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A livello politico, come ben sappiamo, l’Europa attuale non è certo un 

esempio virtuoso di unità. Polemiche, ricatti, invidie e differenti visioni 

su svariati temi caratterizzano spesso il dibattito tra gli Stati del Vecchio 

Continente. Il tutto acuito dalla crescita dei cosiddetti partiti “euroscettici” 

e dei movimenti nazionalisti in quasi tutte le principali nazioni europee. 

Divisioni che fortunatamente si assottigliano, a volte scompaiono, nel 

settore dello sport e dell’outdoor. Dove, al netto della fisiologica e natura-

le concorrenza tra le varie nazioni (sulle arene agonistiche) e dei relativi 

brand (sul fronte del mercato), c’è senz’altro più attitudine alla coopera-

zione, al dialogo, al confronto. A proposito: ci sarà modo di portare avan-

ti concretamente queste buone abitudini durante la prossima edizione 

dell’European Outdoor Summit 2019, che avrà luogo il 26-27 settembre a 

Kursaal Interlaken, Svizzera (ne parliamo a pagina 31). Un meeting che 

ogni anno viene ospitato da una città europea e che dopo aver toccato 

Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Svezia (due volte), era stato 

ospitato nel 2017 anche dall’Italia (a Treviso).

Outdoor Magazine fin dal primo anno è stato media partner e ha sempre 

presenziato. Possiamo quindi dare un consiglio a ragion veduta: per chi 

non ci fosse mai stato, l’edizione di quest’anno, vista anche la vicinanza 

con la Svizzera, è un’ottima occasione. Stimolante del resto il tema del 

summit: “L’industria outdoor – ridefinire i confini”, per attuare strategie al 

passo con il continuo cambiamento tipico degli ultimi anni. Un insieme 

di “Buone pratiche” per generare o mantenere il successo nella propria 

attività.

In tema di buone pratiche, vale la pena citare un altro progetto di cui 

parliamo in questo numero (pagina 32), che ha la finalità di contrastare la 

sedentarietà di una larga fetta della popolazione europea: quasi la metà 

non pratica alcun genere di sport. L’iniziativa “Active Workplaces, Active 

Europe” del progetto EmoCS, di cui Assosport è partner, si è svolta il 

21 giugno a Bruxelles e ha messo al centro svariate attività, workshop, 

dibattiti e idee su come favorire l’attività sportiva e il benessere fisico e 

mentale dei lavoratori. E quindi, di pari passo, la loro produttività.

Dopo tutto questo “europeismo”, ci si conceda un moto finale di orgoglio 

per un’importante vittoria italiana. Poco prima di andare in stampa, ecco 

l’annuncio tanto atteso: l’Italia si è aggiudicata con 47 voti rispetto ai 

34 della Svezia l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Nei loro 

cento anni di storia, per la terza volta dunque sbarcano nel nostro Paese 

(dopo Cortina 1956 e Torino 2006). Milano e la stessa Cortina hanno 

avuto la meglio su Stoccolma. Un’inedita alleanza che coinvolgerà anche 

Valtellina, Val Di Fiemme, Val Pusteria e Verona, con la cerimonia finale 

in Arena. E in questo caso ci si augura che lo sport, come ha fatto in pas-

sato, sappia unire un po’ di più… anche gli italiani. 

Benedetto Sironi

Un’Europa più unita 
(nello sport)

 – EDITORIALE – Polartec acquisita 
da Milliken & Company

Milliken & Company, produttore globale diversificato 
con oltre un secolo e mezzo di esperienza nel settore 
tessile, ha annunciato di aver firmato un accordo de-
finitivo per l’acquisizione di Polartec da Versa Capital 
Management. I termini finanziari non sono ancora sta-
ti resi noti. L’aggiunta del brand Polartec andrà a com-
pletare il già vasto portfolio di Milliken, consentendo 
all’azienda di offrire tessuti performanti ai consumato-
ri finali, professionisti industriali e corpi specializzati 
in tutto il mondo. Con oltre 150 anni di innovazione nel 
settore tessile, Milliken è il miglior “proprietario natu-
rale” di un brand con il pedigree di Polartec. "Non vedo 
l’ora di supportare questa integrazione", ha dichiarato 
il ceo di Polartec Gary Smith (in foto).

La direzione di Cisalfa 
rimane in casa Mancini

Oberalp Group 
acquisisce Evolv

Garsport rilancia 
il marchio San Marco

Dopo la scomparsa prematura del ceo Vincenzo Man-
cini lo scorso aprile, il cda di Cisalfa Sport, cui fanno 
parte Cisalfa Sport spa e Intersport spa, ha nominato il 
nuovo presidente del gruppo, Maurizio Mancini, fratello 
di Vincenzo, che è stato nominato anche ad di Inter-
sport Italia, mentre a Stefano Pochetti è andato il ruolo 
di presidente del cda sia di Cisalfa Sport che di Inter-

sport Italia. Il consiglio di amministrazione ha scelto nella carica di consigliere 
Patrizia Caroni Mancini, conferendole la funzione di amministratore delegato 
di Cisalfa, confermata anche al consigliere Maurizio Mancini. In occasione del-
la nomina, il consiglio di amministrazione ha approvato il piano quinquennale 
2019-2023 del Gruppo, nel quale sono stati programmati 50 milioni di euro di 
investimenti. L’obiettivo è quello di raggiungere, alla fine del periodo, ricavi con-
solidati oltre i 630 milioni di euro e di avere l’indebitamento finanziario azze-
rato all’inizio del 2024. L’ebitda, definito nella nota ufficiale “in rapida crescita”, 
supererà “largamente” i 50 milioni di euro.

Oberalp Group ha annunciato l’acqui-
sizione con effetto immediato di Evolv.
Marchio statunitense specializzato in 
scarpette da arrampicata, genera un 
fatturato annuo di 6,5 milioni di dolla-
ri, con una produzione di 120.000 paia 
di scarpette all’anno. Inoltre, Evolv ha 
sviluppato con successo un servizio di 
risuolatura, che viene offerto per scar-
pe da arrampicata di tutte le marche. Il 
mercato principale è quello americano, ma ha dimostrato un grande potenziale 
di sviluppo nel mercato asiatico e in Europa dove è ancora poco diffuso. Con 
questa acquisizione il Gruppo Oberalp sottolinea la propria dedizione all’ambi-
to dell’arrampicata e del bouldering, e la volontà di sviluppare la propria attivi-
tà anche in questo specifico settore.

Garsport ha annunciato di aver siglato la firma di un contratto di licenza 
pluriennale con Head Sport. L’obiettivo è il rilancio di San Marco – marchio 
registrato di proprietà di Head Sport – nel settore outdoor. L’azienda veneta 
sarà supportata in questa sfida da un team esterno di specialisti aziendali, 
con grande esperienza e conoscenza del mercato del trekking e dell’outdo-
or, che lavorerà in collaborazione con il brand per lo sviluppo del prodotto, 
ma anche sui temi di marketing. Questo permetterà al marchio San Marco 
di essere rilanciato con successo sul mercato. San Marco è stato, soprat-
tutto negli anni ’90, uno dei marchi leader 
nel settore delle calzature da trekking e da 
hiking. Il rilancio del programma calzatu-
riero San Marco coinvolgerà inizialmente 
il mercato italiano, per poi coprire, passo 
dopo passo, altri mercati europei. I primi 
prodotti saranno sul mercato per la sta-
gione FW2019, mentre i nuovi programmi 
e sviluppi per il 2020 sono già alla fiera 
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HIGH-PERFORMANCE  
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plus end-use focused enhancements.

AND NOW HIGH-PERFORMANCE  
NON-WATERPROOF TECHNOLOGIES

Upgrade to advanced functionality through  

a range of specific performance enhancements.

• GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® garments and gloves
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• GORE-TEX invisible fit footwear
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 NEWS 

Karpos annuncia una collabo-
razione che rientra pienamen-
te nel dna del marchio, che 
sente molto forte il legame 
con il territorio e con le mon-
tagne che lo circondano. Le 
Dolomiti, patrimonio Mondiale 
Unesco, sono il terreno comu-
ne in cui Alta Badia e Karpos 
quotidianamente lavorano. 
“Per Karpos – secondo Gioia 
Cremonese, brand manager 

dell’azienda – esplorare il territorio è sempre stato naturale. L’Alta Badia è 
il punto di partenza per praticare tutte quelle attività che amiamo: dall’ar-
rampicata, al trail running alla mountain bike. Se uniamo tutto questo con 
il desiderio che abbiamo di creare i migliori capi per praticare le nostre 
passioni, il legame con questa valle meravigliosa diventa del tutto naturale 
e sicuro punto di partenza per innumerevoli progetti”.
“L’Alta Badia, con i parchi in quota Movimënt – prosegue Andy Varallo, 
presidente del Consorzio Impianti a Fune Alta Badia e vice presidente di 
Dolomiti Superski – è l’ambiente ideale per praticare sport e attività fisica. 
Karpos ha il nostro stesso obiettivo di far vivere al meglio le emozioni che 
solo le Dolomiti sanno regalare, nel rispetto della natura e dell’ambiente".

Karpos e Alta Badia 
insieme per le Dolomiti

Gary Burnand 
entra in Osprey Europe

Il nuovo headquarter Scott Sports
avveniristico ed ecosostenibile

Ante Franicevic nuovo direttore 
finanziario di Jack Wolfskin

Partnership tra Dolomite 
e Skyway Monte Bianco

Osprey Europe ha rafforzato 
ulteriormente il proprio team 
direttivo dando il benvenu-
to a Gary Burnand come di-
rettore marketing. Burnand 
porta un’ampia conoscenza 
nell’ambito del brand marke-
ting globale, commerciale e 
di e-commerce, acquisita nei 
precedenti ruoli senior all’in-
terno di VF Corp, Barbour e 
Levi Strauss & Co. “Sono vera-
mente emozionato di entrare a 
far parte del marchio Osprey 
Europe e contribuire al suo percorso di crescita”, ha dichiarato Burnand. 
“Osprey guida il mondo degli zaini da 45 anni in fatto di design, funzionali-
tà e sostenibilità. Stiamo sviluppando il nostro potenziale tecnico nel mon-
do outdoor, con un’ulteriore apertura verso i settori travel & lifestyle”. Gli 
hanno fatto eco le parole di Jonathan Petty, direttore manager di Osprey 
Europe: “Sono onorato di accogliere Gary in Osprey Europe per guidare il 
reparto marketing. Gary porta con sé una grande esperienza di consumer- 
facing marketing. Confido nel suo supporto per portare ancora più in alto il 
marchio Osprey, contribuendo nel nostro percorso per diventare il marchio 
numero 1 per gli zaini in Europa”.

Il nuovo quartier generale di Scott Sports è operativo. In questa nuova 
sede è stato riunito sotto un unico tetto il portafoglio marchi dell'azienda, 
centralizzando le strutture all'interno di un unico edificio a Givisiez in 
Svizzera. Nell'aprile 2019, dopo una fase di costruzione di tre anni, 
Scott Sports ha messo in funzione il suo nuovo quartier generale. La 
nuova sede globale ospita ora tutte le divisioni di Scott tra cui: bike, 
winter, moto e running. Inoltre, fungerà da centro organizzativo per 
altri marchi di proprietà del brand: Syncros, Bergamont, Bold Cycles, 
Avanti, Malvern Star, Dolomite, Powderhorn, Bach, Lizard e Outdoor 
Research. Scott Sports è nota per essere tra i leader dell'innovazione 
nel settore dello sport. La mission della società si trova al centro di 
ogni prodotto. Questo è un punto di riferimento che è stato applicato 
anche al nuovo edificio che ospita il suo quartier generale. Tecnologia 
all'avanguardia, integrazione e una forte attenzione per l'uso sostenibile 
delle risorse, funzionalmente avvolti in un design eccezionale, 
promuovono la missione di Scott nel suo nucleo. Come risultato della 
collaborazione con aziende leader come Kvadrat DK e Price Industries, 
l'edificio è il primo in Europa a lavorare con un sistema per il controllo 
del riscaldamento, della ventilazione e dell'acustica allo stesso tempo. 
Fornitura di energia sostenibile e riscaldamento a basso consumo 
grazie alla geotermia, alla tecnologia solare e al teleriscaldamento 
sottolineano il carattere sostenibile dell'intero concetto. Incorniciato da 
un'architettura chiara e una combinazione di materiali senza tempo 
come legno, cemento, vetro e metallo, il nuovo HQ offre il palcoscenico 
perfetto per il portafoglio di prodotti Scott e un'ulteriore crescita nel 
prossimo decennio. Progettato per ospitare fino a 600 persone su 
sette piani, 50 sale riunioni all'avanguardia e ulteriori spazi per riunioni 
informali, garage per biciclette, sale fitness e armadietti accessibili ai 
dipendenti. Il nuovo quartier generale di Scott mostra un investimento 
pionieristico della società per garantire la propria crescita futura e 
quella dei suoi dipendenti. Il nuovo edificio di IttenBrechbühl Architects 
and General Planners trasmette una forte identità. L'ampia area della 
luce del giorno accentua le doghe in legno strutturate verticalmente e 
il pavimento in cemento grezzo, mentre le tonalità naturali e naturali 
sottolineano la tranquillità dello spazio ufficio stesso.    

 scott-sports.com

Importanti cambiamenti per Jack 
Wolfskin dopo l’acquisizione da 
parte di Callaway Group. Il mar-
chio outdoor tedesco ha infatti un 
nuovo direttore finanziario, Ante 
Franicevic, che dal 23 maggio 
scorso è responsabile di tutti i di-
partimenti finanziari dell’azienda 
con sede a Idstein (Francoforte), 
nonché della gestione fiscale, le-
gale e delle risorse umane. Un 
nuovo direttore operativo sarà annunciato in autunno: fino ad allora, Ante 
Franicevic assumerà temporaneamente sia la carica di cfo (chief financial 
officer), sia quella di coo (chief operating officer), in attesa che la società 
ristrutturi il proprio management e divida le responsabilità in due figure 
diverse. Ante Franicevic entra in Jack Wolfskin dopo aver ricoperto cari-
che ai vertici di Douglas Group, in qualità di di cfo e managing director 
per Douglas Germany e ceo per Douglas Switzerland. In precedenza, ha 
occupato varie posizioni finanziarie senior in società internazionali, tra cui 
quella di cfo di Metro Cash & Carry Vietnam.

È stato ufficializzato il contratto 
di partnership tra Skyway Mon-
te Bianco, il famoso impianto 
funiviario di Courmayeur, e lo 
storico brand Dolomite. In virtù 
di ciò, a partire dalla prossima 
stagione estiva tutti i collabora-
tori degli impianti della Skyway, 
e coloro che lavorano all’interno 
punti commerciali, indosseranno 
calzature Dolomite. Proprio lo 
Skyway, il 17 giugno, ha ospitato 
la Outdoor Experience Dolomite, 
il tradizionale appuntamento an-
nuale che il brand dedica ai suoi 
clienti, divenuto un importante 
momento di confronto. Gli ospiti, 
dopo una camminata sul ghiac-
ciaio del Monte Bianco, hanno 
avuto modo di scoprire le novità 
della stagione PE.
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Trentino Sport Days 
torna a Riva del Garda

7

craftsportswear.com
craft@newwave.it

COOL INTENSITY

Baselayer per attività a 
temperature calde, utilizzabile 
sia come primo strato che 
come capo esterno. Filato COOL 
MAX PRO®, seamless stretch, 
diponibile con fit ergonomico 
uomo e donna.

Enjoy the 
hard work

Dal 27 al 29 settembre Riva del Gar-
da Fierecongressi ospiterà Trenti-
no Sport Days, confermandosi per il 
quarto anno consecutivo come la ca-
pitale dello sport giovanile. L’appun-
tamento potrà contare sul sostegno di 
Assessorato all’artigianato, commer-
cio, promozione, sport e turismo della 
Provincia Autonoma di Trento, CONI 
e Panathlon Club di Trento, inoltre il 
team organizzatore si è arricchito di 
nuove sinergie. Sono infatti diversi 
gli sponsor che stanno contribuen-
do all’organizzazione della prossima 
edizione, dedicata a talento e libera 
espressione delle attitudini sportive 
dei bambini. La validità dell’evento 
sarà garantita dalle federazioni spor-
tive del CONI di Trento, che metteran-
no a disposizione attrezzature e tecni-
ci per rappresentare al meglio le loro 
discipline. FIP (Federazione Italiana 
Pallacanestro) e FIPAV (Federazione 
Italiana Pallavolo), in particolare, han-
no aderito al progetto Sport Libera 
Tutti e già da mesi stanno lavorando 
insieme a nove cooperative sociali e 
ad alcuni studenti del Liceo Antonio 
Rosmini di Rovereto a un percorso di 
avvicinamento a basket e volley che 
si concluderà proprio all’interno di 
Trentino Sport Days.

È tempo 
di EA7 Sportour

Tempo di tornare in 
tour per EA7 con la 
versione estiva del 
suo evento itine-
rante. Dopo l’edizio-
ne invernale che ha 
portato il brand in 
alcune delle località 
sciistiche più rino-
mate dello stivale, a 
partire da giugno le 
protagoniste saran-
no le spiagge, corni-

ci ideali per lo Sportour di Emporio 
Armani, organizzato da RCS Sports 
& Events in collaborazione con La 
Gazzetta dello Sport e Radio 105. 
Per questa summer edition, il tour 
farà tappa in sei tra le più rinoma-
te località di mare italiane. In ogni 
città, per due giorni consecutivi, si 
svolgeranno diverse attività spor-
tive con l’obiettivo di coinvolgere il 
grande pubblico. La partenza è pre-
vista dalle spiagge di Jesolo, in pro-
vincia di Venezia (15-16 giugno), 
cui seguirà la tappa in Romagna a 
Milano Marittima, poco distante da 
Ravenna (22-23 giugno) e a Vasto 
(29-30 giugno) vicino a Chieti. Il 
tour continuerà con Riccione (6-7 
luglio) e con la romana Ostia (13-14 
luglio), per concludersi in Versilia, a 
Lido di Camaiore (20-21 luglio) in 
provincia di Lucca.

 NEWS 

The North Face ha stretto una partnership con la Fede-
razione austriaca di arrampicata per i prossimi due anni, 
che porterà il brand ad affiancare anche il team giovani-
le e il team di paraclimbing. 
L’azienda sarà il fornitore ufficiale della Federazione e 
lavorerà insieme agli atleti al fine di sviluppare i capi 
più performanti. La sinergia prevede inoltre la creazione 
della divisa ufficiale del team in occasione delle Olim-
piadi di Tokyo 2020, sia per le competizioni che per le 
premiazioni. Tra le punte di diamante della Federazio-
ne austriaca figura sicuramente Jessica Pilz, atleta The 
North Face dal 2017. 
Occhi puntati anche su Jakob Schubert, che vanta vari 
titoli di Campione del Mondo e punta a trasformare que-
sti successi in medaglie olimpiche. Questa partnership 
è solo l’ultima dimostrazione di come TNF si stia im-

pegnando in progetti volti ad alimentare il mondo del 
climbing, come ad esempio la campagna del brand Walls 
are meant for climbing.

The North Face sostiene 
gli austriaci dell’arrampicata
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 NEWS 

LifeGate 
promuove il confronto 

Ferrino veste
 il team SEVA in Islanda

UTMB e WWF Francia: 
nuovo accordo  per tutelare i sentieri

Il Valtellina Wine Trail 
è più green

Carvico e Maratona dles 
Dolomites per l’ambiente

Orobie Ultra Trail 
diventa solidale

In occasione di Milano Arch Week e al termine della seconda giornata di 
sciopero mondiale per il clima, il 24 maggio nel giardino di Triennale, i ra-
gazzi e le ragazze di Fridays for Future Milano hanno presentato le istanze 
del movimento e hanno posto specifiche domande ad alcune personalità del 
mondo della cultura, dei media e delle aziende su strategie e prospettive sul 
futuro del pianeta. L’iniziativa ha rappresentato un primo passo per facilitare 
un dialogo tra diverse generazioni promotrici di un reale cambiamento sul-
le questioni ambientali. Alla serata hanno partecipato come relatori: Stefano 
Boeri, presidente di Triennale Milano, Luciano Fontana, direttore del Corriere 
della Sera, La Pina, conduttrice radiofonica e televisiva, Marco Pedroni, presi-
dente di Coop Italia. L’incontro è stato moderato da Simone Molteni, direttore 
scientifico di LifeGate, scelto dai ragazzi come figura di riferimento nell’ambi-
to della sostenibilità. “Stasera riteniamo di aver raggiunto il nostro obiettivo, 
ovvero passare da un momento di consapevolezza e di protesta a un momento 
di costruzione delle soluzioni”. ha commentato Simone Molteni.

Ferrino sostiene il progetto SEVA, composto da una 
serie di documentari per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema dei cambiamenti climatici. Il pro-

getto nasce da un’idea di Simone Mazzini e dello you-
tuber, documentarista e fotografo Stefano Tiozzo. I 
quali, ad agosto, andranno in Islanda per girare un 
documentario incentrato sull’importanza della salva-
guardia dell’ambiente, il rispetto dell’ecosistema e la 
protezione delle specie animali a rischio. Queste te-
matiche saranno raccontate in modo diretto e leggero 
attraverso la storia di un road trip in Islanda a bor-
do di auto ibride ad emissioni bassissime. Il ricavato 
della vendita del documentario andrà a finanziare la 
creazione di una foresta in Madagascar. Ferrino vesti-
rà l’intero team SEVA con prodotti performanti per il 
clima ventoso e piovoso dell’estate islandese: giacca 
in membrana antivento e antipioggia modello Kunene 
in abbinamento al piumino in Primaloft modello Sa-
guaro per le giornate più fredde e umide.

Dopo gli sforzi profusi nel 2017, quando l’organizzazione 
dell’UTMB si è impegnata a fianco di altri 19 importanti 
organizzatori di eventi sportivi per rispettare 15 impe-
gni eco-responsabili dietro la spinta del WWF Francia 
e del Ministero dello Sport (un’iniziativa acclamata e 
riconosciuta a livello nazionale dall’ONU in occasione 
dello “Sports for climate action” il 5 giugno 2019), que-
sta partnership si è consolidata ulteriormente. UTMB 
e WWF France, infatti, hanno stretto un nuovo legame 
con l’obiettivo principale di riconciliare le attività legate 
ai sentieri con i meccanismi ambientali dei territori del 
Monte Bianco. Questa partnership vuole dimostrare che 
un grande evento internazionale può essere un esempla-
re promotore del rispetto per l’ambiente e partecipare 
allo sviluppo sostenibile del suo territorio.

Per alzare il sipario sulla settima edizione del Valtelli-
na Wine Trail è stato scelto il palazzo Pirelli a Milano. 
Una scelta dettata dalla stretta sinergia di intenti con 
Regione Lombardia: l'evento infatti vuole valorizzare 
il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche. In 
quest’occasione è stato presentato il loro progetto. Una 
gara di questo tipo non può che sposare una filosofia 
green. Un progetto e un’idea che gli organizzatori del 
Valtellina Wine Trail hanno portato avanti sin dalla pri-
ma edizione e che ora si concretizza con l’eliminazione 
della plastica sul percorso gara, al pranzo e alla cena 
finale. Proprio così, da quest’anno ogni concorrente sarà 
munito di un apposito bicchiere con il quale rifocillarsi 
nei vari ristori disseminati lungo il percorso. In zona ar-
rivo, pranzo e cena saranno invece serviti con stoviglie 
totalmente biodegradabili. Un piccolo gesto che lancia 
un messaggio importante.

Il patron della Maratona dles Dolomites, 
Michil Costa, presenta il tema della 33° 
edizione della granfondo: “Domani”. Un ar-
gomento che porta con sé un messaggio 
forte e chiaro: (pre)occuparsi del futuro 
del nostro pianeta. Carvico, azienda che 

produce tessuti tecnici elasticizzati 
indemagliabili, da sempre at-

tenta all’ambiente, sceglie di 
sostenere il lato green del-
la maratona, in programma 
il 7 luglio 2019, con 10.100 

gilet ecosostenibili, realizzati 
con il tessuto “special edition 
Maratona 2019” in poliestere, 
100% riciclato dalle bottiglie 
di plastica. Il poliestere rici-
clato usato per i gilet, rispetto 
al poliestere vergine, non solo 
dà una seconda vita alla pla-

stica ma richiede anche meno 
energia durante tutto il suo ciclo di pro-
duzione.  Per confezionare i 10.100 gilet 
destinati ai partecipanti e ai volontari 
della Maratona dles Dolomites sono state 
recuperate più di 72.000 bottiglie ed evi-
tato di emettere nell’atmosfera 4.600 Kg 
di CO2, grazie al ciclo di produzione meno 
impegnativo dal punto di vista energetico 
e che utilizza fonti di energia rinnovabili. 
Con 48 bottiglie si crea 1 kg di filo 100% 
riciclato con il quale Carvico produce 4 
metri di tessuto ecosostenibile.

Orobie Ultra-Trail registra il sold out per 
la gara da 42 km. Per permettere ad altri 
atleti di prenderne parte e al contempo con-
tribuire a una causa benefica in memoria 
dell’alpinista bergamasco Roby Piantoni, 
sono stati messi a disposizione 50 ulteriori 
pettorali. Il 50% del ricavato verrà devoluto 
all’Associazione Roby Piantoni, attiva con 
il progetto Insegnanti per il Nepal. L’alpini-
sta, scomparso prematuramente durante la 
spedizione sullo Shisha Pangma nel 2009, 
si era impegnato a migliorare la vita del-
le persone che abitano in prossimità del-
le montagne su cui lui andava a scalare. I 
suoi amici e familiari, dopo il suo incidente, 
hanno deciso di fondare un’associazione per 
portare avanti i suoi progetti. Insegnanti 
per il Nepal ha come obiettivo il sostegno 
economico della scolarizzazione dei bambi-
ni che vivono nei villaggi più remoti della 
Valle del Makalu. La prima fase del progetto 
prevedeva il sostegno di un’unica scuola, la 
Prabuddha Primary School di Norbuchaur, 
un piccolo villaggio a due giorni di cammi-
no dalla cittadina di Kandbhari su cui si era 
concentrata l’attenzione di Roby. Con il pas-
sare degli anni le scuole bisognose di aiuto 
sono diventate sempre di più.
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Arcteryx Alpine 
Academy 2019

9

L’Arcteryx Alpine Academy 2019 si 
svolgerà dal 4 al 7 luglio a Chamonix 
e Arc'teryx Equipment ha già annun-
ciato online il programma giornaliero. 
L’evento è dedicato ad alpinisti, clim-
bers e appassionati di montagna, de-
siderosi di approfondire le loro cono-
scenze. L'Alpine Village sarà ubicato 
nel Place du Triangle. Non importa se 
principiante o esperto, tutti sono invi-
tati a partecipare e soprattutto a im-
parare. Ci saranno anteprime cinema-
tografiche mondiali e una serata con 
atleti d’elite, tra cui l'alpinista Greg 
Hill e le leggende dell'arrampicata e 
dell’alpinismo Liv Sansoz e Ines Pa-
pert. Oltre alle attività giornaliere, 
che si svolgeranno sulle montagne 
circostanti, anche una parete boulder 
e diversi stand dei partner dell’even-
to, che terranno impegnati i parteci-
panti in sfide e dimostrazioni, oltre 
a divertenti sessioni di arrampicata. 
Tra i partner anche Camp, Gore-Tex 
e Scarpa.

chamonix.arcteryxacademy.com

Mezza maratona Alpe 
di Siusi diventa green

In programma per il 7 luglio la cor-
sa sull’altopiano più grande d’Eu-
ropa nel cuore delle Dolomiti Pa-
trimonio UNESCO, giunge alla sua 
settima edizione.
La gara è stata recentemente certi-
ficata “GreenEvent” dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano che premia 
le manifestazioni i cui standard di 
programmazione, organizzazione e 
attuazione vengono effettuati se-
condo criteri sostenibili. I punti car-
dine del comitato altoatesino sono 
l’utilizzo di prodotti ecologici, l’ef-
ficienza energetica, la gestione dei 
rifiuti, la valorizzazione dei prodotti 
locali e la responsabilità sociale, fi-
nalità in linea con la strategia cli-
matica a lungo termine presentata 
dalla Giunta provinciale. La mani-
festazione aveva già ottenuto dei 
riconoscimenti: “Green Events Au-
stria Gala” nel 2014 e 2015 a Vien-
na e nel 2017 a Salisburgo. 

Si è chiuso con un successo rilevante il primo Gerolasass, il raduno 
di arrampicata sportiva, boulder più corda, che si è tenuto da ve-
nerdì 21 a domenica 23 giugno a Gerola Alta, Valgerola, Valtellina. 
Parte degli arrampicatori sono arrivati a Gerola venerdì e già in 
serata le iscrizioni erano oltre un centinaio. Alla fine 470 persone 
hanno scalato sui massi, al bouldering, nella climbing area di Valle, e 
si sono inoltrate nella foresta di Valiis. Un grande bosco di conifere, 
dove i tracciatori gara hanno preparato durante l’inverno tantissimi 
massi e anche falesie. «A Valiis in Valgerola – ha affermato Simone 
Pedeferri, insieme a Cristian Candiotto, valorizzatore delle nuove 
“climbing aree” - abbiamo ritrovato contatto con la natura selvag-
gia, ci siamo davvero di nuovo – ha aggiunto – ritrovati “into the 
wild”». Molto soddisfatti tutti gli sponsor, a partire dal main sponsor, 
i due marchi abbinati, Marmot e Wildclimb. Gerolasass è stata una 
scommessa vinta alla grande. 

Gerolasass, il primo raduno 
di arrampicata in Val Gerola
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La Treviso Creativity Week, in programma nella cit-
tà veneta dal 20 al 27 ottobre, vedrà la presenza di 
Garmont in qualità di main sponsor. L’azienda italiana, 
nel corso dell’evento dedicato alla creatività e ai nuovi 
talenti, sarà promotrice di un premio speciale, che sarà 
assegnato alla start-up che, come recita il bando uffi-
ciale, “proporrà il progetto più significativo nell’ambito 
della sostenibilità ambientale e sviluppo eco-sosteni-
bile, contatto con la natura e rivalutazione del territo-
rio, ovvero inteso come outdoor nelle forme di turismo, 

pratica sportiva all’aria aperta, attività di formazione 
ed educative ma anche integrazione di diverse culture”. 
Il Premio Speciale Garmont vuole incentivare e soste-
nere la start-up maggiormente capace di interpretare 
quello #staywild che rappresenta la filosofia dell’azien-
da, di impegnarsi nel trovare soluzioni innovative per 
un futuro sostenibile, preservando quell’ambiente natu-
rale dove l’uomo riesce a riconnettersi con il suo spirito 
più istintivo e a dare sfogo alla sua innata voglia di 
avventura e contatto con la natura.

Dallo scorso 5 giugno Léa Brassy, Pa-
tagonia Surf Ambassador, è in tour-
née in Europa per presentare il nuovo 
film Patagonia “Los Plastico”. La prima 
proiezione è stata un vero successo e 
si è tenuta in Irlanda, presso lo store 
Patagonia di Dublino. 
Di cosa parla il film? Inizia da un so-
gno, il raggiungimento di un obiettivo 
legato non al tema ambientale ma a 
una grande passione, il surf. I surfisti 
Kohl Christensen, Ramón Navarro, Pa-
tricio Mekis e Léa Brassy erano infatti 
alla ricerca delle onde più grandi del 
mondo per fare surf, sull’isola remota 
e isolata di Alejandro Selkirk. Ricer-
cando l’onda perfetta e esplorando tra 

queste onde giganti, il gruppo di sur-
fisti ha trovato molto più di quanto 
erano venuti a cercare, un tesoro più 
grande di quanto potessero immagi-
nare. Scoprendo un piccolo gruppo di 
persone in grado di apportare grandi 
cambiamenti al nostro pianeta. 

Garmont, un incentivo 
per il rispetto dell'ambiente

Patagonia in giro 
per l’Europa con Léa Brassy

Monomateriale e disassemblabile: 
gli ingredienti di un capo riciclabile

Avete mai provato a identificare le varie parti di cui è costituito 
il vostro giaccone invernale? O dell’ultimo cappotto che avete 
comprato in occasione dei saldi? Certo che no, risponderete. 
Scherzi a parte, ricordatevi che questi capi, quando non saranno 
più di moda o semplicemente saranno usurati dall’utilizzo, non 
saranno certamente riciclabili. Questo perché le varie parti che li 
compongono – dalla cucitura all’imbottitura, dalla fodera interna 
al tessuto, dalle zip ai bottoni, sono tutte fatte di materiali diversi, 
difficilmente disassemblabili e quindi… addio riciclabilità.
RadiciGroup, che da anni ha sposato la strategia dell’economia 
circolare, offre una gamma prodotti (polimeri, tecnopolimeri e 
filati sintetici) completamente riciclabili. Ma questo non basta. È 
l’intera filiera che va coinvolta e che deve collaborare affinché 
ciò che arriva nelle mani del consumatore, a fine vita, possa 
essere riciclato. E in questa direzione va anche la direttiva UE 
2018/851 che, entro il 2025, prescrive agli Stati Membri la raccolta 
differenziata del tessile. Il gilet 100% nylon realizzato circa un 
anno fa proprio da RadiciGroup in collaborazione con alcuni 
partner, ha dimostrato che grazie all’eco design è possibile per 
davvero realizzare l’economia circolare. Ecco perché il Gruppo 
sta lanciando proprio in queste ore un’altra sfida: realizzare 
un reggiseno monomateriale (donne, avete presente quante 
componenti trovate nella vostra lingerie?) che a fine utilizzo possa 
diventare nuova materia prima. Oggi come oggi, i reggiseni non 
più utilizzati sono destinati a discarica o incenerimento (non esiste 
il mercato "second hand" di questi capi, per ovvie ragioni etiche): 
ma perché sprecare così tanto know-how e soprattutto così tante 
performance? Ecco che RadiciGroup lancia la sfida e cerca 
partner per concretizzarla: un reggiseno 100% nylon, dal filato, al 
ferretto, alle varie particelle metalliche che, a fine vita, può essere 
macinato e riciclato “così com’è”, eliminando quindi costose 
lavorazioni di rimozione di bottoni, cursori e non solo. RadiciGroup 
è pronta... E tu?

KEYS TO A RECYCLABLE GARMENT: MONO-MATERIAL AND DESIGNED FOR DISASSEMBLY
Have you ever tried to identify each of the various parts that make up your winter jacket? Or the last coat 
you bought on sale? Of course not, you would answer. Jokes aside, just remember that, when these 
garments fall out of fashion or simply wear out after long use, they will not be recyclable at all. That is 
because the numerous parts that make up your clothes – fabric, lining, padding, thread, zippers, down 
to the buttons – are all made of different materials and are hard to take apart, and therefore… bye-bye 
recyclability. RadiciGroup, which has long adhered to the principles of the circular economy, offers a range 
of products (polymers, engineering polymers and synthetic fibres) that are 100% recyclable. But that is 
not enough. To ensure the end-of-life recyclability of the end products in the hands of the final consumer, 
the whole production chain must be involved. Moving in this direction, European Directive EU 2018/851 
provides that “Member States shall set up separate collection for textiles by 1 January 2025”. The 100% 
nylon gilet, designed and produced a year ago by RadiciGroup in collaboration with external partners, is 
proof that the ecodesign approach makes the circular economy truly possible. Buoyed by the idea that the 
circular economy works, in these very days, the Group is taking up a new challenge: making a mono-
material brassiere (ladies, do you know how many parts your bra is made of?) that can be reprocessed 
into a secondary raw material at the end of its useful life. Today, bras no longer used typically head for 
the dump or incineration (there is no second-hand market for these items, for obvious reasons). But why 
throw away so much know-how and, more importantly, why waste so many resources? This is where 
RadiciGroup comes in with its new challenge, and the search is on to find partners to realize this idea: 
a 100% nylon brassiere, with yarn, underwire, and all the other parts – even those presently made of 
metal – made of nylon, which at the end of the bra’s useful life, can be ground and recycled “as is”, thus 
eliminating costly work, like removing hooks and sliders. RadiciGroup is ready… and you?

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY
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 TREND 

FORTE DELLA PARTECIPAZIONE AI PROSSIMI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO 2020, 

LA DISCIPLINA CHE UN TEMPO SI PRATICAVA SOLO IN NATURA ORA INVADE ANCHE LE CITTÀ. 

DAL BOULDER ALLA CORDA, SONO SEMPRE PIÙ I “CLIMBER DELLA PLASTICA"

L’arrampicata indoor? Un modello 
di business sempre più profittevole

Non più solo in natura ma anche nelle palestre. L’arrampicata 2.0 
sembra andare in questa direzione. Quello dell’indoor è un mercato 
in grande crescita, come dimostrano i numeri presentati per la prima 
volta a ISPO Monaco 2019. Olivier Aubel,  ricercatore dell’Istituto di 
Scienze dello Sport presso l’Università di Losanna, ha presentato i 
frutti delle sue ricerche che evidenziano quanto, a livello mondiale, 
questo sport stia spiccando il volo. Negli Stati Uniti, il numero di 
palestre d’arrampicata è aumentato di una percentuale che varia 
dal 6 al 13 percento ogni anno (lo studio è stato condotto tra il 2010 
e il 2017). In Francia l’aumento è stato addirittura maggiore e si è 
attestato tra il 6 e il 24% nello stesso periodo. Ma il più grande boom 
è stato in Germania, dove il numero è aumentato stabilmente ogni 
anno tra il 10 e il 27%. In coda, con numeri leggermente più bassi, 
anche l’Italia. 

"Ci sono anche altri format che stanno diventando sempre più 
popolari: ad esempio i Ninja Warrior", ha spiegato Aubel, che è 
convinto che il maggiore potenziale di crescita per l'arrampicata 
indoor si trovi, a ragion veduta, proprio nelle città, lontane dalle 
montagne e quindi dal luogo naturale d’elezione. 

L’arrampicata è diventata quindi una occasione di business. In tutto 
il mondo ci sono diversi modelli di business su come progettare le 
palestre di arrampicata. Negli Stati Uniti, ad esempio, il 74% delle 
palestre di arrampicata indoor offre un mix di diverse attività. Oltre 
alla parete su cui arrampicare, le palestre americane organizzano 
anche corsi di fitness con e senza attrezzatura. In Francia, invece, 
il 68% delle palestre si concentra sul bouldering.  C'è anche un’altra 
tendenza interessante che associa il luogo palestra al ristorante 
o comunque al luogo dove è possibile mangiare un boccone in 
compagnia, terminata la sessione di allenamento.
Per esempio in una palestra francese, sita a Bordeaux, l'attività di 
ristorazione ha contribuito con circa 600.000 euro agli 800.000 euro 
del fatturato totale, rendendo economicamente sostenibile l'offerta di 
arrampicata. Altri nuovi modelli di business includono le offerte sopra 
menzionate di aziende come Clip N'Climb, con le quali l'arrampicata 
raggiunge anche centri commerciali, cinema e ristoranti.

TESTO: Tatiana Bertera
FONTE: ISPO.com

Indoor climbing is a large growth market, as internal figures show that 
were presented at ISPO Munich 2019 for the first time. For the future 
marketing of the climbing sport, interesting trends can be derived from 
these figures - also because climbing will be Olympic for the first time in 
2020. Olivier Aubel from the Sports Science Institute of the University of 
Lausanne, presented worldwide figures on the increasingly popular sport 
and its international marketing at the premiere of the Indoor Climbing 
Hub at ISPO Munich 2019. In the USA, the number of newly opened 
climbing walls rose between 6 and 13 percent each year between 2010 
and 2017. In France, they rose between 6 and 24 percent per annum in 
the same period. But the biggest boom is in Germany, where the number 
rose each year by between 10 and 27 percent.

"Other derived formats that are becoming increasingly popular are Ninja 
Warrior or Parcours," explained Aubel. He is convinced that the greatest 
growth potential for indoor climbing lies in the cities far away from the 
mountains. 

Worldwide, there are different business models how to design climbing 
gyms economically. In the USA, 74 percent of indoor climbing offers 
provide a mix of different activities. In addition to the climbing wall, there 
are usually also fitness offers and courses as in traditional studios. In 
France, on the other hand, 68 percent focus on bouldering.
There is also the interesting trend that climbing gyms are increasingly 
associated with restaurants. "This seems to be a viable business model 
that could endanger the traditional players in the future," said Aubel. 
He cited an example from Bordeaux, where the restaurant business 
contributed around 600,000 euros to the 800,000 euros in total turnover, 
making it possible to make the climbing offer economically viable. Other 
new business models include the above-mentioned offers from companies 
such as Clip N'Climb, with which climbing also reaches shopping centers, 
cinemas and restaurants.

Indoor climbing? An increasingly 
profitable business model

STRONG OF THE FIRST PARTICIPATION IN THE NEXT OLYMPIC GAMES 

OF TOKYO 2020,THE DISCIPLINE INVADES THE CITIES. FROM THE 

BOULDER TO THE ROPE, THE "PLASTIC CLIMBERS” ARE GROWING UP
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Contemporary outdoor since 1870

Sotto migliaia di stelle. Nel silenzio più totale e nel luogo più incredibile.

Lontano da tutto e da tutti. Vicino a te stesso. Spegni la luce. Questo non è il miglior lusso?

Albergo da mille stelle
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 SALVA CON NOME 

Ortovox, fin dalla sua fondazione, ha sempre posto la sicurezza al 
centro della sua filosofia aziendale. Partendo da questo concetto, 
non ha solo sviluppato prodotti di altissima qualità, ma anche creato 
dei veri e propri “percorsi” di promozione della sicurezza. Il tutto 
avvalendosi dell’esperienza e dell’opera delle guide alpine UIAGM con 
cui collabora.
La cosiddetta Safety Academy, nata sei anni fa, ne è un esempio. Sotto 
questo marchio si raggruppano i corsi di formazione Safety Academy 
per lo scialpinismo di tre livelli (base, intermedio e avanzato), che si 
svolgono su tutto l’arco alpino; le Safety Nights: eventi serali gratuiti di 
formazione base sulla sicurezza; un sito interattivo, il Safety Academy 
Lab Snow, che raccoglie concetti, nozioni, informazioni e video sulla 
sicurezza su neve; un libretto divulgativo sulle basi della sicurezza 
su neve, il Safety Academy Guidebook; e per finire presentazioni 
powerpoint che vengono ormai diffusamente utilizzate da guide alpine, 
soccorritori e maestri di sci per corsi di formazione e durante eventi 
sulla sicurezza.
Dopo i primi anni di lavoro sulla prevenzione e formazione sulla 
sicurezza in ambiente invernale, è stata quasi una logica conseguenza 
pensare di dedicare sforzi ed energie anche alle tematiche della 
sicurezza sulla montagna estiva. In particolare l’attenzione si è 
focalizzata sull’arrampicata su roccia in ambiente. Sono nati così i 

corsi Safety Academy Rock proposti su due livelli, base e avanzato, 
sempre da parte di guide alpine UIAGM che fanno parte del team 
tecnico Ortovox. Come avviene per i corsi invernali, anche quelli estivi 
hanno prezzi promozionali: questo sempre nell’ottica di promuovere 
sempre più un approccio attento e sicuro all’attività in montagna. 
A integrazione dei corsi è stato realizzato anche il Safety Academy 
Lab Rock, piattaforma di formazione alla sicurezza, gemella del Lab 
invernale e il Safety Academy Guidebook Rock, piccolo testo che 
raccoglie le principali nozioni di tecnica di arrampicata, assicurazione, 
meteorologia, prevenzione e programmazione delle uscite.
Le date dei corsi Safety Academy (estivi e invernali) vengono 
pubbicate sul sito di Ortovox, dove si trovano anche i link ai siti delle 
guide alpine responsabili dell’organizzazione.

TESTO: Tatiana Bertera

TORNANO, ANCHE PER LA STAGIONE ESTIVA 2019, 

LE INIZIATIVE PENSATE PER LA SICUREZZA DI CHI VA IN MONTAGNA

Ortovox: 
safety rules

INFO: ortovox.it 



Erano il simbolo degli Stati Uniti. Un po’ come le casette di legno con 
il canestro fuori, i McDonald’s, la Route 66. Sono i grandi shopping 
mall che spuntavano come funghi in ogni angolo degli States. Enormi 
costruzioni dove si poteva trovare di tutto. Il tempio del consumismo 
americano. Cioè di una nazione in cui il 70% del Pil dipende dai 
consumi interni.
Oggi i mall sono nell’occhio del ciclone. Goldman Sachs ha 
chiaramente consigliato agli investitori di vendere azioni che 
facciano riferimento a operazioni immobiliari sui grandi centri 
commerciali. Un segnale inquietante che trova la sua spiegazione 
nella tabella presente in alto. Che dimostra, in maniera inequivocabile, 
quanto abbia inciso l’e-commerce sulle grandi catene commerciali 
statunitensi. Sono 35 infatti quelle che, dal 2016 a oggi, hanno 
dovuto portare i libri in tribunale. Si va dalle più note – Sears, Sports 
Authority, Radioshack - ad altre più locali o regionali. Una ecatombe 
di marchi, strutture, dipendenti.
Lo tsunami ha investito di riflesso i grandi centri commerciali che 
ospitavano queste catene. Una emorragia che ha portato alla chiusura 
di molti mall oppure a un non-amazonable business. Alcuni di loro 
infatti, per poter occupare gli spazi rimasti vuoti, hanno dovuto 
ospitare palestre, saune, locali per feste per bambini.
Un business che però non ha generato i flussi degli anni precedenti e 
ha costretto i proprietari dei mall ad abbassare, e di molto, gli affitti.
Adesso arriva la batosta Goldman Sachs. E per i grandi centri 
commerciali il “game over” appare sempre più vicino.

I GRANDI CENTRI COMMERCIALI SONO IN CRISI.

LE CAUSE: IL FALLIMENTO 

DELLE CATENE E L’E-COMMERCE

A CURA DELLA REDAZIONE

Usa: bye bye mall

 MERCATI 

 ENGLISH 

US SHOPPING MALLS ARE IN CRISIS.
THE REASONS WHY: MAJOR RETAIL CHAIN CLOSURES 

AND THE RISE OF E-COMMERCE

They were symbols of the United States. Like the little wooden houses 
with the basketball hoop in the yard, McDonald’s, Route 66. We are 
talking about the ubiquitous shopping malls that sprang up like 
mushrooms across the States. These huge buildings were you could find 
anything were temples of US consumer culture. That is, of a nation in 
which 70% of GDP is personal consumption.
Today big shopping malls are in the centre of a storm. Goldman 
Sachs has clearly advised investors to sell shares related to real estate 
transactions in large shopping malls. An alarming indicator that is 
explained in the table on the top, which clearly shows how much 
e-commerce has affected US major retail chains. Since 2016, 35 of them 
declared bankruptcy. They range from the most famous - Sears, Sports 
Authority, Radioshack - to more local or regional ones. An apocalypse of 
brands, structures, employees.
The tsunami also hit many big shopping malls that hosted those chains, 
forcing many of them to shut down or to look for “non-amazonable” 
business to occupy the empty spaces, renting them to gyms, saunas, 
children's party rooms, etc.
A business that, however, did not generate the flows of previous years 
and forced shopping mall owners to greatly lower their rents.
Now comes Goldman Sachs’s blow. And for big shopping malls the “game 
over” looks closer and closer.
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CATENA / CHAIN DATA PRESENTAZIONE / 
DATE OF SUBMIFFION
Chapter 11*

PASSIVO / LIABILITIES

David’s Bridal   
Performance Bicycle  
Sears    
Mattress Firm   
Samuels Jewelers  
National Stores    
Brookstone   
Heritage Home Group  
The Rockport Company   
Nine West   
Claire’s Stores  
The Bon-Ton
Charming Charlie
Toys “R” Us
Aerosoles
Perfumania
True Religion
Gymboree
rue21
Payless
Gordmans Stores
Gander Mountain
hhgregg
Radioshack
BCBG Max Azria
The Limited
American Apparel
DirectBuy
Golfsmith
Hastings
Aeropostale
Bob’s Stores/Eastern Mountain Sports
PacSun
Sports Authority
Hancock Fabrics

19 novembre 2018
16 novembre 2018

15 ottobre 2018
5 ottobre 2018
7 agosto 2018
6 agosto 2018
2 agosto 2018
29 luglio 2018

14 maggio 2018
6 aprile 2018

19 marzo 2018
4 febbraio 2018

11 dicembre 2017
19 settembre 2017
15 settembre 2017

26 agosto 2017
5 luglio 2017

11 giugno 2017
15 maggio 2017

4 aprile 2017
13 marzo 2017
10 marzo 2017

6 marzo 2017
1° marzo 2017

28 febbraio 2017
17 gennaio 2017

14 novembre 2016
1° novembre 2016
14 settembre 2016

13 giugno 2016
4 maggio 2016
18 aprile 2016

7 aprile 2016
2 marzo 2016

2 febbraio 2016

$500M - $1B
$100M - $500M

$10B - $50B
$1B - $10B

$100M - $500M
$100M - $500M
$100M - $500M
$100M - $500M
$100M - $500M

$1B - $10B
$1B - $10B
$1B - $10B

$100M - $500M
$1B - $10B

$100M - $500M
$100M - $500M

$500M - $1B
$1B - $10B
$1B - $10B
$1B - $10B

$100M - $500M
$500M - $1B

$100M - $500M
$100M - $500M

$500M - $1B
$100M - $500M
$100M - $500M
$100M - $500M
$100M - $500M
$100M - $500M
$100M - $500M
$100M - $500M
$100M - $500M

$1B - $10B
$100M - $500M

* Chapter 11 è la domanda di procedura fallimentare negli Usa
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IL CONSUETO “RANKING” DI METÀ ANNO 

SULLE COMMUNITY FACEBOOK E INSTAGRAM 

DEI PRINCIPALI BRAND DEL SETTORE. COM’È 

CAMBIATA LA SITUAZIONE E QUALI TENDENZE 

SONO EMERSE NEGLI ULTIMI DODICI MESI?

 SOCIAL & DINTORNI 

 ENGLISH 

THE USUAL MID-TERM SOCIAL MEDIA BRAND “RANKING” FOR THE OUTDOOR 

INDUSTRY ON FACEBOOK AND INSTAGRAM. HOW HAS THE SITUATION 

CHANGED AND WHAT TRENDS HAVE EMERGED IN THE LAST TWELVE MONTHS?

From american supremacy to the differences between those who focus on one 
platform rather than the other, between those who in the last year made a 
"boom" and those who, instead, lost positions. ISPO returns, and so does Outdoor 
Magazine’s Fansometer. Also for the summer 2019 edition of the Munich fair we 
have released the fanbase ‘rankings’ on Facebook and Instagram of the main 
brands in the outdoor sports industry, highlighting some macro trends and 
particularly interesting growth rates.
First of all, american brands confirm their supremacy “monopolizing” the Top 
4 on Facebook and the Top 3 on Intagram, as observed in the last two surveys 
(February 2019 and June 2018). The North Face occupies once again the top 
position (with the campaign #NeverStopExploring) thanks to a constant growth 
with around 75,000 new followers in the last four months, thus confirming the 
data recorded in 2018. Even more significant was The North Face's progress on 
IG, which in the last year has added more than 1 million followers, reducing the 
gap with the other Californian brand Patagonia, that also in June 2019 occupies 
the top position on this platform. The gap between the two giants of the outdoor 
industry, however, keeps on narrowing: twelve months ago the difference was of 
nearly half a million fans, today they are “only” 59.000. To complete the leading 
quartet on Facebook there are other two famous American brands, Merrell and 
Columbia Sportswear, which confirm their FB-oriented strategy and a heavily 
unbalanced follower distribution (with a ratio of over 9:1 and 5:1, respectively). 
On the contrary, Black Diamond and Mountain Hardwear have increasingly 
emphasized their preference for Instagram (respectively +27% and +12% in the last 
year) against Facebook (+3% for both). 
With a steady growth on both platforms, Salomon confirms the European brand 
with the largest following. After the winter edition of ISPO, the French brand 
has gained more than 46,000 new “likes” on Facebook and increased by 24% its 
followers on Instagram. On IG the American supremacy is once again interrupted 
by the company based north of the border, Arc’teryx, that since last June has 
increased by nearly 40% its fans. Worthy to mention in the Top 25 of IG, an italian 
presence: La Sportiva with its campaing #foryourmountain, which attracted more 
than 120,000 new followers in the last year.
Finally there is the isolated case of adidas TERREX, that since June 2018 has lost 
10,000 followers on Facebook and is increasingly far from the top positions. The 
german brand is still the sixth most popular page in the outdoor sector, but its 
exit from the top positions is now imminent. Also because, behind it, the growth of 
the swiss brand Mammut is numerically very important, with a +17% growth and 
135,000 new “likes” in only four months.

Dall’egemonia americana alle differenze tra chi punta maggiormente 
su una piattaforma piuttosto che sull’altra, tra chi nell’ultimo anno ha 
fatto il “boom” e chi, invece, dei passi indietro. Torna ISPO, e torna il 
Fansometro di Outdoor Magazine. Anche per l’edizione estiva 2019 
della fiera di Monaco abbiamo stilato la “classifica” dei più affermati 
marchi del settore relativa alle rispettive fanbase su Facebook e 
Instagram, intercettando alcune macrotendenze e dei casi di crescita 
particolarmente interessanti.
Confermato, innanzitutto, il predominio dei brand statunitensi, 
che “monopolizzano” la top 4 su Facebook e la top 3 su Intagram, 
come osservato anche negli ultimi due rilevamenti (febbraio 2019 
e giugno 2018). Su FB continua a svettare The North Face (con la 
sua campagna #NeverStopExploring), grazie a un tasso di crescita 
costante che ha portato negli ultimi quattro mesi circa 75.000 nuovi 
utenti e ha così confermato i dati fatti registrare nel 2018. Ancora più 
significativi, nell’ultimo anno, i passi avanti di The North Face su IG, 
dove il numero di follower è cresciuto di oltre un milione, riducendo il 
gap che li separa dall’altro marchio californiano Patagonia, cui anche a 
giugno 2019 appartiene lo scettro di questa piattaforma. 
La distanza tra i due colossi del mondo outdoor, comunque, continua 
ad assottigliarsi: dodici mesi fa il ritardo era di quasi mezzo milione 
di utenti, oggi di “appena” 59.000 follower. A completare il quartetto 
leader di Facebook altre due grandi aziende a stelle e strisce, Merrell 
e Columbia Sportswear, che confermano le proprie strategie FB-
oriented e una distribuzione dei follower pesantemente sbilanciata 
(con un rapporto, rispettivamente, di oltre 9:1 e 5:1). Al contrario, Black 
Diamond e Mountain Hardwear hanno accentuato in modo sempre 
più evidente la preferenza per Instagram (rispettivamente, nell’ultimo 
anno, +27% e +12%) piuttosto che per Facebook (+3% per entrambi). 
Si conferma primo brand europeo Salomon, la cui crescita è stata 
solida su entrambe le piattaforme. Dall’edizione invernale di ISPO, 
infatti, sono arrivati più di 46.000 nuovi “mi piace” su Facebook per il 
marchio francese e un notevole +24% su Instagram. Su quest’ultima 
piattaforma l’egemonia statunitense è ancora una volta interrotta 
dall’azienda con sede a nord del confine, Arc’teryx, che rispetto a 
giugno 2018 si presenta sfiorando una crescita del 40%. Una presenza 
italiana, poi, nella top 25 di IG: si tratta di La Sportiva e della sua 
campagna #foryourmountain, che ha attirato oltre 120.000 nuovi 
follower nell’ultimo anno.
Isolato, infine, il caso di adidas TERREX, sempre più distante dai 
vertici del ranking Facebook, con una community che ha addirittura 
perso 10.000 follower rispetto a giugno 2018. Il brand tedesco è 
oggi la sesta pagina con più seguito nel settore outdoor, ma la sua 
fuoriuscita dalle prime posizioni è ormai imminente. Anche perché, 
alle sue spalle, è numericamente molto importante la crescita del 
marchio svizzero Mammut, che in soli quattro mesi ha fatto registrare 
un +17%, con quasi 135.000 nuovi “like”.

Una corsa a ritmo 
di hashtag

Dati raccolti il 30 maggio 2019

The NorTh Face  5.626.549
Merrell  2.187.881
coluMbia SporTSwear  1.837.454
paTagoNia  1.535.338
SaloMoN   1.113.577
adidaS Terrex  971.922
MaMMuT  910.639
gore-Tex  700.784
helly haNSeN  670.700
caMelbak  637.244
ScoTT SporTS  575.779
FjällräveN  559.464
keeN  475.418
Teva  456.980
arc’Teryx  435.757
hoka oNe oNe  426.912
leaTherMaN  411.488
MarMoT  392.551
peTzl  353.966
black diaMoNd   352.782
jack wolFSkiN  347.241
vibraM FiveFiNgerS  313.614
ouTdoor reSearch  286.903
MouNTaiN hardwear  281.261
Salewa  260.034

paTagoNia  4.024.156
The NorTh Face  3.965.274
black diaMoNd  744.480
arc’Teryx  680.551
MouNTaiN hardwear  664.994
SaloMoN  599.567
peTzl  521.303
Teva  448.723
ouTdoor reSearch  441.366
FjällräveN  417.493
coluMbia SporTSwear  340.080
MarMoT  329.612
hoka oNe oNe  260.251
MaMMuT  249.547
Merrell  237.855
adidaS Terrex  237.032
leaTherMaN  225.180
praNa  224.527
MSr  214.848
la SporTiva  259.087
SMiTh opTicS  171.604
NorrøNa  152.437
keeN  152.407
Salewa  118.583
helly haNSeN  113.638

A CURA DI: Andrea Lamperti

A race rythmed by hashtags
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MY LIGHT
MY NIGHT RUN
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DINAMICHE VERTICALI SRL Agenzia di Petzl in Italia - Via Giovanni Battista Feroggio 54  - 10151 Torino - Tel: +39 011 27 32 500 - info@petzl.it - www.petzl.com

SOPHIE / BERLINO // Correre di notte a Berlino, è sinonimo 
di forti emozioni. Non si sa mai cosa può succedere in 

questa città animata, ricca di sorprese e che s’illumina 
magicamente. Significa vivere un’esperienza unica nella 
città, tra sconosciuti, altre anime solitarie e chiunque si 

possa incontrare. // #petzlnightrunning

BINDI
Lampada frontale ultraleggera e ricaricabile destinata alle 
attività quotidiane. 200 lumen. www.petzl.com



UNA DISCIPLINA CHE TROVA AMPIO SPAZIO NEL CONTESTO EUROPEO. 

DA UNA PANORAMICA GENERALE SULLO SPORT 

E LE SUE TENDENZE FINO ALL’IDENTIKIT DEL PRATICANTE DI QUESTO TIPO DI CORSA

Negli ultimi anni la popolazione mondiale che pratica attività fisi-
ca costante è in leggera e continua crescita, spinta da stili di vita e 
mode sociali che stimolano le persone a dedicare del tempo al proprio 
benessere psico-fisico. Focalizzandosi sul contesto europeo che verrà 
preso in esame in questo articolo, la popolazione attiva, o sportiva, è 
stimata intorno ai 250 milioni. Nell'ultimo quinquennio, a causa degli 
effetti della crisi economica, è in leggero calo soprattutto nei paesi 
del sud Europa. Analizzando nel dettaglio l'andamento statistico della 
partecipazione ad attività sportive emergono due tendenze che si con-
trappongono: si registra da una parte un forte calo di partecipazione 
negli sport tradizionali e contemporaneamente dall’altra si assiste a 
un netto aumento degli sportivi impegnati in discipline emergenti e a 
volte più “estreme” come il trail running. 

Gli sportivi che praticano attività fisica con maggiore assiduità sono 
collocati nel centro-nord Europa (fonte: Eurobarometer) nonostante le 
condizioni atmosferiche siano meno favorevoli rispetto all'Europa del 
sud. La popolazione sportiva europea parla principalmente, nell'ordine, 
lingue di ceppo anglosassone, germanico e latino. Tra gli sport più 
praticati troviamo: calcio, tennis, nuoto, atletica e a seguire tutti gli 
altri. Le differenze degli sport preferiti sono molto marcate di nazio-
ne in nazione e sicuramente frutto di culture e abitudini distintive, 
quasi secolari, di ognuna di esse. L'atletica ed in particolare il running 
possono essere considerate discipline trasversali e praticate in simile 
misura, in età giovanile, in quasi tutte le nazioni europee. Molto spesso, 
in età più “avanzata”, il running conduce alla pratica del trail running, 
a seguito di una lunga esperienza amatoriale o professionale. Trattan-
dosi di una disciplina "giovane" il censimento di atleti è praticamente 
inesistente. Negli ultimi anni è notevolmente aumentato il desiderio 
di praticare lo sport all'aria aperta (outdoor) e conseguentemente la 
scelta della disciplina come il trail running, che consente di svolge-
re l'attività senza vincoli di orari e senza la necessità di avvalersi di 
strutture sportive. Spesso la pratica del trail running non solo risponde 
al desiderio di praticare uno sport all'aperto ma anche e soprattutto 
di tornare ad apprezzare il contatto con la natura, gli spazi aperti, la 
tranquillità, la variabilità dei paesaggi anche proposti dal cambio delle 
stagioni. La principale motivazione che spinge alla pratica degli sport 
è prevalentemente il desiderio di migliorare il proprio fisico e, sem-
pre più spesso, la necessità di trovare uno sfogo agli stress della vita 
quotidiana. In questo senso il trail running risponde perfettamente alle 
necessità emergenti. La pratica della disciplina del trail running, come 
delle altre discipline sportive outdoor, è apprezzata perchè consente 
di superare i principali freni alla pratica dello sport, cioè: la mancanza 
di tempo o le difficoltà economiche. Il trail running, infatti, può essere 
praticato ovunque e in qualunque situazione: al mare, sulla sabbia 
(desert running); in pianura, collina e montagna (mountain running), 
sulla neve (snow running) e perfino in città (urban running). Chiunque 
ha la possibilità di allenarsi e partecipare a competizioni indipenden-
temente dal luogo in cui vive e dal suo clima.

I TRAIL RUNNER EUROPEI 
La popolazione mondiale dei trail runner è una nicchia che si disegna 
all’interno della più ampia popolazione che pratica atletica leggera e 
rientra nella categoria running. I runner nel mondo sono stati stimati in 
165 milioni di individui (Fonte: USA Poll 2006) ma negli ultimi anni il 
trend di crescita è proseguito portando la stima a quasi 198 milioni.
In Europa tale popolazione è stimata in quasi 50 milioni di individui 
(stima Trail Running Movement). La popolazione di runner dedita, 
parzialmente o esclusivamente, al trail running si aggira intorno ai 15 
milioni di individui a livello globale. La popolazione più numerosa è re-
sidente negli USA dove si contano oltre 9 milioni di sportivi (Statista) 
contro i 3,5 milioni di europei. In Europa occidentale la stima attuale 
supera i 3,5 milioni di individui: in prima posizione vi è la Francia che 
ha la leadership assoluta sia per numero di trail runner che per eventi. 
Seguono la Germania, che conta un elevato numero di runner e, quasi a 

TESTO: Karen Pozzi
FONTE: Trail Running Movement

 DATI & STATISTICHE 

L’era del trail running

I TRAIL RUNNER NEL MONDO
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LE GIORNATE DEDICATE ALLO SPORT

Programmi online per iniziare, crescere e migliorare nel running, su strada e trail. TRM 
nasce nel 2014 dall'idea di Cristina Tasselli e Marco Mori, preparatori atletici certificati e 
atleti internazionali esperti di competizioni di ultra trail running. La peculiarità di Trail Running 
Movement è quella di erogare piani di allenamento in modalità "a distanza" via web e mobile in 

quattro lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo). Il team e gli alteti 
TRM possono contare su un network di allenatori e professionisti 
esperti nelle specifiche discipline: TRM Coach, preparatori atletici 
certificati e specializzati nel trail running, allenatore tecnico FIDAL 
di atletica leggera, nutrizionisti, fisioterapisti, psicologi ed esperti di 
materiali tecnici outdoor. Il metodo TRM, destinato ad atleti di tutti i 
livelli, è una tipologia di preparazione fondata su rigorose ricerche 

scientifiche e pluriennale esperienza acquisita sul campo. Tra gli atleti élite di TRM spicca 
Christian Pizzatti (Campione Italiano Trail Running World Championships 2017).  A fianco 
dell'offerta online la società organizza gruppi di allenamento con finalità sportiva e turistica nelle 
zone montane più belle d'Italia (Monte Bianco e Alte Vie) e nei TRM Camp. 

trailrunningmovement.com 

TRAIL RUNNING MOVEMENT

METODOLOGIA DI ANALISI 
La ricostruzione della panoramica sul settore trail running è stata condotta dalla società Trail 
Running Movement seguendo una metodologia a più step.

· Individuazione della popolazione mondiale
· Estrapolazione della popolazione globale sportiva con focus sui numeri del running in ogni nazione 
tramite fonti ufficiali
· Individuazione dei parametri che portano a tendenze disomogenee per nazione
· Raccolta di statistiche di trail running individuate tramite ricerche, studi e statistiche (prevalentemente 
da paesi occidentali).
· Definizione di sette parametri di analisi: grado di industrializzazione; grado di democratizzazione; 
reddito medio popolazione; % popolazione sportiva vs. popolazione; sport prevalenti; % popolazione 
running vs. popolazione sportiva; presenza e numero di eventi sportivi trail running
· Verifica della percentuale di partecipanti per nazioni nelle principali competizioni sportive e controllo 
con i parametri precedentemente individuati
· Calcolo dei praticanti running e trail running applicando i parametri
· Ottenuti i numeri complessivi e per nazione sono stati rivisti i valori assoluti con un ultimo criterio di 
esperienza dell'osservazione diretta considerando: partecipazione in gare o eventi; abbonati a riviste 
specializzate o follower di gruppi di social network; articoli di associazioni o istituti di ricerca di ogni 
nazione resi noti via internet (nelle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo)



  DATI & STATISTICHE 

parità di numero, Regno Unito, Italia e Spagna. Quest'ultima in consi-
derevole ascesa rispetto a cinque anni fa. Il fenomeno del trail running 
è in rapida crescita, complice la moda di perseguire obiettivi sportivi 
"estremi" che spingono sempre più trail runner o runner ad affrontare 
le competizioni Ultra Trail anche sopra ai 100 km. La popolazione dei 
trailer per lingua parlata (panel di 10,5 milioni) mostra un primato del-
la lingua inglese, come prima o seconda lingua (65%), seguita da quella 
francese (13%). Mentre se si considera solo la prima lingua, il francese 
rappresenta la lingua maggiormente diffusa (35%).

IDENTIKIT DEL TRAIL RUNNER EUROPEO
Nella maggior parte dei casi, il trail runner europeo è un runner di 
strada o di corsa in montagna. (92%). Più raramente pratica anche 
altri sport outdoor. Rientra in una fascia di età tra i 25 e 65 anni, è di 
sesso maschile e di ceto reddituale medio o medio-basso, residente in 
provincia e di professione dipendente. Il trail runner uomo è più longe-
vo nella carriera sportiva rispetto alla donna.
In base all'esperienza e padronanza della disciplina, possiamo di-
stinguere quattro tipi di trail runner: principiante, amatore, esperto e 
professionista. Il trail runner professionista è uno sportivo nella fascia 
di età tra i 30 e 40 anni (a seconda della distanza percorsa), è uomo, 
spesso single e propenso a gestire la propria vita privata in un gruppo 
ristretto di relazioni. È molto motivato a investire il proprio tempo 
nell'attività sportiva e attivo sui social network, dove gradisce comuni-
care i propri successi e costruire un profilo sportivo che possa attrarre 
brand o in generale sponsor. 
Il trailer amatoriale gestisce i propri allenamenti in forma individua-
listica e/o cercando consigli da amici o via internet, mentre quello 
professionista si allena in maniera scientifica e metodica attingendo 
informazioni tramite riviste cartacee e siti internet specializzati. Il 
trailer principiante ha la tendenza a prepararsi autonomamente e in 
maniera poco strutturata cercando consigli da diverse fonti di cono-
scenza più o meno autorevoli: amici, colleghi di lavoro, negozianti, trail 
runner, siti web, riviste specializzate e in pochi casi, allenatori. Questo 
tipo di preparazione produce spesso risultati parziali e discontinui 
ed è il principale motivo dell'elevata percentuale di ritiri nelle gare, 
soprattutto Ultra Trail, e della insorgenza di infortuni e in molti casi 
dell'abbandono della disciplina.

I TRAIL RUNNER NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

Running strada 
o montagna

Sport outdoor 
in montagna

Altri sport

GLI SPORT DI PROVENIENZA 
DEL TRAIL RUNNER

NAZIONE TRAIL RUNNER
Francia   1.161.950 
Germania   888.550 
Regno Unito   136.700 
Italia  136.700 
Spagna  102.525 
Austria  49.065 
Belgio  48.102 
Svezia  41.460 
Grecia  24.102 
Irlanda  22.783 
Paesi Bassi   14.800 
Portogallo   13.729 
Danimarca   12.401 
Finlandia   11.753 
Norvegia   10.922 
  2.675.541 
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La seconda generazione di imbracature universali per tutti i tipi di attività di arram-
picata adatta principalmente ai principianti, ai corsi di arrampicata ed alle palestre.

• E’ disponibile in due taglie che si adattano a tutti gli utenti
• 3 fibbie brevettate Rock & Lock consentono una regolazione rapida e sicura
• BMI - sistema di regolazione della cintura (composto da due anelli su un lato e due cinturini in velcro sull‘altro)
 mantiene la cintura in vita con l‘anello di sicurezza in una posizione corretta in varie dimensioni
• L‘etichetta posteriore consente di regolare le dimensioni in modo semplice
• La costruzione della cintura e dei cosciali fornisce il massimo supporto
e conforto quando appendi l‘ imbracatura
• Punti di ancoraggio rinforzati per una maggiore durata del cablaggio
• Anello di sicurezza colore rosso per il corretto punto di collegamento / attacco, forza 15 kN
• La maglia interna allontana l‘umidità e asciuga rapidamente in condizioni di bagnato
• Il tessuto tecnico cucito aumenta la rigidità e l‘abrasione della cintura
resistenza
• 4 anelli “dentati” intrecciati in due dimensioni con una capacità di carico di 5 kg
• Il ponte fisso tra i cosciali offre una maggiore sicurezza in caso di
    “tie-in” sbagliato
• cinghie elastiche posteriori rimovibili e regolabili

Peso: 410 g [taglia XS-M]  Formato: XS-M, L-XXL         019 • EN 12277 • UIAA

VERSA ll
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“Suggestioni cinesi”, avevamo titolato l’editoriale del numero 4 scritto a caldo di rientro 
dalla trasferta dello scorso 7-9 aprile. A distanza di tre mesi le suggestioni rimangono 
ancora vivide e intense. A mantenerle tali sono i numerosi spunti e stimoli raccolti 
durante il nostro viaggio nella terza città più popolosa (10,7 milioni di abitanti) e 
importante dopo Shanghai e Pechino del Paese asiatico: Guangzhou, nota anche 
come Canton (dal francese), la più grande città costiera del sud della Cina, capoluogo 
della provincia di Guangdong. Destinazione: il VTC (Vibram Technological Center). 
Una struttura unica e sorprendente che con grande coraggio, visione e lungimiranza 
il patron dell’azienda di Albizzate (VA) Marco Bramani, insieme al management 
dell’azienda, inaugurò nell’aprile 2009. Così differente dalle tante fabbriche di 
calzature presenti in questo distretto. 

Certo, non manca la divisione prototipia e produzione, ma nel suo insieme si tratta di 
un moderno e bellissimo centro di ricerca con laboratori, aree test di ogni genere, pare-
ti d’arrampicata, accoglienti sale e uffici luminosi, hotel interno, piscine, spa, zone relax 
e aree verdi. Che ospita decine di ingegneri cinesi nonché numerosi altri dipendenti e 
collaboratori da tutto il mondo. In un prezioso e produttivo clima di continuo scambio 
di idee e innovazioni.  Grazie ai macchinari di recente acquisizione e al know-how 
tecnico sviluppato dalle risorse interne, oggi Vibram ha portato a un livello ancora 
più avanzato la propria ricerca e sviluppo, in termini di efficienza e riducendo i tempi 
di progettazione, ove possibile. Impiegando le più innovative apparecchiature – dagli 
scanner 3D alle macchine per la realizzazione di stampi interne al centro – è possibile 
studiare i primi prototipi in tempi rapidi, ottimizzando di conseguenza i processi.

Non a caso molti dei prototipi che anticipano i lanci sul mercato, nascono proprio tra 
le mura del centro, grazie al lavoro in stretta sinergia del team R&D del VTC, con i 
dipartimenti che hanno sede in Italia – nell’headquarter di Albizzate (Varese) – e negli 
Stati Uniti – a North Brookfield (MA). Il processo che ha portato alla scelta operata 
dal management di Vibram di investire in Cina è iniziata a metà degli anni Novanta. 
Del resto la Cina era ed è tuttora il principale paese produttore di scarpe al mondo: 
quasi due su tre paia sono prodotte qui. Oggi Vibram è presente in Cina lungo tutta la 
filiera, dallo sviluppo del prodotto alla sua commercializzazione, passando per logisti-
ca, produzione, vendita, postvendita, marketing; una strategia di business completa e 
organizzata nel dettaglio, che ha portato Vibram in Cina a evolversi da semplice ditta 
che si occupava solo di supply chain, a società con un avanzato livello tecnologico e di 
ricerca e con una precisa strategia commerciale per il mercato cinese e orientale. 

Il VTC, come detto, conta al suo interno dipartimenti dedicati alla sperimentazione, 
alla prototipazione, ai test – in laboratorio e in vivo – e all’industrializzazione di piccoli 
lotti produttivi, oltre alle funzioni marketing e sales. Fiore all’occhiello della struttura, il 
Performance Test Center, che abbiamo avuto occasione di provare di persona durante 
il primo giorno della nostra visita: un’area completamente dedicata ai test di prodotti 
e tecnologie, organizzata con pareti climbing, ice room, rampe test per mettere alla 
prova le suole su terreni bagnati, una vasca per i test in acqua e oltre 100 metri di 
vie e percorsi che connettono piattaforme con le superfici più diverse. Così come di 
visitare le altre strutture, ognuna destinata a uno scopo ben preciso: showroom per la 
vendita, laboratorio di progettazione, padiglione di ricerca e sviluppo, padiglione per la 
creazione e la sperimentazione delle nuove miscele, area per lo sviluppo e l’industria-
lizzazione.

La seconda giornata è stata dedicata a vari workshop e all’incontro con alcuni degli 
atleti Vibram presenti, tra i quali l’alpinista Hervé Barmasse (vedi box della pagina 
seguente) e i trail runner Gediminias Grinius e Scott Hawker. I quali – oltre a parlare 
di prodotto e del loro rapporto con Vibram – hanno raccontato le proprie sfide fisiche 
e mentali, i futuri progetti e la loro visione dell’essere atleti. Il trail biker Andrea Pilo 
con le sue evoluzioni ha introdotto gli oltre 300 invitati (tra i quali Istituzioni, part-
ner, ospiti speciali, giornalisti e atleti) ai momenti più ludici e celebrativi della serata. 
Partendo da una speciale competizione di climbing in scena su un imponente parere 
boulder allestita per l’occasione, seguita dalla celebrazione ufficiale dei 10 anni del 
VTC, che si è svolta alla presenza di importanti autorità cinesi nonché del console ita-
liano. Dopo aver acceso con lettere dorate la scritta commemorativa dell’anniversario, 
il patron Marco Bramani con la famiglia, la moglie Laura e i figli Matteo e Margherita, 
hanno dato il via a una bella sfilata: protagonisti i modelli più iconici della storia di 
Vibram, nonché molte delle più recenti novità. Tra suole e prodotti finiti (Fivefingers e 
Furoshiki) indossati da modelli e modelle di ogni età (compresi alcuni giovanissimi).

Con un salto spazio-temporale di pochi giorni, in una sorta di dialogo continuo tra 
i due paesi, le celebrazioni per il decimo anniversario del VTC sono proseguite a 
Milano, durante la Design Week, dove è stata allestita un’esposizione aperta presso la 
sede Vibram di via Voghera. In concomitanza con la settimana del design milanese, 
Vibram ha proposto un suggestivo allestimento per immergere i visitatori nelle diverse 
anime del brand, attraverso design, sport, artigianalità e innovazione tecnologica. 
Richiamando appunto attraverso contenuti video, installazioni e dimostrazioni dal 
vivo l’incontro tra Oriente ed Occidente. Due mondi certo differenti ma di pari fascino, 
connessi in questo caso da una vera e propria “via… della gomma”. 

CELEBRAZIONE 

IN GRANDE STILE 

TRA LA CINA E L’ITALIA 

PER L’ANNIVERSARIO 

DEL VIBRAM 

TECHNOLOGICAL 

CENTER, INAUGURATO 

NEL 2009. NON UN 

CENTRO PRODUTTIVO, 

BENSÌ UNA STRUTTURA 

POLIVALENTE, TRA AREE 

TEST, R&D, PROTOTIPIA 

E SERVIZI DI ALTO 

LIVELLO PER CLIENTI 

E DIPENDENTI 

(230 QUELLI ATTUALI)

DAL NOSTRO INVIATO
Benedetto Sironi

Sulla via 
della gomma
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Tra i momenti più interessanti e coinvolgenti della nostra visita cinese, annove-
riamo senz’altro l’incontro con alcuni degli atleti supportati da Vibram, prota-
gonisti di interessanti workshop sui prodotti ma anche sulle proprie esperienze 
e progetti. Tra questi il noto alpinista Hervé Barmasse, di recente entrato a far 
parte ufficialmente del team di ambassador del brand. Nato e cresciuto ai piedi 
del Cervino, Hervé Barmasse tra nuove vie, prime invernali e prime solitarie, 
ha collezionato negli anni una serie di successi che lo hanno portato a essere 
uno tra gli alpinisti italiani più esperti e rispettati. Da sempre gran conoscitore e 
utilizzatore di calzature con suola Vibram, Hervé ha iniziato a collaborare con 
l’azienda nel 2018 come tester, in modo particolare di prodotti con tecnologia 
Litebase, l’ultima innovazione progettata per ridurre il peso della suola senza 
intaccarne le prestazioni. "La leggerezza è un fattore fondamentale sia per 
quanto riguarda le prestazioni come atleta, sia per la sicurezza come profes-
sionista della montagna. Litebase di Vibram garantisce un peso minore della 
suola, con conseguente possibilità di far meno fatica, e le stesse prestazioni 
di grip e durata nel tempo che mi consentono di muovermi su tutti i terreni con 
precisione e velocità ma senza correre rischi” ha dichiarato Hervé.

Le novità non mancano anche sul fronte climbing, dove Vibram ha di recente 
annunciato i sei atleti che compongono la sua prima squadra ufficiale di arram-
picata. Sul modello vincente di quanto già fatto in settori come lo scialpinismo 
e il trail running, con team di grande spessore tecnico e umano. Versatilità, 
esperienza e entusiasmo sono il mix di ingredienti che caratterizzano 
i sei climber: Barbara Zangerl, Eva Hammelmüller, Jernej Kruder, Fanny 
Gibert, Nicolò Balducci e Jorg Verhoeven, provenienti da Austria, Slovenia, 
Francia, Italia e Olanda, specializzati nelle varie discipline (vedi news dedicata 
a pag 6). Un team versatile per specialità, giovane, ambizioso e motivato, con 
alcuni componenti che puntano ad accedere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una 
scelta doppiamente strategica per Vibram che coprirà così ancor meglio un 
segmento che la vedeva già da anni protagonista con le sue soluzioni sulle 
scarpette d’arrampicata, utilizzate da molti dei brand leader. Nel quale ora 
rilancia con un’importante evoluzione, della quale vi parliamo in esclusiva ante-
prima a pagina 18 della nostra Guida Prodotti allegata a questo numero.

Facce (e piedi) da ambassador

 -AMBASSADOR - 

Hervé Barmasse

Nella pagina 
di apertura: 
quattro scatti 
del VTC allestito 
per la celebrazione 
dei 10 anni e 
in versione "serale" 
per la cena di gala 
e il successivo party

A fianco: 
dall'alto in senso 
orario, una parte 
dello showroom con 
in mostra centinaia di 
suole e calzature dei 
brand partner; 
veduta aerea 
del centro; 
un particolare 
di una gomma 
da mtb equipaggiata 
con Arctic Grip; 
uno degli uffici 
interni; il workshop 
con gli atleti Vibram

Our trip to Vibram Technological Center in Guangzhou, China – a 
unique innovation hub inaugurated in April 2019 with great courage 
and foresight by President Marco Bramani together with the 
management– was a great source of ideas and inspiration. As a whole, 
VTC is a modern research and development centre with laboratories, 
testing areas, climbing walls, welcoming halls and bright offices, a hotel, 
swimming pools, spas, relax areas and green spaces. It is the working 
place of dozens of Chinese engineers as well as a number of Vibram 
employees and business partners from all over the world.
Thanks to new generation machinery and technical know-how 
developed by the internal resources, today Vibram has taken its 
commitment to research and development to an even higher level, in 
terms of efficiency and, where possible, reducing design times. The 
process that convinced the management to invest in China began in 
the mid-1990s. China was and is the world's leading shoe manufacturer: 
almost two out of three pairs are produced there. Today Vibram is 
present in the Far East country with the entire supply chain - from 
product development to trading, including logistics, production, sales, 
after-sales and marketing.
The VTC consists of several structures responding to different 
functions and purposes. The centrepiece is the Performing Test 
Center, which we visited during the first day: an area entirely devoted 
to testing products and technologies in all weather conditions, with 
climbing walls, ice room, ramps to test the soles on wet ground, a pool, 
routes and paths connecting platforms with the most diverse surfaces.
During our second day at VTC we took part to several workshops and 
met some of Vibram’s athletes. A special bouldering competition on an 
imposing wall set up for the occasion opened the official celebration 
attended by the Italian Consul and important Chinese officers. After 
lighting with golden letters the commemorative anniversary quotes, 
Marco Bramani with his wife Laura and their children Matteo and 
Margherita put on a fashion show with the most iconic models in 
Vibram’s history, as well as some new products.
With a space-time jump of a few days, the celebrations continued in 
Milan during the Design Week. Here Vibram created a stunning setting 
to plunge visitors into the different souls of the brand, through design, 
sport, craftsmanship and technological innovation, recalling through 
videos, installations and live demonstrations the meeting between East 
and West: two different worlds, sure, but equally fascinating and linked 
by a real "Rubber Road”. 

On the Rubber Road
HIGH STYLE CELEBRATION BETWEEN CHINA 

AND ITALY FOR THE 10TH ANNIVERSARY OF THE 
VIBRAM TECHNOLOGICAL CENTER, OPENED IN 2009. 

NOT A MANUFACTURING PLANT, BUT A MULTI-PURPOSE 
STRUCTURE WITH TESTING AREAS, R&D, 

PROTOTYPING AND HIGH-LEVEL SERVICES 
FOR CUSTOMERS AND EMPLOYEES

NUMEROSI GLI ATLETI SUPPORTATI DA VIBRAM IN TUTTO 

IL MONDO, IN SVARIATE DISCIPLINE. SPESSO COINVOLTI 

ATTIVAMENTE NEL PROCESSO DI SVILUPPO PRODOTTI

 ENGLISH 

Barbara Zangerl Eva Hammelmüller Nicolò Balducci Jorg VerhoevenJernej Kruder Fanny Gibert

› continua 
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Al centro del distretto 

Durante la nostra visita al VTC abbiamo avuto l’occasione di 

incontrare Alberto De Campos, responsabile del VTC, in Cina 

da 15 anni. Con oltre 25 anni di esperienza lavorativa in tutto 

il mondo, Alberto in passato ha ricoperto posizioni aziendali di 

vertice in diverse multinazionali leader nei settori gomma, energia, 

telecomunicazioni e idraulica. Lo abbiamo intervistato seguendolo in 

varie aree del centro, dal reparto test alle divisioni R&D, fin dentro il 

suo ufficio “ai piani alti”, pieno di prototipi di ogni genere e progetti 

“top secret”.

Come abbiamo visto, avete di recente aggiornato l’area 
dedicata agli stampi, qual è il valore aggiunto di questa 
operazione?
Più che un risparmio di tempo o un vantaggio in termini produttivi, 

visto che in questo centro facciamo più che altro ricerca, si tratta 

di un grande valore aggiunto nella fase di sviluppo. In quanto ci 

permette di studiare il prodotto e in contemporanea realizzarne in modo immediato un 

prototipo o anche la versione definitiva della suola. Procedendo poi con la fase di know 

how transfer con i nostri partner produttivi.

A proposito, quali e quanti sono questi partner?
Si tratta di grandi aziende che lavorando con noi da parecchi anni, il loro numero comun-

que si conta sulle dita di due mani. Sono gestiti e seguiti da un nostro nutrito team interno 

dedicato.

Composto da chi?
Ben 22 persone tra responsabili della qualità, sostanze nocive, impatto ambientale e vari al-

tri parametri. Che ci permettono di proteggere il brand e mantenere elevati tutti gli standard 

produttivi. 

Quindi la Cina è capofila non solo in termini produttivi ma anche qualitativi?
Su alcune tipologie di prodotti assolutamente sì. Altrimenti non saremmo venuti qui 10 anni 

fa. Prendiamo quest’area, vale a dire Guangzhou e la provincia di Guangdong, con il suo 

relativo distretto calzaturiero. Negli ultimi 20 anni ha vissuto un grandissimo sviluppo. Certo, 

ci sono anche altri paesi in forte evoluzione in Asia come Vietnam, Cambogia, Indonesia. 

Ma l’indotto che si è sviluppato qui non trova eguali al di fuori della Cina. 

Quante aziende ci sono nel distretto?
Dieci anni fa erano meno di 300. Oggi siamo arrivati a quasi 800 calzaturifici con i quali 

solo noi ci interfacciamo. Potrei dire che al di fuori della Cina ce ne sono altrettanti. Ma 

molti di questi chiudono o tornano indietro perché oggi la differenza è davvero ancora molto 

marcata. 

Quali quindi i valori aggiunti maggiori di cui avete beneficiato in questi 10 anni 
grazie al VTC?
Alcuni numeri sono emblematici: da 40 persone nel 2009 siamo passati alle 230 di oggi. 

Senza produrre. Il VTC è – come dicevo – un grande centro di innovazione. Questo ci 

ha portato ad accrescere il già elevato know how dell’azienda, sviluppando internamente 

nuove competenze e progetti. Peraltro interamente controllabili e proteggibili. Non è un 

caso che tutte le ultime innovazioni di casa Vibram abbiano avuto nel VTC un acceleratore 

decisivo. 

A quali innovazioni ti riferisci in particolare?
Basti citare Arctic Grip o Litebase. Tutte nate qui, ovviamente grazie a un lavoro in stretta 

sinergia con i team italiani e americani. Tecnologie che – se paragonate ai migliori prodotti 

similari presenti sul mercato – sono superiori di almeno il 50% in termini di grip, resistenza 

all’abrasione e sotto molti altri parametri. 

Possono essere ulteriormente migliorate e in cosa?
Il processo di R&D non si ferma mai. Nel caso dell’Arctic Grip, per 

esempio, dopo aver messo a punto la soluzione standard ideale 

per i terreni ghiacciati in montagna o nelle città, è stata sviluppata in 

seguito una variante per l’industria: oil resistant, antistatica, adatta a 

temperature ancor più sfidanti (fino a -50°). Venendo invece alle suo-

le Litebase, il focus è stato sulla leggerezza. Del resto a volte 100 

grammi risparmiati su una calzatura per un atleta possono valere la 

vittoria in una gara. Anche in questo caso l’evoluzione non si ferma 

e stiamo mettendo a punto soluzioni con Litebase anche in chiave 

lifestyle e fashion. 

Avete massima libertà creativa o ci sono dei focus sui quali 
vi concentrate?
Lavoriamo spesso su molteplici idee e progetti. Le direzioni sono 

tantissime e in Vibram devo dire abbiamo grande liberà di movimen-

to. In certe fasi ovviamente questa grande energia va incanalata in progetti concreti e mirati 

condivisi con i team commerciali e di marketing. Altrimenti avremmo decine di progetti in 

continua uscita.

Ma quanto e come può essere sostenibile una suola e in generale una calzatu-
ra? Le prestazioni possono risentirne?
Bella domanda, l’argomento è complesso. Chiaramente questo è uno dei nostri focus 

principali e ci sono tantissime attività in corso. Quelle sulle quali siamo più concentrati 

riguardano l’utilizzo dei materiali presenti in natura: gomma naturale, fibre vegetali, animali 

o minerali. Stiamo sintetizzando e poi testando una miriade di prodotti. Diciamo che la 

soluzione universale non esiste ma ci sono varie combinazioni più o meno virtuose e 

sensate. Riassumendo a grandi linee, potrei direi che è più semplice realizzare prodotti 

per la maggior parte o totalmente eco per un utilizzo casual o moda. Quando si vira su 

modelli tecnici e prestazionali è più difficile perché permane ancora una certa componente 

sintetica. Ma le prospettive sono davvero vaste.

Anche sul tema dei prodotti con materiale riciclato?
In effetti abbiamo già realizzato suole da scarti di gomma o da gomma riciclata. Ma su 

questo tema mi permetto di dire che se per molti si tratta di prodotti sostenibili, a mio 

parere non lo sono. Sono riciclati... preferisco parlare di sostenibilità quando lavoriamo su 

materiali come sughero, gomma naturali, lana, fibre di legno o di riso. Biomasse insomma. 

Ogni componente di una calzatura dovrebbe essere eco se si vuole essere coerenti. 

Abbiamo competenze già avanzate per realizzare questo genere di prodotti ma a volte ci 

freniamo perché occorre poi avere anche massima chiarezza sui messaggi che si vogliono 

comunicare.

Ma anche in Cina oggi c’è più sensibilità sull’argomento?
Non solo c’è... ma qui sono molto più avanti dell’Occidente su certi aspetti. Non è una 

tendenza ma una realtà applicata in modo rigoroso, anche per una precisa volontà politica 

e certo anche di opportunità. Qui iniziano a smantellare fabbriche che non rispettano gli 

standard richiesti. Inoltre c’è un grande focus nello sviluppo della mobilità elettrica. Dai 

motocicli alle auto. Settori nei quali il governo ha investito ingenti cifre. Vogliono l’elettrico 

e pure senza problemi di smaltimento. Per questo stanno chiedendo alle grandi aziende 

– anche straniere, come Nissan – di trovare soluzioni alternative eliminando al massimo 

batterie, metalli, benzine o qualsiasi genere di componente potenzialmente inquinante 

durante o dopo il ciclo di vita dei prodotti. Insomma i cinesi hanno capito, a volte prima di 

molti altri, che il futuro passa da scelte drastiche sul tema della sostenibilità.

“DIECI ANNI FA ERANO MENO DI 300. OGGI SIAMO ARRIVATI A QUASI 800 CALZATURIFICI 
CON I QUALI SOLO NOI CI INTERFACCIAMO IN QUEST’AREA DELLA CINA. CHE NON HA EGUALI NEL RESTO 

DEL MONDO E CHE PUNTA FORTE – COME NEL CASO DI VIBRAM - SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ”

 – INTERVISTA CON ALBERTO DE CAMPOS, RESPONSABILE DEL VTC – 

Alcuni scatti 
dell'area 

produzione/
prototipia 

interna al VTC

Alberto 
De Campos
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MERCATO CINESE 
OUTDOOR (2017)

3,2 miliardi di € 
fatturato del mercato 

outdoor cinese 
(12,3 miliardi il valore 
del mercato europeo) 
equivalente al 40% 
dell’intero settore 
sportivo cinese

1,4 miliardi 
di abitanti in Cina

510 milioni 
di abitanti europei

MERCATO CINESE 
CLIMBING (2018)

25mila climber 
(che arrampicano 
indoor o outdoor 
almeno una volta 

a settimana)

65 le palestre 
d’arrampicata nel 2013

338 
quelle mappate nel 

2018

30 anni 
l'età media dei climber

 
6:4 

la proporzione 
uomo:donna 

VTC & VIBRAM
 

4.000 mq 
la superficie 

complessiva del VTC

650 mq 
l’area dedicata ai test

40 
i dipendenti del VTC 

nel 2009

230 
i dipendenti attuali

6 
camere hotel interno

20 
posti addizionali in 

camere e appartamenti 

2 
le piscine del centro

40 milioni 
di suole prodotte 

all’anno da Vibram

150 
modelli sviluppati ogni 

stagione

120 
i paesi nei quali Vibram 

è presente 

più di 1.000 
i brand partner

oltre 4 milioni 
visitatori online sul sito 

oltre 1 milione 
km percorsi all’anno 

per i test di sostenibilità

In the heart of the district

"TEN YEARS AGO THEY WERE LESS THAN 300. TODAY THERE ARE NEARLY 800 SHOE MANUFACTURERS 

DEALING SOLELY WITH US IN THIS PART OF CHINA. A DISTRICT THAT HAS NO EQUAL IN THE REST OF 

THE WORLD AND WHICH - LIKE VIBRAM - IS STRONGLY COMMITTED TO INNOVATION AND SUSTAINABILITY"

 ENGLISH 

During our visit to VTC we had the opportunity to meet Alberto De Campos, 

head of VTC, in Oceania since 1999 and in China for about 15 years. With 

over 25 years of worldwide experience, Alberto has previously occupied 

senior management positions in leading multinational corporations in the 

rubber, energy, telecommunications and hydraulics sectors. We interviewed 

him and followed him in various areas of the centre, from the testing 

department to the R&D division right up to his "upper floors" office, full of 

prototypes of all kinds and "top secret" projects.

You have recently updated the molds area, what is the added value of 
this operation?
More than a saving of time or an advantage in terms of production, since 

this centre is particularly devoted to research, it is a great added value in the 

development phase, because we can study the product and, at the same 

time, immediately create a prototype or even the final version of the sole. 

Then we can transfer our know-how to our business partners.

By the way, who are these partners and how many are they?
They are big companies that have been working with us for several years, 

but they are still counted on two hands. They are managed and supported 

by our own dedicated internal team.

Who are this team’s members?
As many as 22 people are responsible for quality, harmful substances, 

environmental impact and various other parameters. This allows us to 

protect the brand and maintain high production standards.

So China is leader not only in terms of production, but also in terms of 
quality?
On several product categories absolutely yes. If not, we would not have 

come here 10 years ago. Let's take this area, namely Guangzhou and 

the Guangdong Province, with its shoe manufacturing district. In the last 

20 years it has lived a great development. Of course, there are also other 

countries in strong evolution in Asia such as Vietnam, Cambodia, Indonesia. 

But the production activities that have flourished here are unparalleled 

outside China.

How many companies are there in the district?
Ten years ago they were less than 300. Today there are nearly 800 shoe 

manufacturers dealing solely with us. I could say there are just as many 

outside China. But many of them close or come back because today the 

difference is still very strong. 

So which are the greatest added values that you experienced in these 
10 years thanks to VTC?
Some figures are emblematic: from 40 people in 2009, today we have a 

staff of 230. With no production activity. The VTC is - as I said - a great 

innovation centre, which led us to increase the company's already high level 

of know-how and to develop internally new skills and projects, that moreover 

are completely controllable and protectable. It is no coincidence that the 

VTC has been decisive in accelerating all Vibram's latest innovations.

What innovations in particular are you referring to?
Two examples are Arctic Grip or Litebase. All born here, obviously thanks 

to a close synergy with the Italian and American teams. Technologies that 

- if compared to the best similar products on the market - are at least 50% 

superior in terms of grip, abrasion resistance and  many other parameters. 

Can you further improve them and how?
The R&D process never stops. In the case of the Arctic Grip sole, for 

example, after developing the ideal standard solution for frozen terrain in 

the mountains or in town, we developed a version for industry: oil resistant, 

antistatic, suitable for even more challenging temperatures (down to -50°). 

For the Litebase sole, the focus was a drastic weight reduction. Sometimes 

for an athlete a running shoe that weighs 100 grams less can mean the 

victory in a race. Also in this case the evolution does not stop and we are 

developing solutions with Litebase also for lifestyle and fashion.

Do you have maximum creative freedom or do you focus on particular 
areas?
We often work on multiple ideas and projects. There are so many 

possibilities and I must say that at Vibram we have a lot of freedom. In 

certain phases, obviously, this great energy must be channelled into 

concrete and focused projects agreed with the sales and marketing teams. 

Otherwise we would keep on releasing dozens of projects.

But how and how much can a sole, and  in general a shoe, be 
sustainable? Can this affect performance?
Good question. The subject is complex. Clearly this is one of our main 

focuses and there are a lot of activities going on. We are particularly 

focused on natural materials: natural rubber, vegetal, animal or mineral 

fibers. We are synthesizing and then testing a myriad of products. Let's say 

that the universal solution does not exist, but there are various more or less 

virtuous and sensible combinations. In overall, I could say that it is easier to 

make products which are almost or totally eco for a casual use or fashion. 

When you turn to technical and performance models it is more difficult 

because there is still a  synthetic component. But the possibilities are really 

vast.

Also for products with recycled material?
Well, in fact we have already made soles from scrap rubber or recycled 

rubber. But on this subject I would like to say that if many consider them 

sustainable products, in my opinion they are not. They are recycled... I 

prefer to talk about sustainability when we work on materials such as cork, 

natural rubber, wool, wood fibres or rice. In short, biomass resources. 

Every component of a shoe should be eco-friendly if you want to be 

coherent. We already have advanced skills to make this kind of products, 

but sometimes we slow down because we want to be sure to communicate 

clear messages.

But even in China today there is more awareness on the subject?
Not only... under certain aspects here they are far ahead of West countries. 

It's not a trend but a reality applied in a rigorous way, also for a precise 

political will and certainly also for opportunities. Here they are beginning 

to dismantle factories that do not meet the required standards. Moreover, 

there is a great focus on electric mobility. From motorcycles to cars. The 

government has invested a lot of money in these sectors. They want 

electric vehicles but also no waste problems. This is why they are asking 

big companies - even foreign ones, like Nissan - to find alternative solutions 

by eliminating as much as possible batteries, metal, gasoline or any kind of 

potentially polluting component during or after the life cycle of the products. 

In short, Chinese have understood, sometimes before many others, that the 

future calls for drastic choices on the theme of sustainability.

Due immagini del 
Performing Test 

Center con parete 
d'arrampicata, ice 

room, rampe, vasca 
per i test in acqua 

e oltre 100 metri di 
vie e percorsi su 

varie superfici
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TESTO: Tatiana Bertera
FONTE: ISPO.com

Alla Burton Snowboards, Donna Carpenter è uno dei 
due ceo e anche responsabile per la sostenibilità e il 
reparto woman dell'azienda. In un'intervista a ISPO.com, 
confessa quanto sia stato difficile per lei collaborare con 
altre società in materia di protezione ambientale e spiega 
perché le donne debbano essere parte indispensabile del 
management team all’interno delle aziende outdoor (e non 
solo, ndr).

Cosa significa sostenibilità per Burton? 
In Burton dividiamo la sostenibilità in due aree: da un 
lato, ci sono le sostanze chimiche che utilizziamo nei 
nostri prodotti. Dall'altra parte, condizioni di lavoro e 
diritti umani. Cerchiamo di utilizzare i prodotti chimici 
più sicuri disponibili sul mercato e sono quindi certificati 
Bluesign. Ogni azienda, che sia Patagonia o The North 
Face, vuole essere certificata al 100% Bluesign. Noi di 
Burton abbiamo già l'86% di tale certificazione, che fa di 
noi la società con la più grande quota di prodotti Bluesign. 
Per quanto riguarda i diritti umani, facciamo parte della 
Fair Labor Association, che ha i più alti standard sui 
diritti umani nell'ONU.

Quale responsabilità ha il settore outdoor in termini di 
sostenibilità?
A mio parere abbiamo una grande responsabilità, ma non 
stiamo ancora usando le nostre forze. L'industria outdoor 
negli Stati Uniti è enorme. Dobbiamo usare il nostro 
potere per chiedere il cambiamento. Tuttavia, la strada 
è difficile, perché non tutti vogliono parlare di questo 
argomento e ammettere ciò che sta accadendo al nostro 
mondo in questo momento. Nel settore outdoor utilizziamo 
molti prodotti dannosi per l'ambiente e dobbiamo cercare 
alternative. Siamo consapevoli di avere una grande 
responsabilità e proviamo cose diverse per usare meno 
plastica e trovare sostanze chimiche meno tossiche.
Pensi che gli acquirenti siano disposti a pagare di più 
capi e attrezzatura prodotti in modo sostenibile? 
Onestamente non lo so. Ma credo che questo problema 
stia diventando sempre più importante per la generazione 
di oggi. Ho tre figli ventenni. Tutti e tre sono molto 
esigenti quando si tratta delle aziende da cui acquistano. 
I miei figli chiedono e si aspettano che le aziende 
producano in modo sostenibile. Questo mi ha svegliato 
personalmente e mi ha motivato a diventare più attiva 
in questo senso. Ma non posso dire se la maggior parte 
degli acquirenti pagherebbe di più per rendere la loro 
produzione più sostenibile.

UNA FIGURA AUTOREVOLE E DI SPICCO DENUNCIA 

QUALI SONO, A SUO PARERE, LE  MANCANZE DELL’INDUSTRIA 

OUTDOOR IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ. 

E SPIEGA L'IMPORTANZA DELLA MANAGER AL FEMMINILE

Una donna (Carpenter) 
per le donne, 

alla testa di Burton

 LA POLEMICA 

At Burton Snowboards, Donna Carpenter is one of two 
ceos and, amongst others, responsible for sustainability 
and women. In an interview with ISPO.com, she 
confesses how difficult it was for her to collaborate 
with other companies on the subject of environmental 
protection and she explains why women must be an 
indispensable part of the management team at outdoor 
companies.

What does sustainability mean for Burton?
At Burton, we divide sustainability into two areas: on 
the one hand, there are the chemicals that we use in 
our products. On the other hand, working conditions 
and human rights. We try to use the safest chemicals 
available on the market and are therefore Bluesign 
certified. Every company, whether Patagonia or The 
North Face, wants to be 100 percent Bluesign certified. 
We at Burton are already 86 percent Bluesign certified, 
making us the company with the largest share of 
Bluesign products. With regard to human rights, we 
are part of the Fair Labor Association, which has the 
highest human rights standards in the UN.

What responsibility does the outdoor industry take in 
terms of sustainability?

In my opinion, we have a great responsibility, but we 
are not yet using our strength. The outdoor industry 
in the USA is huge. If you put it all together, it's 
even bigger than the pharmaceutical industry. We 
must use our power to demand change. However, the 
road is difficult, because not everyone wants to talk 
about this topic and admit what is happening to our 
world right now. In the outdoor industry we use many 
environmentally harmful products, and we have to look 
for alternatives. We are aware that we have a great 
responsibility, and we try different things to use less 
plastic and find chemicals that are less toxic.

Do you think buyers are willing to pay more for 
sustainably produced products?
I honestly don't know. But I believe that this issue 
is becoming increasingly important for today's 
generation. I have three sons in their twenties. All three 
are very demanding when it comes to the companies 
they buy from. My sons demand and expect that 
companies produce sustainably. This has personally 
awakened me and motivated me to become more 
active in this respect. But I can't say whether the 
majority of buyers would pay more to make their 
production more sustainable.

Donna Carpenter: a woman for women, 
at the head of Burton  

AN AUTHORITATIVE AND PROMINENT FIGURE DENOUNCES 

THE SHORTCOMINGS OF THE OUTDOOR INDUSTRY 

IN AN INTERVIEW AND RELAUNCHES THE FIGURE OF THE FEMALE MANAGER

 ENGLISH 

Donna Carpenter,
ceo Burton Snowboards

"Solo con donne alla dirigenza 
si raggiunge il mercato femminile"

Donna, in Burton sei anche responsabile dei 
prodotti per le donne. Il target femminile richiede 
particolare attenzione? 
Sì, perché lo snowboard è attualmente uno sport 
visto come “maschile”. In verità, agli inizi, gli uomini 
e le donne erano in ugual numero. Allora era molto 
più possibile, rispetto a oggi, vedere una donna 
snowboarder sulla copertina di una rivista. Ma ben 
presto le cose sono cambiate: lo snowboard è stato 
fortemente influenzato dal surf e dello skate (pretta-
mente maschili) e gli uomini hanno iniziato ad essere 
meglio rappresentati.
Cosa possono fare le aziende per cambiare questo? 
Se non ci sono donne che prendono decisioni e 
lavorano in posizioni dirigenziali, non è possibile 
raggiungere il mercato femminile. A mio parere, 
il numero di donne manager e la crescita nel settore 
femminile sono legate l'una all'altra. Molte aziende 
hanno provato a fare appello alle donne, ma nel 
modo sbagliato. È importante che sia una donna 
a decidere cosa è cool per un’altra donna. 
Se le decisioni vengono prese solo dagli uomini, 
non cambierà mai nulla. Quando ho parlato per 
la prima volta della collezione donna con uno dei 
nostri ingegneri, mi ha chiesto se avrebbe dovuto 
mettere i fiori sul prodotto...

Without women in management positions 
"You will never reach 
the women's market"

Donna, at Burton you are not only responsible for 
sustainability, but also for products for women. 
Does the female target group need special attention?
Yes, it does because snowboarding is still portrayed 
as very masculine. In the early days there were as 
many women as men - snowboarding was shaped by 
men and women. Back then, it was no less likely to 
see a woman on the magazine covers than a man. 
But then snowboarding was very much influenced 
by the surf and skate scene and men dominated the 
action. Since then, women have been underrepre-
sented in snowboarding.
What can companies do to change this?
If there are no women who make decisions and work 
in management positions, you will never reach the 
women's market. In my opinion, the number of fema-
le managers and the growth in the women's sector 
are tied to each other. Many companies have tried 
to appeal to women, but in the wrong way. Because 
it's important that a woman decides what's cool for 
another woman. If all these decisions are only made 
by men, nothing will change - they don't know what 
we women really like. When I first talked about the 
women's collection with one of our engineers, he 
asked me if he should put flowers on the product...
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Sei d’accordo o meno con la scelta del 
TOR? Perchè?
Sono d'accordo! Abbiamo fatto la stessa 

scelta per la nostra gara, la Tromsö Skyrace. 

È importante che le persone che decidono di 

partecipare a una gara di questo tipo siano 

consapevoli di dove stanno andando e cosa 

devono affrontare. 

Hai corso in tutto il mondo, ti è capitato 
spesso di avere restrizioni legate al 
materiale o no? 
Sì, è una cosa molto comune.

Da professionista tu preferisci essere 
libera di scegliere? 
Sì, preferisco essere libera di scegliere.

Quali conseguenze potrebbe avere invece su un amatore?
Penso che possa essere molto utile fornire una guida e dei consigli a chi ha meno 

esperienza, alla fine a fare la differenza sostanziale è proprio quest’ultima.

In qualità di organizzatore di gara, conosci bene le dinamiche in ambito di sicurezza. 
Come interpreti la scelta del TOR?
Credo che con questa nuova strada il TOR voglia trasmettere agli iscritti una maggior 

responsabilizzazione: l’organizzazione non è una balia che deve star dietro agli atleti passo 

dopo passo, ma ognuno in gara è e deve essere responsabile di se stesso. 

Sei d’accordo o meno con la scelta del Tor des Géants? Perché?
È una scelta innovativa e coraggiosa, ancorché audace: la legge lascia infatti spazio a mille 

interpretazioni, per cui non esiste una verità assoluta e ogni organizzatore deve cercare di 

tutelarsi al meglio. Personalmente ci siamo affidati a degli avvocati che ci hanno sempre 

indicato la stessa linea di condotta: "Cercate di fare tutto il possibile per evitare incidenti". In 

quest'ottica non credo che lasciare la totale responsabilità all'atleta sia la via meno rischiosa 

per l’organizzazione. 

Questa scelta avrà senz’altro conseguenze positive sugli atleti perché, come detto, porterà 

ad una loro maggior responsabilizzazione, e questo è un messaggio pedagogico importante 

per uno sport come il trail running. È chiaro che l’organizzazione dovrà sobbarcarsi un 

rischio maggiore, per questo ho parlato di scelta coraggiosa. 

Come gestite la questione materiale obbligatorio alla LUT? Come vi tutelate a livello legale?
Alla Lavaredo Ultra Trail effettuiamo un controllo materiale pre-gara con un fine più che 

altro educativo, nonostante esista anche l’aspetto “punitivo” per chi non ottempera al 

regolamento. Il materiale obbligatorio richiesto è quello comune a molte gare di alta 

montagna, e si concentra soprattutto sull’abbigliamento pesante per scongiurare pericoli di 

ipotermia e sulla scorta idrica per evitare il problema della disidratazione. La richiesta e il 

controllo del materiale obbligatorio, unitamente ad altro materiale consigliato, ci porta nella 

direzione dettataci dai nostri legali di fare tutto il possibile per evitare incidenti. 

In Italia abbiamo delle leggi molto severe sulla questione sicurezza. Che rischi corre 
secondo te l’organizzazione a livello legale? E a livello morale?
L’organizzatore è il primo “parafulmine” in caso di incidente in gara, per cui è naturale che 

la sua responsabilità sia grande. Se ha fatto tutto il possibile come abbiamo detto sopra, 

allora il rischio a livello legale è basso; certo che in caso di processo il tutto va dimostrato, 

e comunque l’avvio di un procedimento legale è sempre un macigno che pesa a livello 

economico e morale. Proprio quest’ultimo aspetto morale è quello che traspare in maniera 

minore nelle tristi vicende che purtroppo possono capitare durante una gara trail, ma credo 

sia un segno che rimane indelebile per chiunque abbia una coscienza. 

E nel ruolo di atleta, cosa preferiresti?
Da atleta vorrei poter correre sotto la mia completa responsabilità, con il materiale che 

scelgo io, esattamente come facciamo tutti quando partiamo per una corsa o una gita in 

montagna. Ma una cosa è la volontà personale, un'altra è la legge, che purtroppo in Italia 

non permette questo comportamento logico che dovrebbe essere invece la norma.

Sullo scorso numero di Outdoor Magazine avevamo trattato il caldo 
argomento relativo al materiale obbligatorio ridotto al minimo al 
Tor des Géants. Era emerso che il motivo principale alla base di questa 
scelta è la volontà di “responsabilizzare e rendere maggiormente con-
sapevoli i corridori delle difficoltà di una gara di corsa in montagna. 
Molto spesso il corridore prepara l'attrezzatura seguendo la lista del 
materiale obbligatorio senza comprenderne l'importanza. Secondo noi 
questo atteggiamento è un grande rischio e deve cambiare”. Questo 
ci aveva dichiarato Alessandra Nicoletti, presidente dell'associazione 
VDA Trailers e organizzatrice del Tor des Géants. Una scelta all’inse-
gna dell’autoconsapevolezza: l’atleta dovrebbe comportarsi nello stesso 
modo di quando si prepara per un’escursione individuale dove deve 
valutare da solo la situazione. Un argomento che crea inevitabilmente 
dei pareri favorevoli o contrari. Per questo motivo avevamo deciso di 
intervistare a riguardo due icone del trail running nonché organizza-
tori di gare: Franco Collè e Marco De Gasperi. Dalle loro interviste era 
emerso che nel resto del mondo molte gare hanno da sempre attuato 
questa modalità di lasciar libero l’atleta di scegliere cosa portare in 
gara. Entrambi si sono dichiarati concordi con il fine del cambio di 
rotta del TOR ma con alcuni accorgimenti. Quanto emerso nel nume-
ro precedente ci ha spinti a sentire altri pareri. Abbiamo per questo 
intervistato Simone Brogioni, organizzatore della Lavaredo Ultra Trail, 
un’altra delle gare più importanti in Italia conosciuta a livello interna-
zionale e Emelie Forsberg, atleta professionista ed esperta di gare di 
corsa in montagna.

TESTO: Karen Pozzi

FAVOREVOLI O CONTRARI A RIDURRE 

AL MINIMO IL MATERIALE OBBLIGATORIO? 

DOPO LE INTERVISTE A FRANCO COLLÈ 

E MARCO DE GASPERI, LA PAROLA PASSA 

AD ALTRI ESPERTI DI CORSA IN MONTAGNA: 

SIMONE BROGIONI E EMELIE FORSBERG

La novità del 
Tor des Géants

 INTERVISTA 

On n. 5 of Outdoor Magazine we talked about the mandatory material 
reduced to a minimum at Tor Des Géants. We decided to interview two 
trail running icons and race organizers: Franco Collè and Marco De 
Gasperi. The results of this interview prompted us to listen to other opi-
nions. Simone Brogioni, organizer of the Lavaredo Ultra Trail
“I believe that with this new road Tor wants to give members greater 
responsibility. It is an innovative and courageous choice: the law leaves 
room for too many interpretations, so there is no absolute truth and 
every organizer must try to protect himself at best. ‘Try to do everything 
possible to avoid accidents’, is our lawyers’ advice. As an athlete I would 
like to be able to run under my full responsibility, just as we all do when 
we leave for a race or a trip to the mountains. But personal will is one 
thing, and  law is another”.
Emelie Forsberg, professional athlete and expert in skyrunning.
 “I agree with TOR’s choice. We did the same in our race, the Tromsö 
Skyrace. It's important that people who decide to take part in a race 
like this are aware of where they're going and what they're facing. As an 
athlete I prefer to be free to choose. I think it can be very useful to give 
amateurs, above all, precise guidance and advice”.

The TOR's news
 ENGLISH 

SIMONE BROGIONI - BIO

Fiorentino di origine e residente 
da quattro anni sulle dolomiti, 
ad Auronzo di Cadore. Organizza 
dal 2007 la Lavaredo Ultra Trail e da 
due anni l'Ecotrail Florence, eventi 
nei quali ricopre il ruolo di direttore di 
gara. Fondatore della rivista Spirito Trail 
e rappresentante degli organizzatori 
italiani per conto di ITRA, International 
Trail Running Association

EMELIE FORSBERG - BIO

Skyrunner e scialpinista con diverse 
vittorie alle spalle in queste discipline. 
Compagna di vita di Kilian Journet
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S A R N E R  W O O L  H O O D Y

CERCHIAMO 
PARTNER, 

NON CLIENTI 

I TUOI VALORI,  
LA NOSTRA  

RESPONSABILITÀ

Le montagne sono la nostra passione, la nostra casa e la 

nostra eredità. Il luogo dove scopriamo noi stessi e i nostri 

valori. La qualità è un valore chiave di Salewa. Prodotti di 

qualità e tempo di qualità per costruire relazioni di qualità. 

Il nostro lavoro non termina quando il corriere consegna 

l’ordine a un cliente, ma quando un consumatore acquista 

e poi usa in montagna i nostri prodotti. Per questo non ci 

accontentiamo di trovare clienti per aumentare il volume 

delle nostre vendite, ma cerchiamo veri e propri partner 

che condividono i nostri valori con cui costruire una colla-

borazione  di qualità duratura nel tempo.

Il tempo non si ferma mai, il mondo del retail cambia 

modo non solo lo staff ha la possibilità di accrescere la 

propria conoscenza delle tecniche alpinistiche,  

ma soprattutto migliora la propria capacità di capire e 

rispondere con precisione alle necessità dei clienti che 

visitano il negozio, guidandoli verso una scelta corretta.

L’Alpine Campus è anche un’occasione unica per vivere la 

montagna e migliorare insieme mettendo alla prova i ma-

teriali Salewa sul terreno, con un immediato riscontro da 

parte dei nostri esperti e consigli di prima mano sul loro 

corretto utilizzo. L’Alpine Campus è il modo per accrescere 

il valore del personale di vendita, dei negozi, e in definitiva 

dell‘attività commerciale dei partner Salewa.

Sono le persone a fare la differenza. La mentalità e la 

competenza dello staff di vendita sono tornati a essere  

vitali, perché i consumatori hanno la possibilità di  

informarsi in modo approfondito sui prodotti ancora prima 

di entrare in negozio. 

Per questo abbiamo ideato Alpine Campus, una serie di 

clinic tecniche aperte al personale di vendita dei nostri 

partner commerciali, con lo scopo di fornire un’opportunità 

per migliorare le proprie competenze alpinistiche.

Durante l’arco di tre giorni, guide alpine professioniste for-

niscono solide basi teoriche e pratiche su aspetti specifici 

delle attività in montagna e sui prodotti Salewa. In questo 

continuamente e anche il modello di business è in perma-

nente evoluzione. Per Salewa essere un partner significa 

anche essere anche un consulente per i propri retailer, 

fornendo servizi e soluzioni che consentano di rispondere 

con tempismo alle nuove esigenze dei consumatori. 

Ad esempio offrendo un chiaro posizionamento del 

marchio: tutti i nostri prodotti sono disegnati per essere 

utilizzati in montagna, tutto il resto è stato rimosso dalla 

nostra collezione. Ma anche continuando a investire per 

sviluppare soluzioni tecnologiche uniche e distintive rispet-

to agli altri marchi: l’imbottitura TirolWool® Celliant®, la 

tecnologia Dry Back, le suole Pomoca® e molto altro.

A L P I N E  C A M P U S
S A L E W A

CI IMPEGNAMO PER GARANTIRE UN LAVORO  
EQUO E SANO SIA PER I NOSTRI DIPENDENTI CHE  

PER QUELLI DEI NOSTRI FORNITORI

EMPLOYEES

SUSTAINABLE  
PRODUCTS

RESPONSIBLE
PRODUCTION

WORKERS COMMUNITIES

SVILUPPIAMO PRODOTTI SICURI PER TE E  
PER L’AMBIENTE, IMPEGNANDOCI A PRESERVARE LA  

BELLEZZA E LE TRADIZIONI DELLA MONTAGNA

                  



esigenze di questi nuovi montanari in modo preciso e inno-

vativo, con prodotti affidabili, funzionali e ibridi, di cui rico-

noscono il valore in modo competente e nelle cui credenziali 

di sostenibilità si riconoscono.

Che si tratti di Alpine Climbing, Alpine Mountaineering, Speed 

Hiking o Alpine Trekking, ogni categoria è la diretta espressi-

one di questa mentalità progressiva con soluzioni e tecno-

logie proprietarie che distinguono i prodotti Salewa da tutti 

gli altri marchi. Come la tecnologia TirolWool® Celliant, che 

che proietta nel futuro la lana della tradizione alpina, o la 

tecnologia Dry Back degli zaini per mantenere la schiena più 

fresca e più asciutta.

Le nostre collezioni nascono nelle Dolomiti, montagne famo-

se nel mondo per la loro bellezza, ma anche uno dei pochi 

luoghi dove crescono nuove tendenze. In questa regione sta 

emergendo una nuova generazione di alpinisti, che sta svi-

luppando il proprio originale approccio alla montagna. Sono 

appassionati che uniscono diverse attività di montagna in 

modo tecnico e progressivo: hike and fly e climb to ski sono 

solo due esempi delle nuove discipline che stanno nascendo.

Noi li abbiamo chiamati “progressive mountaineers” e siamo 

al loro fianco perché crediamo che la loro mentalità darà 

forma al prossimo futuro degli sport di montagna. 

La collezione primavera estate 2020 di Salewa risponde alle 

PRODUCT 
/

O V E R V I E W

A G N E R  H Y B R I D  D O W N  J A C K E T

A L P I N I S T  P R O

D R O P L I N E  G T X

SALEWA supporta i propri clienti con una gamma 
completa e flessibile di soluzioni per il marketing  
in-store: vetrine, grafiche autoportanti, display da  
tavolo, espositori personalizzabili per il footwear, 
totem polifunzionali. Il supporto marketing include 
anche campagne pubblicitarie on e offline, contenuti 
per cataloghi, magalog, website e social dei clienti.

VETRINA PAGINE PUBBLICITARIE: ATTIVITÀ E PRODOTTO
ADDITIONAL ADVERTISING MATERIAL  
OUT OF HOME

PUBBLIREDAZIONALE

BANNER PER LA PIATTAFORMA
DIGITALE DEL CLIENTE: WEBSITE E SOCIAL

LANDING PAGE CON LINGUAGGIO
SALEWA PER LA PIATTAFORMA
DIGITALE DEL NEGOZIO DEL CLIENTE

SERVICE PORTAL
Accesso agli asset digitali Salewa
(immagini, testi, caratteristiche tecniche)

SHOE GLORIFIER

FOOTWEAR GLORIFIER  
CON GRAFICHE  
INTERCAMBIABILI

S A L E W A . C O M S A L E W A . C O M

A G N E R  H Y B R I D  D O W N

When the high-alpine trails are your playground, you need a lightweight, 

reliable training partner. Our Pedroc Hybrid Softshell Jacket is windproof, 

water-resistant and quick-drying. Body-mapped Durastretch panels give 

it extra breathability where it matters, so nothing can distract you from 

enjoying those magic mountain moments. 

INTELLIGENT WARMTH 
E N G I N E E R E D  

I N  T H E  D O L O M I T E S

CORNICE AUTOPORTANTE IN ALLUMINIO CON
GRAFICHE IN CANVAS INTERCAMBIABILI

ALL-IN-ONE TOTEM CON
GRAFICHE INTERCAMBIABILI

TABLE DISPLAY CON GRAFICHE  
INTERCAMBIABILI

MARKETING SUPPORT 

                  



Perché un appassionato di montagna dovrebbe sceglie-

re uno zaino Salewa? Molto semplicemente perché gli 

zaini Salewa fanno sudare meno la schiena. Semplice ma 

rivoluzionario. Perché il problema della sudorazione della 

schiena è vecchio come le montagne, e la tecnologia Dry 

Back è la prima e migliore soluzione sul mercato.

Il concetto alla base della tecnologia Dry Back è un sis-

tema di microventilazione, ottenuto attraverso imbottiture 

tridimensionali in schiuma con canali che consentono 

all’aria fresca di abbassare la temperatura della schiena. 

Dalla stagione primavera estate 2020 questa tecnologia 

è ingegnerizzata su tutta la collezione Salewa, compresi 

i nuovi Alptrek col nuovo schienale regolabile Dry Back 

Custom, e l’ultima evoluzione di due best seller come 

l’Ultra Train da speed hiking e l’Apex Climb da arrampicata 

alpina, entrambi ora con tecnologia Dry Back Contact.

Un altro problema legato agli zaini è la loro esposizione 

in negozio. Spesso la parete dedicata a questa categoria 

è la zona della superficie di vendita che meno valorizza 

il prodotto. Salewa ha inventato delle soluzioni razionali e 

ordinate, sia contenitive sia espositive, che valorizzano la 

rendita della superficie espositiva e spiegano le soluzio-

ne tecniche dei propri zaini, completate da un concept di 

vetrina dedicato a questa categoria di prodotto.

BACKPACK SHELF 
ALL-IN-ONE TOTEM CON GRAFICHE INTERCAMBIABILI

A L P T R E K  5 0  W SU L T R A  T R A I N

MARKETING SUPPORT 

VETRINA DRY BACK 

BACKPACK HOLDER IN PLEXIGLAS CON  
GRAFICHE INTERCAMBIABILI

BACKPACK PRESENTER

SALEWA ha sviluppato soluzioni innovative 
per la presentazione in negozio della propria 
collezione di zaini. Il nuovo Backpack Shelf, 
disponibile solo su ordinazione, è una soluzione 
integrata che consente di magazzinare gli 
zaini e valorizzare il sistema di trasporto 
sull’espositore rotante. Il Backpack Presenter 
con espositore rotante in plexiglas può essere 
installato su qualunque parete attrezzata. 
Completano l’offerta di soluzioni in-store la 
vetrina, le grafiche in canvas autoportanti, il 
totem attrezzato e il versatile Backpack Holder 
in plexiglas con grafiche intercambiabili per i 
diversi modelli.

IL SISTEMA DRY BACK CONTACT PERMEABILE ALL’ARIA È 

LEGGERO E STABILE. CON UNA SUPERFICIE DI CONTATTO 

RIDOTTA E UNA EFFICIENTE CIRCOLAZIONE DELL’ARIA 

DIMINUISCE LA SUDORAZIONE E IL RISCHIO DI IPOTERMIA.

IL SISTEMA DRY BACK AIR PERMEABILE ALL’ARIA È LEGGERO 

E VENTILATO. CON UNA SUPERFICIE DI CONTATTO RIDOTTA AL 

MINIMO E UNA GENEROSA CIRCOLAZIONE DELL’ARIA DIMINUISCE 

LA SUDORAZIONE E IL RISCHIO DI IPOTERMIA.

IL SISTEMA DRY BACK CUSTOM PERMEABILE ALL’ARIA È 

LEGGERO E REGOLABILE. CON UNA SUPERFICIE DI CONTATTO 

RIDOTTA E UNA EFFICIENTE CIRCOLAZIONE DELL’ARIA 

DIMINUISCE LA SUDORAZIONE E IL RISCHIO DI IPOTERMIA.

DRY BACK 
E N G I N E E R E D  

I N  T H E  D O L O M I T E S

                  



 EVENTI 

Il focus del congresso annuale, che avrà luogo a settembre 
a Kursaal Interlaken (Svizzera), avrà come tema centrale 
“L’industria outdoor – ridefinire i confini”, per attuare strategie al 
passo con il continuo cambiamento tipico degli ultimi anni.
Il settimo European Outdoor Summit (EOS) si svolgerà dal 26 
al 27 settembre 2019. L’evento annuale, giunto alla sua settima 
edizione, riunisce leader di alto livello nel settore outdoor di 
tutta Europa e oltre, offrendo un’opportunità unica di momenti di 
condivisione. 

Le discussioni includeranno tematiche legate al successo delle 
aziende che operano nel settore outdoor. Focus sulle azioni che 
devono mettere in atto i leader aziendali per il futuro della propria 
impresa, criteri per definire i confini del modello di business, 
capacità di un ceo e del suo team di ridisegnare la struttura 

organizzativa al passo con l’innovazione e il cambiamento 
dinamico.

Le presentazioni esamineranno l’importanza delle strategie 
di outsourcing, e quindi del combinare specialisti interni ed 
esterni, che unita alla collaborazione con altri settori garantirà 
ottimizzazione dei tempi, differenziazione e successo aziendale. 
I partecipanti forniranno esperienze, economie di scala e la loro 
creatività.

The European Outdoor Group (EOG) ha annunciato che EOS 2019 
si svolgerà presso il centro congressi, Kursaal Interlaken. 
Situata nel cuore della Svizzera, Interlaken è facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici dagli aeroporti di Berna, 
Zurigo, Basilea e Ginevra. Una cittadina che sorge tra due laghi, 
circondata da uno scenario montuoso unico e straordinario. 
Le sale conferenze del centro congressi sono a pochi minuti a 
piedi dai numerosi hotel disponibili nelle vicinanze. 

TESTO: Tatiana Bertera

IL FOCUS DEL CONGRESSO ANNUALE, CHE AVRÀ LUOGO A SETTEMBRE A KURSAAL INTERLAKEN 

(SVIZZERA), AVRÀ COME TEMA CENTRALE “L’INDUSTRIA OUTDOOR – RIDEFINIRE I CONFINI”, 

PER ATTUARE STRATEGIE AL PASSO CON IL CONTINUO CAMBIAMENTO TIPICO DEGLI ULTIMI ANNI

EOS 2019: 
le “buone 
pratiche” 

che portano 
al successo

Following last year’s announcement that the seventh annual 
European Outdoor Summit (EOS) will take place from 26th to 
27th September 2019 in Interlaken, Switzerland, The European 
Outdoor Group (EOG) is now pleased to announce the venue 
and theme for this year’s Summit. 
The EOS brings together high calibre leaders in the outdoor 
industry from across Europe and beyond, providing them with a 
unique opportunity to learn, network and share with like-minded 
individuals. The Summit delivers inspirational speakers debating 
and discussing the pertinent topics, and this year’s theme will 
be The Outdoor Industry - Redefining Boundaries. 

Discussion points will include; what do business leaders 
need to do in order to shape a company of the future? The 
once firm and rigid business model boundaries needing to 
be rethought, and the ability of a CEO and her/his team to 
reshape an organization’s structure in a way that supports 
innovation and dynamic change, will be vital to success. 
Keynotes and breakout presentations will look at the importance 
of outsourcing strategies, which will lead to workforces 
being a combination of both internal and external specialists. 

Combining this with establishing collaborative relationships 
with other industries, competitors and communities will provide 
experience, economies of scale, creativity and diversity. It’s a 
complex business world and time spent learning, thinking and 
networking on these issues will be a sound investment.

European Outdoor Summit 2019: 
the "good practices" that lead to success 

THE FOCUS OF THE ANNUAL CONGRESS, WHICH WILL TAKE PLACE IN KURSAAL INTERLAKEN (SWITZERLAND) 

IN SEPTEMBER, WILL FOCUS ON "OUTDOOR INDUSTRY - REDEFINING BOUNDARIES", 

TO IMPLEMENT STRATEGIES IN STEP WITH THE CONSTANT CHANGE TYPICAL OF RECENT YEARS

INFO: europeanoutdoorsummit.com

 ENGLISH 
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TESTO: Andrea Lamperti

Secondo un rapporto stilato dalla Commissione Europea, che nel 2018 
ha intervistato più di 28 mila cittadini residenti nell’Unione, più della 
metà della popolazione comunitaria non pratica sport. Più precisamente, 
il 54% ha risposto “no” alla domanda riguardante il regolare svolgimento 
di attività fisica - un dato che negli ultimi cinque anni è stato interessato 
da un calo pari al 4%. La motivazione più frequente viene individuata 
nella mancanza di tempo libero, dovuta pincipalmente agli impegni 
lavorativi. Il 12% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di star seduto 
per più di 8,5 ore al giorno e addirittura il 15% di non camminare per 
10 minuti consecutivi almeno una volta nell’arco della settimana. Per 
questo motivo l’iniziativa “Active Workplaces, Active Europe” - parte 
del progetto EMoCS (European Meetings of Company Sport), di cui 
Assosport (Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi) 
è partner, finanziato nell'ambito del programma “Erasmus+” - ha rivolto 
l’attenzione all’importanza della promozione della pratica sportiva sul 
posto di lavoro. L’evento, che ha avuto luogo all’European Commitee of 
the Regions di Bruxelles il 21 giugno, è stato guidato dalla Federazione 
europea per lo sport aziendale (EFCS) e si è proposto come occasione 
di confronto tra i rappresentanti di numerose realtà istituzionali, 
aziendali, sportive e universitarie. In presenza di partner provenienti 
da Italia, Francia, Spagna, Belgio, Slovenia e Finlandia, l'evento è stato 
composto da sport village, area B2B, maratona a squadre aziendali, 
workshop e conferenze. Il focus centrale delle tavole rotonde è stata la 
condivisione di idee e proposte per favorire il benessere fisico e mentale 
dei lavoratori. E quindi, di pari passo, la loro produttività. Delle occasioni 
di sana competitività e delle sessioni di attività sportiva per gruppi di 
dipendenti, infatti, accrescono inclusione e spontaneità di interazione 
tra i lavoratori; oltre a metterli, da un punto di vista individuale, in 
migliori condizioni fisiche e mentali per rendere più produttive le ore a 
disposizione durante la settimana. “Le statistiche e la ricerca scientifica 
hanno ampiamento dimostrato che l’attività fisica avvantaggia i 
dipendenti e ha effetti positivi sulla produttività aziendale. E di questo, 
amministratori delegati e dirigenti ne sono sempre più consci” - ha 
dichiarato Didier Besseyre, presidente della Federazione europea per lo 
sport aziendale.
“Abbiamo aderito al progetto per lanciare un messaggio alle aziende ita-
liane sul valore dello sport”, ha detto Luca Businaro, presidente di Asso-
sport. “Uno dei nostri intenti è quello di incrementare la pratica sportiva 
e siamo convinti che sensibilizzare le imprese a investire nel movimento 

sia una grande opportunità. Non solo in termini di welfare, ma anche di 
produttività. In Italia siamo all’anno zero, bisogna lavorare per costruire 
una nuova consapevolezza”. Nei workshop di Bruxelles - che hanno fatto 
seguito a quelli di settembre 2018 a Parigi, in occasione della Settimana 
europea dello sport - sono state fornite soluzioni concrete, programmi e 
attività per implementare l'attività fisica all'interno del posto di lavo-
ro, secondo le specificità di ogni singolo Paese. Sono stati evidenziati, 
inoltre, i principali criteri per la creazione di certificazioni UE relativi 
all’impegno in questa direzione. Si è cercato di porre le fondamenta, 
insomma, per la diffusione di un nuovo modello aziendale, che riconosce 
l’importanza dell’attività fisica. E ne diventa promotore, anziché ostacolo. 

L'INIZIATIVA “ACTIVE WORKPLACES, ACTIVE EUROPE” DEL PROGETTO EMOCS, 

DI CUI ASSOSPORT È PARTNER, HA SOTTOLINEATO L’IMPORTANZA DI CONTRASTARE LA SEDENTARIETÀ. 

PER UNA QUESTIONE DI SALUTE E PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Sport e lavoro: 
un binomio 

in cui credere

 FOCUS ON 

According to a report from the European 
Commission, that in 2018 interviewed more 
than 28,000 EU citizens, more than half of the 
respondents (54%) claimed to never exercise 
or play sports - a figure that in the last five 
years has fallen by 4%. The most common 
reason is the lack of free time, mainly due to 
work commitments. In facts, 15% of Europeans 
do not walk for 10 minutes at a time at all in 
a weekly period, and 12% sit for more than 8.5 
hours per day. For this reason the campaign 
“Active Workplaces, Active Europe” – part of 
the EMoCS (European Meetings of Company 
Sport) project, of which Assosport (Italian 
Association of Sporting Goods Manufacturers) 
is a partner, financed within the “Erasmus+” 
Programme – focused on the importance of 
promoting sport in the workplace. The event, 
which took place on June 21st at the Europe-
an Commitee of the Regions in Brussels, was 
led by the European Federation for Company 
Sport (EFCS) and provided an opportunity of 
exchanges of best practices, knowledge and 
experience among local authorities, companies, 
sport associations and universities. With part-
ners coming from Italy, France, Spain, Belgium, 
Slovenia and Finland, the event consisted 
of sport village, B2B area, corporate team 
marathon, workshops and conferences. Focus 
of the round table was the exchange of ideas 

and suggestions to promote the physical and 
mental well-being of workers. And so, at the 
same time, increase their productivity.
Opportunities for healthy competition and 
sports activity sessions for groups of employe-
es, in fact, increase inclusion and spontaneous 
interaction between workers, promoting the 
physical and mental well-being and increase 
productivity. “Statistics and scientific research 
demonstrate that physical activity embedded 
into the workplace is associated with lower 
levels of sickness and absenteeism and has 
positive effects on productivity” - said Didier 
Besseyre, President of the European Federation 
for Company Sport. “We joined the project to 
send a message to Italian companies about the 
importance of physical activity”, added Luca 
Businaro, President of Assosport. “One of our 
objectives is to increase the practice of sports, 
and we are convinced that raising awareness 
among companies to invest in physical activity 
is a great opportunity. Not only in terms of 
welfare, but also in terms of productivity”.
The Brussels workshop provided concre-
te solutions, programmes and activities to 
implement physical activity in the workplace, 
according to the specificities of each country. 
Besides, it highlighted the main criteria for 
the creation of EU certifications related to the 
commitment in this direction.

Sports and work: 
a winning combination

 ENGLISH 

NUMERI DALL'EUROBAROMETRO

39% nel 2009
42% nel 2013 
46% nel 2017 

Europei 
che praticano 
sport 

8% nel 2009
13% nel 2013 
13% nel 2017
Cittadini europei 
che praticano sport 
nel luogo di lavoro

THE CAMPAIGN “ACTIVE WORKPLACES, ACTIVE EUROPE” 
UNDERLINED THE IMPORTANCE OF CONTRASTING SEDENTARY 

LIFESTYLES. FOR EVIDENT HEALTH PURPOSES, 
BUT ALSO TO IMPROVE PROFESSIONAL PERFORMANCES
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N O  S H O R T C U T S

Correre, a volte, significa conoscere se stessi. Correre 
significa andare da un punto A ad un punto B nel 
modo più veloce possibile.
Non esistono scorciatoie. Solo il duro lavoro sarà 
in grado di premiarti. 
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TESTO: Tatiana Bertera

Il tutto ha inizio nel 1929, quando il bisnonno Giuseppe Zamberlan 
inizia dapprima a riparare e poi a produrre calzature per gli appas-
sionati di montagna e alpinismo. È un amante della montagna, prima 
ancora di essere calzolaio, ed è proprio questo interesse che lo avvicina 
a Vitale Bramani (Vibram, ndr). I due dapprima diventano amici e poi 
sviluppano un rapporto di collaborazione diretta per lo sviluppo e test 
sul campo delle suole nate da idee comuni. Nel frattempo Giuseppe non 
lascia la montagna, che quindi diventa il fil rouge capace di coniugare 
passione e lavoro, e continua a frequentarla con assiduità, soprattutto 
le Piccole Dolomiti, che sono per lui come una seconda casa. Negli anni 
Settanta entra in azienda anche il figlio Emilio, che aumenta la noto-
rietà e la diffusione del marchio all’estero (specialmente in Asia e negli 
USA), fino agli attuali 45 Paesi. Sono anni importanti e l’azienda conti-
nua a produrre seguendo la filosofia dell’handmade e del made in Italy, 
per rimanere fedele ai propri valori e garantire un prodotto di qualità. 
Alla direzione dell’azienda è ora la terza generazione con Marco (am-
ministratore delegato) e Maria Zamberlan (presidente). Nel 2016 hanno 
siglato una partnership con Beretta, che detiene il 40% del capitale 
sociale.  Abbiamo intervistato proprio Marco, ispiratore del prodotto, 
appassionato alpinista e innovatore, che si avvale un affiatato team di 
giovani per lo sviluppo dei modelli iconici, sempre afferenti all’universo 
montagna, e la nuova collezione lifestyle, di cui ci ha parlato.

L’azienda è presente in 45 Paesi del mondo. Quali?
I mercati principali sono il Nord America, dove abbiamo una nostra 
filiale, Giappone, Corea del Sud, Inghilterra e Russia. Di recente invece 
abbiamo concluso degli accordi con un distributore in Nuova Zelanda. 
Per quanto riguarda il futuro, siamo già presenti in circa 50 marcati 
diversi. Puntiamo a consolidare e a migliorare le posizioni attuali. 
Vendere in Italia e all’estero. In quali percentuali? Che differenze notate 
tra il cliente italiano e quello estero? 
Le nostre vendite sono suddivise tra il 15% nel mercato interno e 85% 
all’estero. Il cliente italiano ricerca una combinazione di stile e praticità, 
è molto esigente. Il cliente estero invece è più attento alla funzionalità e 
praticità. Abbiano notato che le soluzioni più ‘tecnologiche’, che possono 
migliorare la loro esperienza outdoor, interessa ad entrambi nella stessa 
misura.
Vendete anche direttamente on line? Se sì, quali sono le strategie per 
far convivere la vendita on line e i negozianti vostri clienti?
Sì, il nostro sito ha un negozio online. Cerchiamo di non fare concorren-
za ai nostri clienti, ovvero i negozianti, per questo i nostri prodotti sono 
venduti a prezzo pieno, salvo quelli che andranno fuori produzione.
Avete da alcuni mesi effettuato un re-branding del logo e del 
marchio, quali le direttive e gli obiettivi che vi siete posti? Quale il 
posizionamento sul cui avete lavorato?
Il restyling del marchio esprime tecnicità e piacevolezza, performance 
ed eleganza, che alla fine sono i valori riconosciuti da anni agli scarponi 
Zamberlan. Al nuovo logo abbiamo affiancato anche il nuovo claim, che 
ora è “Handmade Philosophy” che rappresenta il nostro stile nel lavoro, 
nello sport, nella relazione con l’ambiente e con la montagna. Handmade 
Philosophy è anche è un invito a vivere con i ritmi del “fatto a mano” 
per gustare di più ogni esperienza.

Avete previsto iniziative legate all'anniversario?
Abbiamo già festeggiato il nostro 90° anniversario con partner, collabo-
ratori e dipendenti, ma stiamo organizzando un altro evento in occasio-
ne di OutDoor by ISPO a Monaco di Baviera.

Come vedete il mercato outdoor attuale e come si è evoluto dal vostro 
punto di vista negli ultimi 10 anni?
Negli ultimi anni c’è stata una ricerca verso la leggerezza dei prodotti 
anche a scapito della sicurezza degli stessi. Stiamo notando un ritorno 
al passato in cui l’affidabilità dei prodotti sta assumendo una nuova 
valenza. Per Zamberlan, da sempre fornitori di prodotti affidabili è un 
buon trend e per questo i nostri clienti ci stanno premiando.
Che prospettive vedete per il mercato nei prossimi anni e dove vedete 
collocato Zamberlan?
Direi che il mercato ci porterà ancora di più verso una comprensione 
più profonda delle necessità delle diverse tipologie di clienti. Per questo 
in Zamberlan abbiamo affrontato lo sviluppo della linea donna, chiama-
ta “Epic Woman” con un approccio differente, molto mirato dedicato e 
attento al mondo outdoor femminile.
Avete allargato la collezione con una linea più cittadina e lifestyle. Chi 
si è occupato dello studio e della progettazione? Quali sono gli aspetti 
in comune e le differenze rispetto alla calzatura da montagna?
Come per ogni prodotto Zamberlan, lo sviluppo è interno. Abbiamo un 
team consolidato, di sviluppatori molto giovani ai quali piace testare 
il prodotto sul campo per capire le varie problematiche che possono 
derivare dall'utilizzo, oltre naturalmente ad avvalerci di collaboratori 
esterni. Gli aspetti in comune sono la qualità dei materiali, l’ideazione 
delle suole in collaborazione con Vibram e il grande studio, sia tecnico 
che estetico, che sta a monte della realizzazione. Anche la collezione 
lifestyle è stata sviluppata e realizzata in Italia, nel nostro stabilimen-
to di Torrebelvicino, che custodisce tutta la maestria delle cuciture e 
l’attenzione al dettaglio. Le differenze derivano invece dall’utilizzo: la 
collezione lifestyle è più versatile perché si deve adattare a diverse 
condizioni ambientali e d’uso. La sensazione di chi la indossa è la stessa 
di chi utilizza gli scarponi da montagna: comoda, protettiva e sicura, ma 
con soluzioni diverse. 
Quello della calzatura lifestyle è un mercato fortemente concorrenziale. 
Quali sono, secondo voi, gli aspetti della calzatura Zamberlan che 
fanno la differenza?
Come detto in precedenza, i nostri sforzi si concentrano per garantire 
comfort, adattabilità al piede e durata nel tempo. Non puntiamo alla 
quantità produttiva, ma alla qualità. 

ZAMBERLAN FESTEGGIA POCO MENO DI UN SECOLO DI STORIA E INNNOVAZIONI 

CHE HANNO PORTATO ALLA DIFFUSIONE DEL MARCHIO IN 45 PAESI DEL MONDO. 

