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Prometteva grandi soddisfazioni per 
tutti ed è stato all’altezza delle aspet-
tative. Parliamo dell’EA7 Summer Tour, 
l’evento itinerante che ha portato le col-
lezioni beach wear e fitness del brand 
su alcune delle più belle spiagge d’Ita-
lia. In ordine, Santa Margherita di Pula 
(CA) dal 7 al 9 luglio e Forte dei Marmi 
(LU) dal 21 al 23 dello stesso mese.
Dall’1 al 3 settembre invece la bel-
lissima cornice dello stabilimento Le 
Capannine di Catania ha ospitato 
l’ultima tappa della stagione. Un ap-
puntamento che è coinciso con le fi-
nali scudetto del campionato italiano 
di beach volley dove si sono sfidati i 
grandi campioni della sabbia, come 
la coppia formata da Paolo Nicolai-
Daniele Lupo, argento alle Olimpiadi 
di Rio, e Laura Giombini-Agata Zuc-
carelli. Un concentrato di sport, stile 
e divertimento che abbiamo avuto la 
fortuna di vivere in prima persona.

         EA7 Catania BeachVolley

# event
EA7 Summer Tour
Ha toccato alcune delle più belle spiagge d’Italia 
per far conoscere al pubblico la nuova collezione: 
l’evento firmato EA7 si è fatto 
promotore di due discipline quali Beach Volley 
e SUP per quattro tappe di stile e sport



Il sipario dell’evento si è alzato venerdì 
1 settembre con i gironi di qualificazio-
ne. Come i tutte le tappe EA7 ha alle-
stito sulla spiaggia un’area hospitality, 
con esposizione dei prodotti apparel e 
footwear, e un’area experience dove si 
poteva provare l’esperienza del SUP. 
Non solo remo e tavola, ma anche la 
possibilità di vivere la sensazione della 
ricerca dell’equilibrio interiore ed este-
riore con una lezione di sup yoga in 
mezzo al mare organizzata ogni ora e 
che ha fatto registrare il tutto esaurito 
in ogni lezione. 
La sera invece siamo stati ospitati nello 
show room catanese di EA7, uno dei 
più belli in Europa, per un aperitivo e 
scoprire la collezione summer con il fo-
cus rinnovato di sport e stile. 
Un piacevole e importante momento di 
incontro con tutto lo staff dirigenziale 
FIPAV, i tecnici, ma soprattutto con i 
campioni del Beach Volley.

Sole, sup 
e beach
volley



I giorni successivi hanno visto il 
beach volley come protagonista 
indiscusso con partite ad altissi-
mo livello tecnico e adrenalini-
co. Il sole non ha mai smesso di 
splendere su città e mare crean-
do le condizioni migliori per gli 
atleti e per tutti i curiosi che si 
sono seduti sugli spalti allestiti 
intorno al campo centrale. Un 
via vai di persone che hanno 
goduto di un bellissimo spetta-
colo che ha visto coinvolti atleti 
da tutta Italia. La nazionale di 
beach volley è scesa in campo 
con costumi e top firmati EA7 svi-
luppate dal brand per garantire 
sgli atleti la massima resa tecni-
ca senza perdere in stile.
Un successo di entusiasmo e nu-
meri. Venerdì si sono stati registra-
ti 2000 ingressi allo stabilimento, 
sabato 3700 e domenica 4500 
con 2300 persone sugli spalti ad 
assistere alle finali di beach.

# event



Quello del summer tour è stato il coro-
namento di un progetto nato in seguito 
al successo assodato del tour invernale 
di EA7. Il brand si lega per tradizione 
al mondo neve anche se strizza l’oc-
chio all’estate da parecchio tempo. In 
occasione dei giochi a cinque cerchi di 
Rio EA7 incontra il beach volley e na-
sce fin da subito una sinergia con la Fe-
derazione Italiana Pallavolo vedendo 
in questo sport l’insieme di valori e stile 
di cui il brand era alla ricerca. 

