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C’è chi preferisce la discesa: vento in faccia, adrenalina, velocità, dinamismo e rumore. Lo 

chiameremo "lo sciatore futurista". Si muove più che altro tra le piste battute e la comodi-

tà degli impianti di risalita. C’è chi predilige la salita: suoni della natura, contemplazione, 

gesti lenti, serenità e silenzio. Lo chiameremo "lo sciatore romantico". Viaggia sui sentieri, 

lascia la sua traccia nella neve fresca, si muove sulle proprie gambe.

Certo, questi due opposti a volte si incontrano, si mischiano e possono in parte convivere 

con sfumature più o meno accentuate. Possono contaminarsi e influenzarsi a vicenda. 

Con gli esiti più disparati. A volte positivi, a volte meno. Senza voler dare peraltro giudizi 

morali o di merito, sono entrambi parte del grande gioco della snow & outdoor industry, che 

contribuiscono ad alimentare. Mai come all’inizio di questa particolare stagione invernale 

lo sciatore romantico sta vivendo un’inaspettata ribalta. Proiettando al centro dell’attenzio-

ne mediatica, come forse mai accaduto prima, un’attività per molti anni minoritaria (anche 

se in crescita) come lo scialpinismo. Al cui interno si sono in realtà sviluppate varie decli-

nazioni più moderne e ibride rispetto a quella più tradizionale e non manca ovviamente 

la parte più agonistica, race e “veloce” (quelli bravi salgono più velocemente rispetto ad 

alcuni sciatori... in discesa).

Del resto, ci avevamo visto giusto. Nello scorso editoriale avevamo previsto quello che 

poi è regolarmente avvenuto, supportato dai dati che quotidianamente raccogliamo dal 

mercato. I materiali da skialp, insieme a quelli per il trekking invernale e alle ciaspole, 

stanno sostenendo le vendite dei negozi. Tanto che molti retailer hanno effettuato signifi-

cativi riordini in queste categorie, con alcuni prodotti già esauriti (o quasi) nei magazzini 

delle aziende. Oltre a questo, cresce l’attenzione anche per lo sci di fondo, dove anche il 

noleggio svolge un ruolo importante.

Certo, di contro il business legato allo sci alpino è ovviamente penalizzate come non mai. 

Con alcune realtà che a novembre hanno perso fino all’80-90%. Una situazione destinata 

a continuare fino a quando gli impianti ripartiranno. Nel momento in cui scriviamo perman-

gono, peraltro, dubbi anche sull’annunciata apertura del 7 gennaio, come approfondiamo 

nel secondo Snowbusiness Magazine della stagione, che trovate insieme a questo nume-

ro di Outdoor Magazine. L’ultimo di questo “memorabile” 2020.

Un anno che certo non dimenticheremo. Ci ha tolto, ma anche lasciato molto. Con 

ricadute perfino positive (almeno in parte) sul nostro settore. Vedi il forte aumento dei 

neofiti, dei camminatori e in generale dei frequentatori della montagna. Così come la 

riscoperta del negozio di vicinato, il bisogno di consulenza e specializzazione, una più 

attenta ricerca di qualità del prodotto. Anche di questo torneremo a parlare in una serie 

di incontri digitali (e magari anche fisici) programmati nei mesi a venire. Molti di questi 

temi li trovate anche nelle prossime pagine, che ospitano la prima puntata della nostra 

attesissima "Carica dei 101". Con altrettante interviste a negozi specializzati, un bilancio 

complessivo del 2020 e la classifica dei marchi più venduti nelle varie categorie. Come 

nello sci, anche nella vita e nel business… c’è chi scende, c’è chi sale.

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

C’è chi scende,
c’è chi sale

Anche IOG prende 
posizione ed è favorevole 

al posticipo

L’Italian Outdoor Group (IOG) replica all’appello 
lanciato da Stefan Rainer, condividendo “un even-
tuale posticipo dei saldi invernali di almeno un 
mese rispetto all’inizio di gennaio. Considerando il 
particolare momento che stiamo vivendo, le azien-
de del comparto outdoor sono convinte che un po-
sticipo dei saldi più deciso, generale e strutturato 
possa portare un evidente beneficio al segmento 
della distribuzione, garantendo la necessaria mar-
ginalità ai negozianti. Molti dei quali fortemente 
provati dalle chiusure forzate degli scorsi mesi, 
nonché dal mancato avvio della stagione sciisti-
ca. IOG lancia quindi un appello all’intero merca-
to dell’articolo sportivo affinché sostenga questa 
presa di posizione, oltre a sensibilizzare tutta la 
filiera sul mantenimento di una corretta valoriz-
zazione dei prodotti tecnici. Evitando così che si-
ano sviliti da eccessive e anticipate svendite pro-
mozionali, in particolare nella fase iniziale della 
stagione. La tematica dei saldi è complessa, ma 
gestita nei termini tradizionali da anni non pare 
più adeguata alla realtà di un mercato che al suo 
interno presenta dinamiche diverse e articolate. 
IOG auspica quindi anche una possibile diversifi-
cazione dei saldi per macro categorie”.

Gruppo Oberalp: 
“In tutta Europa inizieremo 

i saldi il 30 gennaio”

Con una lettera aperta indirizzata al presidente 
di Assosport Anna Ferrino e a quello di Italian 
Outdoor Group Günther Acherer, Stefan Rainer ha 
voluto accendere i fari sulle immediate prospetti-
ve economiche dei retailer del settore sportivo. Il 
cso del Gruppo Oberalp ritiene “di grande impatto 
positivo un posticipo dei saldi di almeno un mese, 
vale a dire a inizio febbraio 2021. Questa misu-
ra, contingente ma immediatamente realizzabile, 
concederebbe ai negozianti il tempo minimo ne-
cessario per generare quote di sell-out a prezzo di 
listino (SRP), tali da poter garantire quei margini 
vitali per le loro attività commerciali”. 
Poco tempo dopo, il Gruppo ha concretizzato la 
sua proposta, annunciato che i 58 negozi in Eu-
ropa e gli e-commerce di marca cominceranno i 
saldi a partire dal 30 gennaio, decisione unilatera-
le mai attuata prima da un retailer internazionale.

Günther Acherer,
presidente IOG

Stefan Rainer,
cso Gruppo Oberalp



E’ stato utilizzato dall’Antartide al Polo Nord e su quasi tutte le catene 
montuose che si trovano tra i due estremi. Che tu passi gli inverni a sciare in 
canaloni ghiacciati o sulla neve fresca, le esigenze sono le stesse: uno sci 
leggero e agile in salita, senza compromessi su quelle linee in discesa 
duramente guadagnate. Uno strumento che ti darà la libertà di esplorare.
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Garsport, il racconto 
della sua storia attraverso 

la vita di Diego Garbuio
Diego Garbuio nasce a Volpago del Montello (TV), un piccolo paesino alla periferia 
di Montebelluna, il distretto mondiale della calzatura sportiva, il 1° agosto 1947. 
Figlio di un marinaio della Marina Militare e poi falegname, vive la sua infanzia 
nella povertà di quell’epoca ma, ragazzo vivace e coraggioso, già all’età di 14 anni 
trova il suo primo impiego al calzaturificio “Zermat”, che ogni giorno raggiunge 
puntualmente in bicicletta (per tutto l’arco dell’anno e con ogni condizione meteo), 
per una manciata di spiccioli.
Il suo precoce percorso lavorativo prosegue presso il calzaturificio “La Mantellina”, 
dove ha la fortuna di conoscere la sua futura sposa Gabriella Favotto, con cui 
trascorrerà ben 50 anni della sua vita.
La forte determinazione di cui è dotato lo spinge a continuare la carriera da 
artigiano calzaturiero in proprio e nel 1972, a soli 25 anni e quasi senza soldi, 
fonda “Garsport”. Ma la fortuna gli fa incontrare Antonio dell’Alpe, un rivenditore 
di auto che non solo gli fa credito ma, fiducioso delle sue abilità, gli concede due 
trance per il taglio e due macchine da cucire. Lavorando fino a tarda sera, nel giro 
di pochi mesi Diego e Gabriella ripagano le macchine e raggiungono un primo ma 
importante obiettivo.
Con i primi guadagni decidono di acquistare insieme un terreno agricolo nella 
periferia di Montebelluna. Qualche tempo dopo, però, un offerente gli propone 
l’acquisto del terreno al doppio di quello inizialmente pagato, fiutando il valore 
commerciale che l’area avrebbe maturato in futuro. Diego accetta, perdendo così 
- apparentemente - l’opportunità di rivendere il lotto a un valore maggiore. In realtà 
questo evento rappresenta l’occasione per costruire un piccolo edificio di 500 m2 
dietro casa e acquistare qualche macchina da cucire in più. Lo spirito di Diego, 
infatti, è imprenditoriale e guidato dalla sua passione per la produzione di scarpe.

Con i venti favorevoli degli Anni '80, le attività si sviluppano positivamente, a tal 
punto che lo spazio di Venegazzù diventa obsoleto e si fa necessario l’acquisto di 
un nuovo stabile. Ancora una volta una scelta coraggiosa che, nel 1986, implica il 
trasferimento a Volpago del Montello, tutt’ora sede operativa di Garsport.
Negli Anni '90, poi, una volta terminati gli studi, anche i figli Mauro e Cristian 
decidono di entrare nell’azienda famigliare, per proseguire insieme ai genitori 
l’avventura di Garsport. Un passaggio determinante per lo sviluppo dell’azienda, 
che permette la formazione di una squadra affiatata e determinata a costruire 
qualcosa che duri nel tempo.
Al contempo, però, la crisi comincia a farsi sentire: la competitività sempre 
più agguerrita e lo sviluppo dell’Oriente avviano una vera e propria corsa alla 

delocalizzazione delle unità produttive in quel di Montebelluna, decimando in 
poco tempo una quantità importante di artigiani calzaturieri, a favore di aperture 
in Romania, Balcani e Asia. Così, nei primi Anni '90, anche Garsport decide di 
spostare la produzione nei Paesi Balcani, sfruttando le diverse opportunità offerte 
dai lavoratori di Croazia, Serbia, Macedonia, Bosnia e affrontando al contempo 
delle vere e proprie avventure, con lunghi viaggi in auto e diverse culture da 
conoscere e apprezzare.
A fine decennio la produzione si sposta in Moldavia per alcuni anni ma, nello stesso 
periodo, Diego e Gabriella acquistano anche uno stabilimento in Romania, dotato di 
una superficie coperta di circa 8.000 m2. Qui, nel 2001, fondano una nuova società, 
la “Gartek”, che oggi conta più di 400 dipendenti.

Le preziose competenze tecniche acquisite nel corso dei decenni sulle varie 
tipologie di produzione, ma soprattutto l’intuito e la capacità di differenziarsi in 
diverse categorie di prodotto, permettono a Garsport di cogliere sempre il “prodotto 
del momento”, riuscendo a passare da semplice produttore di doposci a calzature 
leggere, Strobel, scarpette interne per scarponi da sci, scarpe da snowboard e da 
montagna per numerosi noti brand con fodera in Gore-Tex, poi ancora calzature 
militari e da caccia, fino ad arrivare agli Anni Duemila con l’ingresso del nuovo e 
promettente mercato delle scarpe di sicurezza.
Al momento, con la fusione di Garsport e Gartek, la produzione totale vanta 
1.100.00 paia di calzature annue e un fatturato di circa 42 milioni di euro. Ma 
il valore più grande è la stima che l’azienda e tutta la famiglia Garbuio vanta 
nei confronti non solo dei suoi collaboratori, ma anche di clienti e fornitori, per 
correttezza, passione, impegno e umiltà dimostrata in tutti questi anni di successo.
Purtroppo lo scorso 27 novembre Diego se n’è andato, ma ha lasciato alla moglie e 
ai figli valori inestimabili quali amore, onestà, generosità, umiltà, tenacia sul lavoro 
e attaccamento alla famiglia.

Arc’teryx e Palace Skateboards 
insieme per una nuova collezione

La nuova collezione di Arc’teryx, nata dalla partnership con 
Palace Skateboards, incarna tutto lo spirito delle communi-
ty legate allo skateboard e al climbing, due discipline appa-
rentemente lontane ma con in comune quella natura un po’ 
irriverente e a tratti anche anarchica. Pur riferendosi ai due 
ambiti diversi tra loro, infatti, entrambi i brand hanno una 
storia simile. Lo scorso 11 dicembre sono stati lanciati dei 
capi essenziali per il mondo outdoor, adatti per la transizione 
tra montagna e città, grazie a un’offerta molto varia (giacche 
isolanti, t-shirt, zaini, berretti) e con logo esclusivo. Protago-
nista di questa release la tecnologia Gore-Tex Pro che, oltre 
a essere resistente, si adatta perfettamente alle condizioni 
estreme senza compromessi. 

Al centro Diego Garbuio 
con i figli Mauro e Cristian

SALDI 
In Francia rinviati al 20 gennaio 

In Italia: calendario e differenze regione per regione

Rispetto all’iniziale data del 6 gennaio, i saldi nelle regioni francesi sono rinviati alla seconda 
metà di gennaio, precisamente il 20 gennaio, dopo una richiesta avanzata da parte delle asso-
ciazioni di commercianti, tra cui la Confédération des commerçants de France. Per le attività, i 
negozi e le piccole imprese, infatti, è vitale riuscire a vendere a prezzo pieno per poter far cassa, 
in seguito alle chiusure amministrative volute dal presidente Emmanuel Macron dal 30 ottobre 
al 27 novembre per rispondere all’emergenza sanitaria in atto.

Quando iniziano i saldi invernali 2021? Alla domanda, quest’anno 
più che mai, le possibili risposte sono molteplici e differenti a se-
conda delle delibere regionali appositamente emanate. Come già 
avvenuto con i saldi estivi, infatti, le regioni stanno assumendo 
decisioni diverse sulla data di avvio. Il prossimo 2 gennaio 2021 
a inaugurare la stagione di sconti saranno Valle d’Aosta, Molise, 
Campania e Sicilia, seguiti il 5 gennaio da Piemonte, Lombardia, 
Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna e il 7 
dalla Calabria (in attesa di conferma). Per altre regioni, invece, si 
dovrà aspettare metà mese (Marche e Lazio), se non addirittura la fine (Veneto, Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana), mentre gli abitanti della Basilicata sono tuttora in attesa della delibera.
Discorso a parte per il Trentino-Alto Adige, per cui la Provincia Autonoma di Trento ha deciso 
che i saldi sono liberi all’interno del proprio territorio di competenza, mentre quella di Bolzano ha 
stabilito due differenti date, facendo distinzione tra comuni turistici e comuni non turistici: nei 
primi i saldi inizieranno il 13 febbraio, a causa delle importanti restrizioni alle attività economiche 
causate dall’emergenza Covid, mentre nei secondi l’avvio è fissato per il 16 gennaio. Inoltre, ri-
spetto agli altri anni, è stata introdotta una novità: in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, 
Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania e Sicilia sarà possibile effettuare vendite promozionali 
anche nel periodo antecedente ai saldi. La Liguria, invece, ha adottato una misura esattamente 
opposta, vietando addirittura le promozioni nei 60 giorni precedenti il suo inizio dei saldi, dunque 
dallo scorso 30 novembre.
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ASICS si unisce 
al Fashion Pact

Panorama Diffusion 
distribuirà Kästle

Panorama Diffusion, già distributore - 
tra gli altri - dei marchi Thule, Lupine, 
Meindl, Vaude Sport, McNett, Colltex, 
Hydro Flask, Arva e Devold, ha assun-
to la distribuzione per l’Italia di Kästle, 
estendendo così ulteriormente il pro-
prio portfolio dal prossimo ---.
Nata in Austria nel 1924 da Anton 
Kästle, nel corso degli anni l’azien-
da è diventata un nome storico nel 
panorama neve, per poi rischiare la 
scomparsa a fine Anni ‘90. Nel 2007 
una cordata di imprenditori rilancia il 
marchio, con un focus incentrato prin-
cipalmente sullo sci fuoripista. Tornato 
sulla piazza, Kästle si rinnova e porta 
con sé una “ventata di aria fresca” tra i 
più famosi brand del settore, ma un’al-
tra svolta societaria nel 2018, con il 
passaggio della maggiorante al grup-
po Ceco Consilsport, rafforza ulterior-
mente il brand e ne amplia la gamma. 
Come nella migliore delle tradizioni, 
gli sci Kästle vengono prodotti intera-
mente in Austria con materiali selezio-
nati e di alto livello.

Fashion Pact è l’associazione globa-
le di aziende della moda e produttori 
tessili che mira a mitigare il cambia-
mento climatico, ripristinare la biodi-
versità e proteggere gli oceani. ASICS 
è diventata la prima azienda giappo-
nese a unirsi a questo patto, nato nel 
2019, durante il summit G7 a Biarritz 
(Francia). Ai 32 aderenti iniziali, ap-
partenenti al mondo fashion, sport e 
lifestyle, se ne sono aggiunti altrettan-
ti, raggiungendo 60 firmatari di diversi 
settori in 14 nazioni e che rappresen-
tando oltre 200 aziende. 
ASICS è anche firmatario dell’UNFCCC 
Fashion Industry Charter for Climate 
Action e un membro fondatore della 
Sustainable Apparel Coalition, dimo-
strando così il proprio impegno per 
garantire che il proprio settore intra-
prenda un percorso verso un futuro 
sostenibile.

Out Lab Distribution, con sede a Mi-
lano, diventa l’agenzia di vendita per 
Berghaus e Zag in Italia per la sta-
gione FW 2021. Out Lab Distribution 
possiede già un network solido per lo 
sport e la clientela dell’outdoor e in-
trodurrà il business specifico dei due 
marchi sopra citati all’interno del mer-
cato. Berghaus, fondata nel 1966, è 
un brand famoso in Inghilterra e non 
solo, per l’abbigliamento tecnico per-
formante, le calzature e gli zaini per 
alpinismo, arrampicata, escursionismo. 
Per più di cinque decenni il brand è 
stato responsabile dell’introduzione 

sul mercato di molte innovazioni e dal 
suo quartier generale continua a svi-
luppare attrezzature che sono sempre 
all’avanguardia. Fornisce regolarmen-
te alcuni tra i più grandi avventurieri 
al mondo quando esplorano il pianeta. 
Zag ha sede in Chamonix, luogo già 
di per sé iconico per quanto riguarda 
l'outdoor. Il brand, nato nel 2002, ha 
nel corso degli anni fatto della gra-
fica accattivante e dei colori accesi 
il proprio cavallo di battaglia, senza 
tralasciare naturalmente gli aspetti 
della performance e della sosteni-
bilità ambientale. Produce sci a 360 

gradi. I suoi prodotti sono curati nel 
dettaglio e sono per veri intenditori.

Contatti: Out Lab Distribution
347.8986488

luca.cozza@outlabdistribution.it

Berghaus e Zag in Italia
con Out Lab Distribution
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A Courmayeur, 
nasce il brand store firmato La Sportiva

Gronell apre un punto vendita 
nel centro storico di Verona 

Nonostante l’anno difficile, La Sportiva con-
tinua con la sua espansione in fatto di negozi 
monomarca e lo scorso 5 dicembre ha aperto in 
centro a Courmayeur il suo decimo brand sto-
re, con un assortimento completo per climbing, 
trail running, alpinismo e trekking. L’obiettivo 
è quello di dare vita a un nuovo punto di rife-
rimento per gli appassionati di montagna, che 
scelgono la celebre cittadina valdostana come 
meta turistica estiva e invernale. “Si tratta di 
un’area strategica per il nostro marchio che si 
inserisce perfettamente nel percorso evolutivo 
dell’azienda e ne richiama allo stesso tempo la 

grande tradizione nel mondo dell’alpinismo e la vocazione montana: Courmayeur è ancora oggi una delle 
destinazioni più affascinanti delle nostre Alpi”, commenta il retail manager Andrea Bonetto.

L’azienda storica Gronell, pro-
duttrice di scarpe da mon-
tagna da tre generazioni, 
approda a Verona con una 
nuova apertura che è anche 
un ritorno alle origini. Negli 
Anni ’50, infatti, il fondatore 
Nello Grossule veniva proprio 
nel capoluogo in bicicletta da 
San Rocco di Piegara (frazio-
ne di Roveré Veronese) per 
acquistare il pellame e gli ac-
cessori necessari per le prime 
calzature. Nonostante un bu-
siness internazionale (vendite 
70% all’estero e 30% in Italia) 
e le diverse offerte ricevute, la 
famiglia Grossule non ha mai voluto lasciare il proprio territorio, la Lessinia, pur dovendo affrontare 
sfide e costi non indifferenti. Negli ultimi 20 anni, per rimanere coerenti con questa scelta, ha avuto 
difficoltà a resistere all’attrazione della delocalizzazione all’estero, ma in questo modo l’azienda ha 
mantenuto alto il livello qualitativo che ha caratterizzato i suoi prodotti fino a oggi, perché ha potuto 
continuare a fare affidamento sull’esperienza dei propri collaboratori (che non sono considerati solo 
dei “dipendenti”). Una decisione appagata anche dal rifornimento di professionisti del settore, come 
alpinisti di fama mondiale e scalatori di ottomila.
Ancora adesso Gronell produce totalmente in Italia (dal taglio del pellame all’orlatura e alla giunteria, 
fino alla costruzione del fondo, l’incollaggio, la messa in scatola e infine la spedizione) e da qualche 
anno anche i prototipi vengono realizzati internamente, grazie alla sezione modelleria guidata dal ni-
pote Matteo. È lui che, partendo da zero, disegna i modelli che poi vengono creati totalmente a mano, 
proseguendo una passione trasmessagli dal nonno.

FACTORY STORE VERONA - via Ponte Nuovo 3 - Verona - 045.206 3528

Dopo le aperture di maggio a Campo 
Tures in provincia di Bolzano e ottobre 
a Bergamo, il Gruppo Oberalp continua 
a sviluppare il proprio format retail. 
Dallo scorso 4 dicembre, infatti, la stori-
ca insegna “Le Paradis des Sport” a Co-
gne si è rinnovata nel nuovo “Mountain 
Shop Le Paradis des Sport” guidato dal 
proprietario Massimo Borettaz, in part-
nership attraverso la formula del fran-
chising.
Situato all’ingresso del paese in provin-
cia di Aosta, il nuovo Mountain Shop si 
propone come punto di riferimento per 
gli appassionati di scialpinismo, sci di fondo, trail running, escursionismo e MTB. Oltre ai marchi di pro-
prietà del Gruppo Oberalp come Salewa e Dynafit, l’assortimento comprende – tra gli altri – Patagonia, 
La Sportiva, Skitrab e Swyx per lo sci di fondo. Non solo vendita al dettaglio però, dato che è offerto 
anche un servizio di noleggio di attrezzatura per scialpinismo, sci di fondo ed escursioni sulla neve.

Gruppo Oberalp: aperto 
un nuovo Mountain Shop a Cogne 

“Storytelling al centro”. 
VF Group presenta Orefici 11

Il nuovo punto vendita aperto da VF Group in 
via Orefici 11 a Milano (da cui deriva la parti-
colarità del nome) è il primo concept store al 
mondo in cui è possibile vedere insieme, in un 
unico luogo fisico, i marchi Timberland, The 
North Face e Napapijri. Lo storytelling, lo spa-
zio del racconto e dell’esperienza, sono il pun-
to focale attorno a cui ruota l’intero store: ad 
accompagnare il cliente, infatti, ci sono i maxi 
schermi sparsi per i 2.000 m2 del negozio, 
ben 40 concierge (attenzione, non commessi 
ma veri e propri concierge formati per consi-
gliare il cliente) e lo spazio LAB, dedicato alle 
proposte più innovative, alle limited edition, 
alle capsule collection e alle collab. Il cliente, 
dunque, è chiamato a vivere una vera a pro-
pria esperienza nel mondo dei propri marchi 
di elezione prima ancora di procedere all’ac-
quisto, che non avviene alle casse tradizionali, 
ma attraverso dispositivi mobile di checkout e 
POS basati su cloud.