INTERVISTA A MARCO ZAMBERLAN, AMMINISTRATORE DELEGATO E NIPOTE DEL FONDATORE

90 anni 
di calzature 
(hand)made 

in Italy

 ANNIVERSARI 

Marco Zamberlan, 
amministratore 

delegato 
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Tra i vostri punti di forza c’è la manualità richiesta durante il complesso 
metodo costruttivo norvegese, che voi adattate perfettamente con le 
più moderne soluzioni tecniche. Cosa significa?
Il metodo norvegese è una speciale tecnica di costruzione che richie-
de una grande esperienza e conoscenza per la sua esecuzione. Questa 
particolare tecnica è caratterizzata da una doppia cucitura: la prima 
fissa la tomaia al sottopiede (che è specificamente progettato per que-
sto utilizzo), mentre la seconda fissa la tomaia all’intersuola, alla quale, 
successivamente, sarà incollata la suola. I prodotti realizzati secondo 
questa costruzione sono strutturati e flessibili, risultando, quindi, anche 
robusti e confortevoli. Le calzature realizzate con questa metodologia 
produttiva sono estremamente durevoli.
Concludiamo con linea Epic Women. Chi è il team di donne che lavora 
dietro a questo progetto? Quali sono le caratteristiche del prodotto che 
ne deriva?
Il progetto, partito dalla direzione, ha coinvolto un team di donne 

operanti su più funzioni, dal commerciale alla modelleria, in 
collaborazione con la designer Defne Yalkut. Teniamo molto a questa 
collezione, perché spesso la scarpa tecnica da donna è una versione 
diversa di quella maschile. Nel caso della collezione Epic Women 
invece è totalmente pensata, ideata, testata e prodotta per le esigenze 
di calzata, peso, energia, performance ed estetica femminili. Il team di 
lavoro ha saputo interpretare e far convivere al meglio tre fondamentali 
fattori: le attuali esigenze delle sportive amanti della montagna e del 
movimento nella natura. L’artigianalità e le peculiarità costruttive da 
sempre patrimonio Zamberlan: i modelli hanno caratteristiche tecniche 
costruite sul piede, sulla calzata e sulla postura femminile. Lo spirito 
intraprendente delle prime “scalatrici” che hanno sfidato i pregiudizi 
dell’epoca e hanno segnato la storia aprendo la via, in montagna e nella 
vita, a tutte le donne. Infatti, i primi modelli prendono il nome di tre 
donne coraggiose che hanno cambiato la storia dell’alpinismo: Marie 
Paradis, Amelia Edwards ed Henriette d'Angeville.
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It all began in 1929, when Giuseppe Zamberlan decided to progress from 
repairing shoes to make the best mountaineering boots. He was a cobbler with 
a passion for the mountains, a passion shared with Vitale Bramani (founder 
of Vibram). The two men first became friends, then started a collaboration 
to develop and try themselves the soles born from their innovative ideas. In 
the meantime Giuseppe did not leave the mountains, which therefore became 
the common thread combining passion and work, and continued to visit them 
frequently, particularly the Small Dolomites, that for him are like a second home. 
In the Seventies his son Emilio joined the company,  directing it towards foreign 
markets (particularly Asia and USA), and today the production is exported to 
more than 45 countries. These are important years and the company continues 
to produce following the philosophy of handmade and made in Italy, to remain 
faithful to its values and guarantee a quality product. Today, it is the turn of the 
third generation of Zamberlan family, brother and sister Marco (CEO) and Maria 
(president) to manage the company. In 2016 they signed a partnership with 
Beretta, that acquired 40% shareholding of Zamberlan.  We have interviewed 
Marco, the product's inspirer, passionate mountaineer and innovator, who can 
count on a great team of really capable young people to develop iconic models 
for mountaineering and the new lifestyle collection.

You are exporting in 45 countries worldwide. Where?
The main markets are North America, where we have our own branch, Japan, 
South Korea, England and Russia. Recently we have signed agreements with a 
distributor in New Zealand. As far as the future is concerned, we are already 
present in about 50 different countries and we want to consolidate and improve 
our current positions. 
Selling in Italy and abroad. In what percentages? What differences do you 
notice between Italian and foreign customers? 
Our sales  are divided between 15% on the Italian market and 85% worldwide. 
The Italian custode is looking for a mix of style and practicality, he is very 
exigent. The foreign customer, on the other hand, is more more focused 
on functionality and practicality. We have noticed that both are equally 
interested in the most 'technological' solutions, which can improve their outdoor 
experience.
Do you sell online too? If so, what are your strategies so that online sales and 
retailers, that are your customers, coexist?
Yes, our website has an online store. We try not to compete with our customers, 
the retailers, therefore we sell our products at full price, except those that will 
go out of production.
Some months ago you made a restyling of logo and brand. Which are your 
targets? Which is the positioning you have been working on?
The restyling of the brand reflects technicality and pleasantness, performance 

and elegance, which finally are the values recognized for years to Zamberlan 
boots. To the new logo we added a new motto, that now is “Handmade 
Philosophy” and represents our style in work, in sport, in our relationship with 
the environment and the mountains. Handmade Philosophy is also an invitation 
to live with the rhythms of "handmade" to better appreciate every experience.
Which kind of initiatives have you planned for your birthday?
We have already celebrated our 90th birthday with partners, collaborators and 
employees, but we are organizing another event during OutDoor at ISPO Munich.
What are your expectations for the market in the coming years and where do 
you see Zamberlan positioned?
I think that the market will take us even further towards a deeper 
understanding of the needs of different types of customers. For this reason we at 
Zamberlan have started developing the women's line, called "Epic Woman", with 
a different approach, very focused and dedicated to the women outdoor world.
You have expanded the collection with a more urban and lifestyle line. Who 
was in charge of the study and design? What are the common aspects and the 
differences compared to mountaineering footwear?
Like all Zamberlan producst, development takes place internally. We have a 
great team of very young developers who like to test the products themselves 
to understand the various problems that can arise from the use, but we 
also use external collaborators. The common aspects are the quality of the 
materials, the design of the soles in collaboration with Vibram and the great 
study, both technical and aesthetic, that lies behind the realization. Also the 
lifestyle collection has been developed and realized in Italy, in our factory in 
Torrebelvicino, which holds the mastery of seams and the attention to detail. 
The differences concern the use: the lifestyle collection is more versatile 
because it has to respond to different conditions of environment and use. The 
feeling is the same as mountaineering boots: comfortable, protective and safe, 
but with different solutions. 
Lifestyle footwear is a highly competitive market. Which are, in your opinion, 
the aspects of Zamberlan footwear that make the difference? 
As I told you, our efforts are focused on ensuring comfort, perfect fit and 
durability. We don't focus on quantity, but on quality. 
Let's end with the Epic Women range. Who is the female team who work at this 
project? What are the characteristics of the product?
The project, headed by the management, involved an almost completely 
female team working on several functions, from commercial to modeling, in 
collaboration with the designer Defne Yalkut.
This collection is an important milestone in our history. Womens’ technical 
shoes are often a different version of men's shoes, but the Epic Women has been 
completely devised, tested and created for the fit, weight, energy, performance 
and aesthetic needs of women. 

Zamberlan, 90 years of (hand)made in Italy
THIS YEAR THE VICENZA-BASED COMPANY IS CELEBRATING AN IMPORTANT ANNIVERSARY. NEARLY A CENTURY 

OF HISTORY AND INNOVATIONS THAT HAVE TAKEN THE BRAND IN MORE THAN 45 COUNTRIES WORLDWIDE. 

INTERVIEW WITH MARCO ZAMBERLAN, CEO OF ZAMBERLAN AND GRANDSON OF THE FOUNDER
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Una storia imprenditoriale di successo che spazia dal mondo delle 
calzature fashion (soprattutto decolté e sandali) alle sneakers, 
arrivando alla produzione di pavimenti in gomma e articoli tecnici 
per l'automobilismo e per il segmento elettrodomestici. Ma con un 
importante focus dedicato anche ai prodotti outdoor e climbing 
in particolare. Ne abbiamo parlato con il dott. Fabio Piccolo, 
amministratore delegato di Davos.

Come è nata l'azienda?
Davos nacque nel 1955 come calzaturificio. Negli Anni ’60 l’azienda 
viene acquistata dalla mia famiglia, nella persona di Lino Piccolo, 
mio padre e attuale presidente della società. Un decennio dopo la 
Davos diventa spa e trasferisce l’attività nelle sedi di Crocetta del 
Montello e Cornuda, in provincia di Treviso. A quei tempi, era un 
collaboratore che ha assunto la gestione aziendale con la carica di 
amministratore unico e titolare. La Davos Industria Gomma nasce 
quindi da un’intuizione e un bisogno: rispondere alle esigenze delle 
proprie calzature per dare la miglior risposta pensata su misura. 
E questa impostazione è rimasta la stessa, fornire risposte e soluzioni 
su misura per ogni cliente. La proprietà è ancora oggi della mia 
famiglia. 

Qual è stata l’evoluzione e la storia di Davos?
Parliamo di un laboratorio che inizialmente si era messo al servizio 
dei calzaturifici della zona, diventato in pochi decenni un’azienda vera 
e propria che conta 140 dipendenti e lavora, nel mondo del climbing, 
con alcuni dei top brand. Dalle suole, si è arrivati alla produzione di 
lastre in gomme per il mercato della moda, tecnico e lifestyle.

Siete rimasti a Crocetta di Montello?
No, oggi Davos conta due sedi, quella di Cornuda dove si trova il 
laboratorio di R&D, l’impianto di mescolatura dove nasce la gomma 
Davos e il reparto di stampaggio delle suole e dell’articolo tecnico 
legato al climbing e all’outdoor. E quella di Cavaso del Tomba dove 
si trova la sede degli uffici direzionali, realizza lo stampaggio, 
pomiciatura e verniciatura delle lastre semilavorate. Quest’ultima è 
stata inaugurata nel 2007 e conta 20.000 mq di superficie che vanno 
a implementare la produzione dell’azienda, già presente sul territorio 
con i 12.000 mq dello stabilimento di Cornuda. Oggi è un’azienda che 
conta  140 dipendenti.

Cos’è una lastra di gomma? 
È un foglio di gomma in varie dimensioni e con vari spessori. 

Produciamo dalla lastra per calzatura decolté o sandalo donna fino a 
lastre per suole di scarpette da arrampicata e bordoni delle scarpe da 
trekking. Ci occupiamo anche di sneakers. Oggi una parte dell’azienda 
si occupa anche di pavimenti in gomma e articoli tecnici per il settore 
dell’elettrodomestico e automobilistico.

Quando avete cominciato a lavorare nel mondo dell’outdoor?
L’apertura verso il climbing è arrivata cinque/sei anni fa, quando è 
stata creata la prima mescola per arrampicata. Oggi contiamo nel 
nostro portafoglio clienti alcuni dei top brand a livello mondiale, 
forniamo per alcuni modelli la nostra gomma per la suola, ma anche 
quella per i bordoni delle scarpe da trekking. 

Siete entrati nel mercato dell’arrampicata in un momento già maturo 
del mercato. Com’è stato l’inserimento?
Non è stato facile e tutt’ora stiamo spingendo per aumentare le nostre 
vendite in questo settore. Siamo consapevoli di avere a che fare con 
un competitor molto forte e presente sul mercato, ma al contempo 
puntiamo sulla capacità di personalizzare la gomma in base al cliente 
e sull’alta qualità per incrementare la nostra percentuale di presenza 
mondiale. 

Quali sono i Plus di Davos?
L’alta qualità delle materie prime con cui viene prodotta la gomma e 
la flessibilità a livello produttivo. Siamo in grado di ascoltare il cliente 
per poi trasformare le richieste in suole di gomma personalizzate. 
Vendiamo solo su misura in modo che ogni brand abbia un prodotto 
dedicato e costruito per sé. Inoltre, il fatto di essere un’azienda 100% 
made in Italy ci conferisce valore aggiunto. Abbiamo un laboratorio 
interno che segue i processi produttivi, dalla nascita della gomma alla 
creazione di una nuova mescola. Gli unici esterni sono gli stampisti 
che ci forniscono stampi per i prodotti.

Progetti futuri?
Stiamo lavorando in questo momento per realizzare una gomma che 
rispetti i dettami dell’economia circolare: il nostro progetto è quello 
di realizzare una gomma prodotta con gli scarti di produzione della 
stessa. Inoltre, l’attenzione per l’ambiente è un punto molto importante 
per noi. Dal 2007, l’unità produttiva e direzionale di Cavaso del 
Tomba è inserita in perfetta sintonia in un contesto naturale-
ambientale di prim’ordine, e Davos si fa partecipe e partner attivo 
della tutela ambientale e paesaggistica. Davos si distingue inoltre sul 
mercato per la trasparenza nei rapporti con i clienti, garantendo una 
collaborazione totale, un impegno continuo per soddisfare tutte le 
esigenze e un massimo rispetto dal punto di vista commerciale.

QUESTO UNO DEI PRINCIPALI PUNTI DI FORZA DI DAVOS. NATO NEGLI ANNI '50 

COME CALZATURIFICIO E SPECIALIZZATOSI POI NELLA PRODUZIONE DI LASTRE, SUOLE E PRODOTTI 

IN GOMMA IN VARI SETTORI. CON UN FOCUS CRESCENTE NEL CLIMBING

TESTO: Sara Canali

La chiave della personalizzazione
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Differenziazione delle attività e dei rischi, particolari strategie geografiche 
e una predisposizione culturale alla condivisione di dati, valori e know-how. 
Athena si occupa di produzione e distribuzione in segmenti di mercato diffe-
renti e in diverse regioni. Il tutto, però, con un’unica visione, quella di un’a-
zienda che ha il privilegio di essere coinvolta in diversi cicli di business e che 
crede fortemente nei propri principi.

La capacità di affermarsi sia come azienda produttiva sia come 
distributore di brand internazionali vi ha permesso di differenziarvi e 
affermarvi in diversi ambiti. Com'è suddiviso il vostro giro d’affari?
Abbiamo tre principali divisioni. La prima business unit, nata 45 anni fa, si 
occupa di produzione di ricambi tecnici ad uso industriale e oggi rappresenta 
il 45% circa del turnover Italia; la seconda divisione, Motor Parts, produce e 
distribuisce ricambi per moto e per automotive, e ha un peso del 25%; la terza 
è Sportech, nata nel 2008 con GoPro e specializzata in distribuzione, che 
occupa il restante 30% del turnover. 
Quali vantaggi derivano, per un’azienda come Athena, dalla presenza 
in diversi settori e in diversi passaggi di produzione e distribuzione?
Per Athena questa situazione è interessante e vantaggiosa per diversi motivi. 
Abbiamo un’area produttiva legata al segmento industriale, ma allo stesso 
tempo gestiamo una dinamica produttiva e distributiva dedicata all’ambito 
moto, e infine una distributiva vera e propria: questo ci permette di avere 
una visione d’insieme di vari cicli di business. Una divisione del genere, poi, 
consente un miglior bilanciamento del rischio aziendale. Nello specifico, nella 
divisione Sportech abbiamo alcuni prodotti di elettronica e altri per il mondo 
sportivo: le “peak season” sono differenti e di questo beneficiamo in termini di 
differenziazione del rischio.
Ci sono spunti che i negozi sportivi possono prendere da settori come 
moto ed elettronica?
Il negozio sportivo, come dinamica, è abbastanza simile a uno di moto. Per 
quanto riguarda l’elettronica, invece, una cosa molto interessante è la con-
divisione dei dati di sell out su base settimanale o mensile, che permette al 
fornitore di avere una visione sull’andamento delle vendite legate ai singoli 
prodotti e, quindi, una pianificazione più precisa degli approvvigionamenti. 
Chiaro è, però, che i sistemi gestionali a disposizione dei clienti del settore 
sport sono spesso diversi rispetto a quelli degli store di elettronica. C’è una 
discrepanza dal punto di vista tecnico, dunque, ma credo che le abitudini dei 
negozi sport cambieranno nei prossimi anni.
Ci sono nuovi segmenti di mercato in cui Athena si potrebbe inserire?
Siamo presenti con diversi prodotti nel mondo bici e moto, ma anche outdoor 
e running, come mercati, ci attirano. Innanzitutto perché lo sport è nel dna 
di Athena, e poi perché si tratta di mercati in forte crescita, costituiti per la 
maggior parte da prodotti consumabili e la cui domanda è costante.
GoPro, uno dei marchi che distribuite, è stato protagonista di un vero e pro-
prio “boom” negli anni scorsi. Che fase sta attraversando ora?
Il picco di GoPro è stato nel 2015, seguito da un lieve calo nel 2016. 
Da lì in poi si è attestato su valori di fatturato costanti fino a oggi, 
incrementando costantemente la propria quota di mercato a valore. La 
posizione del brand è tornata ad essere positiva. Infatti, dal Q4 2018 
GoPro è tornata a produrre utili.
Quali parti gestite della distribuzione dei prodotti GoPro e come si sud-
divide il fatturato nei diversi segmenti?
Athena si occupa della distribuzione ai retailer, che per il brand genera il 75% 
del fatturato. Di questa parte, il 85% è sviluppato nel campo dell’elettronica, il 

10% da negozi di fotografia e il 5% dai settori sport e moto.
Qual è il bilancio degli ultimi anni e le prospettive future del brand Ogio?
L’azienda è stata venduta due volte negli ultimi due anni e c’è stata una perdita 
del 30% circa nel fatturato. Ora, però, il marchio Ogio Powersports (la gamma 
dedicata al mondo dei motori) è stato rilevato da O’Neal, una realtà californiana 
specializzata nella produzione di attrezzatura per motocross, e l’azienda 
riprenderà a crescere. Di questo siamo felici, perché Ogio è un marchio a cui 
siamo molto affezionati, anche per lo storico legame con il management.
Il cambio nella proprietà ha avuto riflessi sui prodotti Ogio?
Due linee, Powesports e Lifestyle, sono state rinnovate. La prima, grazie 
all’avvicinamento a un’azienda che produce attrezzatura da motocross, ha 
conosciuto un miglioramento nella qualità dei prodotti e sarà interessata nei 
prossimi anni da un ampliamento della gamma. La seconda, invece, è stata 
rilanciata con due collezioni, Alpha (lifestyle) e Shadow (travel).
I progetti Cultura Aziendale e Athena Academy sono la conferma 
dell’importanza che l’azienda attribuisce alla formazione delle persone 
che ne fanno parte. Perché è tanto importante per voi questo aspetto?
Un’azienda è costituita principalmente da valori e da persone, e può capitare 
che questi valori, all’interno della società, siano percepiti in un modo 
diverso. Proprio per questo motivo il progetto Cultura Aziendale ha il fine di 
identificare i valori di Athena e condividerli con lo staff sotto varie forme, 
soprattutto attraverso corsi di formazione ed eventi aziendali. Il progetto 
Athena Academy, invece, è una condivisione di conoscenze tecniche e la cosa 
particolarmente interessante è il fatto che sia stato sviluppato dal basso - 
dallo staff dell’ufficio tecnico, dell’R&D e dell’ufficio del personale - e non dai 
vertici aziendali.
Guardiamo invece all’esterno di Athena. E dei confini italiani. Dopo il 
consolidamento in Italia, è avvenuta un’espansione da parte vostra in 
Brasile, Stati Uniti, Spagna, India e Cina. Con quali obiettivi e in che 
modo Athena si è inserita in questi mercati?
L’obiettivo è quello di essere presenti in aree geografiche che riteniamo 

TESTO: Andrea Lamperti
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Diversification of activities and risks, particular geographical strategies and a 
cultural inclination to share data, values and know-how. Athena manufactures 
and distribute products in different market segments and in different 
countries. All this, however, with a single vision: the vision of a company with 
the privilege of being involved in different business cycles and that strongly 
believes in its values.

Thanks to its ability to establish itself both as a 
manufacturing company and as a distributor of 
international brands, Athena was able to stand out 
and consolidate its presence in different areas. 
How is your turnover divided?
We have three main divisions. The first business 
unit, set up 45 years ago, manufactures technical 
spare parts for industry and today represents about 
45% of Italian turnover; the second division, Motor 
Parts, manufactures and distributes motorcycle 
and automotive spare parts and has a turnover 
of 25%; the third one is Sportech, created in 2008 
for the distribution of GoPro, that is specialized in 
distribution and represents the remaining 30% of the 
turnover. 
Which are the advantages, for a company like Athena, of this presence 
in different market segments and in different stages of production and 
distribution?
For Athena this situation is interesting and advantageous for several reasons . 
We have a production division which works for the industrial segment, but at 
the same time we have a production and distribution division dedicated to the 
motorcycle sector, and finally a division specialized in distribution: in this way 
we have an overall vision of various business cycles. This diversification also 
allows a better counterbalance of business risks. For example, in the Sportech 
division we distribute electronics and sporting goods, that have different “peak 
seasons”: diversification helps us minimize risks.
Are there any ideas that sporting goods retailers can take from sectors 
such as motorcycles and electronics?
The dynamics of a sporting goods and motorcycles retailers are similar. As for 
electronics, however, a very interesting thing is the weekly or monthly sharing 
of sell out data, which give the supplier an overview of sales trends of each 
product and, therefore, enables a more accurate planning of supplies. Of course, 
the management systems used by sporting goods retailers and electronics 
stores are often different. There is a difference in technologies, but I believe it is 
also a matter of inclination.
Are there any new market segments in which Athena could enter?
We are present with different products in the bicycles and motorcycles market, 

but we are also attracted by outdoor and running. First of all because sport is 
part of Athena's dna, and then because both markets are in strong growth and 
consist mostly of consumables whose demand is constant.
GoPro, one of the brands distributed by Athena, has seen a real “boom” in 
the last years. What stage is it going through right now?

GoPro reached its peak in 2015, but since 2016 the 
brand value has grown, despite the fact that the 
action cam market - where there are fewer and fewer 
competitors – is quite slow. The brand's position is 
very positive, also thanks to the fact that in the fourth-
quarter 2018 financial results published at NASDAQ the 
company was profitable.
Which parts of the GoPro distribution do you handle 
and how is the turnover divided into the different 
segments?
Athena is responsible for the retail market, that 
generates about 75% of the turnover for the brand. Of 
this, 85% is developed in the electronics sector, 10% 
by photography stores and 5% by sporting goods and 
motorcycle sectors.
After having consolidated its presence on the Italian 
market, Athena expanded in Brazil, United States, 

Spain, India and China. Which were your goals and how did you manage to 
enter into those markets?  
The goal is to be present in geographical areas that in our opinion it is 
interesting and advantageous to control directly with a local branch. Particularly 
in countries that impose important restrictions on import trade, such as Brazil, 
where customs duties are around 100% of the value of the goods: to be present  
directly on the territory, producing and creating jobs, is essential to enter into 
these markets. These are different areas, in which we entered for different 
reasons and in different ways. In general, we are oriented to developing a local 
market - an approach that in our opinion is better than simply moving offices 
abroad, like many companies do, using the same operation methods. We started 
from Brazil because, thanks to its size and geographical position, we can supply 
the entire South American market. The problem of customs duties, after Donald 
Trump’s arrival at the White House, is quite similar for the United States, where 
we started opening a distribution office, before acquiring in 2018 a company 
in Tennessee that produces gaskets; in this way we will be able to produce 
directly in the United States. India and China, on the other hand, have attracted 
us because of their enormous potential market. In the first we are present with 
production facilities, in the second we do scouting (for both raw materials and 
finished products). Spain, on the contrary, is a market very close to us, where we 
operate as distributors in the motorcycle sector and where we have entered to 
consolidate our position in southern Europe.

Differentiate 
yourself 

to succeed
INTERVIEW WITH MICHELE 

MANCASSOLA, 
GENERAL MANAGER 

OF SPORTECH DIVISION 
AT ATHENA

 ENGLISH 

interessanti e vantaggiose da presidiare direttamente con una filiale 
locale. Soprattutto in Paesi che impongono vincoli importanti sull’import, 
come il Brasile, in cui i dazi doganali si aggirano intorno al 100% del 
valore del bene: essere presenti direttamente sul territorio, producendo e 
creando posti di lavoro, è fondamentale per entrare in questi mercati. Si 
tratta di aree diverse e in cui siamo entrati per ragioni e in modi differenti. 
In generale, il nostro orientamento è sempre cercare di sviluppare il 
mercato locale - un approccio che riteniamo migliore rispetto a quello, 
proprio di molte altre realtà, di dislocare semplicemente delle sedi 
all’estero, replicando le stesse modalità operative. Siamo partiti proprio dal 
Brasile perché, per le sue dimensioni e per la sua posizione geografica, ci 
consente di fornire tutto il mercato del Sud America. Il discorso sui dazi 
doganali, a partire dall’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, 
è piuttosto simile anche per gli Stati Uniti, dove abbiamo iniziato con una 
sede distributiva, prima di acquisire nel 2018 un’azienda del Tennessee 
che produce guarnizioni e che ci permetterà di avviare la produzione 
direttamente su suolo americano. India e Cina, invece, ci hanno attirato 
perché sono due mercati giganteschi dal punto di vista dei numeri. Nel 
primo siamo presenti con sedi produttive, nel secondo facciamo scouting 
(sia per materie prime, sia per prodotti finiti). La Spagna, invece, è 
un mercato a noi molto vicino, in cui operiamo come distributori nel 
mondo moto e in cui siamo entrati per rafforzare ulteriormente la nostra 
posizione nell’Europa meridionale.
Come si concretizza l’impegno di Athena per ridurre l’impatto 
ambientale dei processi produttivi e distributivi?
Noi abbiamo iniziato 15 anni fa a installare pannelli solari in tutti gli 
stabilimenti italiani. E lo abbiamo fatto senza attendere incentivi, perché 
credevamo realmente in questo investimento. Il mondo della moto, per la 
sua stessa natura, spesso è visto con una certa prevenzione riguardo alla 
sostenibilità. In realtà, però, Athena ha investito molto in pannelli solari, 
nella mobilità elettrica e nell’utilizzo di materiali eco-friendly nel packaging 
dei prodotti. E continuerà a farlo, in Italia come nelle sedi produttive 
all’estero, perché la sostenibilità è un valore fondamentale per l’azienda.

ATHENA PREMIATA COME MIGLIOR DISTRIBUTORE 
GOPRO EMEA
Athena ha ricevuto il Best Distributor Award 2019, un riconoscimento attra-
verso il quale GoPro premia il miglior distributore in Europa, Medio Oriente 
e Africa. L’azienda vicentina ha ricevuto il premio dal ceo di GoPro Nick 
Woodman nel contesto del consueto Distributor Summit annuale, tenutosi a 
Dubrovnik dal 21 al 23 maggio. Il successo di Athena è dovuto al raggiungi-
mento di tutti gli obiettivi concordati durante l’anno in termini di vendite, mar-
keting e logistica. “Questo premio ha un incredibile valore morale per tutto il 
mio team, è il coronamento di un percorso durato 11 anni”, ha commentato 
Michele Mancassola. “È certamente un traguardo dell’ASA Sportech, la di-
visione distributiva di Athena. Grazie GoPro, grazie Nick Woodman. Detto 
questo, lo viviamo come un punto di partenza e non di arrivo! Sappiamo 
che ci sono vari ambiti in cui possiamo ancora migliorare, ma questo tipo 
di riconoscimenti ci motiva ulteriormente per alzare ancora l’asticella verso 
nuove avventure”.

ATHENA WINS GOPRO’S BEST DISTRIBUTOR AWARD 
IN THE EMEA REGION
Athena has been awarded Best Distributor for the year 2019, an aknowled-
gement through which GoPro awards the best distributor in Europe, Middle 
East and Africa. The Vicenza-based company received the award from Go-
Pro CEO Nick Woodman during the yearly Distributor Summit which took 
place in Dubrovnik on 21-23 May. Athena was chosen for the award for 
achieving all the agreed sales, marketing and logistics objectives. “This 
award has an incredible moral value for all my team, it is the icing on the 
cake for 11 years of commitment”, said Michele Mancassola. “It is certainly 
a success for ASA Sportech, Athena’s distribution division. Thank you Go-
Pro, thank you Nick Woodman. That said, we consider it a starting point 
rather than an end goal! We know there are several areas in which we can 
still improve, but this award encourages us to raise the bar and face new 
adventures”.
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TESTO: Alessandro Marra

NIENTE CONFUSIONE: SPECIALIZZAZIONE E COLORI ESCLUSIVI VENDONO DI PIÙ. È QUESTO IL MESSAGGIO CHE, 

DA ANNI, IL BRAND VALTELLINESE PERSEGUE. E ANCHE PER IL 2020 NON SI SMENTISCE: CON UNA COLLEZIONE 

ANCORA “PIÙ LEGGERA” SI PUÒ VINCERE LA CONCORRENZA ONLINE E DELLE GRANDI CATENE GENERALISTE

Crazy sulla strada della controtendenza

 FOCUS ON 

Partendo dal mondo delle gare, la collezione Crazy si è sviluppata 

pensando agli utenti che praticano gli sport di montagna con un 

approccio rapido e veloce della media; l’utente che ha una buona 

preparazione e conoscenza della montagna ha bisogno di un 

abbigliamento specifico diverso, pensato apposta per lui.

Il “fit” deve essere più atletico, il mix di tessuti deve rispondere a 

diverse esigenze di traspirazione e protezione, gli accessori come 

tasche, cerniere, cappuccio devono essere funzionali all’attività 

per cui il capo è stato creato, la logica di “fare tutto per tutti” non 

funziona. Il cliente si accorgerebbe che i prodotti non sono pensati 

per lui, ma che sono costruiti solamente per seguire logiche di 

marketing. Diverso invece è il rapporto con stampe e colori; qui 

entra in scena l’intuito e lo stile di una designer che ragiona in modo 

completamente differente rispetto alla media del mercato outdoor.

Stampe e colori tipici della moda vengono abbinati, nella collezione 

Crazy, ai capi prodotti con i tessuti più tecnici. Il risultato è una 

collezione completamente diversa rispetto a quanto si trova 

normalmente sul mercato. Un marchio quindi che manda un 

messaggio ben chiaro; non è presente sui grandi player online, né 

nella grande distribuzione generalista. Una proposta dunque ideale 

per i negozi tecnici specializzati.

Nel difficile e sempre più competitivo mercato outdoor, la scelta di 
Crazy è l’esatto contrario del pensiero comune, una scelta totalmente 
anti-intuitiva e non convenzionale, voluta per stare al fianco dei 
negozianti specializzati. La proposta di Crazy per la prossima 
collezione SS20 continua ad andare controcorrente, in maniera tanto 
semplice da comprendere, quanto coraggiosa da perseguire.
L’idea dell’azienda segue sempre più la propria linea originale, prende 
spunto dal mondo race - da cui deriva la maggior parte della propria 
collezione – e si evolve per continuare ad essere un riferimento 
preciso per il cliente “active”. Scegliere in partenza il proprio 
target, i propri clienti è quindi una scelta coraggiosa che comunica 
esattamente quale è il proprio pensiero.
Dalla prossima collezione Summer 20, Crazy non presenterà 
doppioni dei propri capi: ogni articolo viene studiato e proposto 
per un utilizzo ben preciso, non succederà più che il cliente sarà in 
dubbio se acquistare un capo o un altro, ogni prodotto avrà la sua 
precisa collocazione. Una scelta che aiuta soprattutto i negozianti 
a comunicare con i propri clienti. Ascoltare il cliente, capire il suo 
livello tecnico e l’aspettativa che ha rispetto a un prodotto sarà la sola 
accortezza necessaria per consigliare un prodotto che è stato creato 
per un utilizzo ben preciso.

In the difficult and increasingly competitive outdoor 
market, Crazy's choice is the exact contrary of common 
thinking, a totally counter-intuitive and unconventional 
choice to offer an important contribution to support 
specialty retailers. Crazy's new SS20 collection keeps 
on going against the tide compared to the rest of the 
market, in a way that is at the same time simple to 
understand and daring to pursue. Crazy's collections 
are increasingly following and evolving from its original 
idea, inspired by the world of races - for which most 
garments are developed - to remain a reference point 
for "active" customers.

Chosing one's own target, one's own customers from the very beginning is therefore a daring 
choice that communicates exactly the company's philosophy. From the next Summer 20 col-
lection, Crazy will not present doubles of its garments, each apparel is designed and proposed 
for a specific use; users will no longer feel uncertain about buying one garment or another, 
each product will be designed for a precise fuction. A choice that helps retailers to communi-
cate with their customers. Listening to the client, understanding his technical level and what 
he is expecting from an apparel will be the only care necessary to recommend a product that 
has been created for a specific use.

Crazy sends a clear message 
to the specialty retailers

 ENGLISH 

NO CONFUSION - SPECIALISATION AND EXCLUSIVE COLOURS 
SELL BETTER. FROM NEXT SUMMER AN EVEN "LIGHTER" 

COLLECTION TO BEAT COMPETITION 
OF E-COMMERCE AND LARGE GENERALIST CHAINS

INFO: Crazy Idea - 0342.706371 - info@crazyidea.it

WHICH IS VALERIA'S PHILOSOPHY? 
From the beginning of Crazy's story, we have taken inspiration from the racing world. Our 

collection was developed thinking of users who practice mountain sports with a faster than 

average approach; a user who has a good preparation and knowledge of mountain needs 

different specific clothing, designed especially for him.

The "fit" must be more athletic, the mix of fabrics must meet different needs for breathability 

and protection, accessories such as pockets, zippers and hood must be functional to the 

activity for which the garment was created, the philosophy of "doing everything for everyone" 

does not work. The user would find that garments are not designed for him, that they are 

designed for marketing and not for the real use.

The relationship with prints and colours is different; here come into play the creativity and 

style of a designer who has a completely different way of thinking from the average. In 

Crazy's collection, fashionable prints and colours are combined with the best technical 

fabrics. The result is a collection that is completely different from anything you can find on 

the outdoor market. A brand that sends a clear and focused message, not present on the 

big e-commerce stores, nor in the large generalist distributors, is the perfect solution for the 

specialty retailers.
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 FOCUS SHOP 

BF Mountain nasce nel 2013 da una precedente esperienza del 
titolare Gabriele Sanzi nel settore dell’attrezzatura tecnica da 
neve. “Notando il cambiamento climatico in atto e la saturazione 
di quel mercato ho pensato di virare verso l’outdoor, a mio parere 
più ricco di opportunità – racconta Gabriele. Dopo qualche anno 
da classico negozio di montagna ‘generalista’ ho deciso di dare 
all’attività un focus più specifico, specializzandomi sulla calzatura 
tecnica da trekking, trail running e nordic walking”. 
Il negozio ha sperimentato i principali cambiamenti del mercato 
outdoor e, merito anche del personale giovane e pieno di 
entusiasmo, non si è lasciato sopraffare. Non solo si è adattato 
alle nuove esigenze del consumatore e alle nuove modalità di 
fruizione del prodotto, ma ha anche colto gli aspetti più innovativi 
di questo cambiamento, sfruttandoli a proprio favore e facendone 
un punto di forza. Ad esempio creando un proprio canale YouTube 
per proporre una serie di divertenti tutorial, ai quali vi consigliamo 
vivamente di dare un occhio.

Gabriele, com'è cambiato il mercato outdoor negli ultimi 15 anni? 
È cambiato troppo, nel senso positivo e negativo del termine. Le 
tecnologie sono sempre più a favore di una godibilità ottimale del 
prodotto da parte del cliente finale. I prodotti sono sempre migliori 
e bellissimi. La parte negativa sta nel mercato della guerra dei 
prezzi, completamente fuori controllo a partire dall’ingresso di 
player come Amazon e negozi strutturati. Complici, naturalmente, 
anche le aziende.
Com'è il vostro cliente tipo?
È una persona che desidera una consulenza profonda e che si 
individuino le sue esigenze. Vuole capire perché va bene una 
scarpa piuttosto che un'altra e resta profondamente soddisfatto 
di aver potuto vivere un’esperienza piuttosto che un semplice 
acquisto.
Commercio online. Sì oppure no, perché?
Assolutamente sì, ma con una regolamentazione dei prezzi.
Quanto funziona la vendita online rispetto a quella tradizionale? 
Esiste una profilazione del cliente che acquista on line?
La vendita online non funziona molto diversamente da quella 
tradizionale. Il cliente che compra online vuole avere informazioni, 
che cerca di reperire nei blog o nei tutorial su YouTube. Stessa 
cosa cerca il cliente che viene in negozio fisico. La differenza è 
che il cliente che preferisce direttamente la vendita in negozio 
dà un valore specifico alla consulenza fatta in negozio ed è ben 
disposto a pagare qualcosa in più rispetto ai prezzi più bassi che 
potrebbe trovare online. Sottolineo ‘potrebbe’, perché non è detto 

che sia cosi. Il cliente che compra online vuole avere la massima 
serenità di scelta, con il prezzo migliore, da poter scegliere con 
calma sul divano di casa sua. E forse non ha neanche tanta voglia 
di interagire…
Come scegliete i vostri dipendenti/collaboratori?
In base a competenze specifiche che apportino all’attività sempre 
più valore, servizi differenti e unici, che abbiano sempre lo stesso 
fine: regalare al cliente un’esperienza fantastica.  Un’attività del 
2019 deve lavorare su molti fronti e differenti. Deve avere un piano 
di comunicazione efficace e una strategia marketing chiara e in 
continua trasformazione. Tutto questo può avvenire solamente con 
un team affiatato e positivo. E noi lo siamo!
Siete attivissimi sui social. Che canali utilizzate maggiormente e 
qual è il riscontro del pubblico?
I nostri social di riferimento sono Facebook e YouTube perché la 
comunicazione è molto concentrata su contenuti video. Ci stiamo 
dedicando da un po’ anche a Instagram e stiamo studiando la 
strategia giusta da seguire. Il riscontro del pubblico è molto buono. 
Riusciamo ad avere molte conversioni verso il negozio fisico, 
che è quello a cui puntiamo. Il canale YouTube è quello che sta 
ricevendo più interazioni in questo ultimo periodo.
Quanti follower avete sui vari canali?
2.400 K su FB, 850 su IG e 600 su YT. Il nostro approccio è 
riuscire a ottenere follower dai nostri contenuti. Vogliamo follower 
che spontaneamente ci seguano. Non abbiamo mai, e sottolineo 
mai, comprato un like.
Quanto ritenete siano utili i vostri tutorial? 
Riteniamo che i nostri tutorial siano molto validi soprattutto 
perché forniscono consigli utili e facili da comprendere. 
Rispondiamo sempre a tutti anche se, ne siamo certi, alcuni di 
questi comprano online da altre parti (ride, ndr). 

TESTO: Tatiana Bertera

BF Mountain, quando 
il negozio va su YouTube

LA STORIA DI UN PUNTO VENDITA CHE HA SAPUTO COGLIERE 

GLI ASPETTI PIÙ INNOVATIVI DEL CAMBIAMENTO E FARNE IL PROPRIO PUNTO DI FORZA. 

INTERVISTA AL TITOLARE GABRIELE SANZI
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In foto da  
sinistra: Massimo 
Ceccarelli (video 
maker ufficiale), 

Arianna Acciarino 
(comunicazione e 

sito), Gabriele Sanzi 
(vendite e marketing), 

Daniela Monteleone 
(re-commerce, 

logistica magazzino 
ed eventi)

Interno del punto 
vendita di Roma

A sinistra, un frame 
di uno dei tutorial 
realizzati da Gabriele 
Sanzi (al Qr Code 
sotto, un altro 
esempio di tutorial)



 FOCUS SHOP 

– SCHEDA –
Parlando sempre dei tutorial su YouTube: sono spiritosi e 
simpatici, oltre che tecnici ed esplicativi. Di chi è stata l’idea e 
come avete scelto la linea editoriale?
La scelta è stata mia. Avevo voglia di mostrare ad una platea 
ampia il mio modo di spiegare i prodotti tecnici, come ho sempre 
fatto in negozio. I video che avevo visto su YT erano per lo più in 
lingua straniera e davvero noiosi. Se si deve fare un video bisogna 
apportare qualche nozione originale. Non interessa a nessuno 
l’elenco dei dati tecnici di una scarpa. Ci sono già migliaia di siti 
online che soddisferanno questa richiesta. La via più originale mi 
sembrava quella della simpatia e dell’intrattenimento puro… con 
‘dentro’ consigli veri e pratici. Tutto lo staff di BF Mountain quando 
approccia alla vendita ha lo stesso atteggiamento. 
Che servizi offrite al cliente?
Offriamo il servizio di ciaspole per l’inverno, il noleggio di zaini tecnici 
porta bimbo e delle uscite organizzate ad hoc. Abbiamo una mailing 
list differenziata per tipo di passione e questo ci aiuta a proporre 
quello che ai nostri clienti interessa veramente. L’ultimo servizio è 
quello del “re-commerce”. Prendiamo abiti usati e diamo in cambio un 
buono da poter spendere in negozio. Poi rivendiamo i capi usati dal 
nostro sito di vendita online o direttamente in negozio.
Qual è la cosa più bella che vi abbia mai detto un cliente? E la più 
brutta?
La cosa più bella che ci ha detto un cliente, e posso dire con una 
certa fierezza che ci è capitato varie volte, è stata la frase: ‘Grazie, 
è stata un’esperienza nuova e bellissima. Nessuno mi aveva mai 
venduto delle scarpe in questa maniera’.  La cosa più brutta: ci 
abbiamo pensato un po’ tutti noi di BF Mountain e intensamente…
ma niente, pare che ci amino tutti (sorride, ndr).
Prospettive per il futuro?
Per il futuro ci sono molte idee, ma quella più concreta è di 
ottimizzare il servizio che già forniamo ai nostri clienti rendendoli 
sempre più partecipi del nostro punto vendita. Vorremo farli 
sentire sempre al centro dell’attenzione. Farli sentire seguiti e 
consigliati. Per la parte lavorativa interna, invece, vorrei creare un 
sistema di lavoro più snello possibile, dove tutte le parti coinvolte 
possano concentrarsi sulle loro attività e avere l’obiettivo comune: 
fare di BF Mountain un brand di riferimento, innovativo e sempre 
in movimento.

Mq totali / 40
Mq calzature / 20
Mq abbigliamento / 10
Mq attrezzatura / 8
Discipline trattate /  trekking, trail running, 
nordic walking
Noleggio attrezzatura / ciaspole, zaini porta 
bimbo

MARCHI OUTDOOR
Attrezzatura / Osprey, Ferrino, Salomon, 
Sidas, Masters, Konus, Camelbak, Flexor Sport
Calzature /  Salomon, Scarpa, Ecco, La 
Sportiva, Teva
Abbigliamento / Karpos, Odlo, Waa, Salomon
Altri servizi / pedana baropodometrica, 
istruttrice NW di riferimento, osteopata di 
riferimento
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Indirizzo / viale Somalia 65
Località / Roma
Telefono / 06.93570114
E-mail / info@bfmountainshop.com
Sito / bfmountainshop.com
Facebook / BF Mountain Shop
YouTube / BF Mountain Shop TV
IS / @bfmountain 
E-commerce / dal 2015
Incidenza e-commerce sulle vendite / 
7% (al 2018) 
Gestione magazzino / manuale

Numero sedi / 1
Titolari / Gabriele Sanzi
Nascita del negozio / 2013
Numero vetrine / 2
Numero personale / 3
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Stabile, leggero e al contempo incredibilmente 
confortevole appena indossato, G-Trail Gtx® è ideale per 

escursioni in giornata o uscite leggere di più giorni. 

Il sistema di allacciatura rapida permette una chiusura 
facile e veloce, mentre la tecnologia Heel Lock racchiude 

ottimamente il tallone per prevenire le vesciche.

VISIT US 
A5-204
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“Noi pensiamo che i prodotti si debbano adattare agli atleti e non 
viceversa”. Da questo assunto prende vita la novità di Tecnica, 
brand di attrezzatura outdoor che la prima settimana di giugno 
ha lanciato Origin. Con un evento dedicato alla stampa mondiale 
in costiera amalfitana dove i partecipanti, tra i quali anche noi, 
hanno potuto conoscere e provare la nuova scarpa, solo dopo 
averla adattata al proprio piede.

LA PROCEDURA DI PERSONALIZZAZIONE - Fino a oggi, il focus 
progettuale delle scarpe da trail running è stato concentrato sulla 
riduzione del peso, l’aumento della performance o il miglioramento 

dell’ammortizzazione, del comfort e del grip, senza porre troppa 
attenzione alle diversità individuali dei runner e, di conseguenza, 
alle esigenze che possono emergere a seconda del sesso e della 
struttura corporea. 

Origin è invece una scarpa da trail running con calzata 
personalizzabile che si adatta all’anatomia del consumatore 
tramite una procedura brevettata di termoformatura eseguita 
in negozio. Ne deriva una scarpa dalla calzata ideale e una 
possibilità per i rivenditori di offrire ai clienti un servizio 
altamente specializzato. Nello sviluppo di Origin, Tecnica si è 
concentrata sulle caratteristiche uniche di ciascuna tipologia 
corporea (sesso e peso) dando vita a quattro varianti di scarpa, 
ciascuna con diversi livelli di sostegno e ammortizzazione. 

TESTO: Karen Pozzi
FOTO: Fabio Fusco

TECNICA HA PRESENTATO ALLA STAMPA MONDIALE "ORIGIN" 

E LA TECNOLOGIA CUSTOM ADAPTIVE SHAPE. CON L'OBIETTIVO DI SUPPORTARE 

IL NEGOZIANTE PER L’ASSISTENZA AL CLIENTE E LA SUA FIDELIZZAZIONE

Una scarpa 
da trail running su misura

 EVENTI 

Con la nascita di Origin e della nuova tecnologia che verrà applicata a tutte 
le future scarpe da trail running del brand, Tecnica raggiunge un duplice 
obiettivo: migliori performance dell’atleta e un vantaggio competitivo dei 
rivenditori.

Maurizio, qual è stata l'ispirazione alla base del progetto Origin?
Per la Origin così come per tutti i nuovi modelli presentati da Tecnica (scarpe 

e scarponi), c'è la fondamentale convinzione che debbano essere i prodotti 

a doversi adattare a chi li usa e non viceversa. In realtà, siamo costretti 

a imparare a utilizzare nuove tecnologie, nuovi strumenti, a modificare le 

nostre abitudini, il nostro stile o addirittura il nostro corpo. Se realmente 

si vuole mettere al centro la persona occorre cambiare radicalmente il 

modo in cui vengono creati i prodotti che utilizza, in cui vengono disegnati i 

servizi a supporto. Ogni persona è diversa e per metterla nella condizione 

di esprimersi al meglio, di raggiungere le migliori prestazioni sportive, per 

godersi appieno il tempo libero occorre creare dei prodotti che sappiano 

adattarsi ai propri utilizzatori. Grazie a questa filosofia costruttiva e a una 

tecnologia che abbiamo chiamato 

Custum Adaptive Shape (C.A.S.), 

siamo in grado di creare prodotti che 

possono letteralmente adattarsi alla 

forma di ciascun piede, corporatura e 

stile.

Come nasce l’idea di imporvi nel 
settore trail running con una novità 
di questo tipo? 
Le ragioni sono sostanzialmente 

due. Dal punto di vista del mercato, 

il trail running rappresenta il secondo 

segmento più importante in termini 

di fatturato nella calzatura outdoor e 

quello che senza dubbio ha influenzato 

maggiormente lo sviluppo e il design 

del prodotto dedicato alla "camminata 

in montagna". Dal punto di vista del brand e soprattutto del consumatore 

il trail running è un segmento imprescindibile per il posizionamento di 

un marchio come Tecnica, che fa delle performance e dell'innovazione 

tecnologica una ragione d'essere. Inoltre il trail running e l'allenamento 

in montagna sono sicuramente tra le principali attività che il nostro 

consumatore pratica durante i mesi nei quali non può sciare.

INTERVISTA A MAURIZIO PRIANO, DIRETTORE MARKETING TECNICA

Per il runner 
e per il negoziante

Maurizio 
Priano
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Il Sentiero degli Dei

Quali obiettivi avete in questo ambito? 
A dire il vero Tecnica è entrata nel settore del trail running già a partire dal 

2009 in Italia e successivamente in Asia (in particolare in Cina) ma non 

nel resto del mondo. Il nostro obbiettivo, presentando Origin, è perciò di 

entrare in questo segmento anche negli altri mercati, soprattutto in quello 

statunitense in cui il brand Tecnica è particolarmente forte (è il marchio 

numero due in USA per gli scarponi) e nel resto dei mercati europei. Siamo 

forti di una reale innovazione che risponde in modo concreto ad un'aspettativa 

fortemente espressa dai consumatori, ovvero la personalizzazione dei 

prodotti in generale e dei servizi. Origin infatti è la prima scarpa da trail 

completamente customizzabile sul piede dei runners attraverso un processo 

di termoformatura che può essere svolto in negozio, donando un comfort e 

quindi anche delle performance difficilmente raggiungibili diversamente. È 

inoltre configurabile in base al sesso, al peso e allo stile di corsa.

Quale sarà il destino di tutte le precedenti scarpe da trail Tecnica?
Per il futuro abbiamo intenzione di allargare la gamma di modelli dedicati al 

trail, tutti ovviamente accumunati dalla tecnologia Custom Adaptive Shape. 

I modelli attuali, che non rappresentano tale approccio, verranno perciò 

gradualmente sostituiti.

Perchè avete deciso di dividere in più tranche il lancio e sulla base di 
cosa avete selezionato un negozio piuttosto che un altro? 
Per motivi legati alle tempistiche di sviluppo e produzione di prodotto, 

normalmente passa circa un anno tra la presentazione ai negozianti 

e l'effettiva messa in vendita di un prodotto. Ciò ad 

esempio comporta un certo grado di frustrazione per 

quei consumatori che, attenti alle novità di mercato e alle 

innovazioni, le vorrebbero provare subito anziché aspettare 

dei mesi. La nostra intenzione perciò è stata quella 

di fare un pre-lancio quasi simultaneo sia al trade sia al consumer. 

Poiché Origin richiede l'intervento del negoziante, non solo per vendere il 

prodotto ma anche per eseguire la customizzazione della scarpa, abbiamo 

deciso di farlo con quei negozi specializzati i quali hanno le competenze 

tecniche e hanno ricevuto la necessaria formazione. Speriamo, così facendo, 

di facilitare la vita e di convincere quei negozi che non hanno ancora 

individuato, nella estrema specializzazione e nella personalizzazione dei 

propri servizi, quel vantaggio competitivo, rispetto ai dealer online e alle 

grandi catene generaliste, che gli permetterà di avere successo in futuro, 

trasformandosi da negozio a vere e proprie "destinazioni".  

Il procedimento di personalizzazione di Origin cosa offre al negoziante?
La nostra scarpa non è vendibile online. Secondo noi oggi le persone vanno 

alla ricerca del miglior prezzo ma solo per prodotti che non hanno bisogno 

di particolari servizi e che ormai vanno da sè, ma poi vanno alla ricerca di 

un servizio eccellente e personalizzato dedicato a loro. Proprio per questo 

abbiamo deciso di imporci nel mondo del trail running proponendo una scarpa 

che può essere adattata al cliente e che possa confermare l’importanza del 

ruolo del negoziante.

Il Sentiero degli Dei collega Agerola, un paesino sulle colline della costiera amalfitana, a No-
celle, frazione di Positano abbarbicata alle pendici del Monte Pertuso. Un itinerario dal pano-
rama spettacolare che per secoli ha collegato le frazioni della costiera. Ben contrassegnato in 
bianco e rosso, il sentiero numero 02, si caratterizza di ambientazioni diverse che si susse-
guono. Da una vegetazione fatta di pochi arbusti ed erba, dove si incontrano spesso pecore 
e capre al pascolo, si passa alla macchia mediterranea di lecci, corbezzoli, erica e rosmarino. 
Il sentiero diventa a un certo punto più tortuoso e attraverso salite, discese e panorami da 
vertigine si passa il vallone Grarelle fino ad arrivare al borgo di Nocelle. Il Sentiero degli Dei 
si sviluppa interamente lungo il crinale alto della montagna, passando da quota 650 m 
di Bomerano ai 440 m di Nocelle. Benché sia possibile percorrerlo in entrambi i sensi, è 
consigliato andare in direzione di Positano, per la posizione del sole al mattino, che trovando-
si sempre dietro la montagna, permetterà di camminare con l’ombra soprattutto nei mesi più 
caldi e per il panorama: camminando con la montagna sulla destra e il mare sulla sinistra c’è 
un paesaggio nuovo e più bello ad ogni svoltar di crinale. Il mare con golfi e crinali scoscesi, 
la rocca della montagna, il golfo di Salerno e tutta la penisola sorrentina, Punta Campanella, 
l’isola de Li Galli in mezzo al mare, Capri e i suoi Faraglioni, sono uno spettacolo divino.

TRAIL DEGLI DEI. CORRERE CON IL PARADISO SOTTO AI PIEDI 
In questa location ha luogo una gara dal panorama splendido. Andato in scena lo scorso 
maggio, questo trail è stato ideato dall'associazione sportiva Amalfi Coast ultratrail, con 
il patrocinio della Regione Campania, e dei Comuni di Agerola, Amalfi, Conca dei Marini, 
Furore, Positano, Praiano e Scala e la collaborazione di numerosi partner. Sono disponibili 
quattro gare completamente immerse nella natura, su altrettante distanze, 50 km (Amalfi 
Positano UltraTrail), 35 km (Trail delle sirene) e 17 km (Trail degli Dei) con 3.060, 2.150 e 
1.060 metri di dislivello positivo e un vertical di 4 km con partenza da Nocelle di Positano fino 
a Monte Castello di Agerola. 

 IL BRAND HA SCELTO UNA LOCATION UNICA PER FAR CONOSCERE 

LA SUA NUOVA CREAZIONE. COLLOCATO IN COSTIERA AMALFITANA, 

RIENTRA TRA I DIECI ITINERARI DI TREKKING PIÙ BELLI AL MONDO

Successivamente, con una 
semplice applicazione digitale, 
i rivenditori saranno guidati 
nella scelta del modello 
Origin più adatto al cliente 
che ha di fronte. Il passo 
successivo prevede che la 
tomaia e il sottopiede vengano 
termoformati direttamente 
sul piede di ciascun cliente 
attraverso l’utilizzo della 

speciale macchina Custom Adaptive Shape (C.A.S.), in attesa di 
brevetto, per migliorare il comfort e la performance. La procedura 
dura 15 minuti e il risultato sarà una scarpa unica. Il runner ha 
sempre comprato scarpe progettate per un utente medio. Che il 
peso sia 45 kg o 95 kg, è forzato a calzare la stessa scarpa, ma è 
chiaro che questa sarà troppo rigida per l’uno e troppo morbida 
e flessibile per l’altro” afferma Federico Sbrissa, business unit 
manager di Tecnica Footwear. “Da molti anni i produttori stanno 
cercando di produrre una scarpa da corsa personalizzabile”, 
afferma Sbrissa. “Tuttavia le soluzioni proposte fino a oggi erano 
complicate, costose e non tenevano conto del valore aggiunto 
del rivenditore specializzato. Unendo le nostre tecnologie con la 
competenza e il servizio di personalizzazione dei migliori retailer 
mondiali nei settori outdoor e running, riteniamo di offrire alla 
comunità outdoor prodotti di livello eccellente”. 

Sopra, la stampa mondiale 
pronta per la prova delle nuove 
Origin sul Sentiero degli Dei

A fianco, Nico Valsesia, 
ideatore del progetto “From 0 to…” 
e appassionato di endurance, 
durante la termoformatura
delle sue nuove Origin

La nuova 
Origin 

con tecnologia 
Custom 

Adaptive Shape 

Per tutte le 
caratteristiche 

tecniche, 
consultate la 

SS 2020 
Product Guide 

allegata, 
a pagina 12
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Cosa vi spinge a confermare ogni anno la partnership 
con il Tor des Géants?
È una gara estremamente interessante e unica con grandi 
valori distintivi e un posizionamento internazionale. 
Si corre su un territorio al quale ci sentiamo molto vicini; 
ha un team organizzativo con il quale siamo sempre stati in 
grande sintonia e con il quale collaboriamo particolarmente 
bene. 

Ferrino Women Team: qual è il principale obiettivo?
Il team di donne è nato qualche anno fa e forse siamo stati 
tra i precursori di questa tendenza che vede l’unione tra 
donne e outdoor. Con questo vogliamo trasmettere che 
una delle caratteristiche femminili è proprio la capacità di 
essere multitasking e affrontare delle sfide importanti come 
il TOR pur conducendo una vita normale e impegnativa 

su più fronti. Il nostro intento è far sì che le donne del 
Ferrino Women Team siano di ispirazione per tutte le altre, 
inducendole a mettersi in gioco nel mondo della montagna. 

Qual è il profilo della donna che volete raggiungere e 
ispirare con questo progetto?
Donne sportive con valori veri, disposte a mettersi in gioco.

Quali prodotti Ferrino sono consigliati per il TOR?
La nostra gamma trail running è molto vasta e la scelta del 
prodotto dipende molto da come il concorrente interpreta 
la gara. I nostri zaini maggiormente selezionati dagli atleti 
negli ultimi anni per correre il TOR sono stati il Dry Run, 
completamente impermeabile e il Desert Kat, che tra l’altro 
è appena stato nominato "Zaino dell’anno” nella categoria 
“Adventure Raid" dalla Buyers Guide 2019 di Skialper. 

 GARE 

I numeri parlano chiaro, al Tor des Géants le donne hanno un 
ruolo rilevante: intorno a questa manifestazione internazionale 
ruota infatti un’importante quota rosa per quanto riguarda 
diversi ambiti. Per quanto concerne i partecipanti, la 
percentuale femminile è di oltre il 10% sul totale, e quella delle 
atlete che completa il percorso è superiore a quella dei finisher. 
Anche dal punto di vista dell’organizzazione e dei volontari, la 
metà è costituita da donne. Ma non solo.
“Il Tor des Géants è una gara a forte connotazione femminile: 
sono donne – dichiara Alessandra Nicoletti, presidente dei 
VDA Trailers – quattro delle cinque persone che lavorano tutto 
l’anno nella sede di Aosta, è donna la coordinatrice dell’Esercito 
dei 2.500 VolonTOR, sono donne moltissime delle rifugiste che 
accolgono i concorrenti in gara a qualunque ora del giorno e 
della notte. Ma soprattutto sono le atlete a ottenere i risultati 

più significativi in termini di percentuali di finisher, grazie 
anche alla capacità di gestione della fatica e degli imprevisti. 
Proprio come accade in ogni altro momento della loro vita”.

TOR IN TOUR
Il 14 maggio, presso il Museo Nazionale della Montagna del 
CAI Torino, si è tenuta una delle tappe del Tor in Tour dedicata 
alla quota rosa del Tor. Protagoniste sono state volontarie, 
organizzatrici, atlete e sponsor. Ognuna, parlando del proprio 
ruolo al Tor, ha fatto emergere le peculiarità nascoste, svelando 
tutti i segreti del successo della gara.
Il TOR in Tour è la rassegna itinerante di conferenze e incontri 
organizzata dalla società VDA Trailers insieme ai suoi sponsor 
per far conoscere il Tor des Géants nelle diverse regioni 
italiane. Dopo gli appuntamenti primaverili svoltisi nel Nord 
Italia, da metà luglio a fine agosto il TOR in Tour tornerà a 
casa, in Valle d’Aosta, con una serie di eventi che saranno 
organizzati nei rifugi di montagna, con protagonisti vari, dai 

TESTO: Karen Pozzi

UNA GARA A FORTE CONNOTAZIONE FEMMINILE, 

DALL’ORGANIZZAZIONE AI PARTECIPANTI. FERRINO È ANCORA UNA VOLTA 

PARTNER DELL’EVENTO E PORTATORE DEI VALORI DELLE DONNE

Il lato rosa del TOR

La forza delle donne 
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2019

139 
Tor des Géants 

330 km 
24.000 D+  

4 
Tor des 

Glaciers 450 
km 32.000 D+

66 
TOR130-Tot 

Dret 130 
km 12.000 D+

137
TOR30-

Passage au 
Malatrà 30 km 

2.300 D+

Alice Modignani 
Fasoli al Col Croisatie

Katia Figini 
e Scilla Tonetti

Anna Ferrino
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corridori ai volontari. Racconti di TOR attorno al fuoco, quindi, 
nell’ambiente caldo dei rifugi, per celebrare il decennale di uno 
dei trail endurance più duri del mondo.

A Torino, il giornalista Ettore Pettinaroli ha moderato il dialogo 
con Daniela Berta (direttrice del Museo Nazionale della 
Montagna – CAI Torino), Erika Noro (responsabile del progetto 
VolonTOR e coordinatrice dei 2.500 volontari del Tor des 
Géants), Anna Ferrino (ceo di Ferrino & C. e sponsor Tor des 
Géants), Scilla Tonetti (ultratrail runner, atleta Ferrino Women 
Team, seconda classificata tra le donne al Tor des Géants 
2018) e Alice Modignani Fasoli (ultratrail runner, atleta Ferrino 
Women Team, finisher del Tor des Géants per quattro edizioni). 
“Abbiamo voluto rendere omaggio a una delle corse di 
montagna più importanti del mondo, nel suo decennale. 
Dialogare con alcune delle sue protagoniste è il nostro 
obiettivo, non solo per raccontare il lato femminile dell’evento, 
come già facciamo con il progetto “Ferrino Women Team”, 
ma anche per far percepire al grande pubblico il lato umano 
e le motivazioni delle atlete che affrontano o si avvicinano a 
una gara di trail così dura dove gli elementi determinanti per 
tagliare il traguardo sono costanza, pazienza, abnegazione e 
resistenza: doti femminili al 100%”, ha dichiarato Anna Ferrino. 
Tutte le caratteristiche di cui parla il ceo di Ferrino sono 
emerse durante la serata nei vari ruoli presentati. 

FERRINO E IL TOR
Ferrino è sponsor del Tor des Géants fin dalla prima edizione. 
In qualità di sponsor tecnico fornisce materiale come brandine 
da campo per il riposo degli atleti nelle basi vita e tende per 
accoglierli lungo il percorso. I volontari del TOR saranno 
spalleggiati nel loro fondamentale lavoro con la fornitura di 
tende e sacchi a pelo Ferrino.

DONNE CHE CORRONO: IL FERRINO WOMEN TEAM 
Il team di donne creato da Ferrino nasce nell'autunno del 2017, 
quando le quattro trail runner di questo gruppo decidono di 
cimentarsi insieme nel Tor des Géants. Una sfida complessa 

ed estenuante che le quattro ragazze scelgono di affrontare 
insieme, nonostante i loro background atletici differenti, per 
comunicare al mondo il "lato rosa" di imprese anche durissime, 
come gli ultra trail e il Tor des Géants. La volontà è quella di 
far percepire il loro lato umano e dimostrare che con passione 
e determinazione si possono raggiungere tutti gli obiettivi. Un 
messaggio non solo sportivo ma anche sociale, la corsa come 
metafora di un viaggio.
Fanno parte del team alcune delle migliori trail runner 
del panorama italiano e internazionale: Katia Figini, Alice 
Modignani Fasoli, Scilla Tonetti, Luisa Balsamo.
Il progetto Ferrino Women Team è sempre in crescita e cerca 
di superare i confini. Infatti, alla decima edizione del TOR 
faranno parte del team le spagnole Mirei Soler e Monica 
Guilera.

 GARE 

Da sinistra:
 Daniela Berta, 

Erika Noro, 
Scilla Tonetti, 

Alice Modignani 
Fasoli, Anna Ferrino  
e il giornalista Ettore 
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Le donne-camminatrici sono sempre di più. E 
anche la nascita di gruppi tutti al femminile sta a 
dimostrazione di ciò. Il caso più eclatante viene 
dalla community Facebook “Rete nazionale donne 
in cammino”, che in poco più di tre mesi ha visto 
l’adesione di oltre 18.000 persone, soprattutto 
donne, di ogni età e provenienza. 

Com'è nata l'iniziativa e quali indicazioni sta fornendo? 
Mi baso soprattutto su percezioni personali e forse gli algoritmi dei social fanno sì che determinati 
argomenti mi vengano proposti con maggiore frequenza, ma sono convinta che in Italia la 
passione per i cammini sia un dato che deve molto al mondo femminile e l’osservazione “sul 
campo” me lo conferma. Mi sarei quindi aspettata che questa caratteristica emergesse, che in 
qualche modo si desse più voce alle donne, alle loro esperienze e alla loro capacità progettuale. 
Invece, se si guardano gli elenchi dei relatori a convegni, meeting e incontri, ci si rende conto che 
le donne sono una presenza troppo spesso minimale. È partendo da queste considerazioni che 
mi ero posta inizialmente l’obiettivo di un meeting nazionale, di un evento che mettesse in luce 
questo ruolo delle donne; ma la vastità delle manifestazioni di interesse mi ha convinta a puntare 
a un obiettivo di più ampio respiro rispetto a un semplice convegno. È nata così l’idea di lanciare 
una vera e propria Rete, che sta sviluppandosi e articolandosi sempre meglio con il passare 
delle settimane. La risposta è stata incredibile e inaspettata, tanto più in assenza di qualsiasi 
sponsorizzazione o sostegno pubblicitario. Se si pensa che alcuni nostri post hanno raggiunto 
circa un milione di visualizzazioni, ci si rende conto che ci troviamo davanti a un’autentica 
rivoluzione nel modo di concepire lo sport e di vivere la natura.

Come agire, quindi, a fronte di questa scarsa rappresentatività a livello istituzionale? 
Siamo solo agli inizi ed è presto per dare una risposta precisa su come ribaltare questa 
situazione; forse tutto evolverà da sé con il trascorrere del tempo. Posso però dire, sulla base dei 
sondaggi online che di tanto in tanto lanciamo sulla pagina Ragazze in Gamba (il gruppo social 
connesso alla rete), che le donne cercano uno stile di cammino ‘libero’, senza troppo interesse 
per associazioni, guide, formule predeterminate. In questo gruppo ci sono esempi straordinari di 
intraprendenza, di coraggio, di capacità di rompere vincoli e stereotipi. 

Quali sono le problematiche che emergono e fungono da fattore frenante per le “donne in 
cammino”? 
Nelle discussioni del gruppo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la paura di viaggiare 
da sole è un elemento assolutamente residuale e minoritario: un tema che emerge solo di rado 
e che ottiene centinaia di risposte di rassicurazione. Come pure il tema economico che talvolta 
emerge (quanto costa fare un cammino? Me lo posso permettere?), non appare una grande 
difficoltà, perché ci sono moltissime testimonianze di come non siano necessari budget importanti 
per questo tipo di esperienza. Il vero, grande ostacolo è invece quello del tempo per sé, del 
riuscire a svincolarsi dagli impegni di famiglia e di lavoro, di poter concedersi il “grande lusso” di 
dedicare delle ore o delle giornate a se stesse; in particolare le situazioni famigliari sono spesso 

La percentuale di presenze femminili sui percorsi di cammino a 
breve, media e lunga percorrenza è in costante crescita, come pure 
l’interesse da parte di “viaggiatrici lente” delle più diverse età e 
caratteristiche; un fenomeno che risulta evidente dalla semplice 
osservazione empirica, ma che è confermato chiaramente dai nume-
ri che trovate nel box della pagina a fianco. Il 2018, infatti, è stato 
"l'anno del sorpasso" sul Cammino di Santiago (principale punto di 
riferimento di tutti i percorsi europei), in cui per la prima volta le 
donne hanno rappresentato più della metà dei camminatori presenti.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Una tendenza marcata ed evidente, 
dunque, che però in ambito nazionale è più difficile quantificare 
con esattezza: mentre il Cammino di Santiago nelle sue diverse 
ramificazioni conduce in ogni caso a un unico punto di arrivo (in 
cui, in aggiunta, la “macchina” per le rilevazioni statistiche agisce 
con puntigliosa precisione), al contrario in Italia la struttura stessa 
dei cammini è molto più polverizzata, meno organizzata a livello 
centralizzato e di conseguenza assai meno assoggettabile a precise 
indagini di tipo quantitativo. I conteggi si basano di norma sul 
calcolo delle “credenziali” (una sorta di passaportino che attesta lo 
status di camminatore lungo uno specifico itinerario, timbrato nei 
vari punti di passaggio, che nei cammini più organizzati dà diritto 
ad ottenere una sorta di diploma finale al punto di arrivo), che nel 
caso del nostro Paese è però assai meno significativo rispetto a 
quello compiuto sull’omologa “credencial del peregrino” spagnola; 
i cammini italiani non convergono infatti su una sola città, ma 
piuttosto si sviluppano come una sorta di reticolato più o meno fitto, 
nell’ambito dell’intero territorio: accanto alla più nota e frequentata 
Via Francigena (dal Passo del Gran San Bernardo a Roma) si 
aggiungono infatti percorsi “storici” o itinerari di nuova concezione 
che si diramano in buona parte delle regioni: dalla Magna Via 
Francigena (in Sicilia) alla Via degli Dei (da Bologna a Firenze), dal 
Cammino Materano (quattro diversi percorsi tra Puglia, Basilicata, 
Campania e Molise) alla Italia Coast to Coast (da Pescara a 
Orbetello), solo per citarne alcuni. Tutti itinerari in cui la credenziale 
- se esiste - assume soprattutto un valore simbolico e affettivo, e 
tende a sfuggire alle rilevazioni statistiche; tanto più considerando 
che spesso i cammini vengono percorsi in modo frazionato, su tappe 
intermedie, rendendo ancor più difficile conteggiare con esattezza i 
vari passaggi.

Ma anche in questo ambito ancora non perfettamente definito, 
ci sono comunque una serie di dati che consentono di trarre una 
serie di fondate considerazioni; secondo un’indagine compiuta dalla 
casa editrice specializzata Terre di Mezzo e presentata nel marzo 
scorso alla fiera milanese “Fa’ la cosa giusta!”, il 2018 è stato l’anno 

TESTO: Monica Nanetti
FOTO: Ilaria Canali

SUL CAMMINO DI SANTIAGO, NEL 2018 PER LA PRIMA VOLTA LE PRESENZE FEMMINILI HANNO 

SUPERATO QUELLE MASCHILI: UNA TENDENZA SEMPRE PIÙ FORTE ANCHE IN ITALIA, 

CHE STA MODIFICANDO IL PROFILO, LE DINAMICHE E GLI OBIETTIVI DEL "CAMMINATORE TIPO"

Il trekking è donna

 ITINERARI 

“Rete nazionale 
donne in cammino” 

Ilaria Canali
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limitanti e in Italia, inutile negarlo, da questo punto di vista è in genere la donna a dover gestire i 
maggiori oneri e a subire i conseguenti vincoli.

Tornando alla Rete delle donne in cammino, è evidente che le potenzialità sono notevoli: 
come viene gestita questa frenetica crescita?
Siamo allo stadio di startup; per dirla in altri termini, in questo momento siamo ancora un progetto 
che cerca il suo modello. Di fatto, l’idea si sta sviluppando quasi da sola: abbiamo creato gruppi 
social suddivisi per regioni, città, cammini, con un’articolazione regionale e locale destinata a 
creare degli spazi di autogestione delle donne in cammino, per agevolare l’attivazione spontanea 
di iniziative, proposte e per far sì che ci sia un sano passaparola di idee, testimonianze e 
assistenza reciproca per tutte coloro che vogliono mettersi in movimento. L’obiettivo è quello di 
creare, attraverso la comunicazione, una diversa fruizione della propria voglia di camminare, e in 
questo i social sono lo strumento perfetto: semplici, immediati e privi di formalità, corrispondono 
alle esigenze delle donne che hanno poco tempo e che vogliono andare subito al sodo. In futuro, 
probabilmente, si creerà anche la necessità di un portale, ma è ancora da capire esattamente 
come potrà essere strutturato: in questa fase c’è solo da stare calmi e da capire dove ci portano le 
esigenze che emergono sotto i nostri occhi.

Si sono sviluppate anche collaborazioni con realtà aziendali o enti territoriali?
Anche sul fronte delle collaborazioni sono già molte le realtà con cui la Rete ha collaborato: Earth 
Day Italia con il Villaggio per la Terra, la manifestazione per la giornata mondiale per la terra, 
l’Azienda per il Turismo S.p A. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, il Parco Regionale 
dell’Appia Antica, Radio Francigena, It.a.cà Festival del Turismo responsabile, Migrantour Viaggi 
Solidali, Jane’s Walk Roma, Festival Europeo della Via Francigena, RomaCammina, Passi Armo-
nici, COMIP, Antropostudio, Amodo, Legambiente, Touring Club, Alleanza dei Beni Comuni, Italia 
a Piedi, Piedibus del Ben Essere, RETAKE... Per quanto riguarda l’abbigliamento sportivo delle 
donne che fanno escursioni, mi sono confrontata con alcuni negozi specializzati e ho riscontrato 
un generale accordo con la mia opinione sul fatto che le aziende hanno ancora molto da fare sotto 
questo aspetto, perché non hanno ancora inquadrato perfettamente le necessità femminili, ma 
sono pronte a recepire le nuove richieste del mondo delle donne in cammino. Mancano prodotti 
tecnici di alto livello, studiati per il fisico di una donna, che lascino spazio anche alla componente 
estetica: attualmente le proposte di abbigliamento sembrano polarizzate tra la modalità ‘sexy-
sportiva’ e quella ‘ultra basic’ quasi monastica. Servirebbe una proposta intermedia, che abbia 
attenzione tanto alla praticità quanto alla gradevolezza di tagli e colori; una sorta di ‘bellezza al 
naturale’ che è un po’ la sintesi dello spirito delle camminatrici. E poi, noi donne in cammino siamo 
un po’ filosofe, sempre a colloquio con noi stesse e con ciò che ci circonda; per questo sarebbe 
bello trovare delle proposte più “visionarie”, capaci di ‘addomesticare’ l’attrezzatura sportiva attra-
verso dei segni grafici che veicolino citazioni, parole, creatività e arte: non le solite frasi grintose e 
motivazionali, ma qualcosa in grado di riflettere questo mondo di bellezza e di armonia, intercet-
tando il senso ultimo del cammino delle donne che è la fioritura di se stessi.

 ITINERARI 

di un secondo, importante sorpasso: per la prima volta il numero di 
persone lungo i cammini in Italia ha superato quello degli italiani 
che hanno ricevuto la Compostela a Santiago. Secondo la ricerca 
(condotta sia sulla base dei dati forniti dalle associazioni o enti che 
accolgono i pellegrini, sia su un questionario lanciato su Facebook 
al quale hanno risposto 2.930 camminatori) sono infatti 32.338 le 
persone che nel 2018 hanno chiesto la credenziale per uno degli 
itinerari nel Belpaese, contro i 27.009 italiani arrivati alla Cattedrale 
di Santiago (la nazionalità più numerosa, dopo gli spagnoli). 

LE SETTE METE ITALIANE PIÙ GETTONATE - In dettaglio, in Italia 
la più gettonata risulta ovviamente la Via Francigena, con 17.092 
credenziali richieste, seguita dai “cammini francescani” (Via di 
Francesco e Di qui passò Francesco, 7.352), dalla Via degli Dei 
(3.800), dal Cammino di San Benedetto (2.106), dai Cammini 
francigeni di Sicilia (1.426) e dalla Via Romea Germanica (652). 
Sempre restando in ambito nazionale, nel 2017 su questi cammini 
sono state consegnate 23.547 credenziali, con una crescita-record 
nel 2018 del 27,2%. Quanti di questi camminatori in territorio 
italiano siano donne, per ora non è dato sapere; ma i segnali che 
provengono dal mondo dei social mostrano come la presenza 
femminile stia segnando un trend in decisa crescita.

ANNO  2008 2017 2018

tot.    
PELLEGRINI 125.141 301.036 327.378

DONNE 41,71% 49,12% 50,35% 

UOMINI  58,29% 50,88% 49,65%
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TESTO: Tatiana Bertera

 INIZIATIVE 

The Clean Outdoor manifesto è il nome del progetto dedicato 
a tutta la comunità outdoor e mira alla creazione di una massa 
critica pronta ad attivarsi non solo per la difesa degli spazi 
naturali ma, soprattutto, per un cambio di prospettiva nel 
rapporto uomo-natura. “Read, Sign. Take Action!” è lo slogan 
con il quale si è chiamati a diventare firmatari. 

IL PROGETTO 
The Clean Outdoor Manifesto ha preso forma negli ultimi 
mesi dalla collaborazione dei primi 12 firmatari: Luca 
Albrisi, Simone Barberi, Andrea Benesso, Davide Zeo Branca, 
Francesco Paco Gentilucci, Davide Grazielli, Luca Dalpez, 
Maria Carla Ferrero, Dino Lanzaretti, Jacopo Larcher, Matteo 
Pavana ed Eva Toschi che, partendo da un’idea condivisa, 
hanno deciso di realizzare questo documento condiviso per 
cercare di dare una spinta verso una consapevolezza ecologica 

e biocentrica della comunità outdoor. Un impulso che possa 
essere condiviso, sottoscritto e “impugnato” da chiunque abbia 
voglia di contribuire alla presa di coscienza ambientale del 
mondo outdoor e soprattutto che sia pronto ad intraprendere 
le azioni necessarie per difendere gli ambienti naturali. Basta 
con le parole, sembra dire il manifesto, passiamo ai fatti. Sarà 
infatti possibile per qualunque associazione, gruppo o singolo 
attivista sfruttare il network del #TheOutdoorManifesto per 
proporre azioni concrete in linea con i suoi principi.

LA PRESENTAZIONE UFFICIALE 
Oltre il centinaio i partecipanti presenti alla prima 
presentazione pubblica del Manifesto, avvenuta presso il 
Patagonia Store di Milano giovedì 16 maggio 2019. I biglietti 
per partecipare sono finiti in meno di una giornata. È stato 
un primo importante momento di incontro tra esponenti delle 
varie comunità outdoor e non sono mancati spazi di confronto 
su alcune delle tematiche fondamentali espresse dal Manifesto. 
In pochissimo tempo e solamente nei primi giorni.

PIÙ DI 100 PARTECIPANTI ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, CHE SI È TENUTA 

IL 16 MAGGIO PRESSO IL PATAGONIA STORE DI MILANO. 

NON SOLAMENTE PAROLE MA AZIONI CONCRETE PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

The Clean Outdoor manifesto. 
Read, Sign. Take Action! 

Per scaricare 
e sottoscrivere 

il Manifesto: 
theoutdoormanifesto.org
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 SALVA CON NOME 

Confermate location e formula dello scorso anno, dopo gli ottimi 
riscontri da parte del mercato. In ottica di crescita ulteriore e come 
perfetta integrazione al mondo outdoor, la grande novità del 2019 
è l’inserimento del settore running. Da qui la creazione di un nuovo 
nome e logo, proprio per sottolineare questo nuovo importante 
focus. Gli Outdoor & Running Business Days saranno ancora una 
volta la sintesi perfetta tra test materiali di tutti i principali brand 
del mercato, presentazioni, workshop, opportunità di networking 
e possibilità di effettuare ordini in pieno periodo di campagna 
vendite. Una formula consolidata che nel giro di soli quattro anni 
ha reso l’evento un appuntamento imprescindibile per gli operatori. 
La location sarà il PalaVela, presso il Centro Congressi di Riva del 
Garda. Uno spazio polifunzionale unico nel suo genere, collocato a 
bordo lago e al centro della nota cittadina dell’Alto Garda Trentino. 
Le ampie zone interne ed esterne al Centro Congressi garantiscono 
la perfetta gestione dei vari momenti di business, attività e relax. 
Area test materiali, stand espositivi, zone showroom e uffici per 
poter effettuare ordini, sale conferenze per presentazioni collezioni, 
workshop e spogliatoi. La conformazione variegata del territorio 
permette di sperimentare tutte le principali attività outdoor, 
comprese running, mountain bike e water sport che, con la vicinanza 
del lago, avranno un ruolo da protagonisti in questa nuova edizione. 
Quello che è ormai diventato l’evento trade di riferimento del 
mercato italiano nel settore ha superato i numeri dello scorso anno 

con l’adesione di 70 brand (espositori), e 130 dealer. L’obiettivo è 
quello di incrementare ancora le partecipazioni. 
Mentre l’organizzazione sta lavorando affinché sia tutto pronto 
per accogliere i partecipanti, si delinea il programma che animerà 
l’evento. Tra le attività, che vi riportiamo di seguito, da sottolineare 
gli interventi a cura di Loredana Meduri e Alessandro Spanu, esperti 
di business che mettono al servizio la loro esperienza ventennale 
in economia internazionale con corsi di formazione e consulenza, 
accompagnando le aziende verso il successo e il cambiamento. Sono 
due gli incontri che li vedranno protagonisti. Nel primo si parlerà di 
“Design thinking: Il cliente del futuro come lo conquistiamo?”, una 
metodologia per risolvere problemi in modo creativo. Si tratta di 
un processo ben definito, che segue determinati step. In 60 minuti 
si esploreranno nuove soluzioni e idee su come poter fidelizzare i 
clienti. Nel secondo intervento, intitolato “Be wow - Come affascinare 
con creatività e autenticità i propri clienti”, si parlerà di come 
diventare esperti di empatia e come essere “il fornitore preferito” dei 
propri clienti. Saper mettere in pratica la passione e il cuore nella 
relazione con il cliente, permettendo di fidelizzarlo, incrementando 
così le vendite. Imperdibile anche l’incontro con gli esperti di 
Green Media Lab. La media relation & digital company milanese, 
specializzata in attività di comunicazione e consulenza strategica, 
parlerà dei “Nuovi equilibri fra online e offline: social media 
marketing per il retail”, con l’obiettivo di trasferire conoscenze, 
abilità e tool per un utilizzo corretto delle piattaforme social al fine 
di migliorare la visibilità del retail, integrare le attività offline con 
quelle online e impostare una corretta strategia di comunicazione.

AUMENTO DEL NUMERO DI AZIENDE E DEALER PARTECIPANTI, ALLARGAMENTO AL MONDO 

DELLA CORSA IN TUTTE LE SUE DECLINAZIONI E MOLTE ALTRE NOVITÀ. 

L’EVENTO TRADE DI RIFERIMENTO DEL MERCATO ITALIANO TORNA A RIVA DEL GARDA IL 14-15 LUGLIO

TESTO: Cristina Turini
FOTO: Klaus Dell'Orto

Outdoor 
& Running 

Business Days: 
quest’anno 

si raddoppia

INFO E ISCRIZIONI:  
02.87245180
info@outdoorbusinessdays.com

PROGRAMMA 
outdoorbusinessdays.com

After last year’s success, location and concept have been confirmed. 
In the perspective of a further growth and as a perfect integration 
into the outdoor world, the great novelty of the 2019 edition is the 
inclusion of the running sector. Hence the creation of a new name 
and logo, just to underline this new important focus. The Outdoor 
& Running Business Days will be once more the perfect synthesis  
between material tests of all the main brands on the market, presen-
tations, workshops, networking opportunities and the possibility to 
place orders during the sales campaign. A consolidated concept that 
in just four years has made the event an unmissable appointment for 
all operators. The location will be the PalaVela of the Congress Centre 
in Riva del Garda, a multi-functional space that combines the most 
extraordinary lake-side setting with a strategic position in the heart of 
the famous town on Lake Garda.
The leading event for the Outdoor & Running Italian trade market, 
will involve 70 brands and 130 retailers. But the aim of organizers is a 
significant increase of participation. While the organization is working 
to ensure that everything is ready to welcome the participants, the 

program that will animate the event is outlined. Among the activities 
listed below, we would like to highlight the lectures held by Loredana 
Meduri and Alessandro Spanu, business experts and protagonists of 
two seminars: “Design thinking: How do we conquer the customer of 
the future?", a methodology for solving problems in a creative way, 
new solutions and ideas on how to retain customers. In the second 
lecture titled "Be wow - How to capture your customers with creativity 
and authenticity", we will talk about how to become empathy experts 
and how to be our customers’ "preferred supplier”. Learning how to 
put passion and heart in the relationship with the customer, allowing 
you to build customer loyalty and thus increase sales. During the 
unmissable meeting with the experts of Green Media Lab., the Media 
Relation & Digital Company, specialized in communication and 
strategic consultancy activities, will talk about "New balances between 
online and offline: social media marketing for retail", with the aim 
to transfer knowledge, skills and tools for the correct use of social 
platforms to improve the visibility of retailers, integrate offline and 
online activities and develop effective strategies.

Outdoor & Running Business Days: this year it doubles
INCREASED NUMBER OF PARTICIPATING MANUFACTURERS AND RETAILERS, EXPANSION TO THE WORLD 

OF RUNNING IN ALL ITS FORMS AND MANY OTHER NEWS. 

THE LEADING EVENT FOR THE ITALIAN TRADE MARKET COMES BACK IN RIVA DEL GARDA ON 14-15 JULY

 ENGLISH 

I BRAND PRESENTI

Assosport - Aku - Amorini 
Aspasso Bike - Brooks  

Brugi - Bv Sport - Camp  
Cassin - CMP - Climbing 

Technology - Columbia  
 Crosscall - Davos - Devold 
DMM - Dolomite - Edelrid 

ElleErre - Ferrino  
Garmont - Gentic   

GM Sport - Grivel  Hannah 
Hoka One One - Hydro 

Flask - I-eXe  
Inov-8 - IOG Italian 

Outdoor Group - KayLand 
La Sportiva - Lizard  

Lowa - Masters - Meindl 
Mountain HardWear - Mico 

MSR - Noene - Nordsen 
On - Ortovox - Outdoor 

Studio - Oru Kayak - Petzl 
Primus - Climbing Radio 

Red Chili - Rock Slave 
Saucony - Slastik  

Scott - Sea to Summit  
Singing Rock  

Skylotec - Teva - Thule  
Theragun - Thermarest  

TreZeta - UP climbing 
Vaude - Vibram - 361°
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PROUD SPONSOR OF THE
ITALIAN CLIMBING TEAM 

#ClimbTokyo

Fossali Ludovico Piccolruaz Michael Rogora Laura Bombardi Marcello Vettorata Francesco Ghisolfi  Stefano