A conclusione, è d’obbligo premiare la 
macchina organizzatrice di un evento 
che, pur alla prima edizione, ha susci-
tato grande entusiasmo tra gli addetti 
ai lavori e tra chi ha avuto la fortuna di 
parteciparvi. Lo sguardo si rivolge già 
al futuro verso una seconda edizione 
che promette più tappe, più sport e lo 
stesso inconfondibile stile.

armani.com/it/ea7



«Sicuramente l’abbigliamento stu-
diato per noi da EA7 ha risposto 

in primisi alle esigenze di comodità 
che sulla sabbia è fondamentale. Que-
sto sicuramente è il frutto del connubio 
ben studiato tra materiale utilizzato e 
fit in grado di non segnare il corpo ma 
di seguirne in modo deciso ogni cur-
va. Di solito, un brand che non nasce 
come tecnico del beach volley non ha 
ben chiaro che quello che noi indos-
siamo non è “solo un costume”. È la 
nostra divisa, come dire le scarpette 
per i calciatori. Sulla sabbia passiamo 
da condizioni di caldo torrido ad altre 
di vento e freddo ed è importante che 
ciò che indossiamo possa rispondere 
alle diverse esigenze. Per una donna, 
poi, ancora più cruciale è il discorso 
dei due pezzi, del bra. Il triangolo pro-
posto come divisa resta ben saldo, pur 
non sentendolo quasi addosso. Per la 
parte inferiore invece è stata scelta una 
“brasiliana”, questo perché non incap-
pi in quel fastidioso problema dell’ela-
stico che si sposta e al contempo non 
lascia troppo scoperte. Altro punto 
fondamentale è il colore: nonostante 
sudore, sole e lavaggi, il blu è rima-
sto tale, senza perdere in limunosità. 
C’è stata una sinergia tra EA7 e noi 
atleti della nazionale, ci hanno chiesto 
i nostri feedback e questo è stato fon-
damentale per trovare il fit perfetto».

# opinion
Allo stabilimento Le Capannine di Catania abbiamo 
parlato con i due campioni italiani Laura Giombini 
e Paolo Nicolai sull’importanza dell’abbigliamento tecnico 
nel mondo del beach volley

         #Laura Giombini



«L’ingresso di EA7 come sponsor 
del nostro sport è un qualcosa che 

non poteva certo passare inosservato. 
Questo perché un grande nome cambia 
le dinamiche di un campionato e di una 
squadra: sai di affiancarti a un brand si-
nonimo di grande stile e qualità che chie-
de tanto, ma sa dare tanto. Ciò che mi 
ha positivamente colpito è stata la piena 
disponibilità da parte di EA7 di ascoltare 
noi giocatori prima di decidere come fare 
i costumi e i pantaloncini da uomo e per 
questo ci siamo potuti concentrare sugli 
aspetti tecnici. Sembra banale, ma il fatto 
di non prevedere le tasche è importante: 
in questo modo si evita di “imbarcare” 
sabbia quando si cade. Allo stesso modo 
la lunghezza del pantaloncino deve es-
sere funzionale per asciugare il sudore 
delle braccia, ma questo un azienda può 
saperlo solo se ha un confronto costante 
con i suoi atleti, cosa che qui è successo. 
Ci siamo trovati più volte, prima per la 
scelta dei materiali, poi per vedere insie-
me i primi prototipi e alla fine abbiamo 
praticamente già messo a punto quella 
che sarà la fornitura per il prossimo anno. 
Spero che questo sia un progetto ad 
ampio respiro e che duri a lungo. Che 
un marchio come EA7 guardi al nostro 
sport non può che fare un gran bene al 
nostro movimento e siamo felici di po-
ter essere ambasciatori della qualità dei 
suoi prodotti».