Il distributore esclusivo per l’Italia di Hoka 
One One Artcrafts International ha emanato 
un nuovo “codice etico e operativo” riguardo 
la sponsorizzazione di gare trail, triathlon e 
road running per il 2021. Una decisione presa 
innanzitutto per evitare che l’impatto dell’e-
mergenza sanitaria sul lavoro degli organiz-
zatori possa ricadere sugli iscritti alle gare, in 
termini soprattutto economici. Politiche eque 
e trasparenti in ambito di copertura dei rischi 
dovuti a cancellazioni, spostamenti e rimborsi 
agli iscritti delle quote d’iscrizione sono i re-
quisiti che gli organizzatori dovranno tenere 
presente per far sì che Hoka One One – tra le 
più presenti come sponsor nelle competizioni 
nazionali – leghi in futuro il proprio brand a 
una gara. Hoka One One ha annunciato an-
che che quest’anno la sponsorizzazione del 
Tor des Géants, che durava dal 2017, non sarà 
rinnovata.

Un codice etico per le gare: 
la presa di posizione di Hoka 
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Brooks e Vaude aderiscono
al Climate Pledge di Amazon

Ternua, una FW 20/21 
all'insegna della sostenibilità

Filiera 100% europea per 
le scarpe in cuoio di Hanwag

Il Climate Pledge è l’impegno preso da Amazon per 
raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, 
con 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi fissati 
dall’accordo sul clima di Parigi nel 2015. Al momen-
to a questo progetto hanno aderito 31 aziende inter-
nazionali, numero che include anche le 13 fresche 
new entry, tra cui i brand sportivi Brooks e Vau-
de. I firmatari del Climate Pledge si impegnano a 
neutralizzare la propria impronta dal punto di vista 
delle emissioni di carbonio entro il 2040, riducendo 
le emissioni di carbonio e acquistando compensa-
zioni di carbonio “quantificabili, reali, permanenti e 
socialmente vantaggiose”. Acconsentono, inoltre, a 
misurare e comunicare le loro emissioni di gas serra. 
Non è una sorpresa che Brooks si unisca all’impegno 
per il clima: da anni l’azienda, che ha sede nell’edi-
ficio super-green Stone34 di Fremont (California), 
si sta muovendo per contribuire alla riduzione delle 
emissioni di carbonio.

Nella sua collezione per il prossimo inverno, Ter-
nua si è focalizzata principalmente su due temi: 
proteggere il pianeta e le persone. Da un lato il 
brand salvaguarda l’ambiente in molteplici modi, 
come l’utilizzo di trattamenti antibatterici biode-
gradabili, materiali riciclati, l’esclusione del PFC 
e l’adesione a progetti unici trasversali. Dall’al-
tro, invece, Ternua protegge le persone attraver-
so un’offerta di capi e accessori che rispondono 
alle esigenze dei diversi target del brand, come 
l’alpinista e ambasciatore giapponese Kazuya 
Hiraide che necessita di prestazioni ai massimi 
livelli oppure la gente comune, per cui è stata 
progettata una linea di prodotti con il trattamen-
to Viraloff, il primo al mondo che riduce, insieme 
ad altri, anche il virus SARS-CoV-2 (generatore 
del Covid-19).

Per mantenere una produzione il più possibile 
sostenibile, Hanwag ha selezionato per la sua 
pelle una filiera totalmente interna all’Unione 
Europea: dal materiale grezzo, passando per il 
processo di concia nelle concerie d’eccellenza 
del Leather Working Group (LWG – organizza-
zione internazionale senza fini di lucro, che cer-
tifica le pelli più pregiate e la loro lavorazione 
secondo un programma sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente), fino alla realizzazione finale delle 
celebri scarpe da alpinismo e da escursionismo. 
Le scarpe che risultano sono robuste e risuola-
bili, ideali per le uscite in montagna nel corso di 
tutto l’anno. La pelle di qualità, infatti, permet-
te allo scarpone di adattarsi perfettamente alla 
forma del piede, regola la temperatura, permette 
al sudore di fuoriuscire, è impermeabili se trat-
tata adeguatamente e mantiene la forma a lungo 
nel tempo. 

SCOPRI DI PIUʼ SU MSRGEAR.COM
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MASSIMA AFFIDABILITAʼ

LIGHTNING ASCENT
Massima affidabilità, 
controllo e comfort su 
qualsiasi terreno, anche il più impegnativo, 
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Ogni mese il WFSGI (World Federation of the Sporting Goods 
Industry), l’autorevole organismo per l’industria sportiva rico-
nosciuto a livello mondiale, conduce una ricerca che coinvolge 
alcune aziende di articoli sportivi, per ottenere informazioni che 
l’impatto del Covid ha sulla loro attività e conoscere le misure 
che stanno adottando per mitigarlo. L’indagine è appositamente 
suddivisa in domande specifiche per produttori e rivenditori, in 
modo da tracciare l’andamento lungo tutta la catena di forni-
tura. In questa sede condivideremo i risultati dell'edizione di 
ottobre 2020.

AZIENDE PRODUTTRICI DI ARTICOLI SPORTIVI
Per quanto riguarda le aziende produttrici di articoli sportivi 
vengono analizzati aspetti riguardanti la domanda da parte dei 
mercati, la logistica, la fornitura dei beni, l’aspetto economico, le 
previsioni fatte e le aspettative attese.

Domanda del mercato. I risultati evidenziano che per il 28% 
degli intervistati gli ordini non sono diminuiti, l'8% in più 
rispetto al mese di settembre. La situazione è migliorata per 
la maggior parte delle regioni a eccezione del Nord America e 
dell'Asia meridionale. Il calo più drastico è stato registrato in 
Europa con un -20% degli ordini rispetto al mese precedente.

Logistica. Il 36% degli intervistati non ha problematiche legate 
a una carenza di materiale, in leggero miglioramento rispetto al 
mese scorso. Nei casi in cui invece si debba affrontare questa 
mancanza, la causa è riconducibile ai ritardi nel trasporto della 
merce. Questo mese, tutti gli altri motivi che aggraverebbero 
questa carenza hanno subito un calo.

Approvvigionamento. Il numero di operatori del settore 
che devono affrontare interruzioni della catena di 
approvvigionamento è leggermente aumentato al 64% nel mese 
di ottobre. La fornitura dall'Asia meridionale e dall'estremo 
Oriente ha subito sempre più interruzioni rispetto al mese 
scorso e le preoccupazioni sulla loro offerta sono sempre 
maggiori. Per tutte le altre regioni invece si è registrato uno 
sviluppo in positivo. 

Previsioni aziendali. Il numero di intervistati che prevedono 
un calo delle loro vendite nel prossimo mese (novembre) 
rimane stabile intorno al 70%. La maggior parte (36% degli 
intervistati), prevede un calo dell'attività del 20%, il 20% di 
loro ipotizza un -50% o -10% e il 4% un -60% o più. È positivo 

TESTO: Karen Pozzi

UN’INDAGINE SUL VERO IMPATTO DEL COVID SULL’INDUSTRIA 

DEGLI ARTICOLI SPORTIVI. LE AZIENDE PRODUTTRICI, 

I BRAND E I RETAIL COME VIVONO E REAGISCONO ALLA SITUAZIONE?

Parola d’ordine: cambiamento

 DATI & STATISTICHE 

AFFRONTATE UNA CARENZA DI MATERIALI A CAUSA DI:

DOVE AVETE REGISTRATO UNA DIMINUZIONE DI ORDINI?

Europa

Usa e Canada

America Latina

Estremo Oriente

Asia del Sud

Africa e Medio Oriente

IN QUALI PAESI È STATA INTERROTTA LA VOSTRA SUPPLY CHAIN?

Europa

Usa e Canada

America Latina

Estremo Oriente

Asia del Sud

Africa e Medio Oriente

Nessuna interruzione

PREVEDETE LA RIPRESA DEGLI AFFARI DOPO LA PANDEMIA? 

Più del 100%

Del 90%

Dell'80%

Del 70%

Del 60%

Del 50%

Del 20%

Del 10%

Non ancora

Spedizioni trattenute 
nelle frontiere

Congestione 
del processo 
di produzione

Chiusura 
degli stabilimenti 

dei fornitori

Mancanza di capacità 
delle compagnie 
di navigazione

Ritardo 
nel trasporto merci

Non ho carenza 
di materiale
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  DATI & STATISTICHE  

notare che nessuno vede nel futuro una diminuizione di più 
del 60%. La regione più colpita rimane l'Europa, dove il 60% 
degli intervistati non vede un miglioramento, seguito dal Nord 
America con il 56%.

Previsione commerciale. Solo il 4% degli intervistati non si 
aspetta alcun rimbalzo della propria attività dopo la pandemia. La 
maggior parte di loro prevede un recupero del 20%; seguito da un 
50% e 10%. Dai mesi estivi, è la prima volta che alcuni intervistati 
si aspettano una ripresa aziendale del 70% e oltre. Per quanto 
riguarda l'arco temporale necessario alla rinascita, un 44% stabile 
ritiene che la propria attività richiederà più di un anno.

Misure adottate. Solo il 4% non ha piani. Si tratta di un calo 
significativo rispetto al mese scorso, quando le aziende che 
non avevano previsto misure di contenimento era del 27%. Si 
registra un forte aumento delle imprese che consolidano la 
produzione, vicino al 30%. 

BRAND E RETAILER
Le domande rivolte a marchi e rivenditori, invece, riguardano 
– tra le altre – la ripercussione che ha avuto la diffusione del 
Covid, le strategie attuate per mitigarne l’impatto, le priorità 
che hanno in questo momento, la trasformazione della catena di 
fornitura e le aspettative per il futuro. 

Mitigazione dell'impatto. L'aumento delle vendite online per 
continuare a stare vicino ai propri clienti è tornato in cima alle 
opzioni scelte come supporto eccellente di quasi il 90% degli 
intervistati. Tutte le altre strategie come concentrarsi sulla 
rapida ripresa dei mercati asiatici, cancellare ordini e avere 
un minimo di scorte a magazzino, sono state solo prese più in 
considerazione.

Priorità. La posizione di cassa e la salute dei dipendenti sono in 
cima alla lista con oltre il 60% degli intervistati che definisce 
queste priorità. L'efficienza della catena di fornitura ha ottenuto 
per la prima volta il 50% dei voti di coloro che sono stati 
interpellati.

Aspettative nei fornitori. Oltre l'80% si aspetta flessibilità dei 
fornitori. L'efficienza e la stabilità hanno cambiato posizione ma 
rimangono quasi ugualmente importanti per circa il 35% degli 
intervistati.

Trasformazione della catena di fornitura. Per il terzo mese 
consecutivo tutti gli operatori del settore non intendono 
mantenere invariata la propria catena di approvvigionamento. 
La trasformazione snella e adattiva della supply chain resta la 
soluzione più interessante con oltre il 60% del consenso. 

Tendenze del mercato. Viene confermata l’attenzione 
all’ambiente come trend di mercato segnalata a ottobre dall'80% 
dei partecipanti. La centralità del prezzo e i materiali riciclati 
hanno ottenuto oltre il 20% dei voti. Dall'altro lato, le tendenze 
orientate alla vestibilità, al comfort e alla funzionalità sono 
caratteristiche meno richieste.

Sport post pandemia. La corsa e gli sport all’aperto saranno 
le attività che registreranno l’aumento più consistente con una 
valenza dell'80%. Il ciclismo sta ottenendo solo il 5% di voti in 
meno rispetto a settembre e la camminata è ancora scelta da 
quasi il 55% degli intervistati. Dopo questi sport c'è un enorme 
divario.

QUALI CATEGORIE DI PRODOTTI PREVARRANNO DOPO LA PANDEMIA?

 QUALI SONO LE VOSTRE PRIORITÀ DURANTE QUESTO PERIODO DIFFICILE?

QUALI SONO I PIANI PER SOSTENERE IL VOSTRO BUSINESS?

AZIENDE PRODUTTRICI BRAND E RETAIL

DOMANDA. Diminuzione degli ordini 
dal Nord America

LOGISTICA. Carenza di materiale 
principalmente a causa del ritardo 
nel trasporto di merci 

SUPPLY CHAIN. Preoccupazioni 
per quanto riguarda l'offerta dall'Asia 
meridionale e dall'estremo Oriente

MANODOPERA. Solo poco più 

di un terzo manifesta una carenza

PREVISIONI AZIENDALI. Visione 
più positiva, in pochi prevedono 
un calo del business superiore al 60%

PREVISIONE COMMERCIALE. 
Prospettive leggermente meno pessimistiche

MISURE ADOTTATE. Oltre il 95% 
ha un piano per sostenere le operazioni

MITIGAZIONE DELL'IMPATTO. 
Aumento delle vendite online

PRIORITÀ.
Uguale importanza 
della liquidità e della salute 
dei dipendenti

ASPETTATIVE AI FORNITORI.
Flessibilità di indiscussa 
importanza

TRASFORMAZIONE 
DELLA CATENA 
DI FORNITURA.
Nessuna trasformazione 
non è un'opzione

TENDENZE DEL MERCATO. 
Prodotti ecocompatibili

Outdoor

Running

Basket

Calcio

Baseball

Camminate

Bici

Nuoto

Nessun piano

Riduzione 
dei lavoratori

Consolidare le 
capacità produttive

Ottimizzazione 
dei rifiuti

Prestito statale / 
assistenza finanziaria

Automazione 
per aumentare 
la produttività

Quote 
di mercato

Posizione 
finanziaria

Marketing

Supply Chain 
efficiente

Salute 
dei lavoratori
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TESTO: Davide Cavalieri

SARÀ VERO CHE LE DIFFICOLTÀ CI FORTIFICANO 
E CI MIGLIORANO?
Forse sarebbe più opportuno dire che le difficoltà ci modificano, 
perché è ciò che stiamo imparando tutti in questo 2020, dove 
paura, tristezza e rabbia hanno profondamente caratterizzato la 
nostra vita, generando in ognuno di noi comportamenti atipici 
e incontrollati, una vera tempesta emotiva che ha provocato 
paralisi e perdita di fiducia.

Dopo la rivoluzione agricola, la rivoluzione industriale e la 
rivoluzione digitale, il 2020 segna l’ingresso nella “quarta 
epoca”. Un’era di trasformazione, in cui l’uomo dovrà essere 
in grado di confermare ciò che ci serve ancora, eliminare e 
modificare il cosiddetto “l’abbiamo sempre fatto così e quindi 
funziona” e integrare la tecnologia nel fisico, dagli acquisti 
online allo smartworking, alla formazione a distanza, sino 
all’intrattenimento online. 

In questa nuova era, abbiamo la possibilità di non adattarci 
al contesto in cui viviamo, ma di affrontare nuove strade e 
disegnare nuove soluzioni.
Abbiamo davvero l’occasione di organizzare la nostra vita 
e il nostro lavoro attraverso modalità più fluide e per far sì 
che ciò avvenga è necessario un cambiamento del mindset, 
a cui non dobbiamo dare necessariamente una connotazione 
positiva o negativa, perché cambiare è una delle regole di vita. 
E quelli che guardano solo al passato o al presente, certamente 
perderanno il futuro.

PENSIAMO PER ESEMPIO AL RETAIL. 
QUANTO È CAMBIATO IL CLIENTE E QUANTO STA CAMBIANDO 
L’ESPERIENZA DI ACQUISTO?
Se da un lato, con pochi click, continuiamo a mantenere attivo 
un processo di vendita che si ripete sempre uguale nel tempo, 
senza lasciare spazio all’emozione e alla relazione, dall’altro un 
brand oggi ha la possibilità di distinguersi anche nella vendita 
online, grazie al digitale e a nuove competenze che deve 
acquisire.

COME?
Andando ad aggiungere quelle emozioni che sappiamo bene 

non siano implicite nel digitale e soprattutto quella interazione 
che ci rende partecipi e coinvolti verso un marchio.
Stanno nascendo molte modalità ibride di vendita che si 
focalizzano sul generare engagement e fedeltà, perché 
offrono la possibilità di personalizzare e coinvolgere il proprio 
pubblico. Pensiamo per esempio al Social Shopping, un metodo 
di commercio che si incentra sull’informare i clienti riguardo 
i nuovi prodotti attraverso dirette sui social media, oppure 
al Live Personal Assistance, videoconferenze dedicate con 
personale formato su questa attività.
E ancora, una delle più innovative forme di vendita online, 
il Live Shopping che consente al cliente di assistere a una 
vera e propria diretta streaming e, nel contempo, dà la 
possibilità di acquistare un prodotto, continuando a guardare la 
presentazione fatta da addetti vendita o influencer.

Il mondo sta cambiando e noi non solo ne siamo parte, ma 
siamo anche gli attori di questo cambiamento.
Occorre soltanto decidere di entrare a far parte di coloro che 
ho definito “PDA”: Pensiero, Decisione e Azione, ovvero quella 
nicchia di persone che riescono a tradurre la loro riflessione in 
azione. Persone visionarie che hanno il coraggio di rischiare e 
che non temono il fallimento, anzi, la possibilità di commettere 
errori durante la sperimentazione diviene la strada verso il 
miglioramento continuo. 

SIETE PRONTI A QUESTA RETAIL EVOLUTION?

Buone Feste e che sia un nuovo anno di trasformazione 
consapevole e proficua per tutti noi!

UN’ERA DI TRASFORMAZIONE CHE PORTA ALLA 

NASCITA DI MOLTE REALTÀ DI VENDITA IBRIDE. 

AVERE IL CORAGGIO DI ABBRACCIARE 

IL CAMBIAMENTO È L'OCCASIONE DI QUESTO 2020

"Rimanere fermi 
è il miglior modo 

per tornare indietro"

 PANORAMA RETAIL 

Davide Cavalieri, 
general manager 

di Cavalieri Retail

cavalieriretail.com

Inquadra il Qr Code per 
visualizzare il video sui 
cambiamenti del business 
fisico e digitale
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Il 2020 è stato un anno turbolento e pieno di alti e bassi per il mondo 
outdoor. Molte aziende si trovano quindi a guardare al futuro con 
incertezza. 

LO SCENARIO SI DIVIDE IN DUE: 
• aziende che riducono e tagliano i costi di marketing; 
• aziende che rafforzano gli investimenti e mettono il marketing al 
centro della ripartenza. 

Se ti ritrovi nel primo gruppo significa che tutta la tua strategia va 
riprogettata, perchè non è in grado di portare risultati. 
In fondo, taglieresti mai investimenti che producono un ritorno 
concreto e sicuro?

Il marketing progettato correttamente è diventato uno degli 
investimenti più affidabili per un’azienda. 
Certamente nessun'altra attività con opportunità simili comporta così 
pochi rischi. 
Può sembrare un punto di vista forte o futuristico? Lo diceva Claude 
Hopkins, nel 1923 già citato in questa rubrica. 
Da più di 100 anni le attività pubblicitarie progettate con criterio 
sono considerate una delle più grandi opportunità per le aziende. 
Questo momento di difficoltà ci ha però fatto capire quante aziende 
outdoor non sanno come le campagne marketing possano aiutarle 
concretamente a produrre risultati. 

In questo articolo vogliamo illustrare i punti più importanti per 
ottenere i massimi risultati dalle campagne foto e video della tua 
azienda.

1. Un messaggio memorabile. Assicurati che la tua campagna 
veicoli in modo evidente un messaggio. Una messa in fila di 

immagini non comunica nulla e non serve a nulla. 

2. Simple is better. Le idee più potenti nella pubblicità sono 
incredibilmente semplici. Non cercare di raggiungere mille 

obiettivi tutti insieme, non ne otterrai nessuno. Il messaggio di una 
campagna deve essere evidente e riassumibile in poche parole. 

3. Un Beneficio. Ogni campagna deve legare chiaramente il tuo 
prodotto a un beneficio realmente percepito dal tuo pubblico. 

Evita voli pindarici che esistono solo nella tua testa. 

4. Dimentica la tecnicità. Comunicare vagamente tecnicità è 
la più grande piaga del mondo outdoor. Ecco che tutti gli sci 

sono leggeri e performanti, tutto l’abbigliamento combina termicità e 
traspirazione e così via. Non è credibile, né rilevante. 

5. Viaggia in limousine. Vale sempre la pena creare un’aurea di 
qualità a un marchio attraverso immagini di alto livello. Una 

pubblicità brutta farà apparire scadenti i prodotti che promuove.  
Le tue immagini parlano di te prima delle parole. 

6. Parla come mangi. Eliminare tecnicismi e parole complicate 
aumenta istantaneamente l’efficacia di qualunque campagna. 

7. Seleziona il tuo pubblico. Nessuna campagna ha mai avuto 
successo tentando di comunicare qualcosa a “tutti”. Un 

messaggio corretto è progettato per un segmento preciso di pubblico, 
escludendo gli altri. 

8. Posizionamento. Il posizionamento è la base del marketing. Il 
tuo angolo d’attacco al mercato deve essere unico e rilevante. 

Non cercare di seguire la folla, non riuscirai a emergere. 

9. Sii specifico. Un messaggio mirato è più forte, più credibile e 
più memorabile di uno vago. Rendi la tua comunicazione più 

precisa possibile. 

10. Evoca immagini. Termini e concetti generici non rimangono 
in mente, perchè non sono in grado di evocare immagini. 

11. Credibilità. Un pubblico di nicchia come quello outdoor deve 
potersi immedesimare nelle immagini che vede per creare 

un legame con il marchio. Assicurati che le situazioni che ricrei, le 
persone che ritrai e i gesti che racconti siano realistici e credibili. 

12. Rinnega la creatività fine a se stessa. Stupire il 
pubblico non serve a niente se non viene comunicato un 

messaggio strategico. L’obiettivo di un contenuto di marketing non 
è semplicemente far ridere, emozionare, non se questo non aiuta 
a generare un ritorno concreto. Una campagna di successo vende 
prodotti, non fa parlare di sè. 

13. Un’immagine vale più di mille parole? Talvolta una 
campagna fotografica comunica meglio di un testo scritto, 

ma l’importanza del testo non va sottovalutata, soprattutto nelle 
campagne stampa. In ordine d’importanza ci sono il titolo, l’immagine 
e il testo. Immagini generiche e testi tecnici sembrano molto popolari. 
Pessima coppia. 

14. Un video vale più di mille immagini. Quanto è nata la 
televisione i pubblicitari hanno scoperto nel video un’arma 

straordinaria: combinando immagini e parole è possibile comunicare 
qualunque messaggio in modo più efficace. Il limite era l’altissimo 
costo degli spazi TV, ma con il web anche questa barriera è 
definitivamente crollata. 

15. L’immagine del brand. Sfrutta la grande opportunità 
di creare una personalità per la tua azienda scegliendo 

uno stile visivo coerente nel tempo. Il pubblico potrà riconoscersi 
in questa immagine e ogni tua campagna sarà immediatamente 
identificativa, migliorando la propria efficacia. 

Creare una campagna marketing in grado di portare risultati non è 
compito facile! 
Ma con i giusti presupposti e una conoscenza profonda della materia 
diventa una disciplina quasi “scientifica”. Una campagna corretta 
porta risultati, sempre. 
Questi 15 punti sono gli aspetti più importanti e universali per il 
mondo outdoor, ma ci rendiamo conto che non sia facile trasportarli 
nella tua realtà. Per questo abbiamo pensato a un'offerta esclusiva 
per i lettori di Outdoor Magazine, la trovi nel box qui a destra.

TESTO: Andrea Salini (Outdoor Studio)

SE PER IL PROSSIMO ANNO PENSI 

DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICITARIA 

DELLA TUA AZIENDA, SIGNIFICA CHE TUTTO 

IL TUO MARKETING È PROGETTATO MALE

Come creare 
pubblicità che 

vendono nel 2021

Ricevi un’analisi 
gRatuita della 

tua attività 
di maRketing

 
Se vuoi avere 

indicazioni specifiche 
per la tua azienda ti 

diamo accesso gratuito 
al nostro questionario 
di screening che puoi 
compilare in 10 minuti 

circa. 
Per i primi cinque 

questionari 
compilati forniremo 

gratuitamente il nostro 
report di screening. 

In base alle tue 
risposte e a una prima 
analisi di mercato in 

questo report troverai: 

• i punti fondamentali 
per ottenere più 

risultati possibili dal 
marketing della tua 

azienda nello specifico

• un’analisi dei 
contenuti che hai 
realizzato finora, 

sottolineando i punti di 
forza e di debolezza. 

Per compilarlo 
ti basterà seguire il 

link qui sotto e iniziare 
a rispondere alle 

domande, non ti verrà 
nemmeno richiesto 

di lasciare i tuoi dati. 

