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Non è quasi mai nostra abitudine “parlarci addosso” sulle pagine 
dei nostri media. Ma oggi ci permettiamo un’eccezione. L’occasio-
ne è quella di annunciare ufficialmente un’importante novità che 
ci riguarda. Ma soprattutto che riguarda in generale il mercato. 
Come molti di voi sapranno, già da quattro anni il nostro grup-
po – oltre che nell’editoria – è attivo nell’organizzazione di quello 
che fin dalla prima edizione si è (modestamente) imposto come 
l’evento trade di riferimento dell’outdoor. Dopo un anno alla Pietra 
di Bismantova (RE) e due a Cavalese, lo scorso anno gli Outdoor 
Business Days sono sbarcati a Riva del Garda. 

Una location fantastica e facilmente raggiungibile, con una strut-
tura ideale come quella del Centro Congressi. Posizionato a po-
chi metri dallo splendido Lago di Garda e dotato di ampi spazi 
espositivi, salette fruibili come showroom o uffici, sale conferen-
ze, spogliatoi e ampie zone interne ed esterne. Il successo è stato 
notevole, oltre le aspettative: quasi duemila prodotti testati du-
rante due intense giornate fatte anche di networking, momenti 
conviviali, business, workshop, presentazioni e ordini nel pieno 
della campagna vendite. Con oltre 70 marchi presenti, 250 nego-
zianti in rappresentanza di oltre 100 retailer da tutta Italia. Numeri 
– quelli relativi ai negozi - di gran lunga superiori rispetto a quelli 
delle ultime edizioni di OutDoor a Friedrichshafen. In attesa di ca-
pire se – come ci auguriamo – lo spostamento dopo 25 anni della 
fiera estiva a Monaco di Baviera e la gestione by ISPO invertiran-
no il trend negativo.  

Ma torniamo a noi. OBD quest’anno rilancia. E lo fa in pratica 
“sdoppiandosi”. Integrando al suo interno anche il mondo run-
ning, con la parallela e complementare organizzazione dei primi 
Running Business Days. Di fatto, per la prima volta in assoluto, 
un unico evento raggrupperà i due settori. Che vedono nel trail 
running un importante punto di congiunzione. Ma che vivranno 
anche di vita propria, con speciali iniziative dedicate. Gli Outdoor 
& Running Business Days saranno peraltro l’unico evento b2b 
del mercato italiano, con l’obiettivo di raddoppiare le presenze in 
termini di aziende e dealer. I quali – come di consueto – saranno 
invitati e ospitati gratuitamente dall’organizzazione (info e modali-
tà di iscrizione su outdoorbusinessdays.com)

Cosa, dove, come e perché. Vi abbiamo detto tutto. O quasi. 
Manca il quando. Segnatevi dunque ben in evidenza nelle vo-
stre agende i giorni di domenica 14 e lunedì 15 luglio (i medesimi 
del 2018). Senza dimenticarvi naturalmente di partecipare – due 
settimane prima – alla prima edizione di OutDoor by ISPO (31 
giugno – 3 luglio). Di cui, come sempre, anche Sport Press è 
partner ufficiale e dove saremo presenti in forze con il nostro staff 
e i consueti numeri speciali dei magazine. Insomma, nell’arco di 
15 giorni, quest’estate vanno in scena i due momenti più strategici 
del mercato. Altamente sconsigliato mancare. 
 

Benedetto Sironi

Outdoor & running:
che (inedita) accoppiata 

sul Garda Trentino

 – EDITORIALE – Andrea Carraro nominato 
general manager footwear per Oberalp 

A partire dal prossimo 2 maggio Andrea Carraro, 
attualmente general manager footwear del mar-
chio Fischer, assumerà il ruolo di general manager 
del dipartimento footwear & technical equipment 
del Gruppo Oberalp. Avrà il compito di sviluppare 
e ampliare la gamma dei brand Salewa e Dynafit 
per lo sci alpinismo, l’alpine running, lo speed hi-
king e l’alpinismo. Gestirà un team di 40 persone 
nel centro di ricerca e sviluppo del gruppo a Mon-
tebelluna. Andrea Carraro ha maturato un’espe-
rienza pluriennale nel settore degli articoli sportivi - in aziende come Carrera 
e Smith - e porterà ai brand Oberalp la sua competenza, professionalità e 
know-how del mondo delle calzature sviluppata nelle precedenti collabora-
zioni coi marchi Northwave, Drake e Fischer Footwear.

L’atleta Vibram Markus Eder 
vince il Freeride World Tour 2019

L’altoatesino Markus Eder è stato 
nominato re del Freeride World 
Tour 2019. L’atleta Vibram, im-
battuto nel ranking sin dalla pri-
ma tappa, nella finale di sabato 
23 marzo a Verbier ha decreta-
to il suo trionfo con il punteggio 
di 82,66. Dopo i podi di Hakuba 
(Giappone), Kicking Horse Gol-
den BC (Canada) e Fieberbrunn (Austria), ha concluso con un’edizione me-
morabile. Soddisfazione per Jerome Bernard, sport marketing innovation 
global director di Vibram, brand molto presente in questa edizione del Fre-
eride World Tour. Infatti, oltre agli scarponi di Markus Eder, anche i Deelu-
xe di Marion Haerty, campionessa snowboard e quelli di Victor De La Rue, 
campione snowboard, erano dotati di suola Vibram. Nello specifico Markus 
ha gareggiato con scarponi Dalbello appositamente ottimizzati con una 
speciale suola Vibram Arctic Grip, un prototipo che ha confermato tutte le 
aspettative sul campo.

In occasione dell’incontro “L’Italia 
genera futuro?” tenutosi il 15 mar-
zo a Milano presso Palazzo Mezza-
notte, sede della Borsa, e organiz-
zato dal settimanale L’Economia 
del Corriere della Sera, il Rettore 
dell’Università Iulm Milano, profes-
sor Gianni Canova, ha consegnato 
l’atteso premio “L’impresa è Comu-
nicazione”, alla sua prima edizione, alle aziende che più si sono distinte per 
doti comunicative nell’anno appena trascorso. Tra le 500 PMI italiane vir-
tuose, il primo premio è andato a La Sportiva, che si è dimostrata l’impresa 
che meglio ha saputo coniugare crescita economica e comunicazione efficace 
nel corso degli ultimi cinque anni. La Sportiva ha ricevuto due dei tre premi 
indetti dal Corriere della Sera e dall’Università Iulm Milano, ovvero quelli di 
“Miglior Comunicazione in assoluto”, e “Miglior Comunicazione su Facebook”.

La Sportiva premiata da Iulm e Corsera 
per la Miglior Comunicazione 2018

Aku: Fabio Furlanetto 
è il nuovo sales manager Italia

Fabio Furlanetto è il nuovo sales manager Italia 
di Aku, l’azienda veneta di Montebelluna (TV) 
specializzata nella produzione di calzature di 
alta qualità outdoor, caccia e tactical. Forte di 
una consolidata esperienza nel mondo outdoor, 
maturata all’interno di Tecnica Group e di Amer 
Sports, Fabio Furlanetto avrà il compito di coor-
dinare una forza vendite composta da 13 agenzie 
distribuite sull’intero territorio nazionale. L’obiet-
tivo è quello di sviluppare ulteriormente il brand 

Aku, marchio storico del mercato outdoor italiano, con un allargamento del 
portafoglio clienti e un crescente impegno nei settori della caccia e delle 
calzature militari. Un settore, quest’ultimo, che ha visto Aku affermarsi, nel 
corso delle ultime stagioni, come uno dei brand di riferimento a livello inter-
nazionale grazie alla vittoria del bando per la fornitura all’esercito inglese.



Stabile, fluida, leggera: Kaptiva sprigiona la tua corsa 
sui terreni off-road grazie al battistrada in mescola FriXion® White
super aderente. La costruzione slip-on e la tomaia in tessuto knit 
avvolgono il piede per una calzata precisa e performante. 
Sviluppata in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti.

Kaptiva: unleash your run. 
SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

www.lasportiva.com

Become a La Sportiva fan    

@lasportivatwitt   

Val di Fiemme, Trentino
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De Gasperi e Desco vincono 
il campionato Nortec Winter Trail 2019

La coppia d’oro dello skyrunning 
costituita da Marco De Gasperi e 
Elisa Desco vince il Campionato 
Nazionale Csen di Winter Trail 
by Nortec. I due campioni bor-
mini, testimonial Nortec, hanno 
dominato la finale di Tarvisio 
primeggiando su altri atleti di 
alto livello, vincendo titolo e cir-
cuito. Nella tappa di Santa Ca-
terina Valfurva a vincere furono 
Elisa Sortini e Luca Cagnati, ma 
in Friuli Venezia Giulia la clas-

sifica si è ribaltata. 13.5km con un dislivello positivo di 688m in un anello 
muscolare e altamente spettacolare che ha esaltato il sei volte campione 
mondiale della corsa in montagna. Marco De Gasperi ha vinto in 1h09’49” 
seguito da Luca Del Pero e Luca Cagnati. Sul podio femminile, invece, sono 
salite Elisa Desco, che con grinta e determinazione ha vinto gara, circuito 
e titolo stoppando il cronometro sul tempo di 1h17’50”,  dopo di lei Elisa 
Sortini (1h18’04”) e Nicol Guidolin (1h25’02”).

Svelato il percorso 
della Red Bull X-Alps 2019

Jovica Spajić 
ambassador internazionale Ferrino

Dal 2012 atleta di punta della 
squadra serba di Ultramara-
thon e rappresentante del suo 
Paese nelle gare di durata più 
significative del mondo, ora Jo-
vica Spajić è ambassador inter-
nazionale di Ferrino. Runner e 
non solo: cintura nera di ju-jitsu 
e judo, è anche membro dell’U-
nità Speciale Antiterrorismo 
(SAJ) presso il Ministero degli 
Affari Interni della Repubblica 
di Serbia. Insomma, una specie 
di “super-uomo” che, nel tempo libero, veste i panni dell’atleta con gran-
dissimi risultati. Ultima sua grande impresa è stata la vittoria conquistata 
lo scorso gennaio all’Arrowhead 135  (foot division), in cui ha utilizzato 
i prodotti Ferrino. Ha indossato gli zaini Lynx 30 e Radical 80+10 per il 
trasporto dell’equipaggiamento personale e ha affrontato le gelide notti 
nel sacco a pelo Diable 1200, che protegge dal freddo fino a temperature 
estreme di -37°.

Il nuovo tracciato, lungo 1.138 km, sarà il più sfidante e difficile nei 16 anni di 
storia della gara, che prenderà il via il 16 giugno a Salisburgo, in Austria. A 
parteciparvi saranno 32 atleti di fama mondiale provenienti da 20 Paesi, che 
dovranno - a piedi o volando in parapendio - raggiungere 13 turnpoint in sei 
nazioni, incluse Austria, Germania, Italia, Svizzera e Francia, fino al Principato 
di Monaco. I turnpoint nel nord-ovest dell’Italia e nel sud della Francia, che 
rappresentano due delle novità di questa edizione, condurranno i partecipanti 
lungo la più grande catena montuosa d’Europa, che verrà attraversata ben cin-
que volte.

Michele Boscacci e ATK 
insieme ancora per quattro anni

“Grazie al costante lavoro 
del reparto R&D, portato avanti 

con il fine di apportare migliorie 
all’attacco di stagione in stagione, 

siamo praticamente vicini alla 
perfezione, una precisione 

nella quale puntale e scarponi 
sembrano attratti da una calamita"

Michele Boscacci

Michele Boscacci, fresco di ottimi risultati in 
Coppa del Mondo, riconferma la sua fiducia in 
ATK Bindings per altri quattro anni.

Il brand, a fianco dell’atleta dal 2016, si è 
dichiarato “felicissimo di poter dare seguito 
a questa collaborazione, grazie alla quale 
l’attacco Revolution World Cup, cavallo 
di battaglia della collezione race di ATK, 
è riuscito a salire sui gradini più alti del 
podio nelle più importanti competizioni 
internazionali”.

Anche il campione, classe 1990 originario 
di Sondrio, ha manifestato pubblicamente la 
propria soddisfazione per il rinnovo di questa 
collaborazione. “Sono ormai tre stagioni 
che uso ATK nella mia attività di scialpinista 
professionista e fin da subito ho avuto un 
ottimo feeling con questi attacchi. Quello che 
io uso principalmente per gare e allenamenti è 
Revolution World Cup, del quale mi ha colpito 
sin da subito l’innovativo sistema di aggancio 
del puntale. Grazie al costante lavoro del 

reparto R&D, portato avanti con il fine di 
apportare migliorie all’attacco di stagione 
in stagione, siamo praticamente vicini alla 
perfezione, una precisione nella quale puntale 
e scarponi sembrano attratti da una calamita 
- tanto il movimento di chiusura risulta 
spontaneo ed efficace. Far parte del team ATK 
vuol dire inoltre essere coinvolti nella passione 
che la famiglia Indulti mette ogni giorno per 
continuare a sviluppare e innovare questi 
piccoli gioielli, che per noi atleti di alto livello 
sono di vitale importanza”.

Il binomio tra “Bosca” e il brand modenese 
si declinerà non solo sul campo di gara, 
ma anche in una sinergia sempre più 
stretta con l’azienda dal punto di vista della 
progettazione e del rinnovamento degli 
attacchi. L’obiettivo è rendere ulteriormente 
performanti i prodotti, anche quelli più 
commerciali e in questo processo il feedback 
di scialpinisti professionisti come Michele 
Boscacci sarà di grande supporto al reparto di 
ricerca e sviluppo di ATK.

Benedikt Böhm, 
il record si traduce in beneficenza

28 ore e 45 minuti. È il tempo record che Benedikt Böhm - atleta di sport endu-
rance di montagna orientati alla velocità, nonché brand manager del marchio 
Dynafit - ha fatto registrare nella sua “Speed Transalp - non stop“. L’attraver-
samento delle Alpi da nord a sud è avvenuto il 9 e 10 marzo con gli sci da 
scialpinismo ai piedi. Böhm ha completato il percorso, 210 chilometri e 10.500 
metri di dislivello senza alcuna sosta, riuscendo a rimanere ben al di sotto del 
limite di 36 ore che si era prefissato. La notizia più bella, però, è quella del 
progetto benefico che l’atleta e Dynafit hanno voluto affiancare all’impresa 
sportiva. Doneranno infatti alla onlus “Albert Schweitzer Kinderdörfer und 
Familienwerke”, che si impegna per aiutare bambini, ragazzi e famiglie meno 
fortunate, la somma di 13.000 euro. Dal al 4 al 10 marzo era possibile acqui-
stare la famosa fascia Performance Dry Slim di Dynafit al prezzo speciale di 
10 euro (invece che al regolare costo 
di 18 euro) e tutto il ricavato è stato 
devoluto in beneficenza. Dal al 4 al 10 
marzo era possibile acquistare la fa-
scia Performance Dry Slim di Dynafit 
al prezzo speciale di 10 euro (anziché 
18). Questo, unitamente alla promes-
sa di Böhm di raddoppiare personal-
mente la somma se avesse comple-
tato l'impresa in meno di 36 ore, ha 
portato al raggiungimento della cifra.

ph
ot

o:
 W

ill
i S

ee
ba

ch
er

 NEWS 



77

7

Fjällräven Polar è il celebre evento outdoor inver-
nale che ogni anno chiama a raccolta 20 persone 
provenienti da tutto il mondo per vivere un’espe-
rienza unica: percorrere 300 km a bordo di una slit-
ta trainata da cani, alla scoperta della natura più 
selvaggia e incontaminata del Circolo Polare Artico. 
L’incredibile avventura polare targata Fjällräven 
vede nel 2019, per la prima volta nella storia dell’e-
vento, la partecipazione di un giovane italiano. Si 
chiama Lorenzo Bertolotto, ha 29 anni ed è origi-
nario di Torino. Lorenzo e gli altri fortunati avven-
turieri porteranno a termine insieme un program-
ma che parte da Sigtuna (Svezia), per una prima 
fase di preparazione, e da lì si sposta a Signalda-
len (Norvegia), punto di partenza della spedizione. 

Meta: Väkkäräjärvi (Svezia). 
Durante il viaggio Lorenzo 
sarà chiamato a guidare la 
sua slitta, prendersi cura dei cani, farsi da mangiare 
e allestire il proprio accampamento, supportato dai 
preziosi consigli di un team di esperti ed equipag-
giato con l’attrezzatura Fjällräven. “Sono davvero 
emozionato all’idea di partire e di potermi immer-
gere nelle meraviglie della tundra subartica. Sarà 
interessante mettermi alla prova in un ambiente 
naturale completamente nuovo e poter ridefinire i 
miei limiti. Indipendentemente da come andrà, sono 
certo che Fjällräven Polar saprà cambiarmi la vita”. 
Sarà possibile seguire l’avventura di Lorenzo trami-
te il canale Facebook Fjällräven Italia.

Un italiano, per la prima volta, 
al Fjällräven Polar

7

BASELAYER ACTIVE 
EXTREME 2.0

craftsportswear.com
craft@newwave.it

Baselayer per attività ad alta 
intensità a basse e medie 
temperature. Realizzato in fibra 
CoolMax®Air a 6 micro canaline 
a contatto con la pelle per la 
gestione della temperatura 
corporea. Inserti in mesh 
superlight. Disponibile in 
versione Tshirt e manica lunga.

Enjoy the 
hard work

COOLMAX® AIR

Sentiero in Val di Mello: 
trovato un accordo?

La risposta pare essere no. No-
nostante la notizia di un incontro 
tenutosi presso Regione Lombar-
dia circa la questione sentiero per 
disabili in Val di Mello, nel quale 
si parlava di un deciso ridimen-
sionamento dell’intervento inizial-
mente previsto da Ersaf, la pole-
mica non pare cessare. In merito 
si è pronunciato persino Mauro 
Corona, che ha lanciato un appello 
a livello nazionale tramite il talk 
show Carta Bianca condotto dalla 
Berlinguer su Rai 3. Con la scusa 
di fare un sentiero per agevolare i 
disabili, in Val di Mello stanno fa-
cendo una ciclabile - ha dichiarato 
senza mezzi termini lo scrittore, 
che pare avere davvero a cuore la 
valle. “Giù le mani dalla Val di Mel-
lo!”. Il sentiero accessibile anche ai 
disabili con carrozzina già esiste e 
la modifica di quello sito sulla si-
nistra orografica della valle (costo 
circa 400.000 euro) è parso sin da 
subito inutile. Un abuso nei con-
fronti di quella che pare essere una 
“scheggia di paradiso sulla Terra” 
(cit. Mauro Corona). Per impedire 
l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche naturali (un masso, 
un muretto oppure gradini antichi 
e quindi anche con un certo valore 
storico) è stata indetta una peti-
zione che ha riscosso grande suc-
cesso e che continua a raccogliere 
firme. La petizione online si trova 
sul sul sito: change.org

 NEWS 

Lorenzo 
Bertolotto
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È stato illustrato alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala, in Sala 
Buzzati a Milano, il 5° Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sosteni-
bile, indagine realizzata da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR, 
per fornire una fotografia dell’Italia sostenibile rispetto ai temi che cam-
biano la società. La ricerca, patrocinata da Commissione Europea, Mini-
stero dell’Ambiente, Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda 
e ConfCommercio, è sostenuta da Best Western, Eco Store, Ricola, Unipol 
Gruppo, Vaillant e Volvo Car Italia come main sponsor, Best Water Techno-
logy come sponsor e Lavazza in veste di sponsor tecnico. L’incontro, in cui 
si sono alternati gli interventi di personalità e referenti di aziende virtuose 
che hanno raccontato il loro punto di vista, ha fornito una fotografia dell’I-
talia che evolve, diventando opportunità di confronto fra molteplici attori 
per capire come cambiano nel concreto imprese e persone. I dati della 
ricerca hanno rilevato come il 32% della popolazione italiana abbia piena 
comprensione della sostenibilità: il 43% conosce il termine “energia rinno-
vabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il 30% “città sostenibile”, il 25% 
il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”. 
La plastica diventa un tema cruciale con l’89% degli italiani che consi-
dera molto rilevanti le grandi campagne di sensibilizzazione sull’impatto 
di questo materiale nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia 
necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo. Per quanto riguarda i 
comportamenti virtuosi, il 92% dichiara di fare sempre la raccolta diffe-
renziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di 
consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di abbigliamento 
sostenibili. Cresce la percentuale di italiani, ad oggi il 32%, che ha piena 
conoscenza della sostenibilità, 10% in più rispetto al 2018.

LifeGate presenta il 5° Osservatorio 
Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile

Tecnologia e stile 
nei nuovi tool watch Garmin MARQ

MARQ Aviator, MARQ Captain, MARQ Driver, MARQ Expedition e MARQ 
Athlete. Sono questi i nomi dei nuovi tool watch di Garmin, che attraverso 
questa collezione - disponibile a partire dalla fine di marzo - porta sul 
mercato un concentrato di tecnologia e stile. Le cinque proposte dell’a-
zienda statunitense, oltre a essere all’avanguardia dal punto di vista del-
le funzionalità, sono infatti caratterizzate dall’uso di materiali di prima 
qualità, il titano, la ceramica e il vetro zaffiro, che insieme rappresentano 
una combinazione di grande prestigio. Coloro che acquisteranno questi 
nuovi modelli, troveranno un valido alleato per le più disparate attività, 
siano esse di organizzazione lavorativa o sport. A rendere eleganti i cinque 
orologi, i cinturini in pelle, in tessuto nylon jacquard, e i bracciali ibridi in 
titanio con inserti in silicone. Tutte parti intercambiabili grazie al sistema 
brevettato Quickfit.

La raccolta fondi promossa da Dynafit 
a sostegno del leopardo delle nevi

Il 2 e 3 marzo, in un-
dici paesi del mondo, 
si è svolta la decima 
edizione dell’Interna-
tional Snow Leopard 
Day, evento ideato 
da Dynafit. Gli scial-
pinisti di Germania, 
Austria, Italia, Polo-
nia, Grecia, Bulgaria, 
Slovenia, USA, Slo-
vacchia, Francia e 
Svizzera si sono im-
pegnati ad accumu-
lare metri di dislivel-
lo per raccogliere fondi a salvaguardia del leopardo delle nevi. Il risultato è 
stato da record: i partecipanti hanno infatti percorso un totale di 1.604.138 
metri di dislivello, circa 500.000 in più rispetto all’anno scorso. Ogni metro 
di dislivello è stato convertito da Dynafit in un centesimo di euro a favore 
dello Snow Leopard Trust, per una donazione finale di 16.042 euro. Oltre 
alla ricerca sull’habitat del leopardo delle nevi, la grossa somma raccolta 
permetterà di procedere al primo censimento a livello mondiale di questo 
elegante animale raffigurato nel simbolo di Dynafit.

Il 6 luglio andrà in sce-
na a Predazzo, in Val di 
Fiemme, la terza edizio-
ne della Red Bull 400, la 
gara breve più ripida al 
mondo. L’evento, che si 
svolgerà presso lo Sta-
dio del Salto G. Dal Ben, 
premierà chi, nel minor 
tempo possibile, riusci-
rà a raggiungere l’ardua 

vetta: 400 metri su un percorso con una pendenza del 78% e un disli-
vello di 135 metri. All’appuntamento, inserito nel circuito internazionale 
che prevede 20 gare distribuite in tre continenti, saranno presenti runner 
(professionisti e non) provenienti da tutto il mondo. Le categorie previste 
sono quella individuale, sia maschile che femminile, e la staffetta (4×100 
m). I primi iscritti potranno acquistare i ticket a un prezzo agevolato. Dal 
13 marzo al 15 aprile: 25 euro; dal 16 aprile al 26 maggio: 30 euro; dal 27 
maggio al 4 luglio: 35 euro.

Red Bull 400: 
aperte le iscrizioni

Zamberlan compie 90 anni 
e guarda al futuro

Zamberlan, uno dei marchi portabandiera dell’artigianalità made in Italy 
nel mondo, ha recentemente festeggiato i suoi 90 anni di vita. L’azienda 
veneta (pioniera nella costruzione delle calzature da alpinismo e trekking) 
può vantare una vera e propria storia di famiglia che, iniziata con Giu-
seppe Zamberlan in un piccolo negozio pieno di pelli, colle e strumenti da 
calzolaio, è stata contraddistinta da numerose e importanti tappe: dalla 
stretta collaborazione con il fondatore di Vibram fino a un aumentare della 
notorietà, che adesso si traduce in una presenza in 45 paesi. Il marchio ha 
festeggiato questo importante traguardo allargando i propri orizzonti. Oltre 
ai classici scarponi da escursionismo, adesso la sua proposta può contare 
anche su una linea più cittadina e una su misura per le esigenze femminili. 
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Lafuma, marchio di Millet Mountain 
Group specializzato nella produzione di 
abbigliamento, calzature e accessori per 
gli amanti della natura e dei viaggi, ha 
presentato Outdoor Sentinels, la commu-
nity di appassionati di outdoor che voglio-
no condividere le loro avventure e porre 
l’attenzione su protezione e rispetto per 
l’ambiente. Gli Outdoor Sentinels avranno 
la missione di condividere le storie delle 
proprie uscite all’aria aperta che possono essere d’ispirazione nell’ottica della pro-
tezione dell’ambiente, in particolare relativamente alla raccolta dei rifiuti trovati. 
Per entrare a far parte della community, inviare entro il 20 aprile all’indirizzo mail 
outdoorsentinels@lafuma.com: una selezione di foto personali, gli account Insta-
gram, Facebook o blog pubblico, una foto ritratto, una foto outdoor e un testo di 
circa 100 parole per spiegare la propria motivazione a diventare Outdoor Sentinel.

Lafuma Outdoor Sentinels: nasce 
la community per la tutela dell’ambiente

Per parlare di una tematica ur-
gente come quella dell’alleva-
mento dei pesci in recinti di rete 
in mare aperto, è sceso in campo 
anche il fondatore di Patagonia 
Yvon Chouinard. Proprio lui infat-
ti ha prodotto Artifishal, un film 
che parla di pesci selvaggi, fiumi 
incontaminati e devastazione de-
gli habitat causati dai vivai ittici. 
La campagna europea a sostegno dell’ambiente documenta l’industria dell’alleva-
mento del salmone in Islanda, Norvegia, Scozia e Irlanda e chiede al pubblico la 
firma di una petizione rivolta governi di questi Paesi per vietare questa pratica. Il 
film denuncia l’impatto dei vivai e degli allevamenti ittici, un’industria che ostaco-
la il recupero dei pesci selvaggi, inquina i nostri fiumi e contribuisce al problema 
che invece dichiara di risolvere.

Patagonia lancia Artifishal, 
docufilm sugli allevamenti ittici

Around the World 
con Rewoolution

Rewoolution ha svelato la sua nuova 
iniziativa, Around the World, un pro-
getto itinerante che vuole portare il 
lettore alla scoperta dei posti più re-
moti del pianeta. Insieme a un team 
di fotografi, l’azienda ha deciso di 
intraprendere un lungo cammino 
che si concretizza nella raccolta di 
immagini e parole, con l’obiettivo 
di far immergere colui che legge 
nel vivo della storia. I due protago-
nisti delle avventure sono Maurizio 
Rellini e Massimo Bicciato. Il primo, 
fotografo e viaggiatore, ha prodotto 
immagini meritevoli, nel corso degli 
anni, di raggiungere centinaia di co-
pertine di riviste prestigiose, come 
il National Geographic Traveler, il 
Lonely Planet, il Sunday Times Tra-
vel e Meridiani. Il secondo, invece, 
considera il viaggio come uno spo-
stamento inevitabile, a volte come 
un’ossessione di cui non poter fare 
a meno. I racconti sono focus sulla 
multifunzionalità dei prodotti che il 
marchio propone, adatti per affron-
tare ogni tipo di sfida (dalle rigide 
temperature islandesi al caldo av-
volgente percepito lungo le sponde 
del Nilo) e sulla filosofia azienda-
le, improntata a un totale rispetto 
dell’ambiente, con capi caratteriz-
zati da una fibra 100% naturale e 
biodegradabile.
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Arriva direttamente da test effettuati 
da parti terze la certezza che le fi-
bre PrimaLoft Bio sono rinnovabili e 
funzionali a un’economia circolare. Le 
prove hanno infatti evidenziato che le 
fibre di poliestere si sono dimostrate 
in grado di essere riciclate chimica-
mente. Questo processo abbatte gli 
elementi base del poliestere per tra-

sformarlo in un materiale ad alte prestazioni, senza compromettere la sua inte-
grità originale. Non solo riutilizzo, ma anche una seconda vita, visto che il riciclo 
chimico lascia alle fibre una percentuale di resa molto alta, pari al 95%, percen-
tuale che rende le fibre nuovamente utilizzabili per produrre un nuovo isolamento 
o tessuto mantenendo lo stesso livello di prestazioni. 

Il primo incontro relativo all’iniziativa organizzata dall’Associazione dello 
Sportsystem e dell’Imprenditoria del Montebellunese ed Asolano sulla Circular 
Economy (CE) si è svolto alla InfiniteArea di Montebelluna in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo. All’evento hanno partecipato esperti del settore e rappresentanti 
di aziende del territorio, per dimostrare come la CE possa essere applicata anche 
alla filiera dello sportsystem. La banca Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond 
di 5 miliardi di euro per il periodo 2018-2021, di cui 300 milioni per il nordest, 
per sostenere le aziende che adottano il modello circolare attraverso modalità in-
novative. A dimostrazione di come sia possibile intraprendere il passaggio verso 
una produzione con i principi circolari, nonostante la complessità dei processi e 
l’elevato numero di materiali coinvolti nella produzione della calzatura tecnica 
e sportiva, hanno preso parola Giulio Piccin e Matteo Tessaro – rispettivamente 
product and csr manager per Aku e general manager per Nike 360 Holding. Pic-
cin ha raccontato come, attraverso il controllo diretto del processo produttivo e 
la stretta collaborazione con i fornitori, Aku sia riuscita ad ottenere per la scarpa 
Bellamont Plus la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD, Environmental Pro-
duct Declaration) nel 2017. Tessaro ha invece presentato un modello di scarpa da 
calcio prodotta, in edizione limitata nel 2018 per il commercio online, utilizzando 
materiali provenienti da sostanze organiche e riciclate, prodotte usando solamen-
te energia di fonti rinnovabili.