     #Paolo Nicolai



Parlando di estate e sabbia, 
il beach volley è sicuramen-
te una delle attività più diffu-
se. Bastano pochi elementi: 

una palla e una rete. Dietro 
questo sport esiste un movimen-

to che ha numeri impressionanti di 
praticanti in tutto il mondo. Anche 
in Italia il fenomeno non è da meno 
e nell’ultimo periodo anche a livel-
lo professionale sono arrivati dei 
riconoscimenti importanti, come lo 
storico argento alle Olimpiadi di 
Rio 2016 per il duo Lupo-Nicolai. 
In occasione delle finali scudetto 
italiano abbiamo avuto l’occasio-
ne di parlare con Fabio Galli, co-
ordinatore delle attività territoriali 
della Federazione Italiana Pallavo-
lo per farci raccontare del rappor-
to tra beach volley e EA7.

Siamo alla finale di un lungo cam-
pionato. Che stagione è stata?
Bella, viva e importante. Quest’an-
no il beach ha goduto di un pro-
gramma di rilancio a livello na-
zionale. Abbiamo fatto tappe 
bellissime come Caorle, Vieste e 
Cervia e quello che abbiamo visto 
a Catania ci fa ben sperare per la 
crescita di questo sport a livello in-
ternazionale. Inoltre, l’interesse di-
mostrato verso di noi da una realtà 
come EA7, ci fa capire quanto il 
nostro sport sia appetibile.

         Fabio Galli

# interview
Fabio Galli:  “Il beach    volley vi conquisterà”



Cosa ha visto EA7 in questo sport, se-
condo lei?
Il mondo del beach volley è dinamico e 
ricco di attività che ben si sposano con 
la programmazione di un’azienda spon-
sor che cerca contatti positivi. Inoltre i 
protagonisti di questo sport sono atleti 
allenati fisicamente e mentalmente e 
mettono insieme il mondo della spiaggia 
fatta di colore e divertimento con quello 
dello sport ad alto livello fatto di sacrifi-
cio, sudore e impegno. 

Com’è nata la partnership?
Ci siamo conosciuti a Rio 2016 quando 
il beach volley ha avuto il momento di 
massima gloria grazie alla nostra cop-
pia Lupo-Nicolai. Loro cercavano un’at-
tività per il summer tour e, venendo a 
vedere le partite, si sono innamorati di 
questo sport. 

E voi cosa avete visto in EA7?
Un marchio prestigioso che ci onora del 
fatto di essere partner. L’abbigliamento 
tecnico del giocatore di beach volley 
non è semplice e solo una grande real-
tà può centrare questo obiettivo. È vero 
che siamo in spiaggia, ma non si deve 
dimenticare che parliamo di uno sport 
outdoor e come tale può trovarsi ad af-
frontare diverse situazioni climatiche, 
dalla pioggia, al sole cocente. Si può 
giungere a degli estremi: dai 40 gradi 
alla neve. Servono materiali di altissima 
qualità e di stile.

“Il beach    volley vi conquisterà”



Da negoziante, quanto reputa importante che un’azienda or-
ganizzi eventi simili?
Fondamentale. Soprattutto per un brand, come in questo caso 
EA7, che sta dimostrando di essere tecnico, attento e in linea 
con i trend nonostante Emporio Armani si sia sempre occu-
pato di moda. È  importante per loro essere sul campo per 
intercettare il pubblico e coinvolgerlo. In questo modo si può 
comunicare meglio.

Le sue impressioni personali sull’evento? Ha provato le attivi-
tà proposte?
Sono un super sportivo e ho provato tutto. Con il sup è stato 
subito facile, forse grazie alla mi lunga esperienza con il win-
dsurf, ma anche nel beach volley ho trovato le mie soddisfa-
zioni: giocare con i professioni ti dà un grande stimolo in più.