Naturalmente si tratta 
di un’analisi senza 
impegno, abbiamo 

deciso di dare questa 
opportunità ad alcune 
aziende per iniziare il 
2021 con idee chiare 
e un piano d’azione.

Ma sviluppare un 
report accurato 

richiede tempo, per 
questo abbiamo 

solo 5 posti!

Inquadra il QR 
o segui il link 

qui sotto 
per iniziare subito

outdoorstudio.it/mag
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Da sinistra, Roberto Orecchia e Francesco Farinetti

Un luogo come Green Pea poteva aprire solo durante la più grande pandemia 
mondiale. In un momento in cui tutti ci siamo fermati a pensare, complice 
forse anche il lockdown, al delicato rapporto tra uomo e natura. Sorge a 
Torino, di fianco al primo Eataly aperto nel 2007 al Lingotto. Tutto intorno 
un polmone verde di oltre 2.000 alberi, 
piante e arbusti. Si tratta del primo Green 
Retail Park al mondo dedicato al tema del 
rispetto, valore su cui l’umanità si giocherà 
il suo futuro. Rispetto verso la Terra, la 
gente e le generazioni future. Ne è simbolo 
il piccolo legume da cui l’avveniristico 
mall prende il nome: rotondo come la Terra 
e verde come dovrebbe essere il nostro 
Pianeta. 15.000 m2 su cinque piani con 
66 negozi, un museo, tre ristoranti, una 
piscina, una spa e perfino un club dedicato 
all’Ozio Creativo. Ogni prodotto all’interno 
di Green Pea, oltre a essere in armonia 
con la terra, l’aria, l’acqua e le persone, è 
pensato e realizzato per durare a lungo ed 
essere riutilizzato o riciclato a fine vita. 
Acquistando un prodotto Green Pea, si diventa parte di quel cambiamento 
che nasce a Torino ma ha l’ambizione di arrivare in tutto il mondo. 
Ne abbiamo parlato con Francesco Farinetti – presidente e amministratore 
delegato di Green Pea - e Roberto Orecchia, fashion brand director. 

Il riscaldamento globale non è più un dibattito, ma un’emergenza: è 
scritto anche nella terza pagina del vostro manifesto. Il Pianeta è ormai 
un malato cronico o, secondo voi, può ancora guarire? 
Francesco Farinetti: bisogna cambiare prospettiva. Il nostro Pianeta ha 
cinque miliardi di anni e vivrà ancora a lungo. Il tema non è “save the 
planet”, ma “save the Homo sapiens”, ossia la nostra specie. Ci sono già state 
cinque estinzioni di massa, la nostra sarebbe solo la sesta. 
In un modello sociale basato sui consumi, non possiamo certo smettere 
di consumare ma dobbiamo incominciare a farlo in modo consapevole. 
Come si diventa “consumatori consapevoli” e quali sono i valori che 
devono guidare le nostre scelte d’acquisto? 
Francesco Farinetti: è un’inversione di tendenza che deve partire 
dai produttori per poi arrivare ai consumatori. Il primo tema della 
consapevolezza è la conoscenza. Solo se conosci, diventi consapevole. Con 
Green Pea vogliamo anticipare quella che vediamo davanti a noi come 
un’onda enorme di cambiamento delle abitudini di consumo. Un’onda da cui 
saremo travolti tutti positivamente. 
Un’obiezione comune riguardo l’acquisto sostenibile è il costo alto che 
non tutti sono disposti a sostenere. Cosa pensate in merito? 
Roberto Orecchia: bisogna essere sostenibili a 360°. Al secondo piano di 
Green Pea si trova la “materiotica”, una parete dove sono appesi i rocchetti 
di filo e i pezzi di tessuto con i quali sono stati realizzati i nostri capi. 
Sono almeno 50 campioni, una minima parte, ma serve simbolicamente 
per dimostrare ai nostri clienti che ci sono tanti materiali che possono 
essere sostenibili: dalla lana al cotone, passando per le materie organiche e 
plastiche. Noi vogliamo essere “Pop&Top”, ossia portare la qualità green al 
più vasto pubblico possibile, con un’offerta per tutte le tasche. È solo una 
questione di volontà e di posizionamento del brand. 

Green Pea è il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del 
rispetto verso la Terra, la gente e le generazioni future. In che modo 
avete selezionato le aziende moda presenti? In base a quali criteri, 
requisiti e certificazioni? 
Roberto Orecchia: Green Pea è il primo Green Retail Park che unisce ben 100 

aziende con un obiettivo comune: la sostenibilità. 
Ci sono brand già green nel dna come Patagonia 
ed Ecoalf, a cui noi abbiamo semplicemente 
chiesto se volevano far parte di questo progetto, 
e tanti altri che abbiamo invece convinto noi a 
diventare sostenibili. Aziende che non stavano 
guardando precisamente in quella direzione, 
ma alle quali abbiamo spiegato che quella era 
la strada giusta da intraprendere. Sono ben 10 
anni che noi lavoriamo per spingere le aziende a 
diventare sostenibili, perché il cambiamento nasce 
proprio da qui. 
Potrebbe esserci il rischio che alcune aziende 
entrino in Green Pea per cavalcare l’onda 
della sostenibilità e in realtà facciano solo 
greenwashing?
Roberto Orecchia: il greenwashing è un tema 
attualissimo. Ci è capitato nel corso di questi 10 

anni di interfacciarci con aziende su cui abbiamo dovuto ricrederci e fare un 
passo indietro. Ciò che è importante è che tutti i capi presenti in Green Pea 
siano sostenibili. Se un’azienda ne ha pochi, è invogliata a produrne di più 
e, facendo business sostenibile, noi cerchiamo di creare un circolo virtuoso. 
Il cambiamento vero sarà quando anche tutti gli altri retailer del mondo 
chiederanno di avere in negozio i capi presenti da Green Pea. 
Francesco Farinetti: il tema vero è il traguardo. A noi non importa chi arriva 
prima, ma quanti più ci arriveranno. E poi abbiamo il nostro manifesto che 
facciamo firmare e sottoscrivere al momento del contratto. 
L’obiettivo di Green Pea è quello di arrivare a dettare degli standard di 
sostenibilità sociale e ambientale?
Francesco Farinetti: si stanno già producendo quelli che sono gli effetti – uso 
una parola che non bisognerebbe usare in questo periodo – contagiosi di 
Green Pea. Nel nostro manifesto sono scritti i valori fondanti del nostro credo. 
Quello che vogliamo portare è una visione e una profondità, all’insegna del 
mantra “bello, pulito e giusto”. Di fondamentale importanza è anche l’aspetto 
sociale: ormai un paio di sneaker non si scelgono più solo perché sono belle, 
ma anche perché sono sostenibili e hanno una certa ricaduta sociale. 
Quale sarà lo sviluppo internazionale di Green Pea?
Francesco Farinetti: Green Pea è nato per essere un progetto internazionale, fin 
dalla sua prima idea di format con mio padre Oscar e con lo stesso Roberto. 
L’orgoglio per il made in Italy è molto più forte all’estero che nel nostro Paese. 
All’ingresso c’è un maxi schermo collegato al primo satellite ambientale al 
mondo, Prisma, dell’Agenzia Spaziale Italiana, eccellenza mondiale. In pochi 
lo sanno, ma siamo la prima nazione al mondo per il recupero del legno e la 
prima in Europa per quello della plastica, ben il 93%. Abbiamo già accordi con 
i più grandi landlords internazionali che non vedono l’ora di avere dei nuovi 
luoghi di vendita. Vi ricordate che esistono ancora i negozi dove si toccano 
i prodotti, si incrociano sorrisi e si incontrano persone? Luoghi che bisogna 
salvaguardare perché favoriscono le relazioni umane e sono posti di lavoro 
qualificati. Per evitare che la gente compri sugli e-commerce direttamente dal 
divano, è fondamentale creare dei luoghi esperienziali di retail. Green Pea non 
vende online perché i suoi prodotti sono da vedere e da toccare. 

IL TERZO PROGETTO IMPRENDITORIALE DELLA FAMIGLIA FARINETTI È UN RETAIL PARK 

DALL'ANIMA SOSTENIBILE. OGNI PRODOTTO AL SUO INTERNO È PENSATO 

E REALIZZATO PER DURARE A LUNGO ED ESSERE RIUTILIZZATO O RICICLATO

È nato Green Pea

TESTO: Manuela Barbieri
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Guarda in alto e insegui i tuoi sogni, ma non cercare lontano gli attrezzi per realizzarli: 
scegli le nuove viti da ghiaccio Rocket e Rocket Plus, il rampone Blade Runner con 
la sua versatilità e la piccozza X-Dream dall’ergonomia unica. Da oggi l’ice climbing 
entra in una nuova dimensione. Scopri di più su www.camp.it
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GIOVANNI VIGANÒ - TITOLARE

1. Considerando le chiusure e le restri-
zioni, inevitabile dire un decremento, 
ma di quanto ancora non posso dirlo. 
2. La stagione estiva è stata decisa-
mente in crescita, da giugno ad ago-
sto circa un 30% in più.
3. Spero che per me la stagione parta 
da ora, novembre è stato insignifican-
te: sebbene fossimo aperti i clienti, vi-
ste le restrizioni, non sono potuti venire. 
Il negozio purtroppo non si trova su una 
strada di comunicazione e il paese è 
piccolo, in una “piatta Brianza”.
4. Sì, ho un e-commerce. Sebbene il 
cliente possa visitare tutto il magazzi-
no aggiornato in tempo reale, non inci-
de. Ritengo che oggi riesci a vendere 
online solo se svendi e questo non è il 
mio gioco.
5. Sicuramente l'incertezza, la man-
canza di punti certi per gli aspetti ne-
gativi; quelli più positivi solidarietà da 
parte di quasi tutte le aziende. Ciò che 
ho imparato è la presa di coscienza di 
un sistema molto fragile che richiede 
cambiamenti urgenti.
6. Sì, direi da tutti. A parte novembre 
perché essendo aperti non abbiamo 
avuto diritto a ristori.

7. Nella stagione estiva ho visto un 
allargamento della clientela, anche 
neofiti che fortunatamente cercano 
consigli.
8. Chi viene da me cerca la qualità e 
una certa competenza, quindi direi di 
no. 
9. Io cerco di spingerli il più possibile 
perché ci credo, qualcosa sta cam-
biando ma siamo ancora molto indie-
tro.
10. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)
  TENAYA (+)
11.  SCARPA (=) AKU (=) 
  KAYLAND (+)
12. LA SPORTIVA (=)
13. -
14.  KARPOS (=) REDELK (+)
         MAMMUT (=)
15. -
16. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)
17. –
18. BLACK CROWS (+) HAGAN (=)
19. -
20. DEVOLD (+) SMARTWOOL (+) 
         ORTOVOX (+)
21.  EDELRID (+) PETZL (=) CAMP (=)
22. TENAYA
23. -

SHERPA MOUNTAIN SHOP -  RONCO BRIANTINO (MB)

1. Leggero decremento. Con un inver-
no ottimo e un’estate all'insegna della 
montagna; purtroppo pesano i mesi di 
lockdown e ormai (ad oggi: 2/12/20) la 
quasi certa non apertura degli impianti 
da sci, almeno qui in Trentino. 
2. Crescita del 10%.
3. Un po’ sottotono dal punto di vista 
psicologico. Non saprei quantificare, 
dato che, qui nella Dolomiti, ormai da 
anni, si cerca di andare oltre lo sci con 
proposte di attività che si possano svol-
gere lontani dagli impianti.
4. No.
5. Aspetto negativo: parlando dal pun-
to di vista del profitto, sicuramente la 
fragilità del nostro sistema capitalistico 
in quanto società del rischio. Aspetto 
positivo, invece, la riscoperta del tem-
po libero per rigenerarsi anche nelle 
mezze stagioni con eBike, hike and fly, 
camminate, arrampicate. Per l'inverno 
sci alpinismo, sci di fondo, slitta, cia-
spole, escursionismo, pattinaggio su 
ghiaccio, tutte praticabili nella Valle del 
Primiero.  
6. Sì, ottimo il dialogo con le aziende 
per quanto riguarda un adeguamento 
delle condizioni commerciali. 

7. Le persone sono più riflessive e ac-
corte di prima.
8. La richiesta di eBike ormai è conso-
lidata. Se parliamo di tendenza, la ma-
scherina è l'accessorio del momento.
9. Sicuramente è un ottimo motivo di 
vendita. Fondamentale è però che i pro-
dotti green siano anche robusti, leggeri e 
di qualità, almeno come quelli conven-
zionali.
10. WILD CLIMB (=)
11. SCARPA (=) SALOMON (=) 
       LA SPORTIVA (=)
12. LA SPORTIVA (+) SALOMON (=) 
        SCARPA (=)
13. NIKE (+) LA SPORTIVA (+) 
        SALOMON (=)
14. TRANGO WORLD (=) COLUMBIA (+) 
        PATAGONIA (=)
15. PROTEST (+) COLUMBIA (+) 
       PATAGONIA (=)
16. SCARPA (+) K2 (+)
17. K2 (+)
18. K2 (+)
19. K2 (+)
20. ORTOVOX (+) MICO (=) X-BIONIC (-)
21. LEKI (+) GIPRON (+) PETZL (+)
22. COLUMBIA
23. -

GUBERT SPORT -  FIERA DI  PRIMIERO (TN)

SERGIO GUBERT - TITOLARE

FELICE

TRISTE

INDIFFERENTE

ARRABBIATO

R

R

L
a nostra rivista è sempre stata attenta al negoziante e alle sue 

necessità. I retailer, infatti, rappresentano l’anello fondamenta-

le della filiera distributiva e proprio per questo è importante rac-

cogliere il loro punto di vista, ascoltarne le richieste e considerarne i 

bisogni ancor più in chiusura di un anno così particolare come il 2020.  

Con le rubriche “Focus Shop” e “Io Apro Perché” siamo soliti dare loro 

voce tutto l’anno, ma è in occasione dei numeri di dicembre, gennaio 

e febbraio che, con la consueta “Carica dei 101” (diventata ormai un 

marchio di fabbrica della nostra redazione), realizziamo una vera e 

propria indagine di mercato a 360°. Bilancio dell’annata appena con-

clusa e prospettive per quella in arrivo, novità, trend, problematiche, 

opportunità, proposte: archiviato il 2020 nei bilanci dei punti vendita, 

qual è il sentiment dei negozianti? Ecco la prima puntata della nostra 

indagine, arricchita rispetto a quelle passate con nuove informazio-

ni e dati rispetto a come i negozianti hanno reagito all’anno del Co-

vid-19 e quali cambiamenti hanno dovuto apportare per rispondere 

alla situazione. Interessanti spunti di riflessione per tutti gli operatori 

del mercato outdoor.

LA PAROLA AI NEGOZIANTI. TORNA 

A GRANDE RICHIESTA L'ESCLUSIVO SONDAGGIO 

DI OUTDOOR MAGAZINE SULL’ANDAMENTO 

DEL MERCATO NEL 2020, L’ANNO DEL COVID-19

A CURA della redazione

LA CARICA DEI 101

1.Bilancio di fine anno: nel 2020 
qual è stato l’andamento 

delle vendite del negozio?

2.La stagione estiva 2020  
è stata in crescita, in calo o 

stabile? 

3.Come è partita la stagione 
FW e quanto impatterà per 

voi la mancata apertura degli 
impianti a dicembre?

4.Online: avete un 
e-commerce o vi appoggiate 

a piattaforme terze?  
In caso affermativo quanto 
incidono le vostre vendite online 
in percentuale sul totale?   
È aumentata la percentuale 
nell’anno del Covid?

5. Quali sono stati gli aspetti 
negativi e positivi che l’anno 

del Covid vi ha lasciato?  Cosa vi 
ha insegnato questa situazione? 

6.Avete ricevuto supporto dalle 
aziende vostre partner?  

E dallo Stato o dalle banche?

7.Il profilo del cliente tipo  
è lo stesso o è cambiato?  

Ci sono molti neofiti?

8.Avete notato qualche nuova 
tendenza nelle richieste dei 

clienti?

9.Eco-sostenibilità: vi sembra 
sia cambiata la percezione 

del consumatore rispetto 
all’argomento? C’è più richiesta 
di prodotti green?

22.Marchio 
rivelazione  

 del 2020
23.Altre eventuali 

osservazioni 
generali, commenti  
o considerazioni finali

L E  D O M A N D E

l

Y

L

L

I  T R E  M A RCH I  P I Ù  V E N DU T E ,  CON  R E L AT I VO 
A N D A M E N TO  ( -  =  +  ) *  N E L L E  C AT EG OR I E

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

10. Calzature climbing 
11. Calzature hiking-trekking 
12. Calzature trail running 
13. Calzature running 
14. Abbigliamento outdoor 
15. Abbigliamento sci/freeride
16. Scarponi da scialpinismo/freeride
17. Scarponi sci alpino 
18. Sci da scialpinismo/freeride
19. Sci da sci alpino 
20. Abbigliamento intimo tecnico
21. Attrezzatura (bastoncini o imbraghi 
 o attrezzatura climbing) 



17

I N C H I E S T A

1. Abbiamo al momento una perdita del 90% 

rispetto lo scorso anno. Un 2020 che ha forte-

mente segnato il nostro negozio, che stenta 

a riprendersi o forse non lo farà, dato che in 

inverno lavoriamo con lo sci. Una realtà che 

non può ripartire e chissà quando lo farà. 

2. La stagione estiva si discosta di poco da 

quella che stiamo affrontando ora. Sì, qual-

che vendita in più c’è stata ma perché il nego-

zio ha attivato promozioni con sconti del 60% 

per cercare di fare cassa e non chiudere. La 

vendita maggiore noi la riscontriamo in esta-

te con l’attività itinerante in tutta Italia, ma con 

gli stadi chiusi e le partite di sport di squadra 

a porte chiuse abbiamo avuto un forte calo.

3. La stagione autunno-inverno non è partita. 

Con i "chiudi e apri" dei vari Dpcm la gente 

non sa se potrà utilizzare quello che acquista, 

pertanto non spende. Quindi che dire, se non 

riparte niente e non faranno aprire gli impianti, 

o ci reinventiamo oppure chiudiamo.

4. Disponiamo di un e-commerce e abbiamo 

usato anche diverse piattaforme terze dove 

però si è costretti a vendere sottocosto.

5. L’aspetto più negativo sicuramente il fat-

to che a gennaio 2020 la nostra attività aveva 

preso il volo potendo investire in altri progetti, 

invece oggi è oltremodo indebitata con le ban-

che e ha finito i soldi. Abbiamo imparato sicu-

ramente che non ci si può fidare dello Stato in 

queste situazioni e abbiamo visto colleghi ad-

dirittura fregarsene di chi stava peggio di loro, 

quindi poca solidarietà e silenzio assoluto.  

6. Alcuni fornitori ci hanno compresi e aiutati, 

altri ci fanno pressione per ricevere i soldi. Altri 

ancora ci hanno messo in crisi non poco, in-

cassando assegni durante il lockdown. Lo Sta-

to invece ha dimenticato le nostre categorie.

7. Nella nostra zona il cliente tipo non è cam-

biato poi molto, ma abbiamo avuto molti neo-

fiti. I due mesi di chiusura hanno incrementato 

il numero di persone che si sono avvicinate al 

mondo dell’escursione, del nordik walking e 

delle camminate. Sia per smaltire i chili presi 

nei mesi di inattività sia per uscire con un mo-

tivo plausibile.

8. Non molte riguardo lo sport outdoor classi-

co. In generale, il calisthenics ha preso piede, 

ma a parte qualche piccolo attrezzo come il 

peso, l’elastico o il materassino non ci sono 

grandi acquisti.

9. No, non dai noi. 

10. -

11. CMP (+) KAYLAND (-)

12. CMP (+)

13. -

14. CMP (+)

15. CMP (+) DAINESE (=)

16. -

17. NORDICA (+) TECNICA (=) ATOMIC (=)

18. -

19. STÖCKLI (+) NORDICA (+) - TECNICA (+)

20. OXYBURN (+) CRAFT (+) UYN (=) 

21. LEKI (=) 

22. -

23. Non abbiamo specificato nei dettagli molti 

brand perché quest’anno siamo stati costretti 

a dimezzarli. Alcuni di loro però non ci sono 

venuti incontro durante l’emergenza: hanno 

voluto incassare nonostante la nostra richie-

sta di slittamento dei pagamenti a causa del-

la chiusura e del fatto di non aver incassato. 

Li abbiamo così sostituiti con altri. Il problema 

ora è che se non apriranno gli impianti sare-

mo costretti a una decisione radicale dovuta 

alla mancanza di aiuti, visto che il Governo ci 

ha esclusi dall’ultimo Ristori. Personalmente 

ho scritto a diverse trasmissioni, ma una voce 

non viene nemmeno presa in considerazione, 

gli altri negozianti sono molto fermi e non fan-

no sentire la loro voce.

ELIO BOTTERO - TITOLARE

1. Senza ombra di dubbio c’è stato un decremento dovuto al Covid. Abbiamo perso 

tutto il fine stagione scorso a causa del lockdown di inizio marzo.Ora siamo aperti ma, 

a causa delle norme sulla mobilità, non c’è passaggio e quindi si lavora molto poco. 

Come se non bastasse, la nostra zona è stata colpita dall’alluvione nel mese di otto-

bre, che ha interrotto la strada e ci ha lasciati isolati, non permettendo quindi di rag-

giungerci a chi ne avesse bisogno. Direi -40%.

2. Sì, abbiamo avuto un incremento sia nei mesi di luglio e agosto, che a giugno, un 

mese che solitamente non vede grandi vendite. I prodotti maggiormente venduti sono 

stati quelli legati alla montagna, molto bene anche bike ed eBike, grazie soprattutto al 

noleggio giornaliero. 

3. Non vendiamo sci fisicamente, da quest’estate. E quando avremmo potuto vender-

ne altri c’è stata l’alluvione, un'ulteriore mazzata. La non apertura inciderà non poco. 

Dicembre è un mese molto importante. 

4. Sì, abbiamo lo store online e corrisponde al 10% del nostro fatturato. Quest’anno è 

cresciuto del 33%. Durante il primo lockdown abbiamo venduto tantissime mascherine 

del brand Energia Pura: 2.000 in pochi giorni. La settimana Black Friday e quella del 

Cyber Monday sono state cruciali, stiamo lavorando ma con margini molto limitati e 

facendo buoni sconti.

5. La cosa che abbiamo imparato è che dobbiamo potenziare il sito e l’e-commerce, 

è l’unica salvezza in questi casi. Questa situazione ci ha inoltre fatto riflettere sull’es-

sere più ponderati negli investimenti e negli acquisti; quando si fanno gli ordini per la 

stagione successiva spesso ci si fa prendere dall’euforia di una buona stagione, ma 

poi si rischia di rimanere con il negozio pieno di articoli invenduti.   

6. Non c’è stata azienda che abbia fatto storie o problemi, hanno reagito tutte veloce-

mente e ci sono venute incontro con proposte di pagamenti posticipati, sconti o ritiro di 

articoli invenduti. Le banche i soldi li offrono sempre, ma bisogna tenere a mente che 

poi si devono restituire! Per quanto riguarda lo Stato... beh, sono arrivati solo i 600 euro 

per qualche mese.

7. L’estate ha portato tanta gente nuova che non aveva mai frequentato la montagna. 

Non credo però si trattasse di soli neofiti; sicuramente c’è stato un maggiore approc-

cio alla montagna. 

8. Sì, credo che la maggiore tendenza sia stata quella legata alla sicurezza, soprattut-

to nell’ambito mountainbike; ad esempio abbiamo iniziato a vendere fanalini catari-

frangenti e c’è stata l’esplosione di vendite delle mousse, per proteggere la camera 

d’aria dalle forature.

9. Sì, l’aspetto della sostenibilità è molto sentito, in tutte le categorie di articoli.

10. -

11. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) DOLOMITE (=)

12. LA SPORTIVA (+)

13. -

14. CMP (+) MONTURA (+) ROCK EXPERIENCE (=)

15. HALLY HANSEN (=) PICTURE (=)

16. SCARPA (+) ATOMIC (+)

17. HEAD (+) NORDICA (=) LANGE (=)

18. ATOMIC (+) DYNASTAR (=) K2 (=)

19. HEAD (-) ROSSIGNOL (-) FISCHER (=)

20. UYN (+) X-BIONIC (-) MICO (=)

21. LEKI (-)

22. -

23. -

GIULIO GIAMPIETRO - TITOLARE

1. Al momento leggero decremento a causa dei periodi di chiu-

sura e delle implicazioni legate al Covid. 

