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– EDITORIALE –
Benedetto Sironi

Altro che digital experience
Lo scorso editoriale sulle paventate chiusure domenicali ha creato reazioni e dibattiti, anche per quanto riguarda l’inevitabile paragone con il
commercio online (che – è bene ricordalo ancora una volta – non chiude mai). Nell’attesa di capire cosa succederà, torniamo a parlare di ecommerce. Ma da una prospettiva diversa. Siamo freschi reduci da una
trasferta a Seattle, proprio la patria dell’indiscusso gigante del settore.
Parliamo ovviamente di Amazon. Scopo del nostro viaggio – in realtà – è
stata un’esclusiva visita nella sede mondiale di Brooks Running, oltre
che per un interessante retail tour presso alcuni importanti store americani. Ma di questo vi racconteremo nei dettagli sul prossimo numero.
Arrivando nella città dello stato di Washington e girandola nei giorni successivi abbiamo notato ampie zone interessate da lavori di costruzione. I
tassisti – come sempre tra i meglio informati – ci hanno rivelato che molti
dei nuovi edifici e hotel appartengono alla società di Jeff Bezos, sono a
essa collegati o beneficiano della sua crescita esponenziale. Destinati
ad accogliere ancor più dipendenti, collaboratori e clienti del gigante del
commercio online (che proprio quest’anno ha raggiunto i 1.000 miliardi
di capitalizzazione, al pari di Apple). Ma Seattle non è solo la citta dove
è nata Amazon (oltre che Boeing, Microsoft, Jimi Hendrix e il grunge).
Qui nel 1971 fu aperto il primo Starbucks. Inoltre, molti anni prima, precisamente nel 1935, Lloyd e Mary Anderson fondarono REI (Recreational
Equipment, Inc) cominciando a importare piccozze da ghiaccio dall’Austria. Due realtà molto diverse per storia, categoria merceologica e diffusione. Se Amazon oggi conta ormai 31mila negozi in tutto il mondo,
REI ne ha “appena” 151 nei soli stati Uniti, con un fatturato totale di 2,6
miliardi di dollari.
Ma entrambi i brand hanno vari punti in comune, come abbiamo potuto verificare di persona visitando due dei loro punti vendita. Certo, non
proprio negozi qualunque. Sulla 222 Yale Ave N sorge il più grande REI
di tutti gli States. Uno store sensazionale, con una superfice di quasi
10.000 mq su tre piani, con ambienti caldi e curati nei minimi dettagli,
per la maggior parte costruiti in legno e altri materiali naturali. Un inno
all’autentico spirito outdoor americano, dove è possibile acquistare ogni
genere di amenità in fatto di montagna, camping, running, bike, sci, tempo libero e molto altro. In ambienti ampi, accoglienti e con allestimenti da set cinematografico. A pochi isolati di distanza, nel 2014, è stata
inaugurata la prima roastery firmata Starbucks. A dominare il locale una
grande macchina tostatrice al centro, che produce caffè di grande qualità
(provare per credere) servito con un pervasivo senso di accoglienza tutta
italiana. Ne esistono per ora solo altre due al mondo, una a Shanghai e
l’altra di recente apertura a Milano. Città peraltro celebrata con numerosi
rimandi e riferimenti all’interno dello store americano: proprio in un caffè milanese Howard Schultz fu colpito dal senso di comunità e contatto
umano dei nostri bar e ne ripropose il modello a livello globale.
Due ambienti decisamente diversi ma allo stesso modo evocativi, coinvolgenti e suggestivi. Dove si percepisce un’atmosfera di reale passione.
Sia da parte di chi li ha ideati e realizzati, sia da parte dei dipendenti che
vi lavorano. Gentili, preparati, mai invadenti. Se vi capita di passare da
quelle parti, non mancate di visitare questi due spazi (chiamarli negozi
è riduttivo). Da entrambi siamo usciti dopo un bel po’ di tempo con più
di una borsa in mano (difficile non acquistare) e due certezze in tasca:
nessuna digital experience può competere con simili situazioni reali e
plurisensoriali; i negozi fisici - a patto di puntare senza compromessi su
qualità, empatia e servizio - non moriranno mai.
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PRIMO PIANO
Italian Outdoor Group e Assosport,
al via l’integrazione
L’Italian Outdoor Group si è ufficialmente unito ad Assosport: il
gruppo si fonde dunque con il già
esistente Gruppo Outdoor di Assosport rafforzando la propria posizione nel mondo dello sportsystem.
Si parla infatti di 48 aziende per
3.850 addetti per un turnover di
Luca
Luca
quasi 1,6 miliardi di euro. “L’outdoPedrotti
Businaro
or – dichiara Luca Businaro, presidente di Assosport – è uno dei punti di forza del nostro settore. Fare squadra
insieme è la strategia vincente per poter competere nei mercati internazionali.
Negli scorsi anni abbiamo investito molto per far crescere il comparto, per esempio organizzando incoming di operatori esteri o ospitando l’European Outdoor Summit, oggi abbiamo raggiunto un importante risultato”. A pronunciarsi è
anche Luca Pedrotti, nuovo presidente del Gruppo e già presidente di IOG: “La
fusione tra Assosport e IOG porta alla costituzione di un gruppo forte e rappresentativo dell’industria italiana dell’Outdoor. Il nostro paese vanta uno dei
più alti numeri di produttori al mondo ed una lunga tradizione manifatturiera,
che merita una rappresentanza istituzionale forte sui mercati internazionali. La
responsabilità della associazione sarà anche di stimolare il movimento all’aria
aperta dei nostri concittadini, fondamentale per la salute ed il benessere”.

Dainese entra a far parte di Altagamma
Si tratta di una delle fondazioni più prestigiose che
vede riunire, dal 1992, le imprese dell’alta industria
culturale e creativa italiana. Parliamo di Fondazione
Altagamma di cui è entrata da poco a far parte anche Dainese, riconosciuta come una delle aziende ambasciatrici dello stile italiano nel mondo. L’inclusione
all’interno di questa realtà permette a Dainese di affiancarsi a eccellenze italiane come Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Riva e Ducati, a cui si aggiunge una lista
di altre realtà non prettamente legate al mondo dei motori. Da parte sua Dainese
rappresenta da oltre 45 anni uno dei punti di riferimento, nonché un brand riconosciuto e apprezzato per quanto riguarda il settore delle protezioni e dell’abbigliamento per gli sport dinamici.

VF Corporation vende Reef
Continua il cambiamento in casa VF Corporation: il
brand di surf e beach wear Reef si stacca infatti dal
gruppo per diventare membro del The Rockport
Group. Nonostante ciò, Reef continuerà ad esistere
come marchio globale indipendente del gruppo e
continuerà ad avere sede a Carlsbad, in California.
Steve Rendle, ceo di VF, ha dichiarato: “Rimodellare
il portafoglio marchi di VF per garantire una crescita sostenibile a lungo termine e rendimenti superiori agli azionisti rimane la nostra massima priorità”. VF Corporation sta attraversando un periodo
di cambiamenti: la società sarà suddivisa in due società indipendenti. Marchi di
active lifestyle come Vans, The North Face, Jansport e Eastpak saranno quindi
uniti sotto il nome di VF. La seconda azienda, attualmente senza nome, ospiterà
marchi di jeans come Lee e Wrangler.

L’outdoor negli USA vale il 2,2% del PIL
I dati dicono che il settore dell’outdoor USA vale il 2,2 % dell’intero prodotto interno lordo USA e cresce più
del dato medio dell’economia americana. Il federal Bureau of Economic
Analysis (BEA) ha pubblicato un report che certifica il valore dell’intero
settore: 412 miliardi di dollari, ovvero il 2,2% del PIL 2016 americano. Il
report finale mostra come l’industria
ricreativa dell’outdoor contribuisca per più di 734 miliardi al totale del valore dei
beni e servizi prodotti nel paese (produzione lorda). “Le analisi dell’OIA mostrano
che gli americani spendono 887 miliardi di dollari divertendosi all’aria aperta” ha
dichiarato Amy Roberts, executive director presso l'Outdoor Industry Association
(OIA), in un comunicato “tutti questi dati mostrano come l’outdoor dia un significativo e crescente contributo all’economia americana.” I grafici infatti posizionano il settore sullo stesso livello di altri, se non più alto: è più rilevante di quello
della attività estrattive di petrolio e gas (1,4%) e dell’agricoltura (1%). Lo studio è
il risultato dell’approvazione all’unanimità dell’Outdoor Recreation and Economic
Impact Act del 2016, firmato dall’ex presidente Barack Obama.

NEWS
Kong presenta
la nuova Lecco 2.0
Il 5 ottobre 2018 alle ore 11:00, presso la fiera REAS, Salone Internazionale dell’Emergenza di Montichiari, Kong, il marchio specializzato nell’attrezzattura per gli ambienti
verticali, sia sportivi che nel lavoro in quota,
presenterà la nuova barella studiata per il
soccorso in montagna denominata Lecco
2.0. Si tratta di un’evoluzione della famosa
barella Lecco, cavallo di battaglia dell’azienda che da oltre 30 anni aiuta i soccorritori di tutto il mondo a salvare vite umane
nelle condizioni più difficili.

La Sportiva: primo store
fuori dall’Unione Europea
La Sportiva ha esteso la propria
brand experience a livello internazionale aprendo a fine settembre il
suo primo brand-store al di fuori dei
confini europei, grazie al distributore
partner Alta Vertical che ha permesso al marchio di aggiungere ai monomarca di Cavalese, Ziano di Fiemme,
Arco, Finale Ligure e Rodellar (Spagna) anche il primo negozio nel continente americano a Città del Messico. La scelta di Città del Messico ad opera del distributore
messicano Alta Vertical, è una scelta che mira a rafforzare la visibilità del marchio
in un Paese in rapida crescita in termini di fatturato e in cui si sta sviluppando un
forte movimento per gli sport outdoor con particolare riferimento a discipline quali
trail running e arrampicata. Il nuovo store La Sportiva si trova all’interno del centro commerciale Paseo de Las Palmas. Prosegue così l’espansione del brand nato e
tutt’ora operante tra le montagne delle Dolomiti e ancora oggi a conduzione 100%
famigliare.

Cifra brevetta la tecnologia
Warp Knit Seamless
Cifra, l’azienda specializzata nella produzione di tessuti a maglia
tubolari ha rivelato che ha certificato e brevettato la sua tecnologia Warp Knit Seamless (WKS)
a livello internazionale per salvaguardare la sua esclusività. Allo
stesso tempo, l’azienda con sede
in Brianza, sta lanciando la sua
prima collezione di capi informali che racconta essere il frutto di
un lungo e meticoloso processo di
sviluppo. Per questa collezione il
brand si è focalizzato nel creare prodotti nello stile che oggi viene definito “futurist urban casual”. Cifra ha utilizzato il suo sistema WKS per creare su questi capi
area ventilate secondo l’approccio del bodymapping, che, dichiara l’azienda, porta
una “piacevole sensazione di freschezza insieme a un impatto estetico innovativo”.
Grande anche la spinta sulla sostenibilità con l’impegno Zero Waste (nel warp
seamless tutto il filato si trasforma in prodotto, mente nel tradizionale tessuto gli
scarti di confezionamento sono circa il 30%) e il crescente utilizzo di filati ecologici o rigenerati, come ad esempio Econyl di Aquafil, QNova e Evo di Fulgar, Sensil
Ecocare di Nilit Fibers.

Maxi Sport apre
un nuovo negozio a Brescia
È prevista a novembre l’apertura
del nuovo punto vendita Maxi Sport
a Brescia situato in via Rieti 6, tangenziale via Orzinuovi. Il negozio
si estenderà su una superficie di
2.500 mq per offrire il meglio delle
collezioni moda e sport. Con tante
idee per creare il proprio stile, selezionate tra le migliori proposte dei
brand di riferimento del settore. Oltre a un assortimento sconfinato di sneaker, anche i prodotti tecnici per running, sci, subacquea, golf e tanti altri
sport, e una speciale Area #BSS dedicata ai trend urban del momento: basket,
street style, snowboard. Fiore all’occhiello, la presenza di personal shopper e
tecnici specializzati a completa disposizione per garantire un servizio di alto
livello in perfetto stile Maxi Sport. A tal proposito, sono in corso le selezioni
per la scelta del personale che andrà a formare il team di 40 persone del
nuovo punto vendita. Maxi Sport è alla ricerca di persone valide, appassionate di moda e sport che possano garantire ai clienti un’esperienza d’acquisto
soddisfacente. Le candidature sono aperte.

Rockspot Nordovest
diventa Urban Wall
Con il Reopening Party del
25 settembre Rockspot Nordovest si è rinnovata: a cinque anni dall’apertura, la
palestra di arrampicata sita
in via Gramsci a Pero ha deciso di dare una svolta alla
sua immagine. Durante la
serata Urban Wall - questo
il nuovo nome della struttura – ha presentato numerose
novità. Le prime riguardano
senza dubbio la sala di arrampicata, che è stata ampliata con nuove vie lead e nuovi muri boulder:
gli appassionati di corda possono ora scegliere tra oltre duecento linee di
salita, che si sviluppano fino a trenta metri. I boulderisti hanno invece a disposizione un’area di oltre 1000 mq, su cui trovano spazio circuiti di riscaldamento e boulder problem adatti a tutti. La palestra è stata anche dotata di
un’ampia area di allenamento a secco. Le novità riguardano anche i partner
della struttura: Urban Wall ha accolto in casa propria Oliunìd, che ha scelto
proprio la palestra di Pero per aprire il suo primo store in Lombardia. Anche
Millet e Cielo Terra Mare vanno ad aggiungersi alla lunga lista di partner, che
vanta La Sportiva, Climbing Technology, adidas Sport Eywear e RRG Milano.
L’inaugurazione ha visto scendere in campo atleti internazionali: Gabriele
Moroni e Stefano Ghisolfi hanno inaugurato le nuove strutture, Sirio Zao ha
lasciato tutti a bocca aperta con uno slackline show a oltre 10mt d’altezza, i
fratelli Zanone hanno presentato in anteprima Instants, il film che racconta il
percorso di Andrea Zanone nel mondo dell’arrampicata.
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NEWS
Skiroll Sportful
ha spento 40 candeline
Si tratta di una classicissima della disciplina che
quest’anno è giunta alla
quarantesima
edizione.
Grazie al costante impegno
della famiglia Cremonese e
degli organizzatori (tra cui
Sci Nordico Sportful), la
due giorni di gare (sabato
6 e domenica 7 ottobre) è
stata un appuntamento di assoluto richiamo non solo a livello nazionale. La competizione è stata infatti valida anche come campionato italiano assoluto in salita
della disciplina e ha rappresentato una sorta di ultimo test in vista dell’avvio della
stagione invernale degli sci stretti. Per quanto riguarda la gara maschile, grande
sorpresa con vittoria di Irineu Esteve Altimiras (atleta del Principato di Andorra),
classe 1996, che si è imposto su Francesco De Fabiani.

Orobie Ultra Trail:
una gara che vale
L’indotto generato da Orobie Ultra Trail ammonta a 600.000 euro. Il calcolo tiene
anche conto delle centinaia di stranieri che sono giunti da più di 30 nazioni diverse
per partecipare alla manifestazione. Non sono calcolabili anche tutti quegli aspetti
positivi legati alla creazione di una comunità e alla promozione di uno sport sano
e in equilibrio con la natura; tutti fattori molto preziosi anche se non direttamente monetizzabili. A fronte di tutto questo, il costo della manifestazione è di oltre
250.000 euro; un impegno sostenuto per la maggior parte dalla bergamasca Agenzia Spia Games, ideatrice e co-organizzatrice dell’evento con l’ASD Asso Orobica.
Un aiuto importante è arrivato dal Pool Sponsor OUT: Lovato, IVS Italia, Scame
e Montello. Sono aziende che pur operando anche fuori dall’Italia hanno una forte
attenzione per il territorio in cui sono nate e in cui mantengono le loro radici. Grazie anche alla collaborazione di Eolo, l’edizione 2018 si è chiusa con un sostanziale
pareggio di bilancio, con l’obiettivo di continuare a crescere, sia in termini di numeri che di qualità. Orobie Ultra-Trail ha prodotto un giro economico di cui hanno
beneficiato gli esercenti della città di Bergamo, ma anche delle valli e dei paesi che
le tre gare attraversano.
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ENDU4team aiuta
i team manager
Si chiama ENDU4team ed dedicato
alle squadre e alle società sportive del
mondo endurance. La stessa Engagigo
aveva lanciato anche ENDU, la piattaforma digitale per gli appassionati delle
discipline sportive di resistenza. Lanciato in concomitanza con l’inizio della
stagione dei tesseramenti, interviene in
aiuto di tutti i team manager, facendo
risparmiare loro tempo grazie all’utilizzo delle numerose funzioni disponibili gratuitamente e la semplificazione
di diverse procedure burocratiche. Il
progetto è quello di sviluppare sezioni
dedicate all’inserimento delle anagrafiche e dei tesseramenti, alle iscrizioni
di gruppo e alla gestione dei pagamenti in entrata e in uscita. In più, questo
software è in grado di fornire un valido aiuto nella creazione di informative
sulla privacy personalizzate, facilitando
l’adeguamento al GDPR.
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Zitoway: successo
per la 100km del Sahara

Un ritorno dopo quattro anni di assenza
dalle sabbie tunisine per Zitoway, dopo i
difficili anni tra il 2012 e il 2015, durante
i quali le condizioni di sicurezza per organizzatori e partecipanti in Tunisia non
potevano essere garantite. Ne avevamo dato notizia lo scorso 21 settembre.
Quest’anno, dal 10 al 14 ottobre, cinquanta concorrenti hanno potuto godere della
bellezza del Sahara tunisino, agevolati
da un clima favorevole che ha in parte
attenuato la fatica di due tappe davvero
impegnative: 50 e 42 chilometri. Da segnalare la presenza particolarmente numerosa e gradita dei nordic walkers, che
hanno affrontato con determinazione e
passione, su un chilometraggio ridotto,
tutte le tappe. Gala dinner e premiazioni in hotel finali hanno suggellato questo
“Back to Sahara” nel migliore dei modi,
un ritorno felice che vedrà senz’altro una
replica per il 2019 e, possibilmente, un
evento clou per il 2020, con i festeggiamenti del ventennale della “100km del
Sahara”.
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NEWS
Aggiornamento Mammut
BarryHeart 3.0

Fabrizio Gamberini
entra nella famiglia Vibram Usa

Mammut investe continuamente nello sviluppo dei suoi prodotti
e si impegna nel realizzare i suoi
dispositivi Barryvox nel modo più
semplice e più funzionale possibile, migliorando continuamente
le capacità tecniche e ricercando
di pari passo nuove soluzioni, per
rendere molto più familiari le nuove funzioni. Testa tutti i suoi dispositivi in modo intenso, adeguando
di continuo le interfacce utente, per
rispecchiare le effettive necessità
in caso di emergenza. Il nuovo firmware BarryHeart 3.0 per i dispositivi Barryvox
è in gran parte basato sui feedback ricevuti dai vari utenti e sarà disponibile
dall'inverno 2018/19. Questo nuovo aggiornamento del software sarà gratuito fino
al 31/12/18 presso tutti i rivenditori specializzati Mammut. La funzione di aggiornamento da dispositivo a dispositivo consentirà agli utenti di condividere facilmente le nuove funzionalità con altri utenti. Può essere effettuato molto facilmente
e indipendentemente dall'accesso alla rete o ad un punto di servizio.
L'ultimo aggiornamento BarryHeart 3.0 per i dispositivi Barryvox include importanti migliorie del software: maggiore precisione e velocità nell'analisi del segnale,
migliore affidabilità di marcatura in caso di sovrapposizione dei segnali, visualizzazione della direzione ottimizzata dopo la ricezione del primo segnale (comportamento migliorato in caso di rotazioni di 180°), struttura dell'elenco dei soggetti
sepolti migliorata, visualizzazione della durata della batteria rivista.

Vibram ha annunciato l’entrata
in azienda di Fabrizio Gamberini
con il ruolo di Presidente di Vibram Corporation negli USA, subentrando a Mike Gionfriddo che
lascerà la società il 31 dicembre
2018. Vibram ha inoltre comunicato che Richard Riegel, attuale
membro del Consiglio d’Amministrazione, è stato eletto Direttore
del Consiglio di Amministrazione di Vibram Corporation USA. Entrambe
le nomine sono effettive a partire dal 9 ottobre 2018. Gamberini entra in
azienda dopo la sua significativa esperienza come CEO di Geox USA e di
Marcolin USA, come General Manager per Nike Inc. e come Direttore Commerciale per Hewlett Packard. Affiancherà Gionfriddo fino alla fine dell’anno con l’obiettivo di garantire una transizione graduale. Richard “Dicky”
Riegel è stato Direttore di Vibram Corporation dal 2015 e ora assume il
ruolo di Direttore del Consiglio di Amministrazione. In questa nuova carica,
Richard lavorerà a stretto contatto con Fabrizio Gamberini per guidare la
strategia aziendale.

