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TAKE FLIGHT IN THE ALPINE TOURING.
Your new mate for ambitious traverses and technical ski mountaineering descents.
Combining ultra technical elements with a backcountry-oriented design,
the all-new F1 LT is our most versatile and lightweight alpine touring boot.
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Questione di anima
Dopo quelle riprese dagli editoriali sui numeri di novembre e dicembre, vi proponiamo un’altra riflessione che riguarda i negozi e il loro ruolo nel mercato
outdoor contemporaneo. Del resto l’occasione ideale per tornare sull’argomento è la seconda puntata della nostra esclusiva e attesissima inchiesta “La Carica dei 101”. Composta da altrettante interviste e una selezione di alcuni dei
più importanti punti vendita specializzati (siano essi indipendenti o catene) del
mondo outdoor e sport. Un prezioso termometro del mercato, con un bilancio sull’anno appena trascorso, il borsino dei marchi più venduti e importanti
feedback su temi assai caldi come sostenibilità, rapporto con il cliente e iniziative dedicate, formazione e rischi/opportunità dell’e-commerce.
Torniamo proprio su quest’ultimo aspetto: da questa seconda tranche di interviste abbiamo avuto la conferma che - fatte debite eccezioni - per molti punti
vendita italiani l’online rappresenti un canale di vendita marginale e poco utilizzato. Tra problemi di gestione, bassa marginalità e concorrenza impari da parte
dei big: siano essi i (pochi) negozi fisici più strutturati o le potenze della rete
(Amazon in primis). “Per noi il contatto con la persona è ancora molto importante e non ci piace l’idea che il cliente scelga davanti a uno schermo, senza un
confronto diretto con chi ha il piacere di consigliarlo”. Questa una delle dichiarazioni raccolte, emblematica del pensiero di molti dei nostri intervistati.
Certo, qualcuno potrebbe leggerla come l’arroccamento su di una posizione
troppo romantica e anacronistica. A noi piace interpretarla più come la voglia di
non abdicare al proprio ruolo più nobile. Quello che vede un negozio costituire
non un semplice “porgitore” di merce, bensì un punto di riferimento strategico, un concentrato di esperienze e saperi, un luogo privilegiato dove trovare
consulenza e valore aggiunto. Grazie al quale vivere anche delle esperienze.
Sono ancora molti (per fortuna) i dealer che impegnano tempo e risorse per
coinvolgere i propri clienti in attività di vario genere, escursioni sul campo, test
di materiali, uscite di gruppo, stage con le aziende, serate a tema, perfino corsi
di primo soccorso o meteorologia.
Il negozio del resto è (o almeno dovrebbe essere) anche una preziosa fonte di
arricchimento, oltre che in grado di intercettare, anticipare o talvolta perfino dettare alcuni trend. A questo proposito, uno dei temi al centro della nostra inchiesta è stato quello della sostenibilità. Elemento che inizia a influenzare le scelte
d’acquisto di una fascia di pubblico, anche se per il momento assai minoritaria.
“L’attenzione sta sicuramente aumentando, ma non ancora a tal punto da spingere la clientela, se non una piccola percentuale, a spendere cifre troppo alte
rispetto alla media dei prodotti equiparabili non ecosostenibili”, sottolinea uno
degli intervistati riassumendo l’esperienza quotidiana di molti suoi colleghi.
C’è infine un’ultima, importante, nota emersa. Molti negozi italiani sono ancora di piccole o medie dimensioni, con una conduzione prettamente famigliare, quasi “artigianale”. Caratteristica che può rappresentare un limite. Ma
ci piace pensare che possa, in realtà, rivelarsi ancora un valore aggiunto.
Un modello di passione e perseveranza, con l’obiettivo di far crescere (o
difendere) l’attività che anni fa i propri genitori (a magari addirittura i nonni)
avevano avviato. All’interno di un corpo come quello del mercato moderno
che rischia di diventare un po’ troppo “freddo” e automatizzato, il segno vivo
e pulsante di un’anima.

A matter of soul
Following the considerations contained in the editorials of the November and December issues, we would now like to talk about brickand-mortar stores and their role in the contemporary outdoor market.
Ideal opportunity to come back to this subject is the second chapter
of our exclusive, and eagerly-awaited, survey “One Hundred and
One Dalmatians”, consisting of 101 interviews to a selection of the
most important specialised stores (both independent or chain stores)
in the outdoor and sports market. A valuable market insight, with an
overview of the past year, the ranking of the best-selling brands and
important feedback on very hot topics such as sustainability, customer relations and dedicated events, training and risks/opportunities
of e-commerce.
Let's come back to this last aspect: this second tranche of interviews
confirmed that - with a few exceptions - for many Italian stores ecommerce represents a marginal and little used sales channel, with
management problems, low margins and unfair competition from the
big ones, whether they are the (few) more structured brick-and-mortar stores or e-commerce giants like Amazon. "For us the contact with
people is still very important and we don't like the idea that customers
make their choice in front of a screen, without a direct contact with
people who are glad to advise them". This is one of the statements
collected and it is emblematic of many of our interviewees’ way of
thinking.
Of course, some might describe it as ‘castling’ on a too romantic and
anachronistic position. We prefer to interpret it as a desire not to give
up one's most noble role: a shop is not just a simple "giver" of goods,
but a strategic reference point, a mix of experience and knowledge,
a privileged place to find advice and added value. A place where you
can also live experiences. Luckily there are still many retailers who
dedicate time and resources to involve their customers in various
kinds of activities, field trips, material testing, group tours, workshops
with companies, theme nights, even first aid or meteorology courses.
After all the store is (or at least should be) also a valuable source
of enrichment, as well as a place that can intercept, anticipate or
sometimes even dictate some trends. In this respect, one of the topics covered in our survey was sustainability. This is an element that
is beginning to influence the purchasing decisions of a part of the
public, even if for the moment it is a tiny one. “Attention is certainly
increasing, but not yet to the point of prompting customers, if not a
small percentage, to pay a too higher price compared to comparable
products that are not eco-friendly,” emphasizes one of the interviewees, summarizing the daily experience of many of his colleagues.
Finally, there is one last important note that has emerged. Many Italian stores are still small or medium sized, family business, almost
"artisanal". A characteristic that can represent a limit. But we like to
think that it can, in reality, still prove to be an added value. A model
of passion and perseverance, which aims to grow (or defend) the business that years ago their parents (and maybe even their grandparents) had started. A living and pulsing soul within a body that risks
to become a little too "cold" and automated like that of the modern
market.
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NEWS

Il cortometraggio di Patagonia
a sostegno dell’attivismo

Il futuro dei tessuti
tecnici secondo ISPO

A sinistra,
Chip NFC Verisium

È iniziato il 16 gennaio, con partenza da Edimburgo (Scozia), il
tour europeo con cui Patagonia presenta il nuovo cortometraggio
“Accidental Activism”, che esplora la passione della snowboarder
Lauren MacCallum per la natura e il suo lavoro, dando voce alle
ONG locali e alle problematiche ambientali che stanno affrontando. In Italia, la tappa del tour ha avuto luogo mercoledì 22 gennaio presso lo store Patagonia di Cortina d’Ampezzo, mentre le
altre tappe sono state a Chamonix (Francia), Innsbruck (Austria),
Berlino (Germania), Dublino (Irlanda) e Manchester (Inghilterra).
“Qualunque cosa tu possa fare, usa la tua passione e trasformala
in uno scopo”, ha affermato Lauren MacCallum quando le è stato
chiesto come poter diventare “attivisti accidentali” per la propria
comunità. “Che tu sia un avvocato, un commercialista, un lavoratore specializzato: le piccole ONG hanno sempre bisogno del tuo
supporto”. Lauren MacCallum vive ad Aviemore, nel Cairngorms
National Park (Scozia), ed è general manager dell’associazione
benefica per il clima Protect Our Winters UK.

Quali saranno le innovazioni nel settore dell’abbigliamento sportivo e tecnico dei prossimi anni? In un recente articolo pubblicato sul sito ufficiale della fiera bavarese, il team di ISPO.com ha
offerto una panoramica sulle quattro tecnologie più innovative
da “tenere d’occhio” in futuro. Dalla rivoluzionaria membrana
presentata in questo autunno da The North Face ai processi di
stampa in 4D (GRDXKN), passando per la tecnologia NFC (Near
Field Communication, i chip inseriti negli
indumenti da Verisium) e per le attività
di ricerca e sviluppo di “tessuti intelligenti” con componenti elettronici. All’interno
del nostro Speciale Tessuti, parte del numero di gennaio di Sportbusiness Magazine, abbiamo pubblicato la traduzione
dell’articolo integrale di ISPO.com e presentato altre importanti novità relative al
mondo dei tessuti tecnici.

Sotto,
Air permeability test
della membrana
Futurelight
di The North Face

Anche Gore-Tex
in scena alla Parigi
Fashion Week
Seconda edizione per
l’esposizione di prodotti
iconici “Select Memories
of Functionally”, con cui
Gore-Tex in occasione
della Fashion Week
parigina ha scelto
di celebrare nel suo
showroom il legame
tra il design creativo e
la funzionalità ad alte
prestazioni, all’interno
di una mostra con i
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suoi prodotti tecnologici

personalizzato con un disegno esclusivo da Futura Laboratories, e il

più significativi. La

modello di calzatura chiamato Project X, sviluppato in collaborazione

prima edizione di

con Gore, Avery Dennison, Vibram e SHOEfabrik, disegnato e

“Select Memories

introdotto da The Footsoldiers per il proprio decimo anniversario.

of Functionally”,

Per la realizzazione di questa particolare scarpa da parte di Gore, su

presentata durante la settimana della moda di gennaio 2019, era

tomaia e suoi componenti è stato applicato un pattern disegnato da

incentrata sul rapporto in continua evoluzione tra il marchio e lo

Futura Laboratories, che appare anche sull’impermeabile 3L Gore-Tex.

stilista e consulente creativo londinese Stephen Mann; con l’edizione

Contemporaneamente alla mostra, esposta una gamma di prodotti

2020, invece, Gore-Tex guarda a New York, patria di Leonard Hilton

recenti tra i più significativi pezzi unici che sono stati creati da Gore-

McGurr (in foto), conosciuto come “Futura”, che quest’anno, con

Tex in collaborazione con brand leader del mondo

la propria piattaforma e lo studio di design Futura Laboratories, ha

della moda e del lifestyle. Un’esposizione, questa,

selezionato una serie di capi con la volontà di mostrare le differenti

che si propone lo scopo di presentare la qualità

applicazioni e la diversità delle tecnologie che caratterizzano i prodotti

delle tecnologie utilizzate nei prodotti Gore-Tex e il

Gore-Tex. Una delle attrazioni più significative in mostra presso lo

modo in cui potranno essere sfruttate in futuro nel

showroom è rappresentata da quattro tute bianche progettate e

mondo della moda e del lifestyle. Come la struttura

realizzate in esclusiva per questo progetto, ognuna delle quali è stata

del tessuto Gore-Tex Shakedry o la versatilità della

personalizzata e firmata dall’artista. In esposizione, poi, altri pezzi nati

nuova gamma di prodotti ad alta prestazione e non

dalla collaborazione con Gore-Tex, come un celebre capo del brand,

impermeabili Gore-Tex Infinium.

Leonard Hilton
McGurr
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Hoka One One continua
a crescere al ritmo del 30%

In arrivo la IV edizione
dell’accademia IOG

Il marchio di scarpe da running Hoka One One, nato nel
2009 in Francia e poi acquisito da Deckers Brands, ha archiviato positivamente il 2019, grazie anche alla fiorente attività commerciale in Italia e allo sviluppo nel mercato europeo
e americano. In Italia il brand realizza il 10% del business
della regione EMEA e oggi conta una rete di 500 negozi
specializzati. “Il fatturato continua a mantenere un ritmo in
accelerazione del 30% anno su anno, siamo il brand di scarpe da corsa con il tasso di crescita più elevato nel mercato
mondiale”, ha dichiarato Lorenzo Noccioli, brand manager
Italia di Hoka One One. “L’obiettivo per il 2020 sarà confermare questi tassi di crescita”. In occasione di Pitti Uomo, il
brand ha svelato le collezioni speciali che rendono omaggio
ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, con nuovi modelli che riprendono ad esempio colorazioni gold.
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Il 16 marzo 2020 torna l’Accademia IOG di Assosport, giunta
alla sua quarta edizione. Consiste
in un momento di presentazione
dei prodotti e formazione rivolto
ai venditori/commessi dei negozi
specializzati outdoor.
Un’iniziativa gestita dalle aziende per aumentare la qualità della
formazione (fattore fondamentale
per competere sul mercato) e nel
contempo rendere questo processo snello e organizzato.
Un unico giorno formazione su più
brand, una clinic di formazione
efficace svolta direttamente dal
personale aziendale. Un’occasione
unica di confronto e conoscenza
tra operatori del settore. Si svolgerà all’hotel Parchi del Garda di
Pacengo di Lazise (VR).
Info: assosport@assosport.it

Renato Lorenzi entra
nel team Garsport

A seguito della crescita degli ultimi
anni e del conseguimento della licenza dello storico marchio San Marco,
Garsport ha annunciato l’aggiunta al
proprio team di Renato Lorenzi, nome
noto nell’ambiente outdoor italiano ed
europeo per le esperienze di distribuzione e di sviluppo calzature, abbigliamento e attrezzature per la montagna.
Istruttore nazionale di alpinismo e
scialpinismo del C.A.I., con numerose
esperienze sulle pareti dolomitiche e
delle Alpi, diverse spedizioni in destinazioni come Himalaya e Alaska, e finisher in molte ultra trail negli ultimi
anni, Lorenzi porta nel team Garsport
la sua grande passione per la montagna, oltre all’esperienza nelle vendite.
Con Lorenzi, che in passato è stato uno
dei primi a spingere la nascita dell’IOG
(Italian Outdoor Group) e che ora affiancherà il sales & marketing manager Luca Feltrin, l’azienda consolida la
forza vendita in Italia e all’estero per i
brand San Marco, Garsport Safety Footwear e Garsport Trekking & Outdoor.

bianco

share your #timefor
www.cmpsport.com

in collaborazione con

DRYARN® è sinonimo di leggerezza, traspirabilità e protezione termica. È in grado
di assicurare in maniera ottimale il comfort fisico in qualsiasi situazione ambientale,
anche in presenza di frequenti e improvvise variazioni climatiche, per una perfetta
armonia tra performance ed eleganza.
www.dryarn.com9
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La Sportiva Mountain Running
Cup 2020: tutte le novità
La nona edizione de
La Sportiva Mountain
Running Cup 2020 andrà
in scena dal 1° maggio
al 13 settembre 2020
con cinque tappe che
rappresentano alcune delle
skyrace maggiormente
apprezzate dal popolo dei
runner. Si partirà venerdì
1° maggio da Valmadrera,
sulle rive del Lago di
Lecco, con una super
classica di inizio stagione,
mentre la finalissima sarà
nuovamente a metà settembre nel cuore della Val di Fiemme.
Nel mezzo un appuntamento al mese sulle montagne lombarde
e trentine per un totale di cinque tappe, 122 km e 9.500 m D+. Il
comitato organizzatore nel 2019 ha portato 2.218 “corridori del
cielo” a percorrere 132 km sulle montagne lombarde, trentine e
venete (9.800 m D+).

Il Trofeo Kima per il 2020
alza ancora l'asticella
La grande corsa sul
sentiero Roma sarà
nuovamente
prova
“supersky” del circuito Migu Run Skyrunner World Series. La
gara più cool e mediatica del palcoscenico
internazionale
alza ancora l’asticella
con nuove regole d’ingaggio, che porteranno sul Sentiero Roma solo l’élite mondiale della
disciplina. New entry 2020 la Kima Extreme Skyrace (25.5 km per un
dislivello di 1.850 metri), disegnata sulla parte conclusiva della prova
ultra. Confermatissimi Kima Trail e MiniKima, che alzeranno il sipario sabato 29 agosto con il medesimo format dello scorso anno da 14
e 6 km. Dal 29 febbraio i 280 atleti prescelti (20 posti saranno riservati per i big del circuito di world series) avranno un mese di tempo
per confermare l’iscrizione e poi potranno cominciare a sognare quei
52 tecnicissimi chilometri con 8.400 m di dislivello totale e sette passi
alpini tutti sopra i 2.500 m (quota massima passo Cameraccio 2.950
m) che hanno creato il mito del Kima.

La Valtellina fa il bis
nel winter trail
Val di Mello Winter
Trail e Teglio Sunset
Winter Run avranno
luogo in in Valtellina
domenica 9 e sabato
15 febbraio. Partner
tecnico dei due eventi sarà l’azienda di
ramponcini da neve
e di accessori per il
trail running Nortec
Sport, oltre ad altri
partner come Icebug,
Mello’s e il negozio Fiorelli Sport. Si tratta di due manifestazioni alla
prima edizione, cui è già possibile iscriversi (e lo sarà fino al giorno
della gara con un sovrapprezzo) seguendo le indicazioni pubblicate sui siti web e sulle pagine Facebook dedicate ai due eventi. Val
di Mello Winter Trail partirà da San Martino a 1.100 m di quota
mentre i percorsi, uno competitivo di 12 km con 300 m di dislivello
e uno non competitivo di 4 km con 100 m di dislivello, si snodano
nella cornice di rocce granitiche della Val di Mello. Il secondo appuntamento è sabato 15 febbraio per il “Teglio Sunset Winter Run”,
con partenza da Prato Valentino a 1.700 m di quota e due percorsi,
uno competitivo di 11,5 km con 500 m di dislivello e l’altro non
competitivo da 4 km con 150 m di dislivello, che si sviluppano su
sentieri battuti e piste da sci del comprensorio sciistico tellino.
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Ben Gorham per la nuova
collezione di Peak Performance
Annunciata la collaborazione tra
Peak Performance e il fondatore del
luxury brand Byredo, Ben Gorham,
per la prossima stagione estiva
2020. La sinergia tra i due marchi ha portato alla realizzazione di
“Possessions of My Soul”, proposta
di capi outdoor unisex e multifunzionali, ispirata da un’escursione in
terra svedese a Riksgränsen, 200
km a nord dal Circolo Polare Artico.
“Durante la nostra avventura abbiamo attraversato ogni condizione
meteo immaginabile ed è proprio da quest’escursione che è nata
l’esigenza di creare capi dotati di funzionalità specifiche”, ha affermato Ben Gorham. La collaborazione, secondo le parole di Jeanette Francke (creative & marketing director Peak Performance),
ha valorizzato la combinazione “dell’occhio attento di Ben per i
dettagli e la sua passione per l’outdoor con il know-how di Peak
Performance nel realizzare prodotti altamente tecnici senza compromettere lo stile”.

Il Dirksen Derby
sbarca in Europa
Il primo Dirksen Derby europeo
si svolgerà ad Axamer Lizum, in
Austria, il 21 e 22 marzo 2020. Il
fondatore del Derby, l’ambassador
snow Patagonia Josh Dirksen, ha
ideato l’evento partendo da una
singola gara con 58 partecipanti,
fino a farlo diventare quello che è
oggi un appuntamento imperdibile
per la community dello snowboard,
che combina competizioni, musica,
arte, ambientalismo e vibrazioni positive. Lanciato nel 2007 sul
Monte Bachelor, in Oregon, il Dirksen Derby riunisce ogni anno
snowboarder, artisti, musicisti e filmmaker. Nel corso delle edizioni ha raccolto oltre 250.000 dollari per sostenere individui e
associazioni, comprese le ONG ambientaliste, attraverso 1% For
The Planet. Per la prima edizione europea il tradizionale banked
slalom sarà sostituito da un nuovo format di gara per splitboard,
con due run di salita e discesa: una il sabato e una la domenica,
i cui tempi saranno sommati per stabilire la classifica finale. La
competizione sarà aperta a splitboarder di ogni età e livello, suddivisi nelle categorie maschile e femminile.

Epic Ski Tour pronto
a sbarcare in Valle D’Aosta
Aperte le iscrizioni alla prossima
tappa di Epic Ski
Tour, in programma dal 14 al 16
febbraio in Valle
d’Aosta nelle località di SaintR hé my - e n - B o s ses, Saint Oyen ed
Etroubles.
L’appuntamento,
vero e proprio festival dello scialpinismo nel cuore
delle Alpi, vedrà
nel Foyer de Fond a Flassin la zona di partenza e arrivo. L’evento
si pone l’obiettivo di portare una disciplina che si svolge in alta
montagna “al piano terra”, fruibile per tutti e alla portata anche dei
meno esperti. I tour potranno essere completati con una guida alpina qualificata secondo diversi gruppi di abilità: rookie, beginner
e advanced, adattando il ritmo di gara alle condizioni del gruppo.
Cuore pulsante della tappa sarà l’Expo Area, che accompagna tutti
gli eventi Epic Ski Tour. I quali, dopo le tappe svizzere di Davos, si
trasferiranno così in Val d’Aosta prima di concludersi a marzo sul
Monte Bondone, la cima di Trento.
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Nike dice addio
ad Amazon

Nike ha concluso la sua partnership con Amazon per puntare su
Tmall. L’e-commerce cinese è tra
le più grandi piattaforme di vendite online al mondo.
Un giorno prima dell’annuncio della rottura con Amazon, l’11 novembre scorso, l’azienda di Beaverton
ha venduto prodotti per oltre un
miliardo di yuan (circa 130 milioni di euro) nelle proposte del Single Day di Tmall. In soli 45 secondi sono stati venduti articoli Nike
per diverse centinaia di milioni di
yuan. L’assortimento di Nike in vista del Single Day è aumentato del
23% anno su anno.
Nike, il cui anno fiscale va da giugno a maggio, ha chiuso il primo
trimestre con utili e ricavi in aumento, proprio grazie alla performance della Cina. Nei tre mesi
chiusi il 31 agosto scorso, il colosso dell’abbigliamento sportivo ha
registrato una crescita dei profitti
del 25% a 1,37 miliardi di dollari
(circa 1,24 miliardi di euro). I ricavi
trimestrali sono cresciuti del 7% a
10,66 miliardi, sopra le attese degli
analisti per 10,44 miliardi.

Max Calderan, atleta Montura,
e la sfida estrema “Nel Deserto Perduto”
1.000 chilometri di sabbia imbattuta, mai attraversata a piedi prima. Dune
instabili, alte fino a 250 metri e colpite quotidianamente da tempeste di
sabbia. Serpenti velenosi, ragni, scorpioni, caldo torrido e scarsità di pioggia. Una delle ultime frontiere inesplorate della Terra. Un luogo avvolto
dal mistero, dalla leggenda e da segreti mai svelati: è il più vasto deserto
di sabbia del mondo, il “Quarto Vuoto” (“Empty Quarter”), conosciuto in
arabico come Rub’ al Khali. Questa l’ambientazione di “Nel Deserto Perduto” (“Into The Lost Desert”), documentario che seguirà da vicino la sbalorditiva impresa di Max Calderan - atleta Montura esploratore estremo
e specialista in terreni desertici - nel suo tentativo di tagliare trasversalmente a piedi lo sconfinato Rub’ al Khali. “Nel Deserto Perduto”, diretto e
prodotto da Billy Sprague (presidente e direttore creativo) e Christopher
Cassel (regista e produttore esecutivo), sarà diviso in tre atti. In anticipazione del completamento del film (previsto per il maggio 2020) si inizierà
a presentare la candidatura come documentario di lungometraggio “Nel
Deserto Perduto” in alcuni dei più importanti film festival mondiali.
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RUNNING and
OUTDOOR PASSION

Léo Slemett entra
nel team Vibram

Vibram ha annunciato di aver siglato
una partnership con il francese Léo
Slemett, nato a Chamonix nel 1993
e specializzato nel freeride. Nel 2017
Léo si è aggiudicato il primo gradino
del podio del Freeride World Tour, nel
2019 ha chiuso la gara al terzo posto e
quest’anno parteciperà nuovamente al
campionato mondiale. La partnership
con Vibram, oltre a portarlo a rappresentare il marchio dell’ottagono giallo
nelle competizioni di freeride, lo vedrà
impegnato nella collaborazione con l’azienda per lo sviluppo di nuove soluzioni per la disciplina, uno sport che oggi
ha raggiunto altissimi livelli di performance e che richiede prodotti sempre
più tecnici. “Sono veramente orgoglioso
di essere entrato a far parte del team
Vibram”, ha commentato Léo. “Utilizzo i
prodotti e le tecnologie Vibram da sempre e in tutte le mie avventure sportive. Mi fa sentire bene sapere di avere il
supporto delle migliori suole al mondo,
non solo quando scio, ma anche negli
altri sport che pratico, come l’arrampicata e l’alpinismo… ma anche semplicemente quando cammino, quel che conta
è che non è consentito scivolare”.

«
NEW WORKBOOK RELEASED
New style, new features and
new products characterize the new
NORTEC workbook.
Order now or browse online!

WINTER & ALPINE RUNNING with maximum comfort and
no restrictions due to the material and the weather.
nortecsport.com
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Come sarà il negozio del futuro?
LA RACCOLTA E L’ANALISI DEI DATI SONO NECESSARI PER STRUTTURARE UN RETAIL DI SUCCESSO.
UN’ESCLUSIVA RICERCA RIVELA LE OPINIONI
DEI CONSUMATORI ITALIANI IN TEMA DI SHOPPING EXPERIENCE: DA CUSTOMER A HUMAN

TESTO: Karen Pozzi
Monitorando gli acquirenti nel negozio e comprendendo in
anticipo come i consumatori vivono l’esperienza di acquisto al
suo interno si può pianificare il successo di un punto vendita.
La ricerca*, commissionata da Axis Communications a Ipsos
supera l’idea per cui la possibilità di monitorare l’acquirente
sia solo dell’e-commerce. La società** ha infatti sviluppato
tecnologie intelligenti dedicate al comparto retail. “Il Negozio
del futuro in Italia” delinea le differenti tipologie di clienti/
visitatori dello store, aiuta a comprendere le percezioni del
consumatore riguardo l’attuale esperienza personale vissuta
all’interno del punto vendita e, infine, fa emergere i desideri e le
esigenze ancora in parte insoddisfatte delle persone.
NEGOZIO FISICO O SHOP ONLINE?
Seppur i clienti dimostrino di essere molto aperti alla
multicanalità, hanno una preferenza marcata per il punto
vendita fisico dove il 90% dichiara ancora di acquistare.
I PUNTI DI FORZA DEI DUE NEGOZI
Il negozio fisico viene apprezzato per l’immediatezza della
fruizione del bene, per la possibilità di vedere, toccare e provare
il prodotto, per la consulenza fornita dal personale di vendita, con
il quale si possono stabilire relazioni, e per l’assenza di costi di
spedizione. Il canale online viene più spesso utilizzato da chi non
ha bisogno/voglia di stabilire contatti umani. All’online viene poi
attribuita una più ampia offerta, la disponibilità di informazioni e
la possibilità di risparmiare tempo.

NEGOZIO FISICO COME MOMENTO DI SVAGO
Chi si reca nel negozio fisico lo fa per acquistare ma non solo.
Attualmente il retail è considerato una fonte di informazioni e può
rappresentare un momento di svago. Il cosiddetto showrooming,
ovvero prova in negozio e acquisto online, viene vissuto anche
come attività d'intrattenimento, soprattutto tra le generazioni
più giovani. Questo non rappresenta solo una minaccia quanto
un’opportunità per i distributori di convertire l’acquisto presso il
negozio attraverso le competenze del personale di vendita che
aiuta nella scelta e propone articoli alternativi, ma anche con
l’individualizzazione di nuove modalità per la “prova prodotto”.
IL NEGOZIO FISICO OGGI
Nei negozi attuali (retail fashion, sport, beauty) i clienti sono
moderatamente soddisfatti dalla forza vendita, dalla circolazione
agevole e dalla presentazione dei prodotti al contrario di alcuni
aspetti che invece hanno ottenuto un basso rating di valutazione:
essere guidati, consegna a domicilio, ritiro degli ordini effettuati
online, consegna in auto di prodotti acquistati in negozio, presenza
di tablet per fornire la propria opinione sull’esperienza, presenza
di casse automatiche, di uno spazio relax e di un bar. È proprio
su tali aspetti che i negozianti dovrebbero lavorare per trovare
margini di miglioramento potenzialmente più alti.
IL NEGOZIO FISICO IN FUTURO: DA CUSTOMER A HUMAN
EXPERIENCE
L’aspettativa principale del cliente è quella di vivere il momento
della visita e dell’acquisto sul punto vendita in maniera rilassata,
sentendosi completamente a proprio agio. Divertimento, contatto
umano e al contempo rispetto dell’ambiente, della natura, unicità e
nuove tecnologie sono aspetti ricercati.
Quindi, gli acquirenti si aspettano negozi eco-compatibili, che
consentano di esprimere la propria individualità attraverso
prodotti personalizzati, consigli e strumenti digitali.
I negozianti dovranno anche offrire vantaggi dell’acquisto
online: risparmio di tempo attraverso modalità di pagamento
self-scanning e aree di ritiro degli ordini online, mantenendo la
dimensione umana e un’atmosfera piacevole, in particolare grazie
alla musica.
RICHIESTE DEL CLIENTE PER IL FUTURO
Sostenibilità: la preoccupazione ambientale si riflette nella
preferenza per negozi eco-friendly.

Personalizzazione ed esclusività: questa richiesta viene
soddisfatta da prodotti personalizzati, su misura e originali. In
particolare, la Generazione Z apprezza la possibilità di essere
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coinvolta in prima persona nella creazione di un articolo,
attraverso concorsi indetti da designer e stilisti o l’ausilio di
stampanti 3D.

pannelli solari, pareti vegetali, raccolta di vecchi
articoli per il riciclaggio

Innovazione e digitalizzazione per parlare ai più giovani: i punti
di ritiro degli acquisti effettuati su internet e le aree di "Click
& Collect" sono reali aspettative per il futuro. Il contatto con il
personale è però ancora richiesto.

robot, consulenti dotati di tablet
che si spostano all'interno del negozio
Punto
di ritiro
dedicato
agli
acquirenti
effettuati su
internet

click &
collect

Dei robot
messi a
disposizione
per guidare i
clienti, fornire
informazioni
sugli articoli
Degli
ologrammi
che
sostituiscono
i consulenti
alla vendita

ENGLISH

Accoglienza e consulenza personalizzate: necessità di uno
strumento digitale che dovrebbe servire a questo obiettivo, ma
senza sostituire il contatto umano.

Profilazione del
cliente tramite
applicazione
su smartphone
per offrire
consigli
personalizzati

Coach virtuale
per offrire
consigli ai
clienti in base
alle foto

Un personal
shoppper
scelto in base
ai propri gusti,
stile di vita,
età, etc,

Profilazione
del cliente
tramite il
riconoscimento
facciale

Sistema di pagamento rapido e conveniente: è allettante ma si
teme il riconoscimento facciale. Sì a casse mobili in caso di
forte affluenza e pagamento contactless con impronta digitale.
Attrezzature che permettono di provare prodotti in condizioni simili
a quelle reali attraverso un'esperienza immersiva.