2. Relativamente alla stagione estiva (giugno/settembre) ab-

biamo registrato un incremento di circa il 25%.

3. La stagione è partita con un ottobre molto positivo seguito da 

un crollo delle vendite a novembre, in concomitanza con le nuo-

ve restrizioni. La chiusura degli impianti non influisce sulla nostra 

attività poiché trattiamo esclusivamente scialpinismo, ciò che 

influisce sono sicuramente i divieti di circolazione.

4. Abbiamo un e-commerce che genera movimenti poco signi-

ficativi, è più una vetrina che un vero canale di vendita ed è in 

linea con quanto generato negli scorsi anni.

5. L'aspetto negativo è ovviamente la riduzione di fatturato, l'a-

spetto positivo l'aver avuto più tempo per verificare il nostro ap-

proccio alla gestione del negozio correggendo alcune criticità 

che più o meno consapevolmente ci portavamo dietro.

6. Le aziende ci sono state vicine dilazionando alcuni paga-

menti e dandoci modo di rivedere gli ordini non ancora evasi 

alla luce della situazione creatasi. Dallo Stato abbiamo ricevu-

to quanto previsto nei vari decreti ristoro. 

7. Il profilo del nostro cliente bene o male è rimasto lo stesso e i 

neofiti sono un po' aumentati. 

8. Non abbiamo notato nuove tendenze particolari.

9. Sicuramente c'è una consapevolezza maggiore verso i pro-

blemi legati all'ambiente, che porta ad apprezzare maggior-

mente quelle aziende che fanno della sostenibilità un loro pun-

to di forza.

10. LA SPORTIVA (=)

11. LA SPORTIVA (=)

12. LA SPORTIVA (=)

13. -

14. PATAGONIA (=) MOUNTAIN EQUIPMENT (+) MAMMUT (=)

15. -

16. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)

17. -

18. ELAN (-)

19. -

20. ODLO (=) PATAGONIA (=) 

21. PETZL (+) FERRINO (+) DEUTER (=)

22. -

23. -

BOTTERO SKI  -  LIMONE PIEMONTE (CN)

NEW SKI  CENTER d i  DI  SPIRITO ANNA -  RIMINI

ANNA DI SPIRITO - TITOLARE

ALTAQUOTA DI  GIULIO GIAMPIETRO -  PESCARAl Y

Y
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VITO MORGESE - DIRETTORE

1. Riduzione del 50% circa. Il 

nostro mercato è prevalen-

temente rivolto agli scout e 

quest’anno, a causa della 

pandemia, le attività sono 

state molto ridotte. 

2. In notevole crescita il mer-

cato degli escursionisti con un 

incremento di circa il 25%.

3. Bene per quanto riguar-

da l’abbigliamento per le 

escursioni invernali. L’attività 

sciistica non ci coinvolge.

4. Abbiamo un sito internet più 

performante online dal mag-

gio 2019. La vendita online è 

incrementata con il Covid di 

circa il 25%.

5. L’aspetto più negativo: la 

riduzione delle relazioni so-

ciali, la possibilità di incon-

tro in gruppi. Quello positivo 

(se ci voleva una conferma) 

che il rispetto delle regole 

è alla base di una corretta 

vita comunitaria. Da questa 

situazione abbiamo avu-

to conferma che bisogna 

guardare lontano ed essere 

più realisti possibili.

6. In entrambi i casi sì, ab-

biamo ricevuto supporto 

prima dalle aziende poi 

dalle banche e infine dallo 

Stato.

7. Non riteniamo cambiato 

il profilo del cliente abituale, 

ma in molti si sono avvicinati 

all’escursionismo in genere 

per scaricare tensioni e go-

dere della natura.

8. Sì, la ricerca di prodotti 

di qualità perché stanchi di 

quanto offerto dalla grande 

distribuzione.

9. Non abbiamo notato 

questa richiesta, è più una 

nostra attenzione nella scel-

ta dei prodotti da distribuire.

10. -

11. AKU (+) DOLOMITE (=)

      CMP (+) 

12. LA SPORTIVA (+)

13. -

14. CMP (+) THE NORTH

        FACE (=) CAMP (=)

15. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. MICO (+)

21. FERRINO (+)

22. CMP,  sempre

           più richiesto

23. -

CARAVELLASCOUT -  BARI

VINCENZO RAMPINI - AMMINISTRATORE UNICO

1. L’andamento delle vendite ha registrato un incremento del 10% ri-

spetto al 2019, tenendo presente i due mesi di chiusura con fatturato 

non recuperato. 

2. La stagione estiva 2020 è stata in crescita del 10%. Il motivo? La 

gente si è approcciata e ha praticato più  sport outdoor. 

3. La stagione invernale è partita a singhiozzo, causa ritardi di con-

segne del materiale, ma stiamo recuperando. La mancata aper-

tura degli impianti un po’ impatterà sul fatturato finale.

4. Sì, abbiamo un sito e-commerce e ci appoggiamo a piattafor-

me terze: tali vendite incidono del 15% sul fatturato. Nell’anno del 

Covid è rimasto stabile.

5. Di aspetti negativi quest’anno ce ne sono tanti, dei quali preferi-

sco non parlare. Gli aspetti positivi sono i clienti che ci seguono sui 

social e che vengono a trovarci in negozio anche solo per sentire 

come stiamo. Da questa situazione ho imparato a interagire di più 

con loro.

6. Il supporto dalle aziende c’è stato e anche in maniera armonio-

sa, ognuno ci ha messo del suo. Per quanto riguarda le banche e 

lo Stato non vorrei commentare. 

7. È lo stesso, diciamo che da noi entrano clienti che cercano qual-

cosa di alternativo ai soliti marchi commerciali. I neofiti ci sono e 

molto spesso si affidano a noi per i consigli, noi siamo qui per aiu-

tarli. 

8. Senza essere troppo presuntuoso: di solito siamo noi a generare 

nuove tendenze nel cliente.

9. Purtroppo i prodotti green sono costosi per le tecnologie usate 

nel costruirli, non tutti i consumatori percepiscono la vera qualità 

ma spesso guardano ancora il prezzo.

10. -

11. GARMONT (+) HAGLÖFS (=)

12. SAUCONY (+) ON (+)

13. ON (+) UNDER ARMOUR (+)

14. PEAK PERFORMANCE (+) HAGLÖFS (=) COLUMBIA (+)

15. HAGLÖFS (=) COLUMBIA (=) 

16. -

17. -

18. -

19. -

20. ODLO (=) UNDER ARMOUR (=)

21. MASTERS (=)

22. ON 

23. Il 2020 è stato un anno dove ho imparato che un cliente a volte 

non è solo uno che compra, ma può essere anche un buon amico.

OUTLANDERS -  PIACENZA R

R

LORELLA LUCCHI - TITOLARE

1. Abbiamo registrato un incre-

mento del 10% soprattutto gra-

zie a scarpe da camminata e 

neo runner. 

2. Un +15% su scarpe e abbi-

gliamento da montagna e trail.

3. Nessuna, perché non trattia-

mo il settore sci.

4. Non abbiamo lo shop online 

e non ci appoggiamo a piatta-

forme terze.

5. Siamo aperti da 44 anni e una 

situazione così non l’avevamo 

mai vissuta, ci ha insegnato che 

non bisogna mai arrendersi.

6. Alcune aziende sono state 

collaborative, su altre non com-

menterei. Le banche ci hanno 

aiutato con un finanziamento.

7. Il nostro cliente tipo è un po' 

cambiato dal momento che 

per il 60% si tratta di neofiti.

8. Molta più curiosità legata an- 

 

che al fatto che non sono esperti 

della disciplina, apprezzano il 

servizio e la professionalità.

9. Sono sempre molto apprez-

zati e incidono spesso sulla 

scelta di acquisto.

10. NEW BALANCE (+) HOKA

        ONE ONE (=) BROOKS (=)

11. -

12. NEW BALANCE (+) HOKA

       ONE ONE (=) BROOKS (-)

13. NEW BALANCE (+) 

       MIZUNO (=) BROOKS (-)

14. CMP (=)

15. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. UYN (=)

21. -

22. -

23. -

1. Abbiamo registrato lo stes-

so fatturato del 2019. 

2. Nella stagione estiva ab-

biamo ottenuto un +20% che 

ha compensato la chiusura 

dei mesi precedenti.

3. Rimaniamo in attesa del 

periodo delle festività per ca-

pire come andrà. 

4. Non abbiamo una piatta-

forma di vendita online.

5. -  

6. Le aziende sono state 

molto disponibili, ho ricevu-

to il supporto dei 600 euro 

dallo Stato durante il primo 

lockdown, mentre non ho  

avuto nessun aiuto dalle ban-

che, che comunque non ho 

mai interpellato.  

7. Ci sono molti nuovi uten-

ti soprattutto nella mobilità 

dolce, ossia quella mobilità 

che, essendo per propria 

natura non motorizzata (pe-

donale, ciclabile), possiede i  

requisiti di sostenibilità.

8. È aumentata la richiesta 

di abbigliamento e intimo in 

lana. 

9. Ho decisamente riscontra-

to più interesse sul tema e sui 

prodotti di questo tipo.

10. -

11.  MEINDL (-) HOKA ONE 

ONE (+) CMP (+)

12. HOKA ONE ONE (+)

13. HOKA ONE ONE (+)

14. PATAGONIA (=) 

        ORTOVOX (+)

        CRAZY (+) 

15. ORTOVOX (+) 

        CRAZY (+) 

        ARC’TERYX (=) 

16. -

17. -

18. -

19. -

20. ORTOVOX (+)

21. FIZAN (=) CAMP (=)

22. CRAZY 

23. -

LUCKY SPORT -  BOLOGNA PESAVENTO MOUNTAIN STORE -  ASIAGO (VI ) 

JOHNNY PESAVENTO - TITOLARE
R l

1. A oggi, 3 dicembre 2020, 

dobbiamo ancora valutare 

che impatto avrà sul bilancio 

annuale il mese di dicem-

bre, fino a oggi registriamo 

un calo del fatturato dovuto 

alle chiusure. 

2. La stagione estiva è stata 

in crescita. 

3. Per noi la chiusura degli 

impianti non penso avrà 

grossi impatti, trattiamo in-

fatti solo outdoor e tempo 

libero. Al momento siamo 

in linea con lo scorso anno, 

però in un anno come que-

sto è decisamente presto 

per fare bilanci. 

4. No, non abbiamo e-com-

merce e non utilizziamo piat-

taforme terze. 

5. Sicuramente la pausa for-

zata ha portato momenti di 

riflessione, trovo interessante 

la riscoperta del territorio di 

appartenenza e nel nostro 

caso della montagna locale 

come meta di turismo.   

6. Sì, abbiamo ricevuto sup-

porto da alcune aziende, 

nello specifico mi permetto 

di menzionare “Montura”, 

che ci ha offerto un grande 

aiuto nella gestione finanzia-

ria della merce.  

7. Abbiamo notato un incre-

mento dei neofiti, che si sono 

appassionati alla montagna 

e all'outdoor. 

8. Nessuna in particolare. 

9. Pian piano la tendenza sta 

diventando quella di optare 

per prodotti green. 

10. -

11. ASOLO (+) DOLOMITE (=) 

      CMP (+)

12. LA SPORTIVA (+) 

        SALOMON (-) 

13. MIZUNO (+) ON (=)

14. MONTURA (+) CMP (+) 

15. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. MICO (+) MONTURA (=)

21. MASTERS (+) GIPRON (+) 

22. -

23. -

MAXIME -  SUSA (TO)

MASSIMO GARAGOZZO - TITOLARE
l



F1
COMFORTABLE, RELIABLE, COMPACT.

SCARPA.NET

Stile e innovazione incontrano comfort e performance. F1 è il punto di 
riferimento nello sci alpinismo moderno, lo scarpone che unisce attenzione 
al design alle ben note caratteristiche di precisione e mobilità. 
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1. Le vendite sono state quasi al 
pari delll’anno scorso. È cambiata 
la tipologia di vendita: alcuni pro-
dotti si faticava molto a venderli, 
ad esempio scarpe, sci e scarponi 
,,ma è aumentato l’abbigliamento 
tecnico. 

2. Per la stagione estiva direi che 
c’è stata una crescita del 10%. 

3. La stagione è partita in modo 
molto lento. Da quando però è sta-
ta data la notizia che il 7 gennaio 
riaprono gli impianti sciistici, è au-
mentata un po’ la domanda. 

4. Non abbiamo un e-commerce 
in quanto non condivido questa 
metodologia di vendita, ma credo 
profondamente nella fidelizzazio-
ne del cliente. Mi dà ragione il fat-
to che alcune persone tornano in 
negozio dopo aver fatto acquisti 
sbagliati online.
 5. L’aspetto negativo è legato alla 
paura da parte delle persone su 
ciò che si può o meno fare. L’a-
spetto positivo è che il cliente ac-
cetta maggiormente i consigli che 
il negoziante può offrirgli. Ancora 
non riesco a cogliere una morale 
in questa situazione particolare. 

6. Abbiamo ricevuto sostegno dal-
le aziende nostre partner, che si è 
concretizzato nell’allungare i ter-
mini di pagamento.  

7. Il profilo del cliente è cambiato, 
ma ciò è dovuto più al fatto che è 
cambiata fisicamente la zona in 
cui si trova oggi il negozio. Inoltre la 
chiusura delle palestre per via del 
Covid ha fatto sì che la gente risco-
prisse gli sport all’aria aperta ed è 

anche per questo che vi sono moti 
neofiti. Secondo me, discipline 
come il trekking o il nordic walking 
hanno avuto un incremento di cir-
ca il 30%.

8. Il cliente oggi, è molto più in-
formato, legge tanto e, prima di 
acquistare il prodotto, desidera la 
conferma da parte del negozian-
te. L’informazione fa sì che si possa 
confrontare con delle realtà diffe-
renti che vengono dalla rete.

9. La percezione del consumatore 
verso i prodotti green non è cam-
biata più di tanto. Io cerco di lavo-
rare il più possibile con le aziende 
italiane e oggi molti prodotti sono 
fatti partendo da una base di so-
stenibilità, quindi è un fattore che si 
dà un po’ per scontato. 

10. -
11.  MONTURA (+) KAYLAND (+)
       DOLOMITE (=)
12. SAUCONY (+) SCOTT (+)
        NEW BALANCE (=)
13. SAUCONY (+) BROOKS (-)
        HOKA ONE ONE (-) 
14. MONTURA (+) 
        ROCK EXPERIENCE (+) 
        PEAK PERFORMANCE (-)
15. -
16. ATOMIC (+) SCOTT (=)
        DYNAFIT (-)
17. -
18. ATOMIC (+) SCOTT (+)
19. -
20. CRAFT (+) ODLO (+)
21. LEKI (+) CAMP (+) 
        KOMPERDELL (=)
22. SAUCONY
23. -

1. Per fare un bilancio di fine 2020 è ne-

cessario fare una distinzione: nei mesi di 

marzo, aprile e maggio c’è stato un decre-

mento del 30% a causa del lockdown. A 

novembre invece, che generalmente è un 

mese cruciale per chi tratta articoli sportivi 

legati all’inverno, abbiamo registrato -90%. 

2. Nel complesso direi che si è trattato di 

una stagione stabile.

3. Posso essere franco? Un disastro. Noi 

puntiamo molto sul noleggio stagionale di 

sci, sia per l’alpino che per lo sci nordico, 

e al momento non è uscito un paio di sci. 

D’altra parte nessuno può andare a sciare 

se non gli sci club, che chiaramente pos-

siedono la propria attrezzatura. Anche per 

quanto riguarda le vendite non sono posi-

tivo, al momento a vendita ridotta del 90%, 

speriamo che la “zona gialla” aiuti, almeno 

nel settore alpinismo.

4. Al momento non abbiamo un e-com-

merce. Lo avevamo ma abbiamo scelto 

di chiuderlo nel 2018, in quanto l’impegno 

che richiedeva per tenerlo aggiornato non 

era giustificato dalla resa. I nostri clienti si 

sono sempre recati fisicamente in nego-

zio, e noi teniamo moltissimo a fornirgli 

un’esperienza d’acquisto il più personaliz-

zata possibile. 

5. Non credo che questa situazione ci la-

sci degli aspetti positivi. Purtroppo anche 

tutti gli sforzi fatti negli anni passati, foca-

lizzati sulla specializzazione nell’ambito 

sci nordico, alpinismo, freeride, telemark e 

outdoor, vengono vanificati.  

6. Con i nostri fornitori abbiamo ripianifi-

cato i pagamenti, ovviamente nei limiti del 

possibile. Dallo Stato invece abbiamo ri-

cevuto la garanzia su un finanziamento e 

credito d’imposta per qualche migliaio di 

euro; tutto ciò è assolutamente inadegua-

to, specie se lo stesso aiuto verrà erogato 

per l’attuale situazione invernale.  

7. La nostra è per di più una clientela fis-

sa, fidelizzata. Abbiamo però riscontrato 

qualche neofita quest’estate, nell’ambito 

dell’escursionismo e del trekking, 

8. Di sicuro è cresciuto l’interesse per lo 

sci alpinismo e per lo sci di fondo che, a 

causa dell’attuale lockdown, ha subito un 

minor arresto nelle vendite.  

9. Sì, c’è decisamente più attenzione al 

green, ma soprattutto, e mi piace sottoline-

arlo, al made in Italy, quindi alla filiera corta.

10. -

11. SALOMON (-) SCARPA (-)

12. SALOMON (-) ON (-)

13. ON (-)

14. KARPOS (-) COLVET (-)

15. ENERGIA PURA (-) ZIENER (-)

16. FISCHER (-) SCARPA (-)

17. FISCHER (-)

18. SCARPA (-)

19. FISCHER (-) SALOMON (-)

20. LOFFLER (-) CRAFT (-) SPORTFUL (-)

21. COBER (-) KV+ (-) ONE WAY (-)

22. -

23. -

ALPEN SPORT -  MODENA

MATTEO MASSARDI - TITOLARE

DAMENO SPORT -  MILANO

UCCIO POZZI - TITOLARE

BOCCHI SPORT -  ROVATO (BS)

ALDO BOCCHI, TITOLAREMARKUS KARBON - AMMINISTRATORE 

1. Il fatturato subirà un decremen-

to a causa della chiusura imposta 

dal Covid. 

2. Sicuramente in calo, in quanto 

la stagione è partita in ritardo ed è 

finita prima. 

3. La stagione autunnale era parti-

ta bene, purtroppo non sappiamo 

ancora definitivamente se e quan-

do riapriranno gli impianti e questo 

impatterà.

4. Non abbiamo un e-commerce. 

5. Abbiamo visto tanta voglia di 

venire in montagna, la gente è en-

tusiasta di passare il tempo libero 

all’aria aperta. 

6. I nostri partner ci hanno aiutato, 

qualcuno più degli altri.

7. Il profilo del cliente è cambiato, 

sono arrivati più turisti italiani ed è 

mancato il cliente straniero, prove-

niente soprattutto da oltreoceano. 

Abbiamo visto tanti clienti che per 

la prima volta nella loro vita veniva-

no in montagna.

8. C’ è molta voglia di stare all’aria 

aperta, di camminare, fare delle 

 

escursioni. Noto la tendenza del 

cliente a ricercare prodotti qualita-

tivamente validi. 

9. Notiamo la propensione alla 

sostenibilità, soprattutto nel cliente 

tedesco che è molto attento all’ar-

gomento. 

10. -

11. Meindl (+) Salewa (=) lowa (=)
12. LA SPORTIVA (+) SALOMON (-) 

       ON (+)

13. ON (+)

14. SALEWA (+) ORTOVOX (+) 

        REGATTA (+)

15. PICTURE ORGANIC CLOTHING (+)

       DARE 2B (+) ICEPEAK (=)

16. -

17. -

18.  DYNAFIT (=) BLIZZARD (=) 

       ATOMIC  (=)

19. STÖCKLI (=) VÖLKL (=) ATOMIC (=)

20. ORTOVOX (+) ODLO (-) 

         MICO (+)

21. LEKI (=) BLACK DIAMOND (=)

        CAMP (=)

22. ON

23. -

K&K SPORTS -  ALPE DI  SIUSI  (BZ)Y R

l

1. Abbiamo registrato un incremento del 10% 

dovuto ad acquisti mirati e motivati.

2. Dalla riapertura di metà maggio, la stagione 

estiva è stata in crescita di circa il 10%.

3. La stagione AI è partita in modo negativo, in 

seguito alle restrizioni imposte relativamente 

agli spostamenti. Nonostante il mio personale 

ottimismo, in seguito alla mancata apertura 

degli impianti a dicembre, mi accontenterei di 

una stagione invernale stabile. 

4. Per ora non abbiamo alcun e-commerce, 

ma stiamo cercando di adeguarci al mercato.

5. L’aspetto più negativo è stato il rallentamento 

del “motore dell’outdoor” dovuto al lockdown, 

alle più recenti restrizioni e alla paura e l’incer-

tezza che la pandemia hanno causato. L’a-

spetto più positivo è stato, invece, l’entusiasmo 

della gente nei confronti del mondo outdoor in 

seguito alle riaperture, un entusiasmo nuovo, 

quasi più sincero, a conferma che per quanto 

possa essere frenato, il “motore dell’outdoor” 

non si fermerà mai, anzi, continuerà a rinno-

varsi. Per questo, dalla situazione che stiamo 

vivendo, abbiamo appunto imparato che il 

mercato outdoor non morirà mai. E che tante 

volte non ci accorgiamo di quanto è bello ciò 

che abbiamo sempre avuto attorno.

6. Dalle aziende in buona parte, dallo Stato 

quello che era possibile, dalle banche nulla. 

7. Il cliente è più oculato nell’acquisto e più si-

curo di ciò che vuole. Clienti che si cimentano 

per la prima volta nel mondo outdoor ne ab-

biamo e ne avremo sempre, abbiamo tuttavia 

riscontrato un aumento di questa categoria in 

seguito alla riapertura di metà maggio.

8. Sì, che tendono a conoscere nel dettaglio 

il prodotto che vogliono acquistare, sono più 

esigenti e minuziosi, consapevoli che in un ne-

gozio fisico specializzato possono trovare un 

prodotto di qualità che soddisfi a pieno le loro 

esigenze.

9. Come negozio stiamo cercando di punta-

re e promuovere questa tipologia di prodotti e 

di mercato in generale. Abbiamo notato che, 

sebbene la richiesta specifica e spontanea 

sia ancora soltanto una minima parte, c’è mol-

to interesse da parte della clientela quando ne 

viene messa al corrente.

10. -

11. AKU (+)

12. -

13. -

14. FERRINO (+) CAMP (=) DEVOLD (+) 

15. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. DEVOLD (+) FERRINO (=) 

21. FERRINO (=) CAMP (=) 

22. DEVOLD

23. -

L
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I N C H I E S T A

SPORTMARKET S.R.L.  -  CORNUDA (TV)

ANDREA GALLINA - TITOLAREY
1. Ovviamente c’è stato un decremento su novembre, mese fondamentale dell’inizio 

stagione, purtroppo bloccato dalla situazione Covid, dalla poca chiarezza della po-

litica e dalla paura conseguentemente trasmessa dal sistema. A farne spesa siamo 

noi imprenditori e in questo caso tutto il settore montagna. 

2. La stagione estiva è andata molto bene, seppur partita in ritardo a fine maggio. La 

voglia di libertà e di spensieratezza ha portato in montagna tantissimi utenti anche 

non abituali. Questo ha portato a una crescita delle vendite, chiudendo l’estivo po-

sitivamente con un +6% rispetto al 2019. Contando che abbiamo perso fine aprile e 

maggio, il risultato è molto buono.  

