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Complici anche le date di ISPO quest’anno a inizio febbraio, vi abbiamo fatto 
attendere un po’ più del consueto per questa seconda uscita del 2019, ma 

crediamo ne sia valsa la pena. Del resto trovate, come già accaduto a gennaio, 
ben tre differenti ma complementari “dorsi”: il numero tradizionale, il nostro 

esclusivo speciale ISPO report e il terzo numero stagionale di Snowbusiness 
Magazine. Un numero quindi “uno e trino” davvero ricco e pieno di spunti, dati 
e informazioni esclusive, carpite di prima mano dalla nostra redazione grazie 
a decine e decine tra approfondimenti, inchieste e interviste. Come quelle – 

attesissime -  della “Carica dei 101”. Un’inchiesta molto impegnativa, ma utile 
e preziosa sotto vari punti di vista. Qui trovate la seconda puntata, mentre sul 
prossimo numero vi diamo appuntamento per la terza e conclusiva tranche. 

Ben 101 punti vendita, da noi contattati uno per uno. Anzi, a dir la verità le 
interviste totali sono state 303. Già, perché la medesima inchiesta l’abbiamo 
realizzata per il secondo anno anche nei settori running e bike. Con le nostre 
relative testate Running Magazine e Bike4trade. Un lavoro molto interessante 

dal punto di vista statistico e dei contenuti. Che abbiamo reso ancora più 
completo e articolato. Segmentando ancor meglio le classifiche dei marchi più 
venduti, in particolare per quanto riguarda la calzatura, grazie alle specifiche 
inerenti alle differenti categorie (climbing, trekking, running e trail). Oltre che 

inserendo la voce “marchio rivelazione dell’anno”.  

Più in generale, emergono in modo lampante le problematiche e le difficoltà 
del mondo della distribuzione attuale, ben evidenziate dai commenti di molti 
dealer. Uno dei principali motivi di preoccupazione rimane quello legato alle 

vendite online. Vissute (da pochi) sia come un’opportunità che (da molti) come 
un rischio e un competitor che gioca ad armi impari. Puntando quasi sempre 
solo sul prezzo. Con il rischio di relegare i punti vendita a “camerini” o luoghi 
dove carpire una consulenza gratuita per poi acquistare sul web. Ma vi sono 
anche visioni differenti. Per alcuni l’e-commerce costituisce un’opportunità 

utilizzata con successo. O magari una fonte indiretta di beneficio perché alcuni 
clienti rimasti scottati da un acquisto online sbagliato” si sono rivolti al negozio 

specializzato per trovare più qualità e una consulenza su misura. 

Il bilancio complessivo dell’inchiesta, peraltro, non è così negativo. Circa la 
metà dei punti vendita si sono dimostrati più o meno soddisfatti dell’andamento 

delle vendite nel corso del 2018. Certo, all’incirca l’altra metà si divide tra 
indifferenza, tristezza e… incazzatura (perdonate il francesismo). Ma, talvolta, 

un sentimento apparentemente negativo come questo – se ben veicolato – 
può anche portare a qualcosa di buono. Ci vuole del resto un po’ di rabbia 

nel senso più nobile del termine, o chiamatela pure decisione o sana “follia”, 
per aprire oggi un punto vendita sportivo. Eppure c’è chi non esita a farlo, 

come abbiamo peraltro più volte sottolineato sulle nostre pagine nella nostra 
rubrica “Io apro perché”, dedicata alle nuove avventure imprenditoriali nel 

panorama retail. Questa volta è il caso di Runaway (vedi pag. 20), negozio 
milanese dedicato al running e trail running. Che – giustamente - ha puntato 

non solo sulla vendita. Ma a creare un vero e proprio punto di ritrovo e un 
coinvolgimento molto più ampio del cliente. Mettendogli a disposizione 

spogliatoi, un bar interno, lezioni di yoga, uscite di gruppo settimanali, test di 
prodotto, serate a tema e svariate attività collaterali. Insomma, tanti validi motivi 

per fidelizzarlo. Provando anche a farlo “run away” dalle pure e impersonali 
logiche di prezzo dettate spesso dall’e-commerce.

Benedetto Sironi

PRIMO PIANO

Una carica… 
di (prudente) ottimismo

 – EDITORIALE –

Scott Sports inserisce 
due nuovi brand

Scott Sports ha cominciato il 2019 alla 
grande, annunciando due nuove sinergie di 
cui l’azienda va particolarmente fiera. La 
prima è quella tra Scott Sports e Lizard, 
che riguarderà la collezione 2020. Nonostante ciò, la gestione del marchio, lo svilup-
po e parte della produzione resteranno a Trento, quindi non vi saranno variazioni di 
tipo logistico. Da parte sua, Scott sfruttetà la sua organizzazione e la rete globale 
distributiva per far crescere il marchio, mentre Lizard metterà a disposizione il Po-
wer Grip Footwear. La seconda è invece tra Scott Sports e Bach Equipment, di cui 
già dallo scorso primo febbraio gestisce la distribuzione globale. Con questo accor-
do, Scott rafforzerà il servizio e la presenza di prodotti Bach nei principali mercati. 
Maarten Harteveld (ormai ex ceo di Bach) continuerà a lavorare per il brand come 
responsabile di marchio.

Quanto apporta all’economia di un paese lo sviluppo di un’area destinata alle atti-
vità outdoor? Studi specifici sono stati fatti solo in sparuti casi e spesso si tratta 
più che altro di stime sommarie. Negli USA invece è stato pubblicato un caso di 
studio, quello di New River Gorge e il risultato è sorprendente. Da esso emerge come 
gli scalatori rappresentino la principale forza economica dell’area, situata nel West 
Virginia, nota come una delle destinazioni d’arrampicata più famose al mondo. 12,1 
millioni di dollari è l’impatto annuo valutato di questa disciplina sull’economia turi-
stica su tre diversi paesi. Lo studio è stato condotta con il finanziamento di Access 
Fund, New River Alliance of Climbers, e Eastern Kentucky University.
“Studi come questo dimostrano come la scalata sia una risorsa economicamente 
utile e rinnovabile per le aree che la ospitano” ha dichiarato Zachary Lesch-Huie, 
national affiliate director & southeast regional director di Access Fund. 

Negli Usa si studia 
l’impatto economico dei climber

Marco Sancandi direttore 
commerciale Europa per Asolo

European Outdoor Summit 2019: 
ecco le ultime novità

L’azienda veneta ha annunciato la nomina 
di Marco Sancandi per la posizione di diret-
tore commerciale Europa, come comunica-
to dall’amministratore delegato dell’azienda 
Luca Zanatta. Sancandi avrà la responsabilità 
di assicurare il raggiungimento degli obietti-
vi di budget in termini di fatturato, volumi e margini. Inoltre, garantirà la 
gestione della forza vendita e il coordinamento delle iniziative marketing e 
trade marketing sul mercato e di presidio dei canali vendita. In precedenza 
ha lavorato per Fiat Iveco e Benetton Sport System in veste di responsabile 
vendite Europa, poi come direttore generale della filiale italiana per il Grup-
po Lafuma Millet e infine per Garmont International in qualità di direttore 
delle operazioni.

Il settimo European Outdoor 
Summit (EOS) si svolgerà 
dal 26 al 27 settembre 2019. 
L’evento annuale, giunto alla 
sua settima edizione, riuni-
sce leader di alto livello nel 
settore outdoor di tutta Eu-
ropa e oltre, offrendo un’op-
portunità unica di momenti 
di condivisione. Il tema di quest’anno sarà “L’industria outdoor – ridefini-
re i confini”. Le discussioni includeranno tematiche legate al successo delle 
aziende che operano nel settore outdoor. Focus sulle azioni che devono met-
tere in atto i leader aziendali per il futuro della propria impresa, criteri per 
definire i confini del modello di business, capacità di un ceo e del suo team 
di ridisegnare la struttura organizzativa al passo con l’innovazione e il cam-
biamento dinamico. Le presentazioni esamineranno l’importanza delle stra-
tegie di outsourcing, e quindi del combinare specialisti interni ed esterni, che 
unita alla collaborazione con altri settori garantirà ottimizzazione dei tempi, 
differenziazione e successo aziendale. I partecipanti forniranno esperienze, 
economie di scala e la loro creatività. The European Outdoor Group (EOG) 
ha annunciato che EOS 2019 si svolgerà presso il centro congressi, Kursaal 
Interlaken. Situato nel cuore della Svizzera, Interlaken è facilmente raggiun-
gibile con i mezzi pubblici dagli aeroporti di Berna, Zurigo, Basilea e Ginevra.

europeanoutdoorsummit.com

Beat Zaugg, 
ceo Scott Sports
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Sportful e Karpos partner 
di Anterselva/Antholz 2020

Il prossimo mondiale di biathlon, che animerà la Sudtirol Arena di Anterselva 
nel mese di febbraio 2020, si è arricchito di una doppia partnership. Quella con 
i marchi Sportful e Karpos, che con il prestigioso evento sportivo condividono 
gli stessi valori e che insieme ad esso formeranno un sodalizio per tre anni, a 
partire proprio dall’anno prossimo. “Nulla è più autentico dell’impegno che in 
Sportful dedichiamo per realizzare i migliori capi per i nostri atleti, e nulla è 
più autentico della professionalità e passione che il Comitato Organizzatore di 
Anterselva/Antholz 2020 mette in quello che possiamo definire senza dubbio 
l’evento più importante al mondo per il biathlon” – ha dichiarato Alessio Cre-
monese, amministratore delegato di Sportful.

L’UTMB comunica 
in stile "cartoon"

Zitoway: 
il calendario gare 2019

Nata nel 1998 da un’idea di Adriano 
Zito, Zitoway Sport & Adventure, so-
cietà specializzata in competizioni 
podistiche, sviluppa eventi di “trail 
running adventures”, viaggi e “av-
ventura running”, ultra e walking 
nei deserti, coniugando l’amore per 
la corsa e per il viaggio.

ECCO IL NUOVO CALENDARIO 
- Formentera To Rrun  – 26 maggio/
2 giugno – formenteratorun.com
- Formentera Trail 21.1 – 1 giugno 
(inserita nella Formentera To Run, ma 
anche gara a sé) – formenteratrail.com
- 100 km del Sahara (Tunisia) – 8/13 ottobre – 100kmdelsahara.com
- Fuerteventura To Run – 28 ottobre/4 novembre – fuerteventuratorun.com
- 100 km of Namib Desert – 8/16 dicembre – 100kmofnamibdesert.com

È stato presentato il nuovo poster dell’UTMB, 
disegnato da Matthieu Forichon, noto anche 
per “Des Bosses et Des Bulles”, con illustrazio-
ni umoristiche sull’universo del trail running. 
Un manifesto forte e originale rappresenterà 
quindi l’edizione 2019. Una creazione partico-
lare pensata con finezza e maestria che verrà 
presentata durante tutto l’anno sui numero-
si mezzi di comunicazione dell’evento, e che 
onora tutti coloro impegnati nella realizzazio-
ne dell’evento, ma anche tutti coloro che ne 
prendono parte. Evento di fama internaziona-
le, l’UTMB è anche un’avventura interiore, un 
viaggio ricco di emozioni che Matthieu Fori-
chon ha cercato di trascrivere nel poster, tenendo conto della propria esperien-
za. Queste sensazioni sono “la rassegnazione a volte, la spinta dopo una base 
vita, le lacrime a 10 km dal traguardo, la condivisione con altri corridori”.

prAna protagonista di un “epic fail”
È accaduto a inizio febbraio. Una controversa immagine di Chris Sharma 
sul catalogo SS ’19 dell’azienda americana prAna ha accesso l’indignazio-
ne della comunità speleologica. Ma ha porto allo stesso tempo alla luce 
una importante tematica per la conservazione delle grotte.

Un esempio, l’ennesimo, di come alcune scelte di marketing, se prese al 
di fuori del contesto del target di riferimento (o anche non di riferimento, 
come in questo caso) possano portare a quello che in gergo qualcuno 
chiamerebbe “epic fail”. A pag. 52 del suddetto catalogo si trovava appun-
to questa bella immagine che vedeva il notissimo arrampicatore intento 
a scalare su una grossa struttura carsica di una grotta a Maiorca, in Spa-
gna. Sharma scalava in infradito e, a peggiorare la situazione, la dida, che 
quasi banalizzava il tutto: “Sicuramente Chris Sharma saprebbe trovare 
nuove vie anche a occhi chiusi. Ma saprebbe farlo al buio di una grotta, 
per giunta in ciabatte? Spoiler alert: si, può farlo”.

La community di appassionati di speleologia e in generale gli ambientali-
sti si sono subito ribellati: l’immagine poteva ispirare comportamenti dan-
nosi per questa strutture naturali. La vicenda ha sollevato ancora più di-
battito anche in virtù del fatto che il brand si è sempre posizionato come 
portatore di pratiche sostenibili e di rispetto dell’ambiente. La reazione 
dell’azienda non si è fatta attendere: il presidente del brand, Russ Hopcus, 
ha riconosciuto l’errore e chiesto ufficialmente scusa, assicurando in fu-
turo un maggior controllo sui processi creativi che avvengono all’interno 
degli uffici marketing aziendali.

Due nuovi circuiti 
running per Scott

Si chiamano Fly-UP Circuit 
e Cusio Challenge le nuo-
ve sfide Scott Running che 
avranno inizio dalla prima-
vera. Il primo, coadiuvato da 
Mario Poletti, product ma-
nager running dell’azienda, 
ogni anno si ripresenta al 
grande pubblico con tante 
novità e con gare di ogni 
tipo. Comincia il 25 aprile 
con la Valzurio Trail, gara 
di trail running di 22 km e 
1300 mt. Si proseguirà con 
le novità 2019 denominate 

Val Riso Trail e la classica Orobie vertical che per l’occasione raddoppia con 
Valbondione-Coca e Valbondione Curò. Invariati gli appuntamenti con Ca-
stione Vertical, e la Crazy “Magut Race”, appuntamento diventato un must per 
molti. Chiude il pacchetto la classica 6 Comuni Presolana Urban Trail. Cusio 
Challenge è la novità per la stagione 2019. Cinque gare, un’unica graduato-
ria con 12.000 mt d+ e oltre 200 km di sviluppo. Scott sarà sponsor tecnico 
dell’intero circuito. Si è partiti il 24 febbraio con il Fontegno Trail, mentre l’11 e 
il 12 maggio sarà tempo del Trail del Motty. Si prevede poi un’estate calda con 
l’Assaggio del Trail del 14 luglio. Si chiudono le danze con il Vastruna Trail del 
1° settembre e con il Vertical del Mottarone del 6 ottobre. 

Le scuse 
ufficiali 

pubblicate dal 
presidente 

di Prana
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Importanti cambiamenti 
ai vertici di Osprey

7

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.

Attraverso un comunicato ufficiale, il 
brand statunitense Osprey Packs Inc. 
ha annunciato l’acquisizione di Osprey 
Europe e le dimissioni di Rob Wylie. 
Quest’ultimo, che nel 2003 ha fondato 
Osprey Europe, lascerà l’azienda dopo 
16 anni alla fine di marzo 2019, pas-
sando il testimone a Jonathan Petty, 
oggi marketing director, che lo sostitu-
irà nel ruolo di nuovo managing direc-

tor per l’Europa. “Rob ha costruito il marchio e il business partendo da zero fino 
all’attuale posizione di leadership tra i marchi di zaini. Un risultato notevole. Il suo 
lascito durerà a lungo, avendo sviluppato un team eccezionale, con una cultura 
dalle prestazioni elevate e soprattutto basato sul divertimento”. ha dichiarato Lay-
ne Rigney, presidente di Osprey Packs Inc..

Federica Mingolla 
in total look La Sportiva

La Sportiva ha annunciato l’ingresso di 
Federica Mingolla, climber torinese di li-
vello internazionale, nel proprio team di 
atleti total look. Scalatrice già dall’età 
di 14 anni, prima su pareti indoor e poi 
su roccia, Federica è la prima italiana 
ad aver salito alcune delle vie più dure 
del Verdon (Tom et Je Ris) e del mas-
siccio del Monte Bianco (Digital Crack). 
Con il suo ingresso nel team total look, 
La Sportiva conferma così il suo impor-
tante ruolo nel settore dell’arrampicata 
che ha contribuito ad evolvere sin dalle 
origini del movimento e che accompa-
gna oggi nelle sue evoluzioni più im-
portanti, tanto su roccia quanto indoor 
– come dimostra la recente partnership 
con la Nazionale Italiana d’Arrampicata 
in vista dei Giochi di Tokyo 2020.

Mammut ed Elan 
scelgono Cala Cimenti

La passione per l’al-
pinismo lo ha porta-
to a compiere gran-
di imprese, che nel 
2015 gli sono valse 
un riconoscimento 
di grande prestigio 
come lo Snowleo-
pard. Carlalberto Ci-

menti (“Cala” per gli amici), 43 anni, 
ha suggellato la collaborazione con 
Mammut, uno dei punti di riferimento 
nel settore degli sport alpini, e Elan, 
lo storico produttore di sci. “Da circa 
dieci anni le mie spedizioni d’alta quo-
ta sono tutte pensate per poter ridi-
scendere la montagna scalata con gli 
sci ai piedi, integralmente o almeno 
parzialmente”, ha dichiarato Cala, che 
ora si sta allenando per il suo nuovo 
progetto, quello di salire il Nanga Par-
bat, 8.126 metri, dal versante Diamir, 
per ridiscenderlo con gli sci e senza 
l’ausilio di ossigeno. Questa impresa 
e quelle future, ovviamente, vedranno 
il coinvolgimento di Mammut e Elan, 
che supporteranno Cala stando a 
stretto contatto con lui.

Jonathan Petty

Dal 4 al 7 luglio, a Chamonix, 
si terrà l’Arc’teryx Alpine Aca-
demy, una kermesse che chia-
merà a raccolta centinaia di 
appassionati e professionisti 
da oltre 30 paesi. All’appel-
lo ha risposto presente Camp, 
già protagonista dell’edizione 
d’oltreoceano. L’evento, giun-
to all’ottava edizione, rappresenterà come sempre un importante momento di 
incontro, con la possibilità di raccontare le proprie esperienze. Ma anche di 
formazione, grazie alle decine di clinics tenute da 120 guide alpine e 30 atleti 
professionisti. Clinics che permetteranno anche di testare i prodotti CAMP e 
Cassin (piccozze, ramponi, caschi, imbragature, rinvii, moschettoni, discensori 
e altro ancora).

Camp insieme 
all’Arc’teryx Alpine Academy 2019
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Vibram 
premiata in Senato

Gore-Tex lancia il concorso 
per personalizzare la propria giacca

Il 4 marzo Vibram, nella prestigiosa cornice della Sala Koch del Senato della 
Repubblica – che ha ospitato la X edizione della cerimonia di consegna del 
Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” 2018 – è stata insignita 
per il progetto che ha portato alla creazione di Vibram Furoshiki The Wrap-
ping Sole. Istituito presso la Fondazione per l’innovazione tecnologica con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008, su conces-
sione del Presidente della Repubblica Italiana, il premio nasce con l’obiettivo di 
migliorare la competitività tecnologica delle imprese italiane.

La sfida Tested for Life Tryouts Challenge lanciata da Gore-Tex è un nuovo 
modo di coinvolgere i consumatori, che in caso di successo avranno la possibi-
lità di personalizzare la propria giacca presso la sede europea di Gore. Attra-
verso questo concorso, il marchio ha voluto invitare i consumatori a diventare 
i protagonisti, testando le attrezzature Gore-Tex e condividendo i video o le 
foto delle loro esperienze per vincere premi esclusivi. Tutti i video e le foto 
saranno pubblicati sul sito dell'azienda. Le iscrizioni per partecipare alla sfida, 
lanciata dopo il successo della campagna digitale Tryout dell’autunno 2018, 
sono aperte fino al 18 aprile.

Hoka One One 
presenta il team Italia 2019

Durante la terza edizione del Brunello Crossing a Montalcino, Hoka ha presenta-
to ufficialmente il team italiano 2019 di trail running. Naturalmente confermato 
Franco Collè, l’unico a essere riuscito a vincere il Tor des Geants per due volte. 
Insieme a lui, da quest’anno, anche Gianluca Galeati, oggi compagno di squadra 
ma fino allo scorso Tor avversario temibile. Rimane anche Marco De Gasperi, la 
punta di diamante del team Hoka dal 2017.
Il gruppo delle donne si arricchisce con Chiara Boggio, confermate invece Cate-
rina Corti e Maria Elisabetta Lastri e ben due campionesse del mondo: la 21enne 
torinese Cecilia Basso, iridata Juniores di Skyrunning e Anna Laura Mugno, lau-
reatasi Campionessa Mondiale di Corsa con Ciaspole all’ultima Ciaspolada in Val 
di Non. Tra gli uomini confermati Lorenzo Naldi, Luca Miori, Ivan Geronazzo, 
Roberto Gheduzzi, Luca Cagnati ed Emanuele Ludovisi assieme al contingente 
alto-atesino rappresentato da Jimmy Pellegrini, Alexander Rabensteiner e Peter 
Kienzl. Assenti a causa di impegni sportivi pregressi Laura Besseghini e le new 
entry Alex Baldaccini e Francesco Puppi, altri due campioni del mondo che in-
nalzeranno ulteriormente il livello tecnico della squadra. Confermata, inoltre, la 
collaborazione con il team Eolo Kratos grazie alla quale Andrea Macchi, Stefano 
“Rino” Rinaldi e Fabio di Giacomo corrono già dalla scorsa stagione con scarpe 
Hoka One One.

Camp collabora con La Sportiva
per la linea zaini

Camp e La Sportiva attivano 
una partnership nel settore 
scialpinismo. Michele Boscac-
ci, Nadir Maguet, William Bon 
Mardion e Axelle Mollaret, 
quattro degli atleti più iconici 
nel panorama internaziona-
le delle competizioni di scial-
pinismo e tra gli skialper più 
quotati del team La Sportiva, 
vestiranno i nuovissimi zaini 
CAMP Rapid Racing e Veloce. 
Realizzati in un’esclusiva colo-
razione giallo/nera, verranno 
utilizzati dagli atleti durante le tappe della Coppa del Mondo e in tutte le 
competizioni internazionali. Colori e tecnicità di due prestigiosi marchi made 
in Italy dello scialpinismo.

Mondeox Spa RICERCA AGENTI per sviluppare mercati internazionali

Per ulteriori informazioni contattare lo 0423 950977 
o scrivere ai seguenti indirizzi email: info@mondeox.it - cv@sport-press.it

Beltrami TSA - RICERCA AGENTI

Il ruolo del personale ricercato è la commercializzazione 
dei prodotti ClifBar nel settore dell’outdoor. 

ClifBar è leader americano nel mondo della nutrizione sportiva e non. 
Per qualsiasi informazione potete consultare il nostro sito www.beltramitsa.it

Nel caso siate interessati inviare il CV al seguente indirizzo email: 
info@beltramitsa.it

RICERCA AGENTI

Marchio di calzature outdoor di alta qualità, nell´ottica del rafforzamento della 
propria penetrazione commerciale in Italia, cerca agenti motivati, 

con un portafoglio limitato di marchi complementari, in grado di promuovere 
in maniera efficace la vendita di prodotti tecnici.

