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Se davvero “andrà tutto bene” lo vedremo nei prossimi mesi e quando sarà possibile chiudere il 
bilancio di un 2020 che entrerà nei libri di storia e che senz’altro tutti ricorderemo bene. Oggi 
possiamo comunque confermare che la ripartenza – almeno nel settore outdoor – c’è stata. Con 

i fatti e non solo a parole. I primi giorni di riapertura dei punti vendita sono stati positivi. I clienti sono tor-
nati nei negozi. In alcuni casi i numeri degli accessi sono stati inferiori rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. C’era da aspettarselo, considerando le norme sul distanziamento, il contingentamento e 
un comprensibile timore subito dopo il lockdown. Ma le vendite non sono mancate e lo scontrino medio 
si è alzato. Chi va lo fa per acquistare. Se si stima che i negozi abbiano perso circa un 20% medio del 
proprio fatturato annuale nei mesi di chiusura, è pur vero che dai primi dati siamo in fase di recupero, con 
un aumento medio delle vendite tra maggio e giugno 2020 rispetto al 2019 almeno del 10% o anche più. 

Insomma, allo sport e alle attività all’aria aperta non si vuole rinunciare. Tanto più uscendo da oltre due 
mesi nei quali “iorestoacasa” era diventato il primo comandamento. Per carità, giusto e doveroso per il 
fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio nel periodo più rischioso della pandemia. Ma – dobbia-
mo dirlo – un diktat senza se e senza ma non immune dal vizio un po’ italiano di dimenticarsi, quando 
serve, un po’ di buonsenso. Anche perché molti autorevoli medici e scienziati hanno ribadito che l’attività 
sportiva – naturalmente se praticata in sicurezza – poteva essere semmai un’arma in più per rafforzare 
le barriere immunitarie e tenere alti spirito e motivazione in periodi complicati come quello che abbiamo 
vissuto. Cosa che, infatti, in alcuni Paesi non certo meno evoluti del nostro hanno perfettamente capito 
fin da subito, permettendo alle persone di fare sport all’aria aperta anche durante il lockdown in tutta 
sicurezza e con il giusto distanziamento.

Ma di tutto quanto avvenuto durante la quarantena forzata abbiamo già parlato moltissimo sullo scorso 
numero, nonché nei nostri numerosi speciali sui canali web. Ora è bene focalizzarci sulla fase della ri-
partenza e della ripresa. Non è un caso che proprio a questi due termini il nostro gruppo editoriale abbia 
dedicato due importanti iniziative. La prima è la campagna #RIPARTIREINSIEME lanciata già ad aprile 
e sotto la quale stiamo raggruppando le svariate iniziative legate al rilancio delle attività. La seconda è il 
ciclo di tavole rotonde online dedicate alla “Sfide della ripresa”. Webinar nei quali mettiamo a confronto 
autorevoli esponenti della sport industry per affrontare tematiche concrete e utili a tutti gli operatori. Con 
un notevole successo di pubblico e una grande partecipazione, a giudicare dai primi due appuntamenti. I 
quali hanno visto migliaia di spettatori e suscitato un notevole interesse in tutto il mercato (trovate online 
le registrazioni e i rispettivi report negli articoli alle pagine 18-21).

Tra i messaggi emersi ce n’è uno in particolare sul quale vorremmo porre l’attenzione. Tanto da averlo 
scelto come titolo per raccontare la seconda tavola rotonda, con protagonisti alcuni dei più importanti 
brand dell’outdoor industry: “Ripartire dai (giusti) valori”. Senz’altro anche quelli relativi ai prodotti che, 
oltre a essere funzionali, tecnici e belli esteticamente, devono essere in grado di suscitare emozioni e 
senso di appartenenza alla community. Questo lo si ottiene anche dando loro la giusta importanza, con 
relativo prezzo e posizionamento. Comunicandoli nel modo corretto al pubblico, perché sono spesso il 
frutto di un grande lavoro di ricerca e innovazione, oltre che di notevoli investimenti. A maggior ragione 
non vanno “svenduti” con sconti eccessivi, facendosi irretire dalle sirene della quantità a scapito della 
qualità. Con pericolosi effetti sul proprio margine e in generale sugli equilibri di tutto il mercato (tema del 
quale torneremo a parlare).

Ma i valori sono anche (diremmo soprattutto) quelli umani, che hanno permesso di superare insieme la 
fase più dura e guardare ora con speranza alla ripresa: volontà, coraggio, resilienza, dialogo, confronto. 
Atteggiamenti che da soli non sono certo in grado di cancellare all’improvviso le difficoltà generate da 
una pandemia mondiale, né di risolvere problemi pregressi che il Covid ha ingigantito o reso solo ancor 
più evidenti. Ma potranno rendere ancora più solide le realtà che prima forti già lo erano. E aiutare a 
ripartire con rinnovato slancio tutti coloro che fin da prima li avevano seminati, coltivandoli con cura nella 
vita e nel lavoro. 

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

Ripartire 
dai (giusti) valori

ISPO Re.Start Days, 
un orientamento per sport 

industry e outdoor

Nel corso dell’attuale pandemia, la sport industry 
(e in particolare il settore dell’outdoor), si trova ad 
affrontare sfide di vasta portata. Il team ISPO ha 
dovuto annullare OutDoor by ISPO 2020 e il Summit 
SDG ISPO e posticipare il Summit Digitalizzazione 
ISPO. Tuttavia, il focus e il motto “50 anni di do-
mani”, rimarranno: sulla base del feedback e delle 
esigenze delle principali parti interessate del settore, 
ISPO ha organizzato una conferenza digitale in stre-
aming che si chiamerà ISPO Re.Start, in program-

ma il 30 giugno e il 1° luglio 2020. Un orientamento 
per la “nuova normalità” durante e dopo l’emergenza 
Coronavirus. La conferenza digitale in streaming si 
rivolge a un pubblico internazionale al di fuori del 
settore dello sport e dell’outdoor ed è sviluppata in 
stretta collaborazione con associazioni del settore 
come l’European Outdoor Group (EOG) e l‘Associa-
zione dei rivenditori sportivi tedeschi (VdS). L’evento 
si concentrerà su tre argomenti principali: “digitaliz-
zazione”, “sostenibilità” e “salute”. Il programma è 
dedicato ai casi migliori in tempi di Corona e pre-
senterà idee, progetti e campagne attuate con breve 
preavviso. Data: 30 giugno - 1° luglio 2020. Ulteriori 
info su ispo.com/it/ispo-restart-days

Manifattura Valcismon: 
200mila euro per i dipendenti

La famiglia Cremonese e Steve Smith, ovvero i soci 
di maggioranza di Manifattura Valcismon con il 
contributo di Equinox (fondo di Private Equity pro-
prietario dal 6 febbraio 2019 del 40% del Gruppo) 
hanno istituito personalmente un fondo di 200.000   
euro da impiegare per l'integrazione dello stipendio 
per le fasce di dipendenti maggiormente danneggia-
ti dal lockdown. Questa decisione arriva in seguito 
ad altre importanti iniziative prese dall'azienda per 
rispondere all'emergenza sanitaria nei confronti dei 
propri dipendenti, come la cassa integrazione pron-
tamente anticipata, l'istituzione di un'assicurazione 
Covid-19 nell'evenienza in cui qualcuno avesse potu-
to contrarre il virus e il gesto da parte dei manager 
di donare volontariamente in azienda alcune giorna-
te effettivamente lavorate, per dare il loro contributo 
economico in quel momento difficile che l'azienda 
stava vivendo. Dal giorno 12 di marzo l'azienda ha 
adottato per la prima volta nella sua storia la prati-
ca dello smart working. Rimanendo fedele ai propri 
principi e portando avanti costantemente una politi-
ca di tutela dei propri dipendenti, da marzo a tutt'og-
gi, vi sono ancora alcuni lavoratori che stanno ope-
rando da casa, mentre per quella fetta di dipendenti 
il cui lavoro deve necessariamente essere svolto in 
presenza, è stata predisposta una turnistica al fine 
di evitare assembramenti nei luoghi di lavoro.
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L’organizzazione di MICAM procede regolarmente. In programma dal 
20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho, la manifestazione del comparto 
calzaturiero vuole essere un’opportunità per ripartire. “MICAM è 
fondamentale per sostenere un settore cruciale per il made in Italy 
e la nostra economia”, dichiara il presidente di Assocalzaturifici e 
MICAM, Siro Badon. “Grazie alla più rilevante manifestazione fieristica 
internazionale del comparto calzaturiero si sostiene la connessione tra 
produttori e buyer. Sebbene in questi mesi si siano sviluppate occasioni 
alternative per le relazioni di business, l’incontro in fiera rimane la più 
importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata per 
procedere alle contrattazioni di ordini. Le nostre aziende si sono subito adeguate con protocolli 
sanitari anti-contagio, quindi la stessa metodologia si può applicare anche in ambito fieristico per 
garantirne lo svolgimento in sicurezza. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle nostre imprese 
già in grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa emergenza. Senza un orizzonte 
si rischia di imboccare un tunnel senza uscita. E la conferma di MICAM è la migliore risposta alle 
incognite del mercato”, conclude. Per l’edizione di settembre verrà messo a disposizione degli 
espositori un nuovo canale distributivo grazie alla partnership con realtà del digitale.

Maxi Sport è stato uno dei primi 

retail a chiudere i propri negozi 

al pubblico per la sicurezza dei 

lavoratori. Il team aveva continuato 

a lavorare in modalità smart working 

in massima sicurezza. Era rimasto 

aperto l’ e-commerce continuando 

a soddisfare la voglia di shopping. 

Il 19 marzo Maxi Sport ha dato il 

via alla campagna “Fai del Maxi 

Sport a casa tua” per mantenere 

un rapporto continuo con clienti e 

follower permettendo loro di fare attività anche stando in casa. Il 23 marzo sono iniziate le lezioni 

gratuite di training in live streaming su Instagram condotte da Enrico, Allegra e Valentina, personal 

trainer professionisti, rispettivamente della Brianza e di Brescia, selezionati durante i Maxi Sport 

Casting Day. Grazie alla loro collaborazione si sono svolte sei sessioni di training ogni settimana. 

Enrico e Allegra si sono focalizzati sull’allenamento di runner e atleti e Valentina su quello dedicato 

alle donne con workout e circuiti. Il primo mese, Fit@home ha avuto più di 250 partecipanti per 

sessione, 60% donne e 40% uomini. Ad aprile è subentrata Silvia, una personal trainer di Lecco 

che teneva classi di stretching e meditazione il sabato mattina per un totale, sommate ai live di 

Enrico, Allegra e Valentina, di 24. Aprile ha così registrato più di 6.000 partecipanti, 70% dei quali 

minori di 35 anni. Nel mese di maggio sono state programmate sette lezioni gratuite a settimana, 

1.300 partecipanti solo nella pausa del primo maggio e più di 20.000 visualizzazioni delle stories 

(aggiornato al 15 maggio) con un incremento del +5% dei follower totali dal 1 aprile al 5 maggio 

(+1.200 follower). Un ottimo esempio di come trasformare un periodo come questo nell’opportunità 

di fidelizzare clienti, generarne di nuovi e mantenere un rapporto solido con loro.

MICAM conferma l’appuntamento di settembre: 
il 75% delle aziende parteciperà

Maxi Sport: un esempio 
di ottimizzazione del lockdown

Il presidente di Assosport 
chiede la riduzione dell’IVA sui prodotti

Il presidente di Assosport (Associazione Nazionale fra i Produttori di 

Articoli Sportivi) Federico De Ponti fa un appello al Governo affinché 

riduca temporaneamente l’Iva sui prodotti e rilanci i consumi. “Veniamo 

da 3 mesi di inattività sia delle nostre aziende sia della pratica sportiva 

dei cittadini italiani” dichiara Federico De Ponti, presidente di Assosport. 

“Produzione e mercato fermi – prosegue – hanno messo in ginocchio 

anche il comparto dell’attrezzo, della calzatura e dell’abbigliamento 

sportivi. Centinaia di migliaia di lavoratori in Italia, per un fatturato aggre-

gato pari a 13 miliardi di euro che, in assenza di un rilancio adeguato, 

rischia di lasciare senza lavoro migliaia di addetti e di mandare in fumo 

il 20% del volume d’affari. Ma fare sport non fa bene solo alle aziende, 

fa bene anche alle persone. Gli italiani sono stati rinchiusi in casa per 3 

mesi e, lo dicono i medici, questa inattività può avere delle ripercussioni 

importanti sulla loro salute, con costi sanitari incalcolabili. Per un rilancio 

dell’attività fisica e un sostegno alle imprese chiediamo al Governo che 

intervenga subito per ridurre l’Iva al 4% sull’acquisto di abbigliamento e articoli sportivi fino al 30 luglio 

e poi sui costi di fruizione degli impianti e delle palestre, per rilanciare immediatamente i consumi 

interni. Chiediamo, inoltre, che venga esteso il bonus affitti anche alle piccole e medie imprese con 

fatturato superiore ai 5 milioni di euro, ora ingiustamente escluse. Se non viene garantita la continuità 

aziendale a tutte quelle realtà che sono la linfa del tessuto economico del nostro Paese, il rischio è 

che si inneschi un effetto domino con fallimenti a catena. A essere in pericolo – aggiunge De Ponti – è 

mezzo milione di lavoratori del settore terziario ed industriale, un settore strategico per l’export, che 

spicca per eccellenze e prodotti di alta qualità. Siamo convinti che dallo sport possa arrivare un forte 

impulso alla ripartenza economica del Paese e a quella psicologica degli italiani, ma va aiutato”.

Arriva direttamente da Asola il 
messaggio che lancia il ceo di 
UYN dopo la ripresa dell’attività 
produttiva. Marco Redini fa il 
punto della situazione dopo una 
chiusura di oltre quaranta giorni 
per l’emergenza Covid-19. 
Quello che racconta, è tutto 
il periodo intercorso in cui 
l’azienda non è stata mai ferma, ma ha cercato di rispondere in 
modo concreto al periodo con i mezzi a sua disposizione. Così ha 
creato una task force per studiare misure e procedure di sicurezza 
e ha riconvertito parte della produzione per creare mascherine. Il 
tutto proseguendo nello sviluppo di nuovi prodotti con creatività e 
passione. UYN riparte dunque con ancora più slancio e ottimismo, 
pronti a presentare progetti innovativi e a continuare nel lavoro di 
crescita del brand.

Il messaggio di Marco Redini, 
ceo di UYN

Scott Italia riparte 
con sanificazione e prevenzione

Scott Italia riparte anche grazie alla sanificazione dei locali e alla 

prevenzione: due armi messe in campo dall’azienda di Albino (Bg) 

per la ripartenza. Dopo due mesi a regime ridotto Scott Italia riparte 

adattando misure 

specifiche per il 

contenimento del 

contagio da Covid-19. 

Massima attenzione 

in particolare per la 

sanificazione dei locali, 

che sono stati oggetto 

di due interventi 

di disinfezione 

ambientale da parte di 

Nanotecnica: azienda 

specializzata nella protezione nanotecnologica antibatterica e virucida al 

titanio.  Questo tipo di trattamento si autoalimenta con la luce solare o 

artificiale garantendo un effetto di copertura e protezione di lunga durata 

che varia dai 3 ai 5 anni. Questo tipo di sanificazione a lungo termine 

è stata scelta per garantire sicurezza e prevenzione con un occhio al 

futuro. Sono stati inoltre predisposti tre generatori di ozono posizionati 

in locali strategici dell’azienda, per garantire un’ottima qualità dell’aria. 

L’ozono è un gas naturale che possiede un grande potere disinfettante 

ed è un rimedio efficace per la disinfezione dell’acqua e dell’aria.

Attività commerciali: consentita 
l’occupazione del suolo pubblico

Da lunedì 18 maggio, le attività commerciali compresi i negozi, anche 

sportivi, hanno ripreso la loro attività. Per farlo hanno dovuto rispondere 

a tutte le richieste di sicurezza espresse dal nuovo decreto. “Alla fine il 

risultato è arrivato”, così il presidente della Conferenza delle Regioni, 

Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro con il Governo che ha 

chiuso una lunga giornata di confronto. “In un’ottica di collaborazione 

istituzionale si è ricercata 

e si è trovata una 

soluzione con l’accordo 

raggiunto venerdì tra 

Regioni e Governo. Il 

nostro obiettivo è sempre 

stato quello di dare regole 

certe alle attività che da 

lunedì potranno riaprire 

e sicurezza a lavoratori e 

cittadini”. Il Governo si è impegnato a richiamare nel testo le linee guida 

elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni rispetto alle varie 

tipologie di attività. Inoltre, per venire incontro alle criticità legate alle 

norme di distanziamento che causano una riduzione dei posti a sedere 

nel caso di ristoranti o bar o di persone presenti all’interno dei negozi 

al dettaglio, è stata data la possibilità temporaneamente di occupare 

parte del suolo pubblico. Si tratta di un supporto concreto al pubblico 

esercizio che più degli altri settori ha subito gli effetti negativi di una 

lunga fase di chiusura. Ogni Comune gestisce secondo le sue modalità 

questa richiesta che deve pervenire dal titolare o dai tecnici.

Federico De Ponti
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FYC è la novità lanciata 
da Taiana e si tratta di un 
tessuto elasticizzato di 
nuova generazione che 
è in grado di bloccare la 
trasmissione di virus e batteri. 
Il know-how maturato nello 
sviluppo di tessuti ad alte 
performance Kinetech di Tessitura Taiana è alla base di questa 
importante rivoluzione tessile. L’idea è quella di impiegare questo 
tessuto per confezionare dispositivi di protezioni e classici ma anche 
per accessori o capi d’abbigliamento da indossare ogni qualvolta si 
voglia ridurre la possibilità di trasmissione del virus. FYC è un tessuto 
Woven Stretch molto compatto, in grado di evitare la propagazione 
dei particolati filtrando le goccioline volatili, ma allo stesso tempo 
traspirante, idrofobico per non assorbire l’umidità espirata durante 
l’attività, batteriostatico per evitare la proliferazione di batteri ed 
odori e virucida, cioè in grado di annientare e rendere inerte il 
virus del Covid-19 ed altri, in pochi minuti. Questo è reso possibile 
attraverso due distinte azioni del tessuto: quella fisica e quella 
chimica. Il risultato finale di queste due azioni si esalta in FYC, un 
tessuto altamente funzionale e tecnico che può essere utilizzato per 
svariate applicazioni senza rinunciare al comfort grazie a leggerezza, 
morbidezza ed elasticità.

FYC, il tessuto anti virus 
lanciato da Taiana

"Dopo aver esaminato 
attentamente tutte le opzioni 
in conformità con le normative 
del governo, ma anche dopo 
aver consultato i corridori, 
le autorità locali e i partner, 
l’organizzazione dell’Ultra-
Trail du Mont Blanc si 
rammarica di annunciare che, 
a causa della pandemia Covid-19, l’edizione 2020, che era prevista 
dal 24 al 31 agosto, è stata cancellata – si legge in una nota diffusa 
mercoledì 20 maggio". La decisione è stata presa anche previa 
consultazione con la commissione medica ed è ritenuta l’azione più 
responsabile per tutti i coinvolti. Coinvolti che sono: 10.000 corridori 
provenienti da 111 paesi, 100.000 visitatori e gli abitanti delle regioni 
del Monte Bianco, 500 fornitori di servizi, 60 partner e 2.300 volontari. 

Ultra-Trail Mont Blanc cancellata

Nella lotta al contenimento 
della diffusione della 
pandemia combatte anche 
Suunto che, grazie alla 
tecnologia Heatmaps, mette 
in campo uno strumento 
efficace per la gestione 
del “social distancing”. 
Chiunque, infatti, sul proprio 
smartphone può utilizzare 
le mappe di calore Heatmaps attraverso l’app Suunto Wear, 
indipendentemente dalla presenza di Suunto 7 al polso. Viceversa, 
i possessori dello smartwatch Suunto 7 possono visualizzare le 
heatmaps anche senza avere con sé lo smartphone. Sicuramente 
la fase 2 di questo strano periodo ha svelato il suo lato positivo: 
ha riacceso la voglia da parte delle persone, di tutte le età, e degli 
sportivi di qualunque livello, di tornare finalmente all’aria aperta e di 
praticare il proprio sport preferito. Il tutto però da fare e realizzare 
con le accortezze richieste, a partire dal distanziamento sociale 
che, a maggior ragione in questo momento, assume un’importanza 
cruciale. Suunto Heatmaps sono di rapida lettura e d’immediata 
comprensione: grazie agli esclusivi effetti grafici sono messi in 
evidenza i percorsi con afflusso maggiore. Inoltre, l’intensità del 
colore evidenzia come certe zone piuttosto che altre siano state 
scelte in generale dal pubblico per svolgere attività sportiva. 
In sostanza, dove le “tracce” sono a intensità ridotta significa 
che tendenzialmente l’afflusso delle persone è stato minore, di 
conseguenza sarà più facile durante gli allenamenti mantenere la 
distanza di sicurezza, per se stessi e per gli altri.

Suunto per il “social distancing” 
con le sue Heatmaps

È fiducioso Sergio Longoni, fondatore e titolare delle insegne 
DF Sport Specialist, Bicimania, Blufrida. L’abbiamo intervistato 
per sapere come l’azienda ha gestito il periodo di lockdown e 
la riapertura con un occhio puntato al futuro. "Nel periodo di 
chiusura non ci siamo mai fermati", afferma. "Grazie ai rapporti 
di fiducia che abbiamo stabilito e consolidato nel corso degli anni 
con i nostri fornitori, abbiamo sempre trovato un punto d’incontro 
tra le nostre esigenze e difficoltà e quelle dei nostri partner. Il 
nostro e-commerce è sempre stato operativo sin dall’inizio del 
lockdown con consegna gratuita su tutto il territorio nazionale 
e abbiamo registrato un forte incremento delle vendite nelle prime settimane canalizzato principalmente 
nell’home fitness e ciclo". Ripartenza per Longoni vuol dire prima di tutto sicurezza e rispetto delle norme. 
"Per tutti i negozi delle nostre insegne DF Sport Specialist, Bicimania, Blufrida abbiamo creato una 
chiara ed efficace comunicazione per i clienti prima dell’ingresso in negozio e successivamente anche 
all’interno, per ricordare le regole di comportamento. Sono altresì a disposizione gel igienizzanti e guanti 
monouso. I nostri ambienti, casse e postazioni, sono sanificati e igienizzati regolarmente e dotati di 
barriere protettive in plexiglass: per entrare in negozio è obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare 
le mani e indossare i guanti monouso per la scelta e la prova di abbigliamento". Parlando di futuro, 
risponde così: "Stiamo vivendo una situazione che non ha precedenti nella storia, difficile fare previsioni, 
indubbiamente è un periodo faticoso per tutti ma il nostro messaggio è che noi ci siamo, sempre con lo 
stesso entusiasmo, cordialità, fiducia e la professionalità che ci hanno fatto apprezzare dai nostri clienti in 
tutti questi anni di sport. Siamo comunque fiduciosi che sarà tanta la voglia di tornare ad allenarsi".

Sergio Longoni: “Siamo fiduciosi 
e sulla strada della digitalizzazione”

Il brand risponde alla necessità e all’ormai 
consolidata abitudine di utilizzo della mascherina 
nelle più svariate attività quotidiane, compresa quella 
di praticare attività sportiva. Realizzata in tessuto 
CoolNet UV+, è dotata di un filtro FM70/310 che 
soddisfa i requisiti di prestazione della normativa 
EN 14683:2019+AC per quanto riguarda l’efficienza 
di filtrazione batterica (BFE%) e la pressione 

differenziale (Pa/cm2) (traspirabilità) ottenendo la classificazione di tipo I e II. I test di efficienza 
dimostrano una capacità di filtrazione del 98%. Questa mascherina è inoltre regolabile negli elastici 
posteriori per offrire un alto livello di comfort ed evitando una fastidiosa pressione intorno alle orecchie. 
Il filtro monouso, privo di colla e lattice, è realizzato con tre strati combinati di cui uno in Nanofibra 
melt-blown chiuso tra due strati idrorepellenti, è sostituibile e da posizionare all’interno dell’apposita 
tasca interna alla quale è stato applicato un trattamento antivirale e antimicrobico HeiQViroblock 
NPJ03. Questo biocida, a base di sale d'argento riciclato, previene la contaminazione da germi e 
microbi. Lavabile in lavatrice a 60°, è disponibile in due taglie: adulto e bambino. Non è certificata come 
dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale (DPI) e per questo non è destinata all'uso 
da parte del personale sanitario, per la sicurezza sul lavoro o come altro dispositivo di protezione da 
infezioni o altri contaminanti. La mascherina BUFF Filter Mask, se usata correttamente, svolge però un 
ruolo simile a una barriera fisica per ridurre la diffusione delle goccioline di saliva più grandi rilasciate 
nell’aria parlando o con un colpo di tosse. Inoltre indossare la mascherina BUFF Filter Mask può aiutare 
a limitare il contatto delle mani con la bocca e il naso. 

BUFF presenta Filter Mask 

Il responsabile commerciale Millet Mountain Group per l’Italia 
e i Paesi latini Hervé Locatelli, racconta il punto di vista 
dell’azienda sull’emergenza sanitaria. Tirando le somme 
e guardando al futuro “Quando è iniziato il contenimento 
stavamo preparando il Millet Tour du Rutor Extreme: è stata 
per noi una doccia fredda. Abbiamo dovuto quindi ripensare 
la nostra strategia di prodotto e abbiamo ritenuto prioritario 
proteggere i nostri partner di distribuzione garantendo la 
continuità dei prodotti Millet e Lafuma per la stagione SS 
21”. Al contempo però questa crisi ha rappresentato, a suo 
dire, anche un’opportunità. “Per i marchi outdoor come i nostri che hanno sempre sostenuto i valori 
di responsabilità, innovazione e sostenibilità, qualcosa di positivo l’abbiamo visto: l’emergenza 
ha portato un cambiamento di paradigma globale e ci ha spinto ad affrontare in maniera nuova e 
ancora più qualitativa tutti gli aspetti del modello di business. Abbiamo ridotto le prossime collezioni 
e abbiamo puntato sulle innovazioni, sui prodotti più performanti e che durano nel tempo rafforzando 
quella che si potrebbe definire una strategia slow fashion”. Tre le priorità verso cui guardare per il 
futuro. “L’annualizzazione della maggior parte delle collezioni future; la ricerca di fornitori più vicini 
(materiali, tessuti e fabbriche); l’individuazione di obiettivi più elevati in termini di sostenibilità, 
utilizzando materiali ancora più durevoli e green di quanto già facciamo. Tutti i product manager e 
product developer sono davvero entusiasti di affrontare queste 3 sfide! Parlando invece di breve 
periodo, abbiamo dovuto adattare l’offerta di prodotti SS 2021, investendo su tre fattori principali: 
nuovi prodotti con grandi innovazioni su cui stiamo lavorando da quasi un anno ormai; uso di 
tessuti più ecologici e processi di e-dying (per garantire l’utilizzo dell’85% di acqua in meno, il 90% 
di sostanze chimiche dannose in meno e il 12% di emissioni di CO2 in meno); sviluppo dei nostri 
prodotti best seller e più performanti per supportare il retail che ha già questi prodotti in magazzino”, 
conclude.

Millet: “Un nuovo paradigma 
mondiale per ripartire”

Sergio 
Longoni
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Il brand activewear del Gruppo Reda ha scelto di 
appoggiare ancora una volta con i propri prodotti l’alpinista 
di Courmayeur nell’ultima sua impresa. Classe 1958, 
guida alpina e maestro di sci, Edmond Joyeusaz poche 
settimane dopo la fine del lockdown, decide di sfidare con 
gli sci la discesa del seracco della Poire, sul ghiacciaio 
Brenva del Monte Bianco, ripercorrendo la via aperta nel 
1979 dai piemontesi Gianni Comino e Giancarlo Grassi. 
1500 metri di dislivello, pendenze tra i 55 e i 60 gradi e 
una temperatura intorno ai 15°. 
Il 25 maggio, Edmond Joyeusaz si è ritrovato ad affrontare 
una sfida decisiva che si rivelò poi la più importante della 
sua vita e destinata a restare nella storia.

Rewoolution al fianco 
di Edmond Joyeusaz

Da oltre 18 anni, BOA opera nell’industria dei sistemi di chiusura attraverso 
il suo innovativo sistema brevettato per scarpe e attrezzature sportive 
in genere, espandendosi continuamente nei mercati più importanti con 
configurazioni innovative in grado di migliorare le performance dei prodotti 
che utilizzano questa tecnologia. Sono diversi i brand che lo adottano, 
tra questi  adidas Terrex, La Sportiva, Scarpa, Saucony e molti altri. 
Alois Badegruber è il vp del Global Business Unit Mountain in BOA e il 
general manger EMEA di BOA a Mondsee/Austria dal 2013. "Il 2020 è 
iniziato alla grande e abbiamo avuto un ottimo primo trimestre. Vedremo 
sicuramente un impatto dovuto al Covid19", commenta. "Prima di tutto ci 
siamo presi cura dei nostri dipendenti attraverso lo smart working. Siamo 
in constante contatto con i nostri brand partner, per lavorare insieme sugli 
sviluppi futuri e aiutare in qualsiasi modo a noi possibile, ci rendiamo 
perfettamente conto delle difficoltà di molte fabbriche rimaste chiuse e con 
risorse limitate". infine una riflessione importante sulla sostenibilità. "In BOA 
abbiamo reso la sostenibilità una priorità: è il nostro futuro. Abbiamo fatto 
i primi passi per riutilizzare i materiali riciclati all’interno dei nostri prodotti, 
essendo estremamente sensibili all’ottimizzazione e al risparmio a livello 
di produzione e di consumo di energia. Grandi passi sono stati fatti anche 
per quanto riguarda il packaging, dove l’utilizzo di plastica è stato ridotto in 
maniera significativa".

Oggetto: Attuale situazione vendita online a prezzi incomprensibili
 
Buongiorno, quello che è avvenuto durante il lockdown con i prezzi proposti da 
alcuni siti di vendita on line è a nostro vedere gravissimo. Sappiamo tutti che è un 
problema che si protrae da tanto tempo e continua tuttora.
La strategia adottata da alcuni dei maggiori rivenditori di articoli sportivi, alias 
grossa distribuzione, è per noi inaccettabile e incomprensibile.
Abbiamo visto prezzi di uno dei maggiori marchi di riferimento di scarpe da 
trail scontati del 30% su modelli nuovissimi, oppure i migliori marchi outdoor e 
alpinismo con sconti 10-20-30% + extra 1%.
Tutto questo quando alcuni dei brand più significativi avevano segnalato al settore 
distributivo di voler conservare la maggioranza degli articoli del 2020 anche nei 
campionari del 2021, proprio per non svendere la merce e garantire, pur con cali di 
vendita dovuti alla chiusura obbligata, un minimo di marginalità.
E invece queste grosse realtà, tra i maggiori attori del settore, continuano a gestire 
come vogliono la quasi totalità dei marchi di riferimento del comparto articoli 
sportivi. Non è possibile. Noi non ci stiamo.

Cosa dicono i nostri marchi, i nostri fornitori a riguardo? Devono farsi risarcire 
per danno d'immagine, oppure sono complici e consapevoli di tale strategia?
Questo gioco al massacro sui prezzi porta solo a deprezzare la merce creando 
confusione e perplessità nel cliente finale che non riesce più a distinguere tra 
qualità, specializzazione e merce in stock. 
Se poi pensiamo che addirittura quest'anno sono stati posticipati i saldi estivi, 
proprio non ci capiamo.

Ne vogliamo parlare? Ci volete spiegare perché dovremmo continuare ad 
acquistare merce che non gode di nessuna tutela riguardo ai listini proposti 
o fissati dalle aziende medesime?
Siamo consapevoli che sono tempi difficili, ma se non riusciamo a trovare una 
soluzione comune, che garantisca una distribuzione seria dei brand di settore, 
con rispetto e tutela dei marchi e dei rivenditori, questo status degenererà fino a 
implodere, generando solo debiti e problemi per tutti.

Vi ringraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa vostro graditissimo riscontro.

Buon lavoro a tutti

Cordialmente
Sherpa - Ronco Briantino (MB)
Sport Tiraboschi - Zogno (BG)
Gobbi Sport - Arco (TN)
La Montagna sport - Milano
Stile Alpino - Morbegno (SO)
Asport’s - Chies d’Alpago (BL)
Rossi Sport - Carona (BG)
Perico sport - Nembro (BG)
Gialdini - Brescia
Brasi Sport - Rovetta (BG)
Kappaemmesport - Ponte Selva di Parre (BG)
Punto Sport - Albino (BG)

Burton e Crazy hanno deciso di unirsi e 
dar vita a un Pop Up Store, attivo dal 15 
giugno al 9 agosto 2020, in Via Luigi Galvani 
27 a Milano. Obiettivo comune: dare agli 
appassionati di sport outdoor meneghini un 
punto di riferimento attraverso il quale lanciarsi 
verso nuove, entusiasmanti avventure. 
Un’unica casa, all’interno della quale poter 
trovare tutto il necessario per una vacanza 
all’insegna dell’outdoor: abbigliamento e 
accessori per le escursioni in montagna, a 

piedi, in sella o su pareti di roccia. A unirsi sono anche i mantra dei due brand.  Quello di Jake 
Burton Carpenter era ‘divertiti il più possibile’ ed è rimasto caratterizzato dall’essenzialità del 
divertimento nella vita di tutti i giorni che dà l’energia positiva necessaria proprio per superare i 
momenti difficili. Per Crazy invece si tratta di "Fast & Light", che si ripropone dalla prima tuta da sci 
alpinismo, realizzata a fine anni ’80, al primissimo completo da skyrunning creato un paio di anni 
dopo, fino a tutte le collezioni che ci hanno accompagnato negli ultimi 21 anni.

BOA Fit System: 
“Futuro fa rima con sostenibilità”

Burton & Crazy 
aprono un temporary store a Milano

Riportiamo la lettera di un gruppo di negozi indipendenti, mandata a Assosport e IOG, che lamenta una situazione 
che si è verificata durante il periodo di lockdown. La lettera denuncia nello specifico la politica dei prezzi on line 
messa in atto “da alcuni dei maggiori rivenditori di articoli sportivi, alias grossa distribuzione” (così vediamo scritto 
nella missiva in questione), che avrebbe danneggiato e continua a danneggiare i negozi al dettaglio. I negozianti 
che si sono mobilitati per deunnciare attraverso questa lettera l’accaduto sono: Sherpa - Ronco Briantino (MB), 
Sport Tiraboschi - Zogno (BG), Gobbi Sport - Arco (TN), La Montagna Sport - Milano, Stile Alpino - Morbegno (SO), 
Asport’s - Chies d’Alpago (BL), Rossi Sport - Carona (BG), Perico Sport - Nembro (BG), Gialdini - Brescia, Brasi 
sport - Rovetta (BG), Kappaemmesport - Ponte Selva di Parre (BG) - Punto Sport - Albino (BG). 

- IL CASO - 

“Noi non ci stiamo”. 
La lettera dei negozianti contro gli sconti online
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Nasce ATK Sports S.r.l e lo fa in seguito 
alla fusione delle due società ATK Race srl 
e Gimec srl, già di proprietà dalla famiglia 
Indulti. La fusione rappresenta dunque l’atto 
formale della creazione di una nuova realtà 
con cambio di ragione sociale. L’obiettivo 
è chiaro, ovvero quello di appagare 
l’ambizioso desiderio di espansione che la 
stessa famiglia Indulti si è posta. Allo stesso 
tempo crea le condizioni per un progetto 
di leadership internazionale nello sviluppo, 
ingegnerizzazione e produzione di prodotti 
finiti, componenti e sistemi per il mondo dello sport, in particolare il segmento outdoor. La 
fusione rappresenta altresì un’occasione per unire le ottimizzazioni tecniche, industriali e 
commerciali che erano già state avviate da entrambe le realtà e che da oggi verranno condivise 
per raggiungere la massima efficienza e assicurare performance d’eccellenza, garantendo allo 
stesso tempo ai partner un’offerta ancora più completa. Nel breve termine, "ATK Bindings" sarà 
il marchio principale controllato da ATK Sports, ma è destinato a non rimanere solo, nell’ottica 
che “collaborare sia la chiave per costruire un futuro migliore”.

Dalla fusione di ATK RACE e GIMEC 
nasce ATK Sports

Odlo, azienda svizzera pioniera 
nell’underwear sportivo fin dal 1946, 
è stata acquisita da Monte Rosa 
Sports Holding AG, che l’ha rilevata 
da Herkules Fund III. La transazione 
è stata chiusa mercoledì 13 maggio 
2020. Il marchio è distribuito in tutto 
il mondo in oltre 35 paesi. Monte 
Rosa è una holding di proprietà 
Hugo Maurstad (nella foto sotto, sulla sinistra) e Christian Casal, e possiede 
una lunga serie di marchi nel settore outdoor, tra questi: Rossignol, Dynastar, 
Lange, Look, Helly Hansen, Navico, XXL Sport Retail, Dale of Norway. 
Vediamo molte somiglianze tra gli investimenti di Helly Hansen e Rossignol 
e Odlo International. La società si sente orgogliosa di aver acquisito un 
marchio riconosciuto a livello globale e un forte posizionamento – Hugo 
Maurstad ha commentato in questo modo la conclusione della transazione. 
Knut Are Høgberg, ceo di Odlo International, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi 
di vedere che, anche nell’attuale contesto economico difficile, il forte slancio 
del marchio Odlo è stato apprezzato dai nostri nuovi proprietari. Diamo 
un caloroso benvenuto Monte Rosa nel team e nella nostra ricerca – più 
rilevante che mai – per ispirare i consumatori a una vita attiva all’aperto”.

Il ceo di Patagonia, Rose Marcario, 
ha annunciato l’intenzione di dare 
le dimissioni. La notizia è arrivata, 
internamente all’azienda, nella 
giornata di mercoledì 10 giugno. 
Non è prevista alcuna sostituzione 
immediata, ma il direttore generale 
Doug Freeman guiderà la transizione 
fino a quando il consiglio di amministrazione e il fondatore Yvon Chouinard 
troveranno un successore adatto. In una dichiarazione al sito di informazione 
Fast Company, Marcario, che ha trascorso 12 anni in azienda di cui gli ultimi 
sei come dirigente, ha dichiarato che le dimissioni sono state pianificate alla 
fine dell’anno scorso e che crede sia il momento adatto per lasciare le redini 
alle generazioni future. L’ex amministratore delegato e attuale consigliere 
di amministrazione di Patagonia, Kris Tompkins, ha affermato che Marcario 
è stato “senza dubbio” il migliore ceo nella storia dell’azienda. Tompkins ha 
inoltre precisato che non esiste una linea temporale prestabilita per nominare 
un successore e che il consiglio di amministrazione e la famiglia Chouinard 
impiegherà il tempo necessario a scegliere la persona a suo parere più idonea.

#TeamBVSport, questo il nome 
del gruppo di ambassador italiani 
di BV Sport, il brand francese 
noto per l’abbigliamento a 
compressione dello sportivo 
ad alto livello e amatoriale. Il 
team è composto non solo da 
professionisti, ma da amanti 
dello sport in grado di inspirare 
sui propri canali e con la propria 

energia chiunque li segua. Sono 23 i fortunati che hanno superato la selezione, provenienti da più 
zone d’Italia e praticanti di diverse discipline. Parteciperanno a shooting fotografici e avranno la 
possibilità, appena si ripartirà, di correre alcune gare dove il brand sarà sponsor. Capofila della 
community italiana è Alessandro Degasperi, triatleta ad alti livelli da oltre 20 anni e atleta BV 
Sport da quattro anni. Accanto a lui anche Anna Incerti che ha scelto di indossare alcuni dei capi 
a contenzione di BV Sport per ottenere il meglio dalla sua performance e farsi trovare preparata 
appena le gare ripartiranno. Ma anche Antonio Armuzzi, ex nazionale pista, strada, cross e 
ultramaratona e Yassine El Fathaoui che alla Maratona di Berlino 2019 si è piazzato al 13° posto 
con il tempo di 2:11.08, super-primato personale e soprattutto minimo olimpico. 

Odlo acquisita 
da Monte Rosa Sports Holding AG

Patagonia: dimissioni imminenti 
per il ceo Rose Marcario

BV Sport presenta il team di ambassador. 
Tra loro Degasperi e Incerti

Wintersteiger assimila 
la maggioranza di Steurer

Unire le forze per affrontare le sfide del futuro. Riparte così il busness di 
Wintersteiger, azienda tra i leader mondiali nel settore dei macchinari per 
lo ski service e sistemi di noleggio che ha comunicato di aver acquisito 
Steurer, uno dei principali produttori di armadietti per il deposito sci con 
sede nel Vorarlberg. Questa sinergia nasce in un periodo di grande 
fermento e crescita del settore noleggio. In futuro, i sistemi di noleggio, 
di asciugatura e gli armadietti per il deposito sci saranno distribuiti 
esclusivamente con il marchio Wintersteiger, per offrire ai clienti di tutto il 
mondo un servizio ancora migliore e un’offerta completa e integrata con 
le soluzioni ideali per il deposito, il software e il servizio sci. A tutto ciò, 
verranno integrate le soluzioni di asciugatura e igiene per l’abbigliamento 
professionale. Nell’ambito di questa acquisizione, i circa 40 dipendenti 
di Steurer presso la sede di Altach continueranno la loro attività nello 
sviluppo, produzione, logistica e installazione presso i clienti. L’obiettivo 
condiviso sarà quello di aumentare la capacità produttiva e la velocità 
dell’innovazione per diventare insieme il leader mondiale dei sistemi di 
stoccaggio ed asciugatura.