3. Fa male pensare a come sarebbe andata la stagione senza questa situazione, 

vista la quantità di neve che attualmente sta cadendo sulle Dolomiti. Il settore dell’a-

gonismo, il laboratorio boot fitting e l’assistenza hanno tenuto una discreta costanza 

di vendite, l’estivo sui ghiacciai si è in parte salvato, abbiamo perso la possibilità di 

fare tutti i test prodotto. Invece, per quanto riguarda il settore dello sci alpino, le ven-

dite sono bloccate. Ci auguriamo che con la possibile apertura del 7 gennaio que-

sto comparto possa ripartire, ovvio è che il perso sarà irrecuperabile, novembre è un 

mese troppo importante per noi del settore. Credo che la perdita comporti un -30% 

minimo su dicembre. La speranza è che ci sia tanta voglia e che, anche la clientela 

che normalmente frequenta la montagna nelle vacanze di Natale, quest’anno investa 

e decida di sciare anche a gennaio e nei mesi successivi. La speranza è l’ultima a 

morire, dicono. 

4. No, non abbiamo l’e-commerce. Ci siamo specializzati su vendita, assistenza e 

massima professionalità presso il punto vendita, impossibile da offrire online e questa 

è la nostra arma vincente. Siamo tre maestri di sci, allenatore federale nel mio caso, 

sempre presenti sul  campo e con un’esperienza di 46 anni di attività, partita con i no-

stri genitori. Il prodotto che proponiamo è da acquistare presso il punto vendita, se si 

vuole realmente fare l’acquisto giusto, altrimenti si rischia di fare una scelta sbagliata. 

5. Il più negativo è stato l’abbandono totale nei nostri confronti da parte della classe 

politica nazionale senza alcun supporto. Fortunatamente siamo in Veneto e il nostro 

governatore Zaia ha tamponato e sistemato il minimo possibile in suo potere tenen-

doci in zona gialla con tutte le azioni possibili e questa è stata la cosa positiva, Luca 

ci  ha dato un’energia positiva in una situazione impossibile. In questo modo ci siamo 

resi disponibili e pronti a qualsiasi esigenza richiesta da parte del nostro cliente.  

6. Sì, le nostre aziende ci supportano, sanno che Sportmarket SRL è un negozio af-

fidabile da sempre, la partnership e il rispetto sono reciproci. Per quanto riguarda le 

banche, invece, bisogna essere supportati da una buona azienda di consulenza del 

settore che aiuti a muoversi nella corretta maniera, noi fortunatamente l’abbiamo e 

collaboriamo con essa da diversi anni con ottimi risultati. 

7. Il nostro profilo di cliente non è cambiato, è un cliente che ama l’attività sportiva e 

vuole ed esige la massima professionalità nel consiglio e nella proposta di prodotto 

tecnico. Di neofiti ne abbiamo ma non sono i nostri clienti abituali. 

8. Aumenta la richiesta di noleggio di qualsiasi cosa, ma non è possibile dare questa 

offerta su tutto, è impossibile economicamente. Qualcuno mi ha chiesto se noleggia-

mo calzini e guanti da sci. E chi se li mette poi quando me li restituiscono? 

9. Sì, sentiamo la richiesta dei consumatori. Le aziende stanno aumentando sempre 

più le proposte di soluzioni in questo senso. 

10. LA SPORTIVA (+) SCARPA (-) KONG (=)

11. KAYLAND (+) AKU (=) MONTURA (-) 

12. LA SPORTIVA (+) NEW BALANCE (=) SALOMON (-) 

13. NEW BALANCE (+) ASICS (=) BROOKS (-) 

14. MONTURA (+) SALEWA (=) CRAZY (+)

15. COLMAR (-) KAPPA (-) ARMANI (-)

16. LA SPORTIVA (+) DALBELLO (+) FISCHER (+)

17. LANGE (-) DALBELLO (-) NORDICA (-)

18. VÖLKL (+) FISCHER (+) MOVEMENT (+)

19. ROSSIGNOL (-) VÖLKL (-) HEAD (-)

20. ODLO (-) LÖFFLER (-) UYN (-)

21. CAMP (+) SKYLOTEC (+) KONG (+)

22. KAYLAND 

23. -

MAXI SPORT MERATE S.R.L.  (4  PUNTI  VENDITA)

NADIA PAGANONI - BUYER

1. L’abbigliamento (montagna/outdoor, 
escludendo lo sci) è rimasto stabile in termi-
ne di fatturato e abbiamo registrato un incre-
mento della parte calzature di circa il 10%. 
2. Nella stagione estiva il fatturato dell’ab-
bigliamento è rimasto stabile, così come le 
calzature outdoor nei modelli bassi, in cre-
scita invece i modelli alti del +30%.
3. La stagione autunno/inverno, sia per 
quanto riguarda l’abbigliamento sia  per le 
calzature outdoor, è partita in linea con la 
stagione scorsa. Sull’abbigliamento mon-
tagna impatterà poco la mancata apertura 
degli impianti, mentre sull’abbigliamento sci 
stiamo già registrando un crollo importante.

4. Abbiamo un e-commerce che nelle ca-
tegorie abbigliamento montagna/outdoor 
e trekking (calzature e attrezzo) quest’anno 
ha rappresentato il 50% delle vendite. In cre-
scita rispetto alle scorse stagioni.
5. L’aspetto più negativo è stato il distan-
ziamento sociale obbligatorio come unica 
possibilità di contrasto al virus, così come 
l’impossibilità a livello mondiale di poterlo 
combattere in altro modo. L’aspetto più po-
sitivo è stato la presa di confidenza con stru-
menti digitali utili per ottimizzare tempi e costi 
e l’utilizzo dello smartworking. Penso che la 
lezione che abbiamo tratto da tutto questo, 
seppur possa sembrare banale, sia quella di 
non dare per scontato niente di tutto quello 
che la quotidianità ci offre in una situazione 
di normalità.  

6. Dopo il primo lockdown, abbiamo ricevu-
to supporto per la ripartenza dalle aziende 
partner. 

7. Decisamente sì, molte più persone si sono 
avvicinate al mondo della montagna. L’estate 
scorsa in tanti hanno virato dal mare alla mon-
tagna.

8. Accogliendo un pubblico più ampio e fatto 
di “neofiti” della montagna, che arrivano e sono 
abituati a frequentare altri contesti, ho notato 
un’attenzione particolare all’estetica dei pro-
dotti, oltre che alla tecnicità.

9. Non ho notato discostamenti rispetto agli ul-
timi anni. C’è una presa di coscienza che cre-
sce in modo graduale.

10. LA SPORTIVA (=) 
11. SALOMON (=) LA SPORTIVA (+) 
       GARMONT (+)
12. SALOMON (+) NIKE (+) NEW BALANCE (+)
13. ASICS (+) BROOKS (+) NIKE (=)
14. PATAGONIA (=) ARC’TERYX (=) KARPOS (=)
15. ARC’TERYX (-) PEAK PERFORMANCE (-) 
        NORRØNA (-)
16. DYNAFIT (+) LA SPORTIVA (+) SALO-
MON (+)
17. LANGE (-) ATOMIC (-) HEAD (-)
18. ARMADA (+) ATOMIC (+) VÖLKL (-)
19. HEAD (-) ROSSIGNOL (-) ATOMIC (-)
20. MIZUNO (=) MICO (=) REWOOLUTION (-)
21. BLACK DIAMOND (+) CAMP (-) LEKI (+)
22. -
23. L’anno del Covid ha fortemente penaliz-
zato tutto il mercato dello sci, ma di contro ha 
fatto avvicinare al mondo della montagna e 
dell'outdoor in generale molta gente. Pen-
so che di questa nuova ondata di potenziali 
clienti ne dovremo tenere conto sia in termini 
di assortimento di prodotto nei punti vendita 
che di proposizione del prodotto stesso.

GIALDINI  -  BRESCIA

MATTEO MASSARDI - TITOLARE

1. Il bilancio alla fine di questo 2020 è di un decremento del 14%. 

2. La stagione estiva non è stata in crescita, anzi ha registrato un -10%.

3. Settembre e ottobre molto bene, mentre novembre molto male; 

il “mondo pista” è per noi importante, e la mancata apertura degli 

impianti sciistici sta avendo un impatto negativo sul fatturato; gli altri 

settori invece sono ripartiti molto bene, soprattutto lo scialpinismo.

4. Sì, abbiamo un e-commerce e ci appoggiamo anche a piat-

taforme terze come Amazon ed eBay. Direi che le vendite online 

incidono per il 10% sul totale del fatturato, e sono in percentuale au-

mentate quest’anno.

5. L’aspetto più negativo che l’anno del Covid ha lasciato è senza 

dubbio la mancata possibilità di vendere in store.  

6. Il supporto dalle aziende partner c’è stato, ma non da tutte. Dallo 

Stato invece abbiamo ricevuto poco, cosa che non si può dire del-

le banche, delle quali siamo più che soddisfatti.  

7. Direi che il profilo del cliente tipo è lo stesso. Non abbiamo ri-

scontrato la presenza di molti neofiti. 

8. Non abbiamo notato nuove tendenze nelle richieste dei clienti.

9. La percezione del consumatore rispetto alla tematica sostenibilità 

è poca e questo si riflette anche nella mancata richiesta di prodotti 

green. 

10. LA SPORTIVA (=)

11. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (+)

12. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (+) ALTRA (=)

13. HOKA ONE ONE (+) ALTRA (=)

14. SALEWA (+) CRAZY IDEA (+) PATAGONIA (=)

15. PHENIX (-) HELLY HANSEN (-) COLMAR (-)

16. ATOMIC (+) SCARPA (=) DYNAFIT (=)

17. ATOMIC (-) HEAD (-) TECNICA (-)

18. ATOMIC (+) SKI TRAB (+) DYNAFIT (=)

19. ATOMIC (-) HEAD (-) BLIZZARD (-)

20. MICO (=) REDA (=) ORTOVOX (=)

21. CAMP (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=) BLACK DIAMOND (=)

22. -

23. -

l R
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AVVENTURA DUE -  TRIESTE

ANTONELLA TIZIANEL - TITOLARE

CHRISTIAN VERGOTTIN – TITOLARE 

1. L’andamento è stato come quello dell’an-

no scorso, con la differenza che si è con-

centrato tutto nel periodo che va da mag-

gio fino a settembre, che è poi il periodo in 

cui siamo riusciti a stare aperti. 

2. Posso dire che è stata in crescita. Il mo-

tivo è stato che abbiamo avuto un incre-

mento sostanziale di nuovi clienti. Questo 

può essere dovuto al fatto che l’ambiente 

montano inibisce situazioni di affollamento, 

quindi molta gente che tipicamente in esta-

te andava al mare ha deciso di cambiare e 

venire in montagna.

3. Posso dire che non è partita bene per-

ché noi siamo in zona rossa. La mia attivi-

tà commerciale non ne risente più di tanto 

perché non vendo attrezzatura da sci. Sono 

un rivenditore specializzato in arrampicata, 

alpinismo e trekking. 

4. Abbiamo un nostro e-commerce nostro. 

La percentuale di vendita online rispetto 

agli anni passati è aumentata del 30-40% e 

ad oggi ha un impatto del 20-25% rispetto al 

fatturato totale. 

5. L’aspetto più negativo è stata la chiusu-

ra, che ci ha precluso il contatto con i no-

stri clienti e la possibilità di trasmettere la 

nostra esperienza. L’aspetto positivo può 

essere che c’è più attenzione e attrazione 

verso la montagna, questo perché, come 

detto prima, inibisce gli affollamenti. La 

speranza è che questa “nuova” attenzione 

rimanga nel tempo e non svanisca. Ho im-

parato che bisogna avere rispetto degli altri 

e delle regole.  

6. Abbiamo avuto e ho anche oggi suppor-

to dalle nostre aziende. Dallo Stato ho avu-

to “i 600 euro” che però sono serviti a poco 

per la mia attività commerciale. Non ho 

 avuto aiuto dalle banche.  

7. È cambiato. Si è avvicinato il cliente ne-

ofita. Questo mi dà la possibilità di potergli 

spiegare le giuste e corrette basi per poter-

si approcciare a tale mondo. 

8. No.

9. C’è più richiesta di prodotto green. I clien-

ti che mi chiedono tali prodotti sono molto 

orientati sulle fibre naturali, infatti nelle at-

tività di trekking sono molto richiesti capi 

di cotone o lana Merino. Non so se siano 

spinti dalla loro coscienza o dalla pressio-

ne dei media a preferire questa tipologia di 

acquisti. Un po’ di tempo fa, l’attenzione al 

green c’èra ma era minima e io cercavo di 

promuoverla provando a incanalare, quan-

do possibile, la scelta del cliente su un pro-

dotto sostenibile. 

10. TENAYA (+) OCÚN (=) 

 LA SPORTIVA (=)

11.  LA SPORTIVA (+)

12. -

13. -

14. E9 (+) MARMOT (N.R.) 

 GREAT ESCAPE (=)

15. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. SMARTWOOL (+)

21.  CAMP (+) PETZL (+) 

  SINGING ROCK (+)

22. SINGING ROCK

23. Sono nonostante tutto contento per 

l’incremento che c’è stato. Spero che una 

buona percentuale delle persone che si 

sono avvicinate alla montagna si appas-

sionino e tornino a frequentarla.

GO UP MOUNTAIN -  COLICO (LC)

1. Chiaramente non è andato 

bene come sarebbe dovuto 

andare, il periodo estivo è sta-

to dignitoso e sopra le aspet-

tative. Direi che abbiamo 

registrato un 15-20% in meno 

rispetto al 2019. 

2. L’estate è stata stabile, me-

diamente in linea con quella 

del 2019.

3. La mancata apertura degli 

impianti ci ha penalizzato rela-

tivamente; ciò che ritengo ab-

bia giocato a nostro sfavore è 

piuttosto la paura di muoversi 

che le persone hanno, che sta 

avendo delle conseguenze 

negative sulla nostra attività.

4. Non abbiamo un e-com-

merce, anche sela nostra in-

tenzione, da un po’ di tempo, è 

quella di realizzarlo. Purtroppo 

perché sia ben fatto è neces-

sario molto lavoro e, in questo 

momento, non possiamo per-

mettercelo dato il periodo. 

5. L’aspetto negativo riguarda 

i due mesi e mezzo di chiu-

sura, oltre al periodo in cui 

eravamo in zona arancione. 

Come aspetto positivo posso 

dire che i clienti erano più di-

sponibili e attenti ai problemi 

del commerciante. Da questa 

situazione ho imparato che bi-

sogna continuare a lavorare in 

ogni caso. 

6. Le aziende che sono no-

stre partner ci hanno aiutato 

portando pazienza, anche 

perché lo scorso inverno non 

è stato buonissimo a livello di 

vendite. 

7. Sì, abbiamo notato la pre-

senza di diversi neofiti, spe-

cialmente quest’estate, cosa 

che si riflette soprattutto sulla 

tipologia di prodotti acquistati. 

8. No, non abbiano notato 

nessuna nuova tendenza. 

9. Direi che è cambiata la per-

cezione soprattutto da questa 

estate. C’è più richiesta di pro-

dotti green.

10. SCARPA (=) WILD CLIMB (=)

11. SCARPA (+) LOWE ALPINE (+)

      AKU (+)

12. -

13. -

14. MAMMUT (=) 

        PATAGONIA (+) MARMOT (=)

15. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. ODLO (=) ORTOVOX (=)

21. PEZTL (=) MAMMUT (=) 

        ALP DESIGN (=)

22. E9
23. -

1. Grazie all’ampliamento del 

negozio e alla maggiore offer-

ta di prodotti, nel 2020 abbiamo 

registrato un leggero aumento 

nonostante la situazione di emer-

genza legata al Covid. 

2. La stagione estiva è stata sino-

nimo di crescita di circa il 10% .

3. La stagione autunno-inverno è 

partita molto sotto la media; non 

trattando lo sci alpino, soprattutto 

legato al “mondo pista”, la man-

cata apertura degli impianti spe-

riamo impatterà poco.

4. L’e-commerce è presente, ma 

rappresenta meno del 5% delle 

vendite. Viene sfruttato dall’u-

tente come fosse una vetrina, 

per poi recarsi direttamente in 

negozio ed effettuare l’acquisto 

personalmente. 

5. L’aspetto in assoluto più nega-

tivo che ci ha lasciato quest’anno 

è l’assoluto negazionismo e me-

nefreghismo di alcune persone. 

6. Sì, abbiamo ricevuto supporto 

sia dalle aziende nostre partner, 

che dallo Stato e dalle banche.  

7. Per ora il profilo cliente è lo 

stesso, si è aggiunto qualche 

neofita, anche se difficilmente si  

approcciano in un negozio spe-

cializzato alla prima esperienza.

8. Non abbiamo notato alcuna 

nuova tendenza nei nostri clienti. 

9. Per quanto riguarda la nostra 

esperienza non abbiamo notato 

un cambiamento nella percezio-

ne dell’argomento sostenibilità, 

con la conseguente non richiesta 

di prodotti green. 

10. SCARPA (=) WILD CLIMB (=)

11.  SALOMON (+) GARMONT (-)

12. SALOMON (+)

13. -

14. KARPOS (+)

15. KARPOS (+) ORTOVOX (=)

 MARMOT (-)

16. SCARPA (+) DYNAFIT (=)

 ATOMIC (+)

17. -

18. ATOMIC (+) HAGAN (+)

        DYNASTAR (-)

19. -

20. CRAFT (+) ORTOVOX (+)

21. BLACK DIAMOND (+) 

 PETZL (+) CAMP (+)

22. Facendo scelte e selezioni 

molto mirate ogni prodotto è una 

rivelazione!

23. -

STILE ALPINO -  MORBEGNO (SO)

LUCA GALBIATI - TITOLARE
R

R

I N C H I E S T A

C COMMERCE DI  LUCIA & ELISA CESARINI  SNC -  OSIMO (AN)

LUCIA CESARINI - CO TITOLARE
Y

1. Nonostante tutto l’andamento delle ven-

dite generale è stato come quello dell’anno 

scorso, quindi stabile. 

2. In crescita del 30%-40% 

3. Essendo in zona arancione la stagione è 

partita male. Molti clienti potrebbero venire 

con l’autocertificazione, ma la situazione 

generale li inibisce tanto. Anche la mancata 

apertura degli impianti incide in modo signi-

ficativo. 

4. A oggi la quasi totalità delle vendite le 

facciamo online. In un periodo normale, le 

vendite in store e quelle online sono 50% e 

50%. Rispetto all’anno scorso sono aumen-

tate del 50%. 

5. Di positivo sicuramente posso eviden-

ziare che tante persone “nuove” si stanno 

avvicinando al mondo outdoor. Sono circa 

un 30-40% in più rispetto all’anno scorso. L’a-

spetto negativo è ovviamente quello riguar-

dante l’aspetto economico. Non so cosa ci 

sia da imparare in una situazione del genere 

sinceramente.   

6. Le aziende ci sono state vicine durante la 

prima ondata. Abbiamo ricevuto qualcosina 

dallo Stato. 

7. Ci sono tante nuove persone che si avvici-

nano agli sport outdoor. 

8. No.

9. È molto cambiata la percezione e stiamo 

facendo degli investimenti in questo senso, 

anche per migliorare l’immagine aziendale 

e la sensibilizzazione delle persone che ven-

gono in negozio. 

10. -

11.  LA SPORTIVA (=) GARMONT (+) 

 MONTURA (+) 

12. HOKA ONE ONE  (+)  LA SPORTIVA (=)

13. HOKA ONE ONE (+)

14. MONTURA (+) MARMOT (=) 

 ORTOVOX (=)

15.  MONTURA (+) 

 SPH SPORTSPHERE (=)

16. -

17. -

18. -

19. -

20. I-EXE (=) ORTOVOX (=) LURBEL (=)

21. PETZL (=) LEKI (=) FERRINO(=)

22. -

23. -

l
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I N C H I E S T A

1. Quest’anno c’è stato un grosso 

calo rispetto al 2019, dovuto al fat-

to che siamo dovuti stare chiusi 

quattro mesi a causa della pan-

demia. Il decremento è stimabile 

nell’ordine del 20-30%. 

2. La stagione estiva ha rispec-

chiato il volume di vendita del 

2019.

3. Siamo un negozio di calzatura 

di fondo valle e, pur non essen-

do rivenditori di prodotti legati 

all’ambito sciistico, abbiamo 

avuto anche noi un trend nega-

tivo poiché vendiamo doposci e 

scarponcini da neve.

4. Siamo un negozio tradiziona-

le che segue i classici schemi di 

vendita, non escludiamo quella 

online per un domani. 

5. L’aspetto negativo è quello 

che vediamo nei clienti, l’ansia 

e la paura del vivere quotidiano. 

Sinceramente in questa situazio-

ne non riesco a cogliere aspetti 

positivi. Ho imparato che tutto 

può cambiare da un momento 

all’altro e senza preavviso.  

6. Da qualche azienda abbiamo 

avuto qualche aiuto soprattutto 

per quanto riguarda le date di 

scadenza dei pagamenti. 

7. La nostra attività è presente 

da 125 anni, quindi abbiamo una 

clientela fortemente fidelizzata 

e storica. Quest’anno devo dire 

che abbiamo avuto molte perso-

ne che si sono approcciate per 

la prima volta al mondo outdoor 

e abbiamo stimato circa un 10% 

di clienti neofiti rispetto al totale 

dei complessivi.  

8. No, non abbiamo colto nessu-

na nuova tendenza.

9. Diciamo che la richiesta del 

prodotto eco-sostenibile è una 

cosa molto soggettiva. Il cliente 

con più esperienza nell’ambito 

degli sport outdoor è più attento 

a queste dinamiche e talvolta 

ricerca prodotti anche a basso 

impatto ambientale. Il neofita o il 

cliente medio cerca solitamente 

un prodotto meno altisonante e 

più concreto. In questi anni co-

munque la domanda per tali pro-

poste è rimasta invariata. 

10. -

11. LA SPORTIVA (=) 

       DOLOMITE (=) CMP (+)

12. LA SPORTIVA (=)

13. LA SPORTIVA (=)

14. -

15. -

16. DOLOMITE (=) 

        LA SPORTIVA (=)

17. -

18. -

19. -

20. -

21. ITALBASTONI (presente 

       in negozio da quest’anno)

22. -

23. -

1. Difficile fare un bilancio del 2020 man-

cando ancora la parte più importante del 

mese di dicembre. Al momento siamo al 

-15% circa, ma temo che non sarà difficile 

arrivare al -20% per fine anno. 

2. Considerando “stagione estiva” i mesi 

che vanno da aprile a fine settembre, ab-

biamo subito un calo del 30%.

3. Ottobre ha fatto registrare una leggera 

crescita rispetto all’anno precedente, così 

come la prima settimana di novembre. 

Poi, anche se eravamo tra i negozi che po-

tevano rimanere aperti, con l’arrivo della 

zona rossa è stato un tracollo. Circa l’85% 

in meno. La mancata apertura degli im-

pianti, insieme all’estrema incertezza della 

mobilità temo porterà a cali decisamente 

significativi anche per il mese di dicembre.

4. No, non effettuiamo vendite online.

5. Gli aspetti negativi sono stati molti e 

spaziano dal dover mettere i collaborato-

ri in cassa integrazione, al dover rivedere i 

propri ordini senza avere la minima idea di 

quali avrebbero potuto essere i futuri pe-

riodi di vendita. Quando potrò riaprire, ad 

aprile, a maggio? A Natale sarò aperto o 

chiuso? Quando la gente potrà tornare a 

muoversi e quindi a utilizzare tutto il mate-

riale che noi proponiamo? L’inconsistenza 

dei sostegni ricevuti da parte del Governo 

e il constatare per l’ennesima volta quanto 

la politica sia lontana da una pur minima 

conoscenza della realtà dell’imprenditoria 

privata, del commercio e del mondo delle 

microimprese, sono sicuramente l’aspetto 

più negativo di questo 2020.  

6. Le aziende sono intervenute in manie-

ra adeguata soprattutto nella prima fase, 

considerato che anche loro stavano viven-

do una situazione difficile e totalmente ina-

spettata. Per quanto riguarda la seconda 

fase si vedrà, ma comprendo che anche le 

aziende abbiano preso delle belle sberle. 

Non abbiamo avuto problemi con gli an-

nullamenti, ora vediamo cosa succederà 

per i pagamenti. Lo stato ci ha supportato 

principalmente garantendoci l’acceso al 

credito bancario e le banche hanno colla-

borato per la loro parte. Nulla di più. 

7. Sono sicuramente aumentati i neofiti. 

Questo è l’unico aspetto positivo di tutta la 

situazione.