Prodotti realizzati in un tessuto pile con fibre 
biodegradabili sul lato interno: ecco la grande 
novità lanciata da Vaude, che da sempre mette 
la sostenibilità ambientale tra i punti fermi della 
sua filosofia. Il brand ha sviluppato questo tessu-
to in collaborazione con l’azienda tessile italiana 
Pontetorto. La giacca elasticizzata Miskanti, per 
gli sport di montagna, è stata realizzata in pile 
Tencel, una fibra ricavata dalla cellulosa del le-
gno dell’azienda austriaca Lenzing. Si tratta di 
un’innovazione ecologica in campo tessile pre-

miata con l’Eco Performance Award dalla fiera Performance Days di Monaco nel 
2017, grazie alla sua caratteristica di non rilasciare alcuna microplastica perico-
losa, proteggendo in questo modo le acque e gli esseri viventi. 

Salvare il mare è un dovere di tutti. 
Ecco perché Eurojersey, da sempre at-
tenta al tema della sostenibilità am-
bientale, ha deciso di affiancare WWF 
Italia per promuovere comportamenti 
responsabili. A partire dalla scelta del 
consumo di pesce in modo da preser-
vare le risorse ittiche del nostro mare. 
La partnership tra l’azienda e la più 
grande organizzazione mondiale per 
la conservazione della natura si è tra-
dotta, tra le altre cose, in una collaborazione sul tema dell’acqua come risorsa 
del pianeta, che si concretizza in molteplici attività come il calcolo dell’impronta 
idrica dei tessuti Sensitive Fabrics, il problema della plastica nell’acqua di mare 
e una campagna per aumentare la consapevolezza della pesca sostenibile e la 
protezione degli squali con il progetto #SafeSharks, come indicatori di ecosistemi 
marini sani. Sul sito di Sensitive Fabrics è stata pubblicata una nota, composta da 
tre importanti punti, in cui i pesci ‘si raccontano’.

In occasione della seconda 
edizione di Ecosport Awards, 
l’appuntamento organizza-
to da UNION Sport & Cycle 
(USC) in partnership con 
Eurosima e l’Outdoor Sport 
Valley, sei marchi e aziende 
si sono distinte per il proprio 
commitment nel preservare 
e proteggere l’ambiente. Una 
di queste è Millet Mountain Group che è stata premiata per la categoria su-
stainable management. La vocazione trasversale e il carattere internazionale 
delle azioni intraprese da Millet Mountain Group si concretizzano nei dieci 
punti dell’approccio CSR, tra i quali sono stati particolarmente apprezzati il 
programma di sviluppo eco-design LOW IMPACT (prodotti riconoscibili da 
una specifica etichetta), l’acquisto di materiali certificati per la realizzazione 
dei capi e il rafforzamento del servizio post vendita e di riparazioni.

Le fibre PrimaLoft Bio, 
riciclabili e circolari

Intesa Sanpaolo, Aku e Nike 
a sostegno della Circular Economy

Intesa Sanpaolo, Aku e Nike 
a sostegno della Circular Economy

Vaude s’impegna contro 
la dispersione di microplastiche

Sensitive Fabrics: 
Eurojersey con WWF Italia

Millet Mountain Group 
vince un Ecosport Award

Promuovere uno stile di vita sano e al 
contempo sensibilizzare sui temi della mo-
bilità sostenibile, dell’energia rinnova-
bile e del rispetto per l’ambiente: questi 
gli obiettivi di RadiciGroup nell’aderire a 
BikeUP, festival dedicato al mondo della 
bici elettrica che dal 29 al 31 marzo ha fatto 
tappa nel centro di Bergamo.
In particolare, nell’ambito della manife-
stazione, RadiciGroup ha offerto ai suoi 
dipendenti la possibilità di aderire a una 
“eBike experience”: un’attività di escursio-
ne in bicicletta elettrica con guide esperte 
alla scoperta della città, rigorosamente a 
impatto ambientale zero. 
"Vogliamo incominciare a muovere i pri-
mi passi, o meglio le prime pedalate, nel 
mondo della mobilità sostenibile – ha det-
to Carlo Paganessi, Corporate HR Ma-
nager di RadiciGroup – Ci è sembrato 
quindi opportuno cogliere l’occasione di 
questo evento per promuovere tra i no-
stri dipendenti (oltre un migliaio nella sola 
provincia orobica) l’utilizzo della bici per i 
loro spostamenti, oltre che per rimarcare 
la forte attenzione del Gruppo per la tute-
la dell’ambiente, che può concretizzarsi in 
tanti modi".
La riduzione dell’impatto ambientale delle 
attività industriali è da sempre al centro 
della strategia di RadiciGroup, così come 
rendicontato annualmente nel Bilancio di 
Sostenibilità del Gruppo. Oltre all’efficien-
za nei processi, l’impegno è anche quello 
di mettere sul mercato prodotti sostenibili 
e al contempo performanti, al servizio dei 
numerosi settori di applicazione e delle re-
lative tendenze. L’automotive, ad esem-
pio, si sta muovendo molto verso l’ibrido e 
l’elettrico: RadiciGroup ha già ideato tec-

nopolimeri ad hoc per questa industria che 
cresce al ritmo del 3-4% l’anno con il vin-
colo della riduzione delle emissioni di CO2 
a 95g/km. Per raggiungere questo obiettivo 
è necessario “alleggerire” i veicoli, a parità 
di performance e sicurezza, sostituendo le 
componenti metalliche con materiali po-
liammidici innovativi come quelli prodotti 
da RadiciGroup.
Il mondo dell’eBike è relativamente nuovo 
per RadiciGroup. «Negli anni scorsi – ha 
ricordato Paganessi - nell’ambito del Pro-
getto WHP (Workplace Health Promotion) 
cui aderiamo dal 2015, abbiamo già pro-
mosso tra i dipendenti iniziative legate alla 
sicurezza stradale e alla mobilità sostenibi-
le. Bike Up è un evento che ci ha permesso 
di familiarizzare con la bici elettrica e che 
sicuramente ci ha offerto spunti interessan-
ti da mettere in pratica nei prossimi mesi 
all’interno delle nostre aziende».
La “eBike experience” ha coinvolto anche i 
dipendenti di Geogreen, il Gruppo partner 
di RadiciGroup nella fornitura di energia 
elettrica da fonte rinnovabile. 

PILLOLE BY

In sella per la mobilità 
sostenibile

"ebike experience" per i dipendenti 
RadiciGroup in occasione di BikeUp



powered by

P
H
O
TO

 
H

an
si

 H
ec

km
ai

r

ORTOVOX PROTEGGE. Con prodotti e formazione. Abbiamo sviluppato 
il SAFETY ACADEMY LAB ROCK in collaborazione con l’Associazione delle 
guide alpine e degli istruttori di sci tedeschi – per maggior conoscenza e 
meno rischi. Metti alla prova le tue abilità su ortovox.com

SCOPRI LA NOSTRA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE 
DIGITALE PER UNA MAGGIORE SICUREZZA NELLE 
ARRAMPICATE IN AMBIENTE.

32 T utorials
Know how 

professionale

E-learning
interattivo

ESSERE
 PREPARATI

190326_SALab-Rock_A3_Outdoor_IT_SM.indd   1 26.03.19   11:28



 REPORTAGE 

Dalle trasformazioni in atto, interne ed esterne, ai programmi di crescita 
sul lungo periodo. SCARPA sta provando - sotto la guida di un nuovo 
amministratore delegato e con un rinnovato approccio al mercato - a proiettarsi 
in un'altra dimensione. Il tutto rigorosamente all'insegna della "qualità della 
crescita" e della sostenibilità dello sviluppo.

A gennaio è stata ufficializzata la sua nomina nel ruolo di amministratore 
delegato. Com’è nato il contatto con l’azienda?
È nato per l’interesse verso il brand da parte di  un fondo in cui io ho lavorato 
come advisor. Una volta aperto il contatto con la famiglia e con l'azienda, poi… è 
finita che ne sono diventato l’amministratore delegato. SCARPA non si sentiva 
ancora pronta, tuttavia, a essere partecipata da un fondo di private equity. Anche 
se era in corso la semplificazione della compagine societaria, che alla fine è 
andata in porto. La famiglia Parisotto cercava una risorsa idonea per il passag-
gio dell’azienda a una dimensione più manageriale, visto che ormai è grande e 
complessa. Così è nata l’opportunità e abbiamo stipulato questo accordo.
C’è la possibilità, grazie al suo ingresso, che intervenga anche il fondo di cui si è 
parlato in precedenza o che ci sia l'interesse da parte di altre realtà?
Sul breve periodo direi di no. La prima parte dell’intervento è legata a logiche 
organizzative e di sviluppo, sia di prodotti che di mercati. La famiglia, però, non 
esclude quest’opportunità, che potrebbe essere valutata fra tre/quatto anni, in 
base alla situazione. Sicuramente, comunque, a un certo punto le opportunità di 
crescita richiederanno anche interventi di questo genere. Che sia la borsa, che 
sia un private equity, è una strada che la famiglia non esclude. Ma non nell’im-
mediato.
Pensando alle sue precedenti esperienze in questo settore, nel quale ha rivestito 
lo stesso ruolo anche per aziende grandi e complesse (come Geox): quale valore 
aggiunto può portare in dote la sua figura?
Sicuramente l’abitudine a gestire aziende molto complesse, multinazionali, 
multiprodotto e con un tasso di crescita sostenuto. Sono sempre partito da 
realtà, a livello di dimensioni, simili a SCARPA. Essere in grado di progettare un 
percorso di sviluppo bilanciato, e poi riuscire a seguirlo - perché non è che basti, 
da solo, il programma di andare in borsa. Oltre a Geox, inoltre, ho fatto l’advisor 
e il consulente nei turnaround aziendali, quindi so anche cosa bisogna fare per 
evitare situazioni che per le aziende sono pericolose. 
Come avete chiuso l’anno 2018 e quali novità prevedete per il futuro prossimo?
Molto bene, abbiamo superato i 100 milioni di fatturato. Presto pubblicheremo 
i dati, e il piano industriale sarà pronto verso metà dell’anno, non appena 
sarà definitiva tutta la parte di management. Una novità sarà sicuramente 
l’introduzione di un digital marketing manager e di un comparto dedicato 
al trade; rafforzeremo, poi, la parte commerciale, per seguire più da vicino i 
nuovi mercati; ed è previsto l’arrivo di un nuovo cfo (chief financial officer, 
ndr). Diciamo che le strutture aziendali esistenti sono già funzionali, il grande 
passaggio è quello delle responsabilità - che prima erano in capo quasi 
totalmente alla famiglia e ora si trasferiranno sulla prima linea del management. 
L’operazione è in corso e mi ritengo molto soddisfatto in questo senso. 
Quali obiettivi vi proponete per il 2019 e 2020?
Il 2019 sarà una sorta di “evoluzione” del 2018, perché c’è sempre l’anticipo di 
collezione: stiamo già presentando la fall winter 2019, qundi anche le vendite 
ormai sono in fase avanzata. Non ci immaginiamo, per questo, risultati così ecla-

tanti. Ma per il 2020 - e da lì in avanti - ci aspettiamo una crescita in termini di 
prodotti e nuovi mercati.
Obiettivo 200 milioni… quando?
Dipende da molti fattori. Io guardo più alla qualità della crescita. Si investe per avere 
il distributore giusto, il prodotto giusto, la comunicazione giusta. E la crescita del 
fatturato, poi, è legata al mercato: è il consumatore che, premiandoci, ci consentirà di 
crescere in modo importante. Quindi, se lavoreremo con i prodotti giusti e se riusci-
remo a comunicare in modo efficace, potremo compiere in breve tempo importanti 
passi avanti. Molto dipende da come riusciamo a modellare il nostro approccio al 
mercato. 
Dove ci sono, per voi, le maggiori possibilità di sviluppo?
La priorità è completare la distribuzione dal punto di vista territoriale. Abbiamo 
ancora delle mancanze nell’Europa dell’Est e nell’Asia Pacifica. Una volta portata a 
termine quest’espansione, perseguiremo degli specifici programmi di crescita per 
ogni singola area geografica - tra cui Stati Uniti, “vecchia” Europa e Asia, Cina in 
particolare. Tutte aree per noi molto interessanti. 
Che mercato è, per SCARPA, quello cinese?
Personalmente è un mercato che conosco molto bene, perché nel mio passato ho 
seguito anche aziende cinesi. Si tratta di un mercato unico, soprattutto in questo 
momento: la popolazione sta invecchiando e quindi, necessariamente, cresceranno le 
attenzioni verso il benessere della persona. In questo particolare ambito, poi, ci sono 
altre grosse differenze da non sottovalutare, sia dal punto di vista morfologico dei 
piedi, sia per l’abitudine all’uso di un certo tipo di calzature. Ci vorrà ancora tempo 
per poter assistere a un vero e proprio “boom”. C’è chi dice due/tre anni, chi sostiene 
di più, ma prima o dopo arriverà. 
A livello di gamma prodotto, avete in mente di allargare - come fatto da altri 
brand - la vostra offerta oltre alle calzature?
Noi facciamo scarpe e continueremo a fare scarpe. In questo ambito, poi, abbiamo 
dei segmenti abituati a progettare prodotti altamente tecnici e forse la nostra offerta 
attuale è troppo sbilanciata verso un “altissimo” di gamma e un tecnicismo esaspera-
to. In futuro bisognerà inevitabilmente pensare a prodotti maggiormente alla portata 
del consumatore “normale”. Senza che questo voglia dire ridurre le performance, ma 
piuttosto pensare a una piccola “rivoluzione” nel baricentro dei prodotti e dei consu-
matori per cui sono ideati. 
Il core business di SCARPA è indubbiamente il prodotto tecnico da montagna, ma 
esiste, in verità, anche una consistente parte più casual come la gamma Mojito e non 
solo. Come verrà gestita dall’azienda questa componente?

TESTO: Andrea Lamperti

SCARPA HA INTRAPRESO UN NUOVO PERCORSO 

PER ESPANDERE, A LIVELLO GLOBALE, 

LA PROPRIA PRESENZA E PER RISPONDERE 

A RINNOVATE ESIGENZE. 

NE PARLIAMO CON IL NUOVO AMMINISTRATORE 

DELEGATO DIEGO BOLZONELLO

Qualità della 
crescita 

e sostenibilità 
dello sviluppo
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Diego Bolzonello, 
ad Scarpa
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– LA SCHEDA – 
Classe 1958, nativo di Crocetta del Montello, laureato con lode in economia 
e commercio a Venezia, è stato insieme a Mario Moretti Polegato l’inventore 
del fenomeno Geox. Azienda che è stato in grado di trasformare nel giro 
di 17 anni da piccolo calzaturificio di provincia in un marchio seguito dai 
principali analisti finanziari sui mercati internazionali e quotato in Borsa, 
arrivando fino a due miliardi di capitalizzazione negli anni d’oro (oggi è 
circa a 430 milioni di euro). È stato il primo dipendente di Mario Moretti 
Polegato, considerato come una sorta di co-fondatore. Ricoprendo per anni 
la carica di amministratore delegato, fino alla rottura con l’industriale della 
“scarpa che respira”, nel settembre 2012. Successivamente all’uscita da 
Geox, Bolzonello si è occupato da consulente di diverse partite industriali 
e finanziarie, non solo in Veneto. L’ultimo incarico per Belle International, il 
partner cinese di Replay.



Da sinistra: 
Sandro, Cristina e 
Davide Parisotto, 
rispettivamente 
presidente, 
responsabile R&D e 
direttore di produzione 
dell'azienda asolana. 
Oltre che proprietari 
della holding 
CORNARO s.r.l., 
che da inizio 2019 
controlla il 100% 
del Calzaturificio 
S.C.A.R.P.A. S.p.A., 
dopo la cessione 
delle quote da parte 
di Andrea e Piero 
Parisotto, usciti 
dall'azionariato
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5 INVENZIONI INTERNAZIONALI BREVETTATE

DI RICERCA SCIENTIFICA
20 ANNI100

FRANCESE

WWW.BVSPORT.COM
R&D - DESIGN - PRODUZIONE

ACCELERA
IL VOSTRO RECUPERO

RIDUCE
IL RISCHO DI LESIONI

OTTIMIZZA
LA VOSTRA PERFORMANCE ! 

IL PRIMO GIORNO

FINO A 

RIDUZIONE
DELLE

VIBRAZIONI

RIDUZIONE
DEI DOLORI
MUSCOLARI

OTTIMIZZAZIONED
E
L

RITORNO VENOSO

ABBIATE CURA DEI VOSTRI MUSCOLI !
SE VOLETE CORRERE MEGLIO,

SCARPA IN NUMERI 

1938 l’anno di nascita 
dell’azienda grazie a Lord Ru-
pert Edward Cecil Guinness, 
che riunì gli artigiani più bravi 
nel lavorare la pelle e il cuoio 
fondando la Società Calzatu-
rieri Asolani Riuniti Pedemon-
tana Anonima: S.C.A.R.P.A.

96 milioni di euro i ricavi 
consolidati 2017

+ 10% la crescita 2017 
Vs 2016

14% l’Ebitda 2017

102 milioni i ricavi 
consolidati 2018

17% il tasso di redditività 
medio degli ultimi tre anni

85% il valore dell’export 

20% il valore dei ricavi 
degli USA

45% la percentuale di 
vendite nel mercato europeo

150 milioni l’obiettivo di 
fatturato entro cinque anni
 
307 i dipendenti diretti nella 
sede di Asolo

1.300 i dipendenti del gruppo

60% - la percentuale 
della produzione prodotta 
nel distretto di Asolo e 
Montebelluna  

Non vogliamo snaturare la nostra iden-
tità. Il nostro core business era ed è la 
calzatura da montagna. Però se i nostri 
prodotti sono confortevoli per cammi-
nare in montagna, lo sono a maggior 
ragione in città e questo non toglie a 
SCARPA il ruolo di “regina dell’outdo-
or”. Guardando all’evoluzione e all’atti-
tudine dei consumatori, comunque, c’è 
sempre più richiesta per il tempo libero 
e noi siamo ben posizionati in questa 
prospettiva. Si tratta più di “everyday 
use” che di lifestyle, ed è un segmento 
molto ampio e importante per noi - più 
del lifestyle, in cui le logiche competi-
tive sono legate puramente all’estetica 
del prodotto e non alla sua funzionali-
tà. Cosa che non si addice alla nostra 
identità e al nostro stile.
Passando infine all’ambito della 
sostenibilità: quali sono le vostre 
politiche e le connesse strategie 
comunicative?
Noi siamo sostenibili di natura, senza 
neanche bisogno di comunicarlo. Siamo 
stati tra i primi, in “tempi non sospetti”, 
ad installare pannelli fotovoltaici per 
l’energia, ad azzerare le immissioni e a 
usare materiali riciclati. Abbiamo una 
grande attenzione ecologica, del tutto 
naturale e non dettata da bisogni di 
marketing. Presto metteremo a punto 
anche un codice etico destinato ai for-
nitori, da cui pretenderemo il rispetto 
delle nostre direttive e la presa in cari-
co di responsabilità dal punto di vista 
della riduzione dell’impatto ambientale. 
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"L’apice di 25 anni di investimenti e innovazione". Così Polartec si è presentata a 
ISPO 2019, annunciando il progetto Eco-Engineering e il suo ambizioso obiettivo, 
ovvero l'utilizzo di materiali 100% riciclati e biodegradabili su tutta la linea di 
prodotto. L'iniziativa prevede la partnership con altri leader del settore, come 
Unifi e Intrinsic Advanced Materials, e la combinazione della rivoluzionaria 
tecnologia CiCLO con gli innovativi filati Unifi, con lo scopo di promuovere 
la biodegradazione di poliestere, nylon e applicazioni di poliuretano quando 
rilasciati in acqua di mare o in discarica. L’azienda americana ha presentato 
inoltre Power Air, l’innovativa tecnologia dei tessuti progettata per ridurre in 
modo significativo la dispersione di microfibre. Se questo genere di attenzioni e 
responsabilità non sono una novità per l’azienda del Massachusetts, dal punto di 
vista delle partnership e del posizionamento nei vari segmenti di mercato ci sono 
stati, invece, degli importanti cambiamenti negli ultimi anni. In occasione della 
fiera di Monaco abbiamo avuto l’occasione di confrontarci a tal proposito con il 
ceo di Polartec, Gary Smith. 

Il focus principale di Polartec a ISPO 2019 è stato sulla sostenibilità della 
produzione e la riduzione dell'impatto ambientale. Quanto è importante questo 
tema nell’identificazione dell'azienda?
Polartec è sempre stata all’avanguardia dal punto di vista delle responsabilità 
sociali e ambientali. Più di 25 anni fa, nel 1993, abbiamo messo sul mercato il 
primo tessuto in poliestere riciclato e da allora abbiamo sempre cercato di far 
sapere ai consumatori quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Fa 
parte della nostra identità.

Si dice spesso che l'attenzione verso l'ambiente non è qualcosa "da esibire", ma è 
altrettanto vero che l’impegno in questa direzione di aziende come Polartec può 
essere d’esempio e avere una sorta di “effetto contagioso". Cosa ne pensa?
Prima di tutto, si tratta di business. E la responsabilità verso l’ambiente è un 
ottimo business. Conservare le risorse significa risparmiare soldi, oltre che 
proteggere l’ambiente, e noi abbiamo iniziato a usare materiali riciclati e ridurre 
l’impatto ambientale dei nostri impianti di produzione innanzitutto per questo 
motivo. Non abbiamo questo approccio solo perché ora è “trendy” - sono anni, 
infatti, che andiamo in questa direzione. E credo che possa essere importante per 
dare un’ulteriore spinta alla “green motion” di oggi.

Che risultati avete ottenuto in materia di sostenibilità e quali sono i futuri traguardi?
Solamente dal punto di vista dei materiali, noi abbiamo riciclato più di 1.3 miliardi 
di bottiglie di plastica. Adesso vogliamo portare tutto questo ad un altro livello, 
realizzando prodotti tessili interamente riciclati e biodegradibili. Il discorso a 

proposito della biodegradabilità sta 
diventando sempre più importante, 
considerando quanta microfibra e 
quanta plastica finisce negli oceani e 
nei fiumi. Soltanto negli Stati Uniti, si 
consumano ogni anno 40 miliardi di 
bottiglie di plastica.

Un impegno per rendere sempre più 
sostenibile la produzione, quindi, ma 
anche per sensibilizzare i consumatori 
su questo tema.
Credo che l’aspetto più importante 
sia trasmettere il messaggio che si 
può realizzare qualcosa di prezioso 
anche partendo dai rifiuti. Il consumo 
di bottiglie di plastica è elevatissimo 
e continuerà a esserlo. È importante, 
però, che ci si abitui a buttare le 

bottiglie post-consmo negli appositi recipienti per il riciclo, perché è possibile 
utilizzarle per produrre altri materiali. Per questo è importante convincere le 
persone che si tratta di una risorsa. E che le risorse non si sprecano.

Lei è ceo di Polartec dal 2012. Come e perché l'azienda è cambiata in questi anni?
Non credo che sia cambiata tanto su fronte interno, quanto piuttosto 
esternamente. Siamo sempre stati un’azienda all’avanguardia dal punto di 
vista tecnologico, ma al mio arrivo, nel 2012, Polartec si vedeva come un brand 
outdoor. Se invece guardiamo alla situazione attuale, sette anni dopo, ci troviamo 
in collaborazione con marchi che operano in diversi settori: oltre all’outdoor, 
anche fashion, atletica, abbigliamento da lavoro, militare. I nostri tessuti portano 
innovazione in tanti segmenti di mercato e la nostra produzione è sempre più 
diversificata secondo la destinazione del prodotto. Non ci definiamo più “soltanto” 
un marchio outdoor, ma un brand che produce tessuti adatti a rispondere alle 
esigenze di chi li utilizza - che sia in contesto cittadino, sul posto di lavoro, in 
ambito militare, e così via.

Da quando ha assunto il ruolo di amministratore delegato, anche per via della sua 
passione per il ciclismo, Polartec si è avvicinata al mondo delle due ruote. Quali 
sono gli obiettivi in questo settore?
Il completo dominio! Siamo convinti di essere in grado di mettere sul mercato 
tessuti ideali per qualsiasi condizione metereologica. Il ciclismo, infatti, è un’altra 
di quelle attività che non era considerata parte del mondo outdoor, ma si pratica 
comunque all’aperto, in presenza di climi caldi e freddi. E noi possiamo proporre 
soluzioni innovative per migliorare l’abbigliamento anche in questo settore. 
Storicamente c’è sempre stata grande enfasi sulla bicicletta in sé, sui materiali 
(come titanio e fibra di carbonio), sulla leggerezza, sull’aerodinamica; ma allo 
stesso tempo c’è l’esigenza, per gli atleti, di performance e comfort anche per 
quanto riguarda l’abbigliamento e i tessuti utilizzati. Il ciclista durante una 
corsa non si può permettere di aspettare l’auto del team, cambiarsi i vestiti e 
poi raggiungere nuovamente il gruppo: per questo, anche dal punto di vista del 
risultato sportivo, i tessuti devono soddisfare tutte le sue esigenze.

Restando nell’ambito del ciclismo: perché Polartec ha deciso di collaborare con 
Alberto Contador? Quali obiettivi e strategie avete condiviso con il suo team?
Lavoriamo con il team Alberto Contador Foundation, di cui siamo sponsor, da 
quattro anni. Le ragioni per cui si opta per una sponsorizzazione di questo tipo 
sono di vario genere. Innanzitutto ci piace il team e il modo in cui lavorano. 
Dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo, poi, è un’ottima occasione per 
collaborare con una squadra giovane e al tempo stesso con Alberto, che ha 
grande esperienza in questo campo. Dall’inizio della partnership abbiamo lavorato 
per produrre tessuti funzionali alle esigenze del ciclista: compressione, leggerezza, 
protezione termica e massima libertà di movimento.

TESTO: Andrea Lamperti

RICICLO, BIODEGRADABILITÀ E SENSIBILIZZAZIONE, 

MA ANCHE NUOVI AMBITI E SEGMENTI 

DI MERCATO IN CUI PORTARE INNOVAZIONE. 

NE PARLIAMO CON GARY SMITH, 

CEO DI POLARTEC DAL 2012

Non più "solo" 
outdoor

 INTERVISTA 

Gary Smith, 
ceo di Polartec
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RUN WILD
Quando comfort e grip s’incontrano, 
puoi andare ovunque. 
E quando puoi andare ovunque, 
ogni viaggio è un’avventura.



Abbigliamento "certificato", ma non solo. Anche running, 
climbing e una nuova dimensione fitness e urban. Il tutto 
accompagnato dal consueto occhio di riguardo per l'ambiente, 
che da sempre contraddistingue La Sportiva. In occasione 
della fiera ISPO 2019 abbiamo discusso con Luca Mich della 
direzione intrapresa dall'azienda trentina e - come detto dallo 
stesso - della "vera sfida per i brand: interpretare, capire e 
accettare il cambiamento".

La Sportiva ha annunciato a ISPO 2019 l’adesione a 1% For 
the Planet, ennesima certificazione del vostro impegno verso 
l’ecosostenibilità. 
La Sportiva è un’azienda che ha le sue origini e tutt’ora opera tra le Dolomiti, 
che sono patrimonio dell’umanità UNESCO e soprattutto sono una location che 
ci permette di sviluppare tutti i nostri prodotti per le attività outdoor più diverse. 
Questo porta in dote, per forza di cose, una responsabilità sociale molto sentita. 
Da sempre l’azienda rispetta l’ambiente, non emettendo CO2 (attraverso degli im-
pianti a carboni attivi che filtrano le immissioni), autoalimentandosi e producen-
do la propria energia con pannelli fotovoltaici. Da qui una sensibilià molto forte 
per l’ambiente, che abbiamo anche declinato nella produzione, soprattutto con 
l’entrata nell’abbigliamento di capi certificati bluesign. L’argomento ambientale, 
insomma, è sempre stato molto sentito.

Com’è arrivata ai vertici dell’azienda l’idea di aderire a 1% For the Planet?
Molto del merito è dovuto all’entrata nel settore dell’abbigliamento e all’approccio 
sostenibile intrapreso con la certificazione di filiera BlueSign. Da lì l’idea di pro-
seguire e aderire ad associazioni che potessero dare un certo risalto a livello di 
marketing a tutte le iniziative che l’azienda da sempre mette in campo e soprat-
tutto in cui poter investire con una logica di sostenibilità sociale. Quindi siamo 
entrati in EOCA (European Outdoor Conservation Association), di cui siamo 
azienda sostenitrice e con cui condividiamo i progetti ormai da cinque anni; e da 
lì siamo arrivati a 1% For the Planet - di cui EOCA fa anche parte - con l’intento 
di sostenere sempre più progetti pro-ambiente.

