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P R O D U Z I O N E  S O S T E N I B I L E
UN APPROCIO SISTEMATICO ALLA

S OSTENIBILITÀ
25 ANNI DI 

Polartec® EcoEngineering™  è un processo collaudato che 

combina tecniche di produzione, input sostenibili e una logistica 

altamente efficiente. Il risultato è un sistema unico e innovativo 

nel suo genere che permette il continuo sviluppo di nuovi tessuti

POLARTEC.COM

VIENI A TROVARCI 
ISPO MUNICH - HALL B4 BOOTH 336

Pionieri nella conversione di bottiglie di plastica riciclate PET in nuovi 

tessuti performanti. PIÙ DI 1.3 MILIARDI DI BOTTIGLIE UTILIZZATE 

FIN AD OGGI.

Creatori di sistemi di filtraggio dell’acqua e riutilizzo degli scarti 

industriali. PIÙ SEVERI DI QUALSIASI REGOLAMENTAZIONE 

GOVERNATIVA.

Inventori di Polartec® Power Air™ - La Soluzione per la Prossima 

Grande Sfida Globale: DISPERSIONE DI MICROFIBRE NELL’AMBIENTE.

+INNOVAZIONE
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Immaginate di entrare in un negozio. Una telecamera all'ingresso vi riconoscerà, mostrandovi un saluto personalizzato e informando gli addetti vendite del vostro 
arrivo, cosa avete già comprato in passato e a cosa potreste essere interessati. Sul vostro smartphone compaiono alcune offerte speciali. Dopo pochi passi trovate 

schermi con contenuti su misura, che rilevano sesso, età e stile personale. State camminando su speciali piastrelle in grado di mappare i vostri movimenti in store e di 
comunicarli in tempo reale al rivenditore. Intanto un carrello della spesa robotico vi sta seguendo. Ha un display touchscreen in cui potete inserire una lista della spesa 
o trasferirne una dal telefono. Si sposta lungo il miglior percorso e vi consente di scansionare gli acquisti e pagarli direttamente. Vi seguirà fino alla vostra auto, per poi 

tornare a una docking station all'interno del negozio.

Ma prima di uscire dallo store vi recate nei camerini a provare un paio di capi che avevate già selezionato comodamente a casa su un sito dedicato. Indossate poi altri 
vestiti davanti a schermi interattivi con tecnologia RFID, che riconoscono i capi scelti e ve ne suggeriscono altri simili o complementari. Vi ricordate poi di aver bisogno 

un mobiletto per la casa. Lo posizionate virtualmente nella vostra abitazione grazie a un’app, con la quale potete anche caricare una foto di un oggetto per vedere 
prodotti simili dal catalogo del negozio. Tanto ancora ci sarebbe da fare, ma uscite. Semplicemente varcando la soglia. Niente code, casse, pagamenti in contanti o con 

carte di credito. Telecamere e sistemi di Intelligenza Artificiale hanno rilevato cosa avete acquistato: accreditandolo digitalmente sul vostro smartphone. 

No, non stiamo prefigurando scenari troppo futuristici e lontani. Le innovazioni tecnologiche elencate sono realtà. E sono già applicate da alcuni store multibrand o di 
aziende quali Nike, Ikea, Walmart, Tommy Hilfiger e altri. Compresi big dell’online come Amazon e Alibaba. Soluzioni complicate e costose, accessibili solo alle grandi 
realtà? Solo in parte. Alcune sono facili da implementare per i rivenditori, poco costose e offerte con abbonamenti mensili. Magari proposte da piccole start up. In ogni 
caso, questi come altri possibili esempi, possono risultare sempre più investimenti utili per aumentare la percentuale dei clienti che escono dal negozio acquistando (in 

media oltre il 70% esce senza averlo fatto). Non solo una questione di soldi, ma di idee. Prima che Phil Knight fondasse la Nike si guadagnò da vivere vendendo scarpe 
da corsa nel bagagliaio della sua auto alle gare di atletica. Insomma, portando il prodotto giusto al suo pubblico di destinazione. Quello che oggi la stessa azienda sta 
riproponendo, con un più alto grado di complessità, con il progetto Nike By Melrose: negozi di quartiere “intelligenti” dove, grazie a incroci di dati dai servizi web, sono 

presenti i prodotti preferiti dai clienti del bacino di riferimento. 

Certo, è innegabile che i retail fisici siano in difficoltà: nel 2017 circa 5.700 negozi sono stati chiusi negli Stati Uniti. Addirittura 8.600 nel 2018. Ma è altresì vero che altri 
hanno aperto e quelli che hanno imparato a coniugare i plus di uno spazio fisico con la facilità e la gratificazione immediata dello shopping elettronico sono in crescita. 

Spesso sembra che i rivenditori non abbiano la volontà o il senso dell'urgenza di effettuare cambiamenti significativi e radicali. Invece, oggi più che mai, servono proprio 
velocità, applicazione continua e una buona dose di propensione al rischio e all’innovazione. Del resto, la convivenza tra vendite fisiche e digitali non solo è possibile, 

ma è inevitabile. Lo ha capito perfino Jack Ma, il miliardario fondatore di Alibaba. Che ha parlato di “New Retail” per descrivere la fusione del mondo reale con le 
esperienze di shopping digitali. Non a caso, perfino il gigante dell’e-commerce cinese prevede di aprire 1.000 supermercati intelligenti nei prossimi cinque anni...

Imagine you go into a store. A camera located at the entrance will recognize you, display a personalized greeting and inform the sales staff about your arrival, what you bought in 
the past and what you might be interested in. At the same time on your smartphone appear some special offers. A few steps ahead you will find some screens that produce content 
tailored to your gender, age and personal style, combined with information on external factors such as weather or current trends. You are walking on special tiles that can map your 

movements across the store and report them in real time to the retailer. Meanwhile, an autonomous shopping cart robot follows you liberating you from pushing it. It is equipped 
with a touchscreen display where you can enter a shopping list or transfer it from your phone. The cart moves along the best possible route and allows you to scan your purchases 

and pay for them directly from the cart. If you want it will even follow you to your car, and then return safely to a docking station inside the store.

Before leaving the store, you go to the dressing rooms to try on a couple of garments of the right size that you had already selected at home on a dedicated website. Then you try 
on other garments in front of interactive screens with RFID technology, which identify the chosen garments and suggest related or complimentary products. Then you remember 
you need a small cabinet for your house. Thanks to a special app, you can upload a photo of a real object and look for similar products on the store catalogue. There's still a lot 

that could be done, but it's time to get out. Simply by walking through the doorway. No queues, checkouts, cash or credit card payments. The store is equipped with cameras and 
artificial intelligence systems that detect the products you buy and debit them digitally to your smartphone. 

Someone might think that we are imagining remote and futuristic visions of the future, but this is not the case. All the above mentioned technology innovations are a reality. And 
they are already used in some multi-brand stores or in the stores of companies such as Nike, Ikea, Walmart, Tommy Hilfiger and many others, including online giants like Amazon 

and Alibaba. Complicated and expensive solutions which only big companies can afford? Only in part. Some of these technologies are in fact easy to develop, inexpensive and 
offered with affordable subscriptions. In any case, they are investments to increase the percentage of consumers who buy products in store (on average, today more than 70 leave 

the store without buying anything). It is not just a question of money, but of ideas. Before founding Nike, Phil Knight made a living selling running shoes in the trunk of his car at 
athletics competitions: in other words, bringing the right product to its target audience. This is what that same company is offering today, with a higher degree of complexity, with 

the Nike By Melrose project: "intelligent" neighbourhood shops which – crossing sales and preference data from various web services – house a selection of products tightly aimed 
at a subset of area customers 

Of course, it is undeniable that brick and mortar stores are in difficulty: in the United States about 5,700 stores closed in 2017, and as much as 8,600 in 2018. But it is also true that 
others have opened and those who have learned to combine the advantages of a physical space with the convenience and instant gratification of online shopping are on the rise. 
It often seems that retailers are not willing or urged to make significant and radical changes. However, today more than ever, you need speed, constant dedication and inclination 
to risk-taking and innovation. After all, the complementarity between in-store and online sales is not only possible, but inevitable. Even Jack Ma, the billionaire founder of Alibaba, 

has understood this. He spoke of "New Retail" referring to the fusion of e-commerce with brick and mortar retail through integrating both online and offline experiences. It's no 
coincidence that even the Chinese e-commerce giant plans to open 1,000 smart supermarkets in the next five years...
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Il futuro del retail è già... presente
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“WHAT CLIMBERS REALLY NEED? 
THEY SEARCH FOR THE ESSENTIAL.”

Pietro Dal Pra

CLIMBING PRO 
APPAREL COLLECTION

Meet us at A3-204
SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM



L’azienda di Asolo snellisce la sua governance e, per la pri-
ma volta dalla sua fondazione, nomina un amministratore 
delegato esterno alla proprietà. Si tratta di Diego Bolzonello, 
ex amministratore delegato di Geox ed esperto di mercati 
mondiali delle calzature sportive, nominato lo scorso luglio.
Cristina, Sandro e Davide Parisotto hanno rilevato le quote 
dell’azienda di famiglia messe in vendita da Andrea e Piero 
Parisotto, i proprietari, creando un nuovo assetto societario 
per l’occasione. Nello specifico, Andrea e Piero Parisotto ce-
dono le partecipazioni detenute in Calzaturificio S.C.A.R.P.A. 
S.p.A. alla nuova holding CORNARO s.r.l. controllata al 100% 
da Cristina, Sandro e Davide Parisotto
Una struttura proprietaria più snella e l’inserimento di un 
manager esterno consentiranno al gruppo di cogliere nuove 
opportunità di mercato pur rimanendo nelle mani dei rap-
presentanti della famiglia Parisotto.
Il presidente di SCARPA Sandro Parisotto ha commentato: 
“Questo cambio nella governance dell’azienda è un passag-
gio molto importante ed emozionante. Segna l’inizio di una 
nuova fase di sviluppo e crescita, e la struttura che ci siamo 

dati consentirà a SCARPA di avere quel cambio di passo 
che è imprescindibile per continuare ad avere successo. 
Colgo l’occasione per ringraziare, a nome delle famiglie del 
CdA, Andrea e Piero Parisotto per il loro contributo in tutti 
questi anni di cammino comune. Un rinnovato benvenuto 
e un augurio di buon lavoro al nuovo ad Diego Bolzonello”.
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Garsport rilancia 
il marchio San Marco

Outdoor Expo: 
confermati IOG e Assosport

L’azienda trevigiana ha 
annunciato che, a partire 
dalla collezione autunno 
inverno 2019/20, si occu-
perà di rilanciare sul mer-
cato italiano il brand San 
Marco, leader nel settore 
trekking & outdoor negli 
anni ‘80/’90, successiva-
mente acquisito dall’azien-
da austriaca Head.

Garsport, licenziataria del brand San Marco, sarà supportata in questa sfida 
da un team di professionisti esterni all’azienda, che lavoreranno non solo allo 
sviluppo di prodotto e al design, ma anche dal punto di vista del marketing, 
per ridare luce ad un brand importante e di qualità. Quest’ultima rappresenta 
uno dei principi cardine della filosofia del calzaturificio Garsport, che si è con-
traddistinto negli anni per la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali e tecno-
logie, e per la produzione di calzature da montagna e trekking, ma anche per 
il settore tempo libero e per l’antinfortunistica, altro settore nel quale l’azienda 
è molto presente.

Molte aziende del settore 
outdoor saranno presenti 
ad Outdoor Expo (a Bolo-
gna, dal 1 al 3 marzo) per 
presentare le nuove col-
lezioni al pubblico e agli 
addetti ai lavori. Italian 
Outdoor Group, recente-
mente entrata a far parte di 
Assosport, allestirà infatti 
la propria area espositiva: 
un anello con varie propo-
ste sul fronte abbigliamento 
e attrezzatura per alpini-
smo, trekking, trail running ed escursionismo, che avrà al proprio centro un’a-
rea test per provare direttamente i prodotti. Nel corso della tre giorni, i visita-
tori della fiera potranno testare i prodotti portati dalle aziende all’interno di un 
percorso test di superficie complessiva pari a 400 mq, che avrà caratteristiche 
naturali grazie alla riproduzione di vari sentieri tipici della montagna, con tratti 
in sasso alternati a diversi tipi di terreno. Per il pubblico sono previste anche 
agevolazioni particolari sotto forma di scontistica dei prodotti testati, in colla-
borazione con la rete di negozi aderenti all’iniziativa di Italian Outdoor Group.

La Sportiva membro 
di 1% For The Planet

L’azienda è entrata uffi-
cialmente nell’organizza-
zione 1% For the Planet, 
dando continuità al suo 
impegno nell’ambito della 
sostenibilità. La Sporti-
va verrà presentata uffi-
cialmente a ISPO Monaco 
come nuovo membro della 
realtà no-profit. Ha dichia-
rato il ceo e presidente 
Lorenzo Delladio: "Tra gli 
obiettivi che ci siamo posti 
ricordo la costante ridu-
zione di emissioni di CO2 
nell’impianto produttivo che abbiamo tra le Dolomiti, la certificazione socio-
ambientale di filiera Bluesign, le numerose collaborazioni con associazioni pro 
ambiente tra le quali EOCA (a cui abbiamo destinato il 20% dei ricavi dello 
scorso Black Friday) e ancora il riciclo di almeno il 60% degli scarti di lavora-
zione nei nostri processi produttivi, il supporto a specifiche attività ambientali 
e tutte le opere riassunte nel nostro documento di CSR. 1% For the Planet 
certifica che quanto facciamo va nella direzione di proteggere l’ambiente cer-
cando di invertire assieme alle altre aziende che ne fanno parte la rotta verso 
il global warming”. L’impegno dell’azienda si concretizza anche con la nuova 
collezione invernale FW 19/20, come potete vedere nella pagina dedicata della 
Guida Prodotto. 
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Completata la nuova governance di SCARPA

Sandro, Cristina 
e Davide Parisotto

Diego Bolzonello

Due nuovi partner 
per X-Bionic

X-Bionic si presenta a Ispo 2019 con diverse novità. 
Innanzitutto l'entrata in scena di due nuovi partner 
produttivi, Norman Group e Intersocks, selezionati 
perché “in grado di implementare al meglio i nostri 
brevetti”, come spiegato nel comunicato del marchio 
svizzero. L’azienda fondata e guidata da Bodo Lam-
bertz, poi, ha affidato al Gruppo Oberalp di Bolzano 
la distribuzione esclusiva sul territorio italiano. In oc-
casione della fiera di Monaco, infine, la presentazione 
ufficiale di due innovazioni: Retina Technology, che 
grazie a una maggior definizione delle strutture del 
tessuto offre un prodotto capace di migliorare la ter-
moregolazione del corpo dello sportivo; ed Helixcoil, 
una doppia elica sul calzino che avvolge la gamba creando compressione 
leggera, ma costante, alla fascia muscolare, per migliorare l'irrorazione del 
muscolo e la stabilità. 

 – POLTRONE –

scarpa.net



99

9

NEWS

Karpos annuncia la collaborazione 
con Matteo Della Bordella

9

Enjoy the 
hard work

BASELAYER ACTIVE 
EXTREME 2.0

craftsportswear.com
info@craftitalia.it

Baselayer per attività ad alta 
intensità a basse temperature.
Realizzato in fibra CoolMax® 
Air con micro canaline per la 
gestione della temperatura 
corporea, nella parte anteriore 
è inserita una membrana 
in Gore® Windstopper che 
garantisce protezione al vento 
e massima traspirabilità.

Novità in casa Karpos, che accoglie tra le proprie fila Matteo 
Della Bordella, forte alpinista 34enne di Varese nonché presi-
dente del gruppo dei Ragni di Lecco. L’azienda ha commentato 
l’arrivo del nuovo atleta attraverso le parole del brand manager 
Gioia Cremonese: “Matteo Della Bordella è l’ambassador ideale 
per Karpos, in quanto incarna pienamente i valori che abbia-
mo in azienda nel concepire il nostro approccio alla montagna. 
Esattamente come noi di Karpos, Matteo è un alpinista com-
pleto per il quale l’avventura è una componente essenziale in 
tutto quello che fa”. Il talentuoso alpinista, diventato in questi 
anni un riferimento a livello internazionale per il suo alpinismo 
tecnico fatto di verticalità, si occuperà di testare e sviluppare 
nuovi concetti di capi che il reparto R&D di Karpos sta rea-
lizzando, molti dei quali legati alla sua attività alpinistica dei 
prossimi anni.

Matteo Della 
Bordella

Anna Stöhr entra 
nel team Salewa

Il team Salewa si arricchisce di 
un’atleta professionista che negli 
ultimi anni ha dominato le competi-
zioni di bouldering femminile. Dopo 
una lunga attività ricca di successi 
sportivi, la trentenne di Innsbruck 
ambisce ora a iniziare un nuovo ca-
pitolo della sua evoluzione alpinisti-
ca. Nei prossimi anni si concentrerà 
infatti sull’arrampicata alpina dedi-
candosi a progetti di vie a più tiri 
sulle spettacolari grandi pareti alpi-
ne. Anna ha alle spalle un periodo 
difficile: dopo l’incidente in arram-
picata all’inizio del 2018, quattro 
mesi più tardi ha annunciato che 
avrebbe lasciato l’attività agonisti-
ca. Per questo motivo, ora è ancora 
più significativa la nuova direzione 
che sta imprimendo alla sua carrie-
ra: “Lo scorso anno mi ha cambia-
ta, sia a livello umano sia sul piano 
sportivo. Ora sono pronta a passare 
a una nuova fase della mia evolu-
zione come scalatrice e mi fa pia-
cere avere al mio fianco il marchio 
Salewa come partner”.

Anna Stöhr

Denis Urubko 
scala con Kayland

Nuova importante partnership per 
Kayland, da sempre sinonimo di tec-
nicità e prestazioni. L’azienda ha in-
fatti accolto nel proprio team uno dei 
più grandi alpinisti contemporanei, 
Denis Urubko, noto per le sue impre-
se estreme e per la costante capa-
cità di raggiungere nuovi traguardi 
e mete. La collaborazione coinvolge 
anche la compagna di Denis, María 
José Cardell, detta Pipi, anch’essa 
alpinista di livello internazionale e 
compagna di cordata nella spedizio-
ne in Patagonia, in corso in questi 
giorni con l’obiettivo di ripetere la via 
dei Ragni sul Cerro Torre. La coppia 
è motivata dall’opportunità di poter 
lavorare con Kayland e contribuire, 
con l’esperienza, la sensibilità e la 
conoscenza di tutti gli aspetti della 
montagna, allo sviluppo di nuovi pro-
dotti per alpinismo e spedizione. An-
che per questo motivo, Denis e Pipi 
hanno voluto legarsi a Kayland con 
un importante accordo pluriennale, 
che consentirà loro di seguire ogni 
fase di progettazione e sviluppo delle 
calzature e di contribuire all’afferma-
zione del marchio in tutto il mondo.

Denis Urubko con 
María José Cardell
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Sport in Style, 
la moda secondo Colmar

Disponibile sia in italiano che in inglese, Sport in Style è una raccolta di 
scatti che racconta come lo sport abbia influenzato la moda, ripercorrendo 
negli anni lo stile di Colmar, brand quasi centenario che ha saputo dettare 
e interpretare i trend del momento. Un viaggio emozionale attraverso im-
magini di ieri e di oggi –  sono oltre 180 gli scatti selezionati – che dimostra 
come la storia di Colmar possa essere il diario di un prossimo futuro. Un 
incessante dialogo tra storiche produzioni all’avanguardia e scatti contem-
poranei e vivaci.

Torna il Madesimo 
Freeride Festival

Dopo un anno di pausa 
si appresta a tornare - 
dal 22 al 24 febbraio - il 
Madesimo Freeride Fe-
stival (quinta edizione), 
che prevede numerose 
attività legate al mondo 
freeride sui pendii inne-
vati della Valchiavenna. 
L’evento, un’occasione 
di confronto per tutti 

gli appassionati e i trader del settore, si propone di creare cultura della neve 
e della sicurezza attraverso la pratica, le prove dei materiali e i clinic delle 
guide. Senza dimenticare la possibilità di passare delle notti in tenda alla luce 
delle stelle. Ulteriori notizie relative al programma e alle attività della tre gior-
ni sono disponibili sul sito web ufficiale e sui canali social dell’evento.

Arc’teryx inventa 
la “biblioteca dell’attrezzatura”

Il brand canadese ha lanciato nei suoi negozi del Nord America il program-
ma Gear Library, che fornisce ai clienti la possibilità di provare gratuita-
mente l’abbigliamento e l’attrezzattura di cui hanno bisogno. L’iniziativa è 
stata ideata sull’onda del successo dei test prodotto realizzati all’interno di 
apprezzati eventi come la Climbing Academy e la Alpine Academy. Ogni 
negozio si doterà di un proprio mix di prodotti tra cui gli utenti potranno 
scegliere. Unica clausola per il prestito: lasciare un deposito e la firma di 
una ricevuta legale. Durata del prestito: fino a quattro giorni.

Safety Academy Ortovox: 
ecco le nuove date

Nati quasi dieci anni fa, i Corsi Safety Academy (basic, intermediate e advan-
ced) di Ortovox si propongono l’obiettivo di trasmettere le conoscenze neces-
sarie per incrementare la sicurezza individuale mentre si praticano attività 
su neve e per prevenire quanto più possibile il pericolo di valanghe. In Italia 
sono previsti diversi appuntamenti Training Basic, Tour & Training Basic (li-
vello intermedio) e Tour & Training Advanced (livello avanzato). Di seguito il 
calendario completo per il mese di febbraio. 1/2: Guide Alpine A. Alimonta e 
P. Vidi, Madonna di Campiglio. Safety night. 1-3/2: Mountain Evolution, Roc-
caraso. Tour & Training Advanced. 2-3/2: Mmove / Guide Alpine Arco-Lago 
di Garda. Tour & Training Basic. 2-3/2: Guida Alpina C. Candiotto. Valgerola. 
Livello: Tour & Training Basic. 8/2: Mmove / Guide Alpine Arco-Lago di Gar-
da. Safety Night. 15-17/2: Mmove / Guide Alpine Arco-Lago di Garda. Livel-
lo: Tour & Training Advanced (skialp). 15-17/2: Guide Alpine A. Alimonta e 
P. Vidi, Madonna di Campiglio. Livello: Tour & Training Advanced. 23-24/2: 
Guida Alpina C. Candiotto. Valgerola. Livello: Tour & Training Basic. 25-27/2: 
Mmove / Guide Alpine Arco-Lago di Garda. Livello: Tour & Training Advan-
ced (freeride).

NATURÆ, il festival di Aku 
e Gente di Montagna

Il festival NATURÆ, nato dopo due anni di positiva collaborazione fra Aku 
e l’associazione bergamasca Gente di Montagna nell’ambito della rassegna 
cinematografica Brescia Winter Film, si propone come un’occasione specia-
le per riflettere sul tema del rapporto fra uomo e natura, prendendone in 
esame diversi aspetti. Un programma molto fitto, in quattro città differenti 
(Pedavena, Feltre, Valdobbiadene e Montebelluna) e con ben nove appun-
tamenti dal 14 gennaio al 12 febbraio. A calendario ci sono 20 film (di cui 
otto prime nazionali o europee), due mostre e una nuova serata di “storie da 
condividere”. Ulteriori informazioni sul programma sul sito o sulla pagina 
Facebook di Aku.

Arne Strate diventa 
segretario generale di EOG

Un lungo processo decisionale, durato quasi un anno e 
seguito da John Jansen (presidente European Outdoor 
Group), Mark Held (segretario generale uscente) e Antje 
von Dewitz (membro del consiglio). Arne Strate, 42 anni, 
inglese, succederà proprio a Mark Held, dopo essere entrato 
a far parte dell’EOG nel gennaio 2016 come direttore del 
marketing e dello sviluppo commerciale. Nella nuova posi-
zione, dirigerà il team esecutivo, lavorando a stretto contatto con il presidente 
di European Outdoor Group, il consiglio direttivo e i membri dell’associazione.
“Ho lavorato con l’EOG per tre anni e ho imparato ad amare davvero il lavoro 
che svolgiamo, che nel settore outdoor incarna la più ampia volontà di collabo-
rare per superare le sfide” – ha invece commentato Arne State. “Questo appetito 
per la collaborazione è davvero stimolante e in tal misura non l’ho mai visto da 
nessun’altra parte”.

madesimofreeridefestival.it 
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Amazon: a Londra 
il primo negozio europeo?

La notizia era già stata anticipata 
dal Sunday Times e adesso sembra 
essere certa: Amazon vorrebbe 
aprire a Londra, nel Regno Unito, il 
suo primo negozio fisico al di fuori 
degli Stati Uniti. La società di Jeff 
Bezos starebbe cercando lo spazio 
adatto nella zona di West End che 
abbia dimensioni comprese tra 
400 e 500 metri quadri. Dopo l’annuncio sul progetto del 2016, Amazon ha aperto 
quattro supermercati senza cassiere a Seattle, all’inizio di quest’anno. I registri 
tradizionali sono stati sostituiti da un complesso sistema di telecamere e sensori in 
grado di addebitare sul conto dell’acquirente ciò che inserisce nel proprio carrello. 
Attualmente ci sono sette negozi Amazon Go negli Stati Uniti; l’obiettivo sarebbe 
quello di aprirne 3.000 entro il 2021, secondo quanto affermato a settembre dal 
sito di Bloomberg.

L’azienda svizzera è il primo mar-
chio outdoor a lanciare prodotti con 
tecnologia NFC, la comunicazione a 
corto raggio che trova il suo utilizzo 
più frequente nell’ambito dei paga-
menti elettronici. Attraverso la nuo-
va applicazione Mammut Connect, 
già disponibile sui vari app store, è 
infatti possibile connettere il mondo 
offline con quello online, rendendo 
così l’hardware e il software un pro-
dotto unico. La compagnia elvetica, 
grazie a questo lancio, porta la di-
stribuzione in un’unica piattaforma. 
Facendo questo, Mammut supporta 
la distribuzione, trasformandola da 
punto di vendita a punto di esperien-
za e guidandolo verso l’era digitale.

È disponibile la nuova piattaforma e-
commerce di Dolomite, che mette il 
dealer al centro del business. Grazie 
a questa innovazione, adesso è pos-
sibile avere accesso all’intero catalo-
go dei prodotti dell’azienda italiana 
24 ore su 24. La nuova esperienza di 
acquisto, dinamica, moderna e veloce, 
funziona in parallelo con la rete ven-
dita esistente per valorizzarla, lavo-
rando fianco a fianco a essa. La scel-
ta di puntare sull’online si spiega con 
un mercato, quello attuale, di grande 
dinamicità. I vantaggi degli acquisti 
sul Dolomite Online Shop si fondono 
con i benefici della rete vendita spe-
cializzata Dolomite, dando al cliente 
finale la possibilità di usufruire dei 
servizi e dell’alta professionalità for-
niti dai rivenditori Dolomite, anche 
per i prodotti acquistati sullo shop 
online.

Connect, la svolta 
digitale di Mammut

Dolomite sul web 
a supporto dei dealer

È stato siglato ufficialmente 
il nuovo accordo tra la Fede-
razione Italiana Vela (FIV) e 
l’azienda francese Crosscall, 
che produce smartphone al-
tamente resistenti agli urti e 
completamente impermea-
bili. I prodotti Crosscall, di-
stribuiti in Italia da Athena, 
si distinguono da tutti gli al-
tri presenti  sul mercato perché sono stati progettati per un uso intensivo all’aria 
aperta e perché offrono agli utenti una batteria dalla lunghissima durata, che può 
consentire un utilizzo di svariati giorni senza alcuna ricarica. Ad avvicinare le due 
realtà è stato indubbiamente il mare, un ambiente che richiede grande sicurezza, 
dove è consigliato poter avere un telefono funzionante, e i modelli presenti sul mer-
cato si lasciano solitamente a terra.

Crosscall solca i mari 
con la Federazione Italiana Vela



 – FIOCCO AZZURRO –

Il 2018 è stato un anno doppiamente importante per La Sportiva e la 
famiglia Delladio. Oltre a festeggiare l’importante traguardo dei 90 anni 
con varie iniziative e un super evento al Muse di Trento (di cui vi abbia-
mo parlato ampiamente sui nostri numeri 2018), l’azienda trentina ha 
celebrato anche un altro avvenimento… con i fiocchi. Azzurri in questo 
caso, visto che stiamo parlando dell’attesa nascita del primo “erede” 
della nuova generazione, la quinta della famiglia! Lo scorso 14 agosto 
Giulia (primogenita del presidente Lorenzo Delladio) e suo compagno 
Sandro De Zolt hanno festeggiato la nascita di Pietro: 2,050 kg per 49 
cm. Ovviamente già tutto firmato La Sportiva dalla testa ai… piedi, come 
è evidente dalla foto scattata dopo solo una settimana dalla nascita. Nei 
mesi successivi l’aria salubre e frizzante della Val di Fiemme ha accom-
pagnato Pietro e family in corroboranti passeggiate, anche grazie a un 
fiammante passeggino Thule Glide, ideale per superare anche i sentieri 
più accidentati. Pur apprezzando il mezzo, si mormora che Pietro non 
veda l’ora di scendere e iniziare a sgambettare tra le montagne della 
Valle, accompagnando nelle varie attività i genitori e nonno Lorenzo. 
Che certo non esiterà ad arruolarlo presto come giovane tester della 
linea LaspoKids…

Giovani tester crescono 
in casa La Sportiva…
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Travel Outdoor Fest: 
ecco le aziende presenti

La fiera business to con-
sumer dedicata al turi-
smo attivo, in programma 
dal 15 al 17 febbraio, ha 
reso noti i nomi di mar-
chi, partner e operatori 
che parteciperanno ai tre 
giorni dell’esposizione or-
ganizzata da Fiere di Par-
ma. Nell’ambito dei veicoli 
ricreazionali, presenti i 
produttori più prestigiosi 
e famosi. Da Laika a Blucamp, da Mobilvetta a Trabel, da Rapido a McLouis, da 
P.L.A. a Elnagh, da Arca Camper a XGO, da Benimar a CI; e poi ancora: Font 
Vendome, Challenger, Eura Mobil, Chausson, Autostar, Roller Team e Rimor. 
Gli appassionati avranno poi la possibilità di implementare il prodotto con gli 
allestimenti personalizzati di Gulliver’s o My Home Autocaravans. Particolare 
spazio, nella seconda edizione di TOF, dedicato alle soluzioni tecniche con case 
produttrici come Ceredi, Dimatec, Teleco, Full Energy, Top Group, Sr Mecatronic, 
Garmin e Fiat. Per quanto riguarda invece il mondo della bicicletta, confermata 
grande attenzione alla qualità con BrinkeBike, Cicli MBM, Biotex, GMA Sport 
(con marchi come Solex, Matra e EasyBike), Motoshop con il marchio Haibike 
ed Ebike Battery. Infine, ampio spazio sarà dato anche ai marchi golf, grazie 
alle 27 postazioni di pratica golfistica che gli utenti potranno trovare in fiera.

Eder e Tricomi, stelle azzurre 
del Freeride World Tour

Non poteva chiudersi meglio la prima tappa del Freeride World Tour 2019 per i 
colori di casa. Il 19 gennaio ad Hakuba, in Giappone, a salire sul gradino più alto del 
podio sono stati due italiani che hanno dato spettacolo alla presenza dei migliori 
freerider del mondo. Markus Eder, ambassador Vibram, e Arianna Tricomi hanno 
vinto il titolo del primo appuntamento dell’evento mondiale più importante per 
quanto riguarda la neve fresca. Il Freeride World Tour, noto circuito internazionale 
di competizioni professionistiche di freeride, di sci e di snowboard big mountain, 
per questa stagione ha annunciato nuove partnership (Black Diamond, Pieps e Vi-
bram), e il rinnovo di alcune sinergie (con Recco e Ista).