8. No, direi nulla di diverso dalle tendenze 

che già stavano emergendo.

9. C’è sicuramente una maggiore atten-

zione e anche la richiesta specifica inizia 

ad aumentare.

10. LA SPORTIVA (=) SCARPA (+) BOREAL (=)

11. SCARPA (=) LOWA (=) AKU (=)

12. LA SPORTIVA (+) SALOMON (=) 

        HOKA ONE ONE (+)

13. -

14. PATAGONIA (+) MAMMUT (+) MILLET (+)

15. MAMMUT (=) ARCTERIX (=) PATAGONIA (=)

16. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=) DYNAFIT (=)

17. DALBELLO (=) SALOMON (=) TECNICA (=)

18. SKITRAB (=) K2 (=) BLACK DIAMOND (=)

19. SALOMON (=) VOLKL (=) K2 (=)

20. ODLO (=) ORTOVOX (=) MICO (=)

21. LEKI (=) MAMMUT (=) BLACK DIAMOND (=)

22. -

23. -

1. Abbiamo avuto un decremento del 90%. I motivi sono 

molteplici e sono legati principalmente (ma non esclu-

sivamente) alle chiusure delle piste. Secondo me le pi-

ste potevano essere tenute aperte dato che le località e 

gli albergatori erano pronti a ospitare i turisti adottando 

tutte le misure anti-covid. Il secondo è un motivo aperta-

mente politico, ma non entro nel dettaglio in quanto è un 

parere personale. Il terzo è che poche voci si sono fat-

te sentire. Una è stata quella di Lara Magoni, assessore 

allo sport di Regione Lombardia, che ha cercato di sol-

levare un po’ la questione.  

2. Calo assoluto. Noi abbiamo un negozio specializzato 

solo nello sci e lavoriamo da settembre fino a aprile. 

3. In una città come Modena all’utente finale interessa 

di più il noleggio, che per noi rappresenta una grande 

parte del nostro business tanto che le riparazioni o ven-

dite sono quasi un aspetto marginale. Venendo meno 

questa parte per noi importante è chiaro che siamo in 

difficoltà. Purtroppo è stata data un’immagine sbaglia-

ta dello sport sci, in quanto si è fatto passare che è uno 

sport frequentato da pochi e quindi d’élite. Questa im-

magine sbagliata sta penalizzando un sacco di regioni. 

Hanno voluto prendere una decisione non basandosi su 

dati oggettivi del turismo. Mentre per le discoteche o ri-

storazione stanno facendo qualcosa per lo sci non si sta 

facendo nulla.

4. Abbiamo un sito vetrina e mi appoggio alla vendita 

dei prodotti su piattaforma come Amazon, marketpla-

ce, Facebook e Subito. In un periodo normale le vendite 

online occupavano un 20% rispetto al totale. È sempre 

complicato vendere un prodotto nuovo, allora abbiamo 

iniziato a commercializzare usato (post noleggio). In un 

primo momento, a settembre, quando sembrava che la 

situazione stesse migliorando, siamo riusciti a conclude-

re qualche ordine, poi però il mercato online si è nuova-

mente bloccato. Ed è stato definitivo quando è uscito il 

nuovo Dpcm. 

5. Non riesco a vedere aspetti positivi e quelli negativi 

sono palesi. Ho imparato a non fidarmi delle aziende.   

6. Ho proposto alle imprese di effettuare un pagamento 

posticipato ma non sono stato preso in considerazione. 

In questo momento sto lavorando con i risparmi ma es-

sendo la mia un'impresa commerciale tali risorse fan-

no presto a venire meno. Stiamo comunque ricevendo 

qualche chiamata dai vari agenti commerciali e sem-

bra che qualcosina di positivo si stia muovendo. La spe-

ranza è che con la riapertura delle piste dal 7 gennaio 

qualcosa riparta, ma purtroppo secondo me non sarà 

così poiché, tolto il Natale, la maggior parte delle fami-

glie lavorano e conseguentemente sono pochi gli utenti 

che possono continuare l’attività sciistica. Un aiuto inve-

ce è arrivato dalle banche, che ci hanno concesso un 

finanziamento agevolato. 

7. Data la situazione attuale non c’è un ricambio di 

clientela dato il mercato è quasi completamente fermo 

data dalla chiusura delle piste da sci. La gente compra 

in base alle esigenze e considerata la situazione molte 

famiglie non vanno a sciare. Non è neppure detto, tra le 

altre cose, che dopo il 7 gennaio il timore diffuso vanisca. 

8. No.

9. Non mi sembra sia cambiata la percezione anche 

perché nel nostro campo l’uso di plastiche è altamente 

diffuso. 

10. -

11. -

12. -

13. -

14. -

15. -

16. -

17. SALOMON (-) DALBELLO (-) HEAD (-)

18. -

19. SALOMON (-) VÖLKL (-)

20. ODLO (-) HELLY HANSEN (-) I-EXE (-)

21. LEKI (-) SALOMON (-) BRICO (-)

22. Secondo me non c’è stato nessun marchio innova-

tivo. 

23. Non è possibile poter prevedere la quantità di neve 

che cadrà di anno in anno e, già a febbraio, fare gli or-

dini per l’anno successivo. Quest’anno, a causa del 

Covid, è stato ancora più difficile da prevedere. Quello 

che suggerisco è che le aziende riprendano a fare del 

magazzino e che non producano solo sul venduto. La 

pandemia ha fatto emergere un problema che c’è da 

anni: i negozianti non si possono assumere solo rischi, se 

veramente fossimo partner con le aziende, essi andreb-

bero condivisi.

OFFICINA DELLO SCI  -  MODENA 

MAURIZIO MAMMARELLA - COLLABORATORE
Y

CANDELA CALZATURE -  CEVA (CN) 

CLAUDIO AMERIO – SOCIO

TUTTO PER LO SPORT POLARE -  MILANO 

DAVIDE CARTON - TITOLARE
Y Y
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I N C H I E S T A

BERTOZZO SPORT E CALZATURE - 
MONTECCHIO MAGGIORE (VI )

MARIO BERTOZZO – TITOLARE 

EZIO SPORT -  COGNE (AO)

ROGER SAVIN - TITOLARE

1. Le vendite sono in leggero calo (circa -15% 

20%). L’ultima parte dello scorso inverno e i 

primi mesi di questa stagione sono mancati 

a causa del lockdown, ma sono stati in parte 

compensati da un leggero incremento di af-

flusso turistico in estate. Le prossime vacan-

ze di Natale, se bloccate, ovviamente influi-

ranno ancor più negativamente sul bilancio.   

2. La stagione estiva ha visto una crescita, ri-

spetto agli anni scorsi, dovuta alla voglia di na-

tura e spazi aperti, per passeggiare e svagarsi, 

nel pieno rispetto dei distanziamenti. 

3. Questo autunno, a causa del lockdown, 

le vendite si sono completamente bloccate. 

Questo però ha influito in minima parte sul no-

stro lavoro che, essendo in una località turisti-

ca, è incentrato principalmente sulle vacanze, 

i weekend e le settimane bianche. Non trattia-

mo lo sci alpino, ma se insieme alla chiusura 

degli impianti annullano anche le vacanze di 

Natale, l’impatto sarà comunque molto forte.

4. No, non ci avvaliamo di uno store online.

5. L’aspetto più negativo di questa situazione è 

stato l’annullamento dei Campionati Mondiali 

Master di sci nordico, che si sarebbero dovuti 

svolgere a fine marzo. Avevamo investito su 

questa manifestazione che avrebbe portato 

qualche migliaio di atleti da tutto il mondo per 

15 giorni di gare, e avrebbe rappresentato un 

momento di crescita, oltre a una vetrina per la 

nostra località e le nostre attività. Di positivo c’è 

sicuramente il fatto che la montagna, d’estate, 

grazie alla natura e gli spazi a disposizione ha 

portato molti turisti. Soprattutto si è avvicinato 

al mondo dell’outdoor anche chi abitualmente 

andava all’estero o al mare.  

6. Alcune aziende ci sono state vicine, innan-

zitutto in primavera, prima di spedire gli ordini 

stagionali, chiedendoci se potevano procede-

re con le spedizioni o se volevamo bloccarle 

o posticiparle. Ci hanno aiutato anche nel 

momento in cui abbiamo dovuto fare gli ordi-

ni, facendo in modo di mantenere il più possi-

bile modelli e colori per consentirci di riassor-

tire. Fortunatamente la stagione estiva andata 

bene e la solidità cresciuta negli anni non ci ha 

costretti a fare affidamento solo sui “ristori”, ab-

bastanza scarsi, o sulle banche. 

7. I clienti storici sono rimasti e con loro lavo-

riamo soprattutto con capi e materiali tecnici. 

Per quel che riguarda i neofiti, che si sono av-

vicinati alla montagna da poco, è aumentata 

la richiesta di capi e materiali più basici e dai 

prezzi più contenuti.

8. Per quanto ci riguarda le richieste sono sem-

pre le stesse. Solitamente capita che i neofiti 

della montagna possano fare richieste insoli-

te, quindi cerchiamo di dedicare un po’ più di 

tempo per spiegare i prodotti e più in generale 

dare consigli su come affrontare la montagna 

e il mondo dell’outdoor.

9. Solitamente non è il cliente a chiedere 

espressamente il prodotto eco-sostenibile che 

però, se presentato incuriosisce, sempre che 

la caratteristica “green” non faccia lievitare 

troppo il prezzo. 

10. SCARPA (=)

11. SCARPA (+) CMP (+) SALOMON (+)

12. SALOMON (-) HOKA ONE ONE (=) SCARPA (+)

13. -

14. MONTURA (=) CMP (+) COLUMBIA (-)

15. - 16. - 17. - 18. - 19. -

20. MICO (=) CMP (-) ODLO (-)

21. PETZL  (+) LEKI (=) DEUTER (=)

22. Abbiamo continuato a lavorare con i mar-

chi storici con cui collaboriamo da anni.

23. Ci terrei a sottolineare che non trattiamo 

sci alpino, freeride e scialpinismo ma siamo 

specializzati nello sci nordico, nell’alpinismo, 

nell’ice climbing, nell’outdoor e nel trail running 

quindi posso specificare quali sono i nostri 

TOP TRE NELLO SCI DI FONDO

Abbigliamento: 

SPORTFUL (+) ODLO (-) BL (=)

Scarponi: 

SALOMON (=) FISCHER (=)

Sci:

FISCHER (=) SALOMON (=)

1. Posso dire che abbiamo avuto 

un leggero incremento di circa il 

+5%. Ci ha aiutato il fatto di avere 

un e-commerce ben avviato.  

2. Nei mesi di luglio e agosto ab-

biamo fatturato circa il +20% rispet-

to allo stesso periodo del 2019.

3. Nel periodo invernale, tolti i pro-

dotti relativi allo sci alpinismo o 

ciaspole, le vendite legate agli sci 

di discesa e i relativi noleggi sono 

completamenti fermi.

4. Abbiamo un nostro e-commer-

ce e ci appoggiamo alla piattafor-

ma ebay. In un periodo normale la 

parte relative alle vendite online è 

di circa il 20%. Quest’anno è arri-

vata al 40%. Abbiamo in mente di 

effettuare dei concreti investimenti 

per rinnovare e potenziare ancora 

di più il nostro sito. 

5. L’aspetto negativo è la comple-

ta immobilizzazione della attività 

commerciali e sportive. Quello 

positivo è che in queste situazioni 

bisogna aprirsi a nuovi orizzonti 

e a nuove opportunità, come per 

esempio lo shop online. Non pen-

so di aver imparato nulla di parti-

colare da questa situazione.   

6. Devo ringraziare tutte le azien-

de che hanno potuto venirci in-

contro, in quanto con tutti i nostri 

partner c’è stato dialogo; poi c’è 

chi è riuscito a fare di più e chi no 

perché, con molta probabilità, era 

anch’esso in difficoltà. 

7. In quest’anno abbiamo acquisi-

to tanta clientela neofita, stimabi-

le intorno al 20%/30% provenienti 

anche dalla provincia. Una situa-

zione dovuta anche al fatto che 

avevamo grande disponibilità dei 

prodotti che magari in altri negozi 

non avevano o erano esauriti, per 

cui molti clienti si sono riversati su 

di noi. 

8. No, non abbiamo notato alcuna 

nuova tendenza.

9. Devo dire che non ci sono molte 

richieste verso il green. C’è stato 

un periodo in cui il cliente era mol-

to attento all’etichetta per capire 

la provenienza dei prodotti. Aiuta 

molto avere la dicitura “made in 

Italy” per esempio. 

10. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)

11. SCARPA (+) SALOMON (+)

       ASOLO (+)

12. LA SPORTIVA (+) SALOMON (+)

13. HOKA ONE ONE (+) NIKE (-)

        ADIDAS (-) 

14. KARPOS (+) THE NORTH

        FACE (=) TRANGOWORD (=)

15. KARPOS (+) THE NORTH

        FACE (+)

16. ATOMIC (+) LA SPORTIVA (+)

        SCARPA (+) 

17. ATOMIC (+) LA SPORTIVA (+)

       SCARPA (+)

18. ATOMIC (+) DYNAFIT (+)

        ELAN (+) SALOMON

19. ATOMIC (+) DYNAFIT (+)

        ELAN (+) 

20. THE NORTH FACE (=) 

         LÖFFLER (+) MICO (+)

21. CAMP (+) KONG (+) PETZL  (=)

22. -

23. -

1. Nonostante tutto è andata meglio del previsto. A cau-

sa della zona rossa, durata ben tre settimane, siamo 

stati chiusi per tutto il tempo, e la perdita è stimabile al 

15%/20% su base annua. 

2. Durante la stagione estiva il periodo di vendita ha regi-

strato un incremento del 10% circa rispetto all’anno pre-

cedente. Il motivo è dovuto al fatto che le persone hanno 

preferito non spostarsi molto durante il periodo feriale, 

un fattore questo che ci ha sicuramente premiato.

3. È partita male perché, come dicevo, siamo stati in 

zona rossa per tre settimane. Siamo riusciti a rimanere in 

parte aperti ma abbiamo lavorato al 20% in quel perio-

do, ora che invece siamo in zona arancione va già molto 

meglio. La speranza è quella di concludere dicembre, 

il mese principale in linea con l’anno scorso. Non trat-

tando articoli sciistici non abbiamo avuto un particolare 

impatto. 

4. Abbiamo un sito online e sfruttiamo l’e-commerce. Di-

ciamo che in questo periodo la vendita online di articoli 

sportivi non è molto azzeccata, in quanto la gente è qua-

si costretta a stare a casa. Sicuramente è aumentata la 

vendita online rispetto agli anni passati, un incremento 

che non ritengo essere legato al periodo, bensì imputa-

bile al fatto che ci stiamo ancora facendo conoscere. 

L’aumento è stato del 5% rispetto all’anno scorso. 

5. L’aspetto positivo è stato che le persone si sono risco-

perte italiane e hanno preferito premiare il consumo 

interno facendo girare l’economia in Italia. L’aspetto ne-

gativo, invece, è la grande incertezza dal punto di vista 

commerciale, politico ed economico; ciò che abbiamo 

imparato è che se si vuole andare avanti, è necessario 

farcela da soli, senza aspettare l’aiuto di qualcuno.   

6.Nel periodo estivo abbiamo ricevuto un aiuto soprat-

tutto sulla modulazione degli ordini. In quello invernale 

invece ne abbiamo ricevuti meno, in quanto la merce 

ordinata era già stata ricevuta. Se dovessimo riuscire a 

concludere bene un mese, penso di non dover chiedere 

aiuto alle aziende. In caso contrario non penso ci pos-

sano essere problemi per il carico invernale. Il momento 

per noi decisivo per fare margine sarà il periodo di pri-

maverile… e quindi le aziende devono essere intelligenti 

a supportarci ora, per essere poi operativi nel periodo 

primaverile. Dallo Stato abbiamo ricevuto i famosi 600 

euro e le banche ci hanno supportato.  

7. Noi ci rivolgiamo a un pubblico che sceglie la monta-

gna solo nel periodo invernale e credo che grazie al no-

stro lavoro quotidiano, come quello di altri negozi,  possa 

crescere. Sostanzialmente non cambia il profilo degli 

utenti ma ci sono alcuni neofiti. 

8. No.

9. La percezione che l’utente ha della sostenibilità risulta 

quasi impercettibile. In altre parole posso dire che sicu-

ramente viene apprezzato, ma non è decisivo nella scel-

ta del prodotto. 

10. LA SPORTIVA (+)

11.  LA SPORTIVA (=) SCARPA (=) SALOMON (=)

12. LA SPORTIVA (=) SCOTT (=) SALOMON (=)

13. -

14. MONTURA (=) SALEWA (=) PATAGONIA (=)

15. MONTURA (-) SALOMON (-) CMP (-)

16. -

17. -

18. -

19. -

20. ODLO (+) PATAGONIA (+) TECSO (+)

21. PEZTL (=) BLACK DIAMOND (=) LEKI (=)

22. -

23. -

099 OUTDOOR -  GROSSETO  

MICHELE PIERI - TITOLARE
Y
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TESTO: Tatiana Bertera

 INTERVISTA 

Azienda 100% italiana, Aku produce nel nostro Paese fin dalle 
sue origini. L’artigianalità fa parte da sempre del suo dna. È 
stato Galliano Bordin, calzolaio nato a Montebelluna in una 
famiglia di calzolai, a dare l’imprinting ai prodotti Aku e a 
costruire le fondamenta di questa prestigiosa realtà. Oggi è 
portata avanti dal figlio Paolo, amministratore delegato, e dalle 
figlie Silvana e Stefania, entrambe operative in azienda.

La sede dell’azienda si trova tutt’ora a Montebelluna, nello 
storico distretto veneto della calzatura sportiva.
A oggi la componente Made in Italy della collezione Aku si 
riferisce ai modelli top di gamma nella categoria alpinismo, 
backpacking e caccia. Anche alcuni modelli della categoria 
trekking sono prodotti in Italia, fra questi spicca la riedizione 
dello storico modello Slope Gtx: realizzato per la stagione 
Primavera Estate 2021 con materiali del tutto simili alla 
versione originale, soprattutto per quanto riguarda la 
morbidezza della tomaia, è realizzata con la leggendaria 
tecnologia per la traspirazione Air8000 in combinazione con 
la membrana Gore-Tex. Il nuovo modello è stato chiamato, non 
a caso, Slope Original Gtx ha riscosso molto successo nella 
clientela storica di Aku, in particolare tra gli specialisti delle 
calzature come Ardi Sport di Courmayeur. Abbiamo fatto una 
chiacchierata con Edi Peaquin, titolare del negozio.

Salve Edi, ci parli brevemente della storia del negozio che 
sappiamo essere una realtà storica sia per la cittadina di 
Courmayeur che per l’azienda Aku.
Ardi Sport, con sede a Courmayeur in Viale Monte Bianco 
(nella Piazza della Chiesa, cuore della zona pedonale e dello 
shopping) nasce nel 1993 da una scelta condivisa mia e di mia 

moglie Alessandra. Lei conosceva il settore già da tempo in 
quanto gestiva, dal 1986, un negozio di articoli sportivi nella 
città di Aosta insieme al fratello Armando. Quando ci siamo 
conosciuti io avevo un locale di proprietà e dopo il matrimonio, 
insieme, abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Nel 
2020 Ardi Sport ha compiuto 27 anni di attività. 

Da quanti anni Ardi Sport è cliente di Aku? Ci spiega il perché 
di un rapporto così duraturo?
Siamo clienti di Aku da sempre, potrei dire; fin dall’apertura del 
negozio Ardi. È probabile che il brand avesse trovato una sua 
collocazione, già nel 1986, anche nel negozio di mia moglie. Si 
tratta di un rapporto duraturo per diverse ragioni: innanzitutto 
perché è un marchio apprezzato sia da noi, che lo abbiamo 
sempre ritenuto un buon prodotto, sia dalla clientela. Inoltre 
abbiamo costruito negli anni un buon rapporto con l’azienda, 
della quale apprezziamo molto l’approccio e l’attenzione per 
il prodotto e la sostenibilità che, in Aku, riveste un ruolo di 
grande importanza. Io stesso ho sempre utilizzato calzature 
Aku e, apprezzandole, ero probabilmente (magari addirittura 
inconsciamente) portato a consigliarle ai miei clienti.

Il valore della tradizione 
PER LA PROSSIMA PE 2021 AKU PROPONE LA RIEDIZIONE DEGLI ICONICI SLOPE GTX 

E ULTRA LITE GTX. NE ABBIAMO PARLATO CON ARDI SPORT 

DI COURMAYEUR CHE, DA QUASI 30 ANNI, LI CONSIGLIA AI SUOI CLIENTI

Edi Peaquin, 
titolare Ardi Sport 

di Courmayeur

Negli anni ho scelto di trattare, 

per quanto riguarda il trekking, 

quasi esclusivamente Aku 

e devo dire che è stato premiante. 

Non ho mai avuto un cliente 

che tornasse indietro insoddisfatto 

“

26



 INTERVISTA 

Che tipo di clientela ha il suo negozio? 
Data la location, Ardi ha una clientela internazionale. Sia 
italiana (seconde case e vacanze) e straniera, quest’ultima 
attirata soprattutto dal Tour del Monte Bianco, diventato così 
famoso da quando esistono gare come l’Utmb e il ‘Tor’. In 
estate gli stranieri costituiscono più della metà della clientela 
(circa il 65%), in inverno la percentuale si pareggia per via 
della maggiore affluenza degli italiani (soprattutto a Natale e a 
Pasqua). 

Cosa il cliente apprezza maggiormente delle calzature di una 
azienda come Aku? 
Il fatto che siano leggere a confortevoli fin dalla prima calzata. 
Esteticamente sono sobrie, abbastanza classiche nello stile ma 
offrono tante colorazioni, e questo piace. Negli anni ho scelto di 
trattare, per quanto riguarda il trekking, quasi esclusivamente 
Aku e devo dire che è stato premiante. Non ho mai avuto 
un cliente che tornasse indietro insoddisfatto della scarpa e 
anche quando, una volta, è capitato un modello probabilmente 

difettoso, l’azienda ha dato un servizio di assistenza veloce ed 
efficiente. 

Per la SS21 l’azienda propone la riedizione dei modelli storici da 
escursionismo Slope Original Gtx (uomo) e Ultra Lite Original 
Gtx (donna). Cosa ne pensa?
È una idea che mi è piaciuta fin da subito. È bello riproporre un 
prodotto vintage nel quale l'utente, talvolta un po’ nostalgico, 
si può riconoscere. Mi piace molto che sia Made in Italy 
anche perché i clienti, in particolar modo gli stranieri, fanno 
attenzione a questo aspetto. 

Come si presentano le nuove Slope Original Gtx e Ultra 
Lite Original Gtx? Per che utilizzi le consiglierebbe e per 
quale tipologia di cliente?
Sono entrambe morbide e comodissime. La Ultra Lite 
poi è fatta appositamente per il piede femminile e ne 
segue la forma. Come amo dire sono calzature ideali, 
tecniche al punto giusto per affrontare trekking facili 
(anche lunghi) ma non troppo estremi. Ai miei clienti 
dico che è la scarpa giusta fino a che non incontri un 
ghiacciaio, da quel punto è forse meglio avere ai piedi 
un modello più strutturato. 

Piaceranno?
Credo proprio di sì. Anche gli scorsi anni, quando 
l’azienda ha riproposto modelli iconici del passato, 
questi hanno trovato un buon riscontro. 

Slope Or ig inal Gtx e  Ultra l ite  Or ig inal Gtx

Questa nuova versione di Slope 
replica la storica morbidezza di 
tomaia e suola che quarant’anni 
fa ne decretarono il successo. Il 
risultato è una calzatura con gli 
stessi comfort e morbidezza di 
un modello scarponcino da fast 
hiking, con uno stile classico 
intramontabile. Adatta per i 
trekking giornalieri su terreni di 
media difficoltà, ideale anche 
per le attività lavorative leggere 
e il tempo libero in montagna, è 
realizzata con materiali selezionati 
e di alta qualità, tutti tracciabili 
rispetto all’origine. 

Il modello Ultra Lite è stato 
appositamente pensato, studiato 
e realizzato per la forma del piede 
femminile.

Made in Montebelluna

Da anni Aku collabora con tutta una serie di fornitori locali, sia per i pellami 
che per le altre componenti tecniche del prodotto. Ne derivano un controllo 
completo rispetto all’origine dei materiali, una sinergia virtuosa in termini 
di garanzia qualitativa, e un minor impatto ambientale legato al tema dei 
trasporti e delle relative emissioni. L’attività produttiva nello stabilimento di 
Montebelluna prevede, oltre alla fase di montaggio e assemblaggio vero e 
proprio della calzatura, anche le fasi di design, prototipazione e controllo 
qualità sul prodotto finito. Sempre a Montebelluna l’azienda offre inoltre, su 
richiesta dei negozianti, il servizio di riparazione e risuolatura. Attualmente 
il reparto produzione di Montebelluna occupa circa 20 addetti e sviluppa un 
volume produttivo di oltre 20.000 paia l’anno. Una produzione limitata che 
punta sull’eccellenza qualitativa. Tutti i modelli AKU, anche quelli prodotti negli 
stabilimenti di proprietà in Romania e Serbia, sono progettati e sviluppati nella 
sede italiana di Montebelluna.

Una continuità produttiva resa possibile anche grazie 
alla collaborazione di lunga data con fornitori locali specializzati

"art ig ianal ità"  march io d i  fabbr ica
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Alcune immagini 
del negozio 

Ardi Sport 
di Courmayeur

Slope 
Original 
GTX

Ultra Lite 
Original 
GTX WS



Federico Sordini, 
fondatore Elbec

ELBEC, AZIENDA AI PIEDI DELLE DOLOMITI, 

REALIZZA CALZE E CAPI TECNICI PER 

L'ATTIVITÀ SPORTIVA, MA SI DISTINGUE 

ANCHE PER L'ATTENZIONE ALL'AMBIENTE 

E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Elbec è una piccola realtà produttrice di capi tecnici in 
lana Merino (calze, berretti, fasce), che si sta facendo 
spazio nel settore focalizzando la propria attenzione 
su diversi aspetti: la lavorazione esclusivamente 
italiana, la sostenibilità ambientale e la salvaguardia 
dell'habitat montano, oltre alla protezione delle proprie 
pecore da ogni tipo di maltrattamento. "Non cavalchiamo 
le mode del momento e non cerchiamo di stupire con 
operazioni di marketing accattivanti" fanno sapere, perché 
l'unico obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra lavoro e 
passione, costi e guadagni, quantità e qualità.

COME TUTTO EBBE INIZIO - Il progetto Elbec nasce in Val Pettorina, 
cuore delle Dolomiti, dove il fondatore Federico Sordini si trasferisce 
assieme alla famiglia, dopo anni di esperienza nella cooperazione 
internazionale in Africa e America centrale. Fonda l’Associazione 
Agriculturale Val Pettorina, che si occupa della promozione e il 
ripristino delle pratiche agricole in montagna, ma nel 2015, spinto 
dalla passione per le attività sportive in alta quota, Federico crea una 
linea di prodotti di abbigliamento tecnico in lana Merino. 

PERCHÉ LA LANA MERINO? - Questo tessuto ha una serie di ca-
ratteristiche che lo rende ideale per indumenti pensati per l’attività 
sportiva:
• è una fibra viva che, a differenza di quelle sintetiche, reagisce al 
cambiamento della temperatura corporea. Quindi mantiene caldo 
d’inverno e fresco d’estate, senza surriscaldare il piede e garantendo 
un microclima ideale;
• ha alte capacità assorbenti (trasforma il 33% del suo peso in 
acqua), ma la sensazione di bagnato non è percepita al tatto;
• è elastico, permettendo ai capi di assecondare i movimenti 
del corpo, per poi tornare alla sua forma originaria. Per questo non 
ha bisogno di essere stirato dopo il lavaggio;
• può raggiungere i 16 micron di diametro, una finezza sufficiente 
per piegarsi al contatto con la pelle, dando una sensazione di 
estrema morbidezza.

ITEMS MADE IN VAL PETTORINA - I membri di Elbec sono convinti 
che, nonostante tutto, sia ancora possibile realizzare un prodotto 

interamente in Italia. Non a caso si sono fatti anche ideatori - e 
promotori - di un progetto di manifattura diffusa, con lo scopo 

di coinvolgere l’intera comunità della valle, per rilanciare 
le attività economiche della montagna e, al tempo stesso, 
valorizzare le capacità manuali, ormai in lenta ma 
progressiva scomparsa. L’iniziativa è rivolta a chiunque 
sappia lavorare all’uncinetto, per realizzare head-band e 

copricapi comodamente da casa, nei modi e tempi preferiti. 
Infatti, l’azienda non dà indicazioni su fantasie e colori, ma 
lascia piena libertà di scelta ai gusti personali, pur fornendo 
la lana, rigorosamente 100% Merino extra fine.

ATTENTI ALL’AMBIENTE - Non solo il filato è realizzato da 
manifattura italiana, ma c’è un concreto impegno a ridurre l’impatto 
della propria produzione sull’ecosistema, in tutte le fasi di lavoro. La 
linea Nature, ad esempio, è chlorine free per limitare l’inquinamento 
che deriva dal processo di tinteggiatura, rifiutando l’utilizzo del cloro 
per rendere i filati lavabili in lavatrice. Ma non solo: la lana Merino 
di Elbec è certificata GOTS (Global Organic Textile Standard), il 
più importante standard per la produzione sostenibile di indumenti 
e prodotti tessili, viene garantita la provenienza delle fibre da 
agricoltori e allevamenti biologici, che non fanno uso di pesticidi e 
nutrono gli animali con alimenti bio autoprodotti. Inoltre, assicurano 
che nessuna sostanza tossica venga a contatto della pelle del 
consumatore, nel pieno rispetto dell’uomo e della natura che li ospita.

NO MULESING, HAPPY SHEEPS - Il rispetto degli animali, poi, è un 
vero caposaldo nella filosofia di Elbec, come dimostrato dal possesso 
della certificazione no mulesing, che assicura la provenienza del 
filato da animali non sottoposti a mutilazioni. Questa tecnica, molto 
praticata in Australia e Nuova Zelanda, consiste nell’amputazione 
(senza anestesia) della pelle della pecora nella zona anale, per curarla 
da un’infezione causata dal deposito di larve di mosca. Solo il 10% 
della lana Merino in commercio possiede questo riconoscimento. 
Quella di Elbec, invece, proviene da piccoli allevamenti situati sopra 
i 1.500 metri s.l.m., zone che generalmente non sono infestate da quel 
tipo di insetto, e non è sottoposta a trattamenti antiparassitari nocivi 
per la salute dell’animale, degli operatori, né tantomeno dei clienti.

Trasparenza e onestà nei confronti del territorio, delle proprie pecore 
e dell’utente finale fanno di Elbec una realtà tutta da imitare. Chapeau.

Lana Merino 
in alta quota

TESTO: Chiara Bellini

DA OGGI  ANCHE PLAST IC FREE

Linea Nature
FORMATA DA: 
100% lana Merino 
extra fine certificato 
GOTS, con spessori 
dai 16 ai 19 micron
PIÙ SOSTENIBILE: 
i filati sono realizzati 
senza cloro 
VANTAGGI:
•  qualità dei filati 
•  soffice e piacevole
 da indossare 
•  resistente e comoda
 dove serve

Linea Tech
FORMATA DA: 
60% lana Merino extra 
fine certificato GOTS 
e 40% polipropilene 
di altissima qualità
IDEALE PER: 
alpinismo e attività 
in alta quota
VANTAGGI: 
• fibre naturali 
  in Merino 
• più resistente
   all’usura
• più traspirante
 grazie all’uscita
 dell’umidità 
 verso l’esterno 
• asciugatura rapida
• massimo comfort
 termico anche in
 condizioni estreme

Stop agli imballaggi non biodegradabili, avanti tutta con il plastic free. 
Da novembre Elbec ha intrapreso questa ulteriore strada sostenibile 
in tutte le sue fasi produttive (materie prime, lavorazione, spedizione) 
e così ora i materiali utilizzati per il packaging proverranno da fonti 
rinnovabili e al 100% riciclati, riciclabili e compostabili. Lo stesso per i 
singoli prodotti, che saranno spediti all’interno di una scatola in cartone, 
anch’esso riciclato e riciclabile, realizzato con uno speciale sistema 
di piegatura fatta a mano, che non fa uso di colla. Nel caso di invio 
all’interno di una busta, invece, verranno utilizzati contenitori in amido, 
biodegradabili in 90 giorni, da gettare nell’umido e nel compost. 
“Sappiamo di essere lontani dall’aver eliminato totalmente i 
prodotti plastici, ma cerchiamo di farlo dove la tecnica ce lo 

permette”, spiega Sordini. “Nessuna delle compagnie 
che effettuano spedizioni in Italia si assume l’onere di 
fornire imballaggi ecosostenibili”. 
Tutti i corrieri, infatti, propongono buste in polietilene a 
bassa densità, materiali non riciclabili di categoria 4, 
che rappresentano una delle maggiori cause di 
inquinamento degli habitat marini. 
Elbec, al contrario, con questa azione dà un con-
tributo tangibile all’abbattimento dell’impatto che i 
suoi prodotti hanno sull’ambiente, impegnandosi 
anche a indicare un ri-uso alternativo delle proprie 
confezioni.

 BRAND PROFILE 

LE CALZE DI ELBEC
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La teoria dell’evoluzione della specie spiega che solo
modificando le proprie abitudini si sopravvive.

C’è un  po di sci alpinista in es nzione, sei tra ques ?
L’inverno è finalmente arrivato è tempo 
di controllare l’aarezzatura e riorganizza-
re il tuo guardaroba! 

Anche tu hai notato che i capi che uu-
lizzi per lo sci alpinismo u lasciano 
spesso con un senso di inadeguatezza?

Se anche tu soffri il caldo e sudi in salita 
come un cammello e poi quando final-
mente sei in cima non   godi la discesa 
perché il freddo e l’umidità u sono en-
trate fin dentro le ossa, è tempo di rip-
ensare completamente il tuo abbiglia-
mento.
Sai perché?
Negli ul mi anni chi frequenta la mon-
tagna con gli sci da alpinismo 

è sempre più esigente, competente e at-
tento alle novità del mercato.

Analizzare e capire esaaamente che  po 
di sci alpinista sei è indispensabile per 
scegliere l’abbigliamento perfeao per te.
Lo sci alpinista in esunzione lo riconosci 
da come è vesuto e da che aarezzatura 
u lizza, in due parole pesante e inuule.

Il segIl segreto del perfeao feeling con quello 
che indossi è unire quanto di più leggero, 
traspirante e caldo offre il mondo dei tes-
su , con la capacità di disegnare dei capi 
pensa  per un u lizzo ben specifico.

CCrazy sa fare questo fin dal 1989, 
quando ha inventato l’abbigliamento 
Fast & Light,

veloce e leggero, essenziale e traspirante 
che   permeae di salire con il giusto feel-
ing tra il tuo corpo e i capi che indossi.
Fast & Light, per Crazy non significa per 
forza essere un atleta, ma ves rsi come 
un atleta, con capi studia  per dar  com-
fort e libertà di movimento.

Non esungueru … be Crazy!  
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Conceria Italia nasce nel 1969 a Chiampo (VI), quando i cinque 
fratelli Negro decidono di iniziare il loro percorso nel mondo 
della pelle, pur provenendo da quello del marmo, costruendo i 
primi capannoni sui terreni del padre. La cura nella scelta dei 
pellami grezzi e di tutte le fasi di lavorazione è orientata, fin da 
subito, alla produzione di un prodotto di lusso e di alta qualità. 
Questo ha contribuito a far diventare l’azienda apprezzata e 
riconosciuta come realtà di riferimento nel settore della filiera 
produttiva di pellami tecnici e di alto pregio.

Il core-business aziendale diviene presto quello di produzione 
e vendita di pelli bovine destinate al mercato nazionale e 
mondiale dell’abbigliamento tecnico-sportivo e della calzatura. 
La lavorazione a ciclo completo (progettazione, organizzazione 
del lavoro, scelta di materiali, attrezzature e strumentazione, 
concretizzazione del prototipo e inserimento sul mercato) è 
una delle caratteristiche fondamentali dell’asset di Conceria 
Italia. La vasta gamma di articoli realizzati consentono oggi 
di soddisfare ogni esigenza della clientela, senza alcun tipo 
di compromesso. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno 
profuso nella ricerca dell’eccellenza, tanto nei processi 
industriali, quanto nella qualità dei prodotti e nel servizio 
offerti. 

Per affrontare un mercato sempre più concorrenziale, l’azienda 
ha da tempo aderito a uno sviluppo gestionale interno che le 
ha consentito il miglioramento delle proprie risorse, certificato 
poi dalla norma ISO 9001. I risultati ottenuti, inoltre, hanno 
convinto la realtà a intraprendere lo stesso cammino per lo 
sviluppo tecnico sulla pelle, ottenendo recentemente anche la 
certificazione di qualità secondo la specifica tecnica ICET TS 
406.

Oltre all’adempimento delle proprie attività, Conceria Italia 
persegue l’obiettivo di uno sviluppo verticale e sostenibile, 
adottando comportamenti responsabili nei confronti del 
territorio e della tutela ambientale. Per questo può vantarsi di 
due certificazioni di tracciabilità delle materie prime: ICEC TS 
410 per le pelli di origine europea e ICEC TS 412 per quelle dal 
Brasile.

TESTO: Benedetto Sironi

CONCERIA ITALIA, AZIENDA STORICA NEL SETTORE DELLA CONCIA CON UN’ESPERIENZA 

DI OLTRE 50 ANNI, DA TEMPO OPERA ANCHE NEL RISPETTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PER IL TERRITORIO

Questione di pelle 
(responsabile)

I PFC (fluorocarburi) sono composti 
perfluorurati usati in vari ambiti della 
produzione industriale per conferire 
alle superfici potere idro-oleorepellente, 
vengono rilasciati nell’ambiente durante 
i processi produttivi. Successivamente i 
PFC si diffondono a livello globale ma si 
degradano molto lentamente (centinaia 
di anni): per questo motivo, oltre a essere 
sostanze pericolose, sono responsabili 
dell’inquinamento dell’acqua e di gravi 
patologie nell’essere umano.

Nel 2013, nell’acqua potabile del Veneto, 
sono stati rilevati livelli estremamente elevati 
di PFC. La causa è stata individuata in un 
impianto di trattamento delle acque reflue 
in cui confluiscono gli scarichi dell’industria 
Miteni, un’azienda chimica specializzata 
nella produzione di PFC che ha smesso 
di produrre PFOA nel 2011. Nonostante 
questo, però, nel triennio 2013-2016 i 
livelli di questa sostanza sono risultati fino 
a 140 volte superiori a quelli registrati in 
aree limitrofe non contaminate. Le persone 
esposte alla contaminazione sono circa 350-
400 mila e, dai primi dati di uno studio, è 
emerso che alcuni abitanti della zona hanno 
concentrazioni di PFOA nel sangue fino a 
20 volte superiori a quelli riscontrati nella 
popolazione media italiana.

Conceria Italia, non potendo rimanere 
impassibile di fronte al disastro ambientale 
che coinvolgeva il “suo” Veneto, ha deciso 
di compiere un’azione concreta, che si è 
completata nella realizzazione della linea 
Geodherma. 

Nata per rinnovarsi responsabilmente, 

soprattutto sul tema ambientale, 
Geodherma è la prima pelle patent 
pending certificata PFC e BTX free. 
In questo modo l’azienda risponde alle 
politiche europee di utilizzo sostenibile delle 
risorse, con lo scopo di essere trasparenti 
verso il consumatore finale e fornire un 
prodotto concretamente attento all’ambiente 
in ogni singolo step, riducendo il proprio 
impatto fin dalla produzione.
La realizzazione di Geodherma ha portato 
allo sviluppo di nuove tecnologie per 
ottimizzare tempi e caratteristiche tecniche, 
da cui si è fatta necessaria la stesura di un 
brevetto ad hoc, affinché Conceria Italia 
potesse tutelarsi da possibili imitazioni.

Nel progetto Geodherma rientrano tre linee 
di pelle: accanto alla più classica e diffusa, 
conciata al cromo, anche la metal-free Geo, 
ed Eos, cromo-free e idrorepellente.

La nuova gamma, inoltre, integra le più 
avanzate tecnologie conciarie conosciute 
nel mondo della nobilitazione dei materiali, 
già depositata come brevetto patent pending 
(ovvero in attesa). 

Conceria Italia sta anche già lavorando a 
nuove evoluzioni di Geodherma, con un 
reparto appositamente creato chiamato 
XLAB, dedicato alla ricerca per pelli 
funzionalizzate dalle elevate caratteristiche 
tecniche. 

“Una bella scommessa 
per il futuro e una grande svolta 

per la nostra azienda",
Ivan Negro

GEODHERMA: INNOVAZIONE RESPONSABILE
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L'Associazione Internazionale di Ricerca e Controllo nel 

settore dell’Ecologia Tessile e Cuoio (OEKO-TEX) rilascia una 

certificazione tessile che ha il compito di prevenire le reazioni 

avverse indotte da indumenti potenzialmente contaminati da 

sostanze tossiche, nata come etichetta di garanzia per la salute 

dei consumatori. L’istituto aggiorna i criteri di prova almeno una 

volta l’anno, tenendo conto delle più recenti scoperte scientifiche e 

modifiche alla legislazione.

Conceria Italia ha aderito alla sua campagna OEKO-TEX DETOX 
TO ZERO, impegnandosi così a seguire delle precise linee guida 

per migliorare il proprio impatto sull'ambiente. In questo modo, 

infatti, l'azienda ha individuato delle potenziali criticità nel processo 

produttivo, apportandogli delle modifiche consistenti. Le analisi 

dei reflui e dei fanghi condotte da Conceria Italia sono liberamente 

consultabili sul sito dell'organizzazione, e i prodotti utilizzati per la 

realizzazione di Geodherma sono stati verificati e approvati proprio 

secondo i parametri DETOX TO ZERO.

OEKO-TEX Leather Standard, invece, è l'ultima certificazione 

ottenuta dall'azienda dopo il superamento di un test eseguito da un 

partner OEKO-TEX indipendente su possibili sostanze chimiche-

tossiche dannose per la salute presenti all'interno degli articoli. 

Conceria Italia è così diventata una delle pochissime realtà a livello 

mondiale ad averla.

Quali sono i valori che 
accompagnano la vostra 
azienda da ormai 51 anni?
Fin dagli esordi abbiamo curato 
in maniera specifica la scelta dei 
pellami grezzi e delle lavorazioni 
e, aprendo in forma artigianale, 
abbiamo messo le basi del suo 
futuro. Proprio questi criteri 
ci hanno portato, nel tempo, 
a diventare l’azienda leader 
nel settore per la qualità degli 
articoli prodotti. Ieri come oggi, il 
nostro lavoro è lavorare la pelle, nella maniera 
più concreta, unica e attenta possibile. Una 
passione e una vocazione al tempo stesso.

Da sempre l’azienda fonda il proprio lavoro 
quotidiano sul tema dell’ambiente.
Il nostro obiettivo è realizzare un prodotto 
che il cliente possa considerare come 
valore aggiunto, combinato a un’attenzione 
sempre crescente nei confronti dell’ambiente. 
Certamente il nostro impegno è rivolto ai 
prodotti, ma ancora di più a ciò che ci circonda, 
perché è quello che lasceremo ai nostri figli.

Il territorio dell’ovest vicentino ha alle spalle 
una fiorente storia sul piano industriale, ma 
sfortunato su quello dell’ambiente, come 
dimostrano anche recenti studi.
Vorrei sfatare il falso mito dell’industria 
conciaria inquinante. Lo stereotipo che porta 
a una visione estremamente negativa del 
conciatore è che gli animali vengano soppressi 
solo per ottenerne la loro pelle. In realtà, noi 
andiamo a nobilitare la pelle che altrimenti 
andrebbe buttata. Il nostro lavoro è frutto di 
grande attenzione alle norme ambientali. Forse 
anche per questo, da sempre, è mio interesse 
documentarmi su ciò che accade nel mondo a 
livello di sostenibilità e in particolare mi sono 
interrogato sull’impatto di un’azienda come 
la nostra. Così Conceria Italia, in un 2020 
difficile e anomalo, ha fatto un’analisi interna 
del proprio operato che ha generato nuovi 
prodotti di scarso impatto (linea Geodherma) e 
ottenuto varie certificazioni (OEKO-TEX Leather 
Standard).

Com’è possibile lavorare eticamente e 
responsabilmente in un settore come quello 
della concia? 
Nessuno nega che la trasformazione della 
pelle avviene per processi chimici, ma la 

collaborazione di tutta la filiera 
e una trasparenza che parte dal 
produttore del prodotto chimico, 
passando per la conceria e 
gli impianti di smaltimento e 
nobilitazione dei nostri rifiuti, 
hanno permesso di creare un 
sistema fluido in questa direzione. 
Inoltre, un altro aspetto distintivo 
di Conceria Italia è la volontà di 
mettere in discussione i propri 
processi con analisi di controllo 
sempre più severe: l’obiettivo è 

innovare e innovarsi, tra tecnologie e prodotti, al 
servizio del cliente e dell’ambiente. 

Quanto contano, per le aziende del settore, 
le certificazioni in termini di sostenibilità? 
E che valore aggiunto conferiscono al 
prodotto e al cliente?
Le certificazioni attestano quanto si sta facendo 
di buono e quest’anno ne abbiamo conseguite 
cinque nuove, di cui tre di carattere ambientale. 
Erano 16 anni che non lavoravamo in maniera 
così determinata, produttiva e attenta. In 
un 2020 sfortunato, ci siamo focalizzati nel 
garantire la tranquillità di una filiera verificata, 
nella quale la tracciabilità delle nostre pelli è 
garantita al pari dei nostri processi. Innovare, 
infatti, deve includere anche una responsabilità 
ambientale e sociale che oggi deve essere 
prioritaria per chi opera nel settore. Non 
abbiamo più tempo per non pensare a ciò che 
ci circonda e alle conseguenze che il nostro 
operato porta su persone e ambiente: il futuro è 
nelle nostre mani.

Come può l’industria della pelle contribuire 
virtuosamente al cambiamento?
Io credo che nel futuro l’unica cosa da fare sia 
produrre nella maniera più etica e sostenibile 
possibile. Per questo, negli ultimi mesi, abbiamo 
studiato una nuova proposta di valore che 
riassuma tutti gli aspetti visti finora: si chiama 
Geodherma e tutti i processi di filiera per la 
sua produzione sono tracciati e certificati per 
attestare l’origine, la trasparenza e la qualità del 
prodotto. 

PARLA IVAN NEGRO, UNO DEI TITOLARI DI CONCERIA ITALIA

CERTIFICAZIONI OEKO-TEX

Geodherma non è 
solo un prodotto, 

ma l’essenza 
stessa della ricerca 

che nasce dalla 
volontà di produrre 
responsabilmente

“

Al QR Code l'intervista 
completa sulla 

linea Geodherma 
di Conceria Italia 

moderata da 
Benedetto Sironi

Conceria Italia S.P.A.
Chiampo (VI)
0444.688033

web@conceriaitalia.com
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LA RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE 

ALL'APERTO È LA REALTÀ NATA IN ITALIA 

PER PROMUOVERE QUESTO TIPO 

DI EDUCAZIONE. CHE NEI PAESI NORDICI 

È GIÀ UN MODELLO

L’outdoor 
si impara (anche) 

a scuola

Fare scuola sì, ma all’aperto, usando il bosco come aula. Si 
chiama Outdoor Education e rappresenta un insieme di pratiche 
educativo-didattiche che si basano sull’utilizzo dell’ambiente 
naturale come spazio di apprendimento in cui fare esperienze 
formative. Nata in Germania e diffusa soprattutto nel Nord Europa 
(Svezia, Norvegia) nella seconda metà del Novecento, l’OE oggi 
influenza sempre più le correnti pedagogiche europee, orientando 
diverse esperienze di educazione all’aria aperta anche in Italia. 
In un periodo così incerto come quello che stiamo vivendo, la 
riscoperta della natura e la riappropriazione degli spazi outdoor 
rappresentano un tassello fondamentale nell’apprendimento atto 
a stimolare l’attenzione. Fare lezione “outdoor” rappresenta un 
approccio sensoriale-esperienziale mirato allo sviluppo della 
persona e dunque, alla crescita educativa del bambino. L’ambiente 
esterno assume la valenza di un contesto educante che, oltre a 
essere un luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare 
il senso di rispetto per l’ambiente naturale e consente di esprimere 
e potenziare le competenze emotivo affettive, sociali, espressive, 
creative e motorie. Diversi i benefici riscontrati a partire da 
quelli psicofisici, giovamento relativo agli apprendimenti, alla 
crescita e alle emozioni e utilità nell’ambito della socializzazione 
e interazione. Inoltre, è un tipo di apprendimento che coinvolge 
anche l’entourage dell’alunno che si troverà a sua volta stimolato 
a raccontare e condividere un’esperienza che è stato in grado di 
meravigliarlo con il resto della famiglia.
Anche nel Belpaese, molte scuole che hanno scelto di uscire 
dall’aula per imparare ad apprendere nel giardino, in un bosco, per 
la strada. Esiste addirittura una figura professionale riconosciuta 
ufficialmente che è quella di ‘facilitatore per la sperimentazione 
nelle scuole all’aperto’ che insegna agli istituti come sfruttare le 
zone ritenute idonee per lo svolgimento delle attività o anche come 
stringere partnership con parchi, fattorie didattiche e altre realtà 
funzionali al progetto stesso.  