Polartec e Millet insieme
per il film Evolution of dreams
Si è tenuta il 19 ottobre a Salisburgo l’anteprima del film “Evolution of dreams”,
realizzato con la sponsorizzazione e collaborazione dei brand Polartec e Millet.
Grazie alla collaborazione con il marchio francese, infatti, Polartec ha potuto
essere parte del progetto di Eva Walkner, atleta Millet la quale, dopo un passato che l’ha vista dover rinunciare al grande sogno olimpico nello sci alpino,
è riuscita a ritrovare la forza per credere nuovamente in se stessa e rimettersi in gioco. Eva Walkner
e Jackie Paaso, segnate da
un passato simile, hanno in
questa impresa unito le forze e grazie alla passione per
il freeride (che le ha fatte incontrate circa dieci anni fa),
sono ora riconosciute tra le
migliori atlete al mondo nello
sci alpinismo.

“Sentieri neri”
è il tema del Blogger Contest 2018
Dopo il successo dello
scorso anno, con le audiostorie che per la prima
volta hanno affiancato la
consueta formula testuale, torna Blogger Contest,
il concorso di altitudini.
Giunto alla sua settima
edizione si presenta come
un bacino ricco di contenuti, volto anche a dare
spazio alle nuove voci e personalità dell’ambito artistico e letterario afferente al
mondo della montagna. Anche quest’anno il blogger potrà scegliere se partecipare
con la tradizionale unità multimediale, composta da testo scritto e foto, oppure con
una audiostoria costruita con parole, voci, musiche e suoni. Il tema di quest’anno
è “Sentieri neri” e sul sito del concorso viene spiegato attraverso un brano tratto
dall’omonimo libro del viaggiatore francese Sylvain Tesson. Dalla Provenza alla
Normandia a piedi, questo è il viaggio dello sfortunato scrittore, che dopo un brutto incidente trova nella scoperta del viaggio la sua nuova dimensione. Un mondo
a lui conosciuto (la sua terrra natìa) che si rivela improvvisamente sconosciuto e
che ha modo di scoprire solamente percorrendo vie secondarie, “sentieri neri” per
l’appunto, che sembrano ingressi nascosti e segreti a una nuova dimensione, dove
dileguarsi e scomparire. “Certi uomini sperano di passare alla Storia,” dice Tesson
“noi preferivamo sparire nella geografia”. Sarà possibile presentare le proprie opere fino al 31 dicembre 2018, mentre il 31 gennaio 2019 saranno annunciati i vincitori. Sono sponsor del Blogger Contest.2018: Salewa, Suunto, Ferrino, Aku, Camp,
PalaRondaTrek, Rifugio Lagazuoi, Adventure Awards Days.
www.altitudini.it
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The North Face ha annunciato
la sua avventura… Antarctica
The North Face ha presentato, in occasione
del lancio della Summit Series 2018, anche
il trailer del suo ultimo
film. Da esploratori, da
gente che non teme
l’ignoto e le avventure estreme, in perfetto
stile The North Face o,
come ci piace ricordare, all’insegna del never
stop exploring. E allora
eccoci, ancora una volta, pronti ad emozionarci davanti alle immagini di ambienti e panorami
che lasciano senza fiato. Nel cortometraggio i capi di questa collezione
sono co-protagonisti al fianco degli alpinisti. Il film (che uscirà a inizio
novembre) documenta la spedizione di sei atleti di The North Face – Jimmy Chin, Alex Honnold, Savannah Cummings, Anna Pfaff, Conrad Anker
e Cedar Wright – in viaggio verso la Queen Maud Land, in Antartide, per
conquistare le sei vette del FenrisKjefeten (Wolf’s Jaw). Ad accompagnarli in questa avventura, naturalmente, i capi della collezione. Composta
da capi studiati per le spedizioni in alta quota, alpinismo, arrampicata e
scialpinismo, la linea Summit Series di quest’anno annovera modifiche e
aggiornamenti richiesti proprio dagli atleti.

Mountopia by Dynafit
porta al Mezzalana
Il successo della campagna “Your Mountopia is
our mission” continua: il
9 ottobre 2018 ha preso il
via la quinta edizione del
popolare concorso (che
finisce il 30 ottobre), con
cui Dynafit realizza i sogni a lungo accarezzati
dagli atleti. Questa volta
si tratta di un progetto
in cui contano velocità e
ambizione: i sei vincitori prenderanno parte in squadre da tre al Trofeo Mezzalama. Alla ricerca dei candidati giusti per un obiettivo di così alto livello,
Dynafit ha suddiviso il concorso in due fasi. Fino al 30 ottobre tutti gli atleti
interessati possono iscriversi alla Mountopia Mezzalama sul sito. Una giuria
specializzata, composta da atleti ed esperti alpinisti, sceglierà fra i candidati
20 finalisti, 10 uomini e 10 donne, che dal 13 novembre al 4 dicembre dovranno
dimostrare in una sfida Tracking sul sito Dynafit di essere gli atleti giusti per
aggiudicarsi la Mountopia Mezzalama. La giuria sceglierà quindi fra i finalisti
i sei fortunati vincitori, che nell’aprile del 2019 affronteranno in due cordate da
tre il Trofeo Mezzalama. Per arrivare preparati al meglio, i vincitori di Mountopia prenderanno inoltre parte, il 22 marzo 2019, alla Sellaronda Skimarathon,
che avrà luogo in Italia.
dynafit.com/mountopia

NEWS GREEN
L'isolamento sintetico si trova in:

PrimaLoft lancia la prima imbottitura
da fibre 100% riciclate biodegradabili
Un grosso passo avanti nel ridurre l’impatto dei capi di abbigliamento termici, così appare la
notizia che PrimaLoft, tra i leader in assoluto nelle imbottiture sintetiche, ha introdotto il suo
nuovo materiale PrimaLoft Bio. Si tratta della prima imbottitura sintetica realizzata con il
100% di fibre riciclate e biodegradabili. Il suo sviluppo da parte degli ingegneri e scienziati del
team dell’azienda americana è iniziato circa quattro anni fa. Le caratteristiche di sostenibilità
di questa nuova imbottitura non incidono tuttavia sulle sue performance. In condizioni test la
nuova fibra ha raggiunto la quasi totale biodegradabilità in un terreno o in ambiente marino
in 394 giorni, un risultato estremamente rapido se confrontato con quello del poliestere tradizionale nelle stesse condizioni. Per ottenere questo traguardo i tecnici sono riusciti a rendere
la fibra più attraente per i batteri naturalmente presenti solo in questi ambienti, garantendo
al contempo che l’imbottitura rimanga intatta durante il suo intero ciclo di vita. La tecnologia,
ha comunicato PrimaLoft, sarà disponibile ai consumatori per l’autunno 2020. “Con PrimaLoft
Bio la nostra azienda fa da guida nel settore ridefinendo cosa davvero significhi sostenibilità - ha dichiarato un raggiante Mike Joyce, presidente e ceo di PrimaLoft, che ha proseguito
dicendo - l’adozione di fibre riciclate è stato un buon punto di partenza ma non era sufficiente.
Questa tecnologia rappresenta uno dei lanci più importanti della nostra storia”.

Abbigliamento Accessori

I microbi "mangiano" le fibre
ad un ritmo accelerato
restituendo l'isolamento
alla natura

Sacchi
a pelo

Biancheria
da letto

PrimaLoft ha creato
il primissimo isolamento
sintetico in fibre 100%
riciclate biodegradabili*

Cosa rimane?
Il processo di biodegradazione
si lascia alle spalle Acqua,
Metano, CO2 e Biomasse

PrimaLoft ha ottimizzato le
fibre in modo da essere più
attrattive per i microbi che
si trovano naturalmente
in questi ambienti
PrimaLoft® è un marchio registrato di PrimaLoft,
Inc ©2018 PrimaLoft, Inc.

Queste fibre si rompono
quando esposte
a specifici ambienti

Il video
che presenta
la tecnologia
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*80,3% biodegradation in 394 days
under ASTM D5511 conditions

Il bilancio sostenibile
di Radici Group

Il video
della
giornata

Angelo
Radici,
presidente
"Dopo le eccellenti performance
ambientali degli anni scorsi, grazie
anche agli importanti investimenti fatti
in tutti i siti – ha sottolineato Angelo
Radici, presidente di RadiciGroup –
i trend legati ad emissioni, energia
e uso delle risorse si mantengono
positivi. E anche sul fronte sociale i dati
relativi ai Lavoratori del Gruppo sono
buoni: RadiciGroup cresce in termini
di risorse umane, non solo dal punto di
vista numerico ma soprattutto dal punto
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di vista della professionalità".

In data 1° ottobre Radici Group ha
presentato il suo Bilancio di Sostenibilità 2017: il report condensa numeri, grafici e tabelle che, in maniera chiara e trasparente, dimostrano
come il Gruppo sia impegnato quotidianamente “sul campo” in tema di
responsabilità sociale e ambientale. Il
riferimento al “campo” non è casuale:
la location dell’evento, infatti, è stata
il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede degli allenamenti dell’Atalanta B.C.: sulle maglie della squadra
dallo scorso anno campeggia il marchio RadiciGroup, a sancire il legame
di entrambe le realtà con il territorio
d’origine e per dimostrare che, attraverso il gioco di squadra, si possono
raggiungere grandi obiettivi, nello
sport così come nell’attività lavorativa. "Dopo le eccellenti performance
ambientali degli anni scorsi, grazie
anche agli importanti investimenti
fatti in tutti i siti – ha sottolineato Angelo Radici, presidente di RadiciGroup
– i trend legati ad emissioni, energia,
uso delle risorse si mantengono positivi. E anche sul fronte sociale i dati
relativi ai Lavoratori del Gruppo sono
buoni: RadiciGroup cresce in termini
di risorse umane, non solo dal punto
di vista numerico ma soprattutto dal
punto di vista della professionalità".
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NEWS GREEN
Ortovox Wool Promise,
a favore della lana equo solidale
Per oltre due anni Ortovox ha condotto trattative con allevatori,
fornitori e produttori al fine di sviluppare uno standard proprio
e completo per la lana. Basandosi sulle regole globali del
Responsible Wool Standard (RWS) la Wool Promise segue un
approccio ancora più ampio per garantire sostenibilità nella sua
produzione della lana. L’OWP si occupa dell’allevamento corretto e del benessere degli
animali, della gestione della farm e del territorio oltre che del trasporto e della macellazione per assicurare il benessere delle pecore in ogni fase della produzione, coprendo
gli aspetti di sostenibilità più diversi del ciclo di produzione della lana. Per questo motivo
oltre 60 indicatori vengono controllati da revisori indipendenti e certificati nel corso di
audit annuali tenuti presso le farm. Nel 2012 l’azienda ha scoperto la Tasmania come
fonte per la sua lana Merino. Attualmente la materia prima per il mountainwear proviene
da oltre 60.000 pecore di farm selezionate. Viene creata così la necessaria trasparenza
sia per l’azienda che per i commercianti e per i clienti.

A scuola nella natura
con Fjällräven
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Sviluppare prodotti per i bambini che amano la vita all’aria
aperta: è questo lo scopo della collaborazione tra il brand
di abbigliamento outdoor Fjällräven ed il sistema di scuola
svedese “I Ur och Skur”. L’ultima novità si chiama High
Coast Kids ed è uno zaino a prova di avventure. Resistente, impermeabile e privo di PFC, è realizzato in nylon
riciclato ed è perfetto per accompagnare i più piccoli alla
scoperta delle meraviglie della natura. La natura ci fa bene e iniziare a conoscerla da
piccoli è davvero importante. Lo sa bene l’azienda svedese Fjällräven, che nel 2011
ha dato vita a una collaborazione con le scuole svedesi d’infanzia “I Ur och Skur”, traducibile “Con il buono e il cattivo tempo”. A rendere speciali queste scuole è il modello
educativo sul quale si fondano: l’apprendimento in natura. I bambini che vi partecipano, infatti, sono chiamati a trascorrere molto del loro tempo all’aperto, a contatto con
la natura e con qualsiasi condizione atmosferica. Invece di studiare la matematica
esclusivamente sui libri, ad esempio, imparano a fare calcoli servendosi della flora e
della fauna che li circonda. I metodi di insegnamento di “I Ur och Skur” sono nati oltre
30 anni fa e si basano sui programmi per l’infanzia elaborati dalla Swedish Outdoor
Association: la natura come strumento di apprendimento quotidiano.

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

Capi riciclabili: si può fare
A partire da questo numero ospiteremo alcuni approfondimenti
sul tema sviluppati in collaborazione con RadiciGroup
– multinazionale attiva nei settori della chimica, della plastica
e delle fibre sintetiche – con l’obiettivo di fornire chiavi di lettura
relativi a importanti argomenti che riguardano da vicino anche il
mondo dell’outdoor e dello sport in generale. STAY TUNED!
CON L’ECO-DESIGN NUOVE PROSPETTIVE
PER L’ABBIGLIAMENTO TECNICO SPORTIVO
Quando si tratta di abbigliamento per la
pratica del nostro sport preferito, siamo
tutti attenti alle caratteristiche di quello
che indossiamo: leggerezza, traspirabilità e comfort sono “irrinunciabili”. Ma che
ne è dei nostri capi usurati e non più utilizzabili? Quanti se lo sono mai chiesto?
Quel che è certo è che oggi la nostra
maglietta da running o pantaloncini da
biker non sono riciclabili. Perché
non sono stati progettati nell’ottica dell’eco-design, un approccio
che consentirebbe, a fine vita,
di riutilizzarli (dopo opportuna
trasformazione) in altri settori. Alzi la mano chi non ha
mai sentito parlare di economia circolare. Impossibile.
Oggi se ne discute in lungo e
in largo, tutti i media ne parlano. Ma vogliamo capire in
concreto cosa significa?
Un esempio, realmente messo a punto,
è il gilet che RadiciGroup (produttore di
filati sintetici anche per il mondo sportswear) ha realizzato in collaborazione
con gli altri operatori della filiera.
Collaborazione, già questa è una parola
da tener presente.

Si tratta di un capo monomateriale (100%
nylon) pensato, progettato e realizzato secondo l’approccio dell’eco-design: a fine
vita, il gilet verrà sminuzzato, macinato,
rilavorato termo-meccanicamente in estrusione e compoundato per dare una nuova
vita nel mondo plastico. Questo perché
tutte le sue componenti, dal filato al tessuto, dall’imbottitura a tutti gli accessori
(zip, etichette, cuciture), sono stati
realizzati in nylon, un materiale
a elevate performance che se
“non contaminato” da altri materiali è facilmente (e auspicabilmente) riciclabile. Facile,
no? Non è fantascienza, ma
realtà se i designer, i brand,
i produttori di materie prime,
i tessitori e tutti gli operatori
della filiera tessile si coordinano per un progetto ambizioso. E anche la sensibilità di
noi consumatori può giocare la sua parte.
In questa direzione, lo scorso 18 aprile
2018, il Parlamento Europeo ha definito
che entro il 2025 tutte le municipalità dovranno organizzarsi per la raccolta dei
rifiuti tessili, con l’obiettivo di avviarli al
riciclo. Facciamoci trovare pronti!

D AT I & S TAT I S T I C H E
Tra corsa in montagna e trail, sono oltre

300

le diverse realtà organizzative legate alla Federazione
Nel calendario nazionale FIDAL si contavano
in montagna e

33 trail nell’anno 2017;

44 corse

al netto di eventuali modifiche di calendario in corso d’anno,

2018.
In percentuale, potremmo essere attorno al 25%-30%.
Il resto è gestito attraverso i 14 differenti Enti di Promozione
i numeri sostanzialmente si confermano per il

Sportiva esistenti in Italia, UISP e CSEN in particolar modo

La FIDAL corre "fuori strada"
TRE ANNI FA L’ASSOCIAZIONE SI È CIMENTATA NELLA SFIDA NON FACILE DI INGLOBARE LA DISCIPLINA
DEL TRAIL RUNNING, SUSCITANDO NON POCHE POLEMICHE. DA UNA PARTE CHI VEDE NELLA FEDERAZIONE
UN AVVERSARIO. DALL'ALTRA CHI UN PARTNER CON CUI MATURARE STRATEGIE

numeri sostanzialmente si confermano per il 2018. In percentuale,
potremmo essere attorno al 25%-30%. Il resto è gestito attraverso
i 14 differenti Enti di Promozione Sportiva esistenti in Italia, UISP
L‘ingresso della Federazione nella disciplina del trail running per
e CSEN in particolar modo. I calendari regionali sono abbastanza
alcuni è una mossa con fini esclusivamente economici, mentre altri
fitti (con ovvia prevalenza di gare in montagna nelle regioni alpine,
(i puristi dell’off-road) non amano associare questo sport all’atletica
di trail nelle altre). Anche qui le competizioni si suddividono in
leggera. Ma in molti hanno fiducia in questo sodalizio, auspicando
un ambito più strutturato e organico ai calendari federali come
maggiore regolamentazione e sicurezza nelle gare. L’obiettivo è
quello della corsa in montagna e in un ambito meno legato
altresì quello di ottenere un cambiamento qualitativo senza tuttavia
all’istituzionalizzazione quale quello del trail running.
snaturare questa disciplina che, ricordiamolo, ha già dei princìpi
A livello territoriale è spesso convenienza anche degli organizzatori
intrinseci e ben chiari a ogni atleta, che nascono prima di qualsiasi
appoggiarsi a un Ente di Promozione Sportiva, tuttavia con buona
Paolo Germanetto,
regolamento, come correre in natura senza inquinare ed aiutando
approssimazione si contano 235 competizioni di corsa in montagna
responsabile tecnico
di
corsa
in
montagna,
chiunque sia in difficoltà, pena, la squalifica. Abbiamo intervistato
inserite nei calendari regionali federali, con progetti integrati
trail e ultradistanze
Paolo Germanetto, responsabile tecnico di corsa in montagna, trail e
anche nelle regioni meridionali (ad esempio il circuito di 10 prove
ultradistanze, che ci ha fornito un po’ di numeri spiegando perché
denominato Fidal Mountain Running Grand Prix Sud 2018 che coinvolge PugliaFIDAL nel mondo del trail deve essere vista come un valore aggiunto.
Basilicata-Calabria-Campania). Più difficile stimare il numero di competizioni
solo provinciali, principalmente giovanili, ma non sono meno di 200. Bisogna
In occasione del 50° congresso della IAAF tenutosi a Pechino nell’agosto
puntualizzare il fatto che i campionati italiani e territoriali (regionali e provinciali)
2015, il trail running ha fatto il suo ingresso nella famiglia dell’atletica
sono di esclusiva pertinenza di FIDAL, sia per la corsa in montagna sia per il trail.
leggera. Tralasciando gli aspetti filosofici-etici che molti hanno da sempre
Come è stato recepito dalle aziende del settore questo passo?
associato a questa disciplina e al suo supposto “spirito trail”, ci spieghi cosa ha
Inizialmente alcuni brand si erano posti in modo critico, salvo cambiare approccio
concretamente comportato a livello organizzativo mondiale e, nel caso della
e atteggiamento strada facendo, anche a seguito della maggiore credibilità che
FIDAL, anche italiano?
i Campionati Istituzionali di mountain e trail running hanno acquisito negli
Ha comportato soprattutto l’esigenza di dare risposte credibili a un movimento
ultimi anni. Si tratta semplicemente di trovare strategie comuni o comunque non
cresciuto in modo autonomo e che ha tendenzialmente visto la Federazione come
concorrenziali, cosa che peraltro accade continuamente ad esempio negli sport
un avversario piuttosto che un partner con cui lavorare. In questo senso, è nata
invernali o in altri ambiti sportivi già più strutturati.
Cosa risponderesti invece a chi dice che l’integrazione del trail all’interno della
la necessità di cercare il confronto con i vari attori del trail e trovare delle vie
federazione snaturi l’essenza stessa della disciplina?
differenti per crescere insieme. È quanto a livello internazionale stanno facendo
Che in tutte le nazioni, Spagna e Francia in testa, è un’integrazione in corso
IAAF e ITRA, è quanto sta provando a fare la FIDAL in campo nazionale.
Quante sono le società FIDAL che organizzano gare di corsa off-road?
d’opera. Che è stata in primis ITRA, l’associazione presieduta da Michel Poletti,
Tra corsa in montagna e trail, sono oltre 300 le diverse realtà organizzative legate
l’inventore di UTMB, a volere un’integrazione con IAAF, per dare basi più solide
alla Federazione.
al proprio movimento. E che UTMB stessa è gara che da sempre si svolge sotto
La FIDAL ha stilato un regolamento anche per questa disciplina e la relativa
l’egida della Federazione atletica francese e mi pare che sia universalmente
organizzazione di gare? Quali sono le differenze rispetto, ad esempio, ai
considerata l’emblema del trail running internazionale.
regolamenti delle più celebri gare di trail running?
Doping e trail running. Cosa sappiamo e cosa può cambiare con l’ingresso
dell’atletica leggera nelle discipline?
Nessuna differenza, i regolamenti FIDAL sono stati rivisti insieme ai principali
Penso che il doping rimanga una questione di carattere culturale. Scelgo di
organizzatori italiani, sulla base delle indicazioni provenienti da IAAF e ITRA. È un
doparmi e quindi di barare a prescindere dall’appartenenza a una federazione o
percorso di revisione ancora in corso e che attende la nuova regola internazionale
meno. Se cresce il livello della competizione, non deve cambiare l’approccio etico
che la IAAF emanerà entro la fine dell’anno dopo il lavoro fatto insieme a ITRA e
al tema. Dal punto di vista della battaglia al doping, l’ingresso tra le discipline
WMRA (l’associazione mondiale che presiede la corsa in montagna).
A oggi quante sono le gare di trail running organizzate sotto l’egida della FIDAL?
atletiche, comporta l’assunzione completa del codice Wada per quanto riguarda i
È possibile stimare quante sono rispetto alla totalità?
controlli pre e post gara. A ciò si aggiunge la politica di prevenzione sulla salute
Nel calendario nazionale FIDAL si contavano 44 corse in montagna e 34 trail
portata avanti da ITRA tramite il suo programma Quartz a cui aderiscono ormai
nell’anno 2017; al netto di eventuali modifiche di calendario in corso d’anno, i
tantissimi atleti e organizzatori.
A CURA DI: Cristina Turini
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ANNIVERSARI