Per candidature mandate il vostro CV al seguente indirizzo email: 
cv@sport-press.it

Freelifenergy, marchio italiano specializzato nella produzione di barrette 
energetiche, integratori e proteine di alta qualità, cerca AGENTI sul territorio 

nazionale nel canale sport
Potete inviare il vostro CV ai seguenti indirizzi: 
cv@sport-press.it – info@freelifenergy.com

– JOB OPPORTUNITIES –
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Anche Ferrino sostiene 
Va’ Sentiero

Il 1° maggio prenderà il via Va’ Sentiero, 
una spedizione collettiva organizzata da 
tre ragazzi – e condivisa su Sentiero Italia, 
il trekking più lungo del mondo – che por-
terà chiunque lo desideri alla scoperta del-
le montagne italiane. L’iniziativa, che può 
contare su una campagna di crowdfunding 
per sostenere il progetto, vedrà i parteci-
panti impegnati in una camminata di 6.880 

km della durata di un anno. Tra gli sponsor della camminata figurano aziende del 
calibro di Ferrino, Montura e Ziel. La realizzazione di questo progetto è stata resa 
possibile dal restauro integrale del Sentiero Italia, nato negli anni Novanta e finito 
nel dimenticatoio fino a quando il Club Albino Italiano – nel gennaio 2018 – si è 
attivato insieme a centinaia di volontari, portando così a una riapertura che av-
verrà nella primavera 2019.

Lowa sponsor di Nimega 
per quattro anni 

Il marchio Lowa, che fa capo a Tecni-
ca Group, è il nuovo sponsor principa-
le del più grande evento al mondo di 
camminata in più giorni, la Nijmeegse 
Vierdaagse, per una partnership che 
durerà quattro anni. L’evento, cono-
sciuto più comunemente come Quat-
tro giornate di Nimega, ogni anno 
chiama a raccolta nella città olan-
dese persone che arrivano da tutto 
il mondo per percorrere 30, 40 o 50 
chilometri dentro e attorno alla locali-
tà e ai suoi dintorni. A causa di gran-
di code che si formano per le strade, 
l’organizzazione è stata costretta a 
limitare il numero dei partecipanti. 
Questo è dovuto alla grande fama di 
Nimega, che nel 2018 è stata visitata 
da oltre 1,6 milioni di persone. Nono-
stante ciò, si prevede che all’edizione 
numero 103, in programma dal 16 al 
19 luglio, parteciperanno oltre 47.000 
persone (di cui 5.500 militari) prove-
nienti da oltre 80 paesi.

Rh+, ecco il primo 
flagship store italiano

Per la stagione invernale 2018-2019, 
rh+ (marchio di Zero Industry s.r.l. e 
produttore di abbigliamento e accesso-
ri per lo sport ad alte prestazioni), ha 
aperto sulle piste di Santa Caterina il 
suo primo flagship store italiano. All’in-
terno della nuovissima struttura che 
accoglie la cabinovia Vallalpe, all’ar-
rivo della pista Deborah Compagnoni, 
in esposizione la collezione fall-winter 
dedicata allo sci: abbigliamento, caschi, 
occhiali e maschere. Grazie ad un mo-
derno e fornitissimo noleggio sci, inol-
tre, si ha l’opportunità unica di trovare 
in una sola location abbigliamento, at-
trezzatura ed impianti. E tra una pista 
e l’altra, per uno spuntino o per l’après-
ski, la moderna e accogliente struttura 
rh+ Lounge Terrace è situata al primo 
piano e dispone di una terrazza con vi-
sta panoramica sulle piste.

Topo lancia il suo nuovo team e Marco Zanchi 
è il primo ambassador italiano. L’Ultratrailer 
bergamasco, che ha registrato il record assoluto 
all’Orobie Ultra Trail conclusa in 23 ore e 14 mi-
nuti, affronterà quindi la nuova stagione di trail 
running supportato dal brand americano fondato 
nel 2013 da Tony Post e distribuito a livello na-
zionale dalla società Option. “Ho conosciuto Topo 
Athletic grazie a test visti in rete, ed entrando in 
contatto con i prodotti ne ho apprezzato subito la 
fattura e soprattutto la speciale forma brevetta-
ta, pensata per dare il giusto spazio alle dita dei 
piedi restando ben avvolgenti”, così ha dichiarato l’atleta. Zanchi è reduce dalla 
quarta convocazione in maglia azzurra per i Mondiali in Spagna e correrà le com-
petizioni 2019 con i nuovi modelli Ultraventure e Terraventure 2.

Topo Athletic: Marco Zanchi 
è il primo ambassador italiano
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Polartec ha recentemente presentato il suo progetto Eco-Engineering basato 
sull’utilizzo di materiali riciclati e biodegradabili in tutta la sua linea di prodotti. 
Al fianco di Polartec ci saranno altri importanti player dell’ambito dei tessuti 
sostenibili – Unifi e Intrinsic Advanced Materials – per una collaborazione che si 
basa sulla combinazione della rivoluzionaria tecnologia CiCLO con gli innovativi 
filati Unifi, per promuovere la biodegradazione di poliestere, nylon nonché appli-
cazioni di poliuretano, una volta terminato l'utilizzo e quando vengono a contatto 
con acqua di mare o in discarica. L’obiettivo che accomuna le realtà coinvolte è 
quello di creare i primi pile interamente riciclati e biodegradabili al mondo, mem-
brane impermeabili traspiranti, ovatte e altri prodotti tessili.
La collaborazione porterà a un’estensione di Polartec Eco-Engineering, un pro-
cesso che utilizza materiali riciclati, tecniche di produzione avanzate, efficienza 
logistica, test e certificazioni rigorosi per creare una catena di innovazione dedi-
cata alla produzione di tessuti sostenibili dalle performance senza precedenti. In 
virtù di ciò, le certificazioni OEKO-TEX e  saranno presenti nei centri produttivi 
Polartec di tutto il mondo. Lo sforzo di Polartec Eco-Engineering mira a stabilire 
un nuovo standard di “triple bottom line” (tre dimensioni di performance: sociale, 
ambientale e finanziaria) per l’industria tessile: materiali completamente riciclati, 
prodotti finiti e a loro volta riciclabili, totale biodegradabilità.

Polartec presenta 
il progetto Eco-Engineering

L’azienda ha stretto una 
partnership con I: CO – un 
importante innovatore nella 
raccolta sostenibile di abbi-
gliamento e calzature – per 
implementare un program-
ma che consenta il riciclag-
gio e il riutilizzo dei suoi 
prodotti in otto maratone in 
tutta l’area EMEA. Il lancio 
sarà alla Maratona di Bar-
cellona il prossimo 10 marzo. 
L’iniziativa europea segue il 
recente annuncio riguardo a 

30.000 capi di abbigliamento sportivo che saranno raccolti dai consumatori in 
Giappone per essere riciclati entro il 2020. Asics garantisce inoltre che qualsiasi 
capo promozionale e il merchandising sviluppato per le gare sarà realizzato con 
materiali sostenibili.

Maratone eco-sostenibili 
con ASICS

Che aspetto potrebbe avere la scar-
pa 4.0, quella del futuro? Ma soprat-
tutto, può essere un prodotto ecolo-
gicamente sostenibile? Durante Ispo, 
all'interno dello stand espositivo 
Sympatex, l’azienda ha dato una po-
tenziale risposta a questa domanda 
mostrando il funzionamento di una 
linea di produzione composta da un 
trituratore di plastica, un estrusore e 
una stampante 3D. L’impianto ha un 
valore importante anche al fine di di-
mostrare il valore di riciclaggio dei 
rifiuti di plastica nell’industria della 
scarpa e ancora una volta ha reso giustizia al ruolo di Sympatex di indiscusso pio-
niere nel campo dei tessuti funzionali sostenibili. Lo studio illustra come nel prossimo 
futuro si possa creare una scarpa impermeabile con materiali riciclati usando un 
concetto di design modulare, e quindi partendo dalle singole materie prime. “Shoe 
Design 4.0" è soltanto uno dei numerosi progetti che Sympatex ha recentemente 
utilizzato per mostrare fino a che punto la moda e l'industria outdoor possono già ar-
rivare nella produzione e nella progettazione di abbigliamento e calzature sostenibili, 
impermeabili e altamente funzionali allo stesso tempo.

Sympatex prefigura
la "scarpa 4.0"

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

Grazie a Geogreen - nata nel 2000 come società al servizio delle attività industriali della fami-
glia Radici - oggi RadiciGroup ha un mix produttivo ottimale dal punto di vista della soste-
nibilità: la produzione idroelettrica di Geogreen, infatti, copre completamente i due impianti 
italiani della Radici Novacips (produzione di tecnopolimeri) e il fabbisogno energetico relativo ai 
processi di polimerizzazione degli altri stabilimenti italiani del Gruppo. Inoltre la Novel SpA, qua-
lificata come Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) secondo i più alti standard di efficienza 
energetica, è in grado di fornire direttamente 80 GWh/anno a Radici Chimica SpA di Novara.
Si può definire quindi un’energia a “kilometro zero” che risponde a una precisa mission: 
l’efficienza energetica come valore d’impresa. E gli investimenti di Geogreen sono destinati 
principalmente ai territori in cui operano le aziende della famiglia Radici, proprio nell’ottica di 
servire al meglio il loro fabbisogno energetico e sempre più da fonti rinnovabili.
A questo proposito di particolare interesse è il benchmark che mette in relazione i mix energe-
tici standard disponibili a livello nazionale con il mix selezionato invece da RadiciGroup per le 
proprie attività. Le specifiche scelte operate dal Gruppo in favore dell’energia elettrica verde 
o dei carburanti a minore impatto hanno infatti consentito ai siti di emettere ben il 24,5% di gas 
a effetto serra in meno (pari a 44.747 tonnellate di CO2 in meno) rispetto a quanto avrebbero 
fatto attenendosi ai mix energetici nazionali a loro disposizione. Questo valore percentuale è 
stato ricavato calcolando le emissioni sia in base al mix effettivo del Gruppo che in base ai mix 
dei singoli Paesi dove sono collocati gli impianti.

Efficienza energetica 
come valore d’impresa

Un mix di energia elettrica per il 40,3% 
da fonte rinnovabile: questa è la percentuale di energia 

verde al servizio dei business RadiciGroup. 
Dalla produzione di intermedi chimici e polimeri di nylon 

a quella di tecnopolimeri e filati sintetici

35,6% da Gas Naturale
14,7% da Carbone

1% da Olio Combustibile
6% da Nucleare

2,4% da altre fonte fossili

di cui le aziende interamente o in massima 
parte alimentate con energia da fonte 
rinnovabile:
Radici Novacips - Villa d’Ogna, Italia
Radici Novacips - Chignolo, Italia
Radici Plastics - Brasile
Radici Plastics - Germania
Radici Yarn - Ardesio, Italia
Radici Partecipazioni - Italia

alimentata con energia verde per più dell’80%
Radici Fibras - Brasile
alimentata con energia verde per più del 70%
Radici Yarn - Italia
alimentate con energia verde al 100%
Polimerizzazione Radici Yarn - Italia
Polimerizzazione Radici Fil - Italia

RADICIGROUP - MIX ENERGIA ELETTRICA - 2017

Patagonia si schiera in difesa della Grande Baia Australiana contro la compagnia 
petrolifera norvegese Equinor, che sta per ottenere i permessi per trivellare 
quell’area. Attivisti, politici, atleti e locali tra i quali gli ambassador del brand 
Belinda Baggs e Dave Rastovich sono sul posto per sostenere il movimento Big 
Oil Don’t Surf. Per evitare che quest’area molto cara alla comunità del surf vada 
distrutta, Equinor ha attivato, fino al 20 di marzo, una vera e propria petizione. 
Se a Equinor venisse dato il permesso di procedere (processo che sta quasi per 
concludersi) inizierebbero i danni all’ecosistema locale e aumenterebbero i rischi 
di future fuoriuscite di petrolio. La popolazione dell’Australia meridionale sta così 
unendo le forze per combattere ed è nato un movimento che si sta rapidamente 
diffondendo tra le diverse comunità, i paesi e le culture. C’è qualcosa che tutti 
possono fare a riguardo per un periodo di soli 30 giorni: dal 19 febbraio al 20 
marzo 2019, è possibile lasciare un commento pubblico in merito al “progetto di 
piano ambientale” (EP) di Equinor.

Patagonia in difesa 
del paradiso del surf
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TESTO: Karen Pozzi

A MAGGIO AVRANNO LUOGO A FRANCOFORTE TEXPROCESS E TECHTEXTIL. AL CENTRO 

DELLE DUE FIERE INTERNAZIONALI TUTTI GLI ASPETTI LEGATI AI TESSILI TECNICI E ALLA LORO 

LAVORAZIONE. UNA REALTÀ IN CRESCITA NEL SETTORE SPORTIVO, ANCHE IN ITALIA

Tessuti hi-tech, 
le nuove tendenze del mercato

DATI & STATISTICHE

Gli operatori del settore dell'industria della moda e dell'abbigliamento sono 
attesi a Texprocess e Techtextile in programma dal 14 al 17 maggio 2019 a 
Francoforte. Le due fiere internazionali coprono tutti gli aspetti dei tessuti 
tecnici, dei non-tessuti e di quelli per abbigliamento funzionale, nonché della loro 
fabbricazione e lavorazione. Appuntamenti con un forte richiamo che nel 2017 
hanno ospitato in totale 1.789 espositori da 66 Paesi e oltre 47.500 visitatori 
provenienti da 114 Paesi. Automazione, personalizzazione, customizzazione e 
sostenibilità: queste le parole chiave delle due manifestazioni che per la prima 
volta condivideranno uno dei padiglioni espositivi. In quest’area Texprocess 
presenterà la sua Digital Textile Micro Factory, con una linea di produzione 
per l’abbigliamento, le scarpe e la lavorazione di tessili tecnici. Saranno inoltre 
presenti gli espositori per la preparazione del prodotto, la logistica tessile, il 
flusso interno dei materiali e il finissaggio tessile, nonché i fornitori di prodotti 
per il cucito.
Techtextil qui presenterà una parte dei produttori di stoffe, di tessuti non tessuti, 
intrecciati, a maglia, spalmati, oltre a una selezione di produttori di macchinari 
tessili. Nella zona di passaggio a Texprocess saranno presenti i fornitori di 
tessuti high performance per l'abbigliamento. Dopo la visita a questo padiglione, 
i visitatori conosceranno l’intero processo produttivo, dal materiale al prodotto 
finito. Con i riconoscimenti per l'innovazione Techtextil e Texprocess Innovation 
Awards si premieranno le innovazioni tessili e gli approcci di lavorazione in 
termini di sostenibilità, per la prima volta tema centrale delle due fiere.

TEXPROCESS - Texprocess è la principale fiera internazionale per la lavorazione 
di materiali tessili e flessibili. I leader del settore, provenienti da 29 paesi, pre-
senteranno l'intera varietà delle tecnologie contemplando design, taglio, produ-
zione, rifilatura, stampa tessile digitale, nobilitazione e finissaggio, per arrivare 
alla logistica tessile e al riciclaggio dei tessuti. Il focus di questa edizione è su 
Impact 4.0 con tecnologie che offrono una svolta al modo con cui si producono e 
si trasformano i tessuti, ora e in futuro. Infatti, con la nascita di nuove esigenze 
da parte del consumatore quali personalizzazione, cicli della moda più brevi e 
sostenibilità, ma anche dell’industria e quindi di processi di produzione più brevi, 
vicinanza al consumatore e riduzione dei costi di lavoro e di fornitura, sono nate 
nuove soluzioni legate alla digitalizzazione e all’automazione/robotizzazione. Un 
altro focus di Texprocess è la tendenza delle microfabbriche, un nuovo approc-
cio alla lavorazione tessile completamente in rete, capace di realizzare prodotti 
personalizzati e di lavorare in modo rapido, flessibile e locale.

PROVENIENZA DELLE PRINCIPALI TECNOLOGIE - Secondo l'associazione 
VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technologies, partner di progetto di 
Texprocess, tra i primi fornitori di tecnologia nel settore del cucito e dell'abbi-
gliamento ci sono Cina, con un fatturato all’esportazione pari a 2.082 milioni 
di euro, seguita da Giappone e Germania, il primo paese europeo per esporta-

zione. Nel 2017 ha inoltre registrato un aumento del 7% in termini reali rispetto 
all'anno precedente e quindi è il risultato delle esportazioni più alto dal 2003. 
La Germania risulta essere anche il principale fornitore del mercato italiano 
che invece esporta prima di tutto verso Cina, Bangladesh e Germania.

TECHTEXTIL: TESSUTI TECNICI E TESSUTI NON TESSUTI - Principale fiera 
internazionale che propone l’intera gamma dei tessili tecnici e tessuti non 
tessuti per tutti gli ambiti di applicazione. Sarà possibile trovare i materiali più 
leggeri, resistenti e sostenibili disponibili sul mercato.

ANDAMENTO DEL MERCATO EUROPEO - Nel 2017 gli scambi extra-UE dei 
tessili tecnici si attestano a oltre 20 miliardi di euro (raddoppiati dal 2004) 
e la loro importanza continua a crescere sia in termini di importazioni che 
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di esportazioni. I tessili tecnici sono il pilastro fondamentale dell'industria 
tessile dell'UE-28. 

SETTORI DI MAGGIORE APPLICAZIONE - Tutti i campi applicativi dei mate-
riali tessili sono contemplati all’interno di Techtextile. In particolare, i rap-
presentanti dell'industria, ambito di maggiore applicazione a livello mondiale, 
dell’architettura e dell’edilizia, dell'industria della moda e dell'abbigliamento, 
di quella automobilistica e aerospaziale, della medicina, dello sport e della 
protezione dai rischi. Anche tra gli espositori italiani spiccano quelli legati 
alle tecnologie per il settore industriale, in prossimità del quale c’è anche 
quello sportivo accanto all’edilizia, l’abbigliamento, la protezione rischi e quel-
lo casalingo.

PREVISIONI PER IL FUTURO - L’iniziativa "Urban Living - City of the Future” 
dedica la propria area tematica alla vita nella città del futuro. 
Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 quasi il 70% delle persone vivrà in 
metropoli e megalopoli. Si svilupperanno così nuove esigenze su più fronti, 
dalle abitazioni ai concetti di mobilità e alla prestazione di servizi. In questo 
contesto, l’abbigliamento high performance potrebbe avere un ruolo ancora 
più importante nella vita quotidiana delle persone. 
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DATI & STATISTICHE

Se nell’articolo precedente sono messi in evidenza i dati relativi al 
mercato del tessile tecnico a italiano, ecco di seguito una panoramica 
sullo stato dell’arte dell’intera industria tessile italiana a fine 2018. 
La tessitura italiana (laniera, cotoniera, liniera, serica e a maglia) archivia 
il 2018 con fatturato complessivo che sfiora gli 8 miliardi di euro, con 
un leggerissimo calo dello 0,3% (registrato nel secondo semestre) che 
però non è andato a influire sul livello occupazionale. L’attenzione delle 
aziende, soprattutto negli ultimi anni, si è focalizzato principalmente 
sugli aspetti legati alla sostenibilità: oltre il 65% di esse, infatti, si è 
attivato per una filiera libera da sostanze chimiche pericolose, mentre un 
altro 20% ha preso in considerazione modelli di produzione che utilizzino 
riciclo. Nel 2018 sono cresciute, seppure con tassi poco superiori all’1%, 
le esportazioni che assorbono circa la metà del fatturato del tessile. 
A guidare la crescita nel primo semestre 2018 (+1,6%), contrariamente a 
quanto accaduto nel 2017, sono stati i mercati Ue, che assorbono oltre il 
60% dell’export con la Repubblica Ceca (+14,4%), la Polonia (+6,1%) e la 
Germania, (+3,2%). Negativi, invece, Usa (-11,5%) e Cina (-3,5%).

L’Italia combatte l’incertezza 
con l’arma della sostenibilità



TECHNOLOGY

Un viaggio verso il futuro, un lancio che si propone 
di cambiare il panorama degli articoli dedicati 
all’outdoor. A Monaco The North Face si è presentata 
in grande stile, con una novità assoluta che nel 
nome FutureLight riassume le sue caratteristiche: 
leggerezza e innovazione. Si tratta infatti di un nuovo 
materiale traspirante e impermeabile sviluppato 
utilizzando la tecnologia Nanospinning e processi di 
lavorazione sostenibili mettendo a punto un nuovo 
standard di sostenibilità basato su metodologie 
innovative nel processo di creazione dei tessuti. Grazie 
a questo approccio, il brand realizza indumenti a 
tre strati utilizzando tessuti riciclati e si avvale di 
una produzione che riduce sensibilmente l’utilizzo di 
componenti chimici. La produzione avviene in uno 
stabilimento ad energia pulita, alimentato ad energia 
solare.

NANOSPINNING - Questa particolare tecnologia ha 
permesso la membrana di una permeabilità all’aria 
nuova, questo grazie a dei fori a livello Nano che ga-
rantiscono porosità, mantenendo al contempo imper-
meabilità e consentendo all’aria di passare attraverso 
il tessuto per un’ottima traspirazione. Inoltre, la tecnica 
di Nanospinning offre ai designer la possibilità di va-
riare il peso, la traspirabilità, l’elasticità e la struttura 
del capo a seconda delle specifiche esigenze di atleti 
e consumatori, adattandosi al diverso tipo di attività e 
di condizioni ambientali. La possibilità di modificare 
ed adattare questi parametri nella fase di sviluppo dei 
tessuti non ha precedenti nel settore dell’abbigliamen-
to, dell’attrezzatura e degli accessori.

FUTURELIGHT - Nato in montagna e ispirato dal 
team internazionale di atleti The North Face in cerca 
di una maggiore traspirabilità e prestazioni ottimali 
nei loro capi waterproof. Il materiale è poi stato testato 
durante le loro spedizioni sulle vette più impervie e 
nelle condizioni più estreme come quelle del Lhotse e 
dell’Everest in Himalaya. The North Face ha lavorato 
con esperti indipendenti come gli Underwriters Labo-
ratories (UL), un ente internazionale di certificazione 
della sicurezza che ha spinto al limite il tessuto Future-
Light al fine di testarne l’impermeabilità.