Come si declina, concretamente, l’impegno dell’azienda in questo campo? E quali 
sono i vostri prossimi obiettivi?
La certificazione ci è stata data in quanto investiamo l’1% del fatturato derivato 
dall’abbigliamento in attività sociali. Ad esempio, due volte all’anno ci impegnia-
mo nella pulizia da rifiuti di boschi e strade negli Stati Uniti; abbiamo poi diverse 
altre attività e facciamo donazioni a molte associazioni legate all’azienda, tra 
cui Finale for Nepal, per cui produciamo dei capi (soprattutto magliette) che loro 
rivendono destinando il ricavato alla costruzione di scuole e ospedali in Nepal; 
in passato abbiamo fatto una donazione nelle Filippine, in conseguenza dello 
tsunami: più di un migliaio di calzature alle persone che ne avevano bisogno; e 

quest’anno abbiamo fatto lo stesso sempre in Nepal, insieme 
ad un’associazione del Trentino, l’Arcobaleno. Socialmente 
e a livello ambientale, insomma, La Sportiva crede molto 
in queste attività e 1% For the Planet è la certificazione del 
fatto che stiamo andando nella giusta direzione. Abbiamo 
anche realizzato di recente due calzature climbing - ovvero le 
Mythos e le Cobra Eco - con il 95% delle materie prime rici-
clate o riciclabili, quindi ad impatto ambientale molto ridotto. 
Nel 2019 abbiamo l’obiettivo di ri-qualificare e ripiantare le 
piante cadute nella nostra zona, il Trentino Alto Adige, dopo 
il tornado che si è abbattuto a novembre. Questo anche come 
elemento identificativo sul fatto che siamo entrati in 1% For 
the Planet e vogliamo subito lavorare nell’ottica delle atten-
zioni all’ambiente.

Relativamente al discorso sostenibilità, possiamo dire che è un momento in cui c’è 
una sorta di effetto contagioso: da un lato i brand sentono sempre più responsa-
bilità in questo senso, ed esercitano tra di loro una reciproca influenza; dall’altro 
i consumatori “pretendono” dai marchi queste attenzioni. Nel momento in cui La 
Sportiva si impegna in questo modo, pensi che possa essere d’esempio per brand 
più piccoli e che possa spingerli a impegnarsi in questa direzione?
Noi sappiamo di arrivare dopo rispetto, ad esempio, a Patagonia, ma siamo in 
anticipo se guardiamo al sistema footwear, soprattutto italiano - più orientato al 
prodotto e legato alle performance, piuttosto che alle logiche eco. Ovviamente 
un certo tipo di attenzioni all’ambiente possono rendere meno semplice, a livello 
di processo, raggiungere lo stesso standard di performance; ma speriamo che il 
nostro esempio possa essere d’aiuto per dare una spinta in questa direzione. In 
fondo siamo tra le aziende che vengono guardate anche per attività extra prodot-
to (marketing, comunicazione, logiche di sostenibilità) e pensiamo che in parte 
possiamo influire. Coinvolgere sempre più attori verso determinate attenzioni 
sarebbe per noi un grande risultato. 

Si dice talvolta che molti brand siano più interessati alla sostenibilità per motivi 
di marketing e comunicazione, piuttosto che per un effettivo impegno sociale e 
ambientale. Collegandoci anche al discorso appena affrontato sul dare l’esempio, 
qual è a tuo avviso il punto di equilibrio?
È una domanda che mi pongo spesso, occupandomi di marketing. Mi chiedo 
quanto sia il caso di porre l’accento sulle singole attività che svolgiamo, soprattut-
to nel caso delle donazioni. Il rischio è quello di passare - concedetemi il termine - 
per “arrivisti”. Di voler sfruttare queste dinamiche. Io credo che la logica sia un po’ 
di sistema: credo che se un’azienda non lavora per produrre solo dei documenti, 
ma si impegna per produrre dei reali effetti positivi sull’ambiente, sia corretto do-
cumentarli e portarli all’esterno; se si tratta di singoli e sporadici episodi, suscitati 
solo da logiche comunicative, la cosa può invece risultare “triste”. La Sportiva ci 
ha messo molto tempo a decidere di comunicare in modo forte il proprio impegno: 
volevamo essere prima convinti della continuità e dei tangibili effetti dei nostri 
sforzi.

TESTO: Andrea Lamperti

UN CRESCENTE IMPEGNO SOCIALE E AMBIENTALE, I NUOVI GUSTI DEI CONSUMATORI E I CAMBIAMENTI 

NELLA COMUNICAZIONE. I BRAND OUTDOOR SONO IN UN MOMENTO DI PROFONDO RINNOVAMENTO. 

E LA SPORTIVA È IN PRIMA FILA. NE PARLIAMO CON IL MARKETING MANAGER LUCA MICH

Nella giusta direzione

Luca Mich. 
marketing manager

INTERVISTA
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Passiamo invece al lato prodotto. Quali saranno 
le vostre strategie e come pensate si possa 
evolvere la vostra offerta? 
Le grosse aree del mercato che stanno 
crescendo, a livello di cambiamenti tecnologici 
e nuovi gusti dei consumatori, sono quelle 
del running e del climbing. Nell’arrampicata 
si sta assistendo ad un boom delle palestre 
indoor, con diverse migliaia - se non milioni! 
- di praticanti che approcciano a questa 
attività attraverso una concezione più fitness, 
dopolavoro, maggiormente legata ad ambienti 
cittadini: concetti che in precedenza non erano 
nemmeno sul radar delle ditte che producevano 
calzature e abbigliamento da montagna. Ecco 
perché anche noi, capendo le nuove esigenze 
dei consumatori, siamo sempre più vicini alle 
palestre e sviluppiamo prodotti che nascono, 
rispetto alle nostre abitudini, con idee nuove. 
Anche in vista delle Olimpiadi a Tokyo del 2020 
- e la visibilità che ne deriva - il climbing sarà 
senza dubbio uno dei nostri principali focus.

Oltre al climbing hai citato anche il mondo 
running.
Esatto. Si sta assistendo ad un travaso sempre 
più importante dalla strada al trail, e ci sono 
sempre più persone che iniziano a correre 
capendo il valore della sfida con se stessi, e 
quindi si cimentano in lunghe distanze, come 
le ultramarathon. L’evoluzione di questo settore è davvero impressionante. 
Sulla carta sembra difficile pensare che gare che tendono a sfidare la 
persona oltre i 150 km brucino le iscrizioni in 24 ore… eppure è quello che sta 
succedendo. Ed è un trend abbastanza uniforme a livello mondiale. Anche in 
questo campo, quindi, stiamo cercando di assecondare sempre di più questo 
nuovo consumatore, capendo i suoi perché e ciò che lo spinge a correre certe 
distanze. Ovvero: la sfida con se stessi prima che con gli altri. Ed è questo, 
infatti, il punto da cui siamo partiti per lo sviluppo di prodotti che possano 
esaltare un tale approccio alla corsa.

Climbing e running, sono solo due esempi di attività 
che si avvicinano sempre più a una concezione più 
fitness e “cittadina”. Spesso i brand che si occupano 
di abbigliamento e calzature da montagna seguono 
questa tendenza, ma non amano particolarmente 
promuoverla, perché in qualche modo può sembrare 
“poco allineata” con l’identità del marchio. 
A lungo andare, pensi si potrà modificare in modo 
più evidente anche l’aspetto comunicativo?
Il climbing indoor in questo momento è un ottimo 
punto d’entrata nel mondo urban, perché ci permette 
di non snaturarci e di rimanere legati ad un immagi-
nario verticale, lavorando allo stesso tempo su pro-
dotti, colori e soluzioni di design più lifestyle. Ovvero: 
materiali stretch e ricerca della massima comodità, 
abbandonando quelle necessità delle attività all’aper-
to (impermeabilità, protezione dagli agenti atmosfe-
rici). Il cambiamento sta avvenendo anche dal punto 
vista della comunicazione. Facciamo sempre più uso 
di video e immagini realizzati con influencer e travel 
blogger, non necessariamente appartenenti al mondo 
outdoor. I canali di comunicazione si stanno aprendo 
molto, in questo senso: sempre più “fashion blogger” 
diventano “outdoor-fashion blogger” e si avvicinano 
a marchi di questo settore…

Come sempre in presenza di un cambiamento la 
domanda è: qual è l’equilibrio tra il “vecchio” e il 
“nuovo”?
Noi stiamo accogliendo queste nuove modalità co-

municative, ma allo stesso tempo cerchiamo di non snaturarci. Cerchiamo sempre 
di richiamare ai nostri valori, alla nostra identità, alle nostre origini. Cerchiamo 
sempre di comunicare, prima di tutto, chi siamo. Credo che nei prossimi anni que-
sta sarà la vera sfida per i brand: interpretare, capire e accettare il cambiamento. 
La cosa più difficile in assoluto è mantenere la propria credibilità, ma per questo 
l’importante è riuscire a mantenersi forti sui mercati che contraddistinguono il 
marchio fin dalle sue origini. E in questo è di grande aiuto avere atleti importanti 
di riferimento ed essere presenti su riviste e web magazine di settore, oltre a inte-
grare efficacemente nuovi strumenti, tecniche e canali di comunicazione.

INTERVISTA
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 FOCUS ON 

Tortona (AL)
Renzo Semino, titolare

1. Le vendite del negozio sono aumentate di qualche 
punto in percentuale rispetto al 2017, determinate dalla 
professionalità profusa dal nostro staff, a cui vanno i 
miei ringraziamenti, nel proporre e consigliare la solu-
zione alle necessità dei nostri clienti. 

2. La concorrenza dell’e-commerce è sempre più evi-
dente soprattutto per i prodotti considerati "generalisti", 
su cui non c'è più alcun controllo del prezzo di vendita 
da parte delle aziende fornitrici. I negozi medi/piccoli, 
ovviamente, rischiano la chiusura a favore di un merca-
to fatto di siti online che si accendono e si spengono in 
continuazione.

3. Le nostre iniziative principali sono state: innanzitutto 
mettere a disposizione tutta la nostra esperienza, pro-
fessionale, umana e di condivisione. Abbiamo presen-
ziato con stand a diverse manifestazioni sportive con 
grandissima soddisfazione nel confrontarci con tante 
persone nuove. Abbiamo organizzato giornate presso i 
nostri negozi dedicate a prove/test di prodotti. Organiz-
zato serate a tema tipo salute, integrazione alimentare, 
presentazione libri e gare.

4. Dopo 30 anni di attività (il prossimo 13 maggio 2019), 
di lavoro serio e onesto, mi piacerebbe conservare la 
mia credibilità, nient'altro. Mi piacerebbe confrontarmi 
con i direttori commerciali di nuova generazione delle 
aziende fornitrici per anticipargli cosa accadrà fra cin-
que anni, perché non bisogna essere dei maghi per im-
maginarlo.

5. _  
6. _ 
7. Hoka One One – Salomon – La Sportiva
8. Salomon – Kilpi – Erreà 
9. BV Sport – Compressport – Leky
10. 361°

11. Vorrei solo aggiungere che un negozio aperto vuol 
dire mantenere viva una città, dare lavoro a persone, 
famiglie, ed essere un punto di riferimento serio e pro-
fessionale per una clientela curiosa, attenta ed esper-
ta. Alternativa? Accendere o spegnere un display. Fate 
vobis...

CANTIERI SPORTIVIO
A CURA DELLA REDAZIONE

“La Carica dei 101” è un vero e proprio “marchio 
di fabbrica” del nostro gruppo editoriale, 
proposta non solo su Outdoor Magazine ma 
anche su altre testate come Running Magazine 
e Bike4Trade. Si tratta di un quadro completo 
degli “umori” del canale retail capace sia di far 
emergere gli aspetti positivi del mercato sia le 
criticità. Per fare questo abbiamo intervistato 
direttamente i negozianti, che si sono dimostrati 
collaborativi e desiderosi di dare il loro 
contributo per la buona riuscita di un'inchiesta 
interessante sia per loro che per le aziende. 
E se per molti negozianti il 2018 è stato un anno 

fondamentalmente positivo, stabile o con un 
leggero aumento di fatturato, non sono mancate 
le voci “fuori dal coro” di chi ancora vede 
nell’online una minaccia o un canale difficile 
da sposare, oppure le lamentele di chi fatica a 
destreggiarsi nel rapporto concorrenziale con 
la grande distribuzione. In molti casi prevale 
l’idea che il negozio fisico non sia destinato a 
soccombere (ma anzi andrà incontro, in futuro, 
a una rivalutazione) in quanto capace di dare 
al cliente servizi pre e post vendita che nulla 
hanno a che fare con l’online o con le catene 
commerciali. Buona lettura.

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 la clientela?
4. Quali i prossimi 

passi per migliorare 
la qualità  

      del vostro servizio? 

10. Brand 
rivelazione 
2018 11. Eventuali  

altre  
osservazioni

LA TERZA ATTESA PUNTATA DELLA NOSTRA INDAGINE ESCLUSIVA 

SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE NEL MERCATO OUTDOOR 

PER L’ANNO 2018. DALLA VOCE DIRETTA DEI NEGOZIANTI

La carica dei 101
3^ 

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

BOLOGNA
Teresa Palumbo, socia

1. L’andamento degli affari è stato analogo a quello 
del 2017. Analizzando gli ultimi quattro/cinque anni, 
devo ammettere che c’è stato un decremento, dovu-
to anche all’online. 

2. L’online per noi è un peso. Lo consideriamo uno 
svantaggio poiché certi clienti entrano, provano il 
prodotto e poi non si fanno più vedere.

3. Abbiamo delle convezioni con il CAI e altre as-
sociazioni sportive e non. Inoltre, forniamo ai nostri 
clienti storici una tessera fidelity con cui è possibile 
ottenere degli sconti.

4. Per riguadagnare terreno abbiamo in mente di en-
trare anche noi nell’e-commerce, così da contrastare 
questo tipo di concorrenza. Attualmente non abbia-
mo ipotizzato altre strategie particolari per l’avvenire. 

5. _  
6. Aku – La Sportiva – Salomon 
7. Mizuno – Saucony
8. Montura – Patagonia – CMP
9. Leki – Ferrino
10. CMP

11. Sono soddisfatta, anche se provo un po’ di di-
spiacere per l’andamento del mercato in generale.

FINI SPORT 3E
BRESCIA

Matteo Massardi, titolare

1. Positivo, ci sono trend (come quello dello sci, da 
pista ma soprattutto scialpinismo, e della calzatura 
per la corsa in montagna) che hanno registrato una 
forte crescita. Anche l’online ha contribuito a questa 
crescita. 

2. Vendiamo online attraverso due canali: Amazon 
e il nostro sito. Se gestito bene e con la dovuta at-
tenzione, l’online è una bella opportunità. Oltre alla 
vendita, il fatto di mostrare i nostri prodotti online co-
stituisce anche una vetrina per il negozio fisico. 

3. Da un paio di anni abbiamo una fidelity card che 
permette di convertire i punti raccolti durante l’anno 
in un buono sconto. Siamo convenzionati con il Cai e 
organizziamo test day (o settimane di prova materia-
le) con i marchi Hoka One One e Dynafit.

4. Continuare sulla strada intrapresa, mantenere 
l’assortimento vasto, con prodotti di alto livello, ma 
nel contempo restare sempre aperti alle novità.

5. La Sportiva  
6. SCARPA – La Sportiva – Salewa 
7. Hoka One One – La Sportiva – Altra Running
8. Salewa – Patagonia – Crazy Idea
9. Black Diamond – Salewa – CAMP
10. Montane

O GIALDINI SRL
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14 negozi: Lissone (MB), Bevera di Sirtori (Lc), 
Milano, San Giuliano Milanese (Mi), Bellinzago Lombardo 

(Mi), Orio al Serio, Mapello (Bg), Desenzano del Garda, 
Cremona, Piacenza, Olgiate Olona (Va), Meda (Mb), 

Gerenzano (Va), Grancia Lugano (Svizzera)
 

Sergio Longoni, presidente 

1. Confermiamo il trend di crescita del mercato dell’outdo-
or che negli ultimi anni ha conosciuto una grande espan-
sione, grazie anche alla capacità dei brand di saper co-
gliere le esigenze dei clienti con prodotti specifici per le 
molteplici attività: il mercato è ampio e da parte nostra c’è 
stata la capacità di creare un’offerta verticale in grado di 
intercettare i bisogni dei nostri clienti, storicamente fedeli 
al nostro ruolo di esperti in questo mercato. 

2. La concorrenza è stata più evidente: l’abbiamo notata 
nei piccoli operatori online che si sono creati una nicchia 
di specializzazione verticale nella quale si sono dimostra-
ti competitivi. Al contempo questa situazione rappresenta 
per noi un’opportunità e uno stimolo continuo per migliora-
re ogni categoria sportiva della nostra offerta online.

3. Le serate “A tu per tu con i grandi dello sport”, che per 
noi sono un fiore all’occhiello, restano al centro delle atti-
vità instore per fidelizzare e aumentare i clienti: durante la 
serata il negozio è aperto ed è possibile fare acquisti, oltre 
ad assistere al racconto di grandi campioni dello sport. Dal 
2005 a oggi abbiamo organizzato più di 200 serate: nel 
2018, la duecentesima serata si è svolta nel punto vendita 
di via Palmanova a Milano con Kilian Jornet. Siamo anche 
“sul campo” con eventi sportivi organizzati da noi o ai quali 
partecipiamo come sponsor, privilegiando le attività del no-
stro territorio. Partecipiamo inoltre alle serate organizzate 
dalle sezioni CAI dedicate ai materiali: in queste occasioni 
è presente un nostro venditore esperto per dare indicazioni 
tecniche sui prodotti.

4. L’obiettivo è mantenere sempre il nostro focus sul-
la qualità dei prodotti e quindi lavorare con grande at-
tenzione nella fase di scelta e creazione della nostra 
offerta, creata anche dall’ascolto dei nostri clienti.

5. La Sportiva – Private Labels Df Mountain – SCARPA 
6. SCARPA – Private Labels Df Mountain – La Sportiva
7. Salomon – La Sportiva – Hoka One One
8. Private Labels Df Mountain – Montura – The North Face 
9. CAMP – Ferrino – Black Diamond
10. The North Face, che nel 2019 si proporrà con un nuo-
vo tessuto innovativo, e la gamma Garmin fenix 5 plus 

DF SPORT SPECIALISTO

PARMA
Rolando Zanichelli, proprietario

1. Buono con un incremento del 6/7%. 

2. Per noi è un’opportunità. I dati forniti dalle aziende che 
rivendiamo dimostrano che i loro shop online vengono 
consultati dai potenziali clienti ma poi questi non acquista-
no direttamente lì. Servono quindi solo da vetrina e veico-
lano nei negozi in grado di fornire maggiori consigli. Que-
sto perché disponiamo di una tipologia di prodotti molto 
specializzati e di alta gamma che necessitano, per essere 
venduti, anche dell’intervento di un esperto.

3. Offriamo possibilità di test prodotto e proponiamo 
sempre prodotti nuovi di alta gamma.

4. Andiamo costantemente alla ricerca di nuovi pro-
dotti da proporre ai clienti.

5. Montura – La Sportiva – SCARPA  
6. Montura – La Sportiva – SCARPA 
7. La Sportiva –  Dynafit
8. Montura
9. Black Diamond – Mammut – CAMP
10. _

ALP STATION

KAPPA EMME SPORT 

Tavagnacco (UD)
Daniele Pividori, titolare

1. Rispetto al 2017 c’è stato un leggero incremento di circa 
il 2%. Considerando l'andamento degli ultimi quattro/cin-
que anni posso dire che il mercato è in crescita ma è anche 
vero che c’è molta più offerta. Ho notato che alcuni negozi 
aprono, rimangono in attività per un anno e poi chiudono. 
E in quell’anno di attività ovviamente “disturbano” un po’ la 
nostra attività, tenendo anche in considerazione che prima 
della chiusura svendono i prodotti rimasti in negozio.

2. Abbiamo un sito online dove facciamo anche della ven-
dita, ma devo ammettere che quest’anno abbiamo sentito 
particolarmente la concorrenza dell’e-commerce. Se nel 
2017 erano tre i clienti che entravano, chiedevano infor-
mazioni su un prodotto e poi non acquistavano, nel 2018 
sono diventati 10. Lo scorso novembre abbiamo messo 
dei cartelli che informavano la clientela che, nel caso in cui 
si fossero avvalsi di una approfondita consulenza su un tal 
prodotto senza poi acquistarlo, avrebbero dovuto pagare 
una panale di 15 euro che sarebbe stata trasformata in un 
buono con cui poter acquistare qualsiasi prodotto. 

3. Con le aziende che si rendono disponibili, organizzia-
mo degli eventi in cui facciamo provare gratuitamente delle 
scarpe. Proponiamo lo stesso tipo di test anche con il foam 
roller, ovvero uno strumento che serve a massaggiare e 
rilassare le gambe. La promozione di questi eventi avviene 
prima di tutto contattando i nostri clienti (di cui abbiamo 
tutti i dati poiché rilasciamo una tessera fidelty). Poi, se 
avanzano dei posti, creiamo degli eventi su Facebook.

4. Vorremmo migliorare il nostro sito, dato che ogni due/
tre anni andrebbe aggiornato. Stiamo facendo un grosso 
investimento su FB e Instagram, in quanto, dopo il passa 
parola, è il secondo miglior strumento per farsi conoscere. 
Comunque anche solo il nostro sito online copre in par-
te due aspetti fondamentali del punto vendita. Il primo è 
quello legato alla pubblicità, nel senso che un utente a cui 
potrebbe servire un prodotto sportivo ci può trovare facil-
mente tramite una ricerca su Google; il secondo è che le 
persone, spesso e volentieri, vedono un prodotto sul sito 
web e poi vengono ad acquistarlo in negozio.

5. _  
6. _ 
7. La Sportiva – Hoka One One – Saucony 
8. Raidlight – Crazy Idea – Saucony  
9. Leky – RaidLight – Ultimate 
10. Hoka One One

11. Siamo soddisfatti perché con molti clienti nasce 
spesso un rapporto di fidelizzazione.

AREA ASPORT S.N.C O

OParre (BG)
Maurizio Bonetti, titolare

1. In generale direi che l’andamento è stato positivo, 
soprattutto per quanto concerne il trail. C’è stata in-
vece una flessione da parte di quello che è, da sem-
pre, il nostro mondo principale, ovvero lo scialpini-
smo. Un dato, questo, che non va attribuito solo alla 
poca neve. Molte persone si sono spostate sul trail. 

2. Il nostro negozio può contare su una forte fidelizza-
zione da parte di numerosi clienti, quindi facciamo fati-
ca a capire se e quanti affari ci vengano sottratti dall’e-
commerce. Di sicuro è un fattore che esiste. Credo che 
il negoziante non possa combattere sul prezzo. Biso-
gna puntare sui propri punti di forza: la professionalità 
in primis, e l’attenzione verso il cliente.

3. Quella principale è stata l’incredibile festa per i nostri 
10 anni di attività. Abbiamo inoltre introdotto una fidelity 
card che dà ai clienti dei bonus da spendere in negozio.

4. Nell’immediato non abbiamo in mente idee da at-
tuare. Vogliamo continuare a lavorare a stretto contatto 
con le aziende con le quali siamo in sintonia da anni, 
ma è importante anche la ricerca di nuovi marchi.

5. _  
6. La Sportiva – Salomon - SCARPA 
7. Hoka One One – La Sportiva – Scott - Dynafit
8. Montura – Crazy Idea - Dynafit
9. Ski Trab – CAMP - Salomon
10. Hoka One One

11. Secondo me le aziende devono essere più vici-
ne al negoziante. Senza le aziende diventa difficile 
per i negozi difendersi dall’online.

O  FOCUS ON 

Villasanta (MB) 
Michele Cecotti, titolare

1. Per quanto riguarda l’outdoor posso dire che è un 
settore assolutamente stabile, infatti rispetto al 2017 
l’andamento è stato uguale. Discorso a parte posso 
farlo per un nuovo negozio che abbiamo aperto da 
un anno e mezzo - si chiama 2410 - in cui stiamo 
registrando delle crescite.

2. Decisamente più evidente. La trovo una concorrenza 
sleale nel senso che non è ad armi pari. Chiunque può 
trovare in rete un prodotto proveniente dall’altra parte del 
mondo. Chi mi assicura sulla regolarità del mio concor-
rente? In rete chi è che controlla? In America chi vende su 
Amazon ha un prezzo minimo garantito per legge, mentre 
qui c’è una deregolamentazione totale del mercato. Un’al-
tra problematica del mercato è rappresentata dalla pro-
gressiva scomparsa dell’agente, una figura importante, in 
quanto rappresenta una sorta di tramite tra l’azienda e il 
negoziante e si occupa di far sì che il marchio sia ben 
distribuito nel territorio a lui competente. Io sono molto ar-
rabbiato con alcuni produttori perché, dal momento che 
sono arrivate alcune grosse aziende, hanno voluto avere 
sempre più fatturato, tralasciando altri aspetti. Una volta 
l’articolo tecnico era molto più controllato.

3. Ogni anno organizziamo circa 120 eventi, portia-
mo avanti questa filosofia di promozione da circa 15 
anni. Tra quelli più apprezzati figurano i corsi di run-
ning in montagna e le serate di nutrizione con alcuni 
dottori. Senza dimenticare i test prodotti di La Spor-
tiva e Hoka One One. Abbiamo anche una serie di 
atleti sponsorizzati.

4. Confermare la strada che stiamo percorrendo. 

5. _  
6.  La Sportiva – Hoka One One – Salomon  
7. Brooks – Mizuno – Saucony 
8. Mizuno – New Line – 20410 (marchio interno) 
9. Salomon – Scott – CAMP 
10. Hoka One One 

AFFARI E SPORTE

Chiavenna (SO)
Salvatore Brambilla, titolare

1. Diciamo che c’è stato un calo legato all’articolo sportivo 
di circa il 10%. Tale decremento è dovuto a una serie di 
fattori. Uno di questi è sicuramente connesso alle dimen-
sioni ridotte della provincia in cui operiamo. In tutta la pro-
vincia di Sondrio ci sono circa 170.000 persone: l’apertura 
di un punto vendita Decathlon in zona ha influito in ma-
niera negativa. C’è anche da dire che lo sportivo italiano 
medio si veste con della merce di bassissima gamma e 
non ha una cultura legata all’articolo come per esempio 
hanno gli atleti o i praticanti svizzeri. 

2. Anche se i clienti comprano ancora da noi, si nota facil-
mente che ragionano facendo confronti con il prezzo dello 
stesso prodotto proposto dai siti di e-commerce. A livello 
di quantità vendiamo più o meno lo stesso numero di arti-
coli dell’anno scorso, ma incassiamo di meno.

3. Collaboriamo molto con la sede CAI di Chiavenna, e 
vengono da noi tutti i soci CAI che vogliono rinnovare l’a-
desione. Ovviamente sia con il CAI che con altre associa-
zioni sportive locali abbiamo delle convenzioni. Avevamo 
anche delle carte fedeltà ma le abbiamo ritirate, anche se 
siamo studiando un altro sistema di fidelizzazione.

4. Una cosa che sicuramente andremo a incrementare sia 
in quantità che in qualità è il servizio legato al noleggio, 
che sta diventando più fondamentale della vendita stes-
sa. Avremmo intenzione di inserire come noleggio parte 
dell’attrezzatura per lo scialpinismo.

5. La Sportiva  
6. SCARPA – La Sportiva – Aku 
7. La Sportiva – Hoka One One 
8. Montura – Campagnolo 
9. Salomon – Petzl – Hagan 
10. Hoka One One

EFFE TRE SPORTE
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 FOCUS ON 

SPORTLER

23 STORE + sportler.com 
Francesco Berneschi, 

strategic marketing director

1. L’andamento tutto sommato positivo e in linea con 
quelle che erano le nostre previsioni. 

2. In alcune categorie la guerra di prezzo che alcuni 
player (pure online, ma non solo) effettuano ormai da 
anni, sicuramente ha inasprito il livello della concor-
renza. In linea generale l’e-commerce è sicuramente 
un canale importante anche per chi nasce “Brick & 
Mortar” come noi.

3. Lavoriamo molto sulla formazione (tecnica e di ac-
coglienza al cliente) per il nostro personale. Siamo 
fermamente convinti che in un mercato “omnicana-
le”, questa sia una delle leve capaci ancora di fideliz-
zare e fare la differenza.

4. Abbiamo appena implementato il servizio di Click 
& Collect all’interno di tutti i nostri punti vendita: l’in-
tegrazione e la sempre maggiore sinergia tra fisico e 
digitale è sicuramente al centro delle nostre strategie 
a breve/medio termine. 

5. _  6. _ 7. _ 8. _  9. _

10. Nel segmento outdoor, 
senza dubbio il brand Kaikkialla.

OALBY SPORT

STILE ALPINO

g

O
Morbegno (SO)

Luca Galbiati, titolare

1. Rispetto al 2017, anno in cui ho aperto, posso dire 
di aver assistito a un leggero aumento. Ciò nono-
stante una stagione invernale difficile per via della 
mancanza di neve. 

2. Posso dire che il commercio online incide abba-
stanza. A volte capita che arrivi il cliente e che lamen-
ti di aver trovato lo stesso prodotto online a un costo 
leggermente inferiore. A questo punto entro in gioco 
io, nel mio ruolo di negoziante. Quello che cerco di 
far capire a questi clienti è che il negozio fisico dà un 
altro tipo di servizio, soprattutto per quanto riguarda 
una eventuale assistenza post vendita. A parte que-
sto dettaglio, che se ben spiegato i clienti sono in 
grado di comprendere e riconoscere, come negozio 
stiamo lavorando per avere, in futuro, una piattafor-
ma online, che non sia solo luogo di vendita ma an-
che una vetrina virtuale del negozio fisico.