Attrezzature che
permettono di
provare dei prodotti
in condizioni simili
a quelle reali e di
proporre un'esoperienza
immersiva

Caschi,
occhiali
di realtà
virtuale

IL NEGOZIO DEL FUTURO SARÀ
un luogo ecologico, umano e piacevole,
con strumenti digitali che soddisfino
le esigenze di personalizzazione
e aiutino a risparmiare tempo
*Metodologia: questionario online interattivo della durata di 15
minuti accessibile da qualsiasi tipo di dispositivo. Target: un
campione nazionale rappresentativo di 505 clienti retail nei
settori fashion, sport e beauty
**Fondata nel 1984, Axis è una società con sede a Lund, in
Svezia. Offre prodotti e servizi per la videosorveglianza e
l’analisi dei video, il controllo degli accessi e gli impianti audio.
www.axis.com

The store of the future
DATA COLLECTION AND ANALYSIS ARE NECESSARY TO SHAPE
A SUCCESSFUL RETAIL BUSINESS. AN EXCLUSIVE RESEARCH
REVEALS THE OPINIONS OF ITALIAN CONSUMERS
IN TERMS OF SHOPPING EXPERIENCE: FROM CUSTOMER TO HUMAN
The research, commissioned by Axis Communications to Ipsos, outlines the
different types of customers/visitors to the store, helps to understand the
consumer's feelings about the personal in-store experience, finally, brings out
the desires and needs of people who are still partly unsatisfied.
PHYSICAL STORE OR ONLINE SHOPPING?
While customers are very open to multi-channel, they have a marked
preference for the physical store where 90% still prefer to buy. This choice
is motivated by several aspects such as the possibility to get the product
immediately, the need to try it, the direct advice and the relationship with the
sales assistant, and the saving of shipping costs. The online channel is more
frequently used by those who do not need/want to establish human contacts
or advice during the purchase, but look for a wider range of offers, information
and time saving.
THE PHYSICAL STORE TODAY
In present stores (retail fashion, sport, beauty) customers are moderately
satisfied by the sales staff, the easy circulation and the presentation of the
products. On the contrary there are some aspects that have obtained a low
rating: being guided, home delivery, collection of online orders, car delivery of
products purchased in store, tablets to judge the in-store experience, automatic
checkouts, relax area and bar. It is precisely on these aspects that retailers
should work to find potentially higher margins for improvement.
THE PHYSICAL STORE OF THE FUTURE: FROM CUSTOMER EXPERIENCE
TO HUMAN EXPERIENCE
The main expectation of the customer is to live a relaxed in-store and
purchase experience, feeling completely at ease. Fun, human contact and
at the same time respect for the environment, nature, uniqueness and new
technologies are the main sought after aspects.
Therefore, shoppers expect eco-friendly shops in which they can express their
individuality through personalized products, tips and digital tools.
Retailers should also offer advantages versus online stores: saving time
through self-scanning payment methods and online order pick-up areas, while
maintaining the human dimension and a pleasant atmosphere, especially
thanks to music.
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THE NORTH FACE
MERRELL
COLUMBIA
PATAGONIA
SALOMON
ADIDAS TERREX
MAMMUT
GORE-TEX
HELLY HANSEN
FJÄLLRÄVEN
HOKA ONE ONE
KEEN
TEVA
ARC’TERYX
LEATHERMAN
MARMOT
PETZL
JACK WOLFSKIN
BLACK DIAMOND
LA SPORTIVA

5.811.643
2.241.144
1.915.490
1.630.730
1.163.990
963.218
914.598
702.298
680.232
617.092
502.922
493.006
463.050
451.569
424.345
398.427
362.315
352.517
357.669
308.633

THE NORTH FACE
PATAGONIA
BLACK DIAMOND
ARC’TERYX
SALOMON
PETZL
FJÄLLRÄVEN
TEVA
COLUMBIA
MARMOT
HOKA ONE ONE
MAMMUT
LA SPORTIVA
MERRELL
LEATHERMAN
ADIDAS TERREX
MSR
PRANA
KEEN
NORRØNA

4.510.226
4.403.378
813.206
783.312
729.351
573.936
491.880
489.130
400.145
374.726
342.012
300.656
300.553
289.789
277.915
266.882
242.159
236.485
173.553
166.716

Un follower dopo l’altro
DA FACEBOOK A INSTAGRAM, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULL’USO DEI SOCIAL
NETWORK E SULLE STRATEGIE DELLE AZIENDE OUTDOOR NELL’ULTIMO ANNO
A CURA DI: Andrea Lamperti
Dall’egemonia americana, che si dimostra stabile anche in questa edizione
del Fansometro, alle differenze tra chi punta maggiormente su Facebook e
chi, invece, su Instagram; passando per quei marchi che nell’ultimo anno
hanno fatto il “boom”, come Salomon e soprattutto The Norh Face, che per
la prima volta si impone in cima a entrambe le graduatorie. Torna ISPO, e
torna l’appuntamento di Outdoor Magazine dedicato all’attività sui principali
social network delle aziende di settore.
Come detto, la novità più rilevante rispetto ai precedenti “episodi” di
questa rubrica (pubblicati in concomitanza delle ultime due edizioni della
kermesse bavarese, a gennaio e giugno 2019) è senz’altro il “bis” di The
North Face, che oltre ad aver confermato il primato (ad oggi incontrastato)
su Facebook, ha superato negli ultimi mesi anche il profilo di Patagonia
su Instagram. Entrambi i marchi hanno cifre da “fuoriclasse” del mondo
outdoor su IG, come evidente guardando il distacco da tutti gli altri brand.
Recentemente, però, hanno mantenuto tassi di crescita diversi. Se il ritmo
di Patagonia è tutt’altro che lento (negli ultimi dodici mesi oltre 650mila
nuovi follower, ovvero un +17.5% circa), quello di The North Face e del suo
slogan #NeverStopExploring non ha eguali. Nel 2019, infatti, la crescita è
stata superiore al 27%, con l’arrivo sul profilo del brand di oltre 2.500 nuovi
“seguaci” al giorno, per un totale di 962mila. Che, da soli, basterebbero
per un posto sul podio di questa classifica. Nessun ricambio ai vertici della
classifica di Facebook, invece, dove il quartetto a stelle e strisce composto
da The North Face, Merrell, Columbia e Patagonia continua a crescere
con ritmi relativamente simili (compresi tra il +2.5% e il +6% nell’ultimo
semestre). Predominio americano, dunque, che trova conferma anche in
questa edizione del Fansometro e che su Facebook si interrompe con la
presenza dei brand europei Salomon, adidas TERREX e Mammut, mentre
su Instagram con il quarto posto dell’azienda canadese Arc’teryx. Caso
decisamente singolare quello di adidas TERREX, che da un anno e mezzo
sta facendo registrare un costante calo su FB, avendo perso quasi 15mila
“mi piace” negli ultimi dodici mesi, a dispetto di una crescita su IG che si
conferma significativa (+17.5% nel 2019). Decisamente IG-oriented anche
l’uso dei social di Black Diamond e Arc’teryx, che non figurano nella top-10
su Facebook ma occupano terza e quarta posizione su Instagram, dove
hanno mantenuto una crescita nel 2019 che rispettivamente supera il 20%
e 28%. Su questa piattaforma, però, i numeri più importanti nello scorso
anno solare li ha fatti registrare Salomon, che nel solo 2019 ha raddoppiato
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la propria community, con un incremento che ha superato il 50% e con
244mila nuovi follower che seguono oggi il profilo. Numeri che proiettano
l’azienda francese e il suo hashtag #TimeToPlay come favorita per diventare
la terza a sfondare il muro del milione di follower. Si conferma in top-20,
invece, La Sportiva, primo brand italiano a superare i 300.000 follower
(su entrambi i social). Il marchio trentino occupa la 13esima posizione su
Instagram, dove è cresciuto del +16% da giugno 2019 ad oggi, e la 20esima
su Facebook. Ma non aspettiamoci di trovarla fuori dalla graduatoria nella
prossima edizione del Fansometro, soprattutto se il promettente tasso
di crescita su FB con cui La Sportiva ha chiuso l’anno (+48% nell’ultimo
semestre) dovesse trovare conferma anche nel 2020.
ENGLISH

Follower after follower
ISPO returns, and so does Outdoor Magazine’s Fansometer, our special fanbase “ranking”
on social network of the main brands in the outdoor sports industry. The most relevant news
compared to the previous issues is undoubtedly the “bis” of The North Face, which not only
confirms its supremacy on Facebook, but has also surpassed the profile of Patagonia on
Instagram. Both outdoor brands have "top" figures on IG, but have recently experienced
different growth rates. While Patagonia's growth is far from slow (over 650,000 new followers
in the last twelve months, or about +17.5%), that of The North Face is unparalleled. In 2019,
in fact, growth rate was over 27%, with the brand profile reaching over 2,500 new "followers"
per day, for a total of 962 thousand. That, alone, would be enough for a place on the podium of
this ranking! Meanwhile, no change at the top of the FB ranking, where the American quartet
composed by The North Face, Merrell, Columbia and Patagonia continues to grow at relatively
similar rates (between +2.5% and +6% in the last six months). The American supremacy on
Facebook is interrupted by the presence of the European brands Salomon, adidas TERREX
and Mammut, and on Instagram with the fourth place of the Canadian company Arc'teryx.
A unique case is that of adidas TERREX, which in the last 18 months has seen a steady
decline on FB, loosing almost 15 thousand "likes" in the last twelve months, compared to a still
important growth on IG (+17.5% in 2019). Definitely Instagram-oriented also the social activity
of Black Diamond and Arc'teryx , which are not in the top-10 on Facebook but occupy third and
fourth position on Instagram. On this platform, however, the most important numbers in 2019
were recorded by Salomon, which in just one year doubled its community, with an increase of
over 50%, thanks to 244 thousand new followers of the profile.

SKORPIUS CR
Scafo Carbon-Reinforced per una sciata più reattiva.
Sistema di calzata veloce EASY 2 WEAR™, meccanismo Ski/Walk
brevettato SWING-LOCK Closure System™ per una chiusura sicura e rapida.
Massima personalizzazione dei volumi grazie alla leva Spider Buckle Evo™.
Tripla compatibilità con attacchi Tech, AT e TR2.

Walk light, Go Fast.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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Players District torna a Micam
UN OSSERVATORIO IMPORTANTE PER ADDETTI, DEALER E RETAILER SU UN MERCATO
IN COSTANTE EVOLUZIONE, QUELLO DELLE CALZATURE SPORTIVE E OUTDOOR.
DAL 16 AL 19 FEBBRAIO 2020 A FIERA MILANO

TESTO: Manuela Barbieri
Players District - l’area di Micam
dedicata alle calzature sportive
e outdoor - dal 16 al 19 febbraio
2020 torna a Fiera Milano.
Scelta dettata dal successo dello
scorso anno e dalle tendenze
del mercato che vedono il
segmento delle scarpe sportive
in crescita insieme a quello delle
sneaker. Nei primi nove mesi del
2019 le famiglie italiane hanno
speso, infatti, il 3,4% in più per
questa tipologia di calzatura
rispetto allo stesso periodo del
2018, per un totale di circa 750
milioni di euro di valore e 15,4
milioni di paia vendute, +3,0%
(fonte: Confindustria Moda su
dati Sita Ricerca). Un ulteriore
consolidamento, quindi, dopo gli
incrementi superiori al 5%, sia in
spesa che quantità, registrati a
consuntivo 2018.
Anche i dati Istat delle esportazioni italiane di scarpe sportive
risultano caratterizzati da dinamiche positive: l’Italia ha infatti
esportato, nei primi nove mesi 2019, 11,8 milioni di paia per 645,4
milioni di euro (con incrementi tendenziali rispettivamente del 9,5%
e del 6,7%). Allargando l’analisi all’Unione Europea, secondo i dati
Eurostat, i 28 Paesi membri hanno esportato nel complesso – nello
stesso periodo – oltre 200 milioni di paia (considerando sia i flussi
intra-UE che extra-UE) per 6,3 miliardi di euro, in linea con i livelli
di gennaio-settembre 2018, ma con crescite del 5,5% in volume e del
15,3% in valore per i flussi diretti ai mercati extra-UE.
Assocalzaturifici monitora da tempo il trend legato a questo comparto
che è l’unico a evidenziare un aumento delle vendite sul mercato
interno, da lungo tempo in forte stagnazione. Durante Micam di
settembre - prima edizione di Players District - le calzature sportive
sono state, infatti, tra le più trattate in fiera, rappresentando l’8,5%
degli interessi dei visitatori (34% sportive da uomo e 40% da donna).
Nel dettaglio delle tipologie di calzature sportive, si segnala il 16% che
è rappresentato dalle “calzature da trekking e outdoor” (37% uomo e
37% donna).
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Players District back at Micam
A BUSINESS OPPORTUNITY FOR TRADE, DEALERS AND RETAILERS
IN A CONSTANTLY CHANGING MARKET: OUTDOOR AND SPORTS SHOES.
FROM 16 TO 19 FEBRUARY 2020 AT THE FIERA MILANO
The Players District - the area specifically created inside Micam Milano to provide the
variegated world of outdoor and sports shoes - will be back at the Fiera Milano from 16
to 19 February 2020.
The Players District is a clear reflection of market trends which indicate that the sports
footwear segment is expanding rapidly: in the first nine months of 2019 Italian families,
in fact, spent 3.4% more on this type of shoe compared with the same period in 2018,
for a total of 750 million Euros in value and 15.4 million pairs sold, +3.0% (source:
Confindustria Moda - Italian Federation of Textiles, Fashion and Accessories - based on
data from Sita Ricerca). A further consolidation, therefore, following an increase of over
5% in both expenditure and quantity recorded at the end of 2018.
Figures provided by the Italian National Institute of Statistics (Istat) regarding exports
of Italian sports shoes are also positive: in the first 9 months of 2019, in fact, Italy
exported 11.8 million pairs, amounting in value to 645.4 million Euros (with a tendential
increase of 9.5% and 6.7% respectively). Extending the analysis to the European Union
as a whole, according to Eurostat the 28 member States exported more than 200
million pairs (considering trade flows both within and outside the EU) in the same
period, for a total of 6.3 billion Euros; this was in line with January-September 2018
levels, although trade flows towards non-EU countries showed an increase of 5.5% in
volume and 15.3% in value.
Assocalzaturifici has been monitoring
trends regarding this type of footwear
for some time. At the September edition
of Micam, when the Players District
made its debut, sports shoes were in
fact amongst the products most dealtin at the fair, attracting 8.5% of buyers’
attention (in particular, amongst the
visitors interested in this type of product,
34% were looking for men’s sports shoes
and 40% for women’s). Remaining in the
field of sports and outdoor shoes, it is
worth mentioning that 16% of interest
in this segment was concentrated on
“trekking and outdoor footwear” (37%
menswear and 37% womenswear).

Time for discovering

bianco
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Crazy a fianco
del negoziante
UNA RICERCA PUBBLICATA NEL 2018 SULLA
NOSTRA RIVISTA SPIEGA CHE OGNI ANNO
400 NEGOZI DI SPORT CHIUDONO.
L’IDEA DEL BRAND È AIUTARE A RISOLVERE
I PROBLEMI DELLA DISTRIBUZIONE

TESTO: Tatiana Bertera

OPEN/CLOSE PUNTI VENDITA DI ART. SPORTIVI

OPEN

Crazy, brand valtellinese che utilizza da sempre una forma di
comunicazione tanto alternativa quanto chiara, ha un motto:
“Crazy The Original Fast & Light mountain clothing - since 1989”.

Anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totale

“Il motto sottolinea che l’azienda, fin dal 1989 e partendo dalla
mia personale esperienza, ha sempre creato una collezione di
abbigliamento ben definita, rivolta ad un pubblico specifico.
Sostenere, come fanno molti marchi, che il proprio prodotto ‘va
bene per tutti’ non è la strada che perseguiamo”.
(Valeria Colturi – titolare)
Citare Fast & Light è sempre più una moda, ma per Crazy è
stato il punto di partenza e continua a essere una “filosofia”. Una
comunicazione chiara, secondo la casa valtellinese, aiuta i negozianti
a proporre ai propri clienti i prodotti senza lasciare spazio a dubbi o
ripensamenti. Si capisce l’esigenza del cliente e si propone il prodotto
corretto studiato per lui. La comunicazione che l’azienda valtellinese
ha fatto prima e durante ISPO ai propri clienti si è basata su una
ricerca che abbiamo pubblicato sul numero 4/2018 di Outdoor
Magazine; questa ricerca segnala che dal 2011 al 2017, solo in Italia
hanno chiuso i battenti ben 2.763 negozi di sport, un vero stillicidio
del commercio al dettaglio. Partendo da questo studio, Crazy si è
interrogata su come il brand possa sostenere l’attività del commercio
al dettaglio. Per fare questo il primo passo è capire quali sono i
problemi. Lo staff di Crazy ha individuato i quattro problemi principali
e ha preparato “le quattro soluzioni” per sconfiggere questi nemici.
I NEMICI PRINCIPALI DEI NEGOZIANTI
• Le collezioni enormi; una varietà di articoli infinita che ormai la maggior
parte dei marchi propongono con sempre maggiore insistenza.
• Le vendite low cost proposte sia sui siti dei marchi trattati in negozio,sia

Indipendenti
237
213
188
168
110
97
83
1.096

CLOSE

Catene
34
30
11
17
15
13
49
169

Totale
271
243
199
185
125
110
132
1265

Indipendenti
381
538
552
391
327
223
151
2.563

Catene
57
39
29
45
14
7
9
200

Totale
438
577
581
436
341
230
160
2.763

PER COMBATTERE QUESTE CAUSE CRAZY PROPONE 4 SOLUZIONI

1.

La collezione Crazy
Fast & Light è la
prima presentata sul
mercato, nel lontano 1989.
Oggi tutti utilizzano questi
termini, ma Crazy ha avuto il
coraggio di ridurre il numero
delle referenze, per evitare
di “intasare il negozio”.

2.

Non
lavorare
direttamente
né con Amazon,
né con altri siti low
cost, il dealer
è il partner
privilegiato.

3.

Non
proporre
saldi, né
sul sito aziendale,
né nei Crazy
stores. A volte si
trovano piccoli
sconti solamente
sui prodotti fuori
collezione.

4.

Non aderire
al Black
Friday
né a promozioni
simili che rovinano
solo i margini e
rendono il mercato
“drogato” da vendite
estemporanee.

Questa dichiarazione di intenti è un accordo che viene sottolineato con il contratto di fornitura che Crazy
siglerà con i propri partner partendo dalla prossima stagione estiva, un vero progetto di protezione della rete
distributiva.

vendendo direttamente alle grandi piattaforme on-line low cost.
• I saldi, che ormai durano tutto l’anno e sono gestiti dallo Stato invece
che dal singolo, sulla base delle proprie esigenze.
• Infine, le promozioni eccezionali, alcune davvero devastanti, per
esempio il Black Friday, proposto nel pieno della stagione invernale.

INFO:
info@crazyidea.it

ENGLISH

By the retailer’s side

OPENINGS
CESSATIONS

ACCORDING TO A RESEARCH PUBLISHED IN 2018 IN OUR
MAGAZINE, EVERY YEAR 400 SPORTS BRICK-AND-MORTAR
STORES ARE CLOSING. CRAZY WANTS TO HELP SOLVING
THE PROBLEMS OF DISTRIBUTION
The communication of the Valtellina brand to its customers before and
during ISPO was based on a research that we published in issue 4/2018 of
Outdoor Magazine; according to that research, from 2011 to 2017 only in Italy
2,763 sport stores shut their doors. On the basis of this study, Crazy wondered
how the brand can support the retail business. To do this the first step is
to understand what the problems are. Crazy's staff identified the 4 main
problems and prepared "the 4 solutions" to defeat these enemies.

TO FIGHT THESE ENEMIES, CRAZY IS SUGGESTING FOUR SOLUTIONS
1. Crazy’s Fast & Light collection is the first presented on the market, since 1989;
today everyone uses these two words, but Crazy had the courage to reduce the
number of references, to avoid " jamming the store".
2.They do not work directly with Amazon or other low cost websites, the dealer is

THE RETAILERS’ MAIN ENEMIES ARE
• Massive collections.
• Low cost sales offered both on brands websistes and in stores.
• Sales, now spread over the whole year and managed by local authorities and
not by single retailers.
• Extraordinary promotions, some really devastating, for example Black Friday.
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the privileged partner.
3. They do not offer sales, either on the company website or in Crazy stores.
4. They do not take part in the Black Friday or in similar promotional sales.
This declared intention is an agreement emphasised by the supply contract that Crazy
will sign with its partners starting from next summer season, a real protection project of
the distribution network.

Copyright Arte Sella, ph. Giacomo Bianchi

MONTURA’S WO
RLD
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

WE LOVE
CULTURE
MONTURA HAD BARELY BEEN FOUNDED ITSELF BEFORE MONTURA EDITING WAS CREATED: A TOOL THROUGH WHICH
TO EXPERIMENT WITH NEW AREAS OF EXPRESSION AND TO OFFER UNUSUAL VIEWS AND EMOTIONS
A “laboratory” where situations and
experiences are interpreted and reworked,
so as to stimulate the exchange of ideas and
comparisons between apparently distant
realities. Montura Editing is nothing more than
one of these expressions of experimentation
and research that lies at the very foundation of
Montura products.
It is not normal. And it is not simple. Staying at
the top of your game with premium clothing and
footwear for the outdoors and the mountains.
All the while supporting the production of
valuable and important films, publishing books
loved by readers, and collaborating with dozens
of cultural initiatives active across various art
scenes. But that is what Montura does. The
culture that promotes product research is the
very same culture that drives participation in
new creative enterprises.

Adam Ondra

Montura Editing has supported over 50 films in
the last 15 years. Internationally successful films,
such as “Shun Li and the Poet” by Andrea Segre,
the winner of the Lux Prize at the European
Parliament. Or films about the mountains, such as
“Manaslu” by Gerald Salmina, the story of Hans
Kammerlander, a Montura athlete, which defeated
its competition at film festivals. Staying in the
sports genre, there is also “Silence” by Bernardo
Gimenez, starring Adam Ondra. The wonder kid
is also the focus of the new film by Lia Giovanazzi
and Andrea Morghen, which is due to be released

in a few months. It centres around the history
of climbing in the Sarca Valley, one of the most
famous places for climbing worldwide. Other
recent works include the extraordinary story
of the Bolivian women who climbed to the
peak of Mount Aconcagua, in Jaime Murciego’s
gentle and moving “Cholitas”. It had its world
premier at the Bilbao Film Festival on the 8
December 2019 and promises to become one
of the most acclaimed films in the industry from
recent years. Pedro McCardell’s “Driven” will
not fail to amaze and move either: the star is
Getulio Felipe, the disabled Brazilian boy who
demonstrates exceptional willpower. “Into the
lost desert” is also out in 2020: the explorer Max
Calderan faces the vast desert of Saudi Arabia,
the Empty Quarter. The descriptions of each
film, along with their trailers, can be found on
the official Montura website.
There are over 40 books from Montura Editing.
Thousands of copies have been distributed
through Montura Stores and sponsored events,
always with the aim of raising responsible
donations for projects in Nepal, Tibet, Peru
and Italy. This is now a well-oiled machine
that allows us to combine culture with charity:
Montura donates a book to its customers or
friends and they help one of the associations that
promote aid projects for vulnerable populations.
The last book in order of publication is the
“Cammino naturale dei Parchi” (Natural Park
Walks) guide, 25 stops over 430 kilometres
between Rome and L’Aquila. It is a tribute to the
beauty of the Apennines and a contribution to
help areas hit by earthquakes recover. The book
contains the mapping work done by Montura
Maps, the team of cartographers working in
the company’s Communication department,
to demonstrate the company’s commitment
to promoting knowledge and championing
the protection and the dissemination of the
characteristics of the natural environment and
the territory. Another three fascinating books
are scheduled to be published in 2020. Starting
with “Il grande viaggio” (The Great Journey)
told by anthropologist David Bellatalla along the
Silk Road: the book supports the “Ger for life”
project created in Ulan Bator, together with the
Mongolian Red Cross and the Need You Onlus.
Then there is “Con le scarpe bucate” (With Holey

INFO

Shoes), the story about the creation of the
refuges on the Cordillera Bianca, the Andinism
School and the Ande Trail told by Giancarlo
Sardini: this work supports the projects of
Operazione Mato Grosso in Peru. And last but
not least, “North-West Passage”, an account
of the sailing expedition lead by skipper Enrico
Tettamanti on the northern edge of the American
continent: this will also support one of the
charitable projects that have been carried out in
recent years. The individual works are described
in the relevant section of the Montura website.
Works published in more recent years can be
browsed online or downloaded for free in PDF
format. Because culture is a “common good” and
should be distributed as widely as possible.
Standing on the side of culture also means
“safeguarding” important places, such as MUSE/
the Trento Science Museum, a fascinating complex
designed by Renzo Piano. As well as “Artesella”,
one of the most important open-air art parks in
Europe. (r.b.)

+39 0445.318911 - comunicazione@montura.it - monturastore.it
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LE DOMANDE

1.

Nel 2019
qual è stato
l’andamento
delle vendite
del negozio?

2.

Avete un e-commerce
o vi appoggiate a
piattaforme terze?
Se sì, quanto incidono
le vendite dell’online
sul totale?

3.

4.

In che modo state
integrando online
e offline?
L’online oggi
è per voi una
minaccia o
un’opportunità?

Come formate
il vostro
personale?
E con quali
strumenti?

5.

Quali iniziative,
eventi o
partnership
avete attivato
nel 2019?

I TRE MARCHI PIÙ VENDUTI, CON RELATIVO ANDAMENTO ( – = + )*, NELLE CATEGORIE:

7. calzature climbing
8. calzature trekking
9. calzature trail running

10. calzature running
11. abbigliamento outdoor
12. scarponi sci

13. sci (scialpinismo o alpino)
14. abbigliamento intimo tecnico
15. attrezzatura

6.

Quanto i tuoi clienti
sono interessati ad
acquistare prodotti
ecosostenibili
anche a costi più
elevati?

16. brand

rivelazione 2019

17. eventuali

altre osservazioni

*: segno – in calo; segno = stabile; segno + in crescita

1T^ATA

ENGLISH

PUN

La carica dei 101

One Hundred
and One Dalmatians

SECONDA PUNTATA DELLA NOSTRA INDAGINE
BY POPULAR DEMAND OUR EXCLUSIVE

ESCLUSIVA SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE

FEATURE ON THE TREND OF SALES FOR
THE 2019 OUTDOOR MARKET IS BACK.

DEL MERCATO OUTDOOR NEL 2019

DIRECTLY FROM THE SHOPKEEPERS

A CURA DELLA REDAZIONE

Our magazine aims to be increansigly aware of the
shopkeepers’ wants and needs. Retailers represent
a fundamental link in distribution and, therefore,
it’s only fair for them to be heard, listened to and
to have a voice. With the columns “Focus shop” and
“New openings” we give shopkeepers space all year
round, but with the opportunity represented by “One
Hundred and One” everybody, from historical shops
to more recent ones, will be able to talk freely about
market performance, underlining issues, trends and
opportunities. It undoubtedly is a challenging task but
also a very valuable one from a statistical point of
view since it provides information used to monitor the
markets’ sentiment at the end of every year, and also in
the very middle of the winter season. “One Hundred and
One” truly represents a “trademark” for Sport Press, so
much so that it appears in all news media of the group.
Here’s the first installment of our new feature.

Con questa inchiesta la nostra rivista vuole venire incontro ai negozianti e, anzi,
fungere da collegamento tra i retailer, considerati l’anello fondamentale della
filiera distributiva, e i brand. Nell’ottica di un approccio sempre più al servizio del
negoziante e delle sue necessità. Quello che si vuole fornire va, in altri termini, ben
oltre il mero aspetto informativo, diventando un vero e proprio strumento capace
di mettere in comunicazione il negoziante e l’azienda.
Come? Dando la possibilità al primo di esprimersi liberamente, sottolineando punti
di forza e di debolezza dell’attuale andamento del mercato e, in contemporanea,
dandone uno spaccato che permetta, alle aziende, di regolarsi di conseguenza.
Insieme alla rubrica “Focus shop” e alle “Nuove aperture” diamo spazio ai
negozianti tutto l’anno, ma è proprio in occasione della “Carica” che tutti, dal
negozio storico a quello di più recente apertura, possono parlare liberamente.
Per il nostro gruppo editoriale “La carica dei 101” è un vero e proprio “marchio di
fabbrica”, tanto da essere ripreso da tutte le testate. Stiamo già lavorando sulla
terza puntata, con la quale raggiungeremo il fatidico numero di 101 interviste…
stay tuned!

O

MAXI SPORT MERATE SRL

Merate (LC)
Mattia Paleari, marketing strategist outdoor sports

1. Molto positivo.
2. Abbiamo un e-commerce di proprietà che rappresenta il nostro
unico canale di vendita web. Per quanto riguarda il mondo outdoor,
le vendite rappresentano il 30% del fatturato inclusi i mondi invernali
(sci e snowboard), senza i mondi invernali quasi il 40%.
3. Test prodotto, formazioni interne, lettura anticipata delle schede
prodotto.
4. Maxi Snow Day, test B2C sci e tavole.
5. È una tematica molto in voga, ma rimane poca predisposizione a
effettuare un acquisto sostenibile senza badare al prezzo.
6. L'interesse sta crescendo, ma il prezzo è sempre molto
importante nella scelta dei nostri clienti.
7. La Sportiva (unico brand)
8. Salomon (+) La Sportiva (+) Dolomite (+)
9. Salomon (=) Hoka One One (+) Nike (+)
10. Nike (+) Brooks (+) ASICS (=)
11. Patagonia (+) Karpos (+) Arc'terix (+)
12. Lange (+) Atomic (+) Head (+)
13. Head (+) Rossignol (=) Atomic (+)
14. Mizuno (=) Mico (+) Odlo (-)
15. Black Diamond CAMP
16. La Sportiva (una conferma)
17. /
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LODO SPORT
Vermiglio (TN)
Lodovico Magnini, titolare

1. L’anno 2019 è andato molto bene poiché rispetto al 2018 il fatturato è aumentato del 10% in più. Questo aumento è
imputabile a molteplici ragioni come il tempo atmosferico, che ha portato la neve già
a novembre, e l’ampliamento del negozio.
Oltre a ingrandire il punto vendita, abbiamo
deciso di fare due reparti separati, uno per
l’abbigliamento e uno per l’attrezzatura.
Questa scelta ci ha ripagati.
2. Non abbiamo un e-commerce.
3. Abbiamo le pagine social Facebook
e Instagram e le manteniamo attive
postando le offerte sui prodotti o i nuovi
arrivi. Devo ammettere che funzionano
perché i clienti entrano e chiedono di quel
determinato prodotto che hanno visto sui
social.
4. La nostra è un’attività poco più che
famigliare e all’occorrenza teniamo in
negozio dei dipendenti stagionali di cui
facciamo l’affiancamento direttamente in
negozio.
5. Andiamo alle maggiori fiere di settore,

come ISPO.

6. Secondo me questo è un interesse
che sta crescendo. Noto che c’è una
preferenza tra i prodotti realizzati in Italia
o in Europa rispetto ad altri. Penso che
un 20% o 30% dei miei clienti sarebbero
disposti a spendere di più. I clienti che
vengono da me vogliono il prodotto che
tende al tecnico e quindi sono abituati
alla consulenza e per questo sono anche
aperti a queste tematiche. Non si può dire
lo stesso di coloro che entrano nei grandi
centri di distribuzione.
7. La Sportiva (=)
8. Salomon (+) Scott (+) La Sportiva (=)
9. Salomon (=) Scott (+)
10. Salomon (=)
11. Karpos (+) CMP (=) Millet (=)
12. Atomic (+) SCARPA (+) Dynafit (-)
13. Ski Trab (+) Atomic (+) Hagan (=)
14. Tecso (=) Karpos (+)
15. Leki (+)
16. Karpos

17. -

O

I N C H I E S TA

MILESI SPORT
San Giovanni Bianco (BG)
Davide Milesi, titolare

1. Come quello della passata stagione, che tutto sommato ci
soddisfa e ci ripaga della fiducia dimostrata dalla nostra clientela.
2. Non utilizziamo nessun canale e-commerce o piattaforme
terze.
3. Cerchiamo di sfruttare la nostra pagina Facebook e partecipiamo con diverse aziende a svariati eventi. Sicuramente il
fenomeno dell’online si “fa sentire”, nel senso che riveste la sua
importanza. Nonostante ciò, molti clienti apprezzano i nostri
consigli. Questo genera clientela fidelizzata.
4. Siamo un negozio a conduzione familiare, non abbiamo dipendenti per il momento.
5. Come detto, partecipiamo a vari eventi senza però avere un
calendario stabilito. Abbiamo comunque in progetto di promuovere giornate di attività e test prodotto tenendo come base di
appoggio e riferimento il negozio stesso.
6. Cerchiamo, nel limite del possibile, di orientare i nostri acquisti su prodotti green sempre più spesso proposti dalle aziende
ma, devo dire, il prezzo alla fine fa ancora la differenza, soprattutto con il cliente finale.
7. /
8. Salewa (+) Asolo (+) Hoka One One (+)
9. Hoka One One (+) Salewa (=) ASICS-Brooks (=)
10. Hoka One One (+) Brooks (-) ASICS (-)
11. Salewa (=) Regatta-Dare 2b (+) Odlo (=)
12. /
13. /
14. Accapi (=) Odlo (=) Oxyburn (=)
15. Leki (+) Climbing Technology (+) Salewa (=)
16. Hoka One One per quanto riguarda il settore scarpe,
Regatta-Dare 2b per il settore abbigliamento outdoor.
17. /

g

AVVENTURA DUE
Trieste
Antonella Tizianel, titolare

1. Il 2019 ha registrato un decremento del 15% rispetto al 2018,
anno in cui avevamo perso altrettanto dall’anno precedente.
Questo costante calo è dovuto in parte alla crisi e in parte al
commercio online che sicuramente non aiuta. Ci sono le stesse
aziende che vendono online i loro prodotti a prezzi per noi concorrenziali. Altro fattore incisivo è stato il meteo, che negli ultimi
anni è sempre meno allineato con le stagioni.
2. Non abbiamo un e-commerce. Avevamo l’idea di aprirne uno
e abbiamo creato il sito per la vendita online. Successivamente ci siamo resi conto che sarebbero state necessarie troppe
risorse per emergere in un mercato pieno di concorrenza (fatta
anche dalle stesse aziende).
3. Abbiamo una pagina Facebook e una Instragram e le teniamo attive pubbliccando le offerte, le giornate di saldo e le
variazioni di orari.
4. Il nostro personale è storico, quindi in linea di massima non
ha bisogno di particolari aggiornamenti o approfondimenti. Abbiamo un addetto super tecnico e preparato per quanto riguardo la speleologia e l’alpinismo.
5. Collaboriamo con delle gare di bici e di corsa in montagna,
organizzate insieme al CAI di cui io sono vice presidente.
6. La mia clientela è sempre più interessata ad acquistare prodotti eco-sostenibili. Per quanto riguarda l’effettiva spesa sul
prodotto green, forse l’1% sarebbe disposto a pagare di più.
Posso dire che qualcosa in questo senso si sta muovendo ma
siamo ancora agli albori.
7. SCARPA (=) WildClimb (=)
8. Lowa (+) SCARPA (=) Aku (=)
9. SCARPA (-) Icebug (-)
10. /
11. Columbia (+) Patagonia (+) The North Face (=)
12. /
13. /
14. Odlo (=)
15. Gabel (=) Ferrino (=) Petzl (=)
16. Non ho notato nessuna prevalenza di un marchio rispetto
agli altri.
17. -

E

BLOCCO MENTALE
Brescia
Valentina Seghezzi, titolare

1. Diciamo che è stato altalenante per quanto riguarda le vendite, alcuni mesi di più rispetto all’anno precedente, altri uguali, anche a causa delle avverse condizioni meteo
che, soprattutto in primavera, hanno molto condizionato il cliente.
2. Non facciamo vendita online, per noi il contatto con la persona è importante. Siamo
contro ogni forma di controllo della persona e non ci piace l’idea che il cliente scelga
davanti a uno schermo, senza un confronto diretto con chi ha il piacere di consigliarlo.
3. Cerchiamo di usufruire dei social e puntiamo sul passaparola, l’online è una minaccia soprattutto perché spesso capita che il cliente entri in negozio solamente per
provare il capo (per poi acquistarlo online). Per noi è una perdita di tempo ed energie.
Fortunatamente ormai abbiamo abbastanza esperienza per individuare questa tipologia di clienti.
4. Facendo esperienza sul campo
5. Partecipiamo a dei raduni (arrampica, dry tooling e attività similari) dove siamo
presenti da anni.
6. Dico sempre ai miei clienti che il capo tecnico green non esiste. Secondo noi è
più importante essere green nella quotidianità e noi cerchiamo di esserlo sotto molti
aspetti: io ad esempio non uso quasi più l’auto, mi sposto il più possibile a piedi o in
bicicletta e invito gli altri a fare altrettanto.
7. La Sportiva (+) SCARPA (+)
8. Arc’teryx (+) SCARPA (+) La Sportiva (+)
9. Arc’teryx (+) SCARPA (+) La Sportiva (+)
10. /
11. Arc’teryx (+) Mountain Equipment (+) Maloja (+)
12. /
13. Maloja (+) Ortovox (+) Norrona (+)
14. Ortovox (+) Maloja (+) Smartwool (+)
15. Climbing Technology (+) Black Diamond (=) Edelrid (=)
16. Maloja, ma anche Prana
17. Le aziende dovrebbero avere l’accortezza di vendere ai retailer che più le valorizzano (e valorizzano i prodotti) facendosi pagare “il giusto”, non a chi “svende” i loro
prodotti.

O

RED POINT, RED POINT2, RED POINT OUTLET
Arco, Trento e Cortina d’Ampezzo
Diego Mabboni, titolare

1. Il 2019 è stato un anno di crescita, manteniamo un trend positivo e costante in
tutti i nostri punti vendita.

2. No, non utilizziamo nulla di tutto ciò.
3. Tutta l’attività legata alla montagna (chiodatura falesie, vie, ripetizione delle stesse
da parte dei “big” e sponsorizzazioni di gruppi e associazioni) passa dai social,
direttamente ma molto più spesso indirettamente, e di riflesso porta visibilità anche al
negozio.
4. La scelta del personale è molto rigida. Coloro che lavorano nei negozi devono
essere esperti in materia (devono avere esperienza personale per quanto riguarda
l’outdoor e competenza tecnica nei materiali) e praticare, ovviamente, attività in
montagna. La formazione si risolve spesso in un confronto tra noi tecnici per far
crescere i nuovi assunti e clinique aziendali.
5. Chiodatura di vie e falesie, collaborazioni con professionisti, guide alpine, gruppi
militari, Soccorso Alpino e scuole CAI.
6. Tocchi un tasto importante. Selezioniamo con piacere i prodotti più innovativi in
termini di sostenibilità da rivendere ai nostri clienti. Anche il personale viene formato
in modo da far capire al cliente il valore aggiunto che si cela dietro l’acquisto di
un prodotto sostenibile. In questo senso possiamo dire di fare anche un lavoro di
sensibilizzazione della clientela nei confronti della sfera green.
7. SCARPA (+) Five Ten (=)
8. SCARPA (+) Aku (=) Garmont (=)
9. SCARPA (+) adidas (+)
10. /
11. Patagonia (+) Millet (=) Picture Organic Clothing (+)
12. SCARPA (+)
13. K2 (+) Movement (=)
14. Patagonia (+) Accapi (+)
15. Black Diamond (+) CAMP (+) Edelrid (+)
16. Il marchio rivelazione del 2019 è Picture Organic Clothing, diversa dagli schemi
classici dei brand americani.
17. A volte le aziende dovrebbero essere più attente nella selezione del personale
incaricato alla vendita e spiegazione del loro prodotto in negozio. La presentazione
e spiegazione del prodotto è parte integrante (e importantissima) del processo di
vendita. Questo vale sia per noi negozianti, che ci relazioniamo con il consumatore
finale, ma dovrebbe valere anche per il brand, che vende il suo prodotto a noi
retailer.
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ALPMANIA S.N.C
Ferrara
Davide Rizzioli, socio

1. Abbiamo registrato un decremento delle vendite di circa il
15% rispetto al 2018. Purtroppo abbiamo risentito dei mesi di
aprile e maggio, in cui ha piovuto tanto.
2. Non abbiamo né un sito vetrina nè un e-commerce e non ci
appoggiamo a piattaforme terze.
3. Non saprei nemmeno prendere una posizione: da una parte
è una minaccia, dall’altra un’opportunità. Posso dire che su certi
marchi sentiamo una certa concorrenza, perché si trovano a
prezzi che a noi commercianti non vengono offerti.
4. Come personale siamo solo in due. Ci teniamo aggiornati
attraverso le ditte che ci invitano ai vari eventi, quando lanciano
magari prodotti o collezioni nuove.
5. Abbiamo da anni una partnership con il CAI di Ferrara. Essa
consiste in agevolazioni sui prodotti e siamo il punto di riferimento per i rinnovi dei tesseramenti.
6. Sono ancora una percentuale minima ma stanno crescendo.
Secondo me non sono disposti a spendere di più per un
prodotto green, ma sicuramente guardano se è stato prodotto
rispettando l’ambiente.
7. La Sportiva (+)
8. SCARPA (+) La Sportiva (+) Salewa (+)
9. La Sportiva (=)
10. La Sportiva (=)
11. The North Face (=) Patagonia (-) Montura (=)
12. /
13. /
14. Löffler (+) Mico (=) Montura (=)
15. Camp (=) Climbing Technology (+) Petzl (-)
16. Per noi non c’è
17. Neutro.