FUTURELIGHT È L’ULTIMA NOVITÀ DEL BRAND: TRE STRATI DI TESSUTO TRASPIRANTE, 

REALIZZATI PARTENDO DA MATERIA PRIMA RICICLATA

TESTO: Sara Canali

Con The North Face verso il futuro

Air Permeability

Nanospinning

Waterproof
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Si presenti ai nostri lettori.
Appassionato di sci, snowabord, 
running e montagna, ho 
sviluppato negli anni una discreta 
competenza nell’ambito della sport 
industry lavorando per Nike prima, 
Sole Technology e in VF dal 2011 
dove ho seguito principalmente 
il brand Vans. Ho iniziato in 
The North Face quattro mesi fa 
e la ritengo una sfida davvero 
emozionante e nuova.
Quali sono le maggiori differenze che riscontra 
tra Vans e The North Face?
The North Face è focalizzata su prodotti innovativi 
premium, Vans è più un brand che possiamo 
definire “culturale”, rappresenta un lifestyle. Anche il 
consumatore è differente, quello di The North Face 
è molto più sfaccettato visto che il brand attrae 
consumatori di categorie diverse.
Ha parlato di lifestyle ed è inevitabile notare 
come oggi anche l’outdoor lo sia. Pensa che la 
sua job position dipenda anche dall’esperienza 
maturata in Vans?
Non ho mai posto questa domanda al mio boss, 
ma penso che potrebbe essere un motivo più che 
valido. La domanda centrale oggi è sicuramente 
questa: cos’è l’outdoor? Anche mettersi un paio di 
scarpe da hiking e andare in montagna vuol dire 
fare outdoor. Oggi il consumatore ha bisogno di un 
cambiamento, e noi dobbiamo ascoltarlo per capire 
davvero di cosa ha bisogno. La nostra immagine 
legata alla performance è sicuramente una parte 
fondamentale, ma ci sono dei consumatori nuovi 
che hanno dei bisogni differenti ed è anche a loro 
che vogliamo provare a indirizzarci.
Non pensa che andare in questa direzione 
possa allontanare i fruitori più autentici?
Il consumatore sta cambiando. C’è un crossover 
che cambia il comportamento del consumatore 

stesso. Noi continuiamo a essere 
un brand premium nel senso 
dell’evoluzione tecnologica e il nostro 
obiettivo principale è quello di dare il 
meglio agli atleti che testano i nostri 
prodotti. Anche la linea più lifestyle 
fa parte dell’heritage dell’azienda, 
i piumini da città erano i nostri capi 
tecnici dieci anni fa quindi non ci 
siamo inventanti una linea ad hoc. 
È importante proteggere il brand e 
valutare bene la distribuzione, ma 

sono altrettanto convinto che se continuiamo a 
investire nella ricerca e nell’innovazione portando 
sempre più prodotti ad alto livello la nostra 
immagine non ne risentirà.
Quali sono i focus della prossima collezione?
Diventare sempre più responsabili, sia verso 
l’ambiente che verso le persone. Il footwear che 
in due anni vogliamo sviluppare e infine le donne. 
Siamo un brand a oggi ancora troppo orientato 
verso un pubblico maschile, per questo abbiamo 
in programma diverse iniziative per coinvolgere le 
donne capendone le esigenze, che sono diverse e 
mirate.
A livello di responsabilità come vi state 
muovendo?
The North Face ha sempre lavorato in questo 
senso per essere assolutamente responsabile. Da 
anni studia i modi migliori per rispettare l’ambiente 
che è il cuore del nostro brand e a cui dedichiamo 
moltissima ricerca, tanto che la membrana che 
abbiamo lanciato, la FutureLight, è totalmente 
ecologica e amica della natura. Ne siamo orgogliosi 
proprio per il grande passo avanti verso il futuro. 
Da anni portano avanti l’idea di usare fibre riciclate 
e materie green perché il nostro business si basa 
su un mondo sano, dove la natura è al centro. 
Abbiamo un sacco di iniziative di responsabilità 
ambientale e sociale che attiveremo anche in Italia.

Intervista a Jan Van Leeuwen vice presidente e general manager Emea

Le strategie del brand

Jan Van Leeuwen





IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DEL PILE R1, PATAGONIA HA RIPERCORSO LA STORIA, 

L’INNOVAZIONE E L’EVOLUZIONE DI QUESTO ICONICO STRATO INTERMEDIO

TESTO: Andrea Lamperti

“Il pile che Patagonia non ha mai dovuto reiventare, ma che comunque 
non ha mai smesso di migliorare nel corso degli anni”. “La rockstar nel 
mondo dei tessuti”. Parole, quelle spese dal team Patagonia per celebrare 
il ventesimo anniversario dello storico R1, che rendono l’idea di cosa abbia 
rappresentato, negli anni, questo strato intermedio. Un riconoscibile (e 
riconosciuto) “marchio di fabbrica” del brand californiano, oltre che un 
intramontabile punto di riferimento per tutti gli appassionati delle attività 
all’aperto.

La storia del pile - ripercorsa da Patagonia in ogni sua tappa ed 
evoluzione, per contestualizzare la nascita dell'R1 - parte da lontano, nel 
1981, quando Polartec lo introdusse sul mercato per la prima volta. Venne 
acclamato come “il futuro dell'abbigliamento tecnico”. A metà degli anni 
'90, però, aveva già messo in mostra alcuni limiti: era pesante, voluminoso 
e troppo spesso per essere utilizzato come sotto-strato. Nell'inverno del 
1998, allora, un gruppo di designer e tester si riunì a Bozeman (Montana), 
nel magazzino di Patagonia, con l'obiettivo di sviluppare un prodotto più 
funzionale e tecnico. Come? Lavorando “per sottrazione”: il problema con il 
pile, infatti, era… che ce n'era troppo. 

“Cercando il miglioramento, si tende a cercare di aggiungere sempre qual-
cosa” - ha detto Eric Rice, direttore del design tecnico di abbigliamento e 
attrezzature, che ha iniziato a lavorare per Patagonia nel 1997 ed era mem-
bro di quel team. “Noi, invece, abbiamo reso migliore l'R1 semplificandolo. 
Quando abbiamo iniziato a testare le prime versioni del tessuto, abbiamo 
provato a realizzare un capo metà in R1 e metà utilizzando il pile a doppio 
lato. Esci, lo usi e capisci subito da che parte è più comodo, o quale lato si 
comprime meglio: avevamo avuto una buona intuizione”.

Gli attributi pratici, il perfetto equilibrio tra funzionalità e multifunzionalità, 
la leggerezza e la comodità del pile lo hanno reso rapidamente, a partire 
dal lancio della linea Regulator nel 1999, un punto fermo per molteplici 
attività tecniche all'aperto. Ma il suo percorso era soltanto all’inizio. Da quel 
momento in poi, infatti, le modifiche sono state continue. E migliorative. 
L'aggiunta di un cappuccio, una maggiore elasticità, il passaggio al 
poliestere riciclato, un cavallo a strappo rimovibile, passaggi di vapore 
più larghi nel modello, cuciture realizzate nelle fabbriche Fair Trade 
Certified… Un lungo processo evolutivo che oggi, a due decenni dal suo 
punto di partenza, Patagonia celebra con fierezza. Perché l’R1 - testato sul 
campo in quasi tutte le condizioni immaginabili, in tutto il mondo - rimane 
all'avanguardia, pur essendo un classico dell’outdoor. Nonché uno degli 
articoli più amati del marchio californiano. “E funziona ancora così bene 
che non abbiamo mai dovuto abbandonare il concetto base”.

Un classico sempre 
all’avanguardia

ANNIVERSARIO
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1999 - In collaborazione con Polartec, nasce l'R1. La linea 
originale include l'R1 pullover Flash, il gilet senza maniche 
Flash, lo Zip-T e i pantaloni.

2000 - Ecco lo Zip-T R1, l'unico pezzo di questa linea - prima 
del lancio della Field Jacket R1 (2015) - dotato di una tasca 
orizzontale sul petto.

2001 - Dall’unione del Flash Pullover R1 e di un 
passamontagna, nasce il nuovo pullover con cappuccio. 
La novità: un cavallo elastico e removibile, sia internamente 
che esternamente, per evitare che il girovita salga.

2004 - Prendendo spunto dai capi amati dai trail runner e dagli 
atleti di endurance ad alto livello, il gilet R1 aggiorna l'originale, 
ultra-semplice R1 Flash Vest con caratteristiche tecniche.

2006 - Ritorna, realizzata in tessuto di poliestere riciclato ed 
elasticizzato, la felpa con cappuccio R1. L’alpinista americano 
Steve House l’ha definita come "la prima cosa che indosso e 
l'ultima che tolgo". 

2010 - Dopo anni di modifiche, la tasca sul petto è stata 
inserita sul lato sinistro della cerniera centro-frontale. Polartec 
perfeziona l'esclusivo pile Power Dry di R1 per renderlo più 
leggero, resistente, comprimibile e traspirante. 

2012 - Undici anni dopo il lancio della felpa con cappuccio 
originale, la prima felpa con cappuccio da donna R1 combina 
una vestibilità tecnica femminile con tutte le caratteristiche più 
apprezzate della versione classica.

2015 - Il connubio di prestazioni e utilizzo semplificato: l'esclu-
sivo tessuto Polartec Power Grid è più leggero, traspirante e 
comprimibile che mai, pur contenendo tessuti certificati come 
bluesign e un uso migliore di tutto il poliestere riciclato.

2019 - Torna a grande richiesta la felpa con cappuccio R1: 
un ibrido Capilene più leggero e dal profilo più basso, che 
offre una migliore traspirabilità ad alto rendimento, oltre a una 
nuova versione con zip integrale. Dopo due decenni di uscite, 
spedizioni e avventure, il tessuto R1 ottimizzato e riciclato al 
93% rimane lo standard per il fleece tecnico e, in gran parte, 
invariato rispetto all'originale.

– TIMELINE –

2000

2001 

2004 

2006 

2010 

2015 

2019 



D O  W H A T  Y O U  C A N ’ T  –  B E  W H A T  Y O U  C A N !

N O R D W A N D  A D V A N C E D  J A C K E  T

P U R E  P E R F O R M A N C E

Approvata dalla montagna: Nordwand Advanced HS Hooded Jacket. 
Massima libertà nei movimenti verticali.
Durevole, ultraleggera, estremamente comprimibile. 
Protezione completa contro le intemperie.
Gore-Tex® Pro.



Da sinistra, Pipi Cardell 
e Halinka Fietta (marketing 

manager Kayland) 
insieme a Denis Urubko 
nello stand a Ispo 2019

Sopra, lo scarpone 
Kayland Apex Plus, 

testato da Denis 
Urubko nell'ascensione 

del Mojon Rino

Sotto, il nuovo 
Dry Dragon

Kayland si è presentata a Monaco, in occasione di Ispo 2019, 
carica di novità. Alla fiera bavarese, infatti, sono stati presentati 
ed esposti i nuovi prodotti del Dragon Project: le Ice Dragon e le 
Dry Dragon, calzature tecniche progettate, rispettivamente, per 
l’arrampicata su ghiaccio/misto e per il dry tooling. Ma non è 
finita qui, perché allo stand del brand veneto si è visto anche il 
nuovo ambassador, Denis Urubko. Abbiamo avuto l’occasione di 
parlare con l’alpinista russo-polacco della sua passione (o forse 
dovremmo dire “vocazione”?) per l’alta montagna e soprattutto 
della collaborazione avviata con Kayland.

Denis, nel tuo passato hai raggiunto tantissimi obiettivi che 
ti hanno reso un assoluto punto di riferimento per tutti gli 
amanti dell’alpinismo. Come è cominciata la tua passione per 
l’alta montagna e cosa ti ha spinto, in questi anni, a darti nuovi 
obiettivi, nuove sfide, per poi superarli, e dartene di ulteriori?
Sicuramente la spinta è partita dall’esempio di grandissimi 
scalatori del passato, come Jerzy Kukuczka e Krzysztof Wielicki 
(che, oltretutto, avevano anche materiali non all’altezza di quelli 
odierni). Poi ognuno segue la sua strada. Io sono partito da 
ascensioni in Caucaso, che sono state una sorta di “trampolino” 
per me. E da lì sono salito sempre più in alto, più in alto, più in 
alto… semplicemente, non ho mai pensato di fermarmi. Devo una 
parte della mia mentalità e della mia dedizione agli anni passati 
nell’esercito kazako, in cui mi è stata trasmessa la passione per 
l’alpinismo e per la sfida con se stessi che rappresenta. 
Credi di poter essere anche tu un esempio per i giovani che si 
avvicinano all’alpinismo in alta quota?
Non so se si possa davvero parlare di “esempio”. Perché in 
montagna, a certe altitudini, sopravvivere è molto difficile e 
credo che questo tipo di spinta venga da dentro. Non si può 
seguire la scia di altri. Quello in cui penso di poter essere d’aiuto 
ai giovani, è far capire quanto sia gratificante questa vita.
Da poco ha preso il via la tua collaborazione con Kayland. 
Cosa significa per te questa nuova avventura? 
Ho 45 anni, sono giovane ancora, ma ho maturato un’enorme 
esperienza come alpinista e mi sento fortissimo in alta quota. 
In questo momento, alla mia età, voglio misurarmi nella 
dimensione sperimentale dell’alpinismo. Per questo sono entrato 
in contatto con Kayland. Abbiamo l’obiettivo di pensare a dei 
nuovi modelli di scarponi - dall’ascensione, all’avvicinamento 
- grazie al contributo che può garantire la mia esperienza e la 
mia conoscenza della montagna, delle diverse superfici, delle 
esigenze dell’alpinista.

Perché pensi che Kayland abbia scelto te?
Sicuramente quello che ha attratto il brand è il mio spirito da 
atleta, la mia filosofia di vita: cerco sempre qualcosa di nuovo, 
qualcosa da scoprire, qualcosa di me stesso in cui migliorare. 
E non sono mai fermo. Oltre a questo, forse piace loro anche la 
mia idea di alpinismo, che per me non è solo camminata, corsa, 
gare e ascensione. È una danza. Una danza artistica.
La tua collaborazione riguarda solo la comunicazione, o anche 
la fase di ricerca, sviluppo e progettazione del prodotto?
Sono assolutamente coinvolto nel processo di sviluppo. 
Ho avuto modo di lavorare con il team R&D di Kayland: ho 
provato alcuni modelli e materiali, è stato molto interessante 
per me. Mi ha fatto piacere perché sono interessati a sentire 
la mia opinione, ad avere un mio parere sulla forma delle 
calzature e sui materiali utilizzati.
Qual è stata la prima esperienza “sul campo” con Kayland?
Siamo partiti i primi di gennaio con l’ascensione del Mojon 
Rino, in Patagonia, dove abbiamo testato lo scarpone Apex 
Plus. Sono sincero: non credevo tantissimo in questo modello 
inizialmente, ma poi l’ho provato… e mi ha stupito. Molto tecnico, 
davvero ideale per la danza sulla roccia e anche su terreni misti. 
Uno scarpone progettato e realizzato molto bene.
Avete già delle spedizioni in programma per lavorare su altri 
prodotti?
La spedizione di febbraio sul Monte Bianco si propone l’obiettivo 
di lavorare a stretto contatto con il team R&D di Kayland in alta 
quota. La prossima estate, poi, saremo sul Gasherbrum II - dove 
voglio provare ad aprire una via nuova in stile alpino. Stiamo 
lavorando ad un modello particolarmente tecnico per ascensione 
in condizioni estreme, da testare oltre gli ottomila metri. Nel 
2020, invece, voglio passare molto tempo sulle Alpi, che non 
conosco e non ho girato come avrei voluto in passato; lì voglio 
lavorare con il team Kayland, perché ci imbatteremo in diversi 
passaggi molto tecnici di alpinismo vero.
Domanda personale: qual è il tuo rapporto con il web e con i social? 
Diciamo che... sono un po’ vecchio, forse (ride). Vengo da un’altra 
epoca, e ho una mentalità piuttosto militare, essendo stato per 
20 anni nell’esercito. Non mi piace tanto condividere le mie 
opinioni, i miei pensieri… per niente. A me piace riflettere sulle 
cose, analizzarle e poi, eventualmente, condividerle: questo è il 
mio stile di comunicazione. Più “filosofico”, meno “immediato”. 
Non mi interessa pubblicare una foto, un video o qualcosa di 
“istantaneo”. Ad esempio sul mio blog (urubko.blogspot.com) 
pubblico talvolta dei contenuti, sì, ma quando ho un’esperienza 
che voglio comunicare, che ha un particolare significato per me 
e su cui ci ho ragionato sopra.

TESTO: Andrea Lamperti

L’ALPINISTA CI HA RACCONTATO LA NATURA DELLA SUA COLLABORAZIONE 

CON IL BRAND TREVIGIANO, DI CUI DA GENNAIO È AMBASSADOR. E NON SOLO

ATLETI

Denis Urubko, 
la marcia in più di Kayland

Denis Urubko, 45 anni,
ambassador Kayland 

da gennaio 2019"
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Da più di 25 anni Mondeox Spa produce con 
impegno e dedizione calzature High Performance
per i più importanti brand del settore, esclusiva-
mente in Europa, in stabilimenti di proprietà 
dell’azienda; un eff iciente network di design, 
produzione e logistica.

Grazie al kanow-how sviluppato negli anni, 
Mondeox Spa sa realizzare una grande varietà 
di calzature, rispondendo alle esigenze del cliente 
in termini funzionali, estetici e qualitativi.

Il potenziale produttivo di Mondeox Spa raggiunge 
le 6.000 paia al giorno, con 1.800 montate e 4.200 
ad iniezione diretta in PU, garantendo su questi 
numeri elevati standard qualitativi, per calzature 
altamente performanti e durevoli.

Un altro punto di forza è la totale personalizza-
zione nel Private Label, con la possibilità 
di scegliere il materiale della tomaia, la suola, 
i ganci e passalacci, le fi niture e la marchiatura.
Mondeox Spa si prende cura anche del packaging, 
fornendo scatole e pendenti totalmente persona-
lizzati in base al brief del cliente.

Mondeox Spa: l’intero processo produttivo 
nel segno della qualità Made in Europe.

We are Mondeox. We are The Shoe Factory.

STABILIMENTI PRODUTTIVI

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALZATURE CON SUOLA AD INIEZIONE IN PU

PERSONALIZZAZIONE TOTALE

MONDEOX SPA RICERCA AGENTI 
PER SVILUPPARE IL MERCATO
INTERNAZIONALE Per informazioni e colloqui inviare CV

a info@mondeox.it



Troppo riduttivo chiamarlo negozio. Appena si entra, la progettazione degli 
spazi e l’arredo guidano il visitatore in un’area unica dove il registratore di 
cassa è volutamente nascosto, per fondere l’esperienza di acquisto e di vendita 
in un’unica passione, quella per il running in tutte le sue accezioni. Un lungo 
tavolo in legno dal design moderno e il bancone bar adibito ai caffè, alle 
colazioni e al pranzo, lasciano intuire che qui non si viene solo per comprare 
scarpe o abbigliamento da running. Qui si può trovare il confronto e il supporto 
per realizzare i propri obiettivi, siano essi un’uscita di trail running in notturna, 
un “giro turistico” della città all’alba, o la preparazione di una maratona. Chi 
entra da Runaway può anche semplicemente bere una spremuta, fare una 
chiacchierata con uno dei tre soci, Luca, Carlo o Filippo, tra gli scaffali ben 
divisi e ordinati dove i prodotti sono disposti con la stessa cura con cui è stato 
creato questo ambiente. Si può trovare anche conforto in una doccia calda 
dopo una sessione di running, in un pranzo take away per chi deve rientrare in 
ufficio, in una lezione di yoga per chi lo desidera, da praticare nell’accogliente 
area del piano seminterrato adibita all’allenamento indoor. 
Insomma, chi entra in questo spazio ha la possibilità di uscirne con qualcosa in 
più che non sia solo un paio di scarpe. Perché oggi la differenza per un negozio 
specializzato è vendere un servizio di qualità, ancor più del prodotto.

TESTO: Cristina Turini

Quando il servizio è più 
importante del prodotto

IL NUOVO PUNTO D’INCONTRO PER I RUNNER E I TRAIL RUNNER MILANESI (E NON SOLO) HA APERTO A 

POCHI PASSI DAI NUOVI SIMBOLI ARCHITETTONICI DELLO SKYLINE DI MILANO. 

CHI ENTRA DA RUNAWAY ESCE CON QUALCOSA DI PIÙ CHE NON SIA SOLO UN PAIO DI SCARPE

IO APRO PERCHÉ.. .

Come e da quanto ti sei avvi-
cinato al mondo running?
Per caso a fine 2011, un 
amico che non c’è più mi ha 
visto camminare al Monte 
Stella. L’ho seguito correndo, 
poi dopo un mese la prima 
gara da 10 km e poi a seguire 
maratone e ultra trail.
Perché e quando hai 
deciso di aprire un negozio 
specializzato sul running? 
Ho lavorato per sei anni, dal 2007 al 2013, come architetto. Poi la passione sempre 
più forte per lo sport ha fatto sì che entrassi in società in un negozio di running 
specializzato, ma è sempre stato un mio sogno avere un negozio tutto mio, che 
fosse diverso dai classici negozi di running, con un’offerta più ampia di servizi.
Partendo dalla tua esperienza di venditore, quali sono “gli errori” che hai 
cercato di evitare nella creazione di questa nuova realtà? 
Essendo tra i tre soci quello con un’esperienza maggiore di venditore, uno degli erro-
ri da evitare è sicuramente quello di ordinare troppa merce e riempire il magazzino.
Quali sono le specificità del tuo nuovo punto vendita? 
Il nostro punto vendita si differenzia dagli altri sia per una maggiore cura 
dell’estetica e dell’esposizione della merce, sia per un’attenzione a 360 gradi verso 
il cliente, non solo assistendolo nell’acquisto ma dispensando consigli anche sulla 
preparazione atletica, sull’alimentazione e sull’integrazione. Organizziamo uscite di 
running di gruppo e personalizzate, corsi di yoga e ginnastica funzionale, uscite di 
trail running notturne e nei fine settimana e una serie di eventi dedicati a tutto quello 
che circonda il mondo dello sport e del vivere sano.
E-commerce sì, e-commerce no? 
E-commerce sì, non da subito. Partiremo con il sito e-commerce dal 2019.
Nella tua esperienza di venditore, quali sono le difficoltà che hai incontrato 
fino a oggi e quali le soddisfazioni che ti sei tolto?
Oltre alle difficoltà di tipo economico, sempre in agguato, uno dei maggiori problemi 
è quello relativo agli ordini pre-stagionali. Intuire i modelli e i colori da ordinare 
dei prodotti che arriveranno otto mesi dopo, non è sempre facile. Le soddisfazioni 
maggiori arrivano dai clienti: quando ritornano o quando mandano un amico in 
negozio vuol dire che si è lavorato bene. Quando organizziamo eventi, vedere che 
sono andati bene è sempre motivo di orgoglio. Questo sprona ad andare avanti e 
perseguire le proprie idee.
In quali modi intendete fidelizzare la clientela?
L’idea è quella di coinvolgerli con le nostre uscite running di gruppo settimanali, 
con le prove di prodotto (test scarpe, abbigliamento, accessori), le attività collaterali, 
gli aperitivi e le colazioni pre e post allenamento, le serate a tema, la consulenza 
tecnica e l’assistenza pre e post vendita. 

– PARLA LUCA PODETTI, CO-FONDATORE – 

– SCHEDA RUNAWAY – 

Cura della clientela a 360°

Indirizzo / Via Ugo Bassi 22
Telefono - fax /  02.91949633
E-mail / info@runawaymilano.it
Sito / runawaymilano.it
Facebook / runaway 
Instagram / @runawaymilano
Gestione magazzino / Digitale

Numero sedi / 1
Titolari / Luca Podetti, Carlo 
Pioltelli, Filippo Canetta
Nascita del negozio / 2018
Numero vetrine / 2
Numero personale / 3
Mq totali / 180
Mq calzature / 40
Mq abbigliamento / 40
Mq attrezzatura / 15

Discipline trattate / running 
e trail running

Marchi attrezzatura / Salomon, 
Suunto, Garmin, Polar, SiS, 
Racer, Leki, Petzl, Noene, 
BV Sport
Marchi calzature / Salomon, 
Brooks, adidas, Saucony, 
La Sportiva, Hoka One One, 
SCARPA
Marchi abbigliamento / adidas, 
Salomon, Wild Tee

Altri servizi / 
bar caffetteria tavola fredda, 
spogliatoi, docce, armadietti, 
corsi yoga e fitness ecc, eventi

Da sinistra, 
Luca 

Podetti, 
Filippo 

Canetta
e Carlo 
Pioltelli

20



L I M I T L E S S.

MACH 2
THE SUPER LIGHT, 
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FOCUS ON

BRESCIA
Massimo Zuin, category manager

1. Negli ultimi due anni la crescita è stata più so-
stanziosa rispetto agli anni precedenti. Questo può 
essere dovuto al fattore innevamento nel 2017 che 
poi ha portato un ottimismo che si è trascinato fino al 
2018, spinto anche dalle rigide temperature. 

2. Più evidente. È un evidente rischio, speriamo di-
venti un’opportunità. Noi facciamo anche vendite 
online ma cerchiamo di trasformare la concorren-
za dell’online in un vantaggio cercando di istruire il 
cliente fornendogli consulenza e consigli durante la 
vendita in negozio, cosa che nel mondo online non 
è possibile fare.

3. Premi e sconti ai possessori della fidelity card. 
Inoltre abbiamo delle convezioni con il Cai e numero-
se associazioni sportive locali.

4. Speriamo di implementare la competenza e la di-
sponibilità degli addetti vendita.

5. La Sportiva – Five Ten  
6. SCARPA – Kayland – Dolomite 
7. Salomon – La Sportiva – Hoka One One
8. Salewa – Karpos – Me°ru’ 
9. Camp – Black Diamond – Petzl 
10. adidas

SPORTLANDO
O VALMAGGIA SPORT

Formazza (VB)
Giorgio Valmaggia, socio

1. Il livello delle vendite è costante da una decina 
d'anni, senza particolari oscillazioni.

2. Noi non la vediamo né come un pericolo né come 
una risorsa, poiché siamo una località distante dai 
grossi centri e i clienti sono abituali oltre che affezio-
nati a noi.

3. Noi non mettiamo in atto particolari strategie di 
fidelizzazione in quanto siamo sul territorio da tanti 
anni e tutti i clienti che abbiamo sono clienti storici.

4. Siamo in montagna e non ci lamentiamo di come 
stanno andando le vendite. Abbiamo in programma 
di aprire un altro punto vendita dislocato, orientato 
solo all’estivo. 

5. _  
6. Salewa – Tecnica – Trezeta 
7. Salomon – Tecnica
8. Salewa – Biting – Redelk 
9. Ziener – Calze Gm – Zamberlan
10. Non saprei. I marchi che proponiamo sono gli 
stessi da un po’ di anni e nessuno si è mai messo in 
risalto rispetto ad altri.

O
Pellizzano (TN)

Lorenzo Vegher, titolare

1. Forse qualcosa in più rispetto all’anno precedente.  
2. Un pericolo, ma con il tempo può diventare una 
risorsa, nel senso che il cliente si accorgerà (prima 
o poi) che l’assistenza in loco è importante ed è un 
servizio che solo il negozio fisico ti può dare. Noi ab-
biamo anche un sito online che però curiamo poco. 
Sicuramente contribuirà sull’andamento delle ven-
dite facendo principalmente da vetrina del negozio 
fisico, ma in minima parte.
3. Ai clienti abituali doniamo una tessera sconto che 
permette di avere un po’ di sconto ogni tot acquisti. 
4. Più attenzione al servizio, sia di vendita al clien-
te sia nell’assistenza sia nelle riparazioni. Abbiamo 
intenzione di curare più l’aspetto relativo all’online 
attraverso il rinnovo del nostro sito.

5. La Sportiva – SCARPA  
6. SCARPA – La Sportiva – Salomon 
7. Saucony – adidas – Nike 
8. Salewa – Salomon – Martini
9. Salewa – Camp – Petzl 
10. Salewa

VEGHER SPORT

Finale Ligure (SV)
Emanuele Pellizzari, socio

1. Il bilancio è leggermente negativo, dopo aver ana-
lizzato il flusso delle carte di credito abbiamo consta-
tato che sono calati i clienti stranieri. 
2. Non abbiamo un sito online e l’abbiamo avvertita 
abbastanza se non addirittura molto. Noi la conside-
riamo un pericolo.
3. Una parte dei nostri clienti è straniera e abbiamo 
cercato di fidelizzarli sia con tessere fidelty sia cer-
cando di dare un servizio di consulenza (attraverso i 
social media) sui siti di arrampicata e falesie.
4. Vogliamo implementare maggiormente il nostro 
software con quello delle ditte.

5. SCARPA – Wild Climb  
6. SCARPA 
7. SCARPA
8. Marmot – Ferrino – Abk 
9. Edelrid – Ferrino – AustriAlpin
10. Un vero e proprio marchio rivelazione non c’è 
stato. Siamo molto soddisfatti e sorpresi della linea 
lifestyle di The North Face.

11. La concorrenza dei siti online sia stranieri che 
italiani sta diventando importante per i negozi legati 
alla stagionalità in quanto ora come ora i negozi fisici 
stanno sempre più avendo solo una funzione di ve-
trina e prova–taglia. La vendita effettiva viene fatta 
da altri.

FINALE CLIMBg

A CURA DELLA REDAZIONE

Con questa inchiesta la nostra rivista vuole 
venire incontro ai negozianti e, anzi, fungere da 
collegamento tra i retailer, considerati l’anello 
fondamentale della filiera distributiva, e i brand. 
Nell’ottica di un approccio sempre più al servizio 
del negoziante e delle sue necessità. Quello che si 
vuole fornire va, in altri termini, ben oltre il mero 
aspetto informativo e rappresenta un vero e proprio 
strumento capace di mettere in comunicazione il 
negoziante e l’azienda. Come? Dando la possibilità 
al primo di esprimersi liberamente, sottolineando 
punti di forza e di debolezza dell’attuale andamento 
del mercato e, in contemporanea, dandone uno 
spaccato che permetta, alle aziende, di regolarsi di 

conseguenza. Insieme alla rubrica “Focus shop” e 
alle “Nuove aperture” diamo spazio ai negozianti 
tutto l’anno, ma è proprio in occasione della “Carica” 
che tutti, dal negozio storico a quello di più recente 
apertura, possono parlare liberamente. Un lavoro 
sicuramente impegnativo ma, anche per la rivista, di 
grande soddisfazione in quanto esclusivo. 

Per il nostro gruppo editoriale “La carica dei 101” 
è un vero e proprio “marchio di fabbrica”, tanto da 
essere ripreso da tutte le testate. 
Stiamo già lavorando sulla terza puntata, con la 
quale raggiungeremo il fatidico numero di 101 
interviste… stay tuned!

1. Nel 2018 qual è  
stato l’andamento  
delle vendite  

      del negozio?

2. Quest’anno com’è 
stata la concorrenza 
del commercio  

   online? La considerate 
un'oppurtunità o un rischio?

3. Quali iniziative 
proponete per 
fidelizzare/  

                aumentare il cliente?
4. Quali i prossimi 

passi per migliorare 
la qualità  

      del vostro servizio? 

10. Brand 
rivelazione 
2018 11. Eventuali  

altre  
osservazioni

SECONDA PUNTATA DELLA NOSTRA APPREZZATA 

E ATTESA INDAGINE ESCLUSIVA SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE 

DEL MERCATO OUTDOOR NEL 2018

La carica dei 101
2^ 

PUNTATA

5. calzature climbing
6. calzature trekking 
7. calzature running e trail running
8. abbigliamento
9. attrezzatura  e accessori

 – DOMANDE – 

contento indifferentetriste arrabbiato
Eg c

– LEGENDA – 

O

I TRE MARCHI PIÙ VENDUTI NELLE CATEGORIE
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NAO® +
Lampada frontale multifunzione ultrapotente, ricaricabile e programmabile, 
grazie all'applicazione MyPetzl Light. Dotata della tecnologia REACTIVE 
LIGHTING che adatta automaticamente l'intensità luminosa alle esigenze 
dell'utilizzatore. 750 lumen. www.petzl.com

CLARE GALLAGER // Rocce nascoste, insidiose radici nel 
terreno e una domanda costante: ci sono animali che mi 
osservano? Ecco cosa trasforma la corsa notturna nella 
mia sfida. Corro di notte o al mattino presto per godere 

del silenzio di un bosco ancora addormentato. La quiete 
purifica la mia anima. #petzlnightrunning
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FOCUS ON

Montesilvano (PE)
Teodoro D’Alessio, titolare

1. L’andamento è stato similare a quello dell’anno 
scorso. Negli ultimi anni abbiamo notato una diminu-
zione dei prodotti venduti, ma un aumento in qualità 
del prodotto venduto.

2. Noi la consideriamo un’opportunità. Abbiamo no-
tato una crescita dei clienti online che ci contattano 
attraverso i social.

3. Cerchiamo di essere presenti ai vari eventi sporti-
vi, attraverso sponsorizzazioni a premi o direttamen-
te sui luoghi con uno stand. Siamo attivi sui social e 
molti clienti ci contattano perché vedono i nostri rife-
rimenti sui siti dei brand che trattiamo.

4. Riduzione di stock e aumento della qualità del pro-
dotto. Cerchiamo di focalizzare l’attenzione su pro-
dotti innovativi che hanno un’attenzione al mercato e 
che piacciono alla clientela per la qualità dei materiali 
e l’innovazione.

5. Five Ten – Wild Climb
6. Kayland – Aku  – Trezeta  
7. adidas – Salomon
8. Crazy Idea – Millet  – Ortovox 
9. Salomon – Petzl – Ortovox

10. Crazy Idea 

11. Sta crescendo l’attenzione al negozio da parte 
delle aziende, ma sono ancora restie a considerarci 
un loro punto di vendita.

BUGARDO
BRESCIA

Valentina Seghezzi, titolare

1. Nel 2018 è andata bene soprattutto la stagione 
estiva e meno quella invernale, per via del tempo, 
anche se la flessione non ha interessato tutta la tipo-
logia di merce. Complessivamente a livello di vendita 
siamo allineati con il 2017. 

2. Per noi non è di certo una risorsa. Tutti sono capaci 
di vendere il prodotto sotto prezzo, che è poi quello che 
succede con il commercio online. Noi ci siamo rifiuta-
ti di fare anche una vetrina online proprio per questo 
motivo e in più perché ci teniamo ad avere il contatto 
con il cliente, anche per informarlo meglio sul possibile 
prodotto che acquista.

3. L’estrema sincerità verso il cliente, poiché vendia-
mo prodotti che utilizziamo innanzitutto noi. Il nostro 
cliente viene per il passaparola e perché sa che dia-
mo sempre un buon consiglio e una buona consulen-
za sulla scelta del prodotto, che è solo di alta gamma.

4. Il prossimo passo sarà sicuramente quello di si-
stemare esteticamente il negozio. Questo ci per-
metterà di servire meglio e più velocemente i nostri 
clienti. Per il resto, a detta loro, il nostro servizio è già 
abbastanza all’avanguardia proprio perché semplice.

5. SCARPA – La Sportiva  
6. SCARPA – La Sportiva – Zamberlan 
7. _
8. Arc’teryx – Maloja – Prana 
9. Climbing Technology – Ocun – Petzl 

10. Mountain Equipment

BLOCCO MENTALEO

San Martino di Castrozza (TN)
Mauro Taufer, titolare

1. È stato un anno buono. Abbiamo fatto circa un più 
10% rispetto all’anno precedente. 

2. A essere sinceri, non la consideriamo una risorsa 
ma neanche un pericolo. Più che altro sentiamo la 
sua presenza nel periodo dei saldi, in quanto parte 
della clientela, prima di acquistare il prodotto, con-
trolla online se lo trova a un costo inferiore. 

3. La presenza costante nel seguire il cliente sia nel 
momento dell’acquisto che dopo. Ci vengono propo-
ste e facciamo delle convezioni con gruppi numerosi 
che si presentano occasionalmente. 

4. Cerchiamo di avere sempre qualche marchio nuo-
vo e novità all’interno del negozio.

5. SCARPA  
6. SCARPA – Dolomite – Fitwell 
7. Scott – The North Face – SCARPA
8. The North Face – Dare 2b – Crazy Idea
9. Scott – Ferrino – Alpina 

10. Crazy Idea

11. Una località turistica come la nostra dovreb-
be essere fuori dalle logiche cittadine dei saldi. Nel 
senso che se i giornali li pubblicizzano è ovvio che il 
cliente li chiede. Abbiamo cercato di arginare questo 
problema facendo in negozio un outlet in cui riponia-
mo i capi delle scorse stagioni, sui cui prezzi appli-
chiamo particolari scontistiche, ma per noi è impossi-
bile parlare di saldi in questo periodo.

SAN MARTINO SPORTO
CAGLIARI (2 pv) e Cala Gonone (NU) (1 pv)

Daniel Pau, socio

1. Difficile da quantificare, ma al netto degli investi-
menti fatti direi un 8% in più. 

2. La consideriamo principalmente un fattore di con-
correnza da non sottovalutare per i negozi fisici. Ab-
biamo tuttavia un sito online, che pur sovrapponen-
dosi ai nostri punti vendita, diventa uno strumento 
importante, utilizzato dalle persone che non ci pos-
sono raggiungere fisicamente. 

3. La nostra strategia si articola in tre diverse ope-
razioni: assortimento superiore alla media naziona-
le; divisione dei brand in corner e specializzazione 
su particolari discipline; tessera sconto che assicura 
sempre uno sconto del 10% e in più ci permette, tra-
mite registrazione, di creare anche una banca dati 
dei nostri clienti.

4. _

5. La Sportiva – Wild Climb  
6. Salomon – Aku – La Sportiva 
7. La Sportiva – Hoka One One
8. Marmot – Salewa – The North Face
9. Petzl – Climbing Technology – Black Diamond

10. Non c’è stato un marchio che ci ha sorpreso né 
in positivo né in negativo.

11. A livello politico, con il previsto aumento dell’Iva, 
prevedo una situazione difficile per i negozi al detta-
glio. Inoltre se il trend di crescita delle vendite onli-
ne continuerà a essere questo, abbinato ai siti delle 
aziende che vendono direttamente, si arriverà a una 
potenziale “situazione esplosiva” del commercio.

STILE ALPINOE
Carona (BG) 

Simona Rossi, titolare

1. Direi positivo e in linea con l’andamento degli anni 
precedenti. Affermerei che abbiamo realizzato un 
+5% rispetto al 2017. 
2. Io la valuto come una risorsa. Premetto che abbia-
mo iniziato solo da un anno e mezzo e che è molto 
faticoso: tenere il sito aggiornato inserendo i prodotti 
nuovi o aggiornando quelli già inseriti richiede molto 
tempo. Però per noi avere una vetrina online è utile, 
poiché siamo un punto vendita molto piccolo e siamo 
situati in una zona in cui non c’è molto passaggio. 
Ci siamo accorti che molti nuovi clienti vengono in 
negozio dalle città vicine, perché ci hanno visti su in-
ternet e quindi hanno deciso di fare un giro presso il 
nostro punto vendita. Inoltre molti clienti, avendo già 
visionato il sito, entrano in negozio già con le idee 
chiare. 
3. Facciamo sempre uno sconto generale durante 
tutto l’anno. In più siamo convenzionati con il CAI e 
con i dipendenti di alcune aziende della zona.
4. La prospettiva, se tutta una serie di condizioni lo 
permetteranno, sarà quella di ampliare il punto ven-
dita e introdurremo dei corner dedicati ai marchi con 
cui lavoriamo meglio. 

5. _  
6. SCARPA – Montura – Tecnica 
7. Salomon – SCARPA – Montura
8. Montura – CMP – Salomon
9. Camp – Fischer – Rossignol 

10. CMP

11. Abbiamo notato che i nostri clienti utilizzano ab-
bigliamento, non molto tecnico ma comunque spor-
tivo. Tutti bene o male si stanno spostando su capi 
magari non tecnicissimi ma comunque funzionali.

ROSSI SPORTO

ROMA
Giuliano Manzone, titolare

1. Un aumento sicuramente positivo del 18% rispetto 
al 2017. Il motivo di questo incremento è che abbia-
mo cercato di ristringere il campo dei nostri interessi 
commerciali focalizzandoci più sul tecnico rispetto 
alle discipline di arrampicata e alpinismo. 

2. Ovviamente la possiamo considerare in entrambi i 
modi, anche se io la considererei più un’opportunità.

3. Sicuramente la cura nel post vendita e l’assisten-
za al cliente durante la vendita, in cui cerchiamo di 
consigliare al meglio il nostro cliente. Sull’online cer-
chiamo di legare a noi il cliente dando per ogni ac-
quisto un tot di punti. Per ora questa “promozione” la 
attuiamo solo sul nostro sito ma ci siamo promessi 
di portarlo entro la fine dell’anno nel negozio fisico. 
Abbiamo inoltre delle convezioni con il CAI, soccorso 
alpino, Federtrek e con tutte le palestre di arrampica-
ta di Roma.

4. Saremo più propositivi mettendo dei nuovi “visual” 
come poster e video all’interno dei vari corner, inoltre 
abbiamo in mente di affiancare ai nuovi prodotti dei 
tablet in cui sarà consultabile la scheda tecnica.

5. La Sportiva – SCARPA – Wild Climb
6. La Sportiva – SCARPA – Garmont 
7. _
8. Millet – Haglöfs – La Sportiva
9. Petzl – Black Diamond – Grivel 

10. La Sportiva, anche se già esistente, negli ultimi 
anni ha portato miglioramenti consistenti. 

CAMPO BASE ROMA O
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FOCUS ON

Fano (PU)
Giacomo Berliocchi, titolare

1. È stato leggermente in salita rispetto al 2017 e 
abbiamo realizzato un più 10%. Il leggero incremento 
può essere dovuto al fatto che il negozio comincia 
ad affermarsi in zona e sempre più clienti lo stanno 
conoscendo. 

2. Per me è un’opportunità, in quanto abbiamo un 
sito e-commerce che oltre a essere una vetrina ha 
un’area che permette l’ordine online. Ai clienti che 
entrano in negozio solo per provare il prodotto cer-
co di dare comunque la massima disponibilità. Del 
resto il fenomeno dell’e-commerce è ormai diffuso 
e noi non possiamo contrastarlo facendo cambiare 
idea alle persone, ma dobbiamo fare il possibile per 
seguirlo e adattarci alle nuove esigenze. 

3. Cerco sempre di dare un consiglio onesto e giu-
sto, questa è sempre stata la mia prerogativa. Sono 
una persona che fa molto attività outdoor e cerco di 
consigliare in base anche alla mia esperienza. Abbia-
mo comunque delle convezioni con le guide escur-
sionistiche e il Cai.

4. Attualmente non abbiamo niente in programma.

5. La Sportiva – Wild Climb   
6. Kayland – La Sportiva – Asolo  
7. Scott – La Sportiva
8. Montura – Mico – E9 
9. Petzl – Kong – Camp

10. _ 

O SPIT SPORT OUTDOOR 

Sonico (BS)
Eliana Branchi, titolare

1. Il 2018 è stato in linea con il 2017. Dal 2009 c’è 
stato un calo e fino al 2017 ogni anno abbiamo perso 
circa il 10%. Il 2017 e 2018 sono andati molto meglio 
in quanto la presenza della neve ha migliorato la si-
tuazione. 

2. La presenza dell’online la vediamo come un ri-
schio e quest’anno è stata più evidente. Nel 2018 si è 
sentita in maniera particolare perché ha cominciato a 
intaccare anche il settore tecnico, quindi molti clien-
ti che entrano in negozio e chiedono di provare gli 
scarponi, poi li comprano online. 

3. Sponsorizziamo i vari raduni di scialpinismo in 
quanto siamo un negozio improntato su questa di-
sciplina, e l’arrampicata. Siamo inoltre convenzionati 
con il Cai e associazioni sportive della zona. 

4. Attualmente non abbiamo particolari rinnovi per 
quanto riguarda il nostro punto vendita.

5. La Sportiva – Millet   
6. La Sportiva – Millet – Tecnica  
7. La Sportiva – Millet – Tecnica 
8. Crazy Idea – Millet – North Face 
9. Ski Trab – Elan – Völkl

10. Crazy Idea 

PUNTO SPORT 
DI BRANCHI E. & SALVETTI GO

Roverè (VR) 
Claudio Pasquali, titolare

1. È andato bene anche se abbiamo avuto un anda-
mento leggermente negativo rispetto al 2017. Que-
sta leggera flessione è stata dovuta alla mancanza 
di neve. 

2. Sono riuscito a creare un rapporto di fiducia con 
i miei clienti, così da non riscontrate con loro la con-
correnza dell’online. Ovviamente questo problema è 
più presente con la “clientela” più giovane, in quanto 
ha maggiori tendenze a confrontarsi con il mercato 
dell’e-commerce. Abbiamo inoltre un sito, che funge 
solamente da vetrina online, dove a volte mettiamo 
prodotti in promozione.

3. Sicuramente servire e approcciare il cliente dando 
un servizio e un prodotto di qualità è ancora un fat-
tore decisivo per legare con la clientela. Ovviamente 
questo discorso è supportato anche dalle svendite e 
promozioni che sono fisiologiche nella nostra attività.

4. Al momento non abbiamo in mente grandi trasfor-
mazioni.

5. _  
6. SCARPA – Garmont – Salomon 
7. Salomon – SCARPA 
8. Millet – Mammut – Karpos
9. Mico – Climbing Technology - Karpos

10. Karpos 

GODI SPORT E
Lavarone (TN) 

Antonio Degasperi, titolare

1. Il 2018 è stato un buon anno soprattutto per la 
quantità di neve che è arrivata. Più o meno abbiamo 
totalizzato un livello di vendite superiore del 10% ri-
spetto al 2017. 

2. Per noi è chiaramente un rischio, in quanto i gran-
di distributori propongono gli stessi prodotti a prezzi 
decisamente inferiori dei nostri. 

3. Cerchiamo di trattare tutti nel migliore dei modi. 
Siamo convenzionati con alcune associazioni sporti-
ve locali e abbiamo stipulato una convenzione con i 
clienti Decathlon, a cui è data la possibilità di preno-
tare, attraverso la piattaforma online Skimium, i pro-
dotti relativi al noleggio.

4. Non abbiamo in mente particolari cambiamenti, 
cerchiamo sempre di avere le novità di mercato in 
negozio e un servizio di consulenza al cliente di al-
tissimo livello.

5. Dynafit – Garmont – Columbia   
6. Garmont – Dynafit – Columbia 
7. Saucony – Columbia – Dynafit
8. Peak Performance – Maloja – Picture 
9. Rossignol – Elan – Nordica 

10. Ortovox

TEST – ONE SASO

E
Gattico (NO)

Maria Antonietti Visconti, titolare

1. A novembre, con la neve, è finito bene. Ma poi per 
il resto della stagione è stato simile e allineato con il 
2017. Traendo le conclusioni, possiamo dire che da 3/4 
anni a questa parte siamo leggermente cresciuti.  

2. Per noi è ovviamente un rischio. Vediamo dei prezzi 
online... che non sappiamo nemmeno spiegarci come 
facciano a proporli! Per cercare di contrastare questa 
tendenza abbiamo da poco creato un sito web con la 
funzione di vetrina, e successivamente valuteremo se 
vendere anche attraverso l’e-commerce. Attualmente 
come vendita online abbiamo degli annunci in evidenza 
sul portale subito.it.

3. Principalmente cerchiamo di puntare molto sul servi-
zio che si offre al cliente. Oltre a questo abbiamo delle 
tessere fidelity, alcune convezioni con le associazioni 
sportive della zona e una partnership con il Cai.