Il miglior bilancio di sempre: si 
chiude così il 2019 per Tecnica 
Group, un risultato che consente 
all’azienda di affrontare con 
maggiore fiducia un 2020 pieno 
di incognite. Il fatturato netto del 
2019 si è attestato a 424 milioni 
di euro, in crescita del 6,4% 
rispetto all’esercizio 2018 e in 
vantaggio di € 40 milioni rispetto 
al Piano Industriale. Stessa 
tendenza per l’EBITDA, in crescita del 22,7% 
dai € 40,5 milioni del 2018 a € 49,7 milioni 
a parità di perimetro, in vantaggio di € 9,1 
milioni (22,4%) rispetto al Piano Industriale. 
L’EBITDA pro-formato su base annua con 
l’acquisizione straordinaria porta l’EBITDA di 
Gruppo a € 63 milioni (14,8%). La crescita è 
stata trainata un po’ da tutti i brand: +14,6% 
di Moon Boot, +10,7% di Blizzard-Tecnica e 
+9,4% di Nordica e +6,5% di Lowa. Il 2019 
di Tecnica Group è stato caratterizzato da 
un’importante operazione straordinaria che 
ha rafforzato la partecipazione in Lowa, 
portandola dal 60% al 75%, e dall’acquisto 
dell’intero capitale di Riko Sport, principale 
fornitore di Lowa specializzato nella 
produzione di calzature, società con 1.800 
dipendenti e 110 milioni di euro di fatturato. 
Oltre il 93% del fatturato di Tecnica Group 
proviene dai mercati esteri: i tre mercati 

di riferimento sono, nell’ordine, Germania, 
Stati Uniti e Svizzera, seguiti da Austria, 
Francia e Italia. L’incremento più significativo 
nell’ultimo anno è quello ottenuto dal mercato 
statunitense (+19,6%) e canadese (+42%) 
grazie anche alla riorganizzazione delle due 
filiali preesistenti in un’unica Tecnica Group 
North America. Le varie sedi produttive 
sono ripartite regolarmente e il Gruppo non 
prevede difficoltà nelle forniture ai clienti. 
Anche il Quartier Generale in Italia è attivo; 
nonostante metà del personale continui a 
lavorare da casa in modalità smart working, 
per rispettare le misure di distanziamento, 
i processi sono tutti riavviati grazie alla 
digitalizzazione. Per i pattini in linea 
Rollerblade, Stati Uniti e Nord Europa stanno 
dando segnali estremamente positivi, la 
crescita delle vendite di Rollerblade in molti 
mercati chiave è impetuosa, sia nei negozi 
che online.

Tecnica Group nel 2019 registra 
il miglior bilancio di sempre

La famiglia Indulti

Rose 
Marcario
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il Sustainable Brand Index 2020 ha annunciato che Fjällräven è 
il brand più sostenibile in Svezia. I consumatori svedesi l’hanno 
scegliendo tra oltre 1.400 marchi del settore “abbigliamento e 
moda”. I prodotti Fjällräven sono realizzati con una forte attenzione 
a longevità, durata e sostenibilità, tre parametri che sono la spina 
dorsale di tutti i processi coinvolti: dal tavolo da disegno alla scelta 
dei materiali, dalla produzione alla fine della vita di un prodotto. 
Per quanto riguarda i materiali, la preferenza per quelli riciclati, 
organici e rinnovabili ha sempre la priorità. Ciò è reso possibile 
applicando attivamente i criteri dell’indice Higg laddove possibile. 

Fjällräven è anche membro della Sustainable Apparel Coalition e fa parte dell’iniziativa delle Nazioni Unite 
per il clima globale. Dal 2015 tutti i prodotti utilizzano metodi di impregnazione privi di fluorocarburi e il mar-
chio è passato all’utilizzo di poliestere riciclato e cotone organico in tutti i nuovi prodotti G-1000. Il benessere 
degli animali e la sostenibilità sociale rimangono prioritari nel lavoro e nei processi di produzione del marchio. 
Fjällräven è stata anche riconosciuta per il suo processo di produzione di piuma leader del settore, trasparen-
te ed etico  e una gamma completa di lana sostenibile e tracciabile. Tutto questo fa parte degli sforzi continui 
del marchio per ridurre il suo impatto ambientale e produrre in modo sostenibile. Inoltre, lunedì 20 aprile 
2020, Christiane Dolva Törnberg, è stata premiata Business Woman of the Year 2019 nell’industria sportiva 
svedese dalla Svensk Sportforum per il suo lavoro volto a garantire che il marchio Fjällräven metta sempre la 
natura al primo posto.

Fjällräven: il brand più sostenibile in Svezia. 
Premiata anche Christiane Dolva

Martedì 26 maggio il Museo Nazionale della Montagna di Torino ha 
riaperto gli spazi al pubblico, presentando la mostra Sulle tracce dei 
ghiacciai. On the Trail of the Glaciers, un progetto internazionale in bilico 
tra documentazione fotografica e ricerca scientifica realizzato da Fabiano 
Ventura, all’interno del quale i due campi di indagine analizzano e rilevano 
gli effetti dei cambiamenti climatici sulle masse glaciali negli ultimi cento 
anni. La mostra è organizzata nell’ambito dei festeggiamenti del 150esimo anniversario di Ferrino. Fotografo 
di montagna e ideatore del progetto, Ventura ha ripercorso le tracce dei primi fotografi ed esploratori di fine 
Ottocento e primi del Novecento insieme a un team di ricercatori presentando una selezione di immagini 
relative alle sei spedizioni che compongono il progetto Sulle tracce dei ghiacciai. I confronti fotografici e le 
immagini di backstage raccontano le prime cinque spedizioni del progetto, tenutesi nelle catene montuose 
del Karakorum (2009), del Caucaso (2011), dell’Alaska (2013), delle Ande (2016) e dell’Himalaya (2018). 
Per l’occasione, anche una selezione in anteprima di panoramiche del ghiacciaio del Lys al Monte Rosa 
realizzata nell’estate del 2019. Completa la mostra una video installazione interattiva dal titolo “In cammino 
nel tempo”, che permette ai visitatori di interagire con le immagini antiche e quelle moderne.

“Sulle tracce dei ghiacciai”: 
la mostra per i 150 anni di Ferrino

La International Skyrunning Federation lancia il progetto #MySkyRace, un me-
todo di allenamento fondato su un algoritmo sviluppato grazie a studi scientifici 
condotti sugli skyrunner, che negli anni è stato poi ulteriormente elaborato. Con 
#MySkyRace l’allenamento avviene su percorsi di gara reali, dando agli atleti 
una proiezione del proprio potenziale in una competizione specifica. Con questo 
progetto le informazioni personalizzate basate sulla biometrica aiuteranno gli 
skyrunner a conoscere il loro tempo finale stimato e il consumo calorico per pia-

nificare la nutrizione. Saranno inoltre forniti ulteriori dati come il body mass index e il livello di prepara-
zione confrontato con altri livelli, così come dati tecnici del percorso quali il dislivello in salita e discesa, 
e le varie sezioni di pendenza e quota. Gli atleti potranno scegliere i percorsi tra quelli di alcune gare 
selezionate dalla lista degli ISF Certified Course. Poiché gli allenamenti sono stati del tutto o in parte 
vietati in molti Paesi durante il lockdown, i tracciati sono tutti al di sotto delle quattro ore per il vincitore, 
con meno di 2500 m di dislivello positivo. Con il progredire della stagione, saranno aggiunti più percor-
si. #MySkyRace inoltre è un servizio che porta benefici anche agli organizzatori, per conoscere il livello 
dei propri partecipanti, utile per organizzare partenze differenziate e stabilire i cancelli.

Nasce #MySkyRace, il progetto 
di International Skyrunning Federation

Una sfida vera e propria per uscire ed esplorare il territorio 
e gli spazi outdoor vicino a te. Si chiama Mammut Local 
Adventure Challenge ed è l’iniziativa lanciata dal brand 
svizzero per tornare a esplorare, dopo mesi di lockdown, 
la vita all’aria aperta. Dall’8 giugno al 5 luglio ci sarà modo 
di accumulare chilometri ed esperienze. È importante 
ricordarsi di seguire sempre le linee guida del proprio 
Comune per vivere l’avventura in sicurezza. Per stimolare 
i partecipanti a uscire ogni giorno, nella sfida verranno 

introdotti dei premi giornalieri durante la sfida Mammut Local Adventure. Per partecipare l’unica cosa 
da fare è unirsi al Mammut Strava Club e iniziare un’attività. Durante la prima settimana in palio 
il ivoluzionario zaino Ducan Spine: super leggero, permette di risparmiare energie. La tecnologia 
brevettata Active Spine si adatta ai movimenti della colonna vertebrale, garantendo una distribuzione 
omogenea del peso su tutto il corpo.

Riscoprire l’outdoor con Mammut 
Local Adventure Challenge

La International Skyrun-
ning Federation lancia il 
progetto #MySkyRace, un 
metodo di allenamento 
fondato su un algoritmo 
sviluppato grazie a studi 
scientifici condotti sugli 
skyrunner, che negli anni 
è stato poi ulteriormente 
elaborato. Con #MySkyRace l’allenamento avviene su percorsi di 
gara reali, dando agli atleti una proiezione del proprio potenziale 
in una competizione specifica. Con questo progetto le informazio-
ni personalizzate basate sulla biometrica aiuteranno gli skyrunner 
a conoscere il loro tempo finale stimato e il consumo calorico per 
pianificare la nutrizione. Saranno inoltre forniti ulteriori dati come 
il body mass index e il livello di preparazione confrontato con 
altri livelli, così come dati tecnici del percorso quali il dislivello in 
salita e discesa, e le varie sezioni di pendenza e quota. Gli atleti 
potranno scegliere i percorsi tra quelli di alcune gare selezionate 
dalla lista degli ISF Certified Course. Poiché gli allenamenti sono 
stati del tutto o in parte vietati in molti Paesi durante il lockdown, 
i tracciati sono tutti al di sotto delle quattro ore per il vincitore, 
con meno di 2500 m di dislivello positivo. Con il progredire della 
stagione, saranno aggiunti più percorsi. #MySkyRace inoltre è un 
servizio che porta benefici anche agli organizzatori, per conosce-
re il livello dei propri partecipanti, utile per organizzare partenze 
differenziate e stabilire i cancelli.

Vaude, fibre di legno per combattere 
le microplastiche

Roberto D’Amico è 
uno dei volti più ce-
lebri del surf italiano, 
oltre che atleta della 
Nazionale. Save The 
Duck, brand animal-
free, supporta con 
entusiasmo il suo 
progetto finalizzato 
a sensibilizzare l’attenzione delle persone verso l’ambiente in un 
percorso di educazione che comincia dai più piccoli gesti, come 
la raccolta di rifiuti. L’iniziativa, che sui social si caratterizza con 
l’hashtag #Robycleanup, vede Roberto impegnato a Ladispoli per 
ripulire le spiagge e i mari del lungomare Marina di Palo e ha luogo 
in occasionedell’International Surfing Day, che si celebra sabato 20 
giugno. Per incoraggiare gli sforzi dei partecipanti, che prenderanno 
parte all’iniziativa sul lungomare Marina di Palo a Ladispoli, i rifiuti 
raccolti potranno essere utilizzati come moneta di scambio per otte-
nere dei servizi. 

Osprey ha annunciato che 
donerà il 50% dei ricavati 
delle vendite di SecondLife 
all’organizzazione benefica 
NHS (National Health Service). 
SecondLife è una piattaforma 
attraverso cui Osprey vende 
campioni di zaini e zaini riparati 
ai membri ed è disponibile 

sul sito ospreyeurope.com. L’organizzazione scelta per la prima 
metà del 2020 è NHS (National Health Service), per il sostegno del 
fondo di crisi Covid-19. In futuro, il fondo di supporto di SecondLife 
sarà rivisto su base trimestrale. L’annuncio segue la pubblicazione 
di una lettera aperta alla community outdoor con il messaggio ‘The 
Outdoors Beckons’, sottolineando la solidarietà del brand con tutti 
gli appassionati di outdoor nel mondo. “Attraverso i principi della 
collettività, della genuinità e dell’ispirare gli altri, possiamo prevalere”. 
La lettera aperta precede il lancio di un pacchetto di supporto ai 
rivenditori selezionati al fine di supportare le loro attività di vendita 
anche attraverso i canali digital di Osprey. Il più ampio pacchetto 
di supporto includerà inoltre iniziative come sconti per il servizio di 
emergenza Blue Light, maschere PPE prodotte da Osprey Packs 
in Colorado e la promozione di campagne di salute fisica e mentale 
attraverso i canali Osprey.

Save The Duck supporta 
il progetto #Robycleanup

Osprey dona il 50% dei ricavati 
di SecondLife al NHS
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In tempi di emergenza, si sa, regole, consuetudini e abitudini in vigore 
fino a poco tempo prima, saltano. Ciò che era considerato come 
intoccabile e radicato diventa d’improvviso superato, a volte quasi 
stantio, tanto che nella fase che segue, in ciò che viene dopo, alcune 
consuetudini del prima vengono facilmente percepite come prive di 
senso o quanto meno reinterpretabili con occhi nuovi. 

È il caso dello smart working, o meglio dell’home working visto 
che molti di noi (verrebbe da dire i più fortunati) nella lunga fase 1 
dell’emergenza epidemia da Covid-19, hanno portato avanti il proprio 
lavoro da casa, nei propri salotti e camerette, improvvisando scrivanie 
e cattedre homemade alla velocità della luce. All’improvviso ciò che 
sembrava quasi fantascienza sino al giorno prima è diventato la prassi: 
mondo scolastico, aziendale, enti pubblici e non solo, davanti al collasso 
della quotidianità consolidata hanno sdoganato la possibilità di lavorare 
evitando di doversi recare sul luogo di lavoro fisicamente.  
Una pratica possibile e in molti casi auspicabile, per il contenimento dei 
costi, per la riduzione dello stress del lavoratore e per cogliere tutte le 
opportunità del lavoro in remoto anche prima dell’emergenza, ma che 
in realtà non era mai stata vista di buon occhio da istituzioni e datori 
di lavoro, legati anche comprensibilmente ai paradigmi di una società 
probabilmente precedente all’era in cui stiamo vivendo.

E così migliaia di persone, e tra esse anche quelle che da sempre 
auspicavano modalità di lavoro più smart, vedi quelle professioni ad alto 
contenuto intellettuale quali marketer, creativi, manager, copywriters, 
pubblicitari, rappresentanti, grafici, designer social media manager, 
content creators, video makers, ma anche insegnanti e chi più ne ha più 
ne metta, si sono ritrovati in mano un pc portatile, accessi VPN a server 
e mail aziendali e tutto il necessario per poter proseguire serenamente 
il proprio lavoro in remoto. Una rivoluzione istantanea che ha ribaltato 
in pochi giorni i dogmi legati al vecchio luogo di lavoro, accelerando un 
cambiamento già nell’aria, soprattutto per le aziende multinazionali più 
evolute, ma mai davvero preso in considerazione dalle PMI italiane e 
men che meno da enti e scuole.

E allora com’è lavorare in home working? Le risposte potrebbero 
essere molteplici a seconda del tipo di lavoro, dell’atteggiamento 
personale, del tipo di azienda e naturalmente della tecnologia a 
disposizione. Partiamo proprio da quest’ultimo aspetto, la tecnologia: 
gli strumenti disponibili oggi per portare avanti il proprio lavoro in remoto 
sono numerosi, dai programmi in cloud, agli accessi ai server in remoto 
tramite VPN, alla miriade di app e programmi per le videoconferenze 
(Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype sono solo alcuni tra i più 
utilizzati e con funzionalità più o meno efficaci a seconda delle proprie 
necessità), il problema numero uno però, e sembra strano a dirsi, 
sono le connessioni alla rete. Sì, perché se in azienda o negli istituti 
scolastici siamo tutti abituati a scaricare e caricare file alla velocità della 
luce, spesso a casa scopriamo che questo non è proprio l’aspetto più 
scontato. I più giovani in molti casi non hanno una rete wi-fi installata 
o non hanno a disposizione i giga necessari accontentandosi nel loro 
quotidiano delle offerte delle compagnie telefoniche classiche per 
scaricare e vedere film in streaming o leggere la posta. Le infrastrutture 
della rete inoltre non permettono, soprattutto in zone di provincia o 
montane, un accesso pieno alla banda di cui si necessiterebbe per 
avere una connessione stabile, ed ecco quindi che escono così tutti i 
limiti infrastrutturali del nostro Paese e delle sue zone più remote, 
giustificando anche in parte lo scetticismo dei datori di lavoro verso le 
pratiche di home working nel pre emergenza. 
 
Bicchieri mezzi pieni e mezzi vuoti dunque, come è normale che sia 
soprattutto in situazioni dove scelte veloci e poco pianificate portano a 
cambiamenti importanti sulla quotidianità delle persone e che, in questo 
caso, hanno pigiato sull’acceleratore facendoci intravedere il futuro di 
molte professioni. Se da un lato per ora rimane qualche impedimento 
strutturale, dall’altra la maggior parte di coloro che esercitano una 
professione d’intelletto riescono a tenere senza troppi problemi ore di 

video conferenze, lezioni, webinar, meeting aziendali, senza necessità di 
prenotare sale riunioni, proiettori, spazi aggregativi con indubbi vantaggi 
quali: velocità e reattività, contenimento dei costi (di strutture, 
elettricità, trasporti), maggiore focalizzazione su compiti ed obiettivi che 
corrispondo a minori distrazioni sia in classe che sul luogo di lavoro, 
inferiore carico di stress emotivo (è provato da diversi studi che il 
rendimento del lavoratore in home working è superiore a quello in 
ufficio a parità di orario), elasticità di orario. 
Esistono però anche lati meno positivi come la mancanza di interazione 
umana che tende ad alienare chi lavora sempre da casa, oltre allo stress 
causato dall’impossibilità di trasferire energia (positiva o negativa che 
sia) al proprio interlocutore. Meno problematici di quanto si pensi sono 
invece i presunti problemi di coordinamento che rendevano i datori di 
lavoro diffidenti rispetto allo smart working: è provato dall’esperienza 
pratica, infatti, che la percezione di avere un minor controllo dei propri 
collaboratori porta a fissare più riunioni di coordinamento, a far circolare 

e condividere maggiormente le scelte prese, e in generale ad aumentare 
la mole di informazioni condivise, perché nulla può essere dato per 
scontato visto che banalmente nessuno può apprendere una decisione 
nei corridoi di un’azienda, alla macchina del caffè o da un collega al bar. 
Più focus dunque e più condivisione di informazioni, vantaggi non 
da poco di un metodo di lavoro visto in precedenza con scetticismo dai 
meno informati sull’argomento. 
 
Ma allora, visti i tanti vantaggi, siamo destinati a lavorare da casa 
anche nel post emergenza? È molto probabile che, dopo questo lungo 
periodo di “test”, assisteremo a forme di lavoro sempre più ibride dove, a 
beneficio di aziende/enti e lavoratori, si potrà combinare in maniera più 
“smart” (intelligente), appunto, lavoro sul posto di lavoro comunemente 
inteso e lavoro in mobilità, non per forza da casa quindi ma da bar, 
ambienti di co-working, giardini pubblici e così via.  
Quello che dovrà veramente cambiare, però, è un duplice aspetto, 
che poi sono due lati della stessa medaglia: la fiducia reciproca nella 
relazione datore-lavoratore, alla base del concetto di smart working e la 
dinamica stessa di organizzazione del lavoro non più basata sull’orario 
ma sugli obiettivi, i quali implicano a loro volta scadenze, momenti 
di reportistica e momenti di consegna del lavoro. Un aspetto, questo, 
che non va assolutamente sottovalutato e che dovrà auspicabilmente 
rivoluzionare la gestione delle risorse umane, il rapporto con il lavoratore 
e persino, in molti casi, anche i sistemi di retribuzione.

Carne al fuoco ce n’è: l’ideale bilanciamento tra prestazione sul luogo 
di lavoro, con la sua sana dose di rapporti umani e di smart working 
(che sia in home working o in mobilità) sarà una delle sfide che il mondo 
del lavoro pubblico e privato ma anche quello della scuola dovrà saper 
cogliere. Ora che abbiamo visto il futuro, non possiamo certo far finta di 
niente. Indietro non si torna.

TESTO: Luca Mich

LA CHIUSURA FORZATA DI ESERCIZI COMMERCIALI, SCUOLE, ENTI E AZIENDE HA ACCELERATO 

L’ADOZIONE DEL TELELAVORO. UN EFFETTO COLLATERALE POSITIVO DESTINATO A DURARE

Lo smart working è di casa

 RIPARTIRE INSIEME 
 LAVORARE A DISTANZA
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 RIPARTIRE INSIEME 
INTERVISTE

Come stanno andando gl i  affar i  dopo la r iapertura?

Le normat ive sono state ch iare?

Avete r ich iesto e  r icevuto i l  contr ibuto dello Stato? Se  s ì ,  è  stato d iff ic ile  ot tenerlo?

STILE ALPINO - Luca Galbiati - Morbegno (SO)
In questo periodo l’afflusso è calato del 20-30%. Però bisogna ancora capire 

in quale percentuale questo dato sia da attribuire al Coronavirus, considerato 

che maggio è sempre un periodo particolare (essendo a metà tra il periodo 

invernale e quello estivo). Le indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare 

in negozio sono state abbastanza chiare, abbiamo provveduto a indossare 

mascherine e guanti. Personalmente penso che i guanti siano d'intralcio 

poiché impediscono ai clienti di valutare correttamente la qualità del tessuto.

GO UP - Christian Vergottini - Colico (LC)
Posso dire che per la riapertura non mi posso lamentare. Io sono posizionato 

in una zona molto ben frequentata, di conseguenza la gente è tornata in 

negozio non appena è stato possibile farlo. Non abbiamo avuto difficoltà a 

capire e attuare le normative, grazie anche all’associazione dei commercianti 

che ci ha molto aiutato. Mi sento di dire, però, che le disposizioni sono 

arrivate un po’ tardi.

TUTTO CAMPING - Cristina Filineri - Frossasco (TO)
Ho ripreso lunedì 18 maggio. Il mio timore è che questo entusiasmo sia un po’ 

una bolla di sapone, nel senso che inizialmente ad aspettarmi c'erano i miei 

consolidati clienti, ma successivamente c’è stato un periodo di calma. Non 

ho provato a chiedere il prestito dei 25.000 mila euro perché ho saputo che 

altri negozianti l’hanno chiesto ma che gli è stato negato. Mi sono affidata a 

strumenti bancari più tradizionali come quello del fido. Ho 600 metri quadri da 

gestire e per ora sono da sola.

ALPEN SPORT - Stefano Canuti - Reggio Emilia (RE)
Complessivamente rispetto all’anno scorso ho perso circa un quarto del 

fatturato. In questi giorni sto vendendo comunque il 10% in più. Abbiamo 

perso un mese di saldi. In linea di massima le normative erano chiare anche 

se arrivate in ritardo. Non promuovo l’uso dei guanti perché ho notato che mi 

sporcano i prodotti piuttosto il detergente per disinfettare. La gente devo dire 

che è molto disciplinata e questo mi aiuta molto a svolgere meglio il lavoro.

VERONA RUNNER - Andrea Portaluppi - Bussolengo (VR)
La nostra riapertura è stata molto positiva, i nostri clienti ci hanno aspettato 

e sono rientrati in negozio non appena è stato possibile. Nessuno ha 

smesso di correre, qualcuno purtroppo è andato di nascosto, altri sui 

tappeti. Le misure ci limitano un po’ in quanto possono entrare solo tre 

persone contemporaneamente oltre agli operatori già presenti. Facciamo la 

sanificazione su quasi tutti i prodotti tranne sui vestiti perché non li facciamo 

provare. Collaboriamo con un’azienda che ci ha fornito una sovra-calza che 

permette di far provare al cliente le scarpe. Abbiamo provato a richiedere il 

prestito dei 25.000 euro ma stiamo ancora aspettando dei riscontri. 

Quello dei 600 euro li ha ricevuti solo uno di noi.

SPORT MARKET - Andrea Gallina - Cornuda (TV)
Abbiamo raddoppiato il fatturato rispetto alla prima settimana di apertura e 

questo ci fa ben sperare. Non abbiamo avuto problemi per l’interpretazione 

delle norme grazie anche a un filo diretto con Luca Zaia. Ci siamo informati 

per il prestito dei 25.000 euro ma non ci siamo ancora attivati per richiederlo.

OUTDOOR TREKKING STORE - Orfeo Monti - Ravenna (RV)
In questo periodo devo ammettere che non possiamo lamentarci. Vediamo 

soprattutto scarpe da trail running, l’abbigliamento un po’ di meno. Come 

negozio abbiamo una superficie abbastanza ampia ed è difficile che ci sia 

un affollamento. Chi entra acquista quasi subito e non sta molto a girare. 

Abbiamo messo a disposizione dei clienti il sapone e i guanti per provare 

l’abbigliamento. Nella fase di lookdown abbiamo continuato a lavorare 

consegnando gli ordini online fatti attraverso la piattaforma Satispay che poi io 

consegnavo in bicicletta nella mia zona, ovvero Faenza.

VALLI SPORT - Carla Dalla Pozza - Schio (VI)
Prima dell’apertura abbiamo fatto un po’ di cambiamenti al negozio e al suo 

allestimento. I primi giorni abbiamo avuto un buon afflusso paragonabile a 

quello del sabato in periodi di normalità. Per il rispetto delle norme vigenti 

invitiamo a igienizzare le mani più spesso piuttosto dell’utilizzo dei guanti. 

Prima della riapertura avevamo paura che la gente fosse ancora molto 

intimorita dall’emergenza e ci aspettavamo un periodo molto calmo e invece 

dobbiamo stare attenti a non creare affollamento. Per il prestito relativo 

ai 25.000 euro ci siamo informati e ci ha sorpreso un po’ il fatto che dalla 

televisione sembrava che le banche fossero già pronte erogarli, quando le 

stesse non sapevano ancora di queste nuove disposizioni di aiuto per le 

imprese.  

VILLA ALPINE SHOP - Massimo Villa - Bologna (BO)
C’è molta differenza rispetto alle vendite di un “normale” mese di maggio. 

Il clima ci ha aiutati molto e posso ammettere che la ripartenza c’è stata. 

Io mi aspettavo un’affluenza molto ridotta e invece complessivamente c’è 

circa un 40% in meno del solito. Il primo sabato di riapertura non è stato 

positivo: la gente non ha ancora voglia di uscire e comprare. Le normative 

imposte non sono state particolarmente chiare, come tutti ci siamo attivati per 

avere mascherine e saponi disinfettanti. Il periodo peggiore per noi è stato 

prima del lockdown quando hanno deciso di chiudere le scuole, abbiamo 

avuto un calo delle vendite rispetto ai mesi precedenti di circa il 30%. 

Mai vista una cosa simile in tutta la storia del negozio che è aperto da 80 

anni. Ci siamo attivati per richiedere il prestito di 25.000 euro dello Stato, la 

procedura ammetto è stata abbastanza snella e veloce. 

Il piano di rientro è di 22 euro al mese a partire da giugno per la parte relativa 

agli interessi e da giugno 2022 restituirò quella relativa al capitale con rate di 

circa 500 euro.

La parola 
ai negozianti

UNA SETTIMANA DOPO LA RIAPERTURA 

DEGLI STORE SPORTIVI, 

ABBIAMO CHIESTO LORO DI RACCONTARCI 

COM’È STATA LA RIPRESA

TESTO: Giovanni Ferrari

Abbiamo sempre avuto un filo diretto con i negozianti sportivi che 
sono i principali destinatari del nostro lavoro e quindi dei nostri 
magazine. È molto importante per noi conoscere le loro esigenze, 
esperienze, storie e i loro progetti. Durante il lockdown, questo 
rapporto si è intensificato. Fin dall’inizio di marzo, li abbiamo 
contattati periodicamente per sapere come stessero vivendo il 

momento e quali fossero le loro previsioni per il futuro, oltre a ai 
loro dubbi e le loro paure. Il sentimento prevalente era il pessimismo, 
tutti erano spaventati da quello che sarebbe successo. Poi hanno 
riaperto i loro negozi e le cose sono cambiate. Le loro aspettative 
sono state in parte smentite, le persone hanno ancora voglia di fare 
sport e acquistano prodotti per farlo. Sembrano esserci dei segnali di 
positività. E ora sono loro a trasmettere a noi un po' di energia. 
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 RIPARTIRE INSIEME 
DATI & STATISTICHE

LA PAROLA ALLE IMPRESE DEL NOSTRO 

PAESE RISPETTO AGLI ESITI 

DELL'EMERGENZA SANITARIA 

SUL LORO OPERATO

TESTO: Karen Pozzi

L'impatto 
sull'economia 

in Italia

Il 26 febbraio 2020 è stata avviata la prima indagine online per 
studiare gli effetti del Covid-19 per le imprese italiane, a cui hanno 
partecipato quasi 6.000 imprese e il 13 marzo sono stati pubblicati i 
risultati definitivi. Il 67,2% delle imprese aveva registrato impatti sulla 
propria attività (in Lombardia e Veneto tale dato si attestava intorno al 
70%), con i valori maggiori raggiunti nei settori alloggio e ristorazione 
(il 99% delle imprese aveva segnalato di aver subito effetti negativi), 
nonché per tutte le attività legate al trasporto. Tra gli effetti negativi 
spiccavano: fatturato in calo, come indicato dal 28,7% delle imprese; più 
esiguo (5,7%) il numero di quelle che avevano subito solo effetti legati al 
danno degli input produttivi; quasi il 22% aveva sperimentato problemi 
di entrambi i tipi. 
Nel periodo successivo, lo scenario si è deteriorato per due fattori 
principali: l’applicazione delle misure di distanziamento sociale adottate 
per contenere il diffondersi dell’epidemia, che hanno trovato il culmine 
con i DPCM del 22 e del 25 marzo risultati nel lockdown di molte 
attività produttive; in secondo luogo il diffondersi su scala più vasta del 
virus, che proprio a partire dall’11 marzo è stata dichiarata pandemia 
dall’OMS. 
Il 4 aprile 2020, Confindustria ha avviato una seconda indagine alla 
quale hanno partecipato 4.420 imprese. 

I PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANALISI
• Si è assistito a un netto peggioramento rispetto alla percezione della 
prima indagine per il numero di aziende che ha subito l’impatto negativo 
del Coronavirus (97,2% contro il 67,2% della precedente). 
• Il peggioramento si è verificato anche per l’entità del danno subito, le 
imprese con problemi molto gravi sono adesso il 43,7%, contro il 14,4% 
della precedente indagine. 
• Il 36,5% dei rispondenti, in seguito all’emanazione dei DPCM del 22 e 
del 25 marzo, ha dovuto chiudere la propria attività, mentre il 33,8% l’ha 
chiusa parzialmente. 
• Il 26,4% dei dipendenti totali delle aziende intervistate svolge 
attualmente la propria attività in smart working, mentre il 43,0% risulta 
essere inattivo. 
• Il 53,1% dei dipendenti delle aziende intervistate potrebbe dover 
ricorrere ad ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, etc.). 
• In media, rispetto alla normalità (marzo 2019), si è assistito ad un 
calo del 32,6% del fatturato e del 32,5% delle ore lavorate. I cali sono 
visibilmente più marcati per le imprese con meno di 10 dipendenti (con 
una diminuzione del 39,7% del fatturato e del 37,3% delle ore lavorate). 
• L’84,5% delle aziende che ha partecipato sta riscontrando problemi 
relativi al rallentamento della domanda nel mercato domestico e nel 
mercato internazionale. Il disagio più evidente è riscontrato per il calo 
della domanda di beni e/o servizi di consumo in Italia. 
• Non meno rilevanti le problematiche relative alla gestione delle attività 
riscontrate dal 59,3% dei rispondenti. Il 19,6% degli imprenditori segnala 
forti disagi legati alla mancanza di materiale sanitario essenziale per lo 
svolgimento del lavoro in sicurezza. 
• È stato chiesto infine agli imprenditori quali fossero le strategie che 
metterebbero in atto per superare la crisi. Emerge che nella maggior 
parte dei casi (78,2%) si sentono disarmati e non possono che attendere 
il ritorno alla normalità.

FONTE: Seconda edizione dell’indagine sugli effetti della pandemia da 
Covid-19 per le imprese italiane eseguita dal Centro Studi Confindustria e 
dell’Area Affari Internazionali di Confindustria (20 aprile 2020).

RISULTATI ITALIANI

DANNI IMPUTABILI AL COVID-19
Rispetto alla prima indagine vi è un netto peggioramento nella percezione 
della situazione: la percentuale di aziende che nella prima indagine non aveva 
riportato effetti negativi è scesa dal 32,8% al 2,8%, mentre la percentuale 
di aziende che ha ricevuto un danno severo è passata dall’11,9% al 37,5%. 
Aumenta inoltre il numero di aziende che si trova davanti al caso più 
pessimistico e che dovrà ridimensionare la propria struttura aziendale, 
dal 2,5% al 6,2%.

DIFFICOLTÀ RISCONTRATE DALLE IMPRESE
Molte delle problematiche e delle paure che le imprese avevano manifestato 
durante la prima indagine si sono poi concretizzate. Ancora una volta le 
preoccupazioni sono legate principalmente alla contrazione della domanda 
nel mercato domestico e internazionale. Gran parte delle aziende italiane 
racconta le criticità che sta attraversando in merito alla vendita di prodotti, 
la sopraggiunta perdita o insolvenza dei clienti e le conseguenti difficoltà a 
gestire i costi di produzione. 

STATO DI APERTURA/CHIUSURA DELL’AZIENDA 
E GESTIONE DEL PERSONALE 
Oltre il 70% delle imprese risulta chiusa, o del tutto o solo in parte. 
Sul totale dei dipendenti delle imprese rispondenti si evince che quasi 
la metà al momento risulti essere inattiva (43,0%). Il 26,4% dei lavoratori, 
invece, svolge la propria attività in smart working, mentre è del 30,6% 
la percentuale dei dipendenti che lavora in sede. 
Sulla base dell’indagine effettuata per taglia d’impresa risulta che, ad avere 
un numero più elevato di dipendenti in smart working, siano le micro-imprese 
(34,7%). Mentre sono le medie aziende ad avere il numero più elevato di 
dipendenti che lavorano ancora in sede (31,5%). Soprattutto per le piccole 
imprese (47,2%) si registra invece una forte percentuale di dipendenti inattivi.

Domanda: in riferimento al solo mese di marzo 2020, indichi, a suo parere, 
la rilevanza degli effetti negativi sulla sua azienda della diffusione del Covid-19.

Domanda: quanti dipendenti diretti totali ha la sua azienda? (indicare il 
numero); del totale dei lavoratori, quanti, almeno approssimativamente, 
svolgono un'attività di smart working? (indicare numero); del totale dei 
lavoratori, quanti, almeno approssimativamente, svolgono attività in sede? 
(indicare il numero).

43,0%

26,4%

30,6%
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RISULTATI ITALIANI

AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIGO, FIS) 
Il 53,1% dei dipendenti delle aziende intervistate sta già usufruendo o potrebbe 
usufruire di ammortizzatori sociali. 
A livello regionale, le aziende che hanno manifestato maggiormente il bisogno 
di dover ricorrere a tale strumento sono quelle della Basilicata (89,9%; statistica 
basata su poche osservazioni) e della Calabria (83,2%). La regione che invece 
presenta la più alta percentuale di aziende che non intende ricorrere all’utilizzo di 
ammortizzatori sociali è la Campania (76,4%). 

ENTITÀ E TIPOLOGIA DEI DANNI SOFFERTI 
Il danno al fatturato legato agli effetti negativi della pandemia è stato in media del 
32,6%, mentre quello delle ore lavorate pari al 32,5%. Importante è stato anche il 
calo percentuale del fatturato imputabile solamente alla cancellazione di fiere ed 
eventi promozionali, del 10,6%.
Analizzando la variabile della taglia, invece, le microimprese sotto i 10 dipendenti 
risultano essere più colpite, con una diminuzione media del 39,7% del fatturato 
e del 37,3% delle ore lavorate. L’impatto medio diminuisce all’aumentare delle 
dimensioni dell’azienda, con l’impatto sul fatturato che scende a una diminuzione 
del 21,9% per le grandi imprese. 
Per quanto riguarda i settori manifatturieri che hanno subito danni dalla 
cancellazione di fiere ed eventi promozionali, risultano più colpiti i settori della 
fabbricazione di articoli in pelle, le industrie di altri mezzi di trasporto, le industrie 
non altrimenti specificate e il settore della confezione di abbigliamento e pellame.

RALLENTAMENTO DELLA DOMANDA 
Si intende la domanda domestica o estera e risulta alta in tutti gli ambiti. L’84,5% 
su un campione di 4.154 rispondenti segnala infatti di aver riscontrato problemi 
in merito, contro il 14,9% che dichiara di non averne subiti e lo 0,5% che non ha 
espresso il proprio parere. 
Le aziende stanno riscontrando disagi in particolar modo relativi al calo della 
domanda di beni e/o servizi di consumo in Italia (il 37,9% dichiara di aver subito 
un’entità di rallentamento alta). 

GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
ll 59,3% dei rispondenti ha dichiarato di aver subito disagi legati alla gestione 
delle proprie attività, contro il 16,1% che dichiara di non averne subiti. Andando 
a esplorare più nel dettaglio quali siano i principali problemi nelle operazioni 
dell’azienda, il 19,6% dei rispondenti sta riscontrando forti disagi per la mancanza 
di materiale sanitario da utilizzare per lo svolgimento delle attività in sicurezza. Le 
aziende stanno inoltre riscontrando disagi a causa della mancata ricezione delle 
forniture per i processi produttivi da altre imprese, con il 15,2% dei rispondenti che 
ha indicato il problema come grave. 

PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO RICHIESTI DALLE IMPRESE 
La problematica che è stata maggiormente riscontrata in merito alla gestione delle 
attività è però legata alla mancanza di liquidità, necessaria a garantire il normale 
funzionamento aziendale. 
La necessità di erogazione di liquidità da parte del Governo è la richiesta più 
frequente: aiuti finanziari e finanziamenti a condizioni agevolate (a fondo perduto o 
a tasso 0) e con garanzie statali per sostenere e riavviare le attività produttive. 
In secondo luogo si manifesta una forte necessità di riapertura, seppur graduale, 
delle fabbriche, dei siti produttivi e delle attività commerciali, per la quale le 
aziende sono consapevoli di dover adottare rigide regole di distanziamento 
sociale. Gran parte dei rispondenti ha inoltre evidenziato l’esigenza di sospensione 
delle scadenze o la riduzione delle imposte fiscali per l’anno 2020, nonché di 
adottare interventi fiscali a supporto del calo del fatturato e per incentivare i 
consumi. Inoltre vi è la necessità di estendere l’utilizzo di ammortizzatori sociali 
rispetto alle nove settimane previste. 
Quasi la totalità dei rispondenti richiede infine che siano pianificati interventi 
per la riduzione dei costi di produzione e adottato un sostegno strutturato per 
l’occupazione. 

STRATEGIE DELLE AZIENDE PER SUPERARE LA CRISI 
Il 78,2% dei rispondenti ha segnalato l’intenzione di attendere il ritorno alla 
normalità. Il 33,4% delle imprese sarebbe invece disposto a ricalibrare o cambiare 
il paniere di beni prodotti e venduti, contro il 40,2% che invece non lo farebbe. 
Dall’analisi effettuata emerge inoltre che il 20,1% dei rispondenti è interessato 
ad aumentare le vendite e-commerce, mentre il 4,2% prospetta la chiusura della 
propria attività.

Domanda: se ha avuto un impatto negativo, in riferimento al solo mese di 
marzo 2020, può quantificare il calo in percentuale delle seguenti variabili, 
imputabili agli effetti del Covid-19 rispetto alla normalità (esempio marzo 
2019)? [del fatturato, delle ore lavorative]; se sì, può indicare 
la riduzione in percentuale del fatturato di questo anno imputabile alla 
mancata partecipazione/cancellazione di tali fiere o eventi promozionali?

Domanda: quali strategie ha in mente l'azienda per superare questo momento?
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TESTO: Sara Canali

Un ingredient brand sa cosa vuol dire lavorare in squadra. 
Senza le sinergie non può trasformarsi in capo finito e, allo 
stesso tempo, le aziende che lo richiedono hanno bisogno delle 
sue tecnologie per garantire performance e comfort ai loro 
prodotti tecnici. Per questo motivo, anche in un momento di 
emergenza come quello che stiamo vivendo, Polartec ha saputo 
mettersi al servizio dei suoi partner per garantire un supporto 
quanto più funzionale possibile e, insieme, comunicare al 
cliente finale la forza di reazione che le aziende del settore 
outdoor stanno trovando nonostante la situazione. Da giugno 
2019 Polartec è stata rilevata da Milliken & Company, realtà 
statunitense che sta sfruttando la sua esperienza nel campo 
della scienza dei materiali per produrre i dispositivi di 
protezione individuale (DPI) necessari per il settore sanitario 
in mezzo all'attuale pandemia globale Covid-19. I nuovi 
tessuti e le protezioni mediche realizzate da Milliken sono 
attualmente disponibili negli USA e sono dotati della tecnologia 
antimicrobica BioSmart utilizzata nei camici da laboratorio e 
nelle tende per la privacy degli ospedali, sfruttando il potere 
della candeggina per uccidere fino al 99,9% dei batteri comuni 
a contatto. Una ricerca continua che la grande famiglia di 
cui Polartec fa parte sta portando avanti sul territorio 
d’oltreoceano. Anche il brand che ha rivoluzionato il mondo 
dell’isolamento ha messo in atto delle strategie per guardare al 
futuro in modo costruttivo sostenendo il presente con azioni 
mirate. Ne abbiamo parlato con Matteo Tolio, sales & marketing 
manager per l’Italia, e Alessandro Perseo, marketing manager 
international. 

Buongiorno Matteo, qual è la panoramica che osservate come 
Polartec sulla situazione attuale?
Quello che Polartec vede oggi è una situazione che si può 
filtrare da due livelli. Da una parte, essendo noi un ingredient 
brand, non abbiamo avuto ancora un impatto così forte sulle 
vendite per quanto riguarda la prossima stagione. Per noi il 
“problema” è posticipato di un anno, visto che la campagna 
vendite SS 2020 è già conclusa. D'altra parte la situazione 
attuale porta le aziende ad avere un atteggiamento di 
prudenza per le prossime stagioni. Se le aziende decideranno 
di riproporre buona parte della linea attuale anche per la SS 
2021, ci sarà chiaramente meno richiesta, ma comprendiamo 
che questo atteggiamento ha lo scopo di aiutare i negozianti 
dopo questo momento di chiusura forzata.

Stai parlando dell’Italia?
Sì, di sicuro l’Italia è uno dei Paesi più 
duramente colpiti dall’emergenza e 
tra i primi a entrare in una situazione 
di lockdown. All’inizio, per il quartier 
generale americano è stato difficile 
capire cosa stesse davvero succedendo, 
lo vedevano come un problema lontano, 
come è stato fatto in Italia con la 
Cina, in un primo momento. Ora la 
situazione è diversa, più globale e 
condivisa. Da parte nostra c’è da dire 
che a livello produttivo non ci siamo 
mai fermati perché siamo un’azienda 
globale con diversi poli produttivi nel 
mondo, quindi questo ci ha permesso 
di mantenere l’operatività seguendo le 
direttive guida di ogni paese. Per noi la 
collezione estiva ha un peso inferiore  
sul business rispetto a quella invernale, 
almeno da questo punto di vista 
possiamo ritenerci fortunati. 

Avendo a che fare con molti partner, 
com’è la situazione “da dentro”? 
Sicuramente la situazione di 
chiusura dei negozi non sta aiutando 
il business, ma è anche vero che 
comincio a vedere spiragli di speranza 
per il futuro. Quando si potrà tornare a uscire, le persone 
avranno voglia di fare sport e stare all’aria aperta e quindi 
speriamo anche in un nuovo entusiamo nell’acquisto di articoli 
sportivi. Questo ci fa ben sperare per il futuro del mercato 
outdoor.

Che tipo di strategie state mettendo in atto per rispondere a 
questo periodo di emergenza?
Abbiamo aggiornato la nostra strategia globale sia dal punto 
di vista commerciale che da quello del marketing. Il nostro 
obiettivo nel breve e medio periodo è di capire le necessità 
dei nostri clienti supportandoli secondo le proprie esigenze. 
Abbiamo nuovi progetti e programmi con tanti brand e questo 
è confortante. Il nostro è sicuramente un atteggiamento 
positivo verso il futuro che stiamo cercando di trasmettere ai 
nostri partner supportandoli con azioni mirate soprattutto a 
sostegno del sell out. Ma qui lascerei la parola ad Alessandro.
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Buongiorno Alessandro, a livello di marketing come vi state 
muovendo?
La nostra strategia marketing è cambiata nell’ultimo mese per 
adattarsi a uno scenario totalmente nuovo e inaspettato. Da sempre 
siamo abituati a supportare i nostri brand partner con delle attività 
specifiche. È stato quindi naturale contunuare a investire su di loro 
spingendo sui canali di 
comunicazione digitali, 
per poi integrare con 
il supporto sul punto 
vendita quando i tempi 
ce lo permetteranno. 
L’obiettivo è aiutare al 
meglio i nostri clienti e 
i loro canali di vendita 
in questo complesso 
momento storico.

Ci fa qualche esempio?
Per esempio, quello 
che stiamo facendo 
con Salewa riguarda lo 
sviluppo di una serie di contenuti e attività a livello digital con lo 
scopo di aiutare le vendite nel breve/medio periodo a partire dal 
mese di maggio. Da settembre invece andremo a lavorare sul punto 
vendita, sui flagship store Salewa e sui key retailers multimarca 
attraverso contenuti e strumenti omnichannel con l’obiettivo di 
aiutare il rilancio dei negozianti che dovranno far fronte a una 
nuova fase della shopping experience per adeguarci alla nuova 
“realtà” che i consumatori si troveranno a vivere post Covid-19. 

Pensate che questa situazione influirà sui comportamenti e le 
scelte del consumatore di domani?
Assolutamente. Sicuramente ci sta aiutando a capire che il mondo 
ha bisogno di essere salvaguardato. Ci sta insegnando che lo smart 
working funziona, che non abbiamo bisogno di spostarci e inquinare, 
che un mondo malato fa male anche a noi. Sia Polartec che Milliken 
sono sempre state all’avanguardia sui temi della sostenibilità e 

hanno un dna molto simile tra loro. La grande famiglia è proiettata 
verso il miglioramento per mettere sempre più impegno nella 
salvaguardia dell'ambiente e nella tutela delle persone. Quello che sta 
succedendo ci fa vedere che molti hanno avuto  modo di rivalutare i 
propri valori principali. Questo si rifletterà sulla nuova generazione, 
la gen-z, che non richiederà, ma si aspetterà prodotti attenti a un 
futuro sostenibile per il mondo outdoor.

E a questo cambiamento arrivate preparati?
Certamente! Come Polartec abbiamo sempre fatto tanto, abbiamo 
tolto più di un miliardo e mezzo di bottiglie di plastica dall’ambiente 
per trasformarle in 32 milioni di capi. Più del 95% dei nostri scarti  
vengono riciclati e quindi il 50% di acqua salvata perché riutilizzata.  
L’attenzione verso l'ambiente per noi è qualcosa di naturale, come 
“la cosa giusta da fare”. Insieme ci sforziamo di avere un impatto 
positivo sul mondo che ci circonda per le generazioni a venire.



Gli appuntamenti affrontano il tema dell’emergenza Coronavirus, 
con focus sulla ripartenza con l’aiuto di operatori del settore 
sport – aziende e retailer – tra dialogo e condivisione delle varie 
esperienze e raccogliendo domande, proposte e spunti di lavoro.
La prima tavola rotonda del 28 maggio si è concentrata su “Il 
futuro del retail tra fisico e digitale” e ha visto la partecipazione 
di alcuni importanti retailer italiani che si sono confrontati su 
temi strategici per la distribuzione e per il mercato in generale. 
“Parleremo sia della fase di lockdown e di come l’avete gestita 
ma anche della riapertura e dei primi feedback con un occhio 
puntato al futuro”, così Benedetto Sironi, direttore editoriale 
di Sport Press e moderatore dell’evento digitale, ha passato la 
parola ai partecipanti.

Prima dei retailer, a offrire una panoramica sulla situazione 
attuale è stato Davide Cavalieri di Cavalieri Retail, un gruppo di 
consulenza nell’ambito della distribuzione. “Stiamo affrontando 
un’esperienza nuova e molto complessa. Non durerà poco, 
non andrà tutto bene nell’immediato e sarà tutto difficile. Ma 
come ogni crisi, da una parte ci sono le criticità e dall’altra 
le opportunità. In questo momento è importante agire su due 
binari pensando a tattiche a breve termine per cogliere le 
opportunità quotidiane, ma anche a medio e lungo termine”.
Cavalieri ha mostrato una presentazione che ripercorre la 
situazione e le fasi che abbiamo vissuto e che vivremo. 
“Prima del lockdown non andava tutto benissimo, vi erano già 
fattori negativi quali un modello economico in crisi, tecnologie 
poco sviluppate, ancora troppo legame con tradizioni e 
abitudini, poca integrazione tra fisico e digitale e tante parole 
sulla sostenibilità, ma come ci ha dimostrato il lockdown 
e l’abbassamento dell’inquinamento, poche azioni davvero 
concrete. 
Durante la chiusura si sono generate tre categorie di persone 
dominate da: paura, in alcuni casi tanta, come dimostrano i 

clienti spaventati nei negozi, tristezza causata dalla chiusura e 
dal freno al libero sfogo delle proprie passioni e dal pessimismo 
e infine la rabbia che comporta poca pazienza e disponibilità 
all’ascolto. 
Dopo il lockdown vi è sicuramente una minor propensione al 
consumo a causa di guadagni inferiori e basse disponibilità 
liquide, le persone stanno meno nei negozi e hanno una lista 
della spesa ben chiara che prende le distanze dall’acquisto 
d’ impulso. I consumatori hanno avuto tempo di fare ricerche 
e arrivano in negozio molto informati sui prodotti, il budget 
familiare viene ridistribuito diversamente e con altre priorità, 
motivo per il quale ci sono settori che registrano +150% e altri 
il contrario. Vi saranno molte chiusure di retail e l’integrazione 
digitale sarà necessaria quanto una sempre maggior formazione 
dei rivenditori.
Per concludere, il sentimento che più rappresenta questo 
momento, a 10 giorni dalla riapertura è l’euforia: le persone 
hanno voglia di comprare, aldilà di necessità e passioni. Bisogna 
saper cogliere questa accelerazione attuale!”
A seguire sono stati i negozianti a prendere la parola dapprima 
sulla situazione di lockdown e poi sulla ripartenza.

IL LOCKDOWN PER IL RETAILER
Le domande poste ai partecipanti sono legate alla gestione di 
questo momento, al rapporto con i clienti e con i fornitori e alle 
iniziative intraprese. In generale, quasi tutti i retail hanno chiuso 
prima che il decreto lo imponesse per la sicurezza di dipendenti 
e clienti. I canali più utilizzati per interfacciarsi con questi ultimi 
sono stati i social e ognuno ha seguito una propria modalità di 
gestione tra iniziative, campagne e stile di comunicazione. Tutti 
hanno riscontrato una continuità nel rapporto con i fornitori, 
attenti a rispondere alle loro esigenze, disponibili per confronti 
quotidiani e mossi da un supporto reciproco: “sia noi che le 
aziende, abbiamo avuto una sensazione di smarrimento, ci siamo 
dovuti aiutare per ripartire insieme”. Le conference call con i 
fornitori sono diventate parte integrante del loro programma 
giornaliero a volte anche solo telefonate di cortesia o di 
amicizia.
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Dall’alto, a sinistra,
Davide Cavalieri, 
Massimo Zuin 
e Benedetto Sironi
 
Al centro, 
Emanuele Sala, 
Davide Ciferri 
e Alberto Brambilla

Sotto, Davide 
Parodi, 
 i fratelli  Matteo 
e Paolo Massardi

Davide Cavalieri - CAVALIERI RETAIL

Alberto Brambilla 
DF SPORT SPECIALIST

“Abbiamo chiuso i negozi fisici ma 
mantenuto attivo l’e-commerce per 
soddisfare le esigenze del cliente.  

L’online nel nostro caso non ha un’incidenza così 
elevata sul business ma in questo periodo ha 
registrato un aumento importante concentrato 
su alcune specifiche categorie di prodotto 
legate all’ home fitness soprattutto a discapito di sport 
di squadra, primo tra tutti calcio. Il gruppo d’acquisto 
Intersport ci ha aiutati molto anche nel coordinamento 
con i brand, disponibili a rispondere alle nostre 
esigenze”.
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Tutti i retail esprimono positività: la ripresa 
ha superato di gran lunga le aspettative e 
riscontrano un forte sentimento di euforia e di 
voglia di comprare. Un desiderio legato a una 
vera necessità o semplicemente a un bisogno 
in generale. Il dubbio è se questo durerà, ma i 
presupposti ci sono.
“Abbiamo registrato già una crescita in 
questi primi giorni di apertura nonostante la 
mancanza di due mercati per noi fondamentali 
soprattutto nel punto vendita di Gravellona 
Toce: i turisti stranieri sul Lago Maggiore e gli svizzeri con i quali comunque cerchiamo di 
mantenere un rapporto in vista dell’apertura delle frontiere”, afferma Parodi. 
Le categorie merceologiche più vendute, a parte gli accessori per l’home workout per chi ne 
dispone, sono running e bici. “Nonostante la possibilità di allenarsi all’aperto continuano 
gli acquisti per l’home fitness oltre a un incremento del running e della bici per quanto 
riguarda la nostra insegna Bicimania. Le note dolenti sono solo l’abbigliamento e gli sport 
di squadra” dichiara Brambilla.
L’outdoor e l’escursionismo sono ripartiti bene anche se non potendo uscire dalle regioni sono 
relativamente fermi i viaggi di questo tipo.
“La nostra regione offre tanto, a distanza di mezz’ora si raggiungono luoghi molto belli 
quindi trekking ed escursionismo sono ripartiti e con loro la vendita di attrezzatura, nello 
specifico le calzature”, dice Matteo Massardi. 
A confermarlo è anche Davide Ciferri: “Vendiamo molto bene materiale per l’escursionismo 
quali calzature, zaini e sacco letto forse per la riscoperta delle notti all’aria aperta. 
Molto meno invece l’abbigliamento”. 
Tutti sono riusciti a garantire la sicurezza, a permettere ai clienti di fare acquisti in un ambiente 
sicuro. I clienti tendenzialmente entrano e consumano, chi si sposta ora per andare in un punto 
vendita va per acquistare e non per fare un giro. La permanenza nei punti vendita è diminuita e i 
clienti sono più determinati nella scelta.
“Nonostante i buoni segnali, notiamo una grande differenza nei punti vendita classici, 
rispetto a quelli nei centri commerciali dove c’è quasi meno affluenza ma chi entra 
acquista sicuramente, c’è un’altissima conversione”, racconta Zuin. 

Da sinistra, Paolo e Matteo Massardi

Una delle slide di presentazione 
di Davide Cavalieri

La ripresa ha superato 
di gran lunga le aspettative

Davide Parodi 
SPORTWAY

“Dopo la chiusura ci siamo chiesti come con-
tinuare a parlare con il cliente e abbiamo 
ritenuto necessario mettere al centro della 

nostra strategia i 90 dipendenti che sono da sempre il 
nostro patrimonio grazie al servizio specializzato e
competente che offrono. Coinvolgendo allo stesso 
tempo i clienti, abbiamo attivato la campagna 
‘distanti ma uniti’ che raffigurava in immagini uno di loro al fianco di 
un nostro addetto. Abbiamo così cercato di mostrare una vicinanza. 
Inoltre condividevamo immagini positive di momenti sociali o di uscite in 
montagna, di normalità insomma, per evocare sensazioni piacevoli. La 
nostra strategia è stata quella di trasmettere positività”.

Davide Ciferri
RRTREK

“Dopo i primi 10 giorni di 
sbando ci siamo riattivati 
anche sui social continuando 

virtualmente con i nostri eventi legati alla 
montagna, presentazioni di libri e atleti”. 
Emerge la collaborazione con i partner locali: “Ci siamo sentiti e confrontati 
facendo attività insieme. Abbiamo provato per anni a collaborare e siamo 
riusciti proprio ora in un momento di difficoltà”. I clienti hanno continuato 
a informarsi sui prodotti, ma vista l’impossibilità di praticare attività, non 
acquistavano". 

Massimo Zuin
SPORTLAND

“La nostra situazione 
varia molto rispetto 
alla località e alla 

dimensione del negozio.
In alcuni luoghi, molti clienti 
sono diventati amici che 
praticano sport con noi o che passano nei 
punti vendita anche solo per trascorrere 
del tempo insieme. Per questo è stato facile 
mantenere i rapporti. Negli altri casi, come 
nelle località turistiche, abbiamo mantenuto 
vivo l’interesse nei nostri confronti attraverso 
i canali digitali. Sicuramente abbiamo 
sfruttato la tecnologia, anche nel contatto 
con i fornitori, che probabilmente rimarrà 
come eredità di questo periodo”.

Matteo 
e Paolo Massardi
GIALDINI

“Sono rimasto 
piacevolmente 
colpito 

dall’amicizia e dalla 
stima emersa con i fornitori ma anche con alcuni 
competitor come Sergio Longoni. I consumatori 
pensano che ci si faccia sempre la guerra e invece 
questo periodo ha dimostrato che tra i negozianti 
vi è anche del sentimento e dell’empatia”, racconta 
Matteo. Rispetto alle iniziative digitali Paolo dichiara: 
“Abbiamo attivato un servizio a domicilio: i clienti 
potevano acquistare online utilizzando la nostra 
piattaforma, io impacchettavo il prodotto, lo mettevo 
nello zaino e lo consegnavo in bici nel giro di mezza 
giornata. Inoltre abbiamo portato avanti due dirette 
a settimana per tutto il periodo con atleti e fornitori”.

Emanuele Sala
MAXI SPORT

“Il nostro ragionamento e in 
particolare della marke-
ting manager Ester Sala è 

stato: i social vanno utilizzati in 
maniera utile. Da qui è nato  
Fit@home, la campagna che ha
dato vita a dirette instagram 
con personal trainer locali per 
un totale di 64 sessioni che registravano più di 100 
persone connesse. Queste ci hanno portato anche un 
ritorno in termini di follower”. Rispetto 
all’e-commerce, Sala riconosce l’importanza di 
maxisport.com che costituiva già il 30% del fatturato 
aziendale. “Il lockdown ha portato una crescita quasi a 
doppia cifra. Avremmo voluto triplicare ma non siamo 
riusciti per logistica, trasporti e scioperi. 
A un certo punto abbiamo anche dovuto bloccare il 
sito per evitare recensioni negative sulle spedizioni. 
Per noi la reputation vale di più del fatturato”.
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QUESTO UNO DEI PRINCIPALI MESSAGGI

EMERSI NEL SECONDO WEBINAR

ORGANIZZATO DA SPORT PRESS,

CON SETTE AUTOREVOLI

ESPONENTI DELL'OUTDOOR INDUSTRY

Ricominciare 
dai (giusti) valori

Dall’alto, a sinistra,
Benedetto Sironi, 
Lorenzo Delladio 

e Luca Salini
 

Al centro, 
Stefan Rainer, 

Gianluca Pandolfo
ed Eddy Codega

Sotto, Giorgio 
Rabajoli 

e Sandro Parisotto

Eddy Codega,
ceo & president di C.A.M.P.

“Stiamo allenando la capacità 
di confrontarci con 
l’incertezza e la diversità 

e siamo chiamati come aziende ad 
adattamento e resilienza. È una 
grande sfida che dobbiamo accettare 

e superare. Il mercato sta ripartendo, ci sono segnali positivi, 
i retailer stanno reagendo bene e dimostrando volontà 
e coraggio di mettersi in gioco. Dicendo questo, penso 
di essere portavoce di tutto il mercato outdoor italiano. 
Un mese fa eravamo pessimisti per la riapertura, invece 
maggio e giugno sono stati assolutamente positivi non solo 
per il mercato italiano ma anche per quello europeo. Ma 
dobbiamo tenere i piedi per terra e capire come, nel futuro, 
agiranno consumatori e negozianti con riassortimenti o 
meno. Penso che l’approccio migliore per farlo sia il dialogo 
con i retailer”.

Giorgio Rabajoli,
sales manager Ferrino

È Giorgio Rabajoli ad affrontare 
l’incertezza sul futuro: 

“Non possiamo nascondere 
preoccupazione e ansia 
su quello che succederà 

nei prossimi mesi. Per ora c’è 
entusiasmo, ma nel prossimo inverno ci saranno problemi 
a livello finanziario anche per mancanza di supporti dello 
Stato. Riceviamo molte e-mail dei nostri rivenditori che lo 
segnalano come ulteriore causa dell’impossibilità di saldare 
in toto gli insoluti”.

Lorenzo Delladio, 
ceo & president La Sportiva

Rispetto alle categorie di prodotto più vendute è 
Lorenzo Delladio a fornire una panoramica: 

“Riscontriamo molta richiesta dei 
prodotti mountain running, trail 
running, hiking e trekking. Le persone 

hanno voglia di uscire a camminare e a 
respirare aria pulita. L’arrampicata soffre un po’ anche 
a causa delle palestre chiuse e senza informazioni su 
quando riapriranno. L’abbigliamento è la categoria più in 
difficoltà”.

Luca Salini, ceo di Crazy

Un dato interessante è quello fornito da Luca 
Salini rispetto a un’analisi condotta con i buyer di 
alcuni partner, sull’impatto di marzo e maggio (in 
rapporto a tutto l’anno) nella vendita dell’estivo: 

"Per i mesi di aprile e maggio possiamo 
parlare di una vendita media pari 
al 18-28% del totale del fatturato 

annuo. Poi dipende ovviamente dalle diverse realtà. 
Impatto importante ma non così tanto, soprattutto per 
le località turistiche estive. Questo per dimostrare che 
la problematica maggiore forse sarebbe legata a una 
stagione invernale che si è bloccata troppo presto e che 
ha causato molte giacenze di magazzino”.
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Dopo quella con i retailer, grande successo anche per la tavola 
rotonda che ha visto protagoniste le aziende e che ha registrato 
circa 300 spettatori in diretta e views quintuplicate dopo pochi 
giorni.

Il secondo evento dal titolo “Le prospettive del mercato e della 
distribuzione”, moderato da Benedetto Sironi, direttore editoriale 
di Sport Press, ha visto protagonisti sette autorevoli esponenti 
dell’outdoor industry: Eddy Codega ceo & president di C.A.M.P., 
Luca Salini ceo di Crazy, Giorgio Rabajoli sales manager Ferrino, 
Lorenzo Delladio ceo & president La Sportiva, Gianluca Pandolfo 
sales director Emea Patagonia, Stefan Rainer general manager 
Salewa, Sandro Parisotto ceo & president SCARPA.

Il primo tema sul quale i relatori si sono espressi è stato il 
contesto attuale, post lockdown, oltre a tutti gli aspetti a esso 
legati. Tra questi sono emersi: criticità e riscontri positivi, 
differenze sia tra mercati europei e mondiali sia tra categorie di 
prodotto, ma anche sulla gestione della campagna vendite estiva 
2021 e la produzione e le consegne delle prossime collezioni.

Quello che emerge dagli interventi dei relatori è sicuramente 
un ritorno a dei valori visti sotto diverse declinazioni. Momenti 
come questo, dettati da un’emergenza sanitaria, portano con loro 
problematiche, ma anche opportunità di far emergere punti di forza 
o debolezza finora latenti. Come la durabilità e il valore dei prodotti 
che per questo non vanno svalutati. Oltre al rapporto con i partner 
quali i retailer, della solidità di un’azienda o di un negozio in grado di 
rispondere alle esigenze dei consumatori e alle tendenze del mercato, 
fino all’importanza delle relazioni interpersonali.

Questa la dichiarazione di Eddy Codega che viene confermata 
dal resto dei partecipanti.

Molti dei relatori affermano inoltre che mentre l’Italia è 
ripartita, Germania e Austria non si sono mai fermate del tutto 
così come il nord Europa. Gli Stati Uniti non si sono ancora 
"risvegliati", sono un po’ più indietro rispetto ai tempi della 
pandemia, generando difficoltà dal momento che per molti 
brand costituiscono un’alta percentuale di mercato.
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In un momento come questo ci sono aziende che hanno colto la 
loro opportunità, è il caso di Ferrino con le tende: “Da maggio 
c’è stato un aumento delle vendite veramente significativo, in 
particolare quelle per due-tre persone per andare in montagna, 
dove il distanziamento sociale è sicuramente più facile che al 
mare”.

Molti dei brand che hanno partecipato alla tavola rotonda 
hanno scelto di proporre per il 2021 una collezione con novità 
ridotte e più carryover affinché i prodotti consegnati in questa 
stagione non perdano valore. L’idea è quella di aiutare i 
rivenditori, principali partner, permettendo loro di non svendere 
il prodotto (facendo perdere il suo valore) e di ottenere un 
margine maggiore. 

Scelta attuata anche da altri brand quali La Sportiva e Salewa. 
Non farà lo stesso invece Crazy che al contrario punterà a una 
collezione totalmente nuova come dichiara Luca Salini: 

Rispetto al convivere di rivenditori e monomarca sono 
emersi due aspetti: la collaborazione con l’apertura di store 
in partnership con propri rivenditori e la possibilità, secondo 
un’analisi, che uno store del brand possa portare più profitto al 
dealer multimarca nella stessa area geografica dal momento 
che fa marketing e pubblicità.

Il lockdown ha reso necessaria l’interazione virtuale, ma quasi 
tutti i relatori considerano vitale il contatto umano: 

Allo stesso modo i relatori si sono espressi sullo smartworking, 
quasi tutti d’accordo sul fatto che sia stato molto funzionale 
vista la necessità contingente. Il confronto umano, però, il saluto 
la mattina prima di entrare in azienda, il caffè tutti insieme 
e molto altro lo sono di più. I due aspetti, lavoro da remoto e 
presenza in azienda, vanno integrati per ottenere un giusto 
equilibrio.

Per quanto riguarda le fiere, il punto di forza appare proprio 
la relazione umana. Quasi all'unisono arriva la conferma di 
partecipazione all’ISPO invernale: “Se gli esperti diranno che 
si può fare, avranno fatto le loro valutazioni, noi ci fideremo e 
parteciperemo”, commenta Luca Salini. Patagonia invece mette 
le mani avanti affermando che non se la sente di inserire 50/60 
persone nell’affollamento tipico di una fiera anche se si tratta 
di un momento unico per entrare in contatto con la comunità 
outdoor. “Quindi la scelta dipenderà dall’evoluzione del virus”, 
dice Pandolfo.

L’interesse cresce anche per showroom allargati, fiere locali o 
regional show. Realtà meno affollate che permettono comunque 
di avere un contatto diretto con il cliente. 

Per questo molti hanno scelto delle convention dedicate ai 
propri brand come nel caso di Oberalp.
È idea comune il fatto che lo shop online del brand sia più una 
vetrina che uno spazio dove favorire l’acquisto. Alcuni di essi 
sono volutamente più difficili e senza sconti per veicolare il 
consumatore in negozio. Si tratta piuttosto di un sito di servizio 
per chi cerca determinate colorazioni che non trova nei punti 
vendita o per versioni e taglie speciali, vetrine o spazi per 
comunicare cosa fa il marchio. Nessuno effettua promozioni 
eclatanti che invadono il territorio del dealer. L’e-commerce è 
comunque cresciuto in questo momento rappresentando una 
parte minore di fatturato.

Stefan Rainer,
 general manager Salewa

“Se bastano due mesi di stop 
per mettere in tilt il mondo, 
forse dobbiamo porci 

delle domande profonde. Quanto 
è sostenibile quello che facciamo? 
Se fermarsi per il 10-15% del lavoro 
causa il collasso di grandi colossi 
internazionali che non riescono più 
con la propria energia ad andare avanti, c’è un problema 
da risolvere alla base. Dobbiamo avere una visione comune 
per creare più valore per il quale il consumatore è ormai 
disposto a spendere di più”.

Gianluca Pandolfo,
sales director Emea Patagonia

“Lavorare da remoto ci ha 
permesso di conoscere 
strumenti nuovi, ma ora 

è necessario trovare un nuovo 
equilibrio tra tecnologia e relazioni 
concrete”. 

Sandro Parisotto,
ceo & president SCARPA

“Il contatto umano è fondamentale per 
un’azienda del nostro settore. Faremo ISPO, 
magari ridimensionando la grandezza dello 

stand e l’investimento”. 

Sandro Parisotto,
ceo & president SCARPA

“Abbiamo posticipato 
alcune novità 
2021 che verranno 

presentate nelle collezioni 
future”.

Lorenzo Delladio, 
ceo & president La Sportiva

“Abbiamo bisogno di vederci, di darci una stretta 
di mano, di fare affari davanti a un buon 
bicchiere di vino. Non importa la dimensione 

dello stand, ma il tempo di qualità da dedicare 
all’ospite”.

Eddy Codega, 
ceo & president di C.A.M.P.

“Le esposizioni erano già in una posizione critica 
prima del Covid. C’è bisogno di più qualità nel 
rapporto con il cliente e reputiamo che la fiera 

non sia il luogo migliore per questo”.

Luca Salini, ceo di Crazy

“Siamo un’azienda molto focalizzata che propone 
al massimo 100 pezzi per collezione dedicati allo 
skyrunning, al trail e allo scialpinismo pensati per 

un consumatore molto specializzato che cerca qualcosa 
di innovativo e alternativo. Scontare i capi attuali l’anno 
prossimo dal nostro punto di vista non può essere la 
soluzione, non soddisferebbe i nostri consumatori”.

Al Qr Code la 
tavola rotonda 
online 
dello scorso 
11 giugno
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Dalle passerelle di Los Angeles e New York alle corse estreme. 
Da icona della moda a icona di self-motivation e resilienza. Una storia 
particolare quella del protagonista del docufilm di La Sportiva, che 
ha lasciato una vita fatta di mondanità, divertimenti ed eccessi, per 
ricercare se stesso e il senso della propria esistenza. Senso che ha trovato 
nell’esperienza della corsa. Ma non stiamo parlando di mezze maratone o 
di maratone, non della classica “corsetta” del fine settimana. Graglia è un 
ultra runner che, nel giro di pochi anni, ha messo a segno grandi successi. 
Nel 2016 ha vinto la Yukon Artic 100 miglia, nel 2018 è stato il primo 
italiano di sempre a tagliare il traguardo in prima posizione alla Badwater 
Marathon negli Stati Uniti, nel settembre 2018 è entrato nel Guinnes dei 
Primati con la traversata del deserto dell'Atacama (Chile) dove ha corso 
975 km in 8 giorni: 12 ore: 51 minuti. L'anno successivo ha stabilito un 
nuovo record, nel deserto del Gobi (Mongolia), in attesa di certificazione. 
Nel suo palmarès anche le vittorie alla UltraMilano-Sanremo (285 km), 
alla Cro-Trail (125 km) e al Grand2Grand (275 km). Ci sono sfide che 
vanno oltre l’avversario, il traguardo, la cima, il tempo da battere. Sfide 
che chi pratica sport conosce bene: si basano sulle nostre motivazioni più 
profonde, ci portano a intraprendere intense sessioni di allenamento, ad 
affrontare le nostre paure, a conoscere e possibilmente superare i nostri 
limiti. Come Michele. Non è quindi un caso che La sportiva lo abbia scelto 
come primo protagonista della campagna social “For Your Mountain”. 
Le prossime testimonial saranno la climber egiziana Amer Wafaa e 
l’alpinista Tamara Lunger. Michele ha già scritto anche il libro biografico 
“Ultra. La libertà oltre il limite” a quattro mani con Folco Terzani. 

Abbiamo letto il tuo libro. Quale tipo di messaggio volevi trasmettere?
Vi ringrazio e mi auguro che Ultra vi abbia tenuto buona compagnia. 
Certo, credo che il messaggio a cui sia Folco che io tenevamo 
particolarmente fosse quello legato alla necessità di arrivare a se stessi. 
Esplorare noi stessi. Mi spiego meglio, molte volte tentiamo ad accettare la 
realtà che ci viene presentata senza mai compiere lo sforzo di esplorare il 
nostro vero reame. Non necessariamente solo fisico ma anche psicologico 
ed emotivo. Siamo avvolti da una miriade di preconcetti culturali, schemi 
sociali e limitazioni imposte senza esserci mai effettivamente spinti 
oltre. Questo per condividere il concetto che forse quel limite non è 
davvero "il limite" ma solo una percezione. È solo spingendoci nell'ignoto 
che scopriamo quanto siamo forti e quanto possiamo realmente andare 
lontano. In un certo modo liberandoci da quelle catene.

Credi di esserci riuscito? 
Credo proprio di sì. I riscontri sono sempre stati estremamente positivi, di 
ispirazione reciproca, e questo ha reso la mia prima esperienza d'autore 
(o co-autore, per essere preciso) davvero molto speciale e gratificante.

Il cambiamento credo sia una delle chiavi di lettura della tua storia. 
Quali sono state le sfide più difficili di questo cambiamento?
Sì, decisamente. Il cambiamento, come tutti sappiamo, è sempre difficile 

ma necessario all'evoluzione. Non solo naturale ma anche personale. Le 
sfide sul percorso del cambiamento sono sempre molteplici. Inizialmente 
c'è sempre una forte influenza negativa che ci auto-infliggiamo, quasi 
un non credere che sia possibile. Qui è dove si tende a perdere fiducia in 
se stessi e successivamente ci si arrende allo status quo. Personalmente 
ho imparato sulla mia pelle che se si vuole realmente qualche cosa, 
con tenacia e spinti dalla propria passione, si può arrivare a qualsiasi 
risultato. 

Hai mai pensato di tornare sui tuoi passi?
Mai. Anche se in questi giorni, rappresentando l'immagine di La Sportiva 
mi sono sentito (quasi) come nei miei anni passati nella moda. L'unica 
differenza, che poi è di fondamentale importanza, è l'autenticità. Prima 
fingevo di essere una qualsiasi immagine davanti alla fotocamera... Ora 
quella che si vede è la persona che realmente sono.

Come ti vedi nei prossimi anni? Sempre di corsa oppure potresti 
applicare la tua nuova “filosofia di vita” ad altre discipline sportive?
Credo che la corsa sia una passione che quando ti prende non ti lascia 
più. È come per un uccellino imparare a volare! Certo, non so per quanti 
anni avrò la forza di volontà e la dedizione per gareggiare, ma fino a 
quando avrò sangue che scorre nelle vene sono sicuro che continuerò 
a godere di questa grande passione. Per il resto, beh, ho diverse "altre" 
passioni e sogni nel cassetto che vorrei realizzare nei prossimi anni, 
quindi le possibilità sono tutte aperte all'evoluzione e alla crescita 
personale.

L’ultra running sta avendo, negli ultimi anni, una crescita 
esponenziale. Come lo spieghi?
Penso che la crescita esponenziale che stiamo vivendo nel mondo 
dell'ultra e del trail running sia dovuta a un concetto strettamente 
primordiale. Quasi come un ritorno alla natura e alla connessione con se 
stessi. È parte del nostro dna, del nostro percorso evolutivo come specie. 
Quando corriamo ci sentiamo vivi, liberi. Ma anche uniti e connessi con 
gli altri e con l'ambiente che ci sta intorno. Tutto questo non è un caso e i 
numeri ci danno grande ragione.

I prossimi capitoli della campagna For Your Mountain vedranno 
protagonisti la climber egiziana Amer Wafaa e la celebre alpinista 
Tamara Lunger. Le conosci e cosa credi abbiano in comune con te?
Purtroppo non ho ancora avuto il piacere di conoscerle 
personalmente, anche se spero di poterlo fare molto presto. Anche 
se pratichiamo "arti" diverse, credo che il comune denominatore 
sia l'amore per l'outdoor, per la natura e in particolare per la sfida 
personale. Spingersi oltre i propri limiti (conosciuti) per scoprire 
sulla nostra pelle quello di cui siamo capaci. Questa, a mio avviso, è 
l'unica vera esplorazione rimasta. E la campagna di La Sportiva "For 
Your Mountain" rappresenta proprio questo: non importa tanto quale 
sia l'approccio quanto l'esplorazione in sé, di noi stessi e di quello che 
ci circonda... ognuno a proprio modo.

TESTO: Tatiana Bertera

LA SPORTIVA HA LANCIATO UNA NUOVA CAMPAGNA DI STORYTELLING DEDICATA ALLE SFIDE 

INTERIORI DI ATLETI E PERSONE COMUNI. INTERVISTA AL PROTAGONISTA DEL PRIMO CAPITOLO

Michele Graglia 
testimonial di For Your Mountain

Al Qr Code 
il primo capitolo 
della campagna 

La Sportiva, 
dedicata 

a Michele Graglia

Un ritratto di Michele 
mentre firma 
i suoi poster alla LUT 
di Cortina
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SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

Ammortizzante, leggera e reattiva: nata per le corse ultra-running
su terreni sterrati è studiata, sviluppata e testata
in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti. 
Intersuola Infinitoo™ Technology ad alto ritorno di energia,
suola FriXion Red con Impact Brake System per massimo grip.
Ispirata a chi corre alla ricerca del limite. 

Jackal: find your ultra.



DISTANZIAMENTO - Nel corso di tutta la permanenza nella 

palestra va rispettata la regola di distanziamento, tra tutti gli 

operatori sportivi atleti e non, pari ad almeno un metro, ma 

quando possibile, rispettare i due metri. Non sostare sotto la 

verticale di un atleta che scala. Laddove questo non fosse 

possibile, oltre alla mascherina si dovrà indossare gli occhiali 

o la visiera. È consigliato articolare le entrate in fasce orarie 

o modalità di allenamento che favoriscano il distanziamento 

riducendo il numero di presenze in contemporanea.

IGIENE DELLE MANI - È obbligatorio lavarsi le mani subito 

dopo l’accesso al sito sportivo. Dopo l’utilizzo di acqua e 

sapone vanno utilizzati fazzoletti di carta usa e getta per 

asciugarsi le mani, da gettare in un apposito contenitore. In 

aggiunta, dopo il lavaggio e l’asciugatura, le mani devono 

essere frizionate con un idoneo prodotto disinfettante. 

Inoltre, le mani vanno disinfettate prima di iniziare una via 

d’arrampicata (lead o speed), un blocco o prima di utilizzare 

un altro attrezzo d’allenamento quale, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, travi/sbarre per trazioni etc. e immediatamente 

dopo la conclusione della scalata sulla via o del tentativo 

sul blocco, qualora un altro atleta lo scali o l’abbia scalato 

nella stessa giornata, o l’utilizzo dell’attrezzo sopra citato. 

In particolare per la Lead l’atleta, terminata la scalata, dovrà 

immediatamente recuperare la corda personale utilizzata 

e riporla in un sacco, igienizzare le mani e indossare 

nuovamente la mascherina. A tale scopo il gestore dovrà 

mettere a disposizione i dispensatori aggiuntivi necessari 

anche in prossimità delle zone di scalata.

MAGNESITE LIQUIDA PER LA DISINFEZIONE 
AGGIUNTIVA DELLE MANI - Va utilizzata 

esclusivamente magnesite liquida con un contenuto alcolico 

superiore al 70%. Ogni atleta deve utilizzare la propria 

magnesite liquida.

DOPO DUE MESI DI STOP, HANNO RIAPERTO 

ANCHE LE PALESTRE D’ARRAMPICATA. 

ECCO LE REGOLE A CUI, STRUTTURE 

E ATLETI, DOVRANNO ATTENERSI

TESTO: Tatiana Bertera

Si torna ad arrampicare… 
anche indoor

Lo sport indoor, facendo riferimento non solo all’arrampicata ma un 
po’ a tutte le discipline, ha subito un'interruzione (in Italia, in Europa 
e nella maggioranza degli stati Extra-Europei) dall’inizio del mese di 
marzo 2020. In data 4 maggio la F.A.S.I. ha approvato e pubblicato 
il “Protocollo per la riduzione del rischio da Covid-19 per la ripresa 
dell’attività di allenamento degli atleti di interesse nazionale in 
strutture artificiali di arrampicata sportiva”, documento che già di per 
sé, sebbene riferito specificatamente a una sola categoria di atleti, 
dava l’idea di quella che sarebbe stata l’arrampicata post-Covid. Tra 
le norme principali, innanzitutto, quelle relative al distanziamento, 
all’igiene, all’obbligo di mascherine, all’utilizzo della magnesite liquida 
e di attrezzatura personale. A seguito della pubblicazione del DPCM 
del 17 maggio 2020, si è resa possibile la ripresa dell’attività sportiva 
in generale, comprese le palestre, anche di arrampicata. La F.A.S.I. 
ha pertanto reso note le norme a cui le palestre dovranno attenersi, 
adattandole in base alle singole caratteristiche della propria struttura.

 FOCUS CLIMBING 
  PALESTRE 

OBBLIGO DI MASCHERINE - All’interno del sito sportivo e 

nelle immediate vicinanze, è obbligatoria la copertura di naso 

e bocca con idonea mascherina di tipo chirurgico conforme 

alle norme EN 14683:2019. Sono esonerati dall’utilizzo della 

mascherina gli atleti esclusivamente durante le fasi di scalata 

e, comunque, per tutte le attività di allenamento il cui utilizzo 

risulta incompatibile con il carico metabolico e con il gesto 

sportivo.

ATTREZZATURA D’ARRAMPICATA - Ogni atleta dovrà 

portare con sé la propria attrezzatura d'arrampicata, compresa 

corda e sistema frenante, e utilizzare esclusivamente quella: 

è vietato utilizzare corda, sistema frenante ed attrezzatura 

personale di altri atleti.

PRECAUZIONI PER CHI FA SICURA O ASSISTE 
DURANTE L’ESECUZIONE DI UN BLOCCO - I soggetti 

che fanno sicura o assistono per parare la caduta di un atleta 

dovranno sempre igienizzarsi le mani prima di toccare la corda 

personale di chi si accinge a iniziare la scalata e indossare 

mascherina e occhiali/visiera.

DIVIETO DI ANDARE SCALZI E A TORSO NUDO

SCARPETTE D’ARRAMPICATA - Le scarpe d’arrampicata 

vanno utilizzate solo nelle aree d’arrampicata, in tutte le altre 

aree del sito sportivo dovranno essere indossate calzature 

idonee.

SPOGLIATOI - Possono essere utilizzati anche se si consiglia 

di arrivare già vestiti per la pratica dell’attività e, naturalmente, 

mantenere la distanza. 
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 FOCUS CLIMBING 
VETRINA PRODOTTI

Innovazione e sicurezza convivono in Resistor, 
il moschettone per scalata proposto dal brand 
e tra i miglior sul mercato grazie al suo design 
intelligente. La geometria e l’ergonomia sono 
predisposte per rispondere alle esigenze delle 
arrampicate su vie ferrate:
• l’ingresso in acciaio sulla parte superiore 
protegge i punti maggiormente esposti 
all’usura causata dalla corda d’acciaio, in 
questo modo si impedisce l’asportazione 
di materiale dovuta all’attrito, accrescendo 
quindi il ciclo di vita del moschettone
• la chiusura scorrevole è completamente 

forgiata, quindi particolarmente robusta e 
resistente nel tempo. Il suo diametro ridotto 
sulla protezione per i palmi delle mani 
consente di gestire il moschettone anche 
con mani piccole, senza alcun problema
• Resistor presenta un’elevata riserva di 
sicurezza in termini di comportamento 
di piegatura in caso di sollecitazioni da 
spigoli vivi, fenomeni ai quali i moschettoni 
sono particolarmente esposti durante 
le arrampicate su vie ferrate. In caso 
di sollecitazioni da spigoli vivi, la UIAA 
prescrive una resistenza minima di 8 kN. 

Creati 40 anni fa dal marchio made in England, 
i Friends sono la  tipologia di protezione più 
rappresentativa e iconica di Wild Country. 

Distribuiti in Italia dal gruppo Oberalp, i nuovi Zero 
Friends sono la nuova versione degli storici Wild Country 
Zero Friends. Quale è la novità di questa versione 
rinnovata? La modifica più importante è sicuramente 
l’inclinazione dell’angolo di camma, da 13.75° a una 
misura di angolo costante di 17,6°, quest’ultima è difatti 
l’inclinazione ideale per piazzamenti stretti poiché 
permette un range più grande anche sulle misure 
molto piccole. L’angolo costante garantisce inoltre una 
distribuzione delle forze indipendentemente dal grado di 
apertura del Friend.

“I nuovi Zero Friends uniscono leggerezza e flessibilità 
a un ottimo range di escursione. Sei diversi pezzi 
coprono tutte le esigenze, dal più piccolo degli 
Zero Friends fino a misure standard come 0.5 e 
0.75 - commenta Michele Caminati, atleta di valore 
internazionale - e grazie alla loro testa stretta possono 
essere utilizzati anche in piccole aperture o buchi dove 
un Friend tradizionale non riuscirebbe a entrare”.

Michele ha testato gli Zero Friends in una cava 
abbandonata ad Affi, dove si trovano fessure molto 
strette per le dita, spesso anche irregolari al loro 
interno.

LA TESTA 
La testa di questi nuovi dispositivi infatti è particolarmente 
minuta: le misure 0.1 e 0.2 hanno la testa di camma 
di soli 27.9 mm, mentre quelli più grandi di soli 29.2 
millimetri.
"Questo ne aumenta notevolmente le possibilità di utilizzo 
- prosegue Michele - soprattutto su rocce come il calcare 
che difficilmente forma fessure regolari. Ottimo il feeling 
e la facilità di utilizzo: sono tutti equipaggiati di doppia 
fettuccia estendibile e dotati dei colori standard per un 
riconoscimento rapido".

IL GAMBO
Il gambo degli Zero Friends presenta un robusto cavo in 
acciaio racchiuso in una molla metallica che lo protegge. 
Questo design permette un posizionamento preciso 
del dispositivo con una flessibilità minima, e allo stesso 
momento si piega in modo efficace e facile durante la 
fase di trazione verso il basso. L’anello per il pollice è 

un elemento 
in più per 
non perdere 
l’attrezzo 
o aiutare i 
climber ad 
affrontare, per 
esempio, un 
passaggio in 
artificiale.

INFO: 
Wild Country - 0471.242900 - italia@wildcountry.com

INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

I  SKYLOTEC I

I  WILD COUNTRY I

Per le fessure strette
IL BRAND INGLESE LANCIA I NUOVI ZERO FRIENDS, DALLA MISURA 0.1 ALLA 0.75. 

APPROVATI ANCHE DA MICHELE CAMINATI, CHE LI HA TESTATI AD AFFI

Viso è il compagno ideale per tutti i tipi di 
arrampicata e può essere regolato come se fosse 
fatto su misura oltre a non limitare il campo visivo. 
Strutturato In-Mould, Viso è composto da tre strati, 
una struttura che assicura elevata stabilità e una 
maggiore protezione antiurto rispetto ai caschi 
monostrato. Il sistema di regolazione in tessuto 
innovativo risparmia peso e consente un’adattabilità 
costante della grandezza. La clip sul lato frontale e 
la forma del lato posteriore consentono un fissaggio 
facile e rapido di una torcia frontale. Inoltre, 
all’evenienza, l’imbottitura interna può essere tolta e 
lavata. Pesa solo 290 grammi.

LE MISURE /
I Friends sono disponibili singolarmente o in 
set da tre e nelle seguenti misure, ognuna 
identificata da un colore specifico: 
0.1 (rosso) – 0.2 (yellow gold) – 0.3 (blue) – 
0.4 (silver) – 0.5 (purple) – 0.75 (green).

PREVIEW
SS21

Skyr iser Viso

Un must have delle vie ferrate, così possiamo considerate lo Skyriser, novità in casa Skylotec. 
Moschettoni robusti e scorrevoli, che garantiscono elevata sicurezza, bracci flessibili e un 
assorbitore di caduta a cinghia progressiva sono le caratteristiche principali lanciate dal brand con 
questo prodotto. Skyriser utilizza la tecnologia del moschettone Resistor.
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La prossima collezione Primavera-Estate di Aku si presenta con cinque 
nuovi modelli e un’ampia gamma di nuove varianti colore. L’offerta 
viene poi ulteriormente allargata con un focus specifico sul trekking 
leggero e l’approach. Nello specifico il modello Rock DFS GTX, pensato 

per avvicinamento tecnico e climbing leggero, per vie ferrate 
ed escursioni su sentieri di montagna, introduce anche il nuovo 
sistema a doppia allacciatura Dual Fit System (DFS) che consente 
la personalizzazione della calzata.

Erede degli storici modelli Stone XCR e Rock GTX, è una calzatura da 
avvicinamento tecnico e climbing leggero, adatta anche per chi vuole 
affrontare vie ferrate oltre a escursioni su sentieri di montagna. Dei 
precedenti modelli mantiene la tipica costruzione dell’avampiede con il 
fascione protettivo che avvolge e protegge l’intersuola nella zona interna. 
Viene introdotto proprio in questo modello il nuovo sistema a doppia 
allacciatura Dual Fit System (vedi box) che permette di adeguare il comfort 
e la precisione della calzata. La suola Vibram Approach con mescola 
Megagrip ha un design specifico per l'arrampicata e un grip adatto alle 
superfici più impegnative.
Disponibile in versione Mid o Low con membrana Gore-Tex (la versione 
Low è disponibile anche senza membrana Gore-Tex) e anche su specifica 
anatomia plantare femminile. Realizzata con materiali selezionati e di alta 
qualità, questa calzatura rispetta al 100% l’attenzione di Aku per l’ambiente 
e per questo motivo utilizza tutti materiali tracciabili rispetto all'origine.

DFS Dual Fit System. 
Un sistema innovativo per 
l'allacciatura. Ci racconti 
in sintesi come funziona 
e quali benefici comporta?
Rispetto ai sistemi a doppia 
allacciatura già presenti sul 
mercato DFS è a tutti gli ef-
fetti un'innovazione tecnica, 
progettata in esclusiva dal 
dipartimento di ricerca e svi-
luppo di Aku. Il sistema offre 
due modalità di chiusura e 
registrazione dell'allacciatura 
in rapporto ai due momenti di 
utilizzo del prodotto. La mo-
dalità COMFORT WALKING, 
che replica l'allacciatura 
tradizionale offrendo una 
chiusura confortevole del col-
lo del piede durante la fase 
di camminata, mentre la mo-
dalità PRECISE CLIMBING, 
tramite un sistema di tiranti 
distribuiti lungo i due lati della 
tomaia, garantisce un'otti-
male avvolgenza del piede 
e una riduzione del volume 
in punta per un' estrema 
precisione della calzata du-
rante i passaggi più delicati 
su roccia. Il grande beneficio 
è quindi rappresentato dalla 
versatilità del prodotto, oltre 
che dalla eccellente stabilità 
della calzata, specie durante 
l'utilizzo più intenso.

Com'è nata questa idea ?
Spesso sul mercato, in 
particolare per le calzature 
basse, si vedono applicati 
al prodotto elementi che 
"evocano" una funzionalità 
tecnica, salvo poi rivelarsi 
di fatto nient'altro che fattori 
estetici. Come specialisti 
della calzatura da monta-
gna ci siamo quindi posti 
prima di tutto il problema 
di essere coerenti con la 
nostra reputazione e sulla 
base della nostra esperien-
za abbiamo pensato ad una 
innovazione tecnica che 
garantisse una reale funzio-
nalità del prodotto. Alla base 
di tutto c'è stato quindi il 
confronto con gli utilizzatori 
professionali, guide alpine e 
alpinisti, l'ascolto delle loro 
esigenze e la traduzione 
di tutto questo in un'idea 
effettivamente realizzabile 
a livello di progettazione e 
sviluppo, in grado assicura-
re i due aspetti fondamentali 
di una moderna calzatura 
da montagna, cioè comfort 
e precisione.

DFS è associato oggi al 
nuovo modello ROCK DFS 
GTX che entra nella colle-
zione Spring Summer 21. 

Avete in programma una 
declinazione di questa 
tecnologia su altri modelli?
Sì, certo. L'intenzione dell'a-
zienda è di continuare a 
investire in innovazione. 
La tecnologia DFS è stata 
infatti pensata per diventare 
il valore aggiunto di altri 
modelli ad alto contenuto 
tecnico per il trekking e 
l'alpinismo, due categorie di 
prodotto in cui Aku da sem-
pre è in grado di esprimere 
una selezione di proposte 
molto esclusive e originali, 
sia in termini di design che 
di prestazione funzionale. 
Possiamo anticipare che ci 
sono già altri due modelli 
con tecnologia DFS in fase 
di sviluppo avanzata, che 
vedranno la luce probabil-
mente già a partire dalla 
collezione estiva 2022.  

ROCK DFS GTX

TRA LE NOVITÀ DELLA COLLEZIONE SS21 TROVIAMO 

ROCK DFS GTX, LA CALZATURA PER IL CLIMBING

E L'APPROACH. CON UN NUOVO SISTEMA DI ALLACCIATURA
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Il sistema DFS, applicato al modello SS21 Rock DFS GTX,  
consente la personalizzazione della calzata grazie alla formula 
della doppia allacciatura, per adeguare il comfort e la precisione 
della calzata durante le diverse fasi di utilizzo. 

Un laccio tradizionale garantisce la massima comodità durante 
l’avvicinamento e un fast lacing aumenta la sensibilità e la 
precisione in fase di arrampicata, anche sugli appoggi più 
piccoli. 

Aku Dual Fit Sistem 
raddoppia 

comfort e prestazioni

INFO: 
Aku Italia  

0423.2939  
info@aku.it

DUAL FIT SYSTEM PARLA GIULIO PICCIN, PRODUCT MANAGER

 ANTICIPAZIONI PE 2021 





Crazy è stata fondata nel 1989 a Bormio in Italia, nel 
cuore delle alpi da Valeria Colturi.
Fin dall’inizio, grazie al suo passato di atleta, ha 
creato una collezione di abbigliamento specifico per 
la montagna Fast & Light, utilizzando questo termine 
prima di tutti.
La storia di Crazy è una storia di prodotti pensati per 
le esigenze specifiche degli atleti, niente fronzoli, 
niente peso inutile. I primi capi per lo sci alpinismo 
agonistico e lo Sky running inventati all’inizio degli 

Anni ‘90 sono stati studiati lavorando a stretto 
contatto con gli atleti.
Quello che è perfetto per gli atleti è perfetto anche 
per chi frequenta la montagna per amore e per 
passione.
L’utilizzo dei tessuti più tecnici, leggeri e performanti, 
uniti a colori e grafiche uniche nel mondo outdoor 
caratterizzano le collezioni Crazy.

Lascia a casa il peso inutile… be Crazy!

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

Per ripartire di slancio, la mia soluzione è emozionare il cliente con 
il colore e le novità.
Durante il lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020 ho pensato 
se, con la forza dei colori, avessi potuto contribuire a dare slancio e 
ottimismo a chi ama la natura e la montagna.
La risposta è sì, i colori hanno potere, forza e una magia incredibile!
Ho pensato che la scelta e la strategia peggiore fosse lasciare tutto 
immutato.
Non cambiare colori e fantasie sarebbe solo servito a far ricordare 
alle persone, anche nella primavera 2021, queste settimane 
trascorse in casa con ansia e preoccupazione.
Ho sempre pensato che il concetto che uso per disegnare i 
miei capi, il Fast & Light, non sia solo un’idea che si adatta 
all’abbigliamento, ma anche un modo di vivere e di pensare.
È un concetto che amo seguire in tutto quello che faccio.
Ho la fortuna di abitare a Bormio, dove sono nata, dove ho 
trascorso i miei anni dell’infanzia e dove fino a 18 anni mi sono 
allenata e ho gareggiato.
Vivo in mezzo alla natura al centro delle Alpi, un posto fantastico.
In questa cornice stupenda, nella prima fase del lockdown, la 
natura era pronta ad esplodere, passando dal letargo invernale 
all’esplosione della primavera.

In poche settimane i colori dei fiori, le farfalle, il canto degli 
uccellini, tutto è ripartito come se non si fosse mai fermato, questa 
è stata la mia fonte di ispirazione.
Il passare dei giorni e delle settimane in un ambiente protetto come 
la mia casa circondata dai boschi è stato l’elemento principale che 
ha ispirato la mia collezione Spring Summer 21.
In questo ambiente ho avuto l’ispirazione per creare colori potenti, 
il giallo dei fiori di tarassaco che prendono il posto dei bucaneve 
bianchi e viola, l’erba che si risveglia facendo diventare tutto verde 
brillante, il cielo della primavera con le sue sfumature d’azzurro, le 
montagne che si specchiano nei laghi delle nostre valli.
Voglio portare la stessa allegria in tutti i negozi dei miei clienti 
la prossima stagione, scegliere di preparare una collezione tutta 
nuova è stata una scelta difficile, contro corrente e anti-intuitiva, 
ma è quello che credo sia giusto e più coerente.
Non posso immaginare i negozi di articoli sportivi come grigi 
contenitori che ogni stagione propongono gli stessi colori, articoli 
già scontati l’anno prima riproposti come fossero novità. I negozi io 
me li immagino come “promotori di emozioni”, come un momento in 
cui il bimbo che c’è in noi entrasse nel paese dei balocchi, curioso, 
felice ed emozionato perché finalmente potrà vedere qualcosa che 
una stilista come me ha pensato e disegnato apposta per lui.

PARLA VALERIA COLTURI, IDEATRICE DEL BRAND. COME SEMPRE IN CONTROTENDENZA.

CONTRO LE SCELTE DEL RESTO DEL MERCATO, CRAZY HA DECISO DI PRESENTARE 

UNA COLLEZIONE PRIMAVERA/ESTATE NUOVA AL 100%

A CURA DI: Tatiana Bertera  

La strategia di Crazy: "forget 2020" 
ecco perché per il 2021 

la collezione sarà tutta nuova

 ANTICIPAZIONI PE 2021 

62 ENERGY - DONNA

Gestire colori forti, accesi ed energetici 
come lo Yellow Fluo o il Pink rappresenta 
sempre una sfida difficile per qualsiasi 
stilista; il rischio è di risultare arroganti, 
forti, quasi sfacciati. Rifarsi alla fioritura 
prepotente dell’estate mette entusiasmo 
ed allegria, queste tinte vanno però 
gestite insieme ad altre tonalità che ne 
esaltino la forza senza renderli pacchiani, 
ma che non vadano nel senso opposto 
di smorzarli e renderli tristi. Entra in 
gioco il Grigio Melange, colore elegante 
e di facile accostamento e il Nero, base 
insostituibile per i miei pantaloni.

65 VINTAGE - UOMO

Torna allegra, spensierata, 
anticonformista l’energia 
degli anni ’80 che scatena 
ricordi di un periodo 
incredibile. Un’onda di colore 
che ci riporta in California 
a Santa Monica oppure 
in Europa sulle foreste 
affacciate sulle sponde del 
lago di Chiemsee. Gli anni ’80 
che ritornano con i loro colori 
e giorni spensierati che tanto 
ci sono mancati.

65 VINTAGE - DONNA

Al grido “Wonderful 80’s” mi 
sono lasciata coinvolgere dai 
colori che ci riportano agli 
anni dei miei inizi, quando 
il limite era solo la fantasia. 
Corsi e ricorsi ci fanno 
ritornare nei periodi della 
nostra gioventù quando i 
pensieri volavano lievi e le 
preoccupazioni erano piccoli 
quotidiani intoppi a giornate 
di gioia e allegria.

09 SULFUR - UOMO

I fiori di tarassaco invadono 
le montagne segnando l’inizio 
della primavera. 
Un giallo forte, potente, 
solare, si contrappone al blu 
della notte che si fa forza 
quando il sole scompare 
dietro le montagne. 
Il mio Sulfur è il simbolo della 
primavera che decisa prende 
il sopravvento dopo i rigori 
dell’inverno.
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CRAZY, THE ORIGINAL FAST & LIGHT MOUNTAIN CLOTHING SINCE 1989

PER IL 2021 IL BRAND PRESENTERÀ 5 COLOR STORY UOMO E 5 DONNA, ECCO ALCUNE ANTEPRIME



SI CHIAMA "CRAZY COLLECTION 

PHILOSOPHY" ED È LA PROPOSTA 

DI CRAZY PER AIUTARE I SUOI RETAILER

Le tre mosse 
per consigliare 

il cliente

Mai più perdite di tempo e fine alle lunghe discussioni 
tra cliente e negoziante. Crazy supporta i suoi retailer 
facilitandogli il lavoro grazie a un assist determinante 

per consigliare i clienti.

La collection philosophy è una procedura che non 
lascia spazio a dubbi. Con la classificazione di tutti 
i capi della collezione, non ci saranno più doppioni. 

Ogni capo ha un utilizzo ben specifico, basterà 
ascoltare il cliente, capire le sue esigenze e come un 
“coniglio dal cilindro” estrarre il capo perfetto per lui.

Tutti i capi della collezione mountain sono classificati 
in tre categorie principali in base al loro utilizzo. Inoltre 

ogni prodotto appartiene a una di tre sottocategorie 
in base alla principale caratteristica della sua 

costruzione.

INFO: 
Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it  - crazy.it
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MOUNTAIN 
Capi progettati per accompagnarti 

in attività dove sono necessarie 
soluzioni tecniche estremamente 

specifiche e di alto livello, 
come l’utilizzo con imbrago 

e ramponi per l’alta montagna difficile 
o l’alpinismo classico

CRAZY COLLECTION PHILOSOPHY 

ACTIVE 
 Prodotti per vivere la montagna 

in ogni sua forma, quando non sono necessarie 
caratteristiche specifiche per un’attività.

Comfort senza compromessi!

TREKKING 
 Capi pensati con soluzioni 

specifiche per il trekking 
e le escursioni in ambiente, 

dove hai bisogno di maggiore 
protezione e traspirabilità

Per meglio spiegare a colpo d’occhio le caratteristiche dei capi, si aggiungono tre categorie di caratteristiche tecniche, 
“technical features”, ognuna di queste caratteristiche si trova nei capi presentati nella Collection Philosophy:
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INFO: 
La Sportiva
0462.57080
lasportiva.com

INFO: 
Nov.Ita

011.6467743
info@nov-ita.com

INFO: 
Helly Hansen 
0187.94111
hellyhansen.com

Per la stagione SS21 il brand presenta la versione in pelle della TX Guide. Questa scarpa 
combina pelle scamosciata idrorepellente per una maggiore adattabilità e pelle nubuck per 
resistenza alle abrasioni. Una calzatura da approach pensata per Guide Alpine e gli operatori 
della montagna alla ricerca di un prodotto performante in avvicinamento ed arrampicata. 

Presenta soluzioni tecniche ed estetiche derivanti dal mondo climbing: linguella 
overlap per massima fasciatura del piede e allacciatura anti sfregamento 

in punta con passanti in split leather a protezione dei lacci. La forma 
avvolgente e l’utilizzo dei pellami la rende adattabile ai diversi volumi 

di calzata. Dotata di un’allacciatura asimmetrica climbing style 
fino in punta per massima precisione di calzata, di Mythos 

Style Lacing System per una maggiore stabilizzazione 
nella zona del collarino, di un bordo protettivo in PU-
TECH Lite e contrafforte esterno leggero e protettivo 
per una massima durabilità. Infine, TX Guide Leather, è 

caratterizzata da un battistrada a doppia mescola MegaGrip 
e IdroGrip, climbing zone in punta e tasselli Impact Brake 
System posteriormente.

Giacca costruita con una membrana Lifa sopra citata, che 
utilizza la tecnologia Lifa, una fibra proprietaria Helly Hansen 
leggera e idrofobica che si ottiene senza l'uso di prodotti 
chimici. Oltre alla rivoluzionaria membrana, la giacca 3L è 
costruita con un tessuto esterno riciclato e un trattamento 
idrorepellente durevole privo di PFC. Per quanto riguarda 
la vestibilità, presenta una costruzione leggera e articolata 
per un comfort ottimale. Altre caratteristiche includono una 
costruzione compatibile con casco e zaino, ampie tasche 
frontali con doppio estrattore per un facile accesso, 
un cappuccio regolabile e un riflettore Recco per una 

maggiore sicurezza, permettendo a chi lo indossa di essere 
ricercato dai soccorritori. Disponibile sia nello stile da uomo 
che da donna, può essere abbinata al pantalone Verglas 
Infinity Shell. 

I  LA SPORTIVA I

TX Guide Leather

I  HALLY HANSEN I

Verglas Infinity Shell Jacket

Giacca full zip ibrida 
pensata per le attività 

outdoor ad alta intensità. 
Sul fronte l'imbottitura Feel 
Warm Flat, che garantisce 

isolamento anche in 
condizioni di bagnato, 

mentre su maniche, spalle 
e schiena il tessuto in 

pile stretch performance, 
leggero, traspirante, facile 

da lavare e rapido da 
asciugare. 

Pantaloni da trekking 
costruiti in tessuto 

elasticizzato che 
garantisce libertà di 

movimento durante le 
uscite in montagna. La 

loro particolarità è l’effetto 
jeans unito alla ricerca dei 

dettagli, come i rinforzi 
antiabrasione sul fondo, 
le coulisse per regolare 

l’aderenza alla scarpa e le 
pratiche tasche con zip a 

ridosso della vita.

I  CMP I

Per lei…
LA PROPOSTA DI ISPIRAZIONE STREETWEAR 

DEDICATA ALLA DONNA 
APPASSIONATA DI MONTAGNA E TREKKING

Yoke WP 
Il nuovo scarponcino pensato 
per il fast hiking di ispirazione 

streetwear. Il design geometrico 
della suola ben si amalgama 

con la tomaia in maglia di 
cotone con inserti in lycra 

dalle imbottiture decorative. La 
mostrina e il puntale sono in TPU 

termosaldato per un ottimale 
effetto protettivo ed avvolgente. 

La suola è in EVA e gomma 
CMP FullOnGrip per una perfetta 
tenuta anche su terreni rocciosi. 

Disponibile, con varianti colorate, 
sia per uomo che per donna.

INFO: 
cmpsport.com

Un progetto 2.0 eco-sostenibile che, in 
linea con la filosofia di Naglev, combina 
materiali naturali e materiali tecnologici 
all’avanguardia. La novità sta nel fatto che, 
essendo i materiali indistruttibili, il prodotto 
risulta eterno grazie alla possibilità per il 
cliente di sostituire le componenti deperibili 
come la fodera interna, il sottopiede e la 
suola una volta usurati. Questo scarponcino 
combina un calzino interno in lana, costruito 
su una forma anatomica, con una scocca 
esterna realizzata con un unico pezzo di 
Kevlar. Il calzino interno in lana naturale è 
protetto da una membrana ecosostenibile 
per l’impermeabilità e traspirabilità della 
scarpa. La scocca esterna integra i cavetti 
passa-lacci, le imbottiture e il rinforzo del 
tallone in una costruzione a “sandwich” ed 
è poi montata sul calzino interno e unita 
ad esso solo alla base per consentire 
l’eliminazione del sudore. Dotato inoltre 
dell’intersuola in EVA a doppia densità per 
l’ammortizzazione e la protezione della 
pianta del piede, incollata alla scocca 

e poi coperta da un bordo in TPU che 
conferisce ulteriore protezione al piede e 
impermeabilità alla scarpa. Il sottopiede 
interno è ottenuto dalla combinazione di 
cuoio a concia vegetale e fibra di cocco per 
accentuare il comfort. Uno spoiler di morbida 
pelle imbottita collega la parte posteriore 
della scocca esterna con quella anteriore 
per bloccare perfettamente la caviglia una 
volta che la scarpa è allacciata ma, allo 
stesso tempo, consentire piena libertà di 
movimento. La suola è di gomma naturale 
con un disegno che garantisce massimo grip 
in ogni tipo di terreno e condizione climatica. 

La sfida costante di Buff è quella di realizzare prodotti sempre 
più sostenibili per l’ambiente, l’impegno ha portato a realizzare 
il 50% dell’intera collezione PE21 con materiali riciclati. In base 
alle vendite del 2019 in tutto il mondo, sono state riutilizzate 
8 milioni di bottiglie di PET. Il Cap da corsa per eccellenza, il Pack 
Run Cap, ultraleggero (30 grammi), realizzato in Fastwick Extra 
Plus, assicura protezione solare UPF 50, asciugatura rapida e alta 
traspirabilità oltre a perfetta vestibilità grazie all’utilizzo di un secondo 
tessuto elastico nelle quattro direzioni. La piccola visiera è realizzata 
in poliuretano indeformabile: piegato e avvolto su se stesso, per 
occupare il minor spazio in una tasca o in una piccola zip, Pack Run 
Cap riacquisterà la sua forma originale alla prima necessità. È ora 
realizzato con tessuti ottenuti dal riciclo al 90%.

Realizzata per le attività outdoor 
in condizioni di calore. Questo 
nuovo capo Millet con tecnologia 
Polartec Delta verrà proposto nella 
collezione SS21. Delta è il tessuto 
rivoluzionario con Coolong Effect 
lanciato sul mercato da Polartec per 
sfruttare al meglio il naturale sistema 
di raffreddamento del corpo senza 
l'utilizzo di processi chimici ma solo 
meccanici. Adatta per molti utilizzi 
e attività ad alta intensità, tra cui il 
trekking, ma anche l'arrampicata 
e il trail. Elasticizzata, colori allegri 
e design sobrio, veste il busto in 
maniera avvolgente ma senza 
stringere. La zip al collo la rende più 
confortevole e le permette di essere 
indossata e tolta in maniera agevole. 

I  NAGLEV I

Unico Combat Wp

I  BUFF I

Pack Run Cap Recycled

I  MILLET I

 Trilogy Fragment Zip SS

INFO: 
naglev.com/shop 

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

Revisited

30

 ANTICIPAZIONI PE 2021 





 BRAND PROFILE 

TESTO: Sara Canali

Proviamo per un attimo a chiudere gli occhi e fare un salto indietro 
nel tempo. Immaginiamo di essere a cavallo tra il 1600 e il 1700, in 
Germania, più precisamente in Baviera, a Kirchanschöring, un paese 
dove l’attività manuale brulica e l’arte del calzaturificio ha un nome 
che tutti conoscono: Petrus Meindl. In un documento dell’epoca infatti 
è menzionato come il primo calzolaio della cittadina, il capostipite 
di una sequenza ininterrotta di calzolai Meindl a Kirchanschöring 
fino ad arrivare a oggi, alla nona generazione. In mezzo la storia 
della famiglia si è incrociata con i grandi eventi, i cambiamenti 
culturali e tecnologici ma mantenendo salda la tradizione di fare 
scarpe a regola d’arte. La storia moderna, gli ultimi 35 anni, sono 
quelli che però hanno segnato la presenza del brand nel mercato 
outdoor grazie all’intuizione di Alfons Meindl che per primo pensò 
a commercializzare in Europa le scarpe da montagna leggere 
rivestite in Gore-Tex. Una rivoluzione vera e propria che ha coinvolto 
diversi e numerosi studi per capire come applicare questa, allora, 
fantascientifica membrana: le scarpe da montagna, da quel momento 
in poi, hanno ottenuto una progressiva riduzione del peso complessivo 
e hanno potuto offrire agli escursionisti una reale garanzia di 
impermeabilità del prodotto. Una storia centenaria dunque, che ha 
visto in queste ultimi tre decadi  realizzarsi le più grandi innovazioni 
nel settore calzaturiero. Tra queste c’è anche il sistema Variofix, il 
primo brevetto in assoluto a garantire un’allacciatura sulla caviglia 
estremamente funzionale, che ha aumentato il livello di protezione e 
quindi di sicurezza della scarpa. 

OGGI - Come allora, anche oggi Meindl rispecchia la stessa 
autenticità che l’ha contraddistinta alla sua nascita basata sul 
marchio 100% “made in Germany”. Calzature outdoor per passione, 
con la competenza che solo tre secoli di artigianato bavarese possono 
donare, che si affiancano alla linea per il lifestyle quotidiano. Oggi il 
brand offre una gamma molto ampia tra cui scegliere che spazia dal 
semplice tempo libero all’aria aperta, fino all’alpinismo di alto livello. 
La categorizzazione delle calzature avviene secondo gli ambiti di 
utilizzo, una suddivisione che fu introdotta già nel 1976 da Alfons 
Meindl e che oggi, a distanza di 40 anni, non solo funziona ancora, 
ma aiuta tutti gli appassionati di outdoor nella scelta delle proprie 
calzature, grazie a una semplice linguetta che ne identifica l’utilizzo. 
Il management dell’azienda oggi è in mano a Lars e Lukas Meindl che 
rappresentano la nona generazione della famiglia. Un lavoro a  due 
che vuole portare avanti le tradizioni e la storia dell’azienda restando 
fortemente fedeli alla base di Kirchanschöring con investimenti per 
il futuro. Lars è responsabile del settore commerciale, mentre Lukas 
della produzione e dello sviluppo. "La leggendaria qualità Meindl non 
arriva dall'oggi al domani", dice Lukas Meindl in un'intervista. "Si 
evolve nel corso di anni e decenni e, quando i clienti sono soddisfatti 
dei prodotti, passano parola raccomandando ad altri i nostri 
prodotti. Uno dei valori chiave che viviamo nella nostra azienda è la 
produzione di scarponi di alta qualità e che durano nel tempo. Questo 
è molto importante per lo sviluppo di uno prodotto e inizia con i 
materiali. Continua con il modo in cui lo realizziamo e si solidifica 
attraverso la qualifica dei lavoratori che fanno parte del processo e 

culmina nel servizio che offriamo in 
uscita". 
"La qualità ha anche semplicemente 
qualcosa a che fare con il nostro 
nome", fa eco Lars Meindl. "Dopotut-
to, ogni scarpone che produciamo 
porta il nome della famiglia Meindl 
che si è sviluppato nel corso degli 
anni. Quindi, in questa situazione, ci 
metti la faccia, vuoi offrire qualità. 
A ciò si aggiunge il fatto che noi 
stessi indossiamo le scarpe che rea-
lizziamo. E sia Lukas che io voglia-
mo solo prodotti di buona qualità sui 
nostri piedi, che si adattino e durino".

TECNOLOGIE - Come già accennato, Meindl ha creato una 
catalogazione delle sue calzature a seconda dell'utilizzo. La scarpa da 
“Lightwalker” è pensata per coloro che nel tempo libero e nella vita 
di tutti i giorni desiderano sentirsi comodi, ma con un tocco fashion 
dall’anima sportiva. Si tratta di  modelli per le prime escursioni. La 
scarpa classica da trekking è ideale per escursioni lunghe e comode 
su terreno alpino dal moderato livello tecnico, mentre la calzatura per 
il trekking “ambizioso” è creata per terreni alpini medi e vie ferrate, 
con la possibilità di applicare ramponi leggeri. La scarpa d‘alta quota 
si rivela particolarmente stabile per il trekking alpino su roccia, 
parete, ghiaioni e ghiacciai, naturalmente con la predisposizione 
per i ramponi. In tutte le scarpe del brand, la calzata è comoda e 
personalizzata, si adatta al piede e risulta confortevole anche dopo 
ore di utilizzo. Questo è possibile grazie alla doppia azione del sistema 
MFS “Memory-Foam-System”, che adatta la scarpa alla linea del 
piede, insieme al sistema Comfort fit dalla speciale forma allargata 
sull’avampiede, che caratterizza i modelli della linea omonima. 
Il Comfort fit, grande pregio di Meindl, offre anche un appoggio stabile 
del tallone e un maggiore ammortizzamento, grazie all'aggiunta 
di uno strato di Soft Print espanso. Durante l'intera filiera si pone 
grandissima attenzione alla sapienza artigiana e la lavorazione delle 
calzature, oltre alla scelta dei migliori pellami e materiali tecnici, 
include tuttora fasi manuali, sempre svolte in Germania, come la 
doppia cucitura, la fresatura laterale della suola e i ritocchi finali.

Da sinistra,
Lukas e Lars 

Meindl

Immagini della 
sede storica di 

Kirchanschöring

SCARPE DI ALTA QUALITÀ PENSATE PER I DIVERSI APPROCCI ALLA MONTAGNA. L’AZIENDA TEDESCA 

DI PROPRIETÀ FAMIGLIARE CONTINUA A FARE CIÒ CHE SA FARE MEGLIO DA NOVE GENERAZIONI

Meindl, il made in Germany 
da più di 300 anni

DISTRIBUITO DA: 
Panorama 

0472.201114 
panoramadiffusion.it
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LA 68^ EDIZIONE DEL TRENTO FILM FESTIVAL È STATA RIPROGRAMMATA 
DAL 27 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2020. MONTURA SARÀ PROTAGONISTA 
CON PERSONAGGI, LIBRI, FILM, MOSTRE E PROGETTI

Air Pro Tech 

Jacket 

Si chiama Air Pro Tech Jacket 
la proposta di Montura per la 
collezione Spring Summer 
2020 e si presenta come 

capo ideale per arrampicata, 
alpinismo e attività outdoor. 

Pensata per essere 
unisex, si caratterizza per 

essere confezionata in 
tessuto nylon DWR 4 
way-stretch. Questo 
materiale garantisce 
una forte resistenza 

all’usura e di conseguenza 
un’elevata resistenza meccanica. 

Centro davanti con zip, tasche 
mani con zip, tasche petto con 
zip. Fondo rifinito con elastico.

Tonale 

Pants 

Capo ideale per attività 
outdoor e tempo libero, il 
Tonale è un pantalone lungo 
unisex. Tessuto nylon 4-way 
stretch PFCec Free DWR con 
struttura double weave in 
rilievo, resistente a strappi ed 
abrasioni. Vita con elastico e 
passanti, apertura con bottone, 
zip e velcro. Tasche mani con 
zip, tasche gambe con zip, 
tasca dietro con zip.

INFO +39 0445.318911 - montura@montura.it - montura.it

GLI APPUNTAMENTI MONTURA - Nelle arene 
della città di Trento si alterneranno alcuni dei 
testimonial aziendali. Adam Ondra e Laura 
Rogora, per esempio, saranno presenti il 1° 
settembre per raccontare la loro preparazione 
verso Tokyo 2021. Ma dalle “postazioni esterne” 
delle Dolomiti di Brenta e di Fassa, novità 
di quest’anno, si collegherà anche Manolo. 
Al Festival sarà presente Fausto De Stefani, 
da anni uno degli ospiti fissi e apprezzati del 
pubblico trentino, che ha sempre sostenuto il 
suo progetto della scuola nepalese di Kirtipur. 
Ma l’impresa più formidabile è quella realizzata 
da Max Calderan: la traversata in solitaria dei 
1.200 chilometri del deserto dell’Empty Quarter 
in Arabia Saudita. Eventi attesi sono pure quelli 
collegati al progetto “Donne di montagna” e al 
tema della “montagnità”, con la presenza del 
presidente generale del Cai, Vincenzo Torti, 
e di diversi “amici” di Montura. La mostra di 
quest’anno sarà curata da Sportfund e Dolomiti 
Open e sarà dedicata all’inclusione delle persone 
con disabilità motoria.

MONTURA EDITING - Oltre 200.000 copie 
di libri sono stati distribuite gratuitamente in 
quasi vent’anni di attività, sempre in cambio di 
“donazioni libere e responsabili” per sostenere 
progetti di solidarietà, in Nepal, Perù, Mongolia. 
Tre nuovi libri saranno presentati quest’anno 
a MontagnaLibri: “Il Grande Viaggio” di David 
Bellatalla e Stefano Rosati, dedicato alle 
carovaniere della “Via della Seta” e corredato da 
nuove carte topografiche realizzate dalla sezione 
“Maps” di Montura Editing. Il secondo libro, 
dal titolo “Sulle Ande con le scarpe bucate”, è 
stato scritto da Giancarlo Sardini e racconta la 
nascita dei rifugi dell’Operazione Mato Grosso 
sulla Cordillera Blanca, in Perù, e della Scuola 
di Andinismo dedicata a Renato Casarotto. 
Al Passaggio a Nord-Ovest, uno dei “miti” 
dell’avventura, è dedicato il terzo libro: “Feeling 
on the top of the world” è una sorta di diario, 
scritto da Enrico Tettamanti, comandante del 
primo equipaggio italiano autore della navigazione 
dall’Alaska alla Groenlandia. Tra i libri presenti 
a MontagnaLibri anche la “Guida del Cammino 
naturale dei Parchi”, lo stupendo trekking di 430 
chilometri tra Roma e L’Aquila inaugurato lo 
scorso anno. Completa di carte escursionistiche 
realizzate ad hoc da Montura Maps, la guida è 
disponibile negli store (vedi copertina sopra a 
destra) e può anche essere consultata e scaricata 
dal sito montura.it.

I FILM - Le proiezioni rappresentano il cuore del 
festival e attività di prestigio per Montura che ha 
sostenuto la produzione di oltre 50 opere in 15 
anni. Quest’anno arriverà sugli schermi italiani, 

dopo aver mietuto successi ovunque, 
la vicenda delle “ragazze” boliviane che 
hanno scalato l’Aconcagua, la vetta più 
alta delle Ande: “Cholitas”, del regista 
Jaime Murciego. La storia di un grande 
protagonista dell’alpinismo italiano rivivrà 
nelle immagini di “Cercatore d’Infinito”, 
di Federico Massa e Andrea Azzetti, 
dedicato ad Armando Aste. Mentre 80 
anni di arrampicata nella Valle della Sarca, 
uno dei santuari mondiali di questo sport, 

scorreranno nel film “La Valle della Luce”, 
di Lia Giovanazzi Beltrami. Una significativa 
ricerca sociale ed antropologica in una 
remota valle indiana sarà invece raccontata 
da Emanuele Confortin in “Kinnaur, 
Himalaya”. Chiuderà la “sezione Montura” 
il racconto di Marco Busacca, “Los Picos 
6500”, dedicato alla grande cavalcata delle 
vette delle Ande - 13 montagne sopra i 
6.500 metri, in 48 giorni - compiuta da una 
cordata di quattro alpinisti italiani.

RIPARTIAMO 

CON LA CULTURA

PAROLA D'ORDINE: VERSATILITA'
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Sopra, Emanuele 
Confortin 

in cammino 

A sinistra, 
un fotogramma del film 

Kinnaur Himalaya di 
Emanuele Confortin

Nella pagina a destra, 
Adam Ondra 

sul set del film 
"Valle della Luce"
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La montagna come luogo non solo per evadere dalla 
quotidianità e per rilassarsi, ma anche come luogo sicuro. 
Perché in montagna, per esempio, è facile mantenere il 
distanziamento sociale… A patto però di rispettare qualche 
regola e applicare sempre il cosiddetto buonsenso. È questo 
il messaggio che anche alpinisti e sportivi, dalla fine del 
lockdown, stanno cercando di “far passare” anche attraverso 
i social. Da Barmasse al presidente dei Ragni, Matteo Della 
Bordella, sono tantissimi coloro che, tra un allenamento e l’altro, 
hanno postato sui propri profili richiamando alla responsabilità 
e al senso civico. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico, già all’indomani dell’allentamento delle misure 
restrittive, rilevava un netto incremento degli interventi. Per 
questo motivo, anche in ragione delle nuove procedure per la 
prevenzione del contagio da Coronavirus, ha realizzato dei brevi 
tutorial nei quali viene raccomandata una ripresa graduale 
dell’attività in montagna, tarata sul meno allenato del gruppo. 