Gioachino Gobbi,
titolare Grivel

Espace Grivel: storia
di uomini, mezzi e imprese
A COURMAYEUR, PER UN'EVOCATIVA E STIMOLANTE VISITA
ALLO SPAZIO-MUSEO INAUGURATO PRESSO LA SEDE STORICA DELL'AZIENDA
IN OCCASIONE DEI SUOI 200 ANNI

A CURA DI: Paolo Grisa
In occasione dei 200 anni del brand è stata inaugurata quest’anno
un’area che ne racconta la storia e, senza presunzione, anche una
grossa fetta di evoluzione dell’alpinismo che con gli attrezzi Grivel
è stata realizzata. Betta e Gioachino Gobbi si sono resi gentilmente
disponibili a guidarci in quello che è a tutti gli effetti un viaggio
in un percorso evolutivo di una disciplina ma anche di un paese, il
nostro, che, ai tempi della nascita della fucina Grivel ricordiamo, non
era ancora unificato.
LA CORNICE - Sull’uscio della sede, Gioachino si ferma, si gira verso
di noi e dice: “Ovviamente, la premessa di tutto questo, è che, per quante cose
interessanti e affascinanti vi possa mostrare qui dentro, non c’è nulla che possa eguagliare in bellezza ‘Lui’”. Lo sguardo punta in alto, alla vetta massima del
Monte Bianco che, ci spiega: “Dal paese di Courmauyeur, in realtà, non si vede. Ho
scelto di impiantare l’azienda qui, perché questo è il primo punto da cui appare
in tutta la sua imponenza”. Del resto, cosa sarebbe Grivel senza il Monte Bianco?
Anzi, verrebbe quasi da dire, sarebbe nata Grivel senza il Monte Bianco? Oppure,
portando il ragionamento alle sue estreme conseguenze: sarebbe nato l’alpinismo
moderno senza la fucina Grivel? Sono domande retoriche, ma rendono certamente
l’idea di quanta parte della sua evoluzione sia scaturita dagli uomini, imprenditori, alpinisti, guide alpine, sciatori e oggi anche runner che gravitavano attorno al
brand e alle sue innovazioni tecniche.
LA STORIA LA FA L’UOMO NON I MEZZI - Ma la nostra guida per l’occasione in
questa ideale cordata, Gioachino, titolare e ideatore del progetto, che si è tolto il
cappello da imprenditore e messo quello di appassionato d’arte e storia, non vuole
focalizzarsi sui mezzi. “È l’ingegno umano alla base di tutto, il desiderio di valicare un limite – ci spiega facendoci strada – così fu per l’illuminismo, con Balmat e
Paccard, primi salitori del Monte Bianco, (che, ci corregge giustamente, non erano
francesi, ma “savoiardi”) e più tardi, con il romanticismo”. Noi rimaniamo estasiati
dall’avvincente racconto, mentre ci spostiamo tra le tavole espositive, che hanno
voluto inquadrare la storia del brand nella più ampia cornice degli eventi storici
dal 1818 fino ai giorni nostri. Eravamo venuti qui pensando di sentirci raccontare
di forgiatura, metalli e evoluzione di piccozze e ramponi modello dopo modello.
Certo, c’è anche quello, ci sono gli attrezzi, il primo rampone a 10 punte realizzato
dai Grivel su disegno dell’ingegnere inglese Eckestein, poi successivamente i primi
12 punte, un passo in avanti enorme che permise a Heckmair e Vörg di raggiungere gli austriaci sulla nord dell’Eiger. Ma l’indagine storiografica e culturale di
Gioachino ci conduce innanzitutto in una collezione di meravigliose stampe e vari
giornali illustrati dell’epoca, uno su tutti la Domenica del Corriere, che raffigurano
tempi in cui l’alpinismo davvero sapeva arrivare sulle prime pagine dei quotidiani
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e far emozionare le masse, in cui la notizia che la prima ascensione del K2 era stata realizzata da italiani ci metteva quattro
giorni ad arrivare in patria. Scorrendo velocemente le innovazioni
tecniche, tra piccozze e ramponi ma anche capi di abbigliamento
e calzature delle varie epoche, molte appartenute a grandi imprese, elegantemente esposti su delle tavole realizzate con materiali
di riciclo, arrivati a un certo punto Gioachino ci dice: “Da qui
in poi saranno solo capricci degli alpinisti”. Ovviamente non ci
crede davvero, ma vuole forse sottolineare uno spartiacque, da
un’epoca romantica in cui davvero gli uomini-alpinisti affrontavano sfide straordinarie armati prima del loro coraggio e del loro
ingegno con attrezzi rudimentali a quella in cui sarà il tecnicismo
a farla da padrone. Interessante invece l’angolo dedicato agli
attrezzi “in(attesa di)successi”. Tra loro prodotti, (per la verità
pochi) più o meno recenti, che non hanno ricevuto il successo di mercato. Progetti
nati male o piuttosto di concezione troppo avanzata per essere compresi e apprezzati dagli appassionati? Difficile dirlo, certo l’inserire anche questo spaccato
all’interno dell’Espace è significativo, rappresenta in modo più veritiero l’evoluzione del successo di un brand, che è fatto sì di idee vincenti, ma anche di tentativi
ed errori, senza i quali non ci può essere crescita.
SELFIE DAL PASSATO - Al termine della visita, che ci ha portato
attraverso storie di epoche tanto lontane da noi, nell’ultimo
spazio ecco che su una parete della sala troviamo una raffigurazione recente. È l’angolo selfie, dove nella rappresentazione di un
palco teatrale capeggiano sullo sfondo il Monte Bianco, la figura
di Gioachino nei panni dell’artista, il paesino di Entrèves com’era
una volta e il logo Grivel. A fianco sono appoggiate un vecchio
sacco da montagna come quello che è stato realizzato per celebrare l’anniversario dell’azienda, una corda di canapa intrecciata
alla maniera delle guide alpine e una vecchia, lunghissima, piccozza del passato.
Ci passiamo la corda attorno alle spalle, impugniamo l’antica, lunghissima piccozza e… click! Il souvenir di questo bellissimo viaggio l’abbiamo preso.
IL FUTURO - Uscendo ritroviamo Betta ad attenderci. Le chiediamo quale sarà il
futuro di questo posto. Ci dice “L’azienda oggi è giusto che sia sempre più in mano
ai giovani, stiamo passando la guida a nostro figlio Oliviero. L’idea dell’Espace è
piaciuta molto. È rimasto aperto durante tutta la stagione turistica e noi stessi
siamo rimasti impressionati da quante persone, non solo conoscenti ma anche
semplici appassionati e turisti hanno voluto venire ad “esplorare l’Espace” e ne siano rimasti entusiasti. Segno di quanto Grivel abbia saputo entrare nell’immaginario degli alpinisti e non solo. Questo ci ha fatto riflettere sul fatto che sarebbe un
peccato chiudere questo spazio-museo, prossimamente il mio ruolo sarà dunque
quello di pensare a come continuare a lasciarlo fruibile e arricchirlo”.
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Come rompere il paradigma
secondo Patagonia
UN PANEL ORGANIZZATO PRESSO LO STORE IN CORSO GARIBALDI A MILANO.
DURANTE IL QUALE ABBIAMO INTERVISTATO MARK LITTLE,
GLOBAL PRODUCT LINE DIRECTOR MEN’S SPORTSWEAR E SURF APPAREL

A CURA DI: Sara Canali
Parlare di moda oggi non può prescindere da includere la
sostenibilità tra i suoi topics. Un trend che fa bene a persone, ambiente e alla coscienza collettiva e che coinvolge un
settore, quello dell'abbigliamento, che si iscrive da anni tra i
più “energivori” e inquinanti al mondo. La produzione di capi
d'abbigliamento, che include la tintura, la creazione di scarti
e rifiuti, ha raggiunto un livello critico che ha richiesto un
necessario cambio di rotta che Patagonia ha interpretato
con lo slogan “rompere il paradigma”. Il brand californiano,
da anni in prima linea nel sottolineare la necessità di una
produzione più sostenibile, ha organizzato il panel proprio dal
nome “Rompere il paradigma” presso il suo negozio in Corso
Garibaldi a Milano che si è tenuto mercoledì 19 settembre,
in occasione della Milano Fashion Week. A partire dalle ore
19.00, ha preso il via una conferenza che ha voluto rivolgersi a diversi operatori del settore, dalle aziende agli studenti,
fino al consumatore finale. Nel corso dell'incontro si è parlato
di come si possa pulire la catena di approvvigionamento e
proteggere il pianeta oltre che sull'importanza della responsaMark Little
bilità sociale. A intervenire sono stati in ordine Matteo Ward,
giovane imprenditore fondatore del marchio WRAD che tinge
i capi della sua linea di abbigliamento con la grafite; Marina Spadafora, country coordinator per Fashion Revolution, che si è concentrata sull’impatto sociale
dell’industria della moda; Marina Spadafora, country coordinator per Fashion
Revolution, che si è concentrata sull’impatto sociale dell’industria della moda e
Mark Little, global product line director men’s sportswear e surf apparel Patagonia. Con Mark abbiamo voluto approfondire il ruolo e l'impatto di un brand
come quello americano sul settore e indagare sulla sua necessità di fare del suo
“credo” una questione più universale che riguardi tutti.
Siete stati i pionieri nel sostenere l'importanza della sostenibilità. Quali sono state
le difficoltà incontrate nel sostenere questa idea, specialmente all'inizio?
Per noi di Patagonia, l'amore per i luoghi selvaggi e meravigliosi richiede
partecipazione alla lotta per la loro salvaguardia e per aiutare a invertire il
forte declino della salute ambientale del nostro pianeta. Sappiamo che la nostra
attività commerciale – dall'illuminazione dei negozi alla tintura dei nostri capi
- crea inquinamento come sottoprodotto. Quindi lavoriamo costantemente per
ridurre quei danni. Usiamo poliestere riciclato in molti dei nostri vestiti e solo
cotone organico, piuttosto che antiparassitario. Nei primi anni '90 abbiamo
iniziato a guardare più da vicino alle nostre filiere di cotone. A quel tempo, il
10% di tutte le sostanze chimiche agricole negli Stati Uniti veniva utilizzato
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per produrre cotone, coltivato solo dall'1% di tutti i principali
terreni agricoli. Ogni anno, le colture di cotone convenzionali
nella sola California erano cosparse di 6,9 milioni di libbre di
prodotti chimici. E la ricerca ha dimostrato che l'uso estensivo
e intensivo di fertilizzanti sintetici, additivi per il terreno,
defolianti e altre sostanze provoca terribili devastazioni su
suolo, acqua, aria e molti, molti esseri viventi.
Impressionante. E a quel punto, come avete reagito?
Abbiamo anche appreso che c'era un'alternativa: cotone
coltivato biologicamente. Gli agricoltori hanno coltivato
cotone senza sostanze chimiche nocive per anni. La loro
resa è elevata e la qualità del cotone che coltivano è pari o
migliore rispetto al cotone coltivato convenzionalmente.
I loro metodi supportano la biodiversità e gli ecosistemi sani,
migliorano la qualità del suolo e spesso usano meno acqua.
L'agricoltura biologica richiede più tempo, più conoscenze e
abilità e, per ora, costa di più. Ma ne vale la pena.
Da questa presa di coscienza, cosa ne è derivato?
Nel 1996, abbiamo iniziato a utilizzare esclusivamente cotone
biologico in tutti i nostri prodotti. La nostra decisione non era
priva di rischi finanziari considerevoli, ma abbiamo deciso di
non tornare mai al cotone convenzionale, indipendentemente
dal risultato. Come si è scoperto, la mossa non ha
compromesso la qualità, ma ha provocato un cambiamento fondamentale nei
nostri atteggiamenti nei confronti dell'agricoltura.
Oggi tutti parlano di green. Possiamo identificare un momento reale che ha
innescato questo cambiamento?
Ci sono stati molti momenti nell'ultimo decennio che hanno spinto le persone
a chiedere di più dai marchi in termini di filiera responsabile e pratica
commerciale. In termini di responsabilità sociale, il crollo del Rana Plaza in
Bangladesh nel 2013 è stato sicuramente un punto di svolta. Più di 1.100 persone
sono state uccise e altre migliaia sono rimaste ferite in questo terribile disastro,
un evento che non avrebbe mai dovuto accadere. In seguito, il fatto che ci fossero
poche informazioni pubbliche a disposizione dei rivenditori che si servivano da
queste fabbriche era evidente così come lo era il fatto che mancasse trasparenza
nella catena di produzione di abbigliamento. Patagonia aveva già aperto la sua
catena di fornitura ai clienti tramite The Footprint Chronicles, uno strumento che
ci consente di essere completamente onesti sulla provenienza dei nostri prodotti
e sulle risorse necessarie per crearli.
Chi è stato il primo a seguirvi?
Nel 2009 il più grande rivenditore americano, Walmart, si è unito a Patagonia
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per lanciare la Sustainable Apparel Coalition con la missione di "collezionare"
colleghi e concorrenti provenienti da tutto il settore dell'abbigliamento, delle
calzature e del tessile e, insieme, sviluppare un approccio universale per
misurare le prestazioni di sostenibilità. Tuttavia, Rana Plaza ha dimostrato che
l'industria continua a non avere alcun tipo di trasparenza o responsabilità in
merito alla catena di approvvigionamento e al suo impatto sulle persone dietro
i prodotti e l'ambiente. Ha anche fatto riflettere molte persone su come sia
possibile per un rivenditore vendere una maglietta da 5 euro.

– LA SETTIMANA MENEGHINA –

Altri momenti topici di questo cambio di rotta?
Un altro fattore importante è il cambiamento climatico. I giovani e i millennials
sono cresciuti assistendo agli effetti del cambiamento climatico. Eventi meteorologici drammatici, mari in aumento, plastica negli oceani: queste sono tutte cose
che le generazioni precedenti non hanno realmente vissuto. Il cambiamento climatico non è per loro un concetto oscuro. Invece le nuove generazioni comprendono soluzioni come l'energia rinnovabile e il consumo ridotto. Man mano che
diventano una voce sempre più grande iniziano a flettere il loro potere di spesa
spostando la domanda verso prodotti e pratiche più responsabili.
Cosa significa sostenibilità oggi per Patagonia?
La sostenibilità non è una parola che usiamo. La seconda parte della nostra
missione è riconoscere che, nonostante le nostre azioni in corso, Patagonia
è ancora parte del problema. Detto questo, il nostro obiettivo in futuro è
quello di passare dal non fare alcun danno inutile a fare effettivamente del
bene, attraverso il potenziale dell'agricoltura e, in particolare, del biologico
rigenerativo. Quest'anno abbiamo collaborato con un gruppo di leader del settore
biologico per il lancio della certificazione biologica rigenerativa. È un altro
significativo passo in avanti per questo movimento e, con l'aiuto dei nostri clienti,
potrebbe essere un passo significativo anche per il nostro pianeta.
Come è cambiato il cliente nel corso del tempo e quali sono i segni che indicano
questo cambiamento?
Patagonia nasce da una piccola azienda che creava attrezzi per gli scalatori.
L'alpinismo rimane il cuore di un'azienda mondiale che produce ancora vestiti
per l'arrampicata, oltre che per lo sci, lo snowboard, il surf, la pesca a mosca, il
paddling e il trail running. C'è sicuramente un movimento di giovani che, a livello
globale, ha un'acuta consapevolezza di problemi come l'inclusione e l'ambiente e
scelgie di esprimersi attraverso i propri acquisti. Miriamo a educare le persone
a diventare consumatori più consapevoli e a porre le loro domande. Lo abbiamo
visto quando abbiamo annunciato che avremmo ceduto il 100% delle vendite
globali a cause ambientali di base per il Black Friday 2016. Ci aspettavamo
di raccogliere 2 milioni di dollari, ma invece abbiamo venduto 10 milioni di
dollari di merce, consentendoci di supportare centinaia di organizzazioni in
tutto il mondo. Insieme a molti clienti fedeli, l'iniziativa ha attirato migliaia di
persone che non avevano mai acquistato nulla da Patagonia prima. Siamo stati
incoraggiati a vedere il grande interesse di così tanti nel prendere decisioni di
acquisto che si allineano con forti valori ambientali e ad adottare misure per
essere coinvolti più direttamente.
Nella vostra idea quanto conta il "green" e come viene percepita l'importanza
della responsabilità sociale?
Per noi, le due cose - proteggere il pianeta e sostenere le persone dietro i prodotti
- sono intrinsecamente collegate. Ad esempio, l'agricoltura biologica del cotone
rimuove l'uso di pesticidi e altre sostanze chimiche nocive. E dall'altra parte, per
fare un'azienda certificata Fair Trade, non bisogna solo migliorare le condizioni
di lavoro e pagare un premio direttamente ai lavoratori. Dovrebbero anche essere
messe in pratica politiche che dimostrino rispetto per l'ambiente.
Come si possono aumentare queste percentuali?
Ciò risale alla terza parte della nostra missione: utilizzare le imprese per ispirare
e attuare soluzioni alla crisi ambientale. Siamo nel mezzo di una rivoluzione e
solo portando il resto del settore insieme a noi faremo davvero la differenza.