4. Cerchiamo di essere più vicini possibile al cliente 
attraverso le pagine aperte su Facebook e Instragram 
- dove oltre a rispondere alle richieste e alle domande 
del cliente, pubblichiamo informazioni sui nuovi prodotti 
e sulle varie promozioni.

5. _
6. Aku – Crispi – Salomon 
7. Salomon 
8. Ciesse Piumini – Regatta – Cmp 
9. Ferrino – Regatta – Salomon 

10. Regatta 

SKILAND SRLS

Ciriè (TO) 
Ivan Cesarin, titolare

1. Rispetto al 2017 e agli anni precedenti, decisamen-
te positivo: abbiamo registrato, infatti, un 15/20% in 
più. Uno dei settori che sta crescendo maggiormente 
è quello dello scialpinismo, ma non è l’unico. Un altro 
fattore che ha portato un importante contributo a que-
sta crescita è stato l’aumento di clienti che acquistano 
materiali per poter affrontare la Via Francigena, il cui 
percorso non passa lontano da qui.  

2. È una concorrenza che sentiamo soprattutto nel 
mercato dello scialpinismo e del freeride. In futuro, co-
munque, abbiamo intenzione anche noi di aprire un e-
commerce.

3. Abbiamo organizzato un paio di corse serali in mon-
tagna e raduni notturni di scialpinismo. Questi eventi 
comunque sono stati realizzati nell’ottica di far provare 
nuove discipline sportive, non in quella di promuovere 
il negozio - tanto è vero che nei volantini promozionali 
il negozio non era nemmeno specificato. E questo ha 
avuto un impatto economico indiretto anche sul nego-
zio. Inoltre, abbiamo delle convezioni con una squadra 
di trail running e con lo ski club in cui io sono dirigente.

4. Sicuramente curare di più l’attività connessa al re-
parto noleggio, in modo da avere più prodotti disponibili 
e di qualità migliore. Abbiamo intenzione, inoltre, di ag-
giornare il laboratorio e di acquistare nuovi macchinari.

5. Wild Climb – SCARPA – Ocun 
6. SCARPA – Salewa – Salomon  
7. Salomon – Dynafit – Scott
8. Montura – Karpos – Crazy Idea 
9. Atomic – SCARPA – Lowe Alpine

10. Atomic

GRIMPEUR SASO



26

FOCUS ON

AOSTA
Angelo Orlando, titolare

1. Quest’anno è stato anomalo, nel senso che, per la 
prima volta dopo 33 anni di attività, hanno chiuso la 
strada per ben sette mesi per rifare una tubazione. Per 
venire da noi bisognava quindi percorrere una strada 
secondaria, che allungava il tragitto di 15 minuti. Per di 
più, in questa zona il navigatore era spesso impreciso 
e non era facile trovare il punto esatto. Devo dire, però, 
che le ditte con cui collaboriamo hanno compreso il di-
sagio che ci è stato creato dal comune e ci sono state 
vicine, agevolandoci. Ovviamente, comunque, il bilan-
cio è andato molto meno bene del 2017. 

2. Io e i miei fratelli, essendo tutti e tre ex atleti di me-
dio/alto livello, abbiamo deciso da sempre di puntare 
sul prodotto di livello e tecnico. È ovviamente inutile 
dire che l’online sta rovinando un po’ tutto: se una scar-
pa la vendo qui a 120 euro, online si trova a 70/80. 
Devo ammettere, però, che avendo fatto la scelta di 
andare sui prodotti tecnici non c’è molta concorrenza 
online. Il cliente che si lascia informare da noi e che ha 
una cultura, tendenzialmente acquista da noi; mentre 
con quello che si lascia influenzare dal prezzo proposto 
dall’online, spesso non concludiamo la vendita. Noi co-
munque abbiamo un sito web con cui facciamo anche 
e-commerce, ma l’abbiamo fatto per non restare troppo 
indietro rispetto ai nostri competitor, più che per sfrutta-
re realmente le opportunità che offre. 

3. A parte quest’anno, mettiamo regolarmente inserzioni 
sulla stampa di Aosta. Cerco di spingere i prodotti che ri-
mangono sul nostro sito applicando uno sconto adeguato.

4. Non abbiamo intenzione di fare modifiche. In questi 
33 anni l’attività non è cambiata molto e siamo contenti 
così, anche perché con molti dei nostri clienti si è creato 
un clima decisamente familiare. 

5. SCARPA – Boreal   
6. SCARPA – Tecnica – Boreal  
7. RUNNING: New Balance – Mizuno 
     TRAIL RUNNING: Mizuno – Tecnica – Salming
8. Salewa - Dynafit – X-Bionic 
9. Stöckli – Blizzard – Völkl 
10. Salming

JOE SPORTg
Fermo (FM) 

Romolo Pennente, titolare

1. In linea con l’anno precedente. Nonostante certi 
momenti negativi, la chiusura dell’anno è stata po-
sitiva. 

2. Gli articoli che noi trattiamo non soffrono una gros-
sa concorrenza di prezzi da parte dell’online. Inoltre, 
anche noi disponiamo di un sito web.

3. Abbiamo puntato molto sulla qualità e l’efficienza 
del nostro sito, e ovviamente abbiamo sempre offerto 
un buon assortimento di prodotti con dei prezzi com-
petitivi.

4. Per il momento non abbiamo progetti. Al giorno 
d’oggi è difficile capire come muoversi, perché chi ci 
sta governando sta creando un clima d’incertezza a 
livello economico.

5. La Sportiva – SCARPA  
6. La Sportiva – SCARPA – Salewa 
7. _
8. Patagonia – Montura – The North Face
9. Petzl – Black Diamond – Climbing Technology

10. Patagonia (che secondo me è la migliore ditta: 
l’unica a innovare veramente)

11. Il compito più difficile, in un negozio come il no-
stro, è essere in grado di formare e informare quel 
tipo di cliente che non ha le giuste conoscenze. Può 
capitare di mettere in guardia un cliente di fronte 
all’interesse che egli mostra verso un certo tipo di 
articolo, facendogli presente che non si sposa con le 
sue reali necessità. A volte questi consigli non ven-
gono presi bene, portano il cliente a prendersela con 
noi, quando in realtà lo stiamo aiutando a evitare una 
spesa inutile.

PENNENTE OUTDOOR 
DI PENNENTE ROMOLOE

Baronissi (NA)
Giovanni Galdieri, titolare

1. L’andamento è stato simile a quello del 2017. Per le 
calzature è rimasto uguale, l’abbigliamento ha avuto un 
calo, mentre è incrementato l’attrezzo. 

2. Posso affermare con certezza che è diventato molto 
più evidente. Ci sono sempre grandi offerte online, a 
volte proposte dalle stesse aziende madri. Questo so-
prattutto nel settore dell’abbigliamento, molto meno in 
quello della calzatura. Il cliente si presenta in negozio 
solo quando non trova l’articolo idoneo per lui online. 
Ho notato, comunque, che a volte tornano in negozio 
perché l’articolo che hanno precedentemente acquista-
to online non rispecchiava le aspettative...

3. Noi facciamo molta formazione in negozio verso il 
cliente, impiegando molto tempo a spiegare le carat-
teristiche del prodotto (anche se non si vende). Quin-
di siamo molto competenti sui prodotti. Facciamo de-
gli eventi con dei personaggi famosi relativi al mondo 
outdoor e degli incontri con i responsabili delle aziende. 
Tali workshop si tengono all’interno di una sala apposita 
dove i rappresentanti delle varie aziende possono mo-
strare del materiale video o delle presentazioni. Oltre a 
questo, abbiamo in negozio un piccola parete d’arram-
picata grazie a cui facciamo provare direttamente il pro-
dotto. Utilizziamo Facebook per promuovere le offerte.

4. Il negozio sarebbe da rinnovare creando degli spazi 
più idonei e opportuni per l’esposizione dei prodotti. An-
dremo a creare un programma di escursioni, in conco-
mitanza con alcuni amici che fanno le guide escursio-
nistiche, con l’obbiettivo di “portare in giro” gli eventuali 
clienti, a titolo gratuito. Questa iniziativa è già realtà, 
ma vogliamo incrementarla e renderla più interessante 
grazie alla presenza delle guide. 

5. La Sportiva – SCARPA   
6. La Sportiva – Salomon – SCARPA 
7. Brooks – Salomon 
8. Montura – CMP – Mammut 
9. Petzl – Camp – Climbing Technology
10. Climbing Technology

11. Sta cambiando molto il commercio negli ultimi anni, 
soprattutto il rapporto tra il cliente e le aziende madri. 
Questo è una cosa normale: tutti i rapporti si evolvono 
nel tempo. Noi riusciamo comunque a rimanere aperti, 
grazie al buon lavoro che abbiamo fatto in passato e 
alle buone relazioni che siamo riusciti a stringere con 
le persone. Ho notato che con l’avvento di internet la 
gente è molto più confusa di prima, nonostante tutte le 
informazioni che la rete fornisce. 

Pescara (PE)
Giulio Giampietro, titolare

1. Bene o male allineato all’anno precedente. In questi 
ultimi quattro/cinque anni le vendite sono sempre state 
costanti sullo stesso livello.  

2. Per noi non è un’opportunità. Abbiamo un sito vetri-
na, attraverso cui facciamo anche un po’ di vendita ma 
in percentuale minima rispetto al fatturato totale. Vedia-
mo la concorrenza del commercio online, nel comples-
so, come un rischio, perché ci sono tante persone che 
provano il prodotto e poi lo acquistano online. 

3. Innanzitutto essere sempre corretti e, oltre a questo, 
saper consigliare l’acquirente nella maniera migliore. 
Abbiamo inoltre delle convenzioni con qualche asso-
ciazione sportiva locale e Cai. 

4. Cercheremo di avere sempre più attenzione verso 
quei prodotti qualitativamente validi e di alta gamma.

5. La Sportiva   
6. La Sportiva – SCARPA  
7. La Sportiva 
8. Patagonia – Mountain Equipment – Mammut 
9. Petzl – Grivel – Mammut 
10. Patagonia 

11. La cosa che credo non vada bene, per come è 
strutturata oggi, sono i periodi di saldi che partono trop-
po presto: non sono più vendite fatte a fine stagione, 
ma in stagione piena. Questa cosa è incentivata e un 
po’ voluta dalla grande distribuzione.

AOSTA 
Didier Chuc, dipendente

1. Rispetto al 2017 è andato leggermente peggio. 
Purtroppo è caduta poca neve, di conseguenza i no-
stri affari ne hanno risentito.  
2. Sfortunatamente quella della concorrenza online 
è una costante. Per un’attività come la nostra rappre-
senta un danno concreto, ma una buona notizia c’è 
ed è il fatto che abbiamo dei clienti fidati.
3. Ovviamente le offerte, che al cliente fanno sem-
pre piacere. Gli sconti più grandi li abbiamo attuati 
sui prodotti dedicati allo scialpinismo. Un altro nostro 
punto di forza, poi, sono i test che organizziamo per 
i clienti.
4. Intendiamo proseguire con i test, cercando di 
coinvolgere anche dei marchi con i quali non abbia-
mo ancora collaborato.

5. La Sportiva  
6. Salomon – La Sportiva – Hoka One One 
7. Hoka One One
8. Millet – Rossignol – CAMP
9. Movement – Atk – Atomic

10. Non abbiamo marchi da segnalare, ma nel 2019 
intendiamo puntare su E9.

DUEGI SPORT

ALTA QUOTA PESCARA
GAL SPORT DI GAL 
ROBERTO & C. SAS

O

Eg
Puos d’Alpago (BL) 

Cristina Squaiera, commessa

1. Rispetto al 2017 c’è stato un lieve calo, che si at-
testa intorno al 5%. Questa flessione si può spiegare 
con un inverno che non è cominciato molto bene e 
con un’estate negativa. 

2. L’online prende sempre più piede. Per fortuna da 
noi ci sono numerosi clienti storici che sono affezio-
nati al nostro negozio, che esiste da 40 anni. In ge-
nerale, le persone del posto ci tengono a valorizzare 
le attività del territorio. Credo che l’online sia più pre-
sente tra le nuove generazioni.

3. Da nove anni organizziamo una gara, la Ecomara-
thon, che riscuote sempre grande successo. Un’altra 
iniziativa sono i test con le aziende.

4. Vogliamo andare alla ricerca di marchi emergenti 
e scoprire le nuove tendenze del mercato. Infine, de-
sideriamo continuare a essere presenti sul territorio, 
non solo in negozio.

5. Salomon – Tecnica – Saucony  
6. Salomon – Tecnica 
7. Saucony – Salomon –Tecnica
8. Crazy Idea – Salomon
9. Scott – Crazy Idea – Salomon

10. Crazy Idea è di sicuro il marchio che ci ha sor-
preso maggiormente.

SPORT VUERICHg
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Pove del Grappa (VI) 
Fabio Danzi, titolare

1. Purtroppo abbiamo fatto registrare un calo del 
20% rispetto all’anno prima. Gli affari sono andati 
male, soprattutto in primavera, estate e autunno, ma 
anche l’inverno è stato deludente a causa dell’as-
senza di neve. La nostra è un’attività le cui fortune 
dipendono molto dalla situazione climatica, e il 2018 
è stato caratterizzato da un maltempo continuo. Ha 
influito anche il cambio di Governo: quando ci sono 
le elezioni, le persone tendono a comprare di meno. 
Può sembrare strano, ma un altro fattore penalizzan-
te sono stati i Campionati mondiali di calcio, che han-
no spostato verso quella direzione l’interesse della 
gente per un certo periodo. 

2. Facciamo fatica a capire l’effettiva portata del 
danno rappresentato dall’e-commerce, perché ten-
diamo ad attribuire la flessione soprattutto al clima. 
Di sicuro è una realtà con cui fare i conti. Anche noi 
abbiamo un sito, ma non possiamo competere con i 
colossi del web.

3. Per gli affiliati al Cai c’è uno sconto del 15% su 
qualsiasi cifra; mentre per tutti gli altri clienti, a fronte 
di una spesa di 100 euro, c’è uno sconto del 10%.
4. _

5. La Sportiva  
6. Fitwell – SCARPA – Lowa 
7. Salomon – La Sportiva
8. The North Face – Salewa – Karpos
9. Camp – Climbing Technology – Petzl
10. Karpos

MIVAL SPORT SNC DI 
DANZI FABIO M.&C.g

Cogolo Val Peio (TN) 
Ginevra Matteotti, titolare

1. L’anno è stato abbastanza buono. C’è stato un 
discreto rinnovamento da parte nostra. 
2. È una concorrenza pesante. Purtroppo capita 
sempre più spesso che le persone entrino in nego-
zio, guardino un prodotto e lo comprino su qualche 
sito che propone dei prezzi stracciati. Questo tipo di 
situazione è sempre più evidente ogni anno che pas-
sa ed è difficile arginarlo.
3. Ovviamente puntiamo ad attirare i clienti grazie a 
degli sconti, ma ci fa gioco anche la presentazione 
dei nuovi prodotti.

5. Salomon – Kayland – Lytos  
6. Salomon – Trezeta – Lytos 
7. New Balance – Nike
8. The North Face – Salomon
9. Eisbar

10. Non abbiamo sorprese da segnalare perché 
puntiamo sulle certezze.
11. Mi sono accorta che di questi tempi, special-
mente nel periodo invernale, ciò che i clienti cercano 
sono soprattutto dei buoni prezzi.

TRENTO
Marco Colombo, titolare

1. Il trend è stato sostanzialmente stabile rispetto al 
2017. Da quattro anni ad oggi il fatturato è diminuito 
e abbiamo dovuto abbandonare il settore dell’abbiglia-
mento sciistico, in quanto in inverno avevamo tanti capi 
da esporre e lo spazio per esporli tutti bene era relativa-
mente poco; quindi abbiamo deciso di puntare su altre 
tipologie di prodotti e di abbigliamento. 

2. L’abbiamo avvertito come l’anno scorso. Non è una 
presenza particolarmente significativa e non incide par-
ticolarmente sull’esito finale. La sentiamo per esempio 
sulle scarpe Salomon o su pantaloni o magliette relati-
ve al campo dell’outdoor o comunque su quel genere 
di abbigliamento che si può definire tecnico. Riusciamo 
a limitare i danni in quanto non trattiamo più di tanto 
l’abbigliamento tecnico, e notiamo che sui prodotti “nor-
mali” il cliente non sta a fare un confronto con l’online. 
Siamo presenti sul sito web e su Facebook, ma non 
facciamo vendite attraverso questi canali. 

3. Stiamo cercando di lavorare sui social, facendo pic-
cole sponsorizzazioni ai nostri post in modo da indiriz-
zarle alla possibile clientela della zona. Siamo conven-
zionati, poi, con alcune associazioni sportive ed enti 
locali.

4. Cerchiamo di lavorare su fornitori che ci permettano 
di distinguerci. Stiamo cercando di capire e fare una 
selezione tra i prodotti che per noi sono i migliori. 

5. _  
6. Trezeta – Salomon – Millet  
7. _
8. Millet – Columbia 
9. Millet
10. Columbia

CASEROTTI DINO SPORT

COLOMBO SPORT

O

E

Vajont (PN)
Maria Manarin, titolare

1. L’anno è andato abbastanza bene, gli affari hanno 
fatto registrare una crescita rispetto al 2017. 
2. Non sentiamo particolarmente questo tipo di con-
correnza. Questo perché abbiamo una clientela al-
tamente fidelizzata, e di conseguenza è difficile che 
qualcuno entri per “fare il furbo”.
3. Il primo passo è stato quello di mettere delle pub-
blicità all’interno di strutture quali palestre e altri edi-
fici in cui si praticano attività sportive.

5. La Sportiva – Boreal  
6. _ 
7. La Sportiva
8. Montura – Karpos
9. Camp

10. Non ce ne sono stati perché abbiamo deciso di 
puntare sulle nostre certezze.

MARCO SPORT 
DI MANARIN MARIAO

AOSTA 
Giacomo Fiorelli, titolare

1. L’andamento del 2018 è stato coerente e in linea 
con il 2017. Analizzando gli ultimi cinque anni, posso 
affermare che il settore outdoor è in calo. 

2. Sicuramente quella del commercio online è una 
presenza pericolosa, però posso anche dire che 
non ne risentiamo in maniera esagerata. Ogni tanto 
i clienti chiedono informazioni su un prodotto per poi 
comprarlo online, però si tratta di casi isolati.

3. Come prima cosa cerchiamo di essere il più pro-
fessionali possibile nel servizio. Siamo convenzionati 
con il Cai e nei periodi di saldi o di promozioni faccia-
mo dei manifesti.

4. Cercheremo di ampliare la nostra proposta, ma 
sempre con scelte sicure. Vogliamo inoltre puntare 
su una maggiore pubblicità, senza dimenticare che 
stiamo sviluppando una piattaforma online.

5. SCARPA – La Sportiva  
6. SCARPA – La Sportiva – Salomon 
7. SCARPA – La Sportiva
8. Montura – The North Face – Mammut
9. Mammut – Petzl – Camp

10. Di vere e proprie rivelazioni non ne posso se-
gnalare, perché tendiamo a puntare sulle certezze.

FIORELLI SPORTg

BARI
Vito Morgese, direttore

1. Siamo nati nel 1973 come cooperativa in cui la 
vendita era riservata ai soli soci scout. Nel 2014 ab-
biamo inaugurato il nuovo negozio di 200 mq, servi-
to da tre dipendenti. Dal allora a oggi siamo sempre 
cresciuti piano piano, quest’anno rispetto al 2017 ab-
biamo realizzato un più 5%. 

2. La consideriamo un’opportunità che va gestita con 
attenzione, nel senso che ci sono dei distributori che 
sono molto “accattiviti” dalla vendita online o ancora 
si trovano dei brand che propongono i propri prodotti 
direttamente sui loro siti online con forti promozioni 
anche se in piena stagione. La nostra vendita online 
rappresenta una piccola parte del nostro fatturato, 
ma notiamo che ogni anno cresce sempre di più.

3. Facciamo degli sconti in alcuni periodi dell’anno 
su determinate categorie merceologiche.

4. Come prima cosa andremo online con il nostro 
nuovo sito entro aprile 2019. Successivamente lo 
indicizzeremo in modo che si posizioni ai primi risul-
tati di Google. Faremo partire periodicamente delle 
newsletter in cui oltre a trovare le offerte sui prodotti 
vi saranno le informazioni legate ad essi e alle no-
vità presenti in negozio. Utilizziamo già Facebook 
come veicolo social in cui sponsorizziamo post per 
attirare la clientela. A breve ci iscriveremo anche a 
Instagram.

5. _  
6. Scott – Dolomite – Aku 
7. _
8. The North Face – CMP – Camp 
9. Scott – Dolomite – Aku 

10. CMP 

11. L’importanza della relazione con il cliente e le 
informazioni che si passano al cliente attraverso la 
relazione personale. 

CARAVELLA SCOUTO

Canazei (TN) 
Bernard Sorenato, titolare

1. Siamo allineati più o meno al 2017. In questi ultimi 
anni sono diminuite le vendite rispetto alla stagione 
estiva ma sono aumentate quelle della stagione in-
vernale.  
2. Noi non lavoriamo con l’online quindi per noi non 
è un’opportunità. Per quanto riguarda i clienti che 
entrano in negozio provando prodotti specifici senza 
comprarli, devo dire che per ora sono solo una mi-
nima parte. Per fortuna lavoriamo molto con i turisti 
che generalmente non controllano il prezzo online 
ma comprano direttamente il prodotto.
3. Cerchiamo di dare sempre un ottimo servizio sia 
durante che post vendita. 
4. Cerchiamo di formare il personale facendoci aiu-
tare anche delle aziende che possono fornirci più in-
formazioni e competenze migliori.

6. Aku – Kayland  
7. Salomon – Scott – Local Lion 
8. EA7 – Colmar – Norrøna 
9. Ziener – Leki 
10. Norrøna

BERNARD SPORT SNCO
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UDINE 
Stefania Corradazi, impiegata

1. Il risultato finale è stato negativo rispetto al 2017, 
con un calo del 10% circa. La differenza in negativo è 
stata legata al discorso della neve, nel senso che nella 
stagione precedente a novembre aveva già nevicato. 
Quest’anno si sono venduti meno prodotti relativi all’ab-
bigliamento e all’attrezzo.  

2. Per noi è un rischio ed è sempre più presente. Ci 
sono alcuni clienti che entrano, chiedono di tutto per 
filo e per segno di un prodotto e poi non si vedono più. 
Questo comportamento non è affatto corretto, perché è 
come “sottrarci” le nostre competenze e la nostra espe-
rienza. Da tenere in considerazione è il fatto che il clien-
te che si ferma da noi può rimanere anche delle ore 
e noi cerchiamo sempre di dargli tutta la disponibilità 
e professionalità possibile, non tanto per la conclusio-
ne della vendita ma piuttosto per dare il massimo del 
supporto al nostro cliente; ovviamente non ci fa piacere 
quando, dopo tutto il tempo dedicato, questo se ne va e 
non ritorna più. Abbiamo un sito vetrina, ma non faccia-
mo della vendita attraverso di esso e non è nelle nostre 
priorità entrare nell’e-commerce, dato che crediamo 
fortemente nel rapporto umano. 

3. Cerchiamo sempre di offrire massima disponibilità 
verso il cliente e di accontentarlo il più possibile. Penso 
che certa gente venga da noi perché tanti anni di espe-
rienza fanno la differenza. Siamo convenzionati con 
Cai, Dopo Lavoro Ferroviario e Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta.

