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Ballo in maschera

I

n attesa di scoprire come saranno quelli a venire, il 2020 sarà ricordato nei libri di storia
(anche) come l’anno delle mascherine. Strumenti divenuti vero e proprio simbolo globale
di questa delicata fase che ancora oggi tutto il mondo sta vivendo. Con implicazioni legate
in primo luogo al tema della sicurezza sanitaria. Come era prevedibile, le mascherine si sono
trasformate anche in un capo da esibire e di utilizzo quotidiano, talvolta con contenuti “tecnici”,
prodotto peraltro anche da molte aziende del mercato sportivo (si veda il nostro speciale dedicato sul n° 4). Magari da personalizzare e attraverso il quale inviare un messaggio, rivendicare
una passione o un’appartenenza. Del resto, con il termine “maschera” non si indica solo un oggetto che si applica sul viso ma, nella Commedia dell'Arte italiana, anche un personaggio tipico.
Con un proprio nome, costume e carattere peculiare. Spesso caratteristico di una determinata
area geografica (città o regione in particolare).
Perdonerete la divagazione, ma proprio pensando a questo secondo significato si è delineata
nella mia mente l’immagine di una metafora forse un po’ ardita, ma credo originale e per certi
versi emblematica di quest’anno così particolare. A una settimana dallo svolgimento della sesta edizione degli Outdoor & Running Business Days di Riva del Garda organizzati da Sport
Press, dei quali vi parliamo nell’articolo a fianco, ci siamo immaginati l’evento come un vero e
proprio ballo in maschera. Del resto la mascherina (noi stessi ne forniremo alcune centinaia
brandizzate con il logo dell’evento) sarà obbligatoria nelle aree interne dei due ampi padiglioni,
mentre ovviamente potrà essere tolta nelle aree esterne e sui sentieri test, pur mantenendo
il distanziamento. Questo creerà una particolare, ma auspichiamo comunque bella atmosfera
per tutti gli autorevoli “invitati” a questa sorta di gran galà dell’outdoor e del running: aziende,
agenti e negozianti, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia. Ognuno con il desidero di
rivedere di persona i propri partner storici e, al contempo, di trovarne di nuovi. Ovviamente
stiamo parlando di partner commerciali... ma senz’altro non mancherà anche una buona dose
di “sentimento”, considerando che nel nostro settore, più che in altri, l’aspetto umano ha ancora
la sua importanza.
A confermarcelo è stata proprio la complicata fase di lockdown, durante la quale – come testimoniato dai partecipanti delle nostre tavole rotonde virtuali, oltre che da varie interviste che
abbiamo realizzato – la collaborazione tra aziende e retailer è stata spesso reciproca, sincera e
concreta. Pur con inevitabili eccezioni, la maggioranza del mercato ha saputo venirsi incontro,
aiutandosi vicendevolmente. Questo atteggiamento è stato poi in molti casi ripagato da una
ripresa molto positiva di tutto il settore outdoor e del comparto montagna. Con un’estate da
tutto esaurito in molte località.
Uscendo e rientrando dalla metafora, il ballo (= l’evento) era stato in realtà organizzato da tempo, senza mascherine e nelle sue date “classiche” di metà luglio, con il consueto programma,
che prevedeva un ballo in stile tango… insomma a stretto contatto. Poi la pandemia ha rimescolato le carte e bloccato tutto per alcuni mesi. Una volta avuta la possibilità di far ripartire le
danze, ecco quindi la necessità di condensare in due mesi il lavoro che avremmo dovuto fare
in sei. Proponendo una nuova formula, diciamo più simile a un twist da ballare a distanza. A
sorprenderci è stata comunque la reazione del mercato: a una settimana esatta dall’evento i
numeri dei brand e dei negozi previsti hanno di gran lunga superato quelli già ottimi dello scorso
anno. Ovviamente i conti definitivi si faranno alla fine. Senza considerare solo le statistiche, ma
un bilancio più generale di un evento che pare comunque aver ben intercettato un’esigenza del
mercato italiano outdoor e running, che da sei anni a questa parte continua a farlo crescere rendendolo imprescindibile per sempre più operatori. Un primo importante risultato possiamo dire
comunque di averlo già raggiunto. Dimostrando che una buona parte del nostro settore non ha
paura di rimettersi in gioco, accettare nuove sfide, condividere inedite esperienze. Come quella
del prossimo ballo… in maschera.
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Outdoor&Running
Business Days riparte
tra sicurezza e sostenibilità
La due giorni è in programma a Riva del Garda il 6
e 7 settembre. Completamente dedicata al mondo
degli sport outdoor e del running, con test materiali
di molti dei più importanti brand del mercato, presentazioni, workshop e opportunità di networking,
raggiunge quest’anno la sua sesta edizione. Una
formula consolidata che nel giro di pochi anni ha
reso l’evento un appuntamento imprescindibile per
gli operatori del settore.
I retail partecipanti sono oltre 170 (per un totale di
più di 350 negozianti), mentre più di 80 le aziende
espositrici presenti. Tra queste molte e importanti new entry rispetto allo scorso anno, tra le quali
Cep, Crazy, Enda, Garmin, Garsport, Great Escapes, Gregory, GSG, Hubble, Icebug, Kayland, Mello’s,
Ocun, Osprey, Orion Bottle, SCARPA, Spider Slacklines, San Marco, Wild Climb, Zamberlan.
L’impegno è quello di svolgere l’evento in piena sicurezza, rispettando le varie normative che sono
in essere sulla gestione di convegni ed eventi. In
tutta la struttura è inoltre in funzione un sistema di
sanificazione ambientale total green attivo 24/7, lo
stesso utilizzato anche dalla Nasa per gli ambienti
destinati alle missioni aerospaziali. Riva del Garda
Fierecongressi è la prima realtà del settore fieristico e congressuale italiano ad averlo adottato.
L’organizzazione punta a rendere anche il più possibile sostenibile l’evento con azioni concrete, come
l’eliminazione delle bottiglie di plastica, la distribuzione gratuita di 300 borracce brandizzate, il posizionamento di boccioni per l’erogazione dell’acqua
a disposizione di tutti i partecipanti e l’utilizzo di
materiali eco e riciclabili.
Sede dei test per i climber sarà la falesia La Ponta,
situata a poca distanza dal PalaVela. Per i runner e
tutti i camminatori, i percorsi possibili saranno sette, quattro off-road e tre su strada, con l’opportunità di testare le ultime novità dedicate al running
e al trail running. Grande novità di questa edizione sarà la presenza di Garmin come technological
partner di tutti i percorsi.
Nel ricco programma spazio anche alla formazione
con workshop gratuiti, quest’anno appositamente
pensati sia per le aziende che per i retailer:
- “Retail ibrido: la nuova rivoluzione del commercio”, a cura di Davide Cavalieri;
- “Il caso delle B Corp, nuovi modelli di consumo,
consigli pratici per i retail: come rendere più sostenibile la tua attività in 10 semplici mosse”, a cura
di Green Media Lab;
- Pericoli e opportunità dei video per il marketing
delle aziende outdoor. I 4 errori più diffusi della comunicazione: case history e consigli pratici + special gift per i partecipanti – a cura di Outdoor Studio (dedicato ad aziende e negozi)
Programma completo su:
outdoorbusinessdays.com

NEWS

Countdown per il primo multi-brand
firmato VF Corp

SCARPA, Heinz Mariacher
vince il premio Paul Preuss 2020

È prevista per il prossimo
autunno a Milano, in uno
storico edificio di Via Orefici, l’apertura del primo negozio multimarca firmata
VF Corp. che ospiterà The
North Face, Timberland e
Napapijri insieme ad altri
marchi VF. Lo spazio, all’interno del quale saranno periodicamente presentate le collezioni dei
brand, è di 22.000 metri quadrati e, sviluppandosi su tre livelli, prevede esperienze coinvolgenti e viaggi virtuali attraverso il negozio. Il
piano terra è stato pensato come uno spazio, dotato sia di camerini
che di aree comuni, in cui gli acquirenti potranno conoscere meglio
marchi e prodotti VF in un’atmosfera rilassata; ci sarà inoltre The
LAB un’area dedicata a collezioni limitate dei brand VF e alle collaborazioni di prodotto. VF Corp è molto attento al tema sostenibilità
ambientale, e si è speso perché l’intero edificio che ospiterà il multibrand sia certificato LEED Gold, garantendo che sia le ristrutturazioni iniziate a giugno sia quelle che verranno, rispettino i protocolli
e gli standard ambientali.

Heinz Mariacher, leggenda dell’arrampicata sportiva e oggi manager di SCARPA,
ha ricevuto a Castel Firmiano di Bolzano il Premio Paul Preuss 2020. A consegnare il prestigioso riconoscimento sono
stati il noto alpinista e scrittore Reinhold
Messner e il Presidente onorario della
International Paul Preuss Society, Georg
Bachler. Istituito nel 2013, il premio celebra alpinisti estremi e arrampicatori
che nel corso della loro carriera si sono distinti per i risultati ottenuti, alpinisti che
nell'arco della loro carriera hanno portato avanti la filosofia di Paul Preuss, padre del
free climbing, che a inizio ‘900 teorizzò e praticò un approccio “leale” alla montagna
in cui i mezzi artificiali vengono utilizzati solo come risorsa d’emergenza. Negli Anni
’70 e ’80 Mariacher scalò in solitaria molte delle vie più difficili dell’epoca diventando
profeta di un nuovo modo di arrampicare, vissuto come esperienza di ricerca personale
ed espressione di libertà invece che come sfida e “conquista” della montagna. A soli 11
anni scalò, senza attrezzatura, una via di 5° grado sul Rofan di cui non aveva alcuna conoscenza pregressa. Mariacher è stato importante anche nell’evoluzione delle scarpette
da climbing, e ha ottenuto premi prestigiosi come creatore di film di arrampicata, tra
cui quello come “miglior film” nel 1993 al Mountain film festival di Banff con “Ritorno al
Silenzio” (girato nelle Dolomiti). Da oltre 14 anni Mariacher lavora con SCARPA come
Product Manager della linea climbing, che anche grazie al suo contributo si è affermata
negli ultimi anni come una delle più apprezzate sul mercato.

Il Gruppo Rossignol
cede Raidlight e Vertical
Il Gruppo Rossignol e Benoît
Laval (fondatore del brand
Raidlight nel 1999) hanno
raggiunto un accordo sulla cessione delle attività dei
marchi Raidlight e Vertical, che erano stati acquisiti
nell’agosto 2016. La transazione sarà effettiva dal 1 agosto 2020 e l’ex proprietaria
(Rossignol) fornirà a Laval supporto contabile, logistico e informatico
per garantire una transizione efficace. Raidlight, fondata nel 1999, è
conosciuta per i suoi prodotti di eccellenza per il trail running, mentre
il brand Vertical progetta e produce attrezzature e abbigliamento per
ski mountaineering, trekking e hiking da oltre 36 anni. L’acquisizione
di Raidlight-Vertical nel 2016 faceva parte di processo di diversificazione: da un modello di business solo invernale, a un modello dedicato
alle quattro stagioni – ha commentato Bruno Cercley, Presidente e CEO
del Gruppo Rossignol – Oggi il Gruppo è in grado di equipaggiare gli
appassionati di montagna sia in inverno, sia in estate con una gamma
completa di abbigliamento, scarpe e accessori tecnici, che d’ora in avanti saranno proposti con un unico brand: Rossignol.

Un 2019 in positivo
per RadiciGroup
RadiciGroup chiude il 2019 con
un fatturato consolidato a 1.092
milioni di euro e EBITDA a 165
milioni di euro, grazie a una
strategia ben precisa e focalizzata su business considerati
strategici, sinergici e di sicuro
interesse nel medio periodo.
L’obiettivo dell’azienda è quello
di migliorare la posizione competitiva del Gruppo sul mercato, crescendo
a livello globale per fare in modo di non dipendere dai singoli mercati e
rafforzare il cash-flow destinato a finanziare nuove iniziative nei business
strategici. Durante il 2019 RadiciGroup ha deciso di continuare a destinare oltre 45 milioni di euro a investimenti legati sia all’aggiornamento
tecnologico di impianti e macchinari, sia all’aspetto della sostenibilità. Nello
specifico 7,6 milioni di euro sono impiegati per implementare l’efficienza
energetica di Best Available Techniques, l’abbattimento di emissioni e l’attività di ricerca e sviluppo per incrementare processi e prodotti a limitato
impatto ambientale. Nell’arco dell’ultimo quinquennio la crescita di gruppo
bergamasco è pari a 216 milioni di euro. Il 2020 ha portato all’acquisto di
quote di Radici Plastics France SA, operazione che annovera RadiciGroup
come detentore delle quote di maggioranza delle azioni della società francese specializzata nella commercializzazione di tecnopolimeri ed è stata
finalizzata l’acquisizione di Zeta Polimeri srl, società italiana attiva nel recupero di fibre sintetiche e di materiali termoplastici.
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Inov8 sceglie i-Technology srl
come distributore unico per l’Italia
Un matrimonio d’eccezione quello tra
il brand Inov8 e i-Technology srl, scelto dall’azienda britannica come distributore esclusivo delle sue scarpe da
trail su tutto il territorio italiano. La
i-Tehnology srl è proprietaria e distributrice mondiale del brand i-eXe,
abbigliamento funzionale dall’elevato
potere tecnologico che sta spopolando in più paesi, soprattutto nel mondo
trail. Inov8, azienda fondata nel 2003,
è totalmente dedicata al mondo del trail, all’OCR e al Cross-fit, con un vasto assortimento di
scarpe e abbigliamento. Presente in 60 Paesi del mondo e con il desiderio di rilanciarsi sul
mercato italiano, ha trovato in i-Tehnology un partner in ascesa a cui affiancarsi, proseguendo la strada verso il successo insieme sfruttando ognuno le qualità dell’altro. Al momento
dagli uffici della i-Technology srl trapelano poche notizie, ma l’azienda ha fatto sapere che
sono già stati stretti accordi con players di rilievo e che è attivo ed online il portale web
www.inov-8.it, che viaggia sulla piattaforma del già conosciuto sito i-exe.it in modo da dare
all’utente un primo plant di atterraggio dove poter consultare i prodotti Inov8.

Maxi Sport e Cisalfa Sport
tra i migliori e-commerce italiani
Maxisport.com si aggiudica il titolo di “Migliore E-Commerce d’Italia 2020/2021” nella categoria
“Sport & Outdoor”, mentre il gruppo Cisalfa segue al quarto posto
con un punteggio di 78,73. A determinare questo riconoscimento
è stato il grado di soddisfazione
della clientela che ha valutato il
servizio in base alla sua affidabilità, completezza e aggiornamento, risultato del lavoro svolto nel 2019 e nei primi mesi del 2020. La ricerca è
stata condotta all’Istituto tedesco qualità e finanza (Itqf) e dal suo media partner, La
Repubblica – Affari&Finanza, che ha selezionato “I 500 Migliori e-commerce d’Italia”.
L’Itqf verifica con cadenza annuale la soddisfazione dei consumatori, a partire dal
loro primo contatto durante la decisione d’acquisto fino all’assistenza post-vendita.
Lo studio ha preso in considerazione unicamente negozi online in lingua italiana che
hanno sede in Italia. Il punteggio finale attribuito ai negozi è dato per il 50% dal giudizio di esperti e per il restante 50% dal gradimento dei consumatori, misurato grazie
ad un sondaggio rappresentativo di 350.000 clienti in Italia. Sono stati 36 i parametri
decisivi tra cui layout del sito, funzionalità della navigazione, presentazione dei prodotti, servizio offerto, condizioni d’acquisto e di consegna a essere stati esaminati.

NEWS

Trekking online
con Fjällräven in quattro nuovi episodi

Osprey annuncia
#ExploreLocally

Osprey lancia la seconda parte della campagna “The Outdoor Beckons”,
nata in risposta alla crisi globale e in
previsione di un nuovo capitolo senza
pari. Dopo la “lettera aperta” alla community outdoor realizzata lo scorso
maggio, l’iniziativa #ExploreLocally è
il nuovo capitolo che vuole condividere consigli e ispirazioni per aiutare
le persone a esplorare i loro dintorni,
in conformità alle normative nazionali. Osprey ha lanciato come parte
della sua campagna la nuova podcast
series, classificandosi nella top 10 di
Acast, con ospiti come il pro skier Roman Rohrmoser e Olympian Victoria
Pendleton. La serie di podcast si concentra sulle più incredibili avventure e
storie raccontate in prima persona dagli ambassador di Osprey, affrontando
anche problemi come la salute mentale e il recupero dagli infortuni. Attraverso i canali digital, Osprey condivide
pillole preziose e i luoghi preferiti degli
ambassador tra cui Aldo Kane e Jason
Fox, per inspirare avventure locali e
camping dopo il lockdown.

Il 30 luglio è stato trasmesso su
Fjällräven Classic TV il primo dei nuovi
quattro episodi dell’evento outdoor organizzato dall’azienda svedese e dedicato
ai trekker che desiderano vivere un’esperienza all’insegna della scoperta di terre
selvagge, con zaino in spalla e tenda. Il
2020 sarebbe dovuto essere l’anno dei
grandi progetti di Fjällräven che avrebbe portato il concept in altri Paesi e continenti, con eventi
già programmati in Germania, Regno Unito, Cina e Corea
del Sud. La pandemia legata al Covid ha, senza ombra di
dubbio, scombussolato i piani del brand svedese che, a
seguito della cancellazione degli eventi, li ha tramutati in

una serie di trekking online. Il nuovo format è stato ideato per dare la possibilità
a tutti i partecipanti di non perdersi gli
spettacolari paesaggi di Fjällräven Classic, stando direttamente comodi sul divano di casa. Vengono seguiti km dopo km i
percorsi dei leggendari Fjällräven Classic
China, Sweden, UK e US. Ciascun evento è trasmesso live sul canale Youtube di
Fjällräven e sul sito di Fjällräven Classic. Gli spettatori
potranno seguire l’evento solo per alcune ore o per l’intera
durata del trekking, rivivendo passo a passo l’emozione
del percorso, attraverso la videocamera di un membro del
team Fjällräven Event.

7

7

Garmont e AEVF
camminano insieme

98% FILTRATION EFFICIENCY MASK WITH NEXT-TO-NOTHING FEEL

BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

“Stay Wild” è il motto che Garmont
sceglie e che incarna alcuni dei principi dell’Associazione Europea delle Vie
Francigene: ricercare e tentare il superamento del limite del proprio ordinario, l’aspirazione a oltrepassare confini
fisici, mentali e psicologici. Lo zaino
e le scarpe divengono così compagni
di viaggio indispensabili. Nonostante
ci siano esigenze personali differenti,
chi cammina per centinaia di chilometri necessita oltre che di leggerezza,
comfort e performance, di un’ottima
qualità. AEVF da sempre si preoccupa
di fornire ai propri camminatori tutte
le informazioni utili e, fra queste, una
è senza dubbio più essenziale delle altre: quali calzature indossare. Di questi
presupposti è nato l’accordo con Garmont, sponsor tecnico ufficiale AEVF.
Garmont è da sempre impegnata nella
realizzazione di calzature in grado di
resistere alle avventure più impegnative, come può essere l’affrontare il
lungo cammino della Via Francigena:
l’antica strada che da millenni conduce i pellegrini verso Roma lungo lo
storico percorso tracciato dall’Arcivescovo Sigerico, partito da Canterbury
e arrivato a piedi alla Città Eterna.

ENJOY LIFE,
WE CARE ABOUT YOU

www.nov-ita.com
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Con #StopHateForProfit Vaude
si schiera contro Facebook

Smith Optics guarda al futuro
e rafforza il proprio team

Vaude si unisce alla campagna internazionale #StopHateForProfit, nata lo scorso
giugno con l’obiettivo di promuovere l’interruzione degli
investimenti in advertising su
Facebook e Instagram così da
portare i popolari social network ad intraprendere considerevoli interventi contro i contenuti pieni di odio, violenza e razzismo
presenti in rete. Anche Patagonia, The North Face, Houdini. Altri brand
legati al mondo dell’outdoor hanno sposato l’iniziativa, oltre a grandi
aziende di altri settori come Coca-Cola, Starbucks, Unilever. Un movimento che vuole colpire Facebook in uno dei suoi punti di forza, proprio
perché i proventi ricavati dalle pubblicità costituiscono l’intero reddito
del social media, quindi se un ingente numero di aziende interrompesse i
finanziamenti volti all’advertising, la crescente pressione potrebbe indurre la piattaforma a ripensare le sue politiche e azioni. Le decisioni prese
sono la dimostrazione di quanto Vaude creda in #StopHateForProfit, nonostante Facebook e Instagram siano tra le più importanti piattaforme
pubblicitarie, e rappresentino circa il 25% del media budget.

Smith Optics nomina Francesco Rinaldi Ceroni nuovo
general manager del brand: con un’esperienza di oltre 13
anni nel mondo dell’eyewear, sia nel settore wholesale che
nel retail, ha rivestito recentemente la posizione di vice
presidente international strategy & business development
presso Costa Del Mar. Nel suo nuovo ruolo in Smith, Rinaldi Ceroni sarà a capo del business globale per tutti i
canali commerciali dalla sede centrale di Portland, rispondendo direttamente ad Angelo Trocchia, ceo del Gruppo
Safilo. Grazie ai notevoli risultati conseguiti durante gli ultimi anni in qualità di bike category manager, Jon Raymer
viene promosso alla nuova posizione di senior marketing
manager di Smith. La sua esperienza trasversale e il suo
entusiasmo per il brand supporteranno la crescita di Smith in tutte le categorie di
prodotto e in tutti i canali vendita. Nel suo nuovo ruolo, Jon supervisionerà i team marketing, social media, public relations e le collaborazioni con le agenzie partner, rispondendo a Rinaldi Ceroni. Allie Flake, che risponde a Graham Sours, category director
di Smith, si unisce al team in qualità di eyewear category manager, con il compito di
supportare, rafforzare e sviluppare il canale dell’occhialeria sportiva e il settore degli
occhiali da vista. Infine, Tuomas Kronqvist è stato nominato cfo di Smith, mentre Ken
Salvador è stato promosso al ruolo di senior finance manager.

Riscoprire l’anima dell’arrampicata
su roccia con Patagonia
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Asolo nomina nuovi distributori per Svizzera,
Regno Unito e Irlanda

Stone Locals, questo il titolo del nuovo film
firmato Patagonia, che porterà lo spettatore a
riscoprire l’anima dell’arrampicata su roccia.
L’arrampicata è sempre stata più di un semplice sport. Ha creato uno stile di vita e ha offerto
una famiglia improvvisata a dei “folli” che condividevano una passione. Eppure da non molto
tempo, questo sport che porta chi lo pratica a
un immediato contatto con la natura, è entrato
a far parte nel tempo libero della gente comune.
Nelle principali città di tutto il mondo nascono
sempre più palestre all’avanguardia, che offrono la possibilità anche ai neofiti di mettersi alla
prova; le falesie sono sempre più affollate e un film sull’arrampicata ha
addirittura vinto un Oscar. Mentre come disciplina l’arrampicata su roccia
è alle prese con la sua crescente popolarità, divenendo
anche sport olimpico, le persone che ne costituiscono
il nucleo e la comunità sono investite di una responsabilità senza precedenti. Questo film (visibile al QR
Code) racconta le storie di cinque di queste ancore,
gli Stone Locals, che mantengono viva l’anima dell’arrampicata e la nutrono mentre lo sport si evolve.

Un nuovo distributore svizzero per
Asolo: annunciata la nomina di Contact & Production SA che assumerà la
distribuzione a partire dalla collezione
Primavera/Estate 2021. Commentando la nomina, Luca Zanatta, comproprietario di Asolo Spa, ha dichiarato:
“Siamo lieti di aver nominato Contact
& Production SA come nostro nuovo
distributore per il mercato svizzero.
Sono un'azienda molto affermata con
una forte esperienza negli sport e nei prodotti outdoor. Non vediamo l'ora di instaurare un
longevo e proficuo rapporto per far crescere Asolo in Svizzera e raggiungere l'eccezionale
successo che abbiamo con Asolo negli USA e nel continente europeo. Un'altra grande novità
invece per quanto riguarda i mercati di Regno Unito e Irlanda dove Asolo Srl e Proagencies
hanno recesso la loro partnership il 30 giugno 2020, decisione presa di comune accordo. La
loro relazione si basava su un progetto di rappresentanza del brand nel Regno Unito e in
Irlanda, ruolo che a partire dal 1° luglio 2020 è stato ricoperto da Peter Rostron e la Outside
Resource Company Limited. Peter è un manager e venditore di grande esperienza nel mercato
anglosassone e irlandese con una notevole esperienza nel settore delle calzature outdoor. Da
parte sua, Asolo ha voluto mettere a verbale i suoi sinceri ringraziamenti a Proagencies per
l'impegno e supporto negli ultimi quattro anni augurando il meglio per il futuro.

Boardcore distributore
di Amplid per l’Italia

Experience center firmato Garmin nel nuovo
MediaWorld Tech Village di Milano Certosa

Per Boardcore, Amplid non è una
nuova acquisizione: già agenzia del
celebre marchio di snowboard creato
da Peter Bauer, da ora diviene anche
distributore per tutto il territorio Italiano. Tavole di altissima qualità, conosciute e rinomate in tutto il mondo
anche grazie al nome del fondatore,
con shape modernissimi e all'avanguardia, la cui costruzione è curata
in modo maniacale dallo stesso Peter,
che si occupa anche della ricerca e
della scelta dei materiali. Per Bauer ogni tavola da snow è un’opera d’arte,
fatta per surfare la neve e disegnare curve su una tela immacolata. Negli
ultimi anni il marchio è tornato alla ribalta per le sue tavole Split, sempre
in vetta ai test mondiali delle più prestigiose riviste per quanto riguarda la
performance. Ma non solo: anche le tavole "solid" sono ben conosciute dagli
snowboarder più esigenti e "difficili", perché in grado di regalare sensazioni
e prestazioni di altissimo livello, assecondando alla perfezione lo stile del
rider. Roberto Formento, titolare di Boardcore, anche lui veterano del mondo snowboard e freerider da sempre, ama definire le tavole di Peter come
"super tecnologiche opere d'arte". Tra le rivoluzioni introdotte da Peter nelle sue tavole ci sono, infatti, la Strato Spheric, l’Antiphase e la Visco Damp.
Per approfondire: amplid.com

Un experience center dedicato
all’innovazione firmata Garmin nel
nuovo MediaWorld Tech Village
inaugurato a Milano Certosa: apre
quella che sarà una “bottega” tecnologica, un punto di riferimento
per tutti coloro che desiderano essere supportati dal brand americano nella quotidianità e nelle proprie
imprese sportive. Quello proposto è
un concept del tutto nuovo, poliedrico, contemporaneo e innovativo che punta a rispondere alle esigenze in continuo
cambiamento dei consumatori. L’idea nasce dalla volontà di ricreare uno spazio che
riporti alla mente la classica piazza italiana, con tante “botteghe” altamente specializzate con un focus ben preciso. Targato Garmin, sarà il primo flagship store in Italia
così concepito in cui si potrà trovare strumenti affidabili e precisi, ma soprattutto dove
poter avere utili consigli e indicazioni da persone competenti. All’interno dello store ci
saranno tutte le nuove serie e i nuovi modelli del brand americano, per gli amanti del
running e del ciclismo immancabili le serie Forerunner ed Edge; ci saranno i modelli dedicati all’outdoor come gli sportwatch fēnix e Instinct, e i portatili per l’escursionismo
inReach e ultimo; verrà anche dato spazio ai motori con i PND dedicati ad automobilismo e motociclismo. Infine non mancherà l’innovativa proposta per il mondo fitness e
wellness. Il tutto in un fine e ricercato design.
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Orme, torna
il Festival dei sentieri

Back and Forth,
storia di una rinascita

Dall’11 al 13 settembre, nei boschi di Fai della Paganella, partirà la terza edizione di Orme
Festival dei sentieri che sarà
ispirata all’idea di “ritorno” lento alla Natura sostenuta anche
dal padre dell’ambientalismo,
Henry David Thoreau, secondo
cui la salvezza del mondo è nella natura selvaggia. L’unico evento italiano che si svolge interamente sui
sentieri animerà i boschi dolomitici con arte, musica, teatro, incontri e spettacoli, con il desiderio di vivere emozioni in un luogo in cui, se si sa ascoltare, non mancano mai. Organizzato e supportato da Fai Vacanze, Comune
di Fai della Paganella e ATP Dolomiti Paganella, il Festival dei Sentieri è
completamente gratuito e, per ovvie ragioni, a numero chiuso; la prenotazione obbligatoria deve avvenire entro giovedì 10 settembre. Il sentiero che
verrà maggiormente battuto durante quest’edizione 2020 sarà quello della
consapevolezza: i partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi, così da
evitare affollamenti, garantire sicurezza e “regalare” un frammento di Fai
della Paganella creando una vera e propria sinergia tra uomo e territorio.

Il protagonista di questa storia,
raccontata tramite un video realizzato grazie a Mammut, è Andrea
Zanone. Climber da 9a che a seguito di un infortunio ha ritrovato la
voglia, un tempo perduta, di scalare
e migliorarsi. Back and Forth narra di un’esperienza passata, in cui
Andrea Zanone, ad un certo punto
della sua vita, si è visto sprofondare in un buco nero: nel 2017, dopo
aver raggiunto l’obiettivo di salire
Coup de Grace, la sua prima via di
9A, qualcosa è cambiato: non riusciva più ad esprimersi come in realtà voleva. Zanone si è
trovato suo malgrado a vivere un periodo buio e negativo, durato più di un anno, dove rabbia e frustrazione sovrastavano la bellezza e il divertimento che provava nell’arrampicare.
Nonostante ciò il climber ha continuato ad allenarsi in maniera costante. Ma la motivazione
non era più la stessa e non arrivava più alcun miglioramento. L’apice di questo periodo buio
è stato ad aprile 2019, quando durante una normale sessione di boulder in palestra, Andrea si
è infortunato gravemente alla spalla destra ed è stato costretto al riposo forzato per circa tre
mesi. Solo in quel momento ha capito che era andato oltre, che avrebbe dovuto fare un passo
indietro se avesse voluto farne due in avanti. Al suo ritorno dall’infortunio, senza aspettative,
ha ripreso a scalare con le stesse energie che gli appartenevano.

Il nuovo record
di Nico Valsesia

Nel 2018 lo aveva fatto in 14 ore e 31 minuti, passando da Gressoney.
Nel 2020, a due anni di distanza, Nico Valsesia lo ha rifatto: è partito da
Genova e arrivato a Capanna Margherita sul monte Rosa, questa volta
però passando per Alagna, sulle orme di Marino Giacometti, inventore
dello skyrunning, che 28 anni fa mise la sua firma su questa impresa
con il tempo di 16 ore e 30 minuti. A Nico, che ha migliorato il record di
Giacometti, sono infatti servite 14 ore 18 minuti e 21 secondi per andare
dalla spiaggia di Genova Voltri alla Capanna. Nico non aveva avvisato
nessuno di questo suo nuovo “Form zero to”. La partenza è stata infatti a
sorpresa, alle 18 di domenica 9 agosto dall’affollata spiaggia di Genova
Voltri. Nico Valsesia è da poco tornato a far parte del team di ambassador Karpos. Ecco i numeri del record: distanza totale: 245 chilometri,
distanza percorsa in bici: 228 chilometri, distanza percorsa a piedi: 26
chilometri, dislivello totale: 7.031 metri.

AKU e Peter Moser insieme
per un “viaggio esplorativo” sopra i 2.000
Ci sono voluti poco più di 15 giorni perché la guida alpina della Valsugana Peter Moser insieme ad AKU unisse, con un
lungo cammino, oltre 200 cime sopra i
2000 metri della catena montuosa Lagorai-Cima d’Asta: decine di chilometri
e oltre 6.000 metri di dislivello affrontati giornalmente. Moser ha condotto un
“viaggio esplorativo” dentro la natura e
dentro sé stessi, in piena armonia con lo
spirito AKU, di alto livello tecnico, che
combina salite in stile alpino classico
con percorsi scialpinistici molti dei quali inediti. Sarà presto on line il cortometraggio
che racconta la storia di questa grande avventura. Peter Moser è come il Lagorai:
discreto, poco visibile, selvaggio e dolce nello stesso tempo, lontano dalla ribalta del
grande alpinismo. Se lo confrontiamo con il delicato calcare delle vicine Pale di San
Martino il Lagorai è un’altra cosa: figlio del fuoco vulcanico è duro e inscalfibile, proprio come Peter. Qui Peter è di casa, questa è la sua casa e non ci sono cime, canaloni,
pareti o creste che non sia salito d’estate e d’inverno e quasi sempre da solo. Figlio
di agricoltori è cresciuto in un maso in Valsugana, il Lagorai lo ha nel cuore fin da
bambino e così nella sua mente è maturata l’idea di unire tutte le cime che superassero i 2.000 metri e di percorrerle d’inverno, mettendo a frutto la propria esperienza
di alpinista a 360 gradi.

GREEN

Gore-Tex cammina
insieme
a “Provviste”
Provviste è un nuovo progetto
di turismo sostenibile che nasce
per raccontare e promuovere i cammini, attraverso i luoghi e i loro prodotti
tipici. Gore-Tex ne ha annunciato con orgoglio la partnership. L’iniziativa,
che porta a vivere la natura, fruire di spazi sicuri e trovare nuove connessioni, ha preso ufficialmente il via in data 25 luglio. Ideatrice dell’attività è
Martina Liverani, fondatrice del magazine indipendente Dispensa dedicato
interamente a parole e foto che raccontano il cibo e chi lo produce. Gore-Tex
Italia ha scelto Provviste per declinare a livello locale la nuova strategia di
sostenibilità che riflette l’impegno a lungo termine dell’azienda volto a proteggere le persone e il pianeta, prolungando al contempo la vita dei prodotti
e il benessere degli individui. La tappa zero, svoltasi il 25 luglio a Tarvisio
con un cammino dedicato alla scoperta della Malga Montasio, è stata accompagnata dai racconti di una guida esperta che ha presentato agli ospiti
il territorio e i suoi prodotti caseari d’eccellenza. I prossimi cammini di Provviste si terranno a partire dal 18 settembre e vedranno coinvolti i maggiori
retailer outdoor e 25 località tutte da scoprire.
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Approvata in USA una storica legge
sulla tutela delle aree naturali
La Camera degli Stati Uniti ha approvato il Great American Outdoors Act
con un voto di 310 a 107, garantendo
per la prima volta il denaro per l’acquisto e la conservazione dei terreni.
Trump ha twittato: “Abbiamo il dovere
di proteggere i nostri Parchi Nazionali per i nostri figli e i nostri nipoti. Sto
esortando la Casa Bianca a far approvare oggi il Great American Outdoors Act. Grazie @SenCoryGardner e @SteveDaines per tutto il vostro lavoro su questo storico disegno di legge!”. Ritenuta
come una delle più importanti proposte di legge nel settore ambientale approvato
in decenni, destinerebbe 900 milioni di dollari annui al Fondo popolare per la
Conservazione della terra e dell’acqua. Istituito nel 1964, il Fondo popolare per la
Conservazione della terra e dell’acqua sfrutta i proventi del petrolio e dei gas per
espandere terreni pubblici, salvaguardare le aree naturali e proteggere i siti del
patrimonio culturale in ogni stato del Paese. La nuova legislazione ha aggiunto
inoltre 1,9 bilioni di dollari per i cinque anni successivi destinati a miglioramenti
nei Parchi Nazionali, foreste, rifugi per la fauna selvatica e pascoli.

N E W S Tr e n t o F i l m F e s t i v a l

Il grande esordio
di Gianluigi Toccafondo e Montura

Ferrino sostiene
due pellicole

Una 68esima edizione, quella del Trento Film Festival, all’insegna delle tematiche sociali e ambientali legate al
mondo della montagna. Ferrino non è
esente da tutto questo e ha scelto di
legarsi a due film, “Carie” e “Kinnaur
Himalaya”, per la qualità del lavoro
cinematografico, ma soprattutto per
l’importanza dei temi trattati. Da un
lato il racconto di una storia vicina a
noi, sulle Alpi Apuane, dove l’escavazione del marmo ha cambiato la forma
delle montagne, trasformandole ma
allo stesso tempo garantendo una fonte di reddito per la popolazione locale.
Dall’altra parte una storia che trova
location ai piedi delle più grandi montagne della Terra, in un territorio dove
l’arrivo della modernità ha stravolto
gli equilibri sociali. Dal 20 agosto al 2
settembre sarà possibile assistere alla
proiezione dii tutti i Film presentati al
Trento Film Festival.

Tra i protagonisti
anche Alex Bellini

L’illustratore e regista italiano Gianluigi Toccafondo,
in occasione del Trento Film Festival inizia una collaborazione artistica con Montura firmando la quarta di
copertina del catalogo ufficiale della rassegna. L’immagine ritrae Adam Ondra in azione, il più grande arrampicatore sportivo dei nostri tempi, nonché testimonial
Montura, che il pubblico potrà incontrare nell’evento
in programma al MUSE il primo settembre. Gianluigi
Toccafondo ha inoltre realizzato per Montura e per il
Festival una breve sigla che sarà presentata all’inizio
delle proiezioni in sala. Colui che oggi è considerato uno
dei più grandi maestri dell’animazione contemporanea,
famoso in tutto il mondo, è anche l’autore della sigla
ufficiale della 56esima Mostra del cinema di Venezia,
oltre che di quelle di alcuni film di Ridley Scott (casa di

MULTIBEV

produzione “Scott Free”), di quella della casa di produzione e distribuzione cinematografica “Fandango” e di
diversi film.
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™

BORRACCIA E BICCHIERE
TERMICI 2 IN 1
Multibev™ è un contenitore termico 2 in 1,
comodo e versatile per l’uso quotidiano.
Il doppio strato di acciaio mantiene i liquidi alla
loro temperatura per ore. Il tappo ermetico ospita
la copertura del bicchiere, snack o altri piccoli
oggetti. E’ una pratica soluzione sostenibile per
evitare l'usa e getta.
PAK™ CAP

Esplorazioni e ambiente, queste le
tematiche protagoniste di sabato 29
agosto al Trento Film Festival, una
giornata ricca di appuntamenti e
spunti di riflessione. Imperdibile sarà
la diretta streaming sulla pagina Facebook del Trento Film Festival con Alex
Bellini, esploratore che negli ultimi 15
anni ha remato attraverso due oceani
per oltre 33.000 km, camminato lungo rotte polari per 2.000 km e corso
su vari terreni per un totale di 10.000
km. Alex racconterà l’esperienza del
progetto 10 Rivers 1 Ocean, che lo ha
visto impegnato nella navigazione dei
10 fiumi più inquinati dalla plastica al
mondo per favorire un nuovo senso di
comprensione e rispetto per l’ecosistema più minacciato e delicato: i corsi
d’acqua. Il viaggio è iniziato a marzo
2019 con la navigazione del Gange e
a novembre 2019 del fiume delle perle in Cina. L’esploratore e divulgatore
ambientale, appoggiato da Save the
Duck, naviga a bordo di imbarcazioni ogni volta create con materiale di
scarto e assemblato sul posto per trasferirci la testimonianza della vita che
si svolge attorno e dentro alle acque, i
rapporti della gente con gli stessi fiumi, le buone e le cattive abitudini.

BOTTLE
ROLL AND
FOLD SILICONE LID
CUP

PAK CAP
COPERTURA DEL BICCHIERE
PIEGHEVOLE IN SILICONE
CON BECCUCCIO

REMOVABLE CUP
SVITA IL BICCHIERE DALLA BASE E
USA IL PAK CAP PER MANTENERE
LA TEMPERATURA

CAMELBAK.COM
© 2020 CAMELBAK PRODUCTS, LLC.

WWW.NOV-ITA.COM
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D AT I & S TAT I S T I C H E

Il marketing 2.0 all'epoca del Covid
UNO SGUARDO ALLO STRAVOLGIMENTO DEGLI SCENARI E ALLE SCELTE DEI BRAND OUTDOOR ITALIANI
SUI SOCIAL NETWORK DURANTE I 56 GIORNI DI QUARANTENA

TESTO: Andrea Lamperti

ph: pexels.com

La pandemia di Covid-19 e conseguente lockdown - che in Italia
ha avuto luogo dal 9 marzo (da quel “purtroppo tempo non ce n’è”
di Giuseppe Conte) al 4 maggio (data di inizio della “Fase 2”, con
progressive riaperture e allentamenti delle restrizioni) - hanno
stravolto gli scenari del mondo outdoor. Quelli degli appassionati
di montagna, improvvisamente chiusi in casa, costretti da
un’emergenza sanitaria a rinunciare a ogni attività all’aria aperta;
quelli del mondo retail, la categoria colpita più duramente dalla
“reclusione” dei cittadini italiani (e quindi dei negozi) in ogni
Regione; e, infine, quelli delle aziende, spesso impegnate per
contribuire al superamento della crisi (come abbiamo raccontato
sui nostri magazine negli ultimi mesi) e per cercare di rafforzare
la propria presenza sul mercato, malgrado le circostanze.
L’improvviso e imprevisto stravolgimento della situazione ha
lasciato a tutte queste realtà un unico canale di contatto: i social
network.

Durante i giorni di quarantena (che in Italia sono stati 56), i
social - già da anni, ormai, fondamentale arena di confronto per i
brand del settore - sono diventati più che mai il punto nevralgico
della comunicazione. Forzato da una sostanziale carenza di
alternative per le aziende (considerando lo stand-by di ogni
attività in-store e presso eventi o località turistiche), il “marketing
2.0” ha incontrato una presenza in rete senza precedenti storici
nel nostro Paese. Il tempo medio trascorso sui social dagli utenti
italiani (36.7 milioni di persone), infatti, è stato di oltre 40 minuti
al giorno ad aprile 2020, un dato superiore del 53% rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente; le dirette Instagram hanno
incrementato le visualizzazioni complessive del 100%, mentre su
Facebook l’aumento delle interazioni per utente è accresciuto del
70%. La frequenza delle chiamate di gruppo tra utenti, infine, ha
fatto registrare un +1000%, dato che riflette pienamente quanto
la vita di molti italiani (e non solo, ovviamente) sia stata più
“virtualizzata” che mai, durante questo periodo.
Analizzando i dati di crescita dei 20 brand outdoor italiani più
seguiti su Instagram, emerge che meno del 25% di questi - e
nessuno tra i primi cinque - ha mantenuto durante il periodo del
lockdown in Italia un ritmo di crescita superiore rispetto a quello
dei 56 giorni precedenti (13 gennaio - 8 marzo). I tre profili più
seguiti, gli unici che oggi raggiungono i 100.000 follower su questa
piattaforma, hanno rallentato la propria “espansione” giornaliera
in modo significativo: La Sportiva è passata da circa 191 nuovi
“seguaci” ogni 24 ore (13 gennaio - 8 marzo) a una media di 129.3
(-32%) durante la “Fase 1”; Salewa da 86.4 a 48.1 (-44%); Vibram
da 74.1 a 57.9 (-22%). E come loro, anche buona parte di chi segue
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nel “ranking”: SCARPA (-48%), E9 (-16%), Karpos (-18%) e Tecnica
(-83%). Diversi, invece, i casi di Montura, Asolo, Ferrino e CAMP,
che durante le settimane di quarantena hanno attirato sul proprio
profilo IG rispettivamente il 72%, 10%, 20% e 63% in più degli
utenti rispetto ai due mesi circa pre-lockdown.
Se il ritmo d’ingaggio di nuovi “seguaci” è rallentato per la
maggior parte dei profili, è interessante notare come la densità di
contenuti e il tasso di interazione con gli utenti siano notevolmente
accresciuti. Le dirette Instagram e i video IG TV con atleti e brand
ambassador - spesso riguardo a programmi per workout domestici,
ma non solo - sono diventati un appuntamento quotidiano, o quasi,
per diversi profili. Da Anna Stoher (Salewa) a Gediminas Grinius e
Jorg Verhoeven (Vibram), passando per Elisa Desco e Daila Ojeda
(SCARPA): molti brand hanno puntato sui social per connettere
gli appassionati di montagna e attività all’aria aperta con chi ha
dedicato la propria vita a quelle passioni.
Sul profilo Instagram del brand leader della nostra “classifica”,
La Sportiva, i video (post o IG TV) hanno mantenuto una media
superiore alle 32.500 visualizzazioni: un dato in crescita del 65%
circa, se confrontato con gli altri video pubblicati da ottobre
2019 a oggi. Per un brand che “punta sulla qualità, non sulla
quantità” - come ha spiegato Luca Mich, marketing operations
manager del marchio trentino - l’aumento delle interazioni è
stato più importante, in un momento così particolare, rispetto al
rallentamento nell’ingaggio di nuovi follower. “Chi già ci seguiva, ci
ha seguito ancora di più. E in ottica content marketing, la metrica
più importante per noi non è la ricerca di nuovi utenti, ma avere
una fan base forte, presente e che interagisce con noi”.
Abbiamo approfondito questa tematica con Luca Mich, cercando
anche di capire quali fattori hanno influito sul rallentamento
nell’ingaggio di nuovi utenti, e in che misura. In primis, ovviamente,
sono da prendere in considerazione le strategie e gli investimenti.
“Sì, l’engagement rate è aumentato notevolmente in questo
periodo, così come qualsiasi metrica KPI sia di Facebook che
di Instagram; ma la nostra scelta è stata investire meno su
campagne per allargare la base utenti, e anche per questo abbiamo
accolto meno nuovi follower del solito”. In secondo luogo, hanno
avuto un peso anche le abitudini quotidiane - stravolte - degli
appassionati di attività all’aria aperta. “Quello che è davvero
cambiato sono le giornate dei nostri follower - soprattutto italiani,
francesi e spagnoli, perché negli altri Paesi il lockdown è stato
più blando. Le nostre interazioni con gli utenti erano spesso
basate sulla condivisione di contenuti in cui veniamo taggati; in
questo contesto, però, non essendoci la possibilità di praticare
attività outdoor, è completamente venuta meno questa tipologia di
interazione”.
Insomma, mentre procede il progressivo ritorno alla normalità
per milioni di italiani, quello che si può affermare con certezza
è che la primavera di questo sfortunato 2020 è stata un periodo
denso di difficoltà e di sfide (nuove e completamente inattese)
da fronteggiare per tutti gli operatori del settore. Anche la sfera
dei social network - utilizzati più che mai e proprio per questo di
cruciale importanza - è stata segnata dalla pandemia e dalle sue
molteplici conseguenze. Da un punto di vista comunicativo, infatti,
pochi settori hanno dovuto “improvvisare” e reinventarsi quanto
quello dell’outdoor, chiamato all’arduo compito di tenere vivo
l’interesse per le attività all’aria aperta in un momento di forzata
reclusione domestica per milioni di persone. Ognuno ha cercato
e trovato la propria strada. E ora che negozi, rifugi, sentieri e
vette sono tornati nella quotidianità degli italiani, per le aziende è
(finalmente) arrivato il momento di raccogliere quanto seminato.

TOP 20
La Sportiva

332.035

Salewa

162.278

Vibram

102.720

SCARPA

77.608

Montura

38.776

Asolo

29.744

E9

28.909

Karpos

23.157

Grivel

22.318

Tecnica

21.926

Ferrino

20.183

Dolomite

17.135

CMP

15.914

CAMP

14.973

Garmont

12.608

Crispi

11.504

Kong

10.575

Ski Trab

9.812

Redelk

7.314

Aku

7.098
Dati raccolti
il 21 agosto 2020

Born out of the Dolomites,
crafted by pioneers and worn
by adventurers since 1897
VELOCISSIMA GTX
MADE IN ITALY
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IV INDAGINE

Le imprese
italiane
provano
a ripartire
L'ULTIMO STUDIO DI CONFINDUSTRIA
MOSTRA UNO SCENARIO MIGLIORE
RISPETTO A QUELLO DEL MESE DI MAGGIO.
MA EMERGONO AL CONTEMPO LA PAURA
PER IL FUTURO E L’ESIGENZA DI AIUTI
E STRATEGIE A LUNGO TERMINE

TESTO: Karen Pozzi
Nei precedenti numeri abbiamo toccato il tema dell’impatto del
Covid-19 sull’economia nel settore outdoor e più in generale
sul mercato italiano. I risultati presentati in precedenza erano
relativi alla seconda indagine avviata ad aprile dal Centro
Studi di Confindustria e presentavano uno scenario deteriorato
rispetto alla prima versione di febbraio per due fattori principali:
l’applicazione delle misure di distanziamento sociale adottate per
contenere il diffondersi dell’epidemia, che hanno raggiunto l'apice
con i DPCM del 22 e del 25 marzo; in secondo luogo il diffondersi
su scala più vasta dell’epidemia, che proprio a partire dall’11
marzo è stata dichiarata pandemia dall’OMS.
L’8 luglio 2020, Confindustria ha avviato la quarta indagine sulle
imprese italiane e in questo articolo i risultati vengono presentati
in modo comparato con quelli raccolti a maggio (terza edizione
dell’indagine), subito dopo la riapertura di molte aziende. Il
campione di questa indagine è di 1.836 imprese contro le 2.318
della precedente.
I PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANALISI
• Si è registrato un miglioramento rispetto all’indagine precedente,
seppure il quadro resti negativo rispetto al 2019: in termini di
fatturato la perdita media di giugno rispetto allo stesso mese del
2019 è stata del -24,5% (da -48,4% di aprile); mentre in termini di
ore lavorate del -17,6% (da -46,3%).
• Continua ad aumentare il numero di aziende aperte: l’85,2% delle
imprese intervistate ha riaperto totalmente (in maggio erano il
73,8%) mentre il 12,9% lo ha fatto solo in parte (da 20,3%). Le
aziende ancora chiuse sono l’1,6% (da 5,9%).
• I dipendenti inattivi si attestano al 17,7%, in riduzione rispetto al
28,5% registrato nell’indagine precedente. L’utilizzo del telelavoro
è diminuito, attestandosi al 19,2% dei dipendenti totali delle
aziende intervistate (da 29,2%).
• Il numero dei dipendenti inattivi varia di regione in regione (con
un picco del 48,1% in Campania) e di settore in settore (con un
picco dell’87,7% per i servizi di alloggio e ristorazione).
• In calo, seppure resti elevato, il numero dei dipendenti
delle aziende intervistate che potrebbe dover ricorrere ad
ammortizzatori sociali.
• Dall’analisi delle risposte qualitative risulta chiaro il bisogno di
ulteriore sostegno per le imprese da parte delle istituzioni.
• L’applicazione dei protocolli sanitari ha fatto sì che ci sia stato
un aumento dei costi mensili sostenuti in media per lavoratore
pari a 125 euro.
• Per reagire alla crisi le strategie introdotte più frequentemente
dalle imprese sono la riduzione dei costi fissi (scelta dal 23,5%) e
l’ampliamento dei target di mercato (17,9%).

FONTE: “Quarta edizione dell’indagine sugli effetti della pandemia
da Covid-19 per le imprese italiane”- Centro Studi di Confindustria.
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STATO DI APERTURA/CHIUSURA DELLE AZIENDE
E GESTIONE DEL PERSONALE

Il 14,5% delle aziende risulta essere chiusa rispetto al 26,2% della precedente
indagine. Alcune di esse sono chiuse parzialmente (12,9%) e solo l’1,6%
totalmente. In netto calo è la percentuale dei dipendenti inattivi: il 28,5% di
maggio si è ridotto al 17,7% attuale. Seppur in diminuzione, il numero di inattivi
è ancora alto e dimostra l’evidenza di importanti esiti della crisi. In calo l’utilizzo
dello smart working, passato dal 29,2% registrato in maggio al 19,2% registrato
in luglio. Il Lazio, la Liguria e la Puglia presentano ancora un numero elevato
di dipendenti che lavorano in smart working (rispettivamente 34,4%, 29,9% e
40,6%) principalmente nei servizi relativi all’informazione e alla comunicazione
(70,3%) e al noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese
(62,6%) che superano di gran lunga la media nazionale.
Aumenta nettamente la percentuale di dipendenti in sede (63,0% da 42,3%)
situati per la maggior parte nelle Marche, in Trentino Alto Adige e in Abruzzo
(87,3%, 84,2% e 83,0%). Mentre è la regione Lombardia che ha registrato,
rispetto a maggio, la variazione percentuale maggiore (da 33,7% a 55,9%). A
riprendere l’attività in sede sono in particolar modo i dipendenti del settore della
fornitura di acqua o reti fognarie (73,9%), delle attività manifatturiere (72,7%)
e delle altre attività e servizi (72,4%), settori per cui la situazione è nettamente
migliorata rispetto al mese di maggio (53,2% e 26,9%). Ancora drammatica
è la situazione per il settore di servizi di alloggio e ristorazione che registra
nuovamente la più grande percentuale di dipendenti inattivi (87,7%).
Per quanto riguarda la modalità di lavoro per taglia d’impresa si è verificato,
rispetto al mese di maggio, un aumento generale dei dipendenti in sede,
soprattutto per le aziende di piccole (da 59,6% a 75,7%) e grandi dimensioni (da
33,0% a 58,8%). Le grandi imprese rimangono quelle con la più alta percentuale
di dipendenti inattivi.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIGO, FIS)

Con la progressiva riapertura diminuisce la percentuale dei dipendenti che
potrebbe dover ricorrere ad ammortizzatori sociali. Il 13,0% del mese di
luglio è nettamente inferiore rispetto al 37,6% dei dipendenti delle aziende
intervistate a maggio. Le aziende con un maggiore bisogno di aiuti sono nel
mese di luglio quelle del Piemonte (30,9%) e del Trentino Alto Adige (25,9%).
La variazione percentuale si è notata anche per i settori delle attività
manifatturiere (85,4% rispetto al 59,7% di maggio che sosteneva di non
dovervi ricorrere) e per le attività di servizi di alloggio e ristorazione (da 9,7%
a 79,9%, nonostante il settore rimanga tra i più colpiti).
Nel settore della manifattura si registra un forte miglioramento, soprattutto
per il settore dell’abbigliamento e del pellame, dove la statistica si è
completamente ribaltata: l’81,5% dichiara di non aver intenzione di usufruire
di ammortizzatori sociali, rispetto all’82,9% che dichiarava di dovervi ricorrere
nel mese di maggio.

ENTITÀ DEI DANNI SOFFERTI

I danni registrati nel mese di giugno (rispetto a giugno 2019) sono stati
inferiori a quelli subiti in aprile. Il danno medio subito dalle imprese in termini
di fatturato registrato è stato del -24,5%, rispetto al -48,4% precedentemente
registrato in aprile. Il grado di sofferenza resta inversamente proporzionale
alla taglia delle imprese.
Le microimprese sotto i dieci dipendenti risultano ancora essere le più
colpite, con una diminuzione media del -30,6% del fatturato e del -21,1%
delle ore lavorate: nella terza indagine avevano visto una diminuzione
media del 55,3% del fatturato e del -53,2% delle ore lavorate. Per le grandi
imprese i danni in termini di fatturato e ore lavorate sono stati rispettivamente
del -17,1% e del -13,3%, rispetto al -31,5% e del -29,4% nella precedente
indagine.

CALO PERCENTUALE IMPUTABILE AL COVID 19 PER TAGLIA,
PARAGONE CON I RISULTATI DELLA TERZA INDAGINE

Fatturato, 4a indagine
Ore lavorative, 4a indagine
Fatturato, 3a indagine
Ore lavorative, 3a indagine

Domanda: se ha avuto un impatto negativo imputabile agli effetti del Covid, in
riferimento al solo mese di giugno 2020 / aprile 2020, può quantificare il calo
percentuale delle seguenti variabili rispetto alla normalità (esempio giugno 2019 /
aprile 2019)? [del fatturato, delle ore lavorate]
Anche a livello regionale si è assistito a un generale miglioramento rispetto al
mese di aprile 2020. In particolar modo in Trentino Alto Adige con una perdita
di fatturato del -15,8% rispetto al -42,8% del mese di aprile e delle ore lavorate
(da -44,4% a -9,7%) e la regione delle Marche (-23,8% rispetto a -63,6% per il
fatturato e da -62,8% a -18,2% per le ore lavorate). Superano ancora la media
nazionale in termini di perdita di fatturato la Calabria e la Toscana.

D AT I & S TAT I S T I C H E

R I S U LTAT I I TA L I A N I

almeno fino alla fine dell’emergenza, in concomitanza con la necessità di una
riduzione delle imposte fiscali o con scadenza da prolungare almeno al 2021.
In molti richiedono interventi da parte del governo per stimolare la domanda,
far ripartire i consumi delle famiglie e ridurre i costi fissi aziendali, soprattutto
il costo del lavoro, in relazione a una clientela che richiede espressamente un
ribasso dei costi. Vengono richiesti inoltre incentivi/politiche durevoli di sostegno
agli investimenti per il miglioramento della produttività e per poter nuovamente
competere sui mercati internazionali.
Necessaria è anche la riapertura dei collegamenti con l’estero, che determinano la
possibilità di eseguire trasferte commerciali e tecniche, oltre alla possibilità di una
maggiore visibilità per l’assegnazione di commesse. Anche la paralisi del sistema
fieristico sta compromettendo l’attività di alcune aziende e ancora permangono
le difficoltà relative all’adattamento alle nuove modalità di lavoro digitali. La
preoccupazione in generale è legata ai mesi che verranno, soprattutto in termini di
fatturato.

STRATEGIE PER SUPERARE LA CRISI

Si segnalano delle variazioni tra i risultati della terza e della quarta indagine nelle
strategie utilizzate per superare i danni dell’epidemia. Le aziende continuano a
dare priorità alla riduzione dei costi fissi, scelta nel 23,5% dei casi, in aumento
dalla terza indagine in cui era il 13,5%. In aumento anche l’obiettivo di ampliare
i target di mercato, scelto dal 17,9% dei rispondenti (a fronte di un 14,6%
nella terza indagine). In calo invece il consolidamento dello smart working, la
diversificazione dei mercati esteri, l’ipotesi di scontistiche sui prezzi venduti e
l’attesa del ritorno alla normalità.

In miglioramento anche la percentuale delle ore lavorate. Puglia e Trentino Alto
Adige registrano la contrazione più ridotta in termini di fatturato (-17,7% e -15,8%).
Rispetto ai macrosettori emerge che sono le attività di servizi di alloggio e
ristorazione a presentare la percentuale più alta di riduzione del fatturato e delle
ore lavorate (-80,4%; -59%), mentre si è assistito a un miglioramento per il settore
delle costruzioni sia in termini di fatturato che di ore lavorate (da -53,8 a -21,8,%
per il fatturato e da -59,9% a -10,2% per le ore lavorate).
Per il settore manifatturiero è il settore tessile a presentare la maggiore
percentuale di perdita del fatturato (33,7%). Migliorata invece la situazione per
tutti gli altri settori e in particolar modo per quelli dell’abbigliamento e pellame
(anche se rimane comunque tra i più colpiti per perdita del fatturato) e del settore
minerario.

STRATEGIE PER SUPERARE I DANNI DELL'EPIDEMIA,
PARAGONE CON LA TERZA INDAGINE

GESTIONE DELL’ATTIVITÀ

In questa fase le aziende stanno cercando di rispettare al massimo i protocolli
per non correre il rischio di una nuova propagazione del Covid-19. Pertanto in
questa quarta indagine è stato calcolato il costo medio per dipendente rivolto alla
prevenzione.
Per la maggior parte la spesa è stata superiore ai 100 euro mensili per
dipendente, per le grandi imprese è superiore a quello per le micro, piccole
e medie imprese, dove è sostanzialmente stabile tra i 124 e i 126 euro per
dipendente. A livello generale le aziende del Sud Italia incorrono in costi più elevati
per l’applicazione dei protocolli sanitari. I costi più bassi invece si sono registrati
nelle Marche (94 euro), in Veneto (98 euro) e in Toscana. Nei settori, invece,
emerge che i costi più elevati per dipendente sono stati in quello delle costruzioni
e di altre attività e servizi, mentre i servizi di informazione e comunicazione e le
attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese hanno
avuto i costi per dipendente mediamente più bassi.
Dall’indagine qualitativa è emerso che gli imprenditori richiedano maggiore
sostegno da parte delle istituzioni e reputino insufficienti le misure sinora messe
in atto per fronteggiare la crisi economica. La priorità è la mancanza di liquidità,
necessaria per l’adeguamento ai processi produttivi, sia per le difficoltà di accesso
al credito (comprese le procedure farraginose per la richiesta), sia in merito ai
termini di restituzione, considerati troppo brevi e con tassi di interesse elevati.
I piani di rientro richiesti dalle aziende sono di almeno 10 anni.
Segue il prolungamento della possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali,

4a indagine
3a indagine

Domanda: in funzione degli attuali scenari economici, quali sono le principali strategie
che la sua impresa intende mettere in atto per superare la crisi? (digitare il numero delle
prime due scelte nelle caselle sottostanti alle opzioni)

NB: I risultati presentati in questa indagine sono basati su dati raccolti fino al 19 luglio
2020. Le statistiche riportate in merito ai danni subiti dalle aziende in termini di fatturato
e ore lavorate si riferiscono all’intero mese di giugno; tutte le restanti si riferiscono al
momento della compilazione e alle prospettive future.
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L’outdoor è sempre più donna
DAI DATI DI VENDITA ALLE SCELTE AZIENDALI, DI PRODOTTO E DI MARKETING.
IL PUNTO DI VISTA DI CINQUE REALTÀ DEL SETTORE SULLA CRESCENTE CENTRALITÀ
DEL “TARGET” FEMMINILE E DELLE SUE RINNOVATE ESIGENZE
TESTO: Andrea Lamperti

LE DOMANDE
Il trend degli ultimi anni mostra una significativa crescita come ci hanno confermato le aziende contattate per questa
indagine - nel coinvolgimento delle donne in attività all’aria
aperta e conseguentemente nei dati relativi al mercato
femminile del mondo outdoor. Crescita che riguarda i volumi
di vendita, sicuramente, ma anche l’approccio delle donne
all’offerta dei marchi specializzati. “Il pubblico femminile è
sempre più consapevole ed esigente”, ha confermato Luca
Salini (Crazy).
In questo approfondimento abbiamo indagato il crescente
impatto di questo “target” sulle vendite di alcune aziende
del settore, e soprattutto come queste abbiano risposto a
una domanda accresciuta e sempre più tecnica e specifica.
Da un punto di vista comunicativo, innanzitutto, parlando di
marketing e di iniziative rivolte al pubblico femminile, e spesso
pensate e sviluppate proprio da donne - del resto, “Chi meglio
delle donne può essere portavoce delle esigenze femminili?”, ha
sottolineato Marta Ceretta (Zamberlan); ma anche da un punto
di vista organico, a livello di scelte aziendali - “L’attenzione
per il mercato femminile passa necessariamente anche dalla
struttura dell’organico”, ha sottolineato Luca Mich
(La Sportiva).
Insomma, in che direzione si sta evolvendo un settore… “sempre
più donna”? Una cosa è certa: declinare al femminile i prodotti
da uomo non è più sufficiente per i marchi del mondo outdoor,
e avere delle strategie differenziate per genere è diventata
sempre di più una necessità.
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1.

Percentuale prodotti
donna sul totale
delle vendite? Andamento
rispetto agli ultimi anni?

2.

Quanto è importante
oggi per un brand
differenziare la propria
offerta e comunicazione
in base al genere?

3.

Negli ultimi anni
avete lanciato delle
particolari linee, iniziative
o campagne per comunicare
maggiormente con il
pubblico femminile?
Avete coinvolto delle atlete
o sportive di spicco?

4.

Ritenete importante
che iniziative di questo
tipo siano progettate
e sviluppate da donne?
Quante figure femminili
fanno parte del vostro
reparto marketing?

5.

Avete riscontrato
un cambiamento negli
ultimi anni per quanto
riguarda le esigenze
della domanda femminile?
Vi attendete dei cambiamenti
nei prossimi anni?

I N C H I E S TA

L A S P O R T I VA - L U C A M I C H , M A R K E T I N G C O M M U N I C AT I O N M A N A G E R

1.

Dipende molto dalle categorie prodotto, ma in generale
registriamo un aumento. In alcuni casi come nel trail
running il peso della donna supera il 40% e il trend va in
questa direzione anche nel mondo climbing, e non accenna
certo a fermarsi. La pratica di sport outdoor è sempre più
trasversale ai generi e risponde alla necessità di oggi di poter
esprimersi all’aria aperta, di cercare il proprio limite e la propria
libertà. Sono aspetti che non conoscono genere e che stanno
interessando un po’ tutto il genere umano. Il Covid è stato un
acceleratore anche in questo senso.

tutta la collezione sulla morfologia femminile con la
collaborazione delle climber Amer Wafaa e Federica
Mingolla, nostre ambassador sulle quali si incentra
la nostra immagine arrampicatoria. Con loro stiamo
realizzando una serie di video con i quali racconteremo
storie di empowerment femminile. Tamara Lunger è
inoltre entrata nel team La Sportiva da poco più di un
anno, e i progetti di storytelling e coinvolgimento a livello
prodotto e marketing sono molti.

2.

4.

3.

5.

È sempre più importante personalizzare il messaggio di
modo che ogni gruppo, genere, “personas” come vengono
definiti gruppi di utenti con momenti di vita simili nel gergo
del web marketing, possa riconoscersi immediatamente nella
proposta che l’azienda ha pensato per lui/lei. I mezzi offerti dal
digital marketing ma anche la scelta di ambassador, influencer e
lo studio di eventi dedicati, giocano un ruolo fondamentale, così
come l’attenzione a photoshooting e scelte di comunicazione a
360 gradi. Coerentemente alla proposta di prodotto dedicata,
chiaramente.
Certamente. Oltre alle linee colore dedicate anche su
prodotti inizialmente concepiti come pure man, si è iniziato
a sviluppare prodotti specifici, in particolare nel settore apparel
ma anche nel settore footwear, con modelli climbing dedicati alle
donne (spessori ridotti dei materiali, morbidezza delle finiture,
dettagli estetici dedicati). Di recente abbiamo lanciato inoltre
una collezione Climbing Pro Woman proprio per soddisfare le
esigenze delle climber più esigenti in fatto di apparel, studiando

L’aspetto decisivo è proprio questo. L’attenzione
per il mercato femminile passa necessariamente
anche dalla struttura dell’organico, sia in reparto R&D
sia marketing. Al marketing in particolare abbiamo
ben sette donne tra cui la responsabile corporate
Giulia Delladio, generazione in rosa della famiglia che guida
l’azienda da oltre 90 anni. Inutile dire quindi che l’argomento
è particolarmente sentito, seguito e sviluppato all’interno
dell’azienda, che di fatto conta una popolazione femminile
superiore a quella maschile anche nel reparto produttivo. La
Sportiva, d’altra parte, è donna… il trucco sta già nel nome.
C’è una richiesta di espressione della propria femminilità
molto forte. La donna non solo non rinuncia, ma richiede
espressamente di poter mostrare la propria femminilità anche
mentre pratica sport outdoor o il tempo libero con un approccio
athleisure. La conseguenza di questo empowerment e grande
orgoglio espressivo è la richiesta di prodotti dedicati, studiati
specificatamente e non più quindi solo versioni colore alternative
di prodotti uomo.

S A L E WA
THOMAS AICHNER,
M A R K E T I N G D I R E C TO R

1.

Il trend di vendita dei prodotti
da donna è in crescita. A livello
macro dati, possiamo dire che per
la calzatura è arrivato a essere il
35% del valore, a quasi il 40% per il
tessile. Una domanda che è nata e
si è intensificata negli ultimi anni.

2.

Per quanto riguarda l’offerta, è
importantissimo differenziare,
perché donne e uomini hanno
esigenze diverse che devono essere rispettate nello
sviluppo di abbigliamento tecnico, zaini, imbraghi e scarpe.
Questo messaggio naturalmente è importante anche per la
comunicazione.

3.

Da alcuni anni abbiamo un focus group “donna”
composto da atlete, influencer, product manager e
collaboratrici del reparto marketing. L’obbiettivo principale
di questo gruppo, che si incontra circa due volte all’anno, è
fornire feedback, discutere nuovi concept legati ai prodotti
donne e anche il posizionamento del marchio verso il target
femminile. In più, sponsorizziamo atlete di spicco come
Anna Stöhr ed Eline Le Menstrel.

4.

Riteniamo che nello sviluppo di prodotti per donne
sia assolutamente necessario che siano coinvolte
principalmente donne. Comunque, non vediamo come
problematica la presenza anche di qualche uomo,
specialmente se in possesso di un know-how di rilevanza
per lo sviluppo. Nel nostro reparto marketing la presenza
femminile è pari all’80%.

5.

Abbiamo notato che le donne richiedono capi tecnici
che soddisfino le loro esigenze specifiche più che
in passato. Naturalmente conta anche il design, ma la
tecnicità del prodotto è diventata sempre più importante.
Pensiamo che questo trend sia collegato al fatto che
sempre più donne cercano sfide importanti in montagna,
ma anche al fatto che le donne oggi hanno un immagine di
se stesse diversa, meno incentrata sull’essere attraenti in
montagna. E secondo noi è lo sviluppo giusto.

CRAZY - LUCA SALINI, CEO

1.

Crazy è da sempre un riferimento per il
mercato femminile, a cui abbiamo sempre
dato la massima importanza. Nessun altro brand
presenta linee per la montagna così assimilabili
al mondo fashion, motivo per cui pur essendo in
crescita in generale abbiamo una penetrazione
della linea femminile superiore al 55%.

2.

È determinante, molti brand identificano le
linee donna semplicemente modificando il
modello uomo, inserendo un po’ di rosa o fucsia
qua e là: è una strategia completamente sbagliata.
Il cliente uomo ha esigenze diverse rispetto alla
donna, va assolutamente rispettata la differenza e
comunicata.

3.

La nostra comunicazione è assolutamente differenziata, modelli, colori e
fantasie dedicate alle donne vengono evidenziate a parte negli eventi fiera.
Abbiamo da sempre lavorato con atlete all’interno del team Crazy, sia nel trail
running che nello skialp.

4.

Per noi è determinante che siano le donne a progettare il prodotto e a definire
le fantasie e le linee colore. Il marketing è “comunicare” quanto Crazy fa di
diverso rispetto agli altri brand. Una volta che Valeria, nostra titolare e stilista, dà le
sue indicazioni, noi le seguiamo e comunichiamo quello.

5.

Il pubblico femminile è sempre più consapevole ed esigente, è piuttosto
semplice acquisire la fiducia se alle dichiarazioni seguono i fatti. I nostri
prodotti da sempre sono studiati in base al genere, le donne se ne accorgono
anche se non lo evidenziamo particolarmente. I prossimi anni ci porteranno
ad accentuare ancora di più la differenza tra i capi destinati agli uomini e quelli
destinati alle donne, questo per noi è molto positivo.
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L O WA - G I A N L U C A FA R I N A Z Z O , H E A D O F S A L E S I TA LY

1.

Vi sono differenze consistenti in base alle diverse
categorie di scarpe considerate; tendenzialmente la quota
di calzature specifica per la donna aumenta in proporzione
alla leggerezza della scarpa e arriva al 55% sul totale nella
categoria All Terrain Sport, che rappresenta per noi la categoria
che cresce in maniera più significativa. Se consideriamo il
totale delle calzature outdoor Lowa vendute, includendo anche
le categorie dalle caratteristiche più tecniche e strutturate, la
quota di calzatura specifica per donna si ferma al 47%; per
quanto detto sopra, prevediamo che in poche stagioni tale
quota totale supererà il 50%.

2.

Lowa da sempre crede nel mercato della donna, e lo fa
partendo dalle caratteristiche tecniche ed estetiche del
prodotto. Infatti le calzature Lowa sono tutte sviluppate con
forme specifiche donna distinte da quelle per l'uomo, in ragione
della diversa morfologia del piede femminile. La proverbiale
comodità delle scarpe Lowa nasce proprio dalla calzata
appropriata, unita alla selezione di materiali e finiture ad hoc.
Negli ultimi due anni, oltre ad evidenziare maggiormente le
caratteristiche specifiche di prodotto, abbiamo sviluppato una
campagna comunicazionale parallela targetizzata al mondo
femminile, attraverso immagini, claims ed elementi grafici
ripresi dai modelli da donna. La comunicazione ha riguardato
trasversalmente tutti i media, dalla carta stampata ai social,
oltre ai materiali previsti per il punto vendita.

3.

Oltre a quanto detto precedentemente, abbiamo
organizzato dei meeting di prodotto per discutere le
nuove collezioni donna, coinvolgendo unicamente personale
femminile proveniente da paesi diversi; in questo modo sono
emerse esigenze e richieste specifiche, che hanno permesso
una migliore focalizzazione delle nuove collezioni. Per quanto
riguarda le atlete, annoveriamo alpiniste di spicco come

Gerlinde Kaltenbrunner, la prima donna ad
avere scalato tutti i 14 Ottomila, Ines Papert e
Alix Von Melle; assieme ad altre figure maschili,
tra cui gli altoatesini Hans Kammerlander,
personaggio iconico che ha scalato 13 Ottomila
e il primo ad aver conquistato tutte le seconde
cime più alte dei continenti (“Seven Second
Summits”) e Simon Gietl, che fanno parte
del Lowa Pro Team. Tutti gli atleti del Lowa
Pro Team si riuniscono regolarmente presso
gli headquarter di Jetzendorf in Germania,
per partecipare attivamente alle riunioni sui
prodotti più tecnici. In questo modo si realizza
un intenso scambio di informazioni che
derivano da specifiche esigenze degli alpinisti
e dalle soluzioni tecniche messe a disposizione dal gruppo
di lavoro del reparto di Ricerca & Sviluppo. Tutti gli ultimi
modelli della linea Mountaineering di Lowa sono nati da questa
collaborazione.

4.

Il reparto marketing di Lowa ha subito un grande
cambiamento negli ultimi 3 anni, per poter meglio
programmare le innumerevoli attività che vengono
implementate a livello internazionale. L´obiettivo era quello
di dare un’immagine omogenea in tutti i paesi dove Lowa
viene distribuita. Tutte le nuove assunzioni che ci sono state
nel reparto marketing hanno riguardato personale femminile;
per questo motivo oggi l´80% dell´ufficio marketing di Lowa é
costituito da donne.

5.

Le donne sono più attente agli elementi stilistici e
di design, e scelgono colori che possano abbinarsi
all´abbigliamento. La tendenza verso la calzatura outdoor più
leggera e comoda caratterizza questi ultimi anni.

ZAMBERLAN
M A RTA C E R E T TA ,
UFFICIO MARKETING

1.

Attualmente le vendite dei prodotti dedicati
alla donna ricoprono il 25%, ma vediamo
importanti possibilità di sviluppo.

2.

Ogni brand dovrebbe essere focalizzato
sulla soddisfazione dei bisogni specifici dei
propri pubblici. Quando in un settore merceologico
le esigenze maschili e femminili divergono,
è importante che le aziende si impegnino ad
elaborare delle offerte di valore dedicate, affinché
tutti i clienti si sentano rappresentati allo stesso
modo. Il pubblico femminile è sempre più rilevante in termini di acquisti e di
engagement, e può presentare notevoli possibilità di sviluppo per le aziende
dell’outdoor.

3.

La nostra azienda ha sempre prestato particolare attenzione al pubblico
femminile. Il primo modello dedicato esclusivamente alle donne, il Lady Lite,
risale infatti al 1986. Per dare continuità e struttura a questo progetto, nel 2019
abbiamo dato vita alla linea Epic Women. Epic Women è studiata dalle donne
per le donne e parte dallo studio delle esigenze femminili in termini di calzata. Le
calzature della linea non sono declinazioni di modelli maschili, ma sono studiate
esclusivamente per il piede della donna. Nello sviluppo della collezione abbiamo
sì coinvolto donne attive nello sport, ma soprattutto numerose donne accomunate
dalla passione per la montagna.

4.

Chi meglio delle donne può essere portavoce delle esigenze femminili? Da
sempre il nostro team conta numerose collaboratrici sia negli uffici che nel
reparto produttivo.

5.

Le donne sono diventate e diventano sempre più consapevoli e attente
all’offerta a loro dedicata, e sono esigenti e informate. Cercano il prodotto
più idoneo alle loro esigenze a tutti i livelli, per potere apprezzare al meglio
l’attività outdoor che svolgono con passione e forza. Tuttavia, la domanda era
già presente nel mercato, seppur in forma latente, e si è evoluta con il mercato
stesso. Quello che è cambiato è l’approccio delle aziende del settore che hanno
saputo interpretarla e darle risposta. Per il futuro ci attendiamo un cambiamento
su tutto il canale distributivo, che porterà ad una miglior interpretazione
delle esigenze delle clienti di oggi e di domani, e di conseguenza ad enormi
potenzialità per tutto il sistema.
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Boom di acquisti
per tanti, ma non per tutti
POCHE DOMANDE MIRATE PER SONDARE LO STATO D’ANIMO
DEI RETAILER NELLA FASE DI RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ
A CURA DI: Tatiana Bertera, Erika Pozzi
Abbiamo intervistato alcuni negozianti chiedendo loro come è stata la ripresa post
lockdown e cosa si aspettano per il futuro. Dalle loro risposte abbiamo riscontrato uno
stato d’animo di ottimismo e fiducia per le stagioni a venire, nella speranza che una nuova
ondata Covid non costringa a una nuova chiusura. Come riportato anche da alcuni articoli
dedicati nello scorso numero della nostra rivista, sono tantissime le persone che, dopo il
lockdown, si sono avvicinate all’attività sportiva, soprattutto all’aria aperta e lontano dagli
ambienti chiusi delle palestre, considerati ancora troppo a rischio. Ne è conseguita una
crescita di acquisti di scarpe, abbigliamento e attrezzatura outdoor. Nel prossimo numero
della rivista pubblicheremo ulteriori interviste, che avremo modo di raccogliere anche agli
Outdoor & Running Business Days di Riva del Garda.
Dameno Sport, Milano

LE DOMANDE

1.

4.

2.

5.

Come è andata la riapertura
dei negozi dopo il
lockdown?
Che tipo di clientela avete
avuto (clienti abituali/nuovi
clienti)?

3.

Alcuni negozi dicono di
aver registrato un boom
di vendite per gli interi mesi di
maggio e giugno. È stato così
anche per voi? Potete darci
qualche numero?

Quali sono state le
categorie merceologiche
più vendute?
Come sta andando la
stagione? A oggi, rispetto
al 2019, le vendite sono in calo,
stabili oppure in crescita e con
quale percentuale?

6.

Utilizzate l’e-commerce?
Se sì, quanto è cresciuto?
Se no, pensate di usarlo in
futuro?

TAV E R N A S N C D I C R E VA N I FA B I O , PAV I A
- C R E VA N I FA B I O , T I TO L A R E -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La riapertura dei negozi dopo il
lockdown è andata meglio di quanto si

potesse immaginare.
Soprattutto clienti abituali, ma anche
qualcuno nuovo.
Non abbiamo riscontrato il boom di cui
voi parlate ma in linea di massima un

pareggio rispetto all’anno precedente.
Scarpe e outdoor in generale.
In pareggio, tolti i mesi di chiusura.
No, è possibile che decideremo di introdurlo in futuro.

D U E G I S P O R T, B A R O N I S S I ( S A )

K 2 O S P O R T, C O M O - C E R N O B B I O

- G I O VA N N I G A L D I E R I , T I TO L A R E -

- FA B I O A L G A R O T T I , T I TO L A R E -

1.

4.

Altre, infine, sono state rimandate.

calzature e attrezzo.

Ci siamo trovati ad affrontare
numerose problematiche, in parte

risolte e in parte in corso di risoluzione.

2.
3.

Abbiamo avuto la stessa clientela di
sempre.

Le categorie
merceologiche

più vendute sono state

5.
6.

A oggi, rispetto al
2019, le vendite

Abbiamo riscontrato un aumento
solo durante la prima settimana, in

seguito la situazione si è normalizzata, con
una leggera decrescita a luglio.

sono in calo.
Al momento non abbiamo un nostro
canale e-commerce né usufruiamo di

altri canali, ma c’è in progetto di aprirlo.

1.

Diciamo che la sezione water activity non
ha avuto grossi problemi, mentre per la

parte outdoor e abbigliamento qualche disagio si
sente ancora.

2.
3.

Clienti abituali e anche clienti nuovi per
chiedere maggiori dettagli sugli sport estivi.
Devo dire che nei mesi di maggio e
giugno ho avuto un incremento del settore

bici, forse dovuto al bonus emanato dall’ultimo
decreto, ma in generale le vendite rimangono
stabili rispetto gli anni passati.

S A R A M I N S P O R T, S A N D O N À D I P I AV E E J E S O L O ( V E )
- M AT T E O S A R A M I N , T I TO L A R E -

1.

Bene, all’inizio un incremento deciso

abbigliamento e accessori

delle vendite rispetto all’anno precedente,

in quello di Jesolo.

che nel corso dei due mesi successivi si è
stabilizzato mantenendo un buon trend nel
sell-out.

sono stabilizzate

Come già detto i settori maggiormente
colpiti in meglio sono stati quello della

bicicletta e del mondo acquatico (SUP, kayak e
subacquea).

5.

Rispetto al 2019 sento molto la mancanza
dei turisti (soprattutto americani, russi e

indiani). Di conseguenza direi che le vendite sono

rispetto almese di maggio

in calo, ma posso però dire che ho avuto molti più

Sicuramente quella fidelizzata e poi

nel quale abbiamo

clienti italiani.

anche chi, optando per una vendita

registrato una forte

2.

assistita e competente, ci ha scelto o è stato
indirizzato da noi da chi già ci conosce.

3.

Sicuramente maggio, dalla riapertura

crescita.

6.

Per ora non
abbiamo una struttura adatta, ne

6.

Attualmente non utilizzo e-commerce, per
scelta personale, in quanto credo molto nel

vecchio stile bottega dove viene ancora posto in
risalto il legame cliente - commesso.

abbiamo fatto uso durante il lockdown con

In futuro penso di attivare un servizio simile ma

rispettivo periodo del 2019, a giugno e luglio un

discreti risultati, abbinandolo alla consegna a

non sono così preoccupato a differenza di molti

25% in più circa.

domicilio per articoli specifici preceduta da una

miei colleghi che sembra che senza questa

Calzature running, trail e accessori nel

consulenza telefonica per individuare il prodotto

applicazione non possono vendere, o vivere,

negozio storico di San Donà di Piave,

adatto.

mah?

abbiamo raddoppiato le vendite del

4.
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5.

A oggi le vendite si

4.
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S H E R PA - R O N C O B R I A N T I N O ( M B )
A RY S P O R T - S A S S O M A R C O N I ( B O )

- G I O VA N N I V I G A N Ò , T I TO L A R E -

1.

- L U I G I R O S E T I , T I TO L A R E La riapertura nei giorni di maggio non è

escursioni. Non è mancata

andata bene, in quanto la mia tipologia

la vendita nel comparto

di negozio (specializzato nell’arrampicata

climbing: corde, imbraghi

e alpinismo) ha particolarmente risentito

e attrezzatura in generale.

della chiusura delle palestre e della mancata
organizzazione dei corsi d’alpinismo. Giugno

5.

Purtroppo i mesi
di chiusura non ce

1.
2.

In generale direi che la
riapertura è andata abba-

stanza bene.
Clienti abituali con un
ritorno di clienti che

è stato in linea con il 2019, mentre luglio e

li ridarà nessuno, ma se

agosto sono andati meglio del 2019.

dovessi fare un paragone

da Decathlon e che ora forse

Ho avuto a che fare con clienti abituali,

con l’anno scorso,

si sentono più tranquillizzati

ma anche nuovi, questi ultimi attirati

togliendo marzo e aprile,

a frequentare il negozio sotto

per lo più dal sito internet che, più che un

posso dire che c’è stato

casa.

altro punto vendita, funge da ulteriore vetrina,

un leggero rialzo.

2.

consultabile della merce che poi abbiamo
fisicamente in negozio

3.
4.

6.

L'e-commerce è in netto calo, colpa
indiscussa è la svendita selvaggia, da

Per noi non è stato così, penso che nei

parte di negozi in primis ma anche di alcune

giorni di maggio sia stato sotto di un 20%

aziende. Allo stato attuale per me il sito
rappresenta un'importante vetrina, e sono felice

per lo stesso periodo.
Ho venduto calzature di ogni genere,

avevano iniziato ad andare

3.
4.

Potrei stimare un aumento di circa il 20%
Gli articoli che ho
maggiormente venduto

sono tutto ciò che riguarda il
trekking.

5.
6.

Nonostante tutto, rispetto
al 2019 le vendite sono

stabili.
No, non abbiamo fatto
questa scelta. Prediligia-

mo il rapporto con il cliente e la
consulenza personalizzata.

che la gente la usi per venire in negozio.

dalla scarpa tecnica da arrampicata

ERREGI SPORT - FERRARA

alla scarpa bassa sino agli scarponcini per

- S E R E N E L L A B O S C H E T TO , T I TO L A R E DAMENO SPORT - MILANO
- P I E R F E R R U C C I O E PA O L O P O Z Z I , T I TO L A R I -

1.

1.

Bene, buon afflusso di clienti. Maggio

e giugno sono stati due mesi intensissimi,

avevamo la fila fuori dal mattino sino alla sera. Non ci
aspettavamo tanta gente.

La ripresa è andata meglio di quanto ci

2.

si aspettasse, almeno nelle prime due

Sia clienti abituali che parecchi nuovi clienti,

settimane, successivamente si è rientrati nello

neofiti soprattutto. Durante lockdown tantissimi

standard della stagione, che essendo quella

hanno iniziato a fare attività fisica e quando si è potuti

estiva non prevede grandi carichi di lavoro come

finalmente uscire di casa si sono messi a camminare

quella invernale.

e correre. Molti di questi però lo hanno fatto con

2.

Il negozio si affida prevalentemente ad una

l’attrezzatura sbagliata e ne hanno risentito, tanto

clientela affezionata, proveniente sia da

da dover andare da fisioterapisti, che gli hanno poi

Milano che da altre province, in quanto trattiamo

consigliato il nostro punto vendita per farsi seguire da un professionista

un settore di nicchia. Oltre alla clientela abitua-

del settore, capace di trovare la giusta soluzione in base all’esperienza

le, anche nuovi clienti si sono apparentemente
avvicinati all'ambiente outdoor, anche a seguito
del lockdown.

dell’utente e all’attività da fare. Le persone già esperte credo invece si siano

5.
6.

Le vendite sono stabili rispetto alla media
dell'anno 2019.

3.
4.

Per quanto ci riguarda non è stato registrato un incremento così evidente e prolunga-

Per circa due stagioni si è sperimentato
l'e-commerce, successivamente la scelta

di abbandonare tale modalità di vendita in quanto

to tale da poter essere quantificato.
Le categorie merceologiche maggiormente

poco redditizia rispetto all'impegno ed ai costi di

vendute riguardano le calzature, in par-

mantenimento ed aggiornamento della pagina

affidati al mercato online.

3.

È stato così anche per noi. Abbiamo avuto un lavoro molto intenso sia
per la seconda metà di maggio, il cui incasso è pari al lavoro dell’intero

mese dell’anno prima, che a giugno. In percentuale direi un +40% rispetto
allo stesso periodo dello scorso.

4.

Scarpe da running e trail running. In realtà quest’ultima tipologia di
calzature sono state scelte per affrontare i percorsi su sterrato che

ticolare quelle destinate al trekking, all'hiking e

web. Il fallimento dell'e-commerce nei confronti

trail running. Il negozio offre inoltre un servizio di

della vendita in negozio è probabilmente dovuto

è necessario un grip migliore. L’ abbigliamento invece riguarda il 5% della

riparazione e vendita biciclette, ambito nel quale

all'estrema settorialità e specificità della maggior

nostra vendita.

è stato registrato un leggero aumento di interes-

parte dei prodotti in vendita, oltre alla necessità

se da parte della clientela di prossimità. Nella

dei clienti di provare gli articoli e all'esigenza in

prima fase della ripresa è stata inoltre registrata

fase di acquisto di consulenza e confronto con i

una discreta percentuale di vendita riguardante

negozianti. Il contatto e il servizio personalizzato

uno spazio volley e basket, gli sport di squadra non sono ancora ripresi e

materiale invernale.

sono ciò su cui puntiamo.

di conseguenza i prodotti tecnici, che generalmente sono richiesti proprio in

si trovano qui nei dintorni, sono per lo più strade di campagna sulle quali

5.

Tralasciando il periodo del lockdown, le vendite sono in crescita del
25/30%. Luglio è da sempre per noi un buon mese; agosto invece è

un pò sotto rispetto agli altri anni. Questo deriva dal fatto che abbiamo anche

questo periodo dell’anno, sono in calo.

GIALDINI - BRESCIA
- M AT T E O M A S S A R D I , T I TO L A R E -

1.
2.

La riapertura del negozio dopo la metà

montagna quest’anno sia

di maggio è andata molto bene, anzi ha

stata molto più gettonata

6.

L’ e-commerce al momento non è nei nostri programmi. Prediligo il
rapporto con il cliente, la nostra forza infatti è il servizio personalizzato,

lavoriamo sulla preparazione del prodotto e test. La vendita online non ci
consentirebbe tutto questo, quindi ritengo che sia un po’ riduttivo.

rispetto agli anni scorsi, ciò

SPORT SIDE, SONDRIO

Possiamo dire che è stata una clientela

implica anche la presenza

varia, direi un 50% di clienti abituali ed il

di molti neofiti che, dovendo

- C I N O O RT E L L I , S O C I O -

addirittura superato le nostre aspettative.

restante 50% di nuovi clienti: ci siamo accorti

comprare attrezzatura,

di questa nuova affluenza perché in negozio

partono dalle scarpe.

abbiamo ingresso e uscita separati, posizionati
proprio in due parti differenti, e molte persone
dopo aver pagato non trovavano la porta d’uscita.
C’è anche da dire che hanno appena aperto
un grande supermercato proprio qui accanto,
quindi penso ci abbia dato una bella spinta, e

5.
6.

Considerando la
situazione in generale

posso parlare di un aumento del 30%.
Sì, noi sfruttiamo l’e-commerce dal
2019. Abbiamo scelto di farci supportare

da un’agenzia che si occupa di tutto ciò che

1.

La riapertura

dopo il lockdown

per quanto riguarda il

con un’affluenza

nostro negozio. Vanno

importante.

considerati molti aspet-

2.

Molti nuovi

ti: per esempio noi, in

clienti e

provincia, abbiamo un

persone che volevano

numero molto alto di
acquisti online.

è marketing online. In quest’ultimo periodo

“riscattarsi” dal

frequentato la zona.

possiamo dire che è cresciuto del 30%, da

lungo periodo di inattività e da

Si, confermo questa tendenza, ovviamente

gennaio 2019 abbiamo ingranato! Prima della

qualche chilogrammo di troppo,

dal 18 maggio in poi; abbiamo registrato

pandemia lo consideravamo un di più, oggi

accumulato per il lungo periodo

circa un + 40% rispetto a stesso periodo del 2019.

invece abbiamo scelto di avere una persona che

di stop forzato nelle proprie

Ne siamo rimasti sorpresi.

si dedica al 100% all’e-commerce, mio fratello.

abitazioni.

4.

Le scarpe su tutto. Bene anche

Abbiamo inoltre adottato una politica online

abbigliamento ed attrezzi come zaini, caschi

fissando una landing page focalizzata su un

e bastoni. Abbiamo avuto la sensazione che la

marchio particolare.

già stabilizzato, almeno

è andata bene,

maggiore visibilità legata a chi magari non ha mai

3.

mento sì, che ora si è

3.

Un boom di vendite direi
di no, ma un buon incre-

4.
5.
6.

Scarpe running.
In questo momento
stabili.
Non abbiamo
e-commerce ma stiamo

programmando di realizzarlo.
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FOCUS SHOP

30 anni di passione per lo sport
FONDATO NEL 1990, “PIÙ SPORT – ANIMA SPORTIVA”. È UN PUNTO DI RIFERIMENTO IMPORTANTE
PER GLI AMANTI DELL’OUTDOOR IN PROVINCIA DI PORDENONE.
PARLA ROBERTO, OGGI A CAPO DELL’AZIENDA INSIEME AL PADRE GIANFRANCO

TESTO: Tatiana Bertera
Quando il lavoro incontra la passione non può che nascere
qualcosa di grande e destinato a durare nel tempo. La storia
di Più Sport ha inizio nel 1990, quando Gianfranco Bortolussi
fonda una catena di nove negozi, di cui otto operanti nel settore
alimentare e uno in quello outdoor. Nel 1995 Gianfranco cede
i primi alla GDO e tiene per sé quello dedicato al mondo degli
articoli sportivi. Da appassionato di questo universo segue
Più Sport con impegno e dedizione, cercando di rimanere
sempre al passo con i tempi e di prevedere i cambiamenti, oltre
che, naturalmente, garantire alla clientela il miglior servizio
possibile. I 400 metri quadri di superficie iniziali diventano
1.500 (più altri 500 dedicati al magazzino) e nel 1998 entra in
azienda anche il figlio Roberto che, dopo un lungo periodo di
gavetta, prende in mano la guida operativa del negozio. Ora
Più Sport, che nel 2020 festeggia i 30 anni di attività, è uno dei
punti di riferimento per la provincia di Pordenone e può contare
su 16 dipendenti. Oltre alle discipline legate alla montagna
tratta road running, ciclismo, calcio, pallavolo, basket, fitness,
nuoto, tennis e tempo libero. Ecco l’interessante intervista a
Roberto Bortolussi, figlio del fondatore.

Quali erano le caratteristiche del commercio quando avete
aperto? Come era la clientela e come è cambiata nel tempo?
Era un mercato completamente diverso, c’era molta formalità
nell’abbigliamento quotidiano, non c’era la cultura attuale del
wellness e lo sport era per pochi. La visione lungimirante di
mio padre gli ha permesso di intuire come stava cambiando la
società e di adattare l’assortimento nel corso degli anni in modo
vincente, assecondando sempre le nuove esigenze emergenti.
La fame di sport fortunatamente è arrivata alla massa e la
tecnicità richiesta è aumentata in modo esponenziale.
Quanti marchi c’erano e quali andavano per la maggiore?
Erano marchi storici e italiani a dettare le regole, come
Lotto, Diadora, Sergio Tacchini e Fila, insieme ad altre grandi
realtà dell’outdoor come Tecnica, Dolomite e Bailo. Agli inizi
c’era anche molta richiesta di attrezzatura tecnica, anche
del mondo neve, ma è un settore che nel corso degli anni è
stato notevolmente ridimensionato. Poi sono apparsi i grandi
brand stranieri come Nike, che hanno di fatto rimescolato le
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carte, portato a grandi criticità ma aperto la porta a nuove
straordinarie opportunità.

Come il negozio si è adeguato, con il passare del tempo, ai nuovi
trend?
Abbiamo da sempre un occhio attento sulle richieste che arrivano
dalla clientela, con essa instauriamo un rapporto di stima
reciproca e questo ci ha permesso di essere sempre sul pezzo per
individuare trend emergenti. Questa attenzione ci ha permesso
di fare anche delle scelte dolorose ma necessarie: da un negozio
quindi focalizzato molto sul calcio e lo sci, siamo passati a una
superficie multidisciplinare ad alto contenuto tecnico, soddisfando
così le esigenze di molti sport che sono esplosi nel corso degli
anni, come il running e l’outdoor.
Lo sport è diventato una cultura, un vero stile di vita, molto
incentrato sul wellness e l’ambiente, da praticare anche da
soli. L’informalità nell’abbigliamento di tutti i giorni ha quindi
seguito questo cambiamento, portando l’articolo sportivo al
centro delle necessità di una qualsiasi giornata tipo. Ecco che

Sopra, il team
di Più Sport
insieme
al titolare
Roberto
Bortolussi
(terzo da sinistra)
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con questi cambiamenti è evoluto di conseguenza anche il nostro
assortimento.

Quali sono stati (se ne avete avuti) i momenti più difficili?
Abbiamo superato moltissime difficoltà senza paura: siamo noi
stessi sportivi e sappiamo che le regole del gioco ci sono e vanno
rispettate, anche quando sono difficili da accettare.
Per tutti arriva il momento duro che ti può mettere a terra, ma
lo sport ti insegna a non mollare mai e a rialzarti. Tra i momenti
di maggior difficoltà sicuramente la crisi causata nel 2001
dall’attacco alle Torri gemelle, in quel periodo noi ci stavamo
trasferendo in una superficie più grande e stavamo quindi
affrontando un investimento molto importante.
Il 2007 è stato poi l’anno della grande crisi finanziaria, che ha
dato il via a un periodo durissimo di diminuzione dei consumi,
di posti di lavoro persi, di grandi aziende spazzate via. Vogliamo
citare infine il 2020: quest’anno sono state riempite pagine e
pagine di giornali e siti web con analisi e previsioni, sappiamo
che potremmo essere solo all’inizio di qualcosa di ben più grave
ma questo non ci fermerà, sebbene un po’ ci spaventi. Con
determinazione e passione, abbiamo analizzato il momento storico
e le problematiche a esso connesse, ponendo in atto delle soluzioni
per far fronte al momento critico. La frase che “da ogni grande
crisi nascono grandi opportunità” è tremendamente vera e attuale.
Come è ora il mercato? E come è il cliente, che esigenze ha?
Quali sono i vostri punti di forza?
Il mercato ora è nella sua fase più bella, semplicemente
perché sarà sempre più bello essere in questo settore. Ora c’è
molta richiesta di tecnicità, il cliente vuole la verità e bisogna
comunicare con chiarezza senza scorciatoie e senza mentire,
perché puoi essere scoperto con estrema facilità. Cosa c’è di più
bello di un mercato che premia chi ha vera passione?
Come avete vissuto il periodo dell’emergenza e come lo avete
gestito?
Abbiamo agito su tutti i fronti possibili in modo risoluto. Molti
fornitori ci dicono che siamo stati i primi a muoverci: dopo i primi
segnali abbiamo capito che la cosa stava velocemente andando
verso il peggio e così li abbiamo contattati subito mettendoli in
allarme e facendo loro capire che una filiera sta in piedi se tutti
fanno la loro parte. Abbiamo avanzato richieste senza paura, poi
c’è chi ti aiuta e ci sono altri chi si girano dall’altra parte negando
qualsiasi intervento, ma la storia alla fine premia sempre chi dà
qualcosa al prossimo.
Abbiamo anche deciso di non fermare assolutamente il piano di
investimenti previsto, ben sapendo che questa ulteriore crisi prima
o poi terminerà e vincerà chi ne esce pronto a sfruttare le nuove
opportunità. E da subito abbiamo capito la centralità dei nostri
clienti: con loro abbiamo comunicato continuamente, grazie ai
social e alle e-mail, nonché all’affidabilissimo telefono.
Come è stata la riapertura?
Esattamente come prevista, con una grandissima fame di sport
e di wellness. Il ciclismo è letteralmente esploso, il running e
l’outdoor hanno ancora incrementato e gli sport di squadra sono in
una fase di “relax” generalizzato.
Stimate una perdita per quanto riguarda il fatturato 2020?
Assolutamente no, non mettiamo in conto nessuna perdita, lotteremo
fino all’ultimo per evitarlo.
Cosa hanno fatto o stanno facendo le aziende per venirvi incontro?
Sconti extra, proposte di ritiro dell’invenduto, svalutazioni, blocchi
di consegne. In molti hanno dato qualcosa, e noi premieremo chi ci
ha aiutato.
Quali sono i marchi che vendete di più? Quali quelli a cui, come
negozio, amate consigliare e perché?
Per citarne qualcuno, Brooks, Asics, La Sportiva, New Balance
e Saucony sono brand molto importanti per noi, ma non ci
adagiamo mai su quanto succede nel presente, ben sapendo
che a volte il mercato cambia molto velocemente. Cerchiamo di
non dimostrare al cliente preferenze in fase di proposta perché
dobbiamo consigliargli sempre il miglior prodotto possibile per le
sue esigenze.
L’online. un ostacolo o una risorsa? Come vi muovete nel mondo
digitale?
Siamo operativi online dal 2008, quindi per noi la risposta è
scontata. Il web è una rivoluzione e come tale causa gioie e
dolori. È una macchina molto potente, va guidata con coscienza e
attenzione, bisogna ricordare che non è fonte di ricchezza facile.

Sopra, l'area dedicata alle calzature
A fianco, i ragazzi del
reparto running

Per noi la forza di questo strumento è innegabile e lo usiamo sia
per il nostro store online, sia per comunicare con i nostri clienti
grazie ai social e alle e-mail.

Ci sono aziende che più di altre ritenete, al momento, innovative
e proiettate verso il futuro?
Certo. Non amo fare nomi, ma tutte le aziende che hanno aiutato
noi negozi in questa fase hanno gettato nuove basi e seminato
qualcosa, e sicuramente ne raccoglieranno i frutti in futuro.
Prospettive e iniziative per il futuro?
Purtroppo ci attendiamo degli sviluppi economici negativi da
questa crisi, pensiamo che il 2021 non partirà al meglio e forse ci
saranno altre chiusure eccellenti. Quello che sta succedendo negli
Stati Uniti è molto importante e può avere un impatto su tutti gli
altri stati. In ogni caso il mercato sta nuovamente cambiando, le
carte si stanno un’altra volta rimescolando ma i piccoli ora hanno
il vantaggio di essere più agili a reagire.
Sarà un’altra bella sfida, e il cliente sarà al centro di tutto come è
giusto che sia.

SCHEDA NEGOZIO
NOME:
PIÚ SPORT – Anima Sportiva
INDIRIZZO:
Viale Trento 59 – 33077 Sacile (PN)
TELEFONO (ufficio):
0434.780696
E-MAIL:
servizioclienti@piusport.com
SITO: animasportiva.com - piusport.com
PAGINA FB: @animasportiva
PAGINA IG: @piusport_animasportiva
TITOLARI: Roberto e Gianfranco Bortolussi
ANNO DI NASCITA: 1990
N. PERSONALE: 16
MQ TOTALI: 2.000 (1.500 + 500 magazzino)
MQ CALZATURE: 400
MQ ABBIGLIAMENTO: 1.050
MQ ATTREZZATURA: 50
DISCIPLINE TRATTATE: climbing, running,
bike, skialp, outdoor in generale
NOLEGGIO: No

MARCHI OUTDOOR
CALZATURE:
La Sportiva, Asolo, SCARPA, The North Face,
Tecnica
CALZATURE TRAIL RUNNING:
Hoka One One, New Balance, Brooks,
Saucony, ASICS, Altra Running, Topo Athletic,
Mizuno

ABBIGLIAMENTO:
Crazy, Karpos, The North Face, Patagonia,
La Sportiva, Mc Kinley, Ferrino, Camp
ATTREZZATURA:
Ferrino, CAMP, Leki, Petzl
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“Flagship store:
quello
che nessuna
azienda
ha il coraggio
di dire”
CRAZY CI PARLA DELLA QUESTIONE

Aosta

DEI NEGOZI MONOMARCA E DELLA STRADA
CHE HA DECISO DI SEGUIRE

“C

roce e delizia per le aziende, motivo di litigi e
discussioni con la forza vendita e con i negozianti;
l’apertura dei negozi monomarca rappresenta da
sempre un argomento spinoso che i brand evitano con cura, Crazy
invece lo affronta a viso aperto". Così esordisce Luca Salini, ceo di
Crazy, brand che per primo si è posizionato come marchio Fast &
Light. Da sempre le sue politiche di vendita, le scelte dei colori e
delle collezioni sono “controcorrente”, non mancano sicuramente né
di coraggio né di fantasia.
Ultima scelta nel loro stile è stata dichiarata in pieno lockdown:
l’intenzione di proporre per la stagione spring-summer 21 una
collezione totalmente nuova, quando molti altri brand si sono
mostrati più conservativi. Una scelta che sta pagando: i numeri
della campagna vendita indicano a oggi una crescita a doppia cifra
rispetto alla stagione 2020. Nel loro caso il coraggio, quindi, non è
stato sinonimo di incoscienza, ma ha portato i suoi frutti.
“L’apertura dei flagship store è un’operazione a più facce chiosa Salini, - dal punto di vista della brand awareness è un
mezzo molto potente che rafforza anche il posizionamento nei
confronti del cliente finale”.
"Per il negoziante può invece rappresentare una grande minaccia,
non possiamo nasconderlo e almeno questo è il modo comune di
pensare.
• Il negozio farà sicuramente concorrenza al negoziante.
Specialmente se nello stesso paese.
• Anche se il flagship store aumenta la notorietà di un marchio
in una certa zona (soprattutto se il brand, non investe soldi
nella comunicazione tradizionale), difficilmente questo porta
un vantaggio diretto ai negozianti della zona.
• In più, molto spesso i flagship store sono Outlet mascherati,
luogo di una politica prezzi aggressiva che nuoce ancora
di più i negozianti".
L’argomento dei monomarca è da sempre sul tavolo della maison
valtellinese, infatti Crazy è partita grazie ai propri punti vendita; il
marchio nato a Bormio nel 1989 dalla matita di Valeria Colturi, fino
al 2012 si poteva acquistare solamente nei Crazy store (al tempo
tutti in Valtellina), oppure tramite forniture alle società sportive.
Dal 2012 in poi sono stati aperti direttamente Finale Ligure e
Livigno, poi il flusso delle aperture si è fermato. Nel 2014 con
una logica totalmente diversa ecco il primo progetto pilota ad
Arco di Trento, aperto in collaborazione con Vertical, leader della
distribuzione in zona. Un rapporto di reciproca fiducia ed amicizia
con Fabio Leoni e i suoi soci ha favorito l’apertura di questa
fortunata vetrina. Fino al 2019 il programma monomarca è rimasto
“nel cassetto”, complice la crescita del marchio in Italia e l’impegno
su più fronti all’estero. A dicembre ecco il doppio impegno,
l’apertura di Aosta con No Limits di Joseph Chaib e Chamonix,
mentre a febbraio 2020 l’accordo a Rovereto con Makalù di Renato
Martini si è concretizzato in un altro monomarca che a brevissimo
verrà brandizzato.
Questa strategia potrebbe destabilizzare i rapporti con i dealer
presenti sul territorio, ma Luca Salini, non è d’accordo.
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Aosta

Chamonix

Qui entra in scena il progetto di Crazy che il ceo di Crazy ci spiega:
“Abbiamo deciso di cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo questi punti
vendita e di trovare una strada nuova: le ultime aperture sono state fatte in totale
collaborazione con negozianti esperti che già trattavano il marchio nei loro punti
vendita.
• Noi individuiamo il territorio che secondo ricerche di mercato può dare dei risultati,
meglio se non siamo presenti o poco rappresentati.
• Approcciamo il dealer e valutiamo insieme l’interesse di rafforzare la presenza
di Crazy sul territorio.
La collaborazione di due forze; una locale con elevate competenze di retail e il
marchio, focalizzato su un target di clienti ben specifico, è la garanzia di successo.
Il progetto è simile a un franchising, anche se dal punto di vista contrattuale è un
mono brand store, all’interno del quale, secondo le zone possono essere inseriti marchi
hardware complementari a Crazy, con lo stesso livello di immagine esterna e un
target price high end, come è il nostro marchio.
Questo rapporto viene sostenuto con accordi ad hoc, il negoziante, vero esperto
del settore si occupa della gestione ordinaria del negozio, Crazy lo sostiene fin
dall’inizio con l’aiuto dei propri consulenti preparando il business plan, la scelta
dell’arredamento, l’allestimento, la formazione del personale, le promozioni attraverso
un sistema di card che permettono al cliente finale di sentirsi parte di un club
esclusivo. Il progetto mono brand è quindi già pienamente operativo, l’azienda
ha creato la struttura interna a capo della quale c’è Alessandro Lafranconi che negli
ultimi quattro anni ha gestito i Crazy store diretti come store manager. L’obiettivo
è l’apertura di altri punti vendita, per i quali verranno contattati direttamente i dealer,
anche se non si disdegnano le proposte che proprio dai dealer possono partire”.

LA TESTIMONIANZA

Fabio Leoni: tra i primi a credere in Crazy
La dichiarazione del titolare
di uno dei negozi simbolo del Garda Trentino
“Sono stato uno dei primi dealer a credere in
Crazy, prima inserendo il brand nei miei Vertical
di Trento e Pietramurata, in seguito ho sposato
il progetto di aprire un Crazy store in centro Arco.
Dal 2014 fino al 2019 le vendite del negozio hanno
continuato a crescere, portando risultati positivi
alla mia azienda e incrementando la conoscenza
del marchio. Questa apertura inoltre
ha contribuito a rendere il marchio Crazy
conosciuto portando nuovi clienti anche al punto
vendita di Pietramurata che si trova a soli 7 km.
Sono orgoglioso di essere stato il motore
di questo progetto pilota”.

www.camp.it
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L’etica della filiera produttiva
THE LYCRA COMPANY È IN PRIMA LINEA PER UNA PRODUZIONE CHE SIA RISPETTOSA
DELL’AMBIENTE, NON SOLO PER UN PRODOTTO FINALE ECOSOSTENIBILE,
MA SOPRATTUTTO PER UN COMPARTO CHE NELLA SUA INTEREZZA SPOSI QUESTA VISIONE
TESTO: Sergio Viganò
Il tema dell’ecosostenibilità, fortunatamente, è sempre più presente
nelle nostre vite. Una consapevolezza che si sta radicando nella
coscienza sociale e nelle visioni produttive delle aziende. Oggi
non è più pensabile fare impresa senza portare l’attenzione su
comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente. Abbiamo avuto
il piacere di trattare queste tematiche con Arnaud Ruffin, director
– brands & retail EMEA di The Lycra Company. L'azienda è molto
attenta alla sua filiera produttiva e durante quest’intervista è emerso
chiaramente come il concetto di ecosostenibilità non sia solo vincolato
al prodotto finale, ma debba essere parte di una visione generale di
tutta la produzione.

The Lycra Company pone grande attenzione all’ecosostenibilità,
com’è nata questa visione e come si è sviluppata?
La sostenibilità è cominciata tanto tempo fa per noi, abbiamo iniziato
a sviluppare questo progetto 10 anni fa attraverso uno strumento
chiamato “Planet Agenda”, un piano di lungo periodo che toccava
punti come le emissioni, il consumo d’acqua e il consumo elettrico.
Ci siamo prefissati degli obiettivi per il 2020, come ridurre del
20% il nostro consumo energetico. Penso che saremo in grado di
concretizzare questo risultato, o almeno di andarci molto vicino,
perchè per noi è molto importante portare a termine iniziative di
questo tipo. Lavoriamo anche allo sviluppo di nuovi prodotti con la
stessa filosofia, come la nuova Lycra EcoMade, ottenuta dal riciclo di
scarti post-industriali e di soluzioni high tech in poliestere EcoMade
quali Coolmax e Thermolite ottenuti dalle bottiglie di plastica riciclata.
Il primo è un tessuto sviluppato per abbassare la temperatura
corporea, il secondo è studiato per l’inverno e per mantenere il calore.
Oltre alla linea EcoMade state lavorando su altri progetti?
Abbiamo anche un prodotto che può essere visto come un sostituto
dell’elastane, viene anch’esso creato dal riciclo delle bottiglie di
plastica integrato su una base di natura biologica. Sostanzialmente
siamo riusciti a sviluppare una base ecofriendly per tutti i nostri
prodotti, e stiamo continuando a sviluppare prodotti su base biologica
per il futuro, questo penso non sia importante solo per noi ma per ogni
compagnia. Quello che ci differenzia e di cui siamo particolarmente
fieri è la nostra credibilità: ogni processo, ogni prodotto, passa
attraverso un doppio controllo ed è coperto da certificazioni di
garanzia, quindi i nostri clienti non hanno dubbi, tutto quello che
facciamo è assolutamente trasparente e certificato.
Gli elastomeri sono molto versatili ma, sfortunatamente, molto difficili
da riciclare…
Esattamente, quello che si può fare è separare i materiali in fase
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di riciclo, noi abbiamo delle linee dedicate alla
separazioni del nylon (circa l’80% del prodotto) dallo
spandex (20%), ma resta una soluzione non facile da
attuare.

Essendo certi prodotti così difficili da riciclare, la
chiave di lettura per muoversi in una direzione più
“green” potrebbe essere concentrarsi sul processo
produttivo?
Gli elastomeri a oggi non sono riciclabili, per questo
già da tempo abbiamo creato la Planet Agenda, uno
strumento che nel tempo ci ha consentito di ottenere
certificazioni di rilievo sia nel processo produttivo
sia sui nostri materiali. Anche se viene prodotta una
fibra sintetica, è possibile fare una grossa differenza
nel suo processo produttivo e lavorare nell’interesse
dell’ambiente. Noi stiamo investendo molto su questo
aspetto.
Quindi il segreto sta nel creare un prodotto che sia il più riciclabile
possibile, o nel puntare su una filiera produttiva etica e su un
prodotto durevole nel tempo?
Entrambi, per ottenere un risultato concreto bisogna lavorare su ambo
i fronti, sfortunatamente non esistono formule magiche. È importante
riuscire a sviluppare un prodotto che possa essere riciclato e durevole
nel tempo. Un capo che dura più a lungo riduce i ritmi di produzione e
i volumi di scarto, riducendo in modo sensibile l’impatto ambientale.

Arnaud Ruffin,
director – brands
& retail EMEA
di The Lycra
Company

Lycra è un ingredient brand. Come fa a mantenere un’identità così
forte senza produrre un prodotto finito?
Penso che il nostro segreto sia l’innovazione, i consumatori sanno che
produciamo fibre e soluzioni tecnologiche d’eccellenza e che lavoriamo
costantemente a nuovi sviluppi per offrire nuovi benefit, come il
nuovissimo Lycra FitSense. Lycra è sinonimo di qualità, tanti brand
di abbigliamento ci cercano perché il nostro marchio, a garanzia del
tessuto, ha un impatto positivo sul consumatore finale. Certifichiamo
i tessuti che impiegano i nostri prodotti, per garantire che la qualità
sia rispettata. Per un brand avere il nostro marchio sui capi significa
mandare un messaggio di elevata qualità ai clienti.
Pensate in futuro di produrre una vostra collezione o rimarrete legati
sempre e solo alla produzione del tessuto?
Non credo. Abbiamo fatto un esperimento in Cina, ma risulta molto
complesso gestire tutto quello che c’è dietro la creazione di una
collezione. Inoltre, in Europa, il rischio sarebbe quello di disturbare
il mercato: non sarebbe profittevole diventare competitor dei nostri
clienti.

lycra.com
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“C’è ancora troppo
greenwashing”
BERNHARD KIEHL, A CAPO DEL PROGETTO DI SOSTENIBILITÀ
PER LA DIVISIONE TESSUTI DI GORE, HA RILASCIATO UN’INTERVISTA
A ISPO.COM RISPETTO ALLA SITUAZIONE NEL MONDO DELL’OUTDOOR

TESTO: Karen Pozzi
La sostenibilità è uno ormai uno dei temi predominanti
nel settore outdoor. Il riciclo e la sua gestione sono al centro
di molte descrizioni di prodotti e presentazioni aziendali.
Ma tutti i programmi di sostenibilità sono uguali?
In un’intervista rilasciata a ISPO.com, Bernhard Kiehl,
54 anni, a capo del progetto di sostenibilità per la divisione
tessuti di Gore, parla della collaborazione nel settore, del
greenwashing e dell’uso ragionevole della chimica in termini
di sostenibilità.

Signor Kiehl, lavora con Gore da 25 anni. Come è cambiata
la gestione della sostenibilità nel corso degli anni?
Ci occupiamo da molto tempo delle valutazioni del ciclo di vita
del prodotto, esaminando le influenze ambientali nella catena
produttiva e discutendo sulla nostra responsabilità in ogni fase.
Quando Gore ha affrontato per la prima volta l’argomento?
Come azienda guidata dalla scienza, ci occupiamo delle
valutazioni del ciclo di vita dal 1992. L’obiettivo è quello di
registrare tutti i processi di produzione, distribuzione, vita utile
e fine vita con l’obiettivo di ridurre, ad esempio, il consumo di
acqua nei processi di produzione e di tintura, l’uso di sostanze
chimiche o le emissioni di CO2.
Cosa rivela la vostra valutazione sull’impatto nell’intero ciclo
di vita?
Mostra che il 65% dell’impatto ambientale avviene nella fase
di produzione e nella distribuzione prima che il prodotto
arrivi sul mercato. Più di un terzo dell’impatto ambientale si
verifica durante l’uso e meno dell’1% a fine vita. Agire in modo
veramente sostenibile significa indossare i prodotti per molto
tempo e quindi aumentare la loro durata.
Quali sono state le misure attivate per ridurre l’impatto?
Abbiamo fatto in modo che l’impatto venisse sistematicamente
e continuamente ridotto mediante un sistema di gestione
ambientale. Negli ultimi anni abbiamo aumentato enormemente
la percentuale di laminati certificati bluesign. Inoltre, i laminati
Gore-Tex utilizzano sempre più tessuti riciclati. Nel 1993,
abbiamo attivato un progetto pilota di riciclo e ritiro dell’usato,
ma la risposta è stata bassa. Forse eravamo in anticipo. Ma
abbiamo imparato una cosa: anche se lo sforzo per aumentare
la sostenibilità diventa più complicato, non vale mai la pena
compromettere la durata di un prodotto.

inconvenienti e quindi è necessario
fare una buona valutazione di
quanto ne valga la pena.

Quali sostanze sono ancora
indispensabili?
Se esistono sostituti meno dannosi,
non c’è motivo di non usarli. In passato,
alcune tecnologie venivano utilizzate perché
dovevano funzionare ovunque, ma c’è stato un
eccesso. Oggi siamo molto più consapevoli.
Di cosa non possiamo fare a meno?
Il trattamento idrorepellente, ottenuto da
sostanze chimiche, i perfluorocarburi (PFC),
importante per evitare che il materiale
esterno di una giacca si impregni di
pioggia, causando una sensazione di umidità e
raffreddando il corpo. Se questa funzione non
viene garantita, il cliente non è soddisfatto e
proverà a rendere impermeabile il prodotto a casa
con sostanze disponibili sul mercato o addirittura
acquisterà una nuova giacca, con un forte impatto
ambientale.

Bernhard Kiehl,
a capo del progetto
di sostenibilità per
la divisione tessuti di Gore

Quante sostanze chimiche esistono?
Bluesign analizza 600 sostanze chimiche e crea un
profilo per ognuna di esse: quanto è pericolosa? Quanto
viene utilizzata? Prendiamo l’esempio dei PFC: se
vengono rilasciati nella natura, rimangono lì per molto
tempo e vengono trasportati in tutto il mondo, sono già
stati ritrovati nell’Artico. Quindi è meglio non rilasciarne
nessuno. Ma non esiste un sostituto equivalente per
questa sostanza altamente efficace disponibile oggi,
specialmente nel settore “Extreme and Extended”.
Anche se condividiamo l’obiettivo che l’industria si
è prefissata, vale a dire eliminare questi PFC, questo
richiede tempo e ora non è ancora attuabile totalmente.
Sarà il nostro obiettivo per il 2023.

La cooperazione con gli altri brand come procede?
A volte c’è, a volte invece dobbiamo farne a meno. C’è
ancora molto greenwashing. Spesso sotto forma di slogan
che sono poco o per niente supportati da fatti. Ma è difficile
perseguire un simile obiettivo da soli. Per quanto riguarda le
microplastiche, ad esempio, bisogna lavorare scientificamente
ed è difficile realizzare questo processo da soli.
Non è ancora possibile aggirare l’utilizzo di sostanze
chimiche?
Quando ci si avvicina all’argomento, sembrano esserci forti
contrasti: la chimica può aiutare a prolungare la durata del
prodotto e questo è il modo principale per ridurre l’impatto. Se
si lasciano fuori le sostanze chimiche però si incontriamo altri
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Giro di boa
Anna Ferrino, ceo

PARLA ANNA FERRINO, CEO DEL BRAND CHE DA 150 ANNI PORTA IL NOME DELLA SUA FAMIGLIA
NEL MONDO. DAL SUO INGRESSO IN AZIENDA ALLE PROSPETTIVE FUTURE

Qual è il percorso
che l’ha portata a
prendere in mano
le redini della sua
azienda?
Non ho subito
immaginato
un percorso
nell’azienda e ho
avuto dei genitori
che non hanno
mai influenzato
le mie scelte.
Ho cominciato
a lavorare per una tessitura francese vendendo tessuti da
abbigliamento sportswear ai maggiori marchi italiani.
Poi cos’è successo?
Ferrino ha preso in carico la distribuzione di Columbia per l’Italia e
mi hanno proposto di seguire questo brand di abbigliamento sia dal
punto di vista commerciale che strategico. È stata un’esperienza
molto stimolante e interessante, soprattutto perché avevo a che
fare con una realtà di dimensione globale. Al termine di questa
esperienza nel 2005 sono entrata ufficialmente in azienda.
E come è stato l’ingresso?
Il primo periodo è stato dedicato ad approfondire la conoscenza
del brand, del suo posizionamento e dei prodotti. Il mondo Ferrino
mi è sempre stato ovviamente famigliare, ma lavorare all’interno
dell’azienda e farne proprie le sue dinamiche è un’altra cosa. C’è
una premessa da fare: nel 1971 mio padre cedette 50% delle azioni
alla famiglia Rabjaioli con la quale tuttora condividiamo la gestione
dell’azienda tanto che nel 2008 abbiamo deciso di nominare due
amministratori delegati: Augusto Rabajoli e io. Augusto segue la
parte finanziaria e amministrativa, mentre io mi occupo della
parte di comunicazione & marketing, delle relazioni esterne e dello
sviluppo del mercato estero. Oggi l’azienda sta crescendo bene, sia
in termini di immagini che di prodotto.
Essere una donna imprenditrice nel mondo outdoor è mai stato un
problema?
In Ferrino siamo da sempre convinti che l'equilibrio sia una
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A volte è difficile creare un confine netto tra azienda e famiglia,
soprattutto quando si ha a che fare con un’impresa che porta
il tuo nome e che rappresenta, volente o nolente, una parte
fondamentale della tua identità. Da 150 anni il brand Ferrino
è anche simbolo di un susseguirsi di generazioni che hanno
raccolto l’eredità di chi le ha precedute portando avanti una
tradizione fatta di intuizioni e passione, ma anche di decisioni,
errori e ripartenze. Anna Ferrino, oggi ceo dell’azienda, non ha
fin da subito pensato alla sua vita legata a quella del brand.
Un percorso di studi in lettere con indirizzo artistico, aveva
subito fin da bambina i racconti del padre per quel mestiere così
coinvolgente da diventare oggetto di discussione anche durante
le cene a casa. Oggi, dopo essere entrata a pianta stabile nella
sua attività, rappresenta una figura manageriale femminile
di spicco nel mondo outdoor, un esempio di lungimiranza
e creatività con cui si appresta al giro di boa di questo
compleanno così importante.

chiave fondamentale nella politica di gestione
del personale. Parlo di equilibrio in senso
allargato, che riguarda sia il genere che l'età,
sia le competenze che le predisposizioni
di ognuno. Non ci sono mai stati problemi
all'interno dell’azienda, proprio perché il
sistema di Ferrino apprezza e valorizza le
diversità: la migliore strategia per propendere
all'innovazione, mantenendo l'azienda stabile
e solida. L'importante è che su tutto prevalga
l'armonia tra le qualità del singolo e la dedizione
di ognuno verso un progetto comune. Alla fine
ciò che conta è saper fare la differenza.
Come si sente a essere la persona che porta
l’azienda al giro di boa dei 150 anni?
Sento la responsabilità di portare avanti
l’azienda e auspico di poter passare il testimone
alla sesta generazione. Ogni generazione
ha il dovere di scrivere capitoli importanti
dell’impresa e ogni epoca ha le sue criticità.
Che futuro vede?
Cerchiamo di vedere qualcosa di positivo
in questo momento difficile. Vedo un forte
avvicinamento di molte persone al mondo
outdoor e alle attività all’aria aperta in generale.
Spero che questo trend possa crescere proprio
perché la filosofia outdoor ha in sé i concetti
chiave su cui si basa uno stile di vita sano e
attivo.
Ci sono state altre donne nella storia
manageriale di Ferrino?
Quando Cesare Ferrino nel 1870 fonda la sua
impresa grazie all’invenzione di una formula per
impermeabilizzare il tessuti guarda da subito
con grande attenzione al mondo dell’alpinismo
equipaggiando con i propri materiali
all’avanguardia le prime spedizioni sulle Alpi.
Cesare muore purtroppo molto giovane e la sua
vedova, Assunta, prende le redini dell’azienda in
attesa che i figli crescessero. È anche grazie a lei
che oggi spegniamo queste candeline!

ph: Ravassard

TESTO: Sara Canali

Dall'alto, la prima
campagna
del 1930
La famiglia Ferrino
La storica sede
di via Nizza
a Torino
Reinhold Messner
nel 1986 è stato
il primo uomo ad aver
salito tutti
e 14 gli Ottomila
A fianco, il Campo
High Lab al Quintino
Sella (CN)
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Un sogno
a cinque cerchi
(12 mesi dopo)
IL CLIMBER LUDOVICO FOSSALI,
AMBASSADOR LA SPORTIVA E CAMP,
RACCONTA IL SUO AVVICINAMENTO E LE SUE
AMBIZIONI IN VISTA DELLE OLIMPIADI

TESTO: Andrea Lamperti
Malgrado le preoccupazioni durante il lockdown, lo slittamento di un
anno delle Olimpiadi - in cui l’arrampicata farà il suo debutto con le
specialità Speed, Lead e Boulder - non ha indebolito le speranze di
Ludovico Fossali, anzi. A 23 anni e con un titolo iridato alle spalle, si
affaccia ai Giochi di Tokyo del 2021 con grande fiducia.

“Se non ci fosse l’ambizione di una medaglia, andrei in Giappone
solo per vivere Tokyo, e l’ho già visitata abbastanza, visto che ci
vado ormai da tre anni”.
Ci siamo fatti raccontare dal climber trentino il percorso,
rigorosamente in verticale, che lo porterà nella capitale giapponese.

Un anno strano, il 2020. Lo hai iniziato da
campione del mondo dopo il titolo del 2019 in
Giappone, pronto per i Giochi di Tokyo. Poi, il
lockdown e il rinvio di un anno delle Olimpiadi.
Come hai vissuto questo periodo?
È iniziato in modo strano, questo 2020. Doveva
essere l’anno delle Olimpiadi, ci stavamo
preparando per arrivare pronti a questo
appuntamento e quando hanno chiuso tutto ero
abbastanza preoccupato, perché non riuscivo
ad allenarmi come al solito e soprattutto non
scalavo. Ero preoccupato per i mesi di inattività
e perché non avevo occasione di migliorarmi.
Alla fine, quando hanno annunciato il rinvio
delle Olimpiadi, ero più tranquillo e con i miei
allenatori Stanislao e Tito abbiamo pensato un
nuovo programma di allenamenti.
Durante il lockdown abbiamo potuto vedere sui
canali social La Sportiva alcuni dei tuoi workout
domestici. Ci racconti questo strano periodo di allenamenti?
È stato tutto diverso: non si poteva arrampicare, quindi abbiamo
deciso di lavorare sul potenziamento di quelle parti in cui sono
più debole; soprattutto sul core, che mi permetterà di migliorare
nella Lead e nella Boulder, mentre nella Speed è leggermente meno
importante.
Il tuo nome è legato al team climbing La Sportiva da diverso
tempo. Quali valori vi accomunano?
Sicuramente l’amore per la montagna. La Sportiva è infatti un
brand specializzato in prodotti per la montagna, che è il luogo dove
si pratica il mio sport. In più, pensando alla visione e agli obiettivi
di ecosostenibilità de La Sportiva - dalla membership con bluesign
al supporto a EOCA, passando per il programma di riciclo della
gomma delle scarpette - credo che anche l’amore per l’ambiente sia
un importante punto di contatto.
Sei stato coinvolto anche nello sviluppo di prodotti per
l'arrampicata?
Sì, sono stato consultato e ho testato diverse scarpette, tra cui le
Cobra 4:99, che sono uscite a febbraio.
Di recente, invece, C.A.M.P. è diventato tuo partner tecnico.
Perché lo hai scelto e com'è nata la collaborazione?
Ho cercato C.A.M.P. perché, tra le altre cose, mi piace l’idea

di essere sponsorizzato da aziende italiane - come anche
La Sportiva e Sector, gli altri due miei sponsor. C.A.M.P. mi ha
voluto aggiungere a un gruppo di atleti molto forti, che comprende
anche Stefano Ghisolfi, Claudia Ghisolfi e Laura Rogora, e sono
felice di farne parte. Ringrazio C.A.M.P., La Sportiva, Sector e
l’Esercito per la fiducia che hanno in me e per il loro sostegno.
I Giochi di Tokyo sono slittati, come detto, di 12 mesi. Un bene
o un male, fisicamente e psicologicamente, secondo te?
Ho sentito pareri molto diversi tra di loro. Per me è un bene.
L’arrampicata infatti è parte del programma olimpico da soli due
anni e rispetto ad altre discipline noi potevamo essere più indietro
nella preparazione. Per questo penso che 12 mesi in più siano
un bene. Chiaramente, poi, hanno idee diverse
quegli atleti più avanti con l’età rispetto a me,
che magari stavano già pensando al ritiro dopo
i Giochi. Nel mio caso, però, avere più tempo può
portare dei benefici.
L’arrampicata farà il suo debutto a cinque cerchi
nel 2021. Pensi che un risultato importante di un
atleta italiano possa dare un’ulteriore spinta al
movimento?
Sì, il movimento è già in grande crescita. Vedo
le palestre sempre più piene e ci sono sempre
più code anche alle falesie. Credo che la sola
presenza alle Olimpiadi sia già una spinta
importante, in Italia come altrove. E questo a
maggior ragione se uno dei nostri atleti riuscisse
ad andare a medaglia.
In una precedente intervista hai parlato di “trash
talking” e “sfida psicologica” tra i climber in
gara. Non deve essere semplice per un atleta
giovane come te, soprattutto quando la posta
in palio è alta. Eppure hai già dimostrato di saper reggere la
pressione…
Credo di dover maturare ancora molto, malgrado i successi al
Mondiale e in Coppa del Mondo. Su questo aspetto lavoriamo
con grande cura con Valentina, la mia psicologa, che mi aiuta ad
arrivare pronto al 100% a ogni gara. Io credo che il fisico faccia la
sua parte, ma senza la testa non ci si può esprimere al massimo.
Per la mia esperienza nella Speed, direi che la parte mentale
costituisce il 70% di una gara: è fondamentale non farsi intimorire
dall’avversario.
Considerata la tua giovane età, in cosa pensi di dover migliorare?
In vista delle Olimpiadi, devo migliorare ancora molto nella Lead
e nella Boulder, e ho poco tempo per alzare il mio livello. Mi devo
muovere!
Quale sarà il tuo obiettivo?
Se non ci fosse l’ambizione di una medaglia, andrei in Giappone
solo per vivere Tokyo, e l’ho già visitata abbastanza, visto che ci
vado ormai da tre anni. Quindi sì, l’obiettivo è una medaglia.
Ora non mi sento ancora abbastanza pronto e forte per salire sul
podio, ma la programmazione che stiamo facendo con Stanislao
e Tito mi lascia grande fiducia e sono convinto di poter arrivare
pronto all’estate prossima.

Ludovico Fossali.
Al centro, con
la maglia della
Nazionale
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L’activewear made in dignity
BRAND ITALIANO DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO CERTIFICATO B CORP,
NEL 2021 REWOOLUTION FESTEGGERÀ I SUOI PRIMI 10 ANNI. PARLA IL CEO LUCA MARTINES

TESTO: Manuela Barbieri
Ormai unica via per garantirci un futuro, la sostenibilità per
Rewoolution è diventata una vera e propria mission.
Del modello di business adottato dal brand activewear del
Gruppo Reda - storico lanificio biellese con sede e produzione
a Valle Mosso in Piemonte - e dell’impatto del Coronavirus
sull’azienda ne abbiamo parlato con Luca Martines, dal 2017
amministratore delegato. Lo abbiamo fatto partendo dai numeri.
Questo perché, prima del lockdown dovuto alla pandemia,
Rewoolution stava crescendo del 40% rispetto all’anno
precedente. Per il 2020 prevede invece di chiudere in linea con
il fatturato del 2019 che, come ha sottolineato Martines, “in una
situazione normale non sarebbe stata un’ottima notizia, ma
nello scenario attuale ci rende felici”.
A premiare Rewoolution è stata la strategia commerciale messa
in atto già dalla stagione fall/winter 2020, focalizzata sui carry
over e su un programma di never out of stock. “Non abbiamo
lanciato nuove produzioni, ma stiamo lavorando sulla vendita
immediata di ciò che è disponibile in magazzino con un sistema
di riapprovvigionamento molto rapido”, ci ha spiegato il ceo.
Sempre nell’ottica di agevolare il processo di sell-out prodotti
in giacenza nei magazzini dei propri clienti, Rewoolution, per
la prossima collezione spring/summer 2021, ha tagliato un po’
di stili nel mondo urban, aggiungendo però nuovi prodotti in
quello performance. “Ci sarà anche qualche sorpresa” - ci ha
tenuto a sottolineare Luca Martines - senza però svelarci nulla
di più.
Il business di Rewoolution è prevalentemente europeo, con
l’Italia al primo posto, seguita dai best performer Germania,
Svizzera, Austria e Francia. La label biellese sta crescendo
anche in Asia raggiungendo uno degli obiettivi del mandato di
Luca Martines, ottenuto dal ceo nel 2017 quando il consiglio
di amministrazione della Reda Holding decise di affidagli la
riorganizzazione della società e il suo rilancio commerciale.
Il 60% del business attualmente arriva dai negozi multimarca
che sono oltre 250, mentre il restante dall’online.
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Nel 2021, Rewoolution festeggerà i suoi primi 10
anni. “Essendo parte di un gruppo che ha fatto della
sostenibilità, sin dai primi anni del 2000, un pilastro
fondamentale del proprio dna, possiamo dire di essere
sostenibili dal 2011”, ci ha raccontato con orgoglio
Martines. Il brand actiwear di Reda ha infatti fin da subito
adottato un modello di sviluppo sostenibile, perseguito
attraverso la tutela dell’ambiente e l’impatto positivo sulle
comunità in cui opera.
Ogni capo delle collezioni Rewoolution compie un
percorso 100% trasparente, quindi interamente tracciabile:
parte dalle fattorie in Nuova Zelanda dove sono allevate
le pecore da cui proviene la lana etica certificata ZQ,
esclusivamente di qualità Merino; arriva agli stabilimenti Reda
in Italia, all’interno dei quali la materia prima viene lavorata
utilizzando energia rinnovabile e adottando processi virtuosi
di riciclo e riduzione delle emissioni e degli sprechi; fino
alla confezione che avviene nel raggio di pochi chilometri,
e alla distribuzione con packaging in carta Fsc e imballi
in plastiche rigenerate. Perché non dimentichiamoci che “il
settore dell’abbigliamento è il secondo più inquinante a livello
ambientale”, ha tenuto a ricordarci il nostro interlocutore.
Ma oltre a un’attenzione costante verso etica e sostenibilità,
nel futuro di Rewoolution cosa ci sarà? “Sempre più una forte
spinta al digitale”, ci ha spiegato Martines. Non tanto e non
solo, a livello di fatturato e-commerce che oggi corrisponde
al 40%, ma come digital transformation. Un processo in cui
l’azienda vuole coinvolgere i negozianti stessi offrendo loro
diversi servizi, a partire da un sistema di riassortimento rapido.
La creazione di un’extranet renderà invece più efficiente il
processo di acquisto anche per gli agenti. In tutti i capi, inoltre,
l’obiettivo futuro sarà quello di inserire un chip NFC con tutte le
informazioni utili al cliente, compresa la provenienza. Sempre in
un’ottica di tracciabilità e trasparenza. I valori che, da sempre,
guidano e contraddistinguono Rewoolution.

Luca Martines,
ceo di Rewoolution

C O M PA N Y P R O F I L E

l a CERTIFICAzione B CORP
Lo scorso luglio, Rewoolution ha ottenuto la certificazione B Corporation dall'ente
non-profit B Lab, il più avanzato standard a livello internazionale che misura gli impatti
economici, ambientali e sociali delle aziende.

“Siamo fieri di annunciare che Rewoolution è il primo brand
sportswear italiano a ottenere la certificazione B Corp.
Questo traguardo fa parte di un processo di miglioramento
che portiamo avanti da nove anni, sin dalla nascita del brand.
Essere certificati dimostra che esiste una modalità
di fare business più positiva e che la sostenibilità porta
ad avere un modello di impresa più etico e che redistribuisce
anche alla comunità benessere sociale”
ha dichiarato Luca Martines
Le B Corp si distinguono dalle società tradizionali per il perseguimento volontario non
solo dell'utile, ma anche di una o più finalità legate a un beneficio comune, attraverso
la generazione di molteplici effetti positivi sulle persone, sulla comunità, sul territorio e
sull'ambiente. Performance, trasparenza e responsabilità sono i valori fondamentali che
guidano un’impresa B Corp.
Rewoolution, insieme al resto della community delle imprese B Corp e a Nativa.
L'azienda capofila del movimento in Italia, ha recentemente lanciato la campagna
“Unlock The Change”.
A pagina 32 di Outdoor Magazine potete leggere l’approfondimento dedicato.

Sopra, alcune
immagini dello storico
lanificio biellese con
sede e produzione
in Piemonte
Sotto, la fattoria
in Nuova Zelanda dove
sono allevate le pecore
da cui proviene la lana
etica certificata ZQ
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Evolvere
verso paradigmi
sostenibili
e rigenerativi
PARLANO ERIC EZECHIELI E PAOLO DI CESARE,
COFONDATORI DI NATIVA.
PRIMA BENEFIT CORPORATION IN EUROPA
E PRIMA CERTIFIED B CORP IN ITALIA
TESTO: Manuela Barbieri
Come possiamo incanalare la pressione di cambiamento alimentata
dall’emergenza Coronavirus e trasformarla in una spinta
propulsiva? Come possiamo modificare i paradigmi e puntare a un
modello economico più sostenibile? Cosa possono fare le imprese e
i cittadini per “sbloccare il cambiamento”?
La community delle imprese B Corp - insieme a Nativa, tra le
aziende capofila del movimento in Italia - invita alla riflessione
e all’azione su questi temi fondamentali lanciando la campagna
“Unlock The Change”. Si tratta di un progetto di sensibilizzazione
per chiedere a imprese e istituzioni di creare un sistema economico
sostenibile che rigeneri società e ambiente.
L’iniziativa ha anche un obiettivo più ambizioso: coinvolgere i
consumatori affinché giochino un ruolo attivo nella transizione
verso un business più sostenibile. In quest’ottica, Nativa e le B Corp
partner del progetto hanno ideato una campagna di comunicazione
con affissioni nei luoghi di maggiore passaggio in tre città (Milano,
Roma e Napoli). I consumatori sono inoltre invitati a consultare
il sito internet unlockthechange.it, informarsi sulle iniziative e
l’impegno delle B Corp per il bene delle persone e del pianeta, e a
fare la propria parte per “sbloccare il cambiamento”. È possibile
compilare un form online per chiedere alle aziende maggiore
trasparenza in termini di sostenibilità ambientale e sociale. In
questo modo, chiunque può rivolgersi direttamente ai brand ai
quali si sente particolarmente legato. 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. Ne abbiamo parlato
con Eric Ezechieli e Paolo di Cesare, cofondatori di Nativa.

“È il momento di un reset”. È quanto scritto sulla vostra home
page. Cosa si intende per rigenerazione? E di cosa si occupa nello
specifico Nativa?
Nativa è una design & innovation company. Nel 2012 è stata la prima
Benefit Corporation in Europa e la prima Certified B Corp in Italia. È
al fianco delle imprese, italiane e non, che voglio accelerare verso un
nuovo paradigma, sostenibile e soprattutto rigenerativo. Le aziende
al giorno d’oggi non possono più pensare di prosperare prendendo
più valore - economico, sociale e ambientale - di quanto ne creino.
Devono impegnarsi a produrre un impatto positivo sull’ambiente
e sulla società: solo così un’impresa può tendere a diventare
rigenerativa. Oggi è anche possibile misurare questi impatti, mentre
fino a qualche anno fa avevamo gli strumenti solo per misurare i
risultati economici e finanziari.
La community italiana delle B Corp è tra quelle con il tasso di
crescita più alto in Europa. Come mai secondo voi?
Le cause sono molteplici. Sicuramente c’è la vicinanza al sistema
valoriale e al DNA delle B Corp da parte della miglior parte
dell'imprenditoria italiana. Non è da sottovalutare nemmeno il
fatto che in Italia abbiamo tante imprese familiari che hanno quasi
sempre una visione intergenerazionale, legata molto al valore
dell’interdipendenza, caro al movimento delle B Corp. Infine, forse più
di tutto, l’apertura alle buone idee, indipendentemente da dove siano
state originate, e la capacità di interpretarne l’essenza, riadattandole
alla nostra realtà, come è successo nel caso delle Società Benefit.
Cosa ha spinto Nativa, insieme alla community delle imprese B Corp,
a lanciare la campagna “Unlock The Change”? Di cosa si tratta?
Il 16 luglio scorso, in occasione del summit annuale, tutte le B
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Corp italiane si sono riunite nel lancio della campagna “Unlock
The Change”, che fino a fine settembre riempirà aeroporti, mezzi
pubblici, quotidiani e social media. “Unlock The Change” rappresenta
una reazione al momento senza precedenti che stiamo vivendo. In
questi ultimi mesi si è infatti palesata, a livello globale, la necessità
di un cambiamento profondo all’interno della nostra società e in
particolare nel suo modo di fare business. Le B Corp rappresentano
una valida risposta, sono aziende che rispettano i più elevati standard
di sostenibilità al mondo. Sul sito UnlockTheChange.it è possibile
documentarsi e scoprire come sia le aziende che le singole persone
possano agire in modo concreto, sbloccando il cambiamento.

IN BREVE

Da sinistra, Eric Ezechieli e
Paolo Di Cesare, cofondatori di Nativa

Per le aziende proponete un nuovo modello di business: qual è?
Le aziende di oggi non possono più pensare di esistere perseguendo
come unico obiettivo il profitto. La prosperità economica è
importante, non solo per il raggiungimento del benessere di soci o
azionisti, ma anche per quello di dipendenti, fornitori, clienti, ambiente
e comunità di riferimento. Le aziende che ricevono la certificazione
B Corp si impegnano a produrre effetti positivi nei confronti di
tutti i loro stakeholder, consapevoli dell’interdipendenza che li lega.
Il profitto non è dunque più solo uno scopo, ma è lo strumento
attraverso il quale è possibile rigenerare la realtà intorno a noi.
Cosa invece possono fare i consumatori per “sbloccare il
cambiamento”?
La campagna “Unlock The Change” è proprio rivolta in primis al
consumatore. Tutti infatti possiamo contribuire a fare la differenza,
chiedendo ai nostri brand preferiti di diventare B Corp o decidendo
di comprare solo da quelle aziende che rispettano i più alti standard
di sostenibilità. Lo scopo della campagna è anche raccogliere tali
richieste da parte dei consumatori, per veicolarle poi alle aziende
che non sono ancora B Corp. Come dice la campagna, solo uniti ce la
faremo e adesso è il momento giusto per cambiare.
Cosa ci ha insegnato l’attuale emergenza sanitaria e come possiamo
“sfruttare” questa crisi per accelerare il processo di rigenerazione?
Il fatto che qualcosa non stesse andando per il verso giusto era
risaputo da tanti ed è uno dei motivi per i quali da anni Nativa e
tutte le B Corp tracciano la strada verso nuovi modelli più equi e
sostenibili. L’emergenza sanitaria ha reso evidenti i limiti dei nostri
modelli attuali e sta andando ad aumentare in modo drammatico
le disuguaglianze sul nostro Pianeta. Proprio per questo motivo la
direzione per il futuro è ovvia: evolvere e verso paradigmi sostenibili e
rigenerativi.

Le B Corp sono
imprese che
operano secondo
i più alti standard
globali verificati di
performance sociale
e ambientale,
formando un
movimento globale di
oltre 3.400 aziende.
In Italia, sono oltre
100 le società che
hanno raggiunto
la certificazione
B Corporation e
scelto lo status
giuridico di società
benefit. L’Italia nel
2016 è stato il primo
stato sovrano al
mondo (negli Stati
Uniti si chiamano
Benefit Corporation),
a introdurre la
società benefit nel
proprio ordinamento,
diventando
un modello di
innovazione
sostenibile per il
mondo.

ORT OVOX WOOL PROMISE

Wearing is caring
Happy

Sheep

IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA LANA EQUO- SOLIDALE
La ORTOVOX WOOL PROMISE garantisce che la produzione di lana venga realizzata
nel pieno rispetto delle norme fissate in materia di gestione delle fattorie e dei
terreni, del benessere animale, del trasporto e della macellazione.
Lana prodotta in modo responsabile dalle nostre farm controllate della Tasmania
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Compagne
di prese
MIA KRAMPL E LUČKA RAKOVEC,
ATLETE SLOVENE DEL TEAM SCARPA,
SONO PRIMA DI TUTTO DUE AMICHE.
UNA STORIA DI COMPETIZIONE
E SUPPORTO CHE SOLO L'ARRAMPICATA
È IN GRADO DI RACCONTARE

Arrampicata: storie di legami, fiducia e amicizia. Le scarpette
sanno raccontare di relazioni che sulle vie si sono rinforzate e
che in parete si sono aggrappate a passioni comuni. Come quella
di Mia Krampl e Lučka Rakovec, due forti atlete della nazionale
slovena che tra magnesite e rinvii hanno imparato a conoscersi
dando vita a un'amicizia più forte di ogni competizione.
Ambassador SCARPA, le due giovani atlete (20 anni per Mia
mentre Lučka ne ha ancora 19) si sono conosciute proprio
grazie alla loro passione per l'arrampicata, la stessa che ha
fatto scoppiare in lacrime Mia quando a dicembre a Tolosa ha
strappato il suo pass per i Giochi Olimpici, l'ultimo che restava
da assegnare. Ma sono state lacrime anche amare, perché la sua
partecipazione a cinque cerchi ha voluto automaticamente dire
l'eliminazione di Lučka dal sogno. Una prima assoluta quella del
climbing tra le discipline olimpiche, per questo il desiderio di far
parte della delegazione slovena che per prima farà esperienza di
questa storica inclusione era vivo più che mai. Ancora di più per
uno Stato, la Slovenia, che ha dato i natali ad alcuni dei climber
più forti al mondo come Janja Garnbret, rank 1 del circuito
mondiale. Mia Krampl e Lučka Rakovec raccontano la loro
versione.

Com'è nata la passione fortissima che vi unisce?
Mia: Durante le gare nazionali, ma abbiamo cominciato a uscire
insieme e diventare amiche quando entrambe siamo entrate a
far parte della Nazionale. Proprio lì abbiamo stretto una forte
amicizia che dura ancora oggi e dall’anno scorso abbiamo anche
cominciato ad allenarci insieme.
Lučka: Ci siamo incontrate per la prima volta nelle competizioni
nazionali quando eravamo molto giovani, ma la nostra amicizia è
iniziata davvero quando avevamo circa 13 anni.
In che modo l’arrampicata ha rafforzato il vostro rapporto?
Mia: Ci siamo conosciute con e grazie all’arrampicata e questo
è ciò che insieme mettiamo al primo posto. Il fatto di poterci
allenare insieme e condividere trasferte e gare ci ha unite
sicuramente molto di più. Inutile parlare di quando abbiamo
cominciato ad allenarci insieme…insomma, siamo inseparabili.
Si può essere amiche e avversarie nello stesso tempo?
Mia: A volte è mentalmente ed emotivamente difficile, ma anche
questo fa parte dello sport. Se va meglio a lei e io sono super
felice, e allo stesso tempo so che lei è lì a supportarmi per farmi
sentire meglio, per risollevarmi dal mio insuccesso di quella gara.
Stessa cosa e viceversa se accade il contrario. È un gioco di ruoli!
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Lučka: Assolutamente sì. Anche se entrambi vogliamo essere le
migliori e ottenere ottimi risultati, non vogliamo niente di meno
l'una per l'altra. Questo è lo sport: a volte si vince e a volte si
perde ma una volta finita la competizio siamo sempre felici per
il successo dell'altra e ci siamo anche l'una per l'altra quando
qualcosa non va come previsto. Posso dire che in questi anni
abbiamo capito che l'amicizia è molto più importante dei risultati.

Il giorno della qualificazione: ci racconti come l’hai vissuto?
Mia: Sinceramente, è stato qualcosa di molto duro per me, non
tanto la competizione in sé, ma tutto quello che ne è conseguito.
Sappiamo tutti che non ho arrampicato bene durante quella finale
e ancora prima di iniziare con l’ultima disciplina già sapevo
di non avere nessuna chance di battere Lučka, ma questo non
mi rendeva triste. So di aver messo tutto il mio impegno, ma
sapevo anche quando lei volesse e guadagnare il suo biglietto
per i Giochi, che fantastica atleta fosse e quanto se lo meritasse.
Così mi sono detta: “Vai, arrampica, rilassati e divertiti in questa
ultima tua ultima competizione della stagione, non hai niente
da perdere”. Forse è stata proprio questa filosofia di “divertirmi”
in ciò che mi piace fare maggiormente, ovvero arrampicare, che
mi ha permesso di vincere la competizione e insieme il pass per
Tokyo. Ma poi la parte triste è arrivata: quando ho visto quanto
fosse triste Lučka, non sono riuscita a essere felice per me perché
la mia mente continuava a pensare che il mio risultato e la mia

Da sinistra, le due
amiche e atlete
Lučka Rakovec
e Mia Krampl
ph: Ciril Jazbec

TESTO: Sara Canali

ph: Tristan Hobson
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felicità la stavano distruggendo. Anche se lei si è dimostrata
subito veramente di supporto, felice per me, a me ci sono voluti
dei giorni per vivere quella felicità e godermi poi quel tanto
desiderato obiettivo a cinque cerchi.
Lučka: Sapevamo entrambe, molto prima della competizione,
che sarebbe stata una dura prova. Nonostante gareggiamo
sempre l'una contro l'altra, questa volta è stato completamente
diverso, soprattutto perché volevamo così tanto raggiungere
quel risultato e sapevamo di essere in grado entrambe di farcela.
Devo ammettere che alla fine delle gare ero devastata. Chi non
lo sarebbe stato, ma allo stesso tempo la mia felicità era sopra le
righe per il successo di Mia.

Quanto è popolare il climbing in Slovenia oggi?
Mia: Difficile da quantificare, ma la sua popolarità sta crescendo
davvero in modo sorprendente negli ultimi anni.
Avete visto crescere questo movimento negli ultimi anni?
Mia: Sì, come ho detto, la sua popolarità sta crescendo e c’è
sempre più gente che inizia a praticare o comunque sa che questo
sport esiste. Si è cominciato anche a trasmettere qualche gara
in TV e grazie ai social anche noi climber cominciamo ad avere
un po’ di visibilità. Senza contare che sempre più palestre per
arrampicata indoor stanno nascendo un po’ ovunque nel Paese.
La relazione con SCARPA: quale il vostro rapporto con l’azienda?
Mia: SCARPA è il mio brand preferito: arrampico con le loro
scarpette fin da quando ho cominciato. Al momento sto usando le
Drago e penso si tratti della scarpetta migliore che abbia provato
da un sacco di tempo visto che la loro vestibilità è perfetta per
il mio piede. Buone calzature ti danno una maggiore confidenza
durante l’arrampicata e ciò è davvero molto importante per me
soprattutto durante le competizioni. Sono atleta SCARPA dal
2018 e sono così riconoscente per tutto il supporto che mi sta
dando. Spero davvero si possa collaborare per molti anni di grandi
successi.
Lučka: Ho iniziato a lavorare con SCARPA due anni fa, con le
gare dei Mondiali e da allora mi ha dato un grande supporto e

mi ha aiutata definitivamente a migliorare la mia arrampicata in
allenamento e nelle gare.

Cosa manca secondo voi a livello di attrezzatura per portare il
livello ancora più in alto per quanto riguarda l’arrampicata indoor?
Mia: È una domanda difficile. Non penso ci sia molto che possiamo
migliorare a livello di equipaggiamente. Ovvio, c’è sempre qualche
accorgimento che può fare la differenza, ma secondo me l’unica
cosa su cui si deve migliorare è la tecnica e noi stessi. Invece di
inventare magnesite più appiccicosa per poter supportare mani
non allenatissime, possiamo semplicemente diventare più forti.
Lavorate con SCARPA per lo sviluppo dei progetti?
Mia: No, non ancora. Condivido solo con loro la mia opinione sui
prodotti, ma non su un progetto specifico. Forse un giorno in
futuro.
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CMP, da sempre
dalla parte
del negoziante
IL BRAND, CHE NEL 2020 COMPIE
DIECI ANNI, HA RADICI CHE AFFONDANO
NEL PASSATO. RIPERCORRIAMO LA STORIA
DI QUESTO MARCHIO ATTRAVERSO
LE PAROLE DEL CEO FABIO CAMPAGNOLO

TESTO: Tatiana Bertera
Il marchio CMP, nato nel 2010, ha in realtà dietro a sé
una lunga tradizione manifatturiera, quella del gruppo F.lli
Campagnolo. Una storia che ha inizio a Bassano del Grappa
nel 1948, da una donna madre di cinque figli che nel secondo
dopoguerra apre il suo banco nella piazza del paese. Dopo
qualche anno viene inaugurata, sempre a Bassano, la Casa

della Lana, bottega di famiglia nella quale vengono venduti i
primi capi, ma bisogna attendere il 1957 perché la produzione
diventi industriale. Di anno in anno l’attività diviene sempre più
articolata e complessa.
Nel 1973 nasce la F.lli Campagnolo Spa, che conta 230 persone
tra operai, impiegati e commessi. L’azienda produce capi di
abbigliamento, berretti e maglioni, ma non ha ancora una
vocazione prettamente outdoor. Nel 1978, con l’introduzione a

La Casa della
Lana aperta
a Bassano
del Grappa (VI)
intorno agli
Anni '50
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“Arriverà anche una linea per gli amanti della navigazione”
Come è cambiato e si è trasformato il mercato negli ultimi dieci anni?
Come CMP ha deciso di far fronte a questi cambiamenti?
Molti clienti multimarca sono andati in difficoltà, complice la crisi economica
e una lenta desertificazione delle città. Noi abbiamo preso una scelta netta
e decisa: quella di stare al loro fianco. A questo abbiamo affiancato una
strategia di apertura di store monomarca, alcuni diretti, altri invece proprio
in partnership con rivenditori che hanno deciso di sposare questo progetto.
Cosa ha rappresentato per CMP l’emergenza Covid? Come l’azienda
si è mossa per tutelare i suoi dipendenti e cosa ha fatto per tutelare i
negozianti?
L’azienda è rimasta chiusa per tutto il periodo del lockdown, garantendo
comunque tutte le funzioni primarie, grazie allo smartworking e a una
diversa organizzazione del lavoro. Anche questa volta siamo stati vicini ai
negozianti, offrendo loro la possibilità di rendere l’invenduto della stagione
SS20 e riducendo l’ordine invernale.
Durante l’emergenza c’è stato, un po’ per tutti i settori compreso
l’outdoor, un boom dell’e-commerce. Anche nel caso di CMP avete
notato un incremento?
È stato così anche per noi. Il settore dell’outdoor sicuramente più di altri ne
ha beneficiato. Sul nostro sito stiamo notando un effetto coda lunga che si
sta protraendo e che pensiamo continuerà. Il nostro sito è nato da poco ma
per noi è un’ottima opportunità per mostrare la nostra collezione in tutta la
sua interezza.
Quali sono stati i feedback dei vostri maggiori retailer circa
l’andamento della stagione estiva una volta terminata l’emergenza e
tornati (se così si può dire) alla normalità?
La gente ha riscoperto la voglia di stare all’aria aperta. Noi abbiamo
lanciato anche una nuova campagna di comunicazione, che è un invito
a vivere la montagna nella sua vera e pura essenza. A testimonianza
di questo, anche noi abbiamo notato un aumento dei riordini, specie in
segmenti come l’abbigliamento MTB e running.
Quali sono i punti di forza di CMP in un mercato come quello attuale,
fluido e veloce, in costante evoluzione, in cui la concorrenza è spesso
molto forte?
Offrire un prodotto tecnico ad un prezzo contenuto è sempre stata la
nostra sfida, e continuerà ad esserlo. Altro punto di forza è la vicinanza al
negoziante, a cui offriamo ampia disponibilità di magazzino, riassortimenti
veloci e assistenza continua.
Dettaglio e grossa distribuzione. In che direzione sta andando
secondo voi il mercato outdoor? Con quali percentuali i prodotti CMP
sono distribuiti, in Italia e all’estero, alla grande distribuzione/catene,
ai negozi al dettaglio e nei monomarca?
L’Italia rappresenta il 25% del nostro mercato, questo grazie anche
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all’apertura di diversi store monomarca, che sono quasi
il 10% del volume nel nostro Paese. Siamo presenti
prevalentemente in negozi al dettaglio, preferendo alla
grande distribuzione quella tramite negozi specializzati.
Quanti monomarca avete in Italia e all’estero? È una
soluzione che funziona? Come vedete il futuro in
quest’ottica?
Il primo CMP Store aperto è stato quello di Cortina, nel
2015. Da qui abbiamo creato un format retail che fosse
adattabile sia a nuove aperture da parte di partner storici,
sia all’apertura di negozi di proprietà. Oggi i negozi sono
27, e contano tra questi le prestigiose aperture di Milano e
Firenze, oltre a quelle estere di Chamonix e Salisburgo.
Fabio
Fatturato: come è andato il 2019? In crescita, stabile o in
Campagnolo
calo rispetto al 2018? Cosa prevedete per l’anno in corso?
Questi dieci anni hanno visto anche una crescita repentina in termini
di fatturato, trend sempre in crescita. Il 2019 è stato un anno stabile.
Ci aspettiamo invece una diminuzione tra il 10 e il 15% nel 2020.
Sostenibilità: quanto l’azienda è sensibile su questo tema? Cosa
avete fatto fino a questo momento e quali sono i passi futuri?
Da oltre 20 anni il pile di nostra produzione è certificato Oeko-Tex Standard
100, che garantisce l’assenza di sostanze tossiche per l’uomo e nocive per
l’ambiente. Inoltre, avendo anche alle spalle esperienza da produttori e una
tintoria diretta, abbiamo a cuore il tema e filtriamo con attenzione i fornitori
che scegliamo.
CMP Trail, un modo per legare anche ancora di più il marchio al
territorio? Perché? Qual è l’investimento e che tipo di ritorno avete
da questa (bellissima) manifestazione?
CMP Trail è “la gara di casa” e quindi prima di tutto un modo per
promuovere il territorio di Bassano del Grappa. In queste prime quattro
edizioni siamo riusciti a richiamare atleti da tutta Italia e da oltre 20 nazioni.
Inoltre è anche l’occasione per far conoscere e testare i nostri prodotti
pensati per la disciplina, e adatti ad atleti di ogni tipo di livello, anche
professionisti.
Qualche news per l’edizione 2021?
Come ogni anno lavoriamo per aggiungere novità in grado di attrarre atleti
da ogni parte del mondo, di ogni livello ed età. CMP Trail poi è un evento
che va anche aldilà del suo aspetto sportivo, quindi non mancheranno
nuove proposte in grado di far risplendere Villa Angarano Bianchi Michiel.
Sfide per il futuro: cosa bolle in pentola?
L’evoluzione nelle collezioni continuerà con l’introduzione di una nuova
collezione dedicata alla vela, composta anche da capi dedicati ai
professionisti.

ph: Poci's

A N N I V E R S A RY

Sopra, il CMP
Store di Firenze
A sinistra,
macchine
circolari,
utilizzate
nel processo
di creazione
del tessuto oggi
come diversi
anni fa

delle prime tute, entra nel mercato sportivo ed è subito boom.
Nel 1991 viene introdotto il pile, altro tassello portante dei
capi della F.lli Campagnolo. In questo modo, con una crescita
graduale e ben calcolata, l’azienda si è costruita su fondamenta
solide e sicure. Molti dei capi attualmente in collezione sono
presenti da sempre nel dna dell’azienda.
CMP nasce nel 2010 come brand dedicato all’abbigliamento e

It’s

Sopra, CMP Trail

agli accessori per il mondo sci, outdoor e sportswear. Il primo
grande passo viene fatto però nel 2012 con l’introduzione di
uno dei capi iconici delle collezioni CMP:
il piumino 100 grammi.
Oggi è disponibile in circa 30 diverse colorazioni, perché
il colore è da sempre il punto di forza e l’elemento
contraddistintivo del brand. Nel 2014 viene creata la prima
linea di calzature. Dalle scarpe da trekking, passando poi per
il trail running, per i sandali, i doposci, fino alla linea fitness.
Gli ultimi due anni hanno visto l’introduzione della linea
unlimitech, la collezione performance di CMP, di quella LAB,
che parte dal know-how outdoor dell’azienda declinato in capi
dal design urban, e dei caschi da sci. Questo inverno saranno in
vendita anche le prime maschere da sci.

MORE
than just a rock.

follow us
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It’s freedom.

in partnership with

#CMPitsMore
www.cmpsport.com
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Adamello Ultra Trail non molla
CONFERMATA L’EDIZIONE 2020 NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE SANITARIE.

TESTO: Karen Pozzi
Una notizia che gli appassionati di trail running e di ultra distanze
attendevano con molta trepidazione. L’Adamello Ultra Trail 2020 si farà e
in serbo ci sono tante novità. Un evento che si svolge all'interno del Parco
Naturale Adamello Brenta Geopark e del Parco dello Stelvio, zone protette
al confine tra Trentino e Lombardia, che vuole unire l’attività sportiva, la
competizione e la promozione del territorio.
La gara di corsa in montagna, in programma per il 25, 26 e 27 settembre,
si inoltra tra i cammini della Grande Guerra, attraverso mulattiere, sentieri
militari e zone con manufatti bellici ancora intatti. Il format è cambiato,
ma resta vincente. I primi a partire, venerdì alle 7.00 dalla piazza di Vezza,
saranno i concorrenti impegnati sulla 70 km (5.700 m D+). Due ore più
tardi sarà la volta degli eroi della 170 km (11.500 m D+). Il giorno successivo alle 14.00 da Monno, spazio ai runner della Short Trail che
ripercorreranno il tratto conclusivo delle prove lunghe fino al
traguardo di Vezza. Confermato il main sponsor Mico Sport
che ha scelto di crederci e di supportare la gara nonostante
il momento. Al suo fianco un nuovo e importante partner
tecnico: Hoka One One. Una delle poche gare che resistono alla crisi che stiamo vivendo, convinta di avere tutti i
requisiti per svolgersi. “Noi ci crediamo!” ha dichiarato Paolo
Gregorini, organizzatore dell’AUT. “Mettendo in pratica tutte le
disposizioni sanitarie, siamo convinti di poter proporre il nostro
evento”.
È proprio a Gregorini che abbiamo scelto di porre le nostre domande.
Aver confermato la gara in un’estate di annullamenti è di per sé una
notizia. Avete in serbo altre novità o particolari accorgimenti?
Abbiamo fatto tutte le valutazioni del caso prima di prendere la decisione finale, ma alla fine l’AUT, salvo sorprese dell’ultima ora, si farà e in
serbo vi sono grosse novità a partire dagli sponsor. Per rispettare appieno le normative post Covid abbiamo spostato la sede di partenza/arrivo
in una nuova location, il centro eventi di Vezza d’Oglio, che ci garantisce
maggiore libertà di spazio. Ogni concorrente sarà dotato di una mascherina fornita da Mico e nel pre gara invieremo agli atleti quelle che
saranno le regole da seguire durante lo svolgimento della manifestazione. La sicurezza di atleti volontari e pubblico nelle fasi di partenza e ai
ristori saranno le nostre priorità, poi sulle vette il distanziamento sociale
è assicurato. Abbiamo inoltre pensato a un numero massimo di 200
atleti su ogni gara e un nuovo programma con partenze scaglionate.
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INGRESSO DI HOKA ONE ONE COME PARTNER TECNICO, A FIANCO DEL MAIN SPONSOR MICO SPORT
Per molti sarà la prima gara
dopo lo stop, che tipo di esperienza vivranno gli atleti?
C’è molta voglia di rimettersi il
pettorale, ma anche la consapevolezza che vi sono delle regole
da rispettare in modo ferreo.
La gente ha voglia di gare, ha
voglia di correre, sanno che
noi abbiamo da sempre molta
cura dei nostri concorrenti e ci
hanno dato fiducia. Non a caso
i pettorali sono andati sold out.
È ancora presto per svelare la
starting list, ma vi posso dire che potremo avere al via campioni
di caratura mondiale.
Molti brand, causa Covid, hanno bloccato i budget
destinati alle gare, Hoka One One e Mico Sport invece
hanno confermato il loro interesse verso la vostra gara.
Cosa ne pensate a riguardo?
Con Mico ci lega un rapporto di collaborazione e amicizia
che dura da anni. Con Hoka abbiamo gettato le basi per
crearne una duratura. Ovviamente che due aziende di
tale caratura credano in noi è motivo di soddisfazione. In
questi anni abbiamo sempre lavorato bene, cercando di alzare
di volta in volta l’asticella. Abbiamo puntato moltissimo sul nostro
territorio, ci abbiamo messo un’infinita passione e ci siamo avvalsi della
collaborazione di grandi professionisti. Tutte cose che non sono passate
inosservate ai brand, ma anche agli atleti.
Quanto conta per voi la loro presenza?
La loro fiducia conta molto, moltissimo. Come anche quella degli enti
locali. Senza il supporto di sponsor privati e istituzioni non sarebbe
possibile organizzare un evento complesso come l’AUT. Le nostre sono
gare che, per distanze e tecnicità dei percorsi proposti, non saranno mai
da grandi numeri. AUT è una ultra dura per vera gente
di montagna. Chi ci viene, chi la prova, poi ci torna. Racconta agli amici
di aver vissuto giornate fantastiche in paesaggi di rara bellezza. Si
ricorda di essere stato accolto e trattato da campione da ogni singolo
volontario. Il nostro obiettivo è da sempre fare promozione turistica per
le nostre montagne e per i nostri paesi. Sponsor ed enti l’hanno capito,
insieme ogni anno lavoriamo per crescere e fare sempre meglio.

Al centro,
Paolo Gregorini,
organizzatore
dell’AUT
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Luca Manfredi
Negri,
ambassador Mico,
durante l'Adamello
Ultra Trail 2019

Passione condivisa
PER LA QUARTA VOLTA IL BRAND SARÀ MAIN SPONSOR DELL’EVENTO.
PER CONSOLIDARE LA SUA PRESENZA NEL MONDO DEL TRAIL RUNNING
Cosa vi ha spinto a confermare la sponsorizzazione di questa
gara?
Il nostro sodalizio è molto forte e la passione che ci accomuna è
tanta (oltre alla territorialità, siamo un’azienda bresciana che ama
particolarmente presidiare e collaborare con le realtà della nostra
provincia) per cui non abbiamo mai pensato di rinunciare a questa
collaborazione per nessun motivo. Siamo contenti che alla fine questa
edizione si possa svolgere nel rispetto della sicurezza richiesta
grazie al fatto che la macchina organizzativa è composta da un team
molto coeso che è stato capace di effettuare le scelte giuste, nella
consapevolezza delle proprie potenzialità e possibilità.
Che feedback pensate di ottenere?
Negli anni è cresciuta la nostra esperienza e siamo cresciuti insieme
all’evento; con tutto il team organizzativo abbiamo sempre condiviso

i passi da compiere e mi sento di dire che è come sentirsi
all’interno di una grande famiglia; credo fortemente che anche
per loro, sapere di poter contare di anno in anno sul supporto
di un brand come Mico, abbia permesso di poter credere
nella possibilità di migliorarsi continuamente. Dal punto di
vista tecnico, la manifestazione sta raccogliendo i frutti di
ciò che queste splendide montagne offrono: le competizioni
(a detta dei partecipanti) sono tra le più interessanti che
il panorama alpino del trail possa offrire per tecnicità,
performance e servizio organizzativo (ottima l’introduzione
di una 35 km accanto alla 170 e alla 90). Ci aspettiamo un
Giovanni Setti,
grande ritorno quest’anno dal momento che sarà una delle top
marketing manager
gare disputabili nel 2020: il giusto premio a chi, come noi, ha
creduto nel progetto AUT già diversi anni fa. In particolare, dal punto di
vista commerciale, questo evento contribuirà a rafforzare il successo
della nostra linea M1-Trail, segmento top della nostra collezione
outerwear, derivato dalla sintesi della collaborazione con i migliori atleti
specialisti e delle più esclusive tecnologie produttive ad oggi presenti
sul mercato.
Come presenzierete all’evento?
Saremo presenti come di consueto tutti i giorni di gara presidiando il più
possibile il percorso; molti dei nostri ambassador prenderanno il via, in
particolare Luca Manfredi Negri, già vincitore della AUT e detentore del
world record di D+D- in 24h.
In generale, la pandemia vi ha stimolato a fare nuovi investimenti
in gare o al contrario a ridurli?
La calendarizzazione degli eventi 2020 era già stata ovviamente
programmata; chiaramente sono molti gli eventi che purtroppo non
si sono potuti svolgere, ma appena c’è stata la possibilità di ripartire
abbiamo confermato gli investimenti. Credo che continueremo il nostro
precorso di investimento negli anni futuri per consolidare il nostro brand
nel mondo del trail.
Molte delle gare 2020 anche da voi sponsorizzate sono state
cancellate, cosa implica per voi? Come avete compensato a livello
di comunicazione?
Abbiamo aumentato le comunicazioni social e continuato a lavorare
attraverso i nostri ambassador come nel caso del record di Manfredi,
un’iniziativa che ci ha dato grande ritorno e aperto nuovi canali di
collaborazione con altre realtà.
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ph: Maurizio Torri

H O K A O N E O N E - I N T E RV I S TA A S I M O N E P O N Z I A N I

"Le gare
sono insostituibili"
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DEL PRODOTTO, LO SVILUPPO DELLA PRATICA
DEL RUNNING E IL SOSTEGNO ALLE VENDITE
OLTRE ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLE
GIOVANI LEVE: QUESTI I PUNTI SALDI
DELLA FILOSOFIA 2020 DEL BRAND

Ad alzare il sipario della 7ª edizione è stato l’evento Rookie Team dedicato
alle giovani leve del Team Hoka One One. Il primo weekend di luglio, nel
rispetto di tutte le normative sulla sicurezza, 30 giovani runner si sono
ritrovati per le selezioni finali che hanno portato alla costituzione del team
2020, composto da 14 ragazzi, di cui dieci nuove leve. Giovani promettenti
che saranno allenati da un coach d’eccezione: il campione Franco Collé.
Intervista a Simone Ponziani, ceo di Artcrafts International S.p.A.
Come mai avete scelto di sponsorizzare questa gara?
Nel 2019, Franco Collé ha partecipato e vinto la 170 km dell’Adamello
Ultra Trail. L’entusiasmo che ci ha trasferito nel resoconto dell’evento,
sia dal punto di vista organizzativo che del percorso, ci ha spinto ad
approfondire il contatto preliminare che c’era stato con gli organizzatori e
iniziare ad ipotizzare una collaborazione. Ad aprile, quando abbiamo
lanciato la selezione per il Rookie Team, gli organizzatori di
AUT ci hanno proposto di ospitare il camp per i 30 ragazzi
preselezionati. È stata un’esperienza estremamente positiva
che ha dato ufficialmente inizio al progetto Hoka-AUT.
Cosa vi ha portato a confermare l’investimento
nonostante il momento che stiamo vivendo?
Crediamo che il movimento del running debba tornare
a poter contare su eventi e gare, compatibilmente con la
situazione sanitaria. Queste infatti hanno un ruolo insostituibile
in fattori come l’innovazione tecnologica del prodotto, lo sviluppo
della pratica sia di base che agonistica e - non ultimo - il sostegno
delle vendite. Sarà decisivo tener conto delle esperienze alternative
sperimentate negli ultimi mesi che, al momento, hanno però confermato
l’importanza delle gare tradizionali. Il nostro brand continua nel suo
andamento positivo e non vediamo perché non continuare a sostenere i
progetti di gare più qualificate.

Com’è andato l’evento di luglio con prova percorso e test scarpe?
È stata un’esperienza fantastica di cui voglio ancora ringraziare lo staff
organizzativo di AUT. Non ero mai stato sul percorso gara e mi sono reso
conto che, in termini tecnici e territoriali, l’Adamello si posiziona a tutti gli
effetti tra le gare italiane più blasonate. Ma la cosa più rilevante è stato
cogliere le dinamiche che si sono create tra i ragazzi e con i top-atleti che
avevamo invitato. Davvero il risultato è andato oltre ogni aspettativa per il
livello qualitativo dell’interazione e della parte didattica che Franco Collé
aveva predisposto. Tra l’altro, siamo stati in grado di produrre materiale
video e fotografico di elevata qualità.
In che modo presenzierete all’evento?
Ovviamente i dettagli della nostra presenza saranno
confermati in base anche alla situazione sanitaria
del momento, ma l’obiettivo è quello di supportare
l’interazione tra atleti e brand, perciò inaugureremo per
l’occasione nuove strategie di dialogo con i runner, basate
principalmente sulla conoscenza dei prodotti.

ph: Maurizio Torri

Quale scarpe della vostra linea sono le più adatte a
questo percorso?
La risposta può variare molto in base alle caratteristiche e gli
obiettivi del singolo atleta, le varie distanze, come pure per le
condizioni atmosferiche. Evo Mafate 2, comunque, è il modello che
potrebbe essere il più adatto per chi affronta la gara con obiettivi
agonistici o di personal best. Chi ricerca maggiore protezione
troverebbe nel modello Mafate Speed 2 la scarpa adatta, mentre la
Speedgoat 4 eccelle in versatilità per chi intende correre anche in
discesa nella massima sicurezza.

Franco
Collé

Che tipo di feedback pensate di ottenere?
Difficilmente misuriamo il nostro ROI sul singolo evento. Diciamo
piuttosto che la nostra strategia di marketing degli ultimi anni ha avuto
nella sponsorizzazione di gare uno dei suoi elementi di maggior efficacia
perché ha portato il brand a casa dei runner, attraverso la partecipazione
a un numero elevato di gare nel trail, nella strada e nel triathlon.
La sponsorizzazione del AUT si colloca in questa strategia, nella cui
validità crediamo più che mai.
La prima volta del Rookie team 2020 a una gara, cosa vi aspettate?
Lo scopo del Rookie Team è di incoraggiare i junior runner per il
conseguimento dei propri obiettivi attraverso un progetto innovativo dove
i top-atleti funzionano da mentor. La dimensione agonistica è una fase
importante del progetto ed essendo AUT la prima gara in calendario ci
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aspettiamo che riesca a dare ai membri del team la consapevolezza che,
anche in una competizione, essere un team è meglio che essere da soli.

In generale, la pandemia vi ha stimolato a fare nuovi investimenti
in gare o al contrario a ridurli? Cosa pensate rispetto a questa
tematica?
La nostra strategia riguardo le sponsorizzazioni di gare non cambia, pur
adattandosi alle circostanze. Continueremo a supportare gli eventi ogni
volta che sarà possibile. Non si è vista, sinora, un’alternativa altrettanto
valida alle gare tradizionali, ciononostante crediamo sia giusto ragionare
su format più consoni a questo momento specifico e al prossimo futuro.
È dalla discontinuità che spesso nascono le innovazioni migliori, perciò
poniamo ogni attenzione all’evoluzione del mondo degli eventi, in ogni
senso.
Molte delle gare 2020 anche da voi sponsorizzate sono state
cancellate, cosa implica per voi?
Sicuramente la rimodulazione dei budget di marketing nel breve e
l’intensificazione di forme di comunicazione alternative. La nostra
attenzione è concentrata sulla riattivazione di quella “filiera” che vede
brand, evento e punto vendita come attori sinergici del “consumerjourney" del runner. Un legame che occorre mantenere oggi forse con
strumenti nuovi.
Come avete compensato a livello di comunicazione?
Durante il lockdown, ad esempio, abbiamo prodotto ore e ore di contenuti
di comunicazione veicolati attraverso i social, con dirette e altro. Abbiamo
lanciato il nuovo format del Rookie Team e quello - inedito - di “Allenati
con il Team Hoka” dove i nostri top-atleti fornivano gratuitamente consigli
di allenamento a largo raggio a chi si registrava: due iniziative di enorme
successo, confermato dalle ottime performance commerciali del brand
alla riapertura.

Al centro,
Simone Ponziani
ceo di Artcrafts
International
S.p.A., distributore
di Hoka One One
in Italia

S AV E T H E D AT E

“Don’t Stop MI Now”
QUESTO L’ORIGINALE CLAIM DEL PRIMO E ATTESISSIMO EVENTO PODISTICO MILANESE DOPO IL LOCKDOWN,
LA SALOMON RUNNING MILANO. L’URBAN TRAIL TORNA IL 27 SETTEMBRE CON UN’EDIZIONE TUTTA SPECIALE
TESTO: Cristina Turini
L’urban trail tanto caro ai milanesi (e non solo), promette
l’apertura della stagione autunnale podistica come ogni anno,
regalando un barlume di sereno in mezzo a tante nubi che
rendono velate e incerte le gare dei prossimi mesi.
CityLife sarà ancora protagonista, non solo come villaggio di
gara con start e finish-line in viale Boezio, ma anche come
main sponsor dell’evento. Questa edizione ovviamente si
svolgerà nel rispetto delle normative sanitarie vigenti e in
totale sicurezza, non senza far mancare tuttavia ai partecipanti
il passaggio nei luoghi più iconici della città. Due i format di
gara principali, la CityLife Top Cup 18 km e la CityLife Fast
Cup 10 km. La gara principale, dopo i primi chilometri che
si snoderanno tra CityLife e Mi.Co, si svolgerà su percorso
sterrato, tra il Parco Industria Alfa Romeo e il Monte Stella.
La novità di quest’anno è il passaggio nella pista di atletica del
centro sportivo XXV aprile, mentre si riconferma l’emozionante
entrata al velodromo Vigorelli. La CityLife Fast Cup invece
calcherà lo stesso percorso della Top Cup, ma senza le asperità
del Monte Stella. Completa l’edizione 2020 un'altra bella
novità: quella che originariamente doveva essere la gara breve
dell’urban trail, diventa Monzino Run 5 km, grazie a Fondazione
IEO che ha deciso di prender parte all’evento dedicando il
percorso al Centro Cardiologico Monzino - Istituto di Ricerca e
Cura a Carattere Scientifico. Il format è un itinerario adattato ai

runner meno esperti e ai neofiti, con partenza da viale Boezio
con passaggio tra le residenze private, il CityLife Shopping
District, il centro congressi Mi.Co. e il velodromo Vigorelli, con
ritorno verso il Parco di CityLife e la finish-line. Un parte della
quota di iscrizioni alla Monzino Run 5 km e alla CityLife Fast
Cup 10 km saranno devoluti al progetto di Ricerca del Monzino.

“Siamo molto orgogliosi di poter dare un
contributo importante alla Salomon Running
Milano, da anni un evento sportivo di
riferimento per la città che in questa edizione
assume un significato ancora più rilevante perché vuole
essere un momento di condivisione e ripartenza.
I valori di wellbeing, socialità e connessione con la natura
che caratterizzano la Salomon Running sono gli stessi
che animano CityLife e che ci hanno consentito di diventare
un esempio di rigenerazione urbana all’avanguardia
che ha già restituito alla collettività un’area oggi fruibile

L A M E DAG L I A E L E M AG L I E UF F I C I A L I
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da tutti e costantemente rinnovata”
Armando Borghi, ad di CityLife

FIERE

Skipass 2020:
si può fare!
LA FIERA DEL TURISMO E DEGLI SPORT
INVERNALI TORNA A MODENAFIERE
IN UNA VESTE DI RESTART EDITION.
L’EVENTO SI CONFERMA APRIPISTA
DELLA STAGIONE BIANCA
E PROMETTE CONTENUTI POSITIVI

# TESTO: Sara Canali
La stagione invernale avrà anche quest’anno il suo kick start:
Skipass 2020 si farà. Modena Fiere è pronta a ospitare il Salone
del turismo e degli sport invernali dal 29 ottobre al 1° novembre
in una Special Edition, o meglio, una Restart Edition. Si tratta
di uno dei primi eventi dal vivo post lockdown, ma promette di
essere emozionante, coinvolgente e stimolante pur assicurando un
altissimo livello di sicurezza sotto tutti i punti di vista. L’evento
apripista della stagione invernale, quest’anno assume una valenza
ancora più importante perché non può prescindere da quello
che è successo nei mesi scorsi. Allo stesso tempo però, Skipass
Restart Edition ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti i più
importanti operatori del settore turismo e
sport invernali prendendosi l’onere o l’onore di
rappresentare un forte segnale di ripartenza.
Il direttore generale di ModenaFiere, Marco
Moioli, ha risposto alle nostre domande,
confermando la volontà del polo fieristico di
dare vita a un evento colmo di significato.

Cosa vi ha spinto a organizzare questa
edizione speciale di Skipass?
La decisione è stata presa su due elementi:
da una parte la voglia di ripartire da parte di
tutti gli addetti ai lavori, dall’altra i segnali
positivi che arrivano dalle aziende che
lavorano nel mondo della neve e dal mercato
di riferimento. Questi due aspetti ci hanno
convinto che sia possibile dare vita a questa
manifestazione.
Cosa dobbiamo aspettarci?
Se da una parte, come è inevitabile che
sia, si tratterà di una edizione diversa dalle
altre per tutti i motivi di sicurezza del caso,
dall’altra possiamo quasi vederla come un
ritorno alle origini. Skipass è nata come un momento di incontro,
di condivisione di contenuti e nel tempo ha sviluppato anche
una forte attrattiva per quanto riguarda il suo carattere ludico
intrattenitivo. Essendo obbligati a dover ridimensionare le attività
e gli eventi per il grande pubblico per questioni di sicurezza, sarà
molto ricca di contenuti positivi. Se tutto il programma di gare
sarà diverso, quasi necessariamente cancellato, l’importanza del
contenuto, la possibilità di tornare a parlare guardandosi negli
occhi sarà la nostra principale attrattiva.
Cosa intende per “contenuti”?
Come sempre Skipass vivrà due vite parallele e complementari.
Da una parte, risponderà alla curiosità dei consumatori che
vogliono affacciarsi sulle novità della stagione in divenire, dall’altra
invece un aspetto professionale, legato al mondo B2B con incontri
sia di persona che online.
Dell’aspetto per “gli addetti ai lavori”, che spazi verranno condivisi?
Sale dedicate agli incontri organizzati dalla FISI per quello che
riguarda l’area tecnica degli sport invernali e personale che
lavora nel mondo dello sci. Piattaforme online invece per i buyer
del settore turistico. La parte virtuale sarà molto importante,
soprattutto per dare la possibilità anche a clienti di Paesi stranieri
di partecipare. Inoltre vorremmo coinvolgere anche tutto il mondo

degli impianti di risalita, un pubblico con cui vorremmo
cercare di interagire sempre di più in futuro
Vi siete già fatti un’idea di come sarà questo inverno?
Ancora non è chiaro come sarà il prossimo inverno.
Tre mesi fa non sapevamo nemmeno se saremmo stati
in grado di organizzare Skipass, viviamo un po’ alla
giornata. Al momento, per quello che posso capire,
la stagione ci sarà, con tutte le precauzioni del caso.
Noi facciamo la fiera perché sappiamo che ci sono
tutti i presupposti perché la stagione possa partire
alla grande, e il fatto che la FISI lavori con noi vuol
dire che c’è ottimistica certezza che la montagna sarà
accessibile e sicura.
Sentite la responsabilità di
inaugurare questa strana stagione?
Skipass rappresenta da sempre la
manifestazione che segna l’inizio del
calendario invernale, è sempre stato il suo
ruolo. Oggi sicuramente si carica anche di
altri significati. Si tratta del primo inverno
dopo una primavera che ha segnato non
pochi problemi anche a seguito della chiusura
anticipata di molti impianti. È sicuramente
un’edizione speciale, ne sentiamo la
responsabilità ma c’è dell’ottimismo.
Abbiamo voglia di ripartire.
Cosa avete messo in campo in termini di
sicurezza per questa Restart Edition?
La voglia di assicurare sicurezza assoluta per
tutti. Sarà un ambiente controllato, che segue
tutte le linee guide diramante dalla Regione
Emilia Romagna e messe a punto dagli Enti
Fieristici. Faremo un controllo preventivo a
tutti gli espositori, al personale e agli addetti
ai lavori con misurazione della temperatura
e il divieto di ingresso a chi ha più di 37.5 di
febbre. La mascherina sarà obbligatoria per tutta la durata della
fiera e del personale dedicato all’interno dei capannoni sorveglierà
che non si verifichino assembramenti.
Per quanto riguarda il pubblico invece?
Vogliamo spingere il più possibile le prenotazioni online degli
ingressi per contingentare e rispettare i limiti di capienza
determinati da limiti per la sicurezza. In questo modo avremo
sempre sotto controllo il numero delle persone all’interno degli
spazi e, in fase di registrazione, saranno chiesti i dati di ogni
singolo partecipante come da indicazioni nazionali. Da parte
nostra, rafforzeremo i servizi di pulizia e le sterilizzazioni, verrà
applicata una cartellonistica illustrativa delle norme e verranno
installati erogatori di, gel sanificante in ogni angolo. I meeting
online, infine, saranno aperti agli espositori del settore turismo e,
finché il buyer accetta di prendere appuntamenti, li prenderemo
senza limitazioni.
Cosa vuol dire “Restart Edition” per voi?
Restart è come la special edition di un magazine, quando ci
sono dei numeri che hanno qualcosa di speciale. Non vogliamo
chiamarla special issue, perché il concetto che deve passare è
che la straordinarietà è il fatto di tornare normali, di ripartire:
ricominciare ancora una volta perché ce n’è bisogno.

Marco Moioli, direttore
generale
di ModenaFiere
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OPENING

Space,
dove lo sci indoor è realtà

Alex Vinatzer,
atleta della Nazionale
sci alpino

INAUGURATA A VERBANIA UNA STRUTTURA CHE PENSA A TUTTA LA FAMIGLIA
MA ANCHE AL TERRITORIO. INDICATA PER OGNI SCIATORE, DAL PRINCIPIANTE ALL’ATLETA

# TESTO: Sara Canali
Mai come in questo periodo storico lo sci alpino e le attività legate
alla neve stanno facendo i conti con una serie di incognite senza
precedenti. I cambiamenti climatici, la crisi sanitaria che ha bollato
gli impianti di risalita come luoghi di aggregazione, la sospensione
di gare e allenamenti, l’infinita diatriba sulla possibilità o meno
di creare skidome per praticare sci indoor. Per questo appare
quasi come un miraggio la bella realtà di Space, che il 25 luglio
ha aperto i suoi battenti a Verbania, sul Lago Maggiore. Quasi
in sordina rispetto alla debacle mediatica che progetti come lo
skidome di Arese e quello di Selvino stanno facendo rimbalzare da
una parte all’altra tra polemiche e ritardi, Space nasce da un’idea
di Matteo Alessi che ha dato voce e vita a un sogno.
“Space è un’idea particolare che nasce da un mix di esperienze
diverse”, racconta Matteo. “Ho vissuto a Londra per tre anni e
lì ho avuto modo di visitare diversi centri di intrattenimento
per famiglie. Si tratta di luoghi per far fare ai bambini diverse
attività ludico-sportive. Io, padre di tre figli, mi sono accorto che
non esisteva uno spazio del genere in Italia e che, con qualche
modifica, sarebbe potuto diventare un luogo per tutta la famiglia”.

COME NASCE IL SOGNO - Nel 2002 Matteo si laurea con una
tesi che è un progetto per la costruzione di un centro sportivo
polifunzionale a Verbania. Da quel momento, il sogno prende
forma. La carriera di Matteo si sviluppa all’interno dell’azienda
di famiglia, ovvero quell’Alessi che esporta nel mondo il design
italiano. Diventato direttore commerciale, nel 2017 matura
la consapevolezza di poter far diventare il suo sogno realtà.
“Sostengo il fatto che possediamo tutto, ciò che ci manca e che
dovremmo tornare a fare sono le esperienze, soprattutto quelle
in famiglia. Per questo ho pensato di poter includere nel mio
progetto qualcosa che potesse piacere a tutti. Così Space ospita
dei trampolini per saltare, e una pista da sci indoor su tappeto
adatti a tutti, un’area giochi per i più piccoli, una criosauna e
una vasca di privazione sensoriale per i più grandi”. Ma Space è
anche di più perché Matteo ha deciso di istituirla come società
benefit, forma societaria riconosciuta in Italia come primo paese
dopo gli USA nel 2016, ora esiste anche in altre nazioni e ha
come obiettivo quello di andare oltre alla massimizzazione del
ritorno sull’investimento. “L’idea è quella di avere un impatto
positivo sull’ambiente in cui il business è inserito: sulla vita dei
clienti, sulle persone che lavorano nella struttura ma anche sul
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territorio da proteggere e promuovere. Per questo mettiamo
a disposizione bici elettriche per scoprire le nostre zone, non
vendiamo bottigliette di plastica e incentiviamo l’utilizzo dei
bicchieri di vetro e tanto altro ancora”.
UN UNICO IN ITALIA - La pista di sci indoor rappresenta una
realtà unica nel nostre Paese. Nato e cresciuto a Verbania, Matteo
ha sempre avuto una forte passione per lo sci. Maestro di sci in
Svizzera, ha insegnato per due stagioni e ha pensato di unire
questo amore con la passione per l’innovazione. “Quando ho sentito
parlare di questa pista ho voluto prima provarla, poi ho deciso
che sarebbe stata uno degli elementi fondamentali all’interno di
Matteo Alessi,
Space. L’anno scorso ho finalmente trovato l’immobile giusto e a
ideatore della
nuova struttura
luglio abbiamo finalmente aperto”. Ovviamente non si può parlare
di vero e proprio skidome perché la pista ha una dimensione di
nove metri per cinque e si serve di un tappeto sintetico che gira
su dei rulli. “Ho optato per una soluzione più semplice da gestire
che però garantisce più flessibilità. Il vantaggio del tappeto che
abbiamo qui è che puoi regolare la velocità e
l'inclinazione rispondendo così alle esigenze
di chi fa scuola sci e vuole imparare, ma
anche degli atleti da sci club che vogliono
fare sessioni di allenamento. Ho stretto
accordi con diverse realtà agonistiche che
possono usufruire della pista così come dei
trampolini, elementi fortemente allenanti a
livello aerobico e di propriocettività”.
Sul tappeto possono sciare fino a tre
persone contemporaneamente e la velocità
è regolabile da 1 km/h a 25 km/h. “Sciando
e andando in diagonale si fa più strada
del tappeto e si raggiunge una velocità
Team Space
compresa tra i 45 e i 50 km/h, ovvero un ritmo sufficiente
per lavorare sulla tecnica. Inoltre, un grande specchio è posto
frontalmente al tappeto e permette di avere un feedback diretto
della tua tecnica oltre a poter fare riferimento al tuo allenatore
che è esattamente e letteralmente di fianco a te. Risulta super
efficiente perché non hai pause. Un’ora di allenamento si compone
di tre cicli di sciata da 10 minuti ininterrotti e 10 minuti di pausa.
Alla fine, fai più curve di una giornata sulle piste”.
Il tappeto sintetico viene prodotto in Olanda ed è necessario
tenerlo umido perché gli sci riescano a scivolare. Ovviamente
lo sci deve avere lamine stondate ed essere preparato senza
sciolina per evitare che l’attrito la scaldi sporcando il tappeto.
“Ho stretto un accordo triennale con Rossignol: visibilità nella
nostra comunicazione in cambio di materiali brandizzati come sci,
scarponi, caschi e bastoncini”.
Nonostante l’emergenza Covid e le incognite, Space ha deciso
di aprire per regalare momenti di felicità, ora più che mai
indispensabili. L’idea di Matteo è quella di creare un modello e
replicarlo, migliorandolo dove possibile e condividendo questo
spirito di luogo di divertimento per tutti. O meglio, per una media
INFO:
di 100 persone al giorno e un totale di 35mila persone all’anno,
spaceverbania.com/ski
secondo le sue stime.

EVENTI

Allenarsi alla (ri)partenza
SOLD OUT PER LA PRIMA EDIZIONE IN SCENA LO SCORSO 12 AGOSTO.
NEVEPLAST E VITALINI HANNO RICREATO LA SANA ATMOSFERA CHE SI RESPIRA SULLA NEVE
I VINCITORI

# TESTO: Erika Pozzi
Sfida accesa e divertimento assicurato per quasi 100 atleti di 15 sci
club provenienti da tutta Italia in occasione del Vitalini Start Contest.
Falcade, località della Ski Area San Pellegrino, con la nuova pista in
materiale sintetico Neveplast, è stata il teatro di una prova di velocità
che ha puntato l’attenzione sulla partenza, il momento cruciale del
contest.
La Ski Area San Pellegrino, Dmo Dolomiti e Promo Falcade, player sul
territorio hanno fatto più che mai squadra, nella fase delicata della
gestione della crisi pandemica e nella creazione del progetto Falcade
Start Section.
ADDESTRARE ALLA PARTENZA
La pista Neveplast di Falcade, grazie alla sua struttura, permette
di allenare anche d’estate il primo momento di gara, forse il più
importante in cui si guadagnano preziosi centesimi di secondo:
l’uscita dal cancelletto di partenza. I giovani atleti delle categorie
cuccioli, ragazzi e allievi hanno avuto la possibilità nell’arco della
mattinata, di provare la pista Neveplast, prendendo anche le misure
con il set up di gara. Alle 13 è iniziata la sfida sul campo, con un
nuovo format anche definito dal nome stesso “Start Contest” che
ha previsto due run per ciascun atleta con la possibilità di tenere
buona quella migliore.
A fare gli onori di casa lo Ski College Veneto e lo Sci Club Val Biois,
oltre a tanti altri club presenti come Sportmarket, Ski Team Vallata
Feltrina, Ski Team Alta Badia, Ski Team Fassa, Ski Team Sorapiss,
Ski Team Orsello, SC Trichiana, SC Sappada, Olimpo Ski Team, Us
Montio Pallidi, Alpe Cimbra, e Sc Alleghe.
In un’area adiacente al campo di gara, alla partenza della cabinovia
Molino le Buse, si è inoltre svolta la prova gratuita di pattni in
linea Rollerblade e i nuovi frame da sci SkiRoad. L’iniziativa è stata
promossa da Sportmarket di Cornuda (Tv), negozio di sport che
dal 1973 è un punto di riferimento nel settore dello sci, snowboard,
outdoor e trail.
Il desiderio di tornare con gli sci ai piedi, di dare il meglio di se
stessi, e di godere del fremito che solo una start area può suscitare
un nuovo e stimolante format, e un’impeccabile organizzazione,
hanno reso il Vitalini Start Contest un vero successo.
Luca Marchetto, presidente dello Ski College Veneto, insieme al
sindaco di Falcade Michele Costa, ha creduto nelle potenzialità
della pista Neveplast per allenare i ragazzi dello Ski College a due
passi dalla sede, anche d’estate. “L’idea nasce in piena emergenza
pandemica”, racconta Marchetto, “quando i ghiacciai, a inizio estate,
sembravano difficilmente raggiungibili. In verità abbiamo capito
che la Falcade Start Section può essere un’ottima alternativa alla
neve anche quando, speriamo presto, l’emergenza Covid-19 sarà
finalmente passata. Lo Ski College Veneto è un fiore all’occhiello

di Falcade, fucina di talenti che devono al contempo dimostrare di
impegnarsi a scuola per diventare professionisti nello sci e magari
campioni”, conclude.
ADDESTARE ALLA VELOCITÀ
Pietro Vitalini, ideatore del format ed ex discesista italiano, ha
concepito una nuova modalità di gara con l’obiettivo di far sì che i
bambini, anche quelli più piccoli, possano approcciare alla velocità
in un contesto di totale sicurezza. Nel canonico contesto delle
piste da sci, questo addestramento alle discipline veloci spesso è
penalizzato a causa dell’impossibilita di riservare una pista intera,
delle condizioni del manto nevoso e anche del gran numero di utenti
presenti.
“Il Vitalini Start Contest è una novità assoluta per il mio format.
Da anni organizzo, durante la stagione invernale, il Vitalini Speed
Contest: una prova di velocità, in contesti prestigiosi come quelli
della Coppa del Mondo in cui i piccoli atleti raggiungono velocità
importanti negli schuss finali delle piste dove, poco prima, hanno
gareggiato i grandi campioni del jet set mondiale”, racconta Vitalini.
“Questa edizione estiva a Falcade l’abbiamo battezzata Vitalini Start
Contest perché qui è particolarmente cruciale la fase iniziale di
partenza con le spinte iniziali. In una gara di sci, soprattutto nelle
discipline veloci, è difficile recuperare i centesimi che si perdono
in partenza e bisogna imparare a fare velocità dallo start fino alla
prima porta”, conclude.
Un gesto tecnico che dunque non è facile allenare ma che, grazie alle
potenzialità della pista Neveplast che costituisce un’ottima alternativa
alla neve nella stagione estiva, può divenire un punto di forza.
Pietro Vitalini oggi guarda all’organizzazione delle tappe invernali del
suo Speed Contest, che conterà circa una quindicina di appuntamenti
divisi tra le nevi del Bel Paese e qualche trasferta all’estero.

• Cuccioli F
Mayra Zanvettor,
Asd Agonistica
Sport Market
• Cuccioli M
Alessandro Valt,
US Monti Pallidi
• Ragazzi F
Claudia Di Mai,
Ski Team Sorapiss
• Ragazzi M
Alberto Davare,
SC Arabba
• Allievi F
Rita Granruaz,
Ski Team Alta
Badia
• Allievi M
Manuel
Gasperin,
SC Trichiana

INFO:

neveplast.com
pietrovitalini.com
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I N T E R V I S TA

Sci d’erba, ritorno al futuro?
NASCE NEGLI ANNI ’60 ED ESPLODE NEI ’70. CALA NEI ’90 E SI ASSESTA NEGLI ANNI 2000.
I CINGOLI POSSONO RAPPRESENTARE UN’ALTERNATIVA AL CUGINO BIANCO NEI MESI PIÙ CALDI. PARLA
ARMANDO CALVETTI, EX DIRETTORE AGONISTICO DELLA SQUADRA NAZIONALE

# TESTO: Sara Canali
Erano gli Anni ’60 e in Germania nasceva un modo nuovo di
intendere lo sci che prendeva ispirazione da progetti e studi teorici
che risalivano alla fine del secolo prima. Ci vogliono dieci anni
di perfezionamento dell’attrezzatura e affinamento della tecnica
per trasformare questo movimento in un vero e proprio sport
che negli Anni ’70 trova il suo massimo livello di espansione
raggiungendo anche l’Italia attraverso l’Alto Adige. Inutile negarlo,
la sua fortuna la deve al fatto di avere nel suo nome la parola “sci”
che lo identifica fin da subito come un cugino dello sport bianco,
un’attività da poter praticare durante la stagione estiva in un
periodo storico in cui la voglia di sci è enorme. Si parla dell’epoca
della Valanga Azzurra e dell’entusiasmo a essa collegato.
Lo “scivolamento” lascia spazio alla “rullata condotta” un modo
diverso di intendere lo sci e frutto, a suo tempo, di molti equivoci
sorti tra le due discipline. Quello che si utilizza per scendere
da pendii erbosi sono dei pattini cingolati e la prima azienda
produttrice dell’attrezzo è la tedesca Rollka, con Roll che sta per
“rotolamento” e Ka dal cognome del suo creatore, l’ingegner Kaiser.
Diventata disciplina riconosciuta Fis e Fisi nel 1981, oggi lo sci
d’erba è praticato a livello agonistico in 18 nazioni tra europee
ed extra europee con un circuito di gare Internazionale, un
Campionato del Mondo Junior, e un Assoluto biennale. Fa capo
a una propria Commissione Nazionale e Direzione Agonistica.
A raccontarci della sua evoluzione in Italia è Armando Calvetti,
ex direttore agonistico della squadra nazionale sci d’erba dal 2011
a 2018. “Quella per lo sci d’erba è un grandissima passione”, dice.
“Fino al 1987 c’era tantissima partecipazione, e la disciplina aveva
registrato una crescita importante. Avevo iscritto 320 concorrenti
alle gare nazionali, poi piano piano, abbiamo dovuto confrontarci
con diverse problematiche. In primis, l’annoso problema della
lubrificazione inquinante”.

Ciao Armando, ci spieghi che problema causava la lubrificazione
delle superfici?
Durante le discese, le velocità superficiali sono molto elevate e
gli attriti, pur minimi, causano microfusioni locali che deteriorano
le superfici di scorrimento facendo nascere nuovi attriti. I
lubrificanti manifestano una notevole influenza sulla capacità
di scorrevolezza. Inizialmente si usavano derivati del petrolio e
questi lasciavano sul terreno dei residui. Così, negli anni, le aziende
hanno lavorato per creare olii di origine naturale e ad alto grado di
biodegradabilità.
Dopo questo cambio di rotta, c’è stato un ritorno alla disciplina?
Nel 2011 in Italia c’erano solo cinque società che praticavano lo sci
d’erba e la squadra nazionale era composta da sei atleti. Nel 2018
contavamo 64 sci club con 300 concorrenti. La maggior parte
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dall’Emilia in su con un progetto per coinvolgere anche
il sud Italia. Oggi la squadra nazionale conta 26 elementi con
ben 15 giovani che rappresentano il futuro dello sci erba.
Come sono organizzate le competizioni?
Abbiamo quattro discipline: il gigante, lo speciale, il super G
e la super combinata. L’attrezzo rulla come un carrarmato,
funziona su una scina d’acciaio sulla quale sono montati dei
carrelli che rullano e quindi non permettono di derapare.
Questi necessitano di una conduzione centrale, con il peso
dell’atleta ben distribuito e non sbilanciato in avanti.
Si può considerare un’alternativa estiva allo sci alpino?
Diciamo che sono due mondi tanto diversi, quanto
complementari. Bisogna andare oltre il pregiudizio di molti
tecnici che lo considerano “dannoso” per lo sciatore alpino.
Non è assolutamente così visto che abbiamo fatto dei test su
giovani sciatori che nella stagione successiva, dopo essersi allenati
sui cingolati durante l’estate, hanno migliorato notevolmente le loro
prestazioni. Sicuramente è molto allenante soprattutto in termini
di propriocettività.
Dove si può praticare?
Ovunque! Il buono stato del terreno è fondamentale: deve essere
privo di sassi, ben bonificato, con l’erba ben tagliata. Se ci sono
degli impianti di risalita, tanto meglio, se no possiamo muoverci
anche con dei pulmini. Ha un buon potenziale per diventare
un’attività estiva per gli impianti di risalita che possono così
riuscire ad allungare il loro periodo di attività. Se ci pensiamo,
aprire un’attività del genere vuol dire generare nuovi posti di
lavoro, per impianti, noleggi, sistemazione dell’attrezzatura e
ricettività turistica. Due anni fa nel mondo sono stati venduti quasi
quasi 10.000 paia di sci. Inoltre, anche per le famiglie risulta più
economico e gestibile dell’attività invernale.

PULIZIA DEGLI SCI

Smontaggio in ogni sua parte: scina in acciaio, anima, carrello,
nastro, perno, ruote e piastrina. A seguire, il lavaggio (a destra)

Armando Calvetti,
ex direttore
agonistico della
squadra nazionale sci
d’erba dal 2011 a 2018
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L'EVENTO TRADE DI RIFERIMENTO
DEL MERCATO OUTDOOR & RUNNING
TORNA CON UN'EDIZIONE ALL'INSEGNA
DELLA SICUREZZA E DELLA RIPARTENZA

NUOVE DATE, FORMULA RINNOVATA,
FORMAZIONE, NETWORKING,
PRESENTAZIONI, BUYER DAYS,
SHOWROOM, TEST E MOLTO ALTRO

per info> outdoorbusinessdays.com
outdoorbusinessdays.com

GTX
Leggera, reattiva ed ammortizzante, nasce per le corse
ultra-running nei mesi invernali ed è studiata, sviluppata
e testata in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti.
Intersuola Infinitoo™ Technology ad alto ritorno di energia.
Ispirata a chi corre alla ricerca del limite.

GORE-TEX INVISIBLE FIT™
VOLUMI RIDOTTI
IMPERMEABILITÀ DUREVOLE
ALTAMENTE TRASPIRANTE
VELOCITÀ DI ASCIUGATURA

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