A proposito di  gruppo: è bene andare in gruppi e non da soli, 
che devono però essere ristretti, meglio se tra membri dello 
stesso nucleo famigliare e conviventi. Nello zaino andranno 
aggiunti, rispetto al solito, guanti, mascherina, occhiali e gel 
sanitizzante. Naturalmente è scontato tenere la distanza di 
sicurezza, con la possibilità di abbassare la mascherina durante 
lo sforzo, se ci troviamo in zone non affollate. Anche le Guide 
Alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno ripreso 
la loro attività, naturalmente con qualche cambiamento in 
funzione delle disposizioni ministeriali che prevedono uscite 
in piccoli gruppi su itinerari compatibili con le esigenze del 
distanziamento fisico e delle ulteriori regole di sicurezza. 
Chi prima, chi dopo, hanno gradualmente anche riaperto i rifugi. 
Situazione non semplice la loro, perché ogni rifugio è una 
realtà a sé e quindi ognuno ha dovuto organizzarsi in funzione 
dei propri spazi. Emblematico per esempio il caso del rifugio 
Franchetti, il più alto del massiccio del Gran Sasso e anche tra 
i più frequentati. Il rifugista, dopo una attenta valutazione, ha 
deciso di non accettare i pernotti, pur andando incontro a una 
perdita che stima tra il 40 e il 50%.

La montagna riparte, 
ma la “musica” cambia

Le guide alpine ringraziano 
il personale sanitario

 FOCUS TREKKING 
REGOLAMENTI

RIAPRONO I RIFUGI, LE PERSONE TORNANO SUI SENTIERI E LE GUIDE (ALPINE ED ESCURSIONISTICHE) 

RICOMINCIANO A LAVORARE. IL TURISMO NELLE TERRE ALTE FAVORISCE 

IL DISTANZIAMENTO SOCIALE, MA È FONDAMENTALE AVERE LA TESTA (OLTRE ALLO ZAINO) SULLE SPALLE

TESTO: Tatiana Bertera

L’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna dice grazie agli operatori 

sanitari con il progetto “MediCima”, che ha come obiettivo far 

conoscere loro il patrimonio naturalistico e paesaggistico della regione 

agli operatori sanitari in maniera completamente gratuita. 

Sono state programmate uscite di arrampicata, escursionismo, 

alpinismo e canyoning. 

Le uscite verranno organizzate nel rispetto delle disposizioni 

ministeriali.

Il 21 giugno ci sarà un'escursione alpinistica sul Glacier du Géant. 

Mentre a fine giugno/primi di luglio è previsto un itinerario 

escursionistico/alpinistico di due giorni con pernottamento in rifugio. 

Coordinamento per l’Uvgam: le Guide Alpine Elis Martis 

e Gabriele Ghisafi. Per l’Usl regionale: il dottor Guido Giardini. Per maggiori informazioni: 335.6208357

 MEDICIMA - VALLE D'AOSTA 

Il sostegno delle 
Guide Alpine 
Valdostane 
(U.V.G.A.M.) 
all’ospedale di Aosta 
per l’emergenza 
Coronavisrus 
è andato oltre 
il progetto 
MediCima: sono 
stati infatti raccolti 
e donati 11.500 
euro all’ospedale 
Umberto Parini e 
in particolare al 
Reparto Medicina e 
Chirurgia d’Urgenza 
e Accettazione. 
Questa la foto con 
cui il personale 
ringrazia 
l'associazione
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PRENOTA il pernottamento in rifugio, quest’anno è obbligatorio

Prima di iniziare l’escursione, assicurati di essere in BUONA SALUTE

ATTENDI ALL’ESTERNO del rifugio le indicazioni del gestore

CONSUMA - meteo permettendo - bevande, caffè, torte e pasti veloci
all’ESTERNO DEL RIFUGIO

LASCIA ZAINO e ATTREZZATURA TECNICA dove PREDISPOSTO  
appositamente dal gestore

Assicurati di avere con te MASCHERINA, GUANTI E IGIENIZZANTE A BASE 
ALCOLICA; utilizzali quando entri nel rifugio e comunque sempre quando non 
puoi rispettare la distanza di sicurezza

Porta con te il SACCO LENZUOLO o il SACCO A PELO per pernottare al rifugio

LAVATI SPESSO LE MANI e utilizza i tuoi asciugamani personali

Ricorda che il gestore può sottoporti al CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
e che, se superiore a 37,5°, può vietarti l’ingresso al rifugio

Riporta i tuoi dispositivi individuali di protezione usati e i tuoi RIFIUTI A VALLE

Come 
comportarsi 
in ferrata

 FOCUS TREKKING 
REGOLAMENTI

I CONSIGLI DEL CAI 

Come accedere 
ai rifugi

Rifugio Brunone, 
Prealpi Orobie
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Il Soccorso Alpino ha 
realizzato un breve 
video che spiega come 
comportarsi in ferrata. 

ECCO QUALCHE 
INDICAZIONE: 
• Sostituire i guanti 
senza dita solitamente 
utilizzati per affrontare le 
ferrate con guanti interi 
e possibilmente in pelle 
(per una questione di 
grip) 

• Durante il 
controllo reciproco 
dell’attrezzatura, dove si 
è a distanza ravvicinata, 
indossare mascherina e 
occhiali

• Indossare mascherina 
e occhiali anche nei tratti 
verticali, per proteggersi 
dalla caduta di gocce 
biologiche dall’alto

• Effettuare i “sorpassi” 
in zone dove gli spazi 
permettono di stare 
distanziati e/o mettersi 
“spalle contro spalle”

www.nov-ita.com
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 FOCUS TREKKING 
CAI

Le raccomandazioni e le regole diffuse dal CAI per la 
frequentazione della montagna post emergenza Covid-19 sono 
state oggetto di discussione anche durante una diretta Instagram 
che ha coinvolto il direttore generale del Club Alpino Vincenzo 
Torti ed Hervé Barmasse. Stilate principalmente su regole che si 
rifanno al buonsenso, il CAI ha deciso di diffonderle attraverso i 
propri canali in occasione della “riapertura” del 18 maggio. 

“Siamo in una situazione 
di libertà vigilata - ha 
commentato Torti - e pertanto 
dobbiamo dimostrare di essere 
“degni” della fiducia che ci è 
stata concessa, principalmente 
per non tornare alle restrizioni 
che abbiamo già vissuto. Le 
Regioni possono introdurre 
nuovi divieti e restrizioni e 
hanno l’obbligo di tenere monitorata la situazione, per far sì che 
quanto fatto fino a questo momento non vada sprecato”. 

Moto fiducioso è parso invece l’alpinsta Hervé Barmasse che, 
dal canto suo, ha dichiarato che la gente che ama la montagna 
è in genere molto rispettosa, abituata a seguire le norme 
e soprattutto ad affidarsi al buonsenso. Inoltre ha ribadito 
quanto queste nuove norme, che impongono il distanziamento 
e la frequentazione di luoghi non troppo affollati, possano 
diventare una occasione di scoperta. “Una grande occasione, 
come abbiamo già ricordato, per scegliere altre destinazioni e 
scoprire luoghi mai visti prima. Tra Alpi e dorsale appenninica 
abbiamo circa 4.000 km di estensione di montagne nel nostro 
Paese, abbiamo di che divertirci per 100-200 estati”.

Concetto sposato in toto anche da Torti che ha addirittura 
parlato di “esotismo di prossimità”: quest’anno, anziché andare 
a cercare luoghi esotici in giro per il mondo, gli italiani 
cercheranno luoghi poco conosciuti (ce ne sono tantissimi!, ndr) 
rimanendo all’interno della penisola.

Di primaria importanza il sostegno ai rifugi, fortemente 
danneggiati dall’emergenza. Perché il rifugio, sebbene possa 
essere paragonato a un albergo, non è un albergo, non ha le 
stesse possibilità e incontra difficoltà ancora maggiori. Come 

ha detto Torti il rifugio è “una dimensione particolare 
della montagna”. Il CAI, come sede centrale, ha 
stanziato un fondo di attenzione che dovrebbe 
in parte agevolare l’attenzione delle Sezioni nei 
confronti dei 327 rifugi sparsi sul territorio.
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Come tornare 
in montagna

IL CLUB ALPINO ITALIANO HA STILATO 
LE RACCOMANDAZIONI ALLE QUALI 
OGNI FREQUENTATORE DOVREBBE 

ATTENERSI. COMMENTATE IN UNA DIRETTA 
INSTAGRAM DAL DIRETTORE GENERALE 

VINCENZO TORTI E DALL’ALPINISTA 
HERVÉ BARMASSE

TESTO: Tatiana Bertera

Vincenzo Torti

Hervé Barmasse

Scegli un rifugio come meta, non 
per trovare in quota ricercatezze 
di pianura, quanto piuttosto una 
cortese accoglienza, consigli 
competenti e la sobria qualità 
di una ristorazione che esprima i sapori tradizionali di 
quella particolare zona di montagna; ricorda che il rifugista 
presidia un territorio prezioso e assicura i contatti per i 
soccorsi: collabora con lui e attieniti alle sue indicazioni 
per assicurare distanziamento e igiene; è importante la 
prenotazione.

Considera sempre che i luoghi che 
per te sono occasione di svago e 

benessere, rappresentano la "casa" 
delle popolazioni che in quelle 

montagne vivono, contribuendo 
a mantenerle ospitali, e che il tuo 

comportamento influisce sulle loro 
condizioni di vita e di salute.

Considera le limitazioni territoriali ai trasferimenti come 
l'occasione per andare alla scoperta delle valli e dei borghi 
più vicini, uscendo dalla spirale 
abitudinaria di privilegiare in molti 
la stessa località, scoprendo così 
bellezze inaspettate e sempre 
rispettando la natura, evitando 
concentrazioni pericolose di 
persone e limitando gli spostamenti.

Evita le attività più impegnative e che 
richiedono l'uso di attrezzature 
alpinistiche in comune e distanze 
ravvicinate con altri: la pazienza di oggi 
renderà ancora più gratificanti queste 
attività in un futuro non lontano.

Percorri con lentezza e prudenza 
l'itinerario che hai scelto, segui i 
sentieri segnalati e quando incontri 
altre persone mantieni la distanza 
e usa la mascherina.

Ricorda che in caso di incidente l'eventuale soccorso, già impegnativo per i luoghi, è reso 
ulteriormente critico dalla necessità di proteggere chi viene soccorso e quanti soccorrono, 
dal pericolo di contagio da Coronavirus: per questo mantieni alta e costante la tua 
attenzione, risveglia i sensi assopiti. Attiva la funzione "seguimi" della app GeoResQ dello 
smartphone, tenendolo silenziato e utilizzandolo solo per necessità.

Rispetta puntualmente le disposizioni adottate a livello 
nazionale e territoriale (regione e comune), con particolare 
riferimento alle limitazioni imposte 
e alla adozione di comportamenti 
come le distanze e l'utilizzo 
di dispositivi di protezione
individuale, a tutela tua 
e degli altri.

Valuta correttamente le tue 
capacità e condizioni fisiche, 
oltre a quelle dei familiari che 
vengono con te, considerando 
gli effetti del lungo periodo 
di forzata inattività e 
scegliendo itinerari adeguati, 
preferibilmente al di sotto del 
tuo livello abituale; assumi 
diligentemente ogni più opportuna informazione sul 
percorso, sulle previsioni meteorologiche e sulla presenza 
di strutture di accoglienza aperte ed eventuale riparo.
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Quanti rifugi Cai ci sono in Italia? Sono riusciti tutti a riaprire e a 
garantire il rispetto delle normative?
In Italia i rifugi Cai sono circa 320, ma non sono ancora tutti 
aperti. Si prevede l’apertura di tutti entro la fine di giugno e i primi 
giorni di luglio. 

Quali sono state le principali difficoltà incontrate? 
I posti limitati, sia per quanto riguarda il vitto che per l’alloggio 
(laddove possibile), non consentono di soddisfare del tutto le 
esigenze degli avventori, che nei primi due fine settimana post 
lockdown sono stati molti. Il servizio take away è stato ben accolto 
sia dai rifugisti sia dai clienti e non sembra essere di difficile 
gestione.

Non tutti i rifugi sono in grado di garantire il pernottamento. 
Come ci si deve regolare in merito?
Il distanziamento fisico non deve mai essere inferiore al metro e 
questo vale per la dimensione orizzontale così come per quella 
verticale. Ne consegue l’impossibilità di occupare ad esempio 
i piani superiori dei letti a castello. Qualora ci siano dei gruppi 
famigliari o conviventi, questo potranno essere messi nella stessa 
camera anche senza il rispetto del distanziamento, cosa che vale 
anche per i posti a tavola. Ogni rifugio è una realtà a se stante e 
dovrà organizzarsi in base agli spazi interni di cui dispone. Se ne 
deduce, però, che saranno avvantaggiati i rifugi con più stanze, 
meglio se piccole (dai due ai cinque posti). Svantaggiati invece 
quelli con grandi camerate e posti letti vicini. 

Cosa sta facendo il Cai per aiutare i suoi rifugi?
Il Cai ha messo in chiaro fin da subito che nonostante le difficoltà 
i rifugi, in quanto presidi territoriali, dovranno rimanere aperti per 
tutta la stagione. Per aiutare queste realtà ha suddiviso le azioni di 
intervento principalmente in tre ambiti: aiuto economico, pratico 
e informativo. Innanzitutto, è stato istituito un fondo di solidarietà 
a sostegno delle sezioni, affinchè possano applicare una riduzione 
dei canoni di affitto. Inoltre i rifugi verranno aiutati per quanto 
riguarda la sanificazione: sarà distribuita gratuitamente in ogni 
rifugio Cai, speriamo per il 20 giugno, una macchina sanificante 
che funzionerà a ozono; insieme a questa anche un termometro a 
pistola e un saturimetro, oltre a mascherine per il gestore e i suoi 
collaboratori. Per informare i frequentatori della montagna, infine, 
sono stati stampati dei pannelli con le norme di comportamento e 
saranno distribuiti in ogni rifugio.

Come sono andati, in generale, i primi fine settimana di apertura? 
Che tipo di estate prevedete? 
L’afflusso di persone è stato buono: dopo due mesi chiusi in casa 
tutti hanno deciso di andare a prendere una boccata di aria buona, 
anche quelli che magari non hanno mai frequentato la montagna. 
Si è assistito a un “nuovo turismo della montagna”, il che può avere 
dei pro ma anche dei contro. I “nuovi turisti” sono in genere persone 
poco avvezze alla montagna, si muovono spesso con indumenti 
leggeri, non sono preparati al temporale improvviso, oppure non 
hanno idea di come gestire i rifiuti prodotti che, in altura, devono 
essere sempre riportati con sé a valle… Sarà un anno impegnativo. 
I rifugisti si troveranno probabilmente coinvolti anche in ruoli di 
vera e propria formazione circa cosa fare e cosa non fare. 

I RIFUGI CAI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO STANNO RIAPRENDO. 

PARLA GIACOMO BENEDETTI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE RIFUGI E OPERE ALPINE

TESTO: Tatiana Bertera

 FOCUS TREKKING 
INTERVISTA

Il Club Alpino Italiano ha ordinato a La Sportiva 
2.000 mascherine nere che verranno distribuite a 
tutti i rifugi Cai italiani. Nello specifio si tratta della 

Stratos Mask. 

Realizzata in tessuto traspirante 3D Mesh e 
morbida Lycra con trattamento antibatterico Viraloff 

by Polygiene per massimo igiene ed elevata 
traspirabilità. All’interno della mascherina è inserito 

un filtro monostrato certificato per la filtrazione 
batterica, facilmente sostituibile grazie a dei 

comodi strap. Esso permette di filtrare circa il 99% 
dei batteri e virus emessi dalla bocca, esattamente 

come richiesto per le mascherine chirurgiche 
secondo la norma EN ISO 14683:2019. 

Il filtro andrà sostituito quotidianamente o con 
maggiore frequenza a seconda dell’intensità d’uso 

della maschera da parte dell’utente. 

Stratos Mask è 
un dispositivo igienico 
di protezione generica 

pensato per utilizzo
quotidiano nella fase di 

convivenza 
con il Covid-19

IL CAI FORNISCE AI RIFUGI 2.000 STRATOS MASK

“Sarà un'estate impegnativa”
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A CURA DI: Karen Pozzi e Tatiana Bertera

I rifugi ai tempi del 
distanziamento sociale

Per due mesi gli appassionati di montagna hanno dovuto rinunciare alle passeggiate nei loro 
posti preferiti e i rifugi sono stati costretti a chiudere temporaneamente. Il 4 maggio, il primo 
spiraglio di luce con il ritorno all’attività sportiva in quota e la riapertura nelle settimane 
seguenti di alcune attività con la possibilità, per gli escursionisti, di avere un traguardo da 
raggiungere per godersi una merenda. Ma solo nella propria regione fino alla prima settimana 
di giugno, quando i confini sono stati abbattuti. Così parte davvero la stagione turistica. 
Complici le varie restrizioni ancora in atto, probabilmente la montagna sarà una meta scelta 
da molti anche in alternativa al mare. I rifugi potrebbero essere più frequentati, ma bisogna 
seguire delle regole. Abbiamo deciso di intervistare alcuni gestori sulla situazione che stanno 
vivendo cercando di proporre una panoramica diversificata su rifugi di bassa ed alta quota, 
più o meno turistici e dislocati in diverse regioni d’Italia.

ANCHE QUESTE REALTÀ HANNO DOVUTO CHIUDERE DURANTE 

L’EMERGENZA SANITARIA. ORA, LE PERSONE SONO TORNATE 

SUI SENTIERI, LA STAGIONE ESTIVA E TURISTICA 

STA PARTENDO. MA LE REGOLE NON SONO PIÙ LE STESSE

 FOCUS TREKKING 
INCHIESTA

1. Quando 
avete riaperto o 

prevedete di riaprire? 

2. Quali sono 
le restrizioni 

imposte?

 3. Quali sono le 
precauzioni che 

avete messo in atto? 

4. Vitto: come 
gestite questo 

aspetto sia dal lato bar 
che ristorante? 

5. Pernottamento: 
di quali spazi 

disponete e come 
prevedete di gestirlo? 

6. Pensate che 
questo vi 

causerà una perdita 

economica? O una 
crescita visto il 
diffondersi dell’attività 
all’aria aperta?

7. In queste prime 
settimane avete 

notato un passaggio 
minore o maggiore di 
persone? 

8. Il CAI o qualche 
altra istituzione 

sta intervenendo in 
qualche modo per 
agevolarvi? 

9. Com’è 
l'impatto con 

le persone? Sono 
rispettose delle linee 
guida? Rispettano 
il distanziamento 
sociale, le regole del 
rifugio e il resto?

LE DOMANDE

RIFUGIO BRIOSCHI, 
GRIGNA SETTENTRIONALE, PASTURO (LC) -  2.410 M

- ALEX TORRICINI -

RIFUGIO QUINTINO 
SELLA AL FELIK, 

MONTE ROSA, VALLE DI 
GRESSONEY (AO) - 3.585 M 

- ADRIANO FIAVRE -1. Abbiamo aperto nel weekend del 

23 maggio solo per asporto e 

consumazioni all'esterno. Nel frattempo 

ci siamo organizzati per rendere ospitale 

anche la sala da pranzo in base alle 

disposizioni anti Covid-19.

2.Per quanto riguarda la sala da 

pranzo sono le stesse per tutte le 

attività di ristorazione, con il risultato quindi 

di una riduzione del 70% della capienza 

normale. Per il resto, uso dalla mascherina 

nelle aree comuni, prelevamento della 

temperatura corporea e prenotazione 

obbligatoria. Per il pernottamento invece le 

direttive impongono un minimo di 20 metri 

cubi per persona. 

3.Abbiamo intensificato la sanificazione 

di ogni cosa. Abbiamo eliminato i 

piumoni e utilizziamo solo materiale usa 

e getta esclusivamente biodegradabile e 

compostabile. 

4.La sala da pranzo è allestita per 

ospitare 11 persone per volta con il 

distanziamento previsto dalle misure anti 

Covid-19. 

5.I posti letto sono ridotti da 34 a 6. 

Se ci sono nuclei famigliari possono 

stare nella stessa stanza. Gli ospiti devono 

portare il proprio sacco a pelo. Utilizziamo 

coprimaterassi e federe monouso dello 

stesso tipo di quelli utilizzati al pronto 

soccorso e sulle autoambulanze. 

6.Sì, almeno del 70%. Tuttavia 

abbiamo intenzione di non guardare 

il lato economico e di concentrarci 

sull'effettiva funzione del rifugio alpino, 

ovvero quella di essere un punto di 

riferimento e di appoggio per escursionisti 

e alpinisti. Il servizio essenziale verrà 

garantito ed è nostra responsabilità farlo 

in ottica di etica professionale. In questo 

comunque ci viene in aiuto il CAI che ha 

sospeso gli affitti. Di sicuro le persone 

hanno compreso il valore dell'attività all'aria 

aperta e questo ci dà speranze per il futuro. 

Ma nell'immediato purtroppo il rifugio non 

potrà che ospitare un numero decisamente 

minore di persone.

7.Abbiamo constatato un aumento 

di passaggi, dovuto probabilmente 

anche alla chiusura delle regioni. 

8.Come già accennato, la sezione del 

CAI Milano, proprietaria dei rifugi che 

gestiamo, ci viene in aiuto sospendendo gli 

affitti, e questo ci dà una spinta emotiva per 

poter lavorare in serenità. Inoltre, sfruttando 

le conoscenze professionali di alcuni 

componenti della commissione rifugi in 

seno alla sezione, ci ha fornito un manuale 

preciso e dettagliato su come affrontare 

l'emergenza Covid-19 nei rifugi. 

9.L'impatto è positivo. Tranne 

qualche raro caso di runner che 

probabilmente si sente immune da 

Coronavirus, non abbiamo notato alcun 

comportamento anomalo. Se qualcuno non 

rispetta l'etichetta sui sentieri non possiamo 

farci nulla, ma per la nostra incolumità e 

quella altrui ovviamente, è fondamentale 

che le persone rispettino le regole base 

quando arrivano in rifugio. Le direttive di 

avere 20 m cubi sono state modificate oggi 

con un distanziamento sociale di un metro 

tra i letti. Quindi un miglioramento per 

quanto ci riguarda rispetto al numero degli 

ospiti in camera, da 6 ad almeno 20. Tutto 

molto meglio.

1.Prevediamo di aprire il 3 

luglio.

2. A breve sarà approvato il 

protocollo di comportamento 

per i rifugi alpini. Le norme 

generali vanno nella direzione del 

distanziamento intrapersonale di 

1 metro, sia nella sala da pranzo 

che nelle camere; obbligo della 

mascherina qualora non fosse 

garantito questo distanziamento; 

frequente sanificazione degli 

spazi comuni, inclusi i bagni; uso 

di lenzuola monouso o lavabili al 

passaggio di ogni ospite.  

3. Mancando una normativa 

precisa a oggi stiamo 

immaginando uno scenario in cui 

garantiremo il distanziamento 

nelle camerate riducendo di circa 

il 50% la capacità dei posti letto; 

organizzeremo turni per la colazione 

e la cena, qualora fosse necessario; 

assicureremo la sanificazione 

(frequente o dopo ogni passaggio) di 

tutte le superfici e gli oggetti con cui 

gli ospiti entrano in contatto; avremo 

più attenzione per gli ospiti, affinché 

si sentano sicuri e bene accolti.

4. Prevediamo l’uso delle 

mascherine da parte degli 

operatori, lavaggio delle mani a ogni 

rientro dalla sala o a ogni cambio 

di mansione, distanziamento di 1 

metro tra i commensali, segnali sul 

pavimento davanti al banco bar 

che facilitino il mantenimento della 

distanza, set da tavola in carta da 

sostituire dopo ogni passaggio, 

sanificazione dei menu e di olio, 

aceto, sale e pepe dopo ogni 

utilizzo, piattini monoporzione per 

il pane e aperitivi monoporzione. 

Per la ristorazione in realtà il 

grande cambiamento consiste nel 

mantenimento delle distanze. Le 

ulteriori raccomandazioni sono tutte 

applicabili e gran parte già messe in 

pratica.

5. Disponiamo di 180 posti letto 

e prevediamo di utilizzarne 

80. Forniremo agli ospiti un set di 

lenzuola monouso e sanificheremo 

le coperte a ogni cambio ospite.

6. Sicuramente sarà una 

stagione in cui la perdita 

economica sarà ingente, tuttavia 

siamo convinti che la montagna 

vada presidiata per offrire servizio 

agli alpinisti e alla categoria delle 

Guide Alpine.

7. Siamo chiusi e intenti 

a ultimare i lavori di 

ampliamento dei locali.

8. Con la sezione di Biella del 

CAI abbiamo un dialogo 

molto aperto e disponibile. Abbiamo 

preso accordi per rivedere i canoni 

di affitto per questa stagione 

ed è una grande agevolazione, 

che ci permette di prendere in 

considerazione l'apertura limitando 

di molto il rischio.

9. A porte chiuse, possiamo solo 

augurarci che sia così per 

due ragioni: garantire la sicurezza di 

ospiti e lavoratori e facilitare il nostro 

lavoro. Siamo fiduciosi!
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 FOCUS TREKKING 
INCHIESTA

1.Abbiamo aperto il 6 maggio 

con cucina d'asporto, vista 

la possibilità per gli escursionisti di 

tornare sui sentieri di montagna. Dal 

20 maggio abbiamo iniziato a servire 

anche ai tavoli interni al rifugio 

mantenendo le distanze di sicurezza 

tra loro. Per l’alloggio abbiamo atteso 

il 3 giugno.

2.Le restrizioni imposte sono 

le distanze interpersonali, la 

presenza di disinfettanti per le mani 

e l’obbligo di mascherine per i nostri 

addetti e per i clienti.

3.Abbiamo previsto un tavolo esterno dove poter prenotare i piatti da consumare poi 

nei nostri tavoli o in generale all'aria aperta.

4. 

Vedi sopra

5.Il nostro rifugio dispone di stanze da due a sei persone. Quest’ultime sono riservate 

solo ai nuclei familiari. Sono tutte dotate di lenzuola monouso.

6.Abbiamo già registrato una perdita economica dettata dalla chiusura forzata nei due 

mesi e mezzo di lockdown. In questo periodo ci sono state ricorrenze quali Pasqua, 

il 25 aprile e il 1° maggio che per noi sono sempre state giornate con grande affluenza e 

che segnano l’inizio della stagione. Inoltre abbiamo avuto parecchie disdette per le notti da 

parte di gruppi sia stranieri che italiani. Spero che da ora in poi tutto riparta e che ci possa 

essere una crescita.  

7.Ho notato la presenza di più persone sui sentieri e la cosa bella è che spesso si 

tratta di chi approccia per la prima volta il trekking, di giovani e famiglie.

8.Il CAI ci sta dando una mano con i lavori di ristrutturazione e ci viene incontro con le 

spese primarie.

9.Devo riconoscere che la gente di montagna, ma anche i neofiti che frequentano da 

poco questo ambiente, è educata e rispettosa delle misure sanitarie. Noto anche 

però che hanno ancora paura di entrare e restare nel rifugio, preferiscono vivere l’aria 

aperta. C’è ancora un po' di paura e credo ci voglia un po' di pazienza. Piano piano si 

abitueranno a convivere con questa situazione.

1. Il 1° giugno, inizialmente solo 

durante i fine settimana ma da 

metà giugno siamo aperti tutti i giorni.

2. Tutte quelle imposte per legge. 

Nel nostro caso abbiamo deciso 

di rimanere aperti solo 12 ore, cioè 

non diamo servizio di pernottamento in 

camerata per la notte.

3. Distanziamento, gel disinfettante, 

mascherine, segnaletica, riduzione 

dei posti a tavola interni e preferenza 

a servire ai tavoli all'aperto, meteo 

permettendo.

4. Come prima, con più attenzione 

alla manipolazione dei 

cibi (igienizzazione mani, guanti, 

mascherina).

5. Il pernottamento stante l'attuale 

normativa è sospeso.

6. Prevedo una perdita del 50% del 

fatturato che prima era garantito dai 

pernotti; potrebbe esserci un aumento dei 

passaggi diurni ma gli spazi limitati del 

rifugio non permetteranno di sfruttare più 

di tanto l'ipotetico maggior afflusso.

7. Siamo aperti da poco e non 

abbiamo potuto farci un'idea, anche 

perchè lo scarsissimo afflusso avuto è 

dovuto anche al maltempo.

8. Sì, il CAI di Roma si è dichiarato 

disposto a ridurre o anche sospen-

dere la quota dell'affitto per il 2020, ne 

parleremo a fine stagione insieme per 

vedere come fare, con fiducia reciproca.

9. Ho avuto poca gente vista 

l'apertura di questo primo 

fine settimana, però molti pensano, 

sbagliando, che in quota si possa 

comportarsi con completa libertà perché 

vedono la montagna come luogo sicuro 

e incontaminato. Il problema è che 

la montagna pura e incontaminata lo 

sarebbe pure, ma il virus lassù ce lo 

portiamo noi umani!

1. 

Abbiamo aperto il 13 giugno.

2.Le restrizioni imposte sono legate principalmente a 

garantire il distanziamento e quindi dobbiamo ridurre i 

posti ai tavoli e nelle stanze. 

3.Abbiamo disposto il disinfettante in sala e 

nell'ingresso, alcuni divisori da posizionare sui tavoli, 

mascherine per il personale e in vendita anche per gli ospiti.

4.Ci siamo organizzati come detto sopra con alcuni 

divisori tra i tavoli per garantire la distanza. 

5.Abbiamo definito il numero massimo di posti a dormire 

in circa 40. Disponendo di molte camere piccole e 

non di camerate abbiamo sicuramente meno problemi, 

tendenzialmente nella stessa stanza stanno nuclei famigliari. 

6.Sicuramente una perdita perché non possiamo 

ospitare cosi tanti escursionisti come gli altri anni, 

nonostante più persone frequenteranno la montagna. 

7. 

/ 

8.La provincia di Bolzano sta gestendo la distribuzione 

gratuita di pareti per separare gli ospiti sui tavoli.

9. 

Ce lo auguriamo.

1.  

Abbiamo aperto il 30 maggio.

2.Ci sono state imposte le restrizioni 

del decreto provinciale che devono 

essere seguite da tutti i rifugi della zona. 

In linea di massima sono: mascherine 

obbligatorie per i dipendenti in ogni 

momento e per i clienti solo quando si 

spostano dal tavolo per andare in bagno, 

in camera o semplicemente per andare via, 

nelle camere, uso di guanti o disinfettanti 

che noi abbiamo disposto un po' ovunque 

e al tavolo possono stare solo conviventi, 

in tutti gli altri casi servirebbero plexiglas o 

distanziamento garantito.

3.Avendo abbastanza posto a 

disposizione all’aperto cerchiamo 

di mantenere una distanza maggiore da 

quella dettata dal decreto: due metri tra un 

tavolo e l’altro.

4.Grazie allo spazio a nostra 

disposizione e all’aggiunta di qualche 

posto non è necessaria la prenotazione per 

mangiare ma serviamo solo ai tavoli. Non è 

possibile consumare al bancone nemmeno 

un caffè.

5.Per fortuna disponiamo di came-

re doppie e a quattro letti, quindi 

tendenzialmente vengono occupate da 

persone dello stesso nucleo famigliare che 

possono così avere la loro privacy non do-

vendo condividere gli spazi con altri ospiti.

6.Sicuramente questo causerà una 

perdita economica perché la nostra 

struttura lavorava molto con i gruppi e 

la tendenza dettata dalla situazione in 

questo momento è di muoversi in poche 

persone.

7.Il passaggio è minore è c’è molta 

insicurezza. La gente non sa come 

comportarsi, chiede prima di fare qualsiasi 

cosa. Molti prenotano e poi disdicono, ma 

piano piano i soggiorni aumentano.

8.Non siamo soci del CAI, pertanto 

non mi aspetto supporti in questo 

senso. Abbiamo un sostegno delle 

istituzioni locali ma per ora solo morale, a 

livello economico ci sono tante promesse 

ma pochi aiuti concreti. 

9.In generale sono rispettose ed 

educate, il problema si pone con 

gruppi di più o meno persone che non 

fanno parte dello stesso nucleo famigliare 

ma vogliono comunque sedersi sullo 

stesso tavolo. Noi cerchiamo di evitarlo e 

segnalarlo anche perché, nel caso di un 

controllo, prenderemmo la multa sia noi 

che loro, ma non è sempre facile farlo.  

RIFUGIO RIELLA, MONTE PALANZONE (CO) -  1.275 M

- ITALO BRENNA -

RIFUGIO FRANCHETTI,  GRAN SASSO (TE) -  2.433 M

-  LUCA MAZZOLENI -

RIFUGIO DUESSELDORFERHUETTE, ALTA VIA DELL’ORTLES, STELVIO (BZ) -  2.721 M

- VERONIKA REINSTADLER - 

MASEBEN, VAL VENOSTA (BZ) -  2.266 M

- ALESSANDRO SECCI -
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 FOCUS TREKKING 
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1. 

 Prevediamo di riaprire per il 20 giugno.

2. Le classiche imposte dalla normativa vigente, riferite agli esercizi 

commerciali, bar e ristoranti.

3. Saremo molto rigorosi per quanto riguarda la sanificazione e l’areazione 

dei locali. Inoltre dovremmo ricevere presto l’ozonizzatore che il CAI 

distribuirà nei rifugi, insieme a un kit composto da termometro e saturimetro, 

per il rifugista e per i suoi operatori

4. Le accortezze sono le stesse di bar e ristoranti: dare informazioni 

alla clientela, distanziare gli avventori, utilizzare prodotti detergenti 

appositi e gel mani… Fortunatamente abbiamo un ampio spazio esterno 

e possiamo servire i nostri clienti all’aperto. Il problema si pone invece in 

caso di peggioramento del meteo, cosa che in montagna si verifica anche 

repentinamente, e nel momento in cui la gente andrà ospitata in rifugio 

per dargli ricovero. In questo caso potrebbe diventare davvero difficile far 

rispettare le regole di distanziamento.

5. Abbiamo camere da 4 e 6 posti e le riserveremo ai gruppi già 

precostituiti. La prenotazione sarà obbligatoria, così come sarà 

obbligatorio portare materiale personale: 

sacco a pelo o sacco lenzuolo, ciabatte 

e asciugamano dovranno essere portati 

dal cliente, utilizzati solamente da lui e poi 

riportati a casa.

6. Generalmente lavoriamo molto sui 

pernottamenti, che costituiscono il 

40/50% del fatturato, e in questo senso 

prevediamo una possibile perdita.

7.  Non abbiamo ancora aperto.

8. Sappiamo che il CAI fornirà un 

kit a ogni rifugio. L’altro aiuto che 

potrebbero dare è una riduzione dei canoni 

di affitto. 

9. Forse sarà più difficile far rispettare 

le regole perché in montagna la 

gente si sente più libera.

1. Il fine settimana del 23 e 24 maggio e dal 30 saremo aperti ogni giorno  

fino settembre.

2. L’utilizzo di mascherine, la pulizia delle mani e tutte le classiche precauzioni 

come indicate dalla normativa. La pulizia viene inoltre fatta non con i 

classici prodotti ma con detergenti appositi, a base di alcool.

3. Abbiamo posto dei divisori in corda in entrata e in uscita in modo da 

dividere il flusso di gente; durante i pasti, a meno che non si sia conviventi, 

i clienti devono mantenere il distanziamento di un metro; inoltre abbiamo 

organizzato due turni: il primo alle 13:30 e quello successivo alle 14:30.

4. La prenotazione è naturalmente obbligatoria, oppure abbiamo notato che 

funziona bene il take away. Per la polenta abbiamo addirittura pensato a un 

contenitore ermetico rigido, lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile.

5. Fortunatamente il rifugio dispone di camere da 2 o 4 posti letto, per un 

totale di 20. Oltre alla prenotazione chiediamo di portare il proprio sacco a 

pelo o sacco-lenzuolo. Abbiamo anche una lavanderia interna. Nell’estate sarà 

possibile anche pernottare nel campo base Ferrino poco distante dal rifugio. 

6. Difficile fare previsioni. Prevedo tanta gente nel weekend e 'in generale 

meno pernottamenti. Avremo più spese, ad esempio per quanto riguarda 

il discorso pulizia, 

questo è certo. 

7. Si è lavorato 

bene, 

anche se sono 

tutti ancora un po’ 

spaventati. Ho 

notato anche gente 

evidentemente 

poco esperta di 

montagna e questo mi preoccupa un po’, perché si tratta di persone impreparate 

ad affrontare le varie situazioni (la più classica è il maltempo) che in montagna si 

possono presentare.

8. A oggi non ci sono certezze. Quello che so è che stanno finendo di 

approvare una serie di agevolazioni. Per fortuna sono sembrati davvero 

disponibili.

9. Al momento sono rispettosi, ogni tanto bisogna richiamarne qualcuno e 

invitarlo a indossare la mascherina all’interno del rifugio.

1.Non abbiamo ancora riaperto, abbiamo iniziato i 

lavori di pulizia, sanificazione e strutturazione come 

richiesto dai protocolli in vigore. Prevediamo la riapertura 

verso il 20 giugno.

2. Sono state imposte limitazioni importanti relativa-

mente alle possibilità di ristorazione e pernottamento, 

soprattutto per una struttura come quella che gestiamo, che 

è caratterizzata da spazi molto stretti. 

3. Ristrutturazione spazi nella sala da pranzo con 

riduzione dei posti a sedere, creazione di un'area di 

pertinenza, controllata per poter meglio gestire i flussi degli 

ospiti verso la sala da pranzo, il bar, i servizi e il giardino. 

Questa modalità ci costringe ad avere una persona in più 

nel team impiegata nella gestione e controllo degli accessi. 

4. Il pranzo negli spazi interni al rifugio sarà possibile 

solo su prenotazione, a turni di un’ora e mezza cia-

scuno. Per il bar, non potendo fare servizio al banco, sarà 

predisposto un tavolo dedicato con accesso contingentato 

in modo da avere un solo cliente per volta che ordina e 

consuma oppure asporta.

5. Il rifugio ha solo quattro camere da cinque e sei posti 

letto. Una delle stanze sarà utilizzata da una parte del 

personale, che non potrà rimanere nella stanza abitual-

mente utilizzata perché non a norma in questo periodo. 

Riduciamo quindi il numero di stanze disponibili a tre e per 

ognuna potranno essere presenti, fatto salvo le norme sul 

distanziamento, due persone (salvo familiari, congiunti e 

speriamo amici). Al problema posti letto si aggiunge poi 

quello legato ai servizi igienici, che in questa situazione si 

dimostrano decisamente insufficienti e tali da determinare 

una vera strozzatura nel sistema. 

6. L'aspetto "aria aperta" che potrebbe far pensare a un 

aumento della frequentazione si scontra con le pro-

blematiche tipiche dei rifugi in quota, dove la frequentazione 

degli spazi esterni è direttamente collegata alla condizione 

meteo. Questo porta ad una doppia possibile problematica: 

a) il maltempo scoraggia la frequentazione;

b) l'arrivo del maltempo durante la giornata (tipico dell'am-

biente montano) porta ad un sovraccarico di persone all'in-

terno della struttura, con la conseguente criticità del rispetto 

delle norme anti-Covid-19.

Speriamo di finire alla pari, sarebbe già un bel successo... 

La riduzione dei ricavi, l’aumento dei costi di personale per 

gestire gli obblighi normativi e i costi di adeguamento porta-

no ad una solo conclusione: si riducono i ricavi e aumenta-

no i costi e il risultato è purtroppo scontato.

7. Anche qui la condizione meteo fa la differenza. 

Fino al 2 giugno, condizioni meteo buone e buona 

frequentazione; ma appena vi è un peggioramento non si 

vede più nessuno.  

8. Al momento direi proprio di no. Noi e tutti gli altri col-

leghi con cui mi relaziono (e sono tanti) non hanno al 

momento ricevuto nulla! È questo uno dei motivi di confron-

to, anche acceso, con il CAI. A fronte di una situazione stra-

ordinaria il CAI continua a gestire la cosa in modo ordinario: 

qualche conferenza stampa, qualche incontro o lettera 

alle istituzioni, ma per il resto rinvia il tutto a fine stagione, 

mentre per noi i problemi veri si presentano proprio ora, in 

fase di riapertura. 

9. I colleghi che hanno aperto subito, intendo a inizio 

maggio, hanno rilevato come con il passare del tem-

po la modalità con la quale gli ospiti si relazionano rispec-

chia l'andamento di quanto succede in pianura: all'atte-

nuarsi delle regole e della percezione di pericolo che si sta 

diffondendo nelle città, corrisponde una sempre maggiore 

difficoltà a far rispettare le regole in quota. È molto difficile 

convincere, chi non è abituato a rispettare certe regole in 

pianura, a rispettarle in montagna. E, temo,  

sarà sempre più dura.

RIFUGIO FLAIBAN PACHERINI,  DOLOMITI FRIULANE (UD) -  1.587 M

- CLAUDIO MITRI -

RIFUGIO TOESCA, VAL DI SUSA (TO) -  1.710 M

- MARCO GHIBAUDO -

RIFUGIO CITTÀ DI FIUME,  VAL DI ZOLDO (BL) -  1.917 M

- MARIO FIORENTINI -
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Martedì 9 giugno ha preso il via il progetto #LoveMountains, ideato e 
coordinato da DOC-COM, agenzia di comunicazione parte della Rete Doc. 
L’iniziativa, pensata per chi non rinuncia mai alla montagna, è strutturata 
come un format di live talks in diretta Facebook, promosso da ANEF, 
Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, che due volte alla settimana 
vede protagonista un personaggio del mondo dello spettacolo, della 
musica e dello sport, a tu per tu con un imprenditore funiviario. Obiettivo: 
incentivare la ripresa del turismo in alta quota. L’appuntamento, sotto gli 
hashtag ufficiali #LoveMountains, #EstateInMontagna, #LaMontagnaPerché, 
è alle ore 19.00 di ogni martedì e giovedì fino al 25 giugno su facebook.
com/anef.ski/. “Tante persone amano la montagna e qui ritrovano lo 
spirito della vacanza”, ha dichiarato Valeria Ghezzi, presidente ANEF. 
“In montagna anche chi vive sotto i riflettori, come gli ospiti delle nostre 
dirette, può ritrovare uno spazio di libertà che lo riporti a una sfera intima, 
immerso nella natura. Siamo contenti che questi ospiti possano esprimere 
in questa occasione, tramite i nostri canali, la loro passione per questo 
splendido mondo”.

Di fronte a 13mila spettatori, 
grandi realtà del sistema 
montagna si sono confrontate per 
pensare alla ripartenza, pianificare 
il futuro e tornare a programmare. 
Il tutto dandosi appuntamento 
sulla web tv Canale Europa dove 
Valeria Ghezzi, presidente ANEF 
(Associazione Nazionale Esercenti 
Funiviari), Andy Varallo, Presidente 

Skicarosello Corvara, vice-presidente di Dolomiti Superski, presidente della 
FIS Ski World Cup Alta Badia e ideatore del parco Movimënt in Alta Badia, e 
Nicola Lobbia, assessore del Comune di Asiago si sono confrontati. Quello che 
ne è nato è stata una sorta di cordata dove le diverse facce della montagna si 
sono messe a confronto per fare sistema e dare ancora più risalto alla bellezza 
dei paesaggi in quota, delle suggestive cattedrali di roccia, degli scorci che si 
aprono sulle vallate rigogliose. “Ho scelto di fare questo mestiere per passione 
– afferma Valeria Ghezzi, presidente ANEF – Il nostro è un mondo particolare, 

in cui tutti i lavoratori formano un’orchestra straordinaria, senza la quale la 
montagna soffrirebbe. Ecco perché è fondamentale che tutte le cabinovie, 
funivie, e seggiovie d’Italia possano ripartire quanto prima. Gli impianti di 
risalita sono mezzi di trasporto che permettono a chiunque di fruire dell’alta 
quota: senza di essi la montagna sarebbe ingiustamente esclusiva. Accedere 
all’alta quota vuol dire accedere a spazi immensi e, in un periodo come questo, 
significa anche essere al di là di ogni possibile assembramento”. Con un piano 
investimenti di 90 milioni sul Dolomiti Superski – il maggiore comprensorio 
sciistico d’Italia con un’estensione di circa 3000 km – l’Alta Badia spalanca 
le sue porte a ben due nuovi impianti di risalita con una portata oraria 
molto elevata. “Siamo in grado – spiega Andy Varallo, vicepresidente DSS 
– di portare gli utenti da un punto a valle ad un punto a monte con una 
fluida distribuzione del traffico, evitando così file e assembramenti. Tutto il 
Dolomiti Superski sta lavorando all’incremento degli impianti di risalita e dei 
collegamenti, e molte società hanno voluto portare a termine gli investimenti 
iniziati lo scorso anno. Questo mostra la volontà del settore di continuare quel 
processo di innovazione e di continua ricerca di progresso che ci ha portati a 
diventare quello che siamo oggi.

Arabba, località dolomitica che si trova tra il Passo Pordoi e 
il Passo Campolongo da una parte e la Marmolada dall’altra, 
è ripartita ed è pronta ad accogliere gli amanti della 
montagna e delle attività outdoor. I primi impianti ad aprire, 
il 13 giugno, sono stati la funivia Arabba-Porta Vescovo e la 
seggiovia Campolongo-Bec de Roces, rendendo praticabili 
numerosi percorsi di trekking e ferrate in quota. Anche le 
strutture ricettive della zona, i bar e i ristoranti, sono pronti 
a entrare in funzione e ad accogliere i turisti tornando così a 
far vivere questo piccolo villaggio ladino che ha conservato 
la cultura, le tradizioni e i valori di uno stile di vita semplice 
e genuino. Un paese raccolto e caratteristico, un luogo ideale 

per riscoprire una dimensione a misura d’uomo con aria 
pulita, natura incontaminata e zero stress, “the place to be”. 
Dal 27 giugno riapriranno anche la telecabina Fodom, che 
unisce Pont de Vauz a Passo Pordoi, e la seggiovia Burz, 
che permetterà quindi di effettuare il Sellaronda MTB 
Tour, ovvero il periplo del massiccio del Sella, dove Arabba 
rappresenta il punto di partenza ideale. Fissata al 5 luglio 
l’apertura della seggiovia che da Passo Campolongo porta 
al Cherz. Insieme agli impianti riapriranno anche i rifugi 
nel rispetto delle norme legate alla sicurezza personale, e 
che permetteranno dei pit-stop strategici per riprendere 
fiato e gustare i piatti della tradizione ladina.

 FOCUS TREKKING 
NEWS TURISMO

Ripresa del turismo in alta quota: il progetto #LoveMountains

Le diverse facce della montagna fanno sistema per ripartire

Arabba riparte in sicurezza per l’estate 2020

IL CALENDARIO
9 giugno h 19:00 - Gabriele Corsi 
con Marco Rocca, Livigno
11 giugno h 19:00 - Red Canzian 
con Andy Varallo, Alta Badia
16 giugno h 19:00 - Massimiliano Ossini 
con Marco Zardini, Cortina
18 giugno h 19:00 - Giorgio Rocca 
con Alessia Galli, Livigno
23 giugno h 19:00 - Martina Stella 
con Chiara Caliceti, Cortina
25 giugno h 19:00 - Riccardo Magrini 
con Rolando Galli, Abetone

Si chiama “Dolomiti Paganella Future Lab” 
e si tratta del laboratorio nato a fine 2019 
sull’altopiano per immaginare il futuro del turismo 
di questo territorio per i prossimi 10-30 anni. 
In questi giorni questo osservatorio si prepara 
all’avvio di una nuova fase di coinvolgimento della 
comunità e degli operatori economici, soprattutto 
alla luce dei nuovi scenari che si sono aperti a 
causa della pandemia Covid-19.  In questi scenari 
d’incertezza, il laboratorio si propone di provare 
a indicare delle risposte strategiche per il futuro 
dell’altopiano, considerando sempre il turismo 
come leva positiva per il bene di tutta la comunità.
Come ha spiegato il direttore dell’Apt Dolomiti 
Paganella, Luca D’Angelo, in questi mesi di crisi 
l’attività della stessa Apt si è concentrata soprat-

tutto sul supporto agli operatori economici per 
facilitare la ripartenza, ma sempre con un occhio 
al futuro, seguendo le linee guida del progetto “Do-
lomiti Paganella Future Lab”.  I quattro temi fulcro 
del progetto (il dna della destinazione, cioè cosa 
rende unico e distingue il territorio dell’altopiano 
della Paganella; il ruolo delle nuove generazioni; se 
i cambiamenti climatici possono essere visti come 
un’opportunità; come realizzare un turismo equili-
brato) sono diventati ancora più attuali e determi-
nanti per il futuro dell’altopiano. Il pool di esperti 
internazionali e trentini del laboratorio sta, quindi, 
mettendo a punto delle nuove iniziative parteci-
pative della comunità che saranno avviate pros-
simamente avendo come focus principale il futuro 
dell’altopiano post pandemia.

Dolomiti Paganella rilancia il Future Lab
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AL VIA OUTDOOR ITALIA, LA CAMPAGNA SOCIAL IN CHIAVE SOLIDALE 

PROMOSSA DA IOG (ITALIAN OUTDOOR GROUP) DI ASSOSPORT PER SOSTENERE 

LA RIPARTENZA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DOPO IL LOCKDOWN

Scegli l’outdoor

#OUTDOORITALIA

PER IL TUO TEMPO LIBERO NELLA NATURA SCEGLI L’ ITALIA.

MONTAGNA, COLLINA, LAGHI,  MARE.

INSIEME. OVUNQUE. COMUNQUE

Viaggiare sì, ma in Italia. Soprattutto per scoprire gli 
aspetti più naturalistici della Penisola e come risposta 
all’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha 

colpito duramente il nostro Paese. Un invito dunque a ridare 
linfa alle destinazioni turistiche italiane riscoprendole in una 
nuova versione outdoor di turismo consapevole. Nasce così 
Outdoor Italia, una campagna social volta a promuovere 
i territori naturalistici italiani attraverso le immagini dei 
luoghi o direttamente attraverso la voce delle persone che vi 
operano. 

L’iniziativa è stata lanciata da IOG – Italian Outdoor Group 
di Assosport, l’associazione che raggruppa i migliori marchi 
dell'outdoor italiano per dare un contributo fattivo, sollecitando 
il pubblico con proposte di turismo fortemente legato alle 
attività all’aria aperta, che, essendo in gran parte gestito da 
piccole o singole attività, rischiano di essere dimenticate. Un 
progetto che sostiene professionisti e strutture di ricezione e 
di promozione turistica che operano in contesti per i quali il 
territorio e l’ambiente sono centrali.

In questo contesto, nel sito internet di IOG, è stata lanciata 
la campagna Outdoor Italia che, anche attraverso diverse 
campagne social, vuole dare voce a questo settore. I 
siti dei marchi outdoor che parteciperanno all'iniziativa 
pubblicheranno periodicamente i contenuti dei propri contatti, 
dando visibilità alla campagna e ricevendo a loro volta un 
ritorno di immagine visto che nel sito italianoutdoorgroup.it i 
brand aderenti saranno elencati in qualità partner dell’iniziativa 
al termine di ogni contenuto.

Obiettivo però è rendere protagonisti e promuovere gli 
operatori e non i singoli brand per i quali il ritorno di immagine 
si collega all’appartenenza all’associazione IOG. Inviando dei 
contenuti foto, video o un breve testo di presentazione del 
proprio lavoro e della figura professionale, è possibile mettere 
in evidenza gli aspetti caratteristici della propria attività al 
fine di trovare il giusto spazio all’interno dei canali attivati per 
questa iniziativa cui si può aderire senza costi diretti, ma solo 
con vantaggi di immagine indiretta sia verso il pubblico che 
verso l’intera community.

 IOG – ITALIAN OUTDOOR GROUP DI ASSOSPORT
Italian Outdoor Group riunisce le principali imprese italiane 
leader nella produzione, importazione e distribuzione 
di articoli per l'outdoor e il movimento sportivo della 
montagna per studiare, promuovere e patrocinare, anche in 
collaborazione con altri enti, iniziative di qualsiasi genere 
nell'interesse della produzione e/o distribuzione italiana di 
articoli con marchi “Outdoor” e degli operatori italiani del 
settore, quali produttori e distributori di prodotti dello stesso 
mercato. Tra le finalità figurano anche il raggiungimento di 
vantaggi economici per i membri dell’associazione attraverso 
collaborazioni con le principali fiere di settore, oltre che una 
migliore conoscenza del mercato attraverso la condivisione di 
dati, esperienze e sinergie tra le varie aziende.

 FOCUS TREKKING 
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I BRAND ADERENTI
ALL'INIZIATIVA: 

Aku, Climbing Technology, 
Scarpa, Camp, CMP, Ferrino, 

Garmont, Garsport, 
La Sportiva, Karpos - Sportful, 

Kayland - Trezeta, Ortovox, 
Meindl, Redelk, Vibram, 

Dolomite, Tecnica - Lowa
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Il portale Visit Monterosa annuncia che da venerdì 26 giugno 
l’accesso al ghiacciaio e ai suoi rifugi sarà garantito, fino a 
domenica 6 settembre, con l’apertura degli impianti che da Stafal, 
in Valle di Gressoney e da Alagna, in Valsesia, portano al Passo 
dei Salati e da qui fino ai 3275 metri del ghiacciaio di Indren. Da 
venerdì 3 luglio sino a domenica 6 settembre apriranno, in Valle di 
Gressoney, la funivia Stafal-Sant’Anna e la seggiovia Sant’Anna-
Colle Betta. Il giorno seguente ovvero da sabato 4 luglio sino a 
domenica 6 settembre, in Valle di Ayas, apriranno al pubblico 
la telecabina Champoluc-Crest e la funicolare Frachey-Alpe 
Ciarcerio. Una ripartenza scaglionata dunque, ma con una tabella 
di marcia ben avviata per riportare l’attività turistica a pieno 
regime nel periodo post lockdown. 
Ne abbiamo parlato nel corso di una diretta Instagram (visibile 
sulla IGTV di @OutdoorMag) con Paola Turchetti e Fulvia 
Favre, dell’ufficio marketing e comunicazione di Monterosa SpA, 
comprensorio sciistico Monterosa Ski. 

Visit Monterosa riunisce sotto un unico cappello quattro vallate. 
Ci raccontate qualcosa in più?
É un progetto nato dalla volontà di riunire tutte le vallate del 
comprensorio Monterosa Ski. Come impianti a fune abbiamo fatto 
da capofila per la nascita di visitmonterosa.com come portale di 
destinazione per dare ai nostri potenziali clienti e ai nostri clienti 
un mezzo e un canale attraverso cui trovare tutte le informazioni: 
dall’albergo, all’evento, all’acquisto di skipass. Abbiamo chiuso tutti 
i siti di vallata e abbiamo creato un unico grande portale come 
punto di riferimento per il nostro visitatore.

Visitatori che stanno piano piano tornando ad appropriarsi della 
montagna. Com’è la situazione lì da voi  in queste prime settimane 
post lockdown?
C’è fermento, in realtà già dal 4 di maggio qualcosa aveva 
cominciato a muoversi a livello di telefonate, richiesta di 
informazioni. Per quanto riguarda le prenotazioni sappiamo per 
certo che alcune strutture ricettive come appartamenti, RTA e 
residence stanno già ricevendo le prime conferme. Gli alberghi in 
questa fase, forse perché mancano ancora i protocolli definitivi, 
fanno ancora un po’ di fatica. Noi siamo positivi, crediamo che 
quest’anno la montagna sarà vincente come destinazione. 

Impianti a fune: i vari DPCM non sono stati molto chiari a 
riguardo. Ci sono aggiornamenti?
I trasporti a fune, nell’ultimo decreto nazionale, non vengono molto 

presi in considerazione. Il Governo ha però demandato questa parte 
alle singole Regioni. Abbiamo ricevuto il protocollo e siamo pronti 
alla vera ripartenza. Distanziamento, organizzazione di percorsi e 
file di attesa, disposizione predisposta per l'occupazione dei veicoli, 
disinfezione e areazione. Gli utenti dovranno solamente ricordarsi 
di portare con sé la mascherina e di igienizzare la mani; troveranno 
dispenser di gel igienizzante in tutte le stazioni. Siamo pronti e 
l'estate sarà una palestra per prepararci alla stagione invernale. 

Ogni territorio ha il suo consorzio turistico, ma c’è una 
comunicazione, un claim o un hashtag che avete lanciato per la 
promozione turistica dell’intero comprensorio?
"Monterosa, un segreto da scoprire" è il nostro claim. Questo proprio 
perché ogni territorio nasconde delle sfaccettature e caratteristiche 
che vanno scoperte. Ogni Consorzio si occupa della comunicazione 
relativa al territorio cui è legato, andando così ad arricchire di 
contenuti il progetto comune. Siamo attivi sulla parte social con 
Instagram e Facebook: seguendo un calendario editoriale ogni 
territorio tira fuori un pezzettino di sé, ma sempre sotto al cappello 
Visit Monterosa. Questo è stato e continua essere il nostro successo 
più grande. Nelle prossime settimane partirà anche una campagna 
radiofonica e stiamo valutando anche qualcosa per la televisione.

Tanta importanza al mondo femminile, avete sviluppato un 
progetto che vuole promuovere la donna in montagna. Verrà 
rinnovato?
Riconfermiamo il programma dedicato alle donne anche 
quest’anno. Siamo alla seconda estate di attività e riproporremo 
i nostri cavalli di battaglia. In pimis l’alpinismo che da noi è 
storia e che forse ancora troppo spesso viene associato alla 
figura maschile, ma che invece è alla portata di tutte le donne, 
senza esclusioni.. Non serve essere Wonder Woman, ma ognuna 
di noi può farlo. Ovvio, non si può passare da tre mesi sul 
divano a un 4.000, ma con un minimo di allenamento tutto è 
fattibile. In calendario abbiamo tre appuntamenti di alpinismo: 
il "Battesimo dei 4.000" che si svolge in giornata e può essere 
la prima esperienza sul ghiacciaio; la seconda proposta porterà 
cinque donne al rifugio più alto d'Europa, la Capanna Margherita, 
mentre il terzo appuntamento "4x4.000" farà collezionare quattro 
vette sopra i 4.000 metri in due giorni. Tutti gli appuntamenti 
sono guidati da Anna Monari, Guida Alpina. Oltre all'alpinismo 
abbiamo anche pensato a un corso di arrampicata e un tostissimo 
trail camp con Lisa Borzani. Insomma, un altro claim dell’estate 
2020 qui da noi è “Monterosa in rosa” con il programma 
liberamentefemminile.com.

LE QUATTRO VALLI DEL COMPRENSORIO SI UNISCONO PER FARE SISTEMA 

E RILANCIARE COSÌ IL TURISMO NEL PERIODO POST LOCKDOWN. SI RINNOVA INOLTRE 

IL PROGRAMMA "LIBERAMENTEFEMMINILE" PER UNA MONTAGNA PIÙ… ROSA

 FOCUS TREKKING 
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Monterosa: “un segreto da scoprire”

Sopra, da sinistra, 
alpinisti alla stazione 

di Indren 
in partenza per

 le loro ascensioni

A destra, Pink 
Experience 
Trail Camp 

con Lisa Borzani

Infine, Pink
Experience 

Capanna Margherita, 
le ragazze sul 

terrazzo del rifugio 
più alto d'Europa 

nell'edizione 2019

INFO:
visitmonterosa.com

TESTO: Sara Canali
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Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata 

dagli avventurieri, dal 1897.
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Chiavenna, Tirano, Sondrio, Bormio, Livigno. In una parola: la 
Valtellina. Un territorio variegato nell’offerta e nei paesaggi, ma 
unito da un carattere fiero, autentico di chi la montagna la vive nei 
sui aspetti più intimi. È stata proprio l’unione che ha aiutato questo 
territorio a trovare delle soluzioni condivise per ripartire dopo il lungo 
periodo di lockdown e vedere le sue località riempirsi nuovamente 
di turisti già dal primo week end in cui il movimento all’interno della 
Lombardia è stato possibile. Il cittadino ha ritrovato le sue cime, ha 
riscoperto le sue seconde case, è tornato a godere di quella libertà 
che da marzo a metà maggio è stata pervasa da una componente 
di incertezza. E lo ha fatto scegliendo una delle valli più ampie della 
Lombardia che abbraccia diversi consorzi turistici. Con una stagione 
invernale fiorente, negli ultimi anni anche la sua sorella estiva si è 
posta sullo stesso livello. La crescita a livello di attrazione turistica 
è stata resa possibile grazie all’organizzazione di gare di gran fondo 
di ciclismo, al trekking e alle numerose manifestazioni di promozione 
enogastronomica che hanno fatto sì che il periodo di soggiorno si 
ampliasse da giugno a settembre inoltrato. A fare una panoramica 
della situazione attuale è Manuel Pozzoni, social media manager di 
Valtellina Turismo. 

Dopo questo lungo periodo di lockdown e incertezze, come sta 
oggi la Valtellina?
Vige un sentimento di cauto ottimismo. Dopo il 18 maggio, ci si è 
potuti muovere all'interno della Regione, abbiamo registrato fin da 
subito un buon afflusso di turisti lombardi. Il ponte del 2 giugno ha 
portato un buon movimento in tutte le località.

Chi è il turista della Valtellina in estate?
Tanti ciclisti e gli amanti del trekking. Ma anche quelli che amano 
mangiare e bere bene! In Valtellina negli ultimi anni abbiamo 
registrato la presenza di numerosi turisti stranieri attratti dalle gare 
di gran fondo e oggi la stagione estiva eguaglia quella invernale in 
termini di durata e di afflusso di persone. 

Come ha vissuto questo lockdown il vostro territorio?
Quando il Governo ha deciso di chiudere tutto era il 9 marzo ed 
eravamo ancora nel pieno della stagione invernale. Una stagione che 
stava dando dei buoni riscontri. La chiusura degli impianti prima di 
Pasqua ha imposto una “fine” anticipata all’inverno e di sicuro resta il 
rammarico di non averlo potuto concludere come ci si aspettava. In 
realtà, il mese di maggio rappresenta una sorta di passaggio verso la 
bassa stagione e molte strutture chiudono per prepararsi all’estate. 
Nonostante ciò, il turismo risulta il settore più colpito e per questo noi 

di Valtellina Turismo abbiamo continuato a fare comunicazione per 
non smettere di parlare e promuovere il territorio.

Che tipo di attività avete fatto in questo senso?
Abbiamo promosso diverse attività virtuali, come la visita dei musei o 
dei luoghi del nostro territorio. Attraverso comunicati stampa abbiamo 
cercato di tenere viva la comunicazione e poi abbiamo lavorato molto 
sui social cercando di interagire con la community: attraverso le 
Instagram stories, per esempio, abbiamo invitato le persone a dirci 
cosa mancava loro della Valtellina e ai valtellinesi abbiamo chiesto 
di condividere le foto di ciò che vedevano fuori dalla loro finestra per 
mostrare i bellissimi paesaggi che caratterizzano il nostro territorio. 
Abbiamo cercato di sfruttare la situazione a nostro vantaggio. Così 
come, sfruttando l’alto interesse per la cucina di questo periodo, 
abbiamo rilanciato la guida “Assaporiamo la Valtellina”, un ricettario 
scaricabile online dove chef e signore valtellinesi condividono le 
loro ricette, in un mescolarsi di tradizione e innovazione, oltre che 
raccontare prodotti tipici ed esperienze sul territorio.

E ora invece in che direzione si sta muovendo la vostra 
comunicazione di promozione turistica?
Durante questo periodo, tanti e numerosi sono stati gli incontri e gli 
scambi con i vari consorzi al fine di trovare una strategia condivisa 

Dall'alto, il bivacco 
Molteni-Valsecchi
in Valmasino
In grande, 
il Castel Grumello
Sotto, uno scorcio 
del Trenino Rosso 
del Bernina, 
nel centro di 
Tirano, e, a destra, 
pizzoccheri, 
il piatto tipico 
della Valtellina

Valtellina, fare 
sistema per 

donare valore

Dopo i mesi di lockdown e di quarantena in casa, c'è tanta 
voglia da parte di tutti di svolgere attività all'aria aperta 

e di godersi una vacanza.
La Valtellina, con le sue infinite proposte per gli amanti del trekking 
e della bicicletta, abbinate alle numerose attività outdoor da vivere 

sul territorio, alla ricca tradizione enogastronomica,  
oltre che ai caratteristici borghi tutti da scoprire, è la destinazione 

ideale per trascorrere un soggiorno in montagna,  
dove la parola chiave quest'anno è sicurezza.

Gli operatori del settore, in primis le strutture ricettive,  
hanno provveduto a effettuare tutti gli interventi previsti dai 

protocolli normativi. Oltre a ciò, la Valtellina ospita numerose vallate 
con un'infinità di spazi aperti e un basso rischio di assembramento. 

A tal fine, per questa estate, come Valtellina Turismo abbiamo 
deciso di promuovere tutte quelle bellissime vallate che sono state 
in passato meno interessate dal turismo: un modo per valorizzare 
angoli di paradiso che molti turisti, magari anche ospiti abitudinari 

della zona, non conoscono ancora e di cui, ne siamo sicuri, 
resteranno piacevolmente sorpresi.

LA PAROLA ALLA PRESIDENTE DI VALTELLINA TURISMO

“
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LA FORZA DELLE VALLI PIÙ NASCOSTE, 

UNA MAPPATURA DELLE AREE PICNIC 

E, ANCORA, UNA GUIDA ALLA SCOPERTA 

DELLA RICCHEZZA ENOGASTRONOMICA. 

ECCO COME LA LOCALITÀ ALPINA LOMBARDA  

HA AFFRONTATO LA FASE DI RIPARTENZA

TESTO: Sara Canali
FOTO: Roberto Ganassa - Clickalps e Gaia Menchicchi

Barbara Zulian, 
presidente di 

Valtellina Turismo
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per risollevare il nostro 
territorio. È nata così 
l’idea individuare valli 
meno conosciute per 
trasmettere un senso di 
tranquillità e sicurezza. 
Obiettivo: valorizzare 
una serie di vallate 
molto belle che però 
non sono particolar-
mente interessate da 
flussi turistici, dove il distanziamento sociale è più percorribile. Parlia-
mo, per esempio, delle Val Fontana, Val Madre, Val Cervia nella zona di 
Sondrio e dintorni, la Valle del Drogo e Valle dei Ratti in Valchiavenna 
e la Val Febbraro a Madesimo. Valli per cui abbiamo già predisposto 
delle sezioni dedicate sul nostro portale valtellina.it. Inoltre, sempre 
insieme alle diverse località, stiamo tracciando tutte le aree picnic 
del territorio per creare un’unica grande realtà accessibile a chi vuole 
trovare i luoghi attrezzati per pranzare all’aperto.

Rifugi e impianti di risalita sono tornati a lavorare a pieno regime?
Seguiamo le disposizioni regionali. Questa estate la quasi totalità dei 
rifugi ha riaperto da metà giugno in poi. Anche da quel punto di vista 
c’è buon ottimismo. Ci sono da rispettare diverse disposizioni. Inoltre, 
l’ultima normativa della Regione ci ha permesso di riaprire impianti 
termali e impianti a fune, i prossimi saranno i bike park di Madesimo 
e Livigno.

Parlare di Valtellina vuol dire includere territori con identità molto forti 
sotto un’unica designazione. Come hanno affrontato questo periodo 
le diverse località?
Facendo sistema. E questa è stata la nostra forza. C’è stata molta 
voglia di lavorare insieme per elaborare un pieno che funzionasse per 
tutti. Ovviamente ogni consorzio ha la sua peculiarità e ogni località 
fa la propria attività di comunicazione con risorse differenti e numeri 
diversi. Però nell’insieme questi mesi hanno rappresentato momenti 
importanti per quanto riguarda lo scambio e il confronto. L’idea di 
valorizzare le valli minori è stata condivisa e apprezzata da tutti. 
È così che possiamo tornare a far sorridere le nostre montagne. 

Dall'alto, a sinistra, 
veduta del lago di 

Alpe Gera 
in Valmalenco

A destra, un tratto 
della ciclabile 

Sentiero Valtellina
Sotto, le 

caratteristiche 
Piramidi 

di Postalesio  
nell'omonima valle

Come a casa. Il messaggio che ha lanciato il Garda Trentino per la sua 
ripartenza è una sorta di abbraccio simbolico delle montagne attorno al lago, 
puntando ai suoi contrasti paesaggistici che danno vita a un microcosmo 
unico e variegato che regala un senso di protezione. È proprio la sicurezza 
il tema centrale, quello su cui uno dei centri nevralgici dell’outdoor in Italia 
ha puntato pensando a diverse soluzioni per gestire al meglio la vacanza 
di chi, poco alla volta, sta tornando a riempire alberghi e case. Gli esercizi 
commerciali e i servizi di ristorazione stanno lavorando alacremente per 
garantire le necessarie misure di sicurezza, predisponendo gli spazi affinché 
queste ultime vengano rispettate da tutti. Ambienti sanificati, dispositivi di 
protezione come guanti e mascherine ma soprattutto un lavoro di fino per 
quanto riguarda la sicurezza degli sport all’aria aperta. Ne abbiamo parlato 
con Barbara Angelini, responsabile della comunicazione del progetto dedicato 
alla costruzione del prodotto outdoor e Angelo Seneci, consulente esterno.

Barbara, qual è il messaggio che avete voluto lanciare?
Il nostro claim è “Garda Trentino: la tua casa” e proprio a questo abbiamo 
dedicato una pagina del sito che aggiorniamo a seconda dei protocolli e 
delle normative che coinvolgono tutto il mondo turistico del territorio. 
In questo modo si può rimanere costantemente aggiornati sulle evoluzioni 
delle misure di sicurezza. Il messaggio è quello di far sentire le persone 
sicure come se fossero a casa loro. 
Come avete affrontato il lockdown a livello di promozione?
Abbiamo tenuto una connessione costante con la nostra community per far 
vedere loro che sarebbe andato tutto bene. Abbiamo lanciato diverse attività 
da fare insieme e di ispirazione alla vacanza. Ora stiamo spingendo anche 
tramite il sito, diverse campagne pubblicitarie e le nostre newsletter. 

Angelo, quali in concreto le azioni sul territorio?
Abbiamo fatto una serie di interventi e di azioni di sensibilizzazione nei 
confronti dei nostri turisti, per arrivare a convivere con questa situazione 
in modo intelligente e attento. Per questo abbiamo puntato tutto sulla 
regolamentazione e il buon senso. A parte le indicazioni e le norme presenti 
sul sito per ogni sezione e ogni attività outdoor, presso le falesia abbiamo 
installato dei pannelli con delle regole per la giusta fruizione delle pareti. 
A livello di trekking abbiamo lavorato per mettere tutti i sentieri in sicurezza 
e renderli “puliti” in modo da limitare il più possibile gli incidenti.
Come si presenta Arco dopo questo periodo?
Vogliamo tornare a essere la home of climbing e dell’outdoor. Al momento 
i primi flussi ci stanno dando un messaggio confortante visto che il primo 
weekend di apertura ha visto un’affluenza importante dall’Alto Adige e piano 
piano, con l’apertura delle frontiere, sempre più tedeschi stanno tornando a 
prenotare la loro vacanza qui. Alcune strutture ricettive che erano in dubbio 
se riaprire o meno si trovano già ora con diverse prenotazioni. Inoltre, in 
queste situazioni di crisi il rischio è quello di esasperare le conflittualità tra 
popolazione locale e utenti se questi ultimi vengono lasciati “allo sbaraglio”. 
Mai come in questo momento ci siamo accorti di come l’economia legata al 
mondo outdoor abbia un ruolo fondamentale per la zona e la nostra priorità è 
diventata quella di riuscire a far convivere turisti e locali nel rispetto reciproco 
delle regole.

I  GARDA TRENTINO I

Una parola chiave: 
sicurezza

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR, 

UN SITO DEDICATO E DIVERSE CAMPAGNE. 

RIPARTE DA QUI IL TERRITORIO DI ARCO 

PER TORNARE A ESSERE “LA TUA CASA”
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INFO:
gardatrentino.it
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"Cortina libera i tuoi desideri", è questo il claim con cui la Regina delle 
Dolomiti riparte e inaugura la sua stagione estiva che si promette 
essere ricca di novità. La località ampezzana è stata la prima 
dell’arco alpino a riaprire un impianto a fune, si tratta della Funivia 
del Lagazuoi che il 30 maggio è tornata a connettere la cittadina con 
l’alta quota. A seguire, gradualmente e nel rispetto delle disposizioni 
di legge e sicurezza, apriranno gli altri impianti, gli hotel, i negozi, 
i ristoranti e i rifugi. Diverse le iniziative lanciate dal territorio per 
tornare a parlare di montagna in sicurezza e relax. 
“Compatibilmente con il periodo difficile che 
stiamo vivendo, credo sarà un anno positivo per 
la montagna – ha detto Federico Caner, assessore 
al Turismo della Regione Veneto nel corso della 
conferenza stampa di lancio della riapertura della 
funivia. – Non lo dico solo per ottimismo, ma su 
una base di dati concreti. Gli italiani, ma anche 
moltissimi stranieri, andranno in montagna per 
potere vivere un turismo lento, green, con la pos-
sibilità di distanziamento sociale”. Secondo i dati 
ENIT la montagna italiana, questa estate, sarà la 
scelta di molti turisti: i suoi spazi infiniti e l'aria 
pura la rendono infatti la meta ideale per una vacanza nella delicata 
fase post Covid-19.

LE PROPOSTE
“La gente di montagna sa fare sistema di fronte alle difficoltà. È così 
che abbiamo risposto all’emergenza e vogliamo continuare a fare, 
dandoci supporto reciproco e incastrando i pezzi in un grande mec-
canismo” , così la responsabile della comunicazione di Cortina Chiara 
Costa nel corso di una diretta Instagram sul profilo di Outdoor Ma-
gazine. Molte le iniziative lanciate da Cortina Marketing per far della 
località il centro nevralgico del turismo veneto, tra queste:
- Benessere e salute, Medical Wellness in grado di coinvolgere le 
categorie turistiche, i medici, professionisti della sanità, guide, istrut-
tori, ristoratori. Obiettivo del progetto è il benessere di corpo e mente 
attraverso un percorso con esercizi all’aperto, escursioni nella natura, 
terapie naturali come l’aerosol delle cascate e il forest bathing, esercizi 
di yoga e respirazione, workshop e consigli per un’alimentazione sana. 
All’interno del progetto di Medical Wellness sono confluite diverse pro-
poste delle Guide Alpine Cortina quali: Cortina 2.000 prevede percorsi 
guidati per “riattivare” corpo e mente dopo mesi di inattività, partendo 
da itinerari facili per arrivare all’obiettivo finale, la salita alla bellissi-
ma Tofana di Rozes, sopra i 2.000 metri. Cortina Celata è un invito ad 
avventurarsi lungo percorsi inediti e nascosti, poco battuti, per vivere 
la località “da un altro punto di vista”. Infine, Dolomiti & Yoga, dove le 
attività alpinistiche come escursioni su sentieri e ferrate, e le arram-
picate, si accompagnano ad esercizi di yoga per aiutare la capacità di 
respirazione e ossigenazione;
- Cortina Dolomiti Ultra Trekking. Si tratta di un percorso di 132 km, 
oltre 6700 m di dislivello per un totale di 7 giorni di escursione tra 

le Dolomiti e 6 notti da trascorrere in malghe e 
rifugi. Un percorso ad anello che parte dal centro 
di Cortina e vi torna, dopo aver toccato i luoghi 
iconici delle Dolomiti Patrimonio UNESCO;
- Cortina per gli Angeli del Coronavirus è 
l’iniziativa che si è concretizzata grazie alla 

collaborazione dell’Associazione Albergatori Cortina e degli operatori 
turistici della Regina delle Dolomiti, dal singolo albergatore al 
ristoratore, dal noleggio al rifugio, dalla guida alpina alla scuola sci. 
La comunità di Cortina, dopo aver raccolto e donato oltre 100 mila 
euro per l’acquisto di strumentazioni a favore delle strutture sanitarie 
della provincia e del territorio, concretizza la propria riconoscenza 
verso tutto il personale sanitario nazionale in un gesto simbolico da 
parte dei suoi operatori turistici. Hotel, ristoranti stellati, Guide Alpine, 
Scuole sci e noleggi hanno, infatti, messo gratuitamente a disposizione 
del personale medico che si è speso per gli altri durante l’emergenza 
sanitaria non solo pernottamenti, ma anche pranzi, cene, attrezzature, 
attività guidate e lezioni in estate e in inverno.
 
ANDRÀ TUTTO BENE IN VACANZA A CORTINA
Con “Andrà tutto bene in vacanza a Cortina” Parliamo di una coper-
tura assicurativa in grado di tutelare il turista in caso di contagio da 
COVID-19, anche al suo rientro. Alberghi e agenzie immobiliari con le 
affittanze turistiche hanno decisoo di donare in prima persona questa 
copertura promossa da Cortina For Us insieme 
al suo partner UnipolSaiai, facendosi carico 
della spesa una tantum, pari a cinque euro a 
turista. Loro compito consisterà semplicemen-
te nel raccogliere le generalità di ogni singolo 
turista e trasmetterle alla compagnia. Per ogni 
turista assicurato verrà devoluto un importo 
all’associazione “Insieme si può…”, realtà bellu-
nese che da anni si impegna fornendo un aiuto 
concreto anche alle storie di difficoltà delle 
“famiglie vicine”.

TESTO: Sara Canali

Libertà e benessere: 
Cortina riparte da qui

LA PRIMA FUNIVIA DELL’ARCO ALPINO AD ACCENDERE 
I MOTORI DOPO IL LOCKDOWN È PROPRIO QUI, 

NELLE DOLOMITI AMPEZZANE. PERCHÉ LA REGINA 
HA VOGLIA DI MOSTRARSI ANCORA UNA VOLTA 

IN TUTTA LA SUA BELLEZZA

Sotto, il Planetario 
Nicolò Cusano 
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C O M B A T  W P

Unico Combat WP is 

a waterproof footwear 

with a Kevlar® shell that 

protects an inner glove-like 

lining made of wool.

The result is the best comfort 

supported by the highest 

technology.



 FOCUS TREKKING 
INIZIATIVE

Il pane cotto nel forno a legna, la toma fresca, gli affettati 
stagionati in cantina, i raviolos e i Cruset, la polenta e le 
crostate, la birra fresca: la cucina locale racconta da sempre 
la storia e le tradizioni di una terra. Lo fa attraverso i sapori 
e la possibilità di accedere ai prodotti tipici della tradizione 
è parte fondamentale dell’offerta turistica di un territorio. 
Proprio partendo da questo importante concetto la Rete del 
Buon Cammino guarda alla stagione estiva e, per far fronte 
all’emergenza post Covid, ha pensato a un servizio di take-
away da consumare outdoor, nel rispetto del distanziamento 
sociale e a contatto con la natura. 
Dal 1° giugno infatti, in tutti i presidi aderenti (locande, rifugi, 
trattorie, ristoranti, aziende agricole, caseifici) delle valli Maira, 
Grana, Stura e Varaita, i visitatori avranno la possibilità di 
scegliere tra due offerte per un pranzo all’aria aperta con piatti 
tipici confezionati in modo tale da poter essere portati via e 
mangiati comodamente in un secondo tempo. Ogni presidio 
sceglie dal suo menù i prodotti da mettere nel Cavagnin. 
Tradizionalmente il cavagnin è la cesta o il tascapane dei 
contadini delle valli occitane e della pianura piemontese e che 
conteneva la razione di cibo da consumare durate la giornata 
lavorativa. 
Se il presidio è una locanda saranno le sue specialità, se è un 
caseificio sarà una selezione dei suoi formaggi. Ecco i due tipi 
di offerta: Lou Piciot Cavagnin a 7 euro e Lou Grand Cavagnin 
tra 10 e 12 euro. 

"Questo progetto è amore verso la montagna, coloro 
che ci abitano, verso i giovani che negli ultimi 15 

anni sono tornati in Val Maira e hanno aperto 
strutture di accoglienza. Il Covid ha messo in 

ginocchio le strutture ma non la volontà di tornare 
alla ribalta. Questo progetto offre la possibilità di 

gustare i prodotti tipici direttamente nei luoghi 
dell’escursione o comunque in natura".

(Ermanno Bressy, 
presidente della Rete del Buon Cammino)

MOLTO PIÙ CHE SEMPLICI BOTTEGHE – Nelle località montane 
il rischio di isolamento non è solo qualcosa legato al lockdown, è 
una situazione reale. Per questo i cosiddetti presìdi, cioè ristoranti, 
locande, botteghe, rifugi, trattorie, non sono solamente luoghi in 
cui poter fare un acquisto, ma veri e propri presìdi di socialità 
che tengono viva la comunità, che incentivano i residenti a non 
abbandonare il paese per cercare altrove la comodità dei servizi. 
Acquistare da loro è un atto economico ed è anche un atto solidale. 
Significa credere nella montagna.

PRENOTA E RITIRA – Una volta scelto il presìdio, bisognerà 
prenotare il Cavagnin via telefono o e-mail e poi passare a 
ritirarlo. Posate e bicchieri dovranno essere portati da casa e 
i rifiuti smaltiti autonomamente.  Il packaging del Cavagnin è 
compostabile e biodegradabile, quindi può essere smaltito nel 
sacchetto dell’umido. L’elenco dei presidi si trova sulla pagina 
Facebook “ Lou Cavagnin”.

PER TUTTA LA STAGIONE, IN OLTRE 40 

ATTIVITÀ DELLE VALLI MAIRA, GRANA, STURA 

E VARAITA VIENE ATTIVATO “LOU CAVAGNIN”: 

LA “MERENDA” CHE RISPETTA  

LE NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

Nelle valli 
occitane vince 

il take-away

INFO: facebook.com/loucavagnin - compagniadelbuoncammino.it

TESTO: Tatiana Bertera

Ci piace dare un contributo per l'associa-
zione di Ermanno perché è un vero 

esempio di struttura sul territorio, attiva e 
presente, che sa cogliere e far crescere le 

cose belle che ci sono. Ferrino partecipa 
alla produzione delle bandiere che 

verranno esposte negli oltre 40 posti tappa 
dove verranno offerti i Cavagnin

Giorgio Rabajoli, direttore vendite Italia di Ferrino

“A lato della montagna intesa come playground, 
c'è la montagna come ambiente di vita e di 
lavoro. Un luogo da conoscere e da rispettare. 

È a fianco di questa dimensione della montagna 
che la Compagnia del Buon Cammino da sempre 
opera ed è a fianco di questa montagna autentica 
che anche a noi piace stare, con iniziative semplici 
ma di valore, dando il nostro contributo per  
la salvaguardia di un modo di pensare e di agire 
fondato sui principi della consapevolezza,  
della sostenibilità e dell'impegno responsabile
Vittorio Forato, marketing manager di Aku

Un gruppo di imprenditori, associazioni, enti e 
Comuni delle valli Maira, Grana, Stura e
Varaita alleati per un turismo all’aria aperta lento 
e sostenibile. Nel 1996 è nata la Compagnia del 
Buon Cammino, un’associazione di camminatori e 
appassionati di sport outdoor uniti dall’amore per la 
Val Maira. La Rete è nata di conseguenza per quelle 
organizzazioni intenzionate a valorizzare il proprio 
territorio dal punto di vista turistico grazie alla tutela 
ambientale, all’identità del paesaggio e al patrimonio 
socio-culturale.

FERRINO E AKU, A FIANCO DELLE VALLI OCCITANELA RETE DEL BUON CAMMINO

“
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 FOCUS TREKKING 
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INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

UNO ZAINO, UNA TENDA E UN SACCO A PELO. ECCO LA PROPOSTA DEL BRAND PER TORNARE 

A VIVERE L’OUTDOOR COME UN’AVVENTURA, SENZA RINUNCIARE AL COMFORT

In viaggio con Vaude 
per un pieno rientro... in natura

Per la SS21 il 
brand presenta lo 
zaino Brenta 36 + 
6, un compagno 
di avventura 
escursionistico 
sportivo con 
molte caratteristiche che 
rendono i tratti più lunghi e le 
camminate in baita senza problemi. Grazie 
al suo innovativo sistema di sospensione 
Aeroflex 3D con un'eccellente ventilazione, 
le cinghie ErgoShape e la lunghezza 
posteriore regolabile, è facile adattarlo alle 
proprie necessità, per un fit personalizzato 
e davvero comodo durante i tour più 
lunghi. L’apertura frontale garantisce un 
rapido accesso ai contenuti dello zaino, 
mentre le cinghie di compressione tengono 
l'attrezzatura ancorata saldamente in ogni 
situazione. La parte superiore è regolabile in 
altezza e presenta una tasca a rete integrata 
in grado di offrire più spazio per riporre 
gli oggetti di facile accesso. Numerose 
funzioni aggiuntive come una tasca per 
oggetti di valore e una elasticizzata nella 
parte anteriore, l'attacco per bastoncini 
da trekking, la comprimibilità della sacca 
di idratazione e la copertura antipioggia 
integrata completano il Brenta 36 + 6. Il 
materiale principale di cui è fatto questo 
zaino è per il 50% poliestere riciclato, Vaude 
è infatti da sempre attenta alla salvaguardia 
delle risorse del pianeta. La confezione è 
idrorepellente grazie a EcoFinish senza 
PFC. L'etichetta VAUDE Green Shape è 
sinonimo di prodotti ecologici e funzionali 
realizzati con materiali sostenibili.

Si tratta di un sacco a pelo multifunzionale con molti 
dettagli in grado di fare la differenza. La piuma d’oca 

riciclata è certificata GRS e offre la garanzia di un sonno 
caldo. Le camere di imbottitura posizionate asimmetricamente 

mantengono il piumino in posizione, impediscono la formazione di 
punti freddi e offrono il massimo comfort durante il riposo. 

La fodera interna del sacco a pelo è perfettamente liscia e in taffettà 
di poliestere che assicura comfort. A questo si aggiunge una cerniera 

ergonomica, il colletto termico riprogettato e il cappuccio caldo e 
avvolgente per offrire la più alta adattabilità. Ciò rende il Marwees 500 

DWN un vero accessorio multiuso, ovvero una scelta perfetta come sacco 
a pelo compatto per il trekking che può essere utilizzato in primavera, estate e 

autunno. L'etichetta VAUDE Green Shape assicura che la produzione 
e i materiali utilizzati rispettano l'ambiente. 

Tenda a cupola leggera per tre stagioni con pareti quasi verticali 
per escursionisti e backpackers. Autoportante anche senza extra 
tiranti. Molto veloce e facile da montare, anche in caso di pioggia, 
grazie alla tenda interna preinstallata a doppia inclinazione. 
Per una circolazione dell'aria ottimale, è possibile fare affidamento 
sui bordi leggermente curvi sul pavimento del doppio tetto e sulle 
aperture di ventilazione resistenti alle intemperie. 
Presenta due vestiboli, due ingressi, una ventilazione protetta dalla 
pioggia, regolabile tramite zip frontale. Sviluppata per il trekking, 
può essere usata anche in modalità Bike Travel.

SACCO A PELO MARWEES 500 DWN

TENDA SPACE L 3P, AVOCADOBRENTA 36 + 6
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 FOCUS TREKKING 
  VETRINA PRODOTTI 

Minima 2 SL
La tenda più leggera del brand con i suoi 1.5 kg (paleria e 
picchetti compresi), grazie ai paletti di diametro ridotto e al 
telo esterno in Nylon superleggero. Due posti e una sola 
entrata. Dotata di doppio telo permette di ottenere il miglior 
comfort in ogni condizione, anche nei trekking più lunghi. 
Il telo interno a rete garantisce la massima ventilazione 
mentre quello esterno, leggero, robusto e impermeabile, 
dotato di flap copri zip e con cuciture nastrate, assicura una 
buona protezione anche durante le notti invernali. Il sistema 
di montaggio paleria avviene tramite guaina e lo smontaggio 
è rapido.

La commercializzazione della linea segue l’acquisizione nel 2018 da parte di Thule Group della Californiana Tepui Outdoors Inc., fondata nel 2010 
da Evan e Gabriela Currid che, durante un trekking in Venezuela, ebbero l’idea di introdurre il concetto di “rooftop camping” a un nuovo e più ampio target 

di consumatori. I prodotti commercializzati sul mercato italiano sono Tepui Explorer nelle tre versioni Autana, Ayer e Kukenam, e Tepui Hybox. 

Thule Tepui Explorer 
Le tende da tetto Thule Tepui Explorer sono realizzate in policotone 260 g da 600 denari - 
una fibra resistente, che unisce le qualità virtuose di una fibra naturale come il cotone, alla 
durevolezza del poliestere a filamento continuo - e poliestere ripstop 600D, con copertura 
ventilata impermeabile. Il tessuto è resistente ai raggi UV e alla muffa, per sopportare anche le 
condizioni più estreme e l’uso prolungato, caratteristiche che contribuiscono a rendere le tende 
Thule Tepui adatte ad affrontare gli elementi atmosferici di qualsiasi stagione.

Thule Tepui Explorer Autana 
Una tenda da tetto a struttura morbida, perfetta per le avventure outdoor di tutto l’anno, con 
qualsiasi clima e condizione. È disponibile in due versioni che possono alloggiare fino a tre o 
quattro persone, ed è dotata di un tettuccio esteso e dépendance removibile, per una maggiore 
riservatezza. 

Thule Tepui Explorer Kukenam 3 
Thule Tepui Explorer Ayer 2 
Più piccole, ma dotate di pari caratteristiche 
tecniche, possono ospitare rispettivamente 
un massimo di tre e due persone. 

Thule Tepui Hybox
Una tenda da tetto a struttura rigida per due persone. La possibilità di rimuovere la parte in 
tessuto e il materasso interno consente di trasformare la tenda in un vano di carico, a cui si 
può accedere in modo facile e sicuro. Thule Tepui HyBox è costruita da una custodia rigida 
di ABS 5 mm con inibitori UV e inibitori dello scolorimento, mentre il tessuto di rivestimento 
laterale è costruito con una combinazione di cotone e poliestere da 260 grammi con un grado di 
protezione impermeabile di 3.000 mm. 

INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

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

I  THULE I

Tende da tetto

I  CAMP I

Leggerezza prima di tutto

Minima 2 Pro
Una tenda per due persone a doppio telo, compatta e superleggera. 

Caratterizzata da una struttura autoportante con sistema di paleria 
integrato, dotato di clip rapide per un montaggio facile e veloce. La 

funzionalità è incrementata dalle due entrate con zip e dagli ampi vestiboli su 
entrambi i lati, che garantiscono maggior riparo e comfort soprattutto in caso di 

maltempo. Il telo interno a rete garantisce la massima ventilazione e il telo esterno 
è leggero, robusto e impermeabile, dotato di flap copri zip, due ampie finestre, 

aperture per l’aerazione e cuciture nastrate. Si fissa al telaio mediante straps con 
Velcro ed è dotato di tiranti che garantiscono un ancoraggio semplice e sicuro. 

L’interno ha quattro tasche per ciascun lato e un porta lampada. Infine, degli ampi 
vestiboli su entrambi i lati assicurano maggior riparo.

Il brand svedese introduce nel mercato italiano Thule Tepui e il concetto di “rooftop camping”

Comfort e protezione in ogni condizione, anche nei trekking più lunghi con le tende per due persone

Thule Tepui 
Explorer Autana

Thule Tepui Hybox

Explorer Kukenam 3 Explorer Ayer 2
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INFO: 
Ferrino & C.
011.2230711

info@ferrino.it

Avete mai fatto caso alla meraviglia che si prova quando, 
all’improvviso, uno spiazzo d’erba diventa “casa”? Basta poco e 
in un attimo dove non c’era niente compare una tenda che per 

le ore o i giorni a seguire diventerà il rifugio dove godere del meritato 
riposo nel bel mezzo di un’avventura, sia essa un viaggio, un’escursione 
o semplicemente un gioco. Non c’è limite nell’immaginare cosa uno 
spazio compreso tra una struttura e un telo possa diventare e che tipo 
di sensazioni possa regalare. Per questo la personalizzazione della 
propria tenda è un’idea apre una nuova via nel mondo dell’outdoor. 
A pensarci è stata Ferrino, con un progetto rivoluzionario e con 
l’esperienza di un brand che quest’anno spegne le sue 150 candeline. 
Chissà se alla nascita del brand, nel 1870, gli appassionati del mondo 
all’aria aperta avrebbero potuto anche solo immaginare che un giorno 
sarebbero diventati gli stessi ideatori della propria attrezzatura 
insieme ai designer che giorno dopo giorno sviluppano prodotti 
sempre più tecnici per le diverse esigenze. Probabilmente no, era un 
concetto lontano. Ma il modo di viaggiare e vivere all’aria aperta 
è cambiato notevolmente da allora, così come è cambiato l’utente 
finale e insieme a lui le sue esigenze. Oggi vivere outdoor vuol dire 
immergersi in un mondo variegato che offre tantissime possibilità 
per stare a contatto con la natura e gustarne la bellezza e per questo 
motivo anche l’attrezzatura deve essere all’altezza e Ferrino, lanciando 
il suo progetto di tenda configurata intorno alle specifiche esigenze 
d’uso di ogni singolo utente, anticipa i tempi e dà vita a Tent Set.

COME FUNZIONA - Esistono due strade percorribili: connettendosi 
al sito ferrino.it oppure rivolgersi a selezionati punti vendita Ferrino 
che diventeranno partner del progetto offrendo il loro supporto 
nell’acquisto. Una volta deciso da dove cominciare, si può passare 

alla parte “creativa”, ovvero al disegno della propria tenda. Si parte 
selezionando il numero di posti (da due, o tre posti) e la paleria. Subito 
dopo si seleziona la tipologia di doppio tetto e la camera interna. A 
seguire il tipo di picchetti e gli accessori, dalle sacche guarda-spazio 
alla custodia, dal pavimento addizionale al corpo morto fino a ottenere 
il prodotto con le caratteristiche più vicine alle proprie esigenze. 
Infine, come ciliegina sulla torta, si ha la possibilità di personalizzare 
il telo esterno con una grafica per rendere ancora più unico il proprio 
prodotto.

PER CHI È PENSATO - Mettendo a disposizione diversi elementi, la 
customizzazione della tenda è un’esperienza alla portata di tutti e 
pensata per tutti. Ogni utente può infatti trarre il meglio per le sue 
esigenza facendo una scelta mirata sulla tipologia di accessori che 
comporranno la sua casa momentanea. Anche l’utente meno esperto 
può procedere in autonomia perché guidato da un contatore in 
grado di indicare, oltre al prezzo e al peso dei pezzi scelti, il grado di 
resistenza al vento e la coibenza termica, informazioni fondamentali 
per la scelta del prodotto ottimale. Ovviamente non sempre la prima 
scelta è quella più azzeccata soprattutto se cambiano le esigenze 
e la voglia di esperienza outdoor. Un giro in bicicletta non ha le 
stesse necessità di un’escursioni in invernale e, per questo Tent Set 
permette di modificare e aggiornare la propria tenda in base a nuove 
e differenti esigenze anche in fasi successive. Con il configuratore 
Tent Set si ha quindi la possibilità di creare un’unica tenda che sia in 
grado di trasformarsi secondo il variare delle stagioni e dei terreni di 
esplorazione, ottimizzando il costo e riducendo gli sprechi: insomma, 
un inno alla sostenibilità con un prodotto che dura nel tempo, come è 
nel dna di Ferrino.

Creare la tenda
dei propri sogni

con Ferrino

CON IL PROGETTO TENT SET, 

IL BRAND PERMETTE DI REALIZZARE 

L’ATTREZZATURA ADATTA PER OGNI 

AVVENTURA. IN SEI SEMPLICI PASSAGGI

 FOCUS TREKKING 
  VETRINA PRODOTTI 

INFO 
TECNICHE

Tent Set è composto 
da 40 oggetti che, 

abbinati tra loro con 
un configuratore 
online, possono 
offrire molteplici 

combinazioni.
 

Le tende possono 
essere da due o tre 

posti con svariate 
opzioni per camere, 
paleria, teli esterni, 

accessori e custodie.
 

Scegliendo 
fra le diverse 

combinazioni di 
colori e aggiungendo 

scritte ed elementi 
grafici, è possibile 

personalizzare 
la nuova tenda 

rendendola un pezzo 
unico.

 
A livello di prezzo, 
una combinazione 

base due posti 
completa va da 280 

euro, fino a 370 euro 
per una combinazione 

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

I  SEA TO SUMMIT I

Sleeping Bag Liner, 
l’alleato invisibile

Il primo sacco a pelo ecologico 
lanciato da Lafuma che entra 
a far parte della gamma 
dall’etichetta Low Impact. Si 
tratta di una certificazione 
rigorosa che identifica i 
prodotti che incarnano i valori 
del programma ambientale 
del brand ovvero prodotti di 
qualità durevole, realizzati a 
partire da materiali a basso 
impatto ambientale in fabbriche 
con condizioni di lavoro 
conformi alle normative vigenti 
e agli standard ambientali, 
trasportati in nave o in treno 
e che riguarda tutti i processi, 
dalla fase della progettazione 
al prodotto finito. Interamente 
realizzato con piume riciclate 
fornite dal partner Re:Down per 
sostenere la causa animalista 
di cui il brand si fa portatore. 
La qualità delle piume viene 
costantemente controllata, 
garantendo un prodotto in 
grado di soddisfare al meglio 
le esigenze dei consumatori. 
Oltre ad avere un potere isolante 
estremamente elevato, DownLeaf 
è anche totalmenteprivodiPFC, 
ipoallergenico e confortevole. Questo 
sacco a pelo garantisce una performance senza 
compromessi. Il design a griglia si ispira alle 
nervature delle foglie, un richiamo semplice al logo 
di Lafuma. 

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

Una linea di sacchi a pelo di alto livello grazie al 
design curato e alla qualità superiore dei materiali 

impiegati. L’interno in poliestere con imbottitura 
in piumino d’oca e il tessuto Araneum offrono la 
miglior combinazione di termicità, leggerezza e 

volume. Superleggeri e rapidamente comprimibili, 
sono pensati per chi necessita ridurre il peso al 

minimo grazie alla forma che segue perfettamente 
quella del corpo umano, alla costruzione del 

cappuccio e alla zip laterale corta.

Disponibile nelle versioni 500, 300, 150: 
Baffle Construction a canali per i modelli 500 e 300, 
costruzione Stitched Through con cuciture passanti 

per il modello 150.

I  CAMP I

ED Line
I  LAFUMA I

DownLeaf  NEW

INFO: 
Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it

INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Per la stagione invernale 
2020/21, Salewa “riattiva” 
l’eredità degli iconici sacchi 
a pelo Diadem con tre 
modelli con tecnologia 
Responsive a distanza 
di nove anni dal suo 
lancio. La nuova 
tecnologia garantisce 
termoregolazione e un 
riposo ottimale, specie 
dopo una giornata 
faticosa. La stampa 
sulla fodera interna 
contiene una miscela 
esclusiva di minerali 
in grado di riciclare 
l’energia emessa dal 
corpo umano. La gamma 
Diadem è composta da tre 
modelli: Extreme, Warm 
(anche nella versione long) 
e Mild. Il top di gamma 
è Diadem Extreme, 
un sacco a pelo da 
spedizione con imbottitura 
in piuma Responsible 
Down Standard 90/10 che 
salvaguarda il benessere 
di oche e anatre e filling 
power + 800 cuin, per una 
temperatura limite di -45°C. 
Trattamento DWR (Durable 
Water Repellent) senza PFC.

I  SALEWA I

Diadem

Fornisce una finitura morbida e lussuosa, calore 
aggiuntivo quando richiesto in condizioni più 
fredde e assorbe efficacemente l'umidità in 

condizioni calde e umide per garantire un sonno 
più confortevole. Elimina l'umidità dal corpo, 
mantenendo asciutto e regola la temperatura 

corporea per migliorare il comfort durante 
il sonno. Sacco-lenzuolo con controllo della 

temperatura in fibra Coolmax, 
consigliato per i paesi caldi e umidi.

Sacco lenzuolo 70% seta e 
30% cotone unisce il piacere 
della seta con la robustezza 

del cotone mantenendo 
un peso piuma. Il lenzuolo 

da viaggio migliorerà le 
prestazioni termiche del sacco 

a pelo mentre avvolge in un 
comfort lussuoso. 

Coolmax Adaptor Liner Silk+cotton 
Travel Liner

Per Sea to Summit dormire outdoor è 
un'avventura che combina diversi elementi. 
Tra questi, sleeping Bag Liner è l’eroe 
sconosciuto capace di fare tutto: aumentare 
il calore del sacco a pelo e anche la sua 
durata utile. Utilizzato all'interno del sacco a 
pelo ha la stessa funzione delle lenzuola sul 
letto: ovvero garantisce igiene fungendo da 
barriera molto efficace e che può aumentare 
significativamente gli standard di pulizia 
durante l’utilizzo. Dopotutto, è molto più 
semplice lavare un lenzuolo piuttosto che 
un sacco a pelo in piuma o sintetico. Inoltre, 
il suo utilizzo aumenta la durata del sacco 
a pelo: l'accumulo degli oli della pelle può 
migrare nel piumino o nel materiale sintetico 
del sacco a pelo, impedendogli di isolare 
completamente e mantenere il calore. Altra 
caratteristica è la sua versatilità visto che 
può fungere da pratico lenzuolo da viaggio in 
grado di proteggere dai letti a castello degli 
ostelli o dai divani generosamente offerti. In 
estate, Sleeping Bag Liner può anche essere 
usato come sacco a pelo super leggero. 
Questa innovazione di Sea tu Summit 
vanta un'ampissima gamma: rettangolare 
standard o lunga, doppia, mummia, mummia 
con cappuccio e traveller (con inserto per 
cuscino).

 FOCUS TREKKING 
  VETRINA PRODOTTI 

La novità che aiuterà a prolungare la vita 
del sacco a pelo migliorandone le performance
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INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Dalla montagna alla città
I  THULE I

Il brand propone una vasta gamma di zaini caratterizzati da grande versatilità. 

Adatti al trekking, ma anche alla vita quotidiana

Thule AllTrail X 25L 
Soluzione perfetta per chi ama fare escursioni e 
trekking, viaggiare o semplicemente godersi la città. 
Realizzato al 50% in poliestere cerato riciclato cinque 
volte più robusto e tre volte più impermeabile del 
tradizionale cotone cerato. Durevole, resiste alle 
condizioni climatiche più estreme e assicura comfort 
sia durante le passeggiate nella natura che per l'uso 
quotidiano. Il compartimento principale capiente e le 
tasche ad accesso rapido permettono di raggiungere 
tutto il contenuto, dal telefono alla piccozza, senza 

dover mai rallentare. La sleeve versatile per l'idratazione 
è realizzata in tessuto a rete per servire anche da sleeve per laptop. È possibile 
agganciare l'attrezzatura all'esterno dello zaino grazie alle cinghie di compressione 
e alle daisy chain laterali. Il pannello posteriore è traspirante per mantener 
l’escursionista fresco durante ogni avventura. Dotato di asole di fissaggio per i 
bastoni da escursione o la piccozza. Un unico modello unisex nelle dimensioni 
24 x 26 x 60 cm e da 0.93 kg di peso. Disponibile anche nella versione 15 e 35 L.

Thule Stir 25L 
Realizzato in nylon leggero altamente resistente 
alle intemperie e alle abrasioni, si adatta a ogni 
situazione. Lo schienale e gli spallacci traspiranti 
aiutano a rimanere freschi durante la giornata, 
che si tratti di escursioni all’aria aperta o trekking 
leggeri. Le numerose tasche, le pratiche asole e gli 
alloggiamenti per le borracce, così come la cintura 
lombare rimovibile, permettono di passare con 
estrema facilità da un'attività all'altra portando 
con sé tutto il necessario in modo pratico e sicuro. 
Permette di riporre e accedere rapidamente agli indumenti 
nella Shove-it Pocket. Pannello posteriore e spallacci traspiranti, tasca 
superiore in tessuto a rete con cerniera che permette di individuare facilmente 
le chiavi, il telefono o il portafogli. Tasche laterali espandibili per le borracce 
e logo catarifrangente che permette di rimanere visibili in condizioni di scarsa 
illuminazione. Adatto anche per attaccare i bastoni. Le dimensioni nella 
versione femminile sono di 21 x 27 x 50 cm e il peso è di 0.66 kg.

INFO: 
Ferrino - 011.2230711 - info@ferrino.it

INFO: 
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it 
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New entry della collezione SS20, Agile è stato 
studiato per il light backpacking. Essenziale nel 
design, ma allo stesso tempo completo di tutte le 
dotazioni tecniche ed estremamente confortevole 
grazie al dorso “Hollow back system”. Oltre 
alla capacità di 35 litri (in tre varianti colore), è 
disponibile anche una versione più piccola da 25 
litri e una 33 litri in colore azzurro studiato per la 
morfologia femminile.

Tra le caratteristiche 
che rendono questo 
zaino adatto a tutti i 
tipi di trekking vi è il 
dorso “Hollow back 
system”: dorso, spallacci e cintura a vita super 
traspiranti grazie all’abbinamento di imbottiture 
preformate e con canali di aerazione e tessuto 
reticolare super traspirante. Dispone inoltre 
di numerose tasche (sul cappuccio, frontale, 
laterali e su cintura a vita in rete) e accessori: 
due porta bastoncini, due porta piccozze, nastri 
di compressione laterale, nastri addizionali 
frontali, compatibile col sistema di idratazione 
H2 bag.

I  FERRINO I

Agile 35

Fa parte della collezione SS20, lo zaino di 
grande capacità che garantisce lo stesso 
comfort e la stessa stabilità dei modelli più 
piccoli. Come l’M30, con cui condivide tutte le 
caratteristiche tecniche, ma con un litraggio 
maggiore, l’M45 è caratterizzato da numerosi 
sistemi che rendono unici gli zaini della linea 
CAMPack, come l’apertura BackDoor sullo 
schienale per un immediato accesso a tutto 
il contenuto senza rimuovere il materiale 
posto nella parte superiore. Il comfort è 

assicurato dal nuovo sistema di ventilazione XAir, dal telaio 
in filo d’alluminio da 3 mm e dagli spallacci ergonomici e 
traspiranti. Il cinturone imbottito è dotato di tasca con zip e 
di asola porta materiale, ed è amovibile per non intralciare 
quando si indossa l’imbragatura. L’innovativo Balance System 
permette di regolare, comprimere e stabilizzare il carico 
agendo unicamente sulle fettucce degli spallacci. Il cappuccio 
amovibile è dotato di un’ampia tasca principale e di una tasca 

più piccola nella parte inferiore per gli oggetti di valore. In 
caso di emergenza, col cappuccio rimosso, la protezione 
della parte superiore dello zaino è garantita da un'apposita 
copertura a scomparsa. Completano il prodotto due porta 
piccozza amovibili, porta sci a scomparsa, porta casco 
esterno a scomparsa e due ampie tasche elastiche interne 
per organizzare al meglio il contenuto.

I  CAMP I

Zaino M45

Essenziali ed ecologici, i nuovi zaini della linea 
Archeon di Osprey, sono costruiti con materiali 

riciclati, componenti robuste e un comodo sistema 
di supporto lombare. Completamente privi di PFC 

offrono comunque resistenza all’acqua e durevolezza. 
Dotati di uno schienale AirScape regolabile e 

compatibile con il serbatoio Hydraulics. Molto utili 
per il trekking e l’escursionismo sono la raincover 

integrata e rimovibile, le tasche laterali a doppio 
accesso e gli accessori per il fissaggio dei bastoncini.

 
Disponibili in diverse colorazioni per l’uomo nelle 

dimensioni 25, 30,45 e 70L e 25, 30, 45 e 65L per la 
donna.

I  OSPREY I

Archeon

INFO: 
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net
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Questa calzatura rappresenta la grande novità della stagione estiva 
SS20, la punta di diamante del segmento hiking di Dolomite. Una 
scarpa leggera e performante, perfetta per escursioni giornaliere o 
camminate in montagna su sentiero.
La tecnologia tessile Perspair, grazie all’inserimento di “superfibre” 
direttamente nel telaio, permette di realizzare la tomaia in un 
unico pezzo con diverse caratteristiche funzionali. Il risultato è una 
calzatura leggerissima e avvolgente. La fodera Gore-Tex garantisce 
impermeabilità e traspirazione. Comfort e freschezza, che non 
possono mai mancare durante le camminate estive, sono assicurati 
dal plantare Climafresh, con tecnologia Ice Capsule, che agisce 
sulla dissipazione del calore e sull’assorbimento dell’umidità. Una 
scarpa performante e sicura, grazie all’innovativa suola All Terrain 

Michelin, che garantisce ammortizzazione, 
trazione e aderenza.
Steinbock WT GTX è la calzatura perfetta per 
i trekker che vogliono vivere la montagna in 

leggerezza e velocità, senza rinunciare 
alle imprescindibili caratteristiche di 

protezione, sostegno e stabilità. 
Disponibile in due colori 
per uomo e due per 
donna.

FutureLight offre un’eccezionale permeabilità all’aria, è adatta a condizioni ambientali e attività di ogni 
tipologia ed è stata rigorosamente testata per durare nel tempo. Inoltre, a conferma dell’impegno del 
brand per l’utilizzo sempre più frequente di materiali riciclati, le scarpe della collezione FutureLight sono 
caratterizzate da varie componenti sostenibili come, per esempio, il plantare ibrido in Ortholite eco-
friendly introdotto nella gamma Ultra Fastpack FutureLight e nei modelli Ultra Traction FutureLight e 
Activist FutureLight.

Il modello celebre dell’azienda di Asolo pensato per 
l’avvicinamento tecnico, le vie ferrate e le escursioni su sentieri 
di montagna. Comoda, performante e protettiva, nella versione 
SS 2020, presenta nuove colorazioni: Titanium Orange per 
l’uomo e Midgray Baltic per la donna. In PU Tech leggero per 
contenimento del tallone, supporto e protezione della tomaia. 
Puntale in gomma asimmetrico a vasta protezione nella parte 
interna.

INFO: 
Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it

INFO: 
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net INFO: 

Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it

I  DOLOMITE I

Steinbock WT GTX

I  SCARPA I

Mescalito

I  SALEWA I

In montagna stabili e veloci 

Alp Trainer 2 Mid GTX
Per la stagione 2021, Salewa ha riprogettato uno dei suoi modelli da hiking 
e trekking di maggior successo dando vita all'Alp Trainer 2 Mid GTX, uno 
scarponcino stabile e protettivo che integra soluzioni tecniche dalla suola al 
gambetto per adattarsi ai variabili terreni alpini e offrire una calzata precisa e 
confortevole. Il nuovo modello ha raccolto il testimone migliorando le doti di 
agilità e stabilità, abbinate a una calzata personalizzabile e affidabile. 
I designer Salewa hanno ingegnerizzato sia nuove tecnologie sia soluzioni di 
comprovata efficacia. La nuova suola Vibram Alpine Hiking è divisa in zone funzionali 
con caratteristiche dedicate a diversi tipi di terreno e di condizioni meteorologiche. La zona 
sotto le dita è più rigida e compatta, per assicurare una grande precisione quando si cammina sulle 
rocce e per i tratti di arrampicata, mentre i grossi tasselli scolpiti sui bordi e la speciale costruzione 
garantiscono grip e trazione eccellenti. Per personalizzare la calzata, il nuovo Alp Trainer 2 Mid GTX è 
stato equipaggiato con il sottopiede Multi Feet Footbed (MFF+), sviluppato da Salewa per gli scarponi 
da alpinismo e le scarpe tech approach di alta gamma. Il sottopiede MFF+ è formato da due diversi 
elementi abbinabili tra loro per ridurre il volume interno e adattarlo con precisione alla forma del piede. 
Altra tecnologia proprietaria di Salewa integrata nel nuovo scarponcino è il 3F System: connettendo 
il tallone con la tomaia, questo sistema assicura una stabilità superiore della caviglia abbinata a una 
maggior flessibilità complessiva. Gioca un ruolo determinante l‘adozione del Flex Collar, una sezione 
flessibile sul retro del gambetto che consente una maggior distensione della caviglia in discesa senza 
compressioni o posizioni innaturali.

Dropline
Camminare velocemente in montagna con tutta la varietà di terreni che si 
possono incontrare: ecco l’essenza dello speed hiking. In questo contesto, i 
designer di Salewa hanno sviluppato la Dropline, equipaggiata con la nuova 
suola Pomoca, disegnata attorno alla caratteristica traccia a forma di esse 
che il centro di pressione del piede descrive a terra durante la rullata. La suola 
lavora in sinergia con una generosa intersuola ammortizzante in schiuma ad alta elasticità, con 
uno spessore al tallone del 50-60% superiore rispetto agli altri modelli da speed hiking della collezione. 
Per garantire il grip, la suola viene realizzata in mescola butilica Pomoca Super Tractor. Inoltre, sono 
stati inseriti il sistema Salewa 3F System e la gabbia Exa-Shell della tomaia, derivata dai modelli Salewa 
da tech approach per garantire stabilità al piede all’interno della scarpa, soprattutto negli appoggi laterali 
e sui terreni irregolari. Completano il pacchetto di soluzioni funzionali per un utilizzo in montagna la 
ghetta protettiva elasticizzata sotto le stringhe per evitare l’ingresso di sassi e detriti, la protezione in 
gomma della punta, e la versione con fodera impermeabile e traspirante Gore-Tex per le situazioni di 
bagnato. La nuova Dropline sarà disponibile con e senza fodera Gore-Tex Extended Comfort, sia nella 
versione da uomo sia nella versione da donna.
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Da una parte la rivisitazione di un modello di grande successo 
del brand, dall’altra una scarpa tecnica da speed hiking con nuove 

tecnologie. Sempre all’insegna del comfort

Il brand porta la sua rivoluzionaria tecnologia traspirante 
e impermeabile nel segmento delle calzature

INTERSUOLA 
In due densità di EVA, con un 
inserto ergonomico in TPU 
anti-torsione per maggior 
stabilità. Precisione sugli 
appoggi e massima agilità

SUOLA 
Vibram con tecnologia 
Litebase, che riduce il peso 
del battistrada del 30% 
e battistrada in mescola 
aderente Megagrip Vibram

MEMBRANA 
Gore-Tex Extended Comfort 
per massima impermeabilità 
e traspirabilità

TOMAIA 
Realizzata in pelle 
scamosciata idrorepellente con 
lingua e collarino in materiale 
elastico per maggior comfort

ALLACCIATURA 
Extended Lacing estesa 
fino in punta di derivazione 
climbing, per massima 
personalizzazione e comfort 
di calzata

INFO: 
The North Face - 0423.683100 - thenorthface.com

Scarpa Activist 
Unisce prestazioni ottimali con un’estetica 
contemporanea. Le solette OrthoLite leggere mantengono 
a lungo il loro potere ammortizzante e la suola EXTS offre 
un'aderenza eccellente, per il massimo del comfort su 
qualsiasi terreno. Dotata di sistema di allacciatura Ghillie 
integrato, linguetta a soffietto e mascherina protettiva 
sulla punta. 

Scarpone Activist 
Dotato di plantare OrthoLite Hybrid garantisce un comfort 
paragonabile a un paio di scarpe da ginnastica. Alle 
caratteristiche della scarpa della stessa categoria si 
aggiunge il collarino sagomato per una maggiore stabilità 
durante le escursioni in montagna. 

I  THE NORTH FACE I

In Futurelight
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I  LA SPORTIVA I

Per tutti i gusti

TX Guide
La calzatura più tecnica della linea TX Series 
La Sportiva. Dedicata ad avvicinamenti tecnici 
e arrampicata, è pensata per guide alpine ed 
operatori della montagna alla ricerca di un prodotto 
performante e durevole nel tempo. Versatile, 
leggera (360 grammi al mezzo paio) e protettiva ha 
un’estetica di combinazione running/approach con 
soluzioni tecniche di concezione climbing (suola, 
bordi ed allacciatura). La nuova forma Tech Fit è 
asciutta e avvolgente per garantire le massime 
performance. Con tomaia in mesh altamente 
resistente alle abrasioni realizzata a strato singolo 
per l’ottimizzazione dei volumi, con rinforzi di 
protezione interni in microfibra e rinforzi in TPU 
esterni, allacciatura asimmetrica approach-style 
fino in punta per la massima precisione di calzata, 
bordo protettivo climbing-inspired in PU-TECH 
Lite e contrafforte esterno leggero e protettivo 
per massima durabilità e linguella running-fit con 

costruzione a soffietto che evita l’entrata 
di elementi esterni. La suola 

a doppia mescola Vibram 
MegaGrip ed Idrogrip 

garantisce una perfetta 
combinazione tra 

aderenza e 
durabilità. 

TX 5 GTX
Stabile e 
confortevole, è 
impermeabile 
e traspirante 
grazie alla 
membrana 
Gore-Tex 
Extended Comfort. Una 
calzatura, da 525 grammi, protettiva 
da approach dedicata ad hikers ed 
escursionisti di tutti i livelli con zaini anche 
a pieno carico. La tomaia è costruita in 
morbido nubuck arricchita da un bordo 
protettivo all-around anti-abrasione e dal 
puntalino in gomma anti-urto. Il collarino 
alto protegge dall’entrata di sassi o fango 
mentre lo snodo della caviglia 3D Flex 
System permette massima precisione 
in appoggio e libertà di movimento in 
tutta sicurezza, mentre un sottopiede 
stabilizzante rende la calzatura ideale per 
utilizzi prolungati. Dotata di un’allacciatura 
differenziata con ganci nella parte 
superiore, fettucce in quella inferiore 
e suola in mescola Vibram MegaGrip 
con tasselli a spessore differenziato 
Impact Brake System per ulteriore 
ammortizzazione e tenuta su qualsiasi tipo 
di terreno.

TX S GTX
TX S è uno scarponcino tecnico da hiking e backpacking, strutturato e 
protettiva grazie al sottopiede stabilizzante che consente utilizzi prolungati. 
Perfetto per utilizzi su vie ferrate ed avvicinamenti tecnici su terreni duri e 
rocciosi. Confortevole, leggero, impermeabile e traspirante, adotta la 
membrana Gore-Tex Extended Comfort. Look & Feel TX Series di 
derivazione approach è molto leggera (510 grammi al mezzo paio) 
e confortevole grazie alla tomaia in mesh altamente resistente 
all’abrasione. Ha un’allacciatura differenziata con ganci in metallo 
nella parte superiore. Il bordo protettivo anti-abrasione e il puntalino 
in gomma anti-urto garantiscono massima protezione mentre lo 
snodo della caviglia 3D Flex System permette la massima mobilità 
e sicurezza in appoggio. La suola Vibram Megagrip super aderente 
con tallone pronunciato e tasselli Hiking-Oriented a spessore 
differenziato favorisce la frenata in discesa e la tenuta in salita. 
Il prodotto perfetto per escursionisti esigenti.

Tre modelli di scarpe accomunati da un elemento 
fondamentale per la pratica del trekking: una suola di 
qualità. È Vibram, uno dei leader a livello mondiale nello 
sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte 
prestazioni, a fornire la migliore garanzia di tenuta e grip 
per le attività di outdoor e tempo libero. Brand come 
Crispi, CMP e Dolomite hanno deciso di inserire nei loro 
prodotti top di gamma le innovazioni che fanno l’ottagono 
giallo sinonimo di qualità, performance, sicurezza e 
innovazione nell’industria calzaturiera.

CRISPI - Attiva 
powered by Vibram Litebase
Il modello Attiva di Crispi è pensato per il consumatore 
dallo stile di vita moderno e attivo, che ama vivere 
all’aria aperta e praticare trekking. Progettata per 
essere leggera e affidabile, questa scarpa è dotata 
di suola Vibram Megagrip, una tipologia di mescola 
che ottimizza la tenuta in condizioni di terreni 
particolarmente impegnativi, anche quando sono 
bagnati. La vera innovazione della calzatura è la 
tecnologia Vibram Litebase, che riduce fino al 30% 
il peso della suola, senza modificarne le prestazioni. 
La diminuzione del peso, infatti, si ottiene andando a 

intervenire sul fondo gomma, senza intaccare 
la struttura e la disposizione dei tasselli. La 

tomaia presenta dei micro pori per favorire 
la traspirabilità ed è dotata di sistema 

di allacciatura “Fast Lock” che 
agevola un fit personalizzato e 
comodo. Disponibile anche in 
versione Mid, per una protezione 
maggiore sulla caviglia.

CMP - Thiamat Low e High 
powered by Vibram Megagrip
Thiamat Low è il top di gamma di casa CMP, 
disponibile anche in versione MID è la calzatura 
perfetta per gli amanti del trekking. Questa scarpa 

è dotata di suola Vibram Winkler in mescola 
Vibram Megagrip, che la rende perfetta 

su tutte le superfici scivolose, bagnate e 
difficili. La tomaia di Thiamat è in pelle 

nabuck con piccoli inserti in kevlar ed 
è ricoperta da una membrana Clima 

Protect, che la rende completamente 
impermeabile. La scarpa si 
completa di un’intersuola 
microporosa con inserto in TPU 
sul tallone, che assicura stabilità in 

ogni situazione.

DOLOMITE - Veloce GT 
powered by Vibram Litebase
È il fiore all’occhiello della collezione Performance 
Footwear di Dolomite. Questa calzatura ha un peso 
molto ridotto per le sue caratteristiche, grazie alla 
combinazione e applicazione di diverse tecnologie e 
soluzioni costruttive. La prima è Vibram Litebase, una 
tecnologia innovativa studiata per ridurre drasticamente 
il peso della suola in gomma, pur mantenendo 
inalterate le caratteristiche di performance. L’obiettivo 
di Vibram Litebase si raggiunge attraverso una 
riduzione estrema degli spessori del fondo gomma, 
che comportano una diminuzione del peso della suola 
fino al 30%, senza rinunciare al grip e alla trazione. 
La mescola scelta per questa suola è la Vibram Mont, 
la più resistente e durevole, ideale per le 
attività in montagna. Veloce GTX impiega 
nella tomaia una tecnologia che combina 
leggerezza, resistenza e impermeabilità, 
per rendere questo prodotto ancora più 
performante, aderendo 
perfettamente al piede. 
La forma precisa 
permette una calzata 
avvolgente ma 
confortevole, anche 
per i trekking più 
intensi.

Una nuova edizione del sandalo più famoso 
del brand. Un connubio fra eleganza e 
funzionalità, adatto alla città ma pronto anche 
per lo sterrato. Dotati di suola dentellata 
in Vibram Megagrip per massima tenuta 
su più terreni, dai marciapiedi scivolosi 
alle escursioni in campagna. Con cinturini 
sintetici impermeabili ed ecologici, realizzati 
in poliestere Unifi Repreve riciclato, sono 
estremamente durevoli e si asciugano 
rapidamente. Pratica chiusura con gancio 
per metterle e toglierle facilmente e per una 
calzata perfetta. Plantare sagomato in EVA 
per un sostegno alla pianta e una comodità 
garantita per tutta la giornata.

I  TEVA I

Universal Trail M

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

I  VIBRAM I

Al centro: 
comfort e performance

Da un modello che combina l’estetica running e approach a scarponcini 
più tecnici, il brand risponde a tutte le esigenze degli escursionisti

INFO: 
Vibram spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com INFO: 

La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com
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INFO: 
MGM S.p.A. - +39.0423.489310 - info@mgmspa.eu

Scarpe versatili, pensate per lo speed hiking, ma anche per l’avvicinamento tecnico. 
E differenziate per rispondere alle esigenze maschili e femminili seguendo le diverse ergonomie 
per dare così risposte concrete. Parliamo della Alpha W’s GTX per lei e la Vitrik GTX, le due 
novità di casa Kayland.