Il brand americano ha scelto Milano come punto
nevralgico per far riecheggiare questo richiamo
alla produzione responsabile.
Per questo ha organizzato una settimana di eventi
4 OTTOBRE
Patagonia History Night
Patagonia, Corso Garibaldi 127,
20121 Milano

13–14 OTTOBRE
Worn Wear (Lecco)
Segui @PatagoniaMilano per
trovare il bus Worn Wear

6 OTTOBRE
Negozio di seconda mano
Patagonia
Via Tortona 5, 20144 Milano

9 OTTOBRE
Una serata di surf e attivismo
BASE Milano, Via Bergognone
34, 20144 Milano

4 – 5 OTTOBRE
Worn Wear (Rockspot)
Rockspot, Via Gaudenzio Fantoli
15/1i, 20138 Milano

10 OTTOBRE
Una serata di pesca
e di attivismo
Patagonia, Corso Garibaldi 127,
20121 Milano

9 – 11 OTTOBRE
Worn Wear University Tour
Segui @PatagoniaMilano per
trovare il bus Worn Wear
6-7 e 13–14 OTTOBRE
Worn Wear (Patagonia Store)
Patagonia, Corso Garibaldi 127,
20121 Milano

11 OTTOBRE
The Pill magazine launch party
Patagonia, Corso Garibaldi 127,
20121 Milano
13 OTTOBRE
Una giornata di avventura
e attivismo
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ATK

CAMP

Crest

ED Vulcan Jacket

Crest rappresenta un punto di svolta per il mondo del touring: non è soltanto
questione di grande leggerezza (280 g), molti altri fattori contribuiscono a
soddisfare tutte le esigenze di ogni appassionato di montagna. Una solidità
strutturale impressionante e prestazioni da manuale: il puntale deriva da quello
di ATK Trofeo, in direzione di una semplificazione delle linee e della facilità
di utilizzo, mentre la talloniera nasce da quella di ATK RT 2.0 con l’obiettivo
di incrementare il livello di sicurezza e precisione. Crest include uno ski
brake incredibilmente leggero e semplice da maneggiare: disponibile in varie
dimensioni per adattarsi ad ogni modello di sci; sono facilmente selezionabili
due posizioni (salita e discesa) utilizzando un semplice pulsante. Dotato di
una slitta elastica sulla piastrina in contatto con la suola dello scarpone che
garantisce il mantenimento del valore di sgancio laterale.
INFO:
ATK RACE - atkbindings.com

Buff
COLLEZIONE
RUN TECH FLEECE
Arriva la stagione fredda e il runner necessita di comfort,
protezione e sicurezza. Soprattutto se si allena nelle ore serali,
in ambiente cittadino, tra il traffico. Per queste molteplici ragioni
Buff ha creato una nuova linea di scaldacollo, cappelli e headband
con dettagli riflettenti, per migliorare la condizione di sicurezza
dei city runners. La nuova linea Tech Fleece è progettata con una
forma ergonomica per offrire ottima aderenza al viso e donare
massima protezione dal freddo. Il tessuto, realizzato da Carvico
con Polyamide (90%) ed Elastan (10%) trasferisce l’umidità verso
l’esterno, mantiene la temperatura corporea, isola dal freddo. Tante
colorazioni, in perfetto stile Buff, e capi adatti sia a un pubblico
maschile sia femminile.
INFO:
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

Merrell
Coldpack Ice+ Mid
Dotata di tecnologia Vibram Arctic Grip, sviluppata in esclusiva per Merrell,
garantisce un grip eccellente in presenza di ghiaccio bagnato ed è perfetta per
le uscite più impegnative. Il design, articolato e aggressivo, presenta numerosi tasselli in Arctic Grip, con ampia area di contatto con il terreno, in modo
da enfatizzare il più possibile il grip in condizioni invernali pericolose, come in
presenza di ghiaccio bagnato. Le ampie scanalature, agevolano il self cleaning. Il look aggressivo, caratterizzato da un’alternanza di scolpiture di
diverse forme, contribuisce ad una buona trazione. La suola, realizzata
in mescola Vibram Icetrek, lavora bene anche a temperature molto
basse e si adatta ad ambienti indoor. La tomaia è in pelle
pieno fiore superiore, con fodera in caldo pile per
il massimo comfort. La scarpa è dotata di puntale protettivo, di plantare estraibile e intersuola in
EVA, per un’ottima ammortizzazione, e di sistema
Merrell Air Cushion nel tallone per assorbire gli
urti e aumentare la stabilità.
INFO:
Premiere Distribution - 0471.844594 - info@premieredistribution.it

Lowa
Renegade Evo Ice Gtx
Il modello Renegade è indicato per lunghe passeggiate
in montagna con la neve, ma si trova a proprio
agio anche in città, quando le temperature
si abbassano. Offre un'ottima calzata,
estremamente confortevole secondo la migliore
tradizione Lowa; è costruita con una tomaia in pelle
nabuk e pieno fiore, con inserti loden di tendenza al collarino.
La fodera in Gore-Tex Partelana assicura impermeabilità, ma anche un ottimo
isolamento termico quando le temperature si abbassano; i piedi restano quindi
caldi e asciutti.L'innovativa costruzione Monowrap unisce la suola alla tomaia,
formando una unità funzionale e garantendo stabilità e ammortizzazione. La
rivoluzionaria suola Vibram Arctic Grip, con speciali tasselli ben evidenziati
garantisce una ottima tenuta su ghiaccio bagnato e sulla neve; così non ci sarà
nulla ad impedirvi di affrontare qualsiasi avventura all’aperto, anche in situazioni
di grande freddo. Con specifiche calzate per uomo e per donna.
INFO:
Tecnica Group - 0422.728832 - monica.busatto@lowa.it
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Giacca estremamente calda per gli ambienti in
cui il termometro scende parecchi gradi sotto lo
zero. La capacità termica dell’ED Vulcan Jacket è
assicurata dai 250 grammi di imbottitura in piumino d’oca di prima qualità (filling power 750 cuin) e
dalla speciale Baffle Construction nelle parti più
esposte al freddo. Questa costruzione a canali
tridimensionali evita i punti freddi dati dalle
tradizionali cuciture passanti, garantisce una
migliore distribuzione dell’imbottitura e quindi
una termicità superiore. L’ED Vulcan Jacket
esalta le caratteristiche su cui si basa il successo dei capi Essential: dalla leggerezza e
compattabilità date dal tessuto Araneum, al
comfort in termini di movimento e vestibilità
assicurato dagli inserti in tessuto elasticizzato. Disponibile in 5 taglie dalla S alla
XXL. Pesa 585 g (taglia M).
INFO:
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

Ortovox
Tofana Jacket
Leggera, morbida e incredibilmente traspirante: la
Tofana da uomo della collezione Merino Light
Skin lascia a casa tutto il peso superfluo. La
collezione è dedicata agli appassionati di
scialpinismo con esigenze particolari. Sottili
fibre di lana Merino tasmaniana sul lato interno
garantiscono un comfort straordinario. Inoltre
la lana Merino è stata tessuta in una fine
struttura a rilievo per ridurre ulteriormente il
peso e per raggiungere un isolamento ottimale
del calore. Il colletto a due strati (con lana
Merino all’interno) protegge dal vento e dal
freddo, mentre l’orlo e i polsini elasticizzati
assicurano la perfetta vestibilità della giacca
anche per attività estreme. Nella tasca sul
petto termosaldata c’è posto per piccoli oggetti
come cartina, cellulare e barretta energetica che puoi raggiungere senza alcun
problema anche portando lo zaino. Lo speciale materiale in stretch bielastico
e il taglio atletico offrono la massima libertà di movimento soprattutto per il
bisogno fuoripista. La poliammide sul lato esterno della giacca da scialpinismo
la rende inoltre robusta e protegge dall’abrasione. Il trattamento DWR la rende
idrorepellente e quindi perfetta per gli appassionati di scialpinismo ambiziosi
che danno importanza sia alla protezione che al peso ridotto.
INFO:
Outback '97 - 035.361103 - info@outback.it

Trezeta
Spring Wp Mid
Con l’avvicinarsi della stagione fredda, anche per le donne più attente agli
abbinamenti e al look, si pone il problema di trovare una calzatura confortevole,
con un adeguato grado di protezione dalle intemperie, magari con quel tocco
outdoor nei materiali e nella costruzione che aggiunge prestazioni e valore.
Pensata e sviluppata tenendo presente queste esigenze, la Spring WP. Mid è
la soluzione ideale per affrontare il clima autunnale e invernale con un comfort
esclusivo, un look versatile e moderno e la qualità della costruzione
garantita dall’esperienza manifatturiera di Trezeta. La calda tomaia in pelle
scamosciata è abbinata alla membrana Water Stopper, una vera e propria
barriera che impedisce ad acqua ed elementi esterni di insinuarsi all’interno e
compromettere il comfort del piede. Il puntalino rinforzato, oltre a proteggere
da urti e abrasioni, dona un look più outdoor allo scarponcino. Con il taglio
mid, Spring WP Mid si adatta con abbinamenti più o meno
casual, e protegge efficacemente la caviglia. La suola è stabile
e ammortizzante, grazie alla microporosa che dissipa gli
urti con il terreno e mantiene inalterate le sue proprietà a
lungo. Infine, il battistrada Vibram è realizzato con una
mescola speciale che assicura ottima aderenza
su ogni superficie, dalle stradine del parco ai
marciapiedi del centro città.
INFO:
MGM Spa - 0423.489310 - info@trezeta.com
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Gronell

Scarpa

Belorado

Mojito Kid

Il marchio di Roveré Veronese propone questa calzatura multiuso
leggera e confortevole da light-trekking e uso cittadino. Realizzata in
pellame scamosciato idrorepellente e collarino in pelle fiore Chrome
free. L’impermeabilità è garantita dalla fodera Sympatex Moisture tech.
Suola Vibram con zeppa a doppia densità.
INFO:
Gronell - 045.7848073 - gronell@gronell.it

Montane
Icarus e Phoenix

COLLEZIONE THERMOPLUME
Icarus, e Phoenix per la donna, segnano un'evoluzione
rivoluzionaria nelle prestazioni dell'isolamento sintetico.
La particolare lavorazione del Primaloft con il Thermoplume
riproduce le prestazioni della piuma, nel completo
rispetto dell’ambiente e degli animali. Si ha l'efficienza e
la comprimibilità della piuma pur mantenendo la versatilità
e la durata dell'isolamento del sintetico. Rivestimento in
Pertex idrorepellente, la lavorazione specifica garantisce la
comprimibilità e il massimo adattamento al corpo. Conserva
le caratteristiche del Primaloft: isolamento, traspirabilità e
calore anche da bagnato. Icaurs e Phoenix Flight: con un
design focalizzato sull’alpinismo, Icarus Flight e Phoenix
Flight offrono una maggiore durata e mobilità per le attività
alpine. Il tessuto esterno Rip-stop fornisce una protezione
robusta mentre i pannelli in pile elastico consentono una
maggiore portata e movimento dinamico.
INFO:
Alpine Studio - info@alpinestudio.it

Osprey
Mutant 38
Mutant, giunto alla sua 5ª generazione, è uno zaino da
alpinismo super leggero, flessibile e dotato di parti rimovibili.
Durante le ascese in condizioni fredde si apprezza lo schienale
in tessuto anti-neve, gli anelli laterali per il trasporto degli sci
e il doppio sistema ToolLock per un fissaggio rapido e sicuro delle piccozze. L'accesso principale al Mutant 38 avviene
attraverso un cappuccio sospeso e removibile che permette di
sovraccaricare lo zaino oppure rimuoverlo per ridurre il peso,
garantendo comunque protezione dalle intemperie grazie alla
FlapJacket incorporata. Nella tasca superiore è anche inclusa
una rete estraibile per fissare il casco. La cintura a vita con avvolgimento a rovescio e portamateriali integrati per l'attrezzatura offre diverse opzioni di sistemazione
dell'equipaggiamento. Fissaggio corda sotto la patella. Possibilità di utilizzo come
haul bag in parete grazie ai tre punti di fissaggio rinforzati. Decisamente un’ottima
scelta per chi cerca un unico zaino per tre attività: alpinismo su roccia, su ghiaccio
e scialpinismo. Peso: 1.28 kg (M/L). Tessuto principale: 420HD Nylon Packcloth.
INFO:
Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

Kayland
Apex Plus GTX

Kayland ha studiato Apex Plus GTX in ogni minimo dettaglio realizzando una calzatura
performante, sicura e tecnica per l’uso invernale e per scalare cascate di ghiaccio, dalle
forme molto contenute e con un peso veramente ridotto per il pacchetto tecnico della
scarpa. La doppia membrana Gore-Tex presente su tomaia e ghetta è il massimo per
quanto riguarda la protezione dalle intemperie e la corretta formazione di un microclima
interno che mantiene il piede in pieno comfort anche per utilizzi prolungati e in condizioni meteo estreme. La tomaia è costruita utilizzando robusto materiale sintetico, anti-abrasione e anti-rottura, con un fascione in gomma che avvolge la scarpa
tutto intorno per maggior protezione da spuntoni di roccia, ghiaccio e ostacoli
vari. La ghetta integrata, come detto, è laminata con membrana Gore-Tex Jazz
per mantenere il piede sempre asciutto. Il doppio loop superiore permette una
calzata facile e immediata. Il blocco suola è leggero e tecnico, con il sottopiede
in fibra di vetro e alluminio per la corretta rigidità torsionale e isolamento tecnico,
la zeppa in poliuretano a diversa densità e inserti in TPU su punta e tallone
per l’utilizzo dei ramponi. La suola Vibram Teton è il punto di riferimento
come battistrada di questa categoria di scarponi, con tasselli spaziati e profondi per trazione e funzionalità autopulente.
INFO:
MGM Spa - 0423.489310 - info@kayland.com

Già amata da mamma e papà, Mojito è disponibile per tutti i bimbi che
prendono a esempio lo spirito outdoor e d’avventura della propria famiglia:
colore, come Mojito deve essere, e qualità eccellente per accompagnare i
primi passi nella scoperta del mondo. Mojito Kid è la calzatura per tempo
libero, sport, viaggio e uso quotidiano per le nuove generazioni.
Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente con puntalino di protezione e
allacciatura Extended Lacing estesa fino in punta di derivazione climbing, per
massima personalizzazione e comfort di calzata, trattenuta da fori e occhielli.
La suola Spyder Kid con intersuola e battistrada in gomma Vibram garantisce
il massimo del grip. Taglie: 25-37 (no mezze taglie).
Peso: 230 g (mezzo paio tg. 31).
INFO:
Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

Hanwag
Grünten Inverno
Per la stagione autunno/inverno 2018, Hanwag presenta i nuovi modelli della
collezione Double-Stitched. Caratterizzati da uno stile tradizionale e ricercato,
ma allo stesso tempo giovane e dinamico, i trekking boots di questa collezione
sono realizzati interamente in pelle, secondo l’elaborata tecnica della doppia
impuntura (in inglese “double-stitching”), fiore all’occhiello della storica azienda
bavarese. Il modello Grünten è uno scarponcino mid-cut senza tempo, con
doppia cucitura autentica e collarino morbido. Solido e affidabile, ideale per
l’uso quotidiano durante la stagione invernale.
La tomaia è in pelle pieno fiore, mentre il rivestimento interno
in pelle; la suola è la IceGrip ZT di Hanwag, per una tenuta
perfetta anche in presenza di neve e con temperature
molto rigide. Il collarino che avvolge le caviglie è in
pelle, imbottito e molto morbido, per garantire il
massimo del comfort. Taglia (uomo):
UK 6 - 14. Peso al paio: ca. 1540 g (UK 8).
INFO:
Fenix Outdoor Italia - 0472.767201 - fenixoutdoor.se

– POLARTEC –

Ferrino
Breithorn Jacket
Giacca termica realizzata con lo speciale
isolamento attivo Polartec Alpha Direct che
non necessita di un'ulteriore fodera in tessuto
all'interno. Questa costruzione del capo
permette un eccezionale equilibrio tra termicità
e traspirabilità, garantendo le massime
performance durante le attività sportive.
Breithorn Jacket è disponibile in due varianti
colore sia uomo che donna.
INFO:
Ferrino & C - 011.2230711 - info@ferrino.it

Millet
Elevation Airloft Jacket
Millet introduce una nuova generazione di strati
intermedi termici per alpinisti esigenti. Leggera
e con costruzione ibrida, la giacca Elevation
Airloft concentra il calore nei punti giusti
e garantisce mobilità e traspirabilità.
Grazie all'utilizzo di Polartec Power Fill,
lo strato termico sempre equalizzato tra
il corpo e l'esterno, viene intercettata la
quantità massima di aria aumentando
così le prestazioni termiche alle
basse temperature. La struttura senza
cuciture della parte superiore promuove
un calore più intenso, mentre la sezione
inferiore cucita ottimizza l'assorbimento
dell'umidità durante lo sforzo.
INFO:
L.M.O. - 035.335667 - contactlmo@lafuma.fr
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Crispi
Rainer Pro GTX
Una calzatura da alpinismo della
linea Crossover: gamma che,
come suggerisce il nome, nelle
rispettive tipologie di utilizzo
ha la caratteristica
di essere polivalente
per diversi terreni

Panorama sul
Monte Bianco
dalla vetta
del Dente
del Gigante
A fianco,
un tratto
della salita

TESTO: Paolo Grisa
Tra i modelli Crossover per alpinismo in montagna il Rainer Pro è quello che
si colloca idealmente al centro. Dunque può rappresentare il perfetto “scarpone unico” per coloro che vogliono una sola calzatura polivalente per alpinismo
su terreni vari senza praticare attività troppo specifiche come l’ice climbing
invernale o le salite in alta quota oppure un alpinismo estremamente tecnico
e veloce su terreni misti o prevalentemente rocciosi. In questi due casi infatti
saranno il Rainer Thermo e il Mid Pro Rope la migliore risposta. Il Rainer Pro
invece permetterà al suo acquirente di fare sia salite estive anche oltre i 4.000
metri che camminate o ascensioni invernali a quote più basse anche su terreni
tecnici come canali di neve e creste.
GRANDE ATTENZIONE ALLA FORMA - Di questo prodotto si apprezza soprattutto la percezione immediata dell’attenzione dedicata alla forma del piede: la
costruzione della tomaia infatti è avvolgente e affusolata. A implementare questa
sensazione si aggiunge l’allacciatura, costruita in modo asimmetrico ed estesa

fino in punta. La calzata ci è sembrata un filo lunga,
tanto che abbiamo scelto una mezza misura in meno.
Di contro, il piede è avvolto molto stretto in punta,
caratteristica che, insieme all’allacciatura e alla climbing zone in punta della suola, ne esalta la sensibilità
sui terreni tecnici. Viceversa, è abbastanza spaziosa
attorno alla caviglia, e sarà apprezzato così da chi ha
un collo del piede alto. Un filo laboriosa l’allacciatura
sulla caviglia, in quanto il passante chiuso sul malleolo e quello aperto nei due
passanti sulla caviglia richiedono un po’ di attenzione nel serraggio per bloccare
al meglio il tallone. Molto piacevoli il collarino e la linguetta in tessuto sintetico
morbido ed elastico, che evitano inutili sovrapposizioni di materiale. Interessanti
i lacci per fissare la ghettina Crispi alla calzatura. In conclusione, un prodotto
decisamente polivalente nella sua leggerezza (in linea con i migliori prodotti nella
sua categoria). Lo abbiamo utilizzato sia per i tratti più semplici di vie di roccia
in quota (Spigolo dei Fiori alla Sud del Cervino) che per salite classiche in alta
montagna miste, come la normale del Dente del Gigante (Monte Bianco).

INFO: Crispi Sport - 0423.524211 - crispi@crispi.it

Base Camp Duffel,
gusto per l’esplorazione
UN PRODOTTO ICONICO, LANCIATO NEL 1986.
E UTILIZZATO IN SVARIATE AVVENTURE
TESTO: Tatiana Bertera
Pratico, impermeabile e versatile, il borsone di The North Face, quello che
ha scritto parte della storia del marchio e che ha accompagnato nelle loro
avventure atleti e viaggiatori, professionisti o solo semplici appassionati di
outdoor con l’avventura nel dna, non stanca e continua negli anni a essere
uno dei prodotti più venduti della gamma di borsoni da viaggio del marchio.
È dotato di quattro spallacci comprimibili per ridurre la dimensione del
borsone e ottimizzare la mobilità, di una comoda tracolla e di una tasca laterale
con zip in cui riporre smartphone, portafoglio e piccoli oggetti. Perfetto connubio
di stile e resistenza, viene oggi proposto in più di 30 combinazioni di colori e
varie misure, per accontentare davvero tutti, persino i più esigenti.
Fernanda Maciel, professione ultrarunner, dice di averlo usato praticamente
ovunque. Maciel è un’esploratrice nel vero senso della parola: ha stabilito i
record di percorrenza sul Kilimangiaro e anche sull’Aconcagua, e il suo Duffel è
stato trasfportato da aerei, elicotteri, e persino da asini e muli.
“Ce l’ho da 13 anni ed è ancora il mio compagno di viaggio fidato, ha fatto più di
venti spedizioni ed è stato almeno in 10 diversi paesi del mondo. Ha viaggiato
per circa 300.000 chilometri, che corrisponde a otto volte la circonferenza
della Terra. Passando per la temperatura di -20° e toccando quota 5.800
metri sopra il livello del mare”. Questa volta a parlare è Hervè Barmasse,
icona dell’apinismo romantico, che nel Duffel è solito caricare non solo
abbigliamento ma anche la pesante attrezzatura destinata alle alte quote.
Grazie al suo design estremamente riconoscibile e al materiale laminato
super resistente, Base Camp Duffel è quindi il compagno di viaggio giusto
su cui fare affidamento per tenere al sicuro l'attrezzatura e gli effetti
personali per i momenti outdoor, anche quelli più estremi.
thenorthface.it

20

F O C U S P R O D O T TO

Vaude, per
il “viaggiatore
sostenibile”

Panorama - 0472.201114
info@panoramadiffusion.it

Travelling a impatto zero: obiettivo difficile ma possibile. L’azienda tedesca
pone grande attenzione al tema e, a partire dalla stagione PE2018, quasi tutti i capi
d’abbigliamento della collezione sono contrassegnati Green Shape e privi di PFC

Sono sempre più, a livello mondiale,
le aziende che pongono tra i focus
della propria vision il tema della
sostenibilità, e Vaude è una di queste.
Un “filo verde” che si snoda attraverso
tutta l’azienda, un impegno costante
a cui tutti sono chiamati. Il tema è
complesso, perché oltre alla scelta
del materiale, comprende anche i
processi produttivi, il consumo di
energia, i processi chimici e, non da
ultimo, gli aspetti sociali. L’etichetta
Green Shape assicura che i prodotti
funzionali siano fabbricati con un
impatto ambientale minimo. Inoltre,
in qualità di membro leader della
Wear Foundation (FWF), Vaude
fa controllare regolarmente tutte le
aziende di cucitura da cui si fornisce
da questa organizzazione, per essere
certa che le condizioni di lavoro
a cui i dipendenti sono sottoposti
siano eque. Con la collezione
PE2018 è riuscita ad eliminare
completamente i fluorocarburi (PFC)
nocivi per l’ambiente dai propri
capi d’abbigliamento e l’azienda di
Tettnang soddisfa così i requisiti
del progetto Detox Commitment
di Greenpeace, a cui ha aderito
volontariamente. La nuova collezione
utilizza inoltre molti materiali a
basso impatto ambientale come il
poliestere riciclato da bottiglie PET, la
poliammide riciclata, la fibra di legno
Tencel o la lana drirelease. Il severo
standard bluesign è un altro criterio
fondamentale per un prodotto Green
Shape.

– MISKANTI 3 IN 1
JACKET –
La giacca Miskanti è la top di gamma della linea Trek & Hike di Vaude,
sia nella versione femminile che maschile. Il capospalla tecnico per
l’escursionismo, tuttavia pensato per molteplici utilizzi, è composto da
due parti: una giacca esterna rivestita con un doppio strato di materiale
impermeabile, antivento e traspirante Ceplex Active a 10mila colonne
d’acqua, completamente privo di PTFE, ed Eco Finish 100% privo di PFC,
e una calda giacca interna imbottita in morbido Primaloft, entrambe ideate
con tutte le caratteristiche che rendono Miskanti un capo outdoor a tutto
tondo. Sono tanti gli accorgimenti dei designer, dalle tasche interne ed
esterne per la massima versatilità di utilizzo, fino al taglio comodo per il
movimento, con un range di taglie dalla S alla XXXL.