Vibram nuovo sponsor tecnico 
dell’EcoTrail Paris

Sarà Vibram il nuo-
vo sponsor tecnico 
dell’EcoTrail Paris Ile 
de France. L’azienda 
di Albizzate abbrac-
cia così anche l’urban 
trail, con questa nuo-
va partnership che 
rafforza la presenza 
dell’ottagono giallo 
nelle competizioni di 
trail running.  L’azien-
da inoltre, dal 13 al 17 
marzo, porterà nella 
Ville Lumière anche il Vibram Sole Factor Mobile Lab, laboratorio “su ruote” 
che offrirà a tutti i presenti la possibilità di scoprire e testare in prima persona 
le più recenti tecnologie sviluppate dal brand, tra le quali Vibram Megagrip e la 
più recente Vibram Litebase, progettata con l’obiettivo di ridurre in modo signi-
ficativo il peso della suola. Inoltre durante l’EcoTrail Paris Vibram organizzerà 
il tradizionale raduno internazionale degli atleti del Trailrunning Team Vibram.

Ferrino: le experience 
della stagione invernale

Ogni anno Ferrino sostiene numerose iniziative volte a migliorare la fruizione 
della montagna, a promuovere l’avventura e a far testare i suoi migliori pro-
dotti. Per esempio sostiene, dall’8 al 10 marzo, Sella Nevea Mountain Experien-
ce. Si tratta di un corso molto speciale per la sicurezza sulla neve. Una guida 
alpina e un maestro di sci forniscono tutte le indicazioni su come procedere in 
un ambiente innevato con gli sci ai piedi, insegnando come massimizzare la 
sicurezza con tecniche di ricerche Artva, prove pratiche, scelta del percorso, 
nivologia, lettura bollettino valanghe e tecniche di discesa. L’esperienza dura 
un intero fine settimana (tre giorni e due notti) e Ferrino mette a disposizione 
le tende per il camping notturno dei partecipanti. L’azienda sarà di nuovo al 
fianco, anche per il 2019, di Alban Michon, divenuto famoso per la spedizione 
Arctik North Adventure 2018: lungo il “Passaggio a Nord-Ovest”, da solo sugli 
sci, Alban ha dormito in tenda, si è spostato con gli sci e si è tuffato sotto il 
ghiaccio artico per fare importanti rilevamenti scientifici. Ora Alban ha deciso 
di regalare uno scorcio della sua vita di avventuriero accompagnando gruppi 
di persone in montagna per una spedizione vera e propria, in completa au-
tonomia. Ferrino sarà al fianco di questi neo-avventurieri con attrezzature di 
alta qualità adatte alle condizioni invernali.
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Torna anche quest’anno il furgoncino Worn Wear Tour di Patagonia che 
per l’inverno 2019 raggiungerà le principali località sciistiche europee. 
L’obiettivo è quello di riparare l’equipaggiamento tecnico da neve per 
tutti, al fine di dargli una seconda vita o di aiutarlo a durare più a lungo. 
Il tour promosso da Patagonia è partito il 24 gennaio da Innsbruck e farà 
tappa presso le destinazioni innevate più importanti di tutta Europa. Tra 
le varie attività proposte c’è la riparazione delle cerniere, il cambio dei 
bottoni, la riparazione degli strappi su tutti i tipi di tessuto, anche per 
quanto riguarda l’abbigliamento tecnico in Gore-Tex. La mission di Pa-
tagonia è riparare gratuitamente i capi di qualsiasi marchio. Il progetto 
Worn Wear si propone di educare le persone su come aver cura e aggiu-
stare gli indumenti al meglio, per garantire che la propria attrezzatura da 
neve possa durare più a lungo nel tempo.

Save the Duck, brand da 
sempre attento al miglio-
ramento della sostenibilità 
aziendale nel pieno rispetto 
degli animali, dell’ambiente 
in cui vivono e delle perso-
ne che lo abitano, ha svelato 
la nuova collezione autun-
no/inverno 2019-2020. Una 
collezione che prende ispi-
razione dall’impresa dello 
scalatore vegano Kuntal A. 
Joisher, capace di raggiun-
gere gli 8.516 metri d’altitudine del Monte Lhotse, utilizzando una tuta 
ideata e prodotta da Save the Duck e completamente animal e cruelty 
free. Il capo, dalle caratteristiche altamente tecniche, è in grado di man-
tenere il corpo dello scalatore caldo ed essere allo stesso tempo leggero e 
comodo durante i movimenti in un ambiente esterno così estremo. La Fall 
Winter 2019-20 di Save The Duck è una collezione ampia e che risponde 
alle esigenze della community dei Save the Duckers, un popolo sempre in 
movimento, nomade, cosmopolita, sportivo e amante della natura.

Facendo seguito all’annuncio dei suoi obiettivi di sostenibilità per i pros-
simi cinque anni, Mammut ha compiuto un altro passo nel suo tipo di 
approccio responsabile alla produzione. Il marchio svizzero inizierà la 
progressiva implementazione dell’Indice Higg, diventando parte di un ap-
proccio collaborativo che prevede l’aumento di iniziative di responsabilità 
aziendale. In virtù dell’ingresso nel SAC, Mammut è diventata parte della 
principale industria di abbigliamento, calzature e industria tessile per 
la produzione sostenibile, e potrà ora disporre di una serie di strumenti 
standardizzati per misurare gli impatti ambientali e le condizioni di lavo-
ro, tra cui la catena di fornitura, i marchi e i prodotti.

“Worn Wear”: Patagonia 
attraversa l’Europa anche nel 2019

Kuntal A. Joisher ispira 
la nuova collezione Save the Duck

Mammut aderisce 
alla Sustainable Apparel Coalition

Partiamo dai materiali di origine bio. Cosa sono? Si tratta di prodotti che nascono a partire da 
risorse rinnovabili. Facciamo un esempio: RadiciGroup - leader mondiale nella produzione di 
nylon - oltre a polimeri, tecnopolimeri e filati realizzati a partire da fonti fossili, ha ampliato la sua 
gamma anche con la PA 6.10, una poliammide ottenuta per il 64% da fonte bio (acido sebacico 
derivante dalla pianta di ricino) e per il 36% da esametilendiammina da fonte fossile e con la 
PA 5.10, una poliammide che nasce completamente da fonti rinnovabili (acido sebacico, in una 
percentuale pari a circa 75% e il restante 25% da 1,5-pentametilendiammina, prodotta al 100% 
da zucchero mediante un processo di fermentazione di biomasse).
Questi prodotti consentono dunque di ridurre notevolmente l'uso di risorse non rinnovabili rispet-
to ad altre poliammidi interamente basate su intermedi petrolchimici. Inoltre bisogna precisare 
che i biopolimeri derivano da risorse rinnovabili non concorrenziali con la produzione alimentare: 
la coltivazione delle piante di olio di ricino, diffusa soprattutto in India e Cina, avviene su terreni 
semiaridi e non è quindi in concorrenza con le colture alimentari.
Le caratteristiche tecniche e la componente biologica di questi prodotti su base PA6.10 o PA 
5.10 li rendono ideali per garantire, ad esempio ai tessuti tecnici, performance elevate in termini 
di comfort, leggerezza, minor assorbimento di acqua, resistenza e stabilità del colore, garanten-
do al contempo un minor impatto sull’ambiente, un aspetto su cui da tempo l’intera filiera tessile 
sta ponendo sempre più attenzione.
E i prodotti biodegradabili? Cosa sono? Di certo non sono sinonimi dei prodotti biobased! I 
prodotti biodegradabili sono tutti quei materiali che si decompongono grazie all’intervento di fun-
ghi e altri microrganismi presenti in natura. E sfatiamo un altro luogo comune: i prodotti di origine 
bio non sono tutti biodegradabili!
E allora cosa è meglio? Non esiste una risposta univoca, ma dipende dalle situazioni. 
E anche qui forse un esempio concreto può essere utile. RadiciGroup, numeri alla mano, pro-
muove il percorso del riciclo: sia per prodotti di origine fossile sia per quelli in parte o del tutto 
biobased, la best practice consiste nel garantire ai materiali un ciclo di vita il più lungo possibile 
e addirittura una seconda vita. Questo soprattutto nel caso di materiali ad elevate performance 
(come il nylon), per produrre i quali è stata impiegata una importante quantità di energia da “ot-
timizzare” nel tempo. Ecco perché RadiciGroup sposa il concetto di eco-design, progettare cioè 
i manufatti in maniera che, a fine vita, possano essere facilmente riciclabili. Questo è possibile 
realizzando prodotti “monomateriale” o comunque “designed for disassembly” per trovare una 
seconda vita, terza vita, quarta vita... in nuove applicazioni.  Economia circolare da concretizza-
re attraverso un impegno di filiera.

Let us start with materials of biological origin (bio-based materials). What are they? They are 
products obtained from biological renewable sources. Take this example: world-leading nylon 
producer RadiciGroup, whose product portfolio includes polymers, engineering polymers and 
yarns obtained from materials of fossil origin, has recently widened its range by adding PA 6.10, 
a polyamide made from 64% materials of bio origin (sebacic acid derived from castor oil plants) 
and 36% materials of fossil origin (hexamethylenediamine), and PA 5.10, made from 100% bio-
based materials (75% sebacic acid and the remaining 25% 1.5-pentamethylenediamine obtained 
from sugar via biomass fermentation). These products allow for a noticeable reduction in the use 
of non-renewable source materials compared to other polyamides entirely based on petrochemi-
cal intermediates. A point worth stressing is that such biopolymers are obtained from renewable 
sources that do not compete with food production: cultivation of castor oil plants, mainly in India 
and China, takes place on semi-arid land and is, therefore, not in competition with food crops.
The technical characteristics and the biological component of products based on PA 6.10 or PA 
5.10 make them ideal for ensuring high performance in technical fabrics – comfort, lightness, less 
moisture absorption, resistance and colour stability. All this with lower environmental impact, an 
increasingly important issue the entire textile chain has been paying close attention to for quite 
some time.
And what about biodegradable products? What are they? Most certainly, biodegradable is not a 
synonym for bio-based! Biodegradable products are materials capable of being decomposed by 
bacteria or fungi or other natural biological microorganisms. Let us also dispel a common myth: 
not all products of biological origin are biodegradable. 
So, which is better – bio-based or biodegradable? There is no single answer. It depends on the 
case at hand.
An actual example can be useful here, too. RadiciGroup’s figures show that it promotes a 
recycling path. For fossil-based, as well as partially or totally bio-based products, best practice 
means a lifecycle that is as long as possible, or even a second life. This especially applies to high-
performance materials, like nylon, whose production expends a significant quantity of energy that 
must be rationalized over time. For this reason, RadiciGroup has adopted an eco-design appro-
ach dictating that products must be designed so they can be easily recycled at the end of their 
useful life. This goal can be achieved by making monomaterial products or products designed for 
disassembly, which can find a second, third, fourth, etc. life in new applications. Hence, a circular 
economy to be put into practice though the commitment of the entire value chain. 

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ

“Bio” or not to “bio”? 
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In queste poche righe vogliamo porre l’attenzione 
sul	prefisso	“bio”	che	di	questi	tempi	è	“inflazionato”.	
Ma spesso è usato in maniera inappropriata, anche nel 

mondo dei materiali per lo sport e l’outdoor

Here are a few words to bring 
to your attention the “bio-“ 
prefix,	nowadays	over-used	

or often used inappropriately 
in	fields	such	as	materials	

for sports and outdoor 
applications



TESTO: Tatiana Bertera

L'AZIENDA ITALIANA HA INAUGURATO IN ROMANIA UN SECONDO IMPIANTO A INIEZIONE PU DIRETTA 

SU TOMAIA, UNA MOSSA STRATEGICA CHE PUNTA A CONSOLIDARE 

ULTERIORMENTE LA PRODUZIONE DI CALZATURE. CHE NEL 2018 HA SUPERATO IL MILIONE DI PAIA

Mondeox raddoppia 
il potenziale produttivo
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Venticinque anni di esperienza nella produzione di calzature outdoor, 
safety, hunting e doposci, non sono pochi. Mondeox Spa, azienda italiana 
con vari siti produttivi di proprietà dislocati nell'est Europa, ha da poco 
annunciato l’inaugurazione di un secondo impianto per la produzione di 
suole in poliuretano bidensità a iniezione diretta. Un bel salto in avanti 
per questa realtà, la cui produzione è per buona parte conto terzi e che, 
tra le altre cose, è anche autorizzata ad utilizzare tecnologia Gore-Tex 
per i marchi licenziatari. Con questa nuova installazione Mondeox Spa ha 
portato il suo potenziale produttivo da circa 2.100 a 4.200 paia di calzature 
al giorno (per quanto riguarda questo tipo di tecnologia produttiva). 
Numero che va ad aggiungersi alle calzature che quotidianamente possono 
essere prodotte utilizzando altre tecnologie come il montato e incollato, per 
un potenziale di capacità produttiva totale di circa 6.000 paia di scarpe al 
giorno. 

“Questi numeri non fanno riferimento alla produzione effettiva bensì 
al potenziale, a quanto è possibile realizzare come capacità produttiva, 
a livello di prodotto finito, al massimo, in una giornata di lavoro - ha 
dichiarato Manuel Florian, general manager Mondeox – Lo scorso anno 
la produzione totale è stata di 1.050.000 paia di scarpe e siamo davvero 
molto soddisfatti di questo risultato. L’inserimento del secondo nuovo 
impianto, oltre a quello già esistente che abbiamo nel nostro sito produttivo 
in Romania raddoppia la produzione. Questo è un beneficio per i nostri 
clienti in espansione, in quanto riusciremo a garantire un servizio di 
crescita e puntualità delle consegne”.

L'impianto MAXIMA-1324B della Stemma è del tipo automatico rotativo, 
completamente automatizzato, multitasking, con 24 stazioni portastampo e 
due gruppi di iniezione per poliuretano, ognuno a quattro colori.

Tra i futuri investimenti dell’azienda vi è anche il completamento di un 
nuovo sito produttivo in Ucraina che permetterà di portare la produzione 
delle tomaie ad un incremento da circa 4.000 a 5.000 paia al giorno oltre 
alle 1.000 paia di tomaie che vengono già orlate in Romania, per una 
capacità produttiva totale del Gruppo Industriale Mondeox di 6.000 paia 
circa al giorno, numeri veramente importanti.

INFO: mondeox.it - info@mondeox.it - ISPO Stand A4-602

Thirty years of experience in the development and engineering of outdoor footwe-
ar – trekking, safety, hunting and after-ski boots – is not a short time. Mondeox 
Spa, an Italian company with several production sites in Eastern Europe, has just 
announced the opening of a second facility for the direct moulding on upper of 
footwear soles in high density polyurethane. A great step forward for this company, 
whose bulk of business is in private labels for some of the major outdoor brands 
and which is also authorized to use the GORE-TEX Certified Manufacturer techno-
logy for the licensed brands. With this new plant Mondeox Spa has increased its 
production potential from about 2,100 to 4,200 pairs of shoes per day (using this 
kind of technology). This is an addition to the number of shoes that can be produ-
ced daily using other technologies, for a total of about 6,000 pairs of shoes per day. 

“These figures do not refer to actual production but to potential, i.e. the maximum 
number of finished shoes we can produce in a day's work” - said Manuel Florian, 
manager at Mondeox – “Last year the total production output was 1,050,000 pairs 
of shoes and we are very satisfied with this result. The opening of a second new 
plant, in addition to the existing one that we have in Romania, doubles our produc-
tion. This is an advantage for our expanding customers because we will be able to 
guarantee a service of growth and undelayed deliveries”.

The Stemma MAXIMA-1324B is an automatic rotary machinery, fully automated, 
multitasking, with 24 mould-holder stations and two polyurethane injection units, 
each in 4 colours.

One of the company's future investments will be the construction of a new produc-
tion plant in Ukraine, which will increase the production of uppers from 4,000 to 
5,000 pairs per day, in addition to the 1,000 pairs of uppers that are already edged 
in Romania, for a total production capacity of the Mondeox Industrial Group of 
about 6,000 pairs a day, truly important numbers.

Mondeox doubles 
its production capacity

The Italian company has now in Romania a second PU direct 
injection system on the upper, a strategic move that aims 

to consolidate further the footwear production which 
in 2018 exceeded one million pairs



AMERICAN BRANDS STILL DOMINATE SOCIAL MEDIA 
If outdoor brands were awarded medals for their followers on social 
networks, particularly Facebook and Instagram, they would be all 
American brands. And this is no news, considering that at the top 
of the two rankings we find the same brands that occupied the top 
positions in our "Fansometer" of June 2018; not a surprise, taking 
into account the growth rate of public profiles of giants such as The 
North Face (which has added 125,000 followers on Facebook and 
nearly 600,000 on Instagram in the last seven months), Patagonia 
(which from June to today has gained around 150,000 new followers 
on Facebook and 300,000 on IG) and Merrell (which in the same 
period has exceeded 100,000 contacts generated on Fb).
Close to these market giants, Salomon, the non-American brand 
with the largest following, has also joined the "million club” on 
Facebook in the last few months. It is also worth noting the big 
progress made by Hoka One One – that since last June has 
increased by 26% its followers on Facebook, with an average of 360 
“likes” per day (for a total of over 75,000 new users) – and Teva – 
that in seven months has more than doubled its followers on (from 
about 195,000 to more than 450,000). Remarkable also the negative 
trend of Adidas Terrex, whose Facebook page was abandoned by 
nearly 4,000 “friends” in less than one year.

Se esistessero delle medaglie assegnate ai brand del settore outdoor per 
il seguito sui social network, in particolar modo Facebook e Instagram, 
sarebbero tutte assegnate a marchi statunitensi. E non è una novità, questa, 
considerando che ai vertici delle due “classifiche” troviamo gli stessi brand 
che occupavano le prime posizioni nel nostro “Fansometro” di giugno 2018; 
né una sorpresa, tenendo conto del tasso di crescita dei profili pubblici di 
colossi come The North Face (che ha aggiunto 125.000 follower circa su 
Facebook e quasi 600.000 su Instagram negli ultimi sette mesi), Patagonia 
(che da giugno a oggi si aggira intorno ai 150.000 nuovi utenti Facebook 
e 300.000 IG) e Merrell (che ha superato, sempre nello stesso periodo, i 
100.000 contatti generati su Fb). 
A ridosso di questi giganti del mercato, si è iscritto negli ultimi mesi al 
“club del milione” su Facebook anche Salomon, il marchio non americano 
col maggior seguito. Da sottolineare, poi, i balzi in avanti di Hoka One 
One - che ha accresciuto del 26% il proprio seguito su Facebook da giugno 
scorso, mantenendo una media di 360 “like” al giorno (per un totale di 
oltre 75.000 nuovi utenti) - e Teva - che in sette mesi su Instagram ha più 
che raddoppiato il numero dei propri follower (da 195.000 circa a oltre 
450.000). Singolare, invece, il trend negativo di adidas Terrex, la cui pagina 
Facebook è stata “abbandonata” da quasi 4.000 profili in meno di un anno.

I brand americani sono più social...

Dati raccolti il 7 gennaio 2019

THE NORTH FACE  5.550.508 

MERRELL  2.145.203

COLUMBIA  1.791.172

PATAGONIA  1.463.463

SALOMON   1.067.405 

ADIDAS TERREX  978.052

MAMMUT  776.873

GORE-TEX  700.828

HELLY HANSEN  667.894

CAMELBAK  637.383

SCOTT SPORTS  559.959

FJÄLLRÄVEN  544.208

KEEN  462.415

TEVA  450.721

ARC’TERYX  427.970

LEATHERMAN  401.065

MARMOT  392.260

HOKA ONE ONE  374.978

PETZL  351.342

BLACK DIAMOND   349.649

VIBRAM FIVEFINGERS  313.100

JACK WOLFSKIN  312.214

OUTDOOR RESEARCH  281.058

MOUNTAIN HARDWEAR  277.760 

SALEWA  257.504

PATAGONIA  3.752.365

THE NORTH FACE  3.548.369

MOUNTAIN HARDWEAR  642.605

BLACK DIAMOND  675.153

ARC’TERYX  610.800

SALOMON  484.779

PETZL  483.759

TEVA  408.013

OUTDOOR RESEARCH  407.381

FJÄLLRÄVEN  365.663

COLUMBIA  320.404

MARMOT  298.262

ADIDAS TERREX  227.007

MSR  214.848

PRANA  212.873

MAMMUT  212.351

HOKA ONE ONE  209.995

LEATHERMAN  202.165

LA SPORTIVA  215.159

MERRELL  190.033

NORRØNA  141.712

KEEN  136.259

HELLY HANSEN  99.156

SALEWA  95.101

CAMELBAK  82.752

A CURA DI: Andrea Lamperti
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 – MERCATO INTERNAZIONALE SPORTSWEAR – 
Stime in milioni di dollari US a valore all'ingrosso
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Exchange rates: 2017 - Euro .887/$; Japan ¥112.2/$; U.K. £.777/$; Brazil R$3.191/$; Australia A$1.305/$; China R6.76/$  2016 - Euro .904/$; Japan ¥108.8/$; U.K. £.741/$; Brazil R$3.491/$; Australia A$1.345/$; China R6.64/$
Notes:  (1) 12 months ended Nov. 30. Nike's regional splits changed for 2017 so results are not directly comparable.  (4) Activewear segment
 (2) Includes Outdoor & Action Sports and est. Majestic sales   (5) 12 months ended Jun. 30.
 (3) apparel, accessories, equipment     (6) Men's sportswear,including golf brands, swim.

TESTO: Andrea Lamperti

RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE SONO EMERSE ALCUNE SIGNIFICATIVE VARIAZIONI 

NEI RICAVI DEI PRINCIPALI BRAND. DA ADIDAS A NIKE, 

PASSANDO PER I BOOM DI FILA E NEW BALANCE, FINO AGLI EMERGENTI MARCHI CINESI

Le nuove tendenze nel mercato 
dell’abbigliamento sportivo

DATI & STATISTICHE

2017 2016

COMPANY  Sales   Share  Sales   Share  Sales  Change  Share  Sales   Share  Sales   Share  Sales  Change  Share
1 Nike Inc. (1)  4.923  13,3%  5.289  12,2%  10.212  12,7%  5,5%  4.918  13,4%  4.764  11,5%  9.682  12,4%  7,1%
   Nike  4.874  13,2%  5.110  11,8%  9.984  12,4%  5,7%  4.868  13,3%  4.580  11,0%  9.448  12,1%  7,2%
   Converse  49  0,1%  179  0,4%  228  0,3%  -2,6%  50  0,1%  184  0,4%  234  0,3%  3,5%
2 Adidas Group  1.559  4,2%  7.152  16,5%  8.711 10,8%  5,3%  1 .339  3,6%  6.932  16,7%  8.271  10,6%  7,3%
   Adidas  1.322  3,6%  6.358  14,6%  7.680  9,5%  6,6%  1.030  2,8%  6.175  14,8%  7.205  9,2%  7,9%
   Reebok  183  0,5%  682  1,6%  865  1,1%  5,6%  229  0,6%  590  1,4%  819  1,0%  1,4%
Other Businesses  54  0,1%  112  0,3%  166  0,2%  -32,8%  80  0,2%  167  0,4%  247  0,3%  8,8%
3 VF Corp. (2)  3.026  8,2%  1.492  3,4%  4 .518  5,6%  -1,7%  3.077  8,4%  1.517  3,6%  4.594  5,9%  2,2%
4 Under Armour  2.803  7,6%  796  1,8%  3.599  4,5%  2,4%  2.964  8,1%  550  1,3%  3.514  4,5%  15,4%
5 Gildan  2.383  6,4%  368  0,8%  2.751  3,4%  6,4%  2.254  6,1%  331  0,8%  2.585  3,3%  -12,6%
6 Columbia (3)  1.221  3,3%  707  1,6%  1.928  2,4%  3,4%  1.181  3,2%  684  1,6%  1.865  2,4%  2,4%
7 HanesBrands (4)  1.503  4,1%  150  0,3%  1.653  2,1%  5,2%  1 .428  3,9%  143  0,3%  1.571  2,0%  0,6%
8 Puma  226  0,6%  1.399  3,2%  1.625  2,0%  10,2%  199  0,5%  1.276  3,1%  1.475  1,9%  6,7%
9 Anta   -  0,0%  1.349  3,1%  1.349  1,7%  30,1%  -  0,0%  1.037  2,5%  1.037  1,3%  15,5%
10 Descente   12  0,0%  1.246  2,9%  1.258  1,6%  5,0%  11  0,0%  1.187  2,9%  1.198  1,5%  6,8%
11 Patagonia  589  1,6%  196  0,5%  785  1,0%  10,1%  535  1,5%  178  0,4%  713  0,9%  4,9%
12 Boardriders  294  0,8%  477  1,1%  771  1,0%  0,0%  294  0,8%  477  1,1%  771  1,0%  -20,1%
13 Billabong (5)  212  0,6%  535  1,2%  747  0,9%  -6,0%  229  0,6%  566  1,4%  795  1,0%  -0,5%
14 Russell  650  1.8%  65  0,1%  715  0,9%  0,0%  650  1,8%  65  0,2%  715  0,9%  0,0%
15 New Balance  141  0.4%  549 1,3%  690  0,9%  24,8%  116  0,3%  437  1,1%  553  0,7%  2,4%
16 Goldwin   -  0.0%  628 1,4%  628  0,8%  12,3%  -  0,0%  559  1,3%  559  0,7%  13,4%
17 Perry Ellis (6)  535  1.4%  87  0,2%  622  0,8%  -0,5%  541  1,5%  84  0,2%  625  0,8%  1,8%
18 Li Ning  8  0,0%  609 1,4%  617  0,8%  16,6%  7  0,0%  522  1,3%  529  0,7%  5,6%
19 Speedo  240  0,6%  329  0,8%  569  0,7%  1,6%  240  0,7%  320  0,8%  560  0,7%  1,8%
20 Amer Sports  146  0,4%  395  0,9%  541  0,7%  13,4%  128  0,3%  349  0,8%  477  0,6%  11,2%
21 Mizuno  28  0,1%  476  1,1%  504  0,6%  -2,7%  26  0,1%  492  1,2%  518  0,7%  9,5%
22 Asics  50  0,1%  377  0,9%  427  0,5%  -9,1%  54  0,1%  416  1,0%  470  0,6%  11,9%
23 Delta Apparel  382  1,0%  3  0,0%  385  0,5%  -9,4%  422  1,2%  3  0,0%  425  0,5%  -5,3%
24 Fila  31  0,1%  341 0,8%  372  0,5%  16,6%  28  0,1%  291  0,7%  319  0,4%  -11,9%
25 361°  1  0,0%  293 0,7%  2 94  0,4%  -0,7%  1  0,0%  295  0,7%  296  0,4%  -2,6%
   TOP 25  20.963  56,6%  25.308  58,3%  46.271  57,5%  4,9%  20.642  56,3%  23.475  56,4%  44.117  56,4%  4,2%
   TOTAL  37.008   43.428   80.436   2,8%  36.687   41.595   78.282   2.3%

U.S. International TOTAL U.S. International   TOTAL

C’è chi sale, chi scende, chi si conferma e chi ha concluso il 2017 con importanti 
rinnovamenti. Dal consueto rapporto annuale di Sporting Goods Intelligence, 
che descrive l’andamento commerciale dei principali brand internazionali di 
abbigliamento sportivo, emergono dati interessanti, nuove tendenze e orizzonti più 
“orientali”.

LA CRESCITA NON SI FERMA - La prima conferma che emerge dalle cifre 
riguarda l’aggregato dei ricavi dei principali marchi internazionali, che descrive 
un mercato in rinnovata fase di espansione. Rispetto al rapporto precedente, 
infatti, questo dato è stato interessato da una crescita netta del 2,8%, che si 
traduce in 2,2 miliardi di dollari circa. Un incremento significativo, che dà 
seguito al +2,3% registrato tra il 2016 e il 2017, e al +1,8% di dodici mesi prima. 
Mentre il mercato statunitense, che rappresenta il 46% di quello globale, ha fatto 
registrare 200 milioni di attivo nelle entrate rispetto al 2016, i ricavi dei brand 
non americani sono cresciuti di ben 2 miliardi netti. Un ruolo centrale, in questa 
tendenza, è stato esercitato dai marchi operanti nel mercato asiatico. 

ASCESA ORIENTALE - I dati che balzano subito all’occhio, infatti, provengono 
da Asia e Oceania: +16,5 miliardi di dollari di ricavi e una crescita che ha superato 
il 10%. I brand cinesi Anta e Li Ning sono stati tra i più performanti, avendo 
registrato un incremento rispettivamente del 30,1% e 16,6% dal 2016 al 2017. 
Solamente un anno fa lo stesso rapporto descriveva cifre ben inferiori (15,5% e 
5.6%). Anta oggi riveste, dopo l’ascesa verticale di cui è stata protagonista negli 
ultimi anni, un ruolo predominante nel mercato cinese, anche grazie all’acquisto 

dei diritti sui prodotti Fila formalizzato nel 2009. Potrebbe peraltro rientrare 
presto tra le aziende di proprietà del colosso cinese anche Amer Sports (+13,4%), 
che ha chiuso il 2017 con un ricavo di 541 milioni di dollari. Un consorzio 
composto da imprenditori cinesi, la maggior parte dei quali legati ad Anta Sports 
e FountainVest Partners, ha infatti espresso interesse per l’acquisto della società 
finlandese, che attualmente ha una capitalizzazione di circa 4,6 miliardi di dollari.

I COLOSSI: ADIDAS E NIKE - Si confermano leader del mercato, anche 
quest’anno, Nike Inc. e adidas Group, con una crescita dei ricavi di poco superiore 
al 5% per entrambi. Rispetto a dodici mesi fa l’espansione dei due “colossi” è 
stata meno marcata, essendo calata di circa due punti percentuali. Insieme 
rappresentano quasi un quarto (23,5%) del mercato globale, che si spartiscono 
però con una presenza diversa nelle varie aree geografiche. Nike distribuisce 
quasi equamente i ricavi tra Stati Uniti e altre regioni, mentre adidas ha ottenuto 
più dell’80% delle proprie entrate al di fuori dei confini americani.

FILA: CHE BOOM! - Guardando verso metà classifica, spiccano le entrate 
crescenti di New Balance, Fila e Puma, che hanno fatto registrare nel 2017 enormi 
passi in avanti rispetto al biennio precedente. L’azienda di calzature con sede a 
Boston è stata protagonista di una significativa espansione, resa possibile da un 
ritmo di crescita decuplicato rispetto al 2016, come conferma il balzo dal +2,4% 
al +24,8%. La società italiana fondata dai fratelli Fila, invece, ha completamente 
invertito la rotta per quanto riguarda la crescita dei propri ricavi. Dal -11,9% di 
dodici mesi fa, risulta essere passata al 16.6% dal 2016 al 2017. Più di un miliardo 
e mezzo di introiti, invece, per Puma, azienda tedesca che è riuscita a produrre in 
un anno un incremento del 10,2%.
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Some go up and some down, some confirm themselves and others ended 
2017 with major renovations. From the usual annual report of  Sporting 
Goods Intelligence describing the commercial performance of the main 
international sportswear brands emerge interesting data, new trends and 
more “oriental” horizons.