3. Al momento non abbiamo introdotto strategie 
come tessere sconto o fedeltà. Curo moltissimo il 
rapporto personale col cliente, che deve tornare da 
me non in virtù di una percentuale di sconto ma per il 
servizio e la competenza offerti.

4. C’è l’idea di ampliarsi, sia in termini di spazi che 
per quanto riguarda l’offerta. Rimanendo in un range 
di marchi di alta qualità, vorrei aumentare la gamma 
di prodotto ad articoli magari molto tecnici e partico-
lari, che il cliente sa di poter trovare solamente da me 
e non nelle grandi catene di distribuzione.

5. Wild Climb – SCARPA 
6. Zamberlan – Dynafit 
7. Dynafit
8. Karpos – Marmot – Ortovox
9. Petzl – CAMP – Climbing Technology
10. –

Novalesa (TO)
Alberto Bolognesi, titolare

1. Da un po’ di anni a questa parte sono in conti-
nuo calo. Devo dire che la zona in cui sono io (Val di 
Susa) è abbastanza disastrata per motivi legati alla 
TAV, alla mancanza di lavoro e all’emigrazione. Ri-
spetto al 2017 ho perso il 20%. 

2. Più evidente. La gente si sposta tutta lì e non ca-
pisce il valore aggiunto che può dare un negozio fi-
sico. Io sono una guida alpina e vendo solo prodotti 
che provo in prima persona; quando un cliente viene 
qua, io spiego “vita, morte e miracoli” del prodotto, 
ma questa professionalità non viene capita. Poi, 
quando sbagliano a comprare, tornano. La situazio-
ne è aggravata anche da Facebook, dove ci sono dei 
mercatini dell’usato che non aiutano.

3. Ho aperto un’azienda di sci che si chiama Am-
binskis, che tratta materiale di alta gamma destinato 
ad un uso scialpinistico, in cui ho cercato di riunire le 
principali caratteristiche dei migliori sci sul mercato. 
Per ora li propongo solo nel mio punto vendita.

4. Il prossimo passo sarebbe quello di allestire uno 
showroom per le grandi aziende. Un negozio tradi-
zionale non sta più in piedi, soprattutto se le aziende 
vendono i loro prodotti online con il 40% di sconto 
dopo un mese che noi li abbiamo in negozio. 

5. La Sportiva – SCARPA – Tenaya   
6. _ 
7. _
8. Arc’teryx – Peak Performance – Sweet Protection 
9. Black Diamond – Arc’teryx – Doc Rock 
10. Ambinskis

O
Darfo Boario Terme (BS)

Franco Faletti, titolare

1. Il bilancio è buono, bisogna sempre vedere il bic-
chiere mezzo pieno. Rispetto al 2017 abbiamo regi-
strato un leggero incremento di circa il 5%.

2. Il commercio online è sempre più in espansione 
e il negoziante rischia di essere schiacciato da tutta 
l’offerta che il cliente trova sulle varie piattaforme e 
soprattutto dai prezzi sempre più al ribasso. Il pen-
siero di aprire un canale online c’è, ma momenta-
neamente cerchiamo di fidelizzare il cliente offrendo 
quello che su internet non si trova: professionalità, 
competenza e assistenza, oltre che un consiglio sin-
cero sul prodotto più adatto all’utente finale.

3. Abbiamo incrementato le pubblicazioni e le pubblici-
tà sui canali social riconducibili al punto vendita, così da 
poter raggiungere anche gli utenti che non hanno mai 
visitato il negozio. Cerchiamo di promuovere giornate di 
test prodotti offrendo al cliente la possibilità di provarli 
su diversi percorsi. Siamo sponsor di molte gare, sia di 
scialpinismo che trail, e a ogni gara siamo presenti con 
lo stand per la vendita di prodotti.

4. Nel 2018 abbiamo rinnovato completamente il 
punto vendita, aumentando lo spazio espositivo e 
ampliando l’offerta prodotti. Sempre nel 2018, poi, 
abbiamo introdotto un nuovo macchinario all’avan-
guardia Wintersteiger per la preparazione degli sci. 
Il nostro personale viene istruito due volte all’anno 
direttamente dalle aziende sulle tecnologie avanzate 
e sui materiali utilizzati sui prodotti nuovi.

5. La Sportiva – SCARPA  
6. La Sportiva – SCARPA – Salewa 
7. Hoka One One – La Sportiva – Dynafit
8. Dynafit – Crazy Idea – Salewa
9. Black Diamond – Mammut – Petzl
10. Hoka One One

FALETTI MOUNTAINSTORE

Siusi allo Sciliar (BZ)
Christoph Plant e Patrick Egger, titolari 

1. Siamo abbastanza soddisfatti dell’andamento del-
le vendite nei nostri negozi nel 2018. Rispetto al 2017 
abbiamo avuto un incremento in ogni mese dell’anno. 
Siamo in una località turistica che registra turismo esti-
vo e invernale. Abbiamo avuto complessivamente una 
bella estate e neve in inverno. Questo logicamente ha 
giovato. 

2. Non abbiamo un sito dove poter effettuare acquisti 
on-line. L’e-commerce è un fenomeno in aumento. Ac-
cade che alcuni clienti provino un capo presso il nostro 
punto vendita e che poi lo acquistino online. Vi sono poi 
addirittura brand che in piena stagione offrono sconti 
forti su articoli nei loro siti online.

3. Omaggiamo i nostri clienti con una fidelity card e li 
raggiungiamo tramite newsletter. Il nostro sito, Facebo-
ok, Instagram (soprattutto per i giovani) e la pubblicità 
sono il vettore per trovare nuovi clienti. Inoltre siamo 
affiliati a un importante gruppo acquisti e anche questo 
ci porta sempre nuova clientela.

4. Puntiamo molto sulla preparazione dei nostri colla-
boratori che possono così consigliare al meglio il clien-
te. Organizziamo sempre clinic con i rappresentanti sia 
per quanto riguarda gli articoli della stagione estiva che 
per quella invernale. Lavoriamo inoltre perché i nostri 
collaboratori si trovino bene al lavoro: questo li porta a 
rendere il massimo.
5. _  
6. SCARPA – Lowa – Mammut 
7. Hoka One One – adidas – Dynafit 
8. Montura – Dynafit – Under Armour  
9. Mammut – Osprey – Vaude 
10. Toni Sailer – Kappa

11. Le vendite di stagione partono sempre troppo pre-
sto. In effetti più che saldi di fine stagione si potrebbe 
parlare di saldi di inizio stagione.

ALPIN SPORTS COMPANYO

MAXI SPORT

Merate (LC) - Lissone (MB)
Sesto San Giovanni (MI) - BRESCIA

Mattia Paleari, 
marketing strategist outdoor sports

1. Molto positivo. 

2. La concorrenza online è sempre piuttosto aggressi-
va, ma per noi l’online è sempre un canale privilegia-
to. È l’opportunità di allargare il target utente offrendo 
un’esperienza di shopping assimilabile a quella di uno 
store fisico: ci permette di raggiungere un numero alto 
di utenti indipendentemente dalla geolocalizzazione, 
offrendo loro tutti i servizi e l’assortimento presente nei 
nostri store.

3. Le nostre iniziative hanno l’obiettivo di fidelizzare il 
cliente e farlo sentire parte di una comunity di appas-
sionati, grazie ai consigli nella scelta dell'attrezzatura. 
Oltre alle guide alla scelta presenti sul sito vengono or-
ganizzate giornate in negozio per test prodotto (come 
Gore-Tex Day), collaborazioni con startup innovative 
come Snowit e il più grande test prodotto per numero di 
aziende sci e snowboard. Un’offerta a 360 gradi per chi 
ama vivere all’aria aperta.

4. Avere un orecchio sempre teso alle esigenze dei 
consumatori per offrire servizi e vantaggi sempre più 
personalizzati.

5. La Sportiva – Five Ten (gli unici che trattiamo)  
6. La Sportiva – Salomon – Garmont 
7. Salomon – Hoka One One – La Sportiva
8. Karpos – Patagonia – Arc’teryx
9. Deuter – Ortovox – Black Diamond
10. Ortovox

O
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Montefiorino (MO)
Aldo Bagatti, titolare

1. È stata una stagione brutta. Purtroppo l’inverno non 
è sembrato un vero inverno, e a causa di ciò abbiamo 
venduto poco. Posso affermare che rispetto al 2017 ab-
biamo avuto un decremento che si attesta tra il 10% e 
il 15%. 

2. Ad oggi posso dire che la concorrenza online la 
sentono tutti. Io non ho intenzione di entrare nell’e-
commerce, questo perché ho un piccolo negozio che 
è presente da tanti anni sul territorio e riesco ad an-
dare avanti grazie alla mia clientela storica.

3. Di grosse iniziative non ne ho mai fatte. La cosa più 
importante è essere sempre corretti con i clienti, cer-
cando ovviamente di avere dei prezzi equilibrati. Devo 
dire che questa cosa, legata al buon vecchio passa pa-
rola, funziona, dato che spesso ricevo delle chiamate 
di clienti che mi domandano se ho un determinato pro-
dotto.

4. Non abbiamo intenzione di effettuare grossi rinno-
vamenti. Spero solo che la situazione migliori. 

5. _  
6. SCARPA – Aku – Tecnica
7. SCARPA – Aku – Salomon 
8. _
9. Trespass – Ferrino – Mico
10. SCARPA

PIACENZA 
Mario Bosoni, socio 

1. L’anno è andato bene, abbiamo fatto registrare 
un aumento del 10% circa rispetto al 2017. Proba-
bilmente l’incremento è dovuto a un ritorno del con-
sumatore finale nei negozi, mentre negli anni passati 
– specialmente nel pieno periodo di crisi – accadeva 
spesso che l’utente si interfacciasse con la grande 
distribuzione. 

2. Io la considero un’opportunità. Noi non vendiamo 
online ma in futuro c’è l’idea di entrare nell’e-com-
merce. Su internet, al momento, abbiamo una picco-
la vetrina. Credo che quello del commercio via web 
sia una possibilità in più, perché noto che acquistare 
online è una tendenza sempre più frequente, soprat-
tutto per quanto riguarda i giovani.

3. Non proponiamo grandi iniziative, ma prodotti di 
qualità a un prezzo adeguato, ovviamente garanten-
do al cliente tutta l’assistenza necessaria.

4. Punteremo molto sull’aumento del nostro parco 
noleggio, cercando di migliorarlo sia nella quantità 
che nella qualità del materiale. Per il resto non abbia-
mo in mente nulla di particolare.

5. _  
6. Aku - Tecnica - CMP 
7. Mizuno – ASICS - Joma 
8. Colmar – Redelk - CMP
9. Ferrino – CMP
10. _

MODENA 
Monia Lamazzi, commessa 

1. A livello di quantità di articoli venduti il 2018 è stato 
migliore del 2017, ma abbiamo avuto un'affluenza di 
persone minore. 

2. Onestamente, devo dire che non la sentiamo 
perché abbiamo parecchi clienti fidelizzati. La con-
correnza l’abbiamo leggermente avvertita solo nel 
reparto calzature, ma non per quanto riguarda l’ab-
bigliamento.

3. Abbiamo effettuato un periodo di sconto del 20% 
che è partito a inizio novembre ed è andato avanti 
fino al Back Friday.

4. Di sicuro abbiamo intenzione di entrare nel com-
mercio online e abbiamo in mente di incrementare 
i brand presenti nel punto vendita, inserendo quelli 
che secondo noi possono essere più strategici.

5. _  
6. Salomon – Columbia – North Face  
7. ASICS
8. The North Face – Zero rh+ – Columbia 
9. Kappa – Burton – Brico 
10. Kappa

CALZATURE 
BAGATTI ALDO

BOSONI SPORT

GAME 7 ATHLETICS

c
O

O

REGGIO EMILIA 
Marco Zanetti, titolare

1. C’è stato un trend negativo rispetto al 2017, che 
si è tradotto in una diminuzione degli affari del 10%. 
Secondo me questo risultato è dovuto all’apertura 
in zona di nuovi competitor. Ma in parte anche alle 
aziende, che tendono a differenziare molto il prodotto 
rispetto a una volta e non ci distribuiscono il prodotto 
giusto nel momento giusto. 

2. Per noi il rischio è molto più evidente, poiché la 
gente prova i prodotti e poi li compra online. Le stes-
se aziende poi ci fanno concorrenza proponendo la 
vendita al pubblico attraverso i loro siti. Noi in futuro 
non abbiamo comunque intenzione di entrare nell’e-
commerce, dato che, secondo me, i ricavi non copri-
rebbero i costi e non siamo strutturati per farlo.

3. L’attenzione verso il cliente e la collaborazione 
con qualche realtà, vale a dire la nostra presenza ad 
alcune manifestazioni sportive. Siamo convenzionati 
con tanti enti locali della zona.

4. Bisogna cercare di avere un assortimento giusto e 
mirato anche lavorando con meno aziende. Ma, so-
prattutto, si dovrebbe lavorare con qualche azienda 
che ci dia la possibilità di avere dei vantaggi dal pun-
to di vista commerciale.

5. _  
6. CMP – The North Face – Tecnica 
7. ASICS - New Balance – CMP
8. The North Face – CMP – Nike 
9. The North Face – CMP – Craft 
10. CMP

GAZZOTTI SPORT SNCg
Carvico (BG)

Alessandro Chiappa, titolare

1. Essendo un negozio da poco avviato non abbiamo 
riferimenti. Crediamo di esseri partiti bene con la proie-
zione di incrementare. 

2. Sicuramente la vendita online disturba i negozi fisici 
come il nostro. Vogliamo far cambiare questa tendenza 
proponendo accoglienza, cordialità, consulenza e pro-
fessionalità.

3. Organizziamo allenamenti trail, corsi di nordic 
walking, serate a tema con persone qualificate. Offria-
mo un servizio deposito borse, spogliatoio e doccia. 
Campo Base è il punto di partenza di tre percorsi per-
manenti: Sky del Canto, sentiero di papa Giovanni XXIII 
e sentiero delle sculture. Con il costo di due euro è pos-
sibile percorrere questi sentieri con copertura assicu-
rativa. Inoltre in negozio vi è un angolo relax dove gli 
atleti accomodandosi e gustandosi un caffè o una birra 
possono confrontarsi sulle loro esperienze sportive o 
leggersi una rivista tecnica.

4. Il negozio è stato ampliato recentemente per poter 
offrire al cliente maggior scelta tra i prodotti proposti. 
Sono state create tre zone dedicate: abbigliamento ma-
schile, abbigliamento femminile e calzature.

5. _  
6. Hoka One One – La Sportiva – Saucony 
7. Hoka One One – Scott – Tecnica
8. Crazy Idea – Redelk – Scott
9. Scott – Grivel – Fizan
10. Hoka One One

11. L’esperienza, la professionalità, l’accoglienza e la 
passione che trasmettiamo soddisfano i nostri clienti 
che ritornano a trovarci portando anche gli amici. Cam-
po Base è anche un punto d’incontro e d’aggregazione.

CAMPO BASEO

PESCARA
Giulio Giampietro, titolare

1. Allineato agli anni precedenti. 

2. Per le piccole realtà come la nostra è un rischio.

3. Serietà e disponibilità per le esigenze dei clienti.

4. Mantenere alto lo standard qualitativo dei prodotti 
commercializzati.

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

11. Sarebbe auspicabile rivedere le date di inizio e 
fine saldi stagionali, magari posticipandoli.

ALTA QUOTAg

Livigno (SO)
Roberto Brakemeier, commesso

1. Rispetto al 2017 abbiamo registrato una crescita 
pari a circa il 7/8%. 

2. Purtroppo la concorrenza del web è abbastanza 
importante – si cerca di essere concorrenziali con il 
prezzo e con la disponibilità.

3. Cerchiamo di essere cortesi e professionali dando 
al cliente tutta la nostra esperienza nel settore per un 
acquisto sicuro e preciso.

4. Tutte le stagioni cerchiamo di rinnovare l’aspetto 
del negozio e proporre le novità più significative che 
offre il mercato.

5. SCARPA – Five Ten – Black Diamond  
6. SCARPA – Fitwell – Garmont
7. Dynafit – SCARPA – adidas
8. Ortovox – Dynafit – Millet
9. Petzl – Edelrid – Osprey
10. Extrem Skis

MOUNTAIN PLANETO
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Zogno (BG)
Gianandrea Tiraboschi, titolare

1. Il 2018 è stato un anno di crescita, anzi è stato l’anno 
con il più alto fatturato di sempre. Questo perché gen-
naio, febbraio e marzo 2018 sono stati freddi e ho con-
tinuato a vendere abbigliamento e attrezzatura inverna-
le. Esattamente il contrario di quanto invece è accaduto 
quest’anno (inverno 2018/19) in cui non ho mai smesso 
di vendere attrezzatura climbing e scarpe da trail. 

2. Il negozio non fa vendita online. Preferisco mante-
nere il mio giro di clientela e far notare che i vantaggi 
che si trovano in un negozio fisico (cortesia, assistenza 
pre e post vendita) sono fattori molto importanti, che 
chiaramente vengono a mancare nel momento in cui si 
acquista online.

3. Ho clienti fedeli e affezionati, che spesso fanno an-
che passa-parola, e lavoro già molto bene con questi.

4. Sicuramente implementare la specializzazione sul 
trail, disciplina in grande espansione. Potenzieremo 
l’assortimento oltre a continuare, come già facciamo, 
a lavorare sulla formazione del personale in modo da 
dare al cliente un servizio sempre più efficiente. Da ot-
tobre è entrato in negozio anche mio figlio che si dedica 
alla comunicazione social.

5. La Sportiva – Boreal – Black Diamond 
6. SCARPA – La Sportiva – Aku 
7. Hoka One One – La Sportiva – Scott
8. Montura – Karpos – Crazy Idea
9. Atomic – Climbing Technology – CAMP
10. Hoka One One

11. Sarebbe bello che ci fosse una maggiore comu-
nicazione tra l’azienda che produce e il negoziante 
che deve vendere il prodotto. Un dialogo costruttivo 
per capire come si sta lavorando e in che direzione si 
desidera andare.

TIRABOSCHI SPORTO

REGGIO EMILIA
Stefano Canuti, titolare

1. Riscontro positivo nonostante l’andamento ester-
no dica il contrario. Noi abbiamo registrato un +12% 
rispetto al 2017. 

2. Si tratta di un rischio. Attualmente la situazione 
vede negozi contro e-commerce. La soluzione po-
trebbe arrivare dalle aziende che dovrebbero atte-
stare l’importanza dei negozi fisici come loro vetrina 
e fornirci tutti gli strumenti per essere competitivi. Io 
in particolare tolgo dal negozio quelle aziende che 
favoriscono una concorrenza sleale con gli e-com-
merce e che hanno come obiettivo principale quello 
di vendere online.

3. Cerchiamo di fidelizzare il cliente “porta a porta” 
con attività collaterali a supporto di questo obiettivo.

4. Sempre maggior cura per il cliente sulla base di 
una crescente esperienza e test sul campo. Cerchia-
mo di riportare al cliente tutti i feedback provenienti 
da test prodotti nostri o di persone vicine a noi offren-
do il miglior consiglio possibile. Forniamo informazio-
ni precise di ogni prodotto di cui disponiamo. 

5. _  
6. Montura – Scott – New Balance 
7. New Balance – Saucony – Scott
8. Montura – Rock Experience – Mountain Hardwear
9. Scott – CAMP – Raidlight
10. Rock Experience

ALPEN SPORTO
Dueville (VI)

Andrea Ercole, titolare

1. Le vendite sono state in leggero aumento rispetto 
all’anno precedente, quindi possiamo ritenerci sod-
disfatti. 

2. Vogliamo vedere il mondo online sempre come 
un’opportunità, per questo cerchiamo di essere pre-
senti il più possibile. Le aziende produttrici però de-
vono mettersi in prima linea per tutelare i propri ri-
venditori che si applicano per far crescere il mercato.

3. Anche nel 2018 abbiamo proposto vari eventi in 
sede ed outdoor, aumentando così le adesioni e le 
dimostrazioni di apprezzamento.

4. Vogliamo aumentare le prove attrezzatura indiriz-
zate al fruitore finale per permettergli acquisti pon-
derati e sicuri, ottimizzando così i suoi investimenti.

5. SCARPA   
6. SCARPA
7. Hoka One One
8. Patagonia – Arc’teryx – Maloja
9. Ferrino – Deuter – Vaude
10. Ortovox

ERCOLE TEMPO LIBEROO

REGGIO EMILIA
Mirko Vezzani, titolare

1. Positivo. 

2. Abbiamo un nostro e-commerce non ancora abba-
stanza conosciuto e senza un’importante operatività. 
Abbiamo voluto aggiungere alla nostra offerta un nego-
zio online perché, essendo molto specializzati, da noi 
gli appassionati delle discipline outdoor trovano prodot-
ti esclusivi che possono acquistare anche da lontano. 
Quindi credo che se lo sviluppassimo diventerebbe per 
noi chiaramente un vantaggio. Per quanto riguarda in-
vece i grandi e-commerce, costituiscono un rischio che 
potrebbe portare alla chiusura di diverse piccole real-
tà. Penso che molte persone abbiano ancora bisogno 
del consiglio di un esperto, quindi si recano nei negozi. 
Quando si sa invece quale prodotto si vuole acquistare, 
i negozi online offrono un prezzo molto inferiore e que-
sta per me è concorrenza sleale. Le aziende in questo 
senso potrebbero tutelarci molto: canalizzando i clienti 
nei negozi fisici e creando dei canali come piattaforme 
di commercio in cui potrebbe inserirsi ogni rivenditore.

3. Per noi è molto importante coinvolgere il cliente: 
creiamo occasioni di test prodotto e collaboriamo 
con guide e maestri di sci di fondo o scialpinismo per 
offrire escursioni. Inoltre partecipiamo come partner 
alle gare della zona. Cerchiamo di essere ben visibili 
sul web tra sito e social offrendo la possibilità di ac-
quistare anche a distanza. 

4. Focalizzarci sempre più in occasione di test pro-
dotto e iniziative che possano fare comunità. Presen-
za sui social e aggiornamenti costanti. Ma soprattut-
to, cercheremo di essere sempre aggiornati facendo 
ricerche, informandoci sulle novità, partecipando a 
fiere di settore e leggendo riviste come la vostra.

5. _  
6. SCARPA – Salewa – Aku 
7. Salomon – Hoka One One – Altra Running
8. Arc’teryx – Patagonia – Columbia
9. Dynafit – Ski Trab – Salomon 

10. Topo Athletic

GINETTO SPORTO

Arco (TN)
Diego Mabboni, titolare

1. Positivo. Stiamo crescendo anche grazie al lavoro 
fatto negli ultimi anni, in cui abbiamo curato non so-
lamente il negozio e la scelta dei prodotti, ma anche 
la preparazione del personale. Una certa percentua-
le di merito va anche al territorio e a chi lavora per 
la sua promozione e valorizzazione, soprattutto per 
quanto riguarda l’aspetto dell’arrampicata. Ad esem-
pio sono stati chiodati moltissimi nuovi itinerari, sia 
di grado medio (che interessano alla maggior par-
te della popolazione climber) che di grado alto (che 
sono quelli che fanno più “rumore” sui social e di con-
seguenza portano alla ribalta il ruolo di Arco quale 
mecca del’arrampicata). 

2. L’online è in decisa crescita, soprattutto legato al 
pubblico più giovane, sempre più autonomo e prepara-
to per quanto riguarda l’acquisto. Può essere uno svan-
taggio o un vantaggio, dipende dall’uso che se ne fa. Al 
momento siamo in stand-by, ma in futuro chissà.

3. Eventi in collaborazione con partner commerciali e 
azioni di co-marketing, come ad esempio i test prodotto.

4. La qualità del servizio dipende dalla formazione 
del personale e dall’affiatamento del team. Spesso 
le aziende devono ricorrere, per ottenere questa ar-
monia, ad eventi di team-building. Da noi si fa team-
building quasi ogni giorno, facendo la cosa che più ci 
piace: scalare!

5. SCARPA – Five Ten – Red Chili  
6. SCARPA – Aku – Kayland 
7. adidas – Saucony – SCARPA
8. Patagonia – Millet – Chillaz
9. CAMP – Edelrid – Black Diamond
10. Rafiki

11. Sono molto soddisfatto del nuovo progetto 5% 
Rebolting (di cui parleremo molto presto anche sulla 
nostra rivista, n.d.r.)

RED POINTO

MODENA 
Zenis Golinelli, titolare

1. Per quanto riguarda le vendite, i risultati ottenuti nel 
2018 sono stati uguali a quelli del 2017. Posso ritener-
mi soddisfatto perché, nonostante di neve se ne sia vi-
sta poca, non c’è stata una contrazione degli affari. 

2. Io la vedo come un’opportunità, in quanto mi trovo 
anche nell’e-commerce. Ovviamente la concorrenza 
online c’è, però il fatto di avere un negozio storico, da 
tanto sul territorio, con la sua clientela fidelizzata e la 
volontà di proporre prodotti buoni a prezzi onesti, fa sì 
che i risultati rimangano positivi.

3. Informo la mia clientela dei nuovi prodotti o delle no-
vità in generale attraverso WhatsApp, sms e tenendo 
aggiornate le nostre pagine social di Instagram e Fa-
cebook.

4. Dal prossimo inverno il negozio si amplierà, arrivan-
do ad avere uno spazio di 100 mq. L’idea sarebbe quel-
la di aumentare la visibilità delle scarpe da corsa. 

5. _  
6. Tecnica – CMP – Columbia 
7. _
8. CMP – Colmar
9. CMP – Deuter
10. CMP

11. Penso che alcune volte sia meglio andare in un 
piccolo negozio specializzato, dove un consiglio e il 
servizio vengono sempre dati, che in un punto ven-
dita con le caratteristiche della grande distribuzione 
perché non sempre ci sono questi due elementi che 
per me sono fondamentali.

KING SPORTO
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Sistiana (TS)
Patrik Stolfa, socio – Dario Stolfa, titolare

1. Abbiamo fatto registrare una crescita che si attesta tra 
il 10% e il 15% rispetto al 2017. C’è stato un notevole in-
cremento nell’ambito del noleggio rispetto agli altri settori. 
Questo incremento non me lo saprei spiegare in quanto 
nelle varie località sciistiche non è caduta molta neve. 

2. Noi non la vediamo come una avversità e, anzi, ve-
diamo di sfruttarla al meglio dato che abbiamo inaugu-
rato da due anni anche un sito online. La percentuale 
delle vendite via web sul totale è ancora bassa ma è in 
crescita e la cosa ci rende soddisfatti.

3. Cerchiamo di dare la giusta attenzione ai clienti e 
puntiamo molto sull’assistenza post vendita. Oltre a 
questo, abbiamo delle convenzioni con il CAI e altre 
associazioni sportive d’arrampicata.

4. Sicuramente ci aspettiamo che il numero di ordini fatti 
attraverso il sito aumenti dato che ci sono grossi margini 
di crescita. Andremo ad aumentare i marchi presenti nel 
negozio. Inoltre, potenzieremo il servizio di noleggio so-
prattutto per quanto riguarda gli sci, dato che quest’anno 
abbiamo fatto un grosso investimento acquistando una 
macchina robotizzata in grado di ricondizionare la soletta, 
l’impronta in essa contenuta e le lamine.

5. SCARPA – La Sportiva   
6. SCARPA – Garmont – La Sportiva 
7. La Sportiva – Scott - adidas
8. Karpos – Arc’teryx – Crazy Idea
9. Climbing Technology – Black Diamond – Leki 
10. Arc’teryx

REGGIO EMILIA
Fabio Lasagni, titolare

1. L’andamento delle vendite non è buono. Gli articoli 
trainanti rimangono la scarpa e l’attrezzo rispetto all’abbi-
gliamento. Abbiamo totalizzato un -10% rispetto al 2017 è 
questo andamento negativo può essere dovuto anche alla 
nuova apertura della Decathlon qui in zona. 

2. Noi non siamo nel commercio online quindi per me è 
solo un danno. Oggi se si vede un prezzo in vetrina di un 
determinato prodotto non si può non andare a cercarlo in 
rete, ma così facendo si crea un confronto che per noi è 
ovviamente sfavorevole. Il più delle volte per fare sì che 
la vendita venga conclusa si cerca un compromesso con 
il cliente che sia vantaggioso per lui e che lasci un po’ di 
margine a me. Noi allo stato attuale non riusciremmo a 
entrare nell’ e-commerce per mancanza di personale.

3. Io sono un istruttore di arrampicata e sono comunque 
conosciuto nel settore. Ho quindi un contatto diretto con 
chi potrebbe diventare mio cliente. Sono inoltre istruttore 
del CAI e ovviamente abbiamo delle convenzioni e scon-
tistiche anche legati ai corsi di alpinismo AG1, AR1 e AL1. 
Non so bene per quale motivo, ma qua a Reggio Emilia 
vi sono quattro negozi legati al mondo outdoor che sono 
il doppio rispetto a Bologna e il quadruplo di Parma. Per 
fortuna ognuno di questi negozi in zona è specializzato 
in una disciplina diversa e quindi evitiamo di farci concor-
renza. 

4. Sono molto legato al concetto ambientale dell’ecoso-
stenibità tramite il marchio Patagonia e cerchiamo di cre-
are filmati e serate a tema sulla salvaguardia dell’ambien-
te. Quest’anno ne abbiamo uno di cleaning in cui tutti gli 
arrampicatori saranno attrezzati con degli accessori per 
pulire. La pubblicità sarebbe indiretta poiché distribuiamo 
gadget omaggi di Patagonia facendoci conoscere in que-
sto modo. 