SCUOLE ALL’APERTO - Nell’ultimo periodo in Italia si è assistito 
alla nascita di una Rete Nazionale delle scuole all'aperto. 
L’iniziativa è sorta dall’unione di diversi istituti bolognesi che 

si riconosce nel “Decalogo delle Scuole Fuori” dell’Associazione 
Bambini e Natura con l’obiettivo di definire gli strumenti 
educativi e promuovere l’adesione al protocollo operativo in cui 
si riconoscono le scuole pubbliche all’aperto. La scuola capofila 
della Rete Nazionale Scuole Pubbliche all’aperto è l’IC 12 di 
Bologna, ma a oggi sono diverse le realtà che hanno fatto di 
questa filosofia un cardine per la propria proposta educativa. La 
stessa Rete Nazionale sul suo portale scuoleallaperto.com propone 
una “mappa” per orientarsi in questo metodo educativo e come 
muovere i primi passi per entrare a far parte della rete. Gli spunti 
sono organizzati sia in formato scritto che tramite dei video. A 
oggi il sito riporta che sono 25 gli istituti aderenti all’iniziativa, ma 
si precisa che “l’elenco di adesioni presente sia da considerarsi non 
completo di tutte le istituzioni scolastiche che hanno già espletato 
l’iscrizione. Ci scusiamo per questo motivo con i dirigenti scolastici 
le insegnanti e le scuole che hanno già espletato l’iscrizione e non 
risultino a ora presenti nel sito. L’elenco presente è aggiornato a 
gennaio 2019, e viene adeguato annualmente”.

FINALITÀ - Alessandro Bortolotti dell’Università di 
Bologna, definisce così l’OE, ovvero come “l’insieme 
di teorie e pratiche dell’orientamento pedagogico 
che valorizza lo spazio esterno nelle sue diverse 
configurazioni come ambiente di apprendimento. 
È un metodo, un modo di fare, uno spirito che 
propone un cambiamento nel modo di pensare 
e di fare educazione grazie al quale non solo il 
bambino, ma anche l’adulto scopre e allarga gli 
orizzonti e le potenzialità dell’apprendimento/
insegnamento”. In questo senso le scuole pubbliche 
che praticano l’educazione all’aperto riscoprono il 
contatto quotidiano e il legame duraturo con natura 
e territorio, con il fine di rispondere ai bisogni 
delle nuove generazioni e promuovere gli obiettivi 
di sostenibilità dell’agenda 2030. Inoltre l’attività 
all’aria aperta contribuisce al benessere dei bambini 
e alla prevenzione di una lunga serie di scompensi 
dovuti a un’eccessiva sedentarietà oltre a garantire 
un rinforzo delle difese immunitarie del giovane e 
sulla riduzione di stati di ansia e stress. Tanti gli 
esempi virtuosi che sono stati raccolti da un vlog 
su vimeo gestito dalla stessa Rete Nazionale delle 
scuole all'aperto.

TESTO: Sara Canali

Alcuni momenti 
di formazione 
scolastica
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Una didattica basata sull’esperienza all’aria aperta 
e il rispetto di alcune direttive base, come le finestre 
aperte nelle aule. Ecco la formula vincente di 
una scuola per l’infanzia tra le più virtuose in 
questo periodo-Covid. Ne parla Sara Consonni, 
consulente aziendale e parte del CDA di questo 
asilo dal 2017. “Ho sempre avuto questa 
predisposizione a dare un aiuto alla comunità, 
adoro i bambini e credo sia importante puntare 
su di loro perché sono il nostro futuro. Mio padre, 
che per gran parte della sua vita ha seguito 
la società calcistica del paese lavorando con i 
bambini ogni giorno, mi ha lasciato un grande 
esempio”. Per seguire le direttive anti-Covid, 
l’istituto brianzolo ha inserito nel suo programma una 
parte importante di didattica in ambiente esterno. 
A permetterlo è anche il territorio che lo circonda: l’asilo 
di Brenna si trova infatti in un paesino immerso nel verde 
e adiacente a boschi e prati. 

A oggi, i bambini iscritti sono 61 (con una possibilità 
per la struttura di accoglierne fino a 80), suddivisi in 
tre sezioni e quattro bolle. “Per noi, inserire queste ore 
di attività all’aria aperta non ha costituito un grande 
stravoglimento: da anni, infatti, la nostra didattica si 
basa sul movimento e sull’utilizzo degli spazi esterni. 
Quando ci siamo ritrovati a giugno per decidere sul 
da farsi, avevamo due alternative, o farci prendere dal 
panico e chiuderci a riccio, trasmettendo un messaggio 

di “paura” alle famiglie e ai bambini, oppure migliorarci e 
apririci alle nuove possibilità. Abbiamo intrapreso questa 

seconda strada. Oggi i miei complimenti vanno 
soprattutto alle insegnanti che hanno dimostrato 
un grande amore per i bambini e il loro lavoro, 
ma anche alle cuoche e al personale ATA”. 

Contributo importante è stato offerto dal comu-
ne che ha dato supporto economico, oltre al 
permesso di utilizzare il parco giochi adiacente 
alla struttura in modo esclusivo durante le ore 
di apertura dell’asilo. Inoltre, le associazioni di 
volontariato si sono prestate a organizzare e 
tenere pulito questo spazio all’aperto. 

“Il parco è stato suddiviso in ben quattro aule esterne 
molo belle e una tensostruttura chiusa per mettere gli 
attrezzi e svolgere alcune attività. Abbiamo puntato la 
nostra didattica sulla natura e la 
riscoperta di quello che serve ai 
bambini. Devono sì imparare, ma 
farlo a livello emotivo con uno sprito 
positivo perché riteniamo che que-
sto sia l’unico modo per dare loro le 
basi per affronate le difficoltà della 
vita. Devono avere fiducia nella 
natura, nell’universo e nelle altre 
persone e noi vogliamo riuscire 
a seminare questo germoglio in 
ognuno di loro”.

LA FORMULA VINCENTE DELLA SCUOLA PER L' INFANZIA “EMMA PEREGO OSCULATI"

Didattica all’aperto contro ogni virus 
SI TROVA A BRENNA, IN PROVINCIA DI COMO. TRA LE REALTÀ CHE HANNO REGISTRATO IN ITALIA

UNO DEGLI INDICI PIÙ BASSI DI CONTAGI DA COVID-19 TRA I BAMBINI. PARLA SARA CONSONNI, MEMBRO DEL CDA

Sara Consonni
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FERRINO APRE I SUOI CAVEAUX PER UN VIAGGIO LUNGO 150 ANNI 

NELLA SUA STORIA CHE CORRE PARALLELA 

A QUELLA DELL’OUTDOOR. E NE CREA UN ARCHIVIO INTERATTIVO

Cosa ci fanno quattro alpinisti alla trasmissione di Mike 
Bongiorno? Che cosa si dicevano Messner e Alberto Ferrino 
prima di una grande escursione? Quali e quanti sono i progetti 
dietro alla creazione di un prodotto? Domande che oggi hanno le 
loro risposte e che ci accompagnano in un vero e proprio viaggio 
che non necessita di spostamenti nello spazio perché si muove 
in un’altra dimensione: quella del tempo. E così, avanti e indietro 
sulla linea temporale, si delinea un percorso che è insieme storia 
di un’azienda, ma anche di alpinismo, di montagna, di outdoor, di 
innovazioni e di ricerche. Proprio con l'intento di salvaguardare 
una memoria di valore inestimabile, nasce l'Archivio Digitale 
Ferrino, fortemente voluto da Anna Ferrino e dai soci Rabajoli, 
e sviluppato grazie alla partnership nata con un'altra realtà 
torinese: Promemoria.  

PERCHÉ UN ARCHIVIO
Le vicende del brand, che corrono parallele alla storia 
dell’outdoor in Italia e nel mondo, corrispondono anche alle 
tappe fondamentali dell’evoluzione dell'alpinismo. Così le 150 
candeline che Ferrino compie quest’anno sono anche occasione 
di genetliaco per il settore che noi stessi come Outdoor Magazine 
ci sentiamo di rappresentare. Con un percorso di studi nel 
mondo della storia dell'arte, Anna Ferrino ha ben chiaro quanto 
sia importante creare uno storico del materiale prodotto in 150 
anni. Un valore affettivo enorme, certo, ma anche oggettivo e 
fattuale che in questo modo vuole essere lasciato in eredità 
per evitare che si disperda. Non un esercizio polveroso di 
storia, dunque, ma la rappresentazione tangibile del valore 
dell'azienda nella storia dell’outdoor italiano. Ferrino è il primo 
marchio del settore outdoor a livello nazionale e tra i primi in 
assoluto a dotarsi di un simile strumento, ma soprattutto con la 
costituzione dell’Archivio Storico Digitale si è messo in evidenza 
un patrimonio documentale che permette di fatto di ripercorrere 
passo passo la storia delle discipline della montagna. Per fare 
tutto ciò, fondamentale è stato il contributo di Promemoria, 
una società specializzata nel recuperare, mettere a sistema, 
proteggere e valorizzare il patrimonio storico di grandi aziende 
e brand internazionali, istituzioni culturali e collezioni private. 
Uno strumento in grado di catalogare e condividere tutti i 
ricordi, gli aneddoti e le testimonianze del brand, per crearne una 
memoria futura. Un assetto strategico per l'azienda, così in grado 
di rendere la propria storia accessibile, digitale, catalogabile e 
facilmente fruibile.

PROMEMORIA
Torinese come Ferrino, l'azienda Promemoria è una realtà nata 
nel 2011 che in pochi anni è stata in grado di creare un vero 

e proprio ecosistema dedicato agli archivi storici e ai loro 
contenuti. Per la catalogazione viene utilizzato il software 
ARCHIUI, il caveau digitale che permette la messa a sistema 
dei contenuti d'archivio e che si presenta con un’interfaccia 
semplice, grafica e interattiva. "Abbiamo accolto come una 
grande sfida la proposta di Anna di realizzare un archivio  
delle memorie di un brand così storico". racconta Giulia 
Venuti, project manager di Promemoria. “Si tratta della prima 
azienda in Italia del mondo dello sport che si serve di questa 
memoria digitale con l’obiettivo di conservazione dell’heritage. 
Un archivio è da considerare come un punto di partenza da 
cui attingere e dove riuscire a sciogliere i nodi della matassa 
di un eredità che si raccoglie, soprattutto quando si hanno 
150 anni”. Per realizzare il Ferrino Heritage Project ci sono 
state diverse fasi principali: in primis una sezione di interviste 

e mappatura dei bacini documentali recuperati da caveaux, 
cantine, soffitte e ricordi personali per poi passare attraverso una 
personalizzazione della console secondo esigenze specifiche, sia 
dal punto di vista grafico che logico per arrivare infine alla fase 
di digitalizzazione e catalogazione.

“Siamo ancora al 70% del lavoro”, dice Anna Ferrino. “C’è ancora 
uno sforzo da fare, ma siamo convinti sia la strada giusta per 
aggiungere ancora più valore a questo brand straordinario. 
Ferrino ha spesso avuto il coraggio di incamminarsi verso terreni 
inesplorati in quanto a innovazione facendosi apripista. Sono 
sicura che questo è solo il primo passo verso un connubio che 
vede la parola “outdoor” e la parola “digital” non più lontane e in 
antitesi, ma piuttosto funzionali l’una all’altra”.

TESTO: Sara Canali

La memoria si fa digital

Anna Ferrino

Fare ordine ci ha permesso di riportare alla luce 

e rivivere ricordi, documenti preziosi e rilevanti 

e di renderli facilmente rintracciabili e consultabili

  Anna Ferrino 

“
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SIAMO I PIONIERI DELLA LANA ECOSOLIDALE.
Crediamo in un allevamento ecosostenibile che garantisca alle 
nostre pecore un’esistenza felice. È la nostra voce interiore ad 
indicarci la strada giusta e a determinare il nostro modo di agire. 
Il nostro atteggiamento rimane fedele ai valori di ORTOVOX.  
Il design continua ad evolversi.  

Visita ortovox.com e scopri i nostri valori.

UN APPROCCIO ECOSOLIDALE

Oggi
Berrino Jacket 
La lana ecosolidale garantisce un maggiore 
comfort e prestazioni elevate.

1980
La culla della sicurezza
Il leggendario ricetrasmettitore a doppia 
frequenza salva numerose vite preziose.

   IL DESIGN CAMBIA. 

I VALORI RESTANO.

1988
Controtendenza
L’industria tessile punta sui materiali 
sintetici. Noi iniziamo ad usare la lana.

201111_40YEARSOutdoor_Magazin_297x420_IT_KrS.indd   1 11.11.20   12:12



Dal 1o gennaio, dopo circa due anni di tirocinio in azienda, Gioele Fran-
zini ricoprirà il ruolo di sales manager di Crazy. Valtellinese di nascita, 
appassionato di outdoor e sport in generale e laureato in International 
Business in Finlandia con una tesi sulla sostenibilità, è ora impegnato 
nell’ingresso del brand nel mercato americano. Una sfida che Crazy ha 
deciso di portare avanti nonostante la situazione attuale d'incertezza. 
L’inserimento della figura del sales manager ha come obiettivo primario 
quello di avere una struttura interna più completa, in grado di offrire 
un maggior servizio nei confronti dei clienti esistenti, specialmente in 
Italia. “Crazy è una realtà in costante crescita, sempre più i nostri dealer 
hanno bisogno di confrontarsi in azienda con persone che sanno andare 
incontro alle loro esigenze, quindi l’aumento dell’organico sia qualitativo 
che quantitativo è necessario” ha dichiarato Luca Salini, ceo di Crazy. Il 
primo successo professionale di Gioele è stato quello di attivare la colla-
borazione con l’agenzia di rappresentanza che introdurrà Crazy in USA 
dalla stagione winter 2021. “Un progetto sviluppato insieme a Gioele, l’av-
vicinamento all’accordo l’ha visto giocare un ruolo di primo piano, questo 
sarà determinante per il proseguo del rapporto con i partner americani”, 
continua Salini. Di seguito l’intervista a Gioele Franzini.

Qual è il tuo percorso in Crazy?
Sono entrato in azienda ad aprile 2019. Fin dall’inizio il progetto di 
Luca Salini, ceo dell’azienda, era di condurmi a coprire la posizione di 
sales manager in quanto chiara era l’esigenza di servire il cliente in 
maniera ancora più strutturata ed efficace. Il mio percorso di inserimento 
e formazione ha pertanto seguito questa strada. Completerò il team 
commerciale, lavorando a fianco di Alice e Federica, rispettivamente 
back office per i dealer esteri e italiani, Federico che gestisce le forniture 
personalizzate e Valentina, responsabile amministrativa.

Cosa ti piace di più di Crazy e quale corrispondenza c’è con i tuoi valori?
Crazy è un’azienda molto attiva, spumeggiante oserei dire. Innovativa, 
aperta al cambiamento, in cui la sfida è all’ordine del giorno come quella 
di espandersi in USA. Stimo molto Valeria Colturi, ideatrice del concetto 
“Fast and Light” e delle importanti novità nel mercato dello scialpinismo 
e dello skyrunning. La propensione dell’azienda all’innovazione deriva 
assolutamente da lei, che ne è il motore. A caratterizzare Crazy è anche 
una forte coscienza ecologica, tema per me molto importante. Il brand ha 
infatti portato avanti delle iniziative in questo senso, come eliminare la 
plastica dal packaging, diventato oggi totalmente riciclabile. Infine, vi è 
una propensione al bello, al gusto. Si cerca di andare fuori dagli schemi 
senza paura di osare distinguendosi dal prodotto medio che il merca-
to offre. C’è quindi una corrispondenza tra me e Crazy per tutti questi 
aspetti, oltre a un cuore valtellinese, di cui entrambi andiamo fieri. 

Da quale esigenza aziendale nasce la figura del sales manager in Crazy? 
Quella di essere sempre più vicini al cliente, aumentare la velocità nella 
risposta e nel problem solving e farlo nella figura di un sales manager 
dedicato a questa attività. Mi occuperò di sostenere progetti con i 
negozianti (marketing e personalizzazione ad esempio) e di guidarli nella 
fase di vendita. Siamo un brand B2B e loro sono i nostri clienti, dobbiamo 
supportarli. Non mi occuperò invece di ordini e campagne vendite in 
quanto gestiti dai nostri agenti esterni, dei quali siamo molto soddisfatti.

Per quanto riguarda l’espansione in America, quale sarà il tuo 
ruolo in questo senso?
L’idea di espandersi in America era già presente quando 
sono arrivato in azienda ma ho attivato io il percorso di 
concretizzazione. Ho partecipato a tutta la fase di analisi e 
pianificazione, ricercato i potenziali partner americani e gestito 
i contatti con quello prescelto ovvero PBG (Progression Brand 
Group); ci siamo incontrati per la prima volta a ISPO 2020 e 
abbiamo firmato un contratto a ottobre. Monitoro e gestisco con 
loro la selezione di dealer che distribuiranno il nostro prodotto. 
Insieme allo strategic marketing manager Andrea Salini, stiamo 
definendo la linea di comunicazione per generare brand awarness e la 
domanda del prodotto nell’area che ci siamo prefissati. 

Su quale area degli Stati Uniti vi concentrate e perché solo su una 
parte degli Stati Uniti?
Chiamiamo la nostra strategia Narrow Attack, ovvero concentrare gli 
sforzi su una singola area al fine di diventarne un player significativo 
e riconosciuto. Da lì poi potremo espanderci ulteriormente. Il nostro 
focus è su Colorado, Utah e una piccola porzione di Nevada perché 
riteniamo che sia l’area più responsiva al nostro prodotto. In questa 
zona si sta affermando uno scialpinista in linea con la nostra filosofia. 

Com’è la vostra modalità di ingresso in USA? Come state 
pianificando la comunicazione?
La vendita inizierà dalla collezione FW 20/21 che stiamo già 
presentando ai dealer. Intanto abbiamo tempo un anno, prima 
della disponibilità del prodotto, per educare il consumatore 
finale, con una comunicazione che faccia prima di tutto cultura, 
attraverso media b2c. Dobbiamo lavorare sulla differenziazione 
tra scialpinismo classico e “fast and light”. Siamo consapevoli 
che in America il prodotto che va per la maggiore è diverso, noi 
ci concentreremo e ci proporremo come alternativa: più leggero, 
traspirante e veloce. Cercheremo quindi di soddisfare chi fa già 
scialpinismo in modo differente dal freeride. I nostri partner sen-
tono già la presenza di questa domanda nel mercato americano. 

Ci sarà una collezione creata ad hoc o la stessa dell’Italia?
Non realizzeremo prodotti ad hoc ma ridurremo la collezione 
focalizzandoci solo sui prodotti che rispecchiano al meglio 
la nostra filosofia, posizionandoci come brand fast and light per 
eccellenza.

Cosa vi ha spinto a confermare il progetto nonostante la 
situazione attuale?
La risposta sta nei valori dell’azienda. La propensione a guardare 
avanti, la voglia di innovazione e di sfida, fanno parte del dna 
di Crazy. Il partner che ci soddisfa è arrivato ora, il progetto 
è interessante, la strategia studiata molto bene e pensata nei 
dettagli. In America c’è un grande potenziale dal momento che gli 
sportivi in stile “Fast & Light” stanno aumentando ma l’offerta non 
è abbastanza ricca. Non ci sono motivi per abbandonare. Inoltre 
vogliamo lanciare un altro bel messaggio di positività, oltre a quello 
di riproporre una nuova collezione completa per la stagione summer 
2020 dimostrando che dobbiamo tutti guardare avanti, in modo 
realistico ma con positività. Per noi e per il mercato.

TESTO: Karen Pozzi

 INTERVISTA 

Il nostro focus 
è su Colorado, 

Utah e una 
piccola porzione 

di Nevada 
perché riteniamo 
che sia l’area più 

responsive al 
nostro prodotto
Gioele Franzini

Abbiamo 
scelto Gioele 

per la sua 
condivisione 
ai principi di 

Crazy: onestà, 
trasparenza, 

e appoggio 
incondizionato 

al cliente
Luca Salini

“

“

CRAZY NOMINA GIOELE FRANZINI SALES MANAGER DEL BRAND. 

PER UN MIGLIOR SUPPORTO DEI DEALER 

E PER REALIZZARE IL PROGETTO DI ESPANSIONE IN USA

Il sogno americano 
diventa realtà
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Re-source è il nostro 
programma di responsabilità 

sociale d’impresa. 

SORAPIS HIGH BOOT 
contiene pelle certificata 

LWG, materiali riciclati, 
materiali a base biologica.

Ispirata alle Dolomiti, creata 
dai pionieri e indossata dagli 

avventurieri, dal 1897



TESTO: Tatiana Bertera

Nata nel 2013 dall’intuizione e dalla passione per il mondo trail di 
Tommaso De Mottoni, La Corsa della Bora è stata una delle poche 
gare che, a gennaio 2020, non ha dovuto fare i conti con il Covid. 
Non ancora, per lo meno. Svolgendosi a inizio anno la competizione 
si è tenuta regolarmente e, anzi, ha raggiunto quota 2.170 iscritti, 
confermandosi tra le gare trail (categoria ultra) più importanti d’Italia, 
alle spalle della LUT.

L’EDIZIONE 2021 – Nonostante l’emergenza la prossima edizione non 
è stata annullata. L’organizzazione ha lavorato per l’intera estate, 
a livello teorico ma soprattutto con prove pratiche, per redigere un 
protocollo che ne permetta lo svolgimento grazie a tutte le precauzioni 
imposte dalla situazione sanitaria. Un protocollo che, anzi, potrebbe 
essere esteso a tutte le gare indipendentemente dall’emergenza Covid, 
come ci ha spiegato in questa intervista il suo organizzatore. Inoltre, 
ogni partecipante iscritto, sottoposto a tampone, avrà la possibilità di 
regalarne uno (a un costo davvero irrisorio, cinque euro) alle scuole 
della provincia in modo da agevolare la continuità didattica. 

Ciao Tommaso, cosa c’è dietro la scelta di non annullare (come fanno 
in molti) la competizione?
Pur rispettando la scelta degli organizzatori che hanno deciso di an-
nullare le loro competizioni, credo che la vera responsabilità sia agire 
in modo responsabile - e sottolineo agire - non far finta che il problema 
non esista o, all’estremo opposto, annullare le gare. Agire responsabil-
mente significa soddisfare un'esigenza, quella del runner che ha voglia 
e bisogno di correre, mettendolo in condizione di farlo in sicurezza. 

Come è possibile ottenere questo risultato?
Siglando un accordo con l’Azienda Sanitaria Locale e con la regione 
Friulia Venezia Giulia, abbiamo deciso di effettuare tamponi su tutti gli 
atleti - qualora al momento della gara il Dpcm lo imponesse - a un prez-
zo basissimo (15 euro l'uno, cioè a prezzo di costo) e di dare la possibilità 
ad ognuno di loro, aggiungendo solamente cinