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SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

TX GUIDE
Versatile, leggera e protettiva per avvicinamenti walk-run & climb.
Forma avvolgente Tech-Fit, massima stabilità in punta per l’arrampicata,
allacciatura asimmetrica e Mythos Lacing System per una chiusura perfetta.
Suola a doppia mescola Vibram MegaGrip ed IdroGrip
per massima aderenza e durabilità. 

TX Guide: be your guide.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

TIME TO 
COMPETE
TIME TO 
COMPETE
Solution Comp: concepita per le massime performance in gara 
su superfici indoor. Tallone affusolato per i tallonaggi su micro-prese,
puntale in gomma maggiorata per agganci sugli strapiombi,
P3 System integrato. La soluzione perfetta per le competizioni.
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Anche se pochi dei nostri lettori lo hanno visto in diretta, se non altro perché si svolgeva 
negli anni ’50, tutti più o meno lo conoscono o ne hanno sentito parlare. Parliamo della 
nota trasmissione presentata da Mike Buongiorno che dà il titolo a questo editoriale. Ogni 
risposta esatta faceva raddoppiare il montepremi del partecipante al gioco. Che poteva 
comunque “lasciare”, vincendo la cifra guadagnata fino a quel momento.

Cosa c’entra ora, vi chiederete giustamente, questo breve cenno di storia della televisione 
e del costume nazional-popolare? Diciamo che nelle ultime settimane, molti probabilmente 
si sono ritrovati un po’ nella stessa situazione dei concorrenti di quel celebre quiz. Dopo le 
difficoltà e gli innumerevoli problemi che lo scoppio della pandemia e il relativo lockdown 
hanno portato anche al nostro settore, la tentazione da parte di alcuni di “abbandonare” il 
gioco o comunque fare dei passi indietro rispetto alla propria attività poteva esserci. Anzi, 
diciamo che c’è stata e in alcuni casi si è concretizzata. 

Parliamo di un comprensibile stato di ansia e incertezza verso il futuro, che ha condotto 
però a scelte talvolta scomposte o non del tutto giustificate, anche senza che ve ne fossero 
sempre fondati motivi. Come quelle di non rispettare a prescindere gli impegni, sospendere 
tutti i pagamenti, evitare ogni genere di dialogo e confronto, chiudersi in se stessi, non rea-
gire, aspettare passivamente la fine della fase più acuta della crisi. Altri si sono accontentati 
di limitare i danni, senza però essere proattivi e pensare a iniziative concrete per uscire 
dall’empasse. Al contrario, c’è chi ha visto nella crisi anche nuove opportunità. Magari ha 
investito e rischiato anche in un periodo difficilissimo, e mai visto prima. Per questo è (qua-
si) sempre ripartito meglio e più forte degli altri. Essendosi probabilmente ricordato questo 
significativo aforisma, che avevamo già avuto modo di citare in uno degli editoriali in pieno 
lockdown: “La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci”.

In realtà nel nostro settore non sono mancati anche numerosi e significativi esempi di 
resilienza, coraggio e capacità di ripartire ancora più forti e determinati. Valori che aveva-
mo richiamato sullo scorso numero e dai quali è doveroso ripartire in vista delle prossime 
puntate. Già, perché tornando per un attimo alla metafora del quiz di cui sopra, noi stessi 
abbiamo cercato di dare il buon esempio e di “rilanciare”. Su due fronti. Il primo quello edi-
toriale. Dove non ci siamo mai fermati e anzi abbiamo intensificato gli sforzi per offrire a tutti 
i nostri lettori ancora più informazioni, dati, stimoli e contenuti esclusivi. 

Rimodulando ma di fatto confermando tutto il nostro calendario editoriale, che ci vede usci-
re ora con un numero davvero denso di contenuti, con in allegata la nostra consueta Guida 
Prodotti dedicata alle collezioni PE 2021. Uno strumento rinnovato nel layout e nello stile, 
che risulta ancor più strategico per la campagna vendite vista la cancellazione della fiera 
OutDoor 2020 a Monaco, nonché una certa difficoltà a gestire “normalmente” le consuete 
visite e clinics da parte di agenti e promoter all’interno dei punti vendita in un anno partico-
lare come questo.

Il secondo fronte è quello degli Outdoor & Running Business Days di Riva del Garda (ne 
parliamo anche nella news a fianco). Non era facile e scontato organizzarli anche quest’an-
no. Ma lo spostamento da metà luglio a settembre (domenica 6 e lunedì 7) ha creato le 
premesse per confermare l’evento con grande attenzione alla sicurezza e in un periodo 
ideale per le dinamiche commerciali di questo particolare 2020.  Un appuntamento che può 
assumere ancor più valore, preannunciandosi come la prima (forse l’unica per quest’an-
no?) vera occasione di incontro e confronto “fisico” per i relativi settori dopo le fiere di inizio 
2020. E tu che fai: lasci o raddoppi?

#RIPARTIREINSIEME

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

Lascia o raddoppia?

Outdoor & Running Business Days: 
confermate le nuove date

Svelate le nuove date degli Outdoor & Running Business 
Days, scelte dopo un’attenta analisi condivisa con tutti gli 
operatori del settore. Da metà luglio quest’anno si slitterà 
di circa due mesi, precisamente domenica 6 e lunedì 7 
settembre.
Una scelta che risponde a una triplice esigenza: venire 
incontro alle nuove tempistiche del mercato che  quest’anno 
sono inevitabilmente destinate ad allungarsi; far sì che 
gli operatori del settore abbiano una piattaforma fisica 
all’interno della quale incontrarsi, poiché causa Covid sono 
state cancellate tutte le fiere e gli eventi; svolgere l’evento 
in piena sicurezza rispettando le varie normative relative 
alla gestione di convegni ed eventi.
In quest’ottica, a partire dal mese di settembre, in tutta 
la struttura del Centro Congressi di Riva del Garda, sarà 
funzionante un sistema di sanificazione ambientale total 
green attivo 24/7, lo stesso utilizzato anche dalla Nasa per 
gli ambienti destinati alle missioni aerospaziali. Questa 
tecnologia si basa sul processo naturale dell’ossidazione 
fotocatalitica ed è in grado di garantire un livello costante 
di aria microbiologicamente sicura. Riva del Garda 
Fierecongressi è la prima realtà del settore fieristico e 
congressuale italiano ad averlo adottato.
Gli Outdoor & Running Business Days tornano così a Riva 
del Garda, in Trentino, mantenendo la formula dello scorso 
anno con l’allargamento al mondo running, che ha ottenuto 

ottimi riscontri da parte del mercato. Ancora una volta 
queste giornate si proporranno come la sintesi perfetta 
tra test materiali di tutti i principali brand del mercato, 
presentazioni, workshop, opportunità di networking e 
possibilità di effettuare ordini in periodo di campagna 
vendite. Una formula consolidata che nel giro di soli cinque 
anni ha reso l’evento un appuntamento imprescindibile per 
gli operatori. Quest’anno ancora più strategico e da non 
perdere.

Tra i protagonisti che verranno coinvolti nelle due giornate 
di attività, ci saranno come sempre anche gli shop 
specializzati, i multisport e le catene di negozi sportivi, 
invitati dall’organizzazione e provenienti da tutta Italia. 
Nella scorsa edizione l’evento ha coinvolto oltre 250 dealer, 
in rappresentanza di ben 150 punti vendita.

Se sei un negoziante o un altro operatore del settore, e vuoi 
iscriverti, compila il form al seguente link:

outdoorbusinessdays.com/partecipa
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Performax Pro 
acquista Event Fabrics

È appena avvenuta l’acquisizione di eVent Fabrics, ideatore dell’ab-
bigliamento con tecnologia a membrana permeabile all’aria, da par-
te di Performax Pro, l’azienda di Hong Kong che ne ha assunto la 
piena proprietà per una somma non rivelata. Nascono due entità 
distinte che seguono il marketing e le operazioni commerciali: eVent 
International LLC con sede a Hong Kong ed eVent Technology LLC 
che invece ha sede negli Stati Uniti. L’azienda cinese, con gli oltre 
vent’anni di esperienza nel settore tessile, diventa un fornitore di 
tessuti ad alte prestazioni nel mercato asiatico, medio-orientale ed 
europeo, proprio grazie alla tecnologia di eVent Fabrics. Il cambio di 
proprietà non inciderà sui licenziamenti e non condizionerà la pro-
duzione relativa agli impianti della Parker.
Due anni fa, nel 2018, Performax Pro diventò il distributore e l’agente 
di vendita ufficiale per quanto riguarda i tessuti eVent nella regione 
dell’Asia Pacifico, ad eccezione del Giappone. In questo ruolo, Perfor-
max Pro gestirà le relazioni esistenti, oltre a quelle che nasceranno 
in futuro, con i clienti eVent in Asia.

Oberalp lancia un nuovo format 
per il retail di montagna

Il gruppo a conduzione familiare inaugura il primo Mountainshop 
Tubris a Campo Tures: nasce un nuovo format per il retail di 
montagna che apre le porte anche ad altri marchi, oltre a quelli 
già di proprietà della brand house di Bolzano, in modo da offrire 
un servizio ancora più ampio e personalizzato per ogni realtà 
locale. Ed è proprio questa la nuova filosofia dell’azienda alto-
atesina, che desidera mettere a disposizione degli appassionati 
di montagna, locali e non, prodotti e servizi su misura in rela-
zione anche alla diverse aree montane.  La differenza principale 
con i Salewa Store, monomarca 100%, è l’assortimento: presso 
il Mountainshop Tubris sarà possibile noleggiare l’attrezzatura, 
multimarca, necessaria per affrontare percorsi di trekking di vario 
livello (come tende e zaini porta bambini), mentre per la stagione 
i servizi comprenderanno un buon assortimento di attrezzatura 
di marchi specializzati. In programma ci sono due nuove aperture 
di  Mountainshop in Italia, due in Polonia e una in Austria per il 
prossimo autunno, mentre in primavera inizierà la conversione 
di alcuni negozi esteri attualmente monomarca. I Mountainshop 
possono fungere da vetrina per i marchi terzi, fornendo non solo 
un’ulteriore occasione di sviluppare business, ma anche di au-
mentare il valore di marca poiché inseriti in un concetto moderno 
con servizi all’avanguardia e personale qualificato.

Vibram e Woolrich: un webinar 
per confrontarsi sui prossimi obiettivi

Un’estate all’insegna dell’inno-
vazione e della scoperta con gli 
store event di Altra Running, in 
programma per tutta l’estate. Un 
tour di 20 tappe in 20 top run-
ning store italiani iniziato il 13 
giugno. Toccherà otto regioni 
dell’Italia e andrà avanti fino al 
termine settembre. Il marchio, fa-
moso per il foot shape, si schiera 
con l’anello più importante della 
sua catena distributiva e dei suoi 

runner: i negozi specializzati. Tutti i runner potranno testare quattro modelli, due road 
e due trail, nei loro negozi di fiducia, accedendo tramite coda virtuale, non entrando 
in contatto con nessun altro, utilizzando tutti i presidi medici che troveranno nell’ap-
posita “colonnina safety” della struttura, in modo da garantire loro totale sicurezza. 
Troveranno, negli store, la Test & Safe Station di Altra Running e il prodotto da loro 
selezionato online, già igienizzato. Ogni evento avrà una durata di un’intera settimana 
e sarà preceduto da un “social tour” su Facebook con la presenza dell’ultra runner 
Andrea Macchi, atleta maschile più titolato d’Italia negli utlimi tre anni del Team Eolo 
Kratos che dal 2020 veste Altra Running, e del trainer Fulvio Massa, autore, tra gli 
altri, del Manuale del Trail Running, il cui ultimo aggiornamento è disponibile da fine 
giugno in partnership anche con il brand.

Altra Running punta 
sui negozi specializzati

Il 6 luglio si è svolto il webi-
nar che ha coinvolto Vibram 
e Woolrich per approfondire 
la tematica che analizza l’ef-
ficacia dell’e-commerce e la 
crescita delle revenue deter-
minate dagli acquisti online. 
Il dibattito è stato moderato 
da Giuseppe Grandinetti, glo-
bal head digital marketing 
Vibram Group con ospite 
Francesco Del Bosco, head of global e-commerce & omnichannel Woolrich. Vibram ha 
trasformato del tutto le strategie online e offline, visto l’importante incremento dell’at-
tività web durante il periodo di pandemia. Woolrich invece ha fatto il punto su quanto 
la pandemia abbia avuto un impatto significativo sull’azienda causando il blocco anche 
dell’e-business. La priorità del consumatore Woolrich non è stata quella di acquistare 
un capospalla, ma nonostante ciò oggi il brand sta crescendo a doppia cifra e sta re-
cuperando il down dell’online seppur nel retail fisico lo abbia accusato maggiormente. 
Lo store fisico resta un punto di riferimento fondamentale per la clientela, nonostante 
si stia assistendo a un processo di digitalizzazione in cui la road map non è stata tra-
sformata eccessivamente. 

I prodotti Decathlon 
ora anche da Carrefour

Per la prima volta su suolo italia-
no i due brand francesi siglano una 
partnership, con l’obiettivo di pro-
porre una selezione di articoli ideati 
e realizzati da Decathlon da vende-
re sugli scaffali di alcuni Express e 
Market Carrefour. Attraverso questa 
collaborazione, Decathlon propone 
un nuovo servizio di prossimità ai 
propri clienti e risponde all’esigenza 
dei consumatori di fare attività fisi-
ca per mantenere il proprio benes-
sere mentale. Nuovi approcci com-
merciali per rivolgersi e interessare 
un ancor più ampia fetta di mercato; 
una mossa che conferma la strategia 
commerciale aggressiva di Decathlon, ora rivolta a un’espansione anche al di fuori dei 
propri punti vendita. Non ci resta che attendere per valutare il reale impatto che questa 
sinergia avrà sui negozi specializzati, che si ritrovano ulteriori concorrenti sul mercato 
facilmente accessibili. La collaborazione è iniziata con una fase pilota che durerà per 
tutto il periodo estivo, partendo dal mese di luglio, in sette punti vendita Carrefour Ex-
press e Market di Milano.
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Autotorino e Simone 
Moro per la montagna

Livigno Active 
Challenge per 

superare i propri limiti

Il 23% degli italiani sceglierà la mon-
tagna come meta per le vacanze 
estive 2020, contro il 18% del 2019. 
Ma dove andare? Quali attività fare? 
E come comportarsi per godere di 
ogni escursione in sicurezza e rispet-
tando la natura? La risposta giunge 
da Simone Moro, e dal Gruppo Au-
totorino, con l’iniziativa social “Vivi 
la montagna”. Ogni giovedì, sui social 
(Facebook, Instagram, YouTube) del 
Gruppo Autotorino, Moro – protago-
nista di video-pillole – darà consi-
gli, racconterà aneddoti ed esplore-
rà alcune tra le Alpi di Lombardia 
(Presolana, Cornalba, Valtellina), 
Piemonte (Rocciamelone, Andon-
no), Veneto (Dolomiti di Auronzo) 
e Friuli (Monte Coglians, Erto), fino 
ad arrivare all’Appennino modenese 
(Monte Cimone). Con ogni video si 
scopriranno nuovi itinerari escursio-
nistici e ci si potrà anche avvicina-
re al mondo dell’arrampicata grazie 
ai suggerimenti di Moro, forte della 
sua incredibile esperienza. Verranno 
scelte escursioni o attività adatti a 
tutti, che non richiedono particolare 
preparazione tecnica,

Livigno Active Challenge è una serie 
di sfide che il "Piccolo Tibet" lancia 
a tutti gli appassionati per metter-
si alla prova sfidando i propri limiti. 
Dal 1° luglio al 30 settembre 2020 
gli amanti dello sport e della com-
petizione potranno gareggiare in-
dividualmente scegliendo tra una o 
più delle sei discipline proposte dalla 
manifestazione immersi nelle bellez-
ze della natura con panorami mozza-
fiato. Sia gli amanti della corsa che 
quelli della bici potranno trovare la 
sfida che più si addice alle loro capa-
cità, scegliendo tra otto percorsi più 
o meno lunghi. Saranno accontentati 
anche coloro che amano il downhill 
e il triathlon con itinerari studiati ah 
hoc. Partecipare è semplice e gra-
tuito: basterà scegliere il percorso, 
armarsi di uno smartwatch o di un 
orologio per la rilevazione del tempo 
e gps, caricando i propri dati sulla 
pagina della Livigno Active Chal-
lenge. Per chi non ne fosse fornito è 
disponibile un servizio noleggio di 
dispositivi Garmin. 

A fine giugno è stato presenta-
to il progetto “Test in Alto Adi-
ge” che prevede l’esecuzione di 
22mila esami sierologici rapidi 
per il Covid-19 nelle strutture 
ricettive altoatesine. Con questa 
iniziativa, la Provincia di Bolza-
no, l’Azienda sanitaria e la Cro-
ce bianca, unitamente ai partner 
del settore turistico, HGV ed IDM 
Südtirol – Alto Adige, vogliono 
tutelare la salute dei cittadini e 
dei turisti, nel corso della “ripartenza” post emergenza 
Coronavirus. Il sistema di test è pensato per ridurre al 
minimo le infezioni e il costo viene ripartito tra gli ope-

ratori del settore turistico e la 
provincia: si vuole così prevenire 
il più possibile i contagi indican-
do anche un modo di procedere 
ben definito nel caso in cui i test 
si rivelassero positivi. Su base 
volontaria possono sottoporsi 
ai test anche gli ospiti. Sicurez-
za è la parola d’ordine di questo 
momento per tutta la provincia 
e certamente anche per il turi-
smo. Il Südtirol lancia un chiaro 

segnale ai mercati. Il progetto "Test in Alto Adige" si 
inserisce in una serie di iniziative dell’HGV denominate 
“Accoglienza sicura”.

Turismo sicuro in Alto Adige: 
22mila test Covid-19 negli alberghi 
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Il nuovo modo di comunicare di Vibram e ri-
portarci nella natura vicino casa. Il progetto è 
già online da giugno sui canali Facebook, In-
stagram e YouTube con il nome #MyOutdoors, 
che richiama la riscoperta dei luoghi e del-
le località più vicine a casa per fare attività 
outdoor. I protagonisti della campagna sono 
gli atleti Vibram, tra cui Marco Zanchi, Katia 
Tomatis, Fabrizio Dragoni, Hervé Barmasse 
e Matteo Della Bordella, che condividono sui 
social le loro imprese con foto e video delle 
loro imprese. #MyOutdoors significa riscopri-
re itinerari poco battuti che portano a luoghi 
nascosti e, alcune volte, ai ricordi delle prime 
imprese sportive. È così che Vibram vuole 
coinvolgere la propria community a condivi-
dere i propri angoli nascosti di outdoor vici-
no a casa, raccogliendo post e contenuti che 
verranno ripresi con l’hashtag di campagna. 
Vibram lancia anche “Stone Riders“: in cui il 
rider David Rimailho racconta la disciplina 
della mountain-bike in modo originale. Da non 
dimenticare il sostegno da parte di Vibram al 
progetto “Va’ Sentiero”: un gruppo di ragazzi 
che da circa sette mesi ha intrapreso il Sen-
tiero Italia che, con i suoi 7.000 km, vanta il 
titolo di trekking più lungo del mondo.

Vibram lancia 
#Myoutdoors

Expo Riva Schuh e Gardabags 
confermate a dicembre

La Sportiva Lavaredo Ultra Trail:
 tra reale e virtuale

Riva del Garda Fierecongressi rea-
gisce trasformando questo momento 
di crisi in un’opportunità. Sono state 
scelte delle nuove date, dall’11 al 14 
dicembre 2020, di Expo Riva Schuh 
e Gardabags per salvaguardare il 
mercato di riferimento delle due ma-
nifestazioni, che si svolgeranno nel 
rispetto delle norme atte a salva-
guardare la salute di tutti gli opera-
tori. Una scelta strategica importante 
perché ambedue gli eventi sono mo-
menti di riferimento per i rispettivi 
settori. La collocazione temporale in-
fatti, unica nel settore delle calzature 

di volume e dell’accessorio, permetterà di presentare con netto anticipo le collezioni ai 2022.  Inoltre, nel 
periodo tra luglio e novembre 2020 è previsto un calendario di webinar dedicati al settore che mirano a 
rispondere a diverse esigenze e target, e rafforzare ulteriormente la fitta rete di relazioni internazionali.

Il 26 giugno 2020 si sarebbe dovuta svolgere 
la 14esima edizione della LUT, ma come mol-
te altre gare è stata annullata. La gara effetti-
vamente non si è svolta ma i sentieri della La 
Sportiva Lavaredo Ultra Trail si sono comun-
que popolati di tanti runners che hanno voluto 
correre tra le Dolomiti di Cortina d’Ampezzo, 
commentando la loro corsa in diretta video. 
Quindi in realtà una corsa virtuale c’è stata: 
chiunque, in qualunque parte del mondo, ha po-
tuto partecipare alla sua “Lavaredo Ultra Trail 
Virtual”, percorrendo un tracciato da 48 km in 
autonomia in qualsiasi luogo. Lo streaming sul-
la pagina Facebook della Lavaredo Ultra Trail 
è iniziato alle 10 di sabato mattina, quando gli 
atleti sono partiti da Corso Italia, ed è prose-
guito per tutta la giornata, grazie ad una vide-
ocamera e ad uno zainetto per la trasmissione 
indossato a turno dagli atleti, che ha permesso 
a migliaia di appassionati da tutto il mondo di 
seguire i top runners lungo tutto lo splendido 
percorso. Oltre a Buff, Garmin, Eolo e La Coo-
perativa di Cortina, presente alla gara virtuale 
anche il title sponsor La Sportiva che confer-
ma la sua partnership per l’anno prossimo.

Una ripartenza sicura e sostenibile 
per Riva del Garda Fierecongressi

Il DPCM dell’11 giugno ha pre-
visto la riapertura di manife-
stazioni fieristiche e congressi 
a livello nazionale a partire 
dal 15 luglio 2020. Tra le altre, 
anche Fierecongressi di Riva 
Del Garda è pronta a riaprire 
in sicurezza. Oltre alle regole 
previste dai protocolli l’ente 
fiera attiverà altre azioni spe-
ciali, tra cui l’adozione di una 
tecnologia di sanificazione 
ambientale total green svilup-
pata dalla start up milanese 
Sanixair: a partire dal mese di 
settembre in tutta la struttura 
del Centro Congressi di Riva del Garda sarà funzionante un sistema di Sanificazione Ambientale attivo 
24/7. Il sistema si basa sul processo naturale dell’ossidazione fotocatalitica, utilizzato anche dalla Nasa per 
la sanificazione degli ambienti destinati alle missioni aerospaziali, che garantisce un livello costante di aria 
microbiologicamente sicura. ll piano elaborato consente di essere pronti a rispondere in modo affidabile ai 
nostri interlocutori, che contano anche su meeting e fiere per risollevare i propri affari. 
Il personale sarà sottoposto anche controlli sierologici su base volontaria, e sarà formato per gestire, in ogni 
fase dell’evento, tutte le attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Ispo Shanghai 2020: 
ripresa del settore outdoor

Dal 3 al 5 luglio si è tenuto ISPO 
Shanghai 2020 che ha registrato 
17.776 visitatori, un aumento del 
14% rispetto all’anno preceden-
te. L’evento si è dimostrato un 
punto di partenza per la ripresa 
del settore degli articoli sportivi 
dopo la pandemia con un totale 
di 350 espositori. Crossover key 
opinion leader e influencer spor-
tivi sono stati invitati a parteci-
pare agli eventi interattivi regi-
strando il loro tour in live forme 
di streaming, vlog e altre forme 
digitali. È stata realizzata anche 
una piattaforma di live strea-
ming per gli espositori dove pre-
sentare prodotti e tecnologie, consentendo la partecipazione anche da remoto. L’ISPO Outdoor 
Lifestyle Village dedicato al fashion hanno messo in mostra prodotti che uniscono stile casual e 
sportivo. The Tracker’s Show ha presentato capi da maratona e abbigliamento da trail running. 
Nei Lifestyle Stage ISPO si sono tenute più di 30 discussioni con esperti su svariate tematiche. 
Ampiamente trattata anche la tematica delle Olimpiadi slitatte al 2021. Prossimo appuntamento 
di ISPO Beijing 2021, si terrà presso il China International Exhibition Centre (nuova sede) dal 14 
al 16 gennaio 2021.
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ENJOY LIFE, 
WE CARE ABOUT YOU
98% FILTRATION EFFICIENCY MASK WITH NEXT-TO-NOTHING FEEL

www.nov-ita.com

“It’s More”, la nuova 
campagna di CMP

Con "IT’S MORE" i fratelli campagnolo invitano a 
riflettere delle esperienze che viviamo a stretto 
contatto con la natura. Grazie a diversi adattamen-
ti, la campagna esplora tutte le specifiche attivi-
tà e situazioni d’utilizzo per cui nascono i prodotti 
CMP: dal trekking al trail running fino al mondo 
bici, senza dimenticare la stagione invernale, che 
vedrà nuovi soggetti legati alla proposta sci. La 
campagna con l’hashtag #CMPitsMore è già live su 
tutti i canali social dell’azienda, e si stanno adat-
tando le vetrine degli store monomarca, veicolando 
il messaggio di campagna a tutti i dealer europei e 
all’end user con campagne adv su riviste di settore.

Un sito web, una pagina Facebook 
e una pagina Instagram in cui rac-
cogliere esperienze e condividere 
passioni: ecco gli ingredienti del-
la campagna di comunicazione 
“Outdoor Italia”, lanciata dall’Ita-
lian Outdoor Group di Assosport. 
L’iniziativa vuole promuovere il 
patrimonio inestimabile di mera-
viglie costituito dall’ampia varietà 
paesaggistica e naturalistica di cui 
l’Italia può fregiarsi. Inoltre Iog di 
Assosport desidera dare un nuovo 
impulso al turismo messo a dura 
prova dall’emergenza sanitaria, ac-
cendendo i riflettori su vette, colli-
ne, laghi e litorali e ando voce a chi 
lavora con passione e dedizione per 
trasmetterne segreti e particolarità 
ai professionisti dello sport in mon-
tagna così come agli amatori della 
domenica.

Iog di Assosport 
per l’outdoor italiano
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Rimandata al 2021 
la 100km del Sahara

Nel 2020 l’epica 100km del Sahara, 
maratona targata Zitoway, compie 
20 anni, ma il suo svolgimento è stato 
rimandato ad aprile 2021, includendo 
tutte le possibili misure di sicurezza 
e distanziamento necessarie. Lo staff 
tecnico e medico, sempre operativo 
sarà dotato di tutti i presidi neces-
sari, adeguandosi a tutte le norme di 
prudenza ed igiene. Saranno mante-
nuti i tre differenti programmi, idea-
ti per la XX edizione e previsti per 
soddisfare un target molto più ampio 
di partecipanti. Durante la fase di 
iscrizione sarà indispensabile essere 
in possesso di un’autocertificazione 
di negatività al Covid-19 da parte 
di tutti i presenti. Anche l’organiz-
zazione della stessa gara è stata ri-
vista, così che possa essere sempre 
mantenuta la distanza di sicurezza: 
gli atleti partiranno ad ogni tappa 
con partenze scaglionate individuali 
ogni 30 secondi: ciò consentirà una 
migliore ripartizione dei partecipanti 
anche negli orari di accesso alla ri-
storazione per colazione e pranzo, e 
per l’accesso ai servizi igienici.



 DATI & STATISTICHE 

LA RICERCA NIELSEN SPORTS E ENDU MISURA LE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

SULLE MANIFESTAZIONI NEL MONDO ENDURANCE. ANALISI SU CONSUMATORI, ORGANIZZATORI E SPONSOR

TESTO: Karen Pozzi

Effetti del Covid-19 sulle gare 

L’indagine è volta ad analizzare gli esiti della pandemia sulle gare 
e gli eventi legati agli sport endurance limitatamente al periodo 
febbraio-giugno. Sono state prese in considerazione diverse variabili 
quali per esempio la quantificazione delle manifestazioni rinunciate, 
annullate o recuperabili, l’impatto economico sull’incasso delle 
vendite e la volontà a investire in futuro da parte delle aziende.

CONSUMER IN DIFFICOLTÀ, 
ALLENAMENTO A CASA (15.865 utenti) 
Profilo socio-demografico dei consumer: 70% uomini, età media 
49 anni, in prevalenza del Nord-Ovest (46%), lavoratori dipendenti 
(40%), reddito medio di 2.500 euro mensili. 
In media l’88% degli sportivi aveva previsto di partecipare ad 
almeno un evento e quasi la metà (42%) è pessimista sulla 
possibilità di ripresa. Il restante 58% si aspetta che potrà 
recuperarne almeno uno. Il lockdown ha costretto i praticanti di 
sport endurance a rimandare l’acquisto di articoli sportivi e a 
ridurre la spesa per le gare che sono state annullate. Secondo la 
ricerca ENDU-Nielsen Sports, il danno economico derivante da 
questa situazione si attesta tra i 475 e 535 milioni di euro. L’impatto 
economico individuale relativo alla spesa media in preparazione 
fisica per singola gara è di 46 euro. Il 56% aveva programmato 
l’acquisto di articoli sportivi tra febbraio e giugno, di cui l’81% li ha 
rimandati.
Il 56%, tuttavia, ha continuato ad allenarsi a casa e solo il 14% ha 
rinunciato del tutto all'attività sportiva. Una piccola percentuale dei 
praticanti ha completato acquisti di attrezzature per allenamento a 
seguito del blocco. 
Un 36% dei praticanti ha percepito positivamente la comunicazione 
dei marchi al tempo del Covid; la predisposizione generale verso i 
brand è positiva, come evidenziato da una bassissima percentuale 
di "inutilità percepita" legata alla loro comunicazione. Il fatto che un 
31% dei praticanti vorrebbe ricevere offerte per acquisti in questo 
periodo segna un’opportunità per poter lavorare promozionalmente 
anche in queste circostanze avverse. 
I consumer hanno manifestato predisposizione positiva - e 
grande disponibilità - verso nuove tipologie di canali, contenuti e 
interazioni, per continuare a "consumare sport" durante il lockdown. 
Tali nuove modalità si affermeranno come contenuti collaterali e 
complementari, una volta ripresa l’attività sportiva "ordinaria".

ORGANIZZATORI IN ROSSO: PERDITE FINO A 208 MLN (94 utenti)
Quasi la totalità delle gare sono state annullate; c’è confidenza che 
una su quattro potrà essere recuperata in futuro. Gli organizzatori 
hanno mostrato senso di responsabilità, poiché ben più della 
maggioranza hanno annullato le manifestazioni di propria iniziativa. 
Si evince una stima del danno economico tra i 176 e 208 milioni 

di euro. La maggior parte deriva da introiti relativi a sponsor e 
turismo, con le categorie hotel e finanziamenti politici a soffrire di 
più. Da comuni e regioni, in ogni caso, si aspettano interventi con 
contributi e finanziamenti diretti verso gli eventi. Gli organizzatori 
hanno bisogno del sostegno e supporto dal settore pubblico non 
solo per resistere all’impatto del lockdown, ma anche per investire 
in formati e soluzioni innovative per i loro eventi, al fine di 
minimizzare la perdita nel breve e medio periodo.

PROFILAZIONE SOCIO-DEMO COMMUNITY ENDU

GARE ANNULLATE

IMPATTO ECONOMICO INDIVIDUALE

IMPATTO ECONOMICO TOTALE
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 DATI & STATISTICHE 

Il 58% degli organizzatori è a conoscenza della possibilità di 
allestire gare in modo virtuale. Tuttavia, solo l’8% è intenzionato 
a percorrere questa strada. Un ulteriore 23% dimostra interesse 
e potrebbe essere motivato da ulteriori informazioni. Il 
restante 68% dichiara di non essere proprio interessato: sono 
coloro i quali è necessario sicuramente un maggiore sforzo in 
informazione. 

SPONSOR OTTIMISTI PER IL FUTURO (51 brand)
Circa quattro brand su cinque valutano come determinante 
l’impatto del blocco delle attività sportive sul proprio marketing. 
Solo un 36% confida di riuscire a recuperare in maniera 
sufficiente le attività programmate. Il 78% dei brand sponsor 
aveva programmato attività che poi sono state rimandate o 
annullate a causa del Covid-19. Di questi solo un terzo riuscirà 
a recuperare le attività in maniera soddisfacente. Sul futuro, 
però, prevale un generale ottimismo: oltre l’80% dei brand 
continuerà a sponsorizzare e ben oltre la metà investiranno più 
o alla pari del passato, soprattutto in comunicazione (47%) per 
mantenere l’engagement con i fan. 

Quasi la metà dei brand ha compensato il ritorno di visibilità 
delle sponsorizzazioni tramite investimenti in comunicazione. 
La restante metà non è riuscita a intervenire tempestivamente. 
Un 35% sta ancora valutando come intervenire. I social sono 
il canale più utilizzato per recuperare il ritorno di visibilità e 
rimanere in contatto con il target, sia aumentando il numero di 
post che creando eventi dedicati.
Infine, la totalità dei brand sa della possibilità di organizzare 
competizioni sportive online e un terzo ha già svolto simili 
attività. Oltre il 50% intende organizzare o sponsorizzare un 
evento online. La maggior parte sa già anche come farlo; resta 
però quasi un 30% che non sa come procedere in tal senso. 
Lo sport, e l’endurance, rimarrà una componente strategica 
del loro marketing mix; sono pronti e aperti all’innovazione 
dei formati e dei contenuti, ma sarà importante individuare 
tematiche e narrative credibili e distintive.

• Il danno economico derivante dalle restrizioni si attesta tra 
i 475 e 535 milioni di euro. Quasi la metà dei praticanti prevedono 
di non poter recuperare nessuna competizione a cui era iscritto

• Il 36% dei praticanti ha una predisposizione positiva verso 
la comunicazione dei brand in questo periodo

• Il danno economico stimato per il totale di organizzatori di eventi 
endurance in Italia ammonta tra i 176 e 208 milioni di euro. 
La maggior parte deriva da introiti sponsor, turismo & territorio 
(in particolare hotel e finanziamenti pubblici)

• Si richiede sostegno soprattutto agli enti locali tramite contributi 
e finanziamenti diretti agli eventi, il rimborso di spese già 
sostenute, la concessione gratuita (o agevolata) dell’utilizzo del 
suolo pubblico

• Solo l’8% sta prendendo in considerazione di organizzare 
versioni virtuali dei loro eventi; un ulteriore 23% manifesta il 
bisogno di maggiore informazione e supporto

• L’82% valuta come elevato o molto elevato l’impatto del blocco 
sulle loro iniziative di marketing

• Oltre l’80% dei brand continuerà a sponsorizzare l’endurance, 
e ben oltre la metà investiranno più o almeno la medesima entità 
che in passato

• Un terzo degli sponsor intervistati ha già dimestichezza con 
eventi in versione virtuale, e circa la metà ha intenzione di 
organizzarli e/o sponsorizzarli in futuro

ATTIVAZIONI IN PERIODO DI STOP

ISTITUZIONI

DANNO ECONOMICO TOTALE

D: In questo periodo di sospensione delle attività live come vi state comportando/vi comporterete?

DANNO MEDIO SUBITO PER ORGANIZZATORE
D: Qual è il danno economico derivante dalla cancellazione delle gare/eventi a causa 
del Covid-19 che avevate in programma di organizzare entro la fine di maggio? 
Indicate a quanto ammontano i mancanti incassi per ognuna delle voci che trovate di seguito

DANNO ECONOMICO TOTALE

D: In futuro continuerete a 
investire in sponsorizzazioni?

D: Rispetto agli investimenti attuali 
in sponsorizzazioni, in futuro...

Al momento stiamo ancora 
valutando come intervenire 

perchè la situazione 
è ancora in evoluzione
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TESTO: Sergio Viganò

GARMIN HA ANALIZZATO I DATI REGISTRATI 

DAI SUOI UTENTI IN TUTTO IL GLOBO, 

DIPINGENDO UN MONDO DELLO SPORT 

CHE, A DISPETTO DELLE DIFFICOLTÀ, 

RESISTE AL VIRUS. SFRUTTANDO L’INDOOR 

PER TORNARE PIÙ PREPARATO ALL'OUTDOOR

Non si può 
fermare 

la passione

 DATI & STATISTICHE 

L'emergenza Covid-19 nel mese di aprile ha esteso i suoi tentacoli su 
quasi tutti i Paesi del mondo. Una pandemia che ha fatto percepire 
all'umanità tutta la sua fragilità di fronte alla natura e, che forse, 
è stata anche in grado sotto certi punti di vista di creare una 
comunità più coesa e unita, meno individualista e più portata alla 
condivisione. Il mondo dello sport non è stato a guardare e, grazie 
alla sua capacità di reagire ed essere lungimirante ha trovato il 
modo di restare in movimento, nonostante le grosse limitazioni. 
Un’emergenza sanitaria che ha influenzato le abitudini della nostra 
vita quotidiana, e da un punto di osservazione privilegiato Garmin 
ha analizzato i dati di milioni di persone che in tutto il mondo hanno 
una passione comune: lo sport. Ecco due semplici dati che forniscono 
una fotografia generale. Se da una parte il numero di passi registrati 
in tutto il mondo è diminuito del 12%, dall’altra lo stesso numero 
raddoppia al 24% se inerenti a una attività di allenamento, seppur in 
stile “casalingo”. 

ANALIZZARE I DATI: I PASSI - Paragonando i dati di aprile 2020 
con quelli dello stesso mese del 2019 emerge chiaramente il potere 
paralizzante della pandemia: le informazioni aggregate di milioni 
di utenti Garmin che hanno mantenuto al polso uno sportwatch, 
mostrano una diminuzione mondiale del 12% in passi giornalieri medi. 
Nella mappa sottostante si può osservare quali Paesi abbiano subito 
i cali più forti. Tuttavia, una precisazione è doverosa: è importante 
notare che è stata applicata una scala di dati fissa a tutti i Paesi del 
mondo. Per questo motivo, i risultati saranno ingranditi per quelli 
con un numero di abitanti inferiore come per esempio l'Uzbekistan 
rispetto agli Stati Uniti. L'Uzbekistan non è paragonabile agli Stati 
Uniti per numero di casi positivi, ha una riduzione percentuale 
maggiore perché ci sono meno persone e regole di blocco più rigide.

ANALIZZARE I DATI: GLI STEPS - Come già anticipato, l’incremento 
registrato degli “steps” nello scorso aprile è stato del 24% se ci 
focalizziamo sul profilo dell’attività fisica come disciplina allenante. 
I dispositivi wearable Garmin hanno oltre venti profili di attività 
che registrano i passi nelle varie attività, quali camminata, corsa, 
escursione, etc. Gli esperti del marchio americano, tuttavia, hanno 
notato come ad aprile gli steps effettuati attraverso questi profili 
hanno subito un forte calo. I numeri suggeriscono quindi un nuovo 
approccio globale all’attività sportiva: per compensare gli steps persi 
durante la quotidianità molte persone hanno iniziato a praticare 
sport all’interno degli ambienti domestici.

LE ATTIVITÀ CHE HANNO VISTO IL MAGGIORE AUMENTO IN 
CIASCUN PAESE, SE CONFRONTATO TRA APRILE 2020 E APRILE 
2019 - Australiani e canadesi, a dispetto delle diverse passioni 
nazionali per gli sport outdoor, concordano entrambi sul fatto che 
camminare sia l'attività migliore durante la vita in quarantena. In 
Cina, Messico, Sudafrica e altri Paesi, invece, gli allenamenti con 
attrezzature per il fitness sono aumentati più di ogni altra attività. 
A livello globale, quando guardiamo a quali tipi di esercizi per 
l'allenamento fitness vengono eseguiti, vediamo che attività di cardio 
indoor sono state praticate nel 50% dei Paesi. L'anno scorso, nello 
stesso periodo, oltre il 50% delle attività in questa categoria erano di 
allenamento della forza. Ciò potrebbe suggerire un passaggio dagli 
allenamenti strutturati in palestra agli allenamenti di tipo “io resto a 
casa”.

garmin.com
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RAPID è la scarpa da avvicinamento progettata per muoversi velocemente su 
terreni montani. Ideale per trail tecnici, in fase di avvicinamento alla parete da 
scalare, facile da attaccare all’imbrago e prestante nelle discese ripide e veloci.

SCARPA.NET

RAPID
THE APPROACH 
ACCELERATOR.



 EVENTI 

LO SPORT SYSTEM SI RIORGANIZZA DOPO L'EMERGENZA SANITARIA. IN OCCASIONE DELLA DUE GIORNI ORGANIZZATA 

DA MONACO FIERE, ALCUNI PROTAGONISTI DEL SETTORE TIRANO LE SOMME. CHE SI DIMOSTRANO AL RIALZO

TESTO: Sara Canali

“Il sistema outdoor 
ne uscirà più forte di prima”

L'emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo ha cambiato tutto 
colpendoci nel profondo sia dal punto di vista personale e di salute 
che da quello economico. Ed è certo: le cose non saranno mai più 
come prima. Le regole sono state riscritte e per questo ISPO, la fiera di 
Monaco punto di riferimento dello sport outdoor, ha lanciato due giorni 
di conferenze virtuali dal titolo ISPO Re.Start Days come risposta alle 
attuali sfide del settore sportivo. Amministratori delegati dei brand, 
ma anche atleti, associazioni del settore, negozianti e tutti gli attori del 
mercato. Tutti insieme con un unico obiettivo: uscire più forti di come 
si è entrati. Tre i temi principali: digitalizzazione, sostenibilità e salute. 
Il panel di apertura dal titolo “come lo sport e il mercato dell’outdoor 
possono superare gli effetti della crisi da Coronavirus?” Ha visto tra 
gli speakers Oliver Pabst (ceo di Mammut), Martin Riebel (ceo di 
Deuter), Reiner Gerstner (direttore marketing per Schöffel), Mark Held 
(presidente di EOG) e Michael Levi (direttore delle vendite di Columbia 
Sportswear Company). Insieme hanno toccato diversi topic tutti basati 
sull’idea della necessità di fare sistema per poter ripartire e creare 
così un nuovo focus per la ripartenza. Ad aprire la discussione è stato 
Mark Held, presidente di EOG che ha mostrato una serie di slide per 
dipingere una panoramica di quello che è successo negli ultimi mesi. 
“La maggior parte dei brand che fanno parte del gruppo hanno 
dichiarato di poter sopravvivere a questa situazione per più di un anno 
e questo è sinonimo di un mercato che è stato in grado di mantenersi 
sano cambiando anche i propri parametri nei confronti di fornitori e 
clienti. Marzo e aprile hanno rappresentato due mesi di forte impatto 
per il settore, ma la velocità di ripresa delle vendite e delle attività nel 
mese di giugno hanno impressionato tutti. Il lockdown ha creato una 
forte richiesta di attività all’aria aperta. C’è voglia di outdoor e siamo 
sicuri che il settore uscirà da questa crisi molto più forte di come ci 
è entrato. L’importante sarà riuscire a virare verso ciò che in questi 
mesi abbiamo imparato: una maggiore attenzione alla sostenibilità e 
prodotti di qualità”. La parola è passata poi ai diversi brand che hanno 
illustrato il loro pensiero e hanno parlato di come ognuna delle realtà 
ha affrontato il periodo dell’emergenza sanitaria. 

Reiner Gerstner, direttore marketing di Schoffel: “La prima reazione è 
stata quella di proteggere i nostri dipendenti e clienti. Per la prima 
volta nella storia dell’azienda abbiamo cambiato il nostro claim 
da “esci e fai avventure” a “stai a casa”.  Siamo consapevoli che 
anche un brand ha il suo ruolo importante nel riuscire a passare 
messaggi positivi e abbiamo deciso di interpretare al meglio 
il nostro ruolo per cercare di ispirare le persone e dare loro la 
possibilità di uscirne migliorate. Abbiamo coinvolto i nostri atleti 
nel produrre contenuti social e video da fare in casa in modo da 
passare il messaggio ai nostri clienti che rispettando le regole 
saremmo potuti uscire più veloci e forti”.
Oliver Pabst, ceo di Mammut: “Noi di Mammut abbiamo deciso 
di non chiamare questo periodo “di crisi”, ma un vero e proprio 
‘momentum’. Questo per dare un’accezione e una nota positiva 
perché siamo sicuri che abbia rappresentato una chiave di volta 
ancora prima che una vera e propria crisi. Con momentum voglio 
parlare di un sistema che può lavorare insieme per cambiare il 
mondo e il mercato. La base è essere pronti al cambiamento e 
ciò che di positivo questo potrà portare. La pandemia è arrivata 
come una grande onda che ci ha scosso, ma ora siamo pronti a un 
Mammut 3.0, ovvero diventare migliori di quello che eravamo. Se 
ci pensiamo, questo momento rappresenta un punto di volta che ha 
dato una forte accelerazione a temi e trend come la sostenibilità, 
l’uguaglianza e sono sicuro che anche tutto il movimento del Black 
Lives Matter deve a questo cambio di paradigma la sua potenza. Ci 
stiamo spingendo a una maggiore attenzione verso il mondo, come 
se ci fossimo svegliati da un lungo sonno che ci aveva intorpiditi. 
Durante il lockdown si è lavorato molto per aiutarsi a vicenda, 

abbiamo cercato di stare vicino ai nostri clienti comunicando in 
modo più emotivo e di condivisione delle difficoltà. Anche ora che 
si può tornare a una sorta di normalità, la nostra comunicazione si 
muove su dei binari che vogliono promuovere il turismo locale, più 
vicino e sostenibile”.
Michael Levi, ceo di Columbia: “Quando abbiamo visto quello 
che stava succedendo in Cina abbiamo capito che ci aspettava 
qualcosa di grave e che avrebbe coinvolto tutto il mondo, così 
abbiamo iniziato fin da subito a reagire. La nostra preoccupazione 
è che tutti fossero al sicuro. Cosa possiamo fare? Come possiamo 
continuare a performare? L’importante era rimanere in contatto 
con i partner , i retailer e i consumatori, per questo ci siamo resi 
disponibili per capire i problemi, risolverli insieme e pensare al 
futuro come un unico organismo. Per gestire il mercato. abbiamo 
provato a lavorare con il digitale ed esplorare così nuove vie per 
arrivare a un nuovo livello”. 
Molto interessante e di forte ispirazione l’intervento di Christoph 
Engl, ceo di Oberalp, durante l’appuntamento sul futuro della Sport 
industry dal titolo Industry leader panel: The future of sports and 
outdoor! Is there a master plan for the next years? Al culmine della 
crisi da Coronavirus, Oberalp ha reagito in modo molto coraggioso 
e rapido convertendo la propria produzione in mascherine e camici 
di protezione attuando azioni in linea con la filosofia aziendale di 
assunzione di responsabilità sociale. 
Christoph Engl, ceo di Oberalp: “La crisi dettata dal Coronavirus 
ha fornito un'accelerata per molti aspetti. Le aziende non sono 
più valutate solo per il volume delle loro vendite, ma sono molto 
coinvolte nella responsabilità sociale. Ora, se guardiamo anche 
a ciò che sta accadendo in materia di lotta al razzismo, anche 
noi come aziende siamo attivamente chiamate a prendere una 
posizione. Perché oggi parlare di impegno sociale è la somma 
di diversi step che abbiamo attraversato negli ultimi anni 
partendo dall’idea di "creare posti di lavoro", passando per il 
concetto di "facciamo qualcosa per l'ambiente” fino ad arrivare a 
una concezione di responsabilità sociale globale che va ben oltre 
la generazione di valore aggiunto. Il settore ne può uscire bene, ma 
dobbiamo stare davvero attenti. È come la salute: il modo migliore 
per proteggersi è costruire un sistema immunitario per rimanere in 
salute. Non ti proteggi chiedendo farmaci dopo l'insorgenza della 
malattia. I marchi devono sviluppano la resilienza molto prima, se 
vogliono sopravvivere. Ciò significa che prima devo aver investito 
nel patrimonio del mio marchio, non solo nel prodotto. Prima di 
allora devo aver venduto il valore del marchio, non solo il prezzo. 
Inoltre, devo prima avere una risposta chiara alla domanda sul 
perché mi sia permesso di esistere e quale sia il significato più 
profondo dell'esistenza del mio marchio”.

PANEL DI APERTURA -  
"Come lo sport 

e il mercato 
dell'outdoor possono 

superare gli effetti 
della crisi da 

Coronavirus?" 

Da sinistra: 
Martin Riebel 

(ceo di Deuter), 
Reiner Gerstner 

(direttore marketing 
per Schöffel),

 Jochen Lagemann
(moderatore)

Christoph Engl
(ceo di Oberalp)
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 EVENTI 

NEI RE.START DAYS SI È DISCUSSO DI COME LA CRISI ABBIA FORNITO NUOVI STRUMENTI E PROSPETTIVE 

AI NEGOZIANTI. ACCELERANDO LA DIGITALIZZAZIONE E LE DIVERSE FORME DI COOPERAZIONE

TESTO: Andrea Lamperi

Retail: alla ricerca 
di una nuova normalità

“Mai prima d’ora avevamo sperimentato qualcosa di simile a 
questa pandemia. E stiamo già vedendo l’enorme impatto che 
ha avuto sulla nostra attività”. Queste le parole con cui Klaus 
Dittrich (ceo Messe München) ha inaugurato l’edizione 2020 di 
OutDoor by ISPO. Un’edizione che, date le circostanze straordi-
narie, quest’anno ha avuto luogo soltanto in forma digitale, at-
traverso lo streaming offerto nei Re.Start Days a tutti gli opera-
tori del settore che tradizionalmente affollavano (e affolleranno, 
auspicabilmente, dalla prossima edizione) i padiglioni della fiera 
nelle prima settimana di luglio. Tra i temi affrontati nei panel 
e nei workshop del 30 giugno e 1 luglio, ampio spazio è stato 
dedicato al mondo del retail, forse quello colpito più duramente 
dalla crisi causata dalla diffusione del Covid-19 (e conseguente 
lockdown). Un mondo che inevitabilmente ha accusato il colpo 
di un’emergenza improvvisa, che ha costretto alla chiusura della 
maggior parte dei negozi in Europa; ma, allo stesso tempo, un 
mondo che dalle difficoltà del momento ha ricevuto un’impor-
tante “spinta evolutiva”, trovando in alcuni casi delle risposte 
sorprendentemente rapide ed efficaci.

A un mese esatto dall’inizio del lockdown in Italia, lo scorso 9 
aprile ISPO aveva inviato ai negozianti di 20 Paesi un sondag-
gio sull’impatto dell’emergenza dovuta al Coronavirus. A questa 
survey hanno risposto 132 rivenditori (la maggior parte dei qua-
li provenienti da Germania, Austria, Italia, Svizzera e Francia), 
che hanno messo in luce le difficoltà e le preoccupazioni comuni 
ai retailer di diverse Nazioni, ma anche le varie strategie adotta-
te per dare impulso all’attività di vendita al dettaglio. Il 44% dei 
rivenditori, infatti, avevano confermato in questo sondaggio di 
essere stati costretti a chiudere completamente i propri negozi, 
con il 34% che è stato in grado di mantenere il proprio business 
online. Complessivamente, l’83% dei rivenditori ha registrato a 
marzo un calo delle vendite rispetto a febbraio, e di questi un 
quinto circa (17%) ha registrato un calo superiore all’80%. In 
molti hanno manifestato difficoltà relativamente alla situazione 
dei dipendenti, tra chi ha dichiarato di non essere stato in grado 
di garantire loro una retribuzione durante la chiusura e chi, 
invece, lo è stato solo per un periodo limitato. È stato, insomma, 
un momento molto complicato per i negozianti, denso di pre-
occupazioni, per lo più riguardanti gli obblighi verso i fornitori 
(41%), il costo dei dipendenti (28%) e quello dell’affitto (12%).

Se è vero che ad aprile il 41% dei retailer si era dichiarato 
pessimista relativamente alla possibilità di riprendere l’attività 
in caso di ulteriore prolungamento del lockdown, è importante 
invece guardare all’esempio di quelle realtà che hanno trovare 
il modo di rispondere attivamente all’emergenza, puntando forte 
sulla digitalizzazione per sopperire all’improvvisa mancanza di 
attività in-store. Il 72%, infatti, ha sviluppato nuove strategie per 
non interrompere le vendite, con molti negozi che hanno dichia-
rato di aver intensificato l’utilizzo e lo sfruttamento dei media 
digitali (e-mail, social e siti web). E non è un caso che proprio 
“digitalizzazione” sia stata una della keyword e dei concetti più 
discussi in questa edizione (anch’essa digitalizzata) di OutDoor 

by ISPO. “Abbiamo affrontato una spinta straordinaria per la 
digitalizzazione, che influenzerà l’intero settore”, ha sottolineato 
Klaus Dittrich.

In occasione del “Retail Panel”, parte del programma dei Re.Start 
Days del 30 giugno, non sono mancati esempi di attività che 
sono riuscite, puntando sulle potenzialità della comunicazione 
digitale con i consumatori, a reinventarsi e trasformare l’emer-
genza in un’occasione di crescita. Un caso meritevole di menzio-
ne è quello del Laufshop di Francoforte, negozio specializzato in 
articoli da corsa, raccontato dal titolare Jost Wiebelhaus. “Non 
avendo un e-commerce, abbiamo offerto un servizio di consegna 
dal primo giorno di chiusura. I clienti potevano ordinare tramite 
Whatsapp. E invece della consueta analisi della corsa trami-
te video in negozio, i clienti potevano inviarci un video di loro 
stessi, oppure delle foto, e poi discutevamo con loro al telefono 
delle possibili scarpe più adatte. È stato un enorme successo”. 
Che non è finito con l’allentamento delle restrizioni in Germania, 
anzi: “la domanda continua a crescere, e oggi guardiamo molto 
positivamente al futuro”.

Un altro tema approfondito 
nei Re.Start Days è stata 
l’importanza - vitale, per 
questo settore - della coo-
perazione tra associazioni, 
marchi e rivenditori. A tal 
proposito, Jochen Schnell, 
ex membro del CdA di 
Intersport, ha avvertito che 
dalla crisi bisogna trarre 
le giuste conclusioni: “Tutti 
devono collaborare aper-
tamente e costantemente, 
condividendo i propri dati. 
Solo in questo modo il 
flusso di merci può essere organizzato in modo più efficiente. 
Il motto, ora, deve essere: agire, non reagire”. In questo senso, 
anche Holger Schwarting, membro del consiglio di amministra-
zione di Sport 2000 in Austria, ha definito la crisi “un'enorme 
spinta per il settore”, raccontando come le circostanze degli 
ultimi mesi abbiano favorito il successo del lancio del proprio 
store online, con l’adesione di un numero importante di retailer. 
“Abbiamo avuto il coraggio e ci siamo detti: lo faremo ora. In 
un solo colpo, 100 rivenditori hanno dichiarato che avrebbero 
aderito. Tali numeri sarebbero stati impensabili, solo quattro 
mesi fa…”

L’imprevedibile crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 ha for-
nito, quindi, nuovi strumenti e nuove prospettive, accelerando 
alcuni processi e incentivando - in un certo senso, costringendo 
- i negozianti a puntare su canali e strategie finora parzialmen-
te inesplorati. “Se manteniamo l’agilità che abbiamo sviluppato 
durante la crisi, nessuno può fermarci”, ha commentato con 
ottimismo Stefan Herzog, presidente della FEDAS (Associazione 
europea della vendita al dettaglio di articoli sportivi).

Colluseum 
sportswear store 

by Riis Retail 
Odense
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TESTO: Sara Canali

Anche i brand 
dell’outdoor 
boicottano 
Facebook

Tutto ruota intorno a quei messaggi a sfondo razziale che hanno come 
obiettivo quello di diffondere odio e che utilizzano piattaforme social 
per ampliare la loro portata. Nasce da qui la campagna “Stop Hate for 
Profit” e a oggi quello che sta dimostrando è di poter avere la forza di 
sconvolgere il mondo dell’advertising. Questo perché arriva a toccare 
le corde di diverse realtà, dal food al beverage fino all’abbigliamento 
e, ciò che maggiormente ci interessa, l’outdoor. Nel mirino ci sono i 
cosiddetti Ott (cioè Over the top), ovvero i principali player digitali 
da Facebook a YouTube, da Instagram a Twitter. Sono proprio queste 
le piattaforme che negli ultimi anni hanno catalizzato le fette più 
importanti della pubblicità online. La campagna è nata il 17 giugno 
quando l'hashtag “Stop hate for profit” ha cominciato a diffondersi sul 
web con l’obiettivo di portare sempre più inserzionisti di Facebook a 
sospendere temporaneamente la pubblicità dei propri prodotti in modo 
da convincerlo ad affrontare attivamente il razzismo. A scatenare 
questa reazione, il forte sentimento globale che si è sollevato in seguito 
alla morte di George Floyd, ed è stata promossa da Color of change, 
ong per i diritti civili negli Stati Uniti, insieme ad altre organizzazioni, 
tra cui la National Association for the Advancement of Colored People 
(NAACP) e Sleeping Giants. Dopo solo un solo giorno dall'adesione 
dei primi marchi, le azioni di Facebook avevano perso un buon otto 
percento; il che, secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, corrisponde a 
una perdita di valore di 56 miliardi di dollari (53 miliardi di euro).

PROTAGONISTI
Ad aderire multinazionali come Coca-Cola, Starbucks, Unilever, 
Verizon, Levi Strauss & Company Honda America, ma anche 
North Face, Patagonia. Salomon e ultima aggiunta anche Craft, 
che hanno deciso di boicottare Facebook interrompendo le loro 
inserzioni pubblicitarie nel mese di luglio. Gli organizzatori hanno 
detto di voler mandare a Facebook un messaggio importante: “I 
tuoi profitti non varranno mai abbastanza per promuovere l’odio, 
il bigottismo, il razzismo, l’antisemitismo e la violenza”. Un tema, 
quello della comunicazione via social, sempre difficile da gestire 
e da regolamentare per uno strumento che si vuole promuovere 
democratico e super partes, ma al contempo non in linea con la 
deriva ideologica che si sta diffondendo nel mondo anche in seguito 
all’insorgere della protesta trasformata in movimento del Black 
Live Matters. Quello che si evince è che Zuckerberg abbia deciso di 
mantenere un posizionamento neutro nel tentativo di non prendere 
mai posizione per non scontentare nessuno, né progressisti né 
conservatori. Posizione che invece ha contestato Twitter, decidendo di 
censurare un cinguettio a sfondo razziale del presidente americano 
Donald Trump.

ANCHE IL MONDO OUTDOOR
A lanciare il primo sasso che ha il peso di un macigno sono state 
Patagonia e The North Face, le due realtà che fin dalla loro nascita 
hanno puntato molto sulla dimensione “etica”. In un articolo del New 
York Times sono stati resi pubblici i “numeri” delle diverse aziende 
che hanno deciso di sposare questa campagna di boicottaggio, 
ovvero i loro investimenti in pubblicità sui social. Per quanto riguarda 
Patagonia si tratta di 6,2 milioni di dollari, mentre per The North Face 
una somma che si aggira sui 3,3 milioni di dollari. La prima, ovvero la 
società californiana di prodotti per l'outdoor, è stata fra i pionieri di 
questa campagna e ha fatto sapere che rimuoverà immediatamente 

le pubblicità a livello globale da Facebook e Instagram almeno 
fino alla fine di luglio, “in attesa di azioni significative da parte del 
gigante dei social media”. Per The Nort Face l’annuncio è arrivato 
via Twitter il 19 giugno con un messaggio che recitava “We're in. 
We're out”. Inoltre, secondo la CNN, l’intera VF Corporation potrebbe 
tagliare completamente la spesa in adv su Facebook per il mese di 
luglio 2020 e, nei fatti, ciò significherebbe per Zuckerberg rinunciare 
agli investimenti pubblicitari di brand grandi e piuttosto amati come 
Vans e Timberland. Salomon, La Sportiva e Black Diamond sono 
solo alcuni dei brand che hanno deciso di non rimanere in silenzio, 
di esporsi chi più chi meno, con statement chiari, rifiutando ogni 
forma di disuguaglianza e di razzismo esprimendosi anche sui social. 
Entra nella lista anche Craft, che ha deciso di fermare le proprie 
comunicazioni social aderendo alla campagna e mettendo dunque 
in pausa tutte le campagne pubblicitarie a pagamento su Facebook 
e Instagram fino a luglio per inviare un chiaro segnale contro il 
diffondersi di odio e disinformazione. Vaude è il primo marchio 
tedesco del mondo outdoor a unirsi alla campagna internazionale 
bloccando tutte le pubblicità a pagamento su Facebook e Instagram 
dal 1° luglio fino a nuovo avviso. Anche Eddie Bauer, Arc'Teryx, 
Houdini e Polartec, importanti rivenditori al dettaglio come REI negli 
Stati Uniti o MEC in Canada e altre società di articoli sportivi come 
adidas, Reebok, Vans o Lululemon uniti per colpire Facebook dove fa 
più male: nelle entrate pubblicitarie, che rappresentano quasi l'intero 
fatturato del gruppo. "Speriamo vivamente che Facebook affronti le 
richieste e utilizzi questa opportunità per essere una piattaforma 
per una società più umana e un mondo migliore", afferma Manfred 
Meindl, responsabile del marketing internazionale di Vaude. Il 3 luglio: 
Bergans of Norway ha annunciato su LinkedIn che interromperà 
anche la sua pubblicità internazionale su Facebook. Secondo un 
sondaggio della World Federation of Advertiser (rappresenta il 90% 
delle spese pubblicitarie globali), un terzo dei più importanti marchi 
al mondo ha sospeso o è in procinto di sospendere il marketing su 
Facebook, Twitter e Snapchat.

LA DIFESA DI ZUCKERBERG
“Investiamo miliardi di dollari ogni 
anno per mantenere la nostra comunità 
sicura e lavoriamo costantemente con 
esperti esterni per rivedere e aggiornare 
le nostre policy”, dichiara in una nota: 
“Ci siamo sottoposti a un’audit sui 
diritti civili e abbiamo bandito 250 
organizzazioni 
della supremazia 
bianca da Facebook 
e Instagram. Gli 
investimenti che 
abbiamo fatto in 
Intelligenza Artificiale ci permettono di individuare quasi il 90% 
dei discorsi d’odio su cui interveniamo prima che gli utenti ce li 
segnalino”. Facebook cita poi un rapporto dell’Unione Europea, che 
ha rilevato come il social di Mark Zuckerberg abbia “esaminato più 
segnalazioni di hate speech in 24 ore rispetto a Twitter e YouTube. 
Sappiamo di avere ancora molto lavoro da fare – conclude la nota – e 
continueremo a collaborare con i gruppi per i diritti civili, il GARM e 
altri esperti per sviluppare ancora più strumenti, tecnologie e policy 
per continuare questa lotta”. 

PATAGONIA E THE NORTH FACE SONO STATE LE PRIME AD ADERIRE 

ALLA CAMPAGNA “STOP HATE FOR PROFIT”, SEGUITE POI DA MOLTI ALTRI MARCHI

 IN PRIMO PIANO 
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“Non smetterò mai di credere in un mondo migliore dove la 
libertà di ognuno non sia messa in discussione dal colore 
della pelle, dal genere o dalla cultura. La libertà deriva dalle 
scelte individuali che facciamo ogni giorno: il cambiamento 
inizia da noi stessi e passa attraverso le nostre azioni 
quotidiane. Nella mia vita ho dovuto scalare diverse barriere 
culturali prima di iniziare a scalare le pareti di roccia. Ma è 
anche grazie alla mia passione per l’arrampicata che sono 
stata capace di realizzare gli obiettivi più importanti della 
mia vita. Perché quando arrampico sento di poter davvero 
esprimere me stessa senza giudizi e senza pregiudizi. Non 
c’è spazio per queste cose quando sono in parete”.
Sono le parole di Amer Wafaa, climber di origini egiziane e ligure 
d’adozione, espresse attraverso i propri canali social e amplificati 
da quelli aziendali del brand trentino La Sportiva, nei giorni in cui 
si accendono le proteste per i diritti civili delle minoranze anche 
in Europa e Italia.

Andiamo con ordine. L’attenzione su un argomento così 
importante per l’evoluzione umana lo sappiamo, si è riaccesa 
in seguito alle proteste contro l’odio e i pregiudizi razziali 
scatenate dall’ennesimo omicidio a sfondo razziale avvenuto 
negli Stati Uniti. Forse per la prima volta, almeno con 
questa forza dirompente, il movimento partito con lo slogan 
#BlackLivesMatter, ha trasceso i confini nazionali americani e ha 
portato tutto il mondo in piena ripartenza post emergenza Covid, 
a interrogarsi sul tema delle disuguaglianze sociali. 
“By any means necessary” diceva l’attivista Malcom X negli Anni 
‘60 ispirando la nascita del gruppo Black Panthers, letteralmente 
“con ogni mezzo necessario”. “Riots are the voice of the unheared”, 
le proteste sono la voce degli inascoltati, diceva l’altro grande 
attivista di quegli anni Martin Luther King. Ed esprimersi con 
ogni mezzo a disposizione è ciò che gli afro-americani e le 
minoranze di tutto il mondo occidentale stanno facendo in 
questi giorni con proteste anche molto accese e volte a puntare i 
riflettori su un tema troppe volte lasciato sullo sfondo, ma che è 
invece centrale per il vivere civile delle prossime generazioni.
La storia americana è molto complessa e non è certo su queste 
pagine che avremo modo di analizzarla e comprenderla a 
pieno; tuttavia è importante ricordare che gli USA sono una 
nazione che è stata costruita partendo dallo sfruttamento 
della schiavitù fino ad arrivare all’approvazione delle leggi Jim 
Crow che prevedevano la segregazione delle persone di colore 
negli States abolite solo nel 1964, grazie al reverendo King e 
al governo Kennedy. Le disuguaglianze sociali caratterizzano 
tuttavia ancora oggi una popolazione etnicamente diversificata e 

apparentemente integrata, ma che nasconde al suo interno la 
piaga del razzismo rappresentata solo superficialmente dalla 
rinascita del suprematismo bianco e di gruppi nazi-fascisti 
come il Ku Kux Klan. 
In Europa la storia è profondamente diversa, ed è significativo 
che in tantissime città si siano scatenate proteste solidali con 
il movimento americano. I problemi sociali, temi quali giustizia 
e uguaglianza, saranno sempre più al centro del dibattito 
e dovranno passare, oltre che per una presa di coscienza 
personale quotidiana, per riforme e strutture politico/sociali in 
grado di dare una risposta concreta alle questioni riguardanti 
le migrazioni di massa. Le sollevazioni di oggi sono quindi 
quanto mai importanti per il futuro del vivere civile, tanto 
quanto lo sono le questioni ambientali, tema molto caro a 
questo magazine e certamente più vicino al settore outdoor. 
Nelle settimane seguenti la brutale morte di George Floyd, per 
mano di un poliziotto bianco, si sono alzate le voci di politici 
americani, artisti, cantanti, attori, sportivi, attivisti e non ultimo 
dei brand. Chi ha a cuore le cause sociali e in particolare quella 
degli afro-americani nella lotta verso l’uguaglianza sociale, 
non è rimasto a guardare, e si è unito al coro di proteste e 
rivendicazioni. Brand ambassador quali Colin Kaepernick e 
Lebron James, ma anche Michael Jordan, Serena Williams, 
Derrick Rose, e moltissimi altri si sono esposti in maniera 
molto forte nei confronti della loro comunità contribuendo ad 
accendere i riflettori su problematiche endemiche alla società 
americana.

LA RISPOSTA DELL’OUTDOOR
Il settore outdoor non è stato a guardare: The North Face, 
Salomon, Patagonia, La Sportiva, Black Diamond, sono 
alcuni dei brand che hanno deciso di non rimanere in silenzio, di 
esporsi chi più chi meno, con statements chiari, rifiutando ogni 
forma di disuguaglianza e di razzismo. Per molti di loro è stata 
una prima volta e non sono mancate le polemiche da social tra 
chi ne vedeva una mossa opportunista per “farsi pubblicità” 
sfruttando un tema caldo, e chi invece ne ha lodato la presa 
di posizione. E, a proposito di social, diversi brand del mondo 
outdoor, hanno aderito alla campagna “Stop Hate for Profit”, 
dichiarando pubblicamente di non investire più in Facebook 
e Instagram advertising fino a che i social di Zuckerberg non 
prenderanno posizione segnalando i post a sfondo razziale e di 
istigazione alla violenza di Donald Trump, cosa che invece ha 
fatto Twitter già all’inizio delle rivolte innescate dalla morte 
di George Floyd. Patagona e The North Face sono stati i primi 
due brand ad aderire seguiti da altre realtà come Salomon, La 
Sportiva, Black Diamond, Craft, Vaude, Eddie Bauer, Arc’Teryx, 
Houdini e Polartec per citarne alcuni.