5. La Sportiva – SCARPA  
6. La Sportiva – adidas – SCARPA (scarponcini 
bassi); Aku (scarponcini alti)  
7. La Sportiva – adidas 
8. Patagonia – The North Face – E9 
9. Black Diamond – CAMP – Climbing Technology 
10. Black Diamond 

ALTERNATIVA SPORT

KAMP 3000  S.N.C.

O

g

Rovato (BS)
Aldo Bocchi, titolare

1. L’anno è andato abbastanza bene, c’è stato un aumen-
to delle vendite del 10% rispetto al 2017. Precedentemen-
te trattavo molte altre discipline oltre all’outdoor - come il 
calcio e la piscina – ma negli ultimi anni, seguendo anche 
quello che è l’andamento del mercato, ho cercato sem-
pre più di specializzarmi nelle discipline legate alla mon-
tagna, nello specifico il trekking. Penso che questa scelta 
stia dando i suoi frutti. L’incremento rispetto al 2017 può 
essere in parte dovuto alla mia iscrizione al CAI, che ha 
contribuito a farci conoscere di più. 

2. Devo ammettere che anche qui sta iniziando a farsi sen-
tire. Per il momento non credo ancora in questo tipo di com-
mercio, ma sono convinto che, prima o poi, su questo tema 
ci sarà da ‘fare guerra’. Avendo un negozio storico, da tanti 
anni sul territorio, ad oggi non ne risento particolarmente.

3. Organizzo tramite il CAI, con cui siamo convenziona-
ti, escursioni notturne ed escursioni medie in montagna. 
Iniziative di questo tipo sono di grande aiuto nel passa 
parola. Oltre a ciò, in negozio distribuiamo delle tessere 
sconto ai nostri clienti.

4. Sicuramente sarò costretto ad entrare nel mondo della 
vendita online, in più ho in mente di rinnovare il negozio 
dal punto di vista strutturale. Mi piacerebbe poterlo rende-
re simile a un rifugio di montagna in modo che il cliente si 
ritrovi, in un certo senso, proiettato in un luogo a contatto 
con la natura.

5. _  
6. Aku 
7. Hoka One One 
8. Ferrino – CAMP – Cassin  
9. Ferrino – CAMP – Cassin 
10. Aku – Ferrino

BOLOGNA 
Stefano Borgognoni, dipendente

1. Risultati leggermente meno positivi rispetto al 2017, 
c’è stata una leggera flessione del 2-3% circa.
Questo lieve decremento, purtroppo, è stato costante 
negli ultimi quattro o cinque anni. 

2. Per noi è sicuramente un fattore di concorrenza che 
va tenuto costantemente sotto controllo. Anche noi ab-
biamo un canale di vendita online: ad oggi rappresenta 
il 4-5% del volume di vendita totale, ma stiamo notando 
una costante crescita. Abbiamo deciso di intraprendere 
questo percorso soprattutto per cercare di agevolare 
la nostra clientela che è composta da molti praticanti 
scout. Dato che nella zona siamo forse l’unico punto 
vendita dedicato a loro, abbiamo pensato che per de-
terminati acquisti fossero più agevolati facendoli diret-
tamente da casa. 

3. Facciamo qualche promozione e cerchiamo di offrire 
un buon servizio al cliente. Da un paio di anni abbiamo 
anche aperto una pagina FB, inoltre abbiamo una mailing 
list di contatti ai quali mandiamo delle newsletter periodi-
che riguardanti le offerte e le novità del negozio. Come 
cooperativa abbiamo un ricarico un po’ più basso rispetto 
a un negozio tradizionale, dato che l’ottica non è quella di 
ottenere un utile ma quella del “servizio al socio”. Per que-
sto motivo se a fine anno si hanno degli utili vengono rein-
vestiti nel punto vendita per tenere i prezzi il più possibile 
competitivi. Relativamente al mondo scout, ci sono state 
due iniziative: una con l’azienda locale Nova Campeggio 
nell'ambito della quale abbiamo progettato e realizzato 
per noi delle tende specifiche a uso scout. La seconda 
è stata quella di commissionare adesivi e altri gadget a 
un laboratorio artigianale di Forlì che ha come dipendenti 
lavoratori con handicap motori e psichici.

4. Cercheremo sempre di collaborare con realtà locali 
e legate al sociale tenendo d’occhio il mercato.

5. _
6. Aku – La Sportiva – Meindl
7. La Sportiva – Aku
8. Regatta – Hannah - Vaude
9. Ferrino – Salewa - CAMP
10. Regatta

11. Riteniamo che il prezzo basso non sia sinonimo di 
qualità e di servizio e che la consulenza prima e dopo 
l’acquisto legata al negozio fisico sia qualcosa di impor-
tante che nell’online e nella grande distribuzione non si 
può trovare.

BOCCHI SPORT 

IL GALLO SOCIETÀ 
COOPERATIVA

O

E

Pellizzano (TN)
Tiziana Ambrosi, titolare

1. Bene, sono soddisfatta. 

2. Per noi è un rischio molto evidente perché non ab-
biamo un nostro e-commerce. Credo che quella con i 
grandi shop online sia una concorrenza assolutamen-
te sleale e non correttamente regolamentata. Normal-
mente queste grandi piattaforme come Zalando hanno 
sedi straniere e non ricevono la nostra stessa tassazio-
ne. Il problema è del sistema italiano. 

3. Cerchiamo costantemente di migliorare la qualità 
del servizio, assistendo il cliente con dei consigli per-
sonalizzati. Cerchiamo di sostenere atleti locali e col-
laborare con associazioni sportive. Investiamo molto 
nell’organizzazione di eventi culturali per residenti e 
turisti soprattutto in estate (conferenze, mostre foto-
grafiche, artistiche e tanto altro).

4. Offriamo sempre più un servizio personalizzato, 
diverso dal “self service”, proponendo prodotti ade-
guati e in linea con le attività che si possono svolgere 
nella nostra zona. 

5. Montura – The North Face – CMP  
6. Montura – The North Face – CMP 
7. Montura – The North Face – CMP
8. Montura – The North Face – CMP
9. Petzl – CAMP – Deuter
10. Kühl

11. Il sistema italiano non gestisce in modo adeguato 
il commercio online. Loro dovrebbero attuare azioni che 
preservino i piccoli negozi a gestione familiare o quasi ri-
spetto alle grandi catene di distributori online. Dovrebbe 
esistere una tassazione più bassa nei nostri confronti e 
alzare la loro in modo da omologare il più possibile i prez-
zi. Il nostro è anche un servizio sociale a sostegno della 
realtà in cui ci muoviamo e spesso si tratta di centri storici 
o vallate isolate dai grandi centri città, dovrebbero agevo-
larci non solo a livello teorico ma anche concreto.

AMBROSI ALPINIST EXPERTO

COMO
Giulio Corti, titolare

1. La stagione è stata identica a quella del 2017 e 
devo ammettere che negli ultimi quattro/cinque anni 
non ci sono state oscillazioni particolari.  

2. Sicuramente ci sta creando dei problemi. In parti-
colar modo, segnalo l’esistenza di alcuni siti stranieri 
che hanno dei prezzi totalmente diversi dai nostri.

3. Facciamo degli sconti ai gruppi CAI e alle asso-
ciazioni sportive locali. Ai clienti non associati pro-
poniamo sempre un piccolo sconto strategico nella 
speranza di fidelizzarli o comunque di farli ritornare.

4. Allo stato attuale delle cose non prevediamo di 
fare grosse trasformazioni. Cercheremo semplice-
mente di variare la proposta dei nostri marchi, so-
prattutto qualora trovassimo nuove aziende che rite-
niamo possano dare più impulso al nostro business.

5. _  
6. SCARPA – La Sportiva 
7. SCARPA – La Sportiva –  ASICS
8. The North Face – Patagonia – Karpos
9. Osprey – Masters – Leky 
10. Patagonia

CORTI SPORT SNCE



 FOCUS SHOP 

Aperto nell’estate 2017, Campo Base è un running-shop giovane e 
all’avanguardia. Nato dalla passione del titolare per il mondo del 
trailrunning (non a caso impegnato anche in qualità di presidente dell’Asd 
Carvico Skyrunning), il negozio, fortemente legato al territorio e alla 
sua valorizzazione, si è fatto conoscere ed è cresciuto fino a diventare 
in pochissimo tempo un punto di ritrovo e 
aggregazione per i runner della bergamasca. Molto 
più di un luogo fisico in cui fare acquisti, Campo 
Base è il punto di partenza - così dice anche lo 
slogan – per avventure grandi e piccole, vissute 
a chilometri di distanza o anche a due passi 
da casa. Merito sicuramente di Alessandro, che 
mantiene vivo anche all’interno della sua attività 
professionale l’amore per la corsa. Non è raro 
trovarlo intento a fare quattro chiacchiere con 
clienti che passano in negozio semplicemente per 
“fare un saluto”. Si respira aria di condivisione e le 
molte iniziative e attività intraprese con successo 
ne sono la dimostrazione. Recentemente il negozio 
si è ampliato, con uno spazio tutto al femminile. 
Oltre ad articoli per il trail, Chiappa ha introdotto 
anche l’attrezzatura da nordic walking, con la 
collaborazione della moglie Cinzia Corona, istruttrice di questa disciplina, 
presidentessa della neo-nata Chima Games e a brevissimo in negozio a 
tempo pieno. Li abbiamo intervistati.

In meno di due anni il negozio è cresciuto davvero tanto. Come ti spieghi 
questo successo?
Un successo che deriva dalla grande passione verso il mondo della corsa, 
specialmente in montagna. Unita, ora, a quella di Cinzia per il nordic walking. 
Dalla passione possono nascere solamente cose belle e storie di successo.
A breve anche tua moglie lascerà il suo lavoro per scommettere su Campo 
Base. È una scelta ammirevole e coraggiosa, cosa vi ha spinto a prendere 
questa decisione?
Ci crediamo fortemente, il nostro target è molto vasto e variegato. C’è 
posto per tutti: per chi vuole correre e fare fatica e per chi vuole comunque 
mantenersi in forma e fare un po’ meno fatica e che sceglierà, quindi, il 
nordic walking.
Grazie alla presenza di Cinzia, ora il negozio è anche il punto di ritrovo di 
Chima Games asd aps, associazione nata con la finalità di promuovere il 
nordic walking. In cosa consiste la sua attività?
Chima Games asd aps, associazione che nasce nel 2017 con ritrovo presso 

il negozio Campo Base di Carvico, ha lo scopo di promuovere la disciplina. 
Cinzia, istruttrice della Scuola Italiana di nordic walking, organizza vari 
corsi da marzo a ottobre e i partecipanti aumentano di mese in mese. Lo 
scopo finale è quello di creare un gruppo unito che aiuti i partecipanti a 
trovare nuove amicizie e nuovi stimoli prevenendo problematiche quali 
attacchi d’ansia o depressione o semplicemente per passare qualche 
piacevole ora in compagnia immerso nella natura del Monte Canto.

Uno spazio per le donne. Perché? Quanto è, in 
percentuale, la presenza di donne nel trail? Sta 
crescendo?
Dal 15 al 20%. Percentuale che si ribalta 
totalmente nel nordic walking, dove la 
maggioranza è composta da donne. Ho deciso 
di creare un angolo appositamente pensato per 
la donna perché a mio parere il gentil sesso 
necessita di uno spazio dedicato e va un po’ 
coccolato.
Cosa ci dici della vendita online? È una strada 
che intendi intraprendere?
Con questo negozio voglio far cambiare la 
tendenza di chi compra online…. Cordialità e 
accoglienza sono l’arma vincente per cercare di 
riportare più persone nei negozi fisici.
Elenchiamo le iniziative legate al negozio…

Innanzitutto gli allenamenti trail: due giornate a settimana (martedì sera 
e sabato mattina) in cui ci si allena tutti assieme al passo del più lento, 
con possibilità di deposito borse e doccia post allenamento. La presenza 
settimanale di un massaggiatore professionista (Bruno Clemente Facheris) 
disponibile per gli iscritti a Chima Games e Carvico Skyrunning asd. Metto 
inoltre a disposizione il mio spazio per la presentazione gare e organizzo 
serate a tema con nutrizionisti, atleti e preparatori atletici, medici e 
fisioterapisti.
Negoziante ma anche atleta e organizzatore di gare. Quali sono le gare che 
organizzi? Sei soddisfatto della partecipazione?
Con la Sky del Canto siamo alla decima edizione: partita con un numero di 
188 iscritti ora ne contiamo più di 600 (con un picco di 740 nell’edizione 
numero 8). La Scaldagambe Winter Trail, nata quasi per gioco quattro 
anni fa, è arrivata a 788 iscritti nel 2018 (sui due percorsi da 30 e 16 km), 
mentre la camminata non competitiva “Sulle orme di Papa Giovanni”, nata 
due anni fa per promuovere il neonato sentiero dedicato, ha riscontrato già 
molte adesioni.
Cosa bolle in pentola?
Mi piacerebbe creare un percorso OCR permanente per gli atleti che si 
allenano per le gare tipo Spartan Race.

TESTO: Tatiana Bertera

Campo Base... 
oltre la corsa

A NEANCHE DUE ANNI DALL’INAUGURAZIONE, IL PUNTO VENDITA INTRODUCE LA SPECIALITÀ 

DEL NORDIC WALKING. E AMPLIA LA ZONA VENDITA CON UN ANGOLO DEDICATO ALL’UNIVERSO 

FEMMINILE. TRA I SOGNI NEL CASSETTO ANCHE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO OCR PERMANENTE

– SCHEDA CAMPOBASE – 

Indirizzo / via don Bolgeni 3, 
Carvico (BG)
Telefono - fax /  035.0840142
E-mail / campobaserun@gmail.com
Sito / campobaserun.it
Facebook / @Campo Base 
Instagram / @campo.base.run
Gestione magazzino / manuale

Numero sedi / 1
Titolare / Alessandro Chiappa
Nascita del negozio / 2017
Numero vetrine / 2
Numero personale / 2
Mq totali / 240
Mq calzature / 100
Mq abbigliamento / 100
Mq attrezzatura / 40

Discipline trattate / trailrunning, 
running, nordic walking e lunghi 
cammini
Marchi attrezzatura / Scott, Fizan, 
Grivel, Petzl, Raidlight
Marchi calzature / La Sportiva, 
Saucony, Scott, Mizuno, Hoka One 
One, Brooks, Tecnica, Inov8
Marchi abbigliamento / 
Crazy Idea, Redelk, Waa 
Ultra, Wild Tee, Scott, Craft, 
Compressport, Oxyburn, 
BV Sport, La Sportiva, Buff

Altri servizi / Allenamenti trail, 
servizio massaggi, corsi di nordic 
walking con istruttore certificato, 
serate a tema e presentazione gare

Alessandro Chiappa 
con Cinzia Corona
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Giovedì 21 marzo, BV Sport ha presentato alla stampa e ad alcuni 
rivenditori il Booster Élite Evo2, il nuovo gambale a compressione 
per lo sportivo. L’evento si è svolto presso la Canottieri Olona 1984 di 
Milano. I presenti hanno potuto testare il nuovo prodotto durante una 
corsa guidata da Alessandro Degasperi, campione di triathlon, vinci-
tore dell’ultima edizione dell’ironman di Lanzarote, atleta BV Sport da 
quattro anni e utilizzatore dei Booster in allenamento e in gara. Duran-
te la serata, Manuela Corona, responsabile Italia del brand, oltre a intro-
durre la novità ha trasmesso ai presenti il mondo BV Sport sofferman-
dosi sulla storia dell’azienda francese e sul concetto di compressione 
che li contraddistingue. Un brand made in France dal cuore italiano: il 
presidente, Salvatore Corona, è nato in Italia e, proprio per le sue origini, 
tiene molto a questo paese. 20 anni di ricerca scientifica, innumerevoli 
studi clinici supportati da esami diagnostici, cinque brevetti e un centro 
di ricerca e sviluppo composto da medici ed ingegneri, rendono BV Sport il punto 
di riferimento per l’abbigliamento a compressione nell’ambito dello sport. 

Di seguito l'intervista a Manuela Corona.
Come viene interpretato da BV Sport il concetto di compressione? 
Nel 1989, dall’esperienza di due medici vascolari, nasce un nuovo concetto di 
calza a contenzione/compressione innovativa concepito per migliorare in modo 
significativo il recupero e la performance muscolare dello sportivo: il sistema 
Booster Veines Sport. Alla base di questa innovazione vi è una compressione 
inversa che, rispetto a quella tradizionale, determina maggiori pressioni al 
polpaccio, dove molto spesso gli sportivi riscontrano problematiche, piuttosto 
che alla caviglia. La compressione inversa, primo brevetto BV Sport, è risultata 
essere due volte più efficace rispetto alla contenzione tradizionale (studio clinico 
indipendente condotto dal prof. Mosti G. e dal prof. Partsch H. - Plébologie 2012, 
65,4). Questa garantisce un’efficacia maggiore della pompa venosa e permette 
una rapida e ottimale eliminazione delle tossine. Dopo l’uscita della prima calza 
dedicata allo sforzo, il Centro di Ricerca e Sviluppo BV Sport ha intensificato 
le proprie ricerche inserendo il concetto di compressione selettiva fondata 
sull’utilizzo di maglie a rigidità ed elasticità variabile che perfezionano la pressione 
al polpaccio. I tessuti biologici viventi possono fungere da ammortizzatori di 
pressione (muscoli e grasso) oppure essere incomprimibili (ossa e in minor misura, 
tendini e nervi). Sono questi i paramenti innovativi sui quali si sono concentrano 
gli studi dei medici e degli ingegneri del Centro R&S di BV Sport, che porteranno 
alla creazione di maglie morbide, semi-rigide e rigide. Dal 2000 tutta la gamma a 
compressione dei prodotti BV Sport integra questa tipologia di maglie. Il concetto 
di compressione selettiva rispetta così l’anatomia e la fisiologia dello sportivo. 

Cosa distingue i Booster da tutti gli altri gambali a compressione?
Innanzitutto la compressione rinforzata al polpaccio e più debole a livello 
della caviglia nel rispetto delle strutture anatomiche. A contraddistinguere il 

nostro prodotto sono inoltre le maglie alleggerite a livello della tibia 
dal momento che le forti pressioni in questa zona possono essere 
controproducenti, soprattutto per chi soffre di periostiti, e il sostegno 
a livello del tendine di Achille. I nostri prodotti sono concepiti su 
macchinari per la lavorazione a maglie circolari, tecnica che permette 
un preciso controllo delle pressioni applicate. I Booster sono asimmetrici 
e quindi vanno indossati nel modo corretto, con la scritta BV Sport di 

fronte e Booster sull’esterno. Ultimo ma non per importanza, i nostri 
gambali sono prodotti in 10 taglie per rispettare, oltre alla circonferenza 

del polpaccio, anche l’altezza dell’atleta che andrà a indossarli (impensabile 
che un atleta di bassa statura con un polpaccio della dimensione di un altro 
atleta molto più alto possa indossare lo stesso prodotto: le pressioni non 
sarebbero equamente distribuite).

Quali sono i benefici del vostro gambale Booster?
Nello specifico, il Booster di BV Sport ottimizza la biomeccanica muscolare 
in movimento, migliora il ritorno venoso, riduce le vibrazioni e le oscillazioni 

nocive, diminuisce il rischio di affaticamento muscolare e prepara l’atleta 
a un recupero post sport ottimale. Durante la corsa, la circolazione, soprattutto 
quella degli arti inferiori è compromessa dall’aumento graduale della pressione 
dei vasi sanguigni che, a causa di un ristagno di sangue venoso carico di 
anidride carbonica, può causare crampi o irrigidire e appesantire peggiorando la 
prestazione. Il tessuto dei Booster, comprime le fibre muscolari in modo variabile, 
favorendo la circolazione di sangue e quindi l’ossigenazione dei tessuti come 
se venissero massaggiati continuamente. Inoltre, vi è una riduzione del danno 
muscolare: il Booster contiene il muscolo e riduce le microlesioni delle fibre dovute 
ai continui urti con il terreno. Riducendo le vibrazioni del muscolo (fonte principale 
di affaticamento), i capi a compressione portano a un ritardo del senso di fatica. Il 
Booster va indossato solo ed esclusivamente durante l’attività fisica. Per la fase di 
recupero, BV Sport dispone di una gamma apposita.

Quali sono i plus del nuovo Booster Élite Evo2?
Realizzato nell’unità di produzione BV Sport di Saint-Etienne (F), il Booster Élite 
Evo2 è il risultato di test e collaborazioni con sportivi di alto livello. Questa 
nuova generazione di gambali BV Sport rappresenta per noi l’apice della 
compressione selettiva. Questo nuovo gambale è caratterizzato dalla tecnologia 
“shockwave effect”, una maglia “di rottura” delle vibrazioni grazie alla quale si 
ottiene una riduzione di oscillazioni e vibrazioni muscolari prodotte dall’onda 
d’urto che si crea nel momento dell’impatto dei piedi al suolo evitando lesioni 
e danni muscolari. Si tratta di maglie con una pressione minima inserite a 
livello del polpaccio che favoriscono l’ammortizzamento. Inoltre il Booster Élite 
Evo2 dispone di maglie Socket 3D, una lavorazione a nido d’ape che supporta 
il tendine di Achille (riducendone le infiammazioni) andando a disperdere le 
vibrazioni e le oscillazioni. A queste si aggiunge la “TAP Control”, una maglia 
di composizione “semi-rigida” che ruota intorno alla gamba in sostegno del 
tibiale anteriore e del tricipite surale con lo scopo di ridurre eventuali tendiniti e 
diminuire lo stress causato dal movimento ripetitivo.

IL BRAND HA PRESENTATO ALLA STAMPA ITALIANA 

IL GAMBALE A COMPRESSIONE DI ULTIMA GENERAZIONE. 

BENEFICI E CARATTERISTICHE DISTINTIVE

TESTO: Karen Pozzi

BV Sport e il nuovo Booster

 EVENTI 

Manuela Corona, 
responsabile Italia, 
con parte della forza vendita 
Italia: Roberto Bortolanza, 
Alessandro Cardinali 
e Filippo Erdas

Alessandro Degasperi, atleta 
BV Sport e Luca Vassena, 

ambassador BV Sport
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INFO: xxxxxx

Stratos V
È la quinta generazione dello scar-
pone full-carbon più celebre della 
categoria e lo scarpone da scialpi-
nismo race più avanzato e leggero 
oggi disponibile sul mercato svilup-
pato in collaborazione con il cam-
pione del Mondo in carica Michele 
Boscacci. L’innovativa scarpetta 
interna permette di persona-
lizzare la calzata grazie alla 
tecnologia esclusiva Pillow-
Tech: un cuscinetto ad aria 
gonfiabile che permette di 
regolare i volumi della scar-
petta all’interno dello scafo. 
L’innovativa leva CavoBike 
Stratos consente di svinco-
lare totalmente il gambetto 
dallo scafo evitando ogni 
impedimento in modalità 
walk. Geometrie e lamina-
zione del carbonio di scafo e 
gambetto sono studiate per 

ridurre al minimo peso e volumi: la 
nuova forma affusolata così ottenu-
ta è estremamente compatta, diretta 
e precisa sullo sci, permettendo il 
massimo controllo dei movimenti 
e una perfetta trasmissione della 
potenza. Nervature di rinforzo ed 
innesti in materiale bullet-proof 

antisfondamento riducono le vi-
brazioni dello scafo al minimo, 
per una sciata estremamente 
performante. La costruzione 
super compatta del tallone 
Spur-Heel Construction con-
ferisce maggiore resistenza 
e lascia il tallone libero per 
compatibilità con tutti i tipi di 
rampone. Il sistema di ag-
gancio posteriore dell’attacco 
in materiale polimerico nella 
caratteristica colorazione 

rossa protegge lo scafo dagli 
urti durante la camminata.

Iliad GTX JKT Woman
L’obiettivo di Iliad GTX JKT è fornire 
il massimo livello di protezione 
contro vento e piogge, mantenendo 
il peso al minimo e un design 
essenziale e compatto. La giacca 
adotta la membrana impermeabile e 
traspirante Gore-Tex Active Shell, una 
garanzia in fatto di impermeabilità, 
ed è dotata di una tasca laterale 
con zip, una tasca interna in mesh e 
tecnologia “top-bottom-connection”.

Vajolet Pants
Questi pantaloni da donna 

combinano la leggerezza estiva a 
una grande resistenza all’abrasione 

e sono ideali per arrampicare, grazie 
alla completa libertà di movimento 

che garantiscono anche nelle 
salite più impegnative. Il sottile 

materiale principale realizzato in 
strech quadrielastico e la zona 

del ginocchio preformata rendono 
questi pantaloni della linea Merino 

Shield Ultra Light estremamente 
comodi e performanti per le amanti 

dell’arrampicata. I rinforzi sul 
ginocchio in Cordura resistente 

all’abrasione proteggono inoltre dalle 
rocce, offrendo una lunga durata. 
Per la cintura in vita, regolabile e 

poco ingombrante, è stato utilizzato 
un materiale elastico con fine lana 

Merino tasmaniana, che consente di 
controllare la temperatura e l’umidità. 

I Vajolet Pants da donna hanno 
due tasche laterali e una tasca 

termosaldata sulla coscia, per avere 
sempre a portata di mano la cartina 

topografica. L’orlo delle gambe è 
elastico e preformato, con possibilità 

di regolazione ulteriore.

Zaino Trad Zip 24 S
Alla serie climbing di Ortovox si è 
aggiunto un nuovo prodotto: lo zaino 
d’arrampicata Trad Zip 24 S. Sviluppato 
appositamente per donne e uomini con 
una schiena corta, possiede però tutti i 
vantaggi della collaudata serie Trad. Ha 
una capacità di stivaggio di 26 litri e si 
concentra sull’essenziale. Nel comparto 
superiore si possono stivare piccoli 
oggetti e l’equipaggiamento è facilmente 
e velocemente raggiungibile attraverso 
il pratico accesso top loader. Per casco, 
piccozza e corda c’è un supporto robusto, 
ed è inoltre presente la predisposizione 
per il sistema d’idratazione. L’attrezzatura 
supplementare può essere fissata ad 
altri anelli porta-materiale, mentre il telaio 
in allumino nella parte posteriore può essere 
rimosso per risparmiare ancora peso. A garanzia della sicurezza 
dell’utilizzatore, nella serie climbing è stato integrato un sistema per 
le situazioni d’emergenza: un riflettore Recco integrato nello zaino, 
in combinazione con il sistema di salvataggio SAR 1, consente 
infatti di trovare più velocemente le persone infortunate o disperse. 
Il tessuto in nylon ripstop resiste molto bene all’abrasione. 
La struttura dorsale di questo zaino d’arrampicata è caratterizzata 
da un leggero telaio estraibile in alluminio e da un sistema di 
fissaggio che ben aderisce al corpo, fornendo grande libertà di 
movimento e comfort. La cornice è molto flessibile, ma rigida in 
posizione orizzontale per sostenere il maggior peso possibile. 

L’approccio alla montagna tecnico 
e superleggero di La Sportiva

Essenziali ma robusti con Ortovox

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

INFO:  Outback ’97 - 035.361103 - info@outback.it

Presentata la giacca Iliad GTX JKT e gli scarponi 
Stratos V, due prodotti che fanno del peso ridotto il proprio punto 

di forza. Senza rinunciare a performance, comfort e protezione

Arrampicare senza pesi superflui, ma con tutti gli accessori necessari, 
e senza rinunciare a durata nel tempo e resistenza all’abrasione. 

Questi i focus nelle novità climbing pensate per chi vive la propria estate in verticale
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Men's Fuseknit Comfort 
Short Sleeve Baselayer
La maglia a maniche corte morbida ed 
elastica presentata da Craft garantisce 
la gestione della temperatura corporea e 
dell’umidità, oltre a vestibilità e comodità.
Il filato leggero e caldo è ideato per favorire 
la traspirabilità del capo e assicurare 
durante l’utilizzo una soddisfacente 
termoregolazione, anche in situazioni 
particolarmente dinamiche e durante 
attività prolungata, mentre il design senza 
cuciture è garanzia della massima libertà 
nei movimenti.
Tessuto: 67% poliestere, 31% poliammide 
riciclata, 2% elastan

INFO: 
Craft - 0377.316041 - craft@newwave.it

Lavaredo Jacket
Giacca tecnica per attività aerobiche 
con temperature medie. Ideale per 
atleti che praticano il running 
o trekking impegnativi perché 
riesce a garantire protezione 
termica e dal vento, oltre a 
massima traspirabilità. Facil-
mente ripiegabile nello zaino, 
è particolarmente funzio-
nale per utilizzo in caso di 
improvviso abbassamento 
della temperatura. Tessuto 
antivento con trattamen-
to DWR, con passaggio 
d’aria controllato per aumentare 
la traspirabilità nella parte del busto, 
nella parte alta delle maniche e 
sui fianchetti. Tessuto Sensitive 
Plus 117 gr nel fondo busto, 
nella parte centrale posteriore 
e nel cappuccio, per garanti-
re massima traspirazione e 
ottima vestibilità. Imbottitura 
in Polartec Alpha 50 g/m2 per 
termicità. Fodera interna per 
offrire la dispersione dell’umi-
dità e togliere la sensazione 
di bagnato sulla pelle.