Per il punto vendita, quali sono i ritorni in termini di immagi-
ne?
Gli eventi di questo tipo creano un giovamento immediato 
ai punti vendita che si trovano in prossimità. La cosa più im-
portante è incuriosire il cliente, informarlo e fargli conoscere 
il prodotto. Così una volta in negozio può andare a colpo 
sicuro sul prodotto da acquistare. 

Davide Parodi di Sportway

# point of view
parola ai negozianti
Un evento che ha raccolto un grande successo di pubblico 
ma anche tra gli addetti ai lavori. 



Dopo il Winter Tour, ora EA7 ha lanciato anche il tour 
estivo. Come ha reagito all’iniziativa?
Ritengo che questo tipo di eventi sia fondamentale per 
l’affermazione e il consolidamento dell’immagine di 
un brand. È importante che l’azienda si faccia cono-
scere direttamente dal cliente, che si sente in questo 
modo più consapevole nell’acquisto e, arrivando in 
negozio, ha giá le idee chiare sul tipo di prodotto che 
intende acquistare.

Come ha vissuto il suo EA7 Summer Tour?
Nell’evento al quale ho avuto il piacere di partecipare 
l’organizzazione è stata impeccabile, lo staff EA7 ci 

ha fatto sentire a nostro agio in qualsiasi momento e il 
programma è stato sempre coinvolgente. Ho provato 
tutte le attività proposte ed è stato molto interessante, 
oltre che divertente, avvicinarsi a queste discipline in 
un clima così informale. 

Reputa interessante un evento dedicato al consumato-
re finale e non solo agli addetti ai lavori?
Il fatto che questo tipo di eventi siano organizzati an-
che per il pubblico, e non riservati ai clienti, permette 
a molte persone di avvicinarsi e conoscere il mondo 
EA7, e di apprezzarne la continua evoluzione e il 
connubio tra stile e sport. 

Lara Nencini di Nencini Sport

Presenti alla tappa di Forte dei Marmi Lara Nencini, proprietaria 
di Nencini Sport e Davide Parodi di Sportway



Presentazione della collezione EA7 2017/18
presso lo show room di Catania



La presentazione della collezione primavera/estate 
2018 nell’ultima tappa di Catania è avvenuta in una 
location d’eccezione. Lo show room di EA7 ha aperto 
le sue porte a tutti gli invitati, allestendo i circa 700 
mq di superficie in un percorso nel mondo del brand.
Si tratta di un locale edificato nel 1908 e inizialmente 
utilizzato come saponificio e oleificio. L’azienda era 
conosciuta in città per i suoi rapporti internazionali 
e per il grande prestigio che questi conferivano alla 
città di Catania. Quando nel 1954 la fabbrica ha 
chiuso i suoi battenti, è passato molto tempo prima 
che tornasse a prendere vita. Una falegnameria in-
dustriale l’ha animato fino a venti anni fa, poi altri 
quindici anni di inattività prima di essere riscoperto e 
ristrutturato mantenendone intatto il fascino.

Quello che colpisce dei locali è lo stile industrial, ma 
al contempo raffinato che per l’occasione è stato reso 
ancora più suggestivo dalle luci e dall’organizzazio-
ne degli spazi. L’accoglienza nella lobby ha aperto 
la serata con musica e le parole di ringraziamento 
di brand e Federazione. Poi la sorpresa: una porta 
che si apre e un grande salone allestito ricostruendo 
tutte le attività promosse da EA7. Un momento di forte 
emozione per tutti i presenti che per la prima volta 
hanno potuto visitare una location tanto esclusiva, ge-
neralmente chiusa al pubblico. L’energia trasmessa è 
stata molto forte e ha toccato atleti, player e addetti 
ai lavori creando un’atmosfera davvero particolare, 
coronamento di un tour che ha avuto un forte impatto 
comunicativo sul territorio e a livello nazionale.

La presentazione

Show room ingresso

Nazionale femminile 
di beach volley vestiti EA7

Nazionale maschile 
di beach volley vestiti EA7

Show Room ufficio