– SKARVAN PANTS –
Gli Skarvan sono pantaloni da trekking
robusti ed elastici, particolarmente leggeri
(367 grammi) dalla costruzione regular
fit aiutata dal tessuto stretch, che rende
comoda la calzata e rapida l’asciugatura.
Sono adatti a una grande varietà di
condizioni meteorologiche, anche grazie
al materiale Eco Finish con cui sono
realizzati, resistente all’acqua e al vento,
ma privo dei PFC tipici dei tessuti tecnici
impiegati nell’industria outdoor.
Vaude ha infatti brevettato questo tessuto
ecosostenibile che, insieme ad altre
buone pratiche eco-friendly e attente
all’etica del lavoro dell’intera filiera di
produzione del capo, garantisce che gli
Skarvan siano stati realizzati secondo i
criteri dell’etichetta Green Shape.

I MARCHI DISTRIBUITI DA PANORAMA DIFFUSION
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MAKING OFF

Man

Woman

Un prodotto locale per un brand globale
SI FA SEMPRE PIÙ UN GRAN PARLARE DI APPROCCIO GLOCAL. ANCHE SALEWA QUESTO INVERNO
SARÀ NEI NEGOZI CON UN CAPO IDENTIFICATIVO: MATERIALI SOSTENIBILI E LAVORAZIONI
TRADIZIONALI, UNITI A TESSUTI MODERNI E DISTRIBUZIONE MONDIALE

e lavoriamo nel cuore delle Dolo-

SARNER: L’ESCURSIONISTA
DAL GUSTO URBAN E MODERNO
Quando si è trattato di sviluppare nuove giacche
imbottite da escursione (un segmento dominato dai
piumini leggeri) che potessero offrire prestazioni
e funzionalità, oltre che dalle proprietà della
lana Salewa si è fatta ispirare dalla secolare
competenza locale su questo materiale.

miti: la cultura di queste montagne

“Sulle Dolomiti, la tradizione vuole che la lana venga

e le sfide alpinistiche che propongo-

lavorata ‘a maglia fitta’ – spiega Stefan Rainer –

no sono la nostra fonte di ispirazione”.

Grazie alla costruzione Sarner infatti, non solo la

TESTO: Paolo Grisa

“La nostra mission è sviluppare prodotti innovativi per gli appassionati
di montagna partendo da quelle
che sono le nostre radici. Viviamo

lana continua a proteggere dal freddo anche se si

Stefan Rainer, general manager Salewa

inumidisce, ma non lascia passare il vento e la pioggia

Proprio e particolare di una zona, ma capace
di sfruttare le opportunità offerte dai processi
di globalizzazione per diffondersi a livello
mondiale. Questa è la definizione del termine
glocal in ambito economico. Non deve
sorprendere che uno dei focus di R&D di
Salewa sia diventato l’utilizzo, per il proprio
abbigliamento tecnico, della lana, a lungo
associata al folklore alpino ma non alle alte
prestazioni.

leggera. Per quanto riguarda il design e la funzionalità,
siamo andati verso le aspettative di un pubblico attivo
in montagna ma dai gusti progressivi e urbani”.

Man / Woman

(tran·su·màn·za):
una delle tradizioni
più radicate dell’Alto
Adige, il ritorno
a valle del bestiame
alla fine dell’estate
diventa occasione
di festeggiamenti
per l’intera comunità

TIROLWOOL CELLIANT:
PER GLI ALPINISTI
Dal 2009 Salewa collabora con il soccorso
alpino del Tirolo per testare la lana delle
pecore alpine tirolesi come imbottitura
per proteggere dal freddo i soccorritori di
montagna durante le lunghe operazioni di
salvataggio. Grazie a questa collaborazione
e ai rapporti privilegiati coi leader
tecnologici di settore, Salewa ha messo a
punto il TirolWool Celliant, una imbottitura
ibrida composta da lana ricca di lanolina
e fibre di poliestere caricate con minerali
termoriflettenti. Questa tecnologia si è
rivelata talmente efficace da sostituire
nelle collezioni da alpinismo le imbottiture
sintetiche ad alte prestazioni.

SOSTENIBILITÀ
Inoltre, la lana Sarner è un materiale rinnovabile e
prodotto rispettando il benessere delle pecore.
“Gli aspetti ambientali e di benessere degli animali
fanno parte integrante della nostra cultura e delle
aspettative dei nostri clienti – continua Stefan Rainer
– Nel caso del Sarner ci siamo impegnati a usare solo
lana riciclata che proviene soprattutto dalla Val di
Funes. Inoltre pulizia, lavaggio e cardatura vengono
svolte in Italia, per avere una logistica corta che riduca

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

22

Performance: per rendere i capi adatti a un utilizzo
escursionistico Salewa ha accoppiato al tessuto
a maglia Sarner una fodera in jersey antivento
elasticizzato, che aumenta il livello di comfort e
protezione.

le emissioni di CO2”.

ESTERI

Il caso
Walmart
NEGLI STATI UNITI LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI
OUTDOOR NELLA GDO PARE ESSERE SDOGANATA.
ANZI NO. COME CONFERMA UNA NOTIZIA
CHE HA SOLLEVATO NOTEVOLI POLEMICHE

TESTO: Paolo Grisa

Questi i fatti: il 27 agosto Walmart (la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata) ha lanciato
un e-commerce di prodotti outdoor gestito da Moosejaw (una
delle principali catene di negozi fisici e online per i prodotti legati
alle attività all’aria aperta americane), acquisito proprio dal colosso della GDO a febbraio dello scorso anno per 51 milioni di dollari.
I BRAND - L’e-commerce punta a completare l’assortimento
di prodotti per il camping già disponibile sul sito di Walmart e,
Eoin Comerford,
al momento del lancio, includeva prodotti di brand come Craceo di Moosejaw
ghoppers, Black Diamond Deuter, Jack Wolfskin e Stonewear e
la gamma completa di abbigliamento e attrezzattura a marchio
Moosejaw. L’assortimento sarà garantito da Moosejaw ma il marchio punta anche
a integrarlo con prodotti di altri retailer per arricchire l’offerta. Avere accesso
alla formidabile infrastruttura di Walmart ha permesso a Moosejaw di espandersi
rapidamente e offrire ai suoi clienti una serie di nuovi servizi (inclusi i due giorni di spedizione gratuita su ordini sopra i 49 dollari e un programma di premi
fedeltà). Ha inoltre collaborato con l’incubatore tecnologico di Walmart, Store No 8,
esplorando come la realtà virtuale può essere applicata per migliorare l’esperienza
d’acquisto nell’outdoor.
Eoin Comerford, general manager di Walmart per l’outdoor e ceo della catena di
negozi per l’outdoor ha dichiarato che è un onore che il digital store di Moosejaw
sarà il primo nel suo genere ad aprire come flagship del colosso della GDO:
“Un buon esempio di come Walmart sta espandendo il suo assortimento online
introducendo nuove categorie e marchi, presentando Moosejaws a nuovi acquirenti”.
LE PRIME SMENTITE E RITIRI - Tuttavia, già il giorno successivo era arrivata
una rettifica da parte di uno dei brand citati: Black Diamond, che ha lavorato con
Moosejaw per oltre dieci anni, negava che Walmart fosse uno dei propri retailer autorizzati. John Walbrecht, presidente di Black Diamond, Ha dichiarato “Non
approviamo il comunicato rilasciato da Walmart e non abbiamo mai accettato di
vendere a loro i nostri prodotti. Black Diamond rimane impegnata verso i propri
retail partner specializzati e non sta pianificando modifiche alla sua strategia”. In
una lettera chiedeva poi a Walmart di smettere di usare i propri loghi “in modo da
confondere i nostri consumatori nel credere che Walmart sia un nostro rivenditore autorizzato o che il nuovo sito outdoor di Walmart.com sia in qualche maniera
associato o sponsorizzato da Black Diamond”. Concludeva chiedendo poi a Walmart di smettere di usare centinaia di fotografie il cui copyright appartiene a BD.
Walmart ha risposto che “In un periodo in cui il settore dell’outdoor sta cercando
di far conoscere a più persone le esperienze che si possono fare all’aperto la nostra
speranza è che i brand e gli altri retailer condividano il nostro impegno a rendere
l’industria dell’outdoor più inclusiva. Crescendo come negozio premium per l’outdoor continueremo a cercare marchi e rivenditori che vogliano raggiungere un più
ampio target possibile.” Così, con il portale e-commerce lanciato il lunedì, al martedì pomeriggio tutti i prodotti di Black Diamond sul portale erano stati contrassegnati come "out of stock". A tre giorni dal lancio altri brand del settore si sfilavano
dal neonato sito di e-commerce tra cui Deuter e Katadyn. Deuter ha dichiarato che
come parte di un “accordo di prova” i prodotti Deuter erano stati caricati sul portale ma sarebbero stati rimossi la settimana successiva “per quanto apprezziamo
il concept che Moosejaw sta cercando di realizzare abbiamo deciso però che non è
il momento giusto per esserne parte” ha dichiarato il presidente di Deuter USA Bill
Hartrampf il quale comunque ha confermato che l’azienda continuerà a lavorare
con i punti vendita Moosejaws e il suo portale e-commerce proprietario.
Katadyn ufficialmente avrebbe inserito i prodotti sul portale di giovedì e Walmart
ha poi confermato con il brand che tutti i prodotti non sono più sul sito dal 4
settembre. Shawn Hostetter, presidente di Katadyn North America, ha dichiarato:
“Abbiamo preso questa decisione dopo esserci confrontati con i nostri rivenditori,
da questo confronto è emerso chiaramente che avremmo dovuto agire così per

supportare al meglio i loro bisogni e prenderci cura del posizionamento premium del nostro marchio”.
RIFLESSIONI - Quello che appare chiaro da quanto scritto
sopra è che alcuni brand leader dell’industria dell’outdoor USA
con questa marcia indietro hanno scelto di dare un segnale forte,
affermando che vendere sul sito web della nota catena celebre
per il suo claim “al prezzo più basso” cambia la percezione che
i consumatori hanno del brand, mettendo a rischio i rivenditori
specializzati.
Walmart da un lato continua a costruire la sua piattaforma di
vendita online nel tentativo di tener testa al gigante Amazon
come “motore di ricerca d’acquisto per qualsiasi oggetto”. I brand
dal canto loro hanno mostrato che non potranno a lungo ignorare Walmart all’interno di una strategia omnichannel e devono
decidere se e come entrare in questo schema di mercato. Qualcuno del resto, ha
fatto notare giustamente notare che “se alcune aziende già vendono su Amazon,
dopotutto perché non dovrebbero vendere su Walmart?”. Quello che è successo ad
alcune aziende è che dei rivenditori specializzati dopo essere venuti a sapere la
cosa hanno ovviamente dichiarato di aver perso la fiducia nei rispettivi brand e
sono arrivati ad annullare degli ordinativi. Nei giorni seguenti anche Leki, Yakima,
Native Eyewear, and Therm-a-rest si sono chiamati fuori dal portale. Dal canto
suo, Eoin Comerford, ceo di Moosejaw e general manager of outdoor at Walmart
e-commerce, sulla sua pagina linkedyn ha pubblicato una lettera aperta all’industria dell’outdoor dove dichiara che se l'industria outdoor vuole andare oltre l’essere
un mondo esclusivo dominata da pochi grandi rivenditori, deve adattarsi a nuove
modalità di vendita e mantenere una mentalità aperta. Moosejaws è noto per non
prendersi troppo sul serio e per questo, secondo Comerford, ha saputo attrarre i
principianti entusiasti dell'outdoor, intimiditi, a suo dire, dall'elitarismo del settore.

“Non mi aspettavo certo che tutti i retailers dessero il benvenuto a un portale premium per l’outdoor aperto al grande pubblico, ma mi sorprende la veemenza degli
attacchi da parte di alcuni dei retailer leader del settore e la minaccia di ritirarsi
dal portale da parte dei brand che oggi ne fanno parte”.
Tra le risposte arrivate anche quella di Rich Hill, presidente di Grassroots Outdoor
Alliance, un consorzio di più di 60 retailer indipendenti e più di 60 venditori partner, il quale crede che il nuovo sito non raggiungerà nuovi consumatori:
“Non un singolo nuovo climber in più scoprirà il suo amore per lo sport attraverso
Walmart.com”.
Intanto, venerdì 14 settembre, sull’homepage del portale si leggeva che la
tempistica delle spedizioni dei prodotti potrebbe essere influenzata negativamente
dall’arrivo dell’uragano Florence. Altra tegola sulla testa del nuovo portale.
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I CORE VALUES
DEVELOP
Prodotti funzionali,
di lunga durata
e senza tempo

ACT
Responsabilmente
nel rispetto della natura,
degli esseri umani
e degli animali

INSPIRE
Le persone a scoprire
la vita all’aria aperta

Forever nature
È QUESTA LA MISSION CHE, ANCORA OGGI,
GUIDA OGNI INIZIATIVA AZIENDALE PER FJÄLLRÄVEN

– I NUMERI –

TESTO: Manuela Barbieri
La storia dell’azienda svedese Fjällräven - oggi tra i marchi leader in Nord
Europa nella produzione e fornitura di capi di abbigliamento, accessori e
attrezzature outdoor dall’inconfondibile look nordico - comincia nel 1950.
Quando il fondatore Åke Nordin, scout e appassionato di outdoor all’epoca
quattordicenne, stanco degli scomodi zaini in voga in quegli anni, inventò e
realizzò il primo zaino con telaio in legno che permetteva di distribuire al
meglio il carico sulle spalle e trasportare un peso maggiore.
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sedi
in
Europa
+ DI

Il fondatore
Åke Nordin
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Giacche, t-shirt,
camicie, pantaloni,
borse, sacche, zaini
e cappelli per uomo,
donna e bambino.
Oggi la gamma di
prodotti Fjällräven è
ampia e completa. Dal
design semplice, con
reminescenze vintage,
e un assortimento
di colori tutti
ispirati alla natura,
i prodotti Fjällräven
si caratterizzano per
essere altamente
versatili e utilizzabili
in molteplici situazioni,
dalla montagna al
mare, dalla pianura alla
città. In armonia con la
natura.

30

Paesi
nel
Mondo

Grazie alle sue intuizioni, nel 1960 Åke Nordin fondò Fjällräven. E lo fece
in uno scantinato di Örnsköldsvik, città a Nord della Svezia, dove lì presero
vita alcune tra le più importanti invenzioni e innovazioni nel settore
outdoor, unitamente al suo sogno. Quello di realizzare prodotti senza tempo,
funzionali e di lunga durata, agendo responsabilmente nel rispetto degli
esseri umani, degli animali e dell’ambiente. E soprattutto con l’intento di
ispirare e incoraggiare le persone a scoprire la vita all’aria aperta, a stretto
contatto con la natura. Una mission che, ancora oggi, guida ogni iniziativa
del brand.

Flagship Store
di Oslo

Diverse
filiali nel
Nord
America
e Asia

Struttura BigAir, Sartoretto
Group srl, Annecy

Numerosi
monomarca in
punti strategici
come New York,
Amsterdam e
Oslo

C O M PA N Y P R O F I L E
La Greenland
Jacket

Due prodotti iconici

- che quest’anno compie 50
anni ed è stata la prima giacca
presentata da Åke Nordin -

e lo zainetto
Kånken

- anch’esso con oltre 40
anni di storia alle spalle soddisfano le richieste della
clientela affezionata. E degli
amanti dello stile d’altri tempi.

Kånken festeggia 40 anni
con gli accessori Essentials
Sono trascorsi
quarant’anni da
quando i primi zaini
Kånken di Fjällräven
hanno fatto la
loro comparsa.
Per celebrare
questo speciale
anniversario, il
brand presenta una
nuova collezione di
pratici accessori:
i Kånken Essentials.
LA STORIA
DI UN MITO
Era il 1978 quando
Fjällräven decise
per la prima volta di offrire ai bambini svedesi
una valida alternativa ai classici zaini scolastici
a tracolla dell’epoca: due spallacci e forma
rettangolare come un A4. Inizialmente disponibile
in pochi colori, il nuovo zaino aveva lo scopo
di prevenire i problemi alla schiena in tenera
età. A quarant’anni dalla sua nascita, Kånken è
cresciuto e vanta una gamma di ben 54 colori, sei
taglie e tre diversi tipi di materiale. Ma non solo.
KÅNKEN ESSENTIALS
Oggi Fjällräven Kånken è diventato molto più di
un semplice zaino. Ogni Kånken rappresenta un
individuo con un carattere e uno stile ben definiti.
Ed è proprio a questo mix di individualità e
creatività che rende omaggio la collezione
Kånken Essentials. La nuova serie comprende

dieci accessori:
la mini borsa
termica, l’inserto
fotografico da zaino,
il beauty case,
il portamonete,
il portafoglio da
viaggio, la custodia
per laptop e
tablet, l’astuccio
e il portachiavi.
Ogni “Essential”
ha le dimensioni
ideali per essere
trasportato
all’interno di un
Kånken, ne porta il
medesimo logo ed è
disponibile in una vasta gamma di colori.
“Kånken è molto più di uno zaino. È il tuo primo
giorno di scuola, il tuo weekend fuori città,
un picnic con gli amici, il tuo amico fidato a
un concerto. Per rendere tutte queste storie
ancora più memorabili abbiamo creato Kånken
Essentials. Abbiamo liberato Kånken dal suo
status di semplice zaino, gli abbiamo cambiato
forma per soddisfare le mutevoli esigenze che
osserviamo in giro per il mondo”, afferma Fredrik
Hyltén-Cavallius, senior hardware designer di
Fjällräven.
Tutti i Kånken Essentials conservano il classico
DNA senza tempo dell’omonimo zaino e sono
realizzati per regalare infinite soluzioni ai milioni
(p.g.)
di Kånken lovers nel mondo.

LA POLITICA DI SOSTENIBILITÀ

Per la prima volta
nella sua storia…
Fjällräven lancia
una collezione in
collaborazione con un
altro brand. Si tratta
di Acne Studios,
celebre marchio
del mondo fashion
che, in omaggio al
connazionale brand
di abbigliamento
outdoor, ha deciso di
reinterpretare alcuni
dei pezzi più iconici
firmati Fjällräven.
“Quando Acne
Studios ci ha
contattati per la
prima volta, ci siamo
sentiti onorati e al tempo
stesso curiosi, perché non
avevamo mai fatto nulla
di simile prima d’ora.
Questa collezione è il
risultato dell’incontro
tra la funzionalità
senza tempo
di Fjällräven
e l’approccio
artistico di Acne
Studios e dà vita
a qualcosa di
completamente
nuovo”, ha
dichiarato
Henrik Andersson,
Head of Innovation
and Design di
Fjällräven.

L’azienda svedese ha sviluppato una propria politica di sostenibilità chiamata “The Fjällräven Way”, attraverso la quale si
impegna ad avere il minor impatto ambientale possibile grazie a un’accurata selezione delle materie prime, e a diminuire
il consumo di acqua, energia e prodotti chimici. Fjällräven
inoltre, da molti anni, partecipa a progetti di salvaguardia delle specie animali come la volpe artica scandinava - celebrata
nel logo e nel nome dell’azienda - o le oche da cui ricava
l'imbottitura per i piumini, che protegge attraverso la propria
“Down Promise”. Questa garanzia certifica che gli animali
godano del maggior benessere possibile e che i partner con
cui Fjällräven si interfaccia condividano la medesima politica
in fatto di trattamento responsabile degli animali.

I modelli della limited
edition sono disponibili
negli store Fjällräven
di Amsterdam, Hong
Kong, Oslo, New York,
Toronto e online
su fjallraven.com,
oltre che in tutti i punti
vendita Acne Studios e
su acnestudios.com.

INFO:
Fenix Outdoor Italia - +39.035.373482 / +39.335.5460955 - info@wswhite.it / alberto@wswhite.it
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EVENTI

“La Sportiva Climbing team:
una grande famiglia”
L’AZIENDA HA VOLUTO RIUNIRE TUTTI I SUOI ATLETI IN UNA SOLA LOCATION.
PER PARLARE DI PROGETTI FUTURI E DI NUOVI MODI PER RACCONTARLI
TESTO: Paolo Grisa
FOTO: Matteo Pavana
Rodellard, un nome, una garanzia. E roccia
che fa sognare, ovviamente. Gradi duri e una
scalata impegnativa, capace di mettere alla
prova anche i migliori sulle oltre 200 vie di
arrampicata presenti. Ed è proprio in questa
location da brivido che, in concomitanza
dell’omonimo e celebre climbing festival, si
è svolto il climbing athletes meeting 2018
dal 21 al 23 settembre. Sono passati alcuni
anni dall’ultimo appuntamento di questo
tipo firmato La Sportiva, ma si potrebbe
dire che è valsa la pena aspettare. Da James
Pearson a Barbara Zangerl, quindici dei più
iconici ambassador del brand italiano si sono
trovati a Rodellar assieme al team R&D e
Marketing La Sportiva per scambiare idee su
nuovi prodotti, parlare di progetti futuri ma
soprattutto per trascorrere un po’ di tempo
insieme.