O

GENCHI EXTREME
Palermo
Giuseppe Genchi, titolare

1. L’andamento è stato positivo, abbiamo fatto registrare un aumento delle vendite pari al 20%. La causa principale è la nostra
grande specializzazione nel tecnico.
2. Ci avvaliamo di una piattaforma di e-commerce, che rappresenta il 15% del nostro volume d’affari. Ad oggi è più una vetrina
che uno spazio di vendita.
3. Per noi rappresenta un’opportunità. Per promuovere le nostre
attività e i prodotti che vendiamo utilizziamo Instagram e Facebook, soprattutto il primo.
4. La formazione avviene grazie ad aggiornamenti interni, ma soprattutto grazie all’attività ‘sul campo’, ovvero il confronto con i
clienti. Per fortuna tutti i dipendenti sono appassionati.
5. Per quanto riguarda la montagna abbiamo sponsorizzato il
Climbing Festival di Palermo, ma abbiamo anche un contatto diretto con piccoli eventi tramite aziende e palestre. Nel nostro negozio trattiamo anche il materiale per le attività subacquee, in tal
senso segnalo alcune campagne dirette fatte con i centri sub e la
prova delle attrezzature.
6. Il 50% degli articoli che abbiamo venduto “parla green”, c’è
un’ottima predisposizione da parte della clientela. In tal senso, va
detto le aziende sono sempre più avanti della clientela e di conseguenza i prodotti sono veramente tanti.
7. La Sportiva (+)
8. Aku (+) SCARPA (+) Crispi (+)
9. La Sportiva (+) Salewa (+) CMP (+)
10. /
11. Montura (+) Columbia (+) Ferrino (+)
12. La Sportiva (+) SCARPA (+)
13. Columbia (+) Helly Hansen (+) Ortovox (+)
14. /
15. Petzl (+) Kong (+) Ferrino (+)
16. CMP ha fatto un exploit notevole. Segnalo anche WDS, soprattutto con i suoi scaldacollo, e Ferrino che ha migliorato ulteriormente la qualità dei suoi prodotti.
17. È stato un buon anno. Qui in Sicilia c’è sempre più attenzione per la montagna, anche se ci saremmo aspettati una crescita
maggiore. Uno dei nostri segreti è quello di accostare l’abbigliamento tecnico al viaggiatore medio. Ci avvantaggia spaziare su
più fronti: tecnico, subacqueo e alpinismo. Da parte nostra c’è tanta passione, fare questo lavoro ci entusiasma, però speriamo che
le aziende ci diano una mano.
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DORIANO SPORT
Tizzano Val Parma (PR)
Daniel Bocchi, collaboratore

1. -30%, siamo un negozio che si trova sulle
piste da sci e soffriamo molto la mancanza di
neve nelle ultime stagioni.
2. No.
3. Focus su articoli e iniziative varie, come
ad esempio il noleggio stagionale, su Facebook.
4. Clinic aziendali, lettura siti specializzati e
riviste di settore.
5. Test eBike in collaborazione con Rossignol. Organizziamo inoltre vari eventi sportivi
sul territorio (trail running, festa dello sport,
sci d’erba e orienteering) per creare indotto.
6. L'interesse sta crescendo, ma il prezzo è
sempre molto importante nella scelta dei nostri clienti.
7. Aku (-) Olang (=) Kayland (+)
8. Salomon (-) New Balance (-) Tecnica (-)
9. Salomon (=) New Balance (=)

O

10. Hoka One One (+) Altra Running (+)
adidas (=)
11. Salewa (-) Rock Experience (+)
Columbia (=)
12. Head (+) Rossignol (=) Tecnica (-)
13. Head (+) Rossignol (=) Atomic (=)
14. Mico (=)
15. Leki (=) Cober (=)
16. Rock Experience
17. Siamo un negozio molto legato alla stagione invernale, essendo nei pressi di una
stazione di sci, e stiamo soffrendo molto gli
ultimi inverni. Nonostante il processo di destagionalizzazione in corso (ci stiamo spostando sull’outdoor & trekking), mancano
molte entrate dalla stagione invernale, che
non sono assolutamente recuperabili nelle
altre stagioni, nonostante il noleggio eBike e
tutti gli eventi “multisport” che organizziamo
negli altri mesi dell’anno.

SPORT TIRABOSCHI
Zogno (BG)
Gianandrea Tiraboschi, titolare

1. Costante rispetto al 2018 con aumento a fine

6. Per il momento vedo poca sensibilità. Atten-

anno per via delle abbondanti nevicate.
2. No, ritengo che l’online sia un vantaggio solamente nel caso di grosse realtà con personale
dedicato.
3. Utilizziamo Facebook: proponiamo i nuovi arrivi, rispondiamo alle domande che ci vengono
poste e diamo informazioni circa il negozio e i
prodotti.
4. Abbiamo una brava commessa, facciamo
stage all’interno delle aziende, ci basiamo molto
sulle esperienze personali, nostre e dei clienti,
pratichiamo in prima persona attività in montagna e proprio per questo motivo sappiamo di
cosa parliamo.
5. Facciamo sponsorizzazione di eventi legati
al terriotorio, come la Maga Skymarathon, il Meeting di arrampicata di Cornalba, La Corrida di
Zogno e l’Arrancabotta Trail.

zione sul made in Italy.
7. La Sportiva (+) Boreal (=)
8. SCARPA (=) Aku (-) Montura (+)
9. Hoka One One (+) La Sportiva (=) Scott (+)
10. Hoka One One (+) Scott (+)
11. Montura (+) Karpos (+) Crazy (+)
12. Atomic (+) Fisher (+) Scarpa (=)
13. Atomic (+) Head (=) Movement (=)
14. Mico (+) Spring (+) Montura (+)
15. Climbing Technology (+) Petzl (+)
CAMP (+)
16. Hoka One One
17. Mi ritengo soddisfatto nonostante le difficoltà. Le aziende, per agevolare i negozianti,
dovrebbero essere più elastiche soprattutto per
quanto riguarda i riassortimenti. E sarebbe necessaria anche una maggior tutela del prezzo
al pubblico.

E

EFFE SPORT
Milano
Susanna Marchisio, moglie del titolare

1. Anche se il tempo che manca a chiudere l’anno potrebbe essere decisivo, posso dire che le
vendite per ora rispecchiano più o meno quelle
dell’anno scorso. Analizzando un periodo un po’
più vasto, negli anni 2015-2016-2017 abbiamo
avuto un incremento delle vendite del 20/30%.
L’anno migliore è stato il 2016, poi c’è stato un
rallentamento nel 2017, per assestarsi negli ultimi due anni.
2. Siamo un negozio piccolo e sul territorio da
tanto tempo, non ci appoggiamo a nessun ecommerce o a piattaforma terza.
3. Io la ritengo comunque un’opportunità per
chi lo fa, anche se non siamo molto orientati in
questo senso. Il nostro focus rimane e rimarrà
sempre quello di instaurare un rapporto con il
cliente e non quello di mettersi in concorrenza
con altre realtà commerciali.
4. La nostra è un’attività che portiamo avanti
io e mio marito. Inizialmente vendevamo abbigliamento e attrezzi tecnici relativi all’outdoor,
calcio e tennis. Poi con l’apertura dei centri
commerciali ci siamo spostati sempre più verso
l’outdoor. Abbiamo appreso tante informazioni
tecniche sul campo, provando anche i prodotti. Abbiamo avuto la possibilità di imparare dai

nostri rappresentanti. Per esempio abbiamo
collaborato tanto con la WSE (studio di rappresentanza), il cui titolare è una guida alpina che
ci ha dato parecchi consigli. Noi magari compravamo alcuni prodotti (anche top di gamma)
privatamente per provarli, successivamente decidevamo se proporli anche in negozio.
5. /
6. L’attenzione rivolta al prodotto green devo
dire che è in aumento. Se durante la spiegazione del prodotto accenno alla sua sostenibilità, il
cliente nella maggior parte dei casi lo apprezza
e può essere un incentivo per la vendita. Detto
questo, non penso che i clienti siano disposti a
pagare di più solo perché eco-sostenibile
7. La Sportiva (+) CMP (+)
8. CMP (=)
9. La Sportiva (=)
10. /
11. CMP (+) Patagonia (+)
12. /
13. /
14. /
15. /
16. Patagonia
17. /
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GODI SPORT SNC
San Martino Buon Albergo (VR)
Claudio Pasquali, titolare

1. Quest’anno ho misurato un incremento del 20% rispetto al 2018.
Questo è giustificato dal fatto che ho trasferito il negozio in una zona più
centrale e trafficata. La nuova struttura in cui è inserito il negozio è più
spaziosa e questo mi dà la possibilità di valorizzare la merce esposta.
2. Al momento non abbiamo un e-commerce. Abbiamo un sito vetrina
che presenta il negozio e in più ho le pagine Facebook e Instragram della
mia attività, in cui vengono postate le chiusure e aperture straordinarie
oltre alle offerte relative alle ultime produzioni che abbiamo.
3. Ho una mailing list di clienti a cui inviamo la newsletter mensile, in
cui proponiamo le novità del negozio. In quest’ultimo periodo abbiamo
comunicato lo spostamento del punto vendita. Per quanto riguarda
l’opportunità o la minaccia del commercio online credo che dipenda
molto dall’intelligenza del cliente e dal rispetto che ha nei nostri confronti.
4. Ci sono rappresentanti d’aziende che vengono in negozio e spiegano
il prodotto. In più partecipiamo ai vari meeting tenuti dalle stesse.
5. /
6. Durante la descrizione del prodotto noi cerchiamo di dirlo sempre,
ma posso affermare che non è un fattore discriminante. Ci stiamo
comunque impegnando a proporre una vesta gamma di prodotti “green”
come borracce o piumini. In Italia non abbiamo un così grosso problema
legato alla plastica che comporti nel consumatore una scelta morale
nell’acquistare un prodotto sostenibile. Sicuramente a parità di prezzo
prevale il capo o l’accessorio eco-sostenibile.
7. /
8. SCARPA (+) Garmont (+) Salomon (+)
9. SCARPA (=) Salomon (+)
10. /
11. Millet (=) Karpos (+) Rock Experience (=)
12. SCARPA (+) Salomon (+) Rossignol (+)
13. SCARPA (+) Salomon (+) Fischer Sports (+) Rossignol
14. Mico Sport (+)
15. Master (+) Gabel (+)
16. Karpos e Garmont
17. Soddisfatto.

E

ROSSI SPORT
Carona (BG)
Simona Rossi, titolare

1. Rispetto al 2018 le vendite non hanno subito sostanziali variazioni. Le perdite della stagione invernale sono state recuperate
durante l’estate.
2. Abbiamo un e-commerce da tre anni che sta crescendo piano
piano, anche se con notevole dispendio di tempo perché non possiamo permetterci di avere una persona in più che possa occuparsene. I nostri clienti - che nella stragrande maggioranza arrivano
da fuori - lo utilizzano per farsi un’idea dei nuovi prodotti e delle
offerte in corso.
3. È una minaccia sotto parecchi punti di vista, principalmente
sul lato dei prezzi, che in alcuni articoli sono davvero incredibili.
Dall’altro lato, però, riusciamo a vendere articoli che in negozio
fanno fatica a uscire.
4. Il nostro negozio è a conduzione familiare ed è aperto dal 1970,
quindi c’è innanzitutto l’esperienza dei nostri genitori, che hanno
iniziato l’attività e che continuano a lavorare con noi. Mentre io e
mio fratello ogni volta che si presenta l’opportunità partecipiamo
agli appuntamenti (come test e giornate formative) che i vari marchi organizzano. In più, mio fratello John è maestro di sci alpino,
telemark e mountain bike, e io sono istruttrice federale di Nordic
Walking. Mio papà Ugo ha un passato (e presente) da atleta di sci
nordico
5. Collaboriamo attivamente con lo Sci Club Nordico della zona,
organizziamo periodicamente uscite serali e notturne (che riscuotono un successo notevole) di mountain bike, ciaspole e trekking,
dove oltre a far conoscere la nostra zona durante la cena al rifugio
abbiamo l’opportunità di presentare il nostro negozio.
6. Al momento solo una piccolissima parte è sensibile all’argomento.
7. /
8. SCARPA (=) Aku (-) CMP (+)
9. Salomon (=) adidas (-) CMP (+)
10. adidas (=)
11. Montura (+) CMP (+)
12. Rossignol (=) SCARPA (=)
13. Fischer (=) Salomon (=) Rossignol (=)
14. Mico (=) CMP (+)
15. CAMP (=) Fizan (=)
16. /
17. Parliamo sempre degli stessi problemi: battaglia sui prezzi,
ordini stagionali (specialmente per l’attrezzo) troppo impegnativi,
promoter che vendono materiale ai privati… Ma evidentemente a
loro fa comodo così.

O

PESAVENTO MOUNTAIN STORE
Asiago (BL)
Jonny Sesavento, titolare

1. Rispetto al 2018 abbiamo realizzato un incremento di circa il 10%. Questo aumento è
dovuto alle migliori condizioni metereologiche, a cui noi siamo molto legati: se il tempo non
è giusto nelle settimane per noi di alta stagione, infatti, può fare una differenza significativa.
2. Abbiamo un sito vetrina che presenta i marchi, ma non facciamo vendita attraverso
esso. Inoltre utilizziamo anche piattaforme come Facebook e Instagram, dove posto i cambi vetrina e metto le campagne pubblicitarie che inviano le aziende.
3. Tenendo in negozio brand di qualità elevata, l’online non dà problemi. Questo fa sì che
la gente tenda sempre a voler verificare di persona i prodotti, venendo in negozio. In futuro, comunque, non escludo di aprire un e-commerce.
4. Porto il mio personale dalle aziende quando veniamo invitati a vedere le nuove collezioni. Siamo sempre presenti alle fiere più importanti.
5. Abbiamo puntato sugli eventi organizzati da aziende come Salewa e Ortovox. Inoltre,
ne abbiamo organizzato uno gratuitamente con la presenza di Guide Alpine in cui il focus
era la sicurezza in montagna. Tutti i prodotti che si sarebbero utilizzati durante l’escursione
sono stati presentati alla partenza, fornendo una descrizione di circa 10/15 minuti e una
prova delle modalità di utilizzo.
6. Nel mio caso devo dire che ho una clientela molto attenta a questo discorso, e lavoro
con gruppi che tengono molto al discorso della sostenibilità. Sarà dovuto anche al fatto
che vivo in un comune in cui si promuovono molto iniziative green. Ad esempio, quest’anno nelle scuole di Asiago è stata portata avanti un’iniziativa che promuoveva l’uso delle
borracce per abbattere il consumo della plastica. Nel mio caso posso quindi dire che la
clientela è disposta a spendere di più.
7. /
8. Meindl (-) Zamberlan (=) CMP (+)
9. Hoka One One (+) CMP (=) On (=)
10. Hoka One One (+) CMP (=) On (=)
11. Patagonia (+) Arc'teryx (=) Crazy Idea (+)
12. /
13. /
14. Ortovox (+) Patagonia (=)
15. CAMP (=)
16. Ortovox
17. Stiamo riscontrando una crescita nelle vendite dei capi di lana, e quindi in tutta la linea
da noi proposta dei marchi Salewa e Ortovox, e sono molto soddisfatto di questo. Anche
per un discorso legato alla sostenibilità.

O

MONDO MONTAGNA DI BARBIERI CHIARA
Vignola (MO)
Chiara Barbieri, titolare

1. Complessivamente buono. I mesi che sono andati peggio sono stati maggio, in quanto è stato
un mese molto piovoso, e il periodo tra ottobre e novembre, poiché è stato un periodo molto caldo.

2. Abbiamo un piccolo e-commerce e inoltre ci appoggiamo ai social come Facebook e Instagram,
che usiamo come vetrina. Per ora, comunque, facciamo pochissime vendite online e riteniamo che
ci dovrebbe essere un addetto solo per quest’attività.
3. Noi stiamo cercando di vederla come opportunità. Abbiamo fatto un sito internet nuovo che
lanceremo a breve e contemporaneamente stiamo puntando a una migliore gestione dei social,
integrata anche con l’invio di una newsletter. Per migliorare la gestione social facciamo delle sponsorizzazioni di post, foto ed eventi, seguendo determinati criteri che abbiamo appreso durante un
corso mirato. Nella newsletter, invece, sono riportati gli eventi che organizziamo nel mese e le
escursioni organizzate con la collaborazione di associazioni locali.
4. Come personale siamo solo io e mio marito. Noi siamo sempre stati amanti della montagna e
abbiamo frequentato vari corsi, che ci hanno fatto diventare guide ambientali escursionistiche e
istruttori di nordic walking, mio marito è anche un istruttore di sopravvivenza, oltre che un biologo
nutrizionista. L’informazione sui prodotti la facciamo grazie agli agenti che costantemente ci vengono a informare sulle novità relative ai prodotti. Noi, quando possiamo, andiamo agli eventi organizzati dalle aziende e abbiamo partecipato all’Outdoor Business Days del 2018.
5. Come negozio abbiamo organizzato corsi di nordic walking, corsi di arrampicata per i bambini,
corsi di orientamento e di primo soccorso. Collaboriamo con associazioni locali, come ad esempio
gli scout.
6. Devo dire che ancora non c’è grande interesse. Quest’anno abbiamo lanciato una campagna
sulle borracce in alluminio, che poi si è dimostrata vincente, in quanto le abbiamo esaurite tutte. La
campagna consisteva nel fare uno sconto del 10/15% a tutti i clienti che decidevano di comprarla,
in quanto idealmente rinunciavano così alla bottiglietta di plastica. Non credo, comunque, che in
generale i nostri clienti siano disposti a spendere di più.
7. La Sportiva (+)
8. La Sportiva (+) Salewa (+) Aku (-)
9. La Sportiva (+) SCARPA (+)
10. /
11. Montura (+) Karpos (+) Salewa (+)
12. /
13. /
14. Liod (+)
15. Peztl (+) Kong (+) Black Diamond (+)
16. Montura per quanto riguarda l’abbigliamento, La Sportiva per le scarpe e Millet per gli zaini.
17. /
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SPORT HUB
Lecco
Davide Brambilla, store manager

1. A parte una flessione a fine estate, un incremento complessivo
di circa il 15% rispetto al 2018.
2. Sì, ma limitato solo ad alcuni marchi e non gestito direttamente
dal negozio.
3. Integriamo online con pubblicità e social, e con eventi organizzati direttamente in negozio. Il commercio online è sicuramente
un'opportunità, basti pensare alla visibilità che si può raggiungere,
soprattutto se si guarda al futuro dove guadagnerà fette di mercato… è però una minaccia in certi mondi (ad esempio l’attrezzo,
scialpinismo in primis ma anche climbing… per fortuna molti premiano ancora la professionalità, la competenza e l’assistenza).
4. Provvediamo ad organizzare clinic interni all’azienda ed invitando gli agenti per la spiegazione della merce ordinata.
5. Abbiamo confermato anche quest’anno la partnership con adidas Terrex.
6. L’attenzione sta sicuramente aumentando, ma non ancora a tal
punto da spingere la clientela, se non una piccola percentuale, a
spendere cifre troppo alte rispetto alla media dei prodotti equiparabili non ecosostenibili.
7. La Sportiva (=) Five Ten (+) SCARPA (+)
8. La Sportiva (=) SCARPA (+) Kayland (=)
9. La Sportiva (=) adidas Terrex (+) Hoka One One (-)
10. Brooks (=) On (+) New Balance (-)
11. Rock Experience (+) Rab (+) Patagonia (+)
12. SCARPA (=) Dynafit (=) Arc’teryx (purtroppo non c’è più)
13. Black Crows (+) Dynastar (-) K2 (=)
14. Rock Experience (+) Rab (=) Odlo (=)
15. Black Diamond (+) Wild Country (+) Petzl (=)
16. Rock Experience
17. /

E
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ORIZZONTI VERTICALI
Torino
Giorgio Sabato, socio

O

DUEGI SPORT DI GALDIERI GIOVANNI
Baronissi (SA)
Giovanni Galdieri, titolare

1. Ho registrato una leggera flessione nello
sportivo e un incremento nel settore lavoro e
sicurezza.
2. Non ho un e-commerce.
3. Vendo su richiesta dei clienti via e-mail, inviando preventivi con spedizioni in tutta Italia.
Temporaneamente ho sospeso il MePa. Per
la comunicazione, invece, uso anche Facebook. In generale, credo che l’online e il digitale
siano sicuramente un'opportunità, se seguiti
bene e se si ha una buona collaborazione con
i fornitori.
4. Ho un nuovo dipendente: oltre a formarlo
personalmente e fare esperienza diretta in
negozio, studia su manuali, cataloghi e internet; e presto farà dei corsi di formazione con
le aziende fornitrici, soprattutto per il settore
lavoro.
5. Oltre agli stage con le aziende, nel 2019
ho organizzato vari corsi per i clienti sul primo
soccorso, un corso base di meteorologia per
escursionisti, eventi di arrampicata sulla nostra parete ed escursioni.
6. Non credo che esistano prodotti totalmente
ecosostenibili nell’intero processo produttivo,
ma ciò non toglie che qualche azienda abbia
cominciato a porsi il problema, sia per consapevolezza che per marketing. Già il fatto che si
produca tanta merce, molte volte non essen-

g

ziale per le attività outdoor, non dà alla clientela la giusta scelta dal punto di vista dell’ecosostenibilità. Al momento, comunque, pochissimi
clienti fanno domande e scelgono in base alla
sostenibilità ambientale e umana del prodotto
che vanno ad acquistare. Non credo, comunque, che un capo debba costare di più perché
ha dei requisiti di sostenibilità.
7. La Sportiva (+)
8. Salomon (+) La Sportiva (+) SCARPA (=)
9. La Sportiva (=) Salomon (-)
10. Brooks (+)
11. Montura (=) CMP (=) Jack Wolfskin (=)
12. /
13. /
14. Mico (=) Montura (-) Smartwool (-)
15. Petzl (-) CAMP (+) Climbing Technolgy
(=)
16. /
17. Ho programmato degli obbiettivi per questo
2020: voglio rifare il sito, migliorare la mia presenza online e il rapporto con le aziende, programmare più incontri con i clienti sia in negozio
che all’aperto. Ho individuato nuove aziende che
vorrei inserire per ottimizzare gli acquisti. Ho altri progetti, poi, che sarebbe prematuro esporre,
ma che - nonostante le tantissime difficoltà - mi
fanno ancora lavorare con piacere, fare bene
questo lavoro e farmi sentire bene.

VIAGGIANDO SRL
Arezzo
Roberto Rossi, titolare

1. Il bilancio è positivo, c’è stato un incremento generale con il

1. Il bilancio del 2019 dovrebbe chiude-

rinnovo dei punti vendita.
2. Abbiamo un e-commerce che ha segnato un decremento in
quanto necessiterebbe di un aggiornamento. Non siamo sicuri
di voler investire in tal senso in quanto il mercato on-line è molto
aggressivo e impone una politica commerciale basata sul prezzo più
basso, allontanandosi dalla nostra filosofia del servizio al cliente e
dalla possibilità di lavorare con una marginalità molto bassa.
3. Noi da anni lavoriamo, con grande soddisfazione, con mailing
list di clienti che ci seguono e che noi seguiamo nel post vendita.
L’online al momento è più una minaccia in quanto non ha una
regolamentazione che renda equa la competizione tra gli attori.
Ecco perché la necessità di scegliere dei fornitori con cui
collaborare che tutelino la nostra professionalità.
4. Attraverso giornate organizzate dalle aziende o partecipando agli
Outdoor Test che organizzate e che riteniamo molto interessanti.
Utilizziamo anche il metodo tradizionale, ovvero provare i materiali
forniti in uso gratuito dalle aziende con le quali collaboriamo di
più, direttamente nelle attività che ci caratterizzano (alpinismo
arrampicata, escursionismo, scialpinismo, corsa in montagna).
5. Nel 2019 siamo entrati nel gruppo Sport Alliance. Inoltre come
nostra consuetudine organizziamo giornate / evento per promuovere le attività in montagna relativamente a diverse discipline e in
collaborazione con professionisti.
6. La nostra clientela è molto sensibile al tema ambientale,
cerchiamo di sposare aziende con una politica seria di ecosostenibiltà e tutela del lavoro, facendo anche contro-informazione
e divulgazione.
7. SCARPA (+) Red Chili (+) Millet (=)
8. Lowa (+) Dolomite (=) SCARPA (=)
9. On (+) Hoke One One (-) Montrail (=)
10. La Sportiva (=)
11. The North Face(=) Patagonia (-) Montura (=)
12. /
13. /
14. Löffler (+) Mico (=) Montura (=)
15. CAMP (=) Climbing Technology (+) Petzl (-)
16. Per noi non c’è
17. Neutro.

re sostanzialmente in pareggio, ai livelli
dell’anno scorso, pur a fronte di una leggera contrazione delle vendite. Abbiamo
cercato di agire sul lato degli acquisti
e della marginalità, perché nelle ultime
quattro stagioni abbiamo assistito a un
contenuto ma costante calo del fatturato.
Questo nonostante l'inserimento di nuovi
brand, di una maniacale cura dell'esposizione e del posizionamento ottimo (abbiamo una bella vetrina nella via pedonale
dello “shopping” aretino). Ovviamente ho
cercato di fare autocritica, ma i marchi in
vendita sono i migliori sul mercato (Napapijri, The North Face, Patagonia, Salewa,
Columbia, Aku...), il negozio è tenuto molto bene da due dipendenti davvero molto esperte nella vendita e vengono inseriti periodicamente nuovi brand. Dunque,
dal momento che i colleghi intorno sono
tutti nella stessa situazione, si cercano
altri motivi. Ce ne sono vari. Si sente la
concorrenza della grande distribuzione e
dell’online, ma il problema maggiore è la
minore capacità di spesa delle persone.
Questo è vero ovunque ma specialmente sulla piazza di Arezzo, che ha subito il
crollo dell'industria orafa e ultimamente il
crak di Banca Etruria. Inoltre la situazione
generale di incertezza è un grosso freno,
sia agli investimenti che al consumo.
2. Non abbiamo un e-commerce e abbiamo provato la vendita su piattaforme terze, ma la marginalità si abbassa troppo e
dunque abbiamo desistito.
3. Abbiamo avviato una strategia di presenza su social per dirigere maggior traffico verso il sito e il blog che gestiamo, al

fine di accrescere l'interesse verso l'attività del negozio e verso attività collaterali
come quella che intendiamo implementare di organizzazione di viaggi.
4. Il nostro personale lavora con noi da
anni ed è già formato. Gli aggiornamenti
che prima si accollavano le aziende con
giornate dedicate, adesso vengono fatti
“in casa” dopo la visita di fiere o eventi che
propongono novità del settore.
5. Nel 2019 non è stata proposta alcuna
novità.
6. La disponibilità di spesa per l'acquisto
di prodotti eco-compatibili è tutta da verificare. Vero, c’è un maggiore interesse per
questo tipo di acquisto, ma noi avevamo
messo in evidenza il lato green già oltre
dieci anni fa (forse troppo in anticipo), soprattutto con Patagonia, nostro partner da
26 anni. In questo senso le aziende dovrebbero fornire maggiori quantità di materiale POS per richiamare l'attenzione già
in vetrina. Non mi riferisco alla foto stampata su cartoncino, ma a display di alta
qualità adatti a vetrine di pregio, pensati
per evidenziare le caratteristiche green
dei prodotti.
7. /
8. Salewa (-) Aku (=) The North Face (+)
9. /
10. /
11. Columbia (+) Patagonia (=)
The North Face (+)
12. /
13. /
14. Devold (+) Mico (-) Ortovox (+)
15. /
16. The North Face
17. /
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FREESPORT
Parma
Massimo Ivaldi, socio titolare

1. L’andamento è stabile, non ci sono state variazioni significative.
2. Non facciamo vendita online.
3. Integriamo online e offline attraverso i social. Vediamo l’online
come un’opportunità, ma se non lo si cura a dovere rischia di
essere controproducente, quindi meglio concentrarsi sul “reale” se
non si ha il tempo e le risorse per fare bene il lavoro anche online.
4. Pratica diretta e consultazione di cataloghi, manuali, siti e riviste
di settore.
5. Nessuna.
6. Non presentano particolare interesse, soprattutto se la cosa
influenza il prezzo in maniera negativa. Noi cerchiamo di spingere
per il contrario, ma con scarsa risposta.
7. Black Diamond (=)
8. SCARPA (+) Hoka One One (=) The North Face (=)
9. Hoka One One (=) The North Face (-) Altra (+)
10. Hoka One One (=) Altra (+) On (+)
11. Patagonia (=) The North Face (=) Marmot (=)
12. /
13. /
14. Patagonia (=) Ortovox (=) Löffler (=)
15. Black Diamond (=)
16. On
17. La stagione finora si sta dimostrando positiva, ma la vendita
al pubblico si sta rivelando sempre più difficile. Bisogna essere
preparati e sicuri di quello che si propone, conoscendo bene il
prodotto e il marchio e non avendo paura di riconoscere errori
o difetti dei prodotti. La concorrenza diretta delle aziende online
danneggia spesso più delle vendite a basso costo di altri siti
polivalenti.
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REMO LUCIA SPORT
Sarnico (BG)
Roberto Marini, titolare

1. Per quanto riguarda la vendita pura, posso affermare che
non ci sono grosse variazioni rispetto al 2018. Per quando riguarda i vari servizi offerti, come escursioni e noleggio, siamo
in crescita di circa il 15%.
2. Abbiamo un sito ma non può essere inteso come e-commerce. Abbiamo, poi, una pagina Facebook e un profilo Instagram,
in cui a volte pubblichiamo qualcosa relativo ai prodotti o a
qualche evento relativo al negozio.
3. Qualcosa in questa direzione abbiamo iniziato a farlo, inviando qualche newsletter contenente non tanto i prodotti ma
le varie attività che proponiamo.
4. Essendo piccoli, basiamo tutto sulla nostra esperienza e
passione. Personalmente io sono sempre stato legato a questo
mondo, in quanto prima di me l’attività veniva gestita dai miei
genitori, a partire dal 1966.
5. Abbiamo una partnership con il Consorzio Franciacorta, con
cui organizziamo dei tour guidati in bicicletta che passano attraverso le varie cantine. Oltre a questo, aiutiamo tutte le associazioni della zona a organizzare le gare di triathlon.
6. Posso affermare che l’interesse è indubbiamente aumentato. L’ecosostenibilità di un prodotto può essere intesa come
valore aggiunto che giustifica al cliente un prezzo più elevato
rispetto alla media.
7. /
8. Salomon (=) Hoka One One (=) Raidlight (+)
9. Salomon (=) Hoka One One (=) Raidlight (+)
10. Hoka One One (=) Raidlight (+) Joma (=)
11. Icepeak (+)
12. Atomic (+) Salomon (=) Rossignol (=)
13. Atomic (=) Rossignol (+) Salomon (=)
14. Mico (=) Craft (=) Diadora (=)
15. /
16. Hoka One One per riguarda le scarpe e Diadora per
quanto riguarda l’abbigliamento.
17. /

O

OUTDOOR 2.0
Correggio (RE)
Saverio Zichella, titolare

1. Io ho aperto a marzo del 2018, quindi non saprei darvi una stima corretta in
percentuale. Possiamo dire che le previsioni fatte prima dell’apertura hanno
rispecchiato la realtà e di questo siamo
contenti.
2. Non abbiamo un e-commerce, ma un
sito vetrina che stiamo ancora finendo di
completare. Aumento la visibilità del sito
con gli account che abbiamo su Facebook e Instagram in cui andiamo a sponsorizzare i post contenenti i nuovi arrivi.
3. Sto conoscendo adesso i clienti, quindi devo ancora fare un ragionamento su
come integrare online e offline. L’online,
comunque, lo vedo più come un’opportunità e non escludo che magari in futuro
possa entrare anche io nella vendita via
internet.
4. Io vengo da tutt’altro tipo di lavoro,
ma sono sempre stato un appassionato
del mondo outdoor e della montagna in
generale. Sui nuovi prodotti mi tengo aggiornato sia tramite le riviste di settore,
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come Outdoor Magazine, sia con internet e ovviamente con i rappresentanti
delle aziende.
5. Ho fatto una sponsorizzazione al CAI,
facendo della pubblicità.
6. La maggior parte della mia clientela è
propensa ad acquistare prodotti ecosostenibili e penso che sia anche disposta
a fare un esborso economico più importante per un prodotto con caratteristiche
di questo tipo, perché spesso mi viene
richiesto in che modo sono stati trattati e
le eventuali certificazioni.
7. /
8. CMP, Asolo, Garmont
9. Saucony, CMP
10. Saucony
11. CMP, Marmot, Haglöfs
12. /
13. /
14. Oxyburn, Skinsonik
15. Cober
16. Marsupio
17. /

OUTDOOR AND TREKKING STORE

Faenza (RA)
Fabrizio Morini, addetto vendite scarpe running e trail running

1. Il bilancio del 2019 è stato stabile se confrontato con quello del 2018, anche se il
meteo ha influito molto nel corso della stagione. Nota positiva: la crescita nel mondo
dell'arrampicata sportiva.
2. Non abbiamo un e-commerce e per le vendite online ci appoggiamo a piattaforme
terze, ma non incidono particolarmente sulle vendite del negozio.
3. Sicuramente i social sono il sistema più efficace e rapido per divulgare notizie, iniziative ed eventi, e su questo punto dedichiamo tempo e risorse. L'online può senz’altro essere un’opportunità per avere una clientela più vasta e per avere più visibilità,
anche se, come altre cose, la consideriamo un'arma a doppio taglio.
4. Essendo una piccola realtà, il personale è già inserito nel mondo sportivo, di conseguenza ci confrontiamo fra di noi. La cosa buona nel nostro settore è che vengono
fatti aggiornamenti in negozio o sul campo (tipo meeting o raduni) dalle aziende dei
marchi trattati.
5. Nel 2019 sono state programmate diverse giornate attinenti ai vari cammini itineranti e serate con personaggi di spicco nel mondo del trail e dell'escursionismo. Inoltre, si è intensificata la programmazione di uscite di gruppo di corsa e di camminata.
6. Una piccola percentuale di clientela è attenta a questo tipo di prodotto ed è disposta
anche a spendere di più. È un vero peccato che siano così pochi a interessarsene,
perché l'attenzione su queste cose dovrebbe partire proprio dagli amanti della natura.
La nota positiva è che diverse aziende si stanno muovendo in questa direzione.
7. La Sportiva (+) SCARPA (-) Wild Climb (-)
8. La Sportiva (+) Salomon (=) SCARPA (=)
9. La Sportiva (+) Brooks (+) Saucony (-)
10. Brooks (=) Hoka One One (=)
Saucony (-)
11. Montura (=) Patagonia (=)
The North Face (+)
12. /
13. /
14. Odlo (=) Craft (=) Reda Rewoolution (+)
15. Petzl (=) Leki (=) Black Diamond (+)
16. Il marchio tecnico rivelazione 2019 per quanto riguarda l'outdoor è sicuramente
La Sportiva, che si sta dimostrando in grande espansione, pur rimanendo nel suo
mondo estremamente tecnico e senza esporsi sui grandi numeri. Stessa cosa per
quanto riguarda il mondo running riferito al marchio Brooks.
17. Il mondo outdoor sta diventando sempre più specialistico e allo stesso tempo
sempre più un approccio di massa; questa, secondo me, sotto alcuni punti di vista
è una buona cosa, ma il cliente così diventa sempre più esigente e informato. Di
conseguenza le aziende devono essere all'avanguardia e i negozi specializzati molto
aggiornati sui prodotti e sui materiali. Il problema più importante diventerà la diffusione
di notizie vere o false sui social, che potranno confondere ulteriormente il consumatore
finale. In futuro credo che la differenza la farà sempre di più il brand tecnico, insieme
alla serietà del marchio e del negozio. Con una riduzione di tassazione da parte delle
istituzioni, i negozi specializzati potranno crescere, altrimenti diventerà sempre più
complicato.
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MICARELLI STORE
Varano (MC)
Stefano Micarelli, titolare

1. Incremento del 20% in quanto abbiamo cambiato negozio
con una superfice più grande.
2. In controtendenza abbiamo eleminato l’e-commerce.
3. Utilizziamo i social solo per le comunicazioni ai clienti.
4. Organizzo prove materiali in ambiente e frequentiamo i vari
incontri organizzati dalle aziende.
5. Nel 2019 solo eventi organizzati in collaborazione con le
aziende.
6. Abbiamo da sempre dato la precedenza ai materiali ecosostenibili, ma da solo non basta, è chiaro che il prodotto deve
anche essere tecnico e piacevole. A quel punto il nostro cliente
non bada all’eventuale incremento di prezzo.
7. La Sportiva (-)
8. La Sportiva (+) Lowa (+) Salewa (=)
9. La Sportiva (+) Hoka One One (=) Montrail (+)
10. /
11. Mammut (+) Salewa (=) The North Face (=)
12. /
13. /
14. Odlo (+) i-eXe (+) Jack Wolfskin (=)
15. Petzl (=) Mammut (=) Salewa (=)
16. Crazy Idea
17. Alcune aziende si stanno mettendo troppo in competizione
con i negozianti: eccessivi outlet e con vendite online spesso a
prezzi più bassi che disorientano il cliente finale. Si tratta di una
vera giungla. Dovrebbe esserci più collaborazione anche per
progetti futuri insieme, invece di guardare solo i loro margini.