TESTO: Luca Mich

IL MOVIMENTO PER 

I DIRITTI CIVILI 

DELLE MINORANZE 

SI È ESTESO PER 

LA PRIMA VOLTA 

ANCHE A BRAND E 

AMBASSADOR 

DEL SETTORE

Black Lives Matter 
nel mondo outdoor

 IN PRIMO PIANO 

Sopra Amer Wafaa, 
nelle altre foto 
Upendo Vibes, 

ambassador La Sportiva
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Il tema è evidentemente delicato e nel mondo outdoor (solo) 
apparentemente non così urgente come in altri settori. Per 
restare nello sportswear, per esempio, marchi quali adidas (che 
ha retwittato addirittura la presa di posizione del rivale storico 
Nike), Puma, Jordan, Under Armour, Nike e tanti altri sono legati 
per loro natura alle tematiche sociali in quanto le minoranze 
rappresentano una grande parte della loro fan-base. Tuttavia 
il fatto che i brand si espongano con toni anche molto forti in 
difesa delle minoranze, ricordiamo a questo proposito Nike con 
l’eloquente spot “sacrifice everything” del 2018 con Kaepernick 
come testimonial, non è affatto scontato. Schierarsi implica 
assumersi delle responsabilità molto forti nei confronti dei propri 
appassionati, comprendere e accettare che in un’epoca di vuoti 
ideologici, i brand e i loro ambassador possono essere veicolo 
di messaggi molto forti in grado di influenzare positivamente 
le persone più attente. Il focus si sposta dalla visibilità alla 
credibilità del brand e i valori che scendono in campo sono quelli 
del rispetto, della reciprocità, della risonanza con le persone. 
Non tutti i brand sono in grado di farlo, è un dato di fatto. Nel 
mondo degli sport outdoor da sempre 
molto vicino a tematiche per lo più 
ambientali, e di per se già molto 
inclusivo nell’atteggiamento dei 
brand, la tematica razziale e sociale 
sembra essere non meno sentita 
ma appunto meno “urgente”, vuoi 
perché, a livelli diversi, molti marchi 
mettono già i propri valori etici alla 
base del loro business, e quindi anche 
i temi legati all’uguaglianza sociale 
e dei lavoratori, vuoi perché gli sport 
outdoor nel mondo occidentale 
vedono ancora una scarsa 
partecipazione delle minoranze. 
La situazione è però destinata a 
cambiare rapidamente con l’ampliarsi 
della base dei praticanti: sport quali 
il sempre più in ascesa trail running 
(basta una veloce scorsa all’elenco 
delle nazioni coinvolte in gare 
come LUT o UTMB per esempio) 
e soprattutto l’arrampicata indoor 
che con l’ormai prossima vetrina 
dei Giochi Olimpici, ha il potenziale 
per diventare davvero uno sport di 
massa, metropolitano e multi-etnico. 
D’altra parte il cambiamento è già 
in atto: basta fermarsi per qualche 
minuto sulle sponde del fiume 
Hudson nel quartiere di Dumbo a 
Brooklyn, New York, sguardo rivolto 
alla palestra boulder che sorge tra un 
capannone e l’altro: lì l’arrampicata 
non ha né genere né colore.

Nonostante la distanza attuale 
quindi da certe tematiche, il mondo 
outdoor si prepara a un’evoluzione 
che passa anche per l’inclusività di 
razza e genere: per questo le prese 
di posizione dei marchi sopra citati, 
nei giorni scorsi, per quanto in 
alcuni casi dettati dall’urgenza del 
momento, rappresentano comunque 
un nuovo passo avanti nell’evoluzione 
di un settore e di singole aziende 
che da piccoli laboratori/marchi 
per pochi appassionati, sono negli 
anni cresciuti fino a diventare brand 
globali, corporation e simboli di un 
settore che, ne siamo sicuri, saprà 
distinguersi in modo virtuoso anche 
sulle tematiche razziali. “La libertà 
deriva dalle scelte individuali che 
facciamo ogni giorno: il cambiamento 
inizia da noi stessi e passa attraverso 
le nostre azioni quotidiane”, dice la 
climber egiziana nel suo post e se 
è vero, come è vero, che gli sport 
outdoor sono l’espressione massima 
della libertà, il futuro passerà non 
solo per quella fisica ma anche per 
quella mentale. 
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 IN PRIMO PIANO 

 "STOP HATE FOR PROFIT" È L'OCCASIONE PER PRENDERE DECISIONI PIÙ CONSAPEVOLI SUL MODO 

IN CUI L'OUTDOOR INDUSTRY OPERA. PARLA RYAN GELLERT, GENERAL MANAGER EMEA DI PATAGONIA

La vostra adesione alla campagna da quale ragionamento etico, ma 
anche economico, è arrivata?
Era da un po’ di tempo che qualcosa non andava rispetto a Facebook. 
La decisione di aderire a questa campagna però è dipesa da tre fattori 
principali: in primo luogo il movimento dei diritti sociali, secondo, la 
pandemia mondiale e terzo, che forse ci tocca da vicino in quanto 
americani, l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali. Quando metti 
insieme tutto questo e vedi come argomenti così importanti sono stati 
trattati (o meglio, non considerati) da Facebook con il suo proliferare 
di false informazioni e ci aggiungi anche tutto il discorso ambientale, 
allora ecco che ne deriva una scelta etica obbligata. È quello che 
abbiamo fatto noi aderendo a questa campagna.

Amore per la natura e attenzione per un'economia sostenibile. Il 
settore outdoor si sta spingendo molto in questa direzione a livello 
di marketing. Quanto però è davvero pronto a un reale cambio di 
paradigma?
Penso che molte cose positive stiano accadendo in questo preciso 
momento storico e, particolare rispetto a questi temi che riguardano 
più la giustizia sociale che effettivamente la sostenibilità ambientale. 
Ciò che mi rende positivo in questo senso è che le prime grandi realtà 
che hanno reagito aderendo a questa campagna sono stati due brand 
del mondo outdoor, con The North Face come primo e noi subito dopo. 
Questo mi lascia pensare che in questo momento le aziende che parlano 
di outdoor, di attività all’aria aperta, di benessere e condivisione stiano 
davvero incarnando questi ideali anche nelle loro scelte.

Pensi che sia una visione globale o ti riferisci principalmente al 
settore americano? È un movimento che ha respiro internazionale 
secondo te?
A livello mondiale quello che vedo è che tutti i brand del nostro 
settore si stanno muovendo in tre direzioni: fare del business sempre 
più sostenibile, questo in tutto il mondo, nonostante ogni Paese 
abbia iniziato in un modo diverso e si muova con passi diversi, ma 
la direzione e i trend sono condivisi. La stessa cosa vale per quanto 
riguarda l’impegno sociale, quello di avere una catena produttiva 
certificata, giusta e rispettosa dei lavoratori è un interesse sempre più 
diffuso e condiviso, basti anche solo guardare come i movimenti per 
i diritti sociali si stiano muovendo da una parte all’altra del globo. E 
per quanto concerne il tema dell’attivismo, capisco che forse ora è un 
discorso un po’ più americano. Non perché l’Europa non se ne interessi, 
anzi, ma le votazioni presidenziali sono qualcosa di unico e a noi 
molto vicino in questo momento.

Avevate previsto questa adesione a catena da parte delle altre aziende 
dell'industria outdoor?
Due cose. Penso che il primo brand in assoluto ad aderire sia stato 
The North Face, quindi voglio riconoscere a loro il grande merito di 
aver “aperto” la pista. Noi abbiamo seguito a stretto giro sapendo cosa 
volesse dire per la nostra realtà, ma ovviamente sperando di essere 

un esempio per altre aziende, non solo outdoor, in tutto il mondo. E 
ci ha stupito in modo positivo vedere il grande seguito che questa 
campagna ha avuto. Noi poi abbiamo deciso di prolungare la nostra 
adesione estendendola anche dopo la fine di luglio e agendo sia su 
Facebook che su Instagram. E lo stiamo facendo a livello globale.

"Fridays for future" e la stessa "Stop hate for profit" hanno mostrato 
un mondo in cambiamento. Possibilità o rischio?
Entrambe le cose. Ovviamente quello che sta succedendo è una 
rottura e come tale potrebbe trasformarsi in un rischio per il 
proprio business. Smettere di fare pubblicità e apparire su una 
piattaforma social così importante è un passo ideologico importante, 
ma ovviamente un grande azzardo. Soprattutto per chi decide 
di farlo a livello globale e di proseguire anche dopo luglio, come 
faremo noi. Penso sia un grande rischio, ma allo stesso tempo 
una grande possibilità. Il fatto è che parlare di cambiamento non 
dovrebbe partire né dal concetto di rischio né da quello di possibilità, 
ma piuttosto di responsabilità: fare questa scelta è una questione di 
prendersi le proprie responsabilità e questo lo sentiamo per davvero. 

Comunicazione e immagine sono due aspetti fondamentali per un 
marchio. Non comunicare, è esso stesso una sorta di comunicazione? 
Sono sicuro che oggi un brand abbia un grande compito a livello di 
trasmissione di valori. Diventiamo noi stessi degli storyteller perché 
attraverso la nostra immagine raccontiamo un lifestyle a cui si 
legano dei valori verso cui si creano delle aspettative, soprattutto 
nel pubblico più giovane. Per noi di Patagonia, il nostro obiettivo di 
proteggere il pianeta è qualcosa che abbiamo chiaro fin dalla nascita 
e quindi penso che per noi prendere una posizione come questa sia un 
passaggio abbastanza naturale, visto che ci è già capitato in passato 
e probabilmente capiterà ancora in futuro. Penso che oggi ci sia anche 
un bisogno delle persone di “rispecchiarsi” nei valori dei brand che 
indossano, di fare parte di quella storia. In questo modo non conquisti 
dei semplici acquirenti, ma delle persone che credono realmente in noi 
e condividono davvero le nostre idee.

Dopo un lungo lockdown e una pandemia mondiale che ha dimostrato 
le falle del sistema economico, da dove può ripartire l'industria 
outdoor?
Ci sono molte aziende che lavorano nell’outdoor che stanno facendo 
un lavoro incredibile. Tante delle quali in Italia, che durante la 
pandemia hanno fatto qualcosa di straordinario per aiutare la 
comunità e le persone. E questo è qualcosa che non dobbiamo 
dimenticare perché ci fa capire il tipo di valori che esistono in questo 
settore. Dobbiamo tutti un po’ rallentare, riposizionare il focus su 
ciò che è davvero importante e tornare ad apprezzare le cose che 
già abbiamo. La natura è uno dei migliori esempi per imparare tutto 
questo. Ripartire dal rispetto per le generazioni future, ma al contempo 
dobbiamo avere l’ambizione di fare del nostro meglio per proteggere 
il nostro pianeta e partecipare alla trasformazione del nostro sistema 
anche per altri settori, come quello del food. E dell’energia, perché 
viviamo in un mondo interconnesso dove tutto è collegato.

TESTO: Sara Canali

Il cambiamento è questione 
di responsabilità

Ryan Gellert, 
general manager 

EMEA 
di Patagonia
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Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata 

dagli avventurieri, dal 1897.

VELOCISSIMA



L’APPUNTAMENTO DEL GRUPPO DI BOLZANO NON SI FERMA NEMMENO DAVANTI ALL’EMERGENZA 

SANITARIA. TRA PRESENTAZIONI DIGITALI, VIDEO E SHOWROOM A 360°, ECCO LE NOVITÀ PER LA SS21

Se non è possibile andare ad Alpbach, ecco che Alpbach viene 
da noi. O meglio, la convention di Oberalp Group che negli ultimi 
anni ha animato la cittadina austriaca rendendola quartiere 
generale dei lanci di collezione dei brand che il gruppo rappresenta. 
Un appuntamento molto importante per gli operatori del settore 
e che la realtà bolzanina ha deciso di fare sua per riunire in un 
unico luogo, all’interno di una cornice incantata come quella delle 
montagne del Tirolo, gli stakeholder del settore outdoor e montagna. 
L’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Europa e il mondo 
intero ha obbligato a rivedere questo importante appuntamento, 
inizialmente posticipando la data, poi, una volta constatato che 
la priorità era la sicurezza delle persone, reinventato. Nasce così 
la prima virtual convention, una presentazione streaming tramite 
YouTube dove sono state snocciolate una dopo l’altra le novità 
proposte dai brand e non solo. Anche un ripensamento del sistema 
abbigliamento e di relazione con i retailer oltre che un faro sempre 
puntato sulla sostenibilità e la responsabilità sociale. Un’ora piena 
di ritmo, dove le voci più autorevoli del gruppo, dal ceo ai brand 

manager si sono alternati sul palco virtuale per fare una panoramica 
di quello che Salewa, Dynafit, Wild Climb ed Evolv presenteranno 
nella prossima collezione.  

LA CONVENTION - In 60 minuti i quattro brand del gruppo hanno 
illustrato le proprie novità a un pubblico variegato che ha incluso 
retailer e media, ma anche fan e appassionati di montagna, per un 
totale di circa 2500 IP statici alla prima proiezione. Il video resterà 
fruibile per diverse settimane per poter coinvolgere ancora più per-
sone e dare una panoramica quanto più ampia possibile del mondo 
Oberalp. “In un mondo che cambia è importante trovare soluzioni 
in grado di cambiare”, esordisce così Ruth Oberrauch, HR business 
partner e head of sustainability nonché rappresentante della fami-
glia Oberrauch, proprietaria del Gruppo Oberalp che, di fronte alla 
sede di Bolzano, ha presentato questo innovativo formato introdu-
cendo il grande lavoro fatto nelle ultime settimane al fine di allestire 
la convention. Lo streaming ha preso la forma di uno “show televisi-
vo” facendo parlare in un unico filmato sei spekaer che si trovavano 
in quattro diverse parti del mondo, attraverso due continenti. Così, 
se Ruth e il ceo Cristoph Engl hanno parlato dall’head quarter di 
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 EVENTI 
OBERALP VIRTUAL CONVENTION

A sinistra,
lo showroom 
Salewa

Sotto,
lo showroom  
Dynafit

Al QR Code 
la convention 
Oberalp 2020

“Inizialmente, la convention era programmata per il 4 maggio ad Alpbach,  
in Austria, dove da qualche anno invitiamo i nostri retailer e i media per farli 
immergere nel mondo Oberalp”, racconta il ceo Cristoph Engl. “Ovviamente 

l’emergenza sanitaria ci ha obbligati prima a posticiparla, poi a prendere coscienza 
che non sarebbe stato possibile organizzare un evento di tale portata e così nelle 
ultime quattro settimane abbiamo lavorato davvero a fondo per costruire quello a cui 
avete assistito e a cui potrete accedere nelle prossime settimane”

“Un lavoro importante e corale in cui abbiamo creduto saldamente, perché non 
volevamo rinunciare alla nostra convention, sarebbe stato come arrendersi, e invece 
era importante dare un segnale della nostra presenza e vicinanza ai clienti.  
Se c’è una cosa che serve in questo periodo è la sicurezza, e, se cancelli tutto, 
non dai garanzie di esserci alla tua business community. Così ci siamo detti: ‘Non 
cancelliamo nulla, semmai spostiamo o reinventiamo'”

“Da una convention per i reatiler e i partner è diventato un appuntamento aperto  
a tutti senza creare più scissioni e usando un linguaggio accessibile e comprensibile, 
dove tecnologia e storie da raccontare si mischiano insieme”

Cr i s to ph  Eng l ,  c eo  d i  O b e ra l p  G roup

 Trail running e 
climbing al centro
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 EVENTI 
OBERALP VIRTUAL CONVENTION

“Buona la prima, direi! Penso fosse importante dare un segno 
in questo periodo difficile e noi siamo forse la prima azienda 
a organizzare qualcosa di così grande che faccia, in un certo 

senso, pensare alla normalità. Abbiamo fatto qualcosa di buono 
con questa convention virtuale, ma sicuramente sarebbe potuta 
andare. Ho visto tante cose che possono essere migliorate nel 
tempo, ma comunque direi che è stato un buon inizio”

“Dynafit ha messo il focus sul trail running perché siamo 
convinti che questa disciplina possa crescere molto e i dati ce lo 
confermano. Ovviamente il running tradizionale la fa da padrone, 
visto che è molto più facile e accessibile a chiunque, anche a chi 
vive in città e non vuole prendere mezzi o auto per spostarsi.  
Ma il trail running segue a ruota e prevediamo una crescita, se 
non del 50% come il running tradizionale ha fatto registrare in 
questi ultimi giorni in Europa, almeno del 40%”

“Abbiamo un rapporto davvero molto stretto con i nostri dealer, 
in molti casi anche rapporti di vera amicizia visto che lavoriamo 
insieme da molto, da quando Dynafit era una piccola realtà 
quasi senza budget. E oggi posso davvero dire che molti degli 
amici che ho, di quelli veri, li ho conosciuti durante questi 
miei anni di lavoro. Quella che abbiamo creato è una sorta di 
community, per questo pensiamo sia veramente importante dar 

loro tutto il nostro supporto e così abbiamo creato “Run for your 
local dealer”. Volevamo fare qualcosa di semplice ma carica di 
valori per questo abbiamo pensato a questa iniziativa: abbiamo 
messo gratuitamente a disposizione 10.000 esclusivi scalda 
collo da dare in omaggio ai clienti a fronte di un acquisto di 
prodotti Dynafit dal valore superiore a 100 euro. Un modo per 
incoraggiare gli acquisti a livello locale, sia in negozio che online. 
E molti dealer hanno già finito il loro rifornimento!”

“Siamo fortemente convinti che bisogna sempre più investire in ricerca  
e sviluppo per garantire che i vari marchi si differenzino veramente.  
Noi vogliamo sviluppare le nostre tecnologie, in modo da creare prodotti 

capaci di resistere nel tempo e di rispondere davvero alle esigenze di chi fa della 
montagna la propria passione e stile di vita. Conta fare cose davvero innovative 
e combattere la tendenza del fast fashion dove ogni cosa diventa subito vecchia. 
Le innovazioni, se reali, hanno una vita che va oltre la collezione”

“Se c’è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato è il dare valore al tempo. 
In tutti i sensi, anche in quello della durata di un nostro prodotto e dunque  
la sua qualità. Presenteremo più carryover in modo che si possa davvero 
dare una vita a ogni cosa e invertire così la tendenza che in questi anni ha 
“ammalato” il mercato e il mondo”

S t e fan  Ra i n e r ,  g en e ra l  manager  Sa l ewa

Bened i k t  Bo ehm ,  g en e ral  manager  Dynaf i t

Oberalp insieme a Stefan Rainer che ha mostrato le novità di Salewa, 
Benedikt Boehm ha illustrato le novità di Dynafit in diretta da Mo-
naco. Stefan Zublasing, brand manager Wild Country è intervenuto 
da Bolzano e William Sinoff, general manager Evolv, direttamen-
te dalla sede di Los Angeles. Un viaggio virtuale che ha messo al 
centro tutte le innovazioni non solo dal punto di vista dei prodotti e 
delle collezioni, ma anche facendo un’analisi del mercato dell’outdoor, 
i suoi trend di crescita legati in particolar modo ai due focus, quello 
del climbing e quello del trail running. 

I TEMI - I pilastri degli sport di montagna su cui si è concentrato 
l’incontro sono stati due: il climbing e il trail running. Per il Grup-
po Oberalp rappresentano due aree di mercato estremamente 
interessanti capaci di raggiungere diversi ed eterogenei target di 
consumatori.  Per quanto riguarda l’arrampicata, è stato sottoline-
ato come questo sport abbia subito un importante cambiamento 
negli ultimi anni fino a diventare ciò che vediamo oggi: una sorta 
di movimento sociale, un lifestyle. Fino a poco tempo fa, alpinismo 
e arrampicata indoor erano due sport a sé stanti che si guardavano 
senza riconoscersi, rappresentando due modi diversi di intendere 
la montagna. Oggi invece il confine tra i due mondi si fa più labile: 
sempre più alpinisti si allenano nelle palestre e allo stesso modo 
chi impara a scalare in artificiale è curioso di provare l’esperienza 
della roccia. Se prima nel mondo climbing si parlava di “eroi”, oggi 
si parla di famiglia, comunità. Le previsioni prevedono una crescita 
di popolarità e pratica del 30% da qui al 2025 in modo omogeneo 
in tutto il mondo. Se l’Europa predilige maggiormente l’arrampicata 
in falesia, negli States a farla da padrone è il bouldering e a prati-
care questa attività sono sia uomini che donne con una presenza 
importante di bambini, già oggi al 9%. Se aggiungiamo il fatto che, 
mescolando indoor e outdoor non esiste più un concetto di sta-
gionalità, che oggi i grandi climber sono diventati anche grandi 

comunicatori e che il bisogno di stare all’aria aperta è molto forte, 
ecco perché questo settore rappresenta una grande opportunità di 
business. Infine, sarà anche disciplina olimpica a Tokyo 2020 nel 
2021. Oberalp ha al suo interno ben tre brand con cui rispondere 
alle esigenze di chi vuole parlare di climbing ai suoi clienti.
Per quanto riguarda il trail running, riguarda un pubblico costituito 
per l’80% di appassionati compresi tra i 25 e i 50 anni, mix tra 
uomini e donne. Inoltre, ogni trail runner è interessato a molti altri 
segmenti commerciali, dall’abbigliamento agli zaini, alle borracce 
ma soprattutto anche ad altri sport. Il consumatore di questo 
settore si aspetta scarpe confortevoli, stabili e attraverso cui 
sviluppare feeling con il terreno. Al centro quindi un discorso di 
customizzazione per rendere l’accessorio il più vicino possibile alle 
esigenze del consumatore, quindi specializzazione per rispondere 
alle esigenze di un certo target e non per accontentare chiunque. 
Dynafit è il secondo brand nelle preferenze dei trail runner a livello 
mondiale grazie alla grande credibilità che è riuscita a crearsi nel 
tempo.

LA STRUTTURA - Al fianco dell’evento principale, tanti i contenuti 
sviluppati a supporto che hanno reso il portale un vero e proprio 
HUB multimediale. Sul sito infatti è possibile visitare gli showroom 
dei brand grazie a una tecnologia all’avanguardia che ha permesso 
di filmare in 4k e a 360° per dare la possibilità al cliente di muo-
versi negli spazi e “toccare” con gli occhi tutte le novità. Sono stati 
girati più di 150 video che si aprono ogni volta che viene richiesta 
l’interazione dall’utente e sono state coinvolte le diverse figure pro-
fessionali, brand manager, sviluppatori e designer per rispondere 
nel modo più esaustivo possibile. Inoltre, è stata allestita una cha-
troom che ha permesso di rispondere alle domande e alle curiosità 
live per 48 ore al fine di rendere la virtual convention veramente 
interattiva. 
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Di proprietà e distribuito in Italia dal Gruppo Oberalp, Evolv, 
fortissimo in America, è un po' meno conosciuto (e utilizzato) dagli 
arrampicatori in Europa e in Italia. Insieme a Brian Chung abbiamo 
cercato di capire i punti di forza del marchio, le caratteristiche delle 
scarpette che produce e anche le motivazioni per cui è meno forte sui 
mercati italiano e europeo. Per il momento.  

Brian, sei il fondatore del marchio Evolv. Ci racconti la tua storia?
Evolv nasce nel 2003 a Los Angeles, in California. Prima di Evolv 
sono stato il fondatore, nel 2001, di un'azienda di risuolatura di 
scarpette per l’arrampicata, cosa che ha permesso al mio team di 
studiare la tecnologia e il mercato di questo tipo di calzatura, con 
un’ampia visione dell’intero segmento. Dopo due anni, ho creduto 
nell'opportunità di ideare e mettere sul mercato un nuovo marchio 
di scarpette da arrampicata, che puntasse su migliori vestibilità e 
tecnologia e orientato verso l'arrampicatore moderno. Personalmente, 
ho un background di ingegneria chimica e commerciale che mi ha 
permesso di seguire lo sviluppo della gomma Trax, usata come suola 
delle nostre scarpette. Nel 2008 Evolv è diventato il brand numero due 
negli Stati Uniti e abbiamo vinto molti premi, ma non ci siamo fermati 
continuando a lavorare per crescere. Abbiamo mantenuto il servizio di 
risuolatura poiché la sostenibilità per noi è molto importante e questa 
prestazione offre ai nostri clienti un modo per ridurre gli sprechi e 
ottimizzare il loro acquisto. 

Il marchio Evolv è conosciuto più in America che in Europa. 
Qual è la differenza tra i due mercati secondo te? E per quanto 
riguarda quello italiano?
Fin dalla sua nascita Evolv si è guadagnato una forte reputazione 
tra gli scalatori in America. Il mercato europeo è diverso da quello 
americano: innanzitutto ha una forte tradizione per quanto riguarda 
la scarpetta da arrampicata, con la presenza di numerosi marchi 
europei di valore. Evolv è l’unico marchio americano di scarpette 
d’arrampicata che, attualmente, continua ad avere successo. Un'altra 
differenza tra i due mercati riguarda lo stile: i clienti europei 
sembrano preferire colori vivaci e contrastanti. In Evolv crediamo che 
lo scalatore moderno sia alla ricerca di combinazioni di colore e di 
design più “urban”, puliti e originali ma non troppo vistosi, e in questo 
lo stile Evolv si differenzia dal resto dei prodotti presenti sul mercato.

Quali sono le caratteristiche delle scarpette da arrampicata Evolv?
Vestibilità comoda, prestazioni e un'estetica moderna. Per la suola 
utilizziamo la nostra gomma Trax, brevettata. Le nostre scarpe sono 
progettate e testate in collaborazione con i nostri atleti professionisti, 

ma sono anche e precedentemente testate dal nostro 
team di ricerca e sviluppo con un'ampia varietà 
di livelli di arrampicata e forme del piede in modo 
da garantire la massima versatilità della scarpa. 
Attraverso questa collaborazione abbiamo sviluppato 
tecnologie uniche e innovative che applichiamo ai 
nostri modelli di scarpette.

Ci dici le tue impressioni sul mercato italiano?
Ho sempre saputo che il mercato italiano è molto 
competitivo e ha una tradizione forte per quanto 
riguarda l’arrampicata. In Italia ci sono infatti due brand molto 
competenti e concorrenziali. In passato, abbiamo venduto le nostre 
scarpe da arrampicata avendo come canale alcuni negozi chiave 
di Arco (Trento), ma abbiamo in seguito ritenuto che fosse meglio 
avere una solida rete di vendita e distribuzione prima di lanciarci 
su un mercato come quello italiano. Per questo siamo davvero 
entusiasti che un Gruppo come Oberalp, che ha una reputazione 
e un'infrastruttura stellari, abbia scelto Evolv per la distribuzione 
italiana ed europea.

Quali sono i principali competitor in Europa? E in Italia? 
La Sportiva e Scarpa: sono aziende per le quali ho molto rispetto. 
Piuttosto che vederli come concorrenti, li vedo come marchi 
outdoor che contribuiscono all’evoluzione e alla crescita del settore, 
stimolandosi a vicenda e alzando l'asticella sempre più anno dopo anno.

Avete ambassador anche fuori dagli USA? 
Abbiamo molti atleti di livello mondiale e ambassador in tutto il 
mondo, che condividono i valori fondamentali della nostra azienda. 
Molti di loro si trovano attualmente negli Stati Uniti, ma man 
mano che procede l’espansione sul mercato europeo, prevediamo di 
aggiungere più ambassador al nostro team europeo e sicuramente 
anche atleti italiani.

Qualche anticipazione sulla SS21?
Abbiamo investito risorse e energie per sviluppare la nostra nuova 
collezione 2021. Abbiamo ideato otto nuovi modelli di cui andiamo 
orgogliosi. Abbiamo ad esempio il modello Zenist per uomo e donna:  
scarpe leggere e performanti per l'arrampicata più impegnativa; 
i modelli Geshido M&W e Geshido Lace M&W, versatili scarpe 
performanti per l'arrampicata di precisione e infine i modelli Defy 
Lace e Elektra Lace, particolarmente confortevoli. Riteniamo che 
questi nuovi modelli miglioreranno la nostra attuale collezione e 
costituiranno una solida base per un ottimo lancio nel mercato 
europeo.

INTERVISTA A BRIAN CHUNG, BRAND & PRODUCT MANAGER, 

NONCHÈ FONDATORE, DEL MARCHIO NATO A LOS ANGELES NEL 2003

TESTO: Tatiana Bertera

Evolv punta 
al mercato europeo

Sopra, Brian Chung, 
brand & product 

manager di Evolv, 
durante la Oberalp 
Virtual Convention
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DYNAFIT PRESENTA DNA, 

UNA LINEA DA GARA ULTRALEGGERA 

E MINIMALISTA PENSATA PER I TRAIL 

RUNNER PIÙ AMBIZIOSI. 

QUESTA LA GRANDE NOVITÀ DELLA 

COLLEZIONE SS2021, COMPOSTA PER L’80% 

DA PRODOTTI CONTINUATIVI

Corsa contro 
il tempo

Climbing e trail runnning sono stati i due protagonisti della prima 
Oberalp Virtual Convention, considerati come i due pilastri del mondo 
dello sport outdoor. Dynafit, brand del gruppo Oberalp specializzato 
nella corsa in natura e nello sport endurance di montagna, 
durante la presentazione virtuale ha introdotto l’elemento 
di spicco dell’estate 2021: l’innovativa collezione DNA 
disegnata per il mondo delle competizioni di trail running. 
I prodotti da gara rappresentano al meglio la fisolofia del 
brand. Durante la convention invernale, Dynafit aveva 
presentato i nuovi prodotti, ultraleggeri e altamente 
funzionali, della linea DNA dedicata al mondo agonistico 
dello scialpinismo. A partire dall’estate 2021, anche i trail 
runner più ambiziosi potranno avere a loro disposizione 
un set up da gara che comprenderà 11 nuovi prodotti tra 
calzature, abbigliamento e attrezzatura, per uomini e donne, 
così da offrire agli atleti più esigenti tutto ciò di cui hanno bisogno. Si 
tratta di prodotti ultraleggeri, tecnici, minimalisti, ridotti all'essenziale 
e altamente funzionali con un’estetica accattivante in bianco e nero. 
La collezione DNA sarà ai nastri di partenza a partire dalla primavera 
2021 e renderà ancora più entusiasmante la corsa contro il tempo. 
Rispetto alle calzature della nuova linea, abbiamo intervistato Adriano 
Rossato, Dynafit senior product manager footwear.

Qual è il profilo tipo del trail runner al quale vi rivolgete? 
Il nostro brand si rivolge agli atleti in senso lato. Ovvero qualsiasi 
persona che abitualmente pratica trail running. Questo è il nostro 
target che poi si differenzia in base alla tipologia di prodotto. 
Ci rivolgiamo a diversi utilizzatori e cerchiamo di rispondere 
alle esigenze di un pubblico più vasto possibile, da chi pratica 
attività più amatoriale a chi invece si trova a un livello race e 
pro ai quali, nello specifico, offriamo la novità DNA. La nostra 
collezione propone quindi diverse soluzioni in base alle necessità 
del consumatore che riconduciamo a: propriocettività e sensibilità 
per le brevi distanze, reattività e versabilità nelle medie e cushion e 
shock absorbing sulle lunghe.
Qual è il filo conduttore delle calzature Dynafit?
Di sicuro la cosa che ci contraddistingue nello sviluppo delle calzature 
è la nostra missione: ottenere un alto livello di tecnologia, anche in 
termini di performance, raggiungendo target di peso predefiniti e 
difficili. I pilastri di Dynafit sono leggerezza, tecnologia, performance e 
velocità. L'obiettivo è quindi quello di realizzare un prodotto che offra 
performance notevoli, utilizzando le migliori tecnologie e mantenendo 
un peso ridotto.
Nella progettazione delle calzature collaborate con i vostri atleti?
Ci sono due fasi: una di analisi e una di test. Nella prima vengono 
programmati dei focus group con atleti, opinion leader e negozianti 
per capire in che direzione andare. Nella fase di test coinvolgiamo 
atleti sponsorizzati Dynafit e anche un gruppo più amatoriale che 
provano e offrono i loro feedback a livello tecnico quali: fit, calzata, 
grip, risposte della scarpa, intersuola e tutto il resto.
L’80% della collezione 2021 sarà composta da prodotti continuativi, 
il restante dalla linea DNA. Cosa vi ha spinto a prediligerla rispetto 
agli altri progetti in essere?
Questa linea ci permette di vestire il trail runner dalla testa ai piedi 
in quanto si tratta di un sistema che include non solo abbigliamento 
e calzature ma anche attrezzatura. L’idea è stata quella di fornire un 

pacchetto completo all’utilizzatore. Mentre altri progetti sono stati 
posticipati, abbiamo deciso di sviluppare la Alpine DNA e la Alpine. 
Concentrandoci su questi due, siamo in grado di offrire due calzature 
a due target diversi: la Alpine DNA per i consumatori alla ricerca di 
leggerezza, la Alpine per i runner che prediligono il comfort. 

Qual è la differenza tra l’Alpine che avete in collezione 
e l’Alpine DNA che avete presentato per la collezione 
SS 2021?
Condividono la stessa piattaforma in termini di suola 
e intersuola, ma hanno una tomaia differente. Una, la 
DNA, alleggerita al massimo per rientrare nel target 
peso e parlare di performance. La classica, invece, punta 
più al comfort. Non è caratterizzata da materiali super 
leggeri come la DNA ma presenta una costruzione senza 
cuciture e si presta per un utilizzo più ampio.
Quali sono i punti di forza della linea DNA e nello 
specifico delle calzature?

Il peso sicuramente. Fin dal principio del nostro progetto avevamo 
questo obiettivo e abbiamo raggiunto 240 grammi. La vera forza 
dell’Alpine DNA è però quella di essere, nonostante la sua leggerezza, 
adatta a medie distanze. Questo è possibile grazie a un buonissimo 
livello di reattività e a un drop intermedio da 6 millimetri che si 
posiziona tra il mondo delle corte sensitive (come quelle con drop 4 
quali le Feline Up che abbiamo in collezione) e quello delle protettive 
(con un drop da 8 millimetri). Posizionarci in questa fascia intermedia 
con un peso del genere è sicuramente un’innovazione, confermata 
dal tipo di materiali impiegati, come quelli utilizzati per le vele dei 
parapendii. Materiali leggeri ma resistenti che ci hanno permesso di 
contenere il peso. 
A quale target vi rivolgete con questa linea?
Agli atleti più ambiziosi, attenti alle proprie prestazioni e ai 
risultati. Il negoziante dovrebbe proporla a un utilizzatore pro che 
sta attento al grammo, alla performance, al secondo e al risultato. 
È sicuramente proponibile a una categoria di atleti più versatili che 
cercano una scarpa leggera ma adatta a più contesti di utilizzo e 
non solo ai vertical come la Feline Up.
Questa emergenza ha sicuramente portato degli esiti negativi, ma tra 
gli aspetti positivi vi è una riscoperta dello sport all’aria aperta anche 
per persone che si approcciano per la prima volta. Avete pensato 
di rispondere anche alle loro esigenze? Con prodotti magari meno 
tecnici e meno orientati alla performance?
Nel caso della stagione SS 2021 ci siamo focalizzati sul prodotto 
icona ma già nell’invernale avremo un prodotto più commerciale più 
di massa e anche più confortevole/versatile in modo da rispondere 
anche alle esigenze di “nuovi sportivi”. Vogliamo però, nonostante la 
situazione, mantenere la nostra identità di brand e dare priorità al 
progetto che ci rappresenta al massimo.  
Qual è il rapporto di questa linea con l’omonima invernale presentata 
alla scorsa Convention?
L’idea è la stessa ma non per le stesse persone. Le due community, 
scialpinisti e trail runner, sono separate. Sono basate sugli stessi 
pilastri progettuali in termini anche di comunicazione ma declinati 
su prodotti e utilizzatori con approcci diversi. Bisogna uscire 
dal concetto di stagionalità: ci siamo accorti che il vero fanatico 
del trail fa trail tutto l’anno, non l’abbandona in inverno per fare 
scialpinismo, ma il parallelismo c’è. I prodotti proposti sono per 
atleti dello stesso livello, ma nei due mondi. Ci interfacciamo con 
chi vuole essere il top nelle due discipline.

TESTO: Karen Pozzi

Al centro, 
Adriano Rossato, 
Dynafit senior 
product manager 
footwear
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Trail running, un mercato in crescita

Leggera e ideale 
per le distanze medio-lunghe

Pensi che questa situazione possa aver ridato vigore alla voglia 
di correre e stare all’aria aperta?
Penso proprio di sì, anche perché si ha bisogno maggiormente 
di natura, di posti inesplorati e di stare lontani dal caos della città. 
Questo aiuta molto il fenomeno del trail running a crescere. 
Basta vedere cosa succede: ho letto un articolo che faceva una stima 
di quanta gente stesse passando il proprio tempo all’aria aperta e 
anche chi non si era mai avvicinato prima all’outdoor ora ne sente 
il bisogno perché arrabbiato e spaventato dal periodo di lockdown. 
Una sorta di effetto boomerang con le persone che ora vogliono 
il doppio di ciò che avevano prima.
Quanto si stima stia crescendo il fenomeno del running 
e, di conseguenza, del trail running?
Il running sta crescendo del 50% se si considera il numero 
delle persone che lo praticano, mentre il trail running varia un po’ 
da Paese a Paese, da zona a zona, ma possiamo stimare una 
crescita del 40%.  

Vista la crescita dell’interesse verso il trail running avete 
pensato a nuovi prodotti per il mass market?
Ci sono diversi prodotti pensati per un pubblico più vario e 
variegato, ma diciamo che ora il nostro focus è targettizzato 
verso il trail runner ambizioso. Il 60% dei nostri clienti finali 
partecipano a gare quindi vuol dire che i prodotti Dynafit sono 
molto apprezzati dagli esperti della materia e amano il fatto 
che siamo così speciali, che creiamo prodotti ascoltandoli 
e cercando di soddisfare le loro esigenze. Adorano il fatto 
che siamo tecnici, che siamo race-oriented e la linea DNA 
rappresenta la risposta alle esigenze dei nostri clienti, ed 
è il nostro top focus. Sono sicuro che la linea DNA verrà 
apprezzata anche dai runner meno ambiziosi proprio perchè 
le calzature oltre a essere tecniche hanno un impatto visivo 
importante, così come tutti i prodotti della linea. La linea DNA 
unisce adrenalina e performance, e trasmette forte e chiaro il 
nostro messaggio "io corro forte”.

È il fiore all’occhiello della nuova collezione DNA. Leggera, con un 
peso di soli 240 grammi (200 grammi nella versione da donna), la scarpa 
Dynafit Alpine DNA è stata creata appositamente per i trail veloci e tecnici, 

ed è ideale per le gare su distanze medio-lunghe. Una calzatura che ha 
mantenuto i punti di forza e i pregi della Dynafit Alpine Pro, la bestseller da 

cui prende spunto. La Alpine DNA ha una calzata più aderente e ancora più 
precisa grazie al nuovo plantare e al DNA Volume Reducers che consentono 

alla scarpa di diventare ancora più reattiva e sfruttare al meglio la potenza 
delle gambe. Il drop dinamico è di 6 millimetri. La costruzione “Alpine 

Rocker” consente una rullata fluida e armonica dal 
tallone alla punta delle dita, diminuendo la necessità 
di energia richiesta. Il battistrada Vibram Megagrip 

promette una presa ottimale sui suoli alpini, sia 
sul bagnato che sull'asciutto. La costruzione 

intelligente dei tasselli consente un passo 
veloce e una trazione eccellente, 
anche sui terreni più impegnativi.

par l a  B en ed i k t  Böhm ,  amm i n i s t rator e  d e l egato

DYNAF I T  A L P I N E  DNA

La strategia per l’estate 2021 è quella di confermare l’80% della collezione 
estiva 2020, composta da abbigliamento, calzature e attrezzatura 
nell’ottica di dare maggiore valore ai propri prodotti di qualità. «Il tempo 
non influenzerà il valore delle nostre 
collezioni. È questo il messaggio chiave 
che vogliamo comunicare ai nostri partner 
commerciali – commenta Benedikt 
Böhm, amministratore delegato di Dynafit 
– vogliamo evitare che i negozianti si 
vedano costretti a svendere i nostri 
prodotti per poter svuotare i punti vendita. 
Perciò abbiamo deciso di riproporre gran 
parte della nostra attuale collezione estiva 
anche nel 2021, di modo che i prodotti 
non dovranno essere messi in saldo, 
in quanto saranno in collezione anche 
per l’estate 2021 e manterranno così il 
proprio valore». Gli articoli esistenti saranno proposti in colorazioni nuove 
e seguiranno la filosofia del “mix & match”, così da renderli abbinabili ai 
precedenti e facilitare la loro combinazione. Il brand ha messo gratuitamente 
a disposizione dei suoi partner commerciali di tutto il mondo 10.000 esclusivi 
scalda collo da dare in omaggio ai clienti a fronte di un acquisto di prodotti 
Dynafit dal valore superiore a 100 euro. “Ci hanno comunicato che, per 

esempio in Italia, molti negozianti hanno già terminato gli scaldacollo e altri 
che stanno chiedendo di fare parte del progetto. È una bella sorpresa e 
sembra stia funzionando molto bene. E un’altra cosa bella è che tutti i Paesi 

abbiano partecipato, non è una cosa 
così scontata. Siamo contenti perché la 
risposta è stata globale e condivisa. I 
clienti comprano, la riapertura in alcuni 
Paesi e zone è andata addirittura oltre le 
aspettative”.
Dynafit ha chiuso temporaneamente il 
sito e-commerce dal 20 al 27 maggio 
2020, supportando così maggiormente 
i negozianti locali. “Quella che abbiamo 
creato negli anni con i negozianti è una 
sorta di community, noi facciamo affari e 
lavoriamo praticamente al 98% con loro 
e davvero poco attraverso i nostri canali 

diretti. Per questo pensiamo sia veramente importante dar loro tutto il nostro 
supporto, anche sacrificando un canale di vendite diretto per un periodo in 
modo che il cliente possa indirizzarsi direttamente ai negozianti locali”.
“Ci saranno altre iniziative a supporto dei dealer riguardo allo slittamento dei 
pagamenti e delle consegne. Cercheremo di rispondere alle loro esigenze” 
conclude Benedikt Böhm.

DYNAFIT PORTA AVANTI ALCUNE AZIONI RESPONSABILI PER SUPPORTARE 
I NEGOZIANTI CHE DEVONO RIPARTIRE DOPO L'EMERGENZA

GLI ESITI DEL LOCKDOWN IN QUESTO SETTORE

"Run for you local dealer"

 Benedikt Böhm, 
amministratore 

delegato Dynafit



Era il 1995 quando Fabio Leoni e Michele Cagol decisero di 
aprire un punto vendita dedicato all’arrampicata a Pietramurata. 
Lo chiamarono Vertical e, nei 60 metri quadrati, vendevano 
attrezzatura per l’attività che prima di tutto era passione. Perché 
Fabio e Michele allora erano due giovani alpinisti, conosciuti nella 
zona e nell’ambiente per aver aperto vie in tutto il mondo, per 
aver chiodato falesie, per essere degli opinion leader e influencer 
quando ancora queste parole non esistevano. Dalla loro forte 
passione è nata un’attività che oggi, sul territorio del Garda 
Trentino, è considerata tra le più importanti e competenti. Per 
questo abbiamo deciso di dedicare loro questo focus shop con 
l’obiettivo di captare lo stato di salute del mondo outdoor in una 
delle cartine tornasole di questo settore: Arco. 

LA STORIA - Parlare di Vertical Sport 
oggi vuol dire fare i conti con una 
srl strutturata che conta 12 attività 
commerciali e una cinquantina di 
dipendenti. Dal negozio di 60 mq infatti, 
Fabio e Michele hanno deciso nel ’99 di 
aprire il primo negozio Vertical Sport ad 
Arco rilevando un’attività storica della 
zona, il Mountain Shop, mantenendo 
comunque la sede di Pietramurata. 
Spostandosi avevano però allargato il 
loro interesse a tutto il mondo outdoor, 
trattando articoli per tutte le discipline. 
Fabio inizia delle collaborazioni con La 
Sportiva e Salewa in ambito alpinistico, due sodalizi che, dopo 
breve tempo, ebbero un'evoluzione anche sul versante lavorativo 
con l'apertura dei due rispettivi negozi monomarca ad Arco. 
Insieme al socio, gli venne l’idea di inaugurare un punto vendita 
dedicato solo ai bambini per l’attività all’aria aperta: fu il primo 
in Italia ed ebbe un grande successo. Arrivò poi il momento di 
spostarsi in una città e così Vertical sbarcò a Trento con uno 
spazio di 400 metri quadrati. I monomarca Crazy, Dynafit Store, 
il Regatta Store furono i passi successivi per arrivare a poche 
settimane fa quando è stato inaugurato il Karpos Store.

VERTICAL OGGI - La realtà di Vertical per strutturarsi ha avuto 
bisogno dell’inserimento di altre due figure professionali, Alessan-
dro Ferrarini e Michele Fornoni, la parte “gestionale” della realtà. 
“L’azienda era arrivata a gestire otto negozi e 30 dipendenti e, 
nonostante la grande competenza tecnica dei due fondatori, era 
necessario una ristrutturazione amministrativa”, racconta Alessan-
dro. “Io e Michele lavoravamo nel settore alimentare e avevamo lo 
stesso commercialista di Fabio e Michele. Proprio lui ci ha messi 
in contatto e insieme abbiamo fatto, come si dice in questi casi, 
cordata. Nonostante all’inizio sia stato un po’ complicato conciliare 
una gestione organizzativa con una più, chiamiamola istintiva, da 
alpinisti, alla fine abbiamo trovato il giusto equilibrio e il risultato 
che abbiamo raggiunto è davvero straordinario. Festeggiamo con 
l’apertura dell’ultimo store, quello dedicato a Karpos, che volevamo 
fare in grande stile, ma che l’emergenza sanitaria ci ha impedito 
di fare. “Lavorando con tanti marchi diversi bisogna essere bravi a 
non mettere nessuno in competizione”, continua. “Sono brand che 

tra loro sono concorrenti, la nostra forza 
è quella di adottare le stesse politiche 
per tutti e fare delle scelte per tutelarli 
uno a uno”. “Ad esempio non abbiamo 
mai creato un e-commerce”, interviene 
Michele Fornoni. “Questa opzione l'ab-
biamo valutata più volte e ci rendiamo 
conto di essere forse anacronistici però 
lavorando con tanti brand in modo 
privilegiato, abbiamo creato un rapporto 

molto più stretto di solo fornitore-retailer. Una sorta di partner-
ship che non vogliamo intaccare con politiche di prezzo strane. 
Sicuro è che, se avessimo puntato sull’online in questo periodo 
di lockdown, probabilmente avremmo contenuto le perdite, però 
è stata fatta una scelta coerente con noi e la nostra visione del 
lavoro”. 

RIPARTIRE - Dopo il periodo di chiusura forzata causata 
dall’emergenza sanitaria, Vertical è già ripartito, con un buon 
riscontro per quanto riguarda i punti vendita di città come 
Trento. “Ci siamo attenuti a tutte le prescrizioni che sicuramente 
creano notevole disagio per l’esercente”, racconta Alessandro. 
“Essendo provincia autonoma, dobbiamo sottostare a più decreti 
ministeriali e diverse normative provinciali che spesso valutano 
diversamente gli stessi aspetti. Altra difficoltà è stata lavorare 
con persone che vengono da fuori, banalmente da Bolzano dove 
la mascherina chirurgica non è obbligatoria, ma basta qualcosa 
che copra il viso, anche solo un foulard”. Ad Arco la ripresa è più 
lenta anche se nelle ultime settimane si è registrato l’arrivo dei 
primi turisti tedeschi, vera linfa per l’economia del territorio. “I 
primi clienti tedeschi li abbiamo visti da questa settimana, per 
fortuna si sono dimostrati subito molto cordiali e rispettosi delle 
regole. Possiamo ospitare pochi clienti alla volta per questo fuori 
dal negozio abbiamo dovuto creare una fila con catenella, ma 
per fortuna si sono dimostrati tutti consapevoli comprendendo 
la situazione. Stiamo perdendo fatturato rispetto all’anno scorso, 
ma la prospettiva è positiva. A meno di ricadute e altri blocchi, 
prevediamo un settembre-ottobre molto positivo”.

TESTO: Sara Canali

VERTICAL SPORT: DA NEGOZIO DI 60 MQ 

A CATENA DI PUNTI VENDITA A MARCHIO 

REGISTRATO E MONOMARCA. UNA REALTÀ 

EMBLEMATICA DEL GARDA TRENTINO 

E IN GENERALE DEL MERCATO ITALIANO

Dodici sfumature 
di outdoor

 FOCUS SHOP 

Sopra, i titolari insieme 
all’appassionato staff di Vertical

 
A sinistra, il Vertical Sport Arco

SCHEDA NEGOZIO 

NOME: 
Vertical Sport
INDIRIZZO: 
• Vertical Sport Arco 
Arco (TN) - via Segantini, 78
• Vertical Sport KIDS 
Arco (TN) - via Segantini, 28
• Vertical BIKE Arco
Arco (TN) - via Della Cinta, 7
• Vertical Sport Trento 
Trento (TN) - via Comboni, 19
• Vertical Sport Pietramurata
Dro (TN) - viale Daino, 74
• Vertical Sport OUTLET 
Sarche (TN) - piazza Valussi, 5
TELEFONO (ufficio):
0464.016068
E-MAIL: 
amministrazione@verticalsport.it
SITO: verticalsport.it
PAGINE FB: varie per negozio
N. SEDI: 12 - sei con insegna 
Vertical (vedi sopra) e sei con 
insegne diverse (monomarca):
• La Sportiva ARCO
• Crazy Shop ARCO
• Salewa Store ARCO
• Dynafit Store ARCO
• Regatta Store ARCO
• Karpos Store ARCO (aperto 
da poche settimane)

TITOLARI (4 soci):
Alessandro Ferrarini, 
Michele Fornoni, 
Fabio Leoni, Michele Cagol
ANNO DI NASCITA: 1996
N. PERSONALE: 46
MQ TOTALI: 2.500 (somma di 
tutti 12 punti vendita)
MQ CALZATURE: 30%
MQ ABBIGLIAMENTO: 40%
MQ ATTREZZATURA: 30%
DISCIPLINE TRATTATE: 
climbing, running, bike, skialp, 
outdoor in generale
NOLEGGIO: ski

OUTDOOR
MARCHI CALZATURE: 
La Sportiva, Salewa, Dynafit, 
adidas, Evolv, Wild Climb, 
SCARPA, Salomon, 
Hoka One One
MARCHI ABBIGLIAMENTO: 
E9, Prana, Crazy, Salewa, 
Dynafit, La Sportiva, Karpos, 
Arc'teryx, Norrøna, 
The North Face, Ortovox, 
Haglöfs, Ice Peak, Rock Slave, 
Wild Country
MARCHI ATTREZZATURA: 
Petzl, Beal,Black Diamond, 
Camp, Climbing Technology, 
Wild Country, DMM, Kong, 
Leki, Atomic, Ski Trab, 
ATK Race, Black Crow, 
Mammut, Pieps
ALTRI SERVIZI: 
officina bike & ski
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Un nome felice, quello scelto da Lorenzo Delladio, per queste iconiche 
scarpette che sono diventate non solo uno dei simboli dell’azienda, ma 
anche della storia dell’arrampicata sportiva. Nate nel 1991 dalla mente 
creativa di Giuliano Jellici, le Mhytos sono state calzate dai più grandi 
arrampicatori del tempo. Un prodotto estremamente versatile, nato per le 
competizioni ma talmente comodo e confortevole da diventare un must 
anche per l’arrampicatore alle prime armi. Dalle pareti di Yosemite a 
quelle di gara, fino a diventare oggi tra le scarpe consigliate per chi non 
vuole rischiare di soffrire il mal di piedi, soprattutto se stiamo parlando 
di vie multipitch. 

Le Mythos costituiscono una pagina, anzi un capitolo fondamentale 
della storia dell’azienda, ed è proprio per questo motivo che nel 2021 
verranno prodotte in una edizione speciale e limitata, per ricordare il 
celebre modello che nel 1991 era diventato tanto famoso. Il colore sarà 
quel lilla (della stessa tinta saranno anche i lacci e la suola) che 30 anni 
fa aveva rotto le regole. Sì, perché in un mondo dominato dai grigi e dai 
neri, il viola era qualcosa di bizzarro. Amatissime dal francese Didier 
Raboutou, erano anche ai piedi di Francois Legrand quando vinse il Rock 
Master 1990. A raccontarci questo curioso aneddoto è Pietro Dal Prà, 
sviluppatore, tester e in questo caso memoria storica dell’azienda. 

“Nel 1990 mi allenavo spesso con Francois, che si stava preparando 
a Rock Master, allora maggior competizione al mondo di arrampicata 
sportiva. Durante gli allenamenti si era fatto prestare un paio di Mythos 
(non ancora in commercio, ndr) da Stefano Alippi, che le stava provando 
per l’azienda. In tre giorni se ne innamorò a tal punto che decise di 
gareggiare proprio con quelle. La sorpresa è che quell’anno Legrand 
vinse il Rock Master e le Mythos ebbero così la loro consacrazione 
ancora prima di finire sugli scaffali dei negozi”. 

Quando le scarpette viola arrivarono nei negozi tutti volevano provarle. 
Ma cosa avevano le Mythos di tanto speciale? Cosa avevano di diverso 
dalle altre scarpette fino a quel momento prodotte e messe sul mercato? 
Innanzitutto il sistema di allacciatura il cui brevetto, così racconta lo 
stesso Jellici, richiese 200 test prova, prima di trovare la combinazione 
giusta. La giusta allacciatura, pensata appositamente per una scarpetta 
prodotta in pelle, faceva sì che il piede rimanesse perfettamente avvolto 
e che la pelle della calzatura rimanesse costantemente a contatto con il 
piede, in ogni punto, senza creare fastidiose compressioni, ma garantendo 
una sensibilità perfetta. 

Furono poi usate da Alex Huber e da Heinz Zak in moltissime scalate di 
alto livello. Nel 2005, per esempio, erano ai piedi dell’alpinista e fotografo 
austriaco (parliamo di Zak) per la seconda salita in free solo (dopo l'amico 
Wolfgang Gullich) di Separate Reality, celebre via di 20 metri con uno 
strapiombante e fessurato tetto di sei metri a sbalzo sopra il fiume Merced 
(Yosemite). Sotto di esso un salto nel vuoto di 200 metri. Le scarpette 
viola erano anche ai piedi del tedesco Huber sulla Salathè oppure quando 
liberava, sempre nella mitica Yosemite, la via El Corazon. Insomma, le 
Mythos sono state tante volte co-protagoniste di imprese che sono passate 
alla storia. Se potessero parlare direbbero, con un filo di orgoglio, “Quel 
giorno, su quella parete, c’ero anche io”. Ma un paio di scarpette non può 
parlare, sono le persone, le gesta, le imprese a farlo per loro.

Le nuove Mythos vogliono essere celebrative delle originali e per questo 
motivo saranno prodotte, solo per il 2021, nella versione totalmente lilla, 
suola colorata compresa. Ma vogliono anche essere innovative e quindi 
saranno 100% eco-friendly: dalla pelle, trattata con prodotti e lavorazioni 
rispettose dell’ambiente, ai lacci, realizzati con materiali biodegradabili. 
L’allacciatura, quella che ha reso famosa queste scarpette, rimarrà 
ovviamente la stessa.  

Nata come arma da competizione ai piedi di arrampicatori del calibro 
di Didier Raboutou e oggi articolo indispensabile per ogni amante 
delle vie lunghe, Mythos è uno degli articoli più longevi dell’universo 
climbing La Sportiva. Merito del suo rivoluzionario brevetto sul sistema 
di allacciatura e della performance, che anche se in modi e per utilizzi 
diversi è sempre stata capace di offrire. Merito di un colore e di un 
nome all’avanguardia, ma soprattutto della capacità di inserirsi e saper 
interpretare al meglio una realtà nuova ed in costante evoluzione come 
quella dell’arrampicata.

STORIA DI UNA SCARPETTA NATA 30 ANNI 

FA E CHE, NEL 2021, SARÀ PRODOTTA 

IN EDIZIONE SPECIALE E LIMITATA. 

INTERAMENTE LILLA, PER RICORDARE 

LO STORICO MODELLO

 ANNIVERSARY 

Mhytos: 
un nome, 

una garanzia

Sopra, da sinistra,  
Heinz Zak a Joshua 

Tree e A. Huber 
su El Corazon

Alexander Huber 
su Freerider alla Salathé Wall

MYTHOS



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE È UN TRATTO DISTINTIVO DEL BRAND MONTURA 
CHE DA SEMPRE SI IMPEGNA SU ENTRAMBI I FRONTI NEI CONTESTI IN CUI SI MUOVE

PLANET T-SHIRT
Una t-shirt girocollo unisex ideale per varie attività 
outdoor e tempo libero. Realizzata in tessuto 
jersey di cotone organico di alta qualità 
con costruzione a maglia singola e stretch 
certificato Gots (Global organization Textile 
Standard). Assicura elevate caratteristiche di 
igroscopicità, resistenza, comfort, risultando 
particolarmente morbida e confortevole al tatto. 
Arricchita di una grafica che evoca la bellezza 
della natura e l’impegno che deve assumersi 
l’uomo per preservarla.

TONALE PANTS
Un capo versatile da abbinare alla 
Planet t-shirt e adatto a più utilizzi, 
dall’outdoor al tempo libero. 
Pantalone lungo unisex in tessuto 
nylon 4-way stretch PFCec Free DWR 
con struttura double weave in rilievo, 
resistente a strappi e abrasioni. 
Dotato di elastico in vita e passanti, 
tasche per le mani, sulle gambe 
e posteriore con zip.

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

Dal 10 luglio al 30 agosto sono aperte 
le iscrizioni per il primo campionato 
mondiale di "plogging", la raccolta dei 
rifiuti effettuata durante l'attività sportiva, 
tipicamente corsa e camminata. 
Il 4/5/6 settembre sarà possibile pulire il 
mondo con questa competizione organizzata 
durante la sesta edizione del "Keep Clean 
and Run": l'iniziativa, lanciata nel 2015 da 
Roberto Cavallo, quest'anno si corre dal 4 
al 10 settembre da Cortina d'Ampezzo a 
Trieste, anche grazie alla sponsorship del 
Montura Store Roma con il supporto di 
Montura. All'arrivo è previsto un incontro 
anche presso il negozio di via Mazzini 14, 
nel cuore della città.

I partecipanti alla “gara ecologica” scelgono 
liberamente il percorso da seguire e 
comunicano i risultati ottenuti, in uno o 
più giorni, agli organizzatori: un algoritmo 
realizzato ad hoc calcolerà tempi, chilometri 
percorsi e chilogrammi di rifiuti raccolti che 
darà vita a una classifica. Le iscrizioni sono 
aperte e prevedono la compilazione di un 
modulo su wedosport.net, entro le 23.59 del 
30 agosto. Running, trail running e walking 
sono le tre categorie alle quali è possibile 
partecipare.

Per quanto riguarda il mare, è sempre 
forte il messaggio culturale dei team 
velici sostenuti da Montura. Tra questi 
l'equipaggio della classe Melges 24 
guidato dallo skipper Sergio Caramel, 
finalista del concorso "Velista dell'Anno 
2020" campione europeo Sportboat. 
Sono l'equipaggio più giovane del circuito 
internazionale e sono artefici di un progetto 
che unisce sport e impegno universitario 
per una crescita personale, portando 
nell’ambiente sportivo un messaggio 
culturale e di impegno sociale. 
Che la vela sia un mondo particolarmente 
sensibile ai temi ambientali lo rivela anche 
la nuova opera di Montura Editing in uscita 
nel mese di agosto. “Feeling on the top 
of the world” è il diario dell’avventura del 
“Kamana Sailing Team”, capitanato dal 
grande velista Enrico Tettamanti, primo 
equipaggio italiano ad aver compiuto la 

navigazione del mitico “Passaggio a 
Nord-Ovest” dall’Alaska alla Groenlandia. 
Il libro evidenzia, attraverso le parole 
e le immagini di Tettamanti, il delicato 
equilibrio degli elementi naturali 
nell’Artico, una regione molto colpita dai 
cambiamenti climatici, ma nella quale 
la forza della natura è prorompente e 
l’uomo si sente ancora così infinitamente 
piccolo e fragile. Il lavoro sarà 
presentato in anteprima il 28 agosto 
durante la prossima edizione del Trento 
Filmfestival, con un incontro alla Fraglia 
Vela di Riva del Garda e una diretta 
streaming sul sito del festival. I fondi 
raccolti con la distribuzione del volume, 
disponibile da settembre nei Montura 
Store, saranno interamente destinati 
alla “Rarahil memorial school” di Kirtipur 
(Nepal), ideata da Fausto De Stefani con 
la “Fondazione Senza Frontiere Onlus”.

PER TERRA E PER MARE, 

A TUTELA DELL’AMBIENTE

PER VIVERE LA NATURA

O
U

T
D

O
O

R
 
M

A
G

A
Z

I
N

E
 
P

E
R
 
M

O
N

T
U

R
A

’
S

 
W

O
R

L
D

ph
: E

nr
ico

 T
et

ta
m

an
ti

ph
: S

te
fa

no
 J

ea
nt

et

ph
: G

iam
pa

olo
 C

alz
à

Sopra, da sinistra:
Roberto Cavallo, 

Arkanoè Sailing Team 
by Montura, 

Enrico e Kai Tettamanti
 

Nella pagina a fianco, 
l'equipaggio Arkanoè 

Sailing Team.
Da sinistra,

Federico Gomiero,
Filippo Orvieto,

Riccardo Gomiero,
Margherita Zanuso e  

Sergio Caramel
Michele Meotto
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Mico 
da record

TESTO: Karen Pozzi

Nel primo weekend di giugno, Luca Manfredi Negri ha scritto ad 
Aprica una nuova pagina della storia del trail running. L’ultra 
trailer di Oliveto Lario è riuscito nella sua impresa, registrando 
il nuovo record mondiale D+/D- in 24 ore di corsa no-stop. Ora il 
nuovo tempo da battere è di 17.000 m di dislivello positivo, mentre 
il precedente primato, fatto registrare dal finlandese Juha Jumisko 
(16.054 m), è resistito una sola settimana.
Oltre a gambe, testa e cuore, a contribuire all’ottima riuscita è 
stata l’attrezzatura scelta dal recordman. Per correre 24 ore su un 
dislivello come quello affrontato, è necessario infatti selezionare un 
assetto di cui fidarsi al massimo. Questo deve evitare sfregamenti 
soprattutto in alcune zone del corpo quali l’inguine, le ascelle e i 
piedi e mantenere il corpo, per quanto possibile, asciutto.

Luca Manfredi Negri ha indossato come primo strato di protezione 
i capi di Mico Sport di cui è ambassador, alleati che gli hanno 
permesso di concentrarsi solo sulla performance senza paure e 
di portare a terminare la sua “sfida” senza vesciche o frizioni in 
particolare ai piedi. Dall’alto della  sua esperienza, con 50 anni 
di sviluppo nel mondo della calza sportiva, Mico Sport infatti è 
in grado di supportare imprese di questo calibro, proponendo un 
prodotto realizzato con le fibre e la tecnologia costruttiva più 
adatte.

Fondamentale è stato anche il resto dell’outfit: gli short 
primo stato in tecnologia seamless con pantalone 
esterno super leggero, resistente e stretch, e la maglia 
leggera, zero sfregamenti e con una particolare velocità 
di evacuazione del sudore e asciugatura.  
Un traguardo importante per il brand, che ha potuto 
testare al massimo il comfort delle calze e della nuova 
linea M1Trail e comunicare ancora una volta al popolo 
dei trail runner la loro qualità. 

Sostenendo atleti e iniziative come questa e proponendo 
prodotti alla loro altezza, Mico Sport dichiara un sempre 
più forte interesse nei confronti del trail running. 
Con la nuova linea M1 Trail, il brand dichiara di voler 
mettere l’innovazione a servizio della performance. 
La linea è declinata nelle due varianti di uomo e donna 
e include maglie, pant, vest e socks. Il tutto pensato per 
fornire il miglior strumento, per quanto riguarda l’intimo 
funzionale.

MAGLIA / 
La parte superiore pensata da Mico Sport è 

disponibile girocollo o con zip per uomo e con 

scollo a V per donna. Le caratteristiche prin-

cipali sono elencabili in tre punti principali:

• il busto è stato realizzato con tecnologia 

Skintech Seamless utilizzando l’innovativa 

fibra Q-Nova. Questa fibra è ecososte-

nibile, derivata da materia prima 100% 

rigenerata e si caratterizza per leggerez-

za e traspirabilità di livello superiore. La 

struttura “body-mapping” alterna zone di 

maggiore consistenza dove serve la prote-

zione, come l’addome, a zone alveolari ad 

alta ventilazione pensate per schiena, sterno e ascelle. Inoltre, il sostegno 

posturale è garantito da una rete elastica interna intra-scapolare;

• il tessuto utilizzato sulle spalle è in nylon stretch ad alta resistenza al fine 

di conferire comfort assoluto e vestibilità perfetta anche con l’utilizzo dello 

zainetto. Le finiture sono concepite con taglio laser al vivo senza bordi per 

ridurre al minimo le frizioni sulla pelle;

• multi tasche ad accesso facilitato e chiusura elastica nella parte posteriore 

bassa

CALZE / SOCKS RUN EXTRA DRY OUTLAST

La fibra Outlast che compone la struttura di questa calza permette al piede di rimanere sempre 

asciutto evitando la formazione di vesciche, soprattutto dopo lunghe ore di utilizzo anche con cambi 

di temperatura ed umidità, e la fibra Lycra garantisce un comfort di calzata elevato, un fit perfetto e 

“no-blister”. Dotata di una maglia a rete ad alta traspirazione sul collo del piede, una struttura elastica 

anti-torsione di tutto l'avampiede (maggiore stabilità della corsa, una cucitura piatta anti frizione per 

un controllo totale della sensibilità nella zona dell’avampiede attorno alle dita e infine di un inserto di 

protezione del tallone per maggiore resistenza all’usura.

PANTALONCINI / 
Lo short interno è stato realizzato 

con tecnologia Skintech Seamless 

utilizzando l’innovativa fibra Q-Nova 

che è ecosostenibile, derivata da 

materia prima 100% rigenerata 

e si caratterizza per leggerezza 

e traspirabilità superiori. La 

struttura “body-mapping” altamente 

traspirante è dotata di un modulo 

elastico superiore a supporto 

dell’azione dei muscoli della gamba 

e dei glutei alternate a zone alveolari 

con inserti ad alta ventilazione.

Il pantaloncino esterno è stato 

realizzato con tessuto leggerissimo, 

a elevatissima velocità di asciugatura 

e ad alta resistenza alle abrasioni. 

Questa costruzione garantisce 

comfort assoluto e vestibilità perfetta 

(peso 60 g/mq). Multi tasche con 

accesso 

facilitato 

lungo la 

cintura.

PER LA 24 ORE UP&DOWN, LUCA MANFREDI 

NEGRI, AMBASSADOR DEL BRAND,  

HA UTILIZZATO UN’ATTREZZATURA 

ALL’ALTEZZA DELL’IMPRESA. 

INSIEME, HANNO VINTO

OUT F I T  D I  L UCA  MANF R ED I  N EGR I

Luca Manfredi Negri 
al traguardo della sua impresa

Le calze originali 
indossate 
durante il record
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TRA COSTI DI POSTICIPAZIONE, SPONSOR IN RITIRATA E INCERTEZZE SANITARIE, 

LA FIACCOLA OLIMPICA SEMBRA ANCORA MOLTO DISTANTE DALLA CAPITALE GIAPPONESE

TESTO: Andrea Lamperti

Road to Tokyo: una strada 
sempre più impervia

“Shikata ga nai”, “non c’è niente da fare”. Con rassegnazione il 
popolo giapponese e in generale tutti gli appassionati di sport nel 
mondo hanno dovuto accettare, lo scorso 24 marzo, il rinvio della 
32esima edizione dei Giochi Olimpici, a causa della pandemia 
di Covid-19 che ha messo alle corde il governo del Paese del Sol 
Levante il Comitato Olimpico Internazionale. Niente Olimpiadi di 
Tokyo, dunque, nel 2020, con un programma momentaneamente 
posticipato di un anno esatto (23 luglio - 8 agosto 2021), ma 
ancora oscurato da nubi e incertezze di natura sanitaria ed 
economica. L’edizione si chiamerà comunque “Tokyo 2020”, per 
non perdere l’investimento sul merchandising e il marchio; ma la 
domanda, oggi, è se, in che modo e con quali costi i Giochi avranno 
luogo nella prossima estate.

Inizialmente il CIO aveva considerato uno slittamento più breve, 
valutando una insolita Olimpiade in autunno, che avrebbe reso 
più semplice rispettare termini contrattuali (soprattutto con 
sponsor ed emittenti TV), consegne e scadenze (per fare un 
esempio, le abitazioni del Villaggio Olimpico sono già state 
interamente vendute a privati cittadini per decine di milioni di 
euro, e dichiarate abitabili entro la fine del 2020). Dovevano essere 
dei Giochi innovativi e moderni, con cinque discipline al debutto 
(arrampicata sportiva, karate, surf, skateboarding, baseball) e 
grande attenzione dedicata dall’organizzazione alla sostenibilità 
dell’evento. Saranno, invece, una “unprecedented challenge”, come 
sottolineato da Thomas Bach, presidente del CIO. In precedenza, 
infatti, i Giochi erano stati cancellati soltanto in tempo di guerra 
(cinque volte, tra cui Tokyo 1940); e l’attuale rinvio, primo 
per ragioni non-belliche nella storia moderna delle Olimpiadi, 
ha creato un terremoto finanziario per la miriade di aziende 
partecipi commercialmente dell’evento. Se già la posticipazione 
di 12 mesi dei cinque cerchi comporterà, come vedremo, una 
lunga serie di danni economici, controversie legali e disagi nel 
calendario sportivo internazionale, il tutto è reso ancora più 
incerto e preoccupante dal fatto che nessuno oggi - in assenza 

di un vaccino contro il Coronavirus e con molti Paesi ancora in 
grave stato di emergenza -  può essere certo che nel 2021 i Giochi 
potranno effettivamente avere luogo. “Se la pandemia non sarà 
sotto controllo nel 2021, i Giochi Olimpici saranno annullati”, 
ha detto Yoshiro Mori (presidente del Comitato organizzatore 
di Tokyo 2020), sottolineando che non sarà possibile rinviare 
ulteriormente la manifestazione, per ragioni economiche e perché 
un eventuale secondo slittamento causerebbe un intasamento 
di grandi eventi (a febbraio 2022 ci saranno i Giochi invernali a 
Pechino, ad agosto i Mondiali di atletica leggera negli Stati Uniti, 
poi i Giochi del Commonwealth a Birmingham e in autunno i 
Mondiali di calcio in Qatar).

La decisione finale in merito a Tokyo 2020, come comunicato da 
Pierre-Olivier Beckers-Vieujant (membro CIO), verrà presa nella 
prossima primavera, con molti personaggi di spicco, tra cui John 
Coates (CIO) e Norio Sugawa (OMS), che nelle ultime settimane 
hanno espresso seri dubbi sulla possibilità di disputare i Giochi tra 
12 mesi. A destare questo scetticismo non è soltanto la situazione 
sanitaria del Giappone, che auspicabilmente sembra aver superato 
il picco di contagi ad aprile (anche se il governo di Tokyo teme in 
autunno una nuova ondata); piuttosto, a preoccupare il Comitato 
è la diffusione del Covid-19 in ogni continente, soprattutto 
considerando la portata globale delle Olimpiadi, evento sportivo 
internazionale per eccellenza. Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, 
Russia, Francia, Italia, Brasile e Spagna erano tutte tra le prime 
15 Nazioni nel medagliere di Rio 2016, e oggi purtroppo si 
annoverano anche tra quelle più colpite dal Coronavirus. Quello 
che accomuna tutti (eccezion fatta per le divergenze di opinione 
in Giappone, dovute principalmente a questioni di natura politica), 
ora, è la speranza che l’estate 2021 sarà quella dell’ufficiale e 
definitiva rinascita dello sport. “La fiamma olimpica rappresenta 
la luce in fondo al tunnel”, ha detto John Coates. “Il Giappone ha 
bisogno di mantenere vivo questo sogno”, aggiunge Leo Lewis 
(Financial Times), “e se tra un anno ci staremo preparando per i 
Giochi della rinascita, sarebbe una grande vittoria”. Questo non 
solo per ragioni sportive e per il simbolo di resilienza globale alle 
difficoltà che rappresenterebbe una tale “vittoria”. 
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La posticipazione dell’evento, infatti, è stata un duro colpo per 
molte parti coinvolte, ma il suo annullamento rappresenterebbe un 
danno economico gigantesco, stimato da alcuni media intorno ai 
40 miliardi di euro. Da sogno a incubo a cinque cerchi, insomma.

In questo senso, ovviamente, l’economIa dello Stato giapponese 
(già in stato recessivo a causa della pandemia) è la parte più 
esposta. Innanzitutto, è opportuno sottolineare che, per calcolare 
quanto il rinvio delle Olimpiadi abbia colpito il Paese, bisogna 
tenere a mente che la maggior parte dell’investimento per 
l’organizzazione e la preparazione dei Giochi è già avvenuto. 
Ciò significa che gli effetti delle spese sono già stati inclusi nel 
prodotto interno lordo nazionale e che i preparativi per i Giochi 
olimpici sono considerati una perdita finanziaria. Il governo 
metropolitano di Tokyo aveva stimato che le Olimpiadi avrebbero 
dovuto garantire 275 miliardi di euro all’economia giapponese 
nel periodo tra il 2013 (data dell’assegnazione dei Giochi) e il 
2030, derivanti principalmente da turismo, incremento della spesa 
domestica, sviluppo urbano della capitale e uso prolungato di 
nuove strutture. Inoltre, le previsioni per il 2020 parlavano di due 
milioni di turisti stranieri in più rispetto a quelli dell’anno scorso. 
Da questo punto di vista, in una situazione particolare come 
quella attuale, è complicato stimare - più o meno precisamente - 
l’ammontare del danno, come ha sottolineato Leo Lewis. “I soldi 
persi, quelli che sarebbero stati spesi tra giugno e settembre di 
quest’anno, potrebbero essere poco meno di 3 miliardi di euro, 
secondo alcune stime. Però c’è da dire che questa cifra potrebbe 
essere spesa nel 2021 e che in realtà il turismo è fermo non a 
causa del rinvio, ma della pandemia, quindi i dati sono un po’ 
falsati”. La questione più grande è quanto servirà in più, a questo 
punto, per (ri)organizzare i Giochi nel 2021. “La maggior parte 
del budget di 23 miliardi di euro è già stato speso e il costo 
stimato dai giapponesi per il rinvio è compreso tra i due e i sei 
miliardi di euro”. L’improvviso slittamento della manifestazione 
causerà un’infinità di difficoltà logistiche, oltre che di controversie 
legali, commerciali e contrattuali. A partire dalla rinegoziazione 
di contatti di locazione e accordi per le infrastrutture, fino a un 
tema attualmente molto discusso dai media nipponici, ovvero la 
suddivisione dei nuovi costi tra Giappone e Comitato Olimpico. 
Nel 2013 il governo di Tokyo aveva firmato un accordo con il CIO 
in cui assicurava di farsi carico di tutti i costi in caso di rinvio 
dell’evento. In tale accordo, però, era stabilito che, “in presenza 
di difficoltà impreviste, il Giappone può presentare una richiesta 
di ragionevole cambiamento nell’accordo esistente”. Tuttavia, 
chiaramente, “il CIO non è obbligato a prendere in considerazione 
o accogliere tali modifiche”.

Più della metà degli sponsor, secondo un sondaggio pubblicato 
da Nippon Hōsō Kyōkai, non sarebbero sicuri, allo stato attuale, 
di confermare la partnership in seguito al rinvio delle Olimpiadi, 
minando così le solide basi di un’Olimpiade che si apprestava 
a sancire uno storico record, con i 3 miliardi di euro di entrate 
previste da sponsorizzazioni (tre volte tanto rispetto a Londra 
2012 e Rio 2016). Il Comitato organizzatore di Tokyo 2020 
poteva fare affidamento, fino al 24 marzo, su 80 accordi di 
sponsorizzazione da oltre 175 milioni di euro - tra cui quello 
record di Toyota (730 milioni di dollari dal 2017 al 2024), ma 
anche di altri colossi multinazionali come Coca-Cola, Airbnb, 
Alibaba, Intel, Panasonic e Visa. Un altro nodo cruciale, poi, 
riguarderà la ri-negoziazione degli accordi con le emittenti 
TV di tutto il mondo. I diritti di trasmissione delle Olimpiadi 
rappresentano infatti più del 70% delle entrate del CIO. Basti 

pensare che la sola NBC aveva un accordo da 1,3 miliardi 
di euro per la trasmissione esclusiva negli Stati Uniti, e che 
aveva già venduto spazi pubblicitari per una cifra superiore al 
miliardo di euro. Inoltre, il rinvio delle Olimpiadi metterà a dura 
prova quella miriade di società, attività e imprese giapponesi 
nate per fronteggiare l’enorme affluenza turistica che i Giochi 
avrebbero garantito al Paese del Sol Levante - e non soltanto 
alla sua capitale - nell’estate 2020. Erano infatti attesi circa 
11.000 atleti da 206 Nazioni per 33 diversi sport, e grazie a loro 
ci si aspettava che arrivassero circa 7.000 funzionari, 25.000 
rappresentanti dei media, 80.000 volontari e 900.000 spettatori 
giornalieri. E se il pubblico aveva già acquistato quasi cinque 
milioni di biglietti per assistere dal vivo alla manifestazione, 
adesso ci sono centinaia di migliaia di prenotazioni (viaggi 
e alloggi in primis) da riorganizzare. La manutenzione, la 
riparazione, la gestione degli stadi e del Villaggio Olimpico, infine, 
dovrebbero generare costi per circa 185 milioni di euro.

Nonostante questo gigantesco danno, comunque, gli organizzatori 
prevedono che i Giochi produrranno lo stesso un impatto 
significativamente positivo sull’economia del Giappone. 
Dall’aumento della domanda (prevista oltre i 100 miliardi di euro) 
agli introiti diretti nel breve e lungo periodo (che dipenderanno 
in larga misura dalla modalità con cui le Olimpiadi potranno 
svolgersi), fino all’effetto-leva sull’occupazione (le stime parlano 
di quasi due milioni di nuovi posti di lavoro, di cui 1,3 milioni 
soltanto nel distretto di Tokyo). Nel 2020, insomma, “shikata ga 
nai”, “non c’è niente da fare”. Ma per il 2021 la speranza è che la 
torcia olimpica possa finalmente arrivare a Tokyo e inaugurare 
la 32esima edizione dei Giochi. La domanda, in assenza di un 
vaccino efficace per il Covid-19 (che tutti aspettiamo, incrociando 
le dita), è come si potrebbero presentare le Olimpiadi in 
versione… “pandemizzata”. Toshiro Muto, ceo di Tokyo 2020, ha 
anticipato che “la prossima edizione non si svolgerà in grande 
splendore”, cioè nella forma classica dei passati Giochi, ma con 
ogni probabilità sarà semplificata. Muto ha spiegato, poi, che 
il Comitato della manifestazione sta esaminando oltre 200 
proposte per “snellire” l’evento e ridurne i costi, non potendo 
escludere, purtroppo, la possibilità di prevedere delle limitazioni 
sul numero di spettatori. Con la speranza che un vaccino possa 
presto spazzare via tutti questi discorsi, con la stessa rapidità 
con cui il virus ha stravolto ogni scenario.
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Sul portale dell’Alto Adige (suedtirol.info/it) da qualche 
settimana è comparso un “bottone” che prima non c’era. In 
basso a sinistra nella home page si può accedere con un click 
alla pagina “vacanza sicure”, un insieme di contenuti che 
riguarda le disposizioni di sicurezza per vivere al meglio la fase 
3 dell’emergenza sanitaria. La convivenza con il virus è una 
questione di attenzione verso se stessi e gli altri per permettere 
alle strutture ricettive e ricreative di ripartire e accogliere i turisti 
per un’estate all’insegna di grandi distanze e di profondo rispetto. 
Dagli operatori degli impianti di risalita al mondo dell’hôtellerie, 
dal settore della ristorazione a quello termale, numerose e 
diversificate sono le misure studiate per l’arrivo degli ospiti. Da 
una parte quindi grande attenzione alla sicurezza, dall’altra il 
messaggio di un luogo meraviglioso che vuole tornare a farsi 
scoprire e conoscere.

SICUREZZA - Le misure contenute nella Legge Provinciale, che 
regolamenta le misure di contenimento della diffusione del virus 
SARS-COV-2, hanno consentito la riapertura, il 25 maggio, delle 
numerose e diverse strutture ricettive presenti sul territorio, con 
un ulteriore rafforzamento di tutti i processi e standard di igie-
nizzazione e sanificazione. In particolare, dal 9 maggio hanno 
riaperto tutte le strutture legate al commercio al dettaglio, dall’11 
maggio bar, ristoranti e gelaterie, sempre l’11 i servizi alla perso-
na, musei e biblioteche e il 25 maggio le strutture ricettive e gli 
impianti di risalita. Inoltre, la Provincia di Bolzano, l’Azienda sani-
taria e la Croce Bianca, unitamente ai partner del settore turisti-
co, HGV e IDM Südtirol - Alto Adige, avviano il progetto “Test in 
Alto Adige” che prevede l'esecuzione di 22.000 esami sierologici 
rapidi nelle strutture ricettive. Un sistema di test pensato per tutti 
i proprietari, i loro familiari e i dipendenti delle strutture ricettive 
e di ristorazione per aumentare il livello di sicurezza e ridurre al 
minimo le infezioni. Il costo viene ripartito tra gli operatori del 
settore turistico e la provincia e il progetto nasce con l'obiettivo 
di prevenire il più possibile i contagi indicando anche un modo di 
procedere ben definito nel caso in cui i test si rivelassero posi-
tivi. Con i primi test effettuati a Tirolo, Scena e Merano. Su base 
volontaria possono sottoporsi al test anche gli ospiti.

L’OFFERTA TURISTICA - Il Sud Tirolo riparte da tre parole: cam-
minare, pedalare, respirare. Proprio da questo concetto, il marke-
ting della località ha voluto far passare il concetto che si tratti di 
luoghi battuti dal turismo, autentici e quasi incontaminati, dove il 

distanziamento tra le persone diventa naturale. L’Alto Adige cu-
stodisce sentieri e percorsi per lunghe passeggiate e lente peda-
late che sono un toccasana per corpo e spirito adatti a tutti e con 
diversi gradi di difficoltà, in modo da rendere le Dolomiti acces-
sibili e raggiungibili. Ce ne parla il direttore marketing Wolfgang 
Töchterle.

L'esperienza outdoor è alla base della vostra campagna. 
Quanto è importante il turismo "attivo" per l'Alto Adige?
Il turismo attivo è un elemento essenziale per il nostro turismo, 
in particolare per le caratteristiche stesse, che l’Alto Adige offre. 
La natura spettacolare con paesaggi sconfinati, le forme uniche 
delle Dolomiti e delle Alpi, i laghi e i corsi d’acqua, rendono l’Alto 
Adige un posto ideale per svolgere innumerevoli attività. Abbinate 
alle ulteriori caratteristiche tipiche del territorio, come l’ospitalità, 
la particolare qualità della gastronomia locale e il benessere, 
permettono di immergersi in un’esperienza davvero unica.

Trekking, ciclismo e relax sono le tematiche al centro della 
vostra campagna: quali sono le iniziative per le altre attività come 
l'arrampicata e il trail running?
Per la nostra campagna abbiamo selezionato alcune attività 
più rappresentative, come appunto il trekking e il ciclismo, ma 
l’offerta di attività in Alto Adige è ovviamente molto più vasta 
e invitiamo i nostri ospiti a scoprirle insieme al nostro territorio. 
Per noi è essenziale l’esperienza che riusciamo a offrire a ogni 

L’ALTO ADIGE RIPARTE DALLA BELLEZZA DEL SUO TERRITORIO. MA ANCHE DA UN LAVORO 

CONTINUO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE PROPRIE ATTIVITÀ

 VACANZE IN MONTAGNA 

Dove l’outdoor è di casa e sicuro

 Wolfgang Töchterle, 
direttore marketing 

IDM Südtirol 

TESTO: Sara Canali

È nata a maggio l’iniziativa #quellocheamo lanciata dall’Alto Adige sui 
social media in parallelo a un’ampia campagna promozionale sui più 
importanti media italiani. Obiettivo, posizionare questa bellissima area 
del nord Italia nell’immaginario di meta vicina alla natura e lontana 
dalla folla, un luogo in cui muoversi liberamente e in sicurezza. 
Questo non vuol dire “poco accessibile”, anzi al contrario visto che 
l’Alto Adige non è una meta lontana e per la maggior parte degli italiani 
è raggiungibile con la propria auto. La campagna ha avuto due diversi 
fasi, una iniziale che ha coinvolto le principali testate nazionali, oltre 
che importanti media digitali e social media. Seguiranno inserzioni su 
settimanali con un forte raggio d’azione e su rinomati mensili più di 
settore per quanto riguarda il turismo. La campagna è affiancata da un 
intenso lavoro stampa, il cui obiettivo principale è quello di comunicare 
gli elevati standard di sicurezza dell’Alto Adige.

#Que l lo cheamo
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 VACANZE IN MONTAGNA 

INFO:
suedtirol.info/it

ospite e perciò è molto importante anche il grande lavoro che 
viene costantemente svolto a tal fine. Ogni sentiero, anche in 
alta montagna, viene tracciato e preparato alla perfezione, 
ogni via ferrata minuziosamente controllata e inoltre vengono 
costruiti sempre nuovi tracciati per i ciclisti, per citarne alcune. 
Il relax inoltre è un punto molto importante non solo della nostra 
campagna, ma di ciò che offriamo ai nostri ospiti. Il benessere 
della persona è al centro della nostra offerta turistica, sotto ogni 
punto di vista.

Sicurezza e divertimento sono spesso due concetti che sembrano 
porre dei limiti l'uno all'altro. Come si può farli conciliare?
La sicurezza è da sempre una priorità in Alto Adige, per ogni 
attività che offriamo. Quest’anno in particolare abbiamo dovuto 
applicare misure e protocolli ulteriori per far fronte all’emergenza 
degli ultimi mesi. Con grande impegno siamo riusciti a elaborare 
e applicare tutte le misure di sicurezza necessarie, senza limitare 
l’esperienza dei nostri ospiti, che anzi possono continuare a 
godere in piena sicurezza di tutto ciò che il nostro territorio 
ha da offrire.

Come l'Alto Adige ha creato "sistema" nelle sue diverse attività 
(ristorazione, sportivo, alberghiero) per affrontare uniti il post 
crisi?
L’Alto Adige ha dimostrato grande unità nella gestione di 
questa emergenza. E abbiamo ulteriormente notato quanto le 
diverse attività tipiche del territorio siano interconnesse. In Alto 
Adige abbiamo ad esempio una grande simbiosi tra il turismo 
e l’agricoltura, per cui i contadini di montagna danno un forte 
contributo per la cura e il mantenimento della natura e del 
paesaggio, oltre a offrire i loro prodotti di qualità direttamente 
sulla tavola degli hotel e dei ristoranti. Il turismo, dall’altro lato, 
dà un importante contributo per la crescita e lo sviluppo del 
territorio. Attraverso questa crisi abbiamo avuto un’ulteriore 
conferma di quanto sia importante l’unità e di quanto sia grande 
il contributo, che ogni singola persona può dare per affrontare e 
superare insieme questa crisi.
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D’estate come d’inverno
Valorizzazione dei territori montani, 
centralità dell'elemento wilderness 

e integrazione dell'offerta gastronomica: 
il turismo friulano riparte da qui

Il 9 luglio, la PromoTurismoFVG ha presentato il progetto “Qui 

Montagna365: «Quota 1300» - Estate 2020” per vivere pienamente 

la montagna, non solo in inverno, nei sei poli sciistici, ma anche in 

estate nelle 10 aree escursionistiche che il Friuli Venezia Giulia offre: 

Piancavallo, Forni di Sopra/Sauris, Zoncolan, Tarvisiano, Sella Nevea, 

Sappada, Carnia, Gemonese, Valli del Torre e Natisone, Carso. 

Un territorio arrivava da una stagione 2019 caratterizzata dal segno 

positivo quello di cui stiamo parlando, che sia in estate (+3,7% degli 

arrivi per un totale di 565mila presenze, 70% circa italiani) che nella 

stagione invernale 2019/2020 (dicembre-febbraio: +5,4% arrivi e +3,8% 

presenze; +8% di sciatori sugli impianti). 

IL LOCKDOWN - Al contrario di quanto si possa immaginare, la 

fase di chiusura ha rappresentato per la località un’occasione per 

la formazione degli operatori. Ben 17 tavoli di lavoro sono stati 

organizzati su piattaforme digitali con l’obiettivo di discutere le strategie 

per migliorare l’offerta turistica, alcune delle quali già messe in atto 

e altre in fase di sviluppo. Diverse le direzioni verso cui si muove il 

progetto di PromoTurismoFVG: in primo luogo la valorizzazione dei 

territori montani, identificando per i poli una vocazione specifica, 

allargando i programmi anche al periodo estivo e creando dei pacchetti 

di prodotti basati sulle “esperienze”, molto ricercate dai turisti digital. 

La centralizzazione dell’elemento wilderness come valore aggiunto e 

distintivo della montagna friulana accompagnato da un potenziamento 

dei servizi di animazione ed escursionismo sulla base di esigenze 

di mercato sono altri elementi che si vogliono aggiungere all’offerta 

turistica. Anche l’aspetto gastronomico, che punta su produzioni 

tipiche, e l’artigianato artistico, trovano il loro posto nel progetto al 

fianco di attività di sviluppo territoriale (tavoli di lavoro, supporto nella 

creazione di reti di impresa e consorzi, formazione operatori). 

DICHIARAZIONI - “Un sogno nel cassetto della Regione - ha spiegato 

Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività produttive 

con delega al Turismo - è la costituzione di un unico consorzio 

per la gestione e la promozione della montagna, che sia in grado 

di trasmettere le nostre ricchezze ai potenziali fruitori, per farne 

conoscere potenzialità e carature. Per arrivare a questo traguardo, 

occorre però che si sappiano superare i campanilismi, sottoponendo 

all'Amministrazione regionale proposte e progetti costruttivi ed efficaci. 

Ciò permetterà di affiancare e sostenere un rilancio della montagna 

per recuperare il terreno perduto e riposizionare questo 'prodotto' del 

turismo del Friuli Venezia Giulia negli spazi adeguati, dando riscontro e 

ristoro alle aziende che si sono adoperate per superare il 'lockdown' e 

la crisi". Montagna365 è dunque l’iniziativa che si rivolge alle aziende 

e alle imprese della Regione sostenendole per il rilancio del territorio 

montano. Questo progetto si è trasformato in un nuovo portale dedicato 

che si sviluppa attraverso l’idea di “rete” tra operatori e offerta 365 

giorni all’anno.

 FRIULI VENEZIA GIULIA 

INFO:
promoturismo.fvg.it

Passo Cason 
di Lanza
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In Paganella c’è voglia di rinascita. La località trentina infatti è 
ripartita a vela spiegate proponendo numerose attività per famiglie, 
curiosi, sportivi o amanti del relax al fine di presentare un’offerta 
turistica quanto più completa che coinvolgesse tutto il territorio. Ne 
parla Francesca Clementel, responsabile marketing dell’Agenzia per il 
Turismo della Paganella.

Come avete vissuto questi ultimi mesi? Quale è stato il vostro 
ruolo durante il lockdown?
Abbiamo passato i mesi di “chiusura” a instaurare, tessere e rafforzare 
i rapporti con i nostri soci e tutti gli operatori che hanno a che fare 
con il turismo. Nostra volontà è stata quella di ascoltarli e, dove 
possibile, rassicurarli su un futuro che ripartisse da un’idea di insieme. 
Come Azienda per il Turismo ci siamo ritagliati un ruolo da “regista” 
per quanto riguarda il turismo in Altopiano.
In concreto?
Ci siamo focalizzati su una serie di pensieri che abbiamo condiviso 
con tutti i soci e siamo contenti che tutto questo lavoro sia stato 
molto apprezzato. Arrivavamo da una stagione invernale che stava 
andando molto bene con un marzo davvero positivo in termini di 
visite. L’impossibilità di aprire per Pasqua e di non poter ospitare i 
tanti ciclisti che in primavera frequentano la località è stato un duro 
colpo, ma allo stesso momento capivamo la situazione e, per rispetto 
di chi stava vivendo una tragedia, abbiamo deciso di fermarci con 
la comunicazione verso l’esterno e concentrarci all’interno per fare 
sistema.
E da questa riflessione, quali spunti sono emersi per la ripartenza?
Ci siamo presi il tempo di capire come poter far vivere una vacanza 
in libertà e non “ospedalizzata”. La domanda da cui siamo partiti è 
stata: “Come facciamo a trasmettere un senso di vacanza serena e 
tranquilla?”. E la risposta è arrivata da tutti gli operatori che si sono 
sbizzarriti nel creare attività per stare all’aria aperta, per godere 
degli spazi e per arrivare in luoghi meno gettonati, più isolati. Picnic 
gourmet da parte dei rifugi con copertine e zainetti brandizzati, 
escursioni in notturna per piccoli gruppi curiosi di osservare una 
natura che mai come in queste settimane è rinvigorita. Abbiamo 
puntato molto sul turismo per famiglie con attività come “Pianta il 

tuo futuro”, durante il quale a ogni nucleo famigliare viene data una 
piantina di abete da portare nel bosco circostante.
Quali le parole chiave quindi?
Relax, libertà, leggerezza, stupore, pace, spazio. Ma anche attività, 
digitalizzazione e sostenibilità.
A livello di attività outdoor cosa propone oggi la Paganella per 
evitare assembramenti e vivere la montagna nel suo silenzio?
Le Guide Alpine hanno proposto delle attività più “wild” come dormire 
sotto le stelle, preparare cene essenziali e scoprire luoghi nascosti. 
Una sorta di ritorno indietro nel tempo e da qui è nata l’idea di una 
tre giorni alla scoperta di luoghi nascosti, “into the wild”, appunto. Poi 
c’è anche la “Full moon”, una camminata in notturna nel bosco fino a 
un punto panoramico dove osservare le luci della valle dall’alto.
Cosa intendete per digitalizzazione?
Con gli impianti di risalita attivi, ma a posti limitati, abbiamo 
attivato la possibilità di prendere il proprio biglietto online.  Ma 
non parliamo solo di comprare un biglietto. Abbiamo puntato molto 
sulla digitalizzazione e, tramite la nostra app GuestNet, è possibile 
prenotare tutte le attività che si possono svolgere qui in Paganella. 
Inoltre i singoli albergatori possono fare dei check-in a distanza 
e mandare tramite QR code la guest card che dà diritto a diverse 
agevolazioni e sconti. Il più apprezzato è l’utilizzo gratuito di tutti i 
trasporti pubblici nella provincia di Trento.
Arriviamo alla parola sostenibilità…
Ci stiamo lavorando molto e da diversi anni. All’attivo abbiamo due 
progetti molto forti per vedere come sarà il nostro futuro, il futuro di 
chi vive in montagna e il futuro di chi vive la montagna. È nato così 
Future Lab, un osservatorio i cui risultati arriveranno il prossimo 
anno. Qui in Paganella abbiamo creato il Mountain Future Festival, 
che tratta temi quali i cambiamenti e climatici e l’ambiente, e un 
altro festival che è le Orme dedicato al trekking. Sempre a livello 
di sostenibilità, per quanto riguarda i servizi offerti, abbiamo delle 
colonnine per la ricarica delle macchine in tutti i paesi dell’altopiano, 
sia pubblici che privati, affittiamo bici elettriche con colonnine 
ovunque. Facciamo merchandising solo ecosostenibile sia per la 
vendita diretta sia per gli eventi e abbiamo avviato una campagna 
per incentivare il trasporto pubblico. Quello di Molveno è un lago 
dove le barche a motore non possono entrare e abbiamo adottato la 
soluzione dei pedalò elettrici.

Attività, 
digitalizzazione, 

sostenibilità

 VACANZE IN MONTAGNA 

PICNIC GOURMET, RICERCA DI SPAZI 

INCONTAMINATI E SENTIERI MENO BATTUTI. 

SULL’ALTOPIANO DELLA PAGANELLA 

TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE 

HANNO LAVORATO INSIEME 

PER UNA RIPARTENZA 

CHE METTE L’OSPITE AL CENTRO

TESTO: Sara Canali
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TESTO: Tatiana Bertera

I mesi di lockdown hanno colto 
le realtà che vivono di turismo in 
maniera improvvisa e inaspettata, 
andando in molti casi a “rovinare” una 
stagione che era partita con i fiocchi. 
È il caso della vallata del Gran San 
Bernardo (Valle d’Aosta) che, come 
molte località montane, ha dapprima 
dovuto far fronte all’emergenza e poi ripensare a una strategia 
in vista di un’estate dal sapore un po’ diverso. Diverso ma non 
necessariamente peggiore, come ci ha raccontato Corrado 
Jordan, sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses, che non si è lasciato 
intimorire dalle previsioni di distanziamento sociale e anzi, ha 
pensato a come affrontare la situazione in maniera costruttiva. 
Da anni questa vallata ha deciso di valorizzare al meglio il 
territorio e le sue preziose tradizioni e lo scorso inverno è stata 
formalizzata un’associazione di operatori con lo scopo di creare 
sinergia tra pubblico e privato, dando vita anche a tutta una 
serie di iniziative per la promozione turistica. Se durante la 
stagione fredda lo scialpinismo, oltre allo sci alpino, diviene il 
protagonista, in quella estiva ci si concentra maggiormente sulle 
attività che si possono svolgere lungo le strade e i sentieri della 
vallata, alla scoperta del territorio, delle specialità gastronomiche 
e delle tradizioni. 

Come avete vissuto il periodo di lockdown?
Il lockdown è stato qualcosa di mai visto e mai vissuto prima 
arrivato proprio nel pieno di una stagione da favola, con tanta 
neve e tanto turismo. Questa situazione completamente nuova 
ci ha obbligati a cambiare tutti i programmi e a “rivedere” gli 
eventi e le sagre che già erano previsti. C’erano due opzioni: 
l’annullamento oppure la rivisitazione di questi eventi in chiave 
diversa, in modo da non favorire assembramenti e mantenere il 
distanziamento sociale. Ovviamente, in sinergia con gli operatori 
abbiamo optato per la seconda, riscrivendo la nostra offerta e 
facendo in modo che le persone potessero comunque godere di 
tutte le bellezze offerte dal territorio.
Qualche esempio?
Il più eclatante è sicuramente la “rivisitazione” del nostro 
tradizionale evento enogastronomico “percorso in rosso” che 
accoglieva migliaia di ospiti ai quali venivano proposte le 
degustazioni delle eccellenze del territorio valdostano, cibi 
e bevande, naturalmente solo ed esclusivamente rossi (vino, 

birra rossa, lamponi, prosciutto, salame…). Normalmente veniva 
svolto a piedi e in gruppi ma, date le attuali disposizioni, questo 
non sarà possibile. Abbiamo quindi ideato un itinerario da 
percorrere il prossimo 13 agosto in eBike che, attraversando 
tutto il territorio comunale con un dislivello positivo di 700 
metri e una distanza di 20 km, permetterà di far degustare le 
eccellenze locali presso le diverse strutture turistiche. Oppure 
le numerose escursioni con guida verso i principali valici de 
territorio o le passeggiate pomeridiane all’interno dei nostri 
villaggi per scoprire numerosi aspetti della vita in montagna 
e delle potenzialità che si celano dietro la 
quotidianità. L’aperitivo, in vetta o una volta 
terminata l’uscita, sarà la ciliegina sulla torta.
La montagna come paradigma per la 
ripartenza quindi?
Esattamente. Penso che per noi, che viviamo 
e lavoriamo in montagna, sia più semplice 
rispetto a chi, ad esempio, si trova nelle 
località di mare. Il perché è abbastanza 
ovvio: già di per sé la montagna favorisce 
le distanze, sta a noi pensare a proposte 
intelligenti che permettano di vivere questa 
dimensione valorizzando non solamente gli 
aspetti naturali, già sotto gli occhi di tutti, ma 
anche quelli legati alla cultura del posto e alle 
sue tradizioni.
Come è la risposta turistica in questi primi 
mesi post lockdown?
Molto buona. Le persone si sono accorte di 
quanto la montagna sia la scelta ideale per 
questa “strana estate” e stanno arrivando. Non 
solo turismo di prossimità ma anche stranieri 
lungo le tappe della via Francigena e famiglie 
provenienti da fuori regione, sia per i weekend 
che per le vacanze infrasettimanali.

PARLA CORRADO JORDAN, SINDACO DI SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES NELLA VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO. 

LA SFIDA DI RIPARTIRE DAL TERRITORIO, DALLA CULTURA E DALLE TRADIZIONI

La fortuna di vivere 
(e lavorare) in montagna

 VACANZE IN MONTAGNA 

Sopra, da sinistra, 
Corrado Jordan, sindaco 

di Saint-Rhémy-en-
Bosses 

Il prosciutto "jambon de 
Bosses" e un calice di 

rosso valdostano:
due specialtà del  

“percorso in rosso”, che 
quest'anno per aderire 

alle norme anti Covid 
si svolgerà in eBike
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 BRAND PROFILE 

Arriva da Stoccolma e si definisce una realtà progressiva nel mondo 
dell’outdoor. Parliamo di Houdini, il brand che grazie a un team 
di scienziati, artisti, designer ma anche ambassador vuole alzare 
l’asticella della qualità con cui viene realizzato l’abbigliamento pensato 
per le avventure all’aria aperta. L’idea è quella di riciclare, riparare e 
rivedere le produzioni per poter andare verso un nuovo concetto di 
outdoor sempre più sostenibile. È proprio l’impegno ambientale il tratto 
che contraddistingue Houdini e la sua produzione: “la sostenibilità è 
al centro di tutto ciò che facciamo”, recita uno dei loro claim al punto 
da non vedere contrapposizione tra l’animo green e le strategie di 
business, lavorando per trasformare quest’ultimo insieme al settore, 
al mondo e alla società. Partendo da una collezione che utilizza al 
100% tessuti riciclati, riciclabili, rinnovabili, biodegradabili o certificati 
bluesign, la stagione che è alle porte per Houdini vuole essere il più 
coerente possibile alla propria visione, ma insieme un'innovazione. 
Per questo motivo, Il 59% della collezione SS 2020 è completamente 
circolare. Ciò significa che è realizzato con fibre riciclate e riciclabili 
o rinnovabili e biodegradabili, così come quella della parte conclusiva 
del 2020, l'autunno-inverno 2020, dove a essere completamente 
circolare è 72% dei capi. Obiettivo: arrivare al 100% entro il 2022.

LA STORIA - Houdini Sportswear è nata con Lotta Giornofelice, una 
climber scandinava che, durante un viaggio di sci e arrampicata in 
Nuova Zelanda, entrò in contatto con un materiale allora sconosciuto: lo 
stretch-fleece. Affascinata dalle sue caratteristiche isolanti e tecniche, 
ha deciso di importarlo in Europa e iniziare così una produzione su 
piccola scala di biancheria intima funzionale, che ha rapidamente 
guadagnato popolarità nei circoli di arrampicata. Nel 1993 i capi Houdini 
escono dalla cerchia di amici e famigliari per entrare nel mercato in 
modo importante per quanto riguarda la comunità degli alpinisti e 
amanti di montagna. Il marchio nasce da un piccolo ufficio aperto a 
Stoccolma anche se, per meglio testare e ricercare novità, i fondatori 
hanno continuato a trascorrere la maggior parte del loro tempo in luoghi 
remoti, viaggiando per il mondo, lasciando l'ufficio vuoto. Nonostante 
ciò, la società ha iniziato ad attirare l'attenzione e non solo per i suoi 
prodotti: in un mondo dell’outdoor dove la figura maschile ricopre le 
maggiori posizioni di potere, una piccola azienda indipendente gestita 
da donne, a partire dalla ceo Eva Karlsson, ha saputo fare la differenza 
portando sul mercato qualcosa di diverso. Nel 2006, sono nati i primi 
prodotti progettati per la circolarità: base layer, magliette performanti 

ed eleganti. Passando al poliestere riciclato Houdini è riuscita a ridurre 
le emissioni di CO2 del 60% e il consumo di energia del 60%. E ancora 
oggi la sostenibilità è una componente centrale nella produzione che si 
accompagna ai numerosi progetti ambientali, dai negozi eco-compatibili 
e ai base layer realizzati con scarti di produzione, oltre a riparazione di 
indumenti e noleggi. Oggi Houdini offre una vasta gamma di prodotti 
che vanno dall'intimo ai capi shell.

LA STRATEGIA - “Houdini, come il mago francese che si liberava dalle 
catene”. Nasce da qui il nome dell’azienda, come ci racconta Andrea 
Tomasini, european business development manager del brand. “Ho 
lavorato in Patagonia per 25 anni ricoprendo molto ruoli. Per me 
lavorare con un’azienda del genere ha voluto dire acquisire una forma 
mentis da cui è impossibile allontanarsi: quando è arrivato il momento 
di voltare pagina, era difficile intraprendere un nuovo percorso se non 
con una realtà che avesse gli stessi principi di sostenibilità e rispetto 
del brand californiano. In Houdini ho trovato tutto questo, come un 
grande potenziale che ora può davvero fare la differenza. Conoscevo da 
tempo la ceo Eva Karlsson e nel confrontarci ci siamo trovati allineati 
sull’idea di sviluppo del brand”. Houdini vuol fare del suo business, un 
affare consapevole e sostenibile offrendo prodotti durevoli e tecnici, dal 
design sofisticato. “Circolarità vuol dire rimettere in circolo i prodotti 
alla fine della loro vita. Noi da sempre usiamo materiali o sintetici come 
il poliestere, o naturali come la lana e non li mescoliamo mai insieme. 
Questo perché solo così si può assicurare riciclabilità vera. Parlando di 
“fibra naturale” si può introdurre anche il concetto della biodegradabilità”. 
Svezia, Germania, Nord America, Norvegia e Giappone sono attualmente 
i maggiori mercati del brand e Andrea Tomasini sta lavorando per 
ampliare il mercato di Houdini all’Europa intera e al mercato italiano. 
“Houdini è un brand che lavora con entrambi i canali dell’outdoor 
“evoluto”, ovvero grandi realtà con punti di vendita importanti, ma 
anche nella distribuzione lifestyle e fashion che si sta avvicinando 
alla sostenibilità vera e in noi trovano questo tipo di espressione. In 
particolare, in Italia stiamo cercando di mettere in piedi una struttura 
di agenti per essere più presenti sul territorio. L’idea è quella di partire 
dal nord con un gruppo di agenti professionisti e avere degli showroom 
per avvicinarci alle diverse realtà. Nel nostro Paese dialoghiamo sia con 
parte outdoor che con quella più fashion oriented collocandoci così in 
quella “zona grigia” tra tecnico puro e design riuscendo così a interessarli 
entrambi. Ci siamo dati una tempistica di penetrazione, con l’obiettivo di 
andare a pieno ritmo con la collezione autunnale. Stesso discorso vale 
per l’Europa dove cominceremo a muoverci nel Benelux, in Spagna e in 
Francia”. 

TESTO: Sara Canali

Andrea Tomasini, 
european business 

development 
manager

UNA COLLEZIONE EVOCATIVA E RICCA 

DI SUGGESTIONI, TRA LINEE PULITE E COLORI. 

LA CURA DEL PRODOTTO 

E IL RISPETTO PER IL PIANETA AL CENTRO 

DELLA STRATEGIA DEL BRAND SCANDINAVO

La "magia" 
di Houdini

Alcune immagini 
delle collezioni 

FW 1920 e SS 2020
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Il brand piemontese si guadagna il più avanzato standard a 
livello internazionale che misura gli impatti economici, ambientali 
e sociali delle aziende. L’azienda parte del Gruppo Reda si è 
sempre distinta per l’impegno nei confronti dell’ambiente e dei 
propri dipendenti, che godono di benefit i quali hanno contribuito 
a certificare l’azienda. Rewoolution opera in modo responsabile, 
sostenibile e trasparente, ponendo il cambiamento e l’innovazione 
sostenibile al centro di ogni processo per la creazione di capi 
realizzati con lane certificate e interamente tracciabili. Essere 
B Corp significa non solo aspirare a essere un’azienda migliore, 
ma anche un tipo di azienda che soddisfa i più alti standard di 
performance sociale ed ambientale, trasparenza e responsabilità.

Insieme alla società partner Remei, Mammut 
si impegna nella produzione sostenibile e 
responsabile, che considera parte integrante della 
sua strategia WE CARE. La produzione di t-shirt 
a emissioni zero di CO2 è iniziata nel 2013: ora 
per le due società svizzere è arrivato il momento 
di celebrare la loro milionesima t-shirt CO2 
free, prodotta insieme. L’agricoltura del cotone 
biologico garantisce anche alle comunità locali una 
buona qualità di vita, grazie agli investimenti in 
agricoltura sostenibile. Da circa dieci anni, Mammut 
utilizza cotone organico per le sue magliette, come 
parte integrante della sua stretta collaborazione 
con Remei AG, licenziatario esclusivo di bioRe.

L’ azienda, impegnata nel campo della 
scienza dei materiali, ha annunciato 
un nuovo quadro di sostenibilità per la 
Divisione Fabrics di Gore che riflette 
l’impegno a lungo termine dell’azienda 
a ridurre le emissioni di carbonio 
(entro il 2030) fino al raggiungimento 
della neutralità carbonica entro l’anno 
2050. Tutto questo è previsto anche 
dall’Accordo di Parigi firmato da 
195 Paesi, inclusi quelli dell’Unione 
Europea, nel 2015. Attraverso il nuovo 
quadro di sostenibilità, l’obiettivo dell’azienda è quello di ridefinire le prestazioni, oltre 
alle caratteristiche tecniche del prodotto, a vantaggio sia delle persone che del pianeta. 
Un traguardo che sarà raggiunto passo dopo passo. Prendendo in considerazione il 2016 
come anno di riferimento, sono stati fissati gli obiettivi legati al carbonio per il marchio 
Gore-Tex, al fine di ridurre le emissioni derivanti dall’energia prodotta e derivata nonché 
le emissioni correlate ai prodotti.
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Rewoolution ottiene 
la certificazione B Corporation

Mammut: t-shirt CO2 free 

Gore & Associates: 
obiettivo sostenibilità 

Il marchio spagnolo lancia sul mercato il nuovo tessuto riciclato 
interamente prodotto grazie alla riconversione di materie plastiche 
per ridurre l’inquinamento e le emissioni di anidride carbonica, 
arrivando al 100% della sostenibilità. Rivoluzionate interamente 
le metodologie per riuscire a trasformare milioni di rifiuti e 
bottiglie di plastica in filati di poliestere. Il tessuto prodotto 
sarà interamente 
riciclato. Un tessuto 
che conserva le 
caratteristiche 
di comfort e 
traspirabilità tipiche 
di Joma, grazie 
anche alla tecnologia 
Micro Mesh System, 
che permette un 
continuo scambio 
di aria all’esterno 
del tessuto verso l’interno. Joma vuole contribuire a un futuro 
circolare dedicando la massima cura all’ambiente, infatti l’uso di 
processi e tessuti innovativi nel campo del riciclo fa parte dello 
sforzo dell’azienda di avere una sempre maggiore attenzione alla 
sostenibilità. Riciclare materie plastiche non è solo sinonimo di 
salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo bensì una considerevole 
riduzione della quantità di emissioni di CO2 durante la produzione 
di materiali sintetici come il poliestere. Il tessuto interamente 
green è già presente in tutta la nuova collezione 2020.

Joma punta sul green 
con il tessuto riciclato

Difendere l’ambiente, ripulire la città e allo stesso tempo fare 
sport oggi è possibile con il “Plogging Day”. L’8 luglio a Ravenna 
il Runners Club locale ha chiamato a raccolta tutti i ravennati 
al Parco Baronio, che dal punto di ritrovo hanno iniziato un tour 
della città raccogliendo rifiuti ed oggetti abbandonati lungo le 
strade, nelle piazze e nei parchi. Un’esperienza fondamentale 
per creare o rinnovare il senso civico sia dei più grandi che 
dei più piccini. I cittadini, dotati di appositi sacchi Hera in cui 
poter riporre rifiuti, si sono dimostrati entusiasti e desiderosi di 
contribuire a lanciare un messaggio molto chiaro: ripulire il nostro 
ambiente mentre si fa attività fisica può essere bello e divertente, 
oltre che benefico per se stessi.

Il Plogging Day 
arriva anche a Ravenna

L’azienda statunitense vuole essere al 
passo con i tempi, ridefinendo l’approccio 
alla quotidianità ponendo sempre più 
attenzione allo sfruttamento delle energie 
rinnovabili. Tre nuove serie di sportwatch 
di Garmin - fēnix 6, Instinct e tacticx 
Delta - sono stati presentati nella 
nuova versione Solar Edition in grado 
di estendere l’autonomia della propria 
batteria trasformando la luce solare 
in energia. La tecnologia Solar, già 
presentata nell’agosto 2019, ha un valore 
importante in termini di innovazione. Una 
lente speciale trasparente, studiata per non 
incidere in alcun modo sull’estetica del prodotto, assicura la ricarica con la luce diretta 
del sole. Grazie a questa tecnologia Garmin può garantire ai propri utenti un tempo di 
utilizzo dello sportwatch più prolungato, offrendo così più spazio per le proprie attività: 
dall’utilizzo delle mappe a colori, all’ascolto della musica e molto altro ancora.

Garmin sfrutta il solare 
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Nel contesto mozzafiato della Mer de 
Glace e lungo i sentieri di Chamonix, 
Lafuma organizza l’Operazione 
Montagna Responsabile, ed entra 
nell’organizzazione di 1% for the 
Planet. Dalla prima edizione sono 
stati coinvolti ben 1.500 volontari 
provenienti da tutta Europa, e sono 
state raccolte 30 tonnellate di rifiuti, 
con l’obiettivo di sensibilizzare 
sull’opportunità di vivere la montagna 
responsabilmente, soprattutto alla 
luce dell’emergenza sanitaria. Il prossimo 5 settembre 2020 una dozzina di persone si 
ritroveranno per ripulire il ghiacciaio e i sentieri di Chamonix. Lafuma conferma il suo 
impegno nella tutela dell’ambiente e rafforza il commitment sul tema della sostenibilità, 
devolvendo il budget dell’evento 2020 alle organizzazioni riconosciute da 1% for the 
Planet. L’ingresso nell’organizzazione è sinonimo di sostegno grazie alla donazione 
dell’1% del fatturato della sua gamma Equipment alle associazioni partner per rafforzare 
l’impatto sul territorio e supportare le iniziative locali.

Save The Duck si schiera accanto a LAV con una campagna 
di raccolta fondi con l'obiettivo di combattere per i diritti degli 
animali. Dal 1° al 31 agosto 2020, in tutti gli store del brand 
italiano e online sui capi della collezione SS2020, il 20% del 
ricavato verrà devoluto in beneficienza a LAV. 
Il marchio si è sempre distinto per il suo impegno nella tutela 
dell’ambiente e per il rispetto degli animali, e nel 2020 è 
protagonista di altre due raccolte fondi a sostegno del nostro 
pianeta, Save Australia e Save The Doctors. “Un mondo dove ogni 
singolo animale abbia libertà, dignità, vita” è la visione di LAV 
che Save The Duck riconosce come fosse propria. L’azienda è da 
sempre specializzata nell’outwear 100% animal-free e cruelty free, 
e con questa campagna vuole ancora una volta lanciare un chiaro 
messaggio di amore verso gli animali condiviso dall’Associazione 
italiana che dal 1977 è impegnata nella salvaguardia di tutti gli 
esseri viventi del mondo animale.
Save The Duck e LAV hanno molteplici punti in comune, primo 
fra tutti lo sviluppare una coscienza animal-free nei consumer, 
indirizzando le loro scelte verso capi d’abbigliamento prodotti 
senza lo sfruttamento e il maltrattamento di animali. Le due realtà 
italiane camminano insieme tracciando un percorso di educazione 
e sensibilizzazione per fa sì che queste problematiche non 
vengano ulteriormente minimizzate.
I capi che Save The Duck propone sono contemporanei, eleganti e 
di qualità; sono capi rivolti a tutti e non volti ad identificare solo 
quella parte di consumatori sensibili alle problematiche legate agli 
animali e all’ambiente.

PrimaLoft, Inc. firma un accordo con 
Fiberpartner, fornitore globale di fibre in 
fiocco, filati tecnici e plastici. Obiettivo: 
consentire a Fiberpartner di sviluppare l’uso 
della tecnologia PrimaLoft Bio in numerosi 
nuovi settori. PrimaLoft Bio è realizzato 
in fibre riciclate biodegradabili al 100%, 
che “si rompono” se esposte ad ambienti 
specifici come discariche, oceani e sistemi 
di acque reflue. Le fibre si scompongono 
a una velocità maggiore, restituendo il 
poliestere alla natura. Nonostante ciò, queste 
fibre mantengono la loro struttura originale 
durante l’uso, biodegradandosi se esposte 
ai microrganismi presenti in natura nelle 
discariche o negli ambienti marini. “Insieme, 
possiamo iniziare il viaggio verso un mondo 
più sostenibile”, queste le parole di Thomas 
Wittrup, ceo di Fiberpartner.
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Lafuma entra nell’organizzazione 
di 1% for the Planet

Save the Animals: combattere 
per i diritti degli animali

PrimaLoft e Fiberpartner insieme 
nel progetto PrimaLoft Bio

Ideato da UTMB Group, l’evento è stato organizzato in seguito alla cancellazione 
della gara attorno al massiccio del Monte Bianco ed è finalizzato a mobilitare la 
comunità intorno a una causa solidale. Il format prevede quattro gare virtuali che 
coprono le distanze chiave dell’evento. La partecipazione è gratuita, ma i corridori 
saranno invitati a donare un importo a loro scelta al momento dell’iscrizione per 
sostenere i progetti del WWF Francia. Si parte il 20 luglio e la piattaforma digitale 
UTMB for The Planet includerà una classifica aggiornata in tempo reale dal 20 
luglio al 30 agosto, data di chiusura delle gare virtuali. Sarà possibile portare 
a termine gli eventi proposti in un’unica corsa o in più tappe. Simbolicamente, i 
territori del Monte Bianco si mobiliteranno in particolare dal 27 al 30 agosto per i 
corridori che desiderano lasciare traccia del loro passaggio nella regione durante 
questo periodo.

UTMB for The Planet, digitale e solidale

La community delle imprese B Corp promuove “Unlock The Change”, un progetto di 
sensibilizzazione che ha un duplice obiettivo: chiedere ad imprese e istituzioni la creazione 
un sistema economico e di business sostenibile, coinvolgere i consumatori perché giochino 
un ruolo attivo nella transizione verso questo business più sostenibile. L’iniziativa ha preso 
il via il 16 luglio. 
Sarà possibile compilare un form online, presente sul sito unlockthechange.it, per chiedere 
alle aziende maggiore trasparenza in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Alla 
fine della campagna, i contributi degli utenti e delle B Corp verranno raccolti e inviati alle 
imprese, che potranno rispondere e informare i consumatori in merito alle loro azioni e ai 
loro obiettivi futuri.

unlockthechange.it

“Unlock The Change”: il movimento 
delle B Corp unite per il cambiamento
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Premiato dalla giuria ISPO con l’Award Gold nella categoria Outdoor 
Lifestyle Footwear, il progetto Minima di Aku rappresenta un nuovo 
standard nella progettazione di calzature sostenibili. Minima è un 
elegante modello di ispirazione outdoor ideale per utilizzo in città e 
per il viaggio ed è la prima e unica calzatura sul mercato outdoor 
in cui tomaia e fodera sono interamente realizzate con pelle Zero 
Impact. “Design to reduce”, questo il motto che accompagna Minima 
con un design concepito per ridurre lo scarto di pelle in produzione 
attraverso il suo reimpiego in diverse componenti del prodotto, 
mentre le emissioni di CO2, generate dal ciclo di produzione, verranno 
compensate sostenendo iniziative promosse dalle Nazioni Unite per la 
neutralità climatica (UNFCCC). 

In occasione di ISPO abbiamo avuto modo di confrontarci con Giulio 
Piccin, product & sustainability manager Aku Italia, per approfondire 
l’impegno dell’azienda espresso nel-
la collaborazione con la conceria 
Dani di Arzignano (Vicenza), dove 
abbiamo fatto visita nel mese di 
febbraio. Giulio ci aveva raccontato 
che il progetto era nato da quello 
che in azienda chiamano “agire re-
sponsabile” e che al di là dei canoni 
estetici, l’attenzione era stata posta 
maggiormente su come utilizzare lo 
scarto di pelle sul prodotto. L’idea 
era nata proprio insieme a Dani, 
con cui Aku ha lavorato a stretto 
contatto durante la progettazione 
di Minima. 
“La pelle utilizzata per le tomaie 
normalmente presenta una certa 
quantità di difetti (dovuti a feri-
te degli animali o difetti dovuti a 
spinature) che ne impedisce un utilizzo completo. Con la conceria Dani 
è stato possibile sviluppare una pelle pieno fiore che viene finita anche 
nella sua parte posteriore, somigliando a uno scamosciato. I difetti nel 
lato fiore non sono visibili nel lato opposto e possono essere quindi uti-
lizzati per collarino e tallone”. Partendo da quanto raccontato da Giulio, 
nell'intervista completa che è stata pubblicata su Outdoor Magazine 2, 
abbiamo cercato di approfondire il discorso durante la nostra visita alla 
Conceria Dani. 

LA VISITA - Non avevamo mai visto una conceria. Nella nostra men-
te scorrevano immagini sensibili. Con molta curiosità ed entusiasmo, 
abbiamo raggiunto l’azienda nella sua sede di Arzignano dove Vittorio 
Forato di Aku e Guido Zilli di Dani ci hanno accolti con qualche infor-
mazione iniziale prima di procedere alla scoperta dello stabilimento e 
alla conoscenza del cavaliere Giancarlo Dani, titolare dell’azienda, che 
abbiamo avuto il piacere di intervistare. Abbiamo indossato dei calzari 
e il signor Guido ci ha condotti nel vivo della produzione mostrandoci 
tutti i passaggi, a partire dalla pelle grezza proveniente da macelli se-
lezionati con cura da esperti dell’azienda, fino al “prodotto” finito. Dani 
è infatti una conceria a ciclo completo che si occupa di tutte le fasi che 
portano alla pelle pronta per essere utilizzata dai clienti che la richiedo-

TESTO: Karen Pozzi

ANCHE UNA CONCERIA PUÒ ESSERE 

SOSTENIBILE. È IL CASO DI DANI, FORNITRICE 

DELLA PELLE UTILIZZATA DAL MODELLO 

MINIMA DI AKU, PREMIATO 

PER IL SUO "DESIGN TO REDUCE". 

LA NOSTRA VISITA IN AZIENDA

E L'INTERVISTA A GIANCARLO DANI 

Zero Impact 
come filosofia

no. Abbiamo avuto la possibilità anche di visitare il reparto dedicato ai 
test, quali traspirabilità, impermeabilità e altre caratteristiche certifica-
te dall’azienda o richieste da capitolato nelle commesse dei clienti. La 
nostra visita si è conclusa al depuratore di Arzignano dove confluiscono 
tutte le acque delle concerie presenti nel distretto conciario.. 

DANI E IL SETTORE CONCIARIO - Il 57% dell’industria conciaria risiede 
in Veneto, il 28% in Toscana, il 7% in Campania, il 5% in Lombardia 
e il restante 3% nelle altre regioni. Ad Arzignano, nello specifico, vi è 
un distretto di più di 100 concerie e Dani è la quarta per dimensione. 
Fondata nel 1950 da Angelo Dani, nei 70 anni di storia, ha aperto 
quattro filiali all’estero: in USA, Tunisia, Slovenia e Shanghai (1.200 
addetti totali) e ha esteso la produzione di pelle per vari settori: fashion 
nel 1970, calzatura tecnica nel 1990, trasporti nel 2005 e automotive, 
diventato oggi un settore molto importante per Dani di cui è punto di 
riferimento per molte delle grandi aziende automobilistiche italiane. 
Inoltre l’azienda offre un servizio di “instant service” con più di 500 

Quali sono le fasi di lavorazione che trasformano il 
pellame in prodotto finito?
Dani è una conceria a ciclo completo e di seguito vi 
riporto le fasi di lavorazione. Nei macelli, l’animale viene 
scuoiato e la pelle (10% del peso totale dell’animale) 
subisce generalmente un processo di salatura per 
essere mantenuta. Negli ultimi anni, con la chiusura 
dei piccoli macelli e l’aumento di quelli grandi e una 
maggiore richiesta, la pelle viene trasferita in poco 
tempo ai fornitori e alle concerie. Non essendoci più la 
necessità di mantenere la pelle per più giorni nell’attesa 
di averne un quantitativo sufficiente per il trasferimento, 
si riesce a evitare la salatura. La pelle, infatti, giunge 
in conceria dopo pochissimi giorni, se non ore, dal 
macello. Questo permette di ridurre già nel primo 
passaggio l’impatto, in quanto il sale seppur non classificato come inquinante, è 
un prodotto sostanzialmente indesiderato per la flora batterica del depuratore dove 
giungono le acque di scarto tramite i reflui della conceria. I grandi macelli riescono 
a spedire in massimo quattro giorni grandi quantità di pelle e utilizzano il freddo 
(0-2 gradi) come trattamento per mantenerla (come succede per la carne). Una 
volta che la pelle giunge in conceria, viene scaricata e immediatamente inserita 
nel processo, quello di nostra competenza. Per prima cosa viene inserita nei 
grandi bottali che effettuano la depilazione (viene disciolto il pelo) e la calcinatura, 
passando da un pH neutro a pH 13 (sanificata). Successivamente, viene scarnata 
e spaccata per arrivare alla concia dove torna a un pH 2. La concia più diffusa, dal 
dopoguerra in poi, è quella con i sali di cromo trivalente. Negli ultimi 10-20 anni 
sono nate altre tipologie di conce chrome free o white e noi siamo grandi produttori 
anche di questo segmento (50%). Ma torniamo al processo: dopo la concia, la pelle 
non è più putrescibile. Viene selezionata e in base alla qualità destinata per diversi 
settori. A questo punto arriva la commessa del cliente con un preciso capitolato 
(colore, caratteristiche tecniche come traspirabilità, impermeabilità, resistenza, 
spessore) come successo nel caso di Aku e della pelle per la Minima.  

"Le pelle porta i segni 
di una vita vissuta”

 INTERVISTA A GIANCARLO DANI 

Cavaliere 
Giancarlo 

Dani

Sopra, pelli intere 
pronte per 

l'invio al cliente

Sotto, la calzatura 
Minima di Aku 

prodotta con pellame 
Dani
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Quali pelli trattate?
Arzignano è storicamente il luogo in cui si tratta carne bovina, quella 
dalle dimensioni più grandi e con uno spessore pelle che si presta a 
prodotti come calzature tecniche o di sicurezza, dove viene richiesta una 
resistenza notevole. È il caso di quelle dell’Esercito svizzero, dei pom-
pieri, della protezione civile o per auto e mobili. Il vitello è più delicato e 
la sua pelle viene destinata alla pelletteria o alle calzature moda. Il cervo 
proviene dall'America nella zona dei grandi laghi e dal Canada dov’è 
presente in grandi quantità e vi è una caccia controllata. Essendo selvati-
co, non è provvisto di certificato sanitario, possiamo importarlo in Italia 
solo già lavorato (al 50%) e viene destinato a una piccola linea esclusiva 
di scarpe o pelletteria. Ha molti difetti ma è leggera e soffice. 

Come nasce il vostro contatto con Aku? 
La collaborazione tra Aku e Dani nasce tanto tempo fa. A un certo 
punto abbiamo deciso di lavorare insieme sulla riduzione dell’impatto 
e abbiamo portato avanti in modo congiunto un’analisi sulle nostre 
modalità di produzione (calcolo dell’impatto ambientale rispetto a tutto 
il ciclo di vita). Abbiamo partecipato insieme ad attività formative dove 
ci siamo resi sempre più conto di condividere certi valori. La nostra 
collaborazione si fonda su uno scambio continuo di informazioni che 
permette a entrambi di agire in modo responsabile. Trovarsi bene tra 
persone è stato un punto necessario per la partnership con Aku.  

Cosa ne pensate della scelta di Aku di utilizzare la pelle con difetti 
per alcune parti della scarpa?
Reputiamo molto interessante la scelta di ridurre gli scarti. La pelle che 
usa Minima è di alta qualità, sprecarla sarebbe un peccato. Essendo un 
prodotto artigianale ha senso che vengano accettati alcuni difetti anche 
se secondo me questo dovrebbe accadere per tutti i prodotti in tutti i 
settori. Quello che dovremmo riuscire a comunicare e trasmettere è che 
la pelle porta i segni di una vita vissuta e questi andrebbero valorizzati. 
Al contrario di un prodotto sintetico, sempre perfetto. L’imperfezione è 
segno di artigianalità e di storia ed evita lo spreco. Puoi accettare il difetto 
in funzione del fatto di sprecare meno prodotto. E nell’era in cui il vintage 
sta prendendo piede è giusto proporre anche prodotti con imperfezioni 
naturali. 

Riassumiamo gli aspetti che rendono la vostra produzione davvero 
sostenibile.
Detto che il 90% dell’impatto della pelle dipende da ciò che viene prima 

della conceria, quindi in allevamento (tipo di allevamento, alimentazione 
e trattamento dell’animale), e nei macelli (salatura o meno), per la nostra 
parte facciamo continue analisi di impatto offrendo garanzie ad Aku 
e a tutti i nostri clienti, come si evince dal nostro bilancio ambientale. 
Come dicevo, il 50% delle nostre pelli sono chrome free o white. Inoltre, 
analizziamo l’impatto in termini di processo per ridurre consumi di acqua 
ed energia. Quello che non riusciamo a evitare, la CO2 emessa, la 
compensiamo con progetti di responsabilità sociale. 

Collaborazione con partner e fornitori: Aku per ridurre il suo 
impatto analizza il proprio processo produttivo e quello dei partner 
per spingerli a fare meglio. Voi, a vostra volta fate lo stesso con 
chi alleva gli animali, con i vostri fornitori insomma?
Lavoriamo dai quattro ai cinquemila capi al giorno. Quindi, siamo 
costretti a comprare da tutta Europa pelle con caratteristiche tecniche 
diverse, ma stiamo molto attenti a valutare ogni singolo fornitore.
Da un lato, chiediamo che questi garantiscano il rispetto delle leggi 
sul benessere animale, provando a risalire la catena di fornitura. In 
alcuni casi, abbiamo fatto degli audit presso gli allevamenti, in modo 
da garantire il meglio nei tre momenti a cui il benessere animale è 
collegato: la sua vita (nutrimento, spazi in cui vive), il trasporto e 
l'abbattimento. Inoltre, selezioniamo i fornitori di prodotti chimici in base 
alle certificazioni (ambientale ISO 14.000 e sicurezza per i lavoratori 
18.001 e 45.001). Quindi, controlliamo al meglio da dove provengono 
le pelli grezze, i prodotti chimici e come lavorano i laboratori conto terzi. 
Inoltre, per alcune delle certificazioni che possediamo, l’ente ci richiede 
di effettuare audit e di riportare 
i risultati per poi scegliere 
alcuni dei nostri fornitori e 
andare a comprovare quello 
che abbiamo riportato. Infine, 
certifichiamo il nostro prodotto 
finito in modo che i nostri 
clienti possano sfruttare a 
loro volta con i loro clienti. 
La nostra pelle costa per 
questo di più e molto pochi 
sono disposti a pagare questo 
prezzo.  

colori in 25 linee di prodotti disponibili in 48 ore dall’ordine. Tra queste 
pelli vi è anche una collezione Zero Impact, quella utilizzata da Aku per 
la nuova scarpa Minima. 

IL CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ PER UNA CONCERIA - Per capire 
come una conceria può essere in grado di mettere in atto flussi 
produttivi sostenibili bisogna fare un’importante premessa legata 
alla collocazione di questo settore all’interno della filiera produttiva. 
Tutto parte dall’allevamento, luogo in cui si producono latte, formaggi 
e carne. Questo tipo di produzione genera pelli grezze che finirebbero 
in discarica se non ci fosse l'industria conciaria che la nobilita 
destinandola ad altri settori. Partendo da questa premessa risulta però 
necessario indagare sulla qualità degli allevatori e sulle loro modalità di 
produzione per essere certi che anche la prima parte della filiera possa 
rispettare degli standard di sostenibilità. Un controllo che Dani effettua 
direttamente sul campo con visite in allevamenti e macelli ai quali viene 
richiesta una certificazione. Il dna sostenibile di Dani si rispecchia in 
tre aspetti: rispetto per l’individuo, salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio locale (seguendo tutte le norme di smaltimento, grazie anche 
al supporto del depuratore di Arzignano che abbiamo avuto il piacere 
di visitare) e, infine, ricerca del profitto per sostenere l’azienda e la 
comunità locale. Grazie al proprio impegno in questa direzione, Dani ha 
ricevuto negli anni diverse certificazioni di prodotto e ambientali per il 
modello applicato nella ricerca e sviluppo.

PELLE ZERO IMPACT - Questa è la pelle utilizzata da Aku per la scarpa 
Minima. Si tratta del risultato di 10 anni di ricerca finalizzati a ridur-
re l’impatto ambientale della produzione della pelle Dani, lungo tutto 
il suo ciclo. Zero Impact va oltre al concetto di “nuovo prodotto” per 
diventare icona di una filosofia d’impresa. L’esperienza e le conoscenze 
acquisite hanno reso possibile la precisa misurazione dell’emissione di 
gas serra nell’intero ciclo produttivo, come dimostra la certificazione 
Carbon Foot Print che Dani ha ottenuto per prima al mondo nel proprio 
settore. Partendo da questa misurazione, Dani è impegnata a limitare e 
neutralizzare le emissioni di gas serra. Grazie all’abilità di misurare le 
emissioni di CO2, con questa nuova produzione la Dani è stata in grado 
di abbassare le emissioni della produzione di circa 5% di CO2 per ogni 
metro quadro di pelle prodotto. Con la linea Zero Impact, l'azienda ha 
scelto di compensare le emissioni di gas serra associate a una parte 
della propria produzione nel 2015, pari a 2.000 tonnellate di CO2eq. 
Le emissioni quantificate attraverso una Carbon Footprint di prodotto, 
eseguita dall’azienda nel 2014, sono state compensate con l’acquisto 

di 2.000 crediti di emissione provenienti da 
progetti di forestazione in Italia, e, in partico-
lare realizzati da AzzeroCO2. Dani, inoltre, ha 
partecipato attivamente a diversi progetti di 
riforestazione (beLeafing, riforestazione con 
5.000 alberi donati alla vallata di Chiampo 
per migliorare l’aria e il clima del territorio, 
finanziamenti al comune di Asiago per una 
riforestazione delle aree colpite dalla tem-
pesta Vaia del 29 ottobre 2018) che permet-
teranno un bilancio in cui la differenza tra 
attivo e passivo di Co2 è pari a ZERO. Queste 
le tre mosse vincenti: innovazioni nel processo 
produttivo, interventi di efficienza energetica 
e riduzione delle emissioni di CO2, rimbo-
schimento di aree diverse secondo procedure 
certificate internazionalmente. Le pelli Zero 
Impact sono chrome e heavy metal free e 
sono allineate con la normativa ISO 15987 
che fissa nello 0,1% la somma massima con-
sentita di contenuto di metalli pesanti. 

Sotto, il depuratore 
di Arzignano 

progettato, agli 
inizi degli Anni '70, 

per assicurare la 
depurazione dei 

liquami civili e dei 
reflui industriali 

provenienti da 
circa 160 concerie 

direttamente 
collegate 

all'impianto, 
mediante 40 km 

di fognatura in 
polietilene ad alta 

densità

A sinistra, 
l'ingresso 
della sede Dani 
di Arzignano (TV)

Sotto, i bottali 
per il calcinaio 
e l'uscita 
delle pelli tinte
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Gli ultimi anni hanno posto grande attenzione anche mediatica 
ai cambiamenti climatici. L’industria dello sport e dell'outdoor 
gioca sicuramente un ruolo importante in questo. Con il suo 
operato ha sempre più doveri nei confronti dell’ambiente e dei 
propri consumatori che chiedono a gran voce trasparenza e 
controllo di tutti i processi di produzione. Sono loro a premere 
per l'uso di materiali naturali o componenti riciclati, luoghi e 
modalità di produzione in linea con il rispetto dell’ambiente e 
per una supply chain sempre più etica. La risposta da parte 
dei brand è una maggiore attenzione agli standard sociali 
e un atteggiamento trasparente, diventati pilastri nel loro 
sviluppo economico. A seguito del lockdown risulta necessario 
soffermarsi per capire come può essere mutata la situazione e 
quale impatto ha avuto la pandemia sul ruolo della sostenibilità. 
Questo è stato uno dei focus degli ISPO Re.start days, un insieme 
di webinar che si sono svolti virtualmente il 30 giugno e il primo 
di luglio. L’evento digitale ha confermato l’impegno del settore 
dello sport e dell'outdoor che agiscono con strategie ancora più 
consolidate in termini di sostenibilità. È emerso quanto una crisi, 
come quella dettata da Coronavirus, non vada sprecata, anzi 
debba diventare uno spunto di riflessione e un’opportunità di 
miglioramento.

DOPO IL LOCKDOWN
In concomitanza con la riapertura dei negozi e la voglia di 
vivere l’aria aperta, i clienti chiedono ancora più impegno legato 
a tutto il ciclo di vita del prodotto. 
Non vi è più alcun dubbio sulla necessità e sul dovere dei brand 
di adottare strategie a lungo termine. "Ci stiamo allontanando 
dal fast fashion per imboccare la strada dei prodotti durevoli e 
di alta qualità", afferma il professor Mathias Kimmerle, uno dei 
membri giuria degli ISPO Award che premiano i prodotti con il 
minor impatto ambientale. 
"Dopo la pandemia, stiamo sperimentando un'enorme 
accelerazione in termini di sostenibilità", dichiara Melody 
Harris-Jensbach, ceo di Jack Wolfskin, una delle aziende che sta 
seguendo la strada corretta.
"La crisi dettata da Coronavirus ha causato problemi in molti 
settori, ma questi sono sicuramente prevedibili. Non possiamo 
lavorare nel qui e ora. Covid è qui e ora, ma passerà. Quello che 
viene sviluppato ora si limita al 2021, 2022 e oltre. Ma bisogna 
avere una visione sostenibile più a lungo termine facendo diversi 
sforzi come quelli che ci siamo impegnati a fare all’interno della 
nostra azienda” ha dichiarato Harris-Jensbach.

 Un’eredità sostenibile
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DAGLI ISPO RE.START DAYS E DAI PANEL LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ È EMERSO CHE LA PANDEMIA 

HA FORNITO UNA FORTE ACCELERAZIONE ALLE STRATEGIE GREEN DEI BRAND DELL’OUTDOOR 

TESTO: Karen Pozzi
 POLARTEC 

Steve Layton, 
presidente 
di Polartec

PANEL 
SUSTAINABILITY: 
"Will there 
be a Green 
recovery?"

Una crisi non va mai sprecata
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Polartec ha supportato gli ISPO Re.Start Days in veste di 
main partner. “ISPO Re.Start Days si è dimostrato un evento 
importante e fondamentale per il mercato trade trade in assenza 
di una fiera reale. Trovare soluzioni a problemi è al centro della 
mission di Polartec ed è esattamente questo il tipo di attività che 
vogliamo supportare. Siamo veramente molto fieri di essere stati 
un partner importante di questa due giorni e di aver partecipato 
alla varietà di webinar, conferenze e laboratori che sono stati 
proposti” ha dichiarato Steve Layton, presidente di Polartec.

In teleconferenza dagli USA, Layton ha condiviso le esperienze 
del suo primo anno in azienda, quanto la sostenibilità svolgerà 
un ruolo chiave nel futuro di Polartec e in che modo l’esperienza 
Milliken stia portando il marchio ad un altro livello.

"Da un anno sono alla guida di Polartec e il team con il quale 
collaboro è davvero appassionato e spinto dal comune intento di 
innovare accrescendo la già forte ideologia green di Polartec".

Per Polartec il tema dell’ ecoengineering da applicare ai tessuti 
che produce è più importante che mai: "Polartec è da sempre 
uno dei leading brand e precursore nel campo dell’innovazione 
sostenibile, realizzando tessuti ad alto contenuto di materiali 
riciclati sin dal 1993. 
Ad oggi abbiamo riciclato oltre 1,5 miliardi di bottiglie di plastica 
monouso destinate allo smaltimento in discarica, equivalenti 
ad oltre 38 milioni di capi spalla nel mercato globale. E questo 
numero è in continua crescita".

"Il connubio Polartec e Milliken è formidabile. Polartec lavora 
per una sempre maggiore innovazione grazie a una solida 
conoscenza dell'uso delle fibre per realizzare prodotti eccezionali 
che diventano ancora più affidabili grazie al dna chimico di 
Milliken. Con oltre 100 dottorati di chimica nel Central Research 
Group, infatti, quest’ultima è in grado di migliorare un prodotto 
soprattutto dal punto di vista della sostenibilità”. 

Steve Layton ha inoltre sottolineato come l’economia circolare in 
questo momento sia fondamentale per garantire la sostenibilità 
del prodotto.



“Single Use Plastic Project”
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L’EOG ha dato vita al "Progetto della plastica monouso", per il quale 35 marchi 

e rivenditori del settore outdoor collaborano dal 2018 al fine di ridurre gli effetti negativi di questo materiale

L’opinione di Kristine McDivitt 
Tompkins, ex ceo di Patagonia, 

riguardo la missione 
delle aziende

Con una media di 4,88 milioni di sacchetti di plastica per 

organizzazione all'anno, l'impatto sulla natura può essere enorme 

se gestito in modo errato. La reputazione della plastica è negativa. 

Il motivo principale è l'inquinamento dell'ambiente e degli oceani a 

causa di uno smaltimento errato. Scott Nelson, Program Manager 

dell'EOG, vede però ancora la plastica come la migliore opzione per 

l'imballaggio in grado di proteggere da sporco, umidità e danni quando 

sono in viaggio. Il materiale controverso sarebbe infatti il migliore 

per l'ambiente durante il processo di produzione, trasporto e utilizzo 

rispetto alle altre opzioni. I sacchetti di cotone, ad esempio, causano 

un impatto ambientale di 7.100 volte maggiore rispetto ai sacchetti 

di LDPE che vengono riutilizzati. L'unico svantaggio principale 

del materiale è lo smaltimento al termine del suo ciclo di vita che 

tendenzialmente avviene una volta giunto al consumatore.

Quello che vorrebbe evitare l’EOG non è quindi l’utilizzo della plastica, 

ma che i sacchetti utilizzati per proteggere i prodotti entrino nel flusso 

dei rifiuti urbani. Il sistema lineare attuale, prevede che i prodotti 

vengano collocati in sacchetti di plastica protettivi presso il produttore 

e rimangano così fino a quando non vengono estratti dal consumer 

dopo l’acquisto. Si fa quindi affidamento sui consumatori e sui comuni 

per quanto riguarda lo smaltimento. L’obiettivo con questo progetto 

è di dar vita a un sistema circolare che preveda l’eliminazione del 

sacchetto una volta giunto da brand o retailer che si assicurano il riciclo 

e il riutilizzo delle industrie produttrici tenendo lontano i sacchetti da 

discariche o inceneritori. Ciò non sarebbe possibile per un singolo 

marchio o rivenditore a causa delle piccole quantità coinvolte, ma una 

fusione potrebbe aggirare questo ostacolo. In questo modo, l'86% della 

plastica potrebbe essere riutilizzata anziché essere smaltita in modo 

dannoso per l'ambiente.

A concludere gli interventi sulla sostenibilità è stata Kristine McDivitt 

Tompkins, ambientalista ed ex ceo di Patagonia, co-founder con il marito 

Douglas della Tompkins Conservation. Negli Anni ‘90 i due, dopo carriere 

di successo (lei in Patagonia, lui in The North Face di cui è stato 

il co-fondatore) hanno acquistato oltre 2 milioni di acri (pari a 810.000 

ettari) di terre selvagge in Cile e in Argentina al fine di preservare questo 

territorio intatto e incontaminato. Dopo aver raccontato la storia personale, 

la condivisione da sempre degli ideali portati avanti da Patagonia attraverso 

(anche) la sua politica aziendale e i suoi forti schieramenti politici, la 

McDivitt, si è pronunciata a favore delle aziende che hanno già messo in 

atto politiche per la preservazione dell’ambiente. Perché essere “buoni”, non 

è più sufficiente: bisogna puntare a essere grandiosi. Le aziende del futuro 

secondo questa visionaria ambientalista sono quelle che già puntano oggi 

non “a non inquinare” (perché non basta), ma a migliorare l’ambiente in cui 

producono. 

“Rendere 
il mondo un 

posto migliore”

 EUROPEAN OUTDOOR GROUP 

 TOMPKINS CONSERVATION 
E, in effetti, in Jack Wolfskin l'argomento non è una novità. Il 
primo rapporto sociale è stato pubblicato già nel 2011, seguito 
nel 2014 da un rapporto di trasparenza completo che copre 
l'intera catena di approvvigionamento. "Penso che la trasparenza 
sia una questione importante per la sostenibilità per quanto 
riguarda qualsiasi tipo di decisione", spiega Harris-Jensbach che 
ne fornisce la sua definizione: "Essere trasparenti significa fare 
quello che si dice e dire quello che si fa, essere aperti e lasciare 
che tutti osservino”.
Forte la richiesta di Peter Schöffel, ceo di Schöffel, di sforzi 
onesti invece di slogan di marketing: "Penso che la sostenibilità 
sia una questione di auto-onestà di un'azienda. Come capo di 
un'azienda, devi davvero volerlo. Tutto il resto è greenwashing. O 
ci credi completamente o per niente". Lo scopo è l’attitudine, non 
si tratta più solo di sostenibilità, ma di responsabilità.
Jill Dumain, in quanto ceo di bluesign Technologies, ha 
una visione allargata sul contesto outdoor e sugli sviluppi 
legati alla tematica green. Bluesign, infatti, è un sistema di 
certificazione che fornisce soluzioni ambientali per industrie 
e brand con l’obiettivo di elaborare un piano strategico per 
rendere la produzione più sostenibile, su piccola o larga scala 
e sulla base di rigorosi criteri, vengono studiati strumenti e 
servizi per supportare le aziende nel loro cammino verso uno 
sviluppo sostenibile. Per questo il feedback di Jill Dumain è 
particolarmente rilevante: si è dimostrata entusiasta dei continui 
sforzi dell'industria sportiva e outdoor per raggiungere la 
sostenibilità nonostante le sfide economiche poste da Covid-19: 
"Non percepisco alcun rallentamento. Al contrario, l'industria sta 
effettivamente accelerando i nostri sforzi". 
Anche il panel dal titolo “Ci sarà una nuova green economy?” 
ha affrontato la questione della ripresa come momento per 
ripensare e riorganizzare in modo olistico il proprio business in 
modo sostenibile. Mentre le iniziative politiche come l'Accordo 
sul clima di Parigi avevano trasmesso ottimismo, Antje von 
Dewitz di Vaude ha richiesto ancora più coraggio e iniziativa 
da parte dei politici: "Se fai affari in modo sostenibile, sei un 
pioniere. Ma al momento assumersi la responsabilità è da 
sciocchi. È qui che la politica deve lavorare per avviare il 
cambiamento". Rüdiger Fox, ceo di Sympatex, ha anche avvertito: 
"Se noi come industria non cambiamo oggi, saremo invasi dagli 
sviluppi negativi di domani". 

L’IMPEGNO SOCIALE
A offrire un'ulteriore riflessione è stato il workshop tenuto 
da Christian Dreszig di bluesign che presenta la visione di 
sostenibilità della sua azienda non solo per quanto riguarda 

l’impatto ambientale. Le aziende per essere green devono fare 
molto di più, devono creare valore per la società in cui operano 
e supportare le persone della propria area il più possibile. 
Devono essere generosi, reattivi, investire nel cambiamento 
sociale attraverso iniziative. Ora più che mai, lo scopo sociale 
è diventato un imperativo commerciale. Le pressioni da parte 
dei consumatori se sfruttate correttamente, hanno il potere 
di cambiare il mondo: gli scopi sociali sono diventati un must 
nell’attività di un’azienda. Anche la pressione degli investitori 
talvolta può spingere le aziende a comportarsi in modo diverso 
risolvendo questioni sociali e ambientali.

Kristine McDivitt 
Tompkins
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"Se fai affari in modo sostenibile, sei un pioniere. Ma al momento 
stesso sei uno sprovveduto se ti assumi la responsabilità. È qui che 
la politica deve far quadrare il tutto per avviare il cambiamento". 
Parte da qui l’intervento di Antje von Dewitz durante il webinar 
Will There Be a New Green Economy? che l’ha vista protagonista 
insieme a Timo Perschke (SOMWR), Kai Landwehr (MyClimate), 
Dr. Rüdiger Fox (Sympatex), e Klaus Hohenegger (Fair Wear 
Foundation). Tema, inutile dirlo, la sostenibilità, uno delle tre 
parole chiave di questa due giorni di incontri, conferenze e 
confronti. Il ceo di Vaude è a ragione una delle voci più influenti 
sull’argomento per quanto riguarda il settore outdoor visto che 
ha fatto dell’essere green una delle caratteristiche principali e più 
apprezzate del brand. Fondata nel 1974 da Albrecht von Dewitz a 
Tettnang nel Baden-Württemberg, a pochi chilometri del Lago di 
Costanza, e presa in mano nella gestione dalla figlia Antje che ne 
fa una realtà tra le più responsabili al mondo.

FARE BUSINESS SOSTENIBILE: COME?
I giorni di ISPO Re.Start hanno ospitato anche un workshop 
tenuto da Antje dove ha raccontato la sua esperienza di 
brand green. Parlare di come fare business sostenibile è un 
tema sempre più diffuso, meno lo è trasformare la parola in 
una vera e propria realtà. Vaude lo sta già facendo da molto 
tempo concentrandosi sul bene comune. Invece di dedicarsi 
completamente ai profitti aziendali, si assume la responsabilità di 
produrre in maniera ecologica e di creare delle giuste condizioni 
di lavoro all’interno della catena di approvvigionamento globale. 
“Il nostro sistema economico si sta muovendo nella direzione 
sbagliata. Le aziende non dovrebbero essere valutate solo in 
base al loro successo finanziario, ma anche e soprattutto in 
base al livello di responsabilità che si prendono nei confronti 
delle persone e dell’ambiente e alla considerazione che hanno 
per i costi reali dei lori prodotti. Se questo accadesse, sfide 
mondiali quali il riscaldamento globale avrebbero un significato 
totalmente differente. Per questo sosteniamo un’economia del 
bene comune e siamo lieti che questo concetto stia diventando 
sempre più popolare nella politica e negli affari,” ha dichiarato 
Antje von Dewitz che a febbraio è stata nominata vicepresidente 
dell’European Outdoor Group. Il Bilancio del Bene Comune misura 
il successo imprenditoriale non solo in termini di guadagno 
economico, ma anche in termini di contributo al bene comune. 
Ciò include dignità umana, solidarietà, sostenibilità ecologica, 
giustizia sociale, partecipazione democratica e trasparenza. 
L’obbiettivo è una valutazione verificabile e credibile come quella 
GRI e EMAS, e il bilancio ECG non solo fornisce trasparenza 
attraverso tutte le aree della responsabilità sociale delle imprese, 
ma è anche una valutazione qualitativa e quantitativa. Inoltre, i 
risultati del bilancio vengono pubblicati. 

IL BENE COMUNE PARTE DALL’AZIENDA
Per parlare di “bene comune” il ceo fa l’esempio della propria 
sede produttiva. Con la sua nomina nel 2009 ad amministratore 
delegato dell’azienda di famiglia, Antje decide subito di far 
costruire un KinderGarden, ovvero un asilo per i figli dei 
dipendenti di Vaude. In questo modo si è creato un servizio 

importante per i genitori che lavorano e al contempo hanno 
deciso di gestire una famiglia. Ma l’intervento non si limita a 
questo visto che i progetti che mettono al centro il dipendente 
sono diversi e numerosi. “La promozione della salute per chi ci 
circonda è centrale e  passa attraverso diversi accorgimenti”, 
spiega. “Abbiamo creato una mensa biologica, una grande parete 
da arrampicata e una gestione olistica della salute sul luogo 
di lavoro, la chiamiamo "Auszeit" (tempo libero). La salute dei 
nostri dipendenti è importante oltre a essere la base per una 
vita appagante e produttiva. Offriamo circa 200 eventi sportivi 
e di altro tipo ogni anno nel nostro programma di gestione della 
salute aziendale "Auszeit” e abbiamo anche una grande sala con 
attrezzature sportive a disposizione di tutti i dipendenti. 
Infine i nostri luoghi di lavoro sono progettati ergonomicamente 
secondo gli standard più recenti”.

LA PRODUZIONE
Ma prima di tutto Vaude è un’azienda che produce attrezzature 
e abbigliamento tecnico per la montagna, l'escursionismo 
e il ciclismo sportivo e come tale sviluppa prodotti tecnici, 
all’avanguardia, fornendosi di materiali di alta qualità. Perché 
la produzione sia certificata controllata e sostenibile, Vaude ha 
creato un proprio protocollo per la verifica dei capi. L’etichetta 
“Green Shape”, nata per colmare l’assenza di uno standard 
internazionale sui criteri che rendono un prodotto amico del 
pianeta. Green Shape riguarda l’intero ciclo di vita del prodotto, 
in accordo con standard ambientali più severi, tra i quali il 
disegno del prodotto, lo sviluppo, la produzione, la cura e il riciclo 
dopo l’uso. Non solo i principali tessuti, quindi, ma anche i siti di 
produzione devono soddisfare alti standard ambientali. Inoltre, 
tutti i componenti aggiuntivi, come i fili, le cerniere e i bottoni 
automatici, devo abbracciare il severo criterio Green Shape: la 
certificazione “bluesign system” per i materiali tessili è alla base 
dei suoi principi. Inoltre la collaborazione con l'organizzazione 
indipendente Fair Wear Foundation rivede regolarmente tutte le 
strutture di produzione e garantisce che le condizioni di lavoro 
siano monitorate e costantemente migliorate. 

Come fare 
business 

sostenibile?
A PARLARE IN UN WORKSHOP DI ISPO 

RE.START DAYS È ANTJE VON DEWITZ, 

CEO DI VAUDE CHE HA FATTO 

DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E 

AMBIENTALE IL PROPRIO MODELLO DI AZIONE

TESTO: Sara Canali

Antje Von Dewitz, 
ceo di Vaude
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 LA SPORTIVA PRESENTA 

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ. 

L’AZIENDA RIBADISCE IL RISPETTO 

PER LE TEMATICHE AMBIENTALI 

E SOTTOLINEA LE PROPRIE BEST PRACTICE 

VIRTUOSE. “LAVORANDO TUTTI ASSIEME, 

POSSIAMO DAVVERO ESSERE AGENTI 

DEL CAMBIAMENTO”

Il 2020 si apre all’insegna dell’eco-sostenibilità per La Sportiva, 
con soluzioni, materiali e certificazioni pensate per contenere il più 
possibile l’impatto ambientale dei propri prodotti. Alla fiera ISPO di 
Monaco, l’azienda ribadisce il rispetto per le tematiche ambientali con 
la divulgazione del nuovo bilancio di sostenibilità, che pone l’accento 
sulle best practices virtuose nei confronti del proprio territorio 
(il Trentino), della propria comunità, nel rinnovato impegno con 
l’organizzazione no-profit internazionale 1% For the Planet, con EOCA 
(European Outdoor Conservation Alliance) e nel lancio di prodotti eco 
compatibili.

La Sportiva opera da oltre 90 anni nell’affascinante contesto 
ambientale della Val di Fiemme, valle che si trova ai piedi delle 
Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità. Tale localizzazione porta 
da sempre con sé una responsabilità sociale e ambientale fortemente 
sentita all’interno dell’azienda. Vivere ed operare in una valle di 
montagna significa confrontarsi ogni giorno con la comunità locale e 
con un forte senso di appartenenza e di origine.  
“Io e la mia famiglia siamo orgogliosi della crescita che stiamo 
vivendo, tanto da aver realizzato un importante ampliamento 
dell’area produttiva nella nostra valle, che rappresenta per noi una 
comunità più che un semplice territorio. Ridurre le emissioni di CO2 
nell’impianto produttivo, garantire la certificazione di filiera grazie al 
sistema bluesign e mettere in campo comportamenti virtuosi come 
quello dell’eliminazione della plastica dai nostri uffici e dagli eventi 
che gestiamo direttamente, sono progetti di valore che puntano a 
rendere l’azienda agente di un cambiamento positivo nei confronti 
dell’ambiente naturale e sociale in relazione agli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Lavorando 
tutti assieme in una direzione sostenibile, possiamo davvero essere 
agenti del cambiamento e fare la differenza. Ci impegniamo a 
procedere in questo progetto e lo raccontiamo nel nostro bilancio di 
sostenibilità, consapevoli che, proprio come quando si approccia una 
montagna, la cima è impervia ma non irraggiungibile. Nel concetto 
di ‘for your mountain’ c’è anche tutto questo”, ha dichiarato il ceo e 
presidente Lorenzo Delladio. A coronamento dell’impegno profuso da 
La Sportiva in campo ambientale, nel 2018 l’azienda si è aggiudicata il 
Premio Nazionale Radical Green, promosso da Green Week e riservato 
alle imprese che operano quotidianamente nello sviluppo di prodotti e 
processi sostenibili. 
In questo ambito già nel 2016 Lorenzo Delladio è stato insignito 
dell’onorificenza di Ufficiale Cavaliere della Repubblica Italiana per 
la conduzione dell’azienda di famiglia con un’impostazione eco-
sostenibile e consapevole delle responsabilità sociali verso l’ambiente. 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
La Sportiva è stata la prima azienda a livello mondiale nel settore 
outdoor-calzaturiero a dotarsi di un sistema integrato Qualità e 
Ambiente. Già nel 1997 l’azienda poteva vantare un sistema di 
Gestione della Qualità certificato che raggruppa attualmente due 
ISO (International Standard Organization): la ISO 9001 per la qualità 
organizzativa e la ISO 14001 per la gestione e il miglioramento 
ambientale; nel 2018 è iniziato un percorso di certificazione OHSAS 
18001 per la salute dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
L’azienda dispone così di un unico strumento di supervisione e di 

verifica della conformità e del miglioramento. 
L’impegno è dimostrato inoltre dalle verifiche 
periodiche delle emissioni di CO2 in atmosfera, 
della qualità dell’aria all’interno della zona 
di produzione, dalla costante pianificazione 
dell’aggiornamento dei lavoratori in materia 
di sicurezza sul lavoro, così come dal maggior 
recupero possibile dei rifiuti prodotti in 
lavorazione e dalla ricerca continua di nuove 
forme di riciclo. 

TESTO: Karen Pozzi

Un impegno
crescente

Lorenzo Delladio, ceo e presidente 
La Sportiva con il Best Digital Practice Awards  

La Sportiva è impegnata nell’individuazione di soluzioni di economia 
circolare per il riciclo e il riutilizzo dei materiali nella produzione. 
Crea prodotti caratterizzati dalla durabilità, sensibilizza i 
consumatori e incentiva il riuso offrendo un servizio di riparazione 
per allungare la vita del prodotto.
 
L’innovazione è un aspetto caratterizzante dello sviluppo industriale 
dell’azienda, che immette costantemente nuovi prodotti in parte 
brevettati sul mercato. 

La qualità dell’ambiente di lavoro, il welfare aziendale, la 
formazione, la salute e la sicurezza del lavoro sono temi rilevanti 
per La Sportiva, impegnata nella prevenzione e protezione della 
salute e nel miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro. 

La qualità dell’aria, il contenimento delle emissioni e la gestione 
degli impatti ambientali lungo tutta la filiera produttiva sono aspetti 
che La Sportiva cura con particolare attenzione. Il progetto virtuoso 
di riutilizzare gli scarti di lavorazione consente la riduzione delle 
emissioni nella filiera produttiva. Il contenimento delle emissioni 
avviene anche attraverso la gestione degli spostamenti casa-lavoro 
e dei parcheggi. 

La Sportiva è impegnata nell’aumento dell’approvvigionamento 
energetico da fonti rinnovabili e nel miglioramento delle 
performance energetiche. Tra i principali progetti vi è l’impianto di 
teleriscaldamento realizzato per la nuova sede produttiva con la 
collaborazione della Magnifica Comunità di Fiemme. 

La Sportiva crea opportunità occupazionali a livello locale 
contribuendo alla crescita economica della Val di Fiemme, sia 
attraverso le assunzioni che attraverso la selezione dei fornitori. 

La Sportiva promuove partnership per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso il rapporto con i 
principali stakeholder, finalizzati allo scambio e alla condivisione di 
conoscenza, esperienza ed innovazione produttiva. 

I  GOAL  D E L L A  SO S T EN I B I L I TÀ 
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LA MATRICE DI MATERIALITÀ
Alla fine del 2018 sono stati somministrati alcuni questionari a 
collaboratori, clienti, fornitori e testimonial per un totale di 415 
e sono state effettuate interviste ad opinion leader di territorio e 
di settore per incrociare le priorità di azienda e stakeholder. Da 
quest’analisi di materialità emerge che alcuni temi sono avvertiti 
come prioritari e su questi è importante operare delle scelte. Tali 
temi sono gli obiettivi che La Sportiva si pone per il miglioramento 
continuo.

Economia circolare e gestione rifiuti. L’economia circolare ha 
l’obiettivo di mantenere quanto più a lungo possibile il valore 
dei prodotti, dei materiali e delle risorse, passando da un’idea di 
economia lineare ad una circolarità, dove il materiale recuperato 
viene re-immesso nel circuito della produzione. Per questo La 
Sportiva si impegna a ridurre i rifiuti prodotti, cercando soluzioni 
di riutilizzo della materia prima e del materiale di scarto. Le 
scarpette Mythos ECO sono il primo prodotto frutto di questa 
filosofia che vedrà ulteriori sviluppi futuri. Negli anni il consumo 
di materie prime è aumentato proporzionalmente all’aumentare del 
volume produttivo. Nel biennio 2017-18, a seguito della politica di 
riutilizzo dei rifiuti messa in atto dall’azienda, la produzione totale 
dei rifiuti è in forte calo (-15% rispetto al 2016). Nel 2017 i rifiuti 
smaltiti in discarica (destinazione discarica - D15) sono quindi una 
percentuale minima del totale (azzerata nel 2018), mentre la gran 
parte dei rifiuti prodotti viene avviata a diverse attività di recupero 
(riutilizzo - R13).  

Al fine di ridurre il consumo di pellame il taglio laser viene 
fatto calcolando con precisione come e dove disporre le forme 
da tagliare all’interno della pelle grezza. Dal 2014 La Sportiva 
ha introdotto la nuova tecnologia Eco-Bond, il film adesivo in 
PVC già applicato dal fornitore direttamente sulla suola, che non 
richiede ulteriore applicazione di collante in fase di assemblaggio, 
ma la semplice riattivazione della pellicola adesiva. Questo tipo 
di tecnologia permette un grosso risparmio di colla per scarpa 
prodotta. Perfetto esempio di re-impiego degli sfridi di produzione 
come materia prima seconda per la realizzazione di altri prodotti 
derivati è il progetto di riutilizzo dei pellami di fine serie per 
la produzione di articoli di Eco-Design: le borse, portachiavi e 
gli altri articoli di Eco-Design trovano quindi spazio all’interno 
degli store La Sportiva. Inoltre, vi è un riutilizzo nelle attività 
secondarie di trasformazione e produzione di concimi organici 
e organico-minerali utilizzati anche per l’agricoltura biologica, 
con un quantitativo recuperato di quasi 18 tonnellate nel 2018. 
L’approccio verso l’economia circolare promuove anche il riuso 
dei propri prodotti presso i propri utenti: è in costante crescita il 
numero di risuolature realizzate da La Sportiva direttamente o 
tramite la propria rete certificata di risuolatori autorizzati, che dal 
2012 operano in ben dieci mercati europei capillarmente diffusi sul 
territorio. 

Ambiente di lavoro, welfare aziendale, formazione, salute e 
sicurezza sul lavoro. Garantire salute e sicurezza nel luogo 
di lavoro costituisce uno dei fondamenti della responsabilità 
La prevenzione dei rischi e il miglioramento della sicurezza 
sono obiettivi che La Sportiva si impegna a raggiungere 
quotidianamente. 

Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. La Sportiva continua a 
investire ricercando soluzioni sempre più performanti e materiali 
che sappiano coniugare qualità, durevolezza e ridotto impatto 
ambientale. L’Innovation Center, ampia struttura di uffici e 
laboratori finalizzati allo sviluppo e alla prototipazione dei nuovi 
prodotti ne è una testimonianza. 

Gestione impatto ambientale. La positiva gestione dell’impatto 
ambientale è fortemente legata alla capacità dell’organizzazione di 
valutare attentamente i rischi, prevenirli e rispondere efficacemente 
nel caso in cui accadano danni ed incidenti. Il sistema integrato 
ha queste finalità, poiché fondamentale per l’azienda è operare 
costantemente affinché gli obiettivi produttivi vengano perseguiti 
riducendo al minimo le variabili che possono interferire e costituire 
danno. 

FILIERA SOSTENIBILE
Fornitori. I principali fornitori di materie pri-
me appartengono in prevalenza al Distretto 
calzaturiero dell’area di Montebelluna (TV).  
Per La Sportiva la qualificazione dei forni-
tori avviene nel rispetto di criteri di soste-
nibilità ambientale e sociale con un metodo 
che valuta i fornitori a un anno dall’inizio 
del rapporto di lavoro, e periodicamente a 
campione sulla base di specifici criteri. Tale 
valutazione è obbligatoria per quanto riguar-
da i criteri ambientali, mentre è attualmente 
facoltativa per quelli sociali. 

Energia pulita. A seguito dell’ampliamento della sede di Ziano e 
dell’aumentata capacità produttiva, il consumo totale di energia 
elettrica (derivante al 100% da fonti rinnovabili) rispetto al 2016 
è aumentato del 29%, considerando anche l’energia elettrica 
prodotta dall’impianto fotovoltaico che viene utilizzata totalmente 
in autoconsumo. Anche il consumo di energia termica è risultato 
conseguentemente in aumento, registrando una variazione del 
17% tra il 2016 ed il 2018. A fronte di un aumento del consumo di 
energia elettrica e termica in valori assoluti, l’intensità energetica 
annua, data dal rapporto tra consumo energetico e fatturato, è 
risultata stabile nel corso degli ultimi tre anni, pari al 10,9% nel 
2018 a fronte dell’11,6% nel 2016. 

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI PER TIPOLOGIA

Rifiuti smaltiti - D15   
Rifiuti recuperati - R13 
Totale rifiuti prodotti    

CONSUMO DI ENERGIA (GJ)
Energia elettrica   Energia termica
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Riduzione dell’acqua. I consumi idrici di La Sportiva sono per lo più 
derivanti da usi civili, che costituiscono circa l’87% del consumo totale 
annuo. Dal 2018 sono state installate due cisterne di raccolta di acqua 
piovana utilizzata per l’irrigazione delle aree verdi, a supporto delle 
quali rimane l’impianto di irrigazione che ne integra il fabbisogno solo 
nei periodi di siccità. L’utilizzo di acque di processo è stato pressoché 
interrotto nel 2012 grazie all’introduzione di un sistema industriale di 
lavaggio a ciclo chiuso che ha permesso un risparmio sui consumi di 
acqua di circa 297 metri cubi all’anno. In termini di intensità idrica, 
ovvero di rapporto tra litri di acqua consumata e fatturato generato, la 
riduzione è stata di oltre il 50%: da 5,9% nel 2012 al 3% nel 2018. 

Più aria pulita. L’impegno nei confronti di una buona qualità dell’aria 
in montagna è un altro aspetto che La Sportiva cura con grande 
attenzione poiché è parte della propria vision operare in armonia con 
l’ambiente circostante. Per mantenere minime le emissioni generate 
dal proprio impianto produttivo, La Sportiva ha investito in impianti 
di riduzione e mitigazione delle emissioni in atmosfera. È stato 
potenziato il sistema di aspirazione con l’installazione di un ulteriore 
box a carboni attivi per il filtraggio di gas solventi. Sono inoltre in 
corso di sperimentazione prodotti a base d’acqua in sostituzione di 
quelli a base solvente. In termini di emissioni di CO2 le principali fonti 
emissive al 2018 sono associate al consumo di energia elettrica (54%), 
al metano utilizzato per il funzionamento delle caldaie (34%) e al 
carburante consumato dalla flotta aziendale (12% complessivamente). 
Nell’ultimo triennio le emissioni di CO2 equivalente totali sono 
aumentate del 24%, a causa soprattutto del maggior consumo di 
energia elettrica e metano per l’ampliamento della sede di Ziano di 
Fiemme. L’aumento delle emissioni è conseguenza di un aumento 
produttivo più che proporzionale che porta ad avere il rapporto tra 
emissioni e scarpe prodotte tendenzialmente in calo dal 2016 a oggi, a 
dimostrazione di una gestione comunque più efficiente degli impianti 
produttivi e, in generale, dei processi aziendali. 

Manutenzione impianti e sicurezza dei consumatori. È indispensabile 
investire quotidianamente per prevenire rischi e ottenere la migliore 
efficienza da macchinari e processi. Con la costante evoluzione tecno-
logica, La Sportiva punta a ridurre gli sprechi e l’impatto sull’ambiente.

Nota: i dati presenti in questo articolo si riferiscono allo stabilmento 
produttivo di Ziano di Fiemme, fonte 2018.

Se questa azienda è diventata quello che è, in novanta anni di storia, 
è grazie alle persone. La direzione aziendale ha sempre investito 
nello sviluppo del capitale umano, consapevole che il successo 
imprenditoriale si basa sulla soddisfazione e sulla serenità dei 
collaboratori. Grazie a un ambiente di lavoro positivo i collaboratori 
hanno potuto esprimere ingegno e capacità creativa, coltivare le abilità 
produttive con tenacia e impegno, superare ostacoli e innovare con 
costanza. Con questa vision La Sportiva ha investito sulla sicurezza 
dell’ambiente di lavoro e sulla formazione. L’azienda ha aderito a 
#WelfareTrentino, la rete di imprese trentine promossa da Confindustria 
Trento finalizzata allo sviluppo di un welfare aziendale a beneficio di 
lavoratori, imprese e territorio. Grazie all’aumento dell’export e alla 
crescita della domanda dei prodotti, nel 2018 continua il trend positivo 

dell’occupazione (+10% rispetto al 2017) che fa salire il numero 
complessivo di collaboratori a 341; la crescita dell’organico è stata 
costante negli ultimi anni, con un incremento di circa il 30% dal 2016 
ad oggi. L’età media dei collaboratori La Sportiva è di 36 anni. Nel 2018 
il 36% degli occupati ha meno di 30 anni e oltre il 70% ha un’anzianità 
di servizio al di sotto dei 10 anni. A tutti i collaboratori viene applicato 
il Contratto Collettivo Nazionale Calzature Industria, a cui La Sportiva 
fa riferimento per le modifiche organizzative. La Sportiva, insieme ad 
altre imprese della Val di Fiemme, produce più del 60% del fatturato 
locale di un territorio votato al turismo. L’industria è quindi di fatto il 
principale datore di lavoro con il 33% degli occupati. La quasi totalità dei 
collaboratori di La Sportiva è residente in Trentino-Alto Adige, soprattutto 
nella Provincia autonoma di Trento. 

Nel 2017 la costante crescita del personale ha portato a raggiungere 
il picco del tasso di assunzione (+25%). Nell’ultimo triennio l’organico 
è cresciuto in media del 23% all’anno. La maggior parte delle nuove 
assunzioni ha riguardato le donne (63%) e i giovani di età inferiore ai 
30 anni (63%). Il tasso di turnover del personale ha raggiunto il 13% nel 
2018. Nel triennio 2016-2018 il tasso di turnover medio è stato di gran 
lunga inferiore rispetto al tasso di assunzione medio (11% contro 23%). 
La Sportiva si impegna a valorizzare il proprio capitale umano attraverso 
l’organizzazione di corsi di formazione mirati allo sviluppo di competenze 
specifiche. La formazione è considerata uno degli aspetti fondanti 
dell’innovazione che è la caratteristica distintiva dell’azienda. 

I L  CA P I TA L E  UMANO

_ L’evoluzione di un prodotto è sempre 
questione di intuizioni, di sensibilità e di 

percezione degli atleti e contemporaneamente 
di ricerca all’interno dell’azienda. 

È un lavoro di squadra  
Giulia Delladio, responsabile marketing strategico 

CONSUMO IDRICO PER TIPOLOGIA (M3)
  Usi civili   Irrigazione aree verdi aziendali   Produzione

EMISSIONI CO2 PER TIPOLOGIA (TON)
Carburante   Metano   Energia elettrica

68%
OPERAI

3%
QUADRO

28%
IMPIEGATI

1%
DIRIGENTI
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Il Gruppo Oberalp è da sempre molto attento alla sostenibilità 
sociale ed ambientale. Sono tanti e svariati i temi trattati nel 
quarto bilancio, la cui pubblicazione risale al mese di giugno. 
Tra questi il nuovo manuale Oberalp, una serie di linee guida 
per ridurre il proprio impatto quando si frequenta l’ambiente 
della montagna; e ancora l’utilizzo di plastica riciclata per gli 
imballaggi e l'allungamento della vita del prodotto. L’azienda 
vanta il controllo dei prodotti in ogni fase del loro ciclo di 
vita, dalla materia prima fino alla produzione e al bene finito. 
Per questo motivo nel 2018 il Gruppo ha anche pubblicato 
la versione aggiornata della “Oberalp Chemical Policy”, un 
documento che indica le regole per l’utilizzo di sostanze 
chimiche nei prodotti e nei processi produttivi. 
E quest’anno ha annunciato che l’intera gamma di pelli Pomoca 
dal 2021 sarà priva di PFC.

FATTI, NON PAROLE
L’azienda monitora costantemente anche la trasparenza 
dell’intera catena di fornitura. Nasce da qui l’idea del reportage 
realizzato dal duo Altripiani in Bangladesh, nel quale i 
reporter Giacomo Frison e Glorija Blazinsek documentano 
la vita degli operai fuori e dentro la fabbrica tessile Salewa. 
Sono tre anni che la Fair Wear Foundation, che garantisce 
condizioni di lavoro etiche all’interno delle fabbriche e quindi 
il miglioramento delle stesse, riconosce ai marchi Salewa, 
Dynafit e Wild Country lo status di “leader”. Il viaggio è durato 
un mese, in cui Giacomo e Glorija hanno dapprima avuto 
modo di girare e conoscere meglio la realtà del Bangladesh e, 

nell’ultima settimana, si sono dedicati al distretto industriale 
di Comilla e nello specifico alla fabbrica dove viene prodotto 
anche parte dell'abbigliamento tecnico Salewa.

Come nasce questo progetto? 
Dalla profonda attenzione ai temi della sostenibilità, 
che mettiamo in pratica anche nella nostra quotidianità. 
Normalmente, come Altripiani, andiamo per catene montuose 
a visitare le cosiddette “terre alte” e le persone che ci vivono. 
Il Bangladesh è un Paese “piatto”, letteralmente invaso dalle 
acque. Ben 169 milioni di persone vivono in condizioni estreme, 
con fortissime difficoltà legate principalmente ai cambiamenti 
climatici e all’inquinamento. Non solo, a tutto ciò si aggiungono 
anche le problematiche sociali e sanitarie, che rendono la vita di 
queste persone ancora più difficile. 

Cosa vi aspettavate di trovare prima di partire e cosa 
effettivamente avete trovato? 
A dire la verità avevamo poche informazioni perché il 
Bangladesh non è un Paese turistico. 
A parte i disastri causati dai cambiamenti climatici e 
all’economia legata ai gamberetti e al fast fashion, non 
sapevamo bene cosa aspettarci. Per esperienza abbiamo 
imparato che, quando si va in esplorazione di Paesi che non si 
conoscono, è meglio partire con poche aspettative. Una volta 
arrivati ci siamo trovati davanti a una terra chiaramente in 
difficoltà, la soglia di povertà è molto alta e la gente vive al 
limite, le difficoltà sono estreme. In Bangladesh è impossibile 
fare programmi a lungo termine e si vive in una condizione di 
precarietà.

Quale è la situazione degli operai che lavorano nell’azienda 
tessile che produce per Salewa? Vi sono differenze con le 
altre numerose aziende? 
Il distretto industriale di Comilla, dove Salewa fa produrre i suoi 
capi di abbigliamento, è una specie di oasi felice e controllata 
all’interno al caos tipico del Bangladesh. Le strade qua sono 
larghe e pulite, i capannoni ordinati, le persone lavorano con il 
sorriso e in condizioni dignitose, ben pagate per quelli che sono 
gli standard del Paese e soprattutto vige il rispetto. Il rispetto, 
che non è cosa poi così scontata qua! Non vince chi grida di più 
e il datore di lavoro non si può permettere soprusi nei confronti 
dei propri dipendenti, che a Comilla imparano anche quali sono 
i loro diritti di persone e lavoratori. In questo senso il lavoro è, 
per queste persone, anche formativo. Le persone sono contente 
e ambiscono a lavorare qui per molteplici ragioni, alcune delle 
quali scontate per noi ma non per loro: un pasto garantito al 
giorno nella mensa aziendale, l’acqua potabile che possono 
bere durante il turno di lavoro e poi anche portarsi a casa (una 

LA TESTIMONIANZA DI DUE FOTOGRAFI VENEZIANI IN UNA DELLE FABBRICHE TESSILI CHE PRODUCE 

ABBIGLIAMENTO PER L’AZIENDA BOLZANINA A COMILLA, TRA LE CITTÀ PIÙ INQUINATE DEL MONDO

Salewa, made in Bangladesh

TESTO: Tatiana Bertera
FOTO: Altripiani

Sopra, due 
dei 5mila lavoratori 

che a Comilla 
sono impegnati nella 

produzione 
dei capi Salewa
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bottiglia di acqua, in Bangladesh, costa circa 30 centesimi), un 
medico e un ottico sempre disponibili e con visite obbligatorie, 
una sorta di asilo nido per i neonati, la maternità pagata per 
le donne e corsi di aggiornamento che permettono la crescita 
professionale. Diritti basilari per noi che veniamo dall’occidente 
ma che non sono affatto scontati per la loro realtà quotidiana, 
fuori e dentro le fabbriche. E poi la certezza di avere lavoro 
ogni giorno, quando invece a farla da padroni sono il precariato 
e i lavori saltuari e sottopagati.

Come viene considerata la figura femminile in questo Paese?
In Bangladesh, come in altri Paesi del mondo, nascere donna 
non può essere considerata una fortuna, anzi. Spesso, a causa 
dell’estrema povertà delle famiglie, le bambine abbandonano 
la scuola a otto anni per iniziare a lavorare oppure andare in 
spose a qualche uomo molto più grande, il tutto per non pesare 
sull’economia familiare. Con un tasso di alfabetizzazione così 
basso è evidente come il mercato del lavoro sia precluso alla 
maggioranza delle donne, fatto salvo i lavori più umili, irregolari 
e sottopagati. Data questa premessa, il lavoro in una fabbrica 

come quella dove vengono prodotti i capi Salewa 
corrisponde, per queste donne, all’emancipazione 
sociale. Il fatto di essere economicamente 
indipendenti permette loro di portare denaro in casa, 
non essere costrette a matrimoni combinati e, in 
molti casi, assicurare l’istruzione scolastica a fratelli 
e sorelle minori. Insomma, il lavoro di una singola 
persona può contribuire al miglioramento delle 
condizioni sociali e all’emancipazione di tante altre. 

Cosa vi siete portati a casa, nel cuore, da questa 
esperienza?
La resilienza di queste persone, la capacità di andare 
avanti nonostante le mille difficoltà, nonostante 
ogni giorno possa sembrare l’ultimo. I sorrisi delle 
persone che abbiamo incontrato tra i lavoratori che 
realizzano i prodotti Salewa, 
ma anche l’accoglienza della 
popolazione locale, sono cose 
che ci rimarranno nel cuore. 

I fotoreporter Glorija Blazinsek e 
Giacomo Frison del duo Altripiani

Al QR Code il video 
Made in Bangladesh
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Argivit è un integratore alimentare 
a base di L-Arginina, Creatina, L-Carnitina, 
Acido L-Aspartico, Magnesio-Pidolato 
e Potassio citrato con Vitamine 
e Sali minerali. 

Argivit aiuta a contrastare 
l’affaticamento fisico e gli stati di debolezza: 
- in presenza di intensa sudorazione
- nelle situazioni di fabbisogno energetico
- nei cambi di stagione.

Una strada,

non ti serve altro per pedalare

Guarda il sito 
www.argivit.it
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“Nulla sarà più come prima”. “Questo periodo ci cambierà”. “Abbia-
mo avuto modo di capire cosa non andava”. Quante volte in questi 
mesi ci siamo sentiti dire, o abbiamo detto noi stessi queste frasi? 
Il cambiamento è nell’aria e la consapevolezza che il mondo sia da 
“aggiustare” è ora più viva che mai, eppure manca una direzione 
unita, manca un’intenzione comune. E quando ci si sente persi, è 
allora che intervengono i supereroi. L’idea dei Green Heroes nasce 
così, da una intuizione di cinque atleti che fanno dell’outdoor e dello 
sport la loro ragione di vita, di lavoro, di essenza. Essere chiusi in 
casa ha rappresentato per questi cinque personaggi qualcosa di più 
di una restrizione, è stato come amputarli di una parte di persona-
lità. Eppure è proprio da questo arresto forzato che hanno maturato 
la consapevolezza che quello che li circonda sia oggi da difendere 
più che mai e, insieme all’agenzia di sport management EIS, hanno 
lanciato questa iniziativa.

GLI ATLETI - I protagonisti di 
questa storia sono il triatleta 
Alessandro Fabian, il cliff diver 
Alessandro De Rose, l’apnei-
sta Alessia Zecchini, il climber 
Stefano Ghisolfi e il pilota di auto 
elettriche Luca Filippi che insie-
me formano una squadra. Pur 
provenienti da discipline differen-
ti, sono uniti dalla loro capacità 
di eccellere e ottenere risultati 
importanti nello sport, ma anche 
di trasferire con credibilità mes-
saggi di amore per l’ambiente. Un 
team di supercampioni che convi-
vono, rispettano e fanno squadra 
con gli elementi naturali per rag-
giungere i propri obiettivi. I Green 
Heroes lanceranno delle "call to 
action" ai loro fan attraverso i 
propri canali social promuovendo 
diverse iniziative dove la tutela 
della natura sarà al centro. Per 
sancire l’inizio delle attività è 
stato promosso un progetto in 
collaborazione con ZeroCO2, la 
start-up che si occupa di combat-
tere l’aumento del riscaldamento globale attraverso la riforestazione. 
L’iniziativa prevede la donazione di 10 alberi per ciascuna commu-
nity digitale dei Green Heroes. Questi primi 50 alberi formeranno la 
Green Heroes Forest e daranno vita a uno spazio che, iniziativa dopo 
iniziativa, donazione dopo donazione, creerà un piccolo polmone ver-
de in Guatemala. Proprio attraverso il canale Instagram di ZeroCO2 i 

cinque atleti si sono alternati per altrettanti giorni a parti-
re dall’11 maggio per lanciare una iniziativa o una prova 
per i propri fan. In questo modo ne saranno selezionati 10 
cui verrà affidato uno dei 50 alberi da piantare, creando 
così un’azione reale da condividere insieme in uno dei ter-
ritori più colpiti da incendi e particolarmente bisognosa di 
supporto per le comunità di contadini locali. Infatti, oltre 
al valore di riforestazione, questa azione avrà insita anche 
la volontà di fornire supporto agli autoctoni, piantando 
anche alberi da frutta e piante per il sostentamento. Un 
gesto quindi con più valenze e che ricopre per molte cul-
ture un atto di speranza e rinascita, un modo di lasciarsi 
il passato alle spalle e cominciare un nuovo capitolo.

IL PROGETTO - Capitano e portavoce dei Green Heroes 
è Alessandro Fabian, triatleta da sempre interessato e 
coinvolto in tematiche sul rispetto e la salvaguardia della 
natura. “Sono nato in campagna e quindi circondato dalla 
natura”, racconta Alessandro. “Ha sempre fatto parte della 
mia vita, la davo quasi per scontata. Poi il triathlon mi 
ha permesso di viverla in un modo diverso, di esplorarla 
e questo mi ha fatto innamorare ancora di più di questo 
mondo e di ciò che ci circonda. Più pratico il mio sport e 
divento grande, più mi accorgo che non ha senso fare una 
distinzione tra noi e l’ambiente, perché la verità è che fac-
ciamo parte di un tutto, siamo collegati e ci siamo dentro. 
Tutto quello che ci circonda ci rappresenta, per questo è 
importante tutelare la bellezza, il mondo”.
Diversi studi stanno dimostrando come la pandemia di 
Coronavirus si leghi in parte allo stato di salute della 
Terra. Un mondo malato non può supportare a lungo una 
popolazione fiorente che la sfrutta in tutte le sue parti. 
Se il mondo si ammala, ci ammaliamo anche noi. “A me 
piace pensare che siamo una squadra e che ognuno di 
noi si immerga nella natura in varie discipline arrivando 
a diventare un tutt’uno con gli elementi naturali. Gli atleti 
tornano alle origini perché sono a contatto con la fisicità 
e l’istinto, hanno bisogno di poco e fanno quotidianamen-
te i conti con la parte più reale e pura di se stessi. Se ci 
levassero questo ambiente perderemmo una parte della 
nostra esistenza. Condividere questo progetto è un modo di 
difenderlo e sensibilizzare le persone intorno a noi. L’idea è nata da 
questa riflessione e i Green Heroes dalla voglia di fare delle azioni 
che davvero possano dare il via a un imprinting diverso”.

Una volta presentati, i Green Heroes proseguiranno con altre 
iniziative, aperti a collaborazioni sia con istituzioni che con aziende 
e brand responsabili. Per ingaggiarli è necessario contattare 
EIS, agenzia di sport management che ha concepito il progetto, 
consapevole che per dimostrare amore per lo sport, come per la vita, 
non esistono alternative ad amare il mondo che ci circonda.

TESTO: Sara Canali

ALESSANDRO FABIAN, ALESSANDRO DE ROSE, ALESSIA ZECCHINI, STEFANO GHISOLFI E IL PILOTA DI AUTO 

ELETTRICHE LUCA FILIPPI: I CINQUE ATLETI DEL PROGETTO CHE METTE LA NATURA AL CENTRO

“(Non) Riprendiamo 
da dove ci eravamo lasciati”

EIS - eis-team.it

Alessandro De Rosa, cliff diver 

 Alessia Zecchini, apneista

Stefano Ghisolfi, climber 

Luca Filippi, pilota 
di auto elettriche

Alessandro Fabian, triatleta
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E V E N T I

Cortina 2021 si disputerà nel 2021, come era stato 
inizialmente organizzato. La decisione arriva dalla FIS che 
ha confermato la kermesse a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 
21 febbraio del prossimo anno confutando la tesi di un 
possibile rinvio causa Covid-19. Lo spettacolo del grande 
sci internazionale si darà quindi di nuovo appuntamento 
nella Regina delle Dolomiti, in una kermesse sportiva 
che vedrà anche l’attesissimo ritorno delle competizioni 
maschili all’ombra delle Tofane. Una decisione, quella di FIS, 
arrivata dopo che CONI e FISI, di concerto con il comitato 
organizzatore e le Istituzioni locali, avevano responsabilmente 
sottoposto alla Federazione Internazionale le valutazioni 
in merito alle problematiche finanziarie determinate dalla 
pandemia di Covid-19 e all’impossibilità di cogliere al meglio 
le potenzialità del grande evento per il territorio.  

DICHIARAZIONI
La richiesta di rinvio per i Mondiali di sci alpino Cortina 2021 
era stata anticipata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, 
giovedì 24 maggio nel corso della trasmissione televisiva 
"Che tempo che fa". Allora aveva detto che il presidente 
della Fisi, Flavio Roda, avrebbe portato “al board della 
Federazione Internazionale la volontà di spostare i Mondiali 
di sci di Cortina da febbraio 2021 a marzo 2022, una scelta 
molto sofferta e difficile”. La federazione internazionale 
ha però dato una certezza all’Italia: sono garantiti 10 
milioni di franchi svizzeri in caso di cancellazione dovuta 
al ritorno della pandemia, elemento questo che ha pesato 
sulla decisione di non rimandare un evento che prevede di 
garantire un giro d’affari da un miliardo di euro. Alessandro 
Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021 commenta: 
“Con la nostra disponibilità a posticipare l’evento, volevamo 
dare il tempo a tutto il sistema locale, nazionale ed 
internazionale per fare un capolavoro. Ma saremo pronti 
in ogni caso, dimostrando che un Mondiale può cambiare 
la storia di un territorio nonostante le avversità. Abbiamo 
lavorato duramente e senza sosta nel corso degli scorsi 
anni, senza fermarci nemmeno durante i mesi più duri 
dell’emergenza coronavirus: la squadra è pronta e stiamo 
terminando le ultime rifiniture alle infrastrutture per ospitare 
le competizioni. Dalle Istituzioni agli impiantisti, dagli 
albergatori alle diverse categorie economiche e sociali: tutti 
sono al nostro fianco per percorrere ora con entusiasmo 
e fiducia l’ultimo miglio che ci separa dall’evento iridato, 

consapevoli che avremo la responsabilità di gestire la prima 
manifestazione sportiva internazionale dell’era post-Covid. 
Cortina 2021 sarà decisiva per rimettere in circolo energie 
positive nel Paese e tornare a guardare al domani con la 
fiducia e l’orgoglio di essere italiani”.

Confermati per il 2021 
i Mondiali di sci alpino

CORTINA AVRÀ LA SUA MANIFESTAZIONE IRIDATA. UNA DECISIONE, QUELLA DI FIS, 

ARRIVATA DOPO CHE ERA STATO IPOTIZZATO UN RINVIO AL 2022 CAUSA COVID-19

# TESTO: Sara Canali
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Alessandro Benetton, 
presidente di 

Fondazione Cortina 2021

Nell’ultimo mese e mezzo è stata strettissima la collaborazione 
fra tutti gli attori coinvolti, a partire dalla Federazione Internazionale 
Sci  (FIS), per proseguire con il CONI, la Fondazione Cortina, 
Infront, Governo, le autorità regionali e comunali, e le categorie 
imprenditoriali del territorio: tutti disposti a rendersi parte attiva per 
portare a compimento una grande edizione del Mondiale italiano. 
In tale contesto, anche il presidente di Tecnica Group, sponsor 
tecnico di Cortina 2021, Alberto Zanatta ha voluto rilasciare un 
commento. Il suo è anche un ruolo di consigliere di Assosport 
(Associazione Nazionale dei Produttori di Articoli Sportivi). 

“La scelta della FIS è certamente un segnale di fiducia nel fatto 
che l’epidemia nel 2021 sarà superata; la garanzia economica in 
caso di disdetta va in questa stessa direzione. Abbiamo scelto 
di essere partner dei Mondiali perché vediamo questo evento 
come un’occasione di promozione che unisce lo sport, il turismo 
e le aziende di articoli sportivi (il gruppo conta storici marchi del 
settore come Nordica, Tecnica, Blizzard e Moon Boot): certamente 
l’incertezza sarà il nemico fondamentale che renderà più difficile 
innescare questo circolo virtuoso, ma a questo punto vogliamo 
condividere questo ottimismo e ricominciare a programmare con 
gli organizzatori il nostro percorso di avvicinamento ai Mondiali. 
Speriamo che altre aziende seguano il nostro esempio. Ci 
auguriamo solo di non dover vedere di nuovo le piste pronte 
ma vuote e desolate come lo scorso marzo con le finali di CdM 
annullate. Cortina si merita un grande Mondiale, col pubblico ad 
affollare gli spalti, sponsor, eventi, e un tutto il clima di festa e 
condivisione che caratterizza il mondo dello sci”.

“Cortina si merita 
un grande Mondiale”

Il commento di Alberto Zanatta, presidente di Tecnica Group 

Alberto Zanatta
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2 settimane 
di gare maschili 
e femminili 

oltre 600 
atleti 

70 
nazioni partecipanti

120mila 
spettatori previsti

500 milioni 
le persone collegate
in diretta televisiva 
da tutto il mondo

4 le parole chiave:
sport, giovani, 
territorio ed emozioni 

DATI 
Il sito dell’Associazione Albergatori di Cortina riporta alcuni 
dati circa le proiezioni dell’impatto economico del Mondiale 
sul territorio Ampezzano. “I Mondiali di sci si terranno a 
febbraio 2021, due settimane di gare maschili e femminili 
che porteranno nella località oltre 600 atleti da 70 nazioni. 
Si prevede l’arrivo di almeno 120 mila spettatori, mentre 
saranno ben 500 milioni le persone collegate in diretta 
televisiva da tutto il mondo. 
Quattro le parole chiave di questa edizione: sport, giovani, 
territorio ed emozioni. L’obiettivo è quello di lasciare in 
eredità al territorio un gruppo di lavoro giovane, unito dai 
valori fondamentali che insegna lo sport, quali il rispetto, 
l’impegno, la vita sana e la promozione di una cultura 
educativa. Le discipline proposte sono la discesa libera, lo 
slalom gigante, il parallelo individuale, il super G, lo slalom 
speciale e il team event.

STRUTTURE
La legacy infrastrutturale che i campionati del mondo di 
sci 2021 lasceranno al territorio è già realtà. Per ospitare al 
meglio questo grande appuntamento sportivo, grazie al lavoro 
di Fondazione Cortina 2021, di concerto con Luigi Valerio 
Sant’Andrea – Commissario governativo ad acta – e le 
Istituzioni locali, sono stati realizzati impianti e infrastrutture, 
sportive e non, secondo un preciso piano d’interventi: le 
principali opere infrastrutturali si sono concentrate nel 
comprensorio della Tofana, dove si trovano 
i tracciati su cui si disputeranno le competizioni. 
Sono stati già portati a termine gli interventi di restyling 
e ammodernamento sulle piste Olympia, Vertigine, Druscié 
A; è nata una nuova pista (la Lino Lacedelli alle 5 Torri), 
dedicata ad allenamenti e alle gare, completa di tutti gli 
allestimenti di protezione; è stata già realizzata e inaugurata 
una nuova cabinovia Cortina-Col Druscié-Freccia nel cielo, 
che ha visto il virtuoso investimento pubblico-privato; è stato 
completato un modernissimo sistema antivalanghivo per la 

messa in sicurezza dell’area Pomedes – Ra Valles dal rischio 
slavine; ed è stata ridisegnata e completata la Finish Area di 
Rumerlo, per renderla adatta ad ospitare anche altri eventi, 
destagionalizzando l’offerta sportiva e turistica di Cortina. cortina2021.com
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Lo skiroll made in Italy 
parla vicentino

Si chiama SkiSkett ed è l’azienda che ha 
cominciato a produrre “gli sci con le rotelle” 

già a partire dagli Anni ’60. 
Alla seconda generazione, questa realtà 

continua a rappresentare una grande eccellenza

Parlare di skiroll oggi non vuol dire prendere in considerazione solo 

uno strumento di allenamento per i fondisti che d’estate non possono 

sfruttare la neve. Questi roller ski, così tanto conosciuti nei Paesi 

nordici o nei freddi Paesi dell’Est Europa e nel Nord America, stanno 

sviluppando una loro identità al di fuori del loro essere complementari 

all’allenamento per lo sci di fondo, tanto da dare vita a un circuito di 

gare. Sul piano agonistico, la sua nascita si può far risalire al 1975 

con le prime gare ad Asiago e Sandrigo, gare che ebbero un buon 

successo di partecipazione e di pubblico, che per la prima volta vedeva 

lo sport del fondo portato nei centri cittadini. Un vero e proprio boom 

che negli Anni ’70 avvicinò anche i non professionisti a questi pattini 

che si usavano insieme ai bastoni per muoversi sulle strade. 

Di fabbricazione principalmente svedese, a cui seguirono alcuni 

esemplari di fabbricazione tedesca, intorno agli Anni '60 arrivarono 

i primi modelli made in Italy. “L’idea Ski Skett venne a mio padre 

negli Anni ’60 nel suo laboratorio artigianale di Sandrigo, in provincia 

di Vicenza”. Inizia così il racconto di Carlo Crestani, colui che ha 

preso in mano la direzione dell’azienda creata dal padre Fabio, già 

specializzato nella produzione di attrezzature sportive per il tennis 

e che trovò la sua fortuna cominciando a produrre prototipi di sci 

con ruote. Il primo modello, chiamato ski skett, montava tre ruote 

pneumatiche di 35 cm di diametro: una anteriore e due posteriori 

inclinate fra loro per allargare la base di appoggio. Aveva un telaio 

in ferro e lamiera ed era dotato di una leva che, premuta fra le ruote 

posteriori, fungeva da freno. “Fu mio padre a coniare la parola “skiroll” 

(o ski roll, oggi marchio di proprietà della Crestani Sport, ndr), che oggi 

internazionalmente indica gli sci da fondo con le ruote”, continua. 

La Crestani Sport ha anche brevettato, negli Anni ’90 uno speciale 

e innovativo “attacco staffa” che consente di utilizzare lo skiroll 

con normalissime scarpe sportive, il che permette anche a chi non 

dispone dell’attrezzatura complementare di praticare la disciplina, 

in tutta semplicità e sicurezza. Eppure, prima che la FISI riconosca 

la disciplina bisognerà aspettare fino al 2017, mentre a livello 

internazionale la FIS lo aveva inserito tra le sue discipline fin dal 1992. 

“Noi di Ski Skett ci abbiamo sempre creduto perché riteniamo questo 

sport un’attività completa, allenante e in grado di far stare bene chi la 

pratica”. Attualmente gli skiroll sono costituiti di due assi, generalmente 

in lega leggera o in fibre composite di lunghezza compresa tra i 53 

e i 75 cm, alle cui estremità sono montate normalmente due ruote, 

una anteriore e una posteriore, ma ci sono differenti modelli anche 

a tre ruote, e vengono utilizzati in tutti i Paesi e a tutte le latitudini, in 

particolare dove è praticato lo sci di fondo. “I nostri Ski Skett vengono 

scelti dai migliori fondisti di tutto il mondo sia per allenarsi in vista della 

stagione invernale, sia per partecipare alle competizioni skirollistiche, 

diventando così attrezzo di allenamento per una completa e corretta 

preparazione atletica. Dal 1973 a oggi non abbiamo mai smesso di 

fare ricerca e utilizzare materiali di prima qualità fondendo insieme 

genialità e alta tecnologia”. Si è passati da una scarpa tradizionale a 

sistemi integrati di scarpa e attacco, molto più stabili e precisi. 

 FOCUS ON 

skiskett.it

Dall'alto: 
Fabio 
e Carlo 
Crestani
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Falcade Start Section è il nome della pista da sci in materiale sintetico Neveplast 
aperta a Falcade, località della Ski Area San Pellegrino, per allenare le partenze dal 
cancelletto anche senza la neve. Pensato per gli atleti dello Ski College Veneto e 
degli sci club questo impianto è studiato per permettere agli atleti dello sci alpino e 
dello snowboard di allenare la fase della partenza durante il periodo estivo, anche 
in alternativa al ghiacciaio. ll progetto prevede due partenze ideate per gli sciatori, 
una più ripida (54%) e l’altra più piana (40%) per esercitare differenti set up che si 
trovano in gara. Il carnet di partenze è completato da un pump track con whoops per 
gli specialisti del cross, SBX e SKI. La pista si sviluppa su una dimensione di circa 500 
m2. Per rilevare la velocità in partenza degli atleti sono stati disposti, subito dopo il 
cancelletto e alla fine della discesa, dei sistemi di rilevazione cronometrica. Il progetto 
Neveplast Start Section di Molino nasce da un’idea di Davide Pettini, membro del 
CdA dello Ski College Veneto che, di fronte alle restrizioni imposte dall’emergenza da 
Covid-19, pensa a un’alternativa alla neve per garantire l’allenamento sugli sci degli 
atleti del college. 

A 93 anni si è spento lo scorso 18 giugno Laurent 
Boix-Vives, carismatico presidente di Rossignol 
per quasi 50 anni. La sua presenza alla testa 
dell’azienda è iniziata nel 1956 ed è durata fino al 
2005 e, nonostante l’azienda non sia stata fondata 
da Boix-Vives, che l’ha rilevata quando aveva 
29 anni, per 25 milioni di franchi, l’ex presidente 
è stato il padre spirituale del marchio. A lui va 
riconosciuto il merito di aver trasformato la piccola 
fabbrica di Voiron in uno dei leader globali della 

produzione e commercializzazione di attrezzatura 
per gli sport invernali. A parlare sono i numeri: nel 
1956 Rossignol produceva 8.000 sci all’anno, cinque 
anni più tardi 50.000, nel 1986 8.000 al giorno e 
nel 2005 il marchio ha festeggiato la produzione 
del cinquantesimo milione di sci. Il presidente e 
ceo del Gruppo Rossignol Bruno Cercley, nel dare 
la notizia, ha portato le condoglianze di tutta la 
grande famiglia Rossignol ai parenti più stretti di 
Boix-Vives.

Nasce la pista Falcade 
Start Section in Neveplast

Addio a Laurent Boix-Vives, 
leggendario presidente del Gruppo Rossignol

FISCHER
Fischer comunica la riapertura dei centri test estivi sui ghiacciai Stelvio, Cervinia 
e Les Deux Alpes adibiti alle prove gratuite degli sci da gara dei modelli RC4 della 
stagione 20/21.In questi centri è possibile effettuare i test degli sci “race” Fischer, per 
tutta la stagione estiva, contattando la persona di rifermento per ogni location.
• STELVIO (dal 13/06 per tutta la stagione estiva) 
Referente: Matteo Colombo - 334.6144577 - m.colombo91@gmail.com
• CERVINIA (dal 20/06 per tutta la stagione estiva) 
Referente: Pellissier Sport - 0166.92124 - pellissiersportsnc.pelli@tin.it
• LES DEUX ALPES (dal 28/06 per tutta la stagione estiva) 
Referente: Oriano Rigamonti - 339.4118810 - o.rigamonti@tiscali.net

SALOMON
Salomon torna in pista e lo fa seguendo le date di apertura dei ghiacciai per lo sci 
estivo. In location come Stelvio, Cervinia, Tignes, Lex Deux Alpes, Saas Fee-Zermatt, 
la grande S rinnova il suo programma “Racing Ski Test” mettendo a disposizione un 
parco sci interamente costituito da prodotti declinati all’agonismo, per cui l’attività si 
rivolge ai club, giovani promesse (under 18) e master. I prodotti si possono utilizzare 
tendenzialmente per uno o due giorni al massimo, poi è richiesto che rientrino al 
centro test Salomon. L’imponente parco sci racing, disponibile in tutte le misure, 
è costantemente messo a punto con preparazioni specifiche (impronte, solette, 
scioline) fatte con la stessa meticolosità con cui sono preparati gli sci in Coppa del 
Mondo.
Centri Racing Ski Test Salomon
• Passo Stelvio c/o Hotel Folgore (SO) - Claudia Rizzi - 0432.903141
• Les Deux Alpes - Fabrizio Anfossi -393.978022 / Roberto Ferraris - 339.6466520
• Tignes e Cervinia c/o Techosport (AO) - Andrea - 0165.32829
• Cervinia c/o Pellisier Sport Valtournenche (AO) - Mario - 0166.92124

• Saas Fee e Zermatt – Mauro Ruschetti - 335.6351366
• Veneto-Friuli-Trentino-Alto Adige – Giovanni Cosner - 335.8318352 / Paolo Boldrini 
- 338.7753514
• Centro Sud - Stefano Bosio - 335.441792

ATOMIC
Il 13 giugno è stato dato il via ufficiale all’Atomic Ski Racing Test – Stelvio e a un 
mese esatto dal semaforo verde sono riportate qui di seguito alcune informazioni 
sul lavoro svolto e sul feedback raccolto finora. Atomic ha reso disponibile per la 
struttura Ski Racing Test circa 50 paia di sci FIS, in particolare si tratta di modelli 
da Slalom Gigante e Slalom Speciale in tutte le versioni che il marchio a tre punte 
produce, sia in termini di lunghezze che di durezze. La nuova formula organizzativa 
dell’Atomic Ski Racing Test ha previsto l’accesso ai materiali da parte degli Sci Club 
e atleti attraverso la formula della “prenotazione” e in questo primo mese di attività 
si è trattato anche di un vero e proprio supporto tecnico e di consulenza dell’azienda 
in pista grazie alla presenza del responsabile Mario Zanotta e di Werner Heel. 
Atomic Ski Racing Test - Stelvio rimarrà attivo tutta l’estate, ovviamente fin quando 
le condizioni del ghiacciaio permetteranno test attendibili. Ci sarà, poi, un incremento 
del lavoro in prossimità dell’autunno per tutti quegli Sci Club che non hanno in 
programma nel breve termine di salire allo Stelvio.

I  SKI TEST I

Sciare d’estate 
sui ghiacciai

RIAPRONO I CENTRI IN QUOTA. AL VIA I TEST PER 

LA STAGIONE. A DARNE COMUNICAZIONE SONO ALCUNI 

DEI BRAND PIÙ IMPORTANTI DEL SETTORE NEVE
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SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

TX GUIDE
Versatile, leggera e protettiva per avvicinamenti walk-run & climb.
Forma avvolgente Tech-Fit, massima stabilità in punta per l’arrampicata,
allacciatura asimmetrica e Mythos Lacing System per una chiusura perfetta.
Suola a doppia mescola Vibram MegaGrip ed IdroGrip
per massima aderenza e durabilità. 

TX Guide: be your guide.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

TIME TO 
COMPETE
TIME TO 
COMPETE
Solution Comp: concepita per le massime performance in gara 
su superfici indoor. Tallone affusolato per i tallonaggi su micro-prese,
puntale in gomma maggiorata per agganci sugli strapiombi,
P3 System integrato. La soluzione perfetta per le competizioni.
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NUOVA
CLIMBING PRO WOMAN COLLECTION 

BY LA SPORTIVA, SCOPRILA ADESSO.