GROWTH DOES NOT STOP 
The first confirmation that emerges from figures concerns the aggregate 
net income of the main international brands, showing that the market 
is living a new expansion phase. In comparison with the previous 
report, in fact, this figure was subject to a net growth of 2.8%, i.e. about 
US$2.2 billion. A considerable increase, which follows the +2.3% reported 
between 2016 and 2017, and the +1.8% of the previous year. While the 
U.S. market, which reaches a share of 46% of the global market, has 
produced 200 millions of active revenues compared to 2016, revenues 
of non-American brands grew by as much as 2 billion net. Brands 
operating in the Asian market played a central role in this trend. 

ORIENTAL ASCENT
The most eye-catching figure, in fact, come from Asia and Oceania: 
+US$16.5 billion revenue and a growth that has exceeded 10%. Chinese 
brands Anta and Li Ning recorded the best performances, with a growth 
of 30.1% and 16.6% respectively from 2016 to 2017. Only a year ago, the 
same report described much lower figures (15.5% and 5.6%). After its 
vertical rise in the last few years, today Anta is the strongest domestic 
player in China’s sportswear market, also thanks to the contract signed 
in 2009 to acquire the world-renowned sportswear brand Fila. Amer 

Sports (+13.4%), which closed 2017 with a revenue of US$541 million, 
could soon become another of the companies owned by the Chinese 
giant. A Chinese investor group led by Anta Sports and FountainVest 
Partners is negotiating the purchase of the Finnish company, valued 
about US$4.6 billion.

THE GIANTS: ADIDAS AND NIKE
Also this year Nike Inc. and Adidas Group confirm their market 
leadership, with a revenue growth of just over 5% for both companies. 
Compared to twelve months ago, the expansion of the two "giants" 
was less marked, having dropped by about two percentage. Together, 
they hold about 1/4 (23.5%) of the global market, but with a different 
presence in the various geographical areas. Nike’s revenue is almost 
equally divided among United States and North America, while Adidas 
generates more than 80% of its revenue outside the American borders.

FILA: WHAT A BOOM!
Situated at the halfway point of the ranking, in 2017 New Balance, Fila 
and Puma made enormous progress compared to the previous two years. 
The Boston-based footwear company has lived a significant expansion, 
made possible by a tenfold growth rate compared to 2016, as confirmed 
by the jump from +2.4% to +24.8%. The Italian company founded by the 
Fila brothers, on the other hand, has completely reversed its course in 
terms of revenue growth. From -11.9% of last year, it increased to +16.6% 
from 2016 to 2017. Finally, more than 1,5 billion revenue for Puma, a 
German company that in one year managed to reach an increase of 
10.2%.

In	comparison	with	last	year,	in	this	market	segment	emerged	some	significant	changes	
in the revenues of the main brands, from Adidas to Nike, 

from the booming Fila and New Balance to the emerging Chinese brands

New dynamics in the sportswear market

193 / 2017
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FOCUS ON

Appena chiuso il sipario di Pitti Uomo 95, l’abbiamo vista ai piedi della leggenda 
dell’alpinismo italiano Hervé Barmasse in occasione della quinta edizione di GQ 
Best Dressed Men, il prestigioso evento che celebra i trenta uomini più eleganti 
dell’anno. Si tratta della limited edition realizzata da Vibram per presentare agli 
addetti ai lavori presenti in fiera a Firenze il “Wrap & Go Sole” concept.
Naturale evoluzione dell’idea alla base della già celebre Vibram Furoshiki, si tratta 
di un concetto rivoluzionario di suola che unisce le performance di leggerezza e 
grip a una nuova e inedita costruzione “avvolgente”. 
La gomma utilizzata è la Vibram Megagrip, caratterizzata da leggerezza e limitato 
spessore grazie all’utilizzo della Vibram Litebase Technology. Ulteriore plus sono 
la protezione laterale e l’impermeabilità garantita dalla continuità della suola che 
avvolge la tomaia della calzatura limitando al massimo gli scarti, ma soprattutto 
disegnando e costruendo la scarpa stessa. 
Con questo nuovo concept, la suola si rende ulteriormente protagonista della 
calzatura, sia in termini di performance e funzionalità, che di design, conferendo 
alla scarpa una personalità unica, stimolo non indifferente per i designer 
“unconventional” più audaci. Abbiamo parlato di questo nuovo progetto con Paolo 
Manuzzi - general manager di Vibram - che abbiamo incontrato a Pitti proprio in 
occasione del lancio di Vibram Wrap & Go.

Vibram e mondo fashion: qual è la connection?
Abbiamo sempre avuto questa vocazione. Anche se più o meno visibile, per noi 
il settore lifestyle ha sempre giocato un ruolo importante. Sia con svariate e 
prestigiose collaborazioni, sia con progetti propri, come le Furoshiki. Già negli Anni 
‘80/’90 in America lavoravamo con New Balance e Rockport, ma abbiamo dato più 
impulso a questo segmento solo negli ultimi anni perché ci siamo accorti che anche 
nella quotidianità c’è bisogno di prodotti tecnici con caratteristiche specifiche 
come comfort, leggerezza e perfino grip. La gente non ci pensa, ma si rischia di 
scivolare, non solo durante le camminate in montagna, ma anche quando si scende 
dalla macchina o si corre per prendere un autobus. 

Come è nato il “Vibram Wrap & Go Sole” concept?
Si tratta di un progetto nato da una tecnologia sviluppata nel settore performance, 
nello specifico nel mercato del trail running. È un’idea che ci abbiamo messo un 
po’ a lanciare, ma che di fatto è la semplice evoluzione del concetto alla base della 
Vibram Furoshiki.

Quello presentato a Pitti è un campione?
Certo, quello presentato in fiera a Firenze si può sviluppare in altri disegni, spessori 

e altezze. A leggerezza e grip si unisce grande libertà di customizzazione della 
scarpa. 

La capsule rimarrà un’edizione limitata, oppure avrà uno sviluppo futuro?
Il nostro obiettivo è vendere la suola, non la scarpa. La capsule è stata realizzata 
semplicemente per far vedere come la suola può essere applicata a una calzatura. 
E stimolare così la creatività dei nostri clienti e dei futuri potenziali. 

Vibram nel 2019 su cosa punterà?
Da oltre 80 anni il nostro ottagono giallo è sinonimo di innovazione in tutto 
il mondo. Ed è questo che vogliamo continuare a fare. Oltre la montagna e 
l’antinfortunistica - dove stiamo avendo delle grandi soddisfazioni - spingeremo 
molto il segmento fashion. Abbiamo la fortuna di avere una serie di suole 
disponibili per tutti, senza obbligo di un minimo d’ordine o investimenti in stampi. 
Un cliente ci può chiedere mille pezzi come centomila. Aprirci ancor di più al 
mondo fashion è, in un certo senso, anche un’operazione di marketing. Ci serve per 
farci conoscere al consumatore che non è tipicamente sportivo, ma che ha però 
bisogno di un prodotto per la città che lo faccia sentire comodo e sicuro, ma che 
non penalizzi l’aspetto estetico.

VIBRAM REALIZZA UNA LIMITED EDITION PER 

LANCIARE UN NUOVO CONCETTO DI SUOLA CHE 

AVVOLGE LA SCARPA. L’ALPINISTA VALDOSTANO 

HERVÉ BARMASSE LA INDOSSA ALL’EVENTO 

DI PREMIAZIONE DEI GQ BEST DRESSED MEN

TESTO: Manuela Barbieri

Wrap & Go Sole 
Concept

– LA CAPSULE –

 – I NUMERI – 

Paolo Manuzzi, 
general manager 

di Vibram

Hervé Barmasse 
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I PAESI DOVE VIBRAM 
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La capsule collection di calzature 
“Powered by Vibram Wrap & Go Sole” 
ha un design Vibram al 100%, forti 
richiami stilistici al mondo delle sneaker 
e, soprattutto, la nuova suola Wrap & 
Go. È una combinazione di suggestioni 
sportswear, come i tessuti tecnici e i 
colori a contrasto, in mood urban e ultra 
contemporaneo. La limited edition sarà 
in vendita – in soli 300 pezzi – online 
e presso i tre store Vibram di Milano, 
Montebelluna e Boston. 



Vibram produces a limited edition collection to launch a new concept 
of sole which wraps around the shoe. 

The Italian alpinist Hervé Barmasse wears it at the GQ Best Dressed Men Awards

Wrap & Go Sole Concept

Pitti Uomo 95 had just closed, and we saw it at the feet of the legendary Italian 
alpinist Hervé Barmasse during the fifth edition of GQ Best Dressed Men, the 
prestigious event that celebrates the thirty most elegant men of the year. We are 
talking about the limited edition developed by Vibram to present the "Wrap & Go 
Sole" concept to the operators present in Florence. The Wrap & Go Sole is natural 
evolution of the idea on which the already well-known Vibram Furoshiki is based. 
It’s a revolutionary concept in soles that unites high performance in lightness and 
grip with a brand new “wrap-around” construction. The new Vibram Wrap & Go 
Sole is characterised by extreme levels of grip thanks to the Vibram Megagrip 
compound used for construction, by lightness and slimness thanks to the use of 
Vibram Litebase Technology, as well as by side protection and waterproofing 
guaranteed by the continuity of the sole which wraps around the upper part of 
the footwear, designing and constructing the shoe itself. With this new concept, 
the sole becomes an even more prominent part of the footwear, both in terms 
of performance and functionality and as a design feature which defines a style 
which is anti-conventional, daring and capable of providing the shoe with a 
unique personality. We talked about this new project with Paolo Manuzzi – Vibram 
General Manager – that we met at Pitti during the launch of Vibram Wrap & Go.

Vibram and fashion world: which is the connection?
We've always had this vocation. Even if more or less visible, the lifestyle sector has 
always played an important role for us. With many prestigious collaborations as well 
as with our own projects, like the Furoshiki. In the 80s and 90s in the USA we were 
already working with New Balance and Rockport, but we have given more emphasis 
to this segment only in recent years because we realized that even in everyday life 
there is a need for technical products with special features like comfort, lightness and 
even grip. People don't think about it, but they risk slipping, not only when hicking in 
the mountains, but also getting out of the car or running for a bus. 

How was the "Vibram Wrap & Go Sole" concept born?
The projects is inspired by a technology developed in the performance sector, and 
precisely in the trail running sector. It took us some time to launch the idea, but 
it's actually a natural evolution of the concept on which the Vibram Furoshiki is 
based.

What we saw at Pitti was just a model?
Of course, the one presented at the Florence fair can be developed in other 
designs, thicknesses and heights. Lightness and grip are combined with a great 
freedom to customize the shoe. 

Will the capsule collection remain a limited edition, or are you going to develop it 
in the future?
Our goal is to sell the sole. The capsule shoes were designed simply to show how 
the sole can be applied to a shoe, and arise the creativity of our customers and 
potential ones. 

On what will Vibram focus in 2019?
For over 80 years our yellow octagon has been synonymous of innovation 
worldwide. And that's what we want to keep on doing. In addition to 
mountaineering and accident prevention – which are bringing us great 
satisfaction – we will boost the fashion segment. Luckily we have a series of soles 
available for everyone, there’s no need to place a minimum order or to invest in 
moulds. A customer can order a thousand pieces or a hundred thousand. Opening 
up even more to the fashion market is, in a way, also a marketing operation. This 
way even people who are not typically sporty, yet need shoes for their city life 
that make them feel comfortable and safe while still pleasing the aesthetic senses, 
will get to know us. 

FOCUS ON

– ESCLUSIVA –

Una limited edition già virale. E forse SCARPA…
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Tenuto top secret fino a Pitti di Firenze, il progetto 
“Wrap & Go Sole” ha riscosso grandissimo interesse 
e curiosità in fiera e sul web. Con numeri davvero 
notevoli, come le 140mila visualizzazioni in pochi 
giorni del video dedicato al prodotto su Instagram e 
innumerevoli post e condivisioni. Ovvio che questa 
capsule lanciata a sorpresa dall’ottagono giallo 
catturasse l’attenzione anche dei numerosi operatori 
del settore, nonché di molti brand. Come ci hanno 
rivelato alcuni rumors, poi confermati dai piani alti 
delle rispettive aziende. Ad approfondire in particolare 
l’applicazione del concept su un modello del suo storico 
catalogo è uno tra i partner più storici e rappresentativi 
nel mondo outdoor dell’azienda di Albizzate. Stiamo 
parlando di SCARPA. 

Una collaborazione non ancora confermata e top secret. 
Ma siamo in grado di svelarvi in anteprima un primo 
prototipo con la pubblicazione esclusiva della foto a 
fianco. Che ritrae il modello Zero 8 in un'aggressiva 
colorazione verde e logo vintage delle origini, lo stesso 
che era stato presentato proprio allo scorso ISPO per 
celebrare la limited edition di questo stesso modello 
prodotto in 1.500 pezzi (vedi foto sotto) per celebrare 
l’anniversario degli 80 anni dell’azienda (l’altro prodotto 
celebrativo in limited edition era lo scarpone F80 per 
lo scialpinismo). Una scarpa che trae ispirazione dal 
modello da arrampicata “Roch Star”, best seller degli 
Anni Settanta. Dell’uso tecnico originale conserva 
l’allacciatura in punta tipica del climbing. Dunque, 
questo o altri modelli SCARPA ora potrebbero (il 
condizionale è d'obbligo) essere proposti con questa 
speciale suola. Peraltro con un’accezione “sostenibile”: 
uno dei focus che ha ispirato Marco Bramani e la sua 
azienda nell’ideazione di “Wrap & Go Sole” concept è 
stata proprio l’idea di non eliminare la bava eccedente 
delle suole, non creando quindi alcun tipo di scarto. 

A LIMITED EDITION THAT HAS ALREADY 
GONE VIRAL. AND MAYBE SCARPA…
Top secret till Pitti Show in Florence, the 
“Wrap & Go Sole” has immediately aroused 
great interest and curiosity at the fair and on 
the web, with truly remarkable figures like the 
140,000 views in a few days of the demo video 
on Instagram and countless posts and shares. 
Obviously, this limited edition capsule collec-
tion unexpectedly launched by the brand with 
the yellow octagon also caught the attention 
of many sector operators, as well as of many 
brands. As evidenced by the rumours, later 
confirmed by the management of the various 
companies. One of the most long-standing and 
world-renowned partners of the company based 
at Albizzate is particularly interested in the new 
concept for one of its most iconic models. We 
are talking about SCARPA. 

The co-operation is not yet confirmed and top 
secret. However, we are able to present in 
exclusive the photos of the first prototypes of 
the Zero 8 model, the same of the limited edition 
produced in 1,500 pieces (see photo) that was 
presented at the last ISPO to celebrate the 80th 
anniversary of Scarpa (the other limited edition 
model was the F80 Alpine Touring boot). Zero 8 
is an excellent redesign of a technical climbing 
shoe with up-to-the-toe lacing system, now 
presented in this new version, still more original 
and innovative, with a 'sustainable' connotation: 
one of the focuses that inspired Marco Brama-
ni and his company in the development of the 
"Wrap & Go Sole" concept was in fact the idea 
of incorporating production scraps into the sole 
to reduce waste. 

Sopra, il prototipo del modello SCARPA Zero 8 
con il Wrap & Go Sole Concept

Sotto, lo stesso modello in limited edition per 
l'anniversario di SCARPA, lanciato a ISPO 2018



Non c’è pace, verrebbe da dire, nel panorama delle fiere 
specializzate di settore negli Stati Uniti. Dopo la cancellazione 
dell’edizione 2019 di Interbike, la principale fiera di biciclette 
in America con 35 anni di storia, ecco accendersi il dibattito 
relativo ai prossimi appuntamenti per i marchi che operano 
nei settori outdoor e sport invernali. Una lettera dell’Outdoor 
Industry Association, infatti, ha recentemente messo in 
discussione la fiera Outdoor Retailer e costretto la Snowsport 
Industry Association a rispondere, dando a sua volta adito 
a ulteriori questioni. L’OIA ha condiviso un comunicato in 
cui dichiara che l'evento di gennaio è “troppo avanti nella 
stagione per molti brand outdoor e verosimilmente non sarà 
sostenibile nei prossimi anni”. La SIA, a questo punto, si è 
chiaramente sentita chiamata in causa e la risposta è arrivata 
dal presidente Nick Sargent, che si è detto meravigliato di 
questo messaggio, chiedendosi come potesse essere vero dopo 
il successo del primo Snow Show combinato. Ma quello che 
l’OIA realmente intendeva chiarire, riuscendo solo in parte in 
questo intento, era l’obiettivo della fiera di novembre. “Non è 
questione di pro-novembre o contro-gennaio” - ha dichiarato 
Marisa Nicholson, direttore di Outdoor Retailer - “queste 
due fiere servono mercati ben distinti e diverse scadenze di 
presentazione dei nuovi prodotti. Continuerete a vedere gli 
Snowsport al centro della fiera di gennaio”.

Persino prima dell’acquisizione di Snow Show da parte di Outdoor Retailer 
nel 2017 ci sono state tre fiere nazionali di settore e i brand hanno dovuto 
scegliere a quali partecipare. Piuttosto che mantenere due fiere invernali a 
distanza di tre settimane l’una dall’altra e lottare per riuscire a partecipare 
a entrambe, però, Outdoor Retailer ha fatto un sondaggio tra le aziende per 
definire la data migliore per le due categorie, snow e outdoor. Ne è risultato 
che programmare le fiere di settore prima delle campagne vendita fosse più 
vantaggioso per il settore outdoor e proprio per questo sono stati spostati 
Winter Market da gennaio a novembre e il Summer Market da luglio a giugno. 
Il feedback proveniente dal settore degli sport invernali, invece, ha fatto 
emergere che le due settimane dopo metà gennaio, ovvero dopo il periodo 
festivo e il Martin Luther King Day, sia più funzionale per il raggiungimento 
degli obiettivi di questo comparto. Il portale specializzato SNEWS, all’interno 
dell’articolo di venerdì 14 dicembre a cura di Amelia Arvesen, ha ascoltato 
numerosi membri del settore sostenere l’opinione che tre fiere sono troppe 
soprattutto per i brand emergenti. Molti sono a sostegno di due sole fiere 
all’anno, magari più lunghe nella durata. Ecco riportati di seguito alcuni 
dei pareri emersi: “Non credo che ci siano altri casi che scaturiscono così 
tanta confusione e frustrazione quanto con Outdoor Retailer che gestisce tre 
fiere” - ha dichiarato John Wilder, GM di Origin Climbing and Fitness, sala 
d’arrampicata e rivenditore del Nevada. Quest’ultimo non parteciperà più a 
OR dopo lo spostamento a Denver, che ovviamente ha comportato per molti 

un aumento nei costi, e la sua opinione si basa sulle passate 
edizioni: “Se davvero vogliono una partecipazione massiccia a 
novembre, allora devono eliminare l’appuntamento di gennaio. 
Tre fiere sono semplicemente un costo troppo alto per i retailer 
più piccoli”.

James Morin, co-fondatore di Flowfold, azienda di accessori 
e abbigliamento outdoor lifestyle, è d’accordo con la lettera 
dell’OIA e a favore dell’idea che il settore diventi più forte 
quando viaggia insieme. “Voglio supportare questa presa di 
posizione. Ma sono ancora un po’ confuso sul messaggio che 
si vuole trasmettere”, ha dichiarato. “Si cerca di spingerci a 
partecipare a tutte e tre le fiere? O solo a quella di novembre? 
A un certo punto la lettera accenna al fatto che la fiera di 
gennaio verosimilmente non sarà sostenibile nei prossimi anni. 
Quindi, questo significa che torneremo a due sole fiere? OR è 
un’esperienza fantastica, è dove veniamo insieme a celebrare 
l’innovazione, dove discutiamo e ci sfidiamo per rendere il 
comparto più sostenibile e inclusivo. Ma è anche costoso e 
Flowfold non può permettersi di cambiare i piani all’ultimo 
minuto. Prima io conosco le date degli eventi e prima posso 
preparare il mio budget e il mio team per il 2019 e il 2020”.

In sostanza, l’intento dell’OIA è quello di dare una direzione, 
senza spingere nel caso specifico ad andare a una fiera 
piuttosto che a un’altra - come ha dichiarato la direttrice Amy 
Robeets. OIA ha indicato novembre, nel periodo subito dopo 

Grassroots Outdoor Alliance Connect (il doppio appuntamento annuale 
dell’organizzazione del retail specializzato in outdoor), come “il giusto timing” 
per una fiera dedicata ai brand di questo settore nell’ottica di lanciare nuovi 
prodotti. A maggior ragione dopo un’edizione 2018 del meeting di Denver che 
secondo molti si è dimostrata al di sotto delle aspettative. “Avrebbe dovuto 
essere uno smagliante successo, ma la partecipazione è stata inferiore alle 
attese” - si legge nella lettera. Patagonia e The North Face non hanno esposto 
alla fiera del mese scorso, ma sono intenzionati a partecipare a Winter Market 
nel 2019. “Dopo una grande fiera lo scorso gennaio, non è una sorpresa 
che molte aziende si stiano chiedendo 'A quale dovremmo partecipare?' E 
molte di loro probabilmente non possono resistere al successo che abbiamo 
sperimentato lo scorso gennaio”.

Sargent è d’accordo sul fatto che aver partecipato a Snow Show sia 
stata un’esperienza assolutamente positiva: “È stata una delle migliori, a 
memoria. Davvero esaltante, oltre ogni aspettativa da un punto di vista 
della business community. È anche stato significativo lo sforzo collaborativo 
tra i comparti dell’outdoor e del settore invernale. Per noi, a questo punto, 
è chiaro che la fiera di gennaio è - e continuerà a essere - la fiera per il 
settore invernale”. Marisa Nicholson ha dichiarato: “Siamo impegnati al 
100% nella fiera di gennaio e continueremo a sviluppare questo evento per 
le aziende e per i rivenditori che beneficiano di quest’ultima occasione per 

TESTO: Paolo Grisa

IL RINNOVATO CALENDARIO EVENTI DEL SETTORE OUTDOOR 

HA DATO VITA A UN ACCESO DIBATTITO. 

FACENDO EMERGERE DIVERGENZE DI VEDUTE TRA LE PARTI COINVOLTE 

Fiere USA: tra conferme 
e chiusure (inaspettate)

IL CASO

Marisa Nicholson, 
direttore di OR

Nick Sargent, 
presidente SIA
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IL CASO

After the cancellation of the 2019 edition of Interbi-
ke, a debate has risen regarding upcoming events for 
brands operating in the outdoor and winter sports 
field. In fact, a letter from the Outdoor Industry as-
sociation had recently caused confusion and forced 
the Snowsport Industry Association to reply, creating 
further concerns. The OIA has shared a press release 
stating that January’s Outdoor Retailer exhibition is 
“too far out in the season for many outdoor brands and 
likely won’t be sustainable in the years to come”. At this 
stage the SIA clearly felt called into question and the 
reply came from president Nick Sargent, that said to be 
surprised by the message, asking himself how it could 
be true given the success of the first combined Snow 
Show.

 “I don’t think that there are other instances that 
derive such confusion and frustration as with Outdoor 
Retailer which manages three exhibitions”- as declared 
by John Wilder, GM of Origin Climbing and Fitness, 
climbing gym and retailer from Nevada. “If they really 
aspire to a large-scale involvement in November, they 
should cancel January’s appointment. Three exhibitions 
represent too high a cost for the smaller retailers”.
Ultimately, the OIA’s intent is to give a direction, wi-
thout pressuring to go to one exhibition rather than 
another - as declared by their director Amy Roberts. 
OIA has suggested November as “right timing” for an 

exhibition dedicated to the brands in this particular 
sector. Patagonia and North Face have not displayed at 
last month’s fair but intend to participate to the Winter 
Market in 2019. “After an exhibition as large as the one 
held last January, it’s no surprise that many companies 
are asking themselves <<which one should we attend?>> 
and many of them probably can resist the triumph we 
experienced last January”.

Sargent agrees that participating to the Snow Show 
was, without a doubt, a positive experience: “It was 
one of the best to date. Truly exciting and beyond all 
expectations from a business community point of view. 
At this point it is clear to us that January’s exhibitions 
is - and will always be - the exhibition for the winter 
sector”. Nonetheless he concurred with the OIA regar-
ding confusion around the two winter appointments 
and for this reason he intends to open a public debate 
and initiate an internal dialogue between OR, SIA, OIA 
and their members and participants.

On a final note: much ado about nothing. There have 
been, and still are, three exhibitions in the field. They 
simply have new dates. As previously manifested, most 
companies struggle to attend every appointment, consi-
dering the occurrence of other events. Thereby some of 
them are trying to decide which ones can’t be missed. 
Stay tuned!

USA exhibition: confirmations
and closures (unexpected)

The updated event calendar of the outdoor area has sparked an animated debate 
and gave rise to different view among the parties involved

conoscere il prodotto”. Sargent è 
anche d’accordo, però, con l’OIA 
relativamente alla confusione circa 
il doppio appuntamento invernale, 
motivo per cui è sua intenzione 
aprire una discussione pubblica e 
dare vita a un dialogo interno tra 
OR, SIA, OIA e i rispettivi membri e 
partecipanti. “Diamo assolutamente 
il benvenuto a un dialogo aperto 
con il settore dell’Outdoor e OR su 
come meglio chiarire e posizionare 
la fiera di novembre per i nostri 
rispettivi membri”.

In conclusione: tanto rumore 
per nulla - verrebbe da dire. In 
USA c’erano, e ad oggi ancora ci 
sono, tre fiere di settore. Hanno 
solamente nuove date. Come già 
precedentemente manifestato, le 
aziende faticano a presenziare ad 
ogni appuntamento, soprattutto 
considerando la presenza anche 
di altri eventi. Così alcune stanno 
cercando di decidere a quale, o 
quali, non mancare. Stay tuned!

233 / 2017

adv
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NORMATIVE

TESTO: Andrea Lamperti

Following the abolition of roaming charges, another measure for a barrier 
free Europe has been approved, this time concerning e-commerce. Approved 
in February 2018 and entered into force on 3 December, the Regulation (EU) 
2018/302 (“Geo-blocking Regulation”) aims “to provide consumers and businesses 
within the EU's internal market with more opportunities”, as written in the 
European Commission press release. 
In 2015, 63% of the websites did not let shoppers buy from another EU country 
and were frequently providing different prices and conditions depending on 
nationality, country of residence or location of the customer. A situation in 
conflict with the intention voiced by the Commissioner Mariya Gabriel (in charge 
of the Digital Economy and Society): “We want a barrier-free Europe, which 
implies, among other things, the removal of barriers to online commerce”. 
As from 3 December 2018 the situation has drastically changed. “Digital barriers” 

have been removed with the abolition of unjustified geo-blocking, “another 
essential initiative that makes the Digital Single Market a reality for all, delivering 
concrete benefits to citizens and businesses”, as underlined in the European 
Commission Statement signed by Andrus Ansip (Vice-President for the Digital 
Single Market) and other Commissioners. The new rules prevent discrimination 
for consumers and companies when buying not only products in another EU 
country, but also services in an intangible form such as cloud, website space and 
tickets for concerts, exhibitions, car rentals and amusement parks. 
Nothing will change for Amazon, since it was already possible to register and 
purchase on the platform from abroad. The only difference will be that Prime 
clients will have to pay for the shipping costs. Finally, nothing will change also for 
services whose main feature is copyright protected content, such as video games, 
e-books, software and music.

Farewell geoblocking – EU-wide 
online shopping becomes borderless 

As	of	3	December,	the	EU	has	adopted	measures	against	the	unjustified	geo-blocking	
of goods and services purchases in online trade 

Dopo l’abolizione del roaming telefonico, ecco un’altra “Schengen del commercio” 
applicata nel mercato europeo. Riguardante, questa volta, le vendite online. 
Approvata nel febbraio 2018 ed entrata in vigore a patire dal 3 dicembre, 
la norma (UE) 2018/302 (“regolamento sui blocchi geografici”) si propone 
l’obiettivo di “offrire maggiori opportunità ai consumatori e alle imprese nel 
mercato interno dell’Unione Europea, permettendo ai consumatori di accedere 
a una più ampia scelta di prodotti a prezzi competitivi”, come si legge nel 
comunicato ufficiale diramato da Bruxelles. La misura è stata discussa e 
modificata più volte a partire dalla prima versione presentata a maggio 2016 
dalla Commissione Europea, anche per via dell’opposizione di diversi marchi 
operanti nell’industria sportiva di fronte alla prima proposta di regolamento 
- come esposto, per quanto riguarda il particolare caso italiano, da Assosport 
al Digital Working Group di FESI (Federation of the European Sporting Goods 
Industry) nell’ottobre del 2016.

UN NODO DA SCIOGLIERE - Nell’estate del 2015 un caso di particolare impatto 
mediatico aveva acceso il dibattito pubblico e spinto la Commissione dell’UE ad 
aprire un’indagine. Era emersa in quell’occasione, infatti, la questione relativa 
all’utilizzo dei geo-blocchi online, quando era stata denunciata alle autorità 
comunitarie l’ingiustificata disparità di trattamento, con conseguenti disparità di 
prezzo, riservata da parte del complesso turistico Eurodisney a utenti provenienti 
da diversi Paesi membri dell’Unione. Per un acquirente tedesco del pacchetto 
Premium, ad esempio, il prezzo offerto era superiore del 45% rispetto che per un 
francese. Dall’indagine è emerso che nel 2015 il 63% dei siti non consentiva agli 
utenti di effettuare acquisti da un altro Paese dell’Ue rispetto a quello principale 
in cui operava il venditore, che spesso le tariffe offerte differivano in base alla 

collocazione geografica dell’acquirente e che il pagamento risultava problematico 
quando l’istituto di credito non apparteneva allo stesso Paese del sito web in 
questione. Una situazione che non trovava riscontro nell’intenzione espressa 
da Mariya Gabriel (commissaria per l’Economia e la società digitali) di “creare 
un’Europa libera e senza ostacoli nel mercato online”.

COSA CAMBIA - A partire dal 3 dicembre 2018 - e quantomeno fino al 2020, 
quando il regolamento sarà oggetto di revisione - la situazione è cambiata 
radicalmente. Le “frontiere digitali” sono infatti state abbattute dalla fine dei geo-
block ingiustificati: “un’altra iniziativa che fa del mercato unico digitale una realtà 
per tutti e che apporta benefici ai cittadini e alle imprese”, come sottolineato 
in una nota della Commissione firmata da Andrus Ansip (vicepresidente 
responsabile per il Mercato unico digitale), Elzbieta Bienkowska (commissaria 
per il Mercato interno) e Vera Jourová (commissaria per la Giustizia). Le nuove 
regole vietano qualsiasi blocco geografico e discriminazione nell’acquisto di beni 
ma anche di servizi immateriali, come cloud e spazio web per siti web. Lo stesso 
si applicherà anche a biglietti di concerti, ingressi a mostre, noleggio auto e 
parchi divertimento. “I cittadini europei”, continua la Commissione, “non dovranno 
più preoccuparsi del fatto che un sito web li blocchi o li reindirizzi su un altro 
dominio solo perché sono di un altro Paese”.

COSA RIMANE INVARIATO - Non cambierà nulla per il retailer online più 
diffuso nel vecchio continente, Amazon. La piattaforma nata negli Stati Uniti 
già permetteva la registrazione e l’acquisto anche sulle versioni in altre lingue 
rispetto a quella del Paese in cui si trovava il consumatore finale. Nel caso degli 
utenti con account Prime, servizio che garantisce la spedizione gratuita in un solo 
giorno, sarà però necessario pagare le spese di spedizione. Nessuna variazione, 
infine, anche per i contenuti digitali protetti dal copyright, come videogiochi, 
e-book, software e musica, che sono esentati dalle restrizioni al geo-blocking.

UE, abolito il geo-blocking 
per un e-commerce senza frontiere

DAL 3 DICEMBRE È ENTRATA IN VIGORE UNA FERREA MISURA DELL’UNIONE EUROPEA. 