– I PRESENTI –

Anak
Verhoeven

Caroline
Ciavaldini

Al centro,
Kilian Fischhuber

Iker ed
Eneko Pou

Da sinistra,
Kilian Fischhuber
e Jorg Verhoeven

Katharina
Sauerwein

“Mi è difficile pensare a La Sportiva
semplicemente come a un’azienda con
cui collaboro – ci dice a riguardo Jacopo
Larcher – per me è più una famiglia”.
Athletes meeting significa soprattutto
arrampicarsi, ed ecco che dopo un primo
momento di dialogo ci si è spostati al
vicinissimo canyon. I climbers hanno potuto
godere della vastità di questo parco giochi
naturale, soffermandosi principalmente sul
settore de La Surgencia, dove ad aspettarli
c’erano due vie in attesa della loro first ascent.
Sono bastate poche ore a Jorg Verhoeven
per mettere la propria firma su quello che
lui definisce un duro 8c, “Hashtag Bandits”,
mentre è di Silvio Reffo la prima di “Olympia”,
8b+. Sabato, invece, è stato il giorno aperto al
pubblico. Grazie alle diverse attività messe in
campo dal tradizionale Climbing Festival di
Rodellar, sono stati circa 300 i climbers che
hanno avuto l’opportunità di scalare assieme
ai grandi nomi dell’arrampicata mondiale.
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Nalle
Hukkataival

Le due new entry:
Federica Mingolla e Roger Schaeli

Silvio Reffo

Patxi
Usobiaga

James
Pearson

Barbara Zangerl
e Jacopo Larcher

– INTERVISTA A LUCA MICH, MARKETING MANAGER LA SPORTIVA –

“La differenza la fanno gli atleti e la produzione di contenuti”
Un gradito ritorno quello di un climbing meeting dei vostri

blogging, photoshooting e chi più ne ha più ne metta. A Rodellar erano presenti

atleti, quando era stato l’ultimo?

15 atleti top level di diverse nazionalità: Spagna, Italia, Finlandia, Austria, UK,

In effetti dall’ultimo meeting ufficiale è passato un po’ di tempo,

Francia, Belgio, Olanda e Svizzera di cui 4 donne. C’erano anche le new entry Fe-

era il 2012 in occasione di un photoshooting particolare per

derica Mingolla e Roger Schaeli che tra l’altro hanno colto l’occasione per definire

il calendario dell’anno seguente. In La Sportiva abbiamo un

alcuni progetti di scalata futuri da fare assieme.

contatto quotidiano con gli atleti dei vari team running, skialp e

È una famiglia così grande quella degli atleti del climbing che immagino che

climbing, ma viste alcune entrate importanti nel team total look

qualche assente eccellente ci sarà stato. Chi erano e quale “giustifica” avevano?

come Federica Mingolla e Roger Schaeli e i nuovi obiettivi in vista di Tokyo 2020,

L’assente per eccellenza era Adam Ondra, ampiamente giustificato da un viag-

abbiamo pensato fosse giunto il momento di tornare a fare per davvero squadra

gio in Croazia alla ricerca di nuove vie. Ha poi recuperato in maniera eccellente i

tutti assieme, anche grazie all’entrata nel team marketing del nuovo responsabile

giorni immediatamente precedenti all’evento con una comparsata in TV nazionale

atleti ed eventi climbing Francesco Gentilucci.

spagnola e una session di autografi in una serie di negozi individuati dal partner

In concomitanza c’era un festival di arrampicata…

Snow-Factory. Ne mancavano anche molti altri, ma è di fatto impossibile radunare

Abbiamo scelto Rodellar in Spagna perché è attualmente una meta molto cool tra

tutti, anche perché tutto il mondo di garisti (Marcello Bombardi o Stefano Ghisolfi

gli arrampicatori europei e spagnoli in primis: proprio lì all’interno del campeggio

per esempio) era impegnato nelle competizioni.

abbiamo aperto il nostro primo brand store ufficiale al di fuori dei confini italia-

Erano presenti anche Pietro Dal Pra, Luca Gabrielli e Matteo Jellici del R&D

ni nel 2017, motivo per il quale assieme al nostro distributore partner spagnolo

team. Immagino che per loro sarà stata l’occasione di parlare a quattr’occhi

Snow-Factory, abbiamo lanciato già lo scorso anno il Rodellar Climbing Festival,

con gli atleti per avere dei feedback sulle calzature, perché, anche se oggi la

evento che richiama circa 500 persone nelle gole del canyon che si sviluppa sotto

tecnologia ci permette di comunicare a qualsiasi distanza, lo scambio di idee

la piccola cittadina spagnola e dà spazio a un vero e proprio raduno in mezzo alla

di persona fa sempre la differenza…

natura e paretoni scalabili con migliaia di vie calcaree spettacolari.

Assolutamente sì, le menti dietro a ogni nostro prodotto climbing erano presenti

Avevamo avuto modo di conoscere di persona il giovane team di Snow-

in forze: l’occasione di vedere scalare i migliori atleti di oggi dal vivo e passare tre

Factory lo scorso anno ad Andorra. Come procede la partnership con loro e

giorni assieme è stata fonte di condivisione di tantissime idee e di qualche nuovo

com’è la situazione del mercato spagnolo?

prototipo SS20. Direi che il timing era perfetto per un confronto face-to-face.

Il nostro partner sta facendo un ottimo lavoro seguendo da vicino diverse attività

Il clima che si crea in questo tipo di appuntamenti è di solito molto allegro e

di marketing a 360 gradi e seguendo in particolar modo un team di atleti locali

scanzonato, giusto? Dai, confessaci, chi si è meritato l’appellativo di “casini-

tanto in ambito running quanto in quello climbing. Il mercato è in rapida ascesa per

sta” del team?

entrambe queste categorie e possiamo affermare di avere una quota di mercato

Sì, questi raduni sono anche un modo per stare assieme e fare team al di là del

davvero importante.

mero aspetto lavorativo che pure è il movente principale. Alla fine, anche per via

Come hai visto crescere o cambiare il team di atleti da quando ti occupi di

dello stile aziendale che prevede sempre un approccio famigliare e naturale, ci si

marketing in azienda? C’era qualche new entry recente nel team all’evento?

lascia volentieri andare ad un clima molto easy che poi aiuta anche la condivisione

Devo dire che in questi 12 anni di cose ne sono cambiate parecchie, in particolare

di idee, spunti e impressioni. Il più “casinista” e coinvolgente è sicuramente James

la quantità e qualità di contenuti che riusciamo a generare collaborando attivamen-

Pearson, una vera macchietta in certi contesti, anche se i due Pou gli hanno con-

te con gli atleti. Si parla di web-series, video commerciali, di storytelling, appro-

teso il titolo fino all’ultimo. Sorpresa invece per Roger Schaeli, competitivo, preciso

fondimenti su topic quali tecniche di allenamento (abbiamo di recente lanciato

e metodico in parete e nel comunicare ai media quanto affabile e scherzoso con

un climbing magazine che dà un sacco di notizie proprio su questo argomento),

tutti i colleghi.
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E-commerce:
il fake che
(non) ti aspetti
IL COMMERCIO ONLINE HA PORTATO
INDUBBI VANTAGGI PER IL CONSUMATORE
FINALE IN TERMINI DI MERO PREZZO
E VARIETÀ DI SCELTA.
MA ANCHE ALCUNI RISCHI.
SUL WEB LA TRUFFA È DIETRO L’ANGOLO,
CE LO CONFERMANO AZIENDE E AVVOCATI

Simona
Lavagnini,
co-titolare
dello studio
legale
LGV
Avvocati

TESTO: Paolo Grisa
L’esplosione dell’e-commerce anche nel settore sportivo ha certamente aiutato il
cliente finale nell’avere a disposizione una più ampia scelta di prodotti e (in certi
casi) prezzi più convenienti. Una minaccia per i punti vendita fisici non sufficientemente reattivi alle innovazioni del mondo del retail e un’opportunità per coloro che
hanno saputo coglierla e strutturarsi per primi. All’adozione di portali e-commerce
accanto allo store fisico però si è manifestato anche il fenomeno dell’apertura di
punti vendita prettamente online. La battaglia sul prezzo si è fatta sempre più
serrata, acuita dalla nascita di quei portali “compara prezzi”. Il rischio, talvolta,
dell’affannosa ricerca del prezzo più basso in rete è quello di finire vittima di portali
truffaldini. Spesso basta una semplice occhiata per smascherarli, altre volte può essere più complicato: certo il sistema di rating dei venditori che alcuni grandi portali
online offrono è una prima soluzione. Addirittura, abbiamo scoperto, esistono siti
web che fungono da veri e propri motori di ricerca che indicizzano le truffe segnalate su Internet. Proprio qualche tempo fa abbiamo individuato un portale che vendeva
modelli di calzature (anche top di gamma) di alcuni dei principali brand outdoor
a prezzi palesemente troppo bassi e sospetti (ovvero molto livellati tra loro). Ci è
apparso subito chiaro che fossero fasulli, abbiamo quindi prontamente contattato
le aziende coinvolte (tra loro Meindl, La Sportiva, Scarpa, Kayland, Dolomite, Asolo,
Garmont e Salewa) che ci hanno confermato l’evidenza: ovvero che non si trattava di un proprio rivenditore. Ovviamente, sul portale mediasportgroup.it, non c’era
alcun riferimento chiaro alla società proprietaria. Certo, come detto, in questo caso
bastava fare due riflessioni per accertarlo e il grado di consapevolezza sui rischi di
noi acquirenti del web oggi è molto alto. Ma anche i suoi frequentatori sono in aumento e magari qualcuno potrebbe cascarci. Oltre al fatto che diventa un danno di
immagine, in primis per le aziende, le quali ci hanno confermato che si tratta di un
caso tutt’altro che isolato, e in secondo luogo per i negozianti. Verificando poi su uno
di questi “motori di ricerca di truffe” abbiamo effettivamente trovato un feedback su
questo portale datato 21/12/2017 che affermava di non aver mai ricevuto la merce
(solo uno, c’è da sperare che non ci siano cascati in molti). Fatta dunque la premessa
che la cosa migliore sia fare sin da subito prevenzione, usando alcune elementari
precauzioni negli acquisti online, a truffa avvenuta la domanda ovviamente è: l’acquirente ha modo di rivalersi? E chi ne riceve un danno d’immagine, ovvero l’azienda
produttrice? I retailer, infine, possono fare qualcosa per arginare il fenomeno? Per
rispondere a queste e altre domande ci siamo rivolti a uno studio legale con una
certa esperienza sul tema, in particolare nella figura dell’avv. Simona Lavagnini, cotitolare dello studio legale LGV Avvocati.
Buongiorno Simona, il vostro studio legale si è mai occupato di cause legate a portali web fraudolenti che truffano consumatori e aziende?
Ci occupiamo di questo tipo di violazioni da tempo, dal momento che il nostro studio
si occupa prevalentemente di diritto della proprietà industriale e intellettuale,
e abbiamo competenze specifiche nel settore delle nuove tecnologie e Internet.
Dalla vostra esperienza come si sta evolvendo il fenomeno in generale e quali sono
i settori merceologici più colpiti? Quanti casi registrate mediamente?
Il fenomeno è in costante crescita e si evolve sia dal punto di vista tecnico
(con nuovi metodi di tipo informatico, prevalentemente destinati a sfuggire alle
autorità che si occupano dell’antipirateria) sia dal punto di vista commerciale (con
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strategie mirate a colpire fasce di consumatori più vaste e più indifese, come i minori sui social network). Il settore più attaccato è quello del diritto d’autore (musica,
cinema, giornali), poiché la natura immateriale dei beni semplifica lo scambio illecito
e rende anche più semplice nascondere le tracce. Sono tuttavia molto colpiti anche
i brand, soprattutto quelli famosi, in particolar modo nel settore dell’abbigliamento e
del lusso, ma anche la rubinetteria, i pezzi di ricambio, le console per videogiochi, etc.
Insomma si tratta ormai di attività che si esplicano a 360 gradi. Nel nostro studio
registriamo decine di casi che, come detto, sono in costante aumento grazie da un
lato alla progressiva estensione del fenomeno e dall’altro alla crescente consapevolezza, soprattutto da parte delle aziende titolari dei diritti.
Nel nostro settore per esempio abbiamo individuato un portale che vende un gran
numero di prodotti, dalle calzature all’abbigliamento, a prezzi sospetti (molto bassi e
tutti molto simili). Abbiamo interpellato le aziende ed effettivamente è risultato fasullo: non è un loro cliente. Aggiungendo che non è l’unico caso che hanno accertato… Il sospetto è, dunque, confermato da una segnalazione di un utente su un motore
di ricerca per tentativi di raggiri online. Ovviamente dal sito, malamente tradotto
in italiano, non c’è modo di risalire alla società e ai suoi dati. Ora, premesso che un
consumatore un minimo avveduto riuscirebbe a intuire che c’è qualcosa di sospetto
e ci penserebbe due volte prima di acquistare su questo tipo di piattaforma, l’acquirente caduto comunque nella trappola ha qualche possibilità di rivalersi?
Il consumatore può e deve denunciare l’illecito, soprattutto per evitare che altri
ignari acquirenti caschino nella stessa trappola. Dal punto di vista della sua personale difesa, tuttavia, il consumatore purtroppo normalmente ha poche possibilità di
recuperare quanto speso e quindi si trova danneggiato sia nel caso in cui non riceva
alcun prodotto, sia nel caso in cui riceva un prodotto, ma questo sia contraffatto. Di
norma infatti chi viola i diritti si posiziona all’estero, usa nomi falsi, continua a cambiare sede e/o nome commerciale per sfuggire ai controlli. Questo fa sì che il contrasto di questo tipo di violazioni sia particolarmente complesso. Bisogna poi tenere
presente che si tratta di violazioni molto diffuse e quindi le autorità generalmente
debbono selezionare e tendono ad agire solo nei casi più rilevanti (quando vi siano
molti soggetti coinvolti, per esempio, o un danno molto rilevante). Astrattamente il
consumatore potrebbe anche fare causa ma, considerato il valore del danno, spesso
i costi e la durata del giudizio sconsigliano questo tipo di scelta. La migliore tutela,
come detto, è la prevenzione, ossia la cautela circa la scelta dei siti, che debbono
essere noti e affidabili. Assolutamente sconsigliabile credere che un prodotto possa
essere legittimamente disponibile sulla rete a prezzi notevolmente più bassi di quelli
normali; in questi casi la prudenza deve essere massima perché di norma ci si trova
davanti a delle vere e proprie truffe.
Il negoziante del settore, anch’egli danneggiato seppur non direttamente coinvolto,
cosa può fare per evitare questa concorrenza, che concorrenza non è ma di vera e
propria truffa si tratta? L’unica arma in suo possesso è segnalare questi casi alle
aziende fornitrici in modo che si muovano per combattere il fenomeno?
Il negoziante in realtà ha a sua disposizione una serie di strumenti di azione, ossia:
a) può denunciare il caso alle autorità penali quando si tratti di un vero e proprio
reato, perché queste ipotesi sono normalmente considerare reati perseguibili d’ufficio
(e dunque possono essere denunciate da chiunque); b) può agire davanti all’Antitrust
per segnalare il fatto che ci sono dei siti online che presentano come originale del
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materiale contraffatto ed in tal modo violano le regole a
tutela del commercio e dei consumatori; c) potrebbe infine
agire avanti al giudice ordinario, anche con un provvedimento
urgente d’inibitoria (che normalmente è concesso in poche
settimane) per ottenere che il sito sia oscurato, se vi è una
violazione di norme pubblicistiche, o se vi è qualche altra forma
di violazione delle regole in materia di concorrenza leale.

che rileva è la visibilità e la possibile commissione dell’illecito
ai danni del consumatore posto sul territorio italiano. Da tempo sono state elaborate misure che coinvolgono i fornitori di
servizi di accesso a Internet, ai quali viene ordinato di impedire l’accesso ai siti esteri in violazione dei diritti, così di fatto
ottenendo l’oscuramento del sito sul territorio nazionale. Le
possibili azioni vanno calibrate a seconda dell’obiettivo e del
budget a disposizione del cliente, ma possono anche partire da
somme relativamente basse, soprattutto per quanto riguarda le
azioni di denuncia in sede penale e/o amministrativa.

Guardando al fenomeno dal punto di vista delle aziende, è
chiaro che questi casi comportino un forte danno anche per
loro: in primis c'è la perdita di credibilità sia da parte del
consumatore finale sia da quella dei retailer. Come possono
Cosa può offrire dunque il vostro studio per questi casi?
difendersi, specie se si tratta di società con sede estera? È
Il nostro studio può offrire un’esperienza decennale nell’enpossibile e sostenibile economicamente risalire al reale titolare
forcement dei diritti di proprietà industriale e intellettuale sul
per intentare causa?
territorio italiano (e non soltanto), effettuata sia per clienti
Le aziende hanno a loro disposizione molti strumenti giudiziaitaliani sia per clienti stranieri. Grazie a questa esperienza
ri, perché questo tipo di violazione è considerato molto seveconosciamo bene i fenomeni della pirateria in Internet e siamo
ramente dal diritto comunitario e da quello italiano, che anzi
costantemente aggiornati dal punto di vista tecnico e legale.
sotto questo profilo è uno dei più avanzati. Le aziende possono
Abbiamo creato nel tempo anche una rete di esperti e consulenti tecnici che possono fornire ausilio per le tecniche di
in primo luogo svolgere attività di monitoraggio, in modo da
acquisizione della prova in modalità forensic (un metodo di
mappare il numero e il tipo delle violazioni. A seconda dei casi
acquisizione delle prove digitali che consente di creare delle
possono poi denunciare gli illeciti avanti all’autorità penale,
copie legali, le c.d. copie forensi, di dati o dispositivi digitali,
possibilmente fornendo supporto tecnico o effettuando dei
in vista del loro utilizzo in giudizio, ad esempio “clonazione”
training alle forze di polizia (per la corretta identificazione del
di computer, cellulari o siti web, attraverso una strumentaziomarchio tutelato e di quello contraffatto). Possono fare azione
ne certificata che garantisce l’assenza di alterazioni rispetto
civile, che in questo caso è particolarmente incisiva e veloce,
al dato originale), per effettuare degli acquisti di prova, per
in quanto nel nostro ordinamento la violazione dei diritti di
esaminare i prodotti e determinare la violazione. Conoscendo
proprietà intellettuale consente di richiedere descrizioni, sequestri, inibitorie, che vengono trattati da sezioni specializzate
bene il settore di riferimento, possiamo consigliare il cliente circa le strategie migliori per ottenere un’adeguata difesa
presso le corti competenti, le quali sono composte da giudici
dei suoi diritti, tenendo sempre in considerazione l’obiettivo
preparati e consapevoli della gravità degli illeciti. Si può anche
del nostro assistito e le sue capacità di spesa, per consigliafare azione amministrativa, davanti all’Antitrust (come detto
re l’approccio economicamente più conveniente a parità di
sopra) o – se si tratta di violazioni online di beni immateriali
Alcuni modelli presenti sul portale web
possibile risultato. Abbiamo un rating di successi sia in sede
– anche davanti all’AGCOM – Autorità per la Comunicazione.
di cui si parla in queste pagine
giudiziale sia in sede stragiudiziale in questo specifico ambito,
Ancora, si possono coinvolgere nella tutela le autorità doganali, presentando una apposita domanda di intervento e cercando di supportare con
per quanto riguarda la protezione dei marchi, del design, del diritto d’autore. Siamo
quante più informazioni possibili. Queste azioni sono disponibili anche per le società
inoltre classificati fra i migliori studi in Italia per il nostro settore (come dimostrato
con sede estera e anche quando la violazione è commessa all’estero, perché quello
dai ranking Chambers, Legal500; Leaders League; IP Stars; etc.).
LGV Avvocati - 02.5406971 - info@lgvavvocati.it
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R E TA I L 2 . 0
– L’INTERFACCIA DEL PORTALE –