O

Belluno
Roberta Mazzorana, proprietaria

1. È stato un anno migliore rispetto al 2018.
Abbiamo avuto un incremento di circa il 20%.
Questo aumento è dovuto a una serie di fattori tra cui l’aumento delle persone che vanno a
camminare, soprattutto quelle di mezza età. E
il fatto che queste ultime scelgano calzature e
capi più tecnici.
2. No, non abbiamo l’e-commerce.
3. Attualmente usiamo Facebook e Google
Maps. I social sono sempre più importanti per
farsi conoscere. Vedo comunque l’online come
una cosa che mi ostacola, soprattutto quando
le stesse scarpe da corsa che vendo io le acquistano i grandi rivenditori e le mettono sul loro
sito. Io attualmente la vendita online non riesco
a seguirla, poiché allo stato attuale non ho gli
strumenti necessari. Ci sono delle aziende,
come ad esempio Dolomite, che sono riuscite a
far conciliare la vendita online con le vendite in
negozio. Nello specifico, girano una percentuale a noi negozianti nel caso in cui un’utente che
abita nella nostra zona acquisti tramite il loro
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DF SPORT SPECIALIST
14 punti vendita
Lombardia / Emilia Romagna / Svizzera
Sergio Longoni - presidente

crescita dei praticanti delle discipline outdoor.

2. Sul sito df-sportspecialist.it abbiamo il nostro e-commerce che sta
crescendo di anno in anno.

3. I nostri strumenti di comunicazione online e offline sono sempre
più in sinergia tra loro: è un connubio che riteniamo strategico e sul
quale stiamo investendo. L’online è sia minaccia che opportunità, ci
permette di raggiungere un pubblico sempre più ampio, anche al di
fuori del raggio di azione dei nostri negozi.
4. Il personale partecipa agli eventi di aggiornamento professionale
che organizziamo, in collaborazione con le aziende, presso la nostra
sede: gli incontri sono dedicati a materiali, prodotti, innovazioni e
tecniche di vendita. A questi incontri si aggiungono anche test sul
campo.
5. Abbiamo collezionato un fitto calendario di eventi: quest’anno ne
abbiamo sponsorizzati più di 1.000, dando maggiore attenzione alle
iniziative sul territorio dei nostri negozi. E poi le serate “A tu per tu
con i grandi dello sport” che si confermano un appuntamento di rilievo per gli appassionati e un palcoscenico per ospiti nazionali ed
internazionali con un focus particolare sul mondo outdoor.
6. Attualmente i nostri clienti non entrano in negozio facendo specifiche richieste di prodotti ecosostenibili. C’è interesse ma incontriamo
resistenza nello spendere di più: è necessaria più comunicazione
per spiegare i prodotti e i progetti di sostenibilità delle aziende e
soprattutto dare il tempo ai clienti di abituarsi. È un’evoluzione che
richiederà tempo ma che rappresenta il futuro di un connubio sempre più stretto tra sport e sostenibilità ambientale.
7. La Sportiva (+) Df Mountain (+) Ocún (+)
8. Df Mountain (=) Salomon (=) Scarpa (=)
9. Salomon (=) La Sportiva (+) Hoka One One (+)		
10. Brooks (=) Asics (=) Mizuno (+)
11. DF Mountain (+) Montura (+) The North Face (+)
12. Head (=) Nordica (=) Lange (=) - sci alpino 12. Scarpa (=) La Sportiva (=) Atomic (=) - scialpinismo 13. Head, Rossignol, Völkl - sci alpino 13. Atomic (+) Ski Trab (=) K2 (=) - scialpinismo 14. DF Mountain (+) Odlo (+) Craft (+)		
15. CAMP (+) Petzl (+) Climbing Technology (+)
16. /
17. /

Boario Terme (BS)
Anna Granozio, responsabile punto vendita

se le condizioni meteo sono state in alcuni
momenti avverse per iniziare le vendite nel
segmento trail running, è stato il settore sci e
scialpinismo, legato al noleggio, che ha fatto
chiudere con segno positivo l’anno.
2. Non abbiamo un e-commerce.
3. Abbiamo una pagina su Facebook e su
Instragram in cui postiamo sia i nuovi arrivi
del negozio sia i servizi che proponiamo, ad
esempio sciolinatura degli sci, termoformatura delle scarpette degli scarponi e boot shitting. Per noi, comunque, l’online resta una
minaccia.
4. Ci teniamo aggiornati con i corsi tenuti dalle aziende ed effettuando test prodotti.
5. Come ogni anni supportiamo vari gruppi
sportivi e sponsorizziamo di gare di trail running e scialpinismo che si svolgono nelle vi-
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sito, una calzatura o un prodotto che vendiamo
anche noi.
4. Con clinic o stage che ci vengono offerte
dalle singole aziende, oppure con l’incontro con
persone specializzate che vengono in negozio
per aggiornarci.
5. No.
6. Sì, sarebbe molto bello, purtroppo però il
prezzo di questi prodotti alle volte è superiore
rispetto a quelli meno ecosostenibili e la maggior parte dei consumatori guarda al prezzo.
7. /
8. Dynafit (+) La Sportiva (+) Dolomite (+)
9. Saucony (+) ASICS (-) Dynafit (+)
10. Saucony (+) ASICS (-)
11. Odlo (=) Dynafit (+) CMP (=)
12. /
13. /
14. Odlo (=) Uyn (+)
15. Leki (=) Dynafit (=) Gabel (=)
16. Uyn
17. /

FALETTI MOUNTAINSTORE

1. Sicuramente un bilancio positivo. Anche

1. Abbiamo registrato un incremento delle vendite che conferma la
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MAZZORANA SPORT

cinanze.
6. La nostra clientela non è ancora alla ricerca di prodotti green e raramente abbiamo
queste richieste.
7. SCARPA (=) La Sportiva (=)
8. SCARPA (-) La Sportiva (-)
9. Hoka One One (+) La Sportiva (=) Scott
(+)
10. Hoka One One (+) adidas (=) Scott (+)
11. Dynafit, Crazy Idea, CMP
12. Atomic (+) SCARPA (+)
13. Fischer (+) Rossignol (=) Dynastar (+)
- sci alpino 13. Atomic (+) Ski Trab (=) Movement (=) scialpinismo 14. Accapi (=) Mico (=) Ortovox (-)
15. Petzl (+) CAMP (=) Black Diamond (+)
16. Scott e CMP
17. /

START SPORT DI LEONE MASSIMO & C. SAS
Opicina (TS)
Massimo Leone, titolare

1. Direi un lieve aumento di circa il 5% rispetto al 2018. Posso comunque affermare che in questi ultimi cinque o sei anni il
settore è sempre stato in leggera crescita.
2. Non abbiamo un e-commerce.
3. Abbiamo il nostro sito vetrina e i profili sui social, come Facebook. Teniamo la
pagina attiva postando gli ultimi arrivi in
negozio e le varie promozioni. L’online lo
vedo ancora come una minaccia, soprattutto per un negozio piccolo come il mio.
4. Quando avevo del personale lo mandavo inizialmente a fare degli stage nelle aziende. Adesso come “dipendente” ci
sono solo io e la mia esperienza è formata
dal fatto che il mio negozio lo ha aperto
mia mamma negli Anni ‘70 ed è quindi
una realtà con cui io sono stato sempre
in contatto.
5. Abbiamo solo delle convenzioni con
circoli sportivi, come ad esempio la onlus
“Siamo Trieste”, ai cui soci sostenitori riserviamo uno sconto.
6. Devo dire che la mia clientela è sempre

più interessata ad acquistare prodotti ecosostenibili. Trattando il marchio The North
Face, sempre più clienti mi chiedono un
capo con la pelliccia ecologica rispetto a
una naturale. Noto che spesso domandano
com'è stato prodotto un determinato capo.
Secondo me sarebbero disposti a un esborso economico più importante per un capo o
prodotto “green”.
7. /
8. The North Face (=) Merrell (+)
9. The North Face (=) ASICS (=) adidas (=)
10. ASISC (=) adidas (=)
11. The North Face (–) Slam (=)
12. /
13. /
14. Odlo (=)
15. /
16. Non ho notato nessun tipo di prevalenza di un marchio rispetto agli altri.
17. La presenza del commercio online
non ci aiuta. Ci possono essere dei casi in
cui può essere visto come un’opportunità, ma ai negozianti come noi crea più un
danno che altro.
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SPORTMARKET SRL
Cornuda (TV)
Andrea Gallina, titolare

1. Abbiamo registrato un incremento nella stagione invernale per la neve arrivata a inizio novembre e un decremento
nella stagione estiva, sempre più difficile per tempo e acquisti ridotti.
2. Non abbiamo un e-commerce, perché le aziende uccidono la possibilità di poterci guadagnare.
3. Vediamo l’online come una minaccia.
4. Sul campo, con attività e spiegazione.
5. Sci club, snowboard club, sup club, tennis club, inline
team, circuito gare sci alpino.
6. La clientela non ha interesse in tal senso.
7. Montura (+) Kayland (+) Salewa (-)
8. Montura (+) Kayland (+) Salewa (-)
9. La Sportiva (+) New Balance (+) Salomon (-)
10. Brooks (+) New Balance (+) Under Armour (+)
11. Montura (+) CMP (+) Salewa (-)
12. Fischer (+) La Sportiva (+) Dynafit (-)
13. Fischer (+) La Sportiva (+) Dynafit (-)
14. Odlo (+) Löffler (+) Uyn (+)
15. Salewa (+) CAMP (+) Kong (+)
16. Montura
17. L’online è la morte dei negozi fisici. La gente non proverà più nulla, sarà un continuo acquisto-e-reso e le aziende guadagneranno meno perché non ci saranno più negozi
da “spremere”. In questo modo rimarranno pochi marchi e
poca scelta. La soluzione per mantenere in vita il sistema, il
lavoro e le occupazioni è fare un passo indietro: le aziende
devono produrre, i negozi devono vendere.

O

CRAZY STORE
Morbegno, Castione, Tirano, Livigno (SO)
Giovanni Tacchini, dipendente a Morbegno

1. Il bilancio di fine anno è stato positivo. Il 2019 è iniziato un po’ a
rilento a causa delle condizioni climatiche, ma dal secondo trimestre l‘andamento è cambiato e l’anno si è concluso con un incremento rispetto allo scorso.
2. Al momento non abbiamo e-commerce e, per scelta, non ci appoggiamo a piattaforme terze.
3. Abbiamo un programma di Fidelity Card e ai clienti che si registrano, nei nostri punti vendita o tramite social, inviamo newsletter
con informazioni e offerte, molte delle quali riservate e pensate solo
per i possessori delle tessere.
4. Da diverso tempo teniamo dei corsi formativi per il personale
che vengono gestiti da figure professionali quali mental coach ed
esperti di vendite.
5. Come dicevo prima, utilizziamo il programma delle nostre Crazy
Card, durante l’anno organizziamo diverse giornate di test materiali
dove è possibile provare i nostri capi, il materiale delle aziende con
cui collaboriamo accompagnati da atleti e professionisti del settore.
Da sempre, poi, supportiamo e collaboriamo con club e associazioni locali (ad esempio il CAI).
6. È un argomento molto d’attualità e sulla bocca di tutti, anche se
in fase d’acquisto non influenza la scelta dei clienti. Raramente il
cliente è disposto a spendere di più per un prodotto green.
7. La Sportiva (-) SCARPA (-) Five Ten (-)
8. SCARPA (+) La Sportiva (=) Salomon (-)
9. Hoka One One (+) Scott (+) La Sportiva (=)
10. Brooks (=) New Balance (=) Hoka One One (=)
11. Crazy Idea (+)
12. SCARPA (+) Atomic (=) La Sportiva (-)
13. Ski Trab (+) Atomic (=) Black Crows (+)
14. Crazy Idea (=)
15. Black Diamond (=) Petzl (+) CAMP (+)
16. Crazy Idea
17. /
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4° Accademia IOG
HOTEL PARCHI DEL GARDA
PACENGO DI LAZISE | VR
I consumatori sportivi oggi possono
attingere a tante informazioni che
li portano ad avere una conoscenza
importante ma a volte non corretta dei
prodotti. A noi il compito di indirizzarli.
Grazie all’Accademia IOG ho
aumentato le mie competenze sul
prodotto e sull’utilizzo di nuovi canali di
vendita per poter rispondere in modo
adeguato alle esigenze del mercato.
Giovanni Viganò, titolare SHERPA
MOUNTAIN SHOP

L’Accademia IOG DI ASSOSPORT consiste in un momento di presentazione dei prodotti e formazione rivolto ai venditori/commessi dei negozi
specializzati Outdoor.
Un’iniziativa gestita dalle aziende per aumentare la qualità della formazione, fattore fondamentale per competere sul mercato, e nel contempo
rendere questo processo snello e organizzato.
Un’occasione unica di confronto e conoscenza tra operatori del settore.
A CHI È RIVOLTO
•
•

Per noi aziende l’Accademia è
un’occasione preziosa per due motivi:
si ha l’opportunità di spiegare i prodotti
con i tempi e i metodi che in negozio
purtroppo non abbiamo, e si ha in un
unico momento una platea di più
negozi. Una formula vincente che dà
valore sia ai negozi che ai brand.
Giorgio Rabajoli, Direttore Vendite Italia
FERRINO & C. SPA

ai venditori
ai commessi dei negozi outdoor

PERCHÉ PARTECIPARE
•
•
•
•

Clinic di formazione efficace svolta direttamente
dal personale aziendale
Momento di confronto tra aziende e negozianti
In un unico giorno formazione su più brand
Conferenza su un tema di interesse per i negozianti

CONVEGNO
FORMAZIONE
NETWORKING
Un’opportunità da
non perdere.
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IO APRO PERCHÉ

Stile Alpino diventa più grande

Luca, titolare
di Stile Alpino, durante
una scialpinistica con
la moglie Daniela

ERA STATO PROPRIO LUCA GALBIATI IL PROTAGONISTA DELLA PRIMA PUNTATA
DI QUESTA RUBRICA. OGGI, IL PROPRIETARIO DEL NEGOZIO DI MORBEGNO,
CI PARLA DELL’EVOLUZIONE DELLA SUA ATTIVITÀ E DELLA NUOVA SEDE
TESTO: Paolo Grisa
Seguiamo con attenzione il mercato, le aperture di nuovi punti vendita
e il loro sviluppo. La nostra rubrica “Io Apro perché” compie due anni
e per l’occasione torna a essere protagonista il negozio di cui avevamo
parlato nella prima puntata, che risale al 2017, per sapere come ha
proseguito il suo business. In quell’anno avevamo scelto di premiare
coloro che, con coraggio, scelgono di intraprendere la difficile
strada del retail offrendo un segnale positivo anche alle aziende
del settore. La rubrica ha così parlato di nuove aperture o talvolta
di traslochi e allargamenti di piccoli negozi specializzati. La prima
puntata del numero 12 dell’anno 2017, intitolata appunto “Il valore
di intraprendere”, era dedicata a due punti vendita lombardi, uno in
bergamasca e uno in Valtellina. Il primo, Campo Base, di Carvico,
dell’ex panettiere e trail runner Alessandro Chiappa, si rivolgeva al
mondo della corsa, specialmente trail. Il secondo, di un appassionato
alpinista della bassa bergamasca, a quello della montagna a 360°.
Ebbene, a due anni di distanza da quell’idea, ci fa piacere poter parlare
nuovamente di quello stesso punto vendita, Stile Alpino di Morbegno,
del giovane bergamasco trapiantato sulle sponde dell’Adda per amore,
Luca Galbiati.
Luca infatti, grazie al supporto di sua moglie Daniela, dopo due anni
di duro lavoro, si è trasferito a poca distanza, spostandosi dal centro
della cittadina a un nuovo punto vendita lungo la provinciale in uno
spazio più ampio. Segnale positivo anche il fatto che la clientela in
questi due anni si sia affezionata al punto vendita grazie alla sua
competenza e al duro lavoro.
Così abbiamo deciso di intervistarlo ancora una volta.

Partiamo dalla notizia del momento: dove e come mai vi trasferite?
Quali benefici trarrete dalla nuova location?
A due anni circa dalla nostra prima intervista, ci siamo trasferiti in
un altro spazio commerciale. Siamo sempre a Morbegno, non più
nel centro storico ma sulla statale in via Stelvio 21 in uno spazio
molto più ampio. Il vecchio negozio era disposto su 30 mq, privo
di magazzino e con poca visibilità. Quello nuovo, inaugurato il 16
novembre, è grande il doppio. Abbiamo anche un piccolo magazzino /
laboratorio e molto più passaggio, un parcheggio e 10 metri di vetrine
disposte su due lati.
Due anni fa ci avevi raccontato di come fosse la passione
travolgente per la montagna ad averti portato ad aprire l’attività.
Le scelte fatte allora, ricordo per esempio quella di focalizzarsi su
prodotti di qualità e molto tecnici per specifiche discipline, vi ha
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premiato o hai dovuto fare degli aggiustamenti in corso d’opera?
La scelta iniziale è stata mantenuta. Puntiamo solo su prodotti e
marchi di qualità e su materiale tecnico oltre a cercare di offrire un
ottimo servizio post vendita o di consulenza. L’idea premia perché chi
cerca determinati prodotti li trova solo da noi, la clientela lo apprezza
e infatti abbiamo clienti anche da Milano e Bergamo.
E-commerce, sin dal principio ti eri detto favorevole. Come
ha funzionato in questi anni e come hai dovuto o dovrai
implementarlo in futuro?
Come i mobili nel negozio che ho costruito personalmente, avevo
strutturato e avviato io stesso il nostro e-commerce. Al momento è in
stand-by per problemi logistici e anche perché porta via molto tempo
gestirlo autonomamente. È in previsione tornare di nuovo online. Nel
periodo di attività ha portato qualche nuovo cliente soprattutto per
articoli difficilmente reperibili in rete.
A tuo avviso, quali peculiarità ha il mercato degli sport outdoor e la
relativa clientela in Valtellina? Sei riuscito a sviluppare partnership
sul territorio?
Il mercato valtellinese si divide in base alla stagione. In estate
è focalizzato sull’arrampicata e sul trail running e in inverno
sullo scialpinismo. Si sente purtroppo la mancanza delle palestre
d’arrampicata indoor. Fin da subito abbiamo fatto delle convenzioni
con le sezioni CAI della zona e collaboro con la Guida Alpina
Cristian Candiotto con buoni risultati. Come me anche lui punta su
professionalità ed esperienza.
Come valuti questi primi due anni di attività?
I primi due anni sono stati positivi. Abbiamo dovuto aumentare la
quantità di merce esposta per poter rispondere a una clientela molto
esigente. Questo è possibile solo appoggiandosi a più marchi per dare
delle alternative che alcuni negozi, come i monomarca, non possono
offrire.
Sappiamo che oltre alla gestione del negozio, sei anche volontario
del soccorso alpino, come riesci a conciliare queste due attività?
Per ora riesco per fortuna a far conciliare le due attività. Quest’anno
ho intrapreso con il soccorso il corso TE.S.A. (tecnico soccorso alpino)
che mi ha occupato molto tempo ed energie. Domenica 8 dicembre
ho avuto l’ultimo esame per concludere il percorso e spero poi di aver
un po' più di tempo da dedicare alla mia attività in montagna e a mia
moglie Daniela che mi ha sopportato e supportato in questo periodo
dove ero occupato tre domeniche su quattro e parecchie sere.

SCHEDA
NEGOZIO
NOME:
Stile Alpino Morbegno
TITOLARE:
Luca Galbiati
ANNO DI APERTURA:
2017
NUOVO INDIRIZZO:
Via Stelvio 21 23017
Morbegno
TELEFONO:
392.7656007
E-MAIL:
info@StileAlpinoMorbegno.it
SITO:
stilealpinomorbegno.it
FACEBOOK:
@StileAlpinoMorbegno
INSTAGRAM:
stilealpino_morbegno
N. VETRINE: 4
N. PERSONALE: 1
MQ TOTALI: 60
MQ CALZATURE: 5
MQ ABBIGLIAMENTO: 30
MQ ATTREZZATURA: 15
MARCHI TRATTATI
CALZATURE:
Salomon, Garmont,
Wild Climb, SCARPA
ABBIGLIAMENTO:
Karpos, Marmot,
Ortovox, I-Exe, Craft
ATTREZZATURA:
Grivel, Camp/Cassin,
Petzl, DMM, Ortovox,
ATK, Black Diamond,
Climbing Technology,
Dynafit, Arva, Dynastar,
Hagan, Ferrino, Crosscall,
Jet Boil, Masters,
Totem Cam, Pomoca

S E L E Z I O N E
P R O D O T T I

A U T U N N O / I N V E R N O

H I G H L I G H T

E

S U P P O R T O

2 0 2 0
M A R K E T I N G

CERCHIAMO
PARTNER,
NON CLIENTI

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

anche il modello di business è in permanente evoluzione.

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

Per Salewa essere un partner significa anche essere un

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

consulente per i propri retailer, fornendo servizi e soluzioni

qualità e tempo di qualità per costruire relazioni di qualità.

che consentano di rispondere con tempismo alle nuove

Il nostro lavoro non termina quando il corriere consegna

esigenze dei consumatori. Ad esempio, offrendo un chiaro

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

posizionamento del marchio: tutti i nostri prodotti sono

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

disegnati per essere utilizzati in montagna, tutto il resto

accontentiamo di trovare clienti per aumentare il volume

è stato rimosso dalla nostra collezione. Ma anche conti-

delle nostre vendite, ma cerchiamo veri e propri part-

nuando a investire per sviluppare soluzioni tecnologiche

ner che condividono i nostri valori con cui costruire una

uniche e distintive rispetto agli altri marchi: l’imbottitura

collaborazione di qualità duratura nel tempo. Il tempo non

TirolWool® Responsive, la tecnologia Dry Back, le suole

si ferma mai, il mondo del retail cambia continuamente e

Pomoca® e molto altro ancora.

I TUOI VALORI,
LA NOSTRA
RESPONSABILITÀ
CI IMPEGNAMO PER GARANTIRE UN LAVORO
EQUO E SANO SIA PER I NOSTRI DIPENDENTI CHE
PER QUELLI DEI NOSTRI FORNITORI

EMPLOYEES

WORKERS

COMMUNITIES

SVILUPPIAMO PRODOTTI SICURI PER TE E
PER L’AMBIENTE, IMPEGNANDOCI A PRESERVARE LA
BELLEZZA E LE TRADIZIONI DELLA MONTAGNA

ALPINE CAMPUS
S A L E W A

SUSTAINABLE
PRODUCTS

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

di accrescere la propria conoscenza delle tecniche alpini-

competenza dello staff di vendita sono tornati ad essere

stiche, ma soprattutto migliora la propria capacità di ca-

vitali, perché i consumatori hanno la possibilità di infor-

pire e rispondere con precisione alle necessità dei clienti

marsi in modo approfondito sui prodotti ancora prima

che vistano il negozio, guidandoli verso una scelta corret-

di entrare in negozio. Per questo abbiamo ideato Alpine

ta. L’Alpine Campus è anche un’occasione unica per vivere

Campus, una serie di clinic tecniche aperte al personale

la montagna e migliorare insieme mettendo alla priva i

di vendita dei nostri partner commerciali, con lo scopo di

materiali Salewa sul terreno, con un immediato riscontro

fornire un’opportunità per migliorare le proprie competen-

da parte dei nostri esperti e consigli di prima mano sul

ze alpinistiche. Durante l’arco di tre giorni, guide alpine

loro corretto utilizzo. L’Alpine Campus è il modo per ac-

professioniste forniscono solide basi teoriche e pratiche su

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

aspetti specifici delle attività in montagna e sui prodotti

definitiva dell’attività commerciale dei partner Salewa.

Salewa. In questo modo non solo lo staff ha la possibilità

RESPONSIBLE
PRODUCTION

Oggi presentiamo una rivoluzionaria piattaforma tecno-

alte prestazioni che quindi vengono combinate con altri

logica di tessuti intelligenti che attualmente rappresenta

filati per creare tessuti ibridi unici per attività specifiche.

l’unica soluzione isolante sul mercato in grado di ricicla-

Il mix di minerali naturali presenti in Responsive assorbe

re l’energia restituendola al corpo. Per l’autunno/inverno

il calore irradiato dal corpo e lo ricicla trasformandolo in

2020, sarà disponibile nelle seguenti versioni: AlpineWool®

luce a infrarossi. Durante i periodi di attività, questa pene-

Responsive, TirolWool® Responsive, Durastretch Responsive

tra in profondità nel tessuto muscolare, così da produrre

e Powertex Responsive.

maggiore energia, una termoregolazione più efficiente,

Cos’è Responsive? Responsive contiene un mix di minerali

una migliore circolazione sanguigna, migliori prestazioni

termoreattivi reperibili in natura. Le particelle attive ven-

cellulari e più alti livelli di ossigeno. Durante i periodi di

gono unite per creare un masterbatch, che viene applicato

riposo, la luce a infrarossi migliora il microcircolo e riduce

come stampa su tessuto o caricato in fibre sintetiche ad

la fatica muscolare favorendo un recupero più rapido.

RESPONSIVE FABRIC

BODY HEAT

INFRARED (IR)

GRAFICA HOW DOES IT WORK

SKIN
ENERGY

RECHARGE

ZEBRU RESPONSIVE HALF ZIP TEE

Le nostre collezioni nascono nelle Dolomiti, montagne famo-

di questi nuovi montanari in modo preciso e innovativo, con

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

prodotti affidabili, funzionali e ibridi, di cui riconoscono il

luoghi dove crescono nuove tendenze. In questa regione sta

valore in modo competente e nelle cui credenziali di soste-

emergendo una nuova generazione di alpinisti, che sta svi-

nibilità si riconoscono. Che si tratti di Alpine Climbing, Alpine

luppando il proprio originale approccio alla montagna. Sono

Mountaineering, Ski Mountaineering o Speed Hiking, ogni ca-

appassionati che uniscono diverse attività di montagna in

tegoria è la diretta espressione di questa mentalità progres-

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

siva con soluzioni e tecnologie proprietarie che distinguono i

solo due esempi delle nuove discipline che stanno nascendo.

prodotti Salewa da tutti gli altri marchi. Come la tecnologia

Noi li abbiamo chiamati “progressive mountaineers” e siamo

TirolWool® Responsive, che proietta nel futuro la lana della

al loro fianco perché crediamo che la loro mentalità darà

tradizione alpina, o la tecnologia Dry Back degli zaini per

forma al prossimo futuro degli sport di montagna. La colle-

mantenere la schiena più fresca e più asciutta.

PRODUCT
/
O V E R V I E W

zione autunno inverno 2020 di Salewa risponde alle esigenze

MARKETING SUPPORT

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

T H E

A G N E R

SALEWA.COM

VETRINA

TABLE DISPLAY CON GRAFICHE
INTERCAMBIABILI

D O L O M I T E S

H Y B R I D

D O W N

When the high-alpine trails are your playground, you need a lightweight,
reliable training partner. Our Pedroc Hybrid Softshell Jacket is windproof,
water-resistant and quick-drying. Body-mapped Durastretch panels give
it extra breathability where it matters, so nothing can distract you from
enjoying those magic mountain moments.

SALEWA.COM

CORNICE AUTOPORTANTE IN ALLUMINIO CON
GRAFICHE IN CANVAS INTERCAMBIABILI

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

ALL-IN-ONE TOTEM CON
GRAFICHE INTERCAMBIABILI

BANNER PER LA PIATTAFORMA
DIGITALE DEL CLIENTE: WEBSITE E SOCIAL

FANES SARNER DOWN HYBRID JACKET

LANDING PAGE CON LINGUAGGIO
SALEWA PER LA PIATTAFORMA
DIGITALE DEL NEGOZIO DEL CLIENTE
SERVICE PORTAL
Accesso agli asset digitali Salewa
(immagini, testi, caratteristiche tecniche)

FOOTWEAR GLORIFIER
CON GRAFICHE
INTERCAMBIABILI

SHOE GLORIFIER

PUBBLIREDAZIONALE

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

M O U N TA I N T R A I N E R W I N T E R 2 G T X

L'AGENTE SPECIALE

Il valore aggiunto
del partner commerciale
OGGI, UN BUON AGENTE DEVE SAPER OFFRIRE PIÙ SERVIZI INTEGRATI
TRA LORO. IDEE, FEEDBACK E VISIONE SUL MERCATO. UN APPROFONDIMENTO
CON CAMILLO CALLONI E LE AZIENDE CHE LAVORANO CON LA SUA AGENZIA

TESTO: Karen Pozzi

Uno showroom, idee innovative e una visione d’insieme sul mercato
della sport industry. L’unione di questi aspetti è il risultato di anni di
esperienza ma anche dell’entusiasmo e della passione che denotano
la personalità di Camillo Calloni che ha saputo trasmettere al figlio
oggi socio di Studio Moda Sport.
L’agenzia di rappresentanza lombarda cerca di distinguersi e proporsi
come partner commerciale dal valore aggiunto alle aziende con cui
lavora.
“Si tratta di vedere l'agente sempre da un punto di vista diverso”,
spiega Calloni. “Il suo ruolo non può essere ormai limitato alla sola
raccolta di ordini. L’azienda ha bisogno di essere guidata anche

dalla forza vendita che deve essere in grado di fornire feedback
sicuramente più autentici dal mercato in cui l’azienda opera. Una
critica costruttiva, la soluzione a un problema e la visione di nuove
opportunità”. Continua Calloni: "Il lavoro dell’agente dovrebbe anche
essere in grado di trasmettere al negoziante il messaggio del brand e
formarli per ottenere il meglio dalla fase di sell-out”.
“Sull’altro fronte, quello delle aziende, un bravo agente deve saper
analizzare il mercato e la rete di rivenditori riportando al brand una
visione esterna di nuove tendenze o opportunità”.
Agente quindi come anello di congiunzione tra azienda e retail,
realtà che lo interpretano sempre più come elemento strategico nel
raggiungimento dei loro obiettivi.

INFO:
+39 039.2187597
info@studiomodasport.it
studiomodasport.it

I L PA R E R E D E I B R A N D
LA PAROLA A TRE MARCHI CHE HANNO SCELTO STUDIO MODA SPORT

1.

Quanto è importante il ruolo
dell'agente per il vostro
brand?

2.

1.

2.

Competenza tecnica e gestionale.
Buona reputazione sul mercato. Presenza
sul territorio.

3.

Oltre l’indispensabile produzione di fatturati
via via crescenti, la capacità di fornire
feedback strutturati, chiari e coerenti rappresenta
il principale contributo che Studio Sport Moda
ha fornito all’azienda in tema di prodotto,
distribuzione e, talvolta, anche di visione futura
del posizionamento del marchio sul mercato.

3.

Competenze e benefici
ottenuti dalla collaborazione
con Studio Moda Sport?

LUCA COLOMBO,
ceo Stecolflex Srl
(Redelk)

FABIO FURLANETTO,
responsabile commerciale
Aku Italia SRL

MIRCO BATTAGLIA,
responsabile commerciale
Mico Sport Spa

La qualità della relazione interpersonale è
indispensabile in qualsiasi contesto della
nostra vita (professionale, familiare, ludico, etc.).
L’agente che – oltre a tutte le necessarie skills
professionali – possiede le competenze personali
idonee a garantire una corretta relazione con
i punti vendita rappresenta e continuerà a
essere, il principale collegamento tra mercato
e azienda (con l’esclusione, ovviamente, delle
multinazionali, laddove, altre sono le logiche del
presidio distributivo).
Molti saranno gli aspetti lavorativi che potranno
mutare in seguito agli sviluppi tecnologici e
commerciali ma la capacità di proporsi al dealer
quale autentico consulente distributivo resterà la
prioritaria attitudine da consolidare per l’agente
del prossimo futuro.

Studio Moda Sport,
tre aggettivi
per definirlo.

1.

In aziende molto grandi o multinazionali che
“impongono” sul mercato le loro scelte e sono poco
flessibili alle singole esigenze di un negozio, l’agente forse
non riveste il ruolo necessario e fondamentale che ricopre
in realtà come la nostra. In azienda siamo snelli e veloci
nell’adattare soluzioni in base alle esigenze dei nostri partner
commerciali. Questa velocità però è possibile solo con la
presenza dei nostri agenti che sono in contatto costante
con i clienti e che ci possono quindi riportare fedelmente i
feedback dal mercato per migliorare i prodotti e servizi.