Lot W Jacket
Un vero e proprio riparo di 
emergenza dalle intemperie. 
Pensata per le attività alpinistiche 
in cui velocità e leggerezza 
sono indispensabili, la 
giacca Lot scompare 
quando riposta nel suo 
piccolo contenitore. 
Leggero e protettivo in 
caso di vento e pioggia, 
un capo come questo non 
dovrebbe mai mancare 
nel corredo fondamentale 
dell’alpinista. La finitura 
DWR aiuta a respingere 
l’acqua e lo sporco dalla 
superficie della giacca. 
Il tessuto K-Shell con effetto 
goffrato consente una maggior 
elasticità ed elimina la spiacevole 
sensazione del tessuto che si 
attacca alla pelle, oltre a consentire 
una maggior comprimibilità. Inserto 
sotto il braccio per un movimento 
migliore e una traspirazione più 
elevata. Il capo monta tutte Zip 
YKK.

La “seconda pelle” 
di Craft

La risposta di Karpos alle emergenze

INFO: Manifattura Valcismon - 0439.5711 - sportful@sportful.com

Croz 3L Jacket III
Per l'estate 2019 Vaude ha rivisitato ancora una volta il suo 
modello di punta hardshell, la giacca per alpinismo a tre strati. 
Ciò che colpisce è la fantasia a blocchi di colori intensi, il design 
asimmetrico, il taglio presagomato in corrispondenza 
dei gomiti e la nuova forma del cappuccio. È evidente 
che l’attenzione principale è stata rivolta alle 
esigenze degli alpinisti, per questo la giacca offre 
il massimo comfort durante le arrampicate o 
in altre imprese alpine. Ciò è reso possibile 
dal taglio ispirato all’armadillo che crea una 
leggera sovrapposizione sul gomito, tipo 
scandola, per garantire la massima libertà 
di movimento. Il robusto tessuto esterno 
in poliammide con membrana Ceplex 
Green rende questa giacca assolutamente 
impermeabile e resistente al vento. 
Oltre alla membrana altamente traspirante, 
anche le chiusure lampo di ventilazione 
idrorepellenti contribuiscono a mantenere 
un clima corporeo piacevole. 

La rielaborata serie Croz di Vaude mostra il suo carattere audace 
“a prima vista”, nella scelta dei colori. Con una giacca tecnica a tre 
strati, una giacca softshell ibrida e un robusto pantalone, la linea di 
abbigliamento estiva offre un set altamente funzionale pensato per 
gli alpinisti più ambiziosi. L’ingombro e il peso ridotti, come anche la 
vestibilità estremamente sportiva, sono stati pensati per soddisfare le 
esigenze dell’alpinismo. Il tutto senza perdere il focus sulla produzione, 
in tutto e per tutto sostenibile. I capi della serie Croz, infatti, sono al 100% 
privi di fluorocarbonio nocivo (PFC) nella membrana e nei finissaggi 
idrorepellenti, e sono contrassegnati con l’etichetta Green Shape Vaude 
a garanzia di una produzione ecologica e socialmente equa.

Croz Softshell
Per la Croz Softshell si è tenuto conto, 
prima di tutto, del concetto di ibrido.
La giacca offre infatti un comfort parzialmente 
idrorepellente nelle zone critiche esposte alla 
pioggia - come testa, spalle e braccia - e una 
membrana resistente al vento sul lato anteriore. 
La parte restante della giacca è dotata di un 
materiale softshell a due strati, che la rende 
notevolmente più elastica e morbida quando 
viene indossata rispetto a una tradizionale giacca 
hardshell. Il concetto è rivolto pertanto a coloro 
che possono rinunciare a una performance 
al 100% idrorepellente a vantaggio di una 
traspirabilità notevolmente maggiore.

Croz Pants
I Croz Pants sono i pantaloni tecnici 
alpini di punta dell’assortimento Vaude. 
Con la cinghia integrata nel bordo vita, la 
presagomatura pronunciata e le ginocchia 
preformate, nonché le diverse tasche con 
cerniera, questi pantaloni costituiscono 
un capo di abbigliamento adatto per 
rocciatori, per essere indossato durante le 
escursioni in alta quota e sulle vie ferrate. 
La guarnizione resistente all’abrasione 
in corrispondenza delle natiche e delle 
ginocchia e il fondo gamba Cordura 
regolabile in larghezza completano 
l’equipaggiamento per la montagna e per 
le escursioni ad alta quota.

Un nuovo stile per la serie Croz di Vaude 

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

In caso di improvvisa pioggia e vento, o di un imprevisto abbassamento 
della temperatura, le giacche Lavaredo e Lot sono soluzioni ideali 

per l’alpinista che non vuole farsi cogliere impreparato

La giacca 
compressa nel 
suo contenitore

Il brand tedesco ha rielaborato la collezione con rinnovate scelte nelle colorazioni, 
nelle funzionalità e nel design. Senza perdere di vista la sostenibilità della produzione



 – 1. GARE ULTRA (STRADA E TRAIL) E FINISHER DAL 2016 AL 2018 – 

TESTO: Karen Pozzi
FONTE DATI: Enrico Vedilei

Nel mondo outdoor sta crescendo l’interesse per le gare denominate ultra, 
presenti sia nei calendari di trail running e skyrunning, sia in quelli di gare 
su strada. Tecnicamente, perché una gara si possa definire “ultra”, la sua 
lunghezza deve essere superiore alla maratona. Quest’ultima qualche anno 
fa sembrava già una distanza sostanziale, oggi invece viene addirittura 
utilizzata come allenamento per gare di chilometraggio nettamente 
superiore. Sempre più spesso si superano i 100 km e, nel caso dei trail, si 
affrontano dislivelli notevoli. 
Per rispondere ad atleti esigenti alla ricerca di confini sempre più ampi e di 
imprese ogni volta più ardue, il panorama italiano delle ultra offre gare dalle 
caratteristiche più svariate. Analizzando l’andamento del 2018 sono emersi 
diversi punti interessanti che offrono una visione a 360 gradi sul mondo 
ultra e sulla sua evoluzione.

I FINISHER
Isolando le gare con meno di cinque finisher, nel 2018 si calcolano 37.684 
atleti giunti al traguardo delle ultra su strada (comprensivi anche di gare in 
pista e sul tapis roulant) e trail. Il totale si suddivide in 6.474 donne (17,18%) 
e 31.210 uomini (82,82%), un discreto salto in avanti: +7,60%, pari a 2.661 
finisher, in confronto al 2017.
Lo scorso anno i finisher furono 35.023 e 30.926 nel 2016, anno in cui 
fu superato per la prima volta il muro dei 30.000. Si auspica nel 2019 di 
oltrepassare quello dei 40.000. 
Su 283 gare, ben 169 (59,72%) hanno registrato meno di 100 finisher, 
precisamente una media di 46,28. La somma di tutti i finisher di queste gare 
è di 7.821, pari al 20,75% del totale. Di queste 169 gare, 96 sono trail con 
4.971 (media di 51,78) e 73 sono gare su strada con 2.850 (media di 39,04). 
Dall’altro lato, 25 gare, ovvero l’8,83% del totale, hanno superano i 300 
finisher, con un totale pari a 15.344 (40,72%) e una media di 613,76.
Invece, 89 gare (31,45%) attestano un numero di finisher medio tra 100 e 
299 per un totale di 14.519 (38,53%), con una media di 163,13.
Come per lo scorso anno, in percentuale cresce l’affluenza di finisher delle 
gare su strada, +12,82% (nel 2017 era stato del +19,10% per un totale di 1.666 
finisher), contro il +5,39% dei trail (nel 2017 era stato del +10,95% e 2.431 
finisher). Il numero di atleti al traguardo sono comunque abbastanza simili 
per le due discipline: 1.332 per la strada e 1.329 per il trail (tabella 1).Un vero 

boom per le donne che passano dal 15,37% del 2016, al 16,34% del 2017 per 
giungere al 17,18% del 2018 (tabella 2).
Nel dettaglio sembrerebbe che le atlete preferiscano correre gare superiori ai 
150 km senza particolare differenza tra quelle su strada o trail (20,54% per 
il trail e 20,06% per la strada) alle quali seguono quelle corte su strada dai 
42,5 ai 74 km con una percentuale pari a 20,33% (tabella 3).

COMPETIZIONI OLTRE LA MARATONA, SPESSO DAL NOTEVOLE DISLIVELLO. IL PANORAMA 

ITALIANO AUMENTA L’OFFERTA IN ENTRAMBE LE REALTÀ: STRADA E TRAIL. 

NUMERI COMPLESSIVI IN INCREMENTO: GARE, ATLETI AL TRAGUARDO E QUOTE ROSA

 Ultra: gare 
e finisher in crescita

RIEPILOGO 2016  2017  2018

Gare Ultratrail 169  179     +5,92% 185  +3,35%
Gare Ultramaratone 75  95       +26,67% 98  +3,16%
Totale gare 244  274     +12,30% 283   +3,28%

Finisher Ultratrail 22.203   71,79% 24.634  70,34% 25.963   68,90%
Finisher Ultramaratone 8.723     28,21% 10.389  29,66% 11.721    31,10%

Media finisher ogni gara 126,75  127,82  133,16
Media Ultratrail 131,38  137,62  140,34 
Media Ultramaratone 116,31  109,36  119,60

    2016    2017     2018  
Gare e  Finisher  Gare Finisher Media Gare Finisher +/- 2016 Media    +/- finisher '16 Gare Finisher +/- 2017 Media +/- finisher '17

Top Trail - Sopra i 750 3 3.002 1.000,67 4 4.150 38,24% 1.037,50 1.148 4 4.279 3,11% 1.069,75 129

Top Strada - Sopra i 750 2 2.798 1.399,00 2 3.011 7,61% 1.505,50 213 3 4.126 37,03% 1.375,33 1.115

Alte Trail -  Dai 300 ai 749 9 3.763 418,11 5 2.305 -63,25% 461,00 -1458 13 4.852 210,50% 373,23 2.547

Alte Strada - Dai 300 ai 749 3 1.454 484,67 5 2.221 52,75% 444,20 767 5 2.087 -6,42% 417,40 -134

Medie Trail - Dai 100 ai 299 61 10.493 172,02 81 13.611 29,71% 168,04 3.118  72 11.861 -14,75% 164,74 -1.750

Medie Strada - Dai 100 ai 299 13 2.234 171,85 15 2.132 -4,78% 142,13 -102 17 2.658 24,67% 156,35 526

Basse Trail - Dai 10 ai 99 92 4.914 53,41 85 4.541 -8,21% 53,42 -373  93 4.954 9,09% 53,27 413

Basse Strada - Dai 10 ai 99 50 2.184 43,68 64 2.951 35,12% 46,11 767 64 2.790 -5,77% 43,59 -161

Bassissime Trai l - Dai 5 ai 9 5 31 6,20 5 39 25,81% 7,80 8 3 17 -129,41% 5,67 -22

Bassissime Strada - Dai 5 ai 9 7 53 7,57 9 62 16,98% 6,89 9 9 60 -3,33% 6,67 -2

Totale Trail  169 22.203 131,38 179 24.634 10,95% 137,62 2.431 185 25.963 5,39% 140,34 1.329

Totale Strada  75 8723 116,31 95 10.389 19,10% 109,36 1.666 98 11.721 12,82% 119,60 1.332

TOTALI   244 30.926 126,75 274 35.023 13,25% 127,82 4.097 283 37.684 7,60% 133,16 2.661
Generale sotto i 100 finisher 154 7.182 46,64 163 7.593 5,72% 46,58 411 169 7.821 3,00% 46,28 228

Generale dai 100 ai 299 finisher 74 12.727 171,99 96 15.743 23,70% 163,99 3.016 89 14.519 -8,43% 163,13 -1.224

Generale dai 300 ai 749 finisher 12 5.217 434,75 10 4.526 -15,27% 452,60 -691 18 6.939 53,31% 385,50 2.413

Generale sopra i 750 finisher 5 5.800 1.160,00 6 7.161 23,47% 1.193,50 1.361 7 8.405 17,37% 1.200,71 1.24

Percentuale Trail generale    71,79%     70,34%     68,90% 
Percentuale Strada generale    28,21%     29,66%     31,10% 

 2016 +/- 2016 2017 +/- 2017 2018
Totale uomini 26.174  29.300   31.210

Totale donne 4.752 971  5723  751 6.474

TOTALI 30.926  35.023  37.684

Percentuale donne 15,37%  16,34%  17,18%

Percentuale uomini 84,63%  83,66%  82,82%

LE GARE
Le province italiane interessate dalle gare ultra sono pressoché stabili: 74 del 
2016, 75 del 2017 e 74 del 2018 con preferenze di gare su strada nel Centro e 
Sud e di trail nel Nord.

– 2. DONNE E UOMINI: 
I NUMERI NELLE ULTRA DAL 2016 AL 2018 – 

 DATI & STATISTICHE 
 FOCUS TRAIL 
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 – 3. FINISHER UOMINI E DONNE SUDDIVISI PER TIPO DI GARA E DISTANZA – 

 – GARE CON PIÙ DI 300 FINISHER –

CLASSIFICA TIPO 2016  2017

1. 100km del Passatore Strada  2.194 +7,18% 2.426 +10,57%

2. Cortina Trail Trail  1.359 +39,96% 1.391  + 2,35%

3. Lavaredo Ultra Trail Trail  1.069 - 15,53% 1.188 +11,13%

4. 50km di Romagna Strada  817 + 17,05% 916 +12,12%

5. Gran Trail Orobie Trail 784 + 53,73% 880 +12,24%

6. Ultrabericus Trail  938 + 17,84%  820 -14,39%

7. Pistoia-Abetone Strada  748 -0,40% 784 +4,81%

8. Terre di Siena Strada  393 -9,16% 535 + 36,13%

9. Tor Des Geants Trail  461 +3,36% 534 +15,84%

10. Ecomaratona Clivus Trail 583 +2,10% 496 -17,54%

11. Ultra-trail Lago d’Orta (61k) Trail 446 +65,19% 485 +8,74%

12. Ultramarat del Gran Sasso Strada 359 +37,55% 448 +24,79%

13. AIM Energy Trail 388 -3,35% 423 +9,02%

14. Da 0 a 3.000 sull’Etna Strada 411 +71,97% 390 -5,38%

15. La Corsa della Bora Trail 291 -11,00% 360 +23,71%

16. Trail Due Rocche Trail 289 +14,23% 337 +16,61%

17. Ronda Ghibellina Trail 427 -3,04%  326 - 30,98%

18. Strasimeno Strada 310 -5,48% 322 + 3,87%

19. Maremontana (44,7km) Trail 185 -7,03% 314 +69,73%

20. Firenze Urban Trail Trail 205  +15,82 312 + 52,20%

21. Rosengarter Skimarathon Trail 193 1a edizione 309 +60,10

22. Dolomiti Sky Run Trail 201 -97,01% 308 +53,23%

23. Sellaronda Trail Running Trail Annullata 303 +210,42%
  per maltempo   del 2016

GARE CON PIÙ DI 300 FINISHER (CONFRONTO AL 2016 E 2017)
Nel 2017 erano state 16 le gare che avevano superato i 300 finisher per un 
totale di 11.682 (33,35%). Nel 2018 queste gare sono diventate 23 con 14.607 
finisher (38,76% del totale). 
Le competizioni superiori ai 750 finisher nel 2017 erano state sei per un 
totale di 7.161 (20,45%) e solo una in più l’anno seguente con 8.405 finisher 
(22,35%). Questi dati dimostrano che le gare con il maggior numero di 
finisher continuano a crescere, perché sono le più famose e sempre più atleti 
scelgono di aumentare le proprie distanze. Rilevante è anche il calo delle 
gare con il patrocinio ITRA passate dalle 116 (64,80% del totale gare trail) 
del 2017 alle 93 (50,27%) del 2018. Questo conferma che non si tratta di un 
requisito necessario perché una gara abbia successo. 

GARE AL CENTRO E SUD ITALIA, ISOLE COMPRESE
Lo scorso anno il podio per numero di finisher delle gare disputate nel Centro 
e Sud Italia, isole comprese, era dominato da gare su strada, partendo dalla 
0-3.000 sull'Etna seguita dall'Ultramaratona del Gran Sasso e la Strasimeno. 
Quest’anno si confermano ancora le migliori ma il gradino più alto del 
podio va all'Ultramaratona del Gran Sasso che scavalca la gara siciliana. In 
aumento i finisher totali che passano da 1.080 a 1.160 (+7,41%).

1. Ultramaratona del Gran Sasso Abruzzo 448 (+24,79%)
2. Da 0 a 3.000 sull’Etna Sicilia 390 (-5,38%)
3. Strasimeno Umbria 322 (+3,87%)

Il settore ultra trail è ancora agli esordi al centro e sud italia, isole comprese. 
A dimostrarlo erano già stati i dati raccolti nel 2017 dove la Vesuvio 
SkyMarathon con 131 era stata la gara più partecipata, seguita dalla Majer 
Mother Marathon con 106 e l'EcoMaratona dei Marsi con 88.
La situazione rimane abbastanza invariata anche per il 2018, i finisher 
delle tre gare passano da 325 a 320, ma a queste si aggiungono due nuove 
competizioni: 

1. Trail Supramonte Seaside Sardegna 118 (+66,20%)

2. Ascoli Extreme Trail (1° ed.) Marche 114 (-20,45%)

       2016     2017    2018  

 Gare Uomini Donne % donne Totali Gare Uomini Donne % donne Totali +/- 2016 Gare Uomini Donne % donne Totali +/- 2017

Strada Corto (42,3/74km) 50 4.787 957 16,66% 5.744 64 5.638 1.271 18,40% 6.909 1.165 72 6.497 1.658 20,33% 8.155 1.246

Strada Medio (75/114km) 14 2.252 430 16,03% 2.682 18 2.527 536 15,50% 3.063 381 13 2.566 553 17,73% 3.119 56

Strada Lungo (115/154km) 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

Strada Xlungo (155/209km) 8 192 45 18,99% 237 11 286 88 23,53% 374 137 10 298 75 20,06% 373 -1

Strada XXLungo (sopra 210km) 3 45 15 25,00% 60 2 37 6 13,95% 43 -9 3 65 12 15,58% 77 34

Trail Corto (42,3/74km) 125 14.132 2.499 15,03% 16.631 130 15.975 3.069 16,12% 19.044 2.413 141 16.975 3.468 16,96% 20.443 1.399

Trail Medio (75/114km) 25 2.177 308 12,39% 2.485 26 2.039 325 13,75% 2.364 -121 26 2.026 292 12,60% 2.318 -46

Trail Lungo (115/154km) 12 1.637 400 19,64% 2.037 13 1.974 276 12,27% 2.250 213 10 1.993 288 12,63% 2.281 47

Trail Xlungo (155/209km) 4 156 16 9,09% 172 7 270 61 18,43% 331 159 6 267 69 20,54% 336 5

Trail XXLungo (sopra i 210km) 3 689 76 9,93% 765 1 409 52 11,28% 461 -304 2 523 59 10,14% 582 121

                  

Gare generali Corte 175 18.919 3.456 15,45% 22.375 194 21.613 4.339 16,72% 25.952 3.577 213 23.472 5.126 17,92% 28.598 2.646

Gare generali Medie 39 4.429 738 14,28% 5.167 44 4.566 861 15,87% 5.427 260 39 4.592 845 15,54% 5.437 10

Gare generali Lunghe 12 1.637 400 19,64% 2.037 13 1.974 276 12,27% 2.250 213 10 1.993 288 12,63% 2.281 31

Gare generali Xlunghe 12 348 61 14,91% 409 18 556 149 21,13% 705 296 16 565 144 20,31% 709 47

Gare generali XXLunghe 6 734 91 11,03% 825 3 446 58 11,51% 504 -321 5 588 71 10,77% 659 15
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DYNAFIT RUNNING WEEK, UNA SETTIMANA 
PER TROVARE LA SCARPA GIUSTA

Alla ricerca della scarpa da trail running perfetta, ma indecisi fra più modelli? 
Non ve la sentite di comprare a scatola chiusa e vorreste provare le scarpe per più 
giorni? Dynafit offre la soluzione perfetta a questi problemi dando vita per l’estate 
2019 alle Running Week: una settimana di tempo per testare le calzature su più 
giorni. In questo modo, sarà possibile provare più modelli o semplicemente mettere 
alla prova lo stesso in condizioni e su percorsi diversi.
Le calzature Dynafit rispondono alle specifiche esigenze delle diverse sfaccettature 
dell’Alpine Running. Ogni modello è caratterizzato da un ottimo rapporto peso-
prestazione e da intelligenti dettagli tecnici dedicati alle varie discipline. Che si 
tratti di sprint su impervi terreni alpini, corsa su distanze medie o su impegnativi 
percorsi ultra, Dynafit è in grado di equipaggiare ogni tipo di sportivo, con la giusta 
scarpa. Gli eventi sono aperti a tutti e organizzati dai negozi più competenti del 
mercato, con personale qualificato pronto a dare tutto il supporto e le spiegazioni 
necessari. Il calendario completo delle Dynafit Running Week è visionabile sulla 
pagina Facebook dell’azienda.

facebook.com/dynafit/

MONTEROSA EST HIMALAYAN TRAIL: 
SECONDA EDIZIONE RICCA DI NOVITÀ

Monterosa EST Himalayan Trail (MEHT) concede il bis e prenota la seconda edi-
zione per sabato 27 luglio 2019 con diverse conferme, ma anche tante novità. A 
partire dalla scelta del giorno. Organizzata da Sport Pro-Motion A.S.D. e sponso-
rizzata da Hoka One One, la gara si svolgerà di sabato per permettere a tutti di 
godere dell’intero fine settimana nel villaggio Walser di Macugnaga (Z’Makana) e 
non essere costretti a partire una volta terminata la competizione. Non finiscono qui 
le innovazioni: fondamentale segnalare che la partenza della 60K non sarà più con 
il buio alle 4.00 del mattino ma bensì alle ore 6.00. Perché? Semplice! Alla partenza 
il sole dell’alba illuminerà il Monte Rosa e quale miglior momento per dare il via alla 
competizione? Saranno brividi ed emozioni, sarà il momento dove ognuno troverà 
energie e coraggio per affrontare un affascinante viaggio. Dopo la prima edizione 
del 2018 sono state aggiunte nuove distanze e c’è stato qualche aggiustamento del 
percorso (come il taglio del tratto Lago delle Locce e una miglioria al passo Mon-
delli) così come suggerito anche dal campione Giulio Ornati, consulente tecnico 
dell’evento. CINQUE I POSSIBILI PERCORSI:
15K (1.000 D+): percorso “entry level” per chi ha meno esperienza, consente di 
godere della storia e della bellezza del paese Walser da tutte le angolazioni.
23K: (1.600 D+): percorso che passa sotto la EST del Monte Rosa, una vista emo-
zionante vivendo l’esperienza di correre su sentieri di alta montagna.
38K (2.900 D+): percorso tecnico, ideale per la preparazione ai trail internazionali, 
consente di godere dell'imponenza dei “4.000 svizzeri”.
60K (4.500 D+): un lungo con passaggio in Svizzera sulla Diga di Matmark/Saas 
Almagell e scollinamento al Passo del Monte Moro. Un percorso molto tecnico dalle 
grandi emozioni ed ottimo come allenamento per i grandi Ultra Trail autunnali (es: 
UTMB / Tor de Géants).
38K+22K (2.900 + 1.600 D+): la staffetta, scelta ideale per chi vuole assaporare 
appieno l’evento con una sfida di squadra, un lavoro di equipe che consente di 
cogliere il massimo dello spirito sportivo!

MEHT.it 

SCARPA PER SEI VOLTE 
ALLA DUEROCCHE TRAIL

Per il sesto anno consecutivo, SCARPA è il main sponsor della Duerocche, la 
competizione di trail running che si svolgerà il 25 aprile a Cornuda. L’evento 
sarà impreziosito anche dalla presenza di una fuoriclasse di valore mondiale, 
Francesca Canepa (nella foto), che a settembre del 2018 è diventata la prima 
italiana a vincere il leggendario Ultra-Trail du Mont-Blanc. L’ormai conso-
lidato connubio tra SCARPA e la Duerocche è stato commentato da Diego 
Bolzonello, amministratore delegato dell’azienda di Asolo: “SCARPA continua 
a sostenere la Duerocche e lo fa con convinzione, nel ruolo di main sponsor. 
Questo evento rappresenta la più importante competizione di trail running 
di tutto il Veneto, con una grandissima partecipazione e una sinergia asso-
luta con il territorio”. La 48 km, con 2.300 metri di dislivello, e la 21 km, con 
1.000 metri di dislivello, sono le due distanze principali. Sono previsti anche i 
due classici percorsi cross country di 6 e 12 km, aperti a tutti, e la prova sui 
14 km, dedicata al nordic walking. Per ragioni organizzative, l’insieme delle 
cinque prove avrà un numero programmato di partecipanti. Seimila in totale.

GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES ITALY 
BY SALOMON: PRONTI ALLO SHOW?

L’Italia è tra i cinque Paesi europei a proporre, nel 2019, questo innovativo 
format di gare. Sono cinque le competizioni, da aprile fino a settembre, per 
mettersi alla prova. I primi dieci M&F saranno invitati alla Finale del 7 settem-
bre a La Veia Skyrace. Oltre al nostro Paese la medesima iniziativa è stata 
accolta anche da Francia, Spagna, Repubblica Ceca e Slovacchia.
La declinazione verso un concetto “Nazionale” di Golden Trail Series ha come 
obiettivo quello di attrarre in un unico “super circuito” nazionale tutti gli appas-
sionati e atleti trail, con la possibilità per gli iscritti di confrontarsi a livello lo-
cale con molti dei migliori interpreti mondiali del running off-road. Tutto questo 
prendendo parte a quelle che sono considerate tra le più belle gare dei singoli 
Paesi. Le gare italiane sono le seguenti: TCE Traversata Colli Euganei - 14 
aprile (21,6km, 1.200D+); Finestre di Pietra - 19 maggio (44km, 2.200D+); 
BUT Bettelmat Sky Race - 13 luglio (35km, 1.940D+); DoloMyths Run Skyra-
ce – 21 luglio (22km, 1.950D+) valevole come appuntamento internazionale 
in quanto inserita anche nella Golden Trail World Series 2019; Transpelmo - 
1o settembre (18,5km, 1.300D+). La finale sarà il 7 settembre 2019 a La Veia 
Skyrace (31km, 2.600D+). Al termine delle gare di qualificazione coloro che 
hanno partecipato almeno a tre di queste gare entrano a fare parte della clas-
sifica ufficiale, e i top cinque M&F riceveranno pettorale e soggiorno gratuito 
alla finale. Il campione della Golden Trail National Series Italia sarà colui/colei 
che avrà raggiunto il punteggio più alto con i suoi migliori tre risultati, più la 
finale. I primi tre uomini e donne del GTNS Italia, infine, otterranno il biglietto 
per partecipare alla Golden Trail World Series nel 2020 e un sostegno finan-
ziario per partecipare a tre gare su sei della competizione, oltre a pettorali 
garantiti e gratuiti.
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CORRERE CON HOKA RUNNING CAMP 
A RIVA DEL GARDA 

Inaugurati lo scorso anno in occasione de-
gli Outdoor Business Days organizzati dalla 
nostra rivista, tornano anche nel 2019 gli 
Hoka Running Camp di Riva del Garda. Un 
centro tecnico stabile che offre ai runner la 
possibilità di provare i prodotti del brand, 
effettuare allenamenti e uscite collettive e 
partecipare a corsi e stage di running sui 
bellissimi percorsi dell’alto Garda. Tra le at-
tività di Hoka Running Camp anche incontri 
con gli atleti del team internazionale Hoka 
One One, la presentazione dei nuovi pro-
dotti, conferenze tecniche sull’allenamento 
e l’alimentazione, clinic con giornalisti ed 
influencer, corsi di stretching, yoga e poten-
ziamento per la corsa, proiezioni di video ed 
eventi di comunicazione. La location sarà 
inoltre utilizzata dagli atleti del team come 
base per stage di preparazione e progetti di 
formazione.

Clare Gallagher, ambassador Patagonia e atleta di fama riconosciuta, 
parteciperà alla corsa che si svolgerà a Chamonix il 4 maggio e che 
ha come scopo quello di sensibilizzare la community del trail running 
in merito alla questione dell’inquinamento atmosferico. Running Up For 
Air (nota anche come RUFA) è una sfida di resistenza che si svolge in 
montagna, ideata per raccogliere fondi a sostegno della lotta atta a mi-
gliorare la qualità dell'aria per coloro che vivono nella Valle di Chamonix. 
I partecipanti potranno correre 3, 6 o 12 ore su e giù per i sentieri di Pla-
nards, Chamonix. La manifestazione riunirà la comunità europea di trail 
running e supporterà Inspire 74, una ONG che si batte per una migliore 
qualità dell'aria nella regione del Monte Bianco, al fine di proteggere 
l'ambiente, il clima e la salute dei residenti locali. “Non vedo l'ora di far 
parte del primo Running Up For Air in Europa nella valle di Chamonix!” 
afferma Clare, che poi aggiunge: “L'evento si propone di educare i locali, 
i turisti e le persone in tutta Europa sui pericoli della scarsa qualità dell'a-
ria nella valle del Monte Bianco e altrove. Molte persone negli Stati Uniti, 
me compresa, non si rendono conto di quanto la nostra aria sia cattiva, 
sia in inverno che in estate. Spero che questo evento spinga le persone 
a unirsi alla lotta per l'aria pulita e alla più ampia battaglia per salvare il 
nostro pianeta. E avremo la possibilità di correre, naturalmente”. 

CLARE GALLAGHER CON PATAGONIA 
ALLA RUNNING UP FOR AIR

MOUNTAIN RUNNING CUP 2019: 
LE GARE

LUT: SIGLATA LA SPONSORSHIP 
PER I PROSSIMI TRE ANNI

Arrivato alla sua ottava edizione, il circuito delle skyrace firmato La Spor-
tiva si rinnova e punta ancora più in alto introducendo delle new entry di 
sicuro appeal. Messa in archivio un’estate da record, che ha visto ai na-
stri di partenza un totale di 2.000 runner e che ha quasi triplicato i finisher 
rispetto all’anno precedente. Calendario alla mano, ad alzare il sipario 
sull’ottava edizione sarà la Ledro Skyrace. Attenzione perché la bella 
gara trentina in programma domenica 9 giugno, ha aperto ufficialmente 
le iscrizioni lo scorso 11 gennaio. E come sempre sarà caccia al pettora-
le. Seconda prova 2019 sarà la Skylakes. La carica dei 700 nel “paese 
più piccolo del Veneto” è prevista per domenica 23 giugno.
Scaldati i motori con le due prove veterane, spazio alle new entry. Il 14 
luglio sarà la volta della Pizzo Stella. Una vera skymarathon da 35 km 
con tanto di creste aeree, laghetti alpini e il fascino dell’alta montagna.
Effettuato il giro di boa, il circuito Laspo tornerà a fare scalo nella mitica 
Premana. Un ritorno alle origini con una kermesse leggendaria come il 
Giir di Mont. Gran finale il 9 settembre con la nuova gara disegnata da 
Massimo Dondio e il suo staff sulle rocce dolomitiche del Latemar. 27km 
di vero skyrunning per un gran finale di stagione.

mountainrunningcup.com 

Tremilaseicento atleti iscritti per oltre 60 nazioni rappresentate da ultra e 
trail runner di livello internazionale, unica tappa italiana del circuito Ultra 
Trail World Tour con la qualifica di gara “Series” dedicata alle sei gare 
ultra più prestigiose al mondo: immersa in uno degli scenari più spettaco-
lari delle Dolomiti, la Lavaredo Ultra Trail è senza dubbio il sogno di tutti 
i trail runner. Dodici le edizioni disputate sino ad oggi in un percorso di 
crescita costante in termini di iscritti, servizi offerti ai partecipanti e comu-
nicazione. Processo di crescita analogo sviluppato in oltre novant’anni 
di storia, lo ha compiuto La Sportiva. Percorsi convergenti dunque che 
culminano, dopo qualche anno di corteggiamento, in un accordo di spon-
sorizzazione per i prossimi tre anni: dal 2019 la LUT si farà chiamare 
La Sportiva Lavaredo Ultra Trail, un passaggio importante in termini di 
immagine che andrà a sottolineare ancora di più il carattere dolomitico e 
territoriale della manifestazione. Inizia quindi il countdown per La Sporti-
va Lavaredo Ultra Trail edizione 2019, che si terrà a Cortina d’Ampezzo 
con partenza dal celebre Corso Italia, dal 27 al 30 giugno prossimi: le Tre 
Cime, le Cinque Torri, le Tofane ed il Cristallo si tingeranno per la prima 
volta di giallo. 

 – LA SPORTIVA –
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- TRAILRUNNING TEAM VIBRAM -  – FERRINO WOMEN TEAM –

– HOKA ONE ONE ITALIA –

SPONSOR: Ferrino, Compex, Gore
NUMERO COMPONENTI: 4
ANNO DI NASCITA DEL TEAM: 2017
NEW ENTRY 2019: _

PRESENTAZIONE DEL TEAM:
Loro si chiamano Katia Figini, Alice Modignani Fasoli, Scilla Tonetti e Luisa 
Balsamo a da due anni corrono per Ferrino. Il progetto nasce quando le quattro 
decidono di affrontare, tutte insieme e nonostante i background tra loro molto 
differenti, il mitico Tor. "Anche nel 2019 queste quattro donne condivideranno 
molte avventure tra montagne, colline, deserti... ovunque si possa correre in 
natura. Questo team nasce dalla voglia di farcela, dalla voglia di mostrare che 
tutto si può fare e che qualsiasi ostacolo si può superare se la passione e la 
determinazione non vengono a mancare. Un messaggio non solo sportivo ma 
anche sociale, la corsa come metafora di un viaggio.

SPONSOR: Hoka One One
NUMERO COMPONENTI: 25
ANNO DI NASCITA DEL TEAM: 2017
NEW ENTRY 2019: Gianluca Galeati – Alex Baldaccini – Francesco Puppi – 
Roberto Viliotti – Chiara Boggio – Roberta Peron

PRESENTAZIONE DEL TEAM:
Il team copre tutte le specialità della corsa in natura ed è strutturato su tre 
livelli: Internazionali, ovvero atleti che appunto partecipano prevalentemente 
a gare internazionali, come Marco De Gasperi e Franco Collè; Pro, cioè atleti 
competitivi che partecipano principalmente a gare sul territorio nazionale ed 
Ambassador, personalità carismatiche e riconosciute nell’ambiente aldilà delle 
prestazioni agonistiche. Nel corso dell’anno vengono effettuati alcuni momenti 
di ritrovo collegiali: il primo è in occasione della presentazione alla stampa 
(quest’anno svoltosi a Montalcino in concomitanza della Brunello Crossing). 
Gli atleti internazionali prendono parte, inoltre, a un Athlete Weekend con i loro 
omologhi degli altri paesi europei. Quest’anno si è svolto a Maiorca il secondo 
fine settimana di marzo.

SPONSOR: Vibram 
NUMERO COMPONENTI: 16
ANNO DI NASCITA DEL TEAM: 2011
NEW ENTRY 2019: _

PRESENTAZIONE DEL TEAM:
Corrono per passione, corrono per oltrepassare i propri limiti, corrono per 
esplorare il mondo. Il Trailrunning Team Vibram conta oggi 16 atleti di 
nazionalità diverse (quattro gli italiani), animati dal motto “ordinary people being 
extraordinary”. Un team che negli anni ha conquistato risultati prestigiosi che 
vanno dal record del Tor des Géants, ai podi di gare imperdibili come l’UTMB, 
Ultra Trail Mt.FUJI e la conquista dell'Ultra-Trail World Tour. Tra gli italiani Yulia 
Baykova, che quest’anno proverà a prendersi la rivincita all’UTMB, dopo il ritiro 
dello scorso anno; Stefano Ruzza, per il quale si prospetta una grande cambio 
di vita: si trasferirà negli USA per fare l’allenatore di trail e parteciperà al Tor 
des Geants; Roberto Delorenzi, che si dedicherà alle gare skyrace di livello 
internazionale,al mondiale junior di Skyrunning ad inizio agosto, all’OCC durante 
la settimana dell’UTMB e alla UTLO. Infine Marco Zanchi, che il 6 luglio proverà 
il concatenamento del sentiero delle Orobie, in occasione dell’anniversario del 
Cai di Bergamo celebrato il 7 luglio. L’idea per lui è quella di produrre un film che 
racconti non tanto l’impresa, quanto la storia della creazione di questo sentiero, 
il modo di andare in montagna di un tempo e quello di oggi. Tra i suoi obiettivi il 
Tor. Oltre a loro fanno parte del team internazionale: Gediminas Grinius, Audrey 
Bassac, Juliette Blanchet, Javier Dominguez-Ledo, Uxue Fraile Azpeitia, Sylvain 
Montagny, Scott Hawker, Li JunFeng, Chan Gang, Tang Lei, Zhao Jing, Marcia 
Zhou. Gli ultimi nomi fanno parte del team cinese, che da quest’anno sarà più 
strutturato ed organizzato, e che punta a rendere più forte la comunicazione nel 
mondo trail del paese asiatico, che rappresenta una realtà in forte espansione.

– TEAM RAIDLIGHT ITALIA – 

SPONSOR: RaidLight 
NUMERO COMPONENTI: 11
ANNO DI NASCITA DEL TEAM: 2019
NEW ENTRY 2019: _

PRESENTAZIONE DEL TEAM:
Creato proprio qualche settimana fa, il Team 
RaidLight Italia nasce all’insegna degli 
hashtag #sharethetrailrunningexperience e 
#notimeforcompromise. "Share the trail running 
experience", condividi l’esperienza del trail running, 
è il vero dna del marchio francese che ha nel 
proprio dream team atleti del calibro di Nathalie 
Mauclair e Christophe Le Saux, che condividono la 
loro passione con tutti gli appassionati che corrono 
con abbigliamento, zaini e scarpe RaidLight. "No 
time for compromise", perché la nuova linea di 
scarpe da trail, appena lanciata, non accetta compromessi. Ecco perché tra 
gli 11 atleti italiani ci sono nomi di spicco come Nicola Bassi, Mirko Miotto 
e Stefano Trisconi - uno dei senatori del movimento trail italiano - insieme 
a giovani di valore come Piero Bello, Daniel Degasperi e Roberto Fregona 
e ad autentici appassionati della corsa tra i monti come Mauri Basso, 
Roberto Scandiuzzo o come l’esperto di grandi raid multi-tappa in giro 
per il mondo Tommaso De Mottoni, fino ad arrivare alla giovane mamma 
Anais Bstieler. Ognuno di loro, al suo livello, è un vero e proprio depositario 
dell’esperienza trail running e la condivide come la più bella delle passioni. 
Tutte le undici persone hanno qualcosa da insegnare e da imparare dagli 
altri atleti del team. Obiettivi? Dare sempre il massimo, dalla Maremontana 
alla LUT, fino alla CCC e alla BUT. Ma la vera sfida interna sarà al Cro Trail 
del 7 luglio di Limone Piemonte, una gara griffata RaidLight.

Nicola Bassi



 I  TEAM 
 FOCUS TRAIL 

– SCOTT RUNNING ITALIA –  - TEAM SALOMON -

SPONSOR: Scott
NUMERO COMPONENTI: 8 (running) + 6 (triathlon)
ANNO DI NASCITA DEL TEAM: 2016
NEW ENTRY 2019: Camilla Zaninetti, Marcello Ugazio

PRESENTAZIONE DEL TEAM:
Anche per questa stagione la punta di diamante del team sarà Oliviero Bosatelli, 
che rinnova il suo appuntamento con il Tor des Geants, gara che lo ha reso 
famoso nel panorama delle ultra.
Michael Dola, atleta specializzato nelle lunghe distanze e che anche quest’anno 
gode della fiducia del brand svizzero, punta invece sia a gare nazionali che 
internazionali. Per il mondo skyrace e vertical Scott schiera lo specialista delle 
up Manuel Da Col, che brillantemente si è distinto anche nella scorsa stagione. 
Fiducia rinnovata anche al giovane Mattia Tanara e al polivalente Guido 
Barbuscio. L’azzurra Samantha Galassi, specializzata in distanze corte e medie 
della corsa in montagna e Melissa Paganelli, volto ormai conosciuto nel mondo 
delle ultradistanze (che ha il Tor come sogno nel cassetto), sono le due donne di 
questo promettente gruppo di atleti. Tra gli ambassador Scott non ha rinunciato 
neppure per il 2019 al simpatico e avventuriero Giuliano Pugolotti, amante dei 
deserti e delle competizioni in ambienti estremi. L’azienda continua infine a 
credere anche nel triathlon, specchio della multidisciplinarietà del marchio. Tra le 
fila di atleti troviamo quindi Marcello Ugazio (da poco eletto “uomo dell’anno” al 
Galà del Triathlon), Filippo Rinaldi, Camilla Zaninetti, Elisabetta Curridori, Marta 
Menditto e Federica Parodi.

SPONSOR: Salomon
NUMERO COMPONENTI: 21
ANNO DI NASCITA DEL TEAM: 2001
NEW ENTRY 2019: Camilla Magliano

PRESENTAZIONE DEL TEAM:
Sin dai primi anni 2000 Salomon sostiene l’attività di atleti ed organizzatori nella 
corsa in natura. Mario Poletti, Fabio Bonfanti, Silvano Fedel e Stephanie Jimenez 
sono stati tra i primi a vestire i colori Salomon. Con l’incremento delle distanze 
sono arrivati Matteo Ghezzi, Giuliano Cavallo e negli anni molti altri protagonisti 
nel panorama trail e ultratrail.  In anni più recenti le Salomon Academy hanno 
portato nel team giovani protagonisti delle brevi e medie distanze, Giulia 
Compagnoni, Davide Magnini, Alberto Vender, Marco Filosi, Riccardo Scalet 
e Federico Presa. Per il 2019, tra le fila del team, ancora Stephanie Jimenez 
(donna “storica” della squadra), Simona Morbelli, Sonia Locatelli, Virginia Oliveri, 
Martina Valmassoi, la new entry Camilla Magliano e Giulia Compagnoni. Per gli 
uomini, invece, Davide Magnini, Davide Cheraz, Riccardo Borgialli, Riccardo 
Montani, Luca Carrara, Giulio Ornati, Giuliano Cavallo, Pablo Barnes, Alberto 
Comazzi, Andrea Rota, Gabriele Pace, Riccardo Scalet, Federico Presa e Mattia 
Bertoncini.
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INFO: Crazy Idea - 0342.706371 - info@crazyidea.it

 PRODOTTI SS 2019 

Be different, be Crazy (Idea)!

Trail RC TR' 10
Progettato per gare di trail running, questo 
prodotto è l'ultima innovazione negli 
zaini da gara, con una capienza di 10 
litri. Le tasche anteriori strategicamente 
posizionate contengono due borracce 
morbide, mentre due tasche aggiuntive 
in tessuto elastico forniscono un facile 
accesso a barrette o gel. Ha una struttura 
elasticizzata dal peso ridotto ed è 
realizzato con un tessuto superleggero, 
per garantre massimo comfort durante 
l’utilizzo. Inoltre è accessoriato di una 
pratica tasca per il fissaggio dei bastoni 
con attacco diagonale o verticale, di due 
borracce morbide Scott da 600 ml con 
grande tappo d’apertura e di un fischietto 
di sicurezza.  

Peso: 165 g (230 g con borracce morbide)
Tessuto esterno: 75% poliammide, 
25% elastan
Fodera: 100% poliammide

Lo zaino da gara che garantisce allo stesso tempo 
il massimo del comfort e il minimo di peso e ingombro. 

Con tutti gli accessori necessari durante l’attività

Per lui e per lei. Due completi per gli amanti 
della corsa in montagna e a fil di cielo. 
Tecnici, pratici a assolutamente cool

Short Lighting Aloa
Partendo dalle esigenze delle 
atlete dello sky running Crazy 
Idea ha creato questo capo: uno 
short aderente con sopra una 
gonna in tessuto leggerissimo, 
elasticizzato e con trattamento 
DWR. La fascia in vita è dotata 
di numerose tasche, due per 
i gel o le barrette, e una con 
chiusura zip per chiavi o piccoli 
oggetti di valore. Gli inserti 
colorati permetteranno di non 
passare inosservati.

T-shirt Kinsej Aloa
Maglietta maniche corte con 
scollo dal design molto particolare 
e femminile. Trama a rete 
sulla schiena, per una migliore 
traspirazione e per trasportare il 
sudore verso l’esterno. È dotata 
inoltre di quattro tasche laterali 
studiate per lo Sky running, adatte 
a contenere generi alimentari, 
piccoli oggetti o una giacca super-
comprimibile. Gli inserti rifrangenti 
posizionati strategicamente ne 
migliorano la visibilità anche in 
caso di uscite in notturna. Asciuga 
rapidamente ed è indicata anche 
per allenamenti particolarmente 
lunghi, in cui è necessario 
garantire la massima traspirabilità 
e il controllo degli odori.

T-Shirt Sky Run 
Bluette Scottish
Stesse caratteristiche della 
t-shirt Sky Run-trail ma con 
ricercate ed accattivanti grafiche 
stampate digitalmente. Le 
tasche, che nel modello Sky 
Run-trail sono sulla schiena, 
in questo caso sono invece 
poste lateralmente. La vestibilità 
aderente permette agli oggetti di 
rimanere ben aderenti al corpo 
e di non “ballare” durante la 
corsa. Realizzata con tessuto 
di provenienza italiana, leggero 
e resistente. La zip lungo tutto 
il capo permette di migliorare 
l’areazione in salita. Nella 
parte anteriore il tessuto è 
leggermente windblock. Infine 
il bordo inferiore è realizzato in 
silicone per migliorare il grip.

Short Flash Jeans
Short di lunghezza media, da 
portare appena sopra il ginocchio, 
dal taglio morbido e particolarmente 
confortevole. È dotato di slip interno 
sostenitivo e cuciture esterne per 
eliminare i fastidiosi sfregamenti in 
cui si potrebbe incorrere durante 
l’allenamento. Oltre alla baschina 
con tasche e rete, anche una tasca 
posteriore con zip e cordino di 
regolazione. Disponibile con stampa 
jeans o tessuto reflective nero.

Due capi progettati e realizzati 
in stretta collaborazione con gli 

ambassador del brand per il trail 
running, ridotti al minimo necessario 

e pensati per le corse più lunghe 
e difficili. In ripstop elasticizzato, in 
poliestere 100% riciclato, morbido, 

ultraleggero e ad asciugatura rapida. 
Il tessuto con trattamento DWR 
(idrorepellente a lunga durata) 

assicura di rimanere sempre asciutti, 
anche in caso di pioggia leggera. 

Nella versione femminile il cordino 
regolabile è posto all’interno, 

mentre in quella maschile si trova 
all’esterno. Nonostante il design 

sia minimal, ci sono quattro tasche 
a bustina con elastico per riporre 
facilmente gli oggetti e una tasca 
centrale con zip sul retro. La vita 

leggera e leggermente elastica offre 
una migliore gestione dell'umidità 
e riduce l'ingombro del capo, pur 
fornendo la potenza e il recupero 

di cui hai bisogno. Il logo riflettente 
sopra l'orlo anteriore a sinistra 

assicura visibilità anche al buio. 

W's Strider Pro Shorts

M's Strider Pro Shorts

Patagonia 
per il trail impegnativo

Scott Sports propone 
il compagno di corsa ideale

INFO: Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com INFO: Scott Italia - 035.756144 - infosprt@scott-sports.it
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INFO: Vibram Spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com

Performance Vibram, peso "Lite"

XA Lite GTX W
Comfort e passo leggero su qual-
siasi terreno, in ogni condizione 
meteo. Nessun bisogno di compro-
messi, neanche in caso di piog-
gia e terreni bagnati, grazie alla 
membrana in Gore-Tex. La XA Lite 
GTX è la partner di esplorazione 
ideale: agile, resistente, protettiva 
e perfetta per il divertimento anche 
al massimo dello sforzo.
Altezza intersuola a livello della 
punta e del tallone: 13.5 mm / 
21.5 mm
Peso: 300 g

Dynafit - Feline Up Pro
powered by Vibram Litebase 

Dynafit Feline Up Pro è 
l’innovativa scarpa di Dynafit 
da vertical running dedicata 
all’élite della disciplina. Un 

modello dal design aggressivo 
che conquista per precisione 
e sensibilità. Il drop minimo 

dell’intersuola in EVA di solo 
quattro millimetri trasferisce 
al runner la sensazione di un 

contatto diretto con il terreno, che 
agevola la reattività e rende più 

preciso ogni passo.

XA Elevate GTX W
Una performante calzatura da trail running 
e allo stesso tempo una sfida a correre 
più in alto. La XA Elevate GTX da donna 
è nata per garantire un appoggio sicuro 
e stabile sia sulle superfici lisce che sui 
percorsi più accidentati. Accessoriata con 
struttura rialzata completamente in Gore-
Tex per garantire assoluta impermeabilità, 
la scarpa è dotata di suola Premium Wet 
Traction per avere il massimo dell’ade-
renza e per vivere l'avventura in qualsiasi 
condizione meteo.
Altezza intersuola a livello della 
punta e del tallone: 18 mm / 26 mm
Peso: 270 g

Kailas - Fuga Pro 
Mountain Running 

powered by Vibram Litebase 
Ottima anche per resistenza all’usura, Fuga 
Pro è l’ultima novità per gli amanti del trail 

running presentata da Kailas. L’Adjust 
Whole Sole System (AWS) è una tecnologia 
brevettata dal brand che permette al fit della 
scarpa di adattarsi alle diverse morfologie del 
piede, evitando così dolore o fastidio in fase di 
discesa. Ben ammortizzata, inoltre, assorbe 

efficacemente gli urti esterni anche in caso di 
uscite prolungate. La tomaia, senza cuciture, 

è in TPU con inserti in mesh traspirante 
e leggero, per un comfort ottimizzato. 

La costruzione della calzatura agevola la 
ventilazione, per un comfort maggiore e una più 

rapida asciugatura all’interno.  

Sense Ride 2 GTX
Invis Fit W
La nuova Sense Ride 2 GTX W con 
Gore-Tex Invisible Fit è la compagna 
ideale per tutti i tipi di corsa in condi-
zioni avverse. La membrana è inte-
grata nel materiale esterno al posto 
della classica struttura rialzata, il che 
conferisce alla scarpa una sensazione 
simile a quella della tradizionale tomaia 
in rete. Confortevole e adatta alle più 
svariate condizioni, garantisce aderen-
za su diverse tipologie di terreno. 
Altezza intersuola a livello della 
punta e del tallone: 19 mm / 27 mm
Peso: 250 g

SCARPA - Spin Ultra
powered by Vibram Litebase

È il nuovo modello performante, 
agile e reattivo presentato da 
SCARPA. Ha la giusta dose di 
ammortizzazione e protezione 
ed è una calzatura ideale per 
percorrere lunghe distanze 
e per utilizzi prolungati in 

allenamento. La precisione 
dell’allacciatura e del fit, garantita 

dal sistema costruttivo Sock-Fit 
LW, garantiscono l’assenza di 

punti di compressione per il 
massimo comfort e avvolgimento 

del piede. La tomaia in mesh 
integra applicazioni esterne in PU 

film termosaldato ed esoscheletro di 
supporto, oltre al puntalino protettivo in TPU. 

Lanciata sul mercato la scorsa stagione, Vibram Litebase è una tecnologia 
studiata con l’obiettivo di ridurre drasticamente il peso della suola in gomma, 
mantenendo inalterate le caratteristiche di performance della scarpa. Per 
le calzature tecniche destinate a pratiche sportive professionali come il trail 
running, il peso è sempre un aspetto di fondamentale importanza. Vibram 
Litebase permette di ridurre significativamente il fondo gomma, senza 
modificare la disposizione e la forma dei tasselli, con una conseguente 

riduzione del peso del battistrada del 25/30%. Il risultato è una suola 
molto leggera, con chiodature identiche a quelle di una suola Vibram 
tradizionale e quindi con le stesse caratteristiche di grip, trazione, durata e 
resistenza all’usura. Ecco le proposte nelle collezioni SS 2019 di SCARPA, 
Dynafit e Kailas che fanno affidamento sulla tecnologia Vibram Litebase 
in combinazione alla mescola Vibram Megagrip, per un grip e una tenuta 
ottimali anche su terreni bagnati e impegnativi.

Salomon & Gore-Tex 
ai piedi delle runner

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

Tre calzature da donna che spiccano per protezione, impermeabilità e stabilità. 
Per correre senza preoccuparsi delle possibili avversità metereologiche

La combinazione tra tecnologia Litebase e mescola Megagrip è il quid in più nelle nuove calzature 
di SCARPA, Dynafit e Kailas per gli amanti del trail running

Per il trail-runner che 
cerca praticità nel 

bastone ripiegabile. 
Sezioni in Alutech 
7075, resistenti e 
leggere, e nuovo 

sistema Wing Lock con 
leva in alluminio dalla 
forma avvolgente per 
la regolazione della 
sezione superiore. 

Manopola in schiuma 
EVA per offrire 

prensilità, ergonomia 
e durata nel tempo. 
Estensione: minima 

110 cm, massima 130 
cm; chiuso il bastone 

misura 35 cm. Il puntale 
in tungsteno è fissato 
al supporto finale con 
particolare in Alutech 
7075 per guadagnare 

ogni grammo possibile. 
Il peso finale al pezzo è 

pari a 217 grammi.

Leggerezza 
al top con 

Masters Trecime

INFO: Masters Srl
0424.524133 - masters.it
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terrex Speed GTX
Velocità, leggerezza, flessibilità. 
Creato per sfidare il fango e la 
pioggia, questo modello è l'alleato 
ideale per il trail running. L'innovativa 
tecnologia traspirante Gore-Tex 3D 
Fit è particolarmente confortevole 
e garantisce una calzata perfetta. 
L'intersuola rialzata e la suola in 
gomma Continental offrono il supporto 
e il grip giusti per affrontare superfici 
insidiose e percorsi lunghi, e aderisce 
ottimamente anche in caso di terreno 
bagnato e scivoloso. 
Il tessuto in cui 
sono realizzate 
è impermeabile 
e nel contempo 
traspirante.

• Design: avvolgente
• Peso: 275 g (numero 42 2/3)
• Drop intersuola: 5 mm
• Dettagli: riflettenti

• Ampio vano posteriore 
con zip e tasca interna

• Tasca a marsupio 
posteriore, con facile 
accesso laterale

• Asole posteriori per 
aggancio porta 
bastoncini 
opzionale, 
pettorina 
gara, chip e/o 
lampade di 
segnalazione

• Tasca con zip 
sullo spallaccio 

destro per 
cellulare e foro per 

gli auricolari

• Tasca con zip 
sullo spallaccio 

sinistro per 
piccoli oggetti 

• Due tasche porta Soft Flask 
sugli spallacci, compatibili con 

le SFC 300 ml e 600 ml

• Due ampie tasche 
supplementari sugli spallacci 

adidas corre veloce 
con le terrex Speed GTX

INFO: adidas.it/terrex

INFO: C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

Giacca OutDry Ex Reign 
Grazie alla tecnologia OutDry Extreme, 

questo guscio dà la garanzia di 
rimanere asciutti anche dopo ore sotto 

la pioggia. Per una protezione e un 
comfort aggiuntivi, è dotata di cappuccio 
antipioggia fisso e regolabile, di polsini 

regolabili e di un orlo anch'esso 
personalizzabile con coulisse. La 

ventilazione ascellare aiuta a rimanere 
fresco, mentre le tasche 

per le mani con zip permettono di riporre i 
propri effetti personali in sicurezza. 
L’ideale per le gare di trail running, 

più o meno lunghe.

X-Rush Vest
Ferrino completa la sua gamma di zaini 
da trail running per soddisfare gli atleti 

nelle loro corse più estreme. X-Rush Vest 
è confortevole ed essenziale, studiato 

per i trailer più esigenti. Viene proposto 
in tre taglie per garantire un fit perfetto 
e la massima stabilità. Per organizzare 
al meglio tutto il materiale e distribuire 

uniformemente il peso, è stato dotato di 
diverse tasche elasticizzate, tra le quali 

due tasche frontali per borracce aggiuntive 
ed un compartimento per integrare un 

sistema di idratazione. Altri elementi che 
completano questo prodotto sono i due 
elastici porta bastoncini, l'ampia tasca 

posteriore, i dettagli riflettenti e un fischietto 
d’emergenza. Realizzato con Nylon Dot 

Dobby Ripstop 50D e reti traspiranti molto 
leggere, ha una capacità di 5 litri con un 

peso limitato di 280 grammi.

 

Trans Alps F.K.T. II
Per realizzare le nuove Trans Alps 

l’azienda ha scelto una delle scarpe 
classiche della linea Montrail e ne 
ha migliorato il livello per il running 
ripido in montagna, aumentandone 

la protezione, la resistenza e il 
supporto. Una scarpa adatta alla 
corsa su terreni impervi, che non 
dimentica però la dimensione del 

comfort. L'intersuola rinforzata 
offre ammortizzazione, flessibilità 
e sostegno di grande livello per 
una maggiore stabilità su ogni 

tipo di terreno. La robusta suola 
esterna in versione integrale con 
alette multidirezionali consente di 
camminare stabilmente anche su 

terreni rocciosi.

Columbia
L’azienda, anche quest’anno sponsor dell’Utmb, 

si ispira alla linea Montrail e rilancia

INFO: Columbia Sportswear Italy - 0423.648756 - adallarmi@columbia.com
INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

Leggerezza e tecnicità, 
la corsa secondo Ferrino • Tomaia in mesh senza 

cuciture: offre protezione 
in una scarpa più morbida 

ed elegante

• Il guardolo migliorato e le 
sovralaminature senza cuciture, 
assieme alle calotte del puntale 

antigraffio e del tallone, 
forniscono la protezione e la 

resistenza necessarie sui terreni 
impervi

Trail Force 10
Questo zaino presenta gli stessi dettagli tecnici del Trail Force 5, da cui si 
differenzia per la maggiore capacità di carico. Nella parte anteriore i due 
modelli sono identici; posteriormente, invece, il Trail Vest 10 è caratterizzato 
da un più ampio vano principale e dalla predisposizione per l'hydrobag 
(assente nel Trail Vest 5). È quindi ideale per le competizioni lunghe che 
richiedono una ingente quantità di materiale, e inoltre per tutte le uscite all'aria 
aperta di chi vuole uno zaino estremamente comodo, che mette a immediata 
disposizione cibo, bevande e il resto dell'equipaggiamento. Il Trail Force 10 
è infatti studiato per garantire il massimo del comfort e della funzionalità. 
Gli spallacci in rete 3D si adattano perfettamente al corpo in movimento, 
assicurando una grande ventilazione, mentre le bordature in tessuto super 
morbido impediscono abrasioni sulla pelle e sull'abbigliamento. L'innovativo 
sistema di chiusura frontale è pratico e veloce, e insieme al sistema di 
regolazione laterale assicura un fitting perfetto e la massima stabilizzazione 
del carico. Le stampe riflettenti assicurano ampia visibilità notturna. Il porta 
bastoncini opzionale è compatibile con tutta la linea Trail Force.

CAMP: 10 litri di forza per il runner più esigente

La principale novità del brand per questo settore è la gamma di zaini Trail Force, che comprende 
due modelli (5 e 10) ed è stata sviluppata in collaborazione con Franco Collé: unico ad aver vinto due volte 

il Tor des Géants (la seconda, nel 2018, utilizzando proprio uno zaino Trail Force)
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H5 Gore-Tex Shakedry 
La giacca con cappuccio Gore H5 Gore-

Tex Shakedry è uno dei modelli più 
leggeri presenti sul mercato, senza però 

rinunciare alla protezione. Progettato 
ispirandosi alla giacca originale 

Shakedry, il capo nasce nei laboratori 
Gore per soddisfare appositamente tutte 

le esigenze: con l'interno dotato di una 
fodera più robusta per offrire la massima 

resistenza all'abrasione e un comfort 
ottimale se la giacca è indossata con 
uno zaino. In più, offre tutti i vantaggi 

della tecnologia di prodotto Shakedry: 
eliminando il tessuto esterno, la giacca 

è più leggera e sottile dei capi outerwear 
tradizionali e l'acqua forma delle 

goccioline che scivolano sulla superficie. 
In questo modo la giacca garantisce 

impermeabilità e affidabilità anche nelle 
condizioni meteo più difficili, senza 

rinunciare al comfort.

Impermeabiltà, peso ridotto, comfort e protezione.
Una giacca senza compromessi 

e affidabile in ogni condizione meteorologica

Nonostante l’aspetto sia quello di una semplice 
cintura, pulita e poco ingombrate, in realtà 

la Intense di Millet è un marsupio tecnico 
leggero e estremamente traspirante. 

Una tasca per riporre barrette, gel 
e un antivento leggero e una tasca dedicata 

per la sacca idrica da 500 ml (fornita). 
Facilmente regolabile, è come non averlo 

addosso e permette di muoversi in piena libertà. 
Il peso, di soli 170 grammi, non andrà certo ad influire sulla performance. 

Particolarmente indicata per corse veloci, su distanze corte e medie, 
e per gli allenamenti settimanali. 

INFO:  L.M.O. - 035.335667 - contactlmo@lafuma.fr

La Shift Hybrid Jacket si 
compone di due materiali Gore-
Tex molto efficaci, impermeabili 

e traspiranti. Il primo, ultra 
leggero, è associato ad un 

secondo strato stretch utilizzato 
come riporto sulle spalle per 
conservare tutta la libertà di 
movimento necessaria. Ne 

risulta un capo particolarmente 
morbido, piacevole da 

indossare e compattabile.
Peso: 332 g

Millet Intense Belt, 
più di una cintura

Protezione e movimento 
con Lafuma

La leggerezza di Gore 
per la velocità del runner

INFO: Gore Italia - 045.6209111 - goretex.it

Dynafit: lo stile… anche in quota

Una linea pensata per quelle donne che, anche sui sentieri e in montagna, 
in gara come in allenamento, non rinunciano alla loro femminilità

Pantaloncino 
2in1 Alpine Pro
Il capo giusto per correre sui 
sentieri off-road nelle calde 
giornate estive: lo short Alpine 
Pro 2in1 è realizzato in materiale 
funzionale molto leggero e ha un 
pantaloncino in rete integrato, 
che ha lo scopo di trasportare il 
sudore lontano dal corpo. Il girovita 
elastico ha uno spessore che 
migliora la vestibilità e può essere 
regolato in larghezza per adattarlo 
all’anatomia delle sportive. 
Nelle diverse tasche con cui è 
equipaggiato il capo si possono 
riporre borracce morbide, barrette 
energetiche e lo smartphone. 
Pesa appena 102 grammi ed è 
disponibile in tre colori alla moda.

Canotta Apine 2in1
Con l‘Alpine 2in1 Dynafit punta 
su una doppia funzione ben 
studiata: la canotta con tessuto 
a rapida asciugatura ha infatti 
un reggiseno sportivo integrato, 
che migliora il comfort di chi 
la indossa. Taglio atletico per 
un capo dal tessuto morbido, 
per una gradevole sensazione 
sulla pelle, che trasporta 
efficacemente il sudore verso 
l’esterno. Il peso contenuto (128 
grammi) e l’alta percentuale di 
stretch aumentano la libertà 
di movimento mentre si corre. 
Inserti riflettenti migliorano la 
visibilità per chi ama allenarsi 
all’alba o al crepuscolo. 
Disponibile in due colori.

Zaino Ultra 15
Leggerezza e tantissimo spazio per lo 
zaino Ultra Running di Dynafit. Pensato 
per i percorsi di ultra trail, caratterizzati da 
distanze lunghe e impegnative, offre 15 
litri di volume e spallacci anatomici che si 
adattano perfettamente alla schiena e alle 
spalle di ogni runner. Si indossa e si sfila 
rapidamente, per raggiungere in un attimo 
la giacca da pioggia o altra attrezzatura 
di cui si necessita durante la corsa. Lo zaino può essere facilmente 
regolato anche sul petto attraverso pratici laccioli elastici. Completano 
le caratteristiche tecniche di questo modello fissaggi per i bastoncini, 
comparti per borracce morbide e inserti riflettenti per migliorare la 
visibilità al buio. Naturalmente l’Ultra 15, che ha un peso di appena 265 
grammi, è compatibile con i più diffusi sistemi di idratazione.

Manicotti Ultra
Proteggono le braccia efficacemente dal freddo 
e sono ideali per chi affronta lunghe corse con 
meteo instabile, quando le temperature, anche 
se estive, sono un po’ più basse. Permettono di 
proteggersi senza doversi equipaggiare con una 
giacca, risparmiando peso e spazio nello zaino. 
Realizzati con l’innovativa tecnologia S-Tech 
sono completamente privi di cuciture, offrendo 
così il massimo comfort. Il materiale morbido è 
altamente traspirante, elastico e resistente. 
Peso ridotto al minimo: appena 34 grammi.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it
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Pack Run Cap
Il suo nome la dice lunga. Si 
chiama Pack Run Cap ed è un 
cappello ultra-leggero, realizzato 
in Fastwick Extra Plus, che 
assicura protezione solare UPF 
50, asciugatura rapida e alta 
traspirabilità oltre a vestibilità 
ottimale grazie all’utilizzo di 
un secondo tessuto elastico in 
due direzioni perpendicolari tra 
loro. La traspirabilità dipende 
dal Fastwick ExtraPlus, 
tessuto a nido d’ape realizzato 
in poliestere e che asciuga 
rapidamente.
La piccola visiera è realizzata 
in poliuretano indeformabile: 
piegato e avvolto su se stesso, 
per occupare il minor spazio in 
una tasca o in una piccola 
zip, Pack Run Cap 
riacquisterà 
la sua forma 
originale alla 
prima necessità.

Women’s 
Ultra Pro Vest
l corridori di tutto il mondo, 
che siano uomini o donne, si 
concentrano da sempre non 
solo sulla distribuzione del 
peso, ma anche sulla forma 
perfetta di un gilet o cintura, 
sulla sua funzione e sullo 
spazio dedicato al carico che 
portano. Per raggiungere 
questo obiettivo, CamelBak 
ha collaborato con un gran 
numero di atleti d'élite nei 
processi di progettazione e 
sviluppo, dagli schizzi 2D 
ai prototipi che sono stati 
testati sul campo. Molti di 
questi atleti erano donne, 
quindi, quando i progettisti 
e gli ingegneri di CamelBak 
hanno iniziato a lavorare su 
una gamma specificamente 
studiata per le signore, hanno 
potuto accedere a dati e 
feedback importanti, raccolti 
nel tempo dalle molte tester 
che hanno collaborato.

Buff, ora anche 
nella taglia XL

Camelbak a misura di donna

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

La calzatura pensata per le esigenze dei runner 
ad “alto chilometraggio” che non vogliono 

fare passi indietro sulle performance 

Uno zaino trail realizzato dalle donne e per le donne. 
Perché solo una atleta può sapere quello di cui 

ha veramente bisogno durante una gara o in allenamento

› Packable da avvolgere più 
e più volte su se stesso fino a 
raggiungere la minor dimensione 
possibile per riporlo in tasca o 
nello zaino
› Laccetto regolabile

› Logo retroriflettente, migliora 
la sicurezza durante l’attività 
fisica nell’oscurità
› Visiera coprente per 

proteggere occhi e viso dai 
raggi solari e dai rami degli 
arbusti in fase di corsa

› Rete di ventilazione 3D: offre un flusso 
d'aria e un'ammortizzazione multidirezionali per 
massimizzare il comfort e la traspirazione 
› Tasca stretch espandibile: per un accesso 
rapido ad una mantellina od altro strato 
› Tasca di sicurezza per il telefono: in 
posizione comoda per l'accesso rapido, con 
chiusura a zip
› Spazio di stoccaggio per alimentazione 
e carico: l'organizzazione include tasche 
appositamente progettate per le fiaschette 
Quick Stow. (Compatibile con un serbatoio 
Crux da 1,5 l)
› Doppie cinghie allo sterno, regolabili: 
aumentano la stabilità e offrono una gamma 
più ampia di regolazioni personalizzabili

Proton XT
Il modello è stato realizzato 
per utilizzi prolungati e 
percorsi off road di lunga 
distanza. Calzatura 
versatile con focus su 
comfort, durata e grip su 
ogni terreno. Pensata per 
tutti, ma soprattutto per chi 
richiede ammortizzazione, 
protezione, sostegno e 
reattività.

TOMAIA / In 3D Air mesh 
traspirante, con gabbia esterna in 
PU film termosaldato a spessore 
maggiorato di sostegno. EXO 
interno in microfibra di contenimento. 
La tomaia include un puntale di 
protezione agli urti in TPU stampato 
in 3D. Lingua in 3D mesh traspirante 
con tasca per i lacci HLP. La tomaia 
avvolge come un calzino grazie 
al sistema costruttivo Sock-Fit LW 
by SCARPA, che evita punti di 
compressione e garantisce massimo 
comfort e precisione di calzata.

PESO / 340 g (mezzo paio tg. 42)
TEXTILE DROP / 8 mm

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

Hoka One One, 
l’evoluzione della specie

Trail senza limiti 
con SCARPA

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it

EVO Mafate
La EVO Mafate, che prende il nome dalla celebre 
location di una delle 100 miglia più selvagge e dure 
del mondo, è la scarpa più performante per l’endu-
rance trail prodotta dal marchio americano. Questa 
scarpa ultra tecnica è stata pensata per affrontare le 
montagne più dure e i terreni più difficili in velocità. 
È un’evoluzione leggera della scarpa da mountain running 
super-ammortizzata di Hoka. Conserva l’intersuola protettiva 
e il battistrada aggressivo della Mafate Speed, ma aggiunge 
una tomaia in Matrix realizzata con filati di Kevlar, ottenendo un 
insieme incredibilmente resiliente e leggero che permette di eliminare 
dalla costruzione della tomaia elementi come la fodera interna, i rinfor-
zi, le termosaldature, etc, in quanto le loro funzioni sono già assolte dal 
materiale principale. Attualmente, nessun altro brand di calzature da 
running utilizza questo materiale. I tacchetti di gomma da 5 mm Vibram 
Megagrip sulla suola esterna sono l’ulteriore garanzia che quando i 
piedi toccano terra, sono davvero ben ancorati al suolo. 

Speedgoat 3
Veloce, dinamica e con alcuni piccoli accorgimenti 
che migliorano la versione precedente, in modo 
da aumentare reattività e comodità. La Hoka 
Speedgoat 3 assicura comfort e ammortizzazione, 
caratteristiche molto richieste da chi corre su sterrato 
e soprattutto su distanze medie e lunghe. Con la nuova 
mesh ingegnerizzata la scarpa è più flessibile e più durevole. 
L'intersuola composta dal CMEVA implementa l'ammortizzazione 
per tutta la durata della falcata mentre il sistema Active Foot Fra-
me ottimizza l'appoggio e aumenta la stabilità di questa Hoka. 
La punta è rinforzata in modo da risultare ancora più protettiva ai colpi 
e agli urti. La suola in Vibram Megagrip con tacchetti di 5 mm posizionati 
strategicamente ottimizza la trazione su qualsiasi tipo di superficie.

Drop: 4 mm 
Peso: 270 g

Drop: 4 mm 
Peso: 292 g

SUOLA / Genetic Max con intersuola 
in EVA compressa a media densità 
con inserti in EVA a bassa densità 

per garantire cushioning e stabilità. 
L’inserto ergonomico in ESS colle-
ga la parte posteriore della scarpa 

con quella anteriore, migliorando la 
struttura e garantendo l’anti-torsione, 
il supporto e la stabilità. Grip elevato 
e trazione su qualsiasi terreno grazie 
alla mescola Vibram Megagrip; il bat-

tistrada è dotato di tasselli pronunciati 
con design esclusivo Scarpa.

ALLACCIATURA / 
A fettucce integrata tra i 

due supporti della tomaia

FODERA / 
Stretch

Realizzato appositamente per i due Ultra 
più importanti in Europa: UTMB e LUT. 

Da quest’anno è proposto anche
per circonferenze testa... extra
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Grazie al design della parte alta simile ad una calza, la scarpa 
multifunzione Seantis Knit Low, piacevolmente leggera, garantisce un 

fit ottimale. La tecnologia 3D Knit senza cuciture integra e combina 
una vasta linea di proprietà materiali e metodi di produzione in un 

unico materiale. In più la scarpa possiede una costruzione a guscio 
ibrido: il mix di un interno morbido e di esterno stabile dona alla scarpa 

la necessaria rigidità in punti appropriati, adattandosi allo stesso 
tempo al piede per un feeling ideale. La scarpa Saentis Knit Low è un 

modello flessibile con una struttura ideata per i sentieri e una 
suola appositamente sviluppata, risultato dell’esclusiva 

collaborazione con Michelin e disegnata specialmente 
per le attività outdoor e per un ottimo grip sui 

sentieri tecnici. La calzatura Saentis 
Knit Low potrà essere utilizzata 

per svariate attività, dalle semplici 
passeggiate in giornata agli itinerari 

medio-lunghi di trail running.

Nato per correre. Duro combina la rinomata attenzione ai 
dettagli di Osprey e una completa gamma di funzionalità 
per fornirte uno zaino da corsa dalle prestazioni elevate. 

È uno zaino di piccole domensioni progettato per 
supportare atleti che corrono piccole distanze e che 

richiedono spazio per poter portare acqua, cibo, vestiti 
e attrezzatura. Lo zaino ha l'indossabilità di un vest, 

che ne consente un trasporto confortevole riducendo 
al minimo i rimbalzi. Duro è rivestito in mesh che 

dona confortevolezza e traspirabilità, anche quando 
il percorso si fa più difficile. Tasche multiple in mesh 

stretch e chiuse da zip sulla parte frontale e sui fianchi 
per poter accedere a cibo ed equipaggiamento in maniera facile anche in 
movimento. Le tasche frontali contengono due borracce morbide da 500 

ml con beccucci estendibili, che possono essere messi o tolti a discrezione 
dell'utilizzatore. I lacci di compressione assicurano un fit aderente al corpo, 
mentre la grande tasca in mesh stretch contiene agevolmente una giacca 

per la pioggia o un cappellino e i guanti. Ogni spallaccio presenta un 
anello per il sistema Stow-on-the-Go, che mantiene a posto i bastoncini da 
trekking lasciando le mani libere. Le chiusure sullo sterno sono removibili e 
regolabili, apribili con una sola mano, inoltre sono elasticizzate in modo da 

non inibire i respiri più profondi o movimenti energici.

Mammut, 
dall’hiking alla corsa 

Osprey rilancia 
con Duro 1.5, 6 e 15 litri

Bushido III
La calzatura da competizione 
dedicata al mondo delle gare 
skyraces: super leggera, grippante, 
aggressiva, è concepita per 
garantire una giusta stabilità in 
appoggio su tutti i tipi di terreni off-
road. Grazie alla costruzione STB 
Control, lo scheletro in TPU posto 
lateralmente sulla tomaia, scende 
ad avvolgere l'intersuola nella parte 
mediale stabilizzando la calzatura. 
L’inserto Cushion Platform in 
EVA migliora l’ammortizzazione e 
l’assorbimento degli impatti.
La suola bi-mescola FriXion Red 
presenta superfici di appoggio 
differenziate: la forma arrotondata 
dei tasselli esterni che salgono 
lateralmente a toccare l'intersuola, 
crea un angolo di appoggio 
graduale con il terreno mantenendo 
la stabilità anche in casi di torsioni 
estreme del piede.

Drift Tank
› Sistema di ventilazione body-
mapping
› Anti-odore e anti-batterica 
(Polygiene)
› Cuciture piatte anti-sfregamento
› Inserti in mesh posti sotto alle 
braccia

Zen Short
› Estremamente leggero

› Cuciture piatte anti-sfregamento
› Regolazione interna del girovita

› Asciugatura rapida

› Clean construction 
con cuciture ridotte 
al minimo

› Tallone studiato 
per il massimo 
comfort di calzata

› Rinforzi in film 
termoplastico 
per resistenza 
a sfregamenti e 
abrasioni

› Peso: 305 g

La Sportiva: il trail 
è (anche) donna

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com
INFO: Rewoolution - 015.7049111 - customercare@rewoolution.it

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it 

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

Queste t-shirt girocollo con maniche corte donano una sensazione 
naturale e confortevole a contatto con la pelle, senza compromessi 

in termini di comodità. Realizzate in tessuto tecnico 100% Reda 
Active Merino Jersey, sono capi estremamente performante, 

super leggeri e ad asciugatura rapida. La versione femminile è 
leggermente sciancrata, per seguire meglio l’anatomia e le forme del 

corpo della donna. 

Sobrio e funzionale, 
l'intimo Rewoolution

T-shirt girocollo, uomo e donna, 
in Reda Active Merino Jersey, 

indicate per attività ad alta intensità

› Patch logotipo 
gommato a rilievo

› Manica raglan
› Tagli ergonomici realizzati 

sulla base del body-mapping
› Cuciture piatte

› Logotipo transfer 
tono a tono effetto 

satinato
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INFO: nortec.com

Una cintura pensata per professionisti e 
amatori, poco ingombrante ma nel contempo 
molto spaziosa, adatta a contenere tutto, dai 

gel fino ai bastoncini da trail. Realizzata in 
materiale tecnico elasticizzato e ultraleggero, 
assicura una perfetta aderenza al giro vita ed 
è disponibile in tre misure (M, L e XL). La ta-

sca porta telefono è in materiale idrorepellen-
te, quelle in rete sono state invece pensate 

per il trasporto di borraccia, gel e barrette. Ci 
sono anche una taschina più piccola, chiusa, 
per le chiavi e gli altri oggetti di valore, e una 

più capiente per inserire una giacca o un 
paio di microramponi. Nella parte posteriore 
è stata applicata una banda di tubolare per 

inserire i bastoncini pieghevoli.

Trail sensitive: la cintura 
portatutto di Nortec

Si chiama Responsive Dynamic ed è la scarpa ideale per chi è alla ricerca 
di una calzatura performante, leggera (soli 290 grammi), traspirante e in 

grado di asciugare rapidamente. Consigliata dalla casa madre per le medie 
e lunghe distanze, è particolarmente confortevole grazie al sistema 

RL Regular Last, che offre vestibilità comoda. Il battistrada aggressivo 
con drop 6 mm, unito alla suola Dynamic Sensor, rende questo modello 

ultra versatile e performante su tutti i tipi di terreno. 
La tomaia in mesh ultra-traspirante permette inoltre un’asciugatura 

super-rapida. Questo modello della gamma RaidLight è dotato di intersuola 
in EVA a doppia densità termoformata per un maggior supporto e 

ammortizzazione e soletta Sensor3. Infine sulla parte anteriore del piede 
c’è la predisposizione per attaccare la ghetta. Ma come venire a sapere, 

in maniera facile e immediata, di tutte queste caratteristiche? 
Semplice e a portata di smartphone: grazie alla tecnologia NFC basta 

avvicinare il cellulare alla scarpa per avere maggiori informazioni 
sulla calzatura e sul mondo Raidlight.

INFO: Rossignol - 0161.855513 - rossignol.com

RaidLight, la scarpa 
con tecnologia NFC 

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com - salomon.com

Salomon aggiorna l'iconica Speedcross 
È la versione numero cinque e offre grip e calzata migliorati, 

abbinati a una nuova silhouette e a una vastissima gamma colori

Per avere info sulla calzatura 
direttamente sul proprio smartphone

Speedcross 5
Non è facile offrire l’upgrade di una scarpa 
che già soddisfa e che funziona molto bene, 
ma i footwear designer di Salomon ci hanno 
provato, dando vita alla Speedcross 5. 
Partiamo dall’aspetto, che è la prima cosa 
che salta all’occhio: il look della scarpa fa 
ritorno alla sua silhouette originale con una 
forma più alta e un contrafforte del tallone di 
dimensioni più grandi, ponendo al contempo 
in evidenza il grip aggressivo. I colori offerti 
sono molto diversi tra loro, ma tutti si basano 
sui concetti di performance, emozioni allo 
stato puro, calzabilità e autenticità.

Le Speedcross 5 offrono un grip migliore e 
una tomaia più dinamica che consente una 
calzata migliorata e maggiore stabilità. La 
suola delle Speedcross 5 presenta tasselli 
più grandi e aggressivi, più distanziati tra loro 
e con una geometria aggiornata, in grado 
di garantire una migliore tenuta durante 
la spinta e durante la frenata in tutte le 
condizioni di superficie. L’unità del tallone 
della scarpa crea una culla per il tallone, 
garantendo un passo fermo e stabilità nella 
falcata. Le scarpe presentano inoltre una 
tomaia completamente saldata con sistema 
Sensifit a bracci dissociati e un maggiore 
volume per l’alluce, che le consentono un 
movimento più naturale insieme al piede e ai 
quadranti per una migliore confortevolezza.

Tomaia: in Welded 
con rinforzi 
Sensifit, parafango 
e protezione in 
gomma sulla punta

Allacciatura: 
Quicklace, 
con tasca per 
le stringhe

Linguetta: anatomica 
per un maggiore comfort

Puntale asimmetrico: 
a forma di piede, 

protegge le 
dita dei piedi

Supporto 
anatomico 
del tallone: 

all'interno 
del piede per 

conferire stabilità

Intersuola: in EVA modellata e iniettata 
che avvolge la zona tallonare e con 
tecnologia ammortizzante EnergyCell+

Differenziale: 10 mm (20/30)
Suola: Contagrip TA con 
tasselli pronunciati

Man - Black

Woman - Barbados Cherry

Man - 
Barbados 

Cherry

Woman - Black

Man - Deep Taupe Man - Caneel Bay Man - Eggshell Blue

Woman - Mediterranea Woman - Cashmere BlueWoman - Cerise

Per trasportare gel, borraccia, 
telefono e persino bastoncini pieghevoli
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il tempo libero  e il viaggio.

Mojito, l’essenza della differenza.

Giacca Trail Running 
ClimaProtect

Giacca pensata per il trail 
running e per l’attività ad altà 

intensità in montagna. Il laminato 
termico ClimaProtect tra i tessuti 

protegge dalle intemperie e 
garantisce un’ottima traspirabilità. 

Completano il look gli inserti 
in contrasto colore e i dettagli 

reflective, che assicurano visibilità 
durante le corse serali. 

Peregrine ISO
L’ultima versione della Peregrine ISO si presenta, rispetto alla 

precedente, con diverse novità, che rendono questo modello da 
trail running polivalente e performante su ogni tipo di terreno. 

La tomaia è stata ridisegnata implementando il sistema di 
allacciatura Isofit, una speciale gabbia mobile che permette un fit 

personalizzato. Il piede alloggia in una calza morbida e traspirante, 
e le alette di chiusura rendono la tomaia un tutt’uno con il piede, 

garantendo comfort, sensibilità e stabilità. Lo speciale mesh 
ingegnerizzato è ora stato migliorato e reso più durevole, grazie 

alla speciale lavorazione a trama in cordura. Il puntale è ben 
strutturato ma non troppo invadente, creando la giusta protezione 
da eventuali ostacoli ma senza fastidiose pressioni che potrebbero 
causare l’insorgenza di unghie nere. Anche la coppetta posteriore 

mantiene la medesima filosofia: il tallone è mantenuto in asse dalla 
conchiglia, che risulta contenitiva ma non costrittiva. La stabilità 

risulta ulteriormente migliorata grazie alla presenza del Rock Plate 
all’avampiede, una piastra in Kevlar e carbonio che permette 

di assorbire al meglio le asperità del terreno. Inoltre lo stesso è 
posizionato in modo tale da favorire energicamente la spinta in 

fase di salita: a ogni sollecitazione risponde imprimendo una sorta 
di frustata, agevolando la rullata del piede e l’avanzamento. Il 

comparto ammortizzante è composto da un’intersuola in Power 
Foam e dalla topsole in Everun, un collaudato connubio che 
fornisce ammortizzazione e ritorno d’energia. L’adozione del 

Formfit Contour, una speciale sagomatura interna dell’intersuola, 
accoglie il piede e lo avvolge efficacemente, evitando movimenti 

indesiderati e creando un piacevole sensazione di comfort. Infine, 
la suola in Powertrac, la mescola più grippante di casa Saucony, 

che fornisce grande trazione in ogni condizione e su qualsiasi 
terreno. I tasselli alti 6 mm hanno una geometria che permette un 
miglior scarico del fango in situazioni di bagnato o di terra grassa.

Peso: 298 g uomo / 261 g donna
Offset: 4mm

Taglie: 7-13,14 uomo / 5-12 donna
 

Pantaloni Trail 
Running Dry Function

Pantaloni ideati per soddisfare 
le esigenze dei runner che non 

rinunciano agli allenamenti anche 
con temperature rigide. Il tessuto 
aderente 4-Way Stretch favorisce 
i movimenti della corsa e assicura 

allo stesso tempo traspirabilità 
e protezione dal vento. I dettagli 
reflective aumentano la visibilità 
durante le corse serali, mentre 
la tasca con zip posizionata sul 

retro permette di riporre gli oggetti 
indispensabili. 

Gli allenamenti 
non si fermano mai con CMP

Basse temperature, vento, buio. Ma la voglia, comunque, di continuare 
a correre. Ecco la giacca e i pantaloni del brand bassanese 

per i trail runner che non indugiano di fronte alle intemperieIl marchio si rinnova con l’ultima versione 
della Peregrine ISO. Una scarpa poliedrica, 

adatta a ogni superficie e indossabile da tutti

INFO: CMP - cmpsport.com
INFO: saucony.it

Terraventure 2 
Questo modello per l’off-road, arrivato 
alla seconda versione, si distingue per 
l’estrema versatilità e flessibilità, grazie 
alla combinazione tra la leggerezza 
necessaria nella corsa e la robustezza 
fondamentale per il trail. Il drop di 3 mm 
rende il modello veloce e agile, incoraggiando un 
appoggio più stabile e neutro e un movimento istintivo 
del piede, insieme all’intersuola in EVA iniettata a due 
densità. La suola Vibram XS-Trek presenta nervature 
profonde e distanziate per una migliore trazione del piede 
nel fango e un rock plate flessibile nell'avampiede, che 
le attribuisce ottima sensibilità al suolo e una protezione 
aggiuntiva contro rocce e radici. La tomaia ha un mesh 
robusto con inserti stampati in PU e le "branchie" di 
drenaggio consentono il rilascio dell’acqua e una rapida 
asciugatura interna. È dotata di plantare Ortholite, 
antimicrobico e antibatterico, per una duratura resistenza 
alla compressione.
Peso: 306 g (taglia 9 M) - 232 g (taglia 7 W)
Drop: 3 mm

Ultraventure
Sbarca sul mercato italiano Ultraventure, 
la prima scarpa del marchio dedicata alle 
lunghe distanze, le cui caratteristiche 
sono state ispirate dai suoi ambassador e 
ultrarunner. In linea con la filosofia di Topo 
Athletic, la calzata e il comfort sono in grado di 
incoraggiare il movimento istintivo del piede e contribuire a 
massimizzare la performance. La speciale forma brevettata la avvolge 
nell’area centrale e in quella del tallone, riservando però ampio spazio 
in punta per dare alle dita la possibilità di muoversi. Con un drop di 
5 mm permette un appoggio più stabile e movimenti ad andature 
naturali. Al tempo stesso l’intersuola in EVA, iniettata con tre diverse 
densità, è più morbida vicino al piede e più reattiva sul fondo. La 
suola Vibram XS Trek, con le sue alette larghe e distanziate, fornisce 
aderenza e trazione su tutti i terreni, dalla neve al fango, unite a 
durata e protezione. La tomaia in mesh ingegnerizzata, con linguetta 
a soffietto e rinforzo contro le abrasioni, è studiata per assicurare 
traspirabilità, resistenza e drenaggio attraverso "branchie" per il 
rilascio dell'acqua. Il plantare Ortholite, antimicrobico e antibatterico, 
resiste alla compressione per chilometri e chilometri.
Peso: 317 g (taglia 9 M) - 257 g (taglia 7 W)
Drop: 5 mm

L’off-road di Topo Athletic 
che segue l’istinto del piede

INFO: Option srl - 0423.621515 - info@optionsrl.it

Due modelli particolarmente leggeri che assicurano movimenti naturali e sensibilità durante l’appoggio. 
Senza rinunciare ad alte prestazioni su diverse tipologie di terreno

Saucony
versatilità su ogni terreno
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