Shop Around, parola d'ordine:
cooperazione
IL TITOLARE DI UN PUNTO VENDITA SPORTIVO, CI RACCONTA QUALI VANTAGGI
OFFRE QUESTO INNOVATIVO PORTALE. DESTINATO AI RIVENDITORI
CHE VOGLIONO COLLABORARE TRA LORO IN UNA STRATEGIA “WIN-WIN”
piccole realtà che grandi negozi, ma anche agenzie di rappresentanza
e distributori. Anche le aziende possono aderire e sfruttare in tutto o in
parte le risorse del portale. Pensiamo, per esempio, allo studio dei dati
Federico Zaccagna lavora nel mondo outdoor da circa 15 anni come
statistici che descriveranno la situazione reale del mercato.
co-proprietario di Outdoor srl, negozio specializzato di Roma. RecenChi volesse aderire, cosa deve fare?
temente ha lanciato autonomamente un progetto interessante, frutto
Basta andare sul sito shop-around.it, registrarsi, scegliere i settori
dei cambiamenti che vive ogni giorno il mondo del retail: un portale
d’interesse e il piano di abbonamento. L'amministrazione, una volta
dedicato a negozianti e fornitori per collaborare in maniera 2.0.
verificata la correttezza dei dati inseriti, provvederà ad abilitare
Ciao Federico, se dovessi descrivere Shop Around, cosa diresti?
l'account e da quel momento si potrà iniziare a sfruttare tutte le
È un portale aperto esclusivamente a negozi e fornitori, dove è
potenzialità del portale. A ogni iscritto verrà assegnato un identificativo
possibile cercare e acquistare prodotti non più disponibili nel proprio
(unico dato visibile sul portale), quindi ogni operazione sarà in
Federico Zaccagna,
magazzino e vendere articoli in eccedenza; dove, inoltre, è possibile
completo anonimato: sul portale non comparirà mai il nome o la
ideatore di Shop Around
scambiarsi dati sull'andamento del mercato.
ragione sociale dell’operatore. Questa riservatezza ha lo scopo di non
Come nasce l'idea di questo portale?
intaccare, con nessun pregiudizio, il fine comune del portale che è la
Nasce dalla mia esperienza in questo settore da diversi anni. Ogni giorno mi
collaborazione tra i vari operatori del settore. Le operazioni di vendita e acquisto
confronto con le esigenze che un negozio ha nella sua quotidianità: migliorare le
verranno concluse anche se provenienti da concorrenti diretti.
Quali costi ha questo servizio?
vendite, alleggerire e far ruotare il magazzino, conoscere l'andamento del mercato,
Per aderire a Shop Around viene chiesto solo un abbonamento, senza nessun altro
centrare gli investimenti. Non sempre si riesce a prevedere con largo anticipo
costo/commissione. Si può scegliere un abbonamento mensile di 20 euro o annuale
l'andamento delle vendite, si potrebbe aver necessità di dover reperire gli articoli
di 200 euro. È inoltre previsto un periodo di prova gratuito di quattro mesi. I costi
usciti bene dal negozio e dover invece alleggerire il magazzino da quelli che non
contenuti danno la possibilità a tutti di aderire ed entrare a far parte di un circuito
sono andati secondo le aspettative. Inoltre si potrebbe aver necessità, per vendere
unico nel suo genere.
un prodotto che non si ha mai trattato, di avviare una ricerca sulla piattaforma
È un portale dedicato solo all’outdoor o anche ad altri mondi?
per trovarlo in qualche altro negozio italiano. Un altro punto fondamentale di
Shop Around non ha limiti di settore. Per ora abbiamo attivato categorie affini
Shop Around è lo scambio costruttivo di dati: a ogni operatore iscritto vengono
al mondo dello sport, ma crediamo che uno sviluppo di questo portale sia utile
richieste statistiche sull'andamento del mercato che, una volta raccolte, possono
a tutti i settori. Shop Around è un portale pensato per essere dinamico, seguendo
essere consultate da tutti gli aderenti. Lo scambio di dati è sempre utile, perché
le esigenze in divenire, per questo nello staff c'è anche uno dei programmatori che
dà la possibilità di conoscere ancor meglio il proprio settore per poter centrare gli
lo ha realizzato, perché dobbiamo essere in grado di migliorarlo sempre e in tempi
investimenti futuri. C'è infine una sezione "forum" dedicata allo scambio di opinioni
brevi.
e alla richiesta di informazioni.
Shop Around è uno strumento solo per piccoli negozianti o anche per multistore
e catene di prodotti sportivi?
Questo è un progetto nuovo, innovativo e per certi versi rivoluzionario,
il cui motto ne racchiude la mission: se vuoi andare veloce, vai da solo.
La piattaforma è utile a tutti. Ovviamente il negozio singolo, di piccole e medie
Se vuoi andare lontano, vai insieme agli altri".
dimensioni sarà il primo ad avvantaggiarsi del sito. Attualmente sono registrate sia
TESTO: Paolo Grisa

"

INFO: 347.5846220 - info@shop-around.it - shop-around.it
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Fabio
Algarotti

ANNIVERSARI

Z40:
high altitude
retailing
INTERVISTA A ERMANNO ZINI SUI PRIMI
40 ANNI DI ZINERMANN SPORTING,
STORICO PUNTO VENDITA DI LIVIGNO.
PER L'OCCASIONE, ANCHE UN'ORIGINALE
FESTA CON "PASSERELLA VINTAGE"
TESTO: Paolo Grisa
FOTO: Fabio Borga

– LA SFILATA –

"Storia dello sport"

Dici Livigno e pensi subito ai suoi pendii imbiancati per molti mesi l’anno.
Il “piccolo Tibet” delle Alpi è da sempre una delle località turistiche più
rinomate per gli sport invernali. Fin da anni non sospetti ha saputo investire
in un turismo (sportivo ma non solo) a 360° seguendo i trend e le discipline
sportive emergenti, sfruttando anche il suo status di zona extradoganale.
Qui, non a caso, si trovano punti vendita specializzati di primissimo piano,
come Zinermann Sporting, che quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 40 anni.
Ne abbiamo parlato con il titolare, Ermanno Zini.
Come nasce Zinermann Sporting?
Tutto è nato in primis dalla mia passione per lo sport e poi per soddisfare le
esigenze degli sportivi che da tutto il mondo frequentavano la nostra località in
quegli anni.
Livigno è una località che non ha forse eguali sulle Alpi per molti aspetti.
Quali vantaggi offre per il vostro business?
Sicuramente essere qui, a 1.815 m offre dei vantaggi, basti pensare che in questo
momento l’offerta della nostra località è decisamente spinta da uno slogan
“hig altitude training”. Questo fa sì che molti professionisti frequentino il luogo,
generando un volano di appassionati sportivi per noi molto importante.
Avere molti turisti stranieri ci aiuta anche a capire le tendenze a livello europeo.
Negli anni siamo riusciti a creare uno zoccolo duro di clienti “di ritorno” sia a
livello italiano che europeo. L’unico contro è l’accessibilità in termini di tempo
per arrivare.
Quali sono le eccellenze dei vostri punti vendita in termini di prodotti e di
servizi?
Non parlerei di eccellenze ma di impegno costanza e formazione, che ci tengono
aggiornati sia a livello di prodotto e di servizio. Noi ci impegniamo da anni ad
aiutare i nostri consumatori nella scelta dei vari prodotti, in base alle necessità
e livello. Grazie al nostro gruppo di collaboratori appassionati e formati, siamo
in grado di intervenire per fare le dovute personalizzazioni al fine di aumentare
il comfort o la prestazione a seconda delle necessità di ogni singolo.
A vostro avviso la detassazione in qualità di zona franca di cui Livigno
storicamente gode ha ancora senso oggi?
Sicuramente la zona franca di Livigno in questi anni passati ci ha aiutato, ma
ad oggi con l’evoluzione del mercato, l’ingresso dei nuovi big player fa sì che
l’offerta di prezzo sempre più aggressiva abbia spostato il valore aggiunto su
nuove proposte concentrate soprattutto sul servizio.
Come avete visto cambiare dal punto di vista del turismo questa località?
Negli ultimi quarant’anni l’offerta turistica si è diversificata molto, basti pensare
che prima i turisti soggiornavano a Livigno prevalentemente per lo sci in
inverno, il trekking in estate e legati alla forte offerta di shopping extradoganale.
Oggi riusciamo a dare un’offerta che spazia in inverno a 360°: oltre lo sci e tutte
le sue specialità anche al wellness e allo shopping. In estate adesso si parla,
oltre che di trekking, anche di mountain bike in tutte le sue forme (dalla e-bike
al downhill estremo alla bici da strada) e poi golf, running, tennis e nordic
walking. È molto importante avere questa varietà di offerta, per creare delle
sinergie e soddisfare le varie esigenze della nostra clientela.
Livigno si è quindi già mossa bene in passato per non essere solo una
località nota per il turismo invernale, o qualcosa ancora le manca o potrebbe
implementare?
Livigno in questi anni ha investito molto sulla crescita dell’offerta sportiva a
360°, oggi possiamo dire di avere migliorato la nostra proposta, sicuramente
abbiamo e avremo sempre modo di poter migliorare. Manca ancora qualche
struttura e qualcuna è in via di ultimazione.
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I titolari Ermanno
e Claudia presentano...

La famiglia Zini tra i modelli "improvvisati" della
sfilata organizzata per la festa dei 40 anni di attività

In percentuale oggi quanta parte del vostro fatturato è legata al prodotto
invernale e quanta all’estivo?
La stagione invernale fa ancora da padrona con un bel 70% di fatturato e il
restante 30% è legato alla stagione estiva. Pian piano queste percentuali si
stanno spostando, il che ci dà uno spunto di riflessione per il futuro.
Il Gruppo Zinermann, oltre ai suoi tre punti vendita sportivi e un noleggio, ha
anche una divisione accomodation con due alberghi. Questo vi offre la possibilità
di sviluppare delle sinergie tra le due aree?
Sicuramente, possiamo così offrire la possibilità di provare, sperimentare,
noleggiare attrezzatura sportiva. Inoltre agli ospiti dei nostri alberghi riserviamo
condizioni particolari in termini di servizio.
Quest’anno festeggiate 40 anni di attività, volete ricordare alcuni momenti
particolari vissuti in questi anni?
Tutti i momenti sono stati importanti e vissuti intensamente, le difficolta che
abbiamo incontrato ci hanno aiutato a migliorare anno dopo anno.
Volete segnalarci, se ce ne sono, nuovi brand che avete recentemente scelto di
integrare nella vostra offerta?
Siamo costantemente alla ricerca di brand emergenti, cerchiamo di tenere
sempre le antenne alzate per recepire ogni nuova esigenza e tendenza del
mercato outdoor. Recentemente abbiamo introdotto una serie di marchi quali:
Haibike, Endura, Poc, Five Ten, Dainese Chillaz, On, Ortovox, Medijo, Faction,

Al Qr Code il
cortometraggio
Z40 made in Livigno

Blackcrows, etc.
Quali attività vedete particolarmente in crescita nella vostra area?
Per la stagione invernale vediamo fermento nel settore dello sci freeride e in
particolare dell’eliski e per la stagione estiva il mondo della bicicletta, soprattutto
legato alla ebike.
Il primo di settembre avete organizzato una festa per questo importante
traguardo… con anche una proiezione, giusto?
Sì, abbiamo proiettato il cortometraggio “Z40 made in Livigno” che rappresenta
la mia storia di vita personale e anche quella di molte famiglie di Livigno.
Non solo: abbiamo anche organizzato una simpatica sfilata di capi invernali, che
hanno ripercorso la moda di questi ultimi 40 anni (vedi box a fianco).
Obiettivi per i prossimi 40 anni?
Continuare a trasmettere la passione per lo sport alle generazioni future.

– SCHEDA TECNICA –
TITOLARI / Ermanno Zini e Claudia Galli
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 1978
NUMERO SEDI / 3
NOME NEGOZI / Zinermann Sporting, Sport
Adventure, More4less Outlet
PERSONALE / da 15 a 30 collaboratori
a seconda del periodo stagionale
INDIRIZZO / Via Plan 21/H - 23045 Livigno (SO)
TELEFONO-FAX / 0342.996.685
E-MAIL / info@zinermann.it
SITO / zinermann.it
NUMERO VETRINE / 4
MQ TOTALI / 300 (abbigliamento / 100 mq
attrezzatura / 200 mq)

LABORATORIO TECNICO /
Siamo dotati di un reparto d'eccellenza per
la riparazione e manutenzione
delle varie attrezzature.
DISCIPLINE TRATTATE /
Sci, snowboard, freeride e telemark in
inverno. Mondo moto, ebike, trekking,
running e tennis in estate.
NOLEGGIO ATTREZZATURA /
Abbiamo all’interno dei nostri punti
vendita anche il noleggio inteso come
“noleggio di qualità”, siamo partner del
gruppo Rent and go.

– FOCUS ON –

“Noene? L’ho messa pure nel pacco gara”
Parla Alessandro Brunetti, store manager di Ride and Run, negozio Crazy Idea specializzato
in running e bike. Raccontando la sua lunga esperienza con le solette del brand
Finale è Finale, una delle patrie dell’outdoor (vedi report della
recente edizione di Flow a pag 40). E Alessandro, non a caso,
ha vissuto un po’ tutte le discipline che in questo paradiso
si possono praticare. A lui abbiamo chiesto di raccontarci il
suo rapporto con questo prodotto, nella vita professionale e
personale.
Com'è stato il tuo trascorso sportivo e professionale?
Sono nel mondo dello sport da tanti anni ormai. Ho fatto la guida
Alessandro
Brunetti
cicloturistica per delle agenzie di viaggio. Arrivo dal climbing,
ho iniziato infatti ad arrampicare nel ’84, successivamente mi
sono dato alla bicicletta. Ho aperto il primo negozio di bici a Finalborgo, poi, stanco
della vita da ciclista, e a causa anche di un problema fisico, sono diventato corridore,
togliendomi anche qualche soddisfazione, tra cui un terzo risultato italiano al UTMB.
Così ho conosciuto il gruppo Crazy. Prima ho lavorato nel loro Crazy Store e poi nel
nuovo Ride and Run. Faccio anche parte del team tester di Skialper. A Finalborgo il
Crazy Store tratta abbigliamento per la montagna del brand valtellinese. In questo
punto vendita più recente invece teniamo tutto ciò che riguarda la bici (sia corsa che
strada) e il running.
So che hai creato un’asd, giusto?
Ho aperto l’asd Trailruners Finale, siamo circa 100 iscritti. Non ci siamo mai dati
l’obiettivo di avere dei grandi personaggi, ci unisce soprattutto la mentalità goliardica.
Domenica un nostro iscritto, Alberto Ghisellini, ha vinto il trofeo Agisko. Organizziamo
anche delle gare: la più famosa è il Trail del Marchesato, e per Finale For Nepal
abbiamo creato il Fly Trail, un piccolo percorso di 11 km con 800 metri di dislivello
dedicato a una nostra collega purtroppo mancata.
Come hai conosciuto il prodotto Noene e quando hai scelto di inserirlo nell’offerta del punto vendita?
Noene l’ho conosciuta un po' di anni fa, era il 2012-13 credo. Ho subito capito
che era un prodotto essenziale per avere meno traumi e vibrazioni. Lo uso quindi
praticamente da sempre. Anche perché ultimamente utilizzo scarpe molto natural e
poco ammortizzate. Con questo tipo di scarpa uso il modello AC+ che è fantastica e
garantisce una buona protezione.

Qual è l’aspetto di questo prodotto che ti ha convinto di più?
Dei benefici di usare Noene non te ne accorgi da un giorno all’altro,
ma nel corso di un anno, al termine del quale ti ritrovi a dire: non ho
avuto nessun trauma! Io ho fatto il percorso inverso rispetto a tanti
runner che si appassionano alle due ruote per riprendersi da acciacchi
fisici: sono venuto dalla bici alla corsa in seguito a una prostatite. Ma chi corre sa bene
quale sia l’incidenza di infortuni mediamente in un anno per un runner.
In quali occasioni – allenamento, gara, vita quotidiana – le usi?
Sempre! Quella che utilizzo di solito è il modello da 1 mm. Fino ai 70-75 kg di pesa la
S01 va benissimo se sei un corridore stradale. Se io metto 1 mm di soletta nella scarpa di un cliente, non se ne accorge nessuno se non dieci corridori superprofessionisti.
A che tipologia di cliente lo consigli?
A tutti, perché è un prodotto che non può recare danni ma solo benefici. Come detto,
per accorgerti che ce l’hai devi avere una sensibilità estrema: di solito appena faccio
vedere il test della pallina il cliente si rende subito conto del valore che può dare.
Di solito sei tu a presentare il prodotto, o ormai inizia ad essere ben conosciuto
nell’ambiente e arrivano clienti a richiedertelo in prima persona?
Se il cliente è gente del settore, che corre tanto Noene, ormai la conosce di fama.
Invece ai neofiti presento il prodotto, la difficoltà nella vendita sta nel fatto che il
cliente inesperto di solito è portato a spendere più soldi per prodotti “appariscenti”,
ben visibili. Ma una volta provata non ci rinuncia più. Al Trail del Marchesato abbiamo
dato una soletta Noene nel pacco gara. Rispetto alle classiche magliette o altri
accessori sarà stato più nascosto come gadget, però penso che chi prima di partire
l’abbia inserita nella scarpa ne avrà certamente scoperto i benefici.
Come esponi i prodotti Noene all’interno del punto vendita?
Purtroppo tutti i locali di Finalborgo sono molto piccoli, e il nostro punto vendita non fa
eccezione: neanche 60 metri quadrati. I prodotti Noene sono dunque esposti su una
mensolina poco visibile, premurandomi di mostrarla a ogni cliente che entra in negozio.
Quali sono i modelli più richiesti?
Il modello da 1 mm, S01, è certamente quello che vendo di più, anche se adesso che
ho provato l’Ergo Plus, nelle scarpe molto leggere e “natural” penso che possa essere
un’ottima soluzione. Che ovviamente consiglio a condizione di fare un’adeguata
transizione verso bassi drop e volumi di intersuola.

INFO: noene-italia.com
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R E P O R TA G E
Il workshop
sui metodi
di tracciatura
indoor e le
attrezzature
per rendere
il lavoro
degli addetti
più agevole

Petzl Climbing Gym Symposium:
uno sguardo al futuro
TRE GIORNI DEDICATI AL MONDO E SOPRATTUTTO AI NUOVI SCENARI DELL’ARRAMPICATA INDOOR,
PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL BRAND A CROLLES (FRANCIA). TRA CONFERENZE, WORKSHOP
E VISITE AZIENDALI, ANCHE LA PRESENTAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI 2019
DALLA NOSTRA INVIATA:
Tatiana Bertera

La conferenza
di apertura

Petzl, già tra le aziende leader di mercato nel
mondo safety così come in quello degli sport
outdoor, ora si focalizza anche su quello delle
sale d'arrampicata. Con un approccio attento
e preciso, che parte dalle analisi di mercato
per arrivare al prodotto e alle sue specificità.
Il Climbing Gym Symposium1 che si è tenuto
nei giorni dal 24 al 26 settembre presso
l’headquarter di Crolles è stato il primo
esperimento aziendale di meeting rivolto
agli operatori del settore. Per questa ragione
erano presenti, oltre alla nostra rivista come
unica testata italiana, tracciatori e titolari
o rappresentanti di palestra di arrampicata
provenienti da tutta Europa. Una grande
tavola rotonda per dare voce alle diverse realtà, capirne le esigenze e poter agire
di conseguenza. Che per Petzl significa, sostanzialmente, la realizzazione di un
prodotto sempre più perfezionato, capace di rispondere al meglio alle esigenze
di chi, all’interno delle palestre, ci lavora. Se la prima giornata è stata dedicata
alla parte più teorica e di conference, la seconda è stata incentrata su una serie
di workshop volti a presentare l’utilizzo dell’attrezzatura Petzl sia per assicurare
lo scalatore, sia per lavorare sulla tracciatura di vie di arrampicata indoor. Non
ultimo quello, di grande interesse per i partecipanti, nel quale sono stati mostrati i
vari test e stress-test che vengono effettuati sul prodotto in laboratorio.
LE RICERCHE SUL CLIMBING WALL MARKET – Olivier Aubel, docente e ricercatore di scienze dello sport presso l’Università di Losanna, ha presentato i risultati
dei suoi studi in merito al mercato legato alle palestre d’arrampicata e condotti in
Francia, Germania e Usa a partire dall’anno 2005. In linea generale si è registrata una forte crescita dell’arrampicata indoor, che ha conquistato anche le aree
pianeggianti e distanti dalle montagne. “L’arrampicata indoor è diventata o sta
diventando in molti stati uno sport a sé stante, slegato dal fatto di scalare o meno
in ambiente” – ha dichiarato. Una disciplina slegata dalle sue origini outdoor quindi, uno sport capace di brillare di luce propria. Altra osservazione sicuramente
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valida è poi che anche le prossime Olimpiadi (a
parlare è questa volta Jerome Meyer dell’IFSC)
saranno in grado di dare ulteriore visibilità
all’arrampicata sportiva, determinandone la
crescita.
PROSPETTIVE PER IL FUTURO – Da ulteriori
studi di settore pare che il futuro sia indissolubilmente legato ad una strategia di differenziazione. Emblematico l’esempio di numerose
palestre di arrampicata francesi che hanno
creato un legame tra climbing e ristorazione
(alimentazione funzionale e legata al wellness).
Dal free climbing al vertical fitness,
quindi. Eric Boutry, ricercatore universitario e climber, ha presentato i nuovi
“urban climbers”: persone che arrampicano solamente indoor, provenienti
dall’universo outdoor (alpinisti e falesisti che per ragioni di lavoro o famigliari hanno abbandonato l’arrampicata
in ambiente) oppure semplicemente
“nativi indoor” (persone che usano la
palestra di arrampicata come la palestra fitness, semplicemente per divertirsi e mantenersi in forma, e che non
Sistema di sosta
hanno mai neppure provato a scalare
Easytop Wall
in ambiente). Ecco quindi svilupparsi il
trend del vertical fitness. “Non si tratta
di una rivoluzione ma semplicemente di una evoluzione di qualcosa - l’arrampicata sportiva outdoor e l’alpinismo – che già esiste e che continuerà a esistere. Chi
usa la palestra d’arrampicata in questo modo è anche fortemente interessato agli
aspetti pleasure della disciplina (bar, musica, sauna, aria condizionata, etc.) – ha
concluso Boutry durante il suo intervento.
L’APPROCCIO DI PETZL – Inutile dire che l’azienda vede nella sfera indoor un
grande potenziale e che non ha tardato a concentrarsi su di essa, focalizzandosi
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Prove di trattenuta
utilizzando prima
il secchiello
e poi il GriGri+