PROIBISCE AI VENDITORI ONLINE DI UTILIZZARE GEO-BLOCCHI INGIUSTIFICATI 

PER I CONSUMATORI CHE DESIDERANO ACQUISTARE PRODOTTI O SERVIZI IN RETE

Da sinsitra: 
Mariya Gabriel, 
commissaria per 
l’Economia e Società 
Digitali

A	fianco:	Andrus	
Ansip, vicepresidente 
responsabile per il 
mercato unico digitale
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Qual è la tua storia professionale, quali esperienze ti hanno formato e come sei 
arrivato ad avere due punti vendita specializzati nell’outdoor in Sardegna e, ora, 
ad aprire anche il terzo? L’attività la gestisci da solo o con dei soci? 
Quanti dipendenti hai ad oggi, considerando anche il nuovo punto vendita?
Dopo la scuola ho studiato economia e informatica... poi quel maledetto corso 
d'arrampicata! Ho inaugurato con Sandro (l’istruttore del corso d’arrampicata) 
il nostro primo negozio “itinerante” dal 2006 al 2008, quando abbiamo aperto 
l'attuale società con un nuovo socio (Emanuele Pellizzari alias Mr. Kinobi) e 
il negozio Stile Alpino in viale Marconi a Cagliari. La realtà è cresciuta e ha 
incontrato il gradimento e la soddisfazione di un numero sempre maggiore di 
clienti. Data la mia dimestichezza col mondo informatico, come primo passo nel 
2013 abbiamo avviato l'e-commerce stilealpino.net. La passione e la forza del 
nostro gruppo di lavoro, poi, ci hanno spinto oltre. Nel 2017 ci è parso di leggere 
un'esigenza sempre più forte nel centro Sardegna, proprio dove il territorio si 
sposa con le attività del nostro settore, e abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo. 
Cala Gonone è il cuore pulsante per le attività che si svolgono nel Supramonte 
e così è nato il nostro secondo punto vendita, un negozio piccolo, ma con tanta 
energia. E sognare per sognare... Abbiamo spiccato un nuovo volo quando 
abbiamo trovato un locale che, nonostante fosse tutto da immaginare, rispondeva 
alle nostre nuove esigenze. In alcuni mesi di preparazione è nato così il nostro 
headquarter. Quanto alla mole di dipendenti, ora abbiamo due commesse a Cala 
Gonone e altre sei persone per i negozi di Cagliari e per l'e-commerce.
Quali attività outdoor tratti nei due punti vendita storici? E in questo nuovo 
negozio, invece, su cosa ti concentrerai?
Il nostro panorama di clienti è molto ampio, sia per il ventaglio dei clienti 
autoctoni che per il turismo. A Cagliari l'abbigliamento e l'attrezzatura per il 
trekking e per i viaggi sono gli articoli più ricercati, mentre il negozio di Cala 
Gonone ha una connotazione più forte per l'attività di arrampicata sportiva.
Il peso dell’online: qual è l’impatto dell’e-commerce, in percentuale, rispetto agli 
acquisti fisici?
L' e-commerce è una sfida, sicuramente fatta di concorrenza e confronto dei 
prezzi, ma da sempre abbiamo puntato alla soddisfazione del cliente con un 
continuo supporto in diretta e mantenendo al nostro interno la completa gestione 
del customer service. L’online rappresenta circa il 20% delle vendite del negozio. 
Quali difficoltà hai incontrato per aprire i tuoi primi punti vendita? 
Perché la scelta di allargarvi con un terzo? 
Abbiamo sempre dovuto misurare i nostri progetti con le risorse interne - mai 
troppe - e quindi ponderare bene l'investimento da fare. La ricerca degli spazi 
giusti, insieme al collocamento nella posizione migliore della città, credo siano 
stati i nostri primi stimoli di rinnovamento. Proprio per questo è nato il nuovo 
punto vendita lungo la via di maggior flusso e con uno spazio interno che ci 
permette di presentare in modo ottimale i prodotti che proponiamo.
Quali saranno le sfide future con questa nuova struttura?
La sfida che ci si presenta ora è dare un nuovo volto al negozio storico, che 
stiamo provando a trasformare in un outlet per dare un'offerta speciale tutto 
l'anno ai nostri clienti, anche se costerà abbastanza in termini di risorse interne.

Parliamo del turismo outdoor in Sardegna. Come lo hai visto crescere in questi 
anni? La Regione si sta muovendo nel modo corretto per sfruttare appieno il 
potenziale per questo tipo di turismo, senza tuttavia impattare eccessivamente 
sull’ambiente? Cosa manca o cosa si potrebbe fare in più? 
La Sardegna ha delle opportunità incredibili legate al turismo di tutte le stagioni. 
Questo salta agli occhi di chiunque ne faccia esperienza! Le caratteristiche 
geografiche, anche se limitate dalla quota ridotta dei rilievi, hanno ampiezze e 
varietà davvero affascinanti. Credo che l'offerta turistica si stia espandendo un 
po' a macchia di leopardo, ma generalmente è accresciuta la consapevolezza e 
l'offerta per un turismo più delocalizzato e capillare nel vasto territorio dell'isola. 
La cura per l'ambiente, soprattutto da parte di chi pratica attività outdoor, è 
diventato un must. Ed è proprio a questo, alla cura del territorio incontaminato, 
che si deve il timore di molti sardi verso l'apertura al turismo di massa. 
L’inaugurazione del negozio è avvenuta il 21 ottobre. Com’è andata? 
Cosa avete organizzato per l’occasione? 
Abbiamo organizzato l'inaugurazione durante il weekend 20-21 ottobre e 
l'adesione è stata sopra le aspettative. Come sempre bisogna volare basso, 
comunque, e a suggerircelo è stato anche il primo cliente, che ha acquistato 
una cartuccia di gas per il fornellino! A parte un po' di offerte, premi e regali, 
credo comunque che l'iniziativa più apprezzata sia stata la festa di domenica 
sera con musica, birra, ottimo cibo e l'immancabile maialetto sardo arrostito 
sul momento. 

TESTO: Andrea Lamperti

Stile Alpino 
triplica in Sardegna

SULL’ISOLA, PER GLI AMANTI DI ESCURSIONISMO, TREKKING E ARRAMPICATA “L’OFFERTA TURISTICA 

SI STA ESPANDENDO A MACCHIA DI LEOPARDO”. COSÌ COME LA CATENA DI NEGOZI 

CHE HA DA POCO APERTO IL TERZO STORE A CAGLIARI: NE ABBIAMO PARLATO CON L’AD DANIEL PAU

IO APRO PERCHÉ.. .

NOME NEGOZIO / Stile Alpino 
TITOLARI / Gea Sport srl
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 2008
INDIRIZZO / Via Newton 1 - Cagliari 
TELEFONO / 07.04818191 
E-MAIL / info@stilealpino.net
SITO / stilealpino.net
FACEBOOK / stilealpino.cagliari
NUMERO VETRINE / 4
NUMERO PERSONALE / 10
MQ TOTALI / 300 
MQ CALZATURE / 100 mq 
MQ ABBIGLIAMENTO / 150 mq 
MQ ATTREZZATURA / 50 mq
MARCHI TRATTATI 
CALZATURE / Aku, Dynafit, Garmont, Montura, Hoka One One, La Sportiva, 
Salewa, Salomon, Scarpa, Teva, The North Face, Wild Climb
ABBIGLIAMENTO / AustriAlpin, Beal, Black Diamond, Climbing Technology, 
Deuter, Dmm, Edelrid, Edelweiss, Ferrino, Fixe, Kong, Marmot, Millet, Osprey, 
Petzl, Salewa, Wild Country 
ATTREZZATURA / Black Diamond, E9, La Sportiva, Marmot, Montura, Patagonia, 
Salewa, The North Face, Trangoworld, Wild Country 

SCHEDA 
TECNICA
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Da sinistra: Daniel Pau e 
Emanuele Pellizzari insieme 
al team di Stile Alpino
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FOCUS ON

 – DOMANDE – 

1. Nel 2018 qual è stato 
l’andamento delle vendite  
del negozio? 2. Quest’anno com’è stata  

la concorrenza  
del commercio online? 3. Quali iniziative proponete  

per	fidelizzare/aumentare	 
la clientela? 

9. Eventuali  
altre  
osservazioni. 

Champoluc (AO)
Marisa Brunod, impiegata 

1. In aumento del 10% rispetto al 
2017. Secondo me questo incre-
mento è stato dovuto al fatto che 
l’anno scorso è caduta tantissima 
neve e gli stranieri sono arrivati in 
anticipo, ovvero si sono presen-
tati nel periodo di Natale anziché 
a febbraio.

2. Per noi sta diventando un pe-
ricolo: la gente viene in negozio 
per gli scarponi, li prova e poi, se 
li trova… li compra online.

3. Diamo molta assistenza e sup-
porto al cliente durante l’acquisto. 
Per quanto concerne gli scarpo-
ni, possiamo modificarli e perso-
nalizzarli in base alle esigenze e 
alla forma del piede del cliente.

4. _
5. SCARPA – La Sportiva –
     Fitwell
6. Hoka One One – Saucony  
     La Sportiva
7. Arc’Teryx – Lasse Kjus –
     Mountain Force 
8. Level – Hestra – Reusch

EXTREME

Cernobbio (CO) 
Fabio Algarotti, titolare

1. Più o meno simili agli scorsi anni, con un pic-
co per le vendite e noleggio di biciclette a pe-
dalata assistita, chiamate comunemente e-bike. 

2. Non facendo commercio on line per me 
quest’anno è stato un nemico da combattere, 
ma avendo articoli molto tecnici reputo che il 
cliente preferisce guardare, provare e testare il 
prodotto, avendo inoltre anche un consiglio da 
un esperto!

3. Oltre che ai regolari sconti su merce al detta-
glio, test prodotti, noleggio di arva, pala e sonda 
e soprattutto e-bike.

4. Red Chili – Tenaya – Edelrid  
5. Fitwell	–	Salomon	–	Vibram	Fivefingers	
6. Salomon	–	Vibram	Fivefingers	–	
     La Sportiva
7. Montura – Ferrino – O’Neill
8. Petzl – Ferrino – O’Neal

9. Avendo preso il brevetto di Guida nazionale 
di Mountain Bike e avendo aperto un sito dedi-
cato (mtbcomotours.it) per tutti gli itinerari intor-
no al Lago di Como, offro al cliente e al turista 
un ulteriore servizio!

K2O SPORT

A GRANDE RICHIESTA, TORNA LA NOSTRA ESCLUSIVA INCHIESTA SULL’ANDAMENTO 

DELLE VENDITE DEL MERCATO OUTDOOR NEL 2018. IN DIRETTA DAI PUNTI VENDITA

La carica dei 101

A CURA DELLA REDAZIONE

La nostra rivista è sempre stata assai attenta al negoziante 
e ai suoi bisogni e necessità. I retailer rappresentano l’anello 
fondamentale della filiera distributiva e, proprio per questa 
ragione, è giusto sentire ascoltarli e dare loro voce. Insie-
me alla rubrica “Focus shop” e alle “Nuove aperture” diamo 
spazio ai negozianti tutto l’anno, ma è proprio in occasione 
della “Carica dei 101” che tutti, dal negozio storico a quello 
di più recente apertura, possono parlare liberamente dell'an-
damento del mercato, sottolineando problematiche, trend e 
opportunità. Un lavoro sicuramente impegnativo ma molto 
utile anche a livello statistico per monitorare il sentiment del 
mercato alla conclusione di ogni anno solare, per di più nel 
bel mezzo della stagione invernale.  “La carica dei 101” è un 
vero e proprio “marchio di fabbrica” per Sport Press, tanto da 
essere proposto da tutte le testate del gruppo.  Ecco la prima 
puntata della nostra nuova indagine.

Our magazine aims to be increansigly aware of the shopkeepers’ wants and needs. Retailers 
represent a fundamental link in distribution and, therefore, it’s only fair for them to be heard, 
listened to and to have a voice. With the columns “Focus shop” and “New openings” we give 
shopkeepers space all year round, but with the opportunity represented by “One Hundred 
and One” everybody, from historical shops to more recent ones, will be able to talk freely 

about market performance, underlining issues, trends and opportunities. It undoubtedly is a 
challenging task but also a very valuable one from a statistical point of view since it provides 
information used to monitor the markets’ sentiment at the end of every year, and also in the 

very middle of the winter season. “One Hundred and One” truly represents a “trademark” 
for Sport Press, so much so that it appears in all news media of the group. Here’s the first 

installment of our new feature.

One Hundred and One
By popular demand our exclusive feature 

on the trend of sales for the 2018 outdoor market is back. 
Directly from the shopkeepers

O
Castelnovo Ne' Monti (RE)

Zanni Mauro, titolare

1. C’è stato un incremento del 
20% rispetto all’anno preceden-
te. I mesi in cui ho fatturato di 
più sono stati luglio e agosto per 
l’estate e Dicembre per l’inverno. 
L’incremento è dovuto al fatto 
che abbiamo inserito il marchio 
CMP. 

2. È un pericolo specialmente 
sui marchi affermati come ad 
esempio Aku & Meindl. 

3. Applichiamo uno sconto a tutti 
i clienti abituali, in più abbiamo 
delle convezioni con la Croce 
verde, i tesserati pensionati della 
CGL, gli associati CAI e i membri 
di una associazione che promuo-
ve le attività outdoor della zona.

4. _
5. Meindl – Cmp – Aku  
6. adidas – Aku – Viking 
7. CMP
8. CMP

NANDO 
CALZATURE O

ASTI
Viania, commessa

1. Meglio di quello del 2017. La mo-
tivazione? La cortesia nei confronti 
del cliente e la qualità dei prodotti.  

2. Non avvertiamo la concorrenza 
dell’online, anche perché il marchio 
che trattiamo ha deciso da quest’an-
no di vendere direttamente anche 
attraverso l’online.

3. Cortesia innanzitutto. Vendendo 
poi anche molti articoli tecnici cer-
chiamo di dare spiegazioni dettaglia-
te e approfondite. Siamo convenzio-
nati con gruppi sporti e CAI.

4. _
5. CMP  
6. CMP 
7. CMP
8. CMP

MANCINI SPORT 
DI CMP

PRIMA 
PUNTATA

I TRE MARCHI 
PIÙ VENDUTI 
NELLE CATEGORIE

4. CALZATURE CLIMBING
5. CALZATURE TREKKING 
6. CALZATURE RUNNING 
    E TRAIL RUNNING

7. ABBIGLIAMENTO
8. ATTREZZATURA 
    E ACCESSORI



29

Since 25 years Mondeox Spa produces 

with effort and passion high performance 

footwear for the best Outdoor Brands.

Mondeox Spa produces only in Europe 

in various owned production facilities, 

an efficient network focused on Design, 

Production and Logistics. Thanks to the 

know-how developed during these years, 

Mondeox Spa offers a wide range 

of footwear according to the customer’s

qualitative requests and needs.

mondeox.it  -  info@mondeox.it

VISIT US AT ISPO MUNICH: A4-602
TO DISCOVER THE QUALITY OF OUR PRODUCTS AND THE EFFICENCY OF OUR SERVICES

We are Mondeox. We are The Shoe Factory.
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ROMA
Fabrizio Farina, titolare

1. Ancora in crescita. + 10% sull’anno precedente. 
Questa crescita è dovuta sicuramente all’investimento 
fatto per rinnovare il sito e le nostre pagine social, oltre 
aver fatto qualche campagna pubblicitaria su Facebo-
ok. Un altro fatto determinante per la crescita è stata 
quella di fare una selezione dei prodotti che offrivamo 
cercando di trovare quelli vincenti, ovvero quelli sempre 
disponibili e con un ottimo rapporto qualità prezzo.
2. Cresce sempre un po’ di più. Cerchiamo di render-
la un’opportunità, anche se non siamo contenti degli 
sconti smodati e della eccessiva aggressività di Ama-
zon, che finisce pe turbare e snaturare il mercato.
3. Un servizio sempre puntuale con efficienza, com-
petenza e cortesia. Fidelity card e iniziative sul cam-
po, affiancando i clienti nelle uscite con le guide.

4. La Sportiva – Red Chili  
5. La Sportiva – Lowa – Kayland 
6. La Sportiva – Salomon – Merrell
7. Karpos – Haglöfs – Vaude
8. Ferrino – CAMP – Vaude

9. Chiediamo a grande voce che i produttori del 
settore tutelino i rivenditori specializzati da Amazon; 
devono avere ben presente che senza la vetrina e 
l’assistenza alla vendita dei negozi specialisti, non 
sarebbe facile per i brand outdoor commercializza-
re prodotti con contenuti tecnici unicamente con l’e-
commerce. Confidiamo in una inversione di tenden-
za, con una minore propensione delle case produttrici 
nei confronti di Amazon.

GENOVA
Francesco Repetto, responsabile

1. Genova, nella seconda metà dell’anno, è stata 
danneggiata in tutti i settori economici dal crollo del 
ponte. Il nostro negozio ha retto grazie alla sua spe-
cializzazione e alla vendita online.
2. Siamo stati il primo negozio in Italia a vendere 
online (una volta si chiamava vendita per corrispon-
denza). A quel tempo, brand famosi ci negavano i 
loro articoli perché la tipologia di vendita sembrava 
poco opportuna. Oggi il presente, e sempre più il fu-
turo, è questo. O dentro, con cognizione di causa, o 
fuori: non ci sono alternative.
3. Un catalogo stampato, un prezzo mai sopra le ri-
ghe, la massima attenzione alle esigenze del cliente 
e una competenza non solo a parole. 

4. La Sportiva – Wild Climb – Saltic
5. Aku – La Sportiva – Garmont 
6. La Sportiva
7. Montura – Millet – Ortovox
8. Petzl – Climbing Technology – Edelrid

9. Sembra sia di moda parlare di “poteri forti” che 
poi non sono nient’altro che la forza di persuasione 
dettata da chi ha più forza economica. E quindi faran-
no sempre di più il mercato i messaggi pubblicitari, 
l’esasperata presenza di un nome in ogni angolo del 
visivo, la persuasione occulta sempre e soltanto del 
meglio. È talmente alto il frastuono da azzerare qua-
lunque disservizio con l’aggravante di non renderlo 
percepibile in una moltitudine di “consumatori” che 
sono quelli che fanno il mercato. Morale, il sistema 
annulla il vero potere forte, quello che, in ultima ana-
lisi, è l’ultimo anello della catena che, da più forte, 
diventa il più debole.

LECCO e Erba (CO)
Andrea S. e Alberto V., responsabili reparto tecnico

1. Tendenzialmente il 2018 ha eguagliato le vendite del 2017, nonostante lo slittamento delle stagioni dovuto 
alla variabilità del clima e alla presenza sul mercato di alternative economiche rispetto ai target di riferimento 
dei nostri brand. 
2. Certamente la presenza dell’online è stata ancora più marcata; tuttavia la professionalità dei nostri tecnici e 
il vasto assortimento offerto nei nostri store riescono a stabilire un legame di fiducia ed emotivo che l’online non 
può offrire.
3. Oltre a “premiare” il cliente affezionato, l’obiettivo è stato quello di creare giornate e serate a tema in collabo-
razione con i brand e altre realtà locali (ad es: agenzie viaggio che offrono viaggi su misura), offrendo  così al 
cliente un’esperienza unica e particolare.

4. La Sportiva – Tenaya – Ocun
5. Aku – Crispi – Fitwell
6. La Sportiva – Salomon – Salewa
7. Patagonia – The North Face – Salewa
8. Climbing Technology – Ferrino – Leki

9. La Sportiva ha superato Salomon nelle vendite. 
Per l’abbigliamento, invece, i marchi CMP 
e Icepeack sono state delle rivelazioni.

TAURUS SPORT

Chiusa (BZ) 
Albrecht Waldboth, titolare

1. Come livello di vendite è un po’ di anni che siamo 
sempre stabili. La stabilità è dovuta alla presenza di 
una clientela storica ben fidelizzata. Non riusciamo più 
di tanto a incrementare le vendite perché la tendenza 
delle nuove generazioni è quella di comprare il prodotto 
online o dai grandi negozi. 
2. Lo vedo come un pericolo. Molti vengono in negozio, 
chiedono di un prodotto, a volte lo provano, fanno la 
foto, e poi non si vedono più. Ci sono molti negozian-
ti che hanno provato a inserire la caparra di circa 10 
euro nel caso in cui vengono date molte informazioni 
sul un tal prodotto senza che esso poi venga venduto. 
Molti giovani frequentano le piccole realtà come la mia 
in quanto sanno che siamo più disponibili, rispetto ai 
grandi negozi, a dare informazioni anche se poi l’acqui-
sto non viene concluso. Noto però che forse qualcosa 
sta cambiando nel loro atteggiamento, dato che a volte 
ricevono il prodotto che acquistano online di dimensioni 
sbagliate o con il colore non diverso da quello scelto. .
3. Ai clienti storici applichiamo un po’ di sconto.

4. CalzeGM - Rohner   
5. Dolomite - Salomon 
6. _
7. Colmar – Karpos - Haglöfs
8. CAMP – Marsupio - Millet

9. Mi aspetto che le aziende cerchino di limitare un po’ 
il fenomeno del commercio online, proponendo prezzi 
adeguati anche sull’online. Andando avanti così i piccoli 
negozi diventeranno dei negozi “prova”.

Passo Del Tonale (TN) 
Katia Salazer, titolare

1. Negli ultimi anni noi siamo sempre stati stabili e 
non abbiamo avuto oscillazioni considerevoli. Avrem-
mo dovuto avere un trend positivo, dato che la gente 
che frequenta la montagna è aumentata; però è an-
che vero che molte persone preferiscono acquistare 
i prodotti online o dalla Decathlon, e questo fa sì che 
le nostre vendite non aumentino nonostante le mon-
tagne siano più frequentate. 
2. La reputo un pericolo nel senso che ormai la gente 
è comoda sul divano e da lì, senza doversi spostare, 
comprerebbe tutto. Noi ci salviamo in quanto aven-
do un negozio molto tecnico il cliente è “costretto” e 
venire in store, non solo per vedere il prodotto ma 
anche per avere un valore aggiunto, ovvero i nostri 
consigli tecnici. 
3. Lavorando con marchi come, ad esempio, Montu-
ra, ci è permesso effettuare particolari scontistiche e 
quindi andiamo a favorire il cliente da questo punto 
di vista.

4. Montura	–	Salewa	–	Dynafit		(approach) 
5. Montura	–	Salewa	–	Dynafit	
6. Montura	–	Salewa	–	Dynafit
7. Montura – Salewa – Picture – Rehall 
8. Dynafit	–	Black	Crows	–	Movement

9. Confidiamo che il rapporto tra negoziante e clien-
te si rinforzi sempre più, dato che non mancano gli 
episodi in cui il cliente rimane “scottato” dal mercato 
online. Ad esempio ritrovandosi ad aver acquistato 
un prodotto con un fitting non adeguato al suo fisico, 
oppure di qualità molto più scarsa rispetto a quanto 
trova in negozio.

ARIA SOTTILE 

E
OUTDOOR SRLO

REPETTO SPORTO

Baselga Di Pine' (TN) 
Luisa Dalla Valle, titolare

1. È stato stabile rispetto all’anno precedente. 
2. Io la vedo come un pericolo in quanto molti vengono 
in negozio, provano i prodotti e poi li ordinano online.
3. Abbiamo una nostra fidelity card da anni, in più 
siamo convenzionati con la SAT (Società Alpinisti 
Tridentini).

4. Tecnica   
5. Tecnica 
6. ASICS – adidas
7. Mellos – CMP – Icepeak
8. _

ALLES SPORTE

E

Andalo (TN) 
Claudio Kerschbaumer, titolare

1. Positivo! Circa un 15% in più rispetto all’anno 
precedente. La crescita è dovuta al trasferimento 
del negozio in un’altra località.
2. La maggior parte degli articoli che trattiamo è 
del marchio Montura e quindi non l’avvertiamo 
particolarmente, escluso l’attrezzo sportivo dove la 
presenza dell’online si fa sentire.
3. Cerchiamo di stare particolarmente vicino al 
cliente soprattutto quando vogliamo lavorare con 
l’attrezzatura, in quanto bisogna essere preparati e 
dare maggiori informazioni e assistenza possibile. 
Questo comportamento verso il consumatore può 
spesso fare la differenza.

4. Scarpa – La Sportiva   
5. La Sportiva – Scarpa – Montura 
6. La Sportiva – Hoka One One
7. Montura
8. Petzl – Climbing Technology – Black Diamond

ALPSTATION ANDALO O

ALBRECHT SPORTE

O E g c
contento indifferente triste arrabbiato

FOCUS ON
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Imer (TN) 
Roberto Bettega, titolare

1. È stata costante e uguale rispetto a quella dell’an-
no scorso.  

2. È un pericolo perché ha influito con una percen-
tuale del 30% sulle vendite in questi anni. Avevo rea-
lizzato un sito online, ma poi l’ho chiuso in quanto ho 
deciso di stare più vicino al cliente che si presenta in 
negozio. Il negozio si trova in una piccola valle, quin-
di il legame col cliente è stretto e credo che l’avere o 
meno il sito online non cambi più di tanto.

3. Organizziamo degli eventi, a volte in collaborazio-
ne con associazioni sportive locali, e facciamo pro-
vare i prodotti. 

4. _
5. Scarpa – Aku – Salomon   
6. Salomon	–	Saucony	–	Dynafit
7. Camp – North Sails
8. Skitrab – Salomon – CAMP

PIACENZA
Sartori Franco, titolare

1. Non è andato male rispetto al 2017, anche se ab-
biamo comunque registrato un leggero decremento 
nelle vendite (circa il 2%) che però era stato previsto, 
causa elezioni politiche. Può sembrare strano ma 
sono circa 25 anni che mi occupo di questo nego-
zio e, anche confrontandomi con gli altri rivenditori, 
abbiamo riscontrato che nel periodo delle elezioni si 
crea un clima di incertezza che va a interferire anche 
con le vendite che, in risposta a questa instabilità, 
diminuiscono. 

2. Entrambe le cose. Il negozio è presente sui vari 
social (FB e Instagram) ma per ora non abbiamo un 
vero e proprio sito online, anche se è in program-
ma per il futuro. Dovendo fare una valutazione com-
plessiva, direi tuttavia che rappresenta più un peri-
colo che una risorsa. Questo perché è sempre più 
frequente che alcuni clienti entrino nel punto vendita 
fisico, vedano un prodotto specifico e poi lo compri-
no online, oppure a causa di un ribasso smodato e 
inspiegabile del medesimo prodotto ordinato online.

3. Puntiamo molto sulla qualità del servizio, cercan-
do di consigliare il cliente durante l’acquisto e cer-
cando di dare un certo tipo di assortimento. Oltre a 
questo siamo convenzionati con il CAI e altre asso-
ciazioni sportive della zona.

4. La Sportiva
5. Salomon – La Sportiva – Aku  
6. La Sportiva – Hoka One One – Salomon 
7. Patagonia – The North Face – Montura
8. Osprey – Deuter

DARIO SPORT

O
Canzo (CO) 

Roberto Bettega, titolare

1. Abbiamo avuto un 10% in più di vendite rispetto 
all’anno scorso. Questo incremento può essere attri-
buito al fatto che essendo piccoli abbiamo un servizio 
molto “famigliare” e riusciamo a coccolare meglio il 
cliente.  

2. Noi siamo solo un negozio online per cui lo ve-
diamo come una risorsa. Non consideriamo giusti 
comunque quei comportamenti da parte di alcune 
aziende che propongono online i loro prodotti a prez-
zi minori di quelli che può fare un loro rivenditore. Noi 
non siamo contrari se un’azienda propone, sul suo 
sito, i prodotti a prezzo di listino, ma lo siamo se li 
propone a prezzi inferiori.

3. Noi non abbiamo né carte fidelty né particola-
ri convenzioni, il successo è dovuto al passaparola 
della gente e al fatto che, senza fare differenze, trat-
tiamo bene tutti.

4. _
5. Gaibana   
6. Gaibana
7. E9 – Acode – Lloyd
8. Climbing Technology – Petzl - CAMP

LARIO TECHNOLOGY

c
BERGAMO 

Dario Rota, titolare

1. Fino alla fine dell’anno è stato un tantino inferiore 
rispetto a quello precedente, e questo è dovuto alla 
poca neve che è caduta in zona, ed essendo specia-
lizzati in materiali e abbigliamento da scialpinismo ne 
abbiamo risentito. 

2. Per noi è un pericolo e da quest’anno abbiamo 
adottato la politica di non montare gli attacchi su sci 
comprati online.

3. Disponibilità, efficienza, serietà e soprattutto l’e-
sperienza di tanti anni di lavoro. Facciamo anche ser-
vizi accessori, come re-incollaggio pelli e aggiustia-
mo i bastoni da trekking. Puntiamo molto sul servizio. 
Facciamo infine uno speciale sconto ai tesserati Cai.

4. La Sportiva – Scarpa – Wild Climb 
5. Fitwell – Scarpa – Lowa
6. Salomon – Merrell 
7. Mammut	–	Arc’Teryx	–	Dynafit	
8. Camp – Petzl – Climbing Technology

9. Succede a volte che i clienti entrino in negozio, 
provino tutti gli scarponi e poi non si vedano più per-
ché acquistano online. Stiamo valutando di farci pa-
gare la consulenza, quando il cliente chiede di prova-
re il prodotto ma poi non lo acquista.

DIEMME SPORT S.R.L

L’ALTROSPORT 

Levico Terme (TN)
Antonietta Avancini, moglie del titolare  

1. In sincronia per quanto riguarda l’anno scorso. 
Siamo stati molto contenti della stagione estiva ma 
poco di quella invernale poiché è mancata la neve. 

2. Per noi è un pericolo, tanto è vero che non abbia-
mo nemmeno un sito online.

3. Abbiamo delle convezioni con il CAI e con delle 
associazioni sportive della zona. In passato abbiamo 
provato delle tessere fidelty ma non si sono rivelate 
particolarmente efficaci.

4. _
5. La Sportiva - Dolomite - Asolo  
6. Salomon 
7. Capo Horn – Dolomite - Karpos
8. _

BOLZANO 
Simone Buratti, titolare

1. Possiamo essere contenti, con un +5 % rispetto 
all’anno precedente, anche se le stagioni sono state 
difficili. Questo risultato positivo è dovuto sicuramen-
te alle aziende con cui collaboriamo che azzeccano 
sempre la calzatura giusta. 

2. Noi trattiamo solo calzature, soprattutto quelle 
“normali” e solamente in minor parte quelle sportive. 
Per quanto riguarda l’extra-sport vediamo il commer-
cio online come una risorsa e questo è dovuto anche 
al fatto che le aziende con cui lavoriamo, come ad 
esempio Nero Giardini e Dottor Martens, puntano 
molto sui negozi online. Inoltre i clienti che comprano 
le calzature “normali”, se il prezzo si mantiene cor-
retto, verranno sempre nei negozi fisici a provarle e 
a comprarle, quindi noi non vediamo l’online come 
un elemento di concorrenza o di eccessivo pericolo. 
Discorso quasi opposto invece per quanto riguarda 
la calzatura sportiva, dove le dinamiche di mercato 
sono totalmente diverse. 

3.Tessere fedeltà, buoni-sconto e convezioni con 
enti locali e associazioni.

4. 
5. Meindl – Grisport – Reit im Winkel (brand interno)
6. ASICS – Skechers   
7. _
8. Deuter – Rohner

AVANCINI SPORT BURATTI SNC

E SHERPA

Ronco Briantino (MB)
Giovanni Viganò, titolare

1. Considerando gli ultimi anni devo dire che c’è una 
leggera crescita al livello di vendite. Questo leggero 
ma costante trend positivo può essere dovuto alla 
maggior offerta di prodotti che abbiamo messo in ne-
gozio che riguardano anche la sicurezza sul lavoro e 
i servizi relativi al noleggio e riparazioni.

2. Quest'anno è stata molto evidente, segno di una 
corsa al prezzo nel commercio online, una corsa 
sempre più verso il basso, servono regole in questo 
settore, regole a livello comunitario. Oggi l'opportu-
nità per me è rappresentata dalla vetrina che il com-
mercio online offre per portare i clienti in negozio.

3. In ordine sparso: uso social per pubblicità e infor-
mazioni utili, eventi dedicati alla sicurezza e ai test.

4. Scarpa – La Sportiva – Tenaya  
5. Scarpa – Aku – La Sportiva 
6. La Sportiva – adidas
7. Karpos – Mountain Equipment – Marmot
8. Camp – Climbing Technology – Petzl

9. Sono un piccolo punto vendita, direi molto spe-
cializzato, le mie considerazioni riguardano quindi la 
mia tipologia di negozio. Non sono momenti facili, è 
indispensabile essere sempre sul pezzo e al passo 
dei tempi tanto da riuscire ad anticiparli. Serve una 
maggiore coesione tra negozi e aziende. Non è pos-
sibile continuare a vedere sui vari siti online prezzi 
sempre più al ribasso, senza marginalità. Per esem-
pio, un mio cliente lo scorso anno ha acquistato su 
un sito di un negozio estero (UE) un paio di scarpo-
ni da scialpinismo pagandolo al prezzo di acquisto 
del negozio + IVA, comprese le spese di spedizione: 
dove vogliamo andare?
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E
RIMINI 

Anna Di Spirito, titolare

1. Come lo scorso anno. Da quando abbiamo aperto lo store 
(nel 2016) a oggi, comunque, siamo cresciuti del 50%. 
2. La consideriamo come un pericolo, nonostante anche noi 
abbiamo una vetrina online. Entrare veramente nel commer-
cio sul web non è semplice. Per poter fare della vera concor-
renza agli e-commerce bisogna cercare di vendere i prodotti 
a un prezzo molto ridotto, e l’unico modo per poter vende-
re a prezzi concorrenziali è quello di effettuare grossi ordini 
presso le aziende in modo che ci facciano uno sconto elevato 
sul prezzo di listino. Il pericolo, però, è che noi non possiamo 
avere la certezza che tali prodotti vengano poi effettivamente 
venduti. Noi vendiamo online i prodotti con il 10% di sconto, e 
un altro problema è che molti clienti entrano in negozio chie-
dendo che venga applicato lo sconto come sull’e-commerce.
3. Organizziamo gite e abbiamo anche un negozio ambulante 
che ci permette di vendere agli eventi e avvenimenti sportivi. 
Da quest’anno ci vogliamo proporre di andare agli eventi di 
trail running e sky running per effettuare delle vendite.

4. _
5. adidas - CMP - AST Astrolabio   
6. adidas – CMP - Craft 
7. Nordsen - CMP 
8. Craft - Ast Astrolabio - Oxyburn

9. Rimini è una piazza di vendita molto particolare, nel senso 
che il cliente vuole spendere poco e l’online, unito alla for-
za dei grossi centri commerciali e dei grandi grossisti come 
Decathlon o Longoni, ci fa male. A questo proposito noi ogni 
anno andiamo a Ispo per cercare marchi qualitativamente 
buoni ma a prezzi adeguati. In futuro proveremo anche a 
cambiare target, nel senso che acquisteremo meno prodotti 
ma più di qualità e cercheremo di collaborare con aziende 
più serie; intendo dire che, oltre a volere il pagamento anti-
cipato, spesso e volentieri mi arrivano i prodotti in ritardo e 
io non so che scusa inventarmi con i clienti. Alcune di esse 
vendono dal loro stesso portale online prodotti a un prezzo 
più basso di quello che propongono a noi e questo mi pare 
inacettabile.

NEW SKI CENTER

Val Di Zoldo (BL) 
Fabio Molin Prandel, socio

1. È stato un buon anno anche se ci sono state delle 
flessioni a ottobre dovute al brutto tempo e successiva-
mente alla mancanza di neve.  
2. Non la abbiamo ancora avvertita, ma ci stiamo ren-
dendo conto che è un fenomeno che sta prendendo 
piede soprattutto tra i giovani. Molti entrano, vedono il 
prodotto e poi vanno a controllare sullo smartphone se 
lo trovano online.
3. Cerchiamo di offrire dei prezzi giusti con la clientela 
storica, oltre a questo cerchiamo di proporre un ottimo 
servizio di consulenza durante la vendita e di assisten-
za nel post vendita.

4. _
5. CMP – La Sportiva – Tecnica  
6. La Sportiva – Salomon – CMP 
7. Colmar – Karpos – CMP
8. Uvex – Alpina – Scott

MOLIN SPORTO

Cornuda (TV) 
Andrea Gallina, titolare

1. Direi un 5% circa in meno rispetto al 2017. Il calo 
può essere imputato al fatto che quest’anno la man-
canza di neve ha fatto partire in ritardo la stagione, 
infatti i mesi in cui le vendite sono calate sono stati 
novembre e dicembre. Anche l’anno scorso la stagio-
ne è partita in ritardo, ma a inizio dicembre la neve 
era già presente. 

2. È un pericolo soprattutto con i siti online dell’e-
stero poiché noi abbiamo l’iva al 22%, mentre loro 
hanno un’aliquota più bassa e questo fattore influisce 
particolarmente.

3. Noi organizziamo eventi sia di test prodotto, che 
escursioni, e ai partecipanti a questi eventi facciamo 
una promozione sull’eventuale acquisto (del prodotto 
testato o anche di altro prodotto).

4. La Sportiva
5. Montura – Salewa – Kayland  
6. Brooks – New Balance – Salomon  
7. Montura – CMP – Salewa
8. Petzl – Kong

9. Le aziende devono fare più le aziende e meno i 
negozi. Vendono a noi a prezzo di listino e poi sono 
i nostri primi concorrenti scontando i prodotti se li 
compri direttamente da loro.

SPORTMARKETg

San Giovanni Bianco (BG) 
Barbara Scalianti, titolare

1. C’è stato un leggero calo rispetto all’anno prece-
dente, di circa il 5%. 
2. Adesso cominciamo ad accusarne la presenza 
anche noi. Molti clienti chiedono di provare un pro-
dotto specifico e poi non lo comprano né si rivedono 
in negozio. Questi tipi di atteggiamenti sono diventati 
più frequenti negli ultimi mesi, mentre prima erano 
molto più sporadici.
3. Essendo una realtà piccola non abbiamo partico-
lari strategie di fidelizzazione, nel senso che in zona 
ci conoscono tutti. Molti clienti che vengono sono 
amici, a quelli più fedeli facciamo anche un po’ di 
sconto. Siamo convenzionati con il CAI, associazioni 
sportive e abbiamo fatto una convezione con i dipen-
denti di una ditta della zona.

4. _
5. Salewa – Asolo – Hoka One One  
6. Hoka One One – ASICS – Brooks 
7. Salewa – Regatta
8. Salewa – Leki

MILESI SPORT 

Castion (BZ) 
Daniela Mazzorana, titolare

1. Anche se è stato un anno positivo per le vendite, 
l’assenza di neve ha inciso in negativo. Quindi, com-
plessivamente, risponderei che il fatturato è stato un 
po’ minore rispetto a quello dell’anno precedente. 

2. Per noi è un pericolo. È una concorrenza che ri-
mane stabile e si sta sempre di più consolidando nel 
tempo.

3. Molti clienti vengono da noi proprio perché seguiti. 
La nostra strategia è quella di coccolarli e consigliar-
li sia durante che post vendita. Molti clienti tornano 
perché sanno che diamo un certo tipo di attenzione. 
Siamo inoltre convenzionati con varie associazioni 
sia sportive che no.

4. _
5. Dolomite – Scarpa – La Sportiva
6. Saucony	–	Dynafit	–	La	Sportiva	 
7. Phenix	–	Dynafit	–	Camp	
8. Nordica	–	Blizzard	–	Dynafit

9. Il tempo è stato “avaro” e ha condizionato questo 
anno, oltre che le solite vendite online.

E MAZZORANA SPORT 
DI DANIELA ROBERTA

Bologna (BO)
Massimo Villa, titolare

1. Le vendite complessive sono di circa il 4% in meno 
rispetto al 2017. Il periodo estivo è calato rispetto 
all’anno scorso, e ha aperto un nuovo concorrente 
vicino a me. Il settore climbing ha funzionato un po’ 
meno rispetto all’anno precedente, mentre scarpe e 
zaini sono sempre stati stabili.
2. La vediamo sia come un pericolo sia come una 
risorsa. Noi abbiamo un sito in cui oltre a visionare i 
prodotti e vedere se sono disponibili si possono an-
che ordinare. Il fenomeno dell’e-commerce è e sarà 
sempre più presente e sta a noi negozianti cercare 
di cavalcare l’onda. Il sito ci permette di ampliare il 
nostro raggio di vendita e di clientela. Capita sempre 
più spesso che molte persone ci vedano online e poi 
si rechino nel negozio fisico.
3. Abbiamo delle convezioni con il CAI e con Trek-
king Italia. Dato che siamo da molto sul territorio ab-
biamo i nostri clienti storici. Ultimamente abbiamo 
notato una nuova clientela composta maggiormente 
da turisti. Questo è dovuto al fatto che Bologna è cre-
sciuta nell’ultimo periodo a livello di turismo e questo 
porta del beneficio anche a noi.

4. La Sportiva – SCARPA - Five Ten
5. SCARPA - La Sportiva - Aku
6. La Sportiva  
7. Marmot - Arc’ Teryx - Karpos 
8. Petzl - Climbing Technology - Black Diamond

9. Le stagioni climatiche influiscono sulle vendite sia 
in positivo che in negativo, soprattutto quella inver-
nale. La neve ha il potere di spingere la vendita di 
determinati prodotti e la sua mancanza ha la forza di 
annullarla.

E VILLA ALPINE SHOP

Dimaro (TN)
Claudia Pedergnana, impiegata

1. Stabile rispetto all’anno scorso. I mesi in cui abbiamo venduto di più sono stati agosto, dicembre e gennaio. 
2. Per certi versi si lavora di meno... attualmente abbiamo un sito ma è solo una vetrina online. Lo stiamo mo-
dificando in modo che gli utenti possano effettuare ordini direttamente online. 
3. Non c’è nessun tipo di fidelizzazione particolare, poiché siamo sul territorio da parecchi anni e abbiamo i 
nostri clienti storici.

4. _
5. Salomon – Scarpa – Tecnica  
6. adidas – Rebook 

7. Kappa – Colmar – Dainese
8. Camp – Deuter (zaini) – Uvex (cashi)

E ROSATTI SPORT SRL 

contento indifferente
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PARMA
Massimo Ivaldi, socio titolare 

1. È stabile, con un aumento lieve del 2% /3%. Ana-
lizzando gli anni passati il trend è costantemente in 
positivo. Questo però può essere dovuto al fatto che 
hanno chiuso 2/3 negozi sportivi in zona e quindi la 
clientela si è in minima parte riversata su di noi.
2. La concorrenza è più evidente, soprattutto quella 
interna dei nostri fornitori che si appoggiano a distri-
butori. Io ho problemi con i fornitori, che sono i primi 
a mettere i prodotti scontati sui loro siti. È una stra-
tegia che oltre a danneggiare noi, danneggia anche 
il marchio.
3. Con Campagne promozionali mirate: come ad 
esempio pubblicità inserite sulle riviste locali del Club 
Alpino Italiano e campagne pubblicitarie, ad eseguito 
attraverso l’uso dei social network.

4. Black Diamond  
5. Scarpa – The North Face 
6. Hoka One One – adidas – The North Face
7. Patagonia – Marmot – The North Face
8. Black Diamond – Edelrid – Leki

O FREESPORT

MESSINA
Roberto Tamà, titolare

1. Quest’anno abbiamo registrato un +10% delle 
vendite. Abbiamo sfruttato il successo che il marchio 
Hoka One One ha ottenuto in questa zona, per farlo 
abbiamo ordinato un quantitativo superiore di prodot-
ti del brand insieme ad altri marchi che comunque 
abbiamo notato avere sempre un buon rendimento. 
Abbiamo fatto pubblicità su FB e Instagram e saremo 
presenti alle manifestazioni sportive locali in quanto 
siamo parte dell’organizzazione in alcune di esse.
2. È sempre più evidente che per il nostro negozio 
rappresenta un grosso rischio. E lo considero tale 
poiché siamo una piccola realtà con dei discreti volu-
mi di vendita, ma allo stato attuale non ci possiamo 
permettere di aprire uno store online poiché non ab-
biamo né magazzino adatto né le risorse.
3. Massima specializzazione nel settore running con 
esame statico e in movimento dell’appoggio del pie-
de con l’ausilio di strumenti specifici quali barra baro-
podometrica e tapis rouland con webcam.

4. _  
5. Salomon – Hoka One One 
6. ASICS – Hoka One One – Karhu
7. ASICS – Diadora – Under Armour
8. Compressport – Mico – Oxyburn

9. Nonostante il costante aumento delle vendite on 
line, la presenza del negozio fisico rappresenta, an-
cora per molti, un punto di riferimento importante nel 
territorio. La creazione di una rete tra tutti i negozi 
specializzati di un determinato territorio (come già 
avviene in altre realtà), rappresenterebbe una otti-
ma arma di difesa verso internet e darebbe maggior 
potere di contrattazione nei confronti dei brand più 
importanti facendo diminuire il divario con le grosse 
multinazionali che operano su internet.

O FARTLEK SPORT

E

O
PERUGIA

Fulvio Colavero, titolare

1. Ho chiuso in pari rispetto al 2017, però bisogna 
considerare che l’anno scorso ho avuto un incremen-
to rispetto agli altri anni del 25% circa. I mesi in cui ho 
venduto di più sono stati dicembre e luglio. 

2. Sicuramente per i negozi fisici è un rischio. Il ne-
gozio, infatti, sta in piedi grazie alla forte specializ-
zazione nell’ambito outdoor. Il rappresentante di una 
nota azienda (Camp) mi ha informato che un negozio 
specializzato nell’outdoor da molti anni, come RR-
Trek di Roma, è cambiato completamente: 20 anni 
fa c’era la fila dei boyscout, ora sembra di entrare in 
una boutique in cui si trovano tutti i marchi premium 
e tutti quelli più generalisti non sono più presenti nel 
negozio. Un altro aneddoto a supporto della mia te-
oria è che la stessa azienda non produce più sacchi 
a pelo, prodotti anche da tanti brand generici e sia 
passata alla produzione di piumini, dove utilizzano il 
know-how sperimentato nei sacchi a pelo. Con que-
sta mossa il marchio ha recuperato tutto il fatturato 
precedentemente perso con i sacchi a pelo.

3. A gestire il negozio siamo due soci. La mia socia 
è guida escursionistica e quindi organizza escursio-
ni mentre io sono istruttore del club alpino e dirigo i 
corsi della scuola. Attraverso queste due attività fi-
deliziamo la clientela. Sicuramente un fattore che ci 
supporta in questo ambito è la nostra competenza in 
materia.

4. La Sportiva – Millet 
5. Montura – Kayland – Aku
6. La Sportiva – Montura – Aku
7. Montura – CMP – E9
8. Camp – Mammut – Black Diamond

9. La burocrazia non aiuta i negozi. A tale proposito 
posso raccontare un aneddoto: abbiamo stampato 
delle gigantografie di montagne senza marchi che 
coprivano le vetrine inutilizzate e è stata richiesta 
una tassa sulla pubblicità di circa 9.000 euro, poiché 
secondo "l’ente burocratico" la gigantografia veniva 
intesa come supporto pubblicitario ai prodotti che ve-
nivano venduti all'interno del punto vendita.

Fiera di Primiero (TR)
Sergio Gubert, titolare

1. Stabili, parlando dell’inverno e dell’estate trascor-
si. Peccato per l’instabilità di questo periodo, per via 
della mancanza di nevicate. Comunque, grazie all’in-
nevamento programmato che va a porre rimedio alla 
scarsità di neve, si scia in maniera ottimale, quindi 
positivo. 
2. La concorrenza è a un clic di distanza. Il mono-
polio e l’oligarchia di certi siti di vendita è a mio av-
viso, scandalosa. Il pericolo rappresentato dalla rete 
è il conformismo, che si verifica quando un mercato 
competitivo di idee inizia a perdere competitività e 
l’enfasi si sposta sul consenso. La più grande minac-
cia per la libertà è un popolo passivo.
3. Fare bene il proprio lavoro consigliando sempre i 
prodotti migliori.

4. Scarpa – Wild Climb  
5. Scarpa – Salomon – Dolomite 
6. Salomon – La Sportiva – Nike
7. Trango World – Patagonia – Ortovox
8. Petzl – CAMP – X-Bionic

MONDO VERTICALE 

GUBERT SPORT

E
Darfo Boario Terme (BS) 

Girelli Natale Massimo, socio 

1. Abbiamo mantenuto lo stesso fatturato. 
2. Siamo un’attività anomala, non cerchiamo di con-
trastare le vendite online, cerchiamo di offrire ciò che 
la rete non offre…
3. Servizi, aperture domenicali in base alle esigen-
ze della clientela, campionari pensando ai gusti, alle 
richieste e alle esigenze della nostra clientela fissa.

4. _  
5. AKU – Meindl – Lowa 
6. ASICS – CMP – Nike
7. Colmar – CMP – adidas
8. CMP

GERRY SPORT

Susa (TO)
Massimo Garagozzo, titolare

1. Il bilancio per noi è positivo, abbiamo investito tan-
to nel nuovo punto vendita e la selezione dei marchi, 
l'impegno e la dedizione che abbiamo da tre genera-
zioni nei confronti dei clienti ci premiano. 
2. Sicuramente il commercio online è un grande 
cambiamento nel modo di lavorare e di fare busi-
ness, credo comunque ci siano troppe disparità tra le 
possibilità dei grandi BIG e quelle della vecchia rete 
commerciale.
3. L'uso dei social, la serietà e la dedizione nei con-
fronti dei nostri clienti e la creazione di eventi e spon-
sorizzazioni.

4. _  
5. Asolo – Dolomite – La Sportiva 
6. La Sportiva – Salomon – Nike
7. Montura – CMP – The North Face
8. Ferrino – Gipron –  The North Face

9. Credo comunque, nonostante le grandi difficoltà 
dovute a centri commerciali e vendita online, che ci 
siano ancora molte opportunità per il commercio al 
dettaglio, a patto di lavorare con serietà, professio-
nalità e dedizione.

O MAXIME 

contento indifferentetriste arrabbiato
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– LEGENDA – 
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Antonella Tizianel, titolare

1. Diciamo un 10% inferiore rispetto al 2017. Il calo 
è stato determinato dalla crisi ma il fattore determi-
nante è stato il clima. Il 2018 è stato un anno in cui 
non c’è mai stata la temperatura giusta nel momento 
giusto e questo ha fatto sì che la stagionalità si sia 
persa, con il conseguente calo delle vendite. 

2. Noi abbiamo avvertito il commercio online anno 
per anno sempre di più. Avevamo iniziato a costruire 
in sito internet ma è fermo poiché ci siamo accorti 
che per iniziare la vendita online bisogna cambiare 
la propria mentalità. Uno degli aspetti che per ora ci 
ferma dall’entrare nell’e-commerce è che dovremmo 
destinare molte ore di lavoro a mettere tutti i prodotti 
che abbiamo in negozio online. L’intenzione di tra-
sformare l’online da un pericolo a una risorsa c’è, ma 
sinceramente non sappiamo quando accadrà.

3. Noi siamo un piccolo negozio cittadino e puntiamo 
sull’amicizia con il cliente e la disponibilità durante e 
dopo la vendita, che spesso può fare la differenza.

4. SCARPA - Wild Climb
5. Lowa- Aku - Scarpa  
6. _ 
7. Patagonia - The North Face - Mammut
8. _

9. Il mondo del commercio negli ultimi 10 anni è 
cambiato radicalmente. Una volta nel nostro nego-
zio, di circa 50 mq, nel periodo natalizio lavoravamo 
in sei senza giorni di ferie o di pausa. Ora siamo in tre 
e bastiamo a soddisfare la clientela. L’unica speran-
za per non soccombere è provare a mettersi in gioco 
con la vendita online.

AVVENTURA DUE 



VIBRAM, GARMONT E ROCK POINT HANNO UNITO LE FORZE. 

PER PROMUOVERE L’ECCELLENZA DEI PRODOTTI ITALIANI. 

IN UN MERCATO CONTRADDISTINTO DA UN’ENORME PASSIONE PER LA MONTAGNA 

TESTO: Andrea Lamperti

Nove mesi di Rock Point Mountain Experience, 
attraverso vari passaggi ed eventi, hanno permesso 
una reciproca conoscenza diretta tra i team di Vibram, 
Garmont e il loro distributore in Repubblica Ceca.

Dopo la consegna delle ultime collezioni ai negozi 
Rock Point da parte dei due brand italiani, avvenuta a 
marzo, durante l’estate è stato presentato il concorso 
“Hannah-Garmont-Megagrip”, in cui 20 fortunati 
hanno vinto la partecipazione all’Experience; a ottobre, 
poi, una delegazione dell’azienda ceca ha fatto visita 
ai quartieri generali di Vibram e Garmont, prima di 
avviarsi verso le Alpi Giulie per tre giorni di trekking, 
in cui testare le attrezzature dei marchi, produrre 
materiali promozionali e “vivere lo spirito dei brand”.

In occasione delle visite dei distributori cechi abbiamo 
parlato con i responsabili marketing Annalaura 
Gatto (Vibram), Jacopo Tessaro (Garmont) e Jiri 
Junek (Rock Point), per approfondire il discorso 
sulla natura delle collaborazioni in essere tra queste 
aziende e sulla presenza del made in Italy nel mercato 
dell’abbigliamento outdoor in Repubblica Ceca.

Repubblica Ceca: 
strategie made in Italy

INTERVISTA

Nine months of Rock Point Mountain Experience, through various passages and events, 
have allowed a direct mutual knowledge between the teams of Vibram, Garmont and their 
distributor in the Czech Republic.

Following the delivery of the new collections of the two Italian brands to the Rock Point 
stores, in March, during the summer was presented the "Hannah-Garmont-Megagrip" 
competition, in which 20 lucky ones won the participation to the Experience; in October, 
a delegation of the Czech company visited the headquarters of Vibram and Garmont, 
before heading to the Julian Alps for three days of trekking, where they tested the brands' 
equipment, produced promotional materials and "experienced the brands’ essence".

During the visits of Czech distributors we talked with the Marketing Managers Annalaura 
Gatto (Vibram), Jacopo Tessaro (Garmont) and Jiri Junek (Rock Point), to go deeper into the 
nature of the existing collaborations between these companies and the presence of Made in 
Italy on the outdoor garments market in the Czech Republic.

The three stars of Made 
in Italy in Czech Republic

Vibram, Garmont and Rock Point have joined forces to promote 
the excellence of Italian products on the Czech market, 

characterized by a huge passion for the mountains
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Il team di Rock Point in visita 
in Italia durante l'escursione 

nelle Alpi Giulie insieme ai rappresentanti 
di Garmont e Vibram



Raccontiamo un po’ cosa voleva essere 
questa Rock Point Mountain Experience, 
un’iniziativa sviluppata appositamente per i 
vostri rivenditori in Repubblica Ceca.
Il progetto si è sviluppato lungo tutto il 
2018. Ha preso forma a gennaio, durante 
Ispo: l’obiettivo era quello di aumentare la 
conoscenza dell’ingredient brand Vibram e 
la riconoscibilità del marchio Garmont tra i 
consumatori finali e lo staff della catena ceca 
di negozi Rock Point. Tra marzo e aprile 
è stato quindi creato il contest Hannah-
Garmont-Megagrip, promosso tramite 
newsletter, campagne in-store e social. 
A luglio sono stati annunciati i vincitori e 
selezionati giornalisti e ambassador. E i primi 
di ottobre siamo partiti per l’Experience vera 
e propria sulle Alpi. 

Una partnership, dunque, con uno dei più 
importanti ingredient brand delle vostre calzature. In particolare molti dei vostri 
prodotti adottano le apprezzatissime tecnologie Megagrip e Arctic Grip. 
Assolutamente. È molto importante per noi poter differenziare le categorie con 
le mescole giuste; se poi abbiamo la possibilità di testarle sul campo e creare 
anche delle sinergie che vanno oltre il rapporto lavorativo... beh, perché no?

Come sono andati i giorni di test dei prodotti sul campo?
Benissimo, davvero. Il tempo splendido ha fatto da cornice a tre giorni di attività 
senza sosta: climbing, hiking e vie ferrate immersi nella natura e nel silenzio delle 
Alpi Giulie. Da Sella Nevea abbiamo raggiunto il rifugio Guido Corsi, posizionato 
alle pendici meridionali del monte Jof Fuart, e da lì partivano le nostre spedizioni 
giornaliere. È stato il momento ideale per testare la novità FW18, il nostro 

scarpone da trekking Toubkal GTX: incorpora tutte le innovazioni tecnologiche 
di Garmont per quanto riguarda forma e comfort, e ci ha garantito un utilizzo 
prolungato su terreni differenti. 

Che ruolo ha il mercato della Repubblica Ceca per Garmont? 
Si tratta di un paese di piccole dimensioni ma, sappiamo, con un alto tasso 
di praticanti e appassionati. 
Ha un ruolo molto importante per noi, rientra nella top 5 a livello europeo 
e negli ultimi anni sta crescendo in maniera costante. L’obiettivo è sicuramente 
quello di aumentare l’offerta di Garmont all’interno dei punti vendita Rock Point. 
E non solo.

Garmont e Vibram sono anche stati invitati a Praga per il Festival 
dell’alpinismo. In quale veste i due marchi erano presenti a questa iniziativa? 
All’interno della National House of Vinohrady di Praga avevamo allestito uno 
spazio che ricreava l’avventura sulle Alpi con foto e video; i partecipanti al 
Festival, oltre a prendere visione del progetto, potevano testare le calzature 
Garmont, che montavano suole con mescola Megagrip e Arctic Grip, sulle rampe 
che Vibram aveva posizionato al centro della sala. Ed è così che abbiamo 
presentato le aziende al pubblico. 

INTERVISTA

“The market of the Czech Republic - a small 
country but with a high rate of practitioners and 
enthusiasts – is very important for us: it is in the 
Top 5 in Europe and has been growing steadily in 
the last few years. The goal is certainly to increase 
the Garmont offer within the Rock Point stores. 
And not only”

Jacopo Tessaro, Marketing B2C Garmont
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 – PARLA JACOPO TESSARO, MARKETING B2C GARMONT –

“L'importanza di un paese nella top 5 europea”

Jacopo 
Tessaro

Quanto è importante per Vibram 
sviluppare sinergie per presentare le 
innovazioni tecnologiche delle vostre 
suole in tutti i mercati presenti?
La sinergia con i brand è fondamentale per 
noi. Quasi tutte le nostre nuove tecnologie 
e i nostri sviluppi infatti arrivano al merca-
to grazie alla collaborazione con i partner. 
Quando sviluppiamo una nuova tecnologia, 
partiamo dallo studio attento dei mercati, di 
cosa serve al consumer (sia in ambito sport 
che lifestyle), cercando di cogliere anche i 
bisogni latenti, non ancora espressi, in modo 
da poter anticipare le “esigenze”. Quando 
siamo pronti, poi, è importantissimo avere 
un brand partner a cui presentare il prodotto, 
per poterlo portare sul mercato e renderlo 
una soluzione win-win per entrambi.

Quante iniziative di questo genere avete già organizzato in passato?
Noi siamo sempre aperti a supportare iniziative di questo tipo e ne abbiamo 
fatte diverse in passato in svariati mercati in Europa - dalla Spagna alla Francia, 
dall’Inghilterra alla Germania, fino ai mercati del Nord. Con vari partner e con for-
mule leggermente diverse, ma sempre con il coinvolgimento di catene retail e con 
un unico obiettivo: far vivere al consumatore l’esperienza del prodotto.

Come si è declinata la presenza di Garmont durante l’Experience? Perché 
era importante per voi essere presenti “sul campo”?
L’iniziativa si è sviluppata in varie fasi e su un arco temporale abbastanza am-
pio: è iniziata con alcune sessioni di clinic formative tenute dagli staff Vibram e 
Garmont; poi è proseguita con un contest organizzato dalla catena Rock Point, 
rivolto sia al loro staff che ai consumer, i cui vincitori sono venuti in Italia e hanno 
visitato l’headquarter Vibram e la sede Garmont. Il tour si è concluso con un’e-
sperienza outdoor nelle Dolomiti, finalizzata a vivere lo spirito dei due brand, oltre 
che, ovviamente, a testare i prodotti sul campo. Per Vibram era importante essere 
presente nel momento in cui si testava il prodotto per indirizzare l’attenzione degli 

utilizzatori ai momenti e alle fasi in cui si poteva notare concretamente il vantag-
gio offerto in quell’ambiente dalla mescola Megagrip.

Cosa	significa,	per	Vibram,	essere	uno	dei	rappresentanti	dell’eccellenza	
del made in Italy all’estero?
Il made in Italy è ancora molto apprezzato e stimato fuori dai nostri confini. È 
considerato un vero plus e associato ad una “promessa” di qualità, prestazione, 
design, creatività e innovazione. Noi facciamo il possibile per tener fede a questa 
promessa in tutti i nostri sviluppi. Siamo orgogliosi di essere un’azienda italia-
na e mettiamo la nostra italianità in tutto quello che facciamo. Il nostro must è: 
innovare, innovare, innovare. Siamo un’azienda “calda”, sia perché c’è sempre 
qualche progetto in cantiere, sia perché c’è sempre il cuore che batte in ogni 
attività. Qualsiasi progetto viene affrontato con approccio fortemente creativo ed 
emotivo. Credo che, al di là dei grandi investimenti che facciamo in R&D e del 
fatto che ci circondiamo dei migliori esperti nei nostri reparti di ricerca e sviluppo 
in Europa, USA e Cina, questa sia la vera forza di Vibram. È ciò che ci permette, 
dopo 80 anni, di rimanere ancora un riferimento nel mondo delle suole in gomma. 
La nostra italianità rimane nel DNA dell’azienda e nei nostri prodotti, ma siamo 
consapevoli che quando parliamo ad altri mercati dobbiamo adeguarci nello stile 
comunicativo alla cultura locale. Quando presentiamo le nostre tecnologie all’e-
stero - non tanto in Europa, quanto piuttosto in America e in Asia - ci affidiamo ai 
nostri partner locali per individuare il modo migliore di declinare il messaggio.

 – ANNALAURA GATTO, MARKETING MANAGER VIBRAM – 

“Un’esperienza unica. Per vivere lo spirito dei brand”

Annalaura 
Gatto

“Made in Italy is still very much appreciated and 
prized abroad. It is considered a real plus and 
associated with a "promise" of quality, performance, 
design, creativity and innovation. We do our best 
to keep this promise in all our developments. 
We are proud to be an Italian company and we put 
our Italian essence into everything we do. 
Our must is: innovation, innovation, innovation”

Annalaura Gatto, Marketing Manager Vibram
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Prima di tutto, chi è Rock Point?
Rock Point è un retailer che in Repubblica Ceca si occupa 
di outdoor dal 1997 e che oggi comprende quasi 40 store 
in diverse località del paese. Il nostro obiettivo è soddisfare 
gli appassionati cechi di outdoor, non solo con la migliore 
attrezzatura disponibile, ma anche fornendo loro diversi 
servizi legati alle varie attività. I nostri negozi sono collocati 
tanto in grandi e moderni centri commerciali, quanto in edifici 
tradizionali nei centri cittadini. E quasi tutti i nostri prodotti e 
servizi, ovviamente, sono disponibili anche sul nostro e-shop 
e sul sito web.

La Repubblica Ceca è un paese più piccolo dell’Italia, ma 
sappiamo che ha una grossa percentuale di appassionati 
di outdoor. E non mancano gli alpinisti cechi sulle Alpi…
Vero. In Repubblica Ceca non abbiamo alte vette o grandi 
valli, ma ci sono comunque tantissimi appassionati. Se 
guardiamo al rapporto in percentuale tra popolazione e 
praticanti di attività all’aperto, abbiamo numeri simili a quelli 
dei paesi scandinavi o della Corea del Sud. Le Alpi, distanti in 
auto appena un paio d’ore, sono come un “giardino di casa” 
per noi; e molti cechi infatti si recano spesso in queste regioni 
per camminare, sciare, arrampicare o praticare whitewater 
kayaking.

Com’è nato il progetto con Vibram e Garmont? 
Rock Point ha una lunga tradizione di eventi organizzati con la collaborazione 
dei nostri principali fornitori. Quest’anno abbiamo chiesto a Garmont e Vibram 
di aiutarci a creare un progetto interessante per i nostri clienti e per il personale, 
soprattutto per avere la possibilità di sviluppare dei materiali utilizzabili in diverse 
attività di marketing. La collaborazione di tre realtà è stata eccezionale per noi e 
siamo molto grati ai nostri partner italiani per questa fantastica esperienza.

Vibram negli ultimi anni ha puntato molto sulla comunicazione diretta con 
il pubblico. Nel vostro mercato è forte la percezione del brand o c’è ancora 
da lavorare per far conoscere il suo valore aggiunto?
Già in passato l’etichetta gialla di Vibram era considerata in Repubblica 
Ceca come un sinonimo di qualità unica per le suole da montagna. Chiunque 
praticasse seriamente un’attività all’aperto indossava scarpe con suole Vibram. 
Poi sono entrati con aggressività in questo mercato anche altri produttori di 
suole, ma Vibram è ancora il numero uno. Ora, in ogni caso, è un momento 
importante: non solo è necessario progettare prodotti particolarmente 
performanti, ma anche incrementare le attività di marketing dirette al 
consumatore. 

Da quando distribuite Garmont e come avete contribuito 
a rafforzare la sua presenza in Repubblica Ceca?
Le radici della collaborazione tra Garmont e Rock Point, 
iniziata nel 2001, sono piuttosto profonde. Per noi Garmont 
rappresenta, nella produzione di scarpe, la combinazione 
tra utilizzo di materiali di alta qualità, lavorazione perfetta 
e sviluppo di una tecnologia avanzata. Il tutto baciato da 
un esprit tipico italiano e un fit unico. Abbiamo aggiunto 
a questo le competenze commerciali e professionali di 
Rock Point, riuscendo così a fidelizzare molti clienti in 
questo paese. Il mercato dell’outdoor in Repubblica Ceca 
è davvero saturo, per via della presenza di numerosi 
brand che producono scarpe per ogni livello di prezzo e di 
performance, ma per gli appassionati Garmont rimane la 
prima scelta.

Quali sono, e perché, i prodotti Garmont più richiesti? 
Attualmente il prodotto più venduto in Repubblica Ceca 
è la scarpa Trail Beast, che si adatta a utilizzi differenti. 
Certamente non è il simbolo dello stile tipico di Garmont e in 
questo credo che il nostro mercato sia abbastanza diverso 
rispetto a quello di altri paesi. In ogni caso le Trail Beast 
sono davvero comode per camminare in città o su terreni 
poco impegnativi; e sono particolarmente apprezzate dal 
segmento “conservativo” della nostra clientela.

 – JIRI JUNEK, HEAD OF PURCHASE ROCK POINT – 

“L’esprit italiano in un mercato diverso dagli altri”

Jiri Junek

“In the Czech Republic, Vibram’s yellow label has 
been considered a symbol of unique quality for 
mountaineering soles for a long time. Anyone who 
was serious about outdoor activities wore shoes with 
Vibram soles. Garmont, on the other hand, represents 
the combination of high quality materials, perfect 
manufacturing and advanced technology 
in shoe production. With the addition of a typical 
Italian	essence	and	a	unique	fit.	We	added	to	this	
the commercial and professional skills of Rock Point, 
thus succeeding in loyalizing many customers 
in the Czech Republic”

Jiri Junek, Head of purchase Rock Point
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A gennaio 2019 Mammut ha ufficializzato la nuova carica di Flavio Guarnier. 
Una specie di ulteriore riconoscimento al valore di questa figura che da 
oltre due anni rappresenta la chiave di volta nella produzione calzaturiera 
dell’azienda. Forte di esperienze professionali nel mondo outdoor, che utilizza 
come base da cui partire per i processi innovativi di cui si fa promotore e che, 
insieme al suo team internazionale, porta a compimento. 

Flavio, da quanto sei in Mammut e quali sono i tuoi trascorsi professionali?
La mia esperienza in Mammut è iniziata circa due anni e mezzo fa, mentre 
lavoro nell’ambito della calzatura sportiva da ormai 18 anni: ho mosso i primi 
passi in Dolomite Spa, poi per diversi anni ho proseguito la mia avventura in 
Tecnica Group e, successivamente, sono approdato in Montura.

Di cosa ti occupavi, nello specifico, in Montura e in Tecnica Group?
In Tecnica Group ho seguito il design di Skiboots e Outdoor Footwear per 
il brand Dolomite mentre successivamente, nel 2006, ho assunto le redini 
del Design di Tecnica Outdoor e Moon Boot dove, in particolare nel 2011, ho 
seguito la prima collezione Tecnica Trail Running. Nel capitolo successivo, 
dal 2014, in Montura come R&D e production director, ero il responsabile 
della Start-Up Calzature e di conseguenza del lancio della prima collezione 
calzature del marchio creando le linee guida di marketing, design e prodotto; 
altre responsabilità sono state la scelta dei partner produttivi, costituzione del 
reparto produzione interno e la composizione del team di lavoro... fino all’inizio 
della collaborazione con Mammut.

Il passaggio in Mammut rappresenta un nuovo inizio e una nuova sfida. Di cosa ti 
occupi ora, nello specifico?
Oggi in Mammut mi occupo della visione a 360° del footwear e 
coordino un team che lavora all’innovazione, al design, allo sviluppo e 
all’industrializzazione del prodotto.

Abbiamo letto che coordini un team internazionale composto da sette elementi… 
Quali sono gli aspetti di maggior soddisfazione del lavorare in una realtà come 
questa e un'azienda come Mammut?
Sono tante le soddisfazioni. Collaborare con un team internazionale di 
professionisti è molto stimolante e sfidante perché vi è la necessità di 
tener conto delle diverse sensibilità e dei diversi background, ma quando si 
lavora con l’obiettivo di tradurre queste differenze in un ulteriore elemento 
di arricchimento, sia a livello umano che professionale, questo si trasforma 
sicuramente in valore aggiunto. La nostra collezione in un certo senso è già 
portavoce, a livello di immagine, di questa internazionalità… Ecco uno dei 
vantaggi di lavorare in un’azienda come Mammut!

Parliamo di progetti futuri: le calzature erano, se vogliamo, un po’ il punto debole 
delle collezioni. Sono previsti cambiamenti/miglioramenti? Quali? Saranno 
introdotte particolari novità di cui possiamo già parlare?
Abbiamo già mosso un importante passo all’insegna dell’innovazione 
introducendo nella collezione 2019 il concetto Georganic, che unisce una 
forma completamente anatomica a dei componenti sviluppati in 3D, che 
ricalcano fedelmente la stessa (contrafforte, imbottitura attorno alla caviglia, 
arco plantare supportivo). Ne risulta un fit davvero avvolgente come “fatto su 
misura”. Non solo forme organiche ma anche movimento: Flextron e Contact 
Control sono altri due concetti da poco introdotti: attraverso l’utilizzo di 
particolari sottopiedi in materiali nobili annegati nell’intersuola, che grazie 
alla particolare conformazione consentono di guidare il movimento del piede 
donando stabilità all’intera postura.

Hai lavorato, per la prossima collezione, a un design particolare?
Nella prossima collezione troverete dei prodotti che uniscono elementi classici 
e di consolidata funzionalità ad alcuni elementi fortemente innovativi.

Quali sono gli aspetti/punti di forza su cui si punterà?
Performance e precisione unite a un grande comfort. Leggerezza, costruzioni 
innovative dall’estetica accattivante ed il tutto con un occhio di riguardo per 
l’ambiente. L’obiettivo è non tralasciare nulla: avere “forma” e “funzione”.

Quali sono le fasi pre-produzione che portano alla realizzazione di una calzatura?
Ci sono molte fasi: fare una scarpa richiede una progettualità complessa. 
Si parte sicuramente da un confronto tra nuovi concetti e feedback del 
mercato: da questo match sviluppiamo il brief per la fase di design. Dopo 
di che partiamo con lo sviluppo prodotto, dove realizziamo a seconda dei 
casi (tra Svizzera, Italia, Romania e Vietnam) dai cinque ai dieci prototipi 
per ogni nuovo modello, migliorando per step l'idea iniziale e testandone poi 
performance e fit. Anche la successiva fase di industrializzazione richiede 
piccole modifiche, al fine di velocizzare alcuni passaggi in produzione, 

FLAVIO GUARNIER, 

HEAD OF FOOTWEAR VISION AND R&D DEL BRAND, 

RACCONTA COME NASCONO 

LE CALZATURE DEL MARCHIO SVIZZERO

TESTO: Tatiana Bertera

La mente
di Mammut
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ottimizzando i consumi di materiale. Solo dopo aver realizzato e testato 
l'intero campo taglie la produzione può partire.

Calzature tecniche e urban: in cosa si differenziano e quali sono i punti in comune?
Le calzature più tecniche sono generalmente più strutturate e non possono 
rinunciare ad alcune “features” che le rendono adatte all'utilizzo tecnico in 
montagna. Nel mondo urban le calzature sono in genere meno strutturate 
e possono rinunciare ad alcuni aspetti tecnici a fronte della componente 
estetica e della tendenza del momento. Tuttavia, dipende molto da come un 
brand interpreta il concept Urban.

Personalmente, la realizzazione di quale, delle due, ritieni più sfidante e perché?
Il mondo Mountaineering, dove siamo presenti con prodotti altamente 
innovativi e all'avanguardia, in particolare con la linea Eiger Xtreme 
rappresenta una sfida perché in questo segmento utilizziamo i materiali e le 
costruzioni più avveniristiche. Ma anche nella nostra collezione Urbaneering 
vi è un potenziale espressivo importante: qui utilizziamo tecnologie e 
lavorazioni derivate dalla ricerca che sviluppiamo per l’area “montagna” per 
assolvere ai bisogni della vita di tutti i giorni come grip in ogni condizione, 
waterproof oppure, nel caso dell’inverno, un ottimo isolamento.

Considerata la recente "virata" di Mammut verso il mondo urban, quali sono gli 
aspetti che vorrai mettere in luce nel settore footwear? Tecnicità o lato estetico?
Entrambi (tecnicità e lato estetico). Stiamo lavorando su molti concetti 
tecnici innovativi, dove avremo un'immagine molto pulita ma al contempo 
hi-tech, anche se il nostro driver rimane la performance. Diciamo che, come 
nell'abbigliamento, la novità è rappresentata dal fatto che estenderemo il 
campo di utilizzo di tecnologie fino a ora “riservate” al mondo della montagna 
anche al mondo urban: in Mammut questo ha dato vita alla linea “Delta X”.

Nella tua concezione della calzatura Mammut, qual è la percentuale di incidenza 
del lato moda e quale del lato tecnico?
Sicuramente partiamo al 100% dagli aspetti tecnico-funzionali e di 
performance dai quali ci proponiamo di giocare con creatività in chiave 
contemporanea e hi-tech.

Nell'individuare nella tua persona la figura giusta per ricoprire una carica tanto 
importante per far crescere un settore fino a ora secondario, cosa pensi abbia 
influito rispetto alla tua esperienza?
Probabilmente la mia natura fortemente orientata all'innovazione concettuale, 
sia attraverso un nuovo linguaggio formale, nel rispetto coerente del brand, 
sia attraverso una cura maniacale della parte performance con l’aiuto di tanta 
tecnologia.

Cosa ti ha conquistato dell'azienda?
La lunga storia del brand, che affonda le sue radici nel lontano 1862, ma al 
tempo stesso la grande voglia di evolvere questo marchio. Il grande rispetto, 
la visione e la cura per ogni singolo dettaglio del general management.

In January 2019 Mammut officially announced the new position 
of Flavio Guarnier. A further recognition of the value of this man 
who for over two years has been the keystone in the company's 
footwear production thanks to his professional experiences in the 
outdoor market, from which he starts the innovative processes that 
he promotes and that, together with his international team, brings to 
fulfillment. 

Let’s talk about future projects: footwear was, I may say, the 
weak point of your collections. Are you planning any changes/
improvements? Which ones? Will you introduce particular 
innovations that we can already talk about?
We have already taken an important step towards innovation by 
introducing in the 2019 collection the Georganic technology, which 
combines a fully anatomical shape with a three-dimensional cut of 
the boot developed directly on the foot (cushion at ankle, support 
over the arch of the foot). The result is a really enveloping fit as 
if it were “made to measure”. Not only organic shapes but also 
movement. Flextron and Contact Control are two other technologies 
recently introduced: special elements made of noble materials 
integrated in the midsole which, thanks to their particular shape, 
provide a more sure-footed step and improve postural stability.

What are the aspects/strengths on which the new collection will 
focus?
Performance and precision combined with great comfort. Lightness, 
innovative constructions with an attractive look and a great 
commitment to sustainability. Our goal is simple: we mustn’t neglect 
anything to have “fit” and “performance”.

Technical and urban footwear: which are the differences? And what 
do they have in common?
Technical shoes are generally more structured and cannot do 
without features that make them suitable for technical use in 
the mountains. Footwear for the urban market are generally less 
structured and can sacrifice some technical features for aesthetics 
and fashion. However, it depends a lot on the brand’s vision of the 
Urban concept.

In your opinion, which of the two is the biggest challenge, and why?
The Mountaineering world, where we are present with highly 
innovative and cutting-edge products, in particular with the Eiger 
Xtreme line, is a challenge because in this segment we use the 
most cutting-edge materials and constructions. But also in our 
Urbaneering collection there is an important expressive potential: 
we use technologies and processes developed for the “mountain” 
segment to meet the needs of everyday life such as grip in all 
conditions, waterproof or, in winter, excellent insulation.

Flavio Guarnier: 
the “head” of Mammut

Head of Product Design & Development Footwear 
and today also Head of Footwear Vision 
and R&D at Mammut, a Venetian tells us 

how the shoes of the Swiss brand are born

La scelta deriva da una tua passione pregressa per il mondo di Mammut 
(montagna, alpinismo), oppure come sfida?
Sicuramente Mammut rappresenta già uno dei brand di riferimento del 
mondo Outdoor, la sfida importante è quella di portare il footwear ad un 
livello Premium, che diventi distintivo ed addirittura, in alcuni casi, il driver in 
termini di innovazione.

Qual è il tuo rapporto con il mondo outdoor?
Adoro il mondo outdoor, la natura, la montagna. L’immersione nella natura 
può essere momento di evasione ma anche collegamento profondo con la 
nostra interiorità. Amo anche tutto ciò che ci consente di arrivare a questo; 
come la progettazione di calzature sempre più performanti, leggere e sicure 
per vivere e godersi la Montagna in sicurezza.

Quali sono i valori aggiunti che potrai apportare al segmento footwear?
Vorrei tracciare un’identità di prodotto molto forte e riconoscibile, 
contraddistinta da concetti e costruzioni innovative e distintive unite a un fit 
e una performance di alto livello.
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IN SCENA, DAL 3 AL 6 FEBBRAIO 2019, LA FIERA DI RIFERIMENTO PER L'EUROPA E NON SOLO. 

DUE NUOVI PADIGLIONI E UNA SUPERFICIE ESPOSITIVA DI 200.000 MQ.

PER RISPONDERE AI DIVERSI SEGMENTI DI MERCATO DELLO SPORT BUSINESS

ISPO: cresce, 
diversifica	e	si	moltiplica

TESTO: Sara Canali

Non bastava essere la fiera più importante per il nostro settore. Quest’anno 
ISPO Monaco rilancia e lo fa al meglio, infatti diventa più grande. Rispetto 
alle passate edizioni, sono due i padiglioni che si aggiungono, andando a 
formare un’area espositiva di circa 200.000 metri quadrati di superficie. 
Diciotto sale per rispondere alle esigenze degli otto settori sportivi in cui 
la grande fiera è organizzata, che vanno dagli Snowsports, passando per 
l’Outdoor, l’Health & fitness fino ai Trends e al mondo più Urban e Lifestyle. 
Dal 3 al 6 febbraio 2019, più di 2.800 espositori presenteranno tutte le novità 
di prodotto che appariranno sul mercato per il consumatore finale nella 
prossima stagione. Programma sicuramente molto fitto che include iniziative 
a cui la fiera tedesca ci ha abituato, come gli Awards, l’ISPO Academy e 
un’inaugurazione che mira a coinvolgere grandi e piccoli con una Night 
Run la sera antecedente l’apertura dei padiglioni. Focus anche sul segmento 
“donne” che anno dopo anno sono sempre più protagoniste dello sport 
business, e al mondo delle materie prime, dei tessuti e delle loro tecnologie. 
Insomma, anche questa edizione promette grandi novità, partecipazione 
attiva e riconoscimenti.

HALLS A1-A4: OUTDOOR - Quello dell’outdoor continua a essere uno dei 
punti focali di ISPO Monaco come vetrina per i principali brand di un settore 
in grande evoluzione. Nonostante discipline come alpinismo, sci alpinismo 
e arrampicata continuino a essere centrali nelle offerte delle aziende, c’è da 
tenere in considerazione il fatto che le attività all’aria aperta rispondono 
oggi a delle esigenze diversificate che includono i cambiamenti climatici, 
che hanno reso gli inverni più brevi e miti con i mesi di transizione tra una 
stagione e l’altra che rappresentano la maggior parte del tempo. Al fine di 
dare la giusta importanza a questo settore, ISPO Monaco ha allestito un 
segmento formato da quattro sale espositive (da A1 a A4, un padiglione in 
più rispetto allo scorso anno) che racchiudono le tendenze e le innovazioni 
relative anche al trail running, al campeggio e agli sport acquatici. Nel 
padiglione A3 si ripeterà l’esperienza dello Snow & Safety. Il padiglione A4 
sarà dedicato anche agli sport acquatici grazie all’Outdoor & Water Sports 
Village con la sua piscina interna dove poter provare le innovazioni del 
mondo del kayak e dei sup, per citare due delle principali attività. Restando 
sempre nel padiglione A4, un’altra area interessante è quella dedicata 
ai viaggi, mentre in A2 si trova il Villaggio Scandinavo che quest’anno 
diventerà ancora più grande e comprenderà 60 marchi del nord Europa. 
Parlare di outdoor, ormai, non può prescindere dal discutere di sostenibilità, 
tema che diventa sempre più centrale: il padiglione A4 ospiterà il chiosco 
Hub & Sustainability CSR, dove poter reperire informazioni utili

HALLS B2-B6: SNOWSPORTS - Cinque padiglioni per parlare di un segmento 
ibrido, dove il confine tra sci, snowboard, sci di fondo e ciaspole diventa sem-
pre più confuso. Inoltre, ogni anno nascono nuovi flussi di attività e tendenze. 
Il lavoro che ISPO Monaco ha fatto è stato quello di ottimizzare il segmento 
dello Snowsports riunendo sci e snowboard sotto un unico tetto e dare voce a 
tutte le altre discipline. Oltre alle tendenze nell’hardware, Snowsports presen-
terà anche nuovi prodotti di abbigliamento e accessori che in questa edizione 
troveranno uno spazio dedicato. Nel centro del padiglione B2 ci sarà un’area 
dedicata alla lana naturale e si chiamerà Woolstreet mentre ISPO Easy sarà 
collocata nel padiglione B3 offrendo così una zona espositiva a marchi di 
prodotti per bambini.  Una delle grandi differenze di questa edizione sarà la 
nuova luce che si accenderà sullo snowboard, un segmento che sta tornando 
di moda grazie anche ai bambini e agli appassionati che non hanno smesso di 
vedere nella tavola un mezzo di divertimento e sport.

HALLS A5-A6: HEALTH AND FITNESS - Cresce lo spazio espositivo che ISPO 
dedica alla salute e al fitness, al running e al corpo. I padiglioni A5 e A6 
saranno al servizio di espositori che mostreranno le ultime tendenze e inno-
vazioni. Nell’area specifica Body & Mind nel padiglione A5, argomenti come 
lo yoga e la meditazione troveranno la loro casa. L’area denominata Mobile 
Health & Fitness nel padiglione A5 è il luogo in cui produttori e ideatori di 
soluzioni per il fitness all’avanguardia potranno presentare le loro novità. La 
sneaker ha sostituito la scarpa elegante, lo stile “urban” è di tendenza e la città 
è diventata un luogo nevralgico per la loro creazione. Nel padiglione A5, dove 
si parla di skateboard, longboard e pattinaggio in linea. 

HALL B1: VISION - Con Vision si intende la patria del mondo degli sportswear 
premium, dove grande attenzione è data soprattutto agli sport invernali. Vision 
è rivolta principalmente ai seguenti professionisti dello sport: rivenditori che 
trattano abbigliamento sportivo di alta moda, chi è alla ricerca di ispirazione 
per la visualizzazione di prodotti di marchi sportivi in questa stagione, i negozi 
di moda con un interesse per l’abbigliamento sportivo premium, catene e gran-
di magazzini indipendenti con reparti sportivi, punti vendita basati su concept 
store oltre che blogger e influencer che scrivono di sportswear, moda, design e 
sport invernali.

HALLS C1-C5: MANUFACTURING & SUPPLIERS - I padiglioni da C1 a C5 sa-
ranno fondamentali come punto di incontro per l’intero settore e saranno così 
suddivisi: dal C1 al C3 il focus sarà sulla ricerca e sul mondo sfaccettato dei 
fornitori internazionali alle aziende che vantano materie prime, tessuti, pel-
letteria, abbigliamento finito e linee complete di attrezzatura e accessori per 
ogni sport. Da non dimenticare l’ISPO Textrends, la piattaforma di innovazione 
per l’industria dell’abbigliamento sotto forma di competizione internazionale 
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PERCHÈ PARTECIPARE
• Clinic di formazione effi cace 

svolta direttamente dal personale 
aziendale

· Momento di confronto tra aziende 
e negozianti

· In un unico giorno formazione su 
più brand

· Conferenza su un tema di 
interesse per i negozianti

· Test di prodotto

A CHI È RIVOLTO
• ai venditori 
• ai commessi dei negozi outdoor

CONVEGNO
FORMAZIONE
NETWORKING

TEST MATERIALI
Un’opportunità da non perdere.

L’Accademia IOG DI ASSOSPORT con-
siste in un momento di presentazione 
dei prodotti e formazione rivolto ai ven-
ditori/commessi dei negozi specializ-
zati Outdoor. Un’iniziativa gestita dalle 
aziende per aumentare la qualità del-
la formazione (fattore fondamentale 
per competere sul mercato) e nel con-
tempo rendere questo processo snello 
e organizzato. Un’occasione unica di 
confronto e conoscenza tra operatori 
del settore. 
Quest’anno l’appuntamento si arricchi-
sce anche con l’opportunità di testare 
i prodotti delle aziende all’interno del-
la fi era OUTDOOR EXPO (Bologna, 1-3 
marzo 2019) che si svolgerà proprio in 
concomitanza con l’Accademia.

Per informazioni assosport@assosport.it

Italian Outdoor Group

Partner
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A new Congress Center and a total of 18 halls (two 
more than last year) spread over 200,000 m²of exhibi-
tion space: ISPO Munich underlines its leadership as the 
world’s leading trade fair for the sports industry. Nothing 
is left to chance, everything is designed to give visitors 
an overview of the latest sports products offered by 
national and international exhibitors. In the 18 halls at 
the Messe München trade fair center all major areas of 
sports industry are covered, from winter sports to health 
& fitness and outdoor. In addition, there will be conferen-
ces and round tables to give visitors insights into new 
technologies, trends, materials and innovations. Let's take 
a closer look at the new ISPO hall plans: eight exhibition 
spaces offering a comprehensive overview on global 
sports industry.

HALLS A1-A4: OUTDOOR - Mountaineering, boulde-
ring, CSR, climbing, hiking, trail running and ski touring. 
Urban outdoor sports are also represented, such as 
bootcamp fitness and CrossFit in the park, in addition 
to vertical fitness. In the watersports focus area there is 
a large water tank which will show, for example, surfing 
and stand-up paddling. 
HALL A5: URBAN - In the new urban exhibition area, 
the most popular brands present the sports fashions of 
the future. The core themes here are streetwear, scooters, 
urban cycling, longboarding and skateboarding.
HALL A5: TEAMSPORTS - Here the focus are commu-
nity, emotions and high performance: simply, team sports 
like football, hockey, basket, volleyball… 

HALLS A5-A6: HEALTH & FITNESS - The Health & 
Fitness sector is booming – and this is acknowledged by 
ISPO Munich with an expanded exhibition space which 
shows where the trends are headed for themes such as 
body & mind, active wear, athleisure (sporty and casual 
fashion), fitness training and nutrition.
HALL B1: VISION - The world of premium sportswear 
is at home here. Here, the focus is on exclusive products 
and first-class style such as premium ski clothing. In ad-
dition, you will find manufacturers of luxury accessories 
and high fashion in this hall. 
HALLS B2-B6: SNOWSPORTS - These halls are home 
to all kinds of sports and athletes who are at home in the 
snow. Everything revolves around skiing on and off-piste, 
freeriding, splitboarding, ski mountaineering, cross-count-
ry skiing and other winter sports. The focus area "Welco-
me to Snowsports" is dedicated to snowboard.
HALLS C1-C5: MANUFACTURING & SUPPLIERS -  
Performance textiles and other high-quality products 
such as zipper & velcro fasteners, zipper pullers and buc-
kles are the key to successful sportswear and products. 
Here manufacturers and producers of raw materials, 
designers and product managers can discover the latest 
fabrics, insulating materials and styles.
HALLS C6: TRENDS, INNOVATION & INDUSTRY 
SERVICES - The main focus of this segment is current 
or future trends and innovations in the sports sector. You 
can also find out about international conferences and 
seminars from the ISPO Academy and the Retail Lab and 
visit the ISPO Digitize area.

ISPO Munich 2019 (3-6 February) 
will have more exhibition space 

rivolta a trovare i migliori talenti del 
settore.

HALLS C6: TRENDS E INNOVAZIONI -  
Questo segmento rappresenta una 
delle novità più interessanti dell’e-
dizione 2019 della fiera di Monaco. 
Il padiglione C6 offrirà uno sguardo 
sul futuro dell’industria dello sport. 
Questo è il settore delle innovazioni 
e costituisce un punto di incontro per 
tutte le organizzazioni e le associazio-
ni. Qui si potrà avere uno sguardo sul 
futuro e sulle eccellenze per quanto 
riguarda i macchinari per la manuten-
zione, il visual merchandising, i servizi 
di vendita al dettaglio, la e-mobility e 
il noleggio sci. Spazio anche per ISPO 
Brandnew che come ogni anno da 
trent’anni identificherà le più promet-
tenti start-up nel settore dello sport, 
mentre l’ISPO Award annuale rivelerà 
ancora una volta i migliori prodotti 
offerti da produttori eccezionalmen-
te innovativi in tutte le categorie 
pertinenti. Si ripeterà l’esperienza 
della ISPO Academy che propone un 
apprendimento digitale.
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tempo rendere questo processo snello 
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EVENTI

Oltre 2.000 sono state le richieste per partecipare all’edizione 2019 di 
Fjällräven Polar. Il concorso organizzato dal brand svedese che, ogni aprile, 
porta venti fortunati vincitori - provenienti da tutto il mondo - nelle regioni 
artiche scandinave per l’avventura della vita.
Per la prima volta nella storia di Fjällräven Polar parteciperà anche un 
italiano - Lorenzo Bertolotto - che ha ottenuto il posto tramite la selezione 
da parte della giuria. Anche quest’anno i partecipanti (su polar.fjallraven.
com è disponibile l’elenco completo) non hanno necessariamente esperienze 
precedenti. Il concorso è pensato infatti come un’opportunità per dimostrare 
che, con la giusta attrezzatura e un supporto adeguato, chiunque può 
affrontare una spedizione invernale nella natura, anche in condizioni estreme. 
Durante tutto il percorso, gli esperti Fjällräven saranno quindi sempre al 
fianco dei venti fortunati vincitori per aiutarli a gestire situazioni di cui non 
hanno alcuna esperienza. Come guidare una muta di cani da slitta per 300 
chilometri nella natura più selvaggia e incontaminata del Circolo Polare 
Artico, prendersi cura dei propri cani addestrati (in totale sono oltre 200), 
farsi da mangiare e allestire il proprio accampamento.
Questa è la sfida di Fjällräven Polar, un successo ormai virale. 

OGNI ANNO MIGLIAIA DI PERSONE SI CANDIDANO PER VIVERE QUEST’AVVENTURA NELLA TUNDRA 

ARTICA. MA SOLO IN VENTI VENGONO SELEZIONATI. NEL 2019, PER LA PRIMA VOLTA 

NELLA STORIA DEL CONCORSO, PARTECIPERÀ ANCHE UN ITALIANO: LORENZO BERTOLOTTO

TESTO: Manuela Barbieri

Fjällräven Polar, 
un successo ormai virale

 – I NUMERI – 

Fjällräven Polar   2019

Richieste caricate 2.183
nel 2018 sul 
portale dedicato

Visualizzazioni 3.651.000

Voti raccolti 952.957
dai candidati

Fjällräven Polar  2018  

Richieste caricate      4.573 
nel 2017 sul 
portale dedicato

Visualizzazioni      3 ml 

Voti raccolti    987.000 
dai candidati

Tutto ha avuto inizio nei primi anni ’90 quando il fondatore 
di Fjällräven - Åke Nordin - incontrò Kenth Fjellborg, uno dei 
più conosciuti sleddog driver in Svezia, in occasione della più 
importante competizione di sleddog: la leggendaria Iditarod 
Race in Alaska. Åke rimase talmente colpito dalla gara e dai 
suoi partecipanti che pensò di creare qualcosa di simile in 
Svezia. Nel 1997 venne quindi lanciata la prima edizione di 
Fjällräven Polar e per circa una decade proseguì con il format 
di una competizione, seguendo l’esempio dell’Iditarod Race. 
Ma è nel 2012 che il Polar ha assunto la sua forma attuale: 
non una gara, ma un’avventura per persone comuni. All’inizio 
sembrò un’idea folle portare una trentina di persone senza 
alcuna abilità ed esperienza nella natura selvaggia in uno degli 
ambienti più difficili del mondo, la tundra artica. Ma Fjällräven 
ha sempre creduto che con il giusto supporto, equipaggiamento 
e mentalità, questa sarebbe potuta diventare per chiunque 

l’avventura dei propri sogni. E ha avuto ragione. L’evento ha 
avuto sempre più successo, in particolare grazie allo spirito 
dei suoi primi partecipanti che hanno dimostrato come con 
coraggio, consigli, la guida degli esperti e un equipaggiamento 
di alta qualità sviluppato per resistere alle temperature più 
rigide, chiunque può accettare la sfida del Fjällräven Polar. 
Nel corso degli anni, i partecipanti si sono trovati ad affrontare 
di tutto: dalle bufere di neve ai -30°C di temperatura, fino 
ai meravigliosi e soleggiati paesaggi ricoperti da una coltre 
scricchiolante di neve bianca. Per alcuni partecipanti si 
tratta di un modo per ricongiungersi con la natura, per altri di 
un’occasione per testare i propri limiti. Oltre ad aver cambiato 
le vite di circa 180 persone dal 2012, Fjällräven Polar è 
diventato anche un successo virale online. Ogni anno centinaia 
di migliaia di persone visitano il sito Fjällräven Polar e diverse 
migliaia si candidano per quest’incredibile avventura.
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More than 2,000 people submitted their application 
to take part to Fjällräven Polar 2019, the contest 
organised by the Swedish outdoor brand that, each 
April, takes a group of 20 lucky applicants from across 
the world to the Scandinavian arctic for the adventure 
of a lifetime.

For the first time in the history of Fjällräven Polar, 
this year one of them will be an Italian – Lorenzo 
Bertolotto – who was selected by the jury. As usual the 
participants (see polar.fjallraven.com for the complete 
list) need not have any prior experience of the 
outdoors. The contest is Fjällräven’s chance to show 
the world that with the right equipment and support 
anyone can enjoy a winter expedition in nature, even 
in extreme. 

During the whole route, Fjällräven’s expert guides will 
always support the 20 lucky winners to help them 
manage situations they have no prior experience: 
driving a team of sled-dogs for 300 km through the 
Arctic wilderness, take care of their dogs (more than 
200 higly skilled Alaskan and Siberian huskies), 
cooking and mounting the basecamp.

This is Fjällräven Polar’s challenge, a globally 
successful event. 

Fjällräven Polar, 
a viral success online 

Every year, thousands of people apply to win one of the 20 places 
and be part of this adventure through the Arctic tundra. 

In	2019,	for	the	first	time,	one	of	them	will	be	an	Italian:	Lorenzo	Bertolotto

EVENTI

Ogni anno, per inviare la propria 

candidatura, gli aspiranti esplo-

ratori devono caricare sul portale 

dedicato foto o video per “rac-

contarsi” ai giudici e al pubblico 

votante. Tutti i paesi del mondo 

vengono raccolti in dieci macro 

regioni, ciascuna delle quali ha a 

disposizione due posti, uno per 

chi ottiene il maggior numero di 

voti online e uno per chi viene 

selezionato dalla giuria. Il profilo 

che per ogni macro regione si 

aggiudica il numero più alto di 

voti viene automaticamente se-

lezionato per il Polar. Il secondo 

posto viene invece assegnato 

dalla giuria secondo diversi crite-

ri di selezione.
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BRAND PROFILE

FOCUS PRODOTTO

TESTO DI: Tatiana Bertera
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Può uno stivale bello e stiloso essere anche attento alla salvaguardia dell’ambiente? 
Con Hanwag la risposta sembra essere sì. Lo storico brand, nato nel 1921 a Vierkirchen 
in Baviera per opera del fondatore Hans Wagner e specializzato nella produzione di 
calzature da alpinismo e trekking di qualità, presenta la sua nuova membrana Eco-
Shell Footwear, totalmente priva di fluorocarburi e utilizzata all’interno dei modelli della 
collezione Active Winter 2018/19, di cui Pulja lady fa parte. Questa calzatura si adatta 

perfettamente a un utilizzo outdoor ma, per via dello stile, del design e 
della colorazione assolutamente di tendenza, va benissimo indossato 
anche con un paio di jeans e uno stile casual, in ambiente urbano. 
Realizzato in pelle nabuk e materia tessile, prodotto interamente in 
Europa, presenta un'imbottitura interna molto calda, prodotta con 
poliestere riciclato 100%. La calzata comoda e la pianta del piede 
abbastanza larga, lo rendono adatto anche a essere calzato per l’intera 
giornata. La cerniera laterale permette di indossarlo e chiuderlo in 
maniera agevole. La suola offre una trazione invidiabile su ogni 

tipo di terreno grazie all’utilizzo della gomma Michelin V-Rough e la 
tassellatura aggressiva lo rendono funzionale anche in caso di neve o 
fango. Inoltre, particolare non indifferente, può essere risuolato perché 
costruito con la tecnica del montaggio incollato. Oltre all’estetica e alla 

performance, questo stivale ha anche un occhio di riguardo per la 
sostenibilità: la membrana Eco-Shell Footwear, infatti, è 

completamente priva di composti a base di fluorocarburi.

La storia di questa azienda tedesca affonda le radici in un passato fatto di 
passione per il proprio lavoro e tradizione. Era infatti il 1921 quando Hans 
Wagner, giovane artigiano proveniente da una famiglia di calzolai e specializzato 
nell’arte della doppia cucitura, decide di fondare il proprio laboratorio di scarpe 
su misura. Il successo non tarda ad arrivare. Con il passare del tempo il brand 
si specializza sempre più nel settore tecnico sportivo, riuscendo negli anni 
ad associare il proprio nome ad alcune delle tappe più importanti nella storia 
della calzatura outdoor, come ad esempio la creazione del primo scarpone da 
sci in pelle, del primo scarpone per scialpinismo, fino alle prime calzature da 
arrampicata e parapendio.

Oggi, dopo oltre novant’anni, la produzione del marchio continua ad avere 
sede a Vierkirchen e comprende una vasta gamma di modelli per alpinismo ed 
escursionismo apprezzati a livello internazionale per qualità, durabilità e alta 
funzionalità. 
La chiave del successo di Hanwag risiede nella capacità di offrire prodotti in 
grado non solo di essere perfetti in qualsiasi condizione climatica e su qualsiasi 
tipo di terreno, ma soprattutto di garantire massimo comfort e prestazioni anche 
a tutti coloro che non hanno una forma del piede “standard”. 
Ogni scarpa può inoltre essere personalizzata in base a sei diversi tipi di calzata, 
studiati per incontrare le necessità ergonomiche di qualsiasi forma di piede.
Dal 2004 l’azienda fa parte del Gruppo Fenix Outdoor, insieme ai marchi Primus, 
Brunton, Tierra e Fjällräven.

HANWAG HA LANCIATO UNA NUOVA LINEA DI CALZATURE

CHE ASSICURA PIEDI CALDI E ASCIUTTI. 

E CONFERMA IL CONSUETO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

INFO: 
Fenix Outdoor Italia - +39 035.373482 - info@wswhite.it

La tecnologia della membrana 
Eco-Shell Footwear funziona 
come un sistema idrofilo. 
Si tratta di un processo 
fisico-chimico (A) in cui il 
sudore, quindi il liquido (B), 
viene trasformato in vapore 
(C) passando dall’interno 
attraverso la membrana, per 
poi disperdersi all’esterno. 
Eco-Shell Footwear è una 
membrana in poliuretano (PU) priva di Teflon (PTFE). Nei nuovi modelli 
Eco-Shell Footwear della collezione Active Winter viene inserito un 
rivestimento a tre strati. Il poliammide, nello strato più esterno, protegge la 
membrana.
Nello strato intermedio, una membrana in PU impedisce efficacemente la 
penetrazione dell’umidità e può al contempo veicolare all’esterno l’umidità 
che si forma sul corpo. 
Gli altri modelli della collezione, che utilizzano questa innovativa 
membrana, sono: Anros Es, Saisa Mid e High Lady Es.

Pulja lady: 
l'Eco-Shell di tendenza

NATA NEL 1921 A POCHI CHILOMETRI DA MONACO, L’AZIENDA PIONIERA NELLE CALZATURE 

DA ALPINISMO E TREKKING, ORA HA ANCHE UN’ANIMA PIÙ LIFESTYLE, 

SENZA PERDERE D’OCCHIO LA TECNICITÀ. CHE DA SEMPRE LA CONTRADDISTINGUE

Hanwag: dal cuore della Baviera, 
la calzata fatta su misura

– CARATTERISTICHE TECNICHE –

– C –

– B –

– A –
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FOCUS ISOLAMENTO

SECONDA PUNTATA DEL NOSTRO APPROFONDIMENTO 

SUI MATERIALI E LE METODOLOGIE PRODUTTIVE. 

IL LATO GREEN DIVENTA UNO DEI PUNTI DI FORZA

Quando tecnologia 
fa rima con sostenibilità

INFO: polartec.com

INFO: primaloft.com

PrimaLoft - PrimaLoft Bio
Composto	da	100%	fibre	riciclate,	biodegradabili

Polartec - Power Fill
Isolamento maggiore a parità di peso e volume

Inserito nelle collezioni: autunno 2020 

Tipo di materiale: isolamento sintetico e tessuto

Quali sono le sue caratteristiche (punti di forza)? 
Composto da 100% fibre riciclate e biodegradabili. PrimaLoft Bio ridurrà il 

tempo che i materiali impiegheranno per decomporsi, senza compromettere 

gli standard di performance del prodotti (80.3% di biodegradazione in 394 

giorni sotto condizioni test ASTM D 5511). Se in origine l’isolamento è stato 

progettato per resistere alle intemperie e alla natura, PrimaLoft Bio è stato 

pensato per integrare l’isolamento nella natura. Questa tecnologia non 

altererà la performance, il look o la sensazione del capo.

È un materiale eco? 
Esattamente. Come detto sopra, il fatto che sia un materiale relizzato con 

una percetuale pari al 100% di fibre riciclate, è il suo principale punto di 

forza. Le fibre si decompongono quando esposte al giusto ambiente, come 

terreno naturale e acque oceaniche. PrimaLoft ha alterato le fibre per essere 

più attrattive nei confronti dei microbi presenti in questi ambienti. I microbi 

decompongono le fibre in minor tempo, restituendo l’isolamento alla natura. 

Il processo di biodegradazione si lascia alle spalle acqua, metano, CO2 e 

biomassa. PrimaLoft Bio si degraderà solamente quando esposta ai microbi di 

questi specifici ambienti, 

quindi l’isolamento rimarrà 

altamente resistente 

durante tutto il suo ciclo 

vitale in un capo. 

Dal punto di vista 
tecnico produttivo, 
come si ottiene questo 
risultato? 
Sviluppata dal team 

PrimaLoft, a partire 

dal 2014, la realizzazione di questo nuovo materiale ha richiesto 2 anni di 

ricerche, un anno di sviluppo e un anno di test in un laboratorio di terze parti. 

Le sfide maggiori sono state il lungo periodo di tempo e l'alto costo dei test 

richiesti per accertare il tasso di biodegradazione. Ogni iterazione della fibra 

o modifica della composizione della fibra deve essere testata per verificare la 

biodegradabilità. 

Come verrà comunicato il prodotto? Con campagne di marketing o altro? 

Attraverso una campagna pubblicitaria PrimaLoft Bio dedicata.

Inserito nelle collezioni: 
autunno inverno 2018/19

Brand che lo utilizzano: 
Millet

Tipo di materiale: 
isolamento termico

Materiale POP a 
supporto: video, materiale 

informativo, educational 

su punto vendita, POP in 

partnership con i diversi 

brand che lo utilizzano. 

Quali sono le sue caratteristiche?  
Maggiore isolamento termico senza aggiunta di peso e volume, idrorepellente, 

80% riciclato di cui 100% proveninente da materiali riciclati post consumo. 

Durevole, morbido e flessibile, versatile per molteplici applicazioni su capospalla 

e accessori.

Se è un materiale eco, dal punto di vista tecnico produttivo, come si 
ottiene questo risultato? È un procedimento che comporta costi di tempo 
e risorse aggiuntive?
Grazie a un esclusivo processo di fusione brevettato le fibre cave trattengono 

più aria per un migliore isolamento termico riducendo la necessità di utilizzo 

di stabilizzatori nella costruzione del capo garantendo cosi una maggiore 

adattabilità e versatilità. Power Fill è composto all’80% da fibre e materiali 

riciclati, che a sua volta derivano al 100% da bottiglie di plastica riciclate. Power 

Fill è una soluzione premium e altamente performante all’interno della vasta 

offerta Polartec di prodotti eco sostenibili. Tutto ciò comporta sicuramente tempo 

e risorse aggiuntive di ricerca e sviluppo che sono però da considerare ormai 

nel DNA Polartec, essendo pionieri nell’utilizzo di materiali riciclati dal 1993. 

Come verrà comunicato il prodotto? Con campagne di marketing o altro?
Polartec Power Fill sarà supportato da un investimento corporate che prevede 

una campagna pubblicitaria ad hoc su trade e consumer sia online che su carta 

stampata, di supporto alla campagna sui canali social media di rilievo in base al 

target stabilito. Clinics su punto vendita e materiale POP sviluppato ad hoc per i 

diversi brand. Supporto globale a livello di PR e content creation.

Quali saranno i passi successivi per il futuro in tema di sostenibilità? 
Polartec è da sempre in prima fila quando si parla di innovazione tessile, 

sviluppo ed ecosostenibilità, sin dall’invenzione del moderno pile negli Anni ’80 e 

l’introduzione di materiali riciclati nella costruzione di diversi tessuti dal 1993. 

A oggi più del 60% della produzione globale a marchio Polartec sono tessuti 

ad alto contenuto di materiale riciclato. L’obiettivo è quello di continuare a 

innovare mantenendo la stessa sensibilità all’ecosostenibilità che ci ha contrad-

distinto negli ultimi 25 anni e che ci porterà in tempi brevi a tagliare il traguardo 

dei due miliardi di bottiglie di plastica riciclate utilizzate per lo sviluppo dei nostri 

tessuti ad alta prestazione, e di conseguenza non riversate nella natura.
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La lezione 
di Brooks

IN TRASFERTA A SEATTLE PER PARTECIPARE 

A UNA SPECIALE “SCUOLA” DEDICATA ALLA 

TECNOLOGIA GUIDERAILS (CHE PROMETTE 

DI RIVOLUZIONARE IL CONCETTO DI SUPPORTO) 

E ALLA NUOVA ADRENALINE GTS19. 

UNA PREZIOSA OCCASIONE PER FAR VISITA 

ALL’HEADQUARTER MONDIALE DEL BRAND 

E SCOPRIRE I SEGRETI DI UN SUCCESSO 

DA 630 MILIONI DI DOLLARI NEL 2018. 

LA DEDIZIONE TOTALE AL RUNNING E 

UN APPROCCIO ORIGINALE, CONTROCORRENTE 

E SEMPRE IN ANTICIPO SUI TEMPI

Da lontano quell’edificio squadrato color verde acqua può sembrare un po’ 
anonimo e passare inosservato ai più. Se non fosse per tre particolari: una strana 
statua di metallo piena di buchi con le mani verso il cielo, le luminose vetrate 
di un negozio al piano terra, un’insegna verticale e dal profilo ovale attorno alla 
quale corrono delle sagome in metallo. Con una scritta e un logo che tutti i nostri 
lettori (e non solo loro) conoscono assai bene: Brooks. Più che fuori, per l’appunto, 
il motivo di questo nostro inaspettato ma illuminante viaggio in quel di Seattle 
risiede all’interno di questi uffici, affacciati sulle acque di Lake Union, proprio nel 
cuore della città.  

DIETRO LE QUINTE - Grazie a una fortunosa serie di eventi ma anche per aver 
vinto un contest dedicato a decine di giornalisti europei, Running Magazine - 
insieme a otto media americani - è l’unica testata europea presente al lancio in 
anteprima mondiale delle nuove Adrenaline GTS19, di cui vi parliamo più am-
piamente di seguito. Una preziosa occasione anche per visitare l’headquarter 
dell’azienda, intervistare parte del management e partecipare a svariate attività. Il 
tutto con il prezioso supporto di Marco Alfieri, retail marketing coordinator Bro-
oks Italia. Il quale ci ha guidato in modo impeccabile in questo viaggio nella sede 
mondiale del brand di proprietà della Berkshire Hathaway, la holding di proprietà 
di Warren Buffet (il secondo uomo più ricco del mondo nel 2017 secondo Forbes).

BROOKS NEGLI USA - Intenso e ricco il programma, inaugurato con un’interes-
sante intervista a Mike Billish (vice president US sales). Una preziosa opportunità 
per discutere del presente e del futuro del brand, nonché della scena running in 
generale. Un doveroso salto nel passato invece è stato l’oggetto della nostra prima 
lezione in compagnia degli altri giornalisti. L’occasione per ripercorrere le date 
più importanti nella storia dell’azienda, arrivata oggi a fatturare 630 milioni di 
dollari, solo nel settore running (considerando che nel 2001 il turnover era di 62 e 
nel 2008 di 189 milioni). Anche grazie a un approccio originale e spesso contro-
corrente. Avendo peraltro la capacità di non seguire passivamente le sirene del 
mercato: come è capitato con il minimalismo, che pareva poter prevalere su ogni 
altra tendenza e dove anche Brooks ha investito (con la linea PureProject, negli 
anni molto ridimensionata). Ma senza smettere di puntare al contempo su modelli 
ammortizzati e di aumentare investimenti in R&D e studi medici o bio-meccanici. 
 
STORIA - Fondata a Filadelfia nel 1914 da Morris Goldenberg, Brooks iniziò 
producendo scarpe da ballo e da bagno. Introducendo successivamente calzature 
da baseball, calcio e corsa. Segmento, quest’ultimo, nel quale il primo modello di 
grande successo per il brand fu la Vantage (1975-1977), la prima a integrare a 
livello industriale l’EVA nell’intersuola. Tanti i modelli celebri del brand negli anni. 
Tra questi vale la pena di citare la prima Adrenaline GTS (Go To Shoe), una delle 
scarpe più vendute nella storia di Brooks. Lanciata nel 1999, fu sviluppata anche 
grazie ai feedback dei dealer specializzati, che volevano una scarpa anti-prona-
zione più flessibile e responsive rispetto al modello Addiction. 

A SCUOLA DI GUIDERAILS - Il focus principale di questo viaggio ha riguardato 
proprio l’Adrenaline, che nella sua versione 19 è stata la grande protagonista 
di una presentazione in puro stile Brooks: come dei provetti studenti sbarcati 
al college, avevamo armadietti e banchi dedicati. Con veri e propri compiti da 
svolgere e interrogazioni sulle lezioni esposte dai nostri speciali insegnanti: 
esponenti dello staff marketing e R&D dell’azienda. 

LAB TEST - A proposito di ricerca e sviluppo: assai interessante si è rivelata 
essere la visita ai laboratori dove vengono effettuati svariati test su materiali 
e prodotti, nonché test biomeccanici in movimento attraverso speciali sensori 
applicati sul corpo dei runner. La nuova tecnologia GuideRails è stata sviluppata 
proprio analizzando non solo l’appoggio del piede e i movimenti della zona 
inferiore delle gambe, dalle caviglie in giù. Ma tenendo in grande considerazione 
anche la rotazione delle ginocchia, che può influire tantissimo sull’appoggio e 
quindi sulla scelta del tipo di scarpa. 

CACCIA… AL TESORO - Non poteva poi mancare un po’ di sano team building, 
con tanto di indovinelli volti a ricercare stanze e ambienti particolari all’interno 
della sede, che conta circa 300 dipendenti. Un’attività utile anche per scoprire 
meglio come funziona un’azienda come Brooks, oggi leader nel canale tecnico 
running negli USA e in molti altri paesi. Se da fuori la sede - come dicevamo - 
non si fa particolarmente notare, dentro il mood è assai diverso: luminosi open 
space, un’ampia sala ristorante e bar con vista lago e tanta attenzione anche alla 
sostenibilità, grazie a un monitor che mostra in tempo reale i consumi energetici 
e dell’acqua di tutti gli uffici, esortando a non superare il limite consigliato 
giornaliero. Tra memorabilia, immagini storiche, prodotti iconici e nuovi progetti 
top secret, da evidenziare una sala libreria con scaffali molto speciali: pieni non di 
libri ma di centinaia di materiali differenti, con i quali si producono in particolare 
le scarpe. Una vera e propria caccia… al tesoro. Ma il bene più prezioso di Brooks 

DAL NOSTRO INVIATO A SEATTLE
Benedetto Sironi

Dall’alto 
in senso orario: 
veduta esterna della 
sede Brooks; 

la statua che 
accoglie i visitatori, 
in costante 
costruzione, 
composta dalle 
medaglie	di	finisher	
provenienti da tutto 
il mondo;
 
appunti e schemi 
che riassumono 
filosofia	e	
funzionamento dei 
concetti GuideRails;

la speciale “Brooks 
University” allestita 
per l’occasione
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From a distance, that aquamarine square building may seem a little ano-
nymous and go unnoticed if it weren't for three details. A metal statue full of 
holes lifting its arms to the sky; the bright windows of a shop on the ground 
floor; an oval sign with a logo that our readers know well: Brooks. The 
reason of our unexpected but enlightening trip to Seattle lies inside these 
offices overlooking the Lake Union, right in the heart of the city.  

BEHIND THE SCENES - Running Magazine - together with eight American 
media- was the only European magazine present at the world premiere 
launch of the new Adrenaline GTS 19. A wonderful opportunity to visit the 
company's headquarters, interview several members of the management 
team and take part in various activities.

BROOKS IN THE USA - The event opened with an interesting interview with 
Mike Billish (Vice President US Sales), a great opportunity to discuss about 
the present and future of the brand, as well as the running scene in general. 
The subject of our first lesson together with other journalists was, on the 
contrary, a due leap into the past: a timeline of the most important dates in 
the company’s history, which today has a turnover of US$630 million in the 
running market alone.

HISTORY - Founded in Philadelphia in 1914 by Morris Goldenberg, Brooks 
was originally a maker of ballet slippers and bathing shoes, and subsequen-
tly of baseball, football and running shoes. Brook’s first high-performance 
running shoe was the Vantage (1975-1977), the first one with an EVA 
midsole. Released in 1999, the first Adrenaline GTS (acronym of Go-To 
Shoe) went on to become one of the best-selling shoes of all times.

LAB TEST - The visit to the laboratories, where they carry out tests on mate-
rials and products as well as biomechanical tests of running motion through 
special sensors applied to the body of the runners, was fascinating. The 
innovative GuideRails technology was developed shifting the focus beyond 
support and feet, but also taking into account knee rotation, which can gre-
atly influence the level of support and the choice of the right running shoe. 

TREASURE HUNT - Finally, we could not do 
without a bit of team building, with riddles 
aimed to finding particular rooms and en-
vironments within the headquarters. Bright 
open spaces, a large restaurant overlooking 
the lake and a great attention to sustaina-
bility thanks to a monitor with real-time 
data about energy and water consumption 
of all offices, with a recommended daily 
limit. Among memorabilia, historical photos, 
iconic products, new top secret projects and 
a ‘library’ room with shelves full of different 
materials, it was a real… treasure hunt. 

RUN SIGNATURE - The following day started 
with a personalized Run Signature, Brooks’ 
video analysis with special sensors applied 
during the race on a treadmill to assess how 
each body naturally wants to run, which 
makes it easier for every runner to find the 
right shoe for his workout and his running 
style.

RETAIL STORE TOUR - The final day was 
dedicated to an inspiring tour of some of the 
city's retail stores. In particular, we visited 
a specialty running store (Super Jock N 
Jill) in the Green Lake District, a REI store 
(which now has 151 stores in the U.S., with a 
total turnover of U$2.6 billion) and the first 
Starbucks roastery: very different locations, 
but at the same time evocative, engaging 
and fascinating, where you can feel an at-
mosphere of real passion for their work. The 
same passion we deeply felt during these 
days inside and outside Brooks global home. 

Brooks lesson

non sono solo i prodotti, bensì le persone che vi lavorano: circa 50 quelle che a 
vario titolo sono impegnate nel loro sviluppo su un totale di circa 300 dipendenti.

RUN SIGNATURE - Dopo aver smaltito queste (piacevoli) fatiche, il giorno 
successivo è stato inaugurato da una Run Signature personalizzata, il concetto 
ideato da Brooks in grado di proporre a ogni runner la scarpa da corsa perfetta 
per le sue esigenze e per il suo stile grazie all’analisi video e attraverso sensori 
applicati durante la corsa su un tapis roulant

PRODUCT ADDICTED - Dopo aver svolto una verifica riassuntiva su quanto 
appreso circa la tecnologia GuideRails e aver ritirato il nostro speciale “diploma”, 
il nostro tour nella sede di Brooks si è concluso con un incontro con il team 
dei product manager, composto non solo da chi tecnicamente lavora sullo 
sviluppo delle tecnologie ma anche da figure dedicate allo studio del corretto 
posizionamento di ogni singolo modello all’interno della linea Brooks e, più in 
generale, del mercato running. Non è un caso – come dicevamo - che ben 50 
persone lavorino a vario titolo sui prodotti in casa Brooks: questo significa 
un’attenzione maniacale ad ogni dettaglio per un’azienda davvero “product 
driven”, ma che al contempo ha saputo dimostrare anche una notevole originalità 
e brillantezza sul fronte della comunicazione, sempre nuova e fresca, oltre che 
congeniata per essere veicolata in modo unitario ed efficace in tutto il mondo, 
partendo dalle direttive che arrivano dalla casa madre. 

RETAIL TOUR - Last but not least, la giornata conclusiva è stata dedicata a un 
istruttivo retail tour per alcuni shop della città. In particolare abbiamo visitato un 
negozio specializzato running (Super Jock N Jill) nel Green Lake District, un’area 
ideale per la corsa. Lo store manager Chet ci ha in parte sorpreso rivelandoci che 
i punti di forza del negozio sono alla fine molto tradizionali e poco… digitali. Anzi, 
di social network e web quasi ci ha parlato con indifferenza, visto che preferisce 
puntare sul rapporto prsonale con i clienti, su session di corsa organizzate, feste 
ed eventi dedicati alla running community della città. Come vi avevamo anticipato 
nell’editoriale dello scorso numero, abbiamo fatto visita anche ad altri due negozi 
molto differenti tra di loro ma allo stesso tempo accomunati da un’atmosfera 
veramente suggestiva. Il primo è REI, che oggi conta negli USA ben 151 punti 
vendita, con un fatturato totale di 2,6 miliardi di dollari. Quello di Seattle è peraltro 
il primo e il più grande store di questa storica insegna fondata nel 1935. Un punto 
vendita 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. A pochi isolati di distanza, nel 2014, è stata 
inaugurata la prima roastery firmata Starbucks: è stata proprio questa la nostra 
successiva destinazione. 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 tutto italiano. Due ambienti decisamente diversi 
ma allo stesso modo evocativi, coinvolgenti e suggestivi. Dove si percepisce 
un’atmosfera di reale passione. Come quella che abbiamo respirato a pieni polmoni 
durante queste giornate dentro e fuori la casa mondiale di Brooks. 

Dall’alto in senso orario:
due immagini 
del negozio REI 
di Seattle

Veduta esterna 
e interna del negozio 
specializzato running 
Super Jock N Jill

Sopra: in visita al lab test;

la speciale libreria con 
i materiali utilizzati 
per produrre le scarpe

In Seattle to attend a special "school" dedicated 
to GuideRails technology (which promises to 

revolutionize the concept of support) and to the new 
Adrenaline GTS 19. A wonderful opportunity to visit 
the brand's Global Headquarters and discover the 

secrets of a U$630 million success in 2018, such as 
total devotion to running and an original approach, 
against	the	flow	and	always	ahead	of	the	times
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Show ma non solo. Il meeting è stato anche l’occasione per parlare 

dell’impegno del gruppo nel sostenere la montagna e i suoi profes-

sionisti. È stata infatti annunciata la decisione di rinnovare il contrat-

to di partnership con le guide di Chamonix e di Grindelwald, nonché 

è stata orgogliosamente resa nota la sigla di una nuova collaborazio-

ne con le Guide del Cervino che durerà per i prossimi tre anni, fino 

al 2021. Millet equipaggerà le guide fornendo loro l’abbigliamento 

ufficiale che le accompagnerà tutto l’anno in montagna, con i propri 

clienti oppure durante le loro ascese e imprese personali. E lo farà 

con i prodotti che rappresentano il top del know-how del brand in 

fatto di alpinismo e tecnicità: stiamo naturalmente facendo chiaro 

riferimento alla gamma Trilogy, celebrativa del concatenamento in 

solitaria della mitica trilogia delle facce Nord delle Alpi (Le Grandes 

Jorasses, l’Eiger e il Cervino) realizzata da Christophe Profit nel 

1987, in solitaria, in invernale e in sole 42 ore.

“Chi meglio delle guide può testare e mettere alla prova 
quelli che riteniamo i nostri migliori prodotti? È una grande 
soddisfazione e un immenso orgoglio poter equipaggiare 
oggi le tre compagnie delle guide più prestigiose del mondo. 
Ricordiamo	che	Christophe	Profit	nel	1987	era	già	stato	
equipaggiato e sostenuto da Millet” 

– ha affermato Frédéric Ducruet, 

direttore generale del Millet Mountain Group

“Siamo	fieri	che	Millet	abbia	pensato	alla	nostra	Società	delle	
Guide del Cervino per formare questa bella trilogia che unisce 
tre delle più prestigiose compagnie di guide, di tre paesi diversi, 
ciascuna legata a una vetta leggendaria che ha segnato la storia 
dell’alpinismo. Ci auguriamo che questa nuova collaborazione 
tra Millet e le Guide del Cervino si rafforzerà con l’andar 
del tempo e ispirerà nuovi progetti e avventure sulle nostre 
montagne”

– risponde Flavio Bich, presidente delle Guide del Cervino

ANTEPRIMA

DALLA NOSTRA INVIATA: 
Tatiana Bertera

Che il gruppo avesse una triplice anima, che si 
incarna nei tre diversi marchi a cui fa da cappello, 
era già noto. E anche che sostenesse, da diverso 
tempo, due diverse associazioni di guide alpine. 
L’impegno per l’ambiente, infine, non è mai stato 
un segreto e, anzi, si è rivelato uno dei cavalli 
di battaglia e vanti dell’azienda che nasce e si 
sviluppa ai piedi del Monte Bianco. 
Lo scorso 11 e 12 novembre il gruppo ha riunito 
alcuni tra i suoi maggiori dealer italiani per 
presentare le novità delle collezioni calzatura e 
abbigliamento per la prossima stagione invernale. 
Cornice dell’evento è stato niente meno che il 
centro congressi Majestic di Chamonix, adibito per 
l’occasione a lussuosa sala da pranzo e passerella 
per lo show. 
La presentazione è stata fatta dai brand manager. 
Tre sfilate, per presentare lo sportivo-elegante 
che contraddistingue Eider, la praticità e 
l’intercambiabilità di Lafuma e, infine, la tecnicità 
di Millet, ad oggi il più amato e il più diffuso in 
Italia, tra i tre. La mattinata del 12 novembre, 
invece, è stata l’occasione per vedere da vicino 
e toccare i prodotti con mano. Unitamente 
all’opportunità, per la nostra rivista, di scambiare 
quattro chiacchiere con Thibaut Cornet, head of 
sales del gruppo, circa l’attuale posizionamento dei 
marchi a livello globale e la direzione che l’azienda 
intende prendere, con un focus particolare sullo 
stivale, che per il gruppo rappresenta un mercato 
sì di grande interesse ma anche molto particolare 
(vedi intervista).
Oltre alla presentazione della nuova linea lifestyle 
di Millet, pensata per l’alpinista tecnico che vuole 
dire la sua e farsi riconoscere anche in città, è 
stato presentato il bilancio di sostenibilità 2017/18 
e la nuova partnership con le guide alpine del 
Cervino.

PRESENTATE A CHAMONIX LE COLLEZIONI AI 2019/20 DEI TRE MARCHI DEL GRUPPO. 

TRA LE NOVITÀ DI MAGGIOR RILIEVO, L’INTRODUZIONE DI UNA LINEA LIFESTYLE 

E LA NUOVA SPONSORIZZAZIONE DELLE GUIDE ALPINE DEL CERVINO

Millet Group: un 2019 
tra tecnicità e stile

Tra conferme e new entry

LAFUMA MILLET EIDER

La sigla 
dell'accordo

3 
Gli anni della durata di 

queste nuove partnership

380 
Guide e accompagnatori 

equipaggiati da Millet 
presso le tre compagnie

2009 
Anno di inizio della 

partnership tra Millet 
e la Compagnia 

delle Guide di Chamonix

2015 
Anno di inizio della 

partnership tra Millet 
e la Compagnia 

delle Guide di Grindelwald
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Millet Mountain Group è distribuito a 
livello mondiale seguendo precise scelte 
strategiche, per esempio sappiamo che non 
in ogni Stato sono presenti tutti e tre i brand 
che fanno parte del gruppo...
Esattamente. In UK, per esempio, viene 

distribuito solamente il marchio Eider, mentre in 

Giappone solamente Millet. In Italia dallo scorso 

anno, con l’introduzione di Eider, siamo arrivati 

ad una distribuzione completa. Dei tre quello 

che viene venduto maggiormente in Italia è 

Millet, segue Lafuma, mentre Eider deve ancora 

essere ben recepito dal consumatore dello stivale. Questa distribuzione dipende da 

scelte precise dell’azienda, legate a molteplici fattori. 

Ci sono differenze in Italia per quanto riguarda la distribuzione? 
Dove è più forte?
La distribuzione è sicuramente più forte nel nord Italia e nelle zone alpine, anche 

se non mancano esempi anche al sud di negozi che funzionano molto bene. 

Ad esempio Campo Base, a Roma, è un cliente molto importante, che vende tutti 

e tre i marchi e con il quale si lavora molto bene.

Quali sono le caratteristiche del mercato italiano?
Il mercato italiano è un po’ particolare perché non basta fare prodotti di alta qualità. Il 

vostro Paese è molto attento anche allo stile e al fashion. In Italia persino lo skibusi-

ness è fashion (sorride), molto più che in altri Paesi. Eider, l’ultimo introdotto sul mer-

cato italiano in ordine di tempo è decisamente elegante, pulito, con un tratto distintivo 

molto marcato: capi tecnici ma con uno stile che potrebbe andare bene anche su una 

passerella. Per questo fin dallo scorso anno ci siamo accorti che è stato ben recepito.

Abbiamo notato il lancio, per quanto riguarda Millet, di una linea lifestyle. 
Questa è una tendenza seguita da molti brand, che hanno deciso di portare la 
tecnicità della montagna in città. Perché questa scelta?
A Millet, marchio molto tecnico, mancava un’anima un po’ più “leggera”, nella quale 

l’alpinista potesse riconoscersi anche nella vita di tutti i giorni. Con questa nuova 

linea l’appassionato di montagna, quello che passa ogni fine settimana a scalare 

vette, può finalmente affermare la propria passione e la propria personalità anche il 

lunedì, sulla metropolitana, mentre si reca in ufficio.

Millet, Lafuma, Eider: non temete che i tre marchi possano farsi concorrenza 
vicendevolmente e “rubarsi” fette di mercato? La linea lifestyle, per esempio, 
ora esiste per tutti e tre i brand. Non potrebbe rivelarsi un problema?
Assolutamente no. Ovviamente la cosa è stata studiata a tavolino, nella creazione 

delle collezioni, quando i tre brand sono stati accolti tutti sotto lo stesso ombrello di 

Millet Mountain Group. I tre brand hanno gli stessi prodotti ma il loro posizionamento 

e il target sono completamente differenti. Come già dicevamo Millet è per l’alpinista 

tecnico: non è un caso la collaborazione del marchio con tre conosciute associazioni 

di guide alpine. Lafuma copre una fascia leggermente meno costosa ed è più 

versatile: ormai tutta o quasi tutta la collezione è Mix&Match. Eider è più fashion ed 

elegante, senza rinunciare all’utilizzo di tessuti tecnici. 

Il lifestyle è l’anima "leggera"

La	sfilata	della	linea	Trilogy	di	Millet

Thibaut 
Cornet

We already knew that the group had three different souls embodied into 
three different brands. And also that they have been supporting, for a long 

time, two prestigious companies of mountain guides.
The commitment to sustainability, finally, was never a secret and, indeed, it 
turned out to be one of the signatures and prides of the French company, 

born and developed at the foot of Mont Blanc.
On 11 and 12 November 2018 the group gathered together some of 

its major Italian dealers to present the novelties in the Footwear and 
Garments collections for next winter.

The event took place in the sumptuous Majestic Congress Centre in 
Chamonix, for the occasion used as a luxury dining room and catwalk 

for the show. The presentation was made by the brands managers. Three 
shows to present the sporty and elegant look that characterizes Eider’s 
line, the practical and interchangeable solutions of Lafuma and, finally, 

the technical products of Millet, the most popular and widespread of the 
three brands in Italy. The morning of 12 November offered an opportunity 
to see up close and touch the products. For our magazine it was also an 
opportunity to chat and exchange views with Thibaut Cornet, Head of 

sales of the group. In particular we talked about the global positioning of 
the three brands and the direction the company is going to take, with a 
particular focus to Italy, that for the group represents a market of great 

interest, but also a very peculiar one.

“The Italian market is a bit peculiar because it is not enough to make 
high quality products. Your country pays great attention to fashion and 

style too. In Italy even skibusiness is fashionable, much more than in 
other countries. Eider, the last brand introduced on the Italian market, is 
definitely elegant, clean, with a very distinctive style. Millet was missing 
this “lighter” soul, in which the mountaineer could recognize himself in 
everyday urban life. With the new line, mountain enthusiasts can finally 

assert their passion and personality in the office too," he said.

After the presentation of Millet’s new lifestyle line, designed for technical 
mountaineers who want to assert their passion and be recognized 

also in the city, the company presented the Sustainability Report 2017/18 
and the new partnership with the Matterhorn mountain guides.

2019 between technicality 
and style
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 PARLA THIBAUT CORNET, MMG HEAD OF SALES

Da oltre 20 anni dalla parte del Pianeta
La domanda è forte e provocatoria: “Le aziende che non prendono in considera-

zione, per il loro piano di sviluppo e nei loro bilanci, aspetti relativi alla sosteni-

bilità, hanno davvero un futuro?”. La risposta è ovvia e scontata, almeno per il 

gruppo Millet, ed è un NO deciso. Tra le sfide per il futuro ci sono metodologie 

produttive e atteggiamenti sempre più rispettosi sia delle persone impegnate 

nella filiera che dell’ambiente. Una sfida globale che il gruppo porta avanti da 

più di 20 anni e che parte, in primis, dal cuore dello stesso. Ne è un esempio 

l’operazione Montagna Responsabile a cui Lafuma si dedica da 10 anni a 

questa parte. In una decade sono state più di 20 le tonnellate di rifiuti rimosse 

dal Mer de Glace, il ghiacciaio più esteso del massiccio del Bianco. Sono stati 

resi noti i numeri che rappresentano i successi del 2017 in tema di sostenibilità:

55% delle collezioni abbigliamento è certificato Low Impact

100% dei sacchi a pelo in piuma è certificato RDS

72% delle collezioni abbigliamento + 100% degli zaini è certificato OEKO-TEX

41% delle collezioni abbigliamento ha certificazione bluesign

73% di abbigliamento tecnico impermeabile è realizzato in DWR Pfc Free

1/3 dei prodotti che tornano in azienda dopo l’acquisto viene riparato, i restanti 

2/3 vengono riciclati o devoluti a enti benefici

È stata infine dichiarata la chiara intenzione di portare questi numeri, 

entro il 2020, il più vicino possibile alla soglia del 100%.



 – NUMERI – 

A fine settembre a Riva del Garda si è tenuto il convegno dedicato alla sicu-
rezza negli sport, in particolare per quelli definiti outdoor, che in quell’area 
vanno per la maggiore. Uno degli speech più interessanti è stato quello di 
Mauro Girardi, titolare di una società di guide alpine che opera sul territorio e 
che si è fatta promotrice dell’iniziativa Safety First, che va nella direzione di 
una maggiore sicurezza per gli utenti. Grazie a un rigoroso controllo sui mate-
riali utilizzati e all’elaborazione di procedure standard pre e post accompagna-
mento. Ne abbiamo parlato con lui e con i rappresentanti dei due brand.

“Un progetto win-win per noi guide, 
i clienti e le aziende

Mauro Girardi, fondatore e presidente di Mmove

Ciao Mauro, ci presenti il tuo percorso professionale e cosa ti ha portato a 
fondare Mmove? Facendo anche un parallelo su come hai visto svilupparsi il 
turismo sportivo nell’area del Garda?
La scuola di alpinismo è nata quasi 20 anni fa da una mia idea, prima ero 
a Cortina, poi ho scelto di tornare vicino a casa (sono di Mezzocorona), e 
mi sono detto “proviamoci”. Erano tempi “non sospetti” a Arco, il settore 
dell’outdoor non era sviluppato come oggi. Con il senno di poi, certo, è stata 
una scelta azzeccata: fin da subito ho cercato di dare un’impronta molto 
professionale. Volevo mettere in piedi una società che gestisse le attività, una 
vera e propria scuola di alpinismo, strutturata, non mi interessava fare il libero 
professionista. Si è visto subito un bel ritorno, per 10 anni abbiamo gestito la 
parete del Rock Master. I primi “iter” sulla sicurezza, intesi come procedure 
esplicitate, sono nati lì, con una nostra assicurazione. Negli ultimi anni la 
scuola è diventata più grossa, oggi siamo in 7-8 guide che lavorano a tempo 
pieno, si muovono grossi numeri. Un giorno mi è sorto un dubbio: facendo un 
po’ i conti del numero dei nostri corsisti e di conseguenza dei cicli di utilizzo 
dell’attrezzattura (imbraghi, set da ferrata, caschi, etc.) mi sono reso conto 
che… c’era da spaventarsi! Nel senso che ho capito che uno sfruttamento dei 
materiali così intensivo necessitava di una registrazione e di una verifica 
periodica dei DPI. Così oggi tutti i prodotti che noleggiamo hanno un codice a 
barre con il quale riusciamo a registrare tutti gli utilizzi di quel prodotto, e chi 
è stato l’utilizzatore. Ne ricaviamo così dati importanti. Sono procedure che nel 
mondo del lavoro sono regolamentate, compresa la periodica revisione, mentre 
nello sport non è così. 

Beh, nello sport ognuno è responsabile delle proprie attrezzatture ma capisco 
che in attività che lavorano con il noleggio…
In questo campo non può essere così! In primis lo spunto mi è venuto perché 
ho pensato che, in caso malaugurato di incidente, dovevo tutelarmi io come 
presidente e tutelare le mie guide, dimostrando che il materiale era stato veri-
ficato e tutti gli usi registrati. Inoltre questo è anche una sicurezza in più per il 
cliente, che così sa che si affida a prodotti verificati. In questo la nostra realtà 
sta facendo da pioniera. Avere la possibilità di registrare tutti i cicli d’uso del 
prodotto è un importante contributo che possiamo così fornire al nostro part-
ner, Climbing Technology, a cui possiamo rivolgerci nel caso riscontrassimo 
usure sospette nei materiali. Per loro diventa l’occasione di avere una sorta di 
“laboratorio esterno di test” in condizioni d’uso reale, grazie al quale implemen-
tare i prodotti. Insomma, Safety First è un progetto che porta vantaggi a tutti. 
Per questo CT ha voluto, sebbene non ci sia una legge che lo prevede, formarci 
per poter effettuare la verifica visiva dei DPI al termine di ogni utilizzo, rila-
sciandoci una certificazione. Ma Safety First non è solo verifica e tracciatura 
dei materiali utilizzati. È anche e soprattutto informazione. Negli anni abbia-
mo sviluppato due strumenti in particolare, grazie anche alla consulenza del 
nostro studio di avvocati e della nostra assicurazione. I diversi disclaimer, un 
documento attraverso cui, contrariamente a quanto si pensa, il cliente firman-
do non scarica dalla responsabilità l’accompagnatore ma prende coscienza dei 
rischi, riducibili ma mai totalmente eliminabili, dell’attività che andrà a fare. 
L’altro è il briefing pre-attività. È il momento in cui la guida spiega al gruppo 
come comportarsi durante il percorso. Per le attività con i minorenni, se non 
accompagnati, è obbligatoria la firma di un genitore. 
Safety First riguarda anche l’inverno?
Esatto, quest’estate Ortovox, parlando con noi, si è dimostrata interessata ad 
entrare nel progetto, sviluppandolo direttamente con la casa madre. Settimana 
prossima ci troveremo con i responsabili della sede centrale di Ortovox che 
ci forniranno un software per monitorare gli artva di loro produzione e per 
mettere gli update del firmware. Del resto sia nel caso degli artva che degli 
zaini Airbag, parliamo di prodotti che oggi in molte stazioni di sci ti vengono 
noleggiati. Come fa l’utilizzatore a essere tranquillo se chi glieli fornisce non 
può garantire di essere formato nel mantenerli funzionanti? Non dimentichia-
mo che stiamo parlando di apparecchi salvavita. Così potremo non solo man-
tenere aggiornati i nostri ma offrire questo servizio a negozianti e utenti della 
zona, permettendo a Ortovox di effettuare un servizio più puntuale e vicino al 
territorio, evitando agli utenti di spedire l’Artva fino in Germania. 
Iniziative in vista proprio su queste tematiche?
Nelle prossime settimane insieme all’ufficio di comunicazione di Mmove 
ci ritroveremo per ideare tre giornate in diverse località dell’arco alpino 
di presentazione del progetto Safety First e pratica sul campo per parlare 
di sicurezza e dell’importanza di essere formati sulle pratiche da adottare 
nell’utilizzo corretto delle attrezzatture di sicurezza.

AGLI SPORT SAFETY DAYS L’INTERVENTO DELLA SOCIETÀ DI GUIDE ALPINE 

CON SEDE AD ARCO. CHE HA LANCIATO UN PROGETTO “INCUBATORE 

DI SICUREZZA” IN PARTNERSHIP CON DUE AZIENDE DEL SETTORE

TESTO: Paolo Grisa

Safety First: CT e Ortovox 
a	fianco	di	Mmove

PARTNERSHIP
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 • 12 guide alpine 

 • 2 booking manager

 • 1 marketing manager

• 18 anni di attività 

e oltre 15.000 

clienti accompagnati 

• oltre 100 

diverse esperienze outdoor

• Un bacino utenti acquisito 

di oltre 42.800 contatti
• Oltre 10 agenzie presenti 

in 6 diversi paesi europei 
• oltre il 20% di fatturato 

reinvestito in marketing 

e comunicazione

DATI 2018
• 3.390 i clienti accompagnati, 

di cui: 1.680 canyoning

650 vie ferrate

590 climbing

470 altre attività

• 2.850 clienti che hanno 

usufruito del noleggio 

• 6.300 gli utenti che hanno 

usufruito dei servizi di Mmove

• 3h di tempo medio di utilizzo 

di un imbrago presso Mmove

• 70 gli imbraghi disponibili 

• 10.200h di “lavoro” 

dei prodotti

Mauro Girardi 
(terzo da destra), 
fondatore e presidente 
Mmove, insieme 
a tutto il team



INTERVISTA A EMANUELE GERLI, 
SALES MANAGER ITALIA CLIMBING TECHNOLOGY

“Un modello pioniere 
che farà scuola”

PARTNERSHIP
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Come azienda specializzata nell’arrampicata outdoor e indoor, oltre 
che nei lavori in quota, Climbing Technology era presente a Riva 
del Garda agli Sport Safety Days sia come sponsor dell’evento che 
come relatore insieme al proprio partner Mmove, per presentare il 
progetto “Safety First” all’interno del dibattito internazionale sulla 
sicurezza negli sport outdoor. La costante crescita e accessibilità 
dell’arrampicata e delle vie ferrate ed il conseguente passaggio da 
sport di nicchia ad attività sportive ricreative aperte a tutti porta a 
ridefinire il concetto di accettazione del rischio e responsabilità da 
parte di tutti gli attori coinvolti. Se nel mondo dei lavori in quota, 
esiste una legislazione molto precisa sulla registrazione dei DPI e 
sulla loro periodica revisione, molto si sta facendo e si deve ancora 
fare per questi sport in particolare riferimento a tutte quelle realtà che 
offrono ai propri utenti servizi di noleggio dell’attrezzatura. 

Ciao Emanuele, la questione della revisione degli attrezzi non può più 
essere rimandata e Mmove è probabilmente uno dei primi casi ad aver 
preso in mano la questione, giusto?
Esatto, se da un lato, quello del lavoro tutto è normato ed esistono delle 
procedure molto precise per garantire l’incolumità delle persone e le rispettive 
responsabilità degli utenti che si affidano ai DPI, sul lato sportivo chi si fa carico 
di proporre a noleggio attrezzature sportive se ne assume direttamente il rischio 
e l’improvvisazione come puoi immaginare può essere pagata a caro prezzo. 
Mmove ha sicuramente il merito di aver predisposto per il suo gruppo di Guide 
Alpine e per i suoi clienti un metodo virtuoso, “Safety First” appunto, che esalta 
l’aspetto della sicurezza a maggior tutela di tutti gli attori coinvolti. La sicurezza 
assume un valore, una credenziale che può essere offerta e promossa insieme 
alle attività proposte.
 
Parlaci della partnership con Mmove. 
Mmove è un nostro partner tecnico storico 
e personalmente con Mauro Girardi ho un 
legame di amicizia di lunga data. Forniamo 
alla scuola Mmove tutto l’occorrente per le loro 
attività, per noi è estremamente stimolante 
e funzionale per l’ideazione e creazione dei 
prodotti Climbing Technology. Un costante 
contatto con chi il prodotto lo usa tutti i giorni in 
maniera professionale con tanti differenti clienti 
e in tante situazioni d’uso è il miglior banco di 
prova, il più severo. Riceviamo da loro report di 
utilizzo dettagliati, ricchi di suggerimenti e spunti 
di riflessione per il nostro lavoro quotidiano 
di ricerca sul prodotto di oggi e di domani. 
Rimettere in gioco le nostre convinzioni, 
trovare materiali e soluzioni innovative per migliorare l’esperienza d’uso dei 
nostri prodotti stimola la nostra crescita e risponde alle promesse di sicurezza, 
funzionalità e semplicità che abbiamo fatto ai nostri clienti. 
È proprio in virtù di queste necessità che abbiamo cominciato a pensare 
insieme ad un monitoraggio ancora più stringente dei nostri prodotti, qualcosa 
che ci permettesse di identificare ogni singolo pezzo per tenerne tracciato 
l’uso. Con il progetto Safety First ci siamo dati un protocollo di gestione 
della sicurezza. I prodotti vengono verificati all’inizio e alla fine delle attività 
registrando l’uscita e l’entrata di ogni singolo pezzo attraverso un sistema di 
codice a barre identificativo. Questa tracciatura permette anche di movimentare 
interamente tutti i prodotti disponibili migliorandone conseguentemente la 
rotazione e la durata di vita complessiva. Ma c’è di più, durante questa fase i 
prodotti che rientrano vengono sottoposti a revisione. La revisione periodica 
che nel mondo del lavoro viene prevista anche nel momento di cambio 
dell’utilizzatore viene fatta, in ambito outdoor, a quel cliente che viene dopo 
l’altro utente. Non male vero? Per garantire una revisione costante e di qualità 
dei nostri prodotti su una piazza come quella di Arco, ad alta frequentazione, si 
è reso necessario formare tutti i componenti Mmove alle procedure di revisione 
periodica dei prodotti Climbing Technology.

Ad oggi questo resta comunque un progetto isolato. Ritenete che sia una 
pratica che vada incentivata e diffusa tra tutti gli operatori? O addirittura è 
il caso che intervenga una legislazione in merito, che obblighi gli operatori 
professionali a utilizzare DPI registrati e periodicamente revisionati? 
Mmove per primo ideando e adottando questo protocollo di sicurezza stabilisce 

un precedente importante e risponde alla domanda “Ho fatto 
veramente tutto il possibile per garantire la sicurezza dei miei operatori e dei 
miei clienti?”. Sicuramente è una pratica che va incentivata, il livello di sicurezza 
viene innalzato a beneficio di tutti: gli operatori in primis, che si tutelano da 
eventuali problemi legali, gli utenti che hanno la sicurezza di utilizzare prodotti 
revisionati a ogni uso. E in ultima analisi, le aziende, che a volere potrebbero 
ottenere dati più precisi e puntuali sull’usura dei prodotti. 

In cosa consiste la revisione?
Senza entrare troppo nel dettaglio la revisione non è altro che un metodo 
di controllo sui prodotti che porta a verificarne l’identificazione e effettuarne 
il controllo visivo e funzionale delle sue componenti. Occorre distinguere 
tra “ispezione”, l’attività di controllo che viene fatta da ogni utente sul 
prodotto prima e dopo l’utilizzo e “revisione”, che è quell’attività che viene 
svolta periodicamente e unicamente da una persona competente nominata 
dall’azienda produttrice dei dispositivi D.P.I. Solo quest’ultima figura, proprio 

in virtù della formazione che acquisisce 
dall’azienda, può ritenersi competente 
a pronunciarsi sui prodotti revisionati 
garantendone la continua efficienza e durabilità 
perché ne conosce tutte le peculiarità e le 
modalità di controllo dettate dall’azienda 
produttrice unicamente per i suoi prodotti. Il 
Team Mmove è competente per la revisione 
unicamente dei prodotti Climbing Technology 
e su tutto il territorio nazionale perché sono 
stati tutti direttamente formati presso la nostra 
azienda e perché vengono costantemente 
aggiornati sulle procedure e sulle novità di 
prodotto che proponiamo al mercato.

Per quanto riguarda il marketing, ritenete 
che sia importante per promuovere il brand 

parlare non solo tramite le realizzazioni di alto livello dei propri atleti, ma 
puntare	anche	a	raggiungere	i	neofiti	di	questi	sport	e	chi	ci	si	approccia	
per	la	prima	volta	affidandosi	agli	accompagnatori	professionali?	
Al giorno d’oggi la percezione del brand è fatta di tanti aspetti, tra questi essere 
rappresentati da atleti di spicco e fama internazionale è funzionale ma non è 
l’unico elemento. Creare rapporti umani di lunga durata come quello fatto con 
Mauro significa condividere un cammino professionale insieme, facendosi carico 
delle reciproche necessità e aiutandosi a crescere. Quando si condividono le 
stesse passioni è più facile trasmetterle e contagiare altre persone con cui si 
condividono emozioni ed esperienze. Poter essere presenti in questi momenti 
di iniziazione sportiva con i nostri prodotti è per noi motivo di orgoglio e grossa 
soddisfazione.   

Uno dei plus che Mmove offre è avere la propria sede in una delle “piazze” 
più importanti del settore, Arco di Trento. Quanto è importante essere 
presente, con i retail ma anche con gli operatori del luogo, in una località 
strategica per gli spot più “hot” dell’arrampicata o dell’escursionismo? 
Arco è da sempre una delle località più rinomate per la pratica delle attività 
outdoor, la gestione del suo territorio e delle attività che vi si possono fare è 
l’espressione più organizzata di come si può fare business in questo settore.
Il mercato risponde con una vastità di offerta unica nel panorama italiano se non 
internazionale. In un contesto come questo, ad alti volumi di vendita, riteniamo 
che la differenza la fanno ancora le persone, la loro preparazione e la dedizione 
verso i clienti. Stabilire partnership commerciali forti è strategico e fondamentale 
se non si vuole vedere diluita la propria presenza sul territorio.

Il sistema di barcode 
permette di registrare 

l'entrata e l'uscita 
di ogni singolo prodotto

Emanuele Gerli



PARTNERSHIP

Ortovox:
sicurezza 

e formazione

Il focus del brand Ortovox è storicamente 
legato alla sicurezza sulla neve, dunque 
in un certo senso rientra nel caso 
particolare di aziende che, 
producendo attrezzature 
per la prevenzione e il 
soccorso, e che richiedono 
una capacità d’uso, sono 
coinvolte direttamente o 
attraverso propri partner in 
attività di formazione.  

Ciao Manuel, quali sono in particolare le attività di formazione 
che promuovete?
La sicurezza è da sempre il cuore dell’attività produttiva e di ricerca di Ortovox. 
Essa nasce infatti come azienda tecnica per la produzione di prodotti sicurezza: 
artva, pale e sonde; solo successivamente sviluppa il programma abbigliamento 
e accessori. Il comparto sicurezza rimane sempre al centro della filosofia di 
comunicazione di Ortovox. Questo ha portato alla creazione - sono quasi quasi 
dieci anni che esiste - del “concetto” Safety Academy. Si tratta di un progetto 
organico che include i corsi Safety Academy (base, intermedio, avanzato) e 
i relativi Safety Academy Guidebook Winter e Rock, le Safety Nights (eventi 
serali base), le presentazioni PPT e i video Safety Academy, utilizzabili per 
corsi tematici sulla sicurezza su neve, il Safety Academy Lab, sito interattivo 
sulle tematiche della sicurezza per utenti finali e infine i Safety Events, 
giornate e serate organizzate dai retailers Ortovox in collaborazione con noi. 
Insomma un complesso di offerte volte proprio alla miglior conoscenza dei 
pericoli e del proprio sistema di sicurezza. C’è poi un team di 11 professionisti, 
tra guide UIAGM e tecnici del Soccorso Alpino, l'Ortovox Pro team, che 
collabora attivamente con noi su diversi fronti: corsi Safety Academy, Safety 
Nights, eventi e test materiali.  Come vedi un progetto molto articolato e 
importantissimo per Ortovox, anche dal punto di vista della comunicazione.
 
Come	viene	gestita	a	livello	Italia	l’attività	di	aggiornamento	dei	firmware	
dei vostri artva?
L’attenzione all’aggiornamento dei materiali di sicurezza è un tema 
estremamente importante. Per Ortovox, ma sicuramente per qualsiasi azienda 
seria che si occupi di dispositivi atti a “proteggere” gli utenti dai rischi di 
determinate attività. Anzitutto Ortovox consiglia tutti gli acquirenti/utilizzatori dei 
suoi apparecchi di registrarsi sul sito ortovox.com, inserendo i propri dati; in 
questo modo la garanzia base di due anni viene estesa a cinque anni, e inoltre 
l’utente riceverà avvisi di aggiornamenti e/o eventuali richiami direttamente al 
proprio indirizzo email. In caso di revisioni periodiche (consigliata la prima dopo 
cinque anni e successivamente ogni due) o riparazioni, compilando l’apposita 
service card, sempre dal sito internet. Gli apparecchi registrati vengono 
immediatamente riconosciuti e instradati al laboratorio nel migliore dei modi. 
Oltre a ciò, Ortovox mette a disposizione dei retailers che vogliano offrire il 
servizio, un apparecchio che si chiama UP Box; questo, tramite l’interfaccia 
con un computer e quindi direttamente con Ortovox, consente la verifica 
dell’efficienza dell’artva e l’aggiornamento del firmware - per i modelli che lo 
consentono. Anche per quel che riguarda gli zaini da valanga Avabag, essendo 

sistemi di sicurezza, Ortovox consiglia alcuni parametri di manutenzione 
ben precisi. Dopo 20 sganci con cartuccia inserita e 100 senza cartuccia 
(per dimostrazioni e/o esercitarsi) è assolutamente consigliata una revisione 

completa che può essere richiesta dal sito Ortovox sempre con l’apposita 
service card. Così come, a maggior ragione, è sempre consigliata la 
revisione dopo l’utilizzo in una valanga. Anche in caso di inutilizzo del 
sistema, è consigliato uno sgancio all’anno. Anche la cartuccia deve 
essere verificata periodicamente, controllandone il peso che non deve 
diminuire di oltre 90 grammi rispetto al peso di produzione. Sul sito 

Ortovox è possibile trovare una serie di clip che illustrano i vari aspetti di 
utilizzo e manutenzione dell’Avabag.

Com’è nata la partnership con Mmove e il progetto “Incubatore della 
sicurezza”?
Mmove, in particolare nella persona del suo responsabile Mauro Girardi, 
eccellente professionista e già utilizzatore di prodotti Ortovox, ci ha contattato 
per illustrarci il progetto Safety First. Fin dal primo incontro ci è piaciuto molto 
l’approccio estremamente professionale ai temi della sicurezza del team 
MMove e il progetto nel suo complesso. Ambizioso ma molto concreto, che 
mira davvero a creare una sorta di “standard” sui controlli di apparecchi e 
attrezzature che operano a protezione della vita e che, per questo, non possono 
prescindere da parametri di efficienza assolutamente perfetti. Operativamente 
come Ortovox formeremo le guide di Mmove in modo che siano in grado, anche 
con supporti tecnici come la UP Box, di controllare con regolare frequenza e 
affidabilità le diverse attrezzature di sicurezza. La presenza come co-partner del 
progetto di un’azienda seria e di altissima qualità come Climbing Technology, 
non poteva che suggellare nel migliore dei modi la nostra adesione. 
 
Investire un patrimonio in sci da 100 cm al centro e abbigliamento 
all’ultimo grido al centro e scivolare su pendii di neve polverosa oggi 
è, purtroppo, spesso percepito come molto più “sexy” che aggiornarsi, 
rottamando il proprio vecchio artva analogico a due antenne (magari non 
più	a	norma),	e	acquistarne	uno	più	moderno,	funzionale	ed	efficiente	
e	dedicare	mezz’ora	alla	fine	di	ogni	gita	ad	esercitarsi	ad	usarlo	per	
riuscire, nel caso in cui non ci si dovrebbe mai trovare, a tirare fuori 
qualcuno. Cosa si può fare, e cosa potete fare come aziende, per cambiare 
questa concezione?
È un tema difficile. Video sempre più adrenalinici di linee ultra-ripide e di 
riders che “cavalcano” valanghe da un lato affascinano enormemente i giovani 
sciatori e dall’altra fanno sembrare le evoluzioni di preparatissimi professionisti 
“giochi” fattibili da chiunque in possesso di una buona tecnica. Sono messaggi 
pericolosi che andrebbero sempre contestualizzati. Credo che le aziende 
debbano sì affascinare i potenziali clienti con immagini suggestive e attraenti, 
ma anche informare e formare gli utenti. Da quel che vedo sono davvero 
poche che le aziende che fanno un lavoro di informazione organico e chiaro 
sui pericoli del freeride o dello sci-alpinismo, preferendo puntare sempre sulla 
spettacolarità. Ancor meno quelle che prevedono un lavoro di vera e propria 
formazione, come Ortovox fa da un decennio. Anche la stampa specializzata, 
ormai molto sparuta in Italia, potrebbe e dovrebbe fare un lavoro importante di 
sensibilizzazione sui temi della sicurezza: con articoli tematici, inchieste, test e 
magari calendari dei principali corsi offerti dai vari professionisti. 

INTERVISTA A MANUEL LUGLI, 
RESPONSABILE COMUNICAZIONE OUTBACK ’97
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VIVIAN BRUCHEZ // Partire presto, esplorare, 
seguire le tracce degli animali, vivere avventure, 

contemplare: questa è la montagna e la vita che 
amo. Perché decidere il percorso più semplice 

quando puoi scegliere il più bello. // #helmetup

METEOR
Casco leggero a protezione rinforzata per arrampicata, 
alpinismo e scialpinismo. www.petzl.com