2.

Tre aggettivi non bastano per definire un professionista
come Camillo e il suo team. Camillo ha una visione del
business e dell’evolversi delle situazioni del mercato molto
chiara e lungimirante. In modo professionale e puntuale è un
supporto costante sia per i negozianti che per le aziende che
rappresenta.

3.

Il modo di approcciarsi alla clientela di Camillo, non
solo in fase di campagna vendite ma soprattutto
durante tutto il resto dell’anno, con consulenze, formazioni,
momenti di incontro e scambio opinioni per trovare le
soluzioni migliori sia al negoziante che all’azienda, sono
senza dubbio un vantaggio importante di una agenzia
come Studio Moda Sport rispetto ad agenzie meno
“moderne”. Grazie alla sua costante presenza sul territorio di
competenza è in grado di far arrivare subito in azienda idee e
suggerimenti per essere sempre pronti alle diverse situazioni
di mercato.

1.

Il ruolo dell’agente
rimane assolutamente
fondamentale per un’azienda
come la nostra di piccole
dimensioni e con un mercato tutto
da sviluppare. Sicuramente un
ruolo che si deve adattare alle
esigenze attuali del mercato, non
solo per la raccolta ordini ma per
l’assiduo monitoraggio dei risultati
di vendita e la formazione del
cliente in merito a tutte le novità
che le aziende propongono.

2.

Innovativo, affidabile,
genuino.

3.

Con Studio Moda
Sport, grazie alla loro
segnalazione e conseguente
supporto, abbiamo iniziato
la partecipazione a eventi di
settore sul territorio, ricerca e
coinvolgimento ambassador,
sviluppo di strategie ad hoc per
ogni cliente.
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EVENTI

Climbing team
Vibram, only
good vibes
DALLA SPONSORIZZAZIONE DEGLI ATLETI
ALLA “CULTURA DI MASSA” FATTA
NELLE PALESTRE INDOOR. L’OTTAGONO
GIALLO E LA SUA STRATEGIA, SPIEGATA
DA JEROME BERNARD, SPORT INNOVATION
MARKETING GLOBAL DIRECTOR

I MEMBRI DEL TEAM
TESTO: Tatiana Bertera

L’arrampicata che va alle Olimpiadi, l’aumento delle palestre
indoor e dei praticanti (in Italia, in Europa, nel mondo) e
un’attenzione sempre maggiore per questo sport, in lenta ma
costante crescita da una decina di anni. Stiamo parlando
dell’arrampicata sportiva, ovviamente, new entry alle Olimpiadi
che si svolgeranno a Tokyo il prossimo luglio 2020. Un trend
che non poteva certo passare inosservato agli occhi dell’azienda
di Albizzate. Perché climbing fa, da sempre, rima con Vibram.
Perché è da oltre 80 anni che il brand del Varesotto produce
suole in gomma ad altissima prestazione per attività outdoor,
dall’alpinismo all’arrampicata sportiva, passando per il trail
running e gli scarponi da scialpinismo.

BARBARA ZANGERL,

EVA HAMMELMÜLLER,

austriaca, classe 1988, è

giovane austriaca di

entrata nel team Vibram

Innsbruck classe 2000, è

portando tutta la sua

un’entusiasta climber già

esperienza e maestria,

laureata due volte cam-

derivanti dalle sue

pionessa europea giova-

avventure sulle grandi

nile di lead e combinata.

pareti e spedizioni vissute

Già nove volte sul gradino più alto del podio

in tutto il mondo. Babsi,

nei campionati giovanili austriaci (lead, boulder

così è conosciuta nell’ambiente, si innamora

e combinata) e quarta ai campionati mondia-

della disciplina a 14 anni alla prima esperienza

li giovanili di boulder 2016, Eva si propone

in palestra insieme al fratello. Dopo essersi

come una promessa della nazionale austriaca.

messa alla prova su roccia, scopre quella che

Sempre alla ricerca di nuove sfide nelle quali

diventerà la sua grande passione. Vanta nel

cimentarsi, vanta diverse vie fino all’8C.

suo palmares tre importanti salite in libera su
El Capitan (El Nino, Zodiac, Magic Mushroom)

NICOLÒ BALDUCCI,

nello Yosemite; la prima ascesa femminile

16 anni, vive a stretto con-

in libera di Odyssee sull’Eiger (33 tiri, 8A+),

tatto con le Alpi e pratica

diverse arrampicate sportive fino al 9A e il

l’arrampicata sin da picco-

recente titolo di “Adventurer of the Year 2019”

lo. Fanatico dell’arrampi-

di National Geographic. Nella vita di tutti i giorni

cata, quando non concen-

Babsi alterna alla sua carriera di climber il

trato sulle competizioni

lavoro come assistente radiologa.

predilige l’arrampicata trad
in fessura, specialità in cui

JERNEJ KRUDER, nato

ha raggiunto eccellenti ri-

in Slovenia nel 1990, è tra

sultati come la ripetizione di Gondo Crack (8C)

i climber più in voga del

e Lapoterapia (8C). Nicolò nella sua, seppur

momento: vincitore della

breve ma già interessante carriera sportiva, ha

Bouldering World Cup

scalato fino all’8B di boulder e ripetuto presti-

2018, primo ripetitore di

giose vie di arrampicata sportiva. Campione

“Es Pontas”, famosa via di

italiano difficoltà e sesto posto ai campionati

deep water solo sull’arco

mondiali giovanili lead. Tra le sue aspirazioni,

di Maiorca. Jernej si

la conquista della leggendaria via “Coup de

avvicina da bambino al mondo dell’arrampicata

Grace” (9A) in Val Bavone, Svizzera.

insieme alle sorelle, prendendo parte

Nel 2019 l’azienda ha mosso i primi ma decisivi passi verso
quella che, con la collaborazione di Jerome Bernard (sport
innovation marketing global director), è stata definita la
“climbing strategy” di Vibram. È cresciuta l’attenzione per
l’arrampicata e, contestualmente, la necessità di rispondere
alle esigenze di un pubblico totalmente nuovo, quello
dell’arrampicatore indoor. Dalla creazione di un team atleti
d’eccellenza, attualmente in espansione, alla sponsorizzazione
delle palestre, la voce di Vibram si sta facendo sentire forte e
chiara.
CLIMBING TEAM VIBRAM, UNA SQUADRA INTERNAZIONALE
Un team versatile per specialità, giovane, ambizioso e
motivato, che promuoverà e porterà in tutto mondo il simbolo
dell’ottagono giallo, la sua storia, le sue migliori tecnologie
climbing e i suoi prodotti più evoluti. Il climbing team Vibram è
stato annunciato a maggio 2019 e nel 2020 si arricchisce di una
nuova, giovanissima speranza: Beatrice Colli (15 anni), membro
della nazionale giovanile di arrampicata.
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dopo poco tempo a competizioni di livello

JORG VERHOEVEN,

internazionale. Jernej è uno scalatore

veterano del gruppo,

poliedrico a cui piace cimentarsi nelle diverse

olandese (nato nel 1985),

specialità tra cui trad, deep water soloing,

è il capitano del team.

arrampicata sportiva e climbing multi-pitch.

Laureato in chimica e

Tra i prossimi obiettivi di Jernej le Olimpiadi di

fisica, vanta un’esperienza

Tokyo 2020 e la conquista di nuove vie.

importante nell’arrampicata, con oltre 15 anni di

FANNY GIBERT, francese

presenze a competizioni

classe 1993 e universitaria

internazionali. Avventuro-

alla facoltà di ingegneria

so ed entusiasta, pratica ogni tipo di specialità

meccanica, cresce

dell’arrampicata, continuando a migliorarsi

sull’Isola di Reunion

e raggiungendo traguardi sempre più impor-

dove inizia a scalare,

tanti. Tra i suoi successi spicca la vittoria dei

dedicandosi in particolare

Campionati mondiali 2008 (lead e combinata)

al boulder. Vincitrice per

e gli oltre 25 podi (lead e bouldering) sempre in

tre volte del campionato

gare di livello internazionale. Le sue conquiste

francese di boulder, nel 2018 conquista il terzo

più significative annoverano il The Nose (5.14),

gradino del podio della Bouldering World Cup.

Dihedral Wall (5.14), Brento Centro (8B), in

Il suo obiettivo per il futuro è partecipare alle

aggiunta a vie di arrampicata sportiva fino al 9°

Olimpiadi di Tokyo 2020.

grado e boulder all'8C.
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A Milano le prime due palestre
powered by Vibram
Prima a novembre e poi nel mese di dicembre,
Vibram ha annunciato la partnership con le
palestre Urban Wall e Rockspot, entrambe simboli
dell’arrampicata milanese e non solo, luogo di
ritrovo di moltissimi climber del nord Italia e punto
di riferimento anche per gare, manifestazioni ed
eventi. In entrambi i casi la collaborazione è stata
siglata in una serata nella quale le palestre hanno
ospitato alcuni atleti del Climbing Team Vibram e il
Vibram Sole Factor Mobile Lab.
L’iniziativa si inserisce perfettamente nel contesto
del progetto climbing supportato dall’azienda,
iniziato a maggio con la presentazione del
Climbing Team e ad Outdoor by ISPO con la
nuova mescola Vibram XS Flash 2. Sia presso
Urban Wall che nella palestra di via Fantoli è stato
possibile testare la nuova mescola Vibram XS
Flash 2, con scarpette risuolate appositamente e
messe a disposizione dall’azienda.

PARLA NICOLÒ BALDUCCI

“Quelle con Urban Wall e Rockspot sono le prime collaborazioni nel contesto
di un programma su scala europea. Contiamo di annunciare prestissimo
le evoluzioni del progetto, che vedrà nuove aperture all’estero nel 2020”
(Jerome Bernard)

INTERVISTA A JEROME BERNARD

“Bisogna interagire direttamente
con il pubblico”
Prima stagione del team Vibram:
come nasce questa idea? In base a
quali requisiti avete scelto gli atleti
(di altissimo livello) che ne fanno
parte?

“Sogno
le Olimpiadi”
Come nasce il tuo amore per l’arrampicata?
Così, per gioco, ho provato ad andare a
scalare su roccia con amici di famiglia ed è
stato amore. Amore subito. Prima sciavo, non
me la cavavo male, ma poi la passione per
l’arrampicata ha preso il sopravvento e ho
deciso di lasciare lo sci. Per i primi due anni
ho scalato su roccia. Fino a che non ho preso
parte a una gara, che tra le altre cose è andata
molto bene. Da quale momento è iniziata
anche la voglia di competere.

Ma è tutto talento il tuo?
No, credo che tu possa avere tutto il talento
che vuoi (e lui di talento pare averne proprio
tanto, ndr) ma senza allenamento non ottieni
certi risultati. Scalo in ambiente e mi alleno
in palestra seguito da Davide Barone. Metto
le scarpette da arrampicata, in media, cinque
giorni a settimana. Che non è poco, anzi è già
parecchio!

Sogni le Olimpiadi?
Sì, ma non queste. Queste è impossibile
raggiungerle. Sono molto vicine e io non amo
le gare speed, oltretutto da me non c’è la
palestra per allenarmi nella velocità, quindi
persino se volessi provare ad allenarmi ad
hoc, sarebbe impossibile. Però ho speranze
per quelle successive, a Parigi, in cui la speed
dovrebbe essere prova a parte rispetto alla
combinata lead/bouldering. Quelle del 2024
potrebbero essere le mie Olimpiadi.

Parliamo della partnership con le
palestre. In cosa consiste e perché?

La sponsorizzazione nasce
principalmente per rispondere al boom
dell’arrampicata indoor, che comporta
la creazione di un pubblico nuovo, non
Il team fa parte della strategia
necessariamente esperto e da educare.
climbing Vibram. Volevamo avere
Il climber che si approccia alla palestra,
un team internazionale che potesse
alle prime armi, non conosce nulla di
rappresentare l’arrampicata in tutte le
questo mondo e di cosa sia necessario
sue sfaccettature, capace di muoversi
per progredire in questa disciplina. Dalla
bene in ambito competitivo ma non solo,
scarpetta alla gomma di cui è fatta la
sia indoor sia outdoor. Ragazzi capaci di
suola, ogni dettaglio è fondamentale
ispirare e raccontare storie, far sognare.
se lo scopo è quello di diventare dei
Climber affermati e climber giovani,
Jerome Bernard
bravi arrampicatori, capaci di muoversi
artefici dell’arrampicata di domani.
su difficoltà importanti. E quindi non
bastava, per far conoscere Vibram e i suoi prodotti,
Tra questi ragazzi, quale ti ha sorpreso di più?
mettere il marchio all’interno della palestra. Bisognava
Balducci, per la sua determinazione. Cosa molto rara in
parlare direttamente al pubblico, interagire, educarlo
un sedicenne: è giovane ma sa già dove vuole arrivare.
e fargli capire quali sono gli strumenti di cui necessita.
E poi Barbara, un personaggio eccezionale non solo
Come per un tennista sarà importante la racchetta,
come climber ma anche a livello umano.
per uno scalatore lo saranno la scarpetta e la gomma.
E qua entriamo in gioco noi, offrendo la possibilità di
Arrampicata e Olimpiadi, cosa ne pensi?
testare e far conoscere il prodotto, ma anche formando
Le Olimpiadi porteranno l’arrampicata sotto ai riflettori
gli istruttori delle palestre con un mini-corso di due
e questo è molto positivo. D’altro canto pare il tutto sia
giornate in azienda. Contiamo che siano anche loro,
stato fatto un po’ troppo “di fretta” e quindi il sistema
successivamente e in base alla loro esperienza, a
di qualifica non rappresenta lo sport arrampicata… ad
trasmettere le conoscenze ai neofiti scalatori.
esempio la richiesta di essere specialisti di tutte e tre le
discipline è a mio parere un'assurdità. Soprattutto per
quanto riguarda la velocità, che è una disciplina nuova,
diversa dal lead e dal boulder. Alcune selezioni per
queste Olimpiadi sono infatti decisamente contestabili.
Alcuni atleti che meritavano di esserci, di fatto non
ci saranno. Fortunatamente il Comitato Olimpico si è
reso conto di questo e sono già in atto modifiche del
regolamento in vista di quelle, successive, del 2024.

La creazione del team è stata il primo passo
di un piano strategico molto più complesso,
non è vero?
Esattamente. Il piano climbing Vibram poggia su tre
grandi pilastri: il team, la partnership con le palestre
e l’innovazione, ovvero lo studio e la realizzazione di
nuove tecnologie.
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Vibram Climbing Team,
only good vibes
Climbing that makes its Olympic debut, the increase of indoor climbing gyms and
practitioners (in Italy, in Europe, in the world) and an increasing attention to this sport,
which has been slowly but steadily growing for about ten years. We are obviously
talking about sport climbing, a new entry at the 2020 Summer Olympics to be held next
July in Tokyo. A trend that certainly could not pass unnoticed by the Albizzate-based
company. Because climbing has always rhymed with Vibram. Because for over 80 years
the brand has been producing high performance rubber soles for outdoor activities, from
mountaineering to sport climbing, trail running and ski mountaineering boots.
In 2019 the company took the first but decisive steps towards what, with the
collaboration of Jerome Bernard (Sport Innovation Marketing Global Director), has been
defined Vibram's "climbing strategy". A greater attention to climbing and, at the same
time, the need to meet the demands of a totally new audience, that of indoor climbing.
From the creation of a team of excellent athletes, still expanding, to the sponsorship of
gyms, Vibram's voice is making itself heard loud and clear.
VIBRAM CLIMBING TEAM, AN INTERNATIONAL TEAM
A versatile team of young specialists in the various disciplines united by a generous
dose of enthusiasm and determination will represent globally the yellow octagon company, its history, its best climbing technologies and its most advanced products. The
Vibram Climbing Team was presented in May 2019 and in 2020 it will be enriched with
a new, very young and promising member: Beatrice Colli (15 years old), of the Youth
National Climbing Team. The other athletes part of the team are: Barbara Zangerl, Jernej
Kruder, Fanny Gibert, Eva Hammelmüller, Nicolò Balducci and Jorg Verhoeven.

IN MILAN THE FIRST TWO INDOOR CLIMBING GYMS
POWERED BY VIBRAM
In November first and then in December, Vibram announced the
partnership with the Urban Wall and Rockspot gyms, two symbols of
climbing in Milan and beyond, meeting place of many climbers from
northern Italy and reference point for competitions, happenings and
events. In both cases the collaboration was signed by an evening in
which the gyms hosted some athletes of the Vibram Climbing Team
and the Vibram Sole Factor Mobile Lab. The initiative fits perfectly in
the context of the climbing project supported by the company, which
started in May with the presentation of the Climbing Team and at
Outdoor by ISPO of the new Vibram XS Flash 2 compound. Both
at Urban Wall and in the gym in via Fantoli it was possible to test
the new Vibram XS Flash 2 compound, with specially soled shoes
provided by the company.

“We have to interact directly
with the public”
INTERVIEW WITH JEROME BERNARD - SPORT INNOVATION
MARKETING GLOBAL DIRECTOR AT VIBRAM

First season for the Vibram Climbing Team: how did the team idea come about?
Which were the criteria of choice of the athletes (of the highest level) who are part
of the team?
The team is part of the Vibram climbing strategy. We wanted to have an international
team that could represent climbing in all its multifaceted aspects, good in competitions but
not only, both indoor and outdoor. Athletes who could inspire and tell stories, make people
dream. Renowned climbers and young climbers, creators of tomorrow's climbing.
Which one surprised you the most?
Balducci, for his determination. This is very unusual in a 16-year-old boy: he is young but
already knows where he wants to go. And then Barbara, an extraordinary person not only
as a climber but also on the human point of view.
Climbing and Olympic Games, what do you think about that?
Olympics will bring climbing into the spotlight and this is very positive. On the other
hand, it seems that everything has been done a bit “in a rush” and so the qualification
system does not represent climbing... for example, the requirement to prove strong in all
three disciplines is, in my opinion, pure nonsense. Particularly for Speed, which is a new
discipline, different from Lead and Boulder. Some of the selections for these Olympics are
in fact definitely questionable. Some athletes who deserved to be there will be excluded.
Fortunately the Olympic Committee has realized this and there are already changes in the
regulations in view of the 2024 games.
The Climbing Team has been the first step of a much more complex strategy, hasn’t it?
Exactly. The Vibram climbing plan is based on three main pillars: the team, the
partnership with gyms and innovation, that is the study and implementation of new
technologies.
Let’s talk about partnership with gyms. What does it involve and why?
The sponsorship is mainly aimed at responding to the boom in indoor climbing, which
involves the creation of a new public, not necessarily experienced and who needs to be
trained. Many novice climbers who come to the gym know nothing about this world and
what is necessary to progress in this discipline. From the climbing shoe to the rubber
of the sole, every detail is fundamental if you want to become a good climber, who
can tackle important difficulties. Therefore it was not enough, to make Vibram and its
products known, to place the brand logo inside the gym. It was necessary to talk directly
with the public, interact, educate them and make them understand what tools they need.
As for a tennis player the racket is important, for a climber the shoe and the rubber will
be important. And this is where we come into play, offering the opportunity to test the
product, but also training the instructors of the gyms with a two-day mini course in our
factory. We are counting on them to transfer their knowledge to novice climbers.
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Da sinistra,
Eva Hammelmüller,
Nicolò Balducci
e Jorg Verhoeven

“I’m dreaming about
the Olympics”
INTERVIEW WITH NICOLÒ BALDUCCI, 16 YEARS,
YOUNG PROMISING CLIMBER LIVING IN PIEDMONT
AND MEMBER OF THE VIBRAM CLIMBING TEAM
How does your love of climbing come about?
So, for fun, I tried to go rock climbing with family friends and it was
love. Love right away. Before I was skiing, I was not bad, but then
the passion for climbing took over and I decided to leave skiing.
For the first two years I climbed on rock. Then I took part in a
competition, which went very well, and I first experienced the desire
to compete.
But your success is all about talent?
No, I think you can have all the talent you want (and it seems he
has a lot of talent, ed), but without training you cannot get the same
results. I climb on rocks and train indoors with Davide Barone, in
average 5 days a week. That’s quite a lot!
Are you dreaming about the Olympics?
Yeah, but not these. These are impossible. They're too close and
I don't like speed races. Besides where I live there's no gym to
train in speed, so even if I wanted to try to train ad hoc, it would
be impossible. But I have hopes for the next ones, in Paris, where
Speed should be separated from the combination Lead/Bouldering.
The 2024 Olympics could be my games.
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La montagna
è donna
con SCARPA
IL BRAND DI ASOLO CI HA PORTATI,
INSIEME A UN GRUPPO AL FEMMINILE,
ALLA SCOPERTA DELLA SUA NUOVA
COLLEZIONE DI SCARPONI D’ALPINISMO.

FOCUS PRODOTTO

UN’EXPERIENCE A 360°
NELLA PERLA DELLE DOLOMITI

TESTO: Sara Canali
FOTO: Riccardo Selvatico
Il legame della donna con la montagna ha qualcosa di speciale. Private
per molto tempo della possibilità di frequentarla da una mentalità che
le vedeva troppo fragili e inadatte, oggi quelle che ne hanno scoperto
l’attrazione ne restano rapite. Perché come loro sa essere inaccessibile e
fiera, ma insieme conciliante e sicura, certi di poterla ritrovare sempre
lì, nella sua bellezza e solidità. Per questo motivo SCARPA ha dedicato
alla donna un’experience sulla neve, per vivere tutto quello che una
località come Cortina d’Ampezzo sa offrire. Ospiti del Dolomite Lodge
Alverà, una location esclusiva dove materiali naturali, boiserie dalle
linee essenziali e arredi ricercati prendono vita nelle forme di un design
moderno e accogliente, il nostro arrivo è stato caratterizzato da una
diffusa meraviglia. La cittadina vestita a festa, con luminarie a scaldare
un’atmosfera ricca in un periodo dell’anno magico come quello natalizio,
ha reso tutto ancora più coinvolgente. A questo si aggiunga che l’aria
è ancora elettrica a causa dell’assegnazione dei giochi a cinque cerchi
vinta poco tempo fa dalla candidatura che riporterà nella località un po’
di aria di leggenda. Il nostro viaggio è iniziato così, insomma, con una
cena nel ristorante dell’hotel considerato uno dei migliori di Cortina e, a
parer nostro, del territorio.
LE PRIME TRACCE SULLA NEVE
Un cielo terso e la neve immacolata di inizio dicembre, questo lo
scenario che ci si è presentato davanti agli occhi al risveglio di venerdì.
Un’abbondante colazione prima di assegnarci gli scarponi per la
giornata di sci alpinismo con la nuova collezione di SCARPA dedicata
proprio al piede femminile. La prova del numero, la termoformatura, la
scelta in funzione del livello di sciata. E per chi di scendere in fresca
non se l’è sentita, scarponcino del brand e ciaspole ai piedi per risalire i
pendii delle meravigliose Dolomiti. Destinazione Colle Gallina. Al rifugio
ci aspettano il gestore Raniero Campigotto e la nostra guida per un
giorno: Franz Pozzi, guida alpina e memoria storica del territorio. Per lui
una divisa degli alpini austriaci, una perfetta riproduzione di quella che
fu la seconda pelle di suo nonno, fiero combattente della prima guerra

GEA
Il nuovo Gea, rinnovato nel colore e nella grafica, mantiene le
caratteristiche tecniche della versione maschile Maestrale e utilizza
Pebax Rnew, un materiale dinamico e resistente, ideale
anche per l’utilizzo con spessori minimi e geometrie
variabili. Garantisce leggerezza e affidabilità. Ideale
per tutte le donne che praticano lo scialpinismo e che
cercano precisione e tenuta senza sacrificare il comfort.
Scarpone versatile per l’utilizzo con sci da 75 a 95
mm e compatibile con tutti gli attacchi da scialpinismo.
Scarpetta Intuition termoformabile che utilizza l’esclusiva
Foam Intuition. Costruzione a lingua con elastico sul collo
del piede. La chiusura a Velcro Power Strap Plus offre un
ottimo avvolgimento della tibia, con un peso contenuto.
Dotato di un anello in alluminio, mantiene costante il
contatto diretto della lingua sulla tibia, anche nei cambi
di direzione più veloci. La tecnologia RECCO rende
rintracciabili dal soccorso organizzato in caso di incidente
da valanga.
The Gea women’s ski touring boot, updated in colour and in graphics, keeps all the
technical characteristics of the Maestrale men’s version and uses the Pebax Rnew,
which provides exceptional power for the downhill in a thin, durable, and lightweight
package and makes it ideal for all women preferring to ski in the backcountry and
seek precision and durability without sacrificing comfort. It is a versatile boot, ideal
for use with skis from 75 to 95mm and compatible with all ski touring bindings. The
thermo-formable Intuition liner boot use the exclusive Foam Intuition. Anatomic tongue
construction with an elastic band on the instep. The Velcro Power Strap Plus closure
provides the best wrapping on the tibial area, without adding a lot of weight. Equipped
with an aluminum ring, the Power Strap Plus offers perfect support against the tongue,
even during fast direction changes. The RECCO technology makes you searchable in
the event of an avalanche.

GEA RS
Questo scarpone mantiene le caratteristiche tecniche
della versione maschile Maestrale RS, è il modello
più innovativo e rappresentativo nello sci alpinismo al
femminile. Soddisfa le esigenze di tutte le donne che
praticano scialpinismo ad alto livello. I colori, il design
e la scarpetta termoformabile sono stati progettati e
sviluppati per i piedi delle donne. Utilizza il sistema
di costruzione Axial Alpine Evo e presenta specifiche
imbottiture sul tallone per migliorare il bloccaggio della
caviglia sia in salita che in discesa. Doppie fettucce
superiori per agevolare l’entrata. La calzata è orientata
alla prestazione, risulta precisa ed efficace durante
l’utilizzo.
This boot is the most representative model for female
ski tourer and keeps all the technical features of the
Maestrale RS men’s version. It fulfils the needs of all women who practice high-level
ski touring. The new colors, design and the new thermo-formable inner boot have
been designed and developed for women’s feet. Axial Alpine Evo construction and
special heel inserts to lock the ankle in place while skiing up or downhill. Double pull
loops facilitate fitting. The fit is performance-oriented and precise.
INFO: scarpa.net
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The mountain is woman
with SCARPA
THE ASOLO BRAND OFFERED US A 360° EXPERIENCE IN THE “PEARL
OF THE DOLOMITES”, TOGETHER WITH AN ALL-FEMALE GROUP,
TO DISCOVER ITS NEW COLLECTION OF MOUNTAINEERING BOOTS

mondiale tra le cime che circondano Cortina. La sua conoscenza della
Grande Guerra è coinvolgente ed emozionante. A parole ci racconta
passo dopo passo quello che è successo in quell’angolo di paradiso,
trasformato dagli spari dei fucili in un inferno senza sosta, dove l’eco
dei colpi sparati faceva tremare per lunghi e interminabili secondi le
pareti. Con lui avanziamo in salita, e a ogni passo sembra che intorno
tutto si modifichi. È questa la bellezza dello scialpinismo: la possibilità
di vedere come anche la luce del sole riesca a cambiare il paesaggio
circostante, come dopo ogni salita si apra una nuova visuale, come
dopo ogni cima se ne trovi un’altra. Franz intanto racconta e nelle sue
parole il tempo passa, in una continua danza avanti e indietro. La pelle
di foca fa presa, la tibia spinge sullo scarpone e si procede in su, sotto
un cielo che non smette di mostrare il suo maestoso azzurro. In cima
ci aspetta il regalo più bello: una vista mozzafiato a 3600 e un pranzo
portato dalla motoslitta del rifugio dove non mancano vin brulé e
zuppa di castagne.
La visita continua, una galleria scavata con attrezzi di inizio secolo,
e sistemata dal lavoro volontario e continuo di Raniero e suo figlio, ci
riporta nelle viscere della montagna che Franz fa rivivere con racconti
di vita da trincea. Un’esperienza di gambe, fiato e cuore, non solo per
lo sforzo, ma per l’arricchimento che ne è derivato. E poi si scende, si
tolgono le pelli e la neve di questi giorni è un incanto di cui ancora
pochi possono godere. Il rumore della neve: è quello ciò che rende
incredibile il momento, il fruscio dolce di un manto che chiede di essere
accarezzato. La sensazione è bellissima, soprattutto se coronata da una
cornice di montagne arrossate dalla luce di un sole che muore.

OUTDOOR E INDOOR
Il risveglio il giorno dopo è accompagnato da un qualcosa di diverso nel
campo visivo. Nel giardino dell’hotel sono apparsi dei tronchi cui viene
dato fuoco per creare un’atmosfera calda e accogliente. Qui ha luogo la
nostra pratica di yoga, con i tappetini appoggiati sulla neve e un’aria
fresca, resa morbida dal torpore di quel fuoco. Una coccola che fa bene,
una pratica non scontata e a tratti impegnativa, che aiuta a scaldare
il corpo e svuotare il pensiero. A seguire la nostra experience ci porta
alla palestra di arrampicata Cortina 360, una location brandizzata da
SCARPA e dalla struttura spettacolare. All’interno pareti attrezzate
adatte a tutti i livelli. Noi partiamo piano, gradi bassi per capire come
far aderire le scarpette. Presa confidenza sale il grado e insieme
l’impegno, ma anche il divertimento per dare al nostro pomeriggio una
soddisfazione mista a pienezza di energia. Un veloce passaggio alla
spa dell’albergo prima dell’incontro con il marketing di Cortina e il suo
sindaco, da poco insignito del Collare d’oro, massimo riconoscimento
del CONI. Una tre giorni coronata dalla manifestazione Cortina Fashion
Week End, durante la quale i negozianti della zona hanno proposto
iniziative e aperitivi, musica e talk per unire moda e sport, lifestyle e
montagna sotto un unico tetto, ops, cielo.

There is something special about the bond between woman and the mountain.
For a long time denied the possibility of visiting it because they were considered
too fragile and unsuitable, women who today discover the beauty of the mountain
remain bewitched. Because, like them, she knows how to be inaccessible and proud,
but at the same time accommodating and safe, always there, in her beauty and
solidity. For this reason SCARPA has dedicated to women an experience on the snow,
to live all that a place like Cortina d'Ampezzo can offer. Our arrival at the Dolomite
Lodge Alverà, an exclusive refuge where natural materials, wood-panelling with
clean lines and refined furnishings combine with a contemporary and welcoming
design, left us in speechless admiration. The town dressed in festive attire, with
Christmas lights to warm the atmosphere of the most magical period of the year,
made everything even more captivating. In the air there was still the excitement for
the awarded 2026 Olympic Games that will bring back some of Cortina’s legend.
Our journey began in this way, with a dinner in the hotel restaurant which is
considered one of the best in Cortina and, in our opinion, of the whole region.
THE FIRST TRAILS ON THE SNOW - A clear
sky and the immaculate snow of the beginning
of December: this is the scenario that
appeared before our eyes when we woke up
on Friday morning. After a hearty breakfast,
we were assigned the boots for our day of
ski touring with the new SCARPA collection
designed and developed for women’s feet. Size
selection, thermoforming, choice according to
skill level. And for those who didn't want to ski
powder, the brand's boots and snowshoes to
climb the slopes of the wonderful Dolomites.
Destination: Colle Gallina. At the mountain
hut we were awaited by the keeper Raniero
Campigotto and our guide for the day: the
historical and alpine guide Franz Pozzi, wearing the uniform of the Austrian alpine
brigade, a perfect reproduction of his grandfather’s - proud fighter of the IWW
among the peaks surrounding Cortina – second skin. His knowledge of the Great
War is both engaging and exciting. He told us step by step what happened in that
corner of paradise, transformed by the gunshots into a never-ending hell, where the
echo of the shots fired made the walls tremble for long and endless seconds. With
him we climbed the slope, and at each step the landscape seemed to change. This is
the beauty of ski mountaineering: the possibility to see how even the sunlight can
change the surrounding landscape, how after each ascent a new panoramic view
awaits you, how after each peak you find another one. Franz kept on telling stories,
and with his words time elapsed, in a continuous dance back and forth. We climbed,
gripping the sealskin, pushing the tibia against the boot, under a glorious blue sky.
The most beautiful gift awaited us on the summit: a breathtaking 360° view and a
lunch with hot mulled wine and chestnut soup brought by the hut snowmobile.
The visit continued: a tunnel excavated with tools from the beginning of the century,
and restored thanks to the volunteer and continuous work of Raniero and his son,
took us into the bowels of the mountain, which Franz brought back to life with tales
of life in the trenches. An experience of legs, breath and heart, not only for the effort,
but for the resulting enrichment. And then we went down and took off the sealskins,
enchanted by all that snow that still few had enjoyed. The noise of the snow: that's
what makes the moment so extraordinary, the sweet swish of a mantle that asks to
be caressed. It’s a wonderful feeling, especially with the majestic backdrop of pinkhued mountains reddened by the light of a dying sun.
OUTDOOR AND INDOOR - When we woke up the next day, a new spectacle awaited.
Logs were burning in the hotel garden to create a warm and welcoming atmosphere
for our yoga session, with the mats on the snow and the fresh air softened by the
warmth of that fire. A healthy pampering, a practice that sometimes might be
challenging, that helps to warm the body and empty the mind. Our experience
continued with the indoor climbing wall Cortina 360, a spectacular structure cosponsored by SCARPA, with climbing walls for all skill levels. We started slowly,
from low grades, to understand how to
make climbing shoes stick. Once gained
confidence, the grade, and the engagement,
increate, but also the fun to give our
afternoon a mix of energy and satisfaction.
A quick visit to the hotel spa before the
meeting with the marketing team of
Cortina and his major, recently awarded the
Collare d'Oro, the highest CONI award. The
three-day event was crowned by Cortina
Fashion Week End, during which local
retailers offered events and aperitifs, music
and talk to combine fashion and sport,
lifestyle and mountains, under one roof,
oops, sky.
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Macchine tessili
e sportswear
IL GRUPPO SANTEX RIMAR GROUP UNISCE
PIÙ REALTÀ SPECIALIZZATE NEI VARI PROCESSI
DI PRODUZIONE. DALLE MAGLIE AI TESSUTI
TECNICI E SPORTIVI. VERSATILITÀ
E TECNOLOGIE GREEN SONO
LE LORO PRINCIPALI CARATTERISTICHE
TESTO: Karen Pozzi
Santex Rimar Group è uno dei principali attori nel mercato mondiale
dei produttori di macchine tessili per la tessitura, il finissaggio tessile, i
tessuti tecnici e le tecnologie green per quanto riguarda il trattamento
di essicazione di fanghi industriali. Una realtà consolidata che conta
sedi produttive in Italia, Svizzera e Cina, occupa circa 400 dipendenti,
serve più di 30mila clienti e ha una presenza sui più grandi mercati
internazionali. Fanno parte del gruppo diversi marchi fondati e acquisiti negli anni.
SMIT - Un rinomato produttore italiano di macchine tessili fondato nel
1938. Il suo know-how proviene dalla lunga e famosa tradizione tessile
di uno dei più storici centri produttivi italiani con sede nel nord-est
d'Italia. Oggi Smit ha ancora la sua base nella valle tessile dov’è
nato, producendo macchine per tessere rinomate per i loro elevati
livelli di versatilità, produttività e
innovazione, garantendo qualità
competitiva per un'ampia varietà
di applicazioni. Con il telaio a
pinze Smit 2FAST si può ottenere
la migliore costruzione di tessuto
alla massima velocità con il minor
stress per i filati grazie al lungo
tempo di battitura durante la
tessitura: i tessuti sono la parte più
importante delle macchine Smit.
SANTEX E SPEROTTO RIMAR - Sono i marchi principali del gruppo
nella produzione di macchine per il finissaggio tessile. La prima si
concentra sull’asciugatura per l’industria dei tessuti a maglia, l’altra
offre soluzioni per la rifinizione tessile. Il recente utilizzo di filati elastici per l’abbigliamento sportivo ha portato a ulteriori sviluppi nelle
diverse fasi di finitura. Uno di questi è la tecnologia Plurima prodotta
da Sperotto Rimar che utilizza l’acqua come lubrificante per le fibre
ottenendo una superficie del tessuto morbida e senza pelo. In particolare, il tessuto trattato con Plurima e utilizzato per i completi intimi
beneficia di una morbida e vellutata sensazione a contatto con la pelle.
Il tocco setoso e morbido dei tessuti, combinato a un effetto elasticizzato naturale sull'ordito del tessuto, sono invece solo alcuni dei risultati
ad alto valore aggiunto di un nuovo concetto di compattazione basato
su un sistema rivoluzionario. Compas è la nuova macchina compattatrice prodotta da Sperotto Rimar per maglia e tessuti a navetta.
CAVITEC E ISOTEX - Sono i marchi di riferimento per i mercati
delle macchine del tessile tecnico. Cavitec è noto come produttore di
linee di pre-preg, macchine per l'accoppiamento di tessuti tecnici e
per la laminazione che utilizza la tecnologia Hotmelt con un processo
molto ecologico. Con oltre 50 anni di esperienza e oltre 150 linee
fornite in tutto il mondo, Cavitec progetta e produce macchine per i
diversi settori, incluso l'abbigliamento sportivo. Isotex offre soluzioni
all'avanguardia per produrre articoli impermeabili, traspiranti,
resistenti all'abrasione e rivestiti di resina. Nello specifico, la tecnologia
Isowear viene utilizzata principalmente per l'abbigliamento sportivo

(giacche impermeabili e traspiranti, giacche da vela, giacche a vento,
cappelli, scarpe tecniche e sportive) e abbigliamento militare, stuoie
leggere, sci, vele per barche a vela. Presso il laboratorio di Tobel (CH)
è possibile testare gli impianti di Cavitec e Isotex, sviluppare nuovi
processi tecnologici e testare nuovi materiali.
SOLWA - È stata fondata in Italia nel 2012 e produce tecnologie green
innovative per il trattamento di fanghi. Nello stesso anno la società
ha presentato ufficialmente "SolWa", in grado di separare gli inquinanti dall'acqua pura grazie al solo uso dell'energia solare. Un modello
di produzione dichiarato "Innovazione per lo sviluppo umano" dalle
Nazioni Unite (programma IDEASS). Oggi Solwa progetta e produce
Drywa, macchina per l'essicazione a basse temperature, dotato di una
pompa di calore a CO2 con l'obiettivo di rendere efficiente lo smaltimento dei fanghi industriali, nel rispetto dell'ambiente e del clima.

Al QR Code
il sito ufficiale
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Textile machines and sportswear
THE SANTEX RIMAR GROUP COMPRISES SEVERAL COMPANIES
SPECIALIZED IN VARIOUS PRODUCTION PROCESSES. FROM JERSEYS
TO TECHNICAL AND SPORTS FABRICS. VERSATILITY
AND GREEN TECHNOLOGIES ARE THE CONSTANT CHARACTERISTICS
Santex Rimar Group is one of the leading players in the world market of textile
machinery manufacturers for weaving, textile finishing, technical textiles, and green
technologies for water treatment and drying processes.
SMIT is an Italian renowned producer of weaving machines founded in 1938.
Smit weaving know-how comes from the long-lasting and famous textile tradition of
one of the Italian historic productive centers based in the North-East of Italy. With
Smit 2FAST rapier machine, you can achieve the best fabric construction at the highest
speed with the lowest stress for the yarns thanks to the longest beating time during
weaving: fabrics are the most important part of Smit machines. Group core brands in
the Textile Finishing machines manufacturing are SANTEX AND SPEROTTO RIMAR,
whereas Santex has a focus on the dryers for the knitted fabrics industry, Sperotto
Rimar offers solutions for the textile finishing of both woven and knits.
CAVITEC AND ISOTEX are reference brands for the technical textile machinery markets.
Cavitec is well known as a manufacturer for hot melt adhesive machines mainly for
technical textiles coating and lamination purpose. Isotex offers cutting-edge solutions
for coating and laminating to produce waterproof, breathable and abrasion-resistant,
resin-coated and coated items for technical clothing. Isowear technology is mainly used
for sportswear (waterproof and breathable jackets, sailing jackets, windbreakers, caps,
technical and sport shoes) and military clothing, light mats, ski, sails for sails boats.
SOLWA, established in Italy in 2012, produces green innovative technologies for water
treatment and drying processes. In the same year, the company officially presents
“SolWa” which is able to separate pollutants from pure water thanks to the only use
of solar power. SolWa module is declared an “Innovation for the Human Development”
from the The United Nations (IDEASS program).

I MARCHI DI PROPRIETÀ DI SANTEX RIMAR GROUP
INFO:
info@santexrimar.com
santexrimar.com
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Gore-Tex Pro “si fa in tre”
e ottimizza le sue performance
PRESTAZIONI “SU MISURA” PER OGNI CONTESTO. PRESENTATI TRE NUOVI TIPI DI TESSUTO,
DISPONIBILI DALL’AUTUNNO 2020 E PENSATI PER ESIGENZE SPECIFICHE

TESTO: Andrea Lamperti

“Fino a oggi, i brand che intendevano produrre una giacca con
Gore-Tex Pro (il cui lancio è avvenuto nel 2007, ndr) potevano
scegliere tra un'ampia varietà di tessuti, tutti però dotati della
stessa tecnologia Gore-Tex ad alta impermeabilità e traspirabilità.
Ora, invece, possono ottimizzare i risultati a un livello molto più
alto per performance e attività differenti, combinando tre diverse
tecnologie di tessuto nello stesso capo, oppure scegliendo quella più
adatta all'uso finale”. Così il product specialist Mark McKinnie ha
presentato le innovazioni relative all’utilizzo di Gore-Tex Pro, grazie a
cui W.L. Gore & Associates ha sviluppato tre nuovi tipi di tessuto che
saranno disponibili a partire dall’autunno 2020. L’obiettivo? Offrire ai
produttori le performance che i consumatori riconoscono in GoreTex Pro, permettendo loro di realizzare capi davvero “su misura”,
nella maniera che ritengono più adatta per i loro clienti e secondo le
esigenze specifiche dell’utilizzatore finale.
Per raggiungere questo traguardo l’azienda americana ha sostenuto
diverse fasi di perfezionamento, nel corso di un processo durato oltre
quattro anni, e ha adottato un nuovo procedimento di laboratorio,
il “test antigraffio a cinque dita”, già impiegato (seppur con criteri
diversi) nel settore automobilistico. Progettato per esporre i tessuti
a graffi, segni, abrasioni, sfregamenti e altri danni fisici ripetuti nel
tempo, tale procedimento è stato fondamentale per migliorare la
costruzione del sistema a triplo strato per i nuovi tessuti. Atleti GoreTex come Stefan Glowacz (arrampicatore estremo) e Robert Jasper
(alpinista ed esperto di arrampicata mista su ghiaccio e roccia),
poi, hanno testato le prime versioni dei nuovi tessuti nel corso di
una spedizione, nel 2016, sull’Isola di Baffin. Il loro feedback, unito
ai contributi di molti altri collaudatori, ha consentito di effettuare
test di laboratorio aggiuntivi, che hanno portato allo sviluppo di una
successiva serie di tessuti di prova, rispediti sul campo per ulteriori
test.
Tutto, insomma, con l’intento di non fare nessun passo indietro
sulle prestazioni “classiche” (non è venuta meno la promessa “GoreTex guaranteed to keep you dry”), ma farne uno avanti sulla loro
ottimizzazione. “Se l'obiettivo è l'arrampicata, si potrebbero volere
proprietà elastiche dietro a spalle e braccia, più robustezza ai gomiti
e sopra le spalle, e la massima traspirabilità sul busto; per lo sci
alpino o gli sport di montagna su mezzi meccanici come le motoslitte,
invece, la massima resistenza del laminato può avere la precedenza
su traspirabilità ed elasticità”, ha spiegato Mark McKinnie.
Oltre a performance più elevate, i nuovi tessuti Gore-Tex Pro vantano
infine risultati migliori anche sul fronte della sostenibilità. Le
versioni più resistenti e traspiranti sono infatti dotate dell’innovativo
rivestimento interno Micro Grid tinto in massa, la cui introduzione
ha consentito di ridurre il consumo di acqua del 47.2% e le emissioni
di carbonio dell’1.6% in fase di produzione rispetto ai tradizionali
processi di colorazione.
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Gore-Tex Pro: three new technologies
optimised for different types of performance
“CUSTOM MADE” PERFORMANCE FOR VARYING END USES.
BEGINNING IN AUTUMN 2020, THE GORE-TEX BRAND WILL OFFER
THREE DIFFERENT TYPES OF FABRIC TECHNOLOGIES, EACH
OPTIMISED FOR DIFFERENT CONDITIONS AND ACTIVITIES
“Until now, any brand that wanted to build a jacket with
Gore-Tex Pro material could choose from a wide range
of different fabric textiles, but they were all made with
the same high-performing waterproof-breathable GoreTex fabric technology. Now, brands can optimise at a
much higher level for different kinds of performance and
different sorts of activities, by combining three different
fabric technologies in the same piece of apparel or by
choosing the technology that best suits the intended
end use”. With those words Mark McKinnie, Product
Specialist for Gore-Tex Pro, introduced the three new
category upgrades in the Gore-Tex Pro technology,
thanks to which W.L. Gore & Associates developed three
new types of fabrics that will be available in Autumn
2020. The focus? Not taking any steps back in the
“classical” performance (all three technologies meet the
“Gore-Tex guaranteed to keep you dry” promise), but
making one step forward for their optimisation. Along with higher performance, new
Gore-Tex Pro fabrics are also more sustainable. The most rugged and breathable versions
use a new solution-dyed Micro Grid backer that reduces water use of 47,2% and carbon
emissions in manufacturing of 1,6% with respect to traditional dyeing solutions.
Gore-Tex Pro most rugged technology is the most rugged Gore-Tex fabric ever made in

the company’s Mountain Sports category. Thanks to new testing processes to measure
susceptibility to physical damage, Gore has found a way to push the limits in waterproofbreathable laminate to offer unparalleled protection and durability. This version of
Gore-Tex Pro combines a new membrane technology, specially selected external fabrics
ranging from 70- to 200-denier and the new solution-dyed Micro Grid backer.
Gore-Tex Pro stretch technology uses a new approach to achieving stretch in a
waterproof-breathable fabric, offering the expected level of durability in combination
with up to 20% stretch for improved comfort when moving. To develop this technology,
Gore used mannequins equipped with resistance indicators reproducing the movements
of athletes engaged in higher exertion situations.
Gore-Tex Pro most breathable technology provides extreme breathability during higher
exertion situations, minimising moisture build up and giving more comfort in more
conditions, but providing the most rugged protection required for long-term use. These
are the lightest laminates ever offered in this category, with 30-denier external fabrics
and the robust Micro Grid backer in the new solution-dyed version.
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INTERVISTA CON MICHELE CASTELLI

“Migliorare sempre,
senza compromessi”
Com’è nata l’esigenza di migliorare le
performance di una tecnologia già molto
utilizzata e performante?

Michele Castelli,
sales, fabrics
division, COF
Garments
di W.L. Gore &
Associati S.r.l.

Performance, Patagonia, RAB, Salewa e Scott.

Da azienda leader di mercato, Gore vuole

Quali sport e attività possono beneficiare
maggiormente dell’ottimizzazione delle
performance di Gore-Tex Pro?

sempre migliorare i propri prodotti al fine di

Sono capi ideali per le attività outdoor - come

ottimizzarne il loro utilizzo e soddisfare le esigenze

mountaineering (incluso ice & rock climbing e ski

di consumatori che non vogliono scendere a

mountaineering), freeriding, fly fishing, offshore

compromessi durante le loro attività, anche le più

fishing, ocean sailing, offshore sailing e kayaking -

estreme. Con l’evoluzione dei nostri Gore-Tex

e per usi professionali, tra cui le guide e il soccorso

Pro, anche nella parte più tecnica della nostra

alpino o divise per operatori in montagna.

offerta, abbiamo voluto salire a un nuovo livello
per la categoria dei nostri prodotti Gore-Tex

Quale delle tre tipologie di tessuto ha riscosso
più interesse da parte dei vostri clienti, finora?

più performanti. I prodotti Gore-Tex Pro sono

La maggior parte di quelli del mondo outdoor ha

realizzati per resistere alle condizioni più difficili,

scelto l’offerta più traspirante, combinando anche

possono essere utilizzati quando necessario anche

pannelli della nostra offerta più resistente e/o aree

dall'utente finale più esigente e nelle situazioni

di materiale stretch, ove necessario.

più estreme. Potremmo dire che questi capi
possono essere potenzialmente dei salvavita.

Per il brand può rappresentare un’occasione
per lavorare con nuovi clienti?

C’era bisogno di migliorarne le performance,

Sicuramente, anche se al momento riteniamo di

aumentarne la durabilità nel tempo e anche

avere tra i nostri clienti la maggior parte dei leader

prestare particolare attenzione alla sostenibilità;

di mercato. Il fatto di avere ulteriormente migliorato

la maggior parte dei laminati della nostra nuova

la performance della nostra offerta top di gamma

offerta, infatti, hanno il tessuto interno che utilizza

ci aiuta ad avere una certa attenzione da parte dei

un processo di trattamento che impiega il 50%

marchi del panorama outdoor. Questo ulteriore

dell’acqua in meno rispetto alla precedente, con

e importante passo verso la sostenibilità, senza

anche una forte riduzione di emissioni di CO2 nel

comprometterne la performance, può sicuramente

processo produttivo. E molti dei tessuti esterni

catturare l’interesse anche dei brand attualmente

sono in materiale riciclato. In generale, abbiamo

non nostri licenziatari.

aumentato la traspirazione e la loro resistenza
rispetto ai precedenti laminati, aggiungendo anche

I clienti sono stati coinvolti nel processo di
progettazione e sviluppo?

alcuni prodotti stretch. In questo modo andiamo a

Come per ogni lancio o evoluzione dei nostri

coprire un’ampia serie di attività con offerte mirate

prodotti, la loro commercializzazione è la fine

di prodotto, che attraverso la combinazione delle

di un lungo processo di test in laboratorio, sul

diverse tecnologie permettono di ottenere capi

campo attraverso gli atleti e di analisi dei dati di

performanti in grado di soddisfare tutte le esigenze

mercato. Ogni volta che vogliamo lanciare un

di utilizzo, assicurando totale impermeabilità,

nuovo prodotto individuiamo alcuni nostri partner

traspirabilià e protezione dal vento, sempre con la

specifici che vengono coinvolti sin dall’inizio nello

nostra garanzia “Guaranteed To Keep You Dry”,

sviluppo. Attraverso diversi meeting iniziamo a

e maggiore mobilità nei movimenti, anche per le

raccogliere i primi feedback e viene data loro la

imprese più estreme.

possibilità di testare i primi prototipi attraverso

Quali clienti la lanceranno sul mercato?
Per quali tipologie di attività e categorie di
prodotti?

i loro atleti o brand ambassador. È un continuo

Tantissimi dei nostri clienti hanno adottato sin da

compromesso perché il nostro obiettivo primario

subito questa evoluzione della nostra offerta Gore-

è che il consumatore finale sia soddisfatto dei

Tex Pro. Per quanto riguarda quelli presenti nel

nostri prodotti e li utilizzi sempre, per ogni tipo di

mercato italiano, parliamo di marchi quali: Arc'teryx,

attività outdoor che adora fare. Prodotti garantiti

Burton, Haglöfs, Mammut, Millet, Montane,

che vogliono essere i migliori compagni nelle

Montura, Mountain Equipment, Norrøna, Peak

esperienze all’aperto, con ogni condizione meteo.

dialogo tra tutte le parti coinvolte nel lancio e
utilizzo dei nostri prodotti. Non accettiamo alcun

“ALWAYS IMPROVING,
WITHOUT COMPROMISE”
How did the need arise to optimise the
performance of a technology which was already
widely used and high performing?
Leader in the market for high performance garments,
Gore continues to improve its products in order
to optimise them for different sorts of activities
and to meet the requirements of consumers who
do not want compromise. We wanted to improve
performance, extend garment life and also to offer
more sustainable fabrics. We are not willing to accept
compromise, because our ultimate goal is that
consumers are satisfied with our products and use
them always, for different sorts of outdoor activities.
Which sports and activities can benefit most from
the new optimised Gore-Tex Pro technologies?
They are ideal for outdoor activities - mountaineering
(including ice & rock climbing and ski
mountaineering), freeriding, fly fishing, offshore
fishing, ocean sailing, offshore sailing and kayaking as well as for professional use, for example mountain
guides, alpine rescue or uniforms for mountain
workers.
Which of the three fabric technologies has
aroused more interest so far?
The most breathable technology has aroused more
interest in the outdoor world, combining panels of
our most rugged and/or stretch technology, when
necessary.
Can it be an opportunity for the brand to work
with new customers?
Definitely, even though most of the market
leaders are already our customers. The optimised
performance of our top-of-the-range technology,
along with a further step towards sustainability, helps
us to have some attention from brands of the outdoor
industry.
Did you involve customers in the design and
development process?
As with any launch or evolution of our products, their
release is the end of extensive laboratory and field
tests by Gore athletes and market data analysis.
Every time we want to launch a new product, we
identify some of our partners who are involved in the
development from the beginning. Through several
meetings we begin to collect the first feedbacks and
offer the opportunity to field test prototypes in actual
conditions by their athletes or brand ambassadors. It
is an ongoing dialogue between all parties involved.

GORE-TEX PRO MASSIMA RESISTENZA

all’interno di quest’ultimo. Per il perfezionamento

Il più resistente tessuto Gore-Tex mai realizzato

della versione “stretch”, Gore ha impiegato

prima nella categoria sport di montagna. Grazie ai

manichini che, dotati di misuratori di resistenza,

nuovi processi di prova per misurare la suscettibilità

riproducevano i movimenti degli atleti impegnati in

ai danni fisici, Gore ha individuato un modo per

attività particolarmente intense. In questo modo è

rendere il laminato impermeabile e traspirante ancora

stato possibile comprendere il tipo e la percentuale

più resistente e durevole. Questa versione di Gore-

di elasticità necessaria per creare una differenza

Tex Pro unisce una tecnologia della membrana

percettibile a livello di libertà di movimento e, quindi,

completamente nuova, tessuti esterni da 70 a 200

di comfort.

denari appositamente selezionati e la nuova versione

GORE-TEX PRO MASSIMA TRASPIRABILITÀ

tinta in massa del rivestimento interno Micro Grid.

Quando lo sforzo si fa più intenso, questa tecnologia

GORE-TEX PRO STRETCH

in maglia raggiungevano la loro elasticità attraverso

offre la massima traspirabilità, minimizzando

Sfruttando un approccio completamente nuovo,

un mix di fibre stretch e non stretch, ma questo

l'accumulo di umidità e offrendo un comfort maggiore

questa nuova tecnologia non viene meno al livello

approccio riduceva il livello di resistenza. I più

in diverse condizioni. Senza venire meno agli

di durabilità che il consumatore si aspetta da un

durevoli tessuti a trama, infatti, non sono in grado di

standard di durevolezza richiesti da un utilizzo

laminato Gore-Tex Pro, ma garantisce maggiore

offrire proprietà elastiche. Gore ha finalmente trovato

prolungato. Si tratta dei laminati più leggeri mai offerti

elasticità (incrementata fino al 20%) a un tessuto

il modo di unire entrambe le esigenze, impiegando

nella categoria, realizzati usando tessuti esterni da 30

impermeabile e traspirante. Tradizionalmente, i

i filamenti di elastan in uno strato sottile tra la

denari e la nuova versione tinta in massa del robusto

laminati usati per la maggior parte dei tessuti esterni

membrana e il tessuto esterno del laminato, anziché

rivestimento interno Micro Grid.
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In espansione
con Polartec
CON LA NUOVA ACQUISIZIONE,
MILLIKEN & COMPANY PROPONE NUOVE
TECNOLOGIE E SI AFFACCIA A NUOVI
MERCATI. CONDIVIDERE È UN ASPETTO
CHIAVE DELLA SOCIETÀ CHE CON PCIAW
PROMUOVE IL CONFRONTO TRA AZIENDE

TESTO: Karen Pozzi
Milliken & Company è una società manifatturiera globale
attiva in diversi settori industriali tra cui quello chimico, dei
rivestimenti per pavimenti, dei materiali tessili performanti e
protettivi e dell'assistenza sanitaria. Guidato da pluripremiate
capacità a livello di ricerca e progettazione, il portfolio globale
tessile di Milliken include marchi leader come gli stimati tessuti
ignifughi Westex by Milliken e il recentemente acquisito Polartec,
insieme ad altri tessuti superiori per l’abbigliamento protettivo,
professionale, ignifugo, militare, così come per la moda e l’outdoor.
Le risorse ricerca e sviluppo di Milliken supportano i clienti
nelle loro complesse esigenze tessili e i 154 anni di know-how
tessile rafforzano la sua reputazione come uno dei produttori più
all’avanguardia. Inoltre, la società è molto attenta a tematiche di
sostenibilità. L’impegno di Milliken è quello di progettare prodotti
che riducano al minimo l'impatto ambientale e il consumo di
materiali, lavorando per migliorare drasticamente i processi di
produzione per aumentare la velocità e l'efficienza, riducendo al
contempo le risorse di manodopera ed energia e supportando
programmi per le comunità locali.
POLARTEC, DA VERSA A MILLIKEN
È ormai nota l’acquisizione di Polartec
da parte di Milliken & Company, ceduta
da Versa Capital Management lo scorso
giugno. Versa aveva acquisito le attività
della ex Malden Mills nel 2007, dando luogo
alla terza riorganizzazione dell’azienda
tessile dalla sua fondazione nel 1906. Con
il supporto del management, l’azienda è
stata trasformata, rinominando la società
Polartec, riorientandola verso una strategia
di crescita guidata dalla tecnologia e
dall’innovazione, e rinnovando la leadership dell’azienda, le sue
attività, la sua impronta produttiva e le sue relazioni con i clienti.
Oggi Polartec detiene diverse tecnologie tessili per l’abbigliamento
outdoor, dai tessuti tecnici sportivi per il mercato consumer
ai tessuti ignifughi, arrivando a quelli per l’abbigliamento
professionale e militare. L’aggiunta del marchio Polartec nel già
ricco portfolio di Milliken permette all’azienda di penetrare in
nuovi segmenti, di espandere la capacità produttiva regionale,
accrescere le sue competenze tecnologiche includendo il pile,
di cui Polartec è l’ideatore ufficiale, e alcune soluzioni tecniche
per l’isolamento dagli elementi e fornire tessuti innovativi
e performanti per il mercato globale. "Con oltre 150 anni di
innovazione nel settore tessile, Milliken è il miglior "proprietario
naturale" di un brand con il pedigree di Polartec. Non vedo l'ora
di supportare questa integrazione e perseguire i nostri obiettivi
di crescita a lungo termine", ha dichiarato Steve Layton, nuovo
presidente Polartec (nella foto sopra).
L’ADESIONE A PCIAW
Milliken espande il suo coinvolgimento nel settore dei tessuti
tecnici e protettivi entrando a far parte di PCIAW, Professional
Clothing Industry Association Worldwide. Si tratta di
un’organizzazione mondiale sviluppata per rappresentare le
aziende globali dell’industria dell’abbigliamento professionale
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“Polartec porta il valore di una nuova e rispettata
competenza nei tessuti outdoor per completare i punti
di forza di Milliken. Quest’acquisizione strategica amplia
le nostre capacità tessili con un’offerta di prodotto
che include ora, tra gli altri, il pile e soluzioni tecniche
per l’isolamento dagli elementi, consentendoci
di crescere in nuovi e stimolanti settori”
(Halsey Cook, presidente e ceo di Milliken & Company)
e generare una leadership collaborativa e strategie condivise.
Il PCIAW Summit and Awards 2020, che si terrà a Londra in
partnership con Milliken & Company, riunirà professionisti da
tutto il mondo nei settori delle divise professionali e da lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale, per affrontare i temi più
importanti e d’attualità per l’industria. L’intenzione di Milliken,
che rifornisce l’industria dell’abbigliamento con un’ampia gamma
di tessuti innovativi che si basano su una tradizione di qualità e
competenza, è quella di presiedere uno dei maggiori appuntamenti
globali per i professionisti e gli influencer del settore, connettersi e
collaborare con loro.

INFO:
textiles.milliken.com

ENGLISH
Sopra, xxx
Expanding performance with Polartec

SHARING IS A KEY ASPECT OF THE COMPANY THAT WITH PCIAW
PROMOTES DIALOGUE AND COLLABORATION BETWEEN COMPANIES
Milliken & Company is a global manufacturing company which spans multiple markets
including floor covering, performance and protective textiles, specialty chemicals and
healthcare. Driven by award-winning research and design capabilities, Milliken’s global
textile portfolio includes leading brands like the respected Westex by Milliken flame
resistant fabrics and the recently acquired Polartec business, among other superior
fabrics for protective, workwear, fire service, military, retail and outdoor apparel.
Milliken’s Research & Development capabilities support customers to solve their
complex textile needs, and more than 154 years of textile know-how underpin its
reputation as one of the most cutting-edge fabric manufacturers. In addition, Milliken
takes its environmental responsibilities seriously.
Last June Milliken & Company acquired Polartec from Versa Capital Management.
The addition of the Polartec brand rounds out Milliken’s already comprehensive
portfolio, allowing the company to expand in new market spaces, expand regional
manufacturing reach, grow its technological expertise, enabling it to further deliver
innovative performance textiles to the global market including fleece, of which
Polartec is the official inventor, insulation and weather protection textiles.
Milliken increases its global presence in performance and protective textiles sector by
joining PCIAW (Professional Clothing Industry Association Worldwide), a worldwide
organization developed to represent the global companies of the professional
clothing industry and generate collaborative leadership and shared strategies. The
PCIAW Summit and Awards 2020, to be held in London in partnership with Milliken
& Company, will bring together industry professionals from around the world in
corporate wear, workwear and personal protective equipment to address emerging
industry topics and current affairs.

B2B Days for Snow,
Rental & Mountain Innovation

09–11/04/2020
Bolzano

Join the
future of
rental

Prowinter è l'unica piattaforma B2B in Italia
per il rental di attrezzatura invernale ed estiva
per gli sport in montagna. Prowinter dà ampio
spazio alle giovani imprese pronti a lanciare le
loro idee per il futuro. Prowinter è un punto
d'incontro e un’occasione per chiudere la
stagione invernale in bellezza.

www.prowinter.it

BRAND PROFILE

Rebranding per i 50 anni
PER QUESTO IMPORTANTE COMPLEANNO, MICO SCEGLIE DI RIVEDERE IL PROPRIO MARCHIO.
IL CONCETTO PRINCIPE DA TRASMETTERE È LA PROTEZIONE.
LA FAMOSA M ACQUISISCE UNO STILE TECNICO E SPORTIVO DI MAGGIOR IMPATTO
ENGLISH

TESTO: Karen Pozzi

50 years and rebranding

L’azienda bresciana si appresta a tagliare
nel 2020 il prestigioso traguardo dei 50 anni
e si regala un memorabile rebrand firmato
Raineri Design.

FOR THIS IMPORTANT BIRTHDAY, MICO DECIDES TO REDO ITS LOGO.
THE MAIN CONCEPT TO CONVEY IS PROTECTION.THE FAMOUS M
ACQUIRES A TECHNICAL/SPORTING STYLE OF GREATER IMPACT

50 ANNI - Una storia iniziata nel 1970 con
la produzione di calze tecniche sportive e
proseguita fino ai giorni nostri tra ricerca,
sviluppo, innovazione e tecnologia al servizio della performance. Snow, outdoor, run, trail, le linee Mico incontrano le
necessità e i bisogni di ogni sportivo che desideri esprimere al meglio la propria passione. “Fin dall’inizio, siamo sempre stati ispirati dalle materie prime
all’avanguardia, avvalendoci dei migliori tester sportivi mondiali e una rete
vendita d’eccellenza. Valori che ci hanno portato a essere un’azienda leader
nazionale con sede a Brescia, patria delle macchine per calze e maglieria
seamless. Nel tempo la produzione è evoluta dalle calze all’underwear, dalle
maglie ai pants restando sempre se stessa: anima artigianale e tecnologica,
un’unica proprietà famigliare (la famiglia Cortinovis), lavorazioni interne.
Sono questi i valori alla base della nostra mission: disegnare capi tecnici
sportivi italian style premium che si adattano ad ogni condizione climatica
per elevare il livello di comfort della pelle ed essere concentrati solo sulla
performance”. Così Giovanni Setti, membro del Cda dell’azienda.

The Brescia-based company is ready to celebrate the prestigious milestone of 50 years in
2020 and will offer itself a memorable rebranding signed by Raineri Design.
50 YEARS - A history that began in 1970 with the production of technical sport socks and
continued to the present day between research, development, innovation and technology
at the service of performance. Snow, outdoor, run, trail: Mico’s products can meet the
requirements and the demands of all sportsmen who want to optimise and improve their
efforts in daily practice. “From the very beginning, we have always been inspired by the most
innovating raw materials together with the co-operation with world famous sport testers and
a strong selling agents network. This made us a leader company on the national market for
the technical sport socks production, situated in Brescia, the birthplace of the first circular
knitting machines for socks and seamless products. In the years the production has evolved
from socks to underwear, from shirts to pants, remaining always the same: a family company
(Cortinovis), an artisanal and technological soul, internal processing. These are the values at
the basis of our mission: to design premium Italian style technical sportswear that adapt to all
weather conditions, focusing on body protection to ensure better performance," said Giovanni
Setti, member of Mico’s Board of Directors.
REBRANDING - To redifine its image, Mico Sport has chosen Raineri Design, the awardwinning agency in Brescia led by William Raineri. With the motto “Protection for performance”,
Mico’s mission is to follow sportsmen closely, with the intent to optimise and improve their
efforts in daily practice, protecting them as much as possible from external and internal
distractions. Cold, heat, humidity, sun, but also seam friction or any other distraction from
achieving your goal is reduced to zero with Mico. Those who choose the new Mico brand know
that they will be protected from all. Protection is the promise that must be conveyed by the
new brand. William Raineri, creative director of Raineri Design, and his team started from this
assumption to redefine Mico's image.
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50 anni e rebranding.
Nuova immagine,
stessi valori

Menzione d’onore
all’ADI Compasso
d’Oro International
Award

Certificazione ottenuta
da Textile and
Health Project e Tf
Traceability & Fashion
per il controllo e la
tracciabilità totale della
filiera di produzione

Collaborazione con
Alberto Tomba.
Certificazione del
Collegio Italiano di
Flebologia per la linea
Oxi-Jet Compression

Prima calza a
compressione per
lo sport: Oxi-Jet
Compression

Inizio della rivoluzione
bio-tecnologica
in produzione.
Licenziatario esclusivo
per la fibra d’argento
puro X-Static

Introduzione di
macchinari che
permettono la cucitura
automatica delle
punte, nasce la prima
calza tecnica con la
cucitura piatta invisibile

Sponsor tecnico
ufficiale per le squadre
di sci

Posizione di spicco
nel mercato italiano.
Lancio della linea di
intimo tecnico

Specializzazione nella
produzione di calze
“tecniche” per lo sport

Inizia l’attività di
produzione di calze

IL LOGO - “Nel progetto di rebrand, durato nel complesso oltre due anni,
abbiamo individuato due chiari obiettivi: acquisire uno stile tecnico/sportivo di
maggior impatto e dare forza e significato alla M del marchio”, ha dichiarato
Raineri. Dapprima è stata modificata la lunetta sopra la M, stirandola fino
a farla diventare un ombrello prima e un simbolico scudo protettivo poi; la
protection stripe. La nuova riga orizzontale prende il nome di egida Mico
(/è•gi•da/ lo scudo di Zeus e di Atena) e racchiude nella sua semplicità tutta la
reason why del brand: la protezione. Essa sarà l’elemento distintivo presente in
ogni comunicazione e stilerà le linee guida di tutta l’immagine above e below
the line. Il font diventa semplice, leggibile, di carattere e senza tempo.

THE LOGO - “In the rebranding project, which took over two years, we identified two clear
objectives: to acquire a technical/sporting style with
greater impact and to give strength and meaning to the
M of the brand," explains Ranieri. “At first we modified
the lunette above the M, stretching it until it became an
umbrella first and then a symbolic protective shield; the
protection stripe. The new horizontal stripe takes the name
of egida Mico (/è•gi•da/, Zeus and Athena’s shield) and
encloses in its simplicity the ‘reason why’ of the brand:
protection. This will be the distinctive element present in
every press release and will draw the guidelines of the
whole image above and below the line. The font becomes
simple, readable, with character and timeless.

L’abbigliamento viene
testato in fase “beta”
da un team di 100
atleti selezionati: i
Mico Beta Testers

REBRAND - Per ridefinire la propria immagine Mico Sport ha scelto Raineri
Design, la pluripremiata agenzia bresciana guidata dal direttore creativo
William Raineri. Con il motto Protection for performance, Mico si pone come
missione quella di aiutare gli atleti a raggiungere le migliori prestazioni,
proteggendoli al massimo dalle distrazioni esterne e quelle interne. Freddo,
caldo, umidità, sole, ma anche frizioni delle cuciture o qualsiasi altra
distrazione dal raggiungimento del proprio obiettivo viene ridotta a zero
con Mico. Chi sceglie questo marchio sa che sarà protetto da tutto ciò.
La protezione è la promessa che deve esprimersi tramite il nuovo marchio.
William Raineri e il suo team sono partiti da questo assunto per ridefinire
l’immagine di Mico.

I N T E RV I S T E

La casa degli sportivi
UNA VERA E PROPRIA COMMUNITY. È QUESTA L’ANIMA DEI NEGOZI DF SPORT SPECIALIST, DOVE
I CLIENTI AMANO PASSARE IL LORO TEMPO E CONFRONTARSI CON I VENDITORI. SEMPRE PIÙ SUCCESSO

ph: Celeste Studio

PER LE SERATE “A TU PER TU CON I GRANDI DELLO SPORT”. LA PAROLA A SERGIO LONGONI

TESTO: Karen Pozzi
La storia di Sergio Longoni, fondatore dapprima dei negozi
Longoni Sport e poi degli attuali DF Sport Specialist, è nota
a tutti gli appassionati di montagna. Con la sua attività ha
sempre voluto supportare alpinisti di ogni livello creando
intorno a sé una vera e propria community. I suoi 14 negozi,
non sono più solo un luogo dove provare e acquistare una
vasta gamma di prodotti, ma anche un “salotto” di discussione,
confronto e crescita. Per accrescere la sua comunità di
appassionati ha dato vita nel 2005 alle serate “A tu per tu con
i grandi dello sport” che oggi registrano sempre un numero
molto elevato di partecipanti. Durante la serata dedicata a
Hervé Barmasse abbiamo intervistato Sergio Longoni.

Come sono nate le serate “A tu per tu con i grandi dello sport”?
Con quale obiettivo?
Da sempre ho avuto l’idea di organizzare serate con atleti e
personaggi di spicco del mondo sportivo, con un occhio di
riguardo alla montagna che fin da piccolo è la mia passione.
L’idea era di creare dei momenti di incontro per dare rilievo e
far conoscere al pubblico le grandi imprese che questi atleti
realizzano e far sì che i miei negozi fossero una cassa di
risonanza per grandi gesta atletiche che meritano attenzione.
Le serate si sono poi concretamente realizzate nel 2005
quando ho aperto il negozio a Bevera di Sirtori (LC): uno spazio
decisamente ampio, 2.500 metri quadrati, che è diventato il
palcoscenico ideale per ospitare, sia al suo interno che nell’area
esterna, questa tipologia di eventi. Poco alla volta, grazie a uno
staff dedicato, hanno iniziato a essere organizzate anche negli
altri punti vendita, sulla spinta del crescente interesse e della
richiesta. Mi fa piacere ricordare che a molti eventi abbiamo
avuto tra il pubblico persone provenienti da altre regioni, a
conferma del livello e della qualità di quello che offriamo. Agli
inizi le serate erano comunicate come “I grandi appuntamenti
dei protagonisti dell’alpinismo e dell’avventura”, poi abbiamo
deciso di chiamarle “A tu per tu con i grandi dello sport”,
perché pur essendo vero che molto spesso si parla di montagna,
abbiamo poi iniziato a raccontare anche di imprese in altre
discipline sportive.
Quale riscontro portano ai negozi?
Per noi è un’occasione per incontrare i clienti storici ma
anche per avvicinare nuovi appassionati in un clima cordiale,
conviviale e di amicizia che da sempre ci caratterizza, a detta
anche dei nostri clienti, che dichiarano di sentirsi “come a casa”
durante i nostri eventi. Questi incontri sono diventati per noi un
fiore all’occhiello e per gli appassionati un appuntamento fisso:
è frequente che al termine della serata le persone già chiedano
informazioni sulle prossime date. È grazie al riscontro positivo
da parte del pubblico, che ci sostiene e sprona, che cerchiamo
di creare un calendario di eventi sempre più ricco.
Che rapporto ha con i suoi ospiti e sulla base di cosa li
sceglie?
Dal 2005 a oggi abbiamo organizzato oltre 200 serate, una
più emozionante dell’altra, momenti unici che rimarranno nella
storia dell’azienda. Proprio per questo ho deciso di dare vita
a una raccolta di immagini e racconti che le racchiuda tutte
e che sarà pronta nel 2020. Da appassionato di sport seguo
ovviamente le imprese degli atleti, non solo grandi nomi ma
anche personaggi di nicchia capaci però di raccontare le loro
avventure con grande passione e coinvolgimento. Con molti
dei nostri ospiti si è creato un rapporto di amicizia e di stima
nel corso degli anni che ha fatto sì che tornassero da noi per il
racconto di nuove avventure.
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Quali sono i principali canali per comunicare le serate?
La comunicazione è davvero ampia e coinvolge tutti i nostri
canali online e offline: la comunicazione in-store, compresa
la nostra radio, il sito, le affissioni, le inserzioni pubblicitarie, i
social, la newsletter, mailing mirati, l’ufficio stampa e la nostra
rivista “Uomini e Sport”.
Da negozio a community: DF Sport Specialist è un punto di
riferimento e di incontro per appassionati.
Ci definiscono una vera e propria casa dello sport, un luogo
dove poter chiedere consigli al nostro personale, che vede la
presenza anche di ex atleti professionisti.
Siamo in continua evoluzione e aggiornamento per seguire
i cambiamenti del mercato, mettendo però sempre al centro
la passione per lo sport e l’ascolto delle esigenze del cliente:
cerchiamo di veicolare questi stessi valori anche a chi ci
segue “virtualmente” attraverso il nostro e-commerce. Siamo
a conoscenza della “fedeltà” che il nostro cliente/utente ripone
nella nostra azienda, che si identifica già in una community.
A breve svilupperemo questo aspetto, con l’obiettivo di
coinvolgere sempre più i nostri clienti e utenti raccontando le
nostre attività, i testimonial, i nostri brand, come DF Mountain,
mantenendo sempre la bussola, simbolo del nostro logo,
orientata alla passione e alla specializzazione.
Come utilizzate i canali social e quanto contano per creare
community?
I canali social sono un supporto fondamentale per raccontare
i prodotti che distribuiamo, per le iniziative e gli eventi che
organizziamo nei nostri 14 punti vendita.
Perché ci tenete a essere così presenti agli eventi sportivi della
zona? Quali sono gli obiettivi?
“Sport per passione” è il nostro slogan: ci piace pensare che
la nostra passione per lo sport a 360° possa essere condivisa
anche attraverso attività di sponsorizzazione di iniziative ed
eventi sportivi organizzati sul nostro territorio, un nutrimento
che riteniamo importante. Basti pensare che nel 2019 abbiamo
sostenuto, con premi e sponsorizzazioni, 1.250 iniziative per
una diffusione sempre maggiore della pratica sportiva a tutti i
livelli.

Da sinistra,
Hervé Barmasse,
alpinista e atleta
del team
The North Face,
con Sergio Longoni,
fondatore
di DF Sport
Specialist

I N T E RV I S T E

A TU PER TU CON HERVÉ BARMASSE

"Gli 8.000, i momenti felici della vita"
Hervé Barmasse

Il 28 novembre, presso il negozio DF Sport Specialist

è il messaggio che ogni alpinista dovrebbe mandare. Se ami la montagna, la vuoi rispet-

di via Palmanova a Milano, l’alpinista ha condiviso le

tare e non “plastificare” come succede nelle spedizioni commerciali e purtroppo anche per

emozioni della sua carriera, il racconto delle sue spedi-

alcuni alpinisti professionisti.

zioni sulle vette più impervie del pianeta e della recente

Cosa significa 8.000?

avventura in Nepal con David Göttler dove si è allenato in vista del suo prossimo grande

Gli 8.000 sono i momenti felici della vita. È la quota che raggiunge ognuno di noi quando

progetto. Hervé è stato uno dei primi atleti a poter testare sul campo, in condizioni estreme,

realizza un sogno o quando si sente soddisfatto. Nella mia vita ho vissuto diversi mo-

il nuovo materiale Futurelight sviluppato da The North Face, che per la prima volta mette

menti 0, a partire dall’incidente sugli sci in adolescenza che mi costrinse fermo per oltre

a disposizione un tessuto tecnico impermeabile, al contempo perfettamente traspirante.

un anno. Solo grazie a questi possiamo poi goderci i nostri momenti 8.000. È a quelli che

In occasione della serata, i partecipanti hanno potuto toccare con mano alcuni capi con

dobbiamo sempre aspirare. Quei numeri così ambiti e sognati dagli alpinisti non sono solo

questa tecnologia nel corner dedicato all’interno del punto vendita.

delle vette, ma rappresentano momenti di pura felicità della vita, e allo stesso tempo ci
sono scalate che non possono essere descritte con i numeri, ma solo con le emozioni.

Di ritorno dal Chamlang, come vive un alpinista la rinuncia ad arrivare in cima
a causa di condizioni meteo sfavorevoli?

Da quanto sei nel team The North Face e quali valori condividi con il brand?

Fa parte del gioco. Non è la prima e penso, purtroppo, nemmeno l’ultima volta. Sapevamo

Face fa parte di una multinazionale, ed entrare in una dimensione così grande, da “mon-

che ci sarebbe stato quel rischio anche prima di partire perché il tempo per la spedizione

tanaro”, mi spaventava. Invece ho avuto la fortuna di trovare persone speciali che sono

era ridotto. Solo 23 giorni, considerando che bisogna acclimatarsi, sono davvero pochi.

diventate come una famiglia di cui mi fido, che hanno rispetto dei miei tempi anche in caso

La sfortuna è stata che, proprio nel periodo in cui bisognava far abituare il corpo alla quota,

di infortuni. Questo mi appaga più di qualsiasi gratificazione economica.

c’è sempre stato bel tempo. In Himalaya 10 giorni di sole sono tantissimi e avevamo prati-

Quanto è importante la presenza di uno sponsor nella vita di un alpinista?

camente la certezza che il meteo sarebbe cambiato. Così è stato. Questo non ci ha fermati

Dobbiamo essere sinceri: ci sono cose che senza sponsor un alpinista non può proprio

del tutto. Abbiamo fatto delle attività risalendo cime tra i 6.000 e 6.200 m. Quindi è stata

permettersi. Grazie a The North Face, o altri sponsor, possiamo permetterci di sognare e

una spedizione comunque proficua e allenante.

fare grandi cose. Ovviamente anche lo sponsor è esigente, investe su di noi per un ritorno,

Perché avete scelto una montagna poco esplorata come il Chamlang?

non solo in termini di risultati, ma anche sul messaggio che trasmettiamo che deve essere

Sarebbe stata la montagna adatta come allenamento per la nostra prossima spedizione.

in linea con i suoi valori. Penso sia importante essere innovativi. Non si tratta solo di

L’attraversata avrebbe previsto diverso tempo in quota e sarebbe stato il modo più adatto

essere i migliori: nell’alpinismo ci sono tante persone forti, però spesso bisogna saper fare

per capire quanto siamo preparati. Il Chamlang è già stato esplorato e sono state aperte

altro, saper parlare ed entusiasmare.

nuove vie, ma un’attraversata avrebbe portato come risultato alpinistico una grande gratifi-

Cosa ne pensi di Futurelight?

cazione. Ci potrei riprovare.

Come dicevo, penso che un’alpinista debba portare ai suoi sponsor innovazione. In questo

Quale sarà il tuo prossimo obiettivo?

caso l’innovazione l’ha portata The North Face offrendo una membrana che ha sostituito

L’idea è quella di aprire una via nuova su un 8.000, dovrebbe essere il Cho Oyu in uno stile

per me e molti altri alpinisti quello che di impermeabile era esistito fino a quel momento.

pulito e rispettoso della montagna. Non ci saranno Sherpa, ossigeno e corde fisse. Come

Ora viene applicata a vari capi del brand e tra questi vi sono anche giacche in piuma ne-

ho già fatto con David Göttler sullo Shisha Pangma, partiremo con i nostri 25-50 m di

cessarie per andare a 8.000 mt. che raggiungono un risparmio di peso rispetto alle classi-

corda, uno zainetto da 7-8 kg e scaleremo una via nuova in quello stile. Non per dimostrare

che del 30-40%. Abbiamo avuto il piacere di testarle nell’ultima spedizione e sono davvero

che siamo più bravi degli altri, ma che la montagna la si può scalare in modo pulito. Questo

grandiose: nessun compromesso, solo il massimo della qualità e della prestazione.

Dal 2007. È stato un percorso particolare: all'inizio avevo un po' paura perché The North
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15 anni di attività nel mercato Boardsport Italiano con la distribuzione in Italia di abbigliamento,
20 anni di attività nel mercato del boardsport con la distribuzione in Italia nei settori
materiali tecnici e accessori sportivi nei vari campi relativi a sci, snowboard / ski /skate / surf.

dello sportswear, outerwear, sci, snowboard, surf, skate, kite e accessori

Boardcore è presente sul teritorio con la distribuzione di
MOVEMENT Boardcore
SKI, SANTA
CRUZ
e F2
SNOWBOARDS,
è presente
sulSNOWBOARDS,
territorio italiano conFTWO
i seguenti
marchi:
DEMON
ACCESSORI,
DEELUXE
BOATS, F2,
PICTURE
Picture Organic
Clothing, Santa
Cruz, Movement,
Dee Luxe,ORGANIC
Amplid, PallyCLOTHING.
Hi, Demon

BOARDCORE S.r.l. – info@boardcore.it – 02.69017189
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ATK e Adventure Addicted:
una collaborazione “diversa”
ROBERTA COSTAMAGNA, RESPONSABILE MARKETING ATK BINDINGS, RACCONTA COM’È NATA
QUESTA SINERGIA. E PIETRO LAMARO, BRAND MANAGER & BUSINESS
DEVELOPMENT ADVENTURE ADDICTED, COME SI È SVILUPPATA A MILANO MONTAGNA
TESTO: Andrea Lamperti
“Come azienda ci capita spesso di entrare in contatto con gruppi
di giovani sciatori alla ricerca di sponsor disposti a supportare la propria attività durante la stagione invernale; quello che ci
ha colpito fin da subito e ci ha fatto avvicinare ai ragazzi di AA
(Adventure Addicted, ndr) è stato il loro entusiasmo coinvolgente
e la loro passione genuina”. Così Roberta Costamagna ha ricordato il primo contatto avvenuto in occasione di ISPO 2019, punto di
riferimento del mondo outdoor che ormai da molti anni rappresenta
una preziosa occasione di incontro e confronto per realtà di diverse
tipologie e dimensioni. Un incontro che, prosegue la responsabile
marketing del brand emiliano, “ci ha acceso una lampadina: perché
non pensare a una forma di collaborazione un po' diversa dalla
classica fornitura di materiale in sponsorizzazione in cambio di
semplice visibilità sui social, utilizzando questa spontaneità per
comunicare i nostri prodotti?”.
E così ha preso corpo la sinergia con AA, cui ATK ha inviato i primi campioni del nuovo attacco da free touring R12, chiedendo loro
di realizzare un video che raccontasse nel modo più diretto possibile, senza nulla di costruito, la loro esperienza con questo prodotto.
Come detto, dunque, qualcosa di “diverso”: non un video di sciatori
professionisti che scendono da pendii mozzafiato con un’attrezza-

tura studiata nei minimi dettagli, ma un formato genuino, realizzato facendo parlare “gli sciatori normali”. “Abbiamo pensato che
potesse essere una formula ottimale, nella quale chiunque avrebbe
potuto rivedersi, pensando: lo voglio fare anche io!”. R12, infatti, non
è un attacco solo per professionisti, ma per tutti gli appassionati di
freetouring, ed è pensato anche per la fascia di scialpinisti emergenti che arrivano dal mondo del freeride. Tutta la realizzazione del
video è stata opera di questo gruppo di appassionati, “che hanno
svolto un egregio lavoro, producendo un video che trasmette in
modo molto chiaro e semplice i punti chiave legati al nostro brand”,
prosegue Roberta Costamagna. “Viene mostrato, infatti, un prodotto
tecnologico ma semplice da utilizzare; e, allo stesso tempo, l’aspetto
per cui ATK si distingue da sempre: l’essere una grande famiglia,
unita da una grande passione”.
Adventure Addicted, poi, è stata partner del marchio di Fiorano
Modenese anche a Milano Montagna, nella prima tappa dell’ATK
Service On Tour. In tale occasione i ragazzi di AA, che possono
vantare la vittoria del Premio Speciale Innovazione nell’edizione
2017 del medesimo evento, hanno contribuito con la realizzazione
di materiale video e interviste ad atleti e ambassador. Con lo
scopo di raccontare, seguendo la medesima filosofia e guidati
dalla consueta genuinità, il servizio di assistenza dell’azienda nei
confronti dei propri clienti. Ne abbiamo parlato direttamente con
Pietro Lamaro di Adventure Addicted.

ENGLISH

ATK and Adventure Addicted: a “different” cooperation
ROBERTA COSTAMAGNA (MARKETING MANAGER AT ATK BINDINGS)
EXPLAINS THE DEVELOPMENTS IN THE COOPERATION WITH ADVENTURE ADDICTED
“Our company gets often in touch with groups of young skiers
looking for sponsors to support their activity during the winter
season; what struck us from the beginning and made us approach
the guys of Adventure Addicted was their enthusiasm and their
genuine passion”. Roberta Costamagna remembers the first contact
that took place during ISPO 2019, the world's most important
meeting and discussion place for every kind of professionals, big or
small, from the world of sports business. That meeting, continues the
Marketing Manager of the Emilian brand, “rung a bell with us: why
not think about a kind of collaboration a bit different from the usual
supply of material, taking advantage of this spontaneity to promote
our products?”. So the synergy with AA took shape: we sent them
the first samples of the new ATK R12 Free Touring Binding, asking
them to make a video to explain in the most straightforward way,
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under real conditions, their experience with this product. As
I said, something "different": not a video of ski professionals
coming down from breathtaking slopes with equipment studied
in detail, but a genuine format where “normal skiers” speak. “"We
thought it could be an optimal formula, in which anyone could
identify, thinking: I want to do it too!” In fact, R12 binding is not
only for professionals, but for all free touring enthusiasts, and
is also designed for the increasing number of ski mountaineers
who come from the free-ride world. “They have done a great
job, producing a video that conveys in a very clear and simple
way the key elements that create our brand identity. It shows a
product that is technological but simple to use; and, at the same
time, the aspect for which ATK has always distinguished itself:
being a big family, united by a great passion”.

Roberta
Costamagna,
responsabile
marketing
ATK Bindings
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INTERVISTA A PIETRO LAMARO

"Non ci siamo mai tirati indietro"
Innanzitutto, quando e come è nato il progetto di Adventure
Addicted?

Roberta Costamagna. Oltre al fatto che l’attacco R12 è senz’altro il

Quando mi sono trasferito da Roma a Milano per studiare, quattro anni fa,
montagna e al mare. Confrontandomi con altri ragazzi “fuori sede”, poi, mi

In che modo riuscite a mantenere intatta la vostra “genuinità”, anche collaborando con brand affermati a livello internazionale?

sono reso conto di non essere il solo e che era un problema reale tra tanti

Questo è l’aspetto che più ci differenzia e rende orgogliosi.

giovani - chi non aveva la macchina, chi non conosceva i posti dove andare,

Innanzitutto, credo che il motivo principale sia la nostra passione. Facciamo

chi non aveva l’attrezzatura. Così, ho deciso insieme ad Alessandro Viale,

quello che ci piace: viaggi e sport. Il fatto che sia diventato il nostro

Gabriele Simonetti e Ottavio Colazingari di creare nel 2016 la piattaforma

lavoro non ha cambiato la genuinità con cui ci dedichiamo alle nostre

Adventure Addicted, un portale online dove ognuno poteva trovare un

passioni e probabilmente è proprio questa la nostra forza. Non siamo atleti

compagno per andare a fare sport. In pratica, una sorta di aggregatore di

professionisti che compiono imprese incredibili in mete famose in tutto il

appassionati, potremmo dire una specie di BlaBlaCar per la pratica sportiva.

mondo, ma scegliamo località originali e in questo modo raccontiamo storie

Che ha preso slancio praticamente subito, giusto?

particolari, diverse. Il punto, forse, è che lo facciamo prima di tutto per

Sì. Dopo aver vinto a Milano Montagna il contest con Vibram, l’azienda ci

noi stessi. Non è nel nostro stile fare delle “marchettate”, dire cose come

ha proposto una collaborazione per la creazione di contenuti. Grazie al suo

“usate questa giacca perché è la migliore”. La nostra strategia, piuttosto,

sostegno - e in seguito a quello di molte altre aziende (come ATK, Tecnica e

è affezionare la community ai nostri viaggi e contenuti, in cui mostriamo

Salewa, ad esempio) - abbiamo quindi potuto realizzare più viaggi e creare

i prodotti che utilizziamo senza troppa enfasi, ma in modo spontaneo,

per la nostra community racconti originali da paesi come Marocco, Iran,

autentico e, dunque, credibile.

Islanda e Nuova Zelanda, offrendo alle aziende opportunità di marketing
attraverso l’engagement che abbiamo con i nostri clienti e follower.

Come vi piace immaginare Adventure Addicted in futuro, a partire
dall’edizione 2020 di Milano Montagna?

Come si è sviluppata, poi, la collaborazione con ATK?

La cosa più bella di Adventure Addicted è che finora non ci siamo mai tirati

Dopo aver incontrato ATK a ISPO 2019, ci è stata proposta una

indietro davanti a nuove opportunità, discipline, sfide e località. Tant’è che

collaborazione diversa rispetto a come avevamo lavorato fino a quel punto.

in pochi anni abbiamo fatto viaggi in macchina, surf, sci, barca a vela e

Ci è stato infatti affidato il compito di realizzare contenuti non come realtà

kayak. Il prossimo step? Per la prossima edizione di Milano Montagna ci

esterna, ma internamente all’azienda. In seguito, data la soddisfazione di

piacerebbe realizzare dei veri e propri film, da 40/50 minuti. Guardando

ATK per il video promozionale che abbiamo realizzato testando l’attacco

ancora più avanti, poi, abbiamo in mente il progetto molto ambizioso di

R12, l’azienda ci ha chiesto di produrre i contenuti per la sua partecipazione

coniugare attività diverse, come ad esempio vela e sci alpinismo. La cosa

a Milano Montagna.

importante per noi, comunque, è che Adventure Addicted continui a crescere

Ci sono altri progetti con ATK per il futuro?

e ad essere una fonte d’ispirazione per quei giovani che condividono

Sì, continueremo a realizzare dei video per ATK per promuovere i prodotti

il nostro entusiasmo per i viaggi e le attività all’aria aperta. Del resto, il

delle nuove collezioni. Anche perché, per quanto ci riguarda, ci siamo

progetto è partito proprio come traino per quei giovani che cercavano

sempre trovati molto bene a lavorare con l’azienda, e in particolare con

compagni d’avventura.

ho incontrato il problema di trovare compagni per andare a fare sport in

migliore che io abbia mai provato.

Pietro Lamaro,
brand manager
& business
development
Adventure
Addicted
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L’obiettivo di Salomon: una scarpa
da corsa riciclabile al 100%
Salomon Sport, uno dei leader mondiali nel trail running e nelle attrezzature per gli sport invernali, ha annunciato i dettagli
del suo nuovo Play Minded Program, che affronta l’impegno (immediato e a lungo termine) della società per gestire la propria
attività in modalità più sostenibile. Come parte di questo programma, il marchio ha svelato il progetto di una nuova scarpa
da corsa che può essere completamente riciclata in uno scafo
di scarpone da sci. Frutto di oltre 18 mesi di ricerca e sviluppo,
il concept propone una scarpa a tutti gli effetti riciclabile: può
essere sminuzzata alla fine del suo utilizzo, consentendo a Salomon di reimpiegare le parti, combinarle con un nuovo materiale
e adoperarle per costruire uno scarpone da sci. Questo nuovo
modello è attualmente in mostra all’opening dell’Experience Store di Salomon a Monaco, in Germania, e l’obiettivo dell’azienda
è implementare questo progetto nelle calzature da running che
saranno disponibili a partire dal 2021. “Dobbiamo fare il meglio
per l’ambiente creando calzature Salomon che riducano drasticamente il loro impatto”, ha detto Guillaume Meyzenq, VP di
Salomon Footwear. “Creando questo concetto di scarpa che può

essere riciclata in un guscio dello scarpone da sci, stiamo dimostrando che è possibile trovare materiali alternativi per creare
calzature performanti. È uno sviluppo entusiasmante che ci aiuterà a realizzare soluzioni per calzature più sostenibili in futuro”.

Odlo punta a essere
100% sostenibile

La spinta “eco” di Icebug
con la campagna Kickstarter

Odlo, azienda svizzera di origini norvegesi, ha preso una posizione
decisa sul tema della sostenibilità, presentando il proprio obiettivo
- diventare totalmente sostenibile entro il 2030 - e passando all’utilizzo di poliestere 100% riciclato per le sue collezioni Performance
Warm Eco e Active Warm Eco. In questo modo Odlo si assicura
che il 68% dei baselayer, aI 2020/21, venga realizzato da materiali
riciclati o fibre naturali provenienti da materie prime rinnovabili. Le
nuove proposte dell’autunno-inverno sono rappresentate dal baselayer Active Thermic (che introduce la tecnologia di riscaldamento
intelligente I-Thermic) e dalle linee Blackcomb e Natural + Kinship.

Il marchio outdoor svedese Icebug ha lanciato la campagna Kickstarter con
un obiettivo: far finalmente riconoscere che la running community è disposta a spendere per scarpe sostenibili. Lo scopo della campagna è “scuotere il
settore calzaturiero”, evidenziando la domanda di prodotti sostenibili tra gli
appassionati di trail running e incoraggiando i rivenditori ad avere più fiducia
nei prodotti eco-friendly. Secondo il brand svedese, Outrun, modello che sarà
disponibile a partire da marzo 2020, è “la scarpa da trail running più sostenibile presente attualmente sul mercato”. È prodotta in una fabbrica con pannelli
solari fotovoltaici per ridurre le emissioni di CO2, ha una tomaia in poliestere
riciclato, monta una suola completamente priva di PFC e realizzata con gomma riciclata al 15%, e il 20% dell'intersuola è in Bloomfoam, un biomateriale
a base di alghe. “Questo
è un primo passo per
dimostrare al resto del
settore che esiste una
reale domanda di calzature sostenibili”, afferma David Ekelund, ceo
di Icebug. “C'è solo un
futuro, ed è sostenibile. Quindi, abbiamo una
missione: fare di Icebug
un esempio per l'intero
settore delle calzature
outdoor”.

Arriva in Italia il Worn Wear Repair Tour di Patagonia
Il Worn Wear Tour farà tappa in Italia, dal 25 al 27 marzo ad Alagna
Valsesia e dal 29 al 31 marzo a Champoluc. Ideata nel 2013, la campagna
Worn Wear ha lo scopo di incoraggiare le persone a prendersi cura dei
propri capi, aggiustandoli se necessario, per fare in modo che durino il più
a lungo possibile. Riparare l’attrezzatura e utilizzarla per molte stagioni
riduce l’impatto ambientale complessivo, il che è positivo per il portafogli e
ancora di più per il pianeta.
Patagonia offre una riparazione gratuita a chiunque porti un capo usato
(e usurato), di qualunque marchio esso sia. Chiunque potrà usufruire delle
riparazioni gratuite di capi in Gore-Tex, cerniere, alette delle zip, bottoni,
tessuti bucati o lacerati e altro ancora. Il progetto si propone di educare
le persone su come aver cura e aggiustare gli indumenti al meglio, per
garantire che la propria attrezzatura da neve possa durare più a lungo nel
tempo. Riparare i propri capi, invece di comprarne di nuovi ogni stagione,
è uno dei gesti più importanti che si possano fare per proteggere e tutelare
il pianeta e per ridurre le emissioni di CO2, i rifiuti e l’acqua necessari per
realizzare un nuovo capo di abbigliamento.
È possibile ridurre il consumo di carbonio, di rifiuti e di acqua del 20-30%
semplicemente utilizzando un indumento anche soltanto per nove mesi in
più. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata presente
sul sito ufficiale del brand.
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Milano è
(sempre più)
sostenibile
A CONFERMARLO SONO I RISULTATI
DEL 3° OSSERVATORIO SULLO STILE DI VITA
DEI CITTADINI PROMOSSO DA LIFEGATE.
IL 75% DI LORO SI SENTE COINVOLTO
IN QUESTA TEMATICA, +6% RISPETTO AL 2018
TESTO: Karen Pozzi
LifeGate è considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia.
Ogni giorno lavora per mettere a disposizione informazioni, progetti e
servizi coinvolgendo una rete sempre più ampia di persone, imprese, ong
e istituzioni che vogliono impegnarsi attivamente al cambiamento per
un futuro sostenibile. Tra le iniziative di LifeGate vi è "Milano Sostenibile
- Osservatorio sullo stile di vita dei cittadini", una ricerca condotta
annualmente in collaborazione con Eumetra MR per indagare sull'interesse,
la percezione e l'atteggiamento dei milanesi rispetto al tema della
sostenibilità. “Milano non si ferma” è il titolo di questa terza edizione che
presenta risultati molto positivi. Infatti, ben il 75% dei milanesi, pari a un
milione di cittadini, è coinvolto in prima persona nei temi della sostenibilità,
con un +6% rispetto ai dati del 2018 e un +8% rispetto al dato nazionale. Il
target individuato ha un’età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, ricopre il ruolo
di impiegato, docente e quadro, con una piena conoscenza delle iniziative
del Comune. Si conferma così una tendenza positiva che garantisce buone
aspettative per il futuro e disegna una città impegnata nella salvaguardia
del pianeta in cui vive, per garantirlo anche alle generazioni future. “In
assenza di sensibilità da parte dei maggiori leader politici nazionali, devono
essere le grandi città a guidare questa rivoluzione. Siamo noi i protagonisti”,
ha affermato il sindaco Beppe Sala durante la presentazione dei risultati
della ricerca alla Triennale di Milano dello scorso 16 ottobre. Una città
diventata negli anni punto di riferimento e di partenza di vari trend, deve
fornire il buon esempio ed essere protagonista del cammino verso una
realtà più sostenibile.
I RISULTATI - “I dati sono molto incoraggianti ed estremamente positivi
per le percentuali di crescita rispetto al 2018 – ha sottolineato Renato
Mannheimer di Eumetra MR – i disinteressati al tema della sostenibilità
stanno diminuendo convertendosi in cittadini appassionati, con una

crescita del 6% rispetto allo scorso anno”. Il 42% dei milanesi (+11% e +9%
rispetto all’Italia) confermano una buona conoscenza del vocabolario della
sostenibilità. Solo il 16% si dichiara estraneo al lessico, dato comunque
in calo del 9% rispetto al 2018. Tra i dati più significativi, il 48% del
campione dichiara di aver già sentito l’espressione “energia rinnovabile”,
il 43% “alimentazione sostenibile” e il 42% “sviluppo sostenibile”. Il tema
della sostenibilità è considerato importante dal 66% dei milanesi (+19%
rispetto all’Italia). Solo il 4% si dichiara indeciso, contro un 30% che la
considera una moda. I campi di maggior attenzione sono la limitazione
dell’uso della plastica (99%), l’utilizzo delle energie rinnovabili (97%) e
il consumo di alimenti bio (88%). I milanesi si dichiarano ben informati
in merito alle iniziative sostenibili del Comune. La conoscenza della
cittadinanza è massima sull’aumento del biglietto dei mezzi pubblici (86%)
e sulla completa elettrificazione del parco mezzi entro il 2030 (74%). Il
79% dei milanesi è consapevole delle soluzioni in atto verso un’economia
circolare e dei progetti per la riduzione della plastica monouso. Il 67% ha
buona comprensione per argomenti come l’attivazione dell’Area B e il 63%
sulla dichiarazione di stato di emergenza climatica e sull’efficientamento
energetico degli edifici pubblici. Nelle abitudini quotidiane, i milanesi
praticano la raccolta differenziata (92%) e l’88% quando è possibile utilizza
i mezzi pubblici. Il 47% limita l’utilizzo di bottiglie di plastica, dato di poco
distante dal 41% che sfrutta il servizio delle casse d’acqua. Vi è inoltre un’alta disponibilità ad acquistare beni sostenibili nonostante possano costare di
più. In particolare, la spesa di prodotti bio arriva al 38%, mentre l’utilizzo di
energia rinnovabile tocca il 31%. Le richieste per una città più sostenibile arrivano anche dai cittadini: effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti speciali in ricicleria (87%) e la riqualificazione energetica di edifici e passaggio
tramite l’utilizzo di energia rinnovabile (75%, +6% rispetto al 2018), seguite
dall'ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026 (69%), l'aumento dei servizi
di mobilità sostenibile condivisa (68%), il numero dei parcheggi dedicati alle
auto elettriche/ibride (58%) e di colonnine per la ricarica elettrica (57%).

Sopra: il dato
rapportato
all'universo è
calcolato su una
popolazione
residente
a Milano di
1.382.011
cittadini, al 31
dicembre 2018
(fonte: ISTAT)
Sotto:
Enea Roveda,
ceo di LifeGate
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Milano is (increasingly) sustainable
ACCORDING TO THE RESULTS OF THE 3RD NATIONAL OBSERVATORY ON THE LIFESTYLE OF CITIZENS
CONDUCTED IN 2019 BY LIFEGATE, 75% OF THE MILANESE POPULATION IS INVOLVED WITH SUSTAINABILITY ISSUES,
WITH A +6% COMPARED TO THE DATA OF 2018
“Sustainable Milan – Observatory on the lifestyle of citizens” is a research conducted
annually by LifeGate in collaboration with Eumetra MR to investigate interest,
knowledge, attitude and behaviour regarding sustainability of Milanese citizens.
“Milan does not stop” is the title of the 3rd survey issued in 2019, whose results are
very positive. In facts 75% of the Milanese, equal to one million citizens, is personally
involved with sustainability issues, with a + 6% compared to the data of 2018 and
a + 8% compared to the national figure. The identified target is between 35 and 44
years old, has a degree, holds the role of employee, teacher and manager, with a full
knowledge of the initiatives of the Municipality. This confirms a positive trend that
guarantees good expectations for the future and designs a city committed towards
safeguarding the planet in which it lives and protecting it for future generation.
THE RESULTS - Those who are not interested in sustainability are decreasing and
becoming passionate citizens, with an increase of 6% compared to the data of 2018.
42% of Milanese (+11% and + 9% compared to the national figure) confirm a good
knowledge of sustainability vocabulary. Only 16% have declared themselves unfamiliar with the terminology, with a -9% compared to the data of 2018. Among the
most significant figures, 48% of the selected citizens have declared that they have
already heard the expression "renewable energy”, 43% “sustainable food” and 42%
“sustainable development”. 66% of Milanese consider sustainability important (+19%
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compared to the national figure). Only 4% are undecided, while 30% consider it just
fashion. The greatest attention goes to measures to limit plastic (99%), the use of
renewable energy (97%) and organic food consumption (88%). Milanese citizens
have declared to have a full knowledge of the sustainable initiatives of the Municipality. Knowledge is highest about the increase of public transport tickets (86%)
and the electrification of the whole fleet by 2030 (74%). 79% of citizens are aware
of the ongoing solutions towards a circular economy and the plans to reduce disposable plastics. 67% have a good understanding for topics such as the activation of
Area B and 63% on the declaration of climate emergency and energy efficiency of
public buildings. In their daily habits, the Milanese practice separate waste collection (92%) and, when possible, 88% use public transport. 47% limit the use of plastic
bottles, while 41% use the service of Water Houses. There is also a high willingness
to buy sustainable goods even though they may cost more. In particular, spending
on organic products reaches 38%, while the use of renewable energy reaches 31%.
Demands for a more sustainable city also come from citizens: separate collection of
special waste (87%) and energy requalification of buildings, switching to the use of
renewable energy (75%, +6% compared to the data of 2018), followed by hosting the
2026 Winter Olympic Games (69%), increase in shared sustainable mobility services
(68%), number of parking spaces dedicated to electric/hybrid cars (58%) and of
recharging columns for electric cars (57%).
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Una sensibilità in crescita
FINALMENTE I FATTI. IL SETTORE TESSILE VERSO UN TREND SEMPRE PIÙ GREEN.
A CONFERMARLO L’ULTIMA EDIZIONE DI SHANGAITEX. L’INTERVENTO DEI GRANDI BRAND DURANTE
LA CONFERENZA "MAPPING SUSTAINABLE FASHION & TEXTILE – THE DENIM CHAPTER"

TESTO: Giulia Bussinello
Il 2019 è stato l’anno che ha guardato con più attenzione alla sostenibilità e alla circolarità come driver di crescita. Smarter Textile, Better Life
è stata la diciannovesima edizione di ShanghaiTex, fiera del meccanotessile tenutasi a Shanghai dal 25 al 28 novembre scorso. Presenti
oltre 1.200 espositori e programmate diverse conferenze e simposi su
intelligenza artificiale applicata all’industria tessile, smart manufacturing, sostenibilità e nuove fibre. Tra questi, uno tra tutti è stato particolarmente rilevante: Mapping sustainable fashion & textile – The denim
chapter. Un dialogo dedicato allo sviluppo sostenibile del tessile che ha
visto i contributi di Ellen Mc Arthur Foundation, H&M Group, Unspun e
di casi studio come Saitex.
LE INIZIATIVE DI ALCUNI BRAND - Francois Souchet (Ellen Mc
Arthur Foundation) ha aperto la conferenza presentando il progetto
“The Jeans Redesign Guidelines” fondato sui principi dell’economia
circolare: ogni anno vengono prodotti 53 milioni di tonnellate di fibre
per abbigliamento, il cui 73% viene metodicamente buttato o bruciato.
Le nuove linee guida di design e produzione del denim devono essere
guidate dalla qualità e dalla resilienza delle fibre, dalla possibilità
di riciclare i tessuti e dalla tracciabilità della produzione. C&A, GAP,
H&M, Lee, Tommy Hilfilger e il gruppo indiano Arvind Limited sono già
partner del progetto. Apple Cao (supply chain sustainability manager,
H&M Group) ha descritto i tre valori su cui H&M sta costruendo una
propria strategia sostenibile: promuovere la ricerca e l’innovazione,
diventare circolari al 100% ed essere “fair and equal”. Ha presentato
H&M Take Care, una nuova iniziativa che dà suggerimenti e consigli su
come trattare, riparare ed eventualmente rimodernare i capi per farli
durare più a lungo, e il nuovissimo servizio di noleggio per il momento
disponibile solo in Svezia. Interessanti anche i contributi di Walden
Lam (co-founder, Unspun), ex IDEO e Godlman Sachs, che oggi con
Unspun si occupa di customizzazione digitale delle taglie e manifattura
automatizzata di jeans, e di Virginia Rollando (sustainability project
manager, Saitex) che ha raccontato di come l’azienda vietnamita
che produce denim per Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger,
Everlane, G-Star Raw, verticalizzandosi, controllando l’intera filiera
produttiva e lavorando direttamente con i designer, sia sulla strada
delle emissioni pari a zero. adidas lancia la scarpa circolare Futurecraft
Loop e una felpa in edizione super limitata in collaborazione con Stella
McCartney prodotta interamente con una nuova tecnologia che purifica
il cotone e lo rende liquido per filarlo nuovamente. È sempre del 2019
il lancio della prima giacca di Napapijri fatta di nylon 100% riciclato e
la diffusione della notizia dell’investimento di Alibaba Group Holding
Ltd in YCloset, una piattaforma cinese attiva per gli utenti che vogliono
noleggiare i capi invece di acquistarli, mentre il mercato del secondhand ha fatto letteralmente decollare The Real Real, Vestiaire Collective
e Depop.
DO LESS/BUY LESS - Una nuova tendenza, talvolta promossa dalle
stesse aziende come nel caso della campagna Patagonia “Non comprare
una giacca nuova, ripara quella che hai!” o “Fly less, save the enviroment” di KLM, alcuni movimenti definiti anti-fashion come Fashion
Revolution che invitano a comprare di meno e addirittura a boicottare
i saldi di fine stagione o del Black Friday. Li Edelkoort, ricercatrice di
tendenze tessili, fondatrice di Trend Union e insegnante della Parsons
School of Design, definisce il momento storico che stiamo vivendo
“Greed VS Good”.
AIUTI DAL DIGITALE - Nel maggio 2019 Google ha annunciato un nuovo
servizio di Google Cloud che, attraverso l’analisi dei dati e il machine
learning, offrirà ai marchi di moda una visione più chiara della loro
filiera, in particolare a livello di produzione. La piattaforma fashion
di ricerca globale Lyst ha analizzato per 12 mesi il comportamento di
acquisto online di 80 milioni di acquirenti e registrato il 66% di crescita
del tasso di interesse per la moda sostenibile. Ha riportato che le pagine
dedicate al denim sostenibile hanno ottenuto un aumento delle visualizzazioni pari al 187% rispetto ai brand tradizionali.