sugli aspetti della sicurezza, della qualità e del know how. Chi ricorda il video
(ironico e divertente) del best belayer, sicuramente si sarà accorto dell’attenzione
che l’azienda ha riposto nella trasmissione degli aspetti tecnici e legati alla
sicurezza. Il sito internet ha infatti tutta una sezione dedicata al tema del
corretto utilizzo dell’attrezzatura, spiegato attraverso immagini, video e tutorial.
Stesso vale per il legame, che Petzl ha creato negli ultimi anni, tra l’azienda
e gli utilizzatori: un dialogo aperto con atleti e ambassador, volto al continuo
miglioramento del prodotto.
DALLA TEORIA ALLA PRATICA – Nella seconda giornata i partecipanti sono
stati divisi in gruppi e hanno preso parte a quattro workshop. Uno incentrato
sulla presentazione dei nuovi prodotti; uno pensato per i tracciatori, nel quale
venivano mostrati nella pratica due diversi modi per tracciare in sicurezza; uno
sulle tecniche di assicurazione, con tanto di prova pratica di trattenuta, e infine la
visita ai laboratori in cui vengono effettuati i crash e stress test sui vari prodotti.
Prove di caduta dall’alto, per mettere alla prova imbragature e caschetti, oltre che
macchinari che simulano l’utilizzo reiterato nel tempo del prodotto, per valutarne i
tempi di usura. In questi laboratori, così come nella fabbrica di Rotherens, in cui ci

siamo recati la mattina del giorno successivo, non è stato possibile scattare foto.
I brevetti dei macchinari destinati ai test e il relativo funzionamento sono infatti
segreti e non devono essere divulgati.
L’ATTENZIONE “MANIACALE” E LA CURA DEL DETTAGLIO – Nulla viene
lasciato al caso e le macchine sono affiancate alle persone, che effettuano il
controllo “a vista” del prodotto. Dopo essere uscito dalla lavorazione meccanica
e computerizzata, infatti, il prodotto passa nelle mani del personale, altamente
qualificato, che lo controlla in maniera approfondita. Prima di essere etichettato,
per esempio, un moschettone viene aperto e richiuso “a mano”. Si tratta di un
vero e proprio test fatto non dalle macchine ma dalle persone. Se la ghiera non
è perfetta, se la fase di apertura o di chiusura sono difficoltose, il prodotto non
passa il test.
I PRODOTTI PRESENTATI - Saranno presentati in maniera dettagliata nei prossimi numeri e sono pensati proprio per chi lavora nell’ambito indoor: l’imbracatura
Aspir, il sistema di sosta Easytop Wall, il casco Picchu, i rinvii Djinn Steel Axess e
la placchetta Coeur Steel. Irrinunciabile, ovviamente, il già noto Grigri+.
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Angelo Seneci,
project manager
dell'evento

Luca Calzolari,
moderatore
dell'incontro
di sabato pomeriggio

La prima di Sport Safety Days
piace e convince
CON L’AMPIA DIFFUSIONE DELLE DISCIPLINE OUTDOOR A FARE DA VOLANO PER L’ECONOMIA TURISTICA
URGE INTERROGARSI SU COME GESTIRE E RIDURRE I RISCHI.
LA PIATTAFORMA DI RIVA DEL GARDA HA APERTO UN TAVOLO DI DISCUSSIONE SUL TEMA
– tendere al rischio zero: un dovere di tutti”, con un
workshop moderato da Vinicio Stefanello, direttore di
Planetmountain.com, con la partecipazione di Andrea
Un appuntamento a cui non potevamo mancare
Bronsino, del settore legale FASI; Angelo Seneci, nelle vesti
quello degli Sport Safety Days di Riva del Garda –
di rappresentante italiano al Gruppo di lavoro Strutture
la piattaforma d’incontro dedicata agli appassionati di
per Arrampicata del Comitato Europeo di Normazione; e
sport indoor e outdoor. Tre i momenti dedicati alla vaNicola Tondini, gestore della storica sala di arrampicata
lutazione del rischio e alla sicurezza degli sport outdoor
King Rock Verona, portatore dell’esperienza pratica di
(e delle strutture correlate) che si sono tenuti sabato 29
dieci anni d’attività. Il fenomeno delle sale, esploso rispetto
e domenica 30 settembre, presso il Centro Congressi
agli anni passati, si è trovato a crescere all’interno di un
di Riva del Garda (TN), location sempre più scelta per
sistema di regole ancora non ben definite, per lo meno
questo settore, dopo che a metà luglio aveva ospitato
nel nostro Paese. Ma le sale indoor, rispetto alla classica
l'evento Outdoor Business Days. Gli incontri, interamente
arrampicata outdoor, si differenziano per la possibilità
Luca Biasi della SAT, a sx, dialoga
gratuiti e aperti al pubblico, hanno sviscerato le prodi portare davvero a zero il rischio: “Dobbiamo dire
con Emanuele Gerli, sales manager Italia Climbing
blematiche della pratica sportiva, un settore in costanchiaramente quali sono le regole precise di ogni impianto
Technology, tra i partner dell'evento
te crescita, con i pro e i contro che ne derivano. Dalla
– ha detto Bronsino, “e che seguirle alla perfezione
parte giuridica a quella sportiva, da quella assicurativa a quella gestionale: nessun
annulla del tutto il pericolo”. Durante il dibattito in sala sono state presentante
aspetto è stato trascurato. Alla fine delle giornate, Sport Safety Days ha ribadito
anche proposte concrete, come ad esempio la possibilità di ideare dei video di
con forza il proprio ruolo di piattaforma collaborativa all’avanguardia. “Questo
promozione che siano anche tutorial della disciplina. Seneci, a fine dibattito, ha
mondo è appena esploso – ha dichiarato Angelo Seneci, project manager dell’evenvoluto tracciare un bilancio dei lavori con un riferimento diretto alla situazione
to – con un numero esponenziale di praticanti. Il turismo è arrivato in aree diverse
indoor in Italia: “L’importanza dell’evento non si riduce alla mera partecipazione,
e servono nuovi strumenti. Per questo è nato Sport Safety Days”. La due giorni si è
ma è diretto a convogliare l’interesse comune delle federazioni, che hanno
aperta sabato mattina con un incontro dedicato alle scuole sul rispetto (delle regopartecipato con entusiasmo: ed è la prima volta che ci si trova tutti insieme.
le, dell'avversario, dell'ambiente, etc.) come sinonimo di sicurezza, mentre il sabato
Stiamo lavorando su varie idee, come implementare la sicurezza e arrivare
pomeriggio si è entrati subito nel cuore della manifestazione.
all’obiettivo del rischio zero – ha concluso Seneci – “Ma attenzione a non misurare
un mondo che sta crescendo con un metro antico. Rischieremmo di arrivare a una
SITI ATTREZZATI OUTDOOR - La valutazione delle corrette modalità di
regolamentazione troppo rigida che non utilizzeremmo nemmeno per noi stessi”.
comportamento, per limitare il più possibile il rischio, è stata al centro del primo
AREE SCIABILI - L’ultimo convegno - La gestione del rischio nelle aree sciabili incontro “Siti e itinerari attrezzati per lo sport outdoor. Gestione del rischio e
si è svolto invece nel pomeriggio di domenica, a conclusione di un ideale percorso.
responsabilità”. Protagonisti Vincenzo Torti, Presidente del Cai; Luca Biasi, della
Moderati da Leonardo Bizzaro, giornalista de La Repubblica, si sono avvicendati
SAT; Santino Cannavò, Uisp Nazionale; Carlo Bona, avvocato e prof. di diritto
vari relatori: Francesco Bosco, direttore Funivie Madonna di Campiglio; Gianluca
privato; Jonathan Crison, FFME - Fédération française de la montagne et de
Tognoni, coordinatore dei previsori AINEVA; Adriano Favre, direttore del Soccorso
l'escalade; Yuri Gadenz di ITAS Assicurazioni e Angelo Seneci, che ha presentato
Alpino Valle d’Aosta; Luciano Stampa, vicepresidente dell’Associazione Maestri di
l'esperienza di Garda Trentino. A moderare il giornalista Luca Calzolari, direttore
Sci Italiani; Daniele Forelli, Commissione Tecnica Nazionale del Collegio Nazionale
di Montagne360 – la rivista del CAI. Al di là dei temi trattati, tutti gli esperti e
Guide Alpine. Nel corso del dibattito, si è ricercata un’unità di intenti e di metodi.
gli interessati hanno concordato che “l’educazione sull’outdoor si basa su un filo
“Il pericolo della neve – ha spiegato Forelli – è che ci appare istintivamente
sottile che lega un maniera univoca conoscenza e rischio”, ritenendo che “la vita
come un elemento amichevole, giocoso. In pochi sono portati a considerarne il
a rischio zero non esiste e la sicurezza in assoluto neppure: esiste solo la corretta
rischio”. L’unica soluzione rimane l’educazione. Alla fine del dibattito, costruito
esecuzione di regole comportamentali fondamentali”.
su una prospettiva interregionale, si è arrivati alla consapevolezza comune della
SALE INDOOR - Domenica 30, il dibattito si è spostato su “Sale d’arrampicata
necessità di una legislazione più moderna, per aiutare e non limitare operatori
TESTO: Paolo Grisa
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e amministratori. Tra gli interventi del pubblico anche
quello di Manuel Lugli, responsabile comunicazione
Ortovox Italia, che ha parlato della partnership con le
guide alpine di Mmove, per la verifica e l'aggiornamento
dei dispositivi Artva del brand svizzero e illustrato le
iniziative che il marchio porta avanti per trasmette la
cultura della conoscenza della montagna invernale.
CONCLUSIONI - Il bilancio finale della due giorni dunque
non può che essere positivo. Tutti i partecipanti hanno
applaudito alla creazione di un evento che per la prima
volta ha unito le conoscenze e le esperienze delle varie
voci in gioco. Solo attraverso l’impegno di chi lavora sul
campo si può coltivare la cultura del rischio e la consapevolezza del pericolo. I relatori hanno evidenziato lo
stesso vulnus: la vita degli utenti rimane nelle mani degli
utenti stessi. Lo scopo di Sport Safety Days è proprio
quello di portare gli utenti a quel livello di consapevolezza necessaria per gestire il rischio. I metodi di insegnamento comuni non si devono basare su rigide prescrizioni, ma sull’impegno, sulla passione, sulla partecipazione
e su un’informazione il più possibile unitaria e capillare.
Da parte nostra non possiamo che confermare l’importanza della creazione di una piattaforma d’incontro su
questi temi ed esprimere forse solo un po’ di rammarico
per le presenze che seppur qualificate erano forse un po’
sotto le aspettative. Verrebbe da chiedersi dov’erano tanti
operatori del settore, o enti locali e attività turistiche che
fanno dell’attività fisica all’aperto una delle rispettive
prerogative. Non possiamo che augurare dunque alla
piattaforma di continuare su questa strada, certi che con
un dibattito aperto l’interesse di un più ampio pubblico
non potrà che essere la logica conseguenza. Per quanto
riguarda i due incontri cui abbiamo partecipato, quello
del sabato pomeriggio e della domenica, suggeriamo solo
di dedicare magari uno spazio più breve agli interventi
introduttivi dei relatori, per dare poi più tempo al dibattito aperto, che in effetti si è subito accesso in modo
costruttivo e multilaterale.

– TRENTINO SPORT DAYS –

Alcune immagini
della tre giorni

La cornice dell’iniziativa
Sport Safety Days si inserisce all’interno del contesto
della terza edizione di Trentino Sport Days, iniziato
venerdì presso il quartiere Fieristico di Riva del Garda. La manifestazione si è aperta con la giornata dedicata al progetto di Alfabetizzazione Sportiva ideato
dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzato in collaborazione con il Coni di Trento: 1.419 studenti trentini hanno potuto cimentarsi in tante discipline diverse.
Durante il sabato e la domenica di Trentino Sport
Days sono state tante le iniziative che hanno appassionato persone di tutte le età. Tornei, dimostrazioni e
show hanno entusiasmato il pubblico della fiera che
ha partecipato con interesse agli stage e agli incontri
proposti. A completare l’offerta un’area commerciale
dove fare acquisti sportivi per arrivare preparati ed
equipaggiati alla stagione sportiva 2018/2019.

A sinistra, il presidente della FIP (Federazione
italiana Pallacanestro), Giovanni Petrucci
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Una delle competizioni
che hanno animato
FinalEnduro

Arrampicata
a Finale for Nepal

FinalEnduro & Finale for Nepal:
accoppiata di successo
LE DUE MANIFESTAZIONI HANNO COLLABORATO DANDO VITA, DAL 27 AL 30 SETTEMBRE
NELLA CITTADINA LIGURE, A FLOW OUTDOOR FESTIVAL BY VIBRAM:
QUATTRO GIORNI DI FESTA E BEN 25 ATTIVITÀ. CON OLTRE 25.000 PERSONE COINVOLTE

TESTO: Paolo Grisa

Finale è una delle capitali italiane
dell’outdoor, una vera e propria Mecca dove
lo sportivo trova, sempre e in qualsiasi
stagione, l’attività più adatta alle sue
esigenze e alla sua voglia di adrenalina.
A fine settembre, con la complicità di un
clima ancora estivo, si è qua svolta la
terza edizione di Flow, outdoor festival
sponsorizzato da Vibram che ha visto
convivere, in una cornice di festa, turismo
e outdoor, due importanti manifestazioni:
Finale For Nepal e Bluegrass FinalEnduro
powered by Sram. Bambini e adulti, famiglie
e gruppi di amici, professionisti e beginner
hanno partecipato con entusiasmo alle
iniziative in programma, contribuendo al
clima di festa.
“Manifestazioni come questa mettono in
luce la capacità organizzativa dei gruppi
di lavoro e la disponibilità della comunità
di prendere parte, anche grazie ai team
di volontari, alla riuscita di un progetto
comune”.
Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure

Test bike
Liv-Giant
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Lo scorso anno l’evento è stato spalmato su
due weekend, risultando così lungo quasi
dieci giorni, diventando un po’ dispersivo
e con il risultato che alcune aziende si
erano dovute fermare direttamente in loco
con ovvi problemi logistici. La scelta di
radunare il tutto in un fine settimana, che
magari inizialmente ha scontentato qualche
albergatore, è stata di fatto la scelta
vincente. Positivo anche il rafforzamento
della parte di trail running con delle gare
dedicate.
BIKE, CLIMBING, RUNNING E MOLTO
ALTRO - Lo stridere delle gomme mentre i
biker pedalano fra i carruggi, la magnesite
sulle mani degli arrampicatori, i sorrisi
di chi si diverte praticando il proprio
sport preferito, il tifo e gli applausi
degli spettatori che hanno assistito alle
competizioni. Sono tantissimi i momenti e
le sensazioni che ogni visitatore ha potuto
scegliere per raccontare il lungo weekend
vissuto. Le attività in programma sono state
ben 25: numerose le gare e le competizioni,
tra mtb, arrampicata e trail, dislocate
in un contesto paesaggistico naturale
straordinario fatto di pareti di roccia, mare,
costa, entroterra, sentieri per la mountain
bike e trail.
SHOW E COMPETIZIONE - Il pubblico
ha potuto assistere a Finale Ligure ad
alcuni show sportivi di primissimo piano
internazionale. Al FinalEnduro, dopo
otto gare in giro per il mondo, è stato
incoronato il nuovo campione della serie
mondiale di Enduro World Series 2018,
l’australiano Sam Hill e al contempo, nella
splendida cornice di uno dei borghi più
belli d’Italia, Finalborgo, migliaia di persone
hanno acclamato alcuni tra i più forti
arrampicatori italiani e internazionali.

Duality
by Vibram:
una delle
serate a tema

Un monaco
tibetano mentre
compone
un mandala

La speleologia:
un'attività anche
per i più piccoli
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Maurits Groen,
fondatore di WakaWaka

Erik Ahlstrom
spiega il plogging
ai partecipanti

Lunch
con Light
My Fire

EOS '19, appuntamento in Svizzera
A MALMÖ, IN SVEZIA DAL 19 AL 20 SETTEMBRE SI È SVOLTO IL TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO ITINERANTE CON UN NUMERO RECORD DI PARTECIPANTI:
OLTRE 300 GLI OPERATORI DEL SETTORE PRESENTI PER ASCOLTARE I QUALIFICATI SPEAKER

DAL NOSTRO INVIATO: Benedetto Sironi
In Scandinavia l’European Outdoor Summit non delude mai. Alcuni anni fa
l’evento era già stato ospitatato a Stoccolma e anche l’edizione di quest’anno a
Malmö sarà certamente ricordata come una delle più riuscite. L’European Outdoor Group (EOG) ha organizzato il meeting insieme allo Scandinavian Outdoor
Group. A Malmö EOG e SOG sono stati capaci di portare speakers di primissimo piano a programma. Il motto di quest’anno era: “The Outdoor Industry – A
Progressive Business Sector: Outdoor Digital”. Anche i temi della sostenibilità
e del futuro del retail sono stati spesso il focus degli speakers principali e delle
relazioni. “Retail is not dead, only boring retail is dead” è stata una delle frasi
emblematiche pronunciate, espressa da Markus Rech, ceo di Sport Scheck.
Tobias Gröber, capo di ISPO Group, dal canto suo ha sottolineato le opportunità
di networking del Summit, che sono “ogni anno notevoli”.
GLI INTERVENTI E I WORKSHOP - Tra i relatori, oltre a Rech ricordiamo, solo
per citarne alcuni, il ceo di Thule Magnus Welander, il cui speech era intitolato
“From Helping to Bring Stuff to the Trailhead – to Joining in the Fun!”. Magnus,
ha portato Thule dall’essere un’azienda del settore automotive a una vera
azienda di outdoor sports sotto il motto di “Bring Your Life”. E poi Erik Ahlström,
che si è fatto un nome con l’ideazione del “Plogging” e il ceo di Mammut Oliver
Pabst, Nina Shariati -transparency and innovation Business Expert di H&M,
Liselotte Engstam - Chair of Digoshen and Advisor to European Commission on
digitalisation of corporate governance con la conferenza “Leaders in a Digital
World” in cui ha dichiarato “Le tecnologie digitali impattano e cambiano il nostro
mondo a una velocità esponenziale. Le aziende e i loro leaders hanno bisogno
di comprendere di più l’impatto del digitale per sfruttarne appieno il potenziale
quando portano i
loro business nell’era
digitale”. E ancora David
Lega – World Champion
Paralympic swimmer
e Deputy Mayor di
Gothenburg, una figura
davvero ispiratrice
che vale la pena
raccontare: nato con
la sindrome AMC che
gli paralizza entrambe
le braccia e gambe.
I partecipanti a una
Colpito dalla vista dei
sessione di running
campionati del mondo

Dall'alto, David Lega World Champion Paralympic
swimmer e Deputy Mayor di Gothenburg,
Magnus Welander, ceo di Thule,
Marius Janta di Wearable Technologies
e Markus Rech, ceo di SportScheck

di nuoto per diversamente abili di Gotemborg, ha
iniziato ad allenarsi quando aveva 12 anni, vincendo
poi numerose medaglie e realizzando due record
mondiali. La sua relazione era intitolata: “Love,
Support, Demand and Encouragement – The Four
Factors of Success”. Tornando alla tecnologia,
Marius Janta – senior project manager for Research,
applications e business development – ha parlato
di Wearable Technologies. Parlando invece di sostenibilità, da evidenziare
l’intervento di Maurits Groen – Co-Founder e Co-Ceo di Waka Waka, azienda
di pannelli solari portatili. Alexandra Wood, Channel Manager di Rakuten Fits
Me, ha parlato di “Crescita dell’ecommerce e cambiamenti dei modi d’acquisto”
mentre nella conferenza d’apertura l’esperto di digitale John Straw ha parlato di
Cambiamento digitale e disruption. Anne Gillespie, director of industry integrity
for global non-profit organization Textile Exchange ha presentato uno speech su
“Digital Technology – Risk Management & Opportunities”.
I PARTNER - Headline sponsor di questa edizione la fiera IWA Outdoor Classics
2019, oltre ai major Ispo, OutDoor by Ispo, Gore-Tex e Vibram. Tra gli altri partner da segnalare inoltre Ecco Outdoor, Thule, YKK, Polygiene e Light My Fire.
IL PROSSIMO ANNO - Nel 2019 il Summit avrà luogo a Interlaken, in Svizzera, come ha annunciato Mark Held, segretario generale di EOG, e la data è già
stata fissata: 26-27 settembre. Persino i più importanti stakeholders outdoor, dai
produttori alle agenzie ai media, fino ai dealers e i fornitori potranno una volta di
più trovarsi insieme per uno scambio di idee sul settore.

europeanoutdoorsummit.com
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