Alpha W’s GTX
Chi ha detto che una scarpa leggera non possa essere anche strutturata? 

Basta fare affidamento su un design moderno e funzionale ed ecco ottenere la calzatura perfetta 
per l’hiking veloce e l’uso su terreni misti. La Alpha W’s GTX di Kayland presenta una tomaia realizzata in 

pelle scamosciata e inserti in tessuto sintetico in grado di avvolgere perfettamente pianta e collo del piede, 
grazie alla forma studiata attorno alla specifica ergonomia dei piedi femminili. L’allacciatura e il soffietto 

asimmetrici conferiscono alla calzata un miglior grado di precisione grazie a un avvolgimento perfetto 
durante tutto il movimento. Intersuola in EVA leggera con proprietà di dissipazione degli impatti, 

suola Vibram Multiverse specifica per terreni misti, con tassellatura funzionale anche all’avvicinamento, 
con massimo grip sul tallone e zona piena in punta per sicurezza in fase di arrampicata.

Vitrik GTX
Scarpetta versatile e avvolgente, pensata per avvicinamento tecnico e prestazioni intensive 
su terreni prevalentemente rocciosi. Nella tomaia, realizzata in pelle scamosciata resistente 
alle abrasioni, è integrato il sistema ALS che garantisce 
un bloccaggio ottimale del tallone durante l’attività. Inoltre, 
l’allacciatura asimmetrica ed estesa fino in punta permette 
una chiusura personalizzata e massima precisione 
nella calzata. Puntale e tallone rinforzati. L’intersuola 
in microporosa a doppia densità è stabile e dissipa 
correttamente gli impatti col suolo, riducendo lo stress per 
il piede. La suola Vibram Gravity ha mescola Megagrip 
per avere una perfetta aderenza su tutte le superfici, 
garantendo maggior sicurezza durante le fasi di climbing.

Versatilità e multifunzionalità: parte da qui Trezeta per lanciare 
due modelli di scarpe pensate per l’hiking e studiate sull’anatomia 
dei piedi di uomo e donna. Camminare e muoversi in montagna 
garantisce libertà nel momento in cui ci si sente sicuri sul terreno 
che si sta affrontando. Per questo il fatto di adattarsi a ogni terreno 
fa della Alter Ego Wp un’ottima compagna di viaggio e della Petra 
WP un’alleata per muoversi agilmente tra i sentieri.

Alter Ego WP
Modello pensato per un utilizzo multifunzionale in modo da poter 
essere la risposta più versatile a chi si muove su più terreni per 
godere giornate di hiking veloce e intenso così come di lunghe 
passeggiate di intere giornate. Il taglio mid dello scarpone assicura 
maggior sostegno e protezione per la caviglia, con spazio adeguato 
per il malleolo e assenza di punti di pressione o sfregamento. 
Tomaia in pelle scamosciata e mesh avvolgente, con imbottiture 
anatomiche per il massimo comfort, membrana Water Stopper che 

garantisce protezione dagli elementi esterni. 
Intersuola in EVA a doppia densità per stabilità, 
assorbimento degli impatti e adattabilità al 
terreno ottimale. Inoltre il battistrada Vibram 
Super Rubber nasce per avere un utilizzo 

multisport e la sua tassellatura spaziata 
permette un efficace scarico dei detriti. 

Altro elemento caratterizzante 
della suola è la sua 
funzione autopulente.

Petra WP
Trezeta pensa alla donna che ama muoversi in montagna in libertà e per questo ha 
sviluppato questa scarpetta leggera e versatile. Pensata per hiking e trekking veloci, 
si adatta perfettamente ai terreni misti da affrontare con carichi leggeri. Sviluppata 
attorno a una forma specifica per il piede femminile, presenta delle imbottiture 
anatomiche per una massima precisione di calzata. Il collarino è abbassato sotto la 

linea del malleolo per un miglior grado di comfort anche in caso di utilizzo intenso.
Tomaia in pelle scamosciata e mesh con sistema di allacciatura 

ottimizzato per un perfetto avvolgimento del piede. Intersuola 
in microporosa a densità differenziata per prestazioni 

durature nel tempo, dissipazione degli urti con il terreno 
e massima affidabilità. Suola Vibram Predator 

pensata per le attività di hiking, con tasselli 
ampi per trazione ottimale su superfici 
miste, spaziati per un più efficace scarico 
dei detriti.

Avvolti e protetti con Kayland

 FOCUS TREKKING 
  VETRINA PRODOTTI 

Con Trezeta 
su tutti i terreni

Calzature multifunzionali che offrono soluzioni 
versatili per chi si muove in montagna

Le due novità del brand avvolgono il piede per dare 
sostegno e stabilità sia a lui che a lei
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 FOCUS TREKKING 
  VETRINA PRODOTTI 

INFO: 
Fenix Outdoor Italia - 035.373482 / 335.6278137 - info@wswhite.it

Versatilità e personalizzazione

Diversi studi di settore dimostrano che l’estate degli italiani sarà molto 
orientata all’outdoor. A rispondere a questa stagione sono la svedese 

Fjällräven e la tedesca Hanwag che, con le loro proposte di abbigliamento, 
accessori e scarpe, offrono soluzioni leggere e comode, 

per uno stile di vita attivo alla portata di tutti

Leggerezza e flessibilità, per vivere la montagna 
senza pensieri e in totale comfort

INFO: 
Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

Aspen GTX RR
Si tratta del modello di scarpone da trekking e da escursionismo 
che è stato capace di conquistare il mercato per le sue 
caratteristiche di estrema leggerezza e flessibilità. La leggerezza, 
nel caso di questa calzatura, nulla toglie alla versatilità del 
prodotto: nonostante sia una calzatura leggera, infatti, Aspen 

permette di percorrere anche i sentieri più impegnativi 
in totale comfort, supporto, e sicurezza. La tomaia 
abbraccia la caviglia donando stabilità senza 
impedirne i movimenti. Il soffietto elasticizzato 
permette una miglior calzata, mentre il puntale 

in gomma protegge la tomaia dalle asperità 
del terreno. La suola Vibram Curcuma 

assicura trazione e lunga durata. 
Prodotto realizzato con pregiata pelle 
toscana resa idrorepellente grazie al 
trattamento Hydrobloc.

Baltoro Lite GTX RR
Ispirato al modello da backpacking Baltoro GTX 
RR, il Baltoro Lite GTX RR è stato alleggerito e 
reso più flessibile per rispondere alle esigenze 
di chi cerca una scarpa versatile per escursioni 

su un'ampia varietà di terreni, dalla collina alla 
pianura.

I  ZAMBERLAN I

Per lui e per lei, la proposta 
per gli amanti delle camminate

Rosa GTX WNS 
Zamberlan non dimentica nessuno nella sua 
offerta e tiene le donne in altissima conside-
razione, creando calzature pensate apposi-
tamente per il comfort del piede femminile. 

Nasce così lo scarpone Rosa GTX WNS, 
pensato per il backpacking, l’escursionismo e il 
trekking. Questa scarpa da montagna fa parte 
della nuova collezione Epic Women e presen-
ta la nuova forma studiata appositamente da 
Zamberlan per il piede femminile. Chi sceglie 

questo scarpone? Donne determinate e sicure 
di sé, alla ricerca di prodotti di ottima qualità 

dalle prestazioni elevate.

Lo scarpone ha una tomaia in pelle Perwanger 
estremamente resistente, idrorepellente grazie al 

trattamento Hydrobloc. La fodera Gore-Tex Perfomance 
Comfort, ideale per attività all’aperto con temperature 

moderate, garantisce traspirabilità ed impermeabilità, oltre 
a un ottimo controllo del microclima interno. Per il modello 

Rosa GTX WNS è stata scelta la suola Zamberlan 
Vibram Star Lite autopulente. Il soffietto elasticizzato 

permette una migliore calzata e il collarino in tessuto offre 
un ottimo comfort nella zona della caviglia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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I  HANWAG I I  FJÄLLRÄVEN I

I modelli da escursionismo di Hanwag utilizzano tessuti di qualità 
certificata uniti a complesse tecniche costruttive che danno forma a 
scarpe comode, resistenti e risuolabili. Caratterizzate da un’importante 
durabilità, pensate per essere delle compagne indistruttibili, pronte ad 
accompagnare a lungo chi le indossa. Un aspetto molto rilevante è la 
possibilità di personalizzare i modelli Hanwag in base a ben sei diversi 
tipi di calzata, soddisfando così le necessità ergonomiche di qualsiasi 
tipo di piede. 

Banks GTX e Tatra Light GTX
Una nuova versione della Banks, un classico tra le scarpe da 
escursionismo: massima attenzione nella ricerca della calzata perfetta, 
adatta a tutte le forme di piede: dal più sottile al più largo. 
Tatra Light GTX. Un’alternativa ancor più leggera e disponibile anche 
nella forma Bunion sviluppata per chi soffre di alluce valgo. 

Il brand svedese propone dei capi everyday outdoor, veri campioni di versatilità. 
Pensati per poter essere utilizzati sia in città che all’aperto, per le attività di tutti 
i giorni, così come nel tempo libero. Tra le proposte anche la nuova 
collezione High Coast, sviluppata per le attività outdoor in climi caldi. 
Tessuti freschi ad asciugatura rapida, materiali riciclati e design 
funzionali e senza tempo rendono questa collezione l’alleata 
ideale per camminate e gite all’aperto. 

High Coast Lite Jacket 
Assicura protezione antivento e leggerezza, ideale per 
trekking, viaggi e spedizioni di tutti i giorni con clima caldo. 
Realizzata in duttile poliestere ad asciugatura rapida 
(parzialmente riciclato) con un design semplice e senza 
fronzoli che riduce il peso al minimo. Il cappuccio si può 
nascondere all’interno del collo per evitare, ad esempio, 
che si impigli nei rami.

High Coast Lite Shorts 
Pantaloncini leggeri e confortevoli con taglio aderente e 
regolazione interna del cordoncino in vita, più una tasca con 
cerniera per chiavi o piccoli oggetti che non vuoi rischiare di 
perdere. Realizzati in leggero tessuto elasticizzato ad asciugatura 
rapida con poliammide riciclato.

Banks GTX Tatra Light GTX



INFO: 
Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.itt

Anche il trekking ha bisogno dei migliori alleati per essere performante ma anche per essere 
vissuto senza pensieri. Per questo il brand della Sun Valley ha lanciato due modelli pensati 
per l'attività all'aria aperta. Parliamo dei Ruckus e dei Reverb, le due novità di casa Smith.

Ruckus
Si tratta di occhiali da sole performanti con tecnologia di 
sostituzione delle lenti PivLock ri-progettata e sottili aste 
in megol per impedire lo scivolamento nei lunghi tragitti e 
nei percorsi più impegnativi. Il design rialzato estende il 
campo visivo periferico in posizione di guida, mentre la ventilazione sulla barretta superiore 
e i naselli regolabili in due posizioni garantiscono la vestibilità adeguata per ridurre al 
minimo l'appannamento e ottimizzare il comfort. Inoltre, sono dotati di due lenti ChromaPop 
intercambiabili per condizioni di luce solare intensa e luminosità ridotta.

Reverb
Riprendendo i PivLock Ruckus, ecco che nascono i Reverb 
con vestibilità e taglia unisex. Oltre a essere dotati della 
tecnologia di sostituzione delle lenti PivLock ri-progettata, 
questi occhiali di media copertura pesano solo 27 grammi e 
sono il modello più leggero nella collezione di occhiali da sole Velocity del brand. I Reverb 
vengono forniti con due lenti ChromaPop intercambiabili, naselli in megol regolabili in due 
posizioni e sottili aste in megol.

Reda Active Pure Merino Jersey è la base di tutti i capi Rewoolution che ritrovano nel-
la lana Merino il tessuto più adatto all’attività sportiva outdoor grazie alle sue proprietà 
naturali di termoregolazione e di piacevole sensazione sulla pelle. La materia prima viene 
poi lavorata e trattata nel lanificio Reda per dare vita agli esclusivi tessuti Reda Active. 
Nello specifico la lana Merino con cui sono realizzati i capi del brand è lana etica, perché 
garantita dalla certificazione ZQ: proviene da allevamenti di proprietà in Nuova Zelanda, e 
viene selezionata e prodotta attraverso una gestione sostenibile delle risorse ambientali, 
economiche e sociali, salvaguardando il benessere delle persone e degli animali. 

DONNA
Due capi per la donna che vuole essere libera di muoversi durante 
la sua pratica sportiva outdoor. Cloe è il top smanicato con half-
zip a chiusura camlock, cuciture piatte. Una vestibilità slim, per il 

fit perfetto in ogni situazione e Daisy è una maglia a 
manica lunga half zip realizzata nell’esclusivo 
tessuto a maglia singola 140 grammi in 
lana merino extrafine. Entrambe uniscono 
il tessuto Reda Active Pure Merino Jersey 
all’innovativa tecnicità di Sensitive Fabrics la 

cui trama a nido d’ape contribuisce ad offrire 
massimo comfort durante lo sport e garantisce 
una resa ancora maggiore in termini 
di elasticità e aderenza alle forme 
del corpo, per accompagnare chi le 
indossa in ogni movimento.

UOMO
L’outfit per l’uomo si compone di maglia e pantaloncini. 
Kurt è il nome dei tight realizzati nell’esclusivo Reda Active 
Pure Merino Jersey, un tessuto a maglia singola 190 
grammi, realizzato in lana merino extrafine, con un tocco 
di originalità dato dalla tasca posteriore zippata. Progettati 
per il running ma adatti a tutte le attività outdoor quale il 
trekking, i pantaloncini si propongono come arricchimento per 
un outfit che garantisce supporto e compressione adeguate 

durante le attività più dinamiche. La cura 
dei dettagli si ritrova anche negli inserti in 
Sensitive Fabrics. Nover è una maglia a 
manica corta half zip nel tessuto a maglia 
singola 140 grammi, realizzato in lana merino extrafine. Il capo 
è completato da una tasca bassa posteriore zippata perfetta 
per riporre tutto ciò di cui si ha bisogno durante gli allenamenti. 
Dotata inoltre di inserti in Sensitive Fabrics.

I  SMITH I

Performance essenziale

INFO: 
Patagonia - 0474.555396 - b2b.it@patagonia.com

INFO: 
E9 - 0736.391022 - info@enove.it

INFO: 
Rewoolution - 015.7049111 - customercare@rewoolution.it

Una maglia tecnica girocollo pensata 
appositamente per l’attività di trekking ed 

escursionismo. Con maniche a giro e sotto-
manica rinforzati per evitare gli sfregamenti 

e garantire libertà di movimento ottimale 
e senza etichette sul collo che possono 

causare prurito. Dispone di un’asola per 
appendere il capo ad asciugare una volta 
raggiunta la meta. Morbido, traspirante e 

a rapida asciugatura, questo capo è dotato 
di tecnologia HeiQ Fresh per un controllo 

degli odori. Realizzata con contenuto riciclato 
in percentuali variabili (50%-100%), dona 
comfort ottimale in condizioni che vanno 

dal caldo al freddo moderato. Costruita con 
cuciture Fair Trade Certified. 

 La t-shirt da donna in Jersey 
leggero, 100% cotone organico. 

Unica nel suo genere per stile 
e composizione, ideale per una 

giornata in falesia o per la vita di 
tutti i giorni. Caratterizzata da una 
stampa floreale sul davanti e ricca 

di dettagli come il ricamo lato cuore, 
la stampa serigrafica interno collo 

e l’etichetta a bandierina sul fianco. 
Massima leggerezza, confort e 

morbidezza. Vestibilità slim, per 
aderire meglio alle forme femminili. 

Realizzata interamente in Italia e 
disponibile in cinque colorazioni. 

In foto: colore Blue Navy

Tra le novità della primavera-estate 
2020 non può mancare Mara, il 

pantalone da donna in lino e cotone 
organico. Questo nuovo tessuto, la 

cui materia prima ha una coltivazione 
sostenibile, offre tra i benefici 

un’ottima resistenza alle abrasioni 
e all’usura. Assicura massimo 

comfort, mobilità e traspirabilità. 
La forma delle tasche anteriori è 
molto originale, con vita elastica, 

ricamo sulla parte posteriore e porta 
spazzolino. Vestibilità regolare. 

Disponibile in cinque colori e 
interamente prodotto in Italia. 

In foto: colore Dust

I  PATAGONIA I

Capilene Cool 

I  E9 I

Pantalone Mara e t-shirt Spring 

 FOCUS TREKKING 
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INFO: 
Manifattura Valcismon - 0439.5711 - service@karpos-outdoor.com

Questa maglia consente di rimanere 
fresca e asciutta durante la corsa o le 
escursioni in montagna. Realizzata in 
Polartec Delta, un tessuto che aiuta a 
mantenere una temperatura corporea 

costante anche in situazioni di caldo 
intenso. Moved Evo ha un design a rete 
bicolore ed è molto morbida al tatto per 
un comfort totale durante l'attività fisica. 

Le maniche sono realizzate con un 
tessuto ultraleggero altamente traspirante 

che si asciuga rapidamente. Grazie al 
trattamento Polygiene previene la crescita 
di microrganismi come batteri e funghi che 

causano cattivi odori.

I  KARPOS I

Moved Evo W Jersey

I  REWOOLUTION  I

In lana Merino

Grazie alle caratteristiche di termoregolazione, 
questa materia prima si adatta allo sportivo. Nei lanifici 
Reda viene trasformata in capi per l’uomo e la donna
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INFO: 
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

INFO: 
orionbottle.com

 FOCUS TREKKING 
  VETRINA PRODOTTI

CamelBak propone MultiBev, un'innovativa soluzione 2 
in 1 composta da una borraccia e un mug da viaggio, 
comoda e versatile per l'uso quotidiano. Presentata in 
occasione di Ispo 2020, sarà lanciata sul mercato italiano 
nell’estate 2021. Il contenitore include il tappo Pak  a 
tenuta stagna, che consente di riporre in modo intelligente 
e conveniente il coperchio avvolgibile e pieghevole in 
silicone per coprire la tazza da viaggio. 
MultiBev sarà disponibile in due dimensioni, una bottiglia 
da 650 ml con una tazza da viaggio da 450 ml e una 
bottiglia da 500 ml con una tazza da viaggio da 350 
ml. La tazza si appoggia sulla bottiglia diventando un 
pezzo unico. Sia la bottiglia che la tazza da viaggio 
sono costruite in acciaio inossidabile a doppia parete 
sottovuoto per mantenere la bevanda alla temperatura 
perfetta per ore. Entrambi i contenitori presentano una 
finitura a polvere, resistente e durevole, che è lavabile in 
lavastoviglie. Tutte le parti sono prive di BPA, BPS e BPF. 
Il cappuccio Pak a prova di goccia, consente di riporre 
comodamente il coperchio “Roll and Fold” della tazza, 
oppure può contenere snack, vitamine, farmaci o altri 
piccoli elementi essenziali.

INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Il brand propone un kit da cucina estremamente leggero e di alta qualità, senza 
compromettere la durata o la funzionalità. Il suo utilizzo è indicato sia per le spedizioni 
più estreme, che per il campeggio con la famiglia. L’Alpha Set 1.1 include: una pentola 
Alpha da 1,2 litri, una ciotola Deltalight da 800 ml e una tazza Insul Deltalite da 350 
ml. La pentola Alpha Pots è realizzata con una specifica lega premium anodizzata, 
che le consente di essere più sottile ma estremamente resistente e durevole. Una 
base sabbiata aggiunge consistenza al prodotto rendendolo più stabile su una stufa da 
campo. Le ciotole DeltaLight e le tazze Insul salvaspazio si richiudono comodamente 
su sé stesse e si ripongono direttamente all'interno dell’Alpha Pots, dalle dimensioni 
generose e funzionali. Realizzate in BPA-free e polipropilene rinforzato con vetro, le 
ciotole DeltaLight e le tazze Insul sono leggere, resistenti, facili da pulire, adatte a 
microonde e lavastoviglie. Ruotando su un singolo asse orizzontale, la maniglia Pivot-
Lock su Alpha Pot si blocca saldamente in posizione durante la cottura assicurando 
una presa sicura senza il pericolo che la maniglia si rovini. Quando non in uso, la 
maniglia Pivot-Lock ruota verso l'interno 
e blocca saldamente sia il coperchio 
che il contenuto riposto al suo interno. 
Il coperchio Alpha Pot presenta 
anche uno scolapasta a flusso lento e 
vanta il brevetto Lid Keep. Un design 
innovativo consente al coperchio 
Alpha Pot di agganciarsi al bordo della 
pentola assicurando una cottura pulita. 
Disponibili per set da una, due e quattro 
persone.

I  SEA TO SUMMIT I

Alpha Set 1.1 

I  CAMELBAK I

Multibev

Pack Trek Cap
Pack Trek Cap è un cappello 
confortevole, traspirante, elastico e 
avvolgente, realizzato in poliestere 
stretch con ampia visiera, in poliuretano indeformabile a protezione 
di occhi e viso. Pack Trek Cap asciuga rapidamente trasferendo 
l’umidità verso la superficie esterna mentre, la fascia interna, 
assicura l’assorbimento del sudore dalla fronte. La circonferenza 
è regolabile tramite uno strap con velcro. Può essere piegato e 
avvolto su se stesso, per occupare il minor spazio possibile ed 
essere rapidamente a disposizione, nella sua forma originale, alla 
prima necessità. Taglia unica e versione Kids. Proposto in otto 
design.

Booney Hat
Progettato per la protezione solare durante 
le attività outdoor, Booney Hat, realizzato 
in Nylon al 100%, protegge dal 98% dei 
raggi UV (50 UPF certificato), mantiene 
la testa alla temperatura ottimale, grazie 
alle sue caratteristiche di traspirabilità 
e leggerezza, e asciuga rapidamente. 
La fascia interna in Poliestere assorbe 
il sudore e lo trasferisce all’esterno. Il 
Booney Hat può essere avvolto e richiuso 
in una piccola tasca ricavata nel tessuto 
interno del cappello. La circonferenza è 
regolabile grazie ad un laccetto elastico 
con cursore autobloccante in silicone. 
Proposto in due taglie e in cinque fantasie.

I  BUFF I

A ogni testa 
il suo cappello

Perfette per ogni momento della giornata,
 queste borracce sono al tempo stesso 

belle da vedere e rispettose dell’ambiente

I  ORION BOTTLE I

Idratazione con stile
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In un momento in cui la voglia di stare 
il più possibile all’aria aperta è tanta, è 
importante trovare i giusti alleati perché 
il rispetto per sé e per l’ambiente sono 
indivisibili. Per questo, nell’ottica di una 
montagna sempre più plastic free, Orion 
Bottle fornisce un’alternativa di tendenza, 
innovativa e rispettosa per il pianeta 
rispetto alle bottiglie di plastica. Da oltre 15 
anni, il brand si impegna nel promuovere 
e distribuire prodotti che sanno fare la 
differenza sia dal punto di vista etico che 
estetico. Scegliendo una delle borracce 
Orion Bottle si vuole lanciare un messaggio 
importante per la salvaguardia del pianeta 
e sull’importanza di caratteristiche come 
bellezza e durabilità del prodotto stesso. 
Queste borracce infatti sono adatte a 
ogni momento della giornata, al lavoro, in 
palestra o nel tempo libero. 

La Bottle
Costruita in acciaio inox 304 (18/8), grazie 
al vuoto a doppia parete e al tappo a vite 
a chiusura ermetica è in grado di garantire 
prestazioni di alto livello mantenendo le 
bevande fredde per 24 ore e calde per 12 
ore. BPA free. Una tecnologia avanzata che 
permetterà di avere a disposizione acqua sempre fresca il che significa bere di più 
e rimanere idratati. Sei collezioni permanenti più quattro stagionali garantiscono 
una scelta tra oltre 30 modelli che diventano un must-have da abbinare al proprio 
outfit per l’attività sportiva, a lavoro e per la vita di tutti i giorni. Inoltre, Orion 
Bottle, rappresenta anche la soluzione perfetta per promuovere il proprio marchio 
aziendale attraverso attività di co-branding.



E V E N T I

Attenzione a tutti gli aspetti del mondo del noleggio, senza 
tralasciare niente. Lo Ski Rental Summit 2020 di Prowinter 
è andato in scena come negli ultimi due anni per fare una 
fotografia quanto più dettagliata possibile del panorama italiano 
del rental per quanto riguarda gli sport invernali, anche se la 
grande novità di quest’edizione è stata la formula digital che 
ha permesso di connettere relatori e pubblico attraverso la 
rete. Nonostante la forma diversa, il summit si è svolto secondo 
scaletta riuscendo così a tracciare un’istantanea circa il grande 
lavoro che in queste ultime stagioni Prowinter Lab ha promosso 
e portato avanti. Il convegno organizzato da Prowinter, la fiera 
trade dedicata al business degli sport invernali, ha riunito 
virtualmente 200 utenti tra noleggiatori, produttori, responsabili 
della sicurezza, istruttori e tanti altri player che operano nel 
settore. Sotto la lente di ingrandimento il comparto del noleggio 
sci e altre tematiche a esso connesse quali le nuove normative 
europee per il rental, le responsabilità legali del noleggiatore, 
la formazione e l’inquadramento del personale e l’importanza 
di fare squadra unendo i propri interessi in una vera e propria 
associazione. 

LO STATUS QUO DEL NOLEGGIO
Ad aprire e moderare il summit è stato Alfredo Tradati, 
coordinatore di Prowinter Lab. Proprio lui ha disegnato il 
quadro generale del mondo del noleggio facendo riferimento 
ai dati raccolti nella stagione 2019-2020 attraverso interviste 
telefoniche e questionari online, numeri a cui per la prima volta 
sono stati integrati anche i dati del registro nazionale delle 
imprese, per un totale di 1.007 noleggi censiti in Italia. “Lo studio 
ha seguito due metodologie parallele”, afferma Alfredo Tradati. 
“Al contatto diretto con i noleggiatori abbiamo affiancato 
l’analisi dei dati ufficiali delle Camere di Commercio italiane, 
incrociandola con la ricerca per codice Ateco”. I dati di entrambi 
i canali sono stati alla fine confrontati e integrati, dando 
origine ad un unico dettagliato database dei noleggi italiani. 
Per indagare il mercato di riferimento sono stati individuati 
diversi indicatori, come la dimensione del punto di noleggio, la 
tipologia di attività, la localizzazione geografica, il numero di 
impiegati in servizio, la tipologia di prodotti e la quantità, la 
formazione del personale e infine la sicurezza. Quello che ne è 
emerso è che, nonostante una stagione terminata in anticipo 
causa Coronavirus, il triennio degli sport invernali si attesta in 

crescita con un totale di 11,4 milioni di sciatori sulle piste 
italiane, di cui 7,2 milioni sciatori nazionali e 4,2 milioni 
di stranieri. Il dato è stato fornito da Laurent Vanat 
International Report 2020.
Secondo i dati della FESI a livello europeo, nella stagione 
2018/2019 la vendita ai noleggi si è attestata al 60% 
del totale. Alla luce delle ricerche di Prowinter Lab si 
stima che, rispetto al totale di sciatori presenti in pista, 
il 44,8% utilizza un servizio rental. Questi numeri, se 
confrontati con una spesa media pro capite pari a 60 
euro, generano un volume d’affari complessivo intorno 
alla realtà del noleggio pari a 372 milioni di euro. Il 
pubblico dei noleggianti è composto al 70% da stranieri 
che utilizzano questo servizio per motivi di trasporto e 
perché culturalmente più abituati alla realtà del rental.

L’IDENTIKIT DEL NOLEGGIATORE
Rispetto alla scorsa stagione, si conta un 10% in più di 
aperture di attività di noleggio in Italia, di cui il 40,5% 
si dedica solo all’attività di rental mentre il restante è anche 
negozio di articoli sportivi. La maggior parte dei noleggi si 
trova in Alto Adige e Trentino, rispettivamente 21,7% e 17,7% del 
numero complessivo delle attività registrate. La maggior parte 
dei centri noleggio offre ormai un’ampia gamma di prodotti 
per diverse discipline, dallo sci alpino allo snowboard, fino allo 
scialpinismo (sempre più in crescita). Dalle indagini condotte da 
Prowinter Lab emerge come ogni noleggio disponga, in media, di 
495 paia di sci. Il 23% viene sostituito ogni anno. “Di particolare 
rilevanza è il dato che riguarda il numero di sci che vengono 
venduti dai produttori ai noleggiatori”, analizza Tradati. “Secondo 
i dati FESI (Federation of the European Sporting Goods 
Industry) sono 111.765 le paia di sci venduti ai noleggi italiani, 
pari al 50% delle vendite di sci totali”.
In modo equivalente ai numeri degli sci, ecco i dati riferiti agli 
scarponi che segnano una presenza media di 476 paia per 
noleggio, con un tasso di turnazione stagionale pari al 22%.
 
LA SICUREZZA
Questo tema è stato centrale nel programma del Summit e 
affrontato da diversi punti di vista. In primis si è considerato 
l’aspetto legato alla formazione del personale all’interno del 
negozio di noleggio e ne è risultato che ancora oggi, su un 
totale di 4.080 addetti ai lavori in alta stagione, il 61,58% riceve 
una formazione interna da parte del titolare. Ciononostante, 

 Prowinter tira le somme 
con lo Ski Rental Summit 2020

LA FIERA TRADE DEDICATA AL BUSINESS DEGLI SPORT INVERNALI 

HA SCATTATO LA FOTOGRAFIA DELLO STATO DI SALUTE DEI NOLEGGI IN ITALIA. 

LA SICUREZZA, ANCORA UNA VOLTA AL CENTRO 

# TESTO: Sara Canali
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Alfredo Tradati, 
coordinatore 

di Prowinter Lab
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Arriva alla quarta edizione 
il Back To The Roots 
Snowboard Tour e annuncia 
le sue date da novembre a 
gennaio 2021. In un momento 
di stallo e incertezza come 
quello che stiamo vivendo, 
il consorzio spontaneo 
delle aziende del mondo 
dello snowboard, presenti 
sul territorio italiano con 
distribuzioni o agenzie, vuole 
dare un segnale positivo e guardare avanti. La family BTTR si rimetterà in 
marcia per portare in test gratuito oltre 250 tavole e quasi altrettanti attacchi 
nei primissimi weekend di stagione. Un’occasione per i privati di testare i 
prodotti disponibili negli shop ma anche e soprattutto per raggruppare la 
community dello snowboard a un evento trasversale e inclusivo. 
Academy, Arbor, Bataleon, Burton, Borealis, Drake, Funky, Giro, Lobster, 
Jones, Never Summer, Nidecker, Nitro, Oakley, K2, Rome, Ride, Yes 
e Slash sono i brand che fanno parte della family BTTR e che saranno 
presenti ad ogni data del tour.
“Pensiamo che il BTTR sia un’opportunità imperdibile di rideare, fare festa 
con altre centinaia di snowboarders e ricreare una scena. L’idea nasce 
da un gruppo di aziende che credono che portare e riportare la gente in 
montagna e sulla neve sia fondamentale per la scena snowboard nazionale 
e ancor più lo sarà nella prossima stagione” - dice Max Gionco, referente 
del progetto BTTR.
“Anche per questo stiamo stringendo delle partnership con dei tour 
operator per dare la possibilità a negozianti e club di organizzare un gruppo 
senza particolare stress ed avere pacchetti accomodation più skipass a 
prezzo convenzionato e competitivo”.

LE TAPPE
Il primo appuntamento del BTTR Snowboard Tour 2020 sarà quello di 
Solda, in Alto Adige, il 7-8 novembre. Il villaggio test verrà montato a 
2.800 metri e le piste del comprensorio, solitamente particolarmente 
nevoso a inizio stagione, arrivano a toccare i 3.250 metri. Nelle ultime 
stagioni l’adesione a questo weekend è aumentata esponenzialmente 
diventando un vero opening di stagione con test tavole, prime curve in 
fresca e après-ski in pieno stile altoatesino. La tappa di Cervinia andrà in 
scena nel penultimo weekend di novembre a Plan Maison ed è dedicata 
al test di tavole ed attacchi al cospetto del Cervino. Il sabato sera inoltre 
Monster Energy, che è anche sponsor dell’intero tour dalla prima edizione, 
organizzerà un after party in uno dei tanti locali del luogo. Madonna di 
Campiglio si sta ritagliando il ruolo di “capitale italiana dello snowboard”, e 
per il primo weekend di apertura confermerà subito questa sua candidatura 
ospitando le 18 tende del BTTR all’intermedia della cabinovia Grostè. A 
completare “l’atmosfera” nelle ultime edizioni, il sabato sera è animato da 
aperitivi e video premiere in paese. Con l’anno nuovo sarà invece il turno 
di Ovindoli, che dopo la sfortunata stagione 19/20 accoglierà il tour con la 
migliore neve di sempre.

INFO TOUR: 
Max Gionco  
348.4440052  

max@tostagency.com

I  BACK TO THE ROOTS TOUR  I

Annunciate le tappe della quarta stagione

QUATTRO APPUNTAMENTI PER PROVARE PIÙ DI 250 MODELLI DI TAVOLE E ATTACCHI. 

A ORGANIZZARE L’EVENTO, IL CONSORZIO SPONTANEO DELLE AZIENDE DEL MONDO DELLO SNOWBOARD

CALENDARIO

NOVEMBRE
7-8 - Solda
21-22 - Cervinia 
28-29 - Madonna 
di Campiglio

GENNAIO 2021 
16-17 - Ovindoli

nell’arco di due stagioni è aumentato del 17% il numero dei 
centri che invece si affidano alla formazione professionale 
esterna. “Fondo, lamine e attacchi sono i componenti su cui gli 
addetti ai lavori devono prestare maggiormente attenzione per 
garantire la sicurezza degli utenti”, dice Geraldine Coccagna, 
exhibition manager di Prowinter. “Specialmente gli attacchi sono 
oggetto delle uniche due norme vigenti che ogni noleggiatore 
dovrebbe rispettare: la ISO 11088 che, indica i parametri su 
peso, altezza, età, livello e lunghezza della suola dello sciatore, 
indispensabili per la regolazione a norma degli attacchi da sci, 
e la ISO 13993 per la manutenzione pre-stagionale dell’attacco”. 
Ancora più delicato è il tema che riguarda la regolazione degli 
attacchi che si rifà al rispetto della normativa ISO 11088 e che 
prende in considerazione altezza, età, livello e lunghezza della 
suola. Solo il 46,6% del totale dei noleggiatori in Italia utilizza 
un software dedicato, mentre il restante 53,4% si basa sulla 
propria esperienza. Riguardo alla norma ISO 13993 i dati sono 
ancora più preoccupanti: stando alle indagini solo il 2,14% del 
totale dei noleggi ne dispone e la utilizza. Questa normativa 
prevede ispezione e controllo pre-stagionale degli attacchi 
da sci con strumentazioni elettroniche certificate. Anche per 
quanto riguarda il noleggio dei caschi da sci c’è ancora della 
“superficialità”, visto che questo strumento di sicurezza per 
eccellenza viene spesso sottovalutato. Dai dati emerge che siano 
196.000 i caschi presenti nel sistema di noleggio italiano per una 
media pari a 200 caschi a noleggio e il tasso di turnazione di 
questi ultimi, a precisa domanda, non è stato espresso.

TREND
Il numero complessivo di paia sci nel sistema noleggio italiano 
ammonta a 485.937 e il ritmo di sostituzione del 100% del 
parco sci si attesta su una media di 4,35 anni. Annualmente 
viene rinnovato il 23% del totale, numeri molto simili al reparto 
scarponi con una turnazione al 100% ogni 4,54 anni e un tasso di 
sostituzione medio annuo del 22%. In graduale crescita il mondo 
legato allo snowboard con un totale di 62 tavole presenti nel 
sistema di noleggio italiano, numero che fa registrare un +41% 

sulla stagione 18/19. Crescita 
anche per lo sci alpinismo 
per cui sono stimate in 
13.082 le paia di sci presenti 
nel sistema noleggio italiano 
(+27% su stagione 18/19), 
per una media di 13 paia 
a noleggio. Altro punto 
interessante è quello del 
noleggio bike stagionale, 
da alternare o affiancare a 
quello dell’attrezzatura da 
neve. Oggi questo business 
interessa al 56,6% del totale 
dei noleggiatori.

STAGIONE 2019/20, 
IL PUNTO DI VISTA
"Nonostante la stagione sia 
finita in anticipo a causa 
della pandemia mondiale 
possiamo affermare che 
l’inverno è andato bene, 
soprattutto sull’arco alpino. 
Meno sugli Appennini, data 
la carenza di neve iniziale”, 
dichiara Geraldine Coccagna. 
Secondo l’inchiesta di 
Prowinter, il 61% dei 
noleggiatori intervistati a 
caldo dichiara un quadro 
moderatamente positivo (ottima stagione, sopra le aspettative, 
fino a metà febbraio), con tenuta finale sul fatturato della stagione 
2018/19 o cali contenuti compresi tra il 5 e il 20%. Il 39%, invece,  
giudica la stagione totalmente compromessa a causa sia della 
mancanza/scarsità di neve soprattutto nelle zone appenniniche, 
che della crisi sanitaria e del conseguente stop forzato.



N E W S

La sciatrice ha deciso di 
mettere all’asta, per dare 
il suo contributo allo sport 
e in particolare a quello 
dilettantistico colpito come 
tanti settori dall’emergenza 
sanitaria Coronavirus, 
12 suoi cimeli unici, tra 
i quali l’abbigliamento, 
l’attrezzatura tecnica e 
tutto ciò che ha utilizzato 
in quest’ultima bellissima 
e vincente stagione 
agonistica. La campionessa 
di sci alpino, vincitrice della 
Coppa del Mondo Generale 
2020, con il supporto di 
Sky e della piattaforma di 
aste online eBay, ha deciso 
di donare per aiutare. Tra 
gli oggetti anche l’orologio 
Breitling e gli sci Rossignol da slalom gigante con i quali ha vinto 
la coppa di specialità oltre alla generale, diventando la prima 
atleta italiana ad aggiudicarsela, stabilendo il nuovo record di 
punti italiani e superando Alberto Tomba. Federica ha messo a 
disposizione la splendida e imponente Coppa del mondo Generale 
(in cristallo, dal peso di sette chili e mezzo) a fronte di un’offerta, 
per essere esposta a rotazione nelle aziende o club con l’obiettivo di 
diffondere un messaggio di ripartenza, vittoria ed energia positiva. 
I 12 cimeli sono stati messi all’asta su E-bay lunedì 25 maggio, 
dalle ore 19:00 in diretta Sky e sono restati per una settimana. Il 
ricavato è stato interamente devoluto all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Atletica Sandro Calvesi, medaglia d’oro del CONI al 
Merito Sportivo, attiva dal 1966.

Si prolunga di altri due anni l’intenso rapporto tra Mikaela 
Shiffrin, una delle sciatrici più vincenti di sempre e Atomic. 
La campionessa del circo bianco ha annunciato infatti di aver 
rinnovato il suo contratto con il brand austriaco che continuerà 
così a fornirle sci e scarponi. Con Atomic, la Shiffrin ha vinto 
praticamente tutto a partire dal primo podio nel 2011 a Lienz. 
In una diretta social l’atleta americana ha detto: “Atomic ha 
sempre significato molto, considerato che mi hanno seguita 
ben prima che arrivassi in Coppa del Mondo. Per me sono 
i migliori sci al mondo e sono grata a loro per il supporto 
straordinario che forniscono”. Al momento Mikela Shiffrin si 
sta allenando in Colorado e ammette che non è stato facile “questo periodo, dopo la morte di 
mio padre, gestire anche tutte le situazioni extra sci, dai contratti agli sponsor”.

Una linea di mascherine personalizzate per Michela Moioli, 
campionessa Olimpica di SBX. Si tratta dell’ultimo progetto 
lanciato da ElleErre e Grande Grimpe che hanno realizzato 
una linea di mascherine personalizzate, con il logo e la firma 
della forte atleta bergamasca. La collezione di Michela Moioli 
è composta da sei diversi design, tre di questi presentano la 
fenice come soggetto principale, simbolo di rinascita e ripar-
tenza. Anche ElleErre è tra le aziende che in piena emergenza Coronavirus hanno deciso di 
convertire la propria produzione per la realizzazione di mascherine filtranti riutilizzabili. Il 
progetto è stato reso possibile dalla collaborazione con l’azienda Grande Grimpe di Nembro. 
Le mascherine di ElleErre e Grande Grimpe sono realizzate con un doppio strato di tessuto 
poliestere made in Italy, idrorepellente per garantire la migliore traspirabilità e comfort e sono 
lavabili in lavatrice a 40° (fino a 30 lavaggi). Le mascherine della collezione MM sono acqui-
stabili online: store.elleerre.it/prodotti/design-mask e presso il punto vendita Grande Grimpe a 
Nembro. Per ogni mascherina venduta verranno devoluti € 0,50 al Comune di Nembro.

Anche gli sci di Federica Brignone 
all’asta per aiutare lo sport

Mikaela Shiffrin: 
“Altri due anni con Atomic”

Le mascherine di Michela Moioli 
a sostegno di Nembro (BG)
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