CONCLUSIONI - La sostenibilità è un trend di consumo che non si può
ignorare, anche se l’industria tessile e della moda è ancora oggi una
delle più inquinanti del pianeta. The Pulse of Fashion riporta proiezioni secondo le quali, entro il 2030, i brand di moda che non si saranno
rinnovati e che continueranno ad operare senza un piano sostenibile
vedranno un calo degli utili di oltre tre punti percentuali, che per tutta
l’industria corrispondono a circa 45 miliardi di euro. È stato anche dimostrato che il miglioramento dell’efficienza di utilizzo delle risorse idriche,
elettriche e chimiche ha il potenziale di aumentare l’EBIT di un’azienda
di abbigliamento fino a due/tre punti percentuali. Le conferenze organizzate da ShanghaiTex sulla tematica sostenibilità hanno sicuramente generato momenti di riflessione condivisa, c’è da augurarsi che l’impegno
venga rinnovato anche per le prossime edizioni, magari con il coinvolgimento di qualche produttore di tecnologia meccanotessile (e più produttori
di tessuto) che per quest’edizione sono stati i grandi assenti.

Giulia Bussinello,
marketing manager
di un'azienda del
settore.
Textiles &
sustainability
professional
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A rise in sustainability
FACTS, FINALLY. THE TEXTILE INDUSTRY IS INCREASINGLY GOING GREEN.
THIS WAS CONFIRMED BY THE LATEST EDITION OF SHANGAITEX.
THE BIG BRANDS’ SPEECHES DURING THE SYMPOSIUM MAPPING
SUSTAINABLE FASHION & TEXTILE – THE DENIM CHAPTER
2019 was the year that looked more closely at sustainability and circularity as drivers of
growth. Smarter Textile. Better Life. was the title of the nineteenth edition of ShanghaiTex,
an international exhibition on textile industry held in Shanghai from 25 to 28 November.
More than 1,200 exhibitors participated and several conferences and symposiums on
artificial intelligence applied to the textile industry, smart manufacturing, sustainability and
new fibres were scheduled. Particularly relevant was the conference Mapping sustainable
fashion & textile – The denim chapter, focused on the sustainable development of textiles,
that saw contributions from Ellen McArthur Foundation, H&M Group, Unspun and case
studies such as Saitex.
INITIATIVES OF SOME BRANDS - Francois Souchet (Ellen Mc Arthur Foundation)
opened the conference presenting the project “Jeans Redesign Guidelines” based on circular
economy principles: of the 53 million tonnes of fibres for garments produced every year, 73%
are systematically thrown away or burned. The new design and production guidelines for
denim must be guided by quality and durability of materials, recyclability and traceability.
Apple Cao (Supply Chain Sustainability Manager, H&M Group) described the three values on
which H&M is building its sustainable strategy: to promote research and innovation, become
100% circular and be a “fair and equal” company.
Other interesting speeches were made by Walden Lam (Co-founder, Unspun), who held
leadership roles at IDEO and Godlman Sachs, and now at Unspun manages the digital
customization and automation to create perfectly sized jeans, and by Virginia Rollando
(Sustainability Project Manager, Saitex), who explained the Vietnam-based company’s
strategy to reach the goal of zero emissions.
adidas launches the fully recyclable Futurecraft Loop sneaker and a limited-edition 100
percent recyclable hoodie by Stella McCartney, produced with a new technology which
purifies and liquifies old cotton and transforms it into new material ready to be made into
new garments. Always in 2019, Napapijri launched its first 100 percent recyclable nylon
racket and Alibaba Group Holding Ltd invested in YCloset, a Chinese garment sharing
platform allowing users to rent clothes instead of buying them, while on the second-hand
market The Real Real, Vestiaire Collective and Depop have really taken off.
In evolution the Do Less/Buy Less trend sometimes promoted by the same companies, as
in the case of "Fly less, save the environment" by KLM and some anti-fashion movements
like Fashion Revolution that invite to buy less and even boycott the end of season or Black
Friday sales. In May 2019 Google announced a new Google Cloud data analytics and
machine learning service that will give brands a more comprehensive view into their supply
chain, particularly at the level of raw production.
The global fashion search platform Lyst analyzed the online shopping behaviour of 80
million shoppers for 12 months and recorded that searches for “sustainable fashion”
increased by 66%, while for more specific items, like “sustainable denim” the surge was even
higher, with page views up by 187%.
Sustainability is a trend that cannot be ignored, even though the textile and fashion industry
is still one of the most polluting in the world.
The Pulse of Fashion reports projections according to which, by 2030, fashion brands that
will not act differently than today and pursue novel sustainable solutions will have a drop
in profits of more than three percentage points, which for the entire industry corresponds to
approximately €45 billion.
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FOCUS GREEN

ph: Alena Koval

V E T R I N A P R O D O T TO

10 volte
sostenibili
ALL’ALBA DI UNA NUOVA DECADE, I MARCHI DEL MONDO
OUTDOOR PRESTANO SEMPRE PIÙ ATTENZIONE ALL’IMPATTO
AMBIENTALE DEI PROPRI PRODOTTI. ECCO ALCUNI
“GREEN HIGHLIGHT” DELLE COLLEZIONI 2019 E 2020

PATAGONIA
I SNOWDRIFTER JACKET I
FW 19/20
Pensata per il backcountry, la leggera SnowDrifter Jacket impiega
un tessuto elasticizzato ideale durante le salite più impegnative
unito a una efficacissima protezione dagli elementi atmosferici. La
SnowDrifter impiega un tessuto esterno H2No Performance Standard
elasticizzato a tre strati contenente il 70% di materiali riciclati.
Cuciture Fair Trade Certified.
Lightweight, backcountry-ready SnowDrifter Jacket combines stretchy
fabric for uphill performance with serious storm protection. The
SnowDrifter provides 3-layer H2No Performance Standard protection
in a 70% recycled stretch fabric. Fair Trade Certified sewn.

ORTOVOX
I 185 MERINO ROCK'N WOOL I
FW 19/20

FJÄLLRÄVEN
I GREENLAND NO.1 DOWN
PARKA I
FW 20/21
Caratteristiche classiche, lunghezza extra.
Greenland No. 1 Down Parka si rifà alla
tanto amata Greenland No. 1 Down Jacket
di Fjällräven, ma rispetto a quest'ultima
presenta un taglio più lungo e una vestibilità
più spaziosa. Realizzato in tessuto G-1000
Eco (poliestere riciclato e cotone biologico),
imbottito con tutto il calore della piuma
Fjällräven prodotta eticamente.
All the classic features, with a little extra
length. Greenland No. 1 Down Parka builds
on Fjällräven's much-loved Greenland No. 1
Down Jacket but has a thigh-length cut and
is also slightly roomier. Made from G-1000
Eco with recycled polyester and organic
cotton, filled with the lofty warmth of ethically
produced down.
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Ortovox ha realizzato un'intera collezione di abbigliamento tecnico
per l’outdoor miscelando ai tessuti tecnici la lana equo-solidale e
certificata proveniente da pecore di 4.500 fattorie tra Svizzera e
Tasmania. Sostenibilità su tutti i fronti e fibra naturale e rinnovabile
sono il filo conduttore di ogni capo. Tra le novità più “green”, la linea
185 Merino, 100% Merino della Tasmania, con gusto e vestibilità
per un utilizzo outdoor ma anche di tutti i giorni. Per questi capi la
necessità di lavaggio è ridotta del 70% rispetto a un pari sintetico
(meno energia, meno acqua e quindi meno sprechi) e la dispersione
di micro plastiche nelle acque è pari a zero, come zero è il rifiuto del
capo una volta terminata la sua vita.
Ortovox created a technical clothing collection for the outdoor, mixing
technical fabrics and a certified fair trade wool, coming from 4.500
farms in Switzerland and Tasmania. Sustainability on every level and
natural and renewable fibers are the guiding principles of every single
item. Above all the initiatives, the “greenest” one is the 185 Merino
line, made of 100% Tasmanian Merino, with a style and fit suited both
for the outdoor and for everyday life. Compared to a synthetic one,
these articles need to be washed 70% less, meaning less energy and
water wasted. Plus, zero release of microplastica into the water and
zero waste for the clothing item when its life cycle comes to an end.

FOCUS GREEN
V E T R I N A P R O D O T TO

E9
I W20-CORN (MAN) & W20-POP (WOMAN) I
FW 20/21
Giacca in poliestere riciclato
con imbottitura Sorona by
DuPont, microfibra vegetale
di mais che garantisce
un elevato isolamento
termico, leggerezza, calore,
traspirabilità, morbidezza e
compressione.

SAVE THE DUCK

Recycled polyester jacket,
padding with Sorona
by DuPont, a vegetable
microfibers made from
corn, granting high thermal
insulation, lightweight
breathable warmth, softness
and compression.

I D3712M RECY9 I
FW 19/20
Piumino corto trapuntato e impermeabile della
collezione Recycled di Save the Duck: tessuto
100% recycled, imbottitura 100% recycled,
fodera 100% recycled.

LA SPORTIVA

VAUDE

The quilted and waterproof short eider-down
jacket of the innovative collection Recycled of
Save the Duck: fabric 100% recycled, stuffing
100% recycled, lining 100% recycled.

I MAYA HOODY I
FW 20/21
Maya Hoody, realizzato in
poliestere 100% riciclato, è
il soft shell dal peso medio,
windproof e resistente
all’acqua.
Made in 100% recycled
polyester, Maya Hoody is
a cozy second layer where
the most exposed parts are
covered and reinforced with a
waterresistant fabric.

I MAGUS 20 I
FW 20/21
Zaino versatile e progettato per
soddisfare ogni tipo di esigenza,
Magus 20 è un prodotto con
etichetta “Vaude Green Shape” per
il suo ridotto impatto sull’ambiente.
Il robusto materiale primario in
poliestere 600 D include il 50% di
PET riciclato proveniente da bottiglie
post-consumo, mentre il trattamento
PFC-free DWR con Eco Finish lo
rende ecologico e idrorepellente.

THE NORTH FACE
I UNISEX DRT JACKET I
FW 19/20
DRT: Durable, Repairable, Timeless. Giacca
unisex realizzata in tessuto DryVent riciclato
al 100% per mantenere asciutti e comodi
anche nei momenti di maggiore attività.
DRT: Durable, Repairable, Timeless. Unisex
jacket made from 100% recycled DryVent
fabric to keep you dry and comfortable
through the thickest powder.

Versatile backpack for all
occasions, Magus 20 has the
“Vaude Green Shape” label for his
reduced environmental impact. The
robust 600 D polyester primary
material of the Magus 20 includes
50% recycled PET from used
bottles. In addition, the PFC-free
DWR treatment with Eco Finish
makes it environmentally friendly
and water-repellent.

ODLO
I PERFORMANCE WARM ECO I
FW 20/21
Disponibile a partire dall'autunno/inverno 2020/21, l'intimo tecnico
Performance Warm Eco, con la sua miscela di tessuti composta per il 62%
di poliestere, 31% di poliammide e 7% di elastan, è realizzato in poliestere
ed elastan riciclati al 100% e in poliammide riciclata al 90%.
Available from of Fall/
Winter 2020/21, the
technical Performance
Warm Eco underwear
with its fabric blend of
62% polyester, 33%
polyamide and 5%
elastane will be made
of 100% recycled
polyester, 100%
recycled elastane
and 90% recycled
polyamide.

SCARPA
I PRIMITIVE I
FW 19/20
Modello per tutti i giorni che reinterpreta in chiave
moderna le calzature del brand da montagna di prima
generazione, Primitive è realizzata in pelle pieno
fiore idrorepellente con TerraCare, un trattamento di
conciatura della pelle con risparmio energetico e idrico
per un minore impatto sull’ambiente.

Comfortable footwear for everyday wear, Primitive
reinterprets the brand’s first-generation mountaineering
shoes in a modern key. Upper in water-resistant fullgrain leather with TerraCare, an energy and water saving
leather tanning treatment for reduced environmental
impact.
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Le immagini
della tua azienda
sono credibili?
APPROFONDIAMO L’ARGOMENTO CON OUTDOOR
STUDIO. GIOVANE AGENZIA SPECIALIZZATA
IN VIDEO E SPORT DI MONTAGNA.
SCELTA ANCHE PER I NOSTRI OUTDOOR
BUSINESS DAYS. INTERVISTA AI FONDATORI
TESTO: Tatiana Bertera
FOTO: Outdoor Studio
Navigando sul web ci troviamo ogni giorno di fronte a centinaia di immagini, fotografie e video, di aziende di montagna, più o meno efficaci. Emerge
talvolta, dinanzi ad alcuni scatti o filmati, che parte di queste immagini di
sport di montagna non appaiano credibili agli occhi di chi ha molta familiarità con quell’ambiente. Ci siamo chiesti quindi come sia possibile evitare
questo problema. Per andare a fondo all’argomento abbiamo intervistato
Andrea Salini e Francesco Andreola di Outdoor Studio. Anche se poco più
che ventenni, hanno deciso di trasformare la loro passione per la montagna
e gli sport outdoor in una professione e fondare, la sopracitata agenzia
specializzata in fotografia e video di sport di montagna. Con un accento da
porsi proprio sullo sport, in quanto tra i loro punti di forza vi è proprio la
capacità di realizzare foto e video action e di seguire il soggetto anche in
situazioni per altri proibitive.
Nel team, non a caso, è presente anche una guida alpina.
Tra le collaborazioni di maggior rilievo figurano Scarpa, Colmar, Crazy,
Skitrab, Enervit, Black Crows e Polartec.

Ciao ragazzi, cosa a vostro parere vi rende diversi da molti altri fotografi di
montagna?
Outdoor Studio è una agenzia specializzata al 100% nelle immagini di
montagna. Crediamo di essere una realtà abbastanza unica: da quando
abbiamo deciso di specializzarci abbiamo lavorato per costruire un team
e processi unici per realizzare le immagini migliori possibili per i nostri
clienti. Per esempio siamo l’unica agenzia ad avere una guida alpina nel
proprio organico.
A cosa prestate attenzione durante la produzione di foto e video?
La credibilità delle immagini è il nostro chiodo fisso. È un problema diffuso
soprattutto in settori come l’outdoor, dove il linguaggio e i dettagli tecnici
sono tanti e complessi. È da quando siamo ragazzini che continuiamo a
vedere immagini non credibili, che ritraggono situazioni assurde e piene di
imprecisioni. Il problema poi ricade sull’azienda che utilizza tali immagini
per la sua comunicazione: se non hai credibilità perdi in partenza! È un
po’ il motivo per cui siamo “scesi in campo”, il nostro motto è che solo chi
conosce la montagna la può raccontare.
Secondo voi come si possono evitare problemi di questo tipo? Esistono
degli aspetti ricorrenti da tenere in considerazione?
Assolutamente sì. Abbiamo fatto una lunga ricerca a riguardo, ideando un
sistema per creare immagini credibili. Abbiamo identificato tre pilastri su
cui bisogna costruire le immagini di un’azienda.
Quali sono?
Ci abbiamo scritto un libro, ma cerchiamo di riassumerli in poche righe.
Il primo pilastro riguarda il modo in cui riprendiamo le azioni sportive. È
la cosa più evidente nelle immagini e tutto deve essere credibile: il gesto
atletico, l’atleta stesso e tutti gli aspetti tecnici legati allo sport in questione. Il secondo aspetto è quello del linguaggio. È più difficile da spiegare
in breve, ma è straordinariamente importante. Dobbiamo considerare che,
nell’ambiente di qualunque sport, si sviluppa anche una componente culturale (uno sport diventa una nicchia, una vera e propria sub-cultura) e ogni
cultura prevede un proprio linguaggio. Se raccontiamo una storia con il linguaggio sbagliato e non parliamo la stessa lingua del destinatario, il messaggio apparirà subito lontano e quindi le immagini non saranno credibili.
Il terzo pilastro è l’ambiente in cui si realizzano le immagini. Spesso per
semplificare uno shooting ci si limita ad ambienti facili da raggiungere oppure si interpreta nella maniera sbagliata il terreno di gioco. Anche questo
traspare in modo evidente per chi conosce bene l’ambiente di riferimento.
Per evitare errori di questo tipo come bisogna muoversi secondo voi?
Per cominciare vorremmo chiarire che non crediamo che errori di questo
tipo mettano “in pericolo” le aziende nell’immediato, la percezione del
pubblico non è facile da cambiare. Gli effetti nefasti delle immagini non
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credibili emergono nel medio-lungo termine, qualora altri competitor
utilizzassero una comunicazione più credibile e adatta al target. Per
affrontare questa sfida ci si può muovere in due modi. Una strada è quella
di limitare i danni avendo in azienda persone che seguono da vicino ogni
aspetto della produzione di immagini, oltre che affidarsi a esperti del
settore per seguire tutte le fasi. Ovviamente la seconda strada, quella che
proponiamo noi, è quella di affidarsi a uno specialista che sarà in grado di
capire a fondo il mercato di riferimento, utilizzare il linguaggio corretto e
naturalmente muoversi in ambiente.

Al QR Code una
breve presentazione
dell'agenzia
outdoorstudio.it/mag
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Are the images of your company credible?
How do you think it’s possible to avoid
Surfing the web, every day we find ourselves
looking at hundreds of more or less powerful
such problems? Are there any recurring
images, photographs and videos, published
issues that need to be taken into account?
by outdoor companies. Sometimes some
Definitely. We have done a lot of research
of these videos or photo shoots are not
about this and studied a system to create
credible in the eyes of those who know the
credible images. We have identified three
mountain very well. So we wondered how
pillars on which to build a company's images.
this problem could be avoided. To
And they are…?
get to the bottom of the subject,
The first pillar concerns the
we interviewed Andrea Salini and
way of shooting sports action.
Francesco Andreola of Outdoor
It is the most evident thing
Studio. Although in their early
in the images and everything
twenties, they decided to turn
must be credible: the athletic
their passion for mountain and
gesture, the athlete himself and
outdoor sports into a profession
all the technical aspects related
and founded Outdoor Studio, the
Andrea Salini
to the sport in question. The
agency specialized in mountain
second aspect is the language.
sports images. In the team there is also
It is more difficult to explain in short, but
a mountain guide. Scarpa, Colmar, Crazy,
it is extraordinarily important. We have to
Skitrab, Enervit, Black Crows and Polartec
consider that, in the environment of every
are some of the most important clients of
sport, there is also a cultural component
the company. We interviewed them, to know
and every culture has its own language. If
them better and understand how they work.
we tell a story with the wrong language,
What in your opinion makes you different
from many other mountain photographers?
Outdoor Studio is an agency 100%
specialized in mountain sports images.
We believe we are quite unique: since we
decided to specialize, we have worked to
build a unique team and processes to offer
our customers the best imagery in the
mountains. For example, we are the only
agency with a mountain guide in its staff.
What do you pay attention to during video
and photo shoots?
Credibility of images is our ossession. It is a
common problem, particularly in sectors like
outdoor sports, where there are many and
complex language and technical details. Since
we were kids we have seen images that are
not credible, that capture absurd situations
full of inaccuracies. That’s a problem for
the company that uses such images for its
communication: if you are not credible, you
have lost! This is one of the reasons why we
“entered the field”: our motto is “only who
knows the mountain can tell its stories”.

the message will immediately appear far
away and therefore the images will not be
credible. The third pillar is the environment
in which the images are shooted. Often, to
simplify a shooting, you chose easy-to-reach
environments or a wrong playground. Also
this is quite evident in the eyes of those who
know the mountain well.
According to you, how is it possible to
avoid such mistakes?
The harmful effects of non-credible
images emerge in the medium-long term,
if other competitors use a more credible
and suitable communication for the target
audience. There are two ways to face this
challenge. One way is to limit the damage
by having someone of the company who
follows closely every aspect of the image
production, as well as relying on experts
in the field to follow all phases. Obviously
the second way, the one we offer, is to
rely on a specialist who is able to fully
understand the reference market, use the
correct language and of course move in
the mountain environment.

R E P O R TA G E

Transperfect Gobi Desert Crossing
MICHELE GRAGLIA HA ATTRAVERSATO DI CORSA I 1.703 KM DEL DESERTO DELLA MONGOLIA.
L’EX MODELLO È DIVENTATO IL PRIMO UOMO AL MONDO A CORRERLO NELLA SUA INTEREZZA

TESTO E FOTO: Dino Bonelli

MATERIALE TECNICO UTILIZZATO

Michele Graglia, l’ex fotomodello italiano convertito all’ultra trail, ha compiuto
un’altra impresa. Viene definita impresa perché, quando un’avventura assume
connotati tecnici e numeri come questi, è assolutamente normale considerarla tale.
Michele – unico italiano ad aver vinto la massacrante Badwater nel deserto della
Death Valley (217 km su asfalto a 53° di temperatura) e già recordman nell’Atacama
Desert Crossing (925 km in Cile) – ha attraversato di corsa il deserto del Gobi, nel
sud della Mongolia.
Mentre in passato altri lo avevano già attraversato da nord a sud o camminando,
lui, scegliendo di percorrerlo da est ad ovest, ovvero nella distanza più ampia,
è diventato il primo uomo al mondo ad attraversarlo completamente nella sua
interezza. La traversata ha avuto nel vento e nelle temperature estreme – molto caldo
di giorno e incredibilmente freddo di notte – i due avversari maggiori. Ma anche il
calpestio non è stato facile. Ghiaia, terra, sassi e sabbia, tanta sabbia, hanno reso
difficili gli appoggi e quasi impossibili le spinte ottimali, ma questo non ha fermato
l’andatura di Michele che, con una media di oltre 73 km al dì, in 23 giorni, 8 ore e 46
minuti, ha percorso 1.703 km. Aldilà di un po' di indisposizione al settimo giorno, che
ha costretto l’atleta a ridurre la dose giornaliera di chilometri a “soli” 44 e un po' di
indolenzimento muscolare verso la fine del percorso, Michele non ha avuto problemi
fisici di nessun tipo.
L’impresa è stata possibile grazie all’intervento della Transperfect, leader mondiale
nelle traduzioni industriali, nelle vesti di main sponsor, e supportata da un team di
partner tecnici quali: La Sportiva per calzature, abbigliamento e zainetto, Ferrino per
tende, sacco a pelo e gadget da campeggio, SH Plus per gli occhiali, Theragun per
il recupero fisioterapico, Ledlenser per le luci frontali e quelle da campo, e O’Live
olio bio organico. Quest'ultima fondamentale nell’alimentazione dell’atleta, curata nei
particolari sia durante i tre pasti giornalieri, sia nei diversi ristori durante la corsa.
In uno sforzo così prolungato, dare il giusto nutrimento al corpo e quindi la giusta
energia ai muscoli, diventa fondamentale per la riuscita del progetto.
L’ultra runner, per tutta la sua avventura, è stato seguito da un team tecnico tutto
italiano composto da Dino Bonelli (fotografo e coordinatore logistica), dal dott.
Lorenzo Lanzillotta (dottore e responsabile alimentazione) e da Michele Delucis
(filmaker), mentre per la logistica dei campi tendati ci si è avvalsi di un team
locale di otto persone, ottimamente coordinate da Alma. Le guide locali sono state
indispensabili anche per individuare il tracciato più adeguato tra le tantissime e
molto confuse piste che solcano l’intero Gobi. Michele Graglia ora, soddisfatto del
risultato, guarda avanti puntando la prossima avventura già pianificata per l’autunno
2020: l’attraversamento dell’intero Antartico con passaggio dal Polo Sud, 1.600 km di
deserto ghiacciato caratterizzato da temperature veramente proibitive.

Michele da oltre un anno veste e calza La Sportiva e per questa
attraversata ha optato per alternare due paia di Kaptiva: una scarpa con
drop 4, leggera, discretamente reattiva e con ottima calzata. Poi ha usato
occhiali SH plus con lenti polarizzate, luce frontale Ledlenser mod.
MH5, la più leggera della folta gamma, e bastoncini N&W curve.

Michele Graglia
nel deserto del
Gobi in Mongolia
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Transperfect Gobi Desert Crossing
THE FORMER MODEL MICHELE GRAGLIA RAN 1,703 KM ACROSS THE GOBI DESERT,
BECOMING THE FIRST PERSON TO RUN ACROSS THE FULL LENGTH OF THE MONGOLIAN DESERT
Michele Graglia, the Italian model-turned-ultra marathon runner, has
recorded a new feat. Yes, because when an adventure reaches such
groundbreaking athletic records, it is absolutely a feat.
Michele – first Italian ever to win the most challenging Badwater in the
Death Valley (217 km on asphalt road and temperatures upto 53° C) and
recordman in the Atacama Desert Crossing (925 km in Chile) – has run
across the Gobi Desert, in southern Mongolia.
In the past the Gobi was already crossed from north to south or just walking,
but choosing to run across it from east to west in its entirety, Michele has
become the first person to run across the full length of the Mongolian desert.
During the crossing the ultrarunner had to deal with relentless wind and
extreme temperatures –scorching during the day and polar during most
nights. But also the diversity of the terrain was challenging.
Gravel, dirt roads, stones and sand, a lot of sand, made supports difficult and
optimal thrust almost impossible, but this did not stop Michele, who was
consistent throughout the whole run: with an average of over 73 km per day,
in 23 days, 8 hours and 46 minutes he covered 1,703 km.
The initiative was possible thanks to the lead sponsor Transperfect, the
world’s largest provider of language solutions for global business, and to
a team of technical like La Sportiva for footwear, clothing and backpack,

Ferrino for tents, sleeping bag and camping gadgets,
SH Plus for sunglasses, Theragun for physiotherapy,
Ledlenser for headlights and field lights, and O’Live
organic oil essential in the athlete's diet.
The ultra runner was supported during his
whole adventure by an all-italian technical team
consisting of Dino Bonelli (photographer and
logistics coordinator), Dr. Lorenzo Lanzillotta
(doctor and food specialist) and Michele Delucis
(film maker). For the logistics of the tented camps
they used a local team of eight people, excellently
coordinated by the wonderful Alma. The local guides were
also indispensable to find the most suitable track among
the many confusing and confusing tracks that crisscross the
entire Gobi. Satisfied with the result, Michele Graglia already
looks ahead to his next adventure, planned for autumn 2020:
the crossing of the entire Antarctic with passage
from the South Pole. 1.600 km of frozen area
selected by truly prohibitive
temperatures.
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Il futuro è adesso
IN OCCASIONE DI EOS 2019, I RAPPRESENTANTI DI NUMEROSE AZIENDE DI SETTORE
SI SONO CONFRONTATI SULL’EVOLUZIONE E SULLA “RIDEFINIZIONE” DEL MERCATO OUTDOOR.
APPUNTAMENTO NEL 2020 AD ANNECY, IN FRANCIA

TESTO: Andrea Lamperti

“La logica competitiva vittorie/sconfitte
sta volgendo al termine.
Se l’obiettivo è avere successo e imporsi
nel mercato in modo lungimirante e
sostenibile, è necessario prima di tutto
smettere di ossessionarsi dal battere
i propri avversari e iniziare a migliorare
il gioco stesso”
(Anne Skare Nielsen)
Un’altra edizione soddisfacente, la settima, per l’European Outdoor
Summit, che ha avuto luogo dal 26 al 27 settembre a Interlaken
(Svizzera) presso il Centro Congressi Kursaal e che ha riunito i
rappresentanti di oltre 200 leader dell’outdoor industry provenienti da
tutta Europa e non solo. Il tema principale dell’evento, approfondito
grazie a presentazioni e sessioni di breakout, è stato in questa edizione
“The Outdoor Industry - Redefining Boundaries”. Svariati relatori
hanno toccato argomenti quali l’innovazione sociale, le biotecnologie,
la condivisione globale, i casi di studio di settore e la creazione di
nuove collaborazioni. “Una volta all’anno EOS incoraggia i leader del
settore outdoor ad allontanarsi dal loro fitto programma di lavoro
per guardare alle sfide attuali e future”, ha dichiarato Arne Strate,
segretario generale di EOG (European Outdoor Group). “L’edizione di
quest’anno ha dimostrato ancora una volta che nel nostro settore c’è
una grande voglia di pensare fuori dagli schemi. Sono stati toccati
molti argomenti stimolanti e sono state create nuove connessioni.
Un grande ringraziamento, per questo, va a tutti i delegati che ci
hanno raggiunto a Interlaken, ai nostri sponsor che rendono possibile
l’evento e, naturalmente, al team EOG, che lavora dietro le quinte per
garantire che tutto proceda senza intoppi”.
Il Summit è stato introdotto nella prima giornata dall’opening
speaker Anne Skare Nielsen, che ha tenuto un discorso divertente e
stimolante sul “perché i prossimi 10 anni saranno fantastici”. La chief
futurist & partner di Future Navigator ha spiegato perché, dal suo
punto di vista, “la logica competitiva vittorie/sconfitte sta volgendo
al termine. Se l’obiettivo è avere successo e imporsi nel mercato in
modo lungimirante e sostenibile, è necessario prima di tutto smettere
di ossessionarsi dal battere i propri avversari e iniziare a migliorare
il gioco stesso”. Il secondo intervento è stato invece quello di Pippa
Goodman (Foresight Factory), che ha condiviso alcune delle ultime
ricerche sui mutevoli orizzonti dell’engagement nel mercato outdoor.
A conclusione del Summit, invece, il discorso dell'alpinista Jamie
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Andrew, che ha condiviso con i presenti la sua commovente storia.
Quella di un uomo che ha ricostruito la sua vita e ha ritrovato la
passione per l’outdoor malgrado il terribile incidente occorso in
montagna vent’anni fa, quando una bufera di neve ha tolto la vita
al suo amico e compagno d’avventure Jamie Fisher, e gli ha lasciato
alcuni infortuni “life changing” che lo hanno costretto all’amputazione
di quattro arti.
Entrambe le giornate sono iniziate con la possibilità di prendere
parte a una sessione mattutina di running o di Tai Chi, organizzate
dagli sponsor Vibram (che ha promosso la pratica della seconda
invitando a provare le calzature Furoshiki) e ISPO. Proprio il brand
di Albizzate specializzato in suole tecniche, infatti, è stato per il terzo
anno consecutivo main sponsor dell’evento, così come sono state
confermate anche nel 2019 le sponsorship di IWA OutdoorClassics,
WL Gore & Associates.

In alto, due
immagini della
sede svizzera
dell'edizione
2019 di EOS,
a Interlaken

A questo punto… “Ci si vede l’anno prossimo ad Annecy”, come
annunciato da Arne Strate a conclusione del suo discorso. L’European
Outdoor Summit 2020 (15-16 ottobre), infatti, avrà luogo ad Annecy,
in Francia, sulle rive dell’omonimo lago.
ENGLISH

The future is now
AT EOS 2019, DELEGATES FROM NUMEROUS COMPANIES FROM THE
OUTDOOR SECTOR DISCUSSED THE EVOLUTION AND “REDEFINITION” OF
THE OUTDOOR MARKET. SAVE THE DATE FOR EOS 2020 IN ANNECY, FRANCE
Another successful edition, the seventh, for the European Outdoor Summit, that took place from
26 to 27 September at the Kursaal Congress Centre of the Swiss city of Interlaken and attracted
200-plus managers of leading companies of the outdoor industry coming from the whole Europe
and beyond. “The Outdoor Industry - Redefining Boundaries” was the central theme chosen for
this year’s EOS. Several speakers touched on topics such as social innovation, biotechnology,
global sharing, sector study cases and new kind of collaborations. The Summit was opened by
Anne Skare Nielsen, who delivered a fun and inspiring speech to explain “why the next 10 years
will be amazing”. The renowned futurist and partner of Future Navigator explained why, according
to her, “the game of the future is no longer a win-loss battle. If you want to have success and
establish yourself on the market in a forward-looking and sustainable way, you must first stop
obsessing about defeating your adversaries and start improving the game itself”. The second
speaker was Pippa Goodman of Foresight Factory, who shared the results of a recent research on
the rapidly changing consumer trends in the outdoor sector. Climber Jamie Andrew’s incredible
and toucing story was the icing on the cake capping the convention. The two days started with
the possibility to partecipate to a running or a Tai Chi section organized by the sponsors Vibram
(who invited to test the Furoshikii shoes) and ISPO. At this point… “See you next year in Annecy”,
announced Arne Strate at the end of his speech. In fact, the European Outdoor Summit 2020
(15-16 October) will take place in Annecy, France, on the shores of the homonymous lake.
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