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Da sempre come gruppo editoriale abbiamo creduto nella verti-
calità e nella specializzazione. Non a caso - a differenza di altri 
media che preferiscono parlare di tutto e un po’ - negli anni ab-
biamo aperto differenti testate per coprire e presidiare al me-
glio i vari mondi. Action sport, outdoor, running, bike, lifestyle e 
fashion. Anche la nostra unica testata più trasversale (Sportbu-
siness Magazine) contiene in realtà degli ampi speciali dedica-
ti a singole discipline o categorie di prodotto (come lo speciale 
tessuti e tecnologie appena pubblicato, in pratica un magazine 
nel magazine). Questo perché siamo convinti che solo approfon-
dendo davvero in modo dettagliato e “consistente” un settore si 
riesca davvero a interpretarlo al meglio, offrendo un servizio utile 
e strategico ai lettori. 

La medesima logica l’abbiamo applicata sul fronte degli even-
ti, dove Sport Press già da anni è attiva, avendo organizzato 
o supportato attivamente iniziative sia B2B che B2C di grande 
spessore nei mondi neve, bike e outdoor. Tra questi gli Outdoor 
Business Days che molti di voi già conoscono, dedicati al mondo 
outdoor in tutti i suoi aspetti. Un evento diventato fin da subito 
il punto di riferimento del mercato italiano, in costante crescita 
in termini di numeri e riscontri. Fin dalla prima edizione nell’af-
fascinante e selvaggia cornice della Pietra di Bismantova (RE), 
proseguendo per due anni in Val di Fiemme, a Cavalese (TN) e 
sbarcando poi nel 2018 a Riva del Garda. Una location che ha 
ulteriormente consacrato l’evento, tanto da ragionare subito su 
un programma di collaborazione triennale. Che da quest’anno 
ha visto l’allargamento completo e strutturato anche al mondo 
running, essendo stato non a caso ribattezzato “Outdoor & Run-
ning Business Days”. Tutti i dettagli dell’evento andato in scena 
il 14 e 15 luglio scorsi ve li raccontiamo nell’ampio report alle 
pagine 28-33. 

Ma a parlare a volte bastano i numeri: 70 brand e 150 retailer 
presenti da tutta Italia raccontano di un successo notevole. E 
della conferma che - in questo caso - l’unione di due settori ha 
perfettamente funzionato, offrendo un reciproco valore aggiunto 
a tutti gli operatori presenti. Non a caso molti hanno sottolineato 
di aver aperto nuovi contatti. Del resto oggi, pur mantenendo 
alcune proprie peculiarità, assistiamo a una sempre maggior 
convergenza tra i vari mondi (a Riva c’erano anche i water sport: 
SUP, kayak, canoe). Non solo un mix di discipline. L’evento sul 
Garda è stato anche un interessante laboratorio di concetti, in re-
altà molto concreti. Miscelando di fatto i test e le experience con 
momenti di business e formazione, workshop e networking in 
un’atmosfera rilassata, oltre che in una splendida location. Una 
formula che piace e convince. E sulla quale non mancheranno 
ulteriori novità. Intanto segnatevi le date del prossimo anno: 12-
13 luglio, Riva del Garda. Altamente sconsigliato mancare. 

Benedetto Sironi

Quando mischiare 
funziona

 – EDITORIALE – Steve Layton nuovo presidente di Polartec

Milliken & Company ha annunciato la nomina di Steve Lay-
ton (in foto) a presidente di Polartec, azienda recentemente 
acquisita dal marchio. Layton sarà a capo del processo di in-
tegrazione, volto a inglobare in Milliken il portfolio completo 
di tecnologie tessili per l’abbigliamento outdoor di Polartec, tra 
cui tessuti ad elevate performance orientati alle prestazioni 
sportive, tessuti ignifughi, da lavoro e militari. Inoltre, avrà il 
compito di gestire in maniera permanente le attività del brand, 

garantendo il successo operativo nella produzione e incentivando l’innovazio-
ne nel segmento per sviluppare soluzioni tessili che soddisfino le esigenze dei 
clienti di Polartec e degli utenti finali. Entrato in Milliken nel 2012, la posizione 
più recente di Layton è stata quella di vicepresidente vendite e marketing per 
i rinomati tessuti resistenti alle fiamme Westex by Milliken.

Friedrichshafen, salta la data di settembre

Tecnica sale in Lowa e controlla Riko Sport

Il nuovo showroom di Studio Moda Sport

Vi avevamo già ampiamente parlato 
di come la Fiera di Friedrichshafen si 
stesse preparando a un nuovo capito-
lo della sua storia. Non più OutDoor 
(marchio registrato da EOG e che ha 
contraddistinto la fiera che si è ap-
pena svolta nei padiglioni di Monaco 
di Baviera) ma OUTDOOR, un nuo-
vo claim e un nuovo format. E anche 
una nuova data (17–19 settembre) . È stata invece diffusa la notizia, direttamente 
dal sito ufficiale, che la kermesse è posticipata a data da definirsi. “Nonostante 
il parere favorevole dei brand sul nuovo format, le adesioni non sono al momen-
to sufficienti per l’effettiva realizzazione – ha dichiarato Klaus Wellmann, chief 
executive officer di Friedrichshafen Messe”.

La famiglia Castellani ha ceduto a Lowa (a 
sua volta controllata da Tecnica Group) l’intero 
capitale di Riko Sport S.r.l, società di Altivole 
(Tv) specializzata nella produzione di calzatu-
re sportive. Il Gruppo Tecnica acquisisce inol-
tre, sempre dalla famiglia Castellani, il 15% di 
Lowa, portando la quota di partecipazione al 

75%. Mentre il restante 25% fa capo al manager svizzero Werner Riethmann. 
Riko Sport, con un fatturato 2018 di circa 110 milioni di euro e un margine 
Ebitda di oltre il 10%, occupa 1.900 dipendenti e produce circa 12mila paia di 
calzature al giorno. L’azienda è da diversi anni il principale fornitore di Lowa 
per quanto riguarda calzature da trekking leggero, calzature outdoor, casual e 
bambino. Una duplice operazione che rafforza la presenza di Tecnica Group nel 
mondo outdoor, un settore che per il gruppo rappresenta il 55% del fatturato. 

Studio Moda Sport, agenzia di rappre-
sentanza lombarda attiva nel settore 
outdoor da più di quarant’anni, inau-
gurerà il prossimo 19 settembre 2019 
il suo nuovo showroom sito a Lisso-
ne in viale della Repubblica, 59. Un 
ampio spazio industriale recuperato 
e rinnovato dove i marchi rappresen-
tati troveranno ampia espressione. 
Nel portfolio di Studio Moda Sport: Hoka One One, Mico Sport, Compressport, 
Teva, Gipron, Naked, Redelk, Aku, Mountain Hardware, Redchili, Edelrid, Wild 
Tee, Heart and Soul. L’idea del titolare Camillo Calloni va ad aumentare lo spet-
tro dei servizi della sua agenzia con una visione e un progetto in controtenden-
za nel panorama italiano. “Con il nuovo showroom e il nuovo team dedicato 
saremo in grado, cosa che in parte già facciamo, di gestire i brand fornendo 
un forte valore aggiunto sia per l’azienda sia per il cliente. Oltre all’esposizione 
delle collezioni che l’agenzia rappresenta in Lombardia, la nuova sede sarà un 
luogo di ritrovo per momenti di lavoro e situazioni conviviali, dal product training 
proposto dalle aziende ai clienti, fino ai lanci delle nuove collezioni”. Senza 
dimenticare, in tutto ciò, l’aspetto della sostenibilità. L’allestimento sarà infatti 
concepito in chiave green: materiali di recupero che avranno una nuova vita e 
finestre sul verde. Il tema green costituisce un asset centrale per Studio Moda 
Sport, che da sempre lavora nell’ambito outdoor e con piccole iniziative cerca 
di salvaguardare l’ambiente. Oltre al titolare, lo staff è composto da: Federica 
Cremascoli (responsabile amministrazione), Lorenzo Calloni (eventi e products 
training), Luca, Maurilio e Giuseppe (collaboratori per la parte commerciale). 

INFO: Studio Moda Sport - 039.2187597 - info@studiomodasport.it
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 NEWS 

In occasione di OutDoor by 
ISPO, La Sportiva ha annun-
ciato un nuovo accordo di col-
laborazione con Odex, che si 
occuperà della distribuzione 
del marchio trentino in Da-
nimarca e Groenlandia. Con 
sede a Lynge e presente sul 
mercato outdoor scandinavo 
da 10 anni, Odex è una real-
tà distributiva che si avvale 
di un network consolidato di 
specialisti nel settore outdoor 

a 360 gradi. Secondo Enrico Carniel, responsabile dei mercati scandinavi, il forte in-
cremento del settore outdoor è dovuto all’aumento di praticanti attivi e all’evoluzio-
ne di alcune discipline oggi considerate più “fitness oriented”, quando non lifestyle, 
come trail running e climbing. L’obiettivo di La Sportiva è aumentare la presenza 
all’interno di catene e negozi specializzati di questa regione con l’approccio total 
look, apparel & footwear che caratterizza il marchio della Val di Fiemme nella sua 
evoluzione da calzaturificio a brand globale.

La Sportiva rafforza 
la sua presenza in Scandinavia

RadiciGroup 
cresce in fatturato

Hoka One One punta sui giovani

The North Face, un corto 
sull’impresa	di	Stefano	Ghisolfi

Dodici italiani per RaidLight

Un’estate tra montagna, 
cultura e cinema con Montura

Nel 2018 si era consolidato. Ora il fatturato di RadiciGroup continua a cre-
scere, attestandosi a 1,2 miliardi di euro (+6%), con un EBITDA a 185 milioni 
(+16%) e un utile di esercizio al netto di ammortamenti e svalutazioni di 97 
milioni (+19%). “Il gruppo ha vissuto un anno eccezionale”, sono le parole 
del presidente Angelo Radici. “Anche se nell’ultima parte si sono fatti sen-
tire i primi rallentamenti, sono fiducioso nel fatto che riusciremo ad avere 
una semestrale con margini stabili, nonostante la contrazione dei volumi. 
La seconda parte del fiscal year in corso non si preannuncia facile, ma sarà 
comunque nell’ottica di risultati positivi, benché inferiori a quelli del 2018”. 
Il gruppo attivo nei business della chimica, dei tecnopolimeri e delle fibre 
sintetiche, che opera in 16 Paesi con 3.100 dipendenti, ha sede a Bergamo 
e rappresenta un punto di riferimento importante nel settore, ma anche per 
il territorio.

Nella spettacolare cornice del Lago di Garda, location degli Outdoor & 
Running Businnes Days, si è tenuto l’esordio del gruppo di atleti Hoka 
Rookie Team. Un progetto nato dall’intento di sostenere e motivare 
alcune giovani promesse, tra i 18 e i 20 anni, della corsa in montagna. 
A dare vita all’idea sono stati i due campioni Marco De Gasperi e 
Franco Collé, atleti del Team International Hoka One One che, nel 
ruolo di capitani, grazie alla loro forte vocazione di sostegno e stimolo 
verso i più giovani che praticano sport outdoor, li guideranno verso 
performance sempre migliori. A Riva del Garda le quattro promesse si 
sono allenate, insieme ai due tutor, su un percorso saliscendi e hanno 
effettuato il loro primo photo shooting. De Gasperi e Collè seguiranno la 
preparazione dei ragazzi per aiutarli a ottenere il massimo dalle sfide in 
programma, a partire dalla Limone Extreme di ottobre.

RaidLight, brand francese di 
proprietà del Gruppo Rossignol, 
ha annunciato la nascita del 
Team Italia. I membri di questa 
nuova e promettente realtà 
sono appassionati di corsa, 
con specializzazioni che 
vanno dallo skyrunning fino 
ai grandi raid multi-tappa in 
giro per il mondo. Tra gli atleti 
italiani troviamo: Nicola Bassi, 
Mirko Miotto, Stefano Trisconi, Piero Bello, Daniel Degasperi, Roberto 
Fregona, Mauri Basso, Roberto Scandiuzzo, Tommaso De Mottoni, 
Anais Bstieler, Laura Palluello e Luca Macchetto.

Ci sono voluti 32 giorni, centinaia di tentativi e una volontà di ferro, ma 
alla fine Stefano Ghisolfi ce l’ha fatta a conquistare il suo posto nella sto-
ria dell’arrampicata. Parliamo di Perfecto Mundo, Margalef (Spagna), un 
percorso che rappresenta da solo l’essenza del climbing e che l’atleta del 
team The North Face è riuscito a interpretare in modo esemplare. “Posso 
finalmente dichiararmi un membro del club 9b+, di cui fanno parte Adam 
Ondra, Chris Sharma e Alexander Megos. Senza di loro sarebbe stato im-
possibile superare i limiti e arrivare a questo livello”. L’impresa di dicembre 
dell’arrampicatore torinese è diventata un cortometraggio realizzato da 
The North Face, disponibile sul canale YouTube del brand.

Quando l'afa opprime le 
grandi città, gli eventi cul-
turali si spostano in monta-
gna. Gli appuntamenti estivi 
sostenuti da Montura, infatti, 
non si sono esauriti con il 
mese di luglio, anzi, anche 
ad agosto è tempo di festi-
val in quota. In tre località 
tra le più suggestive delle 
Alpi italiane - Valli del Gran 
Paradiso, Madonna di Cam-

piglio e Cervinia - avranno luogo il Gran Paradiso Film Festival (concorso 
cinematografo di cinema naturalistico), il Mistero dei Monti (festival giunto 
alla 17esima edizione, con un programma ricco di appuntamenti culturali 
di vario genere) e il Cervino CineMountain (il festival cinematografico più 
alto del mondo, con la tradizionale consegna degli “Oscar del Cinema di 
Montagna”).

Da sinistra: Franco Collè, Davide Lucchini, Christian Lucchini, 
Luca Merli, Alessandro Crippa e Marco De Gasperi

Da sinistra: Paolo, Angelo e Maurizio Radici, azionisti RadiciGroup

Da sinistra: Lorenzo Delladio, presidente e ceo 
La Sportiva con Henrik Lyngbye Pedersen, 
ceo di Odex
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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

Artcrafts distribuisce
Compressport in Italia

L’azienda svizzera ha affidato la di-
stribuzione italiana alla società fio-
rentina Artcrafts International S.p.A. 
Obiettivo dell’accordo è rilanciare 
efficacemente le operazioni commer-
ciali e di comunicazione in un merca-
to caratterizzato da forti potenziali-
tà testimoniate dalla notorietà e dal 
gradimento che da sempre rivendi-
tori specializzati e atleti riconoscono 
al marchio. Attiva con un portfolio 
di circa 10 brand che spaziano dallo 
sport al fashion & lifestyle, Artcraf-
ts persegue l’obiettivo di sviluppare 
la distribuzione di Compressport in 
modo graduale e sostenibile. Prima 
ascoltando le esigenze del mercato e 
intervenendo sui bisogni creatisi nella 
fase di passaggio delle consegne, poi 
ampliando la portata delle operazio-
ni su scala maggiore. Il focus rimarrà 
fissato sui retailer specializzati nelle 
discipline del running, dell’outdoor e 
del triathlon.
Artcrafts International – 055.6818953 

artcrafts.it

 NEWS 

A partire dal 1o giugno 2019, con l’inizio della nuova cam-
pagna vendite estive 2020, Climbing Technology è rap-
presentato in Lombardia dall’agenzia Hyma della guida 
alpina Giulio Beggio e di suo figlio Jacopo. “Conosco Giulio 
e Jacopo personalmente da diversi anni”, ha commenta-
to Emanuele Gerli, sales manager Italia di CT. “A loro mi 
lega un’amicizia di lunga data e stima, e sono sicuro che il 
loro ingresso nella nostra rete vendita darà un nuovo forte 
impulso alla notorietà del brand Climbing Technology. La 
loro organizzazione, strutturata e capillare, e le modalità 
innovative con cui interagiscono e coinvolgono i clienti, 
sono alla base dei motivi che ci hanno portato a siglare 
questa partnership”. Per qualsiasi informazione i clienti 
sport lombardi possono contattare il numero 031.5621532 
o inviare una mail all’indirizzo info@hyma.it.

Hyma rappresenta 
Climbing Technology in Lombardia

Nuova agenzia per 
Mountain Hardwear

Fondato nel 1993, il brand Mountain 
Hardwear, specializzato in abbiglia-
mento tecnico per l’alpinismo e l’ar-
rampicata, vanta 26 anni di storia. Nel 
2019 il marchio sarà gestito nel nostro 
paese da The Group Distribution, realtà 
con sede a Faenza (RA) con all’attivo 
marchi come K2, Ride, Tubbs e molti 
altri. Joe Vernachio, attuale presidente 
di Mountain Hardwear, si rifà allo spi-
rito del fondatore Jack Gilbert quando 
afferma: “Il marchio promuove la fun-
zionalità e la tecnicità, la durevolez-
za e l’innovazione, aspetti per noi più 
rilevanti rispetto al fattore moda e al 
business”. In 25 anni i prodotti sono 
cambiati, migliorati a livello di perfor-
mance, così come la percezione e le esi-
genze degli utilizzatori. Ma i valori del 
brand sono rimasti gli stessi. Rispetto 
al passato Mountain Hardwear ha svi-
luppato una maggiore attenzione agli 
aspetti legati alla sostenibilità, senza 
però compromettere la qualità. La pri-
mavera 2020 ha in serbo grosse novi-
tà, sia di prodotto sia di comunicazione. 
In autunno il brand sponsorizzerà una 
ascesa al Monte Everest nella quale 
verranno utilizzati e testati i prodotti 
top di gamma destinati all’alpinismo e 
all’alta quota. 

The Group Distribuiton - 0546.450103 
info@thegroupdistribution.it
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 NEWS 

La collaborazione tra Dynafit e 
la Limone Extreme continuerà 
anche quest’anno, con quattro 
competizioni in programma 
tra venerdì 18 e sabato 19 ot-
tobre. L’evento di trail running 
andrà in scena nell’affascinan-
te paesaggio tra lago e monta-
gna dell’Alto Garda, e la pre-
senza di Dynafit per il quarto 
anno consecutivo garantirà ai 
partecipanti tutto il necessario 

per sfidare di corsa l’ambiente montano sui sentieri delle Alpi. Lo spettacolo si 
aprirà venerdì con la Vertical Km e proseguirà sabato con un triplice appun-
tamento di skyrunning (Limone Skyrunning Extreme da 21 km e da 10 km, 
Migu Run Skyrunner World Series). Ai nastri di partenza delle gare si presen-
teranno, equipaggiati con il total look del brand, gli atleti del Team Dynafit e 
i Trail Heroes, ambassador che si sono affidati al marchio del gruppo Oberalp 
per affrontare le proprie sfide.

Il Dolomiti Brenta Trail, giunto nel 2019 alla sua quarta edizione, per la 
prima volta verrà affiancato tra gli sponsor da Hoka One One, punto di 
riferimento per gli amanti delle ultra distanze. L’appuntamento è fissato 
per sabato 7 settembre di fronte al Lago di Molveno, dove più di 700 atleti 
si cimenteranno nei due format: l’ultra di 64 km con 4.200 m D+ e il trail 
di 45 km con 2.850 m D+. Hoka One One ha scelto questa manifestazione 
per la qualità organizzativa e per la bellezza del tracciato, e sarà presente 
all’evento con i suoi atleti di punta.

Dynafit	e	Limone	Extreme	
ancora insieme

Hoka One One corre 
con Dolomiti Brenta Trail

Karpos e Polartec sponsor 
di Delicious Trail Dolomiti Nasce la partnership 

tra Corsa della Bora e New Balance

Mountain e trail running 
in un unico Campionato Italiano

Ferrino, tre nuovi 
Campi Base

Annunciata da Karpos e Polartec una nuova importante collaborazione. Per 
i prossimi tre anni, infatti, Karpos sarà main sponsor della Delicious Trail 
Dolomiti, una corsa della lunghezza di 44,2 km e 3.240 metri di dislivello 
positivo lungo sentieri che hanno ricevuto dall'UNESCO il titolo di Patri-
monio dell’Umanità. “Per Karpos poter collaborare per i prossimi tre anni 
con questo evento è il terreno ideale per poter crescere nello sviluppo della 
nostra linea da trail runnning Dynamic”, ha commentato l’amministratore 
delegato Gioia Cremonese. Un contributo alla realizzazione di questo pro-
getto verrà da Polartec, ingredient brand capace di trasferire nei tessuti che 
realizza tutta la sua capacità di innovazione e ricerca. Il tessuto Polartec 
Delta - creato per sfruttare al meglio il naturale sistema di raffreddamento 
del corpo: il sudore - è stato selezionato da Karpos per la realizzazione dei 
capi che verranno distribuiti a tutti i partecipanti dell’evento.

La S1 Trail - Corsa della Bora ha annunciato la collaborazione con il suo 
nuovo sponsor tecnico, New Balance. Con questa partnership l’organizza-
zione mira a far conoscere a un pubblico sempre più ampio la gara, che si 
avvia verso la sua quinta edizione (prevista il 5 gennaio 2020) e che ogni 
anno coinvolge un numero sempre maggiore di trail runner internazionali. 
I percorsi che caratterizzeranno l’evento saranno cinque: S1 Sprint 16 km, 
S1 Half 21 km, S1 Trail 57 km, S1 Ultra 164 km e S1 Ipertrail. New Balance 
darà il suo supporto alla Corsa della Bora sia in termini di forniture che di 
coinvolgimento nel circuito di eventi partner; inoltre, quest’anno l’evento di 
presentazione degli atleti top coinvolgerà probabilmente anche il team del 
brand.

I Campionati Italiani mountain 
e trail running 2019, che han-
no avuto luogo sui sentieri 
delle Piccole Dolomiti Vicen-
tine dal 25 al 28 luglio, sono 
stati il primo test del nuovo 
format che la Federazione In-
ternazionale di Atletica IAAF 
ha messo in campo per le di-
scipline dell’outdoor running 

a partire dai Campionati Mondiali del 2021. Non più manifestazioni dislocate 
in un arco temporale ampio e su diverse location, dunque, ma un unico 
grande evento di più giorni in cui inanellare le diverse prove che assegna-
no i titoli. Main sponsor della quattro giorni CMP, nella cui sede a Romano 
d’Ezzelino si è svolta la conferenza stampa ufficiale alla presenza di or-
ganizzatori, amministratori e partner. “Abbiamo lavorato in anticipo sul 
format che dal 2021 verrà adottato per i Campionati Mondiali” - ha detto 
Christian Zovico, presidente regionale (Veneto) della Federazione Italiana 
di Atletica Leggera - “donando a questo appuntamento i contorni del gran-
de evento internazionale”.

Tre nuovi campi test Ferrino 
sono stati dislocati sull’arco 
alpino piemontese, valdosta-
no e friulano. Il brand tori-
nese, oltre allo storico High 
Lab al Rifugio Quintino Sel-
la sul Monte Rosa, ha infatti 
inaugurato tre nuove locali-
tà in cui a partire da quest’e-
state sarà possibile provare i 

prodotti del marchio e dormire in tenda in quota. Ovvero: il Rifugio Quinti-
no Sella al Monviso (sopra il Lago Grande di Viso), il Rifugio Celso Gilberti 
(alle pendici del Monte Canin) e il Rifugio Toesca (nella Val di Susa). In 
quest’ultimo, che a differenza dei primi tre sarà attivo anche durante la 
stagione invernale, è possibile testare anche zaini e bastoni da trekking 
dell’ultima collezione Ferrino. Al termine dell’esperienza, dopo aver passato 
la notte in tenda, agli alpinisti viene chiesto di compilare un questionario, 
che permetterà all’azienda di avere un feedback diretto dei consumatori 
sui prodotti e di raccogliere informazioni che andranno poi direttamente al 
reparto R&D di Ferrino.
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Trentino Sport Days 
celebra l'allunaggio
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Dal 27 al 29 settembre Trentino 
Sport Days, l’evento dedicato all’e-
ducazione sportiva giovanile, torna 
a Riva del Garda. Durante l’appun-
tamento, tra le altre cose, verranno 
festeggiati i 50 anni dello sbarco del 
primo uomo sulla luna, sottolinean-
do un tema, quello della scoperta, 
che si sposa perfettamente con la 
volontà di far conoscere ai presen-
ti le novità di questa edizione. L’of-
ferta, infatti, si preannuncia ancora 
più variegata grazie ad alcune col-
laborazioni, come quella con il Liceo 
Sportivo Martino Martini di Mez-
zolombardo e la Fondazione Museo 
Civico di Rovereto. Nelle aree gioco 
proposte dalle Federazioni Sportive 
del CONI di Trento, poi, i visitatori 
potranno sperimentare e trovare le 
proprie attitudini e i propri talenti 
sportivi. L’iniziativa “Sport Libera 
Tutti”, infine, porterà una trentina di 
ragazzi appartenenti ad alcune co-
operative sociali a esplorare la Val 
di Non e la zona del lago di Tovel. 
L’ingresso sarà libero per tutti nelle 
giornate di sabato e domenica.

Le novità 
di Asia Outdoor

Si è conclusa domenica 30 giu-
gno la 14esima edizione di Asia 
Outdoor a Nanjing (Cina). Un to-
tale di 312 marchi hanno presen-
tato i loro ultimi prodotti e servi-
zi nei padiglioni dell’International 
Exhibition Center e più di 16.000 
sono stati invece i visitatori, pro-
venienti soprattutto da Cina, Tur-
chia, Ucraina, Corea e Hong Kong. 
Per la prima volta c’è stato spazio 
per un evento, “Carnival”, dedicato 
esclusivamente ai consumatori, ol-
tre che per i consueti incontri com-
merciali, presentazioni dei prodotti, 
matchmaking e networking. Il pro-
gramma è stato arricchito, inol-
tre, dall’introduzione dell’Industry 
Award, dalla mostra “Functional 
Textiles Supply Chain Integration 
Activities”, dall’Outdoor Summit 
Forum e da una conferenza sul tu-
rismo sportivo. La 15esima edizio-
ne si terrà dal 18 al 20 luglio 2020. 

asian-outdoor.com

Dopo Svezia, Danimarca, Colorado (USA) e Hong Kong, 
sono state presentate quattro nuove destinazioni per il 
Fjällräven Classic, l’evento estivo di trekking non compe-
titivo organizzato dal brand svedese specializzato in ab-
bigliamento, zaini e attrezzatura per attività all’aria aper-
ta. Dalla prima edizione, svolta nel 2005 lungo i sentieri 
della Lapponia svedese, Classic ha costantemente attirato 
da ogni continente oltre 2.000 trekker di ogni età e livello 
d’esperienza. “Abbiamo visto partecipanti provenienti da 
tutto il mondo al nostro Classic originale, ma non pensa-
vamo che le persone dovessero venire fino in Scandinavia 
per vivere questo tipo di esperienza”, ha affermato l’event 
manager Carl Hård af Segerstad. E così è iniziata l’espan-
sione. Dal 2013 Classic è sbarcato in Danimarca, dal 2016 
in Colorado e dal 2017 a Hong Kong. Nel 2019, poi, un altro 

“raddoppio”, e ora le destinazioni, con l’aggiunta di Germa-
nia, Corea del Sud, Scozia e Cina, sono diventate otto.

Quattro nuove mete 
per Fjällräven Classic
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Nell’ultimo Europe Sustainability Plan, Osprey 
ha annunciato di voler “diventare il brand di 
beni per l’outdoor più innovatore, trasparente 
e sostenibile al mondo”. Tra le iniziative mes-
se in campo figurano All Mighty Guarantee, 
attraverso cui Osprey garantisce di riparare i 
propri zaini e rimetterli in uso in tutti i casi 
possibili, e SecondLife, un ampio programma 
di ricondizionamento che prevede dei corsi di 
formazione e l’utilizzo di materiali specialistici 

per riparare gli zaini “vissuti”. Dalla primavera 
2020, poi, Osprey intende impegnarsi, laddove 
possibile, a passare a sostanze chimiche “ver-
di”, mantenendo inalterata la qualità tecnica 
degli zaini che produce. Gli zaini delle nuove 
serie Archeon e Arcane saranno gli apripista 
di questa iniziativa, che inizierà con l’adozione 
e il lancio del rivestimento C0 DRW, e conti-
nuerà con l’obiettivo di eliminare completa-
mente i PFC entro il 2022.

E9 continua a consolidare il suo impegno verso la sostenibilità. Il brand 
italiano di abbigliamento per climber nato 20 anni fa dal fondatore 
Mauro Calibani e fin dall’inizio promotore del concetto di “abbigliamen-
to KM Zero”, infatti, da giugno 2019 è entrato a far parte dell’European 
Outdoor Conservation Association. 
Il Gruppo EOCA - che oggi conta più di 130 aziende associate – è nato 
nel 2006 con l’obiettivo di preservare luoghi selvaggi ed ecosistemi per 
le future generazioni. Le prime iniziative di collaborazione hanno avuto 
luogo ad OutDoor by ISPO, dove E9 ha firmato e implementato l’EOCA 
Plastic Pledge, ovvero l’impegno a non utilizzare plastica usa e getta nel 
proprio stand durante la fiera. 
Durante lo stesso evento, poi, il marchio ha contribuito, insieme a più di 
40 aziende, alla raccolta fondi, realizzando e offrendo una tazza perso-
nalizzata per l’occasione. Grazie all’impegno dei suoi membri, in quattro 
giorni EOCA ha avuto la possibilità di raccogliere circa 40.000 euro da 
destinare a progetti di conservazione ambientale.

Burton ha a cuore il fenomeno del cli-
mate change e ha dimostrato di voler 
essere player attivo nell’eliminazione 
dell’inquinamento ambientale. Attivan-
dosi con differenti iniziative, il marchio 
statunitense ha voluto coinvolgere di-
verse comunità nella raccolta dei rifiu-
ti che durante la stagione invernale si 
accumulano sui fianchi delle montagne, 
diventando visibili successivamente 
allo scioglimento di nevi e ghiacci, in 
primavera. Il Burton Mountain Clean 
Up Day, iniziativa nata alcuni anni fa 
nella città di Innsbruck (Austria), con 

il tempo è divenuto un happening an-
nuale attorno agli hub europei propri 
del brand. Il format è stato poi ripro-
posto in Italia e in Svizzera, con l’o-
biettivo di coinvolgere non solamente 
la comunità del marchio, ma ciascun 
appassionato di outdoor. Dopo Madon-
na di Campiglio (5 luglio) e Livigno 
(6 luglio), le prossime località italiane 
coinvolte in questo progetto sono Se-
striere (19 agosto) e Monte Pora (14 
settembre). 
Per partecipare, segnalare la propria 
presenza a: eventi@burton.it

Osprey rinnova 
il proprio impegno per l’ambiente

E9 entra nell’European 
Outdoor Conservation Association

Clean Up Day: 
altri due appuntamenti in Italia con Burton

Pronti per gennaio 2025?

Sposando il concetto di economia circolare 
e vista la nuova Direttiva UE 2018/851 del 
Parlamento Europeo che istituisce per gli Stati 
Membri la raccolta differenziata per i tessili entro 
il 1° gennaio 2025 con scopo di riciclo e non di 
termovalorizzazione, Lampo ha collaborato con 
RadiciGroup per mettere a punto delle zip che 
rispondano proprio a queste linee guida. Un capo di 
abbigliamento, infatti, non è solo tessuto, ma anche 
accessori. E per garantirne la riciclabilità a fine vita 
va pensato “monomateriale”. 
RadiciGroup – azienda leader nella filiera del 
nylon da sempre impegnata per contribuire alla 
sostenibilità dell’industria tessile europea – ha 
messo quindi a disposizione di Lampo il suo know-
how per mettere a punto cursori delle zip utilizzando 
un polimero speciale su base poliammidica 
compatibile con il materiale di filati ed eventuali 
imbottiture utilizzate negli indumenti, in maniera da 
proporre una soluzione che consenta ai capi giunti 
a fine vita di essere macinati e riciclati “così come 
sono”. Eliminando quindi costose lavorazioni di 
rimozione di bottoni, cursori e particelle metalliche 
varie. Dopo aver valutato e sperimentato varie 
possibilità, i cursori sono stati realizzati con un 
compound speciale su base poliammidica con fibra 
di vetro e altri additivi, in modo da avere il giusto mix 
di rigidezza, scorrevolezza, stampabilità e aspetto 
estetico; in questo modo i cursori risultano compatibili 
in termini sia chimici sia di punto di fusione con tessuti 
su base PA6 e PA66 utilizzati per tessuti, cuciture e 
imbottiture delle giacche.

INFO:
lampo.eu

radicigroup.com

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

RADICIGROUP E LAMPO INSIEME 
PER LA RICICLABILITÀ DEI CAPI, ACCESSORI COMPRESI

Da sinistra: Daniela Feroleto, Mauro Calibani, 
Tanya Bascombe, Fabio Pennacchietti
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 SALVA CON NOME 

– I NUMERI – 

A Micam arriva Players District. In occasione del suo 
cinquantesimo anniversario, il salone internazionale 
promosso da Assocalzaturifici, espressione di business 
e fashion, ospiterà uno spazio inedito dedicato alle 
calzature sportive e al segmento outdoor. Con brand 
come Bjorn Borg, CMP, Dolomite, Joma Sport, Lotto, 
Skechers, in occasione della prossima edizione che 
si svolgerà dal 15 al 18 settembre a Fiera Milano, 
l’area Players District verrà allestita all’interno del 
padiglione 7 del salone. 

Preview circa le novità più interessanti del mercato, 
lo spazio è pensato per valorizzare la varietà che 
caratterizza la proposta internazionale e il dinamismo 
dei più coinvolgenti eventi sportivi.
All’interno della location riservata alla novità sarà 
allestita "The Arena", in cui si alterneranno performer 
e iniziative pensati per dare corpo e forma al 
movimento che diviene sport. È con Players District 

che Micam si rinnova, dimostrando uno sguardo 
lungimirante alle tendenze in evoluzione e alle nicchie 
di mercato più promettenti in Italia e nel mondo.

Micam è il salone internazionale del settore 
calzaturiero promosso da Assocalzaturifici che 
presenta a ogni edizione oltre 2.000 collezioni di 
calzature, fondendo con successo business e fashion. 
La manifestazione si svolge a febbraio e a settembre 
presso il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho. La 
fiera occupa una superficie espositiva di circa 63.000 
mq e ospita circa 1.400 espositori per ogni edizione, 
di cui più di 600 internazionali, provenienti da 30 
diverse nazioni.

A fronte delle 45.000 visite certificate per edizione, 
dei quali la metà provenienti da circa 130 Paesi 
stranieri, questa fiera è sicuramente un palcoscenico 
privilegiato per la promozione delle nuove collezioni 
e, allo stesso tempo, decisivo momento di business per 
l’avvio di contatti commerciali concreti.

TESTO: Tatiana Bertera

LA MANIFESTAZIONE, CON SGUARDO LUNGIMIRANTE NEI CONFRONTI 

DELL’EVOLUZIONE DEL MERCATO, RISERVERÀ UNO SPAZIO DEDICATO 

ALLA CALZATURA SPORTIVA. IL PROSSIMO SETTEMBRE A FIERA MILANO

50 anni di storia per Micam, 
che lancia Players District

2.000 collezioni di calzature

1.400 espositori totali

+600 espositori internazionali

30 nazioni presenti

63.000 mq di area espositiva 

45.000 visite	certificate
130 paesi stranieri in visita
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Il tema è certamente tra quelli che appassionano. Sostenibilità, 
ecologia, ambientalismo, green: parole che rimandano tutte a un 
concetto, quello del cambiamento, e che muovono sempre più 
le coscienze di cittadini, aziende e istituzioni. Cresce infatti la 
percentuale di italiani attenti ai temi della sostenibilità, 10% in più 
rispetto al 2018. È quanto emerso dal 5° Osservatorio nazionale sullo 
stile di vita sostenibile, indagine annuale realizzata da LifeGate in 
collaborazione con Eumetra MR per fornire una fotografia dell’Italia 
che cambia. I risultati dell’indagine, realizzata su un campione di 800 
individui rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, 
sono stati illustrati lo scorso 27 marzo in sala Buzzati a Milano alla 
presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala. Presenti anche personalità 
e referenti di aziende virtuose dal punto di vista green, che coi loro 
interventi hanno contribuito a fornire una fotografia dell’Italia che 
evolve. “Il tema della sostenibilità è sempre più forte e occupa ormai 
una dimensione globale capace di influire e modificare la vita delle 
persone” - esordisce Enea Roveda, ceo di LifeGate durante il suo 
intervento di apertura - “Un tema che rappresenta il presente e il 
futuro di persone e imprese. Per Renato Mannheimer di Eumetra MR 
“la sostenibilità non è un trend o il frutto della crisi economica, bensì 
un fattore di crescita e competitività, come si vede nei bilanci delle 
imprese che investono in sostenibilità ambientale. Parliamo di un vero 
e proprio cambiamento culturale, di un interesse che si è consolidato 
nell’ultimo anno”.  

SEMPRE PIÙ APPASSIONATI AL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ: 
CONOSCENZA, ATTEGGIAMENTO, COMPORTAMENTO
I dati della ricerca hanno rilevato come siano 34 milioni gli italiani 
appassionati e interessati al tema. Tra questi coloro che mostrano il 
maggior interesse sono soprattutto donne con un’età compresa tra i 
35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive. In quanto 
a conoscenza, il 32% della popolazione ha piena comprensione della 
sostenibilità: il 43% conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% 
“alimentazione sostenibile”, il 30% “città sostenibile”, il 25% il turismo, 
il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”. La 
plastica è considerato un tema cruciale per l’89% degli italiani che 
si dimostra sensibile sull’impatto di questo materiale nei mari e il 
97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni 
che ne limitino l’utilizzo. Un atteggiamento sensibile che si traduce 
in comportamenti virtuosi: il 92% dichiara di fare sempre la raccolta 
differenziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici a basso consumo, 
il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di utilizzare capi di 
abbigliamento sostenibili.  

ABITUDINI DI ACQUISTO 
Lo stile di vita sostenibile si riflette anche sugli acquisti degli italiani. 
Abbiamo infatti il 47% del campione che sceglie energia rinnovabile, 
con un incremento del 16%, il 79% è disposto a preferire lampadine 
a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se 
il costo dovesse essere maggiore. Cresce anche l’attenzione verso 
le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affermano di 
acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% 
dal 2018. Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono 
diventati importanti. Ben l’88% del campione dichiara che a parità di 
rendimento li sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71% farebbe 
questo tipo di investimento anche se avesse un rendimento inferiore.  

LA CASA, LA CITTÀ, L’AZIENDA DEL FUTURO 
Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali 
naturali, per il 70% è efficiente dal punto di vista energetico e per il 
68% è predisposta per un’autoproduzione alimentare ed energetica. 
La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il 32% più 
ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti 
tra centro e periferie e per il 28% scegliere la riqualificazione di edifici 
esistenti. Un’azienda è considerata sostenibile se è attenta ai diritti dei 
lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%), controlla la 
filiera (90%). 

TESTO: Paola Brazioli

A MILANO IL QUINTO OSSERVATORIO NAZIONALE PROMOSSO DA LIFEGATE.

PRESENTATI I RISULTATI DELL’INDAGINE ANNUALE SUI COMPORTAMENTI

DI CONSUMO E DI ACQUISTO DELLA POPOLAZIONE

La sostenibilità
appassiona gli italiani

Nasce nel 2000 dall’esperienza della famiglia Roveda maturata negli anni ‘80 con Fattoria 

Scaldasole, la prima azienda a entrare in grande distribuzione con un prodotto biologico. 

L’obiettivo, fin da allora, è stato promuovere un mondo sostenibile dove la circolarità è il 

futuro con un approccio più consapevole per ridefinire il progresso tenendo conto degli 

indicatori ambientali, sociali ed economici. LifeGate è una società benefit che conta su 

una community di oltre 5 milioni di persone. LifeGate, attraverso il proprio media network, 

fornisce alle persone informazioni e strumenti concreti per dare loro la possibilità di 

abbracciare la sostenibilità in ogni scelta quotidiana e per diventare protagonisti di una 

nuova società. LifeGate dà l’opportunità a tutti di scegliere per la propria casa energia 

rinnovabile italiana, per i propri risparmi un fondo comune d’investimento sostenibile a 

impatto, per i propri viaggi delle esperienze responsabili.     lifegate.it

LifeGate, investimento sostenibile 

 GREEN 

NUMERI

34 milioni 
interessati 

al tema
sostenibilità 

92% 
dichiara di 

fare la raccolta 
differenziata

77% 
utilizza 

elettrodomestici 
a basso consumo

34%
consuma 

alimenti biologici

17% 
utilizza capi di 
abbigliamento 

sostenibili

47%
sceglie l’energia 

rinnovabile

89%
considera la 

plastica un tema 
cruciale

8,1
milioni scelgono 

vacanze 
sostenibili

13



LE ASPETTATIVE DELL’ATLETA RISPETTO ALLE COMPETIZIONI DI TRAIL RUNNING 

SONO CAMBIATE E SI SONO EVOLUTE. LA RICERCA SI SOFFERMA 

SU EVENTI E SERVIZI COLLATERALI CHE RICHIAMANO PIÙ PARTECIPANTI

Dieci anni fa, quando la disciplina sportiva del trail running si è affermata 
in Italia e in altre nazioni europee, la formula dell'organizzazione di 
un evento sportivo di ultra trail consisteva in un ritrovo mattutino di 
poche decine di partecipanti poche ore prima della partenza. A quel 
tempo l'evento aveva caratteristiche prevalentemente locali e offriva 
la tracciatura del percorso con qualche fettuccia da cantiere stradale, 
due o tre articoli alimentari, offerti dalle aziende commerciali della 
zona, contenuti in una busta di carta, il cronometraggio e, infine, una 
medaglia per i vincitori realizzata da un artigiano del luogo. A distanza 
di pochi anni, gli eventi di trail running hanno cambiato completamente 
veste, da tutti i punti di vista.  In molti casi sono divenuti una vera e 
propria forma di promozione turistica del territorio con la partecipazione 
dell'amministrazione pubblica locale e di sponsor di rilievo sia locali che 
internazionali. Eventi come l'Ultra Trail del Monte Bianco (vedi grafico a 
fianco), il Tor des Géants o la Lavaredo Ultra Trail hanno definitivamente 
acquisito uno standing internazionale con la partecipazione di decine di 
nazionalità diverse e oltre 10.000 partecipanti. Gli organizzatori di grandi 
eventi cominciano a comprendere che la "semplice" gara non basta più 
per attrarre un numero crescente di trail runner. Certamente la notorietà 
dell'evento, l'ambiente naturale o l'inserimento in un circuito di gare 
prestigioso costituiscono importanti fattori di successo e stimolano la 
crescita della partecipazione di nuovi atleti. Recentemente, nuove ricerche 
di mercato condotte da Trail Running Movement (TRM) in collaborazione 
con Università e Studi di Ricerca, mostrano come i gusti degli atleti stiano 
cambiando nel tempo in relazione anche alla crescita della disciplina, sia 
in termini di numero di appassionati che di popolarità.

LA RICERCA - L'ultima ricerca di mercato è stata realizzata da TRM 
con la collaborazione dell'Università austriaca di Scienze Applicate 
di Kufstein nell'ambito della tesi di laurea "Event Augmentation and 
Attraction Packaging per Trail Running Races" di Timea Fuzakova nel 
Master in Gestione dello sport, cultura ed eventi (USASCE). Lo studio 
ha cercato di dare una risposta alle nuove aspettative dei trail runner 
rispetto alla decisione di partecipare ad una gara di trail o ultra trail. Il 
focus della ricerca aveva come principale obiettivo quello di investigare 
se l'integrazione di servizi e prodotti promossi insieme alla gara potessero 
costituire un elemento di maggiore attrazione per il partecipante con un 
vantaggio competitivo sulle altre.

PREMESSA - Alcuni studi sugli eventi sportivi hanno dimostrato che una 
situazione di contorno dell’evento attrattivo soddisfi le aspettative di iden-
tificazione e gratificazione personale dello sportivo (Green, 2001, Chalip 
and McGuirty, 2004; Lee et al., 2016). 

OBIETTIVO - L'indagine TRM-USASCE si è proposta di comprendere quali 
fossero nello specifico gli elementi attrattivi, apprezzati e determinanti per 
la scelta di una gara piuttosto che di un’altra. 

PARTECIPANTI - Campione di 100 trail runner da tutto il mondo (follower 
della pagina Facebook di Trail Running Movement) distribuiti equamen-
te per anzianità sportiva: 20% ha iniziato a partecipare alle gare di trail 
running da 1 a 2 anni, 31% da 3 a 4 anni, 22% da 5 a 7 anni e 27% da 8 o 
più anni. 
Gli atleti erano soliti partecipare per il 21% a trail da meno di 21 km, 
per il 34% tra i 22 e i 42 km, per il 21% tra 43 e 85 km, per il 12% tra 86 
e 100 km e il 12% sono esperti runner di endurance trail da più di 100 km.

EVENTI E SERVIZI ATTRATTIVI - La quasi totalità dei trail runner gra-
disce l'organizzazione di eventi collaterali o servizi offerti nel pacco 
gara o in occasione dell'evento.  Più è ricco il programma di eventi e 
tanto più la gara è considerata attraente. I trail runner, infatti, pernot-
tano in media uno o due giorni per la gara, ma sono disponibili a pro-
lungare il soggiorno ove venisse offerto loro un pacchetto "turistico" di 
breve durata particolarmente attraente. Il gradimento dei trail runner 
è trasversale indipendentemente da sesso, nazionalità, tipo di atleta o 

esperienza nella pratica della disciplina. Lo studio ha dimostrato che, 
come per altre discipline sportive, la partecipazione alla gara costitu-
isce un’importante occasione di svago dove, in presenza di eventi, vi è 
un accompagnatore, il partner o la famiglia.
Appurato l'interesse per eventi e servizi collaterali, è stato importante 
capire quali fossero quelli più apprezzati. L'individuazione delle 
preferenze può aiutare l'organizzatore di gara, l'amministrazione 
pubblica e gli sponsor a individuare e collezionare un programma che 
risulti maggiormente attraente per gli sportivi e i loro familiari.
La ricerca ha proposto agli atleti di esprimersi su un'ampia gamma 
di eventi e servizi, e non sono mancate le sorprese. I trail runner, 
infatti, stanno lentamente cambiando gusti a discapito dei programmi 
"standard" che tutt'oggi vengono offerti. 
Il cambiamento dei gusti è probabilmente dovuto alla crescente 
sperimentazione di eventi in competizioni di altri Paesi con tradizioni 
sportive e culture diverse. 
Sono emersi eventi e servizi collaterali emergenti e attrattivi, ricondu-
cibili a cinque interpretazioni:
- contribuiscono allo sviluppo di abilità e conoscenze nel trail running 
(programmi allenamento, conferenze, etc.);
- consentono ai partecipanti di supportare la loro identità sociale e di 
sportivo (cerimonie, merchandising, etc.);

TESTO: Karen Pozzi
FONTE: Trail Running Movement

 DATI & STATISTICHE 

Scelgo questa gara perché…
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  DATI & STATISTICHE 

- permettono il rilassamento e il recupero (fisioterapia, benessere, etc.);
- contribuiscono a scoprire nuovi prodotti o servizi (Expo, test, etc.);
- aiutano a scoprire elementi culturali collegati direttamente alle tradi-
zioni locali e prodotti come la vendita di artigianato e prodotti locali.
L'analisi delle preferenze per sesso evidenzia che gli eventi e 
l'apprendimento di know-how attrae maggiormente le donne, mentre gli 
uomini sono più interessati ai trattamenti di recupero e benessere e ad 
approfondire le novità su materiali e servizi. 

La preferenza di 25 eventi e servizi proposti è stata misurata in 
una scala di minore o maggiore interesse (valori da 1 a 5) e in 
termini di percentuale di gradimento espressa dall'intero campione. 
Ne evidenzieremo solo alcuni. L'interesse per l'Area Expo è molto 
apprezzato dal 67% dei trail runner, cui si aggiunge un 20% che vi 
partecipa più per curiosità o per passare il tempo. Il nuovo servizio 
di tabelle di allenamento per 6 mesi (TRM Training & Nutrition Plan) 
necessario per affrontare al meglio la gara è gradita dalla maggioranza 
dei trail runner (55%) ed interessa al 77% degli atleti. 
Altrettanto gradito risulta essere un piano dettagliato di strategia 
di gestione della gara (TRM Race Strategy) che arriva ad attrarre 
l'interesse del 76% degli atleti con un 47% fortemente interessato. 
La partecipazione alla cerimonia di premiazione interessa sempre meno 
(24%), probabilmente perchè gratifica pochi atleti. 
Mentre aumenta l'interesse per i trattamenti di fisioterapia 63%, che 
arriva all'85% con la possibilità di usufruire del servizio. 
La possibilità di testare i prodotti è fortemente attrattiva per il 39% degli 
atleti, cui si aggiunge un altro 33% di interessati non particolarmente 

convinti dell'opportunità. Aumenta l'interesse per le gare dei bambini 
al 29% che arriva ad interessare oltre la maggioranza dei partecipanti. 
Mentre rimane stabile l'interesse per il briefing pre-gara, che risulta 
essere molto apprezzato dal 61% che meriterebbe forse una rivisitazione 
del format per poter attrarre l'attenzione della totalità dei partecipanti. 
Per quanto riguarda la scelta di altri elementi di attrazione, rimane 
gradita la ricezione di buoni per ristoranti e negozi locali, biglietti per 
il trasporto pubblico locale, per l'accesso alle attrazioni locali all'aperto 
o al centro benessere. I risultati della ricerca indicano che i trail runner 
che partecipano a distanze più lunghe tendono ad avere le preferenze 
simili negli eventi e servizi tanto quanto i trail runner che partecipano 
a distanze più brevi. Tuttavia questi ultimi sembrano essere più 
interessati a escursioni guidate a piedi o con la bicicletta e al noleggio 
di attrezzature sportive da utilizzare nel tempo libero disponibile dopo 
la gara. 
L'ultimo aspetto esaminato dallo studio si proponeva di comprendere 
se esistesse una relazione tra il livello di coinvolgimento e impegno 
sportivo e il gradimento di eventi e servizi aggiuntivi alla gara. 
La risposta è risultata affermativa.

CONCLUSIONE - La ricerca di mercato riconferma che l'evento sportivo 
di trail running è vissuto come un'occasione di performance sportiva, 
ma anche e soprattutto come un'opportunità di svago e riconoscimento 
sociale per se stessi e per la famiglia. Proprio per la tipicità della 
disciplina sportiva, che richiede una lunga preparazione spesso 
individuale e solitaria, l'atleta è particolarmente attratto da gare con 
la presenza di numerosi eventi e servizi aggiuntivi. Questo "pacchetto" 
complementare è gradito perché offre un buon mix tra possibilità di 
svago e contemporaneamente di accrescimento professionale sportivo. 
Nell'ambito di eventi e servizi, più o meno innovativi, presentati al 
trail runner, cresce l'interesse per quelli con elevato valore aggiunto 
"sportivo", mentre sempre meno interessante risulta essere il grado di 
coinvolgimento nella proposta tradizionale (pacchi gara e offerta di 
attrattive locali). Salvo nel caso in cui ci sia un'offerta ben strutturata 
e articolata per la famiglia o per gli accompagnatori in una logica di 
occasione di svago. In questo senso non vi è più forte interesse per la 
partecipazione "solitaria" alla vecchia gara di trail running, un tempo 
attrattiva per le sue specificità tecniche e l'aspetto naturalistico.

TRAIL RUNNING 
MOVEMENT 
(DIGITAL SPORT 360)
Una società di servizi 
digitali, leader nella 
disciplina del trail 
running e degli sport 
outdoor. 
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).  
L'offerta si arricchisce 
di servizi indirizzati a 
produttori e distributori 
di articoli sportivi, 
organizzatori di gare 
e società sportive; 
e comprende: 
ricerche di mercato, 
sondaggi sugli atleti, 
recensione di prodotti, 
organizzazione di 
eventi e workshop 
su tematiche sportive 
e servizi preparazione 
di piani di allenamento 
e strategia di gara 
per atleti. La società 
mette a disposizione 
la propria piattaforma 
digitale in logica 
di co-marketing e 
partnership.

INFO:
trailrunningmovement.com
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 Expo con prodotti per il trail running

 Cerimonia di premiazione

 Gare riservate ai bambiniTest prodotti

Strategia di gestione gara personalizzata 
(piano di nutrizione e integrazione, tempi di gara)

Piano di allenamento per la gara 
(a partire dai sei mesi precedenti)



 IL CASO 

Sin dal primo discorso, a giugno 2016, sull’uscita dell’Inghilterra 
dall'Unione Europea, le società britanniche si sono chieste quale 
impatto avrebbe potuto avere Brexit sugli scambi di merci. 
ISPO.com ha chiesto ad alcuni dei principali brand sportivi 
britannici - Nikwax Group, Mountain Equipment, Pentland 
Group, Brands Mountain Lodge, Speedo ed Endura - quali sono 
le loro strategie e i loro approcci a un cambiamento senza 
precedenti nel mercato inglese.

“Siamo preparati, per 
quanto crediamo sia 
possibile”, ha detto 
Thomas Willox, group 
head di PR e digital 
asset development 
presso il Gruppo Nikwax. 
Perché tutto è ancora 
possibile: “hard Brexit”, 
“soft Brexit”, un periodo 
transitorio che non si sa 
quando potrebbe finire. 
Per le aziende, questo 
stato di incertezza 
significa un enorme 
onere di pianificazione, che divora risorse umane e finanziarie. 
Per questo Pentland Brands Limited ha creato una propria 
unità che si occupa esclusivamente della questione e lavora 
a stretto contatto con CBI (Confederation of British Industry) 
e con HM Revenue & Customs, per essere preparata per tutti 
gli scenari possibili. “Nella nostra pianificazione adottiamo un 
approccio molto prudente”, ha affermato Andy Long, ceo di 
Pentland Group.

L'attrezzatura da montagna, intanto, “trasloca” in Germania. 
Mountain Equipment ha infatti trasferito la maggior parte delle 
sue attività su suolo tedesco, al fine di garantire la circolazione 
illimitata delle merci. “Mountain Equipment ha una filiale 
con un proprio magazzino a Eurasburg, una piccola città a 
sud di Monaco. Le merci vengono consegnate lì direttamente 
dal sito di produzione (Est Europa o Asia) e non toccano 
l'isola indisciplinata”, ha dichiarato l'amministratore delegato 
di Outdoor & Sports Company GmbH, Thomas Strobl. “Nel 

2019, la responsabilità di tutte le vendite, del marketing, 
dell’assistenza post-vendita e delle consegne è stata 
trasferita alla filiale tedesca”. Questa riorganizzazione ha 
comportato diversi costi, che l’azienda ha comunque deciso 
di sostenere, perché compensati dalla crescita organica nei 
nuovi territori di vendita.

La Brexit è stata l'argomento di conversazione più ricorrente 
a febbraio 2019 alla fiera ISPO di Monaco. Thomas Willox 
ha affermato di “aver ricevuto molte domande dai rivenditori, 
soprattutto su come l’uscita dall’Unione potrebbe influire 
sul prezzo dei prodotti e sui tempi di fornitura. E al momento 
è impossibile per noi riuscire a capire che tipo di impatto 
avrà”. Alcuni concessionari non sembrano volersi muovere con 

eccessivo anticipo, in tal senso. Altri, tuttavia, hanno preso la 
precauzione di aumentare i volumi degli ordini prima di Brexit: 
“Non c'è stato alcun cambiamento significativo nel numero 
di ordini, sebbene alcuni clienti, per contrastare qualsiasi 
eventuale problema che potrebbe sorgere in futuro, abbiano 
effettuato ordini leggermente superiori”, ha detto Willox. 
Come marchio tradizionale che equipaggia gli alpinisti e gli 
appassionati di outdoor dal 1961, Mountain Equipment non ha 
motivo di preoccuparsi. 

“La fiducia in un marchio non dipende dal suo ambiente 
politico. Un brand deve dimostrare il proprio valore sul mercato: 
con o senza Brexit, sono i prodotti che devono attirare i 
clienti. E, preparandosi adeguatamente, si può anche gestire 
l’aspetto logistico”, ha dichiarato un fiducioso Thomas Strobl. 
“Come azienda, abbiamo una lunga storia di lavoro attraverso 
situazioni economiche e politiche difficili e in evoluzione. Fare 
affari in Europa da molti anni significa anche essere in una 
buona posizione per adattarsi ai cambiamenti”, ha commentato 
Andy Long.

TESTO: Andrea Lamperti
FONTE: ISPO.com

ASPETTARE NON È UNA BUONA IDEA PER LE IMPRESE: 

ANCHE SE È PREVISTO UN PERIODO TRANSITORIO FINO AL 2020, 

I BRAND INGLESI DEVONO ESSERE PRONTI PER L'IMMINENTE CAMBIAMENTO

Brexit: come si preparano le aziende 
sportive britanniche?

Thomas Strobl,
ceo di Outdoor 

& Sports Company

Thomas Willox, 
group head di PR

_ ABBIAMO RICEVUTO TANTE DOMANDE DAI RIVENDITORI, 

SOPRATTUTTO SU COME L’USCITA DALL’UNIONE POTREBBE 

INFLUIRE SUL PREZZO DEI PRODOTTI E I SUI TEMPI 

DI FORNITURA. E AL MOMENTO È IMPOSSIBILE RIUSCIRE 

A CAPIRE CHE TIPO DI IMPATTO AVRÀ          

Thomas Willox
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“WHAT CLIMBERS REALLY NEED? 
THEY SEARCH FOR THE ESSENTIAL.”

Pietro Dal Pra

CLIMBING PRO 
APPAREL COLLECTION

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM



Una vicenda, quella di Scarpa e dell’avvicendamento tra Andrea 
Parisotto (che da tempo aveva deciso di dedicarsi ad altre attività) 
e Diego Bolzonello, che la nostra rivista ha seguito in maniera 
attenta. Dapprima con una lunga intervista all’ex amministratore 
delegato di Geox, pubblicata sul numero 3 di Outdoor Magazine 
(anno 2019) nella quale venivano messi in luce dati e prospettive 
future dell’azienda sotto la nuova guida. E proprio in quella 
occasione l’entrante Bolzonello si era rivelato una persona con idee 
ben precise circa il futuro dell’azienda, oltre che assolutamente 
competente. I termini della questione parevano quanto mai chiari: il 
nuovo amministratore voleva per Scarpa una crescita in termini di 
prodotti e nuovi mercati, il tutto secondo una logica e dei passaggi 
studiati che avrebbero sicuramente portato a risultati nell’arco di 
poco tempo. A circa dodici mesi dall’inizio della sua avventura, 
gli abbiamo chiesto un bilancio della sua esperienza in Scarpa, 
pubblicato sull’ultimo numero della rivista digitale Sportbusiness 
Magazine e che abbiamo il piacere di riportarvi nelle sue parti 
più interessanti. A questa andiamo ad integrare una interessante 
chiacchierata avuta con lo stesso Bolzonello in occasione di OutDoor 
By Ispo circa la linea SS20, che strizza l’occhio anche ai più piccoli.

Possiamo fare un primo bilancio della sua esperienza a Montebelluna?
Viviamo un momento di crescita double digit con un fatturato che 
continua a progredire, quindi direi che sta andando molto bene. 
Sono due le aree principali dove è stato fatto il grosso del lavoro di 
riorganizzazione aziendale al fine di migliorare la funzionalità. 
La prima riguarda l’introduzione di una prima linea di management, 
coinvolgendo persone già presenti in azienda a cui viene delegato 
un ruolo di responsabilità maggiore rispetto a prima. D’altra parte 
se Scarpa ha sempre funzionato così bene il merito è da attribuire 
soprattutto alle persone che ci lavorano e, come si dice, squadra 
che vince non si cambia. Ovviamente è stato necessario fare 
integrazioni di personale che “viene da fuori”, questo per un discorso 
di arricchimento e contaminazione soprattutto per quanto riguarda 
l’area vendite e marketing e per la parte di amministrazione, finanza 
e controllo. La seconda area di sviluppo riguarda le categorie di 
prodotto e il marketing. Vogliamo trovare un responsabile per ogni 
categoria in modo che possano avere vita quasi autonoma per 
quanto riguarda prodotto, marketing e distribuzione.
Di	cosa	stiamo	parlando	nello	specifico?
Di quattro grandi macro-catergorie riguardanti lo sviluppo del 
prodotto: la montagna (dal trekking ad high altitude), la climbing area 
(l’arrampicata sia indoor sia outdoor); l’area neve e infine la sezione di 
urban outdoor e lifestyle. 
Nella sua precedente intervista aveva parlato dell’importanza di cre-
scere introducendo novi prodotti, capaci di rispondere alle esigenze 

dei nuovi mercati. In che direzione si sta muovendo l’azienda?
La crescita di fatturato passa da delle tappe fondamentali. La prima 
è quella di cui abbiamo parlato, ovvero un riassestamento del piano 
industriale, poi bisogna passare attraverso il completamento della 
gamma di prodotti che oggi si traduce nell’apertura verso lo speed 
hicking e il trail running. Proprio nella SS20 abbiamo introdotto 
Rush, la scarpa da trail super-ammortizzante e si adatta a tutte le 
corporature. Infine bisogna pensare alla distribuzione sia verso nuovi 
mercati, sia verso quelli già rodati. 
Una parola che più di ogni altra può riassumere la vostra produzione?
Se devo limitarmi a una sola parola, la mia scelta cade su “qualità”. 
Siamo una delle poche aziende che produce il 90% del suo fabbisogno 
internamente. Abbiamo fabbriche di proprietà in Cina, Romania e Italia 
e, in questo momento, contiamo su una capacità produttiva piena. 
Puntiamo quindi a una crescita ragionata nei prossimi due-tre anni. 
Per questo, contiamo su una campagna di comunicazione che porta la 
scarpa sui piedi di tutti, non solo dei super appassionati. Il nostro punto 
fermo è: “Nessun compromesso sullo standard qualitativo”. 
Anche nella SS20 notiamo dei modelli pensati appositamente per 
il pubblico femminile. Il settore “donna” quanto conta per Scarpa?
La nostra disegnatrice e art director è Cristina Parisotto, una delle 
poche in Italia che organizza collezioni d’azienda, e per questo c’è 
sempre stata una forte attenzione per i modelli femminili. Il fatturato di 
questo segmento rappresenta oltre il 40% del totale, se si conta che la 
categoria del climbing in palestra ha come consumatore principale un 
pubblico femminile.
Oltre ai nuovi modelli, presentati sulla Product Guide allegata allo 
scorso numero della nostra rivista (pag 16), ci sono anche numerosi 
modelli dedicati ad un pubblico di nicchia: quello dei bambini.
Esatto. L’azienda pone nella realizzazione dei modelli Kids la stessa 
attenzione che impiega nell’ideazione dei medesimi modelli per l'adulto.
Si tratta quindi degli stessi modelli in tutto e per tutto oppure si 
differenziano per qualche aspetto?
Sono le stesse calzature (indicativo è il fatto che portino anche lo 
stesso nome) declinate però sul piede del bambino, con numerazioni 
che vanno dal 25 al 38. La qualità dei materiali e la rifinitura 
rimangono invariate, a cambiare sono piuttosto le forme. 
Ad esempio, le calzature da bambino sono più leggere e flessibili nella 
parte anteriore del piede, garantiscono una maggiore stabilità nella 
parte posteriore e sono più robuste. Per facilitare la calzata sono dotate 
di chiusura a strappo o lacci elastici. Altro dettaglio importante è che 
le caratteristiche (peso, flessibilità, etc.) variano a seconda del numero 
(ad esempio un numero 25 sarà diverso, a livello di flessibilità rispetto 
a un 35), proprio perché il piede del bambino si modifica durante la 
crescita e necessita di scarpe create ad hoc. Tutti i modelli hanno il 
plantare estraibile, comodo non solo in caso di lavaggio o sostituzione, 
ma anche per garantire al genitore di acquistare la misura corretta per 
il proprio bambino.

TESTO: Tatiana Bertera

A TU PER TU CON L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI SCARPA DIEGO BOLZONELLO. 

IL RESOCONTO DI UN ANNO DI LAVORO E I PROGETTI CHE L’AZIENDA HA IN SERBO PER IL FUTURO. 

PRESENTATE LE NOVITÀ SS20, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PER LA LINEA KIDS

“Qualità e prodotti ad hoc, 
anche per i più piccoli”

 INTERVISTA 

Diego Bolzonello, 
amministratore 

delegato Scarpa 

La collezione 
completa, 

modello per modello:

• Terra Kid
• Mistral Kid Gtx

• Mescalito Mid Kid Gtx
• Mescalito Straps Kid

• Mescalito Lace Kid
• Neutron Mid Kid Gtx

• Neutron Lace Kid
• Neutron Straps Kid

• Gecko Air Kid
• Mojito Kid Plus

• Mojito Kid
• Mojito Canvas 

Straps Kid
•  Mojito Straps Kid

COLLEZIONE KIDS

L'iconica Mojito 
in versione Kid (sopra) 

e canvas 
velcro (sotto)

18





TESTO: Tatiana Bertera

Ha la fama di essere l’adventure race più dura al 
mondo. Fondata nel 2003 dai piloti austriaci Hannes 
Arch e Ulrich Grill insieme a Red Bull, è attualmente 
la massima espressione del movimento hike & fly. 
Da Salisburgo a Monaco, a piedi e in volo, per un 
totale di 1.138 km. Partita lo scorso 16 giugno, ha 
visto la partecipazione di 32 atleti di fama mondiale 
provenienti da 20 nazioni. Il primo classificato, lo 
svizzero Christian Maurer, ha completato l’impresa 
in 9 giorni 3h e 6 minuti; l’italiano Aaron Durogati ha 
chiuso invece in nona posizione.
Dal 2015, Salewa è lo sponsor principale dell'evento 
e ha già confermato il suo sostegno anche per la prossima edizione. 
Abbiamo fatto un bilancio con Thomas Aichner, marketing director 
Salewa.

Salve Thomas, iniziamo l’intervista facendo un breve bilancio 
dell’edizione che si è appena conclusa e delle attività messe in atto 
da Salewa per la sponsorizzazione dell’evento.
Per noi di Salewa la Red Bull X-Alps è un evento molto importante 
perché crediamo fortemente nel movimento hike & fly e in 
chi pratica la disciplina. L’hike & fly, soprattutto sulle Alpi, ha 
avvicinato molti giovani al parapendio, sport che ha avuto 
un boom negli anni ’90 e poi caduto un po’ nel dimenticatoio. 
Sponsorizziamo la gara attraverso tre canali principali: il primo 
è quello del sostegno economico, con un finanziamento di circa 
100.000 euro; il secondo è la creazione di una collezione ad hoc per 
lo speed hiking, fatta in collaborazione con Red Bull, in vendita nei 
negozi specializzati e fornita a tutti i partecipanti, ai sostenitori e 
a tutto lo staff dell'evento. Agli atleti viene richiesto di utilizzare 
l’abbigliamento Salewa nella giornata di pre-gara, nella quale i 
piloti battagliano per ottenere la wild card (che viene data ai primi 
tre classificati) che dà loro la possibilità di volare (o camminare) 
non per una ma bensì per due notti e quindi acquisire un vantaggio 
sugli avversari. Abbiamo tuttavia notato con piacere che molti 
degli atleti scelgono di utilizzare l’abbigliamento tecnico Salewa 
per l’intera durata della gara, il che la dice lunga sulla performance 
dei nostri capi. Infine sponsorizziamo tutta una serie di atleti hike & 
fly, alcuni dei quali partecipano anche alla competizione.

Quali sono i nomi dei più famosi?
Siamo lo sponsor di cinque tra gli atleti migliori 
in circolazione: Chrigel Maurer, che ha vinto la 
gara per la 5a volta nel 2017; Paul Guschlbauer, 
terzo posto nelle ultime tre edizioni; Aaron 
Durogati, campione mondiale di parapendio 
che quest’anno si è posizionato tra i primi 
dieci; Gavin McClurg, pilota professionista, 
avventuriero e due volte veterano della gara; 
Simon Oberauner, che nel 2017 ha concluso la 
gara in quinta posizione. Oltre a questi tante 
giovani promesse di cui sono certo sentiremo 
parlare nei prossimi anni.

La Red Bull X-Alps può essere anche considerata come una 
piattaforma di sviluppo e test dei prodotti Salewa per lo speed 
hiking?
Assolutamente sì. In questa competizione gli atleti fanno un 
utilizzo estremo dei prodotti (t-shirt, pantaloni e giacche tecniche) 
e possono quindi apprezzarne le qualità ma anche, di contro, 
riscontrare eventuali criticità. Il feedback da parte degli atleti 
è parte integrante di questo processo e permette all’azienda di 
lavorare in un’ottica di miglioramento continuo e costante.

Quali	benefici,	una	sponsorizzazione	tanto	importante,	
può portare al negoziante?
Ai fini pratici, legando il marchio a una delle gare più dure e 
estreme al mondo, il risultato che si vuole ottenere è quello di 
posizionare Salewa come top brand nel mondo dell’hiking e più 
in generale dell’alpinismo. È dal 2015 che lavoriamo in questa 
direzione e i risultati in termini sia di seguito sia di vendite ci 
stanno dando ragione. 

Possiamo già parlare della prossima edizione?
I tempi non sono ancora maturi ma già nelle prossime settimane 
avrà luogo un primo incontro per definire le attività della Red Bull 
X Alps 2021, che Salewa sosterrà sicuramente confermando quanto 
fatto fino ad oggi e, magari, introducendo ulteriori novità. Lo scopo 
rimane, per noi, quello di avvicinare sempre più giovani a questa 
disciplina, per noi simbolo più di ogni altra del “nuovo alpinismo 
progressista” che meglio rappresenta i valori del brand.

IL MARKETING DIRECTOR THOMAS AICHNER SPIEGA I MOTIVI 

PER CUI IL BRAND DEL GRUPPO OBERALP HA DECISO, 

FIN DAL 2015, DI DIVENTARE SPONSOR PRINCIPALE DELL’EVENTO

 SPONSORSHIP 

Salewa con Red Bull X-Alps 
anche nel 2020

– I NUMERI – 

723.026.073 
contatti totali Red 
Bull X-Alps 2019 

19.7% 
aumento contatti 
rispetto al 2017

6,33 minuti 
durata media 

sessione website

 
151.926.088 

social reach

4.400.000 
utenti unici 

su Facebook

4.773.138 
video visti 

(Facebook e 
YouTube)

149,60% 
live tracking, 

pagine visitate

L'atleta Salewa 
Paul Guschlbauer, 

Austria, 
terzo	classificato

Maxime Pinot, 
Francia

Thomas 
Aichner

Paul Guschlbauer, 
Austria
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TESTO: Andrea Lamperti

La crescita dell’arrampicata - soprattutto indoor, ma non solo - è stata 
esponenziale negli ultimi anni e lo sarà ancor di più quando farà il 
suo debutto nei Giochi Olimpici del 2020, a Tokyo. Il costante aumento 
di neofiti che approcciano la disciplina, la maggior visibilità che 
l’arrampicata si è guadagnata in diversi ambiti e la nascita di un target 
di praticanti “fitness oriented”, che magari difficilmente approcceranno 
la scalata in ambiente, rappresentano - oltre alle novità dal punto di 
vista normativo - le sfide più importanti per il futuro di aziende come 
Climbing Technology. Essere in grado di rinnovare la propria offerta, 
intuire i futuri cambiamenti della domanda e adeguarsi alle nuove 
esigenze, riuscendo a farlo prima degli altri, sarà fondamentale per i 
marchi specializzati. Proiettarsi nel futuro, dunque, ma anche rimanere 
fedeli ai propri principi. Nell’affrontare questi banchi di prova, infatti, 
CT non ha mai perso di vista la propria vocazione e le tre parole 
d’ordine che hanno sempre caratterizzato il suo approccio: sicurezza, 
funzionalità, semplicità.

L’allargamento della gamma imbragature, che ora comprende anche la 3 
fibbie,	è	una	delle	novità	più	importanti	della	collezione	2020.	Da	cosa	è	
nata quest’esigenza? 
L’ampliamento del nostro parco imbragature è stato concepito sulla 
base delle richieste che ci arrivano da molti mercati internazionali. 
Negli ultimi due anni abbiamo lavorato per raggiugere un prodotto 
che fosse leggero (rispetto ai nostri modelli a 4 fibbie) e performante, 
senza perdere di vista la buona distribuzione dei carichi e, quindi, il 
comfort durante l’utilizzo. La 3 fibbie ha il beneficio di avere cinque 
portamateriali, che grazie ai due slot laterali possono diventare sette. 
Per questo è un’imbragatura che può essere utilizzata anche per la 
falesia, ma soprattutto per le vie lunghe come multipitch sportive o 
alpinistiche. Oltre ai due modelli a 3 fibbie, Dedalo e Musa (quest’ultima 
sviluppata specificatamente per la corporatura femminile), abbiamo 
inoltre introdotto un nuovo modello monofibbia per l’arrampicata 
sportiva, Quarzo, che andrà a sostituire il nostro storico ma ancora 
molto apprezzato On-Sight. Questo modello è stato sviluppato in 
funzione dei nostri giovani atleti e delle loro ambizioni olimpiche, e lo 
stesso colore blu è un richiamo a quello della nostra Nazionale.

C’è stato un rinnovamento anche nel design?
Sì, decisamente. Con questi tre prodotti abbiamo creato una gamma 
di nuovi colori distaccandoci dai nostri più “classici” (verde, arancione, 

nero, grigio). In particolare, abbiamo perseguito l’idea di creare un 
total look tra i colori dei nuovi imbraghi, caratterizzati da un tono 
cromatico comune (il blu e un altro colore che caratterizza ognuno 
dei tre modelli), e quelli dei nuovi rinvii Berry. Crediamo che oggi 
il climber richieda sempre sicurezza e funzionalità innanzitutto, 
ma sempre più esiga anche un tocco di stile. Questo è ben visibile 
nel boom negli ultimi anni di brand di abbigliamento climbing 
dal taglio urban e lifestyle. Allo stesso modo crediamo che questo 
processo stia coinvolgendo, e sempre più lo farà, anche il campo 
dell’attrezzo e CT vuole farsi trovare pronta. 

Possiamo dire che il sistema Free Gate dei moschettoni Berry 
Set, altra novità presentata a Monaco, rappresenta una svolta per 
Climbing Technology?
Più che di svolta parlerei di un importante upgrade in termini di 
funzionalità: Berry ha una leva in filo che evita che la corda o 
l’ancoraggio s’incastrino nel “naso” del moschettone. Berry nasce da 
una partnership commerciale con Black Diamond  per l’utilizzo di un 
loro brevetto, applicato a questo prodotto. È nato così un moschettone 
che si posiziona come top di gamma all’interno del nostro catalogo e 
nelle diverse configurazioni di rinvii (fettuccia in Dyneema e Nylon 
rastremata o classica), che si adatta a diversi utilizzi, dalla falesia alla 
via multipitch. Abbiamo poi introdotto anche il nuovo packaging da sei 
rinvii. Insomma, la possibilità di abbinarlo all’imbrago rappresenta solo 
la ciliegina sulla torta di un prodotto che ha innanzitutto un contenuto 
tecnico di prim’ordine e avrà un sicuro successo per gli amanti dei 
moschettoni a filo.

Relativamente	ai	set	da	ferrata	e	alle	recenti	modifiche	della	normativa	
EN958:2017,	i	prodotti	CT	sono	omologati	a	una	singola	certificazione	o	
ci sono ancora questioni pendenti?
Grazie per questa domanda su una tematica su cui c’è ancora molta 
confusione, specie tra gli utenti finali. Noi in gamma abbiamo tre set da 
ferrata che rispondono già dal 2018 alle esigenze dell’ultima normativa, 
che chiedeva la realizzazione di prodotti per un utilizzo con peso dai 
40 kg ai 120 kg. Ovviamente, poi, nei negozi si possono trovare ancora 
set da ferrata che rispondono alla normativa precedente, in merito ai 
quali molti utenti ci chiedono se l’utilizzo è ancora possibile. La risposta 
è sì: il cambio di una normativa non fa decadere le qualità del prodotto, 
qualsiasi set che è stato certificato può ancora essere utilizzato fino a 
fine vita (riportata nelle istruzioni d’uso). In questo caso è l’utente che 
ha la responsabilità di prestare attenzione alla scadenza del prodotto, 
che nel nostro caso solitamente è 10 anni. Questo ovviamente in 
assenza di incidenti, su cui è bene fare chiarezza: dopo una caduta, 
infatti, i set da ferrata a strappo tessile non possono essere riutilizzati.

Una questione di sicurezza, che per voi è un’assoluta priorità.
Un’azienda che produce dispositivi di protezione individuale non deve 
mai perdere di vista la sicurezza. Se le capacità personali dei climber 
sono variabili, quello che siamo tenuti a fare noi è chiarire i limiti e le 
modalità di utilizzo del prodotto, far sì che sia sicuro e semplice da 
usare e spiegare in modo chiaro ed esaustivo, nelle istruzioni, quali usi 
sono consentiti e quali no.

Rimanendo sul tema della sicurezza, quanto è importante il ruolo dei 
negozianti - e quindi anche la loro formazione - per l’applicazione delle 
normative e per la sensibilizzazione dei consumatori sui “rischi del 
mestiere”?
Il negoziante deve saper spiegare in modo preciso al cliente cosa 

INTERVISTA A STEFANO CODAZZI, 

PRODUCT MANAGER DIVISIONE SPORT 

DI CLIMBING TECHNOLOGY

Nuove	sfide,	
nuove 

sicurezze

 INTERVISTA 

Stefano Codazzi 
allo stand Climbing 

Technology 
durante lo scorso 

OutDoor by Ispo 
di Monaco

Il rinvio 
Berry Purple 
e l'imbrago 
Musa
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gli sta vendendo e per quale utilizzo. Deve accertarsi del peso 
dell’arrampicatore, perché ad esempio a un bambino non può vendere 
un set da ferrata da 80 kg che risponde a una normativa precedente, 
seppur ancora valido. Inoltre, neofiti e persone fuori dal range di peso 
40-120 kg devono andare in via ferrata assicurati dall’alto: la normativa 
obbliga i produttori a scriverlo nelle istruzioni, e nella comunicazione 
con i clienti è importante anche l’impegno dei venditori. Noi favoriamo 
la formazione dei negozianti con meeting, in azienda o direttamente 
negli store, per assicurarci che conoscano al meglio le caratteristiche 
di tutti i nostri prodotti. Recentemente abbiamo ampliato la nostra 
sede con un nuovo capannone che ospita l’R&D e il nuovo Centro 
Training per il mondo W&S, dove svolgiamo corsi validi per le diverse 
certificazioni. La prossimità di questi due diversi dipartimenti dimostra 
chiaramente come per perseguire la sicurezza ci debba essere un 
dialogo costante tra chi utilizza quotidianamente i prodotti in ambito 
professionale e chi li sviluppa e li testa in laboratorio. 

A Tokyo 2020 ci sarà per la prima volta anche l’arrampicata sportiva e 
probabilmente questo contribuirà a rafforzare il “boom” del climbing 
degli ultimi anni, avvicinando nuovi appassionati. Dal punto di vista 
della sicurezza, questo può rappresentare un pericolo?
Come in qualsiasi sport, più praticanti ci sono - soprattutto se neofiti - 
e maggiore è il pericolo. L’indoor oggi sembra molto più sicuro, ma non 
lo è. Gli incidenti in palestra, dove c’è maggiore affollamento (e quindi 
distrazioni), ci sono. L’arrampicata indoor non è come lo spinning per 
un ciclista, insomma. Quello che possiamo fare noi è fornire ai neofiti 
un prodotto come il Click Up+: semplice, intuitivo, sicuro e veramente 
ready-to-use; e organizzare eventi indoor e outdoor per trasmettere una 
maggior consapevolezza agli utenti dei nostri prodotti.

Negli ultimi anni l’arrampicata indoor è sempre più 
diffusa e praticata nelle città. Tra il 2010 e il 2017 il 
numero di palestre è aumentato ovunque, in particolar 
modo	in	Germania	(fino	al	27%),	ma	non	solo.	In	
che	modo	questa	tendenza	-	che	potremmo	definire	
“più	fitness	e	meno	outdoor”	-	ha	cambiato	il	vostro	
approccio al mercato e la vostra comunicazione?
Sicuramente oggi è necessaria una comunicazione che 
punti tanto sull’indoor quanto sull’outdoor. CT è un’a-
zienda nata storicamente dalla passione per la monta-
gna del suo fondatore. Tuttavia, sin da subito ha saputo 
dare attenzione al mondo dell’arrampicata sportiva. 
Basti citare a questo proposito il Click UP, il prodotto 
iconico con cui l’azienda ha lanciato il proprio mar-
chio: uno strumento che offre i vantaggi in termini di 
sicurezza dei device “a frenata assistita” con la facilità 
d’uso dei classici “tuber” da alpinismo. Un assicuratore 
che quando è uscito ha fatto da “ponte” tra due target 
molto diversi tra loro. Così è il nostro approccio verso 
questo crescente fenomeno dell’arrampicata “fitness”. 
CT ha iniziato a sviluppare prodotti specifici per l’indoor e ha stretto 
importanti partnership con le due più importanti sale d’arrampicata 
milanesi: Rockspot e Urban Wall.  Oggi in generale sono aumentate (e 
aumenteranno ancora) le vendite dei prodotti base. Il primo contatto di 
un neofita con l'arrampicata, tendenzialmente, avviene con l’acquisto di 
prodotti entry level, che sono dunque sempre più richiesti. CT sin dal 
suo lancio ha cercato di puntare su prodotti di alta qualità, valorizzando 
il forte know how interno e il made in Italy di gran parte della produ-
zione, che rimane comunque interna. La sfida sarà dunque quella di far 
percepire anche a questo nuovo target alla prima esperienza il valore 
di acquistare prodotti poco più costosi ma di tutt’altra qualità rispetto a 
quelli di aziende che si affidano a fornitori esteri. Proprio dai feedback 
arrivatici dal mondo dell’indoor, in particolare di lingua tedesca, siamo 
arrivati dopo sette anni a proporre un’evoluzione del Click Up, il Plus, 
ancor più sicuro grazie a un brevetto che limita i rischi in caso di 
utilizzo sbagliato dell’attrezzo. Per avere un feedback diretto su que-
sta innovazione abbiamo lanciato il “Climbing Nights Tour”, che dopo 

l’Italia ha toccato varie palestre sparse per diversi paesi europei. Sin da 
subito inoltre ci siamo impegnati nel sostenere ragazzi giovanissimi ma 
di belle speranze, che oggi compaiono spesso e volentieri sui podi di 
gare giovanili nazionali e internazionali: penso a Pietro Biagini, Davi-
de Colombo e Matteo Manzoni solo per citare alcuni nomi nostrani. Al 
tempo stesso però, fedele al suo dna, con la sua comunicazione il brand 

vuole invogliare chi scopre l’arrampicata (grazie alle 
palestre cittadine) a provare ad allargare gradualmen-
te il proprio orizzonte. Dapprima verso la roccia delle 
falesie e, in seguito, perché no, quella delle grandi pa-
reti alpine o verso la neve e il ghiaccio dell’alta quota 
o della montagna invernale. Questo approccio è ben 
rappresentato dalla nostra gamma prodotti, che nella 
loro tecnicità sanno essere pur sempre polivalenti e 
trasversali. Parlando di giovanissimi e di incontro con 
l’ambiente outdoor non possiamo poi non citare il pro-
getto Mellokids, giunto ormai alla sua quinta edizione 
e che supportiamo anche quest’anno. In un mondo 
sempre più digitalizzato, i bambini e ragazzi che par-
tecipano a questo campus estivo sperimentano una 
settimana di convivenza all’insegna dell’avventura e 
dell’arrampicata in sicurezza in mezzo alla natura. Di 
fronte a un’epoca che ci pone sfide improrogabili per 
la salvaguardia del nostro fragile pianeta, investire 
sulla loro generazione è per noi il miglior modo di 
offrire loro delle speranze per il futuro.

Nel 2018 la vostra partecipazione attiva al progetto “Climb for inclusion” 
è stata un’occasione per parlare di sicurezza e ha confermato la visione 
di CT dell’arrampicata come un mondo capace di promuovere integra-
zione e inclusione sociale. Avete in programma altre iniziative di questo 
tipo in futuro?
Grazie per questa richiesta, ci dai l’occasione per comunicarvi in 
anteprima che la partnership con il progetto “Climb for Inclusion” 
portato avanti da Sportfund e guidato dal suo “iperattivo fondatore” 
Alberto Benchimol, continua e anzi ne esce rafforzata in attività e 
appuntamenti. L’ultima di questa è stata supportare il progetto di un 
giovane ragazzo brasiliano affetto da paralisi cerebrale, Getulio, 
che ha salito la  Marmolada. Questa esperienza diventerà presto un film 
dal titolo “Driven” e ha avuto ampio risalto su molti portali e testate 
anche nazionali. In CT crediamo fortemente nella capacità di questa 
disciplina come motore di inclusione sociale e i tanti risultati 
di questo progetto (ricordiamo a titolo di esempio la valorizzazione 
de “La Falesia Dimenticata” con Dolomiti Open) sono lì a dimostrarlo. 

 INTERVISTA 

Total look rinvii 
e imbraghi:
a sinistra l'imbrago 
Quarzo, a destra 
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 FOCUS ON 

 “Vogliamo contribuire a far scoprire 
la natura alle giovani generazioni e 
formare i ranger di domani. Le aziende 
devono scendere in campo, realizzando 
che c’è qualcosa al di là del business: 
dobbiamo invertire la tendenza, e contribuire a sviluppare il potenziale 
umano”. Così Pierangelo Bressan, presidente di Garmont International, 
ha introdotto la partnership con Global Conservation Corps (GCC) per 
la missione “Save the Rhino", il nuovo progetto di responsabilità sociale 
presentato in occasione di OutDoor by ISPO 2019. È fatto tristemente 
noto che molte specie animali sono a rischio di estinzione a causa 
di diversi fattori, dal surriscaldamento globale alla deforestazione, 
solo per citarne un paio. Fra le specie coinvolte da questo dramma 
collettivo, ci sono alcuni fra i più iconici degli animali selvatici che 
vivono in Africa, come rinoceronti ed elefanti, che continuano a 
scomparire ad un ritmo realmente preoccupante. Per queste specie, 
nello specifico, il principale fattore di rischio è il bracconaggio. Ogni 
giorno in Africa tre rinoceronti vengono abbattuti dai bracconieri e 
con questo ritmo nel 2026 la specie sarà estinta. L’impegno di Global 
Conservation Corps (GCC) per affrontare l’emergenza bracconaggio 
fa leva sugli individui e sull’ambiente. La mission è quella di mettere 
in condizione ranger, conservazionisti e comunità del Sudafrica di 
difendere e trarre beneficio dal loro patrimonio naturale. Per salvare i 
rinoceronti e le altre specie selvatiche è importante quindi concentrarsi 
sulle comunità dislocate ai margini dei parchi naturali, affinché 
acquisiscano la responsabilità degli animali che vivono attorno a loro. 
Se le persone vengono formate e messe in contatto con l’ambiente 
selvaggio, allora tenderanno a proteggerlo: è questa la visione che 
Matt Lindenberg aveva in mente quando ha fondato GCC nel 2015, e 
che ha spinto Garmont a scendere in campo. Questo impegno rivela 
una nuova visione: impegnarsi direttamente per portare le persone 
a riscoprire la natura, elemento indispensabile per creare un futuro 
sostenibile. La partnership con GCC segna di fatto l’inizio di una nuova 
fase per l’azienda: un impegno strutturato per un mondo migliore, più 
sicuro e luminoso, che passa attraverso la conservazione dell’ambiente 
naturale e la creazione di opportunità che consentano alle persone di 
riscoprire il loro legame con la natura ed il loro “lato wild”, mettendole 
in condizione di avere un impatto positivo nella costruzione di un 
futuro sostenibile. La partnership segna il primo passo di questo nuovo 
percorso, ed esprime con chiarezza il tipo di impegno a cui Garmont 
intende dare continuità negli anni a venire. “Rhino Man – The Movie” è 
il titolo del film-documentario realizzato da GCC che apre una finestra 
sulla realtà dei ranger, che mettono a rischio ogni giorno la propria 
vita per difendere la fauna selvatica e offrire alle future generazioni 
l’opportunità di vedere queste specie nel loro ambiente. 

GARMONT PRESENTA IL SUO PROGETTO 

DI RESPONSABILITÀ SOCIALE: 

SAVE THE RHINO. LA PARTNERSHIP CON 

GLOBAL CONSERVATION CORPS INTRODUCE 

LA NUOVA VISION: METTERE IN CONTATTO 

LE PERSONE CON LA NATURA PER FARLE 

SENTIRE IN DOVERE DI PROTEGGERLA

TESTO: Karen Pozzi

Stay Wild

"CHI OPERA IN QUESTO SETTORE DEVE AGIRE IN MODO 
SOSTENIBILE E SENSIBILIZZARE IL RESTO DEL MONDO"

 INTERVISTA A PIERANGELO BRESSAN 

Da sinistra: 
Matt Lindenberg 
(ceo e fondatore 
GCC), Pierangelo 
Bressan 
(presidente 
Garmont 
International) e 
Michele	Sofisti	
(advisor of the 
board GCC) 
con la speciale 
calzatura 
realizzata per 
il progetto 
Garmont-GCC A Monaco abbiamo avuto il piacere di approfondire il proget-

to di Garmont con il presidente Pierpaolo Bressan.

Com’è nata la collaborazione con GCC e quali sono 
i valori che condividete con il progetto Save The Rhino?
La GCC è un’iniziativa che tocca tutti molto da vicino. Perché 

quando i protagonisti sono persone, animali e il futuro della 

natura non si può rimanere indifferenti. Senza natura non c’è 

Outdoor e quindi non potrebbe esistere il nostro business, 

quello della mia azienda ma anche di tutte le altre che 

lavorano in questo settore. Questo è il principale fattore che 

mi ha spinto a supportare un’iniziativa così legata alla natura. 

Una coincidenza di eventi mi ha portato da Michele Sofisti, 

un uomo che arriva dal lusso e che ora dedica parte del suo 

tempo a questo progetto e proprio osservando il suo impegno 

mi sono convinto che avrei potuto fare qualcosa anch’io. 

Non abbiamo la pretesa di salvare il mondo, ma se ognuno 

potesse portare una goccia in questo barattolo, un po’ alla 

volta si riempirebbe. 

Cosa fa Garmont nel concreto per questa iniziativa?
Innanzitutto Garmont supporta le iniziative di comunicazio-

ne per diffondere la consapevolezza su queste tematiche. 

Inoltre fornirà ai ranger calzature tecniche di alta qualità per 

garantire loro comfort e protezione durante le lunghe giorna-

te di lavoro in piedi e in movimento. Attualmente, la maggior 

parte dei bambini che vivono ai confini con il Parco Nazio-

nale Kruger non hanno mai conosciuto o sono stati esposti 

alla fauna selvatica. Se non investiamo nei giovani, i luoghi 

selvaggi e la fauna selvatica continueranno a diminuire. Da 

questa convinzione è nato il programma “Future Rangers 

Program“, lanciato ufficialmente da GCC nel gennaio 2019, 

al quale contribuiamo in maniera concreta. Retribuiamo gli 

insegnanti che si occupano di formare ragazzi dai 5 ai 18 

anni provenienti dalle comunità rurali al fine di stimolare con-

sapevolezza e amore per la natura, introducendoli alla realtà 

della conservazione, al valore della fauna selvatica e a come 

diventare custodi di questo patrimonio nazionale. Gli studenti 

più appassionati hanno l’opportunità di prendere parte a safari e escursioni per incontrare gli 

animali simbolo dell’Africa selvaggia e di partecipare a dei corsi di leadership. Con l’educazio-

ne e la cultura possiamo generare una vita migliore: se ti porto il pesce ti aiuto solo oggi, ma 

se ti insegno a pescarlo ti permetto di sopravvivere sempre. Tramite l’effetto domino si creano 

persone più capaci fino ad arrivare ad elevare una cultura intera. 

Qual è il lato sostenibile dei vostri prodotti e dei cicli di produzione?
Stiamo ancora studiando e abbiamo in cantiere alcune proposte produttive legate a materiali 

riciclati, non sintetici ma naturali. Sarà un percorso che porterà a una grande sostenibilità. A 

livello aziendale utilizziamo già da tempo energia solare e poniamo un’importante attenzione 

alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Come evolverà il vostro legame con GCC?
Penso sia molto importante che la consapevolezza di cosa succeda in alcune parti del mondo 

debba ampliarsi. Per questo continueremo su questa strada, magari portando i nostri clienti 

direttamente sul campo perché anche loro possano essere veicolo di comunicazione. 

Questo sarebbe possibile collegarlo alla nostra linea chiamata proprio Travel, adatta a viaggi 

e a tranquille attività outdoor.

Nel settore outdoor come pensa che sia la tendenza della sostenibilità?
Mi auguro che tutti facciano qualcosa ed è per questo che ho presentato la nostra iniziativa in 

fiera. Anche per sensibilizzare i miei colleghi, perché noi lavoriamo con la natura e dobbiamo 

prenderci cura di lei. Se sei un’azienda outdoor e non fai nulla per il pianeta, non puoi 

addormentarti la sera tranquillo. Se non c’è natura non esiste il nostro business. 

Cosa	significa	per	lei	"Stay	Wild"?
È il nostro motto e la nostra missione: creare ponti e rimuovere ostacoli affinché le persone 

possano ricongiungersi alla natura. Vogliamo stimolare la passione di ciascun amante della 

vita all’aria aperta perché solo conoscendo direttamente la natura e innamorandosene 

possono prendersi cura di lei. Questa è la filosofia alle spalle del nostro motto “Stay Wild”. 

È questo lo spirito che ci ha portato in Sudafrica, e ad occuparci di qualcosa che, almeno in 

apparenza, non sembrerebbe affar nostro. Per noi Stay Wild è un concetto che diffondiamo 

in tutte le azioni aziendali. A partire dall’impegno verso la natura ma anche nel rapporto con 

i dipendenti e i collaboratori. Siamo a favore dello smart working offrendo la possibilità di 

lavorare da casa e di organizzare il proprio tempo in funzione degli obiettivi che si devono 

raggiungere. È lasciando le persone libere che si ottiene il meglio da loro. 

PIERANGELO 
BRESSAN - BIO

È un imprenditore 
italiano con un forte 

background nel campo 
dell'abbigliamento. Nel 

2014 ha acquisito 
Garmont quando 

era a un passo dalla 
chiusura. Con una 

buona dose di coraggio 
e forte del know-

how imprenditoriale 
acquisito anche in altri 

settori, Bressan ha 
guidato la ripresa del 

marchio, che ha chiuso 
l'esercizio 2018 con un 

fatturato consolidato 
di 20 milioni di euro, 
in crescita del 130% 

rispetto all'anno di 
ripartenza del 2014

Senza natura 
non esiste l’outdoor
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PARLA IL CALIFORNIANO JASON WERSLAND 

CHE NEL 2008, DOPO ESSERE STATO VITTIMA 

DI UN INCIDENTE MOTOCICLISTICO, 

TROVA NELLA TERAPIA A PERCUSSIONE 

LA SOLUZIONE AI SUOI DOLORI

Theragun 
spiegato dal 

suo inventore

 INTERVISTA 

"Quando abbiamo progettato i nuovi prodotti Theragun, avevamo 

bene in mente i nostri clienti. Ogni dispositivo soddisfa esigenze 

specifiche offrendo a tutti l'opportunità di avere il giusto Theragun".

G3PRO è il nostro prodotto di punta più potente, progettato per un 

trattamento muscolare profondo personalizzato che allevia il dolore, 

accelera il processo di recupero e migliora le prestazioni atletiche. 

Questo dispositivo è ideale per le persone che desiderano il miglior 

prodotto sul mercato con tutte le funzionalità possibili offerte da 

Theragun. Viene fornito con sei accessori Pro disponibili e ha due 

velocità: una velocità di trattamento più potente e una velocità più 

leggera che viene utilizzata principalmente per le zone dolenti e/o 

sensibili. Insieme a tutti gli accessori, le due batterie esterne inter-

cambiabili del G3PRO sono fondamentali per gli utenti professionisti 

che necessitano di utilizzare lo strumento in modo continuativo. Il 

braccio regolabile offre l'ergonomia più confortevole sul mercato. 

Questo abbinamento con il multi-grip lo rende il dispositivo ideale per 

un uso prolungato nel tempo.

Il nuovo G3 ha tutte le caratteristiche principali del G3PRO e offre l'esperienza Theragun più 

silenziosa di tutte. Fornisce la forza necessaria per un'esperienza muscolare profonda. Il G3 ha una 

batteria integrata, viene fornito con quattro accessori Pro (compatibili con quelli del G3PRO) e due 

velocità. Come tutti i nostri dispositivi Theragun, il G3 ha una comoda impugnatura ergonomica. È 

perfetto per le persone che sono alla ricerca di una soluzione moderna per la guarigione di tutto il 

corpo, sollievo dal dolore, recupero e miglioramento delle prestazioni.

Il nuovo Liv è il nostro dispositivo più leggero e portatile. È una soluzione di terapia percussiva 

semplice, facile e trasportabile ovunque, per alleviare la tensione di tutti i giorni. Liv offre il 

trattamento di 16 mm di ampiezza e una sola velocità di facile utilizzo a 40 percussioni al secondo: 

tutto ciò che i nostri utenti devono fare è accenderlo e sono subito più vicini a provare sollievo. Liv è 

dotato di due accessori unici, ha un design ergonomico multi-grip e una batteria integrata, il tutto è 

perfetto per chi vuole alleviare la tensione e recuperare in modo semplice, facile e in movimento.

Tre modelli 
per ogni esigenza

DAL PROFESSIONISTA ALL’UTILIZZATORE 

SALTUARIO, DA PORTARE SEMPRE CON SÉ

Ci sono voluti anni a Jason Wersland per perfezionare e rendere 
accessibile a tutti l’utilizzo di Theragun, dispositivo progettato per 
attutire i dolori muscolari dovuti all’attività sportiva e alla postura 
scorretta, ma utile anche nel recupero post trauma. Abbiamo 
approfondito con lui come è nata e come si è sviluppata l’idea. 

Come ti è venuta l'idea d'inventare Theragun?
Ho fondato Theragun nel 2008 dopo un grave incidente motociclistico. 
L’idea mi è venuta per necessità, poiché mi è rimasto un dolore costante 
e debilitante. Per curare i miei dolori, ho cercato un dispositivo portatile 
per fornire un sollievo muscolare profondo, ma non sono riuscito a 
trovarne uno sul mercato. Di conseguenza, ho realizzato qualcosa per 
me stesso e ha funzionato. Ha funzionato meglio di come avrei potuto 
immaginare. Ho poi trascorso i successivi otto anni a sviluppare e 
perfezionare cinque diverse versioni che hanno portato al nostro primo 
lancio al pubblico con il G1 nel 2016.
Da quale know-how sei partito per la progettazione?
Ho iniziato il processo di progettazione per necessità. Avevo bisogno 
di riportare la mia salute e il mio benessere nelle mie mani, poiché non 
ottenevo i risultati, il sollievo e gli esiti di cui avevo bisogno, dalla sola 
terapia e dai trattamenti tradizionali. Questo mi ha portato ad avviare un 
processo per realizzare il mio dispositivo. Quando divenne chiaro che stava 
funzionando per gli altri e anche in modi che non mi aspettavo, mi resi 
conto di essere incappato in qualcosa di più grande di quanto pensassi.
Con	chi	hai	collaborato	fin	dall’inizio?
All'inizio, ho usato lo strumento sui pazienti nella mia clinica per aiutare 
ad alleviare i loro dolori e i loro problemi di movimento. Nel 2013 ho 
iniziato a usarlo su atleti professionisti e celebrità per sciogliere i loro 
tessuti e attivare il loro sistema nervoso. Oggi lavoriamo con persone 
comuni, celebrità e atleti di alto livello in tutto il mondo.
Su cosa si basa la terapia a percussione?
La terapia percussiva è il nome che abbiamo dato al movimento 
profondo e rapido nel tessuto muscolare. La terapia a percussione 
sovrascrive i segnali del dolore al cervello, aumenta il calore nel tessuto 
e rilascia la tensione. Lo fa attraverso una combinazione di ampiezza 
a una frequenza calibrata scientificamente. La terapia percussiva ha 
una varietà di benefici tra cui ridurre notevolmente il dolore in pochi 
secondi, aumentando la mobilità e la gamma di movimento, accresce il 
flusso di sangue all'area riducendo il dolore e la tensione. Può aiutare ad 
accelerare la riparazione e la crescita dei tessuti.
In Italia esiste solo un professionista formato per l'utilizzo di 
Theragun. Quanti ce ne sono nel mondo e dove si trovano 
principalmente? Prospettive per l'Italia?
La persona che abbiamo considerato un master trainer è stata istruita 
su come insegnare agli altri il nostro prodotto. Ci sono in realtà molti 
altri professionisti certificati che usano Theragun in Italia, tuttavia, non 
hanno l’approvazione di Theragun per insegnare agli altri.
Che	tipo	di	situazioni	fisiche	può	risolvere?
Abbiamo trattato con successo la tensione muscolare e il dolore, 
la sindrome della banda ileotibiale, dolore alla spalla, dolore alla 
schiena, dolore al ginocchio, gomito del tennista, tunnel carpale, 
fascite plantare e altro. Al di là di queste situazioni fisiche, lo scopo 
di Theragun è di aiutare le persone a riconnettersi con i loro corpi. 
I nostri dispositivi mettono letteralmente il recupero e il sollievo dal 
dolore nelle mani di chi lo usa. Che tu sia una mamma casalinga o un 
atleta professionista, Theragun è per tutti.

Può essere usato anche in caso di infortuni?
Theragun è ottimo per lesioni acute e distorsioni, stiramenti di muscoli 
e articolazioni. È anche ideale per la riabilitazione post-operatoria 
perché riduce il dolore e aumenta la libertà di movimento, entrambi 
molto importanti per chi ha subito un intervento chirurgico.
Può essere paragonato a qualche altro attrezzo o terapia manuale?
Theragun è l'originale dispositivo a terapia percussiva palmare gold 
standard. È importante che le persone sappiano che c'è una differenza 
tra vibrazione e percussione. Il corpo risponde in modo diverso per 
ciascuna persona. Theragun ha aperto la strada alla terapia percussiva, 
una modalità di recupero e attivazione del corpo più profonda ed 
efficace. Siamo orgogliosi di avere i più alti standard di qualità e 
di lavorare da anni per la costante innovazione e ricerca. La nostra 
combinazione unica di ampiezza e frequenza, rende il Theragun più 
efficace nel migliorare il movimento e favorire il recupero rispetto a 
qualsiasi altro dispositivo disponibile.

Theragun Liv

Theragun G3

Theragun G3PRO

TESTO: Tatiana Bertera

Il californiano
Jason Wersland
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 INTERVISTA 

Come ha conosciuto Theragun e da quanto tempo lo utilizza? 
Ho conosciuto Theragun due anni fa su Instagram, ne ho subito 
comprato uno e poco dopo l’acquisto del mio primo Theragun ho 
avuto l’onore di conoscere il dr. Jason di persona nel mio studio. Quel 
pomeriggio, il 12 novembre, ha cambiato la vita dei miei pazienti e la 
mia. Ora sono Master Trainer Theragun e utilizzo Theragun tutti i giorni 
per aiutare molte persone con problematiche diverse. 
I suoi pazienti conoscono la terapia basata sulla percussione? 
E come reagiscono quando gliela spiega? 
La terapia percussiva esiste da anni ma non è mai stata molto 
conosciuta e utilizzata, solo grazie a Theragun negli ultimi anni si 
parla di terapia percussiva. I miei pazienti non ne avevano mai sentito 
parlare prima ma adesso apprezzano molto l’utilizzo di Theragun 
durante il trattamento. Quando spiego ai miei pazienti cosa fa Theragun, 
uso parole molto semplici: in base a come si utilizza, Theragun può 
preparare la muscolatura a un’attività o rilassare la muscolatura. 
Come funziona, praticamente, un trattamento e quanto dura? 
Il trattamento con Theragun è molto semplice. Prima di tutto si valuta la 
zona del dolore del paziente. Se non ci sono controindicazioni, si applica 
il Theragun sulla zona muscolare dolente. Il professionista valuta quale 
attacco utilizzare dei sei disponibili, la velocità e la durata, in base al 
risultato da raggiungere. Personalmente, oltre a utilizzare Theragun 
per alleviare dolori muscolari durante i miei trattamenti osteopatici, mi è 
capitato di utilizzarlo su alcuni clienti anche prima di una gara per attivare 
il sistema nervoso e prepararlo all’attività fisica. Theragun è magico, 
perché si può utilizzare prima, durante e dopo una gara sportiva. 
Quante	sedute	ci	vogliono	per	apprezzare	i	primi	benefici?	
I benefici si ottengono già da subito, ovviamente le tempistiche 
dipendono dalla problematica muscoscheletrica in questione. Però 

posso dire che, una volta provato, il cliente non vede l’ora di prendere 
un altro appuntamento. 
Ci sono delle controindicazioni? 
Come tutte le cose ci sono delle piccole controindicazioni, facilmente 
intuibili. Come non usarlo sulla testa e sopra le prime vertebre 
cervicali, non usarlo sui genitali, non usarlo su ferite aperte, non usarlo 
su donne in gravidanza vicino alla zona dell’addome e della lombare, 
se fa male sulla zona dei reni fermarsi subito. Quando si usa Theragun 
vicino alle ossa bisogna utilizzare l’attacco adatto. Direi tutto molto 
intuitivo e semplice. 
Durante il trattamento, si prova fastidio o dolore? 
Assolutamente no. Il Theragun viene percepito sempre come molto 
piacevole, naturalmente su alcune contratture importanti può essere 
un po’ fastidioso ma come potrebbe esserlo un massaggio profondo. 
Inoltre Theragun, proprio per queste situazioni, ha deciso di fare gli 
ultimi modelli con due velocità, una standard con 2.400 impulsi al 
minuto e una più bassa con 1.750 impulsi al minuto per le zone più 
acute e sensibili. 
Ci sono pazienti che lo utilizzano anche autonomamente a casa loro? 
Sì, ho pazienti, sportivi per la maggior parte, che una volta provato 
hanno deciso di acquistarlo e utilizzarlo quotidianamente a casa. La sua 
semplicità di utilizzo è straordinaria. 
Lo consiglierebbe? 
Assolutamente! Theragun è un grande aiuto per tutti, dalla casalinga 
che vuole un po’ di sollievo muscolare a fine giornata passando per 
l’atleta professionista con grandi esigenze, arrivando al professionista 
che vuole un valido supporto nel suo studio per i suoi pazienti. Io credo 
fortemente che Theragun abbia portato un grande contributo nella 
terapia manuale e noi tutti dobbiamo esserne grati.

Un prodotto "magico"
OSTEOPATA LIBERO PROFESSIONISTA, OPERA NEL SUO STUDIO A MILANO. OLTRE A QUESTO TITOLO,

 HA CONSEGUITO IL MASTER IN SCIENZE OSTEOPATICHE ED È SPECIALIZZATO IN MANIPOLAZIONI VERTEBRALI  

Nicola Giacintucci

INFO:
nicolagiacintucci.com  

 LA PAROLA A NICOLA GIACINTUCCI 
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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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Un giusto mix di experience, prove sul campo, momenti di business e 
formazione, workshop e networking in un’atmosfera rilassate, oltre che in 
una splendida location. Ideale per lavorare ma anche per trascorrere due 
giorni in puro spirito outdoor. Con l’aggiunta quest’anno di tutto il mondo 
running (dalla strada al trail). Questa in sintesi la formula degli Outdoor 
& Running Business Days, giunti alla loro quinta edizione. Rivelatasi la 
migliore sotto svariati punti di vista. L’evento, che si è svolto gli scorsi 
14 e 15 luglio a Riva Del Garda, si è ormai consolidato come punto di 
riferimento per gli operatori del settore, richiamando sia le aziende più 

importanti nel panorama outdoor e running, sia i dealer provenienti da 
tutta Italia. Per i vari brand non è stata solo un’occasione per consolidare 
e fidelizzare il rapporto con i propri negozi, ma anche per conoscerne 
e inserirne di nuovi all’interno della propria rete distributiva. Per i 
negozi, invece, l’evento è stata un’importante occasione per rapportarsi 
direttamente con le aziende e per confrontarsi con i tanti colleghi 
presenti a Riva Del Garda. Il tutto in un’atmosfera rilassata e coinvolgente 
e, in una location eccezionale e ideale per ospitare l’evento. Come si è 
confermata essere, anche quest’anno, Riva del Garda.

I  WORKSHOP

Loredana Meduri e Alessandro Spanu - esperti in comunicazione, 
sales marketing ed economia internazionale con esperienza 
ventennale - sono stati tra i protagonisti degli esclusivi workshop in 
programma che hanno registrato il tutto esaurito (ben 60 persone in 
totale). Il primo, intitolato “Design thinking: Il cliente del futuro come 
lo conquistiamo?”, ha coinvolto direttamente i negozianti con una 
metodologia interattiva e creativa per trovare nuove soluzioni e idee 
sulla fidelizzazione dei clienti. L’incontro è stato ripetuto due volte nella 
stessa giornata per dare la possibilità a tutti di partecipare a questa 
esperienza formativa. 
Il secondo workshop, intitolato: “Be wow - Come affascinare con 
creatività e autenticità i propri clienti”, incentrato sulla passione e il 
cuore nella relazione con il cliente, ha chiuso con energia positiva la 
giornata di domenica.
Anche il workshop di Green Media Lab ha registrato il tutto esaurito 
coinvolgendo un pubblico di oltre 70 persone, con un argomento 
che sta a cuore sia ai brand che ai negozianti: “Nuovi equilibri fra 
online e offline: social media marketing per il retail”. L’intervento della 
media relation & digital company milanese - specializzata in attività 
di comunicazione e consulenza strategica - ha avuto 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.

Tra creatività e social: 
come conquistare i clienti

Sopra, a sinistra, 
arrampicata 

sul Lago di Garda

A destra, il Rookie 
Team Hoka capitanato 

da Franco Collè e 
Marco De Gasperi

DAI NOSTRI INVIATI: Tatiana Bertera, Karen Pozzi, Cristina Turini e Manuela Barbieri - FOTO: Outdoor Studio

Outdoor & Running Business Days, 
una formula che piace e convince

LA QUINTA EDIZIONE SI È RIVELATA LA MIGLIORE SOTTO SVARIATI PUNTI DI VISTA. 

70 I BRAND ESPOSITORI E 150 I NEGOZI SPECIALIZZATI. WORKSHOP SOLD OUT E NUMEROSE 

POSSIBILITÀ DI TEST PRODOTTO IN VISTA DEI NUOVI ORDINI
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I NUMERI
I protagonisti che hanno animato il Centro Congressi Palavela 
hanno confermato una forte crescita rispetto al 2018, dovuta 
anche all’inserimento, per la prima volta in modo strutturato, 
del settore running, oltre a quello trail già in parte presente 
nelle scorse edizioni. Con 70 brand espositori e 150 negozi 
specializzati, gli Outdoor & Running Business Days hanno 
confermato il loro forte appeal tra i protagonisti del settore.

I TEST PRODOTTO 
Con tre percorsi running, 
tre di trail, la falesia La 
Ponta per gli appassionati 
climber, e la splendida 
cornice del lago di Garda 
per gli sport acquatici, le 
numerose possibilità di 
test prodotto hanno coin-
volto i dealer che, oltre a 
provare direttamente le 
attrezzature in vista dei 
nuovi ordini, hanno avuto 
la possibilità di passare 
due giorni all’insegna 
dello sport, godendo dello 
splendido panorama che il 
territorio offre.

Alcuni momenti dei test 
prodotto running su strada 
e sterrato

Test prodotto sulla parete 
artificiale	e	in	falesia

Test kajak sul Lago di Garda

A lato, 
presentazione 
e test prodotto 
di Theragun, 
brand californiano 
specializzato 
nella terapia a 
percussione

Test della mescola Vibram 
Megagrip sul modello di calzatura 
Vibram FiveFingers V-Aqua 
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Emanuele Gerli, 
sales manager Italia

1. Molto soddisfatti, conosciamo questo evento dalle 
sue origini e lo abbiamo visto crescere di anno in 

anno per contenuti e partecipazione. Come brand abbia-
mo concretamente la possibilità di entrare in contatto con 
i nostri clienti nel mostrare e far provare i nostri prodotti. 
Coinvolgendo anche i nostri partner tecnici sul territorio, il 
Gruppo di Guide Alpine Mmove e LOL. 

2. È un raffronto, senza entrare nel dettaglio dei nu-
meri, che oggettivamente premia Outdoor & Run-

ning Business day. Ci piace quel feeling che si instaura 
con gli organizzatori nel promuovere l'outdoor, siamo tutti 
coinvolti nell'offrire qualcosa di unico ai negozianti. l risul-
tato tangibile è che chi vi partecipa torna a casa arricchito 
da una bella esperienza condivisa. Test&Feel workshop e 
interventi motivazionali creano valore!

3. Sì, abbiamo avuto nuovi interessanti contatti e 
abbiamo avuto modo di dare "un volto" ad alcuni 

contatti pre-esistenti che avevamo sentito in precedenza 
unicamente per telefono.

4. Certamente, chi è passato a trovarci ha potuto toc-
care con mano anche le nostre recenti novità og-

getto della prossima campagna vendite, il riscontro che 
abbiamo ricevuto è molto positivo.

5. Abbiamo presentato diverse novità quest'anno.  
Quelle che hanno destato maggiore interesse e ri-

scontro sono le nuove imbragature a tre fibbie Dedalo e 
Musa in combinazione con i colori del rinvio Berry.

Francesca Pomoni, 
ufficio	commerciale	Italia

1. Abbiamo sempre sostenuto l’evento partecipando 
a tutte le edizioni a partire dalla prima a Bisman-

tova, è il nostro secondo anno qui a Riva e siamo tornati 
perché nel 2018 abbiamo ottenuto un ottimo riscontro. 
Quest’anno ci aspettavamo altrettanto, anche perché i 
negozi registrati erano parecchi e il numero di espositori 
aumentato. Abbiamo effettivamente riscontrato un ottimo 
risultato perché sono passati e si sono soffermati da noi 
molti negozianti (a parte il leggero calo della domenica 
pomeriggio dovuto probabilmente ai test e agli workshop 
come da programma). Si tratta di un evento organizzato 
molto bene soprattutto per la formula di invito ai nego-
zianti e per quello che gli viene offerto, compresa la loca-
tion di Riva del Garda dove vengono volentieri a passare 
il loro tempo libero. Siamo contenti. 

2. Sono due eventi diversi. Agli Outdoor e Running Bu-
siness Days si ha modo di parlare con il cliente in un 

ambiente rilassato e si ha molto tempo da dedicargli. Per 
quanto riguarda il mercato italiano ci conviene quasi di più 
questo evento,, anche se non posso fare un paragone a 
360° perché a Monaco abbiamo un pubblico internazionale.

3. La maggior parte dei negozianti che sono passa-
ti dallo stand erano già nostri clienti, ma abbiamo 

avuto anche qualche nuovo contatto grazie al fatto che 
l’evento si è esteso alla parte running. Disponendo anche 
di una linea da trail di zaini, piumini e bastoncini, anche 
questa tipologia di rivenditori si sono fermati allo stand.

4. Sicuramente, per i negozianti poter vedere, toccare 
e sentirsi spiegare un prodotto è molto importante e 

aiuta nella scelta di cosa inserire in negozio.

5. Quest’anno abbiamo presentato in fiera molti pro-
dotti nuovi appartenenti a diverse categorie, un 

ottimo successo l’hanno avuto sicuramente tutta la linea 
di moschettoni a ghiera (nuovi e rinnovati), le nuove im-
bracature top di gamma Impulse e Impulse CR, il rinno-
vamento e l’ampliamento della linea best seller di imbra-
cature Energy e i nuovi zaini Campack per l’alpinismo e 
l’arrampicata della serie M.

Riccardo Humar, 
tecnico commerciale

1. Sì, per la buona affluenza da parte dei negozi 
e l’organizzazione dell’evento.  

2. I clienti che abbiamo incontrato a OutDoor by 
ISPO sono, nella quasi totalità, clienti per noi 

importanti, che acquistano più o meno tutti i nostri 
prodotti (dall’imbrago fino alla lampada frontale). In 
questa fiera, invece, abbiamo incontrato parecchi 
rivenditori più piccoli e negozi specializzati running, 
che da noi acquistano solo le lampade frontali.

3. Sì, di negozi specializzati running.

4. Non particolarmente. Durante l’evento riuscia-
mo soprattutto a presentare i prodotti.

5. L’imbracatura Fly e il casco Borea.
 

Michele Bort, 
agente di vendita Trentino 

Alto Adige

1. Trovo che la fiera sia più interessante per il run-
ning, per via della possibilità di testare le calzature, 

che per il settore outdoor.  

2. I negozianti dell’Alto Adige vanno maggiormente a 
ISPO, mentre invece quelli del resto della penisola 

sono più portati a venire qua. Sono due tipologie di clien-
ti diversi e per un certo senso complementari: quelli che 
vengono a ISPO, in molti casi non vengono qua e vicever-
sa. Il vantaggio è che a Riva non presentiamo solamente 
Ferrino ma anche i brand distribuiti.

3. Sì, è stata, come detto sopra, una bella occasione 
per prendere nuovi contatti.

4. Per la SS20 credo che si possa fare un bel lavo-
ro, soprattutto per quanto riguarda la collezione di 

sacchiletto e zaini. Con un focus particolare sui prodotti 
specifici per le donne.

5. Sicuramente il progetto "Tent Set”, che uscirà sul 
mercato in concomitanza con il 150° anniversario 

di Ferrino, ha riscosso un grande successo. Si tratta di 
un innovativo sistema modulare che permette al cliente 
di creare una tenda completamente adattabile alle sue 
esigenze tramite un configuratore online, una novità as-
soluta.

CLIMBING TECHNOLOGY

CAMP

PETZL

FERRINO

– DOMANDE – 

1. 
Siete 
soddisfatti 
dell’evento?

2. 
Se doveste fare 
un confronto 
con OutDoor by 
ISPO, cosa avete 
riscontrato?

3. 
Avete preso, 
nel corso  
di	questa	fiera,	
nuovi contatti?

4. 
Vi è servita  
per spingere  
il sell-in?

Laura Zaltron, 
marketing manager

1. Assolutamente sì. È la terza edizione a cui 
partecipiamo e posso dire che l’evento è cre-

sciuto sia a livello numerico (brand e negozianti) sia 
organizzativo. E tutto questo è assolutamente positi-
vo. L’affluenza è, per il settore, molto buona. Abbia-
mo modo di farci conoscere anche da negozi e realtà 
che, altrimenti, non avremmo modo di incontrare. An-
che la provenienza dei negozi è piuttosto variegata. 

2. Ad OutDoor by ISPO lavoriamo in genere su 
appuntamento, quindi abbiamo sempre la 

nostra affluenza, che come dicevo è grosso modo 
programmata prima della fiera. La differenza è che 
in Germania incontriamo i distributori internazionali 
mentre qua il focus è a livello nazionale. Quindi per 
Masters le due fiere sono complementari. 

3. Come già detto, qua abbiamo incontrato ne-
gozianti nuovi, che non vengono alla fiera di 

Monaco e che si trovano in zone non “battute” dai 
nostri agenti commerciali. 

4. Sì. Siamo soddisfatti e stiamo lavorando nella 
giusta direzione, cioè quella di far conoscere il 

prodotto (molto conosciuto all’estero) anche in Italia. 
La stagione in corso registra vendite in rialzo e i nu-
meri promettono bene anche per la SS2020. 

5. Il modello Speedster.  

MASTERS

Paolo Martignon,
footwear product manager 

1. Migliora sicuramente di anno in anno. La for-
mula è azzeccata tanto quanto la location. 

Non sono d’accordo con quelli che propongono una 
versione itinerante per andare incontro ai negozianti 
di tutta Italia, Riva del Garda mi sembra possa ac-
contentare tutti perché è l’ambiente giusto. Noi siamo 
soddisfatti. 

2. OutDoor by ISPO è molto dispersiva, quindi 
se penso a un cliente italiano che deve per-

dere due giorni di lavoro per girarla qui è facilitato 
nel rapporto con le aziende per le quali ha interesse.

3. Molti nuovi e potenziali, motivo che ha reso 
questa edizione ancora migliore per noi.

4. Non abbiamo ancora fatto ordini perché qui 
abbiamo solo il 5% della collezione, quindi sa-

rebbe impossibile. Ma abbiamo diversi contatti a cui 
forniremo maggiori informazioni.

5. Sicuramente i prodotti che hanno riscosso 
maggiore interesse sono quelli della linea "Trail 

& Running" (Nashira Maxi, Maia e Lyra Maxi). Un par-
ticolare interesse anche per il nuovissimo modello da 
trekking Thiamat wp nella versione mid e low.

CMP

5.
Quali sono i prodotti 
della collezione SS20 
che hanno riscontrato 
maggiore successo?
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Andreas Salcher, 
sales manager

1. Sicuramente positivo, con più negozianti ri-
spetto agli anni precedenti. Merito della for-

mula vincente di unire Outdoor e Running. Questo ci 
porta negozianti di altri settori che potrebbero esse-
re attratti dai nostri prodotti. Tutti molto interessati. 

2. Non avevo grandi aspettative dallo sposta-
mento da Frierichshafen a Monaco. In ogni 

caso pochi negozianti italiani giungono a queste fie-
re, quindi per incontrare gran parte di quelli italiani 
questo evento è sicuramente più adatto.

3. Abbiamo creato molti nuovi contatti.

4. Abbiamo quasi concluso degli ordini, per ora 
non ancora concreti ma quasi sicuri. 

5. La nuova linea da viaggio di Thule, ma anche 
tutto il resto.

Luca Colombo,
chief	operating	officier

1. Possiamo darvi assolutamente un riscontro posi-
tivo. Sentiamo di complimentarci soprattutto per 

l’idea di far punzonare la tessera dei visitatori al fine di sti-
molarli a passare in tutti gli stand. Organizzazione perfet-
ta anche per quanto riguarda l’apericena: un ottimo mo-
mento per fare networking. Il leggero calo nel pomeriggio 
di lunedì non ha compromesso la buona riuscita dell'e-
vento, si potrebbe al limite considerare di inserire qualche 
momento per mantenere un flusso alto di visitatori. 

2. Sono due fiere un po' diverse, ma per il merca-
to italiano gli Outdoor e Running Business Days 

risultano molto utili. Soprattutto la struttura della fiera è 
ottimale: ogni stand aveva una buona visibilità. Noi siamo 
davvero molto soddisfatti.

3. Sono passati tantissimi clienti, molti dei quali nuovi 
e soprattutto interessati al marchio, che è la cosa 

fondamentale. Possiamo stimare un 80% di clienti nuovi.

4. Sicuramente: stiamo acquisendo sempre più clien-
ti, quindi mi aspetto un sell-in maggiore anche gra-

zie a questa fiera.

5.I prodotti di punta della nostra collezione sono 
i pantaloni, in particolare la linea con finitura 

Scotchgard per una perfetta gestione dell’umidità sulla 
pelle, sia nell’active che nel lifestyle. Assolutamente ri-
confermato il successo di questi bestseller, ma anche le 
novità sui pantaloni in cotone elasticizzato e jeans sono 
state molto apprezzate. Inoltre anche le t-shirt con le 
stampe hanno raccolto un discreto successo.

Martina Rotondo, 
marketing representative

Tommaso Lavelli, 
area	manager	finished	goods

1. L’evento ci è piaciuto molto e anche la nuova dop-
pia formula Running e Outdoor. Inizialmente teme-

vamo poco passaggio allo stand in quanto non eravamo 
posizionati nel padiglione all’ingresso come l’anno scorso. 
In realtà, c’è stata molta affluenza in entrambi i padiglioni. 
Abbiamo partecipato a un workshop molto interessante. 
Per quanto riguarda il prodotto finito, le Fivefinger, abbia-
mo fatto moltissimi test sia a negozianti già clienti che non 
avevano mai avuto l’opportunità di provarle, sia a contatti 
nuovi, dai quali abbiamo ottenuto un buon riscontro. 

2. Ti direi che tra quelli che hanno voluto provare il 
prodotto, almeno il 90% sono già nostri clienti e il 

10% non lo sono. Non hanno fatto ordini qui ma hanno 
preso contatto con l’agente.

3. Per quanto riguarda il prodotto finito sicuramente 
abbiamo avuto la possibilità di incontrare più nego-

zianti diretti qui. Non sono molto i retailer italiani che van-
no a ISPO. A Monaco ne abbiamo incontrati tra i 10 e i 15 
e tendenzialmente sono tra quelli più grandi. Qui invece 
abbiamo potuto parlare anche con i rivenditori più piccoli 
e creare un contatto più diretto. Tutto questo, sommato ai 
50 negozianti che hanno testato il prodotto, sicuramente 
vi è, in questo senso, un ritorno maggiore. I negozi hanno 
comunque del prodotto con suola Vibram, quindi anche 
per quanto riguarda il nostro stand generale è stato utile 
esserci e fare attività di merchandising. Ovviamente per 
noi la fiera OutDoor è molto più importante per quanto 
riguarda le tecnologie perché entriamo in contatto con il 
cliente e i distributori dell’EMEA e in generale del mondo.

4. Di sicuro è stato un evento utile a prendere nuovi 
contatti. 

PANORAMA DIFFUSION REDELK

VIBRAM

Massimo Pellegatti, 
agente per l’Italia

1. Per noi è la prima stagione e il feedback è più 
che positivo sia dal punto di vista dell’organiz-

zazione che del risultato finale perché ci siamo fatti 
conoscere e abbiamo trovato nuovi clienti. Saremo 
sicuramente presenti il prossimo anno. 

2. Siamo sempre presenti a Ispo. Sono due tipo-
logie di eventi diversi, ma per tanti versi è me-

glio questa anche per dimensioni. I clienti vengono 
sicuramente a trovarti perché non sei uno dei tanti. 
Entrambe, comunque, rimangono per Hannah due 
fiere necessarie. 

3. Tutti nuovi che non conoscevano il marchio. 
Introdurlo a questi negozianti era proprio la 

nostra volontà.

4. Abbiamo preso diversi appuntamenti sui quali 
lavoreremo nei prossimi mesi.

5. In generale, l'abbigliamento ha attirato mag-
giormente la clientela rispetto agli articoli per il 

camping (tende, zaini, sacchi a pelo, etc.). A essere 
sincero, non c'è un articolo in particolare, perché va-
lutavano un po’ tutta la collezione, anche se in ma-
niera veloce.

HANNAH OUTDOOR

Mauro Baldini, marketing 
& communication manager

1. Nel complesso possiamo sicuramente ritener-
ci soddisfatti. Il numero di negozianti davvero 

interessati che si sono fermati allo stand non è stato 
altissimo in termini quantitativi, ma sono stati tutti con-
tatti di qualità. Rispetto agli stand fieristici tradiziona-
li, i metri disponibili nello stand erano limitati per ovvi 
motivi, con le scarpe test che da sole occupavano 
molto spazio. Per questo motivo lo showroom, dove 
abbiamo esposto tutta la collezione, è stato funziona-
le nel convertire gli interessati in contatti concreti. Per 
quanto riguarda la location, Riva si presta molto bene 
al mondo outdoor, ma per molti negozi del centro e 
sud non è semplice da raggiungere. C’è sicuramente 
spazio per migliorare il loro coinvolgimento. 

 2. La vicinanza geografica e la qualità organiz-
zativa degli Outdoor Business Days hanno 

sicuramente funzionato come polo attrattivo per i ne-
gozianti italiani, che hanno privilegiato presenziare a 
Riva. Outdoor by ISPO rimane comunque il princi-
pale momento di ritrovo di tutto il settore a livello eu-
ropeo. Per la loro natura, riteniamo che queste due 
fiere siano da considerarsi tra di loro complementari. 

3. Oltre la metà dei negozianti che hanno visitato 
il nostro stand sono stati nuovi contatti: un ri-

sultato decisamente positivo ed incoraggiante.

4. L’evento ci ha dato l’occasione di mostrare e 
spiegare, prodotto alla mano, le nuove refe-

renze in collezione, e dove possibile, abbiamo fatto 
provare i modelli portati per il test. Alcuni negozianti 
hanno selezionato dei modelli per un futuro ordine, 
altri hanno fissato un appuntamento per una secon-
da visione del campionario. I primi feedback rispetto 
al sell-in generato dall’evento sono sicuramente po-
sitivi.

5. Nella SS20 abbiamo presentato un’importan-
te collezione che spazia dal light hiking al light 

backpacking, con una parola d’ordine: comfort. Tra 
tutti spicca il nuovo modello G-Trail GTX: un versatile 
scarponcino 4-season dal taglio mid che unisce tutte 
le tecnologie dna di Garmont al nuovo Comfort Fit, 
che assicura una calzata ergonomica e un comfort 
istantaneo al primo impatto.  

GARMONT

Andrea Perenthaler, 
sales e product manager

1. È andata abbastanza bene, anche se mi 
aspettavo qualche visitatore in più. La for-

mula è molto carina, e sapere già in anticipo i ne-
gozianti che verranno è sicuramente interessante. 
Numericamente forse un po’ al di sotto delle mie 
aspettative. Il nostro è sicuramente un settore diffici-
le e con molta concorrenza, soprattutto per aziende 
come la nostra, che è conosciuta soprattutto come 
conto-terzista, e che produce ancora tutto in Italia. 
Alcuni noti brand dell’outdoor e della montagna of-
frono bastoncini prodotti in Cina a prezzi molto bassi, 
e questo non fa bene al nostro settore. Noi cerchia-
mo di sopperire a questa situazione offrendo la pos-
sibilità di personalizzare alcuni modelli della nostra 
collezione con il logo e/o la grafica del negoziante, 
anche con minimi molto bassi (50 paia). Puntiamo 
sulla velocità di fornitura, soprattutto nel caso di rior-
dini. E ci offriamo come fornitori anche di altri brand 
(quelli che credono ancora nel made in Italy), per i 
quali possiamo creare bastoncini personalizzati. 

2. È andata meglio rispetto a Monaco come 
numero di contatti Italia. A Monaco da alcu-

ne stagioni non vediamo negozianti italiani mentre 
qui abbiamo anche avuto visite di alcuni negozi del 
centro/centro-sud. Ritengo che per il nostro merca-
to interno gli Outdoor e Running Business Days po-
trebbero essere un punto di riferimento.

3. Un paio già conosciuti e gli altri tutti nuovi. 

4. Abbiamo già fatto un paio di ordini direttamen-
te da qui e gli altri ci hanno fornito contatti per 

ricevere informazioni aggiuntive.

5. In questa edizione degli ORBD, che per noi 
è anche stata la nostra prima volta, l’interes-

se maggiore è stato per i bastoncini di alta gamma 
(soprattutto per il trail running) e da nordic walking.

ITALBASTONI
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SLASTIK

Klaus Malsiner, 
sales manager

Manuel Lugli, responsabile 
marketing e comunicazione

1. È andata bene.

2. Pochi contatti nuovi, ma posso dire che è 
passata parecchia gente.

3. Sono due cose diverse per dimensioni, ma 
anche lì abbiamo avuto pochi contatti italiani. 

Molti di quelli che vanno ad OutDoor by ISPO ven-
gono anche qui, di conseguenza abbiamo potuto 
vederli due volte e consolidare il rapporto.

4. È stata una buona occasione per spingere 
il sell-in.

5.La nuova linea di abbigliamento 4F ha susci-
tato abbastanza interesse.

1. Siamo soddisfatti di 
questa fiera, anche 

per una questione di logi-
stica. Riva del Garda è una 
location versatile, ideale 
per testare i prodotti. Unico 
svantaggio in questo perio-
do è che è maggiormente 
caotica. Dall’altra parte non 
penso sarebbe opportuno 
anticipare, perché iniziano i 
saldi e per i negozianti sa-
rebbe un problema.

2. A Riva abbiamo tro-
vato un ambiente più 

vivace. A ISPO l’atmosfera 

ci è sembrata sottotono, 
forse per il periodo sbaglia-
to. È comunque certo che 
a Monaco qualcosa non ha 
funzionato, c’erano pochis-
simi retailer.

3. Abbiamo incontrato i 
nostri negozianti.

4. No, nessun ordine in 
fiera.

5.Linea Westalpen, 
composta da giacca, 

pantalone e softshell.

EDELRID ORTOVOX

Aldo Felici, 
responsabile commerciale

1. C’è stato, secondo noi, un notevole incremento positivo 
con l’inserimento del trail running. Perfetta la formula su 

due giorni, e anche la location è ideale allo scopo. Ci sembra 
buono anche il periodo, anticipato rispetto ad altre manifesta-
zioni. Per il futuro si potrebbe valutare l’inserimento di nuove 
categorie, gli spazi ci sono, così come i margini di sviluppo. Im-
portante sarebbe proporre qualcosa in più che interessi il nego-
ziante oltre all’attuale supporto logistico per chi viene da lonta-
no. Bisogna incrementare la presenza dei brand e dei prodotti. 
Spingere un po’ di più sull’abbigliamento, per esempio, anche 
se siamo già a metà campagna, quindi per l’abbigliamento spor-
tivo potremmo essere un po’ in ritardo. Infine, stimolare di più 
coi servizi e pubblicizzare anzitempo spingendo su altri network 
per aumentare la conoscenza mediatica dell’evento. 

2. ISPO ha perso nelle ultime edizioni ma rimane comunque 
una fiera internazionale. In questo sta il suo valore rispet-

to alle fiere di carattere nazionale. Outdoor & Running Business 
Days dovrebbe essere quella che copre la richiesta italiana. Per 
questo andrebbe proposto qualcosa di più. ISPO ha proposto per 
esempio la bici, ma potremmo citare anche il kajak o il campeg-
gio. Si tratta, in poche parole, di dare una motivazione in più al 
retailer per lasciare il proprio negozio un paio di giorni.

3.Sì, abbiamo nuovi contatti, potenziali clienti dal mondo trail 
e che hanno interesse per l'outdoor. Sicuramente positivo.

4. No, difficile fare ordini, l’italiano non fa più gli ordini in 
fiera, anche perché la campagna vendite quest’anno è 

in ritardo. Si possono fare preordini, ma per l’ordine completo 
bisogna aspettare settembre. Cominceremo dopo questa fiera 
a fare dei preordini per le consegne anticipate.

5.Sicuramente le Steinbock WT, nelle varianti modello a 
collo alto e a collo basso.

DOLOMITE

1. Mi aspettavo un po’ più di 
affluenza. Probabilmente i 

negozianti presenti erano anche 
un po’ distratti dalle attività esterne 
collegate alla fiera per i test, quindi 
nei padiglioni l’affluenza non è sta-
ta molto alta. Suggerimenti: suddi-
videre di più i momenti delle prove 
esterne, magari concentrandole 
in un giorno, e cercare di portare 
le persone di più all’interno dei 

padiglioni tra gli stand. Come pe-
riodo siamo un po’ a fine stagione, 
quindi la tendenza è di rimandare 
eventuali ordini. Anticipando un 
po’ potrebbe probabilmente es-
serci un vantaggio, soprattutto per 
chi come noi ha merce pronta con 
consegna in 10/15 giorni.

2. Non siamo stati a ISPO.

3.Sì, qualche contatto interes-
sante che sarà da sviluppa-

re. Per la maggior parte si tratta di 
nuovi clienti. 

4. No, non ci sono stati ordini.

5.Il modello OWL, ultimo 
nato in casa Slastik, con 

lenti intercambiabili polarizzate.

Davide Bertani, amministratore 
Bdo Eyewear, distributore

www.singingrock.com distribuito da:

• Leva manuale di rilascio / sicurezza semiautomatica, funzionamento 
semplice e massima affidabilità

• Sviluppato per arrampicata sportiva e pareti da arrampicata

• Disponibile in due colori
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Sono circa 3.500 i negozi nel mondo che, oggi, vendono scarpe On. Un 
numero impressionante se pensiamo che l’azienda Svizzera, la cui sede 
centrale si trova a Zurigo, ha iniziato la sua attività solamente nel 2010 
e che in nove anni ha conquistato oltre 3 milioni di runner in 55 paesi. 
Le curiose “nuvole”, tecnicamente le “cloud”, poste sotto la suola e molto 
evidenti nei modelli da road running incuriosirono fin da subito, tanto da 
ottenere (ancora in fase di prototipo e appena un mese dopo la fondazione 
dell’azienda) l’ISPO Brand New Award, uno dei riconoscimenti più 
importanti per l’innovazione nello sport. 

Siamo nel 2010. Dopo aver sorpreso tutti con una idea assolutamente 
innovativa, il sistema brevettato CloudTec continua a essere una parte 
fondamentale di On e nel giro di nove anni le calzature subiscono ulteriori 
evoluzioni fino a giungere al doppio strato di strutture Cloud per la scarpa 
da strada e alla presentazione del modello più leggero e reattivo di sempre 
prodotto dal brand per il trail running. Il lancio di quest’ultimo, un gioiellino 
tutto bianco che prende il nome di Cloudventure Peak (completamente 
riprogettato e molto migliorato rispetto al modello precedente), è avvenuto 
lo scorso 18 luglio e noi, in anteprima, abbiamo già avuto modo di testarlo. 
Contestualmente è uscita anche la Cloudrock Waterproof, la novità assoluta 
nel mondo del trekking leggero. 

Abbiamo testato i modelli sui sentieri del Wendelstein, a un’ora circa di auto 
da Monaco. Oltre alla sensazione di leggerezza, apprezzabile in particolar 
modo nel modello da trail, ne abbiamo apprezzato anche la comodità. Il 
piede rimane sempre avvolto senza essere compresso e la punta rimane 
libera di muoversi all’interno della calzatura senza perdere, tuttavia, di 
precisione in fase di appoggio.

TESTO: Tatiana Bertera

L’AZIENDA SVIZZERA, CONOSCIUTA PER LA CORSA SU STRADA, LANCIA 

LA CLOUDVENTURE PEAK E CLOUDROCK WATERPROOF. LA PRIMA, TOTALMENTE RIPROGETTATA, 

È UNA SCARPA CON IL DNA DA COMPETIZIONE. L'ALTRA È IL PRIMO MODELLO PER L’HIKING 

On, dall’asfalto alla montagna 

 EVENTI 

– I NUOVI MODELLI – 

CLOUDVENTURE PEAK è reattiva e 
veloce, ideale per vertical e per corse 
su brevi distanze dove è richiesta la 
performance. Il co-fondatore di On ed ex 
sportivo professionista Olivier Bernhard 
e il suo team hanno voluto questa scarpa 
da gara competitiva ultraleggera, la cui 
costruzione interna a calzino offre un 
sostegno ottimale del piede. Durante la 
salita, la suola Missiongrip offre tutta la 
trazione necessaria, mentre durante la 
discesa l'ammortizzazione è assicurata dagli 
elementi Cloud della suola. 

CLOUDROCK WATERPROOF è comoda 
e stilosa, adatta non solamente al trekking 
ma anche in città nella stagione più fredda. 
Stabile e sorprendentemente leggera, 
è la prima scarpa da trekking di On. La 
sua membrana all'avanguardia protegge 
da vento e acqua pur consentendo una 
circolazione dell'aria ottimale. Come 
tutte le scarpe On, Cloudrock Waterproof 
presenta gli esclusivi elementi "Cloud" sulle 
suole, insieme alla tecnologia brevettata 
CloudTech. Una presa sicura su terreni 
accidentati è assicurata anche dalla suola 
in gomma Missiongrip, particolarmente 
aderente, che copre gli elementi Cloud.

INFO: Sport Alliance International - 0471.208300 - info@sportalliance.it
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AMMORTIZZAZIONE PERFETTA GRAZIE AGLI ELEMENTI CLOUD

Quando si tocca terra ammortizzano le forze 
verticali e orizzontali, assicurando un atterraggio 
morbido e adattandosi al movimento individuale 

del proprio piede. In fase di atterraggio, 
tengono poi ancorati al terreno per una spinta 

potente e naturale. La struttura delle speedboard 
integrate nell’intersuola agevola inoltre la rullata 

del piede, aiutando il runner a passare senza 
problemi dal tallone alla punta.



BOX TO  
BOAT IN  
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Explore  
outside 
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Il 19 maggio è andato in scena l’Elba Trail, giunto alla sua 
undicesima edizione. Con i suoi 45 chilometri e 3.000 metri di 
dislivello, la distanza principale si sviluppa su un percorso tecnico 
e impegnativo di grande livello paesaggistico. Il tracciato di gara, 
con partenza e arrivo a Marciana Marina, attraversa sentieri, 
strade forestali, passaggi rocciosi e in alcuni punti offre una vista 
a 360 gradi sull’arcipelago toscano e la Corsica. Disponibile per 
un pubblico neofita e orientato alle distanze minori, la 7.000 passi 
con un percorso ad anello di 20 km con 1.000 metri di dislivello 
e la passeggiata ecologica di circa 3 km riservata a bambini, 
famiglie e accompagnatori. Abbiamo intervistato Massimo Russo, 
vicepresidente della società organizzatrice: Atletica Isola d’Elba.

Raccontaci come è nata l’idea di questa gara.
Elba Trail nasce nel 2007 in onore di Eleonora Cinini, la trentenne 
toscana residente all’Elba che morì in Perù in una tragica gita 
in macchina. Per ricordarla, la famiglia ha fortemente voluto 
organizzare una gara in un territorio che Eleonora amava molto 
chiedendo supporto alla nostra società. Scartata l’idea di una 
competizione su strada, abbiamo optato per una gara di trail 
running di cui siamo stati precursori in Toscana. Allora infatti 
il trail nella nostra regione non esisteva, così abbiamo deciso di 
lanciarci e rischiare. Nasce quindi l’Elba Trail con un fine benefico 
e volto a sostenere la Fondazione Onlus Amici del Madagascar di 
Luino e il progetto dedicato alla costruzione della casa della gioia, 
dedicata ai bambini senza famiglia. 

Oltre che sull’aspetto agonistico abbinate il vostro evento anche 
alle caratteristiche turistiche – culturali – enogostronomiche 
del territorio o della città? Se sì, in che modo e attraverso quali 
modalità/iniziative?
In collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano e Visit Elba, l’agenzia di promozione territoriale, 
organizziamo trekking, visite a siti storici/archeologici e visite a 
cantine vinicole o produttori di nicchia. 

Facendo rete è spesso possibile raggiungere risultati importanti. 
Come collaborate con enti e amministrazioni locali per 
promuovere la vostra gara ma anche il territorio che la ospita?
Come detto, l’Ente Parco e Visit Elba ci aiutano a livello di 

promozione e ci supportano, sia pur marginalmente, a livello 
finanziario. Durante l’inverno, Visit Elba in occasione di 
fiere e workshop promuove molto il turismo sportivo legato 
principalmente all’outdoor, presentando i maggiori eventi che si 
svolgono all’Elba compreso il nostro. Devo dire, però, che non c’è 
un grande impegno da parte delle istituzioni della nostra isola, 
nonostante il nostro evento abbia permesso di far scoprire la sua 
bellezza a numerose persone. Alcune di queste si sono innamorate 
dell’Elba, tornano in vacanza e hanno addirittura comprato casa. 
Inoltre la nostra manifestazione occupa e anima ogni anno 
la cittadina di Marciana Marina per tre giorni, garantendo a 
ristoranti e hotel un buon riscontro economico. Nonostante questo 
vi è una bassa partecipazione da parte delle amministrazioni 
locali e questo ci dispiace molto.

Avete siglato accordi di cooperazione anche con enti stranieri?
Più che con enti, abbiamo due partnership importanti con due tour 
operator, svedese e finlandese, che organizzano il viaggio di alcuni 
atleti da due anni.  Grazie a questa iniziativa, hanno partecipato 
alla gara 26 atleti islandesi e 21 svedesi che hanno soggiornato da 
quattro a sette giorni nella nostra isola. 

Come è nata la partnership con gli sponsor tecnici Salomon e 
Suunto? 
Dodici anni fa loro erano già i leader nel settore del trail running 
e, dopo i primi anni di crescita, ci è venuto naturale cercarli e 
proporgli il nostro evento. Ora sono sette anni che ci supportano.

DALLA NOSTRA INVIATA: 
Karen Pozzi

UN PERCORSO TECNICO E UNICO 

DAL PUNTO DI VISTA PANORAMICO 

E NATURALISTICO. UN OTTIMO PRETESTO 

PER UN WEEKEND DI SPORT E TURISMO

  REPORTAGE 

Elba Trail, 
tra corsa 
e turismo

SCHEDA EVENTO

A CURA DELLA REDAZIONE

NOME Elba Trail
CITTÀ Marciana Marina
TIPOLOGIA Trail Running
PERCORSI 2 (45 e 20 chilometri) 
ORGANIZZAZIONE Atletica Isola d’Elba
EDIZIONE XII 
ISCRITTI TOTALI 2019 300
ISCRITTI UOMINI 2019 200
ISCRITTI DONNE 2019 100
CRESCITA IN % DI ISCRITTI invariata
CRESCITA IN % DI ISCRITTI MAN in leggera contrazione -10%
CRESCITA IN % DI ISCRITTI WOMAN in aumento 10%
NAZIONI PARTECIPANTI Francia, Germania, Islanda, Polonia, Romania,
  Svezia, Svizzera 
NOVITÀ 2019  Nuovo percorso più scorrevole e meno tecnico
MEDIA PARTNER Il Tirreno (cartaceo), Tie news, Elba report, 
 Qui news Elba (web)
GEMELLAGGI / ALTRE PARTNERSHIP Ultra trail del Mugello 
 (challenge con classifica comune)
 Miniera in Trail (challenge con classifica comune)

SITO WEB elbatrail.it
PAGINE SOCIAL FB @elbatrail / IG @elbatrail

COSA SI PUÒ 
MIGLIORARE
Facilitare la trasferta 
per gli atleti non 
provenienti dall’isola.

Massimo Russo, 
vicepresidente 

della società 
organizzatrice, 

l’Atletica Isola d’Elba

COSA CI È PIACIUTO
L’isola unisce il mare alla montagna offrendo 
una location unica. Proprio per questo è la meta 
adatta sia all’atleta che alla famiglia che vuole 
godersi qualche giorno di mare.

36



Quali, secondo voi, sono i vostri 
punti di forza e quali, invece, gli 
aspetti da migliorare?
I punti di forza sono sicuramente 
la bellezza, la varietà e la tecnicità 
dei percorsi. In pochi chilometri 
gli atleti vanno dal mare ad oltre 
mille metri di quota, in un continuo 
variare di prospettiva e ambiente. In 
più, ci è facile proporre la trasferta 
per la gara insieme ad un soggiorno 
più, diciamo, balneare e vacanziero. 
La gara diventa infatti un pretesto 
per trascorrere qualche giorno al 
mare. I punti da migliorare sono 
le difficoltà legate alla logistica e 
alla possibilità di offrire pacchetti 
soggiorno/gara/traghetto a costi 
inferiori. Per quanto riguarda questo 
ultimo punto, sarebbe auspicabile 

una maggiore partecipazione e apporto da parte di enti ed istituzioni. 
Il fatto che Elba Trail si svolga su un’isola ha sicuramente i suoi 
aspetti positivi, ma dal punto di vista della partecipazione è un po’ 
limitante. Inoltre quest’anno abbiamo sofferto un po’ la concomitanza 
con altre gare: tra più scelte un’atleta sicuramente predilige quella 
più comoda da raggiungere e noi sicuramente siamo un po’ fuori dal 
raggio di azione.

Novità per l’edizione 2019 e progetti futuri?
Per questa edizione abbiamo proposto un nuovo percorso sulla 
gara lunga (45 chilometri e 3.000 metri di dislivello positivo), 
probabilmente il più spettacolare e panoramico mai offerto. 
Leggermente meno tecnico, più corribile e aperto a una più ampia 
platea di concorrenti, magari anche a quelli provenienti dalle corse 
su strada. Per il futuro stiamo cercando di riproporre la gara lunga 
sulla GTE, la Grande Traversata Elbana, sentiero che attraversa tutta 
l’isola. Lo abbiamo fatto nel 2018, ma per le difficoltà logistiche e 
organizzative per il momento lo proponiamo solo ogni due anni.
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SALOMON PARTNER DELL’ELBA TRAIL

Matteo Bertazzoni,
influencer	marketing	

manager executive 
running Amer Sports 

Italia 

Da sette anni il brand di Amer Sports sostiene questa manife-
stazione. Bellezza naturalistica e condivisione di valori sono le 
motivazioni alla base di questa scelta.
Com’è nata la partnership con Elba Trail e da quanti anni 
siete sponsor? 
L’organizzazione della gara ci ha contattati e, vista la bellezza 
naturalistica e la location diversa dal solito, abbiamo deciso di 
supportare questo evento. Siamo sponsor dell’Elba Trail dalla 6a 
edizione, quindi questo è il settimo anno.
Una gara dal percorso splendido che però, trovandosi su un’isola, 
rende	difficile	il	raggiungimento	di	alti	numeri	di	partecipanti.	
Cosa vi spinge a rinnovare la partnership?
Proprio così, non si tratta di una trasferta “facile” e inoltre è una gara pro-
grammata in un periodo dell’anno lontano dalle ferie. Credo però 
che sia una delle gare più belle sia per chi corre sia per chi aspetta all’ar-
rivo i propri amici e/o famigliari. L’atmosfera è unica, Massimo e tutto lo 
staff organizzatore sono molto ospitali e la location è unica.  
È davvero un piacere esserne main sponsor.
Quali valori e obiettivi condividete con questa gara?
I valori che condividiamo sono molti, ma in particolare mi sento di sottoli-
neare rispetto e umiltà. Per rispetto intendo quello per l’ambiente perché 
è importante salvaguardare i luoghi che la natura ci mette a disposizione 
per praticare lo sport che amiamo. Rispetto anche verso gli altri, carat-
teristica che l’organizzazione dell’Elba Trail incarna perfettamente. Per 
quanto riguarda l’umiltà, sia Salomon che l’Elba Trail sono portatori di 
questo valore: la pratica del trail running, in un contesto naturale, compor-
ta la consapevolezza dell’esistenza di pericoli ambientali a prescindere dal 
livello e dalla qualità delle misure prese dall’organizzazione di un evento 
per la sicurezza dei suoi partecipanti. Elba Trail cerca comunque di garan-
tire la massima sicurezza e anche di educare, come facciamo noi tramite 
la nostra comunicazione, atleti sempre più consapevoli. 
Quali dei vostri prodotti sono più indicati per un percorso di 
questo tipo? 
Le scarpe più indicate per questa gara sono sicuramente le Sense 
Ride 2. Per l’abbigliamento consiglierei Sense tee e Sense short. 
Come lo zaino il nuovo Adv Skin da 5 litri.
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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.

GARMONT.COM

G-TRAIL GTX®wmnmen
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 FOCUS SHOP 

Un nome una garanzia. Di specializzazione, di preparazione tecnica 
del personale e, cosa non da poco, di passione. Climb, storico negozio 
fiorentino nato dalla voglia di mettersi in gioco del titolare Andrea 
Astorri, apre i battenti nel 2000. 

“Dopo 13 anni di lavoro come commesso specializzato nel 
settore dell’abbigliamento, della calzatura e dell’attrezzatura 
outdoor, ho deciso di aprire il mio negozio. Il prossimo anno 
festeggeremo il ventesimo anniversario”

Ha intrapreso questa avventura insieme alla moglie Maria Elena 
Pagni. Lui, alpinista fin da bambino (il papà l’ha subito portato, fin 
dalla più tenera età, in montagna e a scalare), dal 1975 impegnato 
nelle attività della Scuola Nazionale di Alpinismo di Firenze. Lei, 
una vera Wonder Woman delle montagne, speleologa, alpinista, una 
delle pioniere del parapendio in Italia. Partita con una metratura 
di 90 metri quadrati, nel 2011 l’attività si trasferisce in uno spazio 
più ampio, che è l’attuale, di 250 metri quadri totale, comprensivi 
di magazzino. Negli anni si aggiungono anche due dipendenti. Oggi 
la clientela può avvalersi dei consigli di due esperti come Damiano 
Guidotti, forte climber molto conosciuto, in Toscana e non solo, e 
Lorenzo Cerri, giovane e promettente allievo del corso guide alpine. 

Quali erano le caratteristiche del commercio durante i primi anni del 
2000? Come era la clientela e come è cambiata nel tempo?
Nel 2000, quando ho aperto, la clientela era fidelizzata 
principalmente alla mia persona. Io ero il punto di riferimento, 
non il negozio fisico. Con il passare degli anni questa clientela 
si è ampliata, complice anche la location molto visibile e su 
una strada fortemente trafficata. Una volta i clienti venivano in 
negozio, chiedevano consiglio, provavano il prodotto e, se convinti, 
acquistavano. Oggi vengono in negozio, spesso non chiedono 
neppure consiglio, si limitano a guardare i prodotti e a cercare la 
descrizione/recensione sul web, magari chiedono di poter provare 
il capo e poi? A volte procedono con l’acquisto, mentre altre 
volte ringraziano ed escono. Una volta arrivati a casa, oppure 
direttamente dal loro smartphone, effettuano l’ordine dello stesso 
capo online. Il negozio al dettaglio si sta trasformando in un luogo 
di prova e la professionalità di chi ci lavora (e sarebbe felice di dare 
il suo consiglio) spesso non è neppure apprezzata. Fortunatamente 
non va sempre così. Questa è una tendenza che riguarda soprattutto 
i clienti più giovani, quelli nati nell’era digitale.

Quindi per voi l’online rappresenta un ostacolo? Non avete mai 
pensato di sfruttarlo trasformandolo in risorsa?
Non sono propenso, al momento, a iniziare un’attività di commercio 
online. Mi risulta difficile da realizzare, ancora prima da concepire. 
Significherebbe, per me, cambiare professione. Dare un’impronta 
totalmente diversa ad un lavoro (quello del commerciante in un 
negozio fisico) che ho fatto per tutta una vita. 

Come è pertanto il vostro cliente tipo?
Viviamo un grandissimo cambiamento epocale. Il commercio sta 
cambiando e si trova in questo momento a cavallo tra due mondi: 
quello tradizionale, legato al lato esperienziale e al rapporto 
personale con il cliente, e quello che viaggia in rete. Fortunatamente 
il cliente ideale di Climb non è ancora scomparso. È quello che 
ancora apprezza il fatto di poter toccare il capo con mano, 
che ama essere consigliato e che non si scoccia a fare quattro 
chiacchiere con il negoziante. È quello che vede nel negozio un 
luogo in cui trascorrere un po’ di tempo e condividere esperienze e 
conoscenze. È quello che vuole avere la certezza di essere seguito 
sia prima che dopo la vendita. E che rende merito alla cortesia e 
alla professionalità del negoziante, non lasciandosi ingolosire dai 
10 euro di sconto (le cifre talvolta sono davvero modeste!) che 
caratterizzano l’online.

Cosa	significa	vendere	attrezzatura	per	la	montagna	ma	lavorare	
in città? 
Firenze ha una tradizione alpinistica molto importante, basti pensare 
che la città ospita la seconda sezione per anzianità di fondazione 
(anno 1868) del Club Alpino Italiano. Ci sono numerosi alpinisti 
di stampo classico, molti giovani climber e una infinità di amanti 
dell’escursionismo. I nostri clienti arrivano da tutta la Toscana e 
persino dal Lazio e dall’Emilia Romagna.

Facciamo un bilancio degli ultimi anni. Come è andata la stagione 
invernale da poco conclusa? Come sta andando quella estiva?
Se fino a cinque anni fa si registrava una crescita, leggera ma 
costante, oggi la situazione è di stabilità. Abbiamo uno zoccolo forte 
di clientela affezionata, che non ci lascia e che apprezza il plus 
che il negozio fisico, specializzato e al dettaglio, offre. La stagione 
invernale, inutile negarlo, non è stata soddisfacente. Imputo questo 
a due fattori: innanzitutto il meteo (la neve è arrivata, ma troppo 
tardi) e poi anche una generale scarsa propensione agli acquisti. 
Quella estiva è iniziata in calo (a causa del periodo di forti piogge) 
ma ora, con lo stabilizzarsi delle condizioni meteo, è in netta ripresa. 

TESTO: Tatiana Bertera

CLIMB, il valore della tradizione
ANDREA ASTORRI, TITOLARE DELLO STORICO NEGOZIO FIORENTINO, RACCONTA 

IL SUO PUNTO DI VISTA SUL GRANDE CAMBIAMENTO EPOCALE CHE STA VIVENDO IL MERCATO.  

“I GIOVANI? SPESSO NON SONO CAPACI DI APPREZZARE IL SERVIZIO OFFERTO”

– SCHEDA –
Nome negozio / 
CLIMB di Andrea 
Astorri
Indirizzo / 
via Maragliano 30 
Località / Firenze
Telefono / 
055.3245074
E-mail / 
climb.firenze@tin.it
Sito / climbfirenze.com
Facebook / 
CLIMB FIRENZE 
Gestione magazzino / 
digitale

Numero sedi / 1
Titolari / Andrea 
Astorri
Nascita del negozio / 
2000
Numero vetrine / 6
Num. personale / 4
Mq totali / 250
Mq calzature / 60
Mq abbigliamento / 
100
Mq attrezzatura / 40
Discipline trattate / 
alpinismo, 
arrampicata, trekking, 
viaggi

MARCHI OUTDOOR
Attrezzatura / 
C.A.M.P., Climbing 
Technology, Petzl,  
Mammut, Ocun, 
Edelrid, Salewa, 
Black Diamond, 
Fizan, Osprey, Lowe 
Alpine, Gregory 
Packs, Marmot
Calzature / Aku, 
La Sportiva, Salewa, 
S.C.A.R.P.A.  
Abbigliamento 
/ Salewa, 
Marmot, Montura, 
Trangoworld, 
Smartwool
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In foto: il titolare 
con la moglie 
(al centro), 
a sinistra Damiano 
Guidotti 
e a destra 
il giovane 
e promettente 
Lorenzo Cerri
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