4. Stiamo valutando di inserire qualche marchio nuo-
vo nell’abbigliamento e ampliare l’attrezzatura lega-
ta al campeggio. Faremo inoltre qualche serata, in 
cui si invitano clienti che hanno fatto dei viaggi e che 
spiegano, oltre alla loro esperienza, il tipo di attrezza-
tura e di prodotti che li hanno accompagnati. 

5. _ 
6. Aku – Asolo – Sorel 
7. _
8. Ferrino – Columbia – Rock Experience   
9. Ferrino – Camp – Brunner
10. Rewoolution

11. È un peccato che la gente non rispetti il lavoro de-
gli altri. Venire e chiedere informazioni e poi acquistare 
online la trovo una cosa scorretta. Fortunatamente c’è 
ancora tanta gente che crede nei rapporti umani.

Chies D’Alpago (BL) 
Fabrizio Payer, titolare

1. Buone, sono state superiori al 2017 di circa il 20%. 
La stagione era partita bene, poi c’è stato un primo ral-
lentamento in primavera; in estate e autunno abbiamo 
recuperato e di nuovo leggera flessione in dicembre, 
per la mancanza del freddo e della neve. L’incremento, 
nel complesso, è dovuto alla buona stagione estiva.  

2. Ti faccio un esempio concreto. C’è un grosso riven-
ditore che sta facendo una promozione online spaven-
tosa su degli scarponi. Se uno entra nel dettaglio della 
promozione, nota che i numeri degli scarponi erano 
poco usuali. I prezzi online sono prezzi molto vantag-
giosi, però spesso i prodotti o non vengono consegnati 
o vengono consegnati dopo tempi biblici. Molte persone 
che hanno acquistato online, poi, le ritrovo in negozio 
perché sono rimasti “scottati” dalla rete. Tutte queste 
dinamiche mettono in evidenza la “disorganizzazione” 
della rete e fanno sì che la presenza di internet non 
influisca veramente in modo negativo sul nostro merca-
to. Per fare l’e-commerce in modo serio bisogna avere 
un grosso magazzino come quello che ho io, e avere 
sempre tutti i prodotti di tutte le taglie e numeri sempre 
disponibili.

3. Sponsorizzare tutte le manifestazioni, non solo di ca-
rattere sportivo ma anche di carattere sociale. Colpisce 
di più un buono di 50 euro alla corsa dei disabili che un 
buono da 500 per una corsa in montagna. Inoltre siamo 
convenzionati con il Cai.

4. Bisogna migliorare l’offerta e avere materiali disponi-
bili e sempre aggiornati. 

5. Five Ten – Andrea Boldrini – La Sportiva 
6. Fitwell - La Sportiva – Meindl 
7. La Sportiva 
8. Millet – Montura – R’adys 
9. Petzl – Black Diamond – Kong 

10. Dmm

Tolmezzo (UD)
Luigina Golfo, addetto vendite

1. Il bilancio è buono, siamo soddisfatti. Rispetto al 
2017 la neve è arrivata con troppo anticipo, fattore 
che ha influenzato negativamente le vendite del set-
tore scialpinismo, però il resto dell’anno è stato alla 
pari con quello precedente. 

2. Abbiamo avuto una percezione di questo fenome-
no identica al 2017. Per noi l’online non rappresenta 
un grande problema, perché vendiamo prodotti al-
tamente specifici e cerchiamo di fare sempre scelte 
molto oculate. Per nostra fortuna, buona parte di chi 
entra in negozio lo fa per comprare e non per limitarsi 
a chiedere informazioni da sfruttare successivamen-
te sui siti di e-commerce.

3. _

4. Qualcosa bolle in pentola, ma è ancora troppo 
presto per parlarne.

5. La Sportiva – SCARPA  
6. La Sportiva – Fitwell – SCARPA 
7. La Sportiva – Saucony – ASICS
8. Montura – Crazy Idea – Trangoworld
9. Camp – Kong – Petzl
10. _

FIASCARIS DI FIASCARIS
ASPORT’S MOUNTAIN 

EQUIPMENT

TECNICAL SKI DI FOLFO 
PIETRO & C. SNC

g O

O

GENOVA
Camilla Martire, addetta vendite

 (figlia titolare)

1. Siamo soddisfatti, in quanto abbiamo ottenuto dei 
risultati in linea con quelli del 2017. 

2. Quella dell’e-commerce è una presenza di cui bi-
sogna tener conto, però i nostri clienti sanno che noi 
possiamo fornir loro un servizio e un continuo supporto 
che l’online non può offrire. Esserci sempre per venire 
incontro alle esigenze del cliente fa la differenza.

3. Abbiamo puntato soprattutto su una proposta di pro-
mozioni valide.

4. Vogliamo continuare a muoverci nella direzione del 
web, che è diventato uno strumento fondamentale per 
la comunicazione. Abbiamo un sito internet e una pagi-
na Facebook, tra un po’ sarà il turno di Instagram.

5. La Sportiva  
6. La Sportiva – Asolo – Hoka One One 
7. Hoka One One – 361°
8. Champion – adidas – Nike
9. Camp
10. _

CUNEO 
Silvia Ravaschietto, titolare

1. Il bilancio è positivo, gli affari sono andati legger-
mente meglio che nel 2017. 

2. Come concorrenza si fa sentire eccome, è un fe-
nomeno in aumento. Oltre alla clientela affezionata, 
purtroppo ci sono anche persone che vengono in 
negozio a prendere informazioni e far foto, per poi 
acquistare online. La legge non lo vieta, però a volte 
lo fanno davvero con sfrontatezza e maleducazione.

3. Puntiamo molto sulle serate che a volte organiz-
ziamo all’interno del negozio. Si tratta di discussioni 
tra persone che sono accomunate dalla stessa pas-
sione. Un altro punto di forza della nostra attività è 
indubbiamente il laboratorio per l’assistenza e le ri-
parazioni.

4. –

5. La Sportiva  
6. Montura – La Sportiva – Dolomite 
7. Montura – La Sportiva
8. Montura
9. Camp – Black Diamond – Osprey
10. Osprey

MOISMAN SPORT
RAVASCHIETTO SPORT 

DI R. VINCENZO & F.LLIO
Borgo San Dalmazzo (CN)

Massimiliano Giraudo, titolare

1. Il bilancio di fine anno è positivo, nonostante abbia-
mo dovuto fare i conti con l’e-commerce. Il nostro busi-
ness è cresciuto rispetto a un anno fa. Abbiamo notato 
con grande piacere che il numero di appassionati è au-
mentato molto, e questo non può che aver giovato ai 
nostri affari. 

2. È un fattore sempre più evidente, purtroppo. La 
concorrenza si è fatta ancor più spregiudicata che in 
passato, aggiungerei anche ingiusta. Non tutte le per-
sone riescono a comprendere il valore della vendita in 
negozio, che spesso è anche un’occasione per avere 
maggiori conoscenze, quindi si affidano all’online.

3. Ciò che abbiamo fatto per ottenere dei buoni risultati, 
e che continueremo a fare, è organizzare eventi sportivi 
e fornire manutenzione per aiutare i clienti a risolvere 
eventuali problemi. 

4. L’unica cosa che possiamo fare, oltre a proporre ar-
ticoli sportivi interessanti, è essere ancora più presenti 
per non far mancare nulla al cliente.

5. La Sportiva – SCARPA  
6. La Sportiva – Salomon – Salewa 
7. Salomon – La Sportiva – SCARPA
8. Dynafit – Karpos – Crazy Idea
9. Salomon – Blizzard – Elan
10. _

MASSI SPORT DI 
GIRAUDO MASSIMILIANOOO
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La Sportiva Epic Ski Tour è un evento di scialpinismo in 
Val di Fiemme, giunto alla sua terza edizione, che unisce sport, 
tradizione, divertimento e cultura in uno dei posti più belli del 
Trentino. Una manifestazione destinata agli amanti di questa 
disciplina, dagli appassionati ai fuoriclasse. 
L’Epic Ski Tour nasce dalla volontà di superare il divario tra 
il numero di praticanti di scialpinismo e il potenziale esistente, 
abbattendo la credenza per cui si tratta di uno sport per pochi. 
Nella sua versione di ski touring, come il main sponsor 
La Sportiva definisce una classica escursione in montagna 
di sana fatica, immersi nella natura con gli sci ai piedi in 
sicurezza, lo scialpinismo è per tanti. 
Il programma della manifestazione ha 
visto due competizioni cronometrate, la 
scalata in notturna sul Monte Cermis 
in programma per venerdì 22 febbraio 
e la sfida diurna del giorno seguente 
a Bellamonte – parco naturale di 
Paneveggio, che hanno coinvolto i grandi 
di questa disciplina. A trionfare sono 
stati Michele Boscacci, atleta del Team 
La Sportiva e campione mondiale in 
carica di scialpinismo e Axelle Gachet-
Mollaret sul podio femminile. Accanto 
alle gare si è sviluppato il progetto 4ALL: 
“Percorsi per agonisti e alla portata 
dei principianti, l’Epic Ski Tour è per 
tutti”, afferma il presidente del comitato 
organizzatore Kurt Anrather, che 
abbiamo intervistato. 
La manifestazione si è infatti rivolta anche a chi non ha molta 
esperienza, con la possibilità di percorrere le gare senza 
cronometraggio, guidati dal famoso campione e guida alpina 
qualificata Omar Oprandi. Per completare l’offerta destinata 
al grande pubblico, inoltre, si è tenuto venerdì mattina un 
“pleasure tour”, un’escursione didattica dedicata a chi non ha mai 
praticato questo sport. “L’Epic Ski Tour è nato per la massa, per 
avvicinarla a questo bellissimo sport”, afferma Lorenzo Delladio, 
ceo La Sportiva. “E ora, per accostarci maggiormente ai 'bisonti', 
prendendo in prestito il termine dalla Marcialonga, abbiamo 
limato qualche angolo tecnico aspettandoci una partecipazione di 
massa”. 

Come è nata l’idea di questo evento? 
L’inventore del Tour de Ski, Jürg Capol, lanciò nel 2017 insieme a 
Kurt Anrather una nuova proposta per lo scialpinismo: un evento 
multi giornate in Trentino, Val di Fiemme e Val di Fassa, aperto 

a tutti gli appassionati degli sport invernali, ispirato al Tour de 
Ski di sci di fondo. Così oggi siamo giunti con successo alla 
3a edizione di La Sportiva Epic Ski Tour, il cui coordinamento 
organizzativo è a cura di Curtes Sportevents Marketing. 
Motto 4ALL: perché avete deciso di estendere l’evento a tutti, 
anche amatori e neofiti? 
Il progetto è semplice, assicurare un grande appuntamento 
sportivo ma anche di divertimento per tutti gli appassionati 
dello scialpinismo e degli sport invernali che potranno vivere 
insieme con i grandi campioni questo bellissimo sport. “La 
Sportiva Epic Ski Tour” non è solo un evento agonistico, ma 
un grande happening! Vogliamo proprio offrire la possibilità di 
vivere un evento di scialpinismo non solo come gara, ma anche 
come manifestazione dove divertirsi con compagni, amici e 

persone con le quali si condividono 
gli stessi interessi.  Il mercato dello 
scialpinismo comprende una parte 
di praticanti che partecipa alle 
gare, circa 5.000 presone nell’arco 
alpino, che è molto inferiore a 
quella formata dagli “scialpinisti 
della domenica”, calcolati intorno 
ai 100.000. Allora perché non 
adattarsi al mercato? 
Oltre che all’aspetto agonistico 
abbinate il vostro evento anche alle 
caratteristiche turistiche - culturali 
- enogastronomiche del territorio o 
della città?
Puntiamo molto sul fatto che il 
nostro evento non debba essere solo 
una gara agonistica. Intorno alle 

gare/tour guidati offriamo un ampio programma di contorno 
dove cerchiamo di coinvolgere il territorio, gli sponsor e i partner. 
Avete siglato accordi di cooperazione anche con enti 
(organizzatori) stranieri? 
Abbiamo delle strette collaborazioni con gli eventi più 
importanti nel mondo dello scialpinismo a livello internazionale:  
Mountain Attack (Austria, Salbach), Sellaronda Ski Marathon 
(Trentino-Alto Adige) e La Grande Course (le gare più 
spettacolari e prestigiose dell’arco alpino).
Quali, secondo voi, sono i vostri punti di forza? 
I nostri punti di forza sono sicuramente la qualità della 
manifestazione dal punto di vista organizzativo e la 
comunicazione dello stesso. Il nostro scopo è di dare anche 
all’ultimo classificato la sensazione di essere un vero campione!  
Progetti futuri?
Siamo in trattativa con diverse location internazionali per 
organizzare delle single stage (gara/evento di una giornata), 
con tappa finale de La Sportiva Epic Ski Tour in Trentino.

TESTO: Karen Pozzi

EVENTI

NON SOLO UNA GARA PER CAMPIONI ED ESPERTI. UN EVENTO DESTINATO AL VARIOPINTO 

MONDO DELLO SKIALP. CON LA FORMULA 4ALL. L’ORGANIZZAZIONE E IL MAIN SPONSOR 

LA SPORTIVA VOGLIONO AVVICINARE SEMPRE PIÙ PERSONE A QUESTO SPORT

Epic Ski Tour, scialpinismo
oltre i professionisti

Kurt Anrather, titolare dell'azienda Curtes 
e organizzatore de La Sportiva EPIC Ski Tour

SCHEDA EVENTO

NOME EVENTO: 
La Sportiva EPIC Ski 
Tour
CITTÀ/LUOGO: 
Val di Fiemme
TIPOLOGIA GARA: 
Scialpinismo
N. PERCORSI: 
4 (2 Gara + 2 4ALL)
ENTE 
ORGANIZZATORE: 
Curtes Sportevents 
Marketing
EDIZIONE N.: 3
N. ISCRITTI TOTALI: 
204
N. ISCRITTI UOMINI: 
175
N. ISCRITTI DONNE: 
29
NAZIONI 
PARTECIPANTI: 
Italia, Austria, 
Svizzera, Francia, 
Germania, Svezia, 
USA, Olanda
NOVITÀ RISPETTO 
ALL’EDIZIONE 2018:
- Percorsi distinti 
per 4ALL (diversi da 
quelli della gara)
- Intrattenimento sul 
percorso 4ALL
- Pleasure Tour per 
principianti con test 
prodotti La Sportiva
- Cambiamento da 
tre a due giorni per 
diminuire l’impegno 
(economico e di 
tempo)
MAIN SPONSOR: 
La Sportiva
ALTRI SPONSOR: 
Trentino, Engel & 
Völkers Trentino, 
Fiemme3000, UYN, 
Monograno Felicetti
SPONSOR 
TECNICO: Mortec 
Toog, Gelmi, 
Mastertent, 
Trockner, Nordic Sky
MEDIA PARTNER: 
Rai Sport, RTTR, 
SottoZero, 
Sportoutdoor TV, 
Skialper, LiveIn, 
Sport di Montagna, 
Newspower, 
Dolomiti TV
GEMELLAGGI 
O ALTRE 
PARTNERSHIP: 
Mountain Attack, 
Sellaronda 
Skimarathon
WEB: 
epicskitour.com/ 
Facebook: 
@epicskitour/
Instagram: 
@epicskitour/
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EVENTI

COSA CI È PIACIUTO 
la formula 4ALL 

e la grande volontà 
di dimostrare 

che lo scialpinismo 
è uno sport per tutti

COSA SI PUÒ 
MIGLIORARE

il numero di iscritti

A CURA DELLA 
REDAZIONE

– L'INTERVISTA –

Com'è nata la partnership con Epic Ski Tour?
La partnership con Epic Ski Tour è nata tre anni 

fa quando Jürg Kapol e Kurt Anrather sono 

venuti a presentarci questo ambizioso progetto 

per una gara di scialpinismo che non fosse solo 

rivolta agli atleti professionisti ma che riuscis-

se a coinvolgere la massa di appassionati che 

rende grande questo fantastico sport. Il proget-

to, destinato a svolgersi in Val di Fiemme dove 

La Sportiva è nata e risiede tutt’ora, lo rendeva 

ancor più interessante agli occhi dell’azienda 

che vede nel legame col territorio uno dei punti 

cardine del suo sviluppo.

Qual è il vostro obiettivo principale nel par-
tecipare a Epic Ski Tour? 
L’obiettivo è quello di far conoscere a un numero di persone 

sempre più grande la bellezza dello scialpinismo, cercando 

di eliminare il pregiudizio che questo sport sia praticabile solo 

da pochi “esperti”. La Sportiva è da sempre molto vicina alle 

necessità di chi ama vivere la montagna a 360°, sviluppando 

prodotti dedicati sia ai grandi professionisti del settore che 

anche agli amatori da oltre 90 anni. Epic Ski Tour è un evento 

pensato per chi ama svolgere attività outdoor con un impatto 

ambientale praticamente nullo anche in inverno, incastran-

dosi perfettamente con la volontà de La Sportiva di avere 

un’attenzione sempre maggiore nei confronti dell’ambiente.

In che modo partecipate a Epic Ski Tour? 
La Sportiva è il main sponsor dell’Epic Ski Tour ma è anche 

parte attiva nell’organizzazione della gara stessa. Oltre a 

questo diamo la possibilità a chi volesse avvicinarsi allo 

scialpinismo di fare una prima esperienza mettendo a 

disposizione i nostri materiali quali sci e scarponi per fare 

un’uscita “didattica”, riservata a 20 persone, con il campione 

nonché guida alpina Omar Oprandi.

Avete ottenuto dei ritorni da questa partnership? 
Sicuramente l’interesse mediatico intorno alla gara è ele-

vato e questo porta dei benefici a tutto il movimento dello 

scialpinismo e non solo al marchio. La possibilità di parlare 

di questo sport in toni diversi dal tradizionale mondo gare a 

cui siamo abituati, è fondamentale per la crescita di tutti gli 

amanti di questa disciplina aprendo delle porte che fino a 

qualche anno fa erano rimaste chiuse.

Motto 4ALL: quanto è importante per voi estendervi ad 
amatori e neofiti? 
In seguito ad un’assenza durata 40 anni, La Sportiva è 

rientrata nel mercato dello scialpinismo nel 2008 portando 

una delle più grandi innovazioni in campo race: Stratos, il 

primo scarpone in carbonio e titanio. Il marchio si è così 

portato fin da subito ai piedi dei più forti scialpinisti e, dopo 

dieci anni e cinque riedizioni del modello, l’associazione 

principale che si fa pensando allo 

scialpinismo firmato La Sportiva è proprio 

legata al mondo race. Come però già detto, 

c’è la grande volontà di far conoscere al 

pubblico che guarda allo skialp in ottica 

non professionistica anche il resto della 

gamma di prodotti dedicati allo scialpinismo, 

che comprende scarponi da ski touring più 

e meno leggeri e modelli a quattro ganci 

dedicati al free ride. Lo scialpinismo è uno 

sport praticabile da tutti e in tanti modi diversi, 

e per ogni livello c’è un prodotto pensato per 

soddisfare le diverse necessità del praticante. 

Per La Sportiva è importante comunicare la 

presenza del marchio non solo nel settore più 

tecnico, ma anche in tutti gli altri.

Come rispondete a coloro che pensano che lo scialpini-
smo sia solo una disciplina estrema e adatta a pochi? 
Rispondiamo che non è così. Lo scialpinismo è la cosa 

che maggiormente si avvicina alla corsa in montagna nella 

stagione invernale. Adotta strumenti semplici ed essenziali 

che consentono di spostarsi liberamente su e giù per le 

montagne innevate, dando la possibilità di immergersi 

totalmente nella natura. Lo scialpinismo deve innanzitutto 

essere considerato in quest’ottica, quella più semplice 

e adatta a chiunque anche se, come per tanti altri sport, 

spesso siamo attratti dalle sue versioni più estreme. Bisogna 

comunque ricordarsi che è uno sport di montagna, e che in 

quanto tale deve essere sempre affrontato all’insegna del 

rispetto e della sicurezza.

Qual è la proposta La Sportiva (in termini di offerta di 
prodotti) agli amatori e neofiti?
La Sportiva offre diverse possibilità d'acquisto a chi per la pri-

ma volta si avvicina allo scialpinismo. Partendo dallo scarpo-

ne da sci Solar (Stellar nella versione femminile), due ganci 

all-around leggero ed immediato nelle sue caratteristiche 

tecniche, perfetto per il praticante neofita ma esigente. Per 

quanto riguarda invece l'abbigliamento, La Sportiva riassu-

me nei concetti di ricerca e sviluppo, funzionalità ed estetica 

il proprio credo applicato alla linea apparel, in cui soluzioni 

tecnologiche vanno di pari passo con un’estetica sempre 

funzionale. Adatti ai neofiti sono i Solid Pant 2.0, pensati per 

la scialpinista alla ricerca di leggerezza e perfetta regolazio-

ne del comfort climatico; gli Zenit 2.0 Pant, che consentono 

la massima libertà di movimento assecondando le elevate 

esigenze di performance degli scialpinisti, ed infine Elysium 

Primaloft jkt, evoluzione tecnico-estetica del concetto di 

giacca termica per lei, una giacca altamente isolante realiz-

zata con imbottitura PrimaLoft e dotata di tasche e accessori 

perfetti per l’utilizzo aerobico in montagna.  

Scialpinista, classe 
1990 originario 

di Sondalo (SO), 
campione del mondo 
di sci alpinismo. Atleta 
del Cs Esercito e La 

Sportiva. Vincitore delle 
due tappe dell’Epic Ski 

Tour 2019. 
Si prepara ai mondiali 

in programma dal 
9 marzo in Svizzera.

“Questa è la mia 
seconda volta all’Epic 

Ski Tour e penso 
sia un evento molto 

ben organizzato. 
Quest’anno ha visto 
ai nastri di partenza 
cinque atleti top di 
coppa del mondo 

e la sfida era molto 
ardua, essere riuscito 

a primeggiare mi fa 
ben sperare per i 

campionati mondiali 
in Svizzera. Sono un 
atleta La Sportiva e 

uso tutta l’attrezzatura 
di questo brand fin 
dal primo scarpone, 
mi trovo molto bene. 

Sono contento di aver 
vinto nella loro valle”.

MICHELE BOSCACCI

Alessandro Tedoldi, 
Athletes and Events 
Coordinator La Sportiva

"Più skialp per tutti"

31



C’era bisogno di colmare un vuoto. Perché il mondo della neve fresca è cambiato 
molto negli ultimi anni e sempre più persone si sono avvicinate a discipline fino 
a poco tempo fa considerate di nicchia. Ma il bisogno di contatto con la natura 
ha fatto sì che nascesse un vero e proprio richiamo verso l’outdoor e l’aria aperta, 
anche quando si tratta di inverno. Sempre più aziende considerate settoriali fino 
a qualche anno fa, si stanno facendo ibride, proponendo attrezzatura nuova, che 
possa interessare un target ampliato di utenza. È il caso di Blizzard Tecnica che 
per la prossima stagione rilancia la collezione Zero G, con importanti novità so-
prattutto per quanto riguarda la linea sci. 

ZERO G – Si tratta del progetto portato avanti dal brand per rispon-
dere alle esigenze di chi oggi si avvicina al mondo della neve fresca. 
Chi cerca divertimento ma anche un modo per tenersi in forma, resta 
affascinato dal freeride per il primo e dallo scialpinismo per il secondo. 
È proprio qui che si posiziona Zero G, nel mezzo tra queste due discipli-
ne creandone una ad hoc: il free touring. Se da una parte si usano sci a 
base larga o molto larga per galleggiare sulla neve dando estrema im-
portanza alla discesa e poca alla salita, dall’altra si fa uso di sci stretti 
e corti, il più possibile leggeri per essere agili in fase di ascesa, disin-
teressandosi del ritorno in fresca, visto solo come funzionale al rientro. 
Il free touring invece nasce dalla volontà di divertirsi facendo sport, 
di fare fatica per restare in forma, ma regalarsi anche un momento di 
divertimento in discesa possibilmente da condividere con amici con cui 
trascorrere una giornata all’aria aperta. In pieno stile “Live the Moment”, 
il claim adottato da Blizzad Tecnica, ecco quindi che si capisce l’impor-
tanza di creare una linea dedicata a questo nuovo ramo, da proporre 
a negozi neve, così come a negozi outdoor in grado di far dialogare le 
due “comunità”. Il progetto ha visto protagoniste una serie di seleziona-
te guide alpine, come Mario DiBona, Davide Alberti, Walter Bachmann, 
Ingo Irsara, Piergiorgio Vidi. Ben 88 professionisti di grande esperienza 
e provenienti da tutto il mondo, a cui sono stati affidati una serie di 
prototipi da valutare nel periodo appena trascorso.

LE INNOVAZIONI – Per quanto riguarda Blizzard, sono due le novità 
che sono state inserite. Carbon Drive 2.0: l’anima leggera in legno di 
paulonia (una scelta particolarmente green visto che è una delle piante 
a crescita più rapida al mondo) è integrata a uno strato di carbonio che, 
per la prima volta, ha una forma tridimensionale, è cioè leggermente 
“sagomato” attorno al legno. In questo modo si ottiene una rigidità tor-
sionale e un flex ottimale. Carbon reinforcement: alla struttura vengono 

aggiunti due strati di carbonio bidirezionale posizionati esattamente sotto gli 
attacchi, utili a migliorare la tenuta e la rigidità torsionale dello sci. La nuova co-
struzione consente di avere una superficie di contatto prolungata che migliora la 
stabilità dello sci su ogni tipo di terreno, e un sidecut con raggio più ampio quindi 
uno sci più “indulgente” specialmente su neve variabile. Il massimo della per-
formance in discesa col massimo della leggerezza. Per quanto riguarda Tecnica 
invece, viene proposta la collezione formata da diversi modelli di scarpone di cui 
il top di gamma è rappresentato dal Tour Pro.  Gli Zero G sono nati per tutti quelli 
che vogliono conquistare la montagna con le loro forze, ma lo fanno soprattutto 
per godersi ancora di più la discesa. L’obiettivo degli ingegneri di Tecnica è stato 
quindi di migliorare l’uso in salita dello Zero G, senza intaccare quelle caratteristi-
che di stabilità e supporto che ne fanno un grande scarpone da discesa. Presen-
tano infatti una più ampia escursione del gambetto in mobilità di camminata, 
grazie alla tenuta della nuova suola Vibram e soprattutto a una maggiore legge-
rezza, ottenuta con le extra high magnesium buckles e il gambetto co-iniettato in 
carbonio. Zero G era già uno degli scarponi più leggeri della categoria, ed arriva 
ora a un peso di 1.380 g. Pur mantenendo un flex di 130 e la tecnologia C.A.S. 
(Custom Adaptive Shape).

TESTO: Sara Canali

UNA VIA DI MEZZO TRA IL FREERIDE E LO SCIALPINISMO CHE NECESSITA 

SCI E SCARPONI DEDICATI. NASCE COSÌ LA LINEA ZERO G DEI DUE BRAND

TREND

L’arte del Free Touring 
secondo Blizzard Tecnica

Parla Demis Tosin, 
sales marketing manager Italia 

Blizzard Tecnica

“Con la linea Zero G diamo la possibilità ai due mondi, 
quello della pista e quello del fuoripista, di ampliarsi e 
ai negozianti di outdoor di avvicinarsi ai nostri brand. 

Inoltre diamo ai nostri dealer una scelta maggiore: 
quando aprono un catalogo non devono più comprare 

sci da Blizzard Tecnica e lo scarpone da un altro 
brand o viceversa. Abbiamo lanciato il servizio Pick in Store attraverso cui il 
consumatore può farsi arrivare lo sci di cui ha bisogno in un punto vendita, 

in qualsiasi parte d’Italia. Questo progetto nasce dalla volontà dell’azienda di 
andare online supportando il punto vendita, senza scavalcarlo. Il Pick up in 

store crea traffico nel punto vendita e da settembre in Italia ha generato vendite 
importanti. Chi ha un negozio ha la possibilità di sfruttare il magazzino a costo 

zero sfruttando quello dell’azienda. Abbiamo soprattutto il top di gamma che 
non sempre è rintracciabile sul mercato. Ai negozianti viene inviato un modulo 

di sottoscrizione via mail, può decidere di aderire o meno, diventando un punto 
di ritiro degli sci prenotati dall’utente online. Il servizio è di consegna e il ritiro 

nel caso di mancato acquisto è completamente a carico nostro”.

– AL SERVIZIO DEI RETAILER –
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Insieme all’amico e compagno di arrampicata Paco dell’Aquila fondò, nel 2009, 
lo spazio-climbing di via Fantoli. Un qualcosa di completamente nuovo in una 
Milano che vedeva lo sport new entry alle prossime Olimpiadi sempre più di 
buon occhio. Qualche anno dopo, nel 2013, la nascita di una ulteriore struttura 
in zona Pero (stiamo parlando di Rockspot Nord Ovest, oggi Urban Wall). Questo 
fino al 2018, anno in cui la palestra di Pero cambia nome e gestione, e l’originaria 
struttura di via Fantoli subisce un ampliamento che la apre a nuove prospettive.

“Rockspot nasce da una passione smisurata e pura per l’arrampicata” – racconta 
Masè. “La sede di via Fantoli è stata aperta il 21 novembre del 2009 e nasce 
dall’esigenza mia e di Paco come utenti scalatori, di una struttura che non c’era, 
perlomeno a Milano. La sede di Pero è stata inaugurata il 20 giugno del 2013. 
La seconda è nata dall’input di Riccardo, un amico e frequentatore di Rockspot 
che un giorno ci motivò a pensare di aprire un’altra palestra dalla parte opposta 
di Milano, sia perché vedeva che la nostra andava molto bene sia perché a 
ragione rimarcava le difficoltà degli utenti ad attraversare la città. Vista l’entità 
del progetto si aggregarono a me e Paco, quindi a Rockspot, altri soci finanziatori 
che resero possibile la realizzazione”.

Nel mese di ottobre la sede di Pero ha cambiato nome e gestione. Come mai 
questa scissione?
Negli anni la gestione condivisa con altre persone ha portato a un 
allontanamento dalla filosofia e dalla visione che io e Paco avevamo e abbiamo 
della nostra palestra. Così abbiamo preferito tornare al nucleo originale per 
portare avanti la nostra idea di palestra che ci rappresenta e identifica e che è 
frutto di quella che è la nostra esperienza strettamente legata all’ambiente e al 
mondo dell’arrampicata. 

Perché l’idea di ampliare la sede di via Fantoli? 
Molto spiega la nostra storia personale. Io scalo dal 1989 e dal 1995 frequento le 
palestre indoor. Sono stato il tesserato numero 10 del pannello di Versante Sud 
a Milano e prima ancora mi sono costruito un pannello di arrampicata in casa. 
Nel 1996 sono andato in Germania ad acquistare degli appigli da arrampicata. Da 
allora non ho mai smesso di frequentare le palestre milanesi per allenarmi. Sono 
diventato Guida alpina decidendo così di dedicarmi totalmente a questo. Sono 
stato in giro per il mondo, ho spaziato dal boulder alle Big Wall, dalla Patagonia al 
Nord America, dalle Ande agli Ottomila. Il curriculum di Paco non è molto diverso 

dal mio. Praticando l’arrampicata 
nelle sue diverse discipline sappiamo 
che cosa serve a chi scala. Io e Paco 
questo posto l’abbiamo realizzato 
come se fosse il pannello di casa 
nostra. Rockspot è fatta per noi e per 
le persone che come noi scalano. 

Quali novità si possono trovare, 
rispetto alla “vecchia palestra”?
Partendo appunto dalle misure è 
stata quadruplicata la superficie 
arrampicabile. È stato dato spazio a 
tutto: dalla corda, con tiri di maggior 
sviluppo, essendo il capannone più 
alto, al boulder, con un muro notevole. 
E entrambe le discipline, insieme alla 
lead sono tutte praticabili dall’entry 
level fino alla Coppa del mondo e 
alle Olimpiadi, infatti la palestra è 
attrezzata per ospitare gare di livello 
olimpico.

Come si compone lo staff?
Principalmente è composto da persone appassionate di arrampicata e che stanno 
bene fra di loro, con varie competenze dedicate alle diverse attività. Per esempio i 
tracciatori, che sono coloro che realizzano i tracciati e posizionano gli appigli sui 
muri di arrampicata; gli istruttori e le Guide alpine che insegnano l’arrampicata 
sia dal punto di vista motorio sia per la sicurezza, fattore mai da sottovalutare. 

Quali nuovi corsi si terranno all’interno della struttura e a chi saranno dedicati?
Ci saranno dei nuovi corsi in funzione delle novità. Per esempio abbiamo 
modernizzato tantissimo la struttura d’arrampicata dal punto di vista tecnologico: 
Moonboard, Auto belay e altre attrezzature che prima non avevamo, porteranno 
corsi per insegnare l’utilizzo di questi strumenti. In questo modo completiamo le 
possibilità di allenamento che offriamo ai frequentatori.

Grande spazio per gli aspetti legati all’allenamento. Quali sono le attrezzature più 
innovative, almeno per il panorama italiano?
L’area training è assolutamente completa e comprende tutto quello che oggi 

“SIAMO LA STRUTTURA D’ARRAMPICATA PIÙ GRANDE DI MILANO E DELLA LOMBARDIA, 

PROBABILMENTE ANCHE D’ITALIA, E UNO DEGLI IMPIANTI PIÙ IMPORTANTI A LIVELLO EUROPEO”. 

MIRKO MASÈ PRESENTA L’AMPLIATO ROCKSPOT DI VIA FANTOLI, INAUGURATO A INIZIO ANNO

TESTO: Tatiana Bertera

Una palestra per le Olimpiadi

Da destra, 
Mirko Masè 

insieme a Paco 
dell'Aquila, 

fondatori 
di Rockspot 
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1.500 adulti 

250 bambini presenti 

all’inaugurazione

3.000mq di spazio 

arrampicabile

16m d’altezza

300 itinerari di corda

4 torri scalabili 

2 main wall

100m lineari di area 

boulder alta 5 metri

15m dedicati 

allo speed climbing

doppio System Wall

(15° e 30°)

doppio Moon Board

(25° e 40°)

1 Tension Board 

Motorizzato (15°-50°)

1 Pan Gullich

1 Campus Step

1 Peg Board

– NUMERI –

SPONSOR: La Sportiva e Climbing Technology
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WINTER & ALPINE RUNNING with maximum comfort and 
no restrictions due to the material and the weather.
www.nortecsport.com

MARCO DE GASPERI & ELISA DESCO 
are wearing NORDIC
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esiste anche al di fuori dell’Europa. Tra le attrezzature più innovative ci sono 
sicuramente i due Moonboard, il Tension board che arriva dagli Usa con i led 
e utilizzabile con le App dedicate: sono strumenti abbastanza innovativi, già 
esistenti ma comunque difficili da trovare in giro. Per quel che riguarda il Tension 
board forse siamo i primi in Europa a montarlo. Poi c’è la zona Auto baley, che 
è stata modificata secondo una nostra concezione, in un modo che ci siamo 
inventati noi e che consideriamo un esperimento ben riuscito.

Cosa è il nuovo sistema innovativo di Auto belay ideato e testato con successo 
dallo staff di Rockspot?  
L’Auto belay esisteva già: è un dispositivo di assicurazione automatica con la 
corda, per cui si può arrampicare in autonomia senza bisogno del compagno. 
Noi abbiamo preso questo sistema e lo abbiamo modificato con una modalità che 
ci siamo inventati e che rende molto più fruibile l’utilizzo della parete da parte 
degli scalatori. Con gli Auto belay tradizionali chi scala da solo occupa molto 
spazio, perché l’Auto belay scorre su un binario parallelo alla parete, in modo da 
poter servire più vie, slittando da una linea all’altra. Noi abbiamo messo molti più 
Auto belay: ne abbiamo 10, non ne ho mai visti così tanti da nessuna parte. Ogni 
linea di arrampicata ha il suo Auto belay dedicato, il che significa che chi lo usa 
occupa solo la linea su cui si trova in quel momento, lasciando la possibilità agli 
altri di scalare una linea vicina col proprio Auto belay.

Cosa si organizzerà presso la palestra in vista delle prossime olimpiadi?
C’è una zona Japan Wall, distinta dalle altre, appositamente tracciata e dedicata 
agli atleti seguiti da un allenatore, in cui c’è la possibilità di non essere vincolati 
ai tracciati già predisposti e di scegliere il movimento che si vuole fare. Gli spazi 
sono sempre generosi e contestualizzati molto bene nella struttura. Approfitto 
anche di questa intervista per invitare tutte le squadre agonistiche e tutti gli atleti 
a livello internazionale che vogliano cimentarsi nelle tre discipline olimpiche a 
venire a scoprire la nuova Rockspot.

“L’arrampicata è uno sport per tutti”: ci sono in programma iniziative a favore di 
persone con disabilità?
Sì, anche se non è una novità, nel senso che da sempre siamo impegnati anche 
in prima persona con iniziative a favore di persone diversamente abili o con 
altre difficoltà, e così anche la nuova palestra è strutturata per poterli ospitare. 
Da anni collaboriamo con diverse associazioni come “Clinicamente” e il progetto 
“Sulla traccia di Riccardo”: continueremo a farlo e rimaniamo disponibili a nuove 
collaborazioni di questo tipo. 



Nella stagione fredda la termoregolazione acquista 

un ruolo determinante. Il secondo strato deve 

isolare, proteggere dagli agenti atmosferici e portare 

all’esterno l’umidità che il corpo rilascia, permettendole 

di evaporare. Grazie al sapiente mix di materiali 

funzionali e naturali e alle 

innovative strutture, Odlo offre il 

midlayer adatto per ogni attività 

fisica e ogni sportivo.

I-THERMIC, comfort termico 
controllato da app - Questa tec-

nologia di regolazione del calore 

analizza e regola la temperatura 

corporea con termosensori intel-

ligenti. Piccoli canali riscaldanti 

sono incorporati nel capo senza 

cuciture, posizionati sull’addome 

e nella zona dei reni secondo 

il principio del bodymapping, in 

modo che queste zone sensibili 

rimangano ben calde, soprattutto 

in occasione dei tipici stop-and-

go propri di vari sport, quali lo sci 

da discesa. L’emissione di calore 

può inoltre essere regolata in 

base alle preferenze personali mediante app. 

S-THERMIC, isolamento sintetico - Per S-Thermic, 

Odlo si affida al materiale sintetico isolante G-Loft, un 

nuovo standard di riferimento per il rilascio dell’umidità 

abbinato a una straordinaria capacità di gonfiarsi velo-

cemente una volta compresso e di trattenere il calore. 

N-THERMIC, isolamento naturale - Con N-Thermic 

la piuma resta al suo posto. La calda tecnologia 

N-Thermic entra in azione quando il livello di attività 

è piuttosto basso e il comfort, la leggerezza e un 

isolamento ottimale hanno la massima priorità. 

YAKWARM, funzionale mix di 
lana di yak - Odlo dà prova della 

sua capacità di innovazione in 

questo ambito con l’introduzione 

di un materiale nuovo nel campo 

dell’abbigliamento sportivo: la lana 

di yak. Questa, unita al poliestere, 

crea Yakwarm: il nuovo tessuto 

misto made by Odlo. Le fibre cave 

della finissima lana dello yak degli 

altipiani del Tibet e del Nepal 

sono di gran lunga superiori - così 

dichiara l’azienda - anche alla 

migliore lana merino in termini di 

capacità di isolamento, traspirabili-

tà e asciugatura. 

CERAMIWARM, particelle 
in ceramica che riflettono il 
calore - Il segreto del successo 

di Ceramiwarm sta nelle particelle in ceramica 

termoriflettenti integrate nel filo. Grazie a esse, questa 

innovativa tecnologia riscaldante offre fino a tre gradi di 

calore in più rispetto ai tessuti tradizionali. Odlo utilizza 

questo materiale traspirante e ultraleggero che lascia 

passare all’esterno calore e sudore per i midlayer e gli 

accessori della prossima stagione.

EVENTI

DALLA NOSTRA INVIATA: 
Manuela Barbieri

Su una passerella allestita appena fuori il 
Rifugio Piz Boè Alpine Lounge, accanto alla 
stazione a monte della cabinovia Boè che parte 
dal centro di Corvara, abbiamo visto sfilare in 
anteprima le collezioni autunno/inverno 2019-
20 di Odlo, Haglöfs e Peak Performance. Oltre 
cento gli ospiti presenti tra media, negozi e 
clienti potenziali, accolti dal padrone di casa Pio 
Canins, amministratore delegato di Basic Group. 
Il primo brand a sfilare in passerella è stato 
Haglöfs che per la FW19 ha scelto di offrire 
un tributo alle proprie radici, lanciando una 
collezione di capi per il trekking e lo sci 
fuoripista che combina tecnologie innovative 
al “kurbits”, ossia lo stile tradizionale di arte 
popolare svedese. Le stampe si ispirano 
infatti all'arte del Dalarna, luogo di nascita del 
brand nella Svezia centrale, e i colori ai lavori 
dell'artista locale Carl Larsson.
A seguire ha sfilato Odlo che per l’autunno/
inverno 2019-20 supera i propri limiti in 
termini di innovazione presentando ben 
cinque nuove tecnologie dedicate al midlayer: 
I- Thermic, S-Thermic, N-Thermic, Yakwarm 
e Ceramiwarm. Maggiori approfondimenti li 
trovate nel box. 
A chiudere la sfilata in alta quota non poteva 
che essere Peak Performance che, oltre a 
distinguersi per le silhouette che sulle piste non 
passano mai inosservate, s’impegna a migliorare 
costantemente il proprio livello di sostenibilità. 
Tutti i piumini hanno già il certificato RDS e 
l'obiettivo entro il 2020 è quello di avere almeno 
il 50% dei tessuti riciclati. Non è necessario 
rinunciare alle prestazioni, alla funzionalità 
o allo stile per poter creare prodotti amici 
dell’ambiente. Peak Performance in questo 
insegna.

IL PANORAMA IN NOTTURNA DEL PIZ BOÈ 

A CORVARA HA FATTO DA CORNICE 

ALLA SUGGESTIVA PASSERELLA A 2.200 METRI 

FIRMATA ODLO, HAGLÖFS E PEAK PERFORMANCE

Sfilata sotto zero

Advanced Microclimate Management 

Pio Caninis, amministatore 
delegato di Basic Group. 

A fianco, alcune immagini 
della sfilata in alta quota

+ DI 100 

I CLIENTI PRESENTI ALLA SFILATA

800
 

I PUNTI VENDITA IN ITALIA DOVE VENGONO 
DISTRIBUITI I TRE BRAND

12% 

LA PERCENTUALE DI CRESCITA RISPETTO 
AL 2017
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RICONOSCIMENTI

Non solo un premio per il 
raggiungimento di importanti 
traguardi, ma soprattutto un 
riconoscimento a uno stile di 
vita. Quello di chi non si tira 
indietro davanti alle sfide e di 
chi, oggi, è riuscito a superare il 
proprio “ieri”. Questo il leitmotiv 
più volte ripetuto sul palco dello 
Spazio Gessi (Milano) da Andrea 
Berton e Monica Bertini, che in 
occasione del Garmin Gala 2018 
hanno condotto la terza edizione 
dei Beat Yesterday Awards, i 
premi istituiti da Garmin Italia 
per celebrare chi ha fatto dello 
sport la propria sfida quotidiana, 
superando i propri limiti giorno 
dopo giorno.

Una serata, dunque, dedicata 
alla passione, alla dedizione 
e alla determinazione di otto 
sportivi che, grazie alle imprese 
compiute nell’ultimo anno, sono 
un esempio per appassionati e 
praticanti di qualsiasi disciplina; 
e che “rappresentano, in modo 
tanto semplice quanto diretto, lo 
spirito con il quale Garmin vive 
lo sport” - come sottolineato da 
Stefano Viganò, amministratore 
delegato presso la filiale italiana 
del brand statunitense. “Le 
imprese sono per pochi fortunati, 
ma lo sport è per tutti e di tutti. 
E ognuno di noi può ambire 
a migliorarsi ogni giorno, per 
raggiungere piccoli e grandi 
obiettivi. Ecco perché i Beat 
Yesterday Awards sono il nostro 
slogan per una quotidianità 
sportiva”.

Non sono mancati durante 
l’evento gli interventi di alcune 
celebrità del panorama sportivo 
italiano, tra cui il giornalista 
Paolo Condò e l’ex calciatore 
Daniele Massaro. La voce di 
Sky Sport, nonché penna per 
La Gazzetta dello Sport, ha 
ribadito più volte il concetto di 
“abbandono della comfort zone” 
come pilastro, nella vita di uno 
sportivo, per il raggiungimento 

di grandi traguardi. Come 
conferma, del resto, proprio la 
storia di Daniele Massaro, che 
dopo aver vinto i Campionati 
mondiali del 1982 è stato capace 
di non “sedersi sugli allori” e 
mettersi in discussione, ponendo 
così le basi per dieci anni di 
successi con la maglia del Milan.

Ha fatto eco alle parole di 
Paolo Condò, infine, anche 
Alex Zanardi, che già nel 2016 
aveva partecipato all’evento 
ed è stato in questa occasione 
in collegamento video. L’ex 
pilota automobilistico ha voluto 
porre l’accento sull’importanza 
dell’attitudine a superare i propri 
limiti e su quanto lo sport, in 
questo, possa essere d’esempio 
in ogni ambito della vita. “Tutti i 
campioni che Garmin ha voluto 
premiare con questo bellissimo 
riconoscimento sono personaggi 
che non si sono solo distinti per il 
prestigio dei loro grandi risultati 
sportivi, ma anche per come li 
hanno conseguiti. Superando 
ostacoli che li hanno rinforzati e 
che li hanno spinti a rilanciare. 
Superando difficoltà che li hanno 
in qualche modo attrezzati 
meglio per risolvere i problemi 
che la vita, in fondo, pone a noi 
tutti. D’altronde, un uomo che ha 
risolto tutti i suoi problemi… credo 
sia un uomo che ha smesso di 
vivere”.

I BEAT YESTERDAY AWARDS ASSEGNATI 

AL GARMIN GALA HANNO PREMIATO 

OTTO SPORTIVI CAPACI, NEL 2018, DI ALZARE 

L’ASTICELLA DEI PROPRI LIMITI. 

ALL’INSEGNA DELLA “QUOTIDIANITÀ SPORTIVA”

TESTO: Andrea Lamperti

L’impresa di 
battere sé stessi

Sopra, alcuni 
degli sportivi 

premiati 

A fianco, da 
sinistra, Stefano 

Viganò
 ad Garmin Italia 

La Sala Gessi 
di Milano durante 

il Garmin Gala 
2018

Primo premio, quello relativo agli 

sport invernali, assegnato a Michela 

Moioli, oro olimpico a Pyeongchang 

2018 nella specialità snowboard 

cross. Prima italiana di sempre a 

raggiungere questo traguardo, la 

23enne bergamasca si è lasciata 

così alle spalle ogni rimpianto per 

la finale a Sochi 2014, in cui era 

stata fermata da una caduta che, 

tra l’altro, aveva provocato la rottura 

del legamento crociato. Insomma, 

la perfetta immagine del “Beat 

Yesterday”.

“Un sogno che inseguo da quando 

sono sedicenne”: così Marco 

De Gasperi ha commentato lo 

scorso giugno il record storico 

stabilito nella salita e discesa 

del Monte Rosa. 4h20’33”, 

ben 4 minuti in meno rispetto 

al primato precedente, che dal 

1994 apparteneva ad un altro 

valtellinese come Fabio Meraldi. 

“Nel 1993 mio papà mi ha portato 

alla prima edizione dell’Alagna-

Monterosa e lì ho capito che 

volevo diventare uno skyrunner” - 

ha detto... il runner dell’anno.
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 – SPORT INVERNALI - Michela Moioli – 

– RUNNING E TRAIL RUNNING - Marco De Gasperi – 



RICONOSCIMENTI

Coprire in bicicletta il dislivello 

dell’Everest (8.848m) in un solo 

giorno. Questa l’impresa meritevole 

del premio nella categoria Ciclismo 

per Federico Damiani, che per 

celebrare il ventennale della storica 

doppietta Giro-Tour di Marco Pantani 

ha ripetuto per 13 volte la salita 

di Oropa. Proprio dove “Il Pirata”, 

in maglia rosa, ha compiuto una 

delle sue indimenticabili rimonte al 

Giro d’Italia. “14 ore, 30 minuti e 8 

secondi che non dimenticherò mai 

nella mia vita”.

Premiato nella categoria Water 

Sport il Team Luna Rossa 

Challenge, che nel 2018 ha 

dato vita a  New Generation, un 

progetto che vede il team italiano, 

dopo 20 anni di trionfi nelle acque 

di tutto il mondo, impegnato 

nel dar vita a un nuovo ciclo di 

velisti. Spazio e risorse, dunque, 

dedicate a navigatori tra i 18 e i 

27 anni, cui sono stati affiancati 

colleghi con precedenti in Coppa 

America per formare il nuovo 

equipaggio di Luna Rossa: da “ieri” 

a “oggi”, insomma, senza paura di 

scommettere sui giovani.

 – CICLISMO - Federico Damiani – 

 – WATER SPORT - Team Luna Rossa Challenge –

Infine, nell’epoca dei social 

network non poteva mancare un 

premio conferito direttamente 

dalla rete: il Social Award ha 

raccolto tutte le preferenze da 

utenti online e tra i cinque blogger 

candidati il riconoscimento è 

andato a Nicola Andreetto e 

al suo blog Motoreetto. Spirito 

di avventura e passione per le 

due ruote: nato nel 2012 come 

un hobby, questo progetto è 

diventato un punto di riferimento 

per molti amanti dei viaggi in 

motocicletta.

Un unico, grande obiettivo: 

le Paralimpiadi di Tokyo 2020. 

Questa la spinta, quotidianamente 

oltre i propri limiti, che ha dato slan-

cio nell’ultimo anno al premio Best 

Contest, vinto dalla paraciclista 

Giulia Raffato con l’intensivo pro-

gramma di allenamento su handbi-

ke ideato insieme ad Alex Zanardi 

e ai membri del team di Obiettivo 3. 

Dal 2013 l’atleta veneziana è in se-

dia a rotelle per un problema fisico, 

ma questo non l’ha fermata, anzi. 

L’obiettivo? Continuare a crescere 

e migliorare sempre di più”.

Terzo e ultimo premio di montagna assegnato a Tamara Lunger, grazie 

all’impresa compiuta sul Pik Pobeda (3.000 m), la più alta cima della 

Siberia scalata in invernale lo scorso febbraio. Passaggi estremamente 

tecnici, impossibilità di essere raggiunti dai soccorsi in caso di caduta 

e temperature inferiori ai -40°C: “l’esplorazione è lì che aspetta 

qualcuno in grado di andare oltre e seguire quella direzione”, ha detto 

l’altoatesina. Se non è “fuori dalla comfort zone” questo...

Da Benevento, più precisamente Cusano Mutri, a Ulan Bator (Mongolia) 

in auto. Anzi, in Panda. Oltre 17.000 kilometri percorsi – molti dei quali 

sull’autostrada del Pamir, mai asfaltata e interamente sopra i 3.000 m 

di altitudine - e due continenti attraversati per portare a compimento il 

cosiddetto “Mongol Rally”. Michele Mongillo e Cristian Basile, premiati 

per la caegoria Motorcycle, hanno superato 17 confini nazionali e tre 

deserti, prima di devolvere in beneficenza all’associazione Coolearth 

tutto l’incasso della traversata.

– BEST CONTEST - Giulia Ruffato – – ALPINISMO - Tamara Lunger – 

– MOTORI - Michele Mongillo e Cristian Basile – 
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– SOCIAL AWARD - Nicola Andreetto – 



EVENTI

Sette febbraio 1971: è la data della prima edizione della Marcialonga, gara 
internazionale di sci di fondo a tecnica classica di 70 km nata dall’idea di 
quattro amici, Mario Cristofolini, Giulio Giovannini, Roberto Moggio e Nele 
Zorzi, appassionati di questa disciplina. Caratteri distintivi della competizione 
sono la sua tradizione, il calore della gente che accoglie con entusiasmo il 
passaggio dei concorrenti, una pista che transita nel cuore di molti paesi 
(Moena, Soraga di Fassa, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di 
Fassa, Canazei, Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià, Tesero, Molina di Fiemme 
e Cavalese) e l’inimitabile panorama che solo le Dolomiti sanno regalare. 
Si tratta di una gara molto ambita che anche quest’anno ha registrato il 
tutto esaurito. Il 27 gennaio, alla partenza c’erano infatti 7.500 atleti (tetto 
massimo per ragioni di sicurezza), provenienti da 33 paesi diversi, fra sciatori 
professionisti e amatori di tutti i livelli. 
Nel corso del tempo, accanto alla gara regina, sono stati aggiunti eventi 
dedicati a bambini e ragazzi (Marcialonga Baby, Minimarcialonga, Marcialonga 

Young), agli ospiti con un obiettivo benefico (Marcialonga Stars), al revival 
dello sci (Marcialonga Story). E non solo. Grazie al know-how del comitato 
organizzatore, sono nati altri due eventi di successo: Marcialonga Craft, la gara 
ciclistica, e Marcialonga Coop, la corsa da Moena a Cavalese, che proseguono 
così il cammino di successo intrapreso dalla Marcialonga di Fiemme e Fassa 
invernale.

MARCIALONGA CRAFT - Le caratteristiche del territorio, con percorsi unici 
al cospetto delle Dolomiti Patrimonio Unesco, hanno portato Marcialonga 
ad avvicinarsi a un’altra disciplina sportiva, il ciclismo. Tra quelle montagne, 
infatti, il Giro d’Italia ha visto più volte sfilare i propri campioni, affrontando 
alcune delle salite epiche della propria storia. Marcialonga Craft numero 13 
andrà in scena il 2 giugno con start a Predazzo su un percorso Granfondo di 
137 chilometri e su uno Mediofondo di 82 chilometri. In particolare, il 2019 
sarà un anno di grandi cambiamenti per la granfondo ciclistica di Marcialonga, 
a partire dal cambio di percorso e della data, ma soprattutto perché sarà una 
gara di Prestigio 2019, il circuito più importante e leggendario del panorama 
dilettantistico italiano che prende in considerazione alcune delle gare più belle, 

L’INVERNALE DI SCI DI FONDO TRA LE VALLI DI FIEMME E DI FASSA HA UNA STORIA LUNGA 

46 ANNI. E NEL TEMPO SI SONO AGGIUNTE ALTRE DUE COMPETIZIONI: CORSA E CICLISMO. 

INTERNAZIONALE È LA VISIBILITÀ DI CUI GODONO I NUMEROSI SPONSOR COINVOLTI

TESTO: Karen Pozzi
FOTO: Newspower

Tris di gare per la Marcialonga

Da sinistra: partenza della 16a edizione della 
Marcialonga Running (2 settembre 2018) 

Sul percorso della 12a Marcialonga Cycling 
Craft (27 maggio 2018)

Sopra: partenza della 46a Marcialonga 
di Fiemme e Fassa (27 gennaio 2019)

Incidenza dell'evento nelle Valli di Fassa e Fiemme

– SETTORE TURISTICO – 

La Marcialonga porta un introito importante alle Valli di 

Fassa e Fiemme. L’ha dimostrato la tesi di laurea della 

studentessa e fondista Alice Varesco che nel 2014 ha 

analizzato “L’impatto degli eventi sportivi sul turismo e 

nello specifico quello Marcialonga”. L’elaborato di Alice 

Varesco getta luce sul rapporto fra eventi sportivi e indot-

to turistico e quest’analisi scientifica è stata utilizzata dal 

comitato organizzatore di Marcialonga come base per 

quantificare l’indotto della ski marathon, ma anche della 

Marcialonga Cycling Craft e della Marcialonga Running 

sul turismo nelle due vallate trentine. I dati della tesi 

sono stati utilizzati per calcolare l’indotto complessivo di 

Marcialonga per il territorio che si aggira sugli 8 milioni 
di euro che si riversa interamente sulla comunità. Mar-

cialonga infatti ha tasso di autofinanziamento dell’85% 

generato da sponsor privati e aziende che credono 

nell’evento e dalle amministrazioni comunali che aiutano 

ad allestire la pista sui cui, in tutta la stagione invernale, 

transitano circa 1.000 persone al giorno. Nella tesi è stato 

analizzato l’impatto diretto e indiretto di Marcialonga sul 

turismo delle Valli di Fiemme e Fassa. Nel primo caso si 

intende il numero complessivo di presenze che Marcia-

longa fa registrare nelle Valli di Fiemme e Fassa durante 

la settimana dell’evento: 6.500 partecipanti non resi-
denti in Trentino Alto Adige cui vanno aggiunti 2.080 
“tifosi” al seguito degli iscritti per un totale di 8.580 arri-
vi che, moltiplicati per il numero medio di notti di pernot-

tamento, fanno 33.805 presenze complessive: il 17,5% 

degli arrivi e l’11,3% delle presenze del mese di gennaio 

e l’8,8% e il 6% di arrivi e presenze dell’intera stagione 

invernale. Per quanto riguarda l’impatto indiretto, circa il 

30% dei partecipanti, in maggioranza italiani ed europei, 

torna in vacanza nelle Valli di Fiemme e Fassa durante il 

resto dell’anno con il dato importante costituito dall’11% 
di ritorni in periodi di bassa stagione come autunno 

o primavera. L’apporto di Marcialonga sul turismo nelle 

due vallate dunque si compone delle 33.805 presenze 

della settimana di gara e dalle 10.952 date dai “ritorni” 

nelle due vallate in periodi diversi, per un totale di 44.757 
presenze medie annue ascrivibili a Marcialonga.
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_ L’indotto complessivo 
di Marcialonga per 

il territorio si aggira sugli otto 
milioni di euro. Che si riversa 

interamente sulla comunità

più storiche e più famose del calendario nazionale. Il presidente della 
Marcialonga Angelo Corradini ha dichiarato: “Vogliamo che la nostra 
prova ciclistica diventi una delle più importanti d’Italia”. Infine, 
un dettaglio che non scapperà agli amanti delle due ruote. 
Sabato 1o giugno, il Giro d’Italia passerà proprio per la Val di Fiemme 
durante la penultima tappa da Feltre a Croce d’Aune: un’occasione in 
più per vivere un weekend di grande ciclismo.

MARCIALONGA COOP - Gran parte della pista di sci di fondo corre 
lungo la ciclabile di Fiemme e Fassa che costeggia il torrente Avisio. Il 
suo aspetto pianeggiante e la bellezza del paesaggio fra prati, boschi 
e masi di montagna, ha spinto il comitato organizzatore a creare 
una versione podistica dell’evento invernale, la Marcialonga Running, 
organizzata dallo Sci Club Marcialonga, in collaborazione con le 
società sportive ed i Comuni di Fiemme e Fassa, che ha visto la luce 
nel settembre del 2003 e che quest’anno si terrà il primo di settembre 
nuovamente da Moena a Cavalese. Un percorso di 26 chilometri, 
in gran parte dei quali le gambe scorrono fluide e veloci grazie 
all’andamento del terreno in lieve e costante discesa prima di fare 
i conti con l’ultima salita che conduce all’arrivo e che ripercorre la 
panoramica strada della vecchia ferrovia, fino al trionfante rettilineo 
finale. Marcialonga Coop è anche solidarietà. Si può partecipare alla 
gara anche con una squadra composta da tre componenti che si 
suddividono il percorso in frazioni da 10, 8 e 8 chilometri. La gara 
a staffetta vede coinvolte una serie di associazioni benefiche a cui 
viene devoluta una parte dell’iscrizione. 

– GLI SPONSOR TECNICI – 

Marcialonga, a partire dalle conferenze 

stampa, dagli eventi di contorno e dalle 

competizioni estive, garantisce durante 

tutto l’anno dirette televisive in almeno 
20 paesi per oltre 150 ore di trasmis-
sioni live alle quali si aggiungono impor-

tanti attenzioni su riviste specializzate, 
quotidiani, radio testate web e social 
network. Marcialonga e i suoi sponsor 

sono riusciti a sviluppare una collabora-

zione ottimale in direzione di reciproca 

fruttuosità e nell’ottica di un’importante 

condivisione di competenze, esperienze 

e ideali. Sono diversi gli sponsor tecnici 

che credono in Marcialonga e che ogni 

anno decidono di essere partner di uno 

o più degli eventi in programma. Tra 

loro troviamo nomi di spicco che in modo diverso supportano l’organizzazione. Per 

quanto riguarda lo sci, da diversi anni Fischer, Toko, Sportful e Craft si confermano 

sponsor ufficiali. A questi si aggiungono Salomon presente anche per la Marcialonga 

Running ed Enervit che ha scelto di sostenere tutti i tre eventi. 

In particolare Craft, brand svedese, che sviluppa dal 1977 abbigliamento innovativo 

altamente performante per sport di resistenza, è diventato negli anni un partner di 
rilievo. Infatti, oltre a essere il main sponsor della Marcialonga cycling, ha creduto 

fortemente nella Combinata Punto3 Craft che appunto prende il suo nome. Nata 

per gli atleti polivalenti, si tratta di una singola classifica data dalla somma dei tempi 

registrati nelle tre sfide. È possibile partecipare alla “Combinata” sia singolarmente 

affrontando tutte e tre le gare, sia in squadra con ognuno dei tre componenti a 

competere in una diversa disciplina. “Enjoy the hard work” è il motto scelto da 

Craft, ma anche un esplicito invito a mettersi in gioco e ad accettare le sfide, come 

l’allenarsi duramente e partecipare alla Combinata. Chi prende parte alla Combinata 

si mette alla prova in una sfida davvero unica nel suo genere. 

Nell’edizione 2018, 85 sportivi hanno tentato l’impresa: 44 sono gli uomini che hanno 

portato a termine le tre prove, otto le donne e cinque i campioni over 65.
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Dati dal 2010 al 2019
Marcialonga Invernale 
(Skiing): 
tra 18,3% e 19,4% 
(record nel 2019)

Dati dal 2010 al 2018
Marcialonga 
Coop (Running): 
tra 19,8% e 25,3% 
(record nel 2017)

Marcialonga 
Craft (Cycling): 
tra 6,8% e 9,1% 
(record nel 2017)

Marcialonga 
Skiing 2019 
Marcialonga 70 km: 
1.161 - 19,4% sul totale 
iscritti
Marcialonga 45 km: 
313 - 46% sul totale iscritti

Provenienza
Italia: 344
Norvegia: 296
Svezia: 311
Crescita del 2% delle 
donne rispetto al 2018 

La connessione sport e donne è una tematica sempre più at-
tuale. L’organizzazione della Marcialonga negli anni ha cerca-
to di comprendere le esigenze degli sportivi e le tendenze in 
questo ambito per cercare di proporre sempre qualche novità. 
Quest’anno ha dato vita al progetto MarcialonGirl.
La partecipazione delle donne ai tre eventi Marcialonga è sem-
pre in netta minoranza rispetto a quella maschile. Analizzando 
i dati dal 2010 ad oggi, la percentuale femminile oscilla tra il 
18% e il 19% nella Marcialonga Skiing, la gara invernale di sci 
di fondo. Maggiore è il coinvolgimento nella corsa di settembre, 
dove le donne costituiscono tra il 20 e il 25% sul totale degli 
iscritti. Mentre nella Marcialonga Craft, la gara di ciclismo di 
giugno, la quota rosa si ferma al 9%. In maggioranza invece 
sono le donne che compongono l’organico Marcialonga e che 
hanno voluto fortemente questo progetto. Da amanti dello 
sport, si riconoscono in quella grande fetta di donne comuni 

che praticano attività fisica per passione e che nella maggior 
parte dei casi non partecipano a una gara perché non credono 
di riuscire ad affrontarla. Con il progetto MarcialonGirl si vuole 
creare una community al femminile, di sportive non professioni-
ste, che ispiri le donne come loro a mettersi in gioco, lanciando 
il messaggio: “Se vuoi, puoi!”. L’organizzazione della Marcialonga 
ha coinvolto tre MarcialonGirl ambassador, donne comuni nelle 
quali le altre sportive possano identificarsi. Enrica Vanzetta, 
amante dello sci di fondo, ha partecipato lo scorso 27 gennaio 
alla gara principale, Cristina Nicolini sarà impegnata il pros-
simo 2 giugno nella gara di bici e io mi metterò alla prova sul 
percorso della Marcialonga Running. Insieme formeremo una 
squadra per la Combinata Punto3 Craft, la sfida che riunisce i 
tre eventi principali di Marcialonga sommando i tempi di gara 
e dando vita a un’unica classifica. Il progetto MarcialonGirl è 
nato quando le iscrizioni per il primo evento 2019, ovvero la 
Marcialonga Skiing del 27 gennaio 2019, erano già chiuse. Per 
questo i riscontri si potranno valutare dalle prossime due sfide, 
la Marcialonga Cycling e Running.

TESTO: Karen Pozzi

NOVITÀ 2019. IL PROGETTO AL FEMMINILE PER STIMOLARE 

LE SPORTIVE A METTERSI IN GIOCO IN UNA DELLE TRE PROVE: SCI DI FONDO, 

CICLISMO O PODISMO. TRE AMBASSADOR COME FONTE D’ISPIRAZIONE

MarcialonGirl, 
obiettivo: più quote rosa

EVENTI

– LE TRE AMBASSADOR – 
ENRICA VANZETTA
34 anni, originaria 
della Val di Fiemme
Ambassador Marcialonga 
Skiing (27 gennaio)

 
enricavanzetta

Nella vita si occupa di grafica e comunicazione 
creativa. Per qualche tempo ha studiato all’estero 
e la lontananza dalla sua valle le ha ricordato quanto 
bella fosse e quanti sport avrebbe potuto praticare 
sulle montagne presenti. Così, una volta a casa, ha 
iniziato ad arrampicare e poi a fare sci di fondo.

“Non sono mai stata una persona competitiva e 
mai avrei immaginato di poter prendere parte alla 
Marcialonga. Ma in montagna ho capito che la 
competizione più grande è con noi stesse per provare 
a superare i nostri limiti, che poi tanto limiti non sono 
dato che si possono superare. La Marcialonga è una 
sfida di coraggio e di fiducia in me stessa: arrivare al 
traguardo mi dimostra che posso farcela, che se mi 
impegno e ci credo veramente posso raggiungere i miei 
obiettivi. Prendere parte al progetto MarcialonGirl è un 
grande onore, perché come tutti gli abitanti della Val 
di Fiemme, sento la Marcialonga un po’ mia. Proprio 
perché non ho un passato da atleta credo di poter 
dimostrare che, con impegno e un atteggiamento 
positivo, si possono raggiungere obiettivi importanti”.

CRISTINA NICOLINI
25 anni di Modena
Ambassador Marcialonga 
Cycling 
(2 giugno)

crinicolini

Lavora in banca da sei anni e parallelamente 
alla sua vita da lavoratrice, si è iscritta 
all’università e si è laureata in marketing e 
comunicazione. 

“La mia più grande passione è il movimento. 
Amo lo sport, in particolar modo la bicicletta, 
ed i viaggi in giro per il mondo. S’impara tanto 
uscendo dai confini geografici e mentali! Quando 
mi è stato proposto il progetto MarcialonGirl ho 
accettato con molto entusiasmo. ‘Se vuoi puoi’ è 
una mission che dà forma a idee e valori in cui 
credo da sempre e che mi rappresentano. 
Perché se ci pensiamo, noi donne ‘normali’ por-
tiamo a termine ‘imprese’ quotidiane che a volte 
sono più impegnative di una competizione spor-
tiva. Non serve essere campionesse o professio-
niste per mettersi in gioco e tagliare il traguardo. 
Ma, nonostante tutto, se vogliamo, possiamo 
farcela! Mi impegnerò a condividere allenamenti 
e pensieri, al fine di avvicinare sempre più donne 
a questa manifestazione e a questo sport”.

KAREN POZZI
32 anni di Como
Ambassador Marcialonga Running 
(1° settembre)

karenpsport

Laureata in Psicologia del Marketing, Karen è una sportblogger, consulente 
di comunicazione di BV Sport e oggi anche insegnante MammaFit, personal 
trainer nel periodo del post parto. Mamma dal 2017, è un’amante della corsa 
ma soprattutto della montagna e del trail running.  

“Il messaggio che voglio trasmettere da sempre nel mio blog è che ‘se vuoi, puoi’, 
non serve essere un professionista per raggiungere obiettivi sportivi: basta vo-
lerlo, crederci e allenarsi. E lo dimostro raccontando le mie esperienze sportive e 
l’impegno che ci metto per arrivare a un traguardo. Nel 2014 ho realizzato il sogno di 
diventare una finisher della Maratona di New York per poi partecipare a diverse gare 
di trail. Nel 2017 sono diventata mamma della mia piccola Stella che ho coinvolto fin 
da subito nella mia vita sportiva dimostrando che i bimbi non devono essere un limite 
alle nostre passioni ma uno stimolo. Per me è importante trasmettere che si può 
essere mamma e sportiva e che ritagliarsi dello spazio per noi può fare molto bene. 
Amo il Trentino e la Val di Fiemme e in questa zona passo spesso le mie vacanze in-
vernali ed estive. Per questo quando mi hanno chiesto di diventare ambassador della 
Marcialonga è stato per me un grandissimo onore. Racconterò la mia preparazione 
alla Marcialonga Running cercando di stimolare tutte le donne a credere in sé stesse, 
a prendere del tempo per loro e se sono mamme a riuscire a conciliare lo sport con 
i loro impegni, è giusto avere sempre un po’ di tempo per le proprie passioni. Sono 
la dimostrazione che questo si può fare, basta volerlo! E non serve arrivare prime in 
una gara, basta superare i propri limiti, così ognuna di noi ha già vinto!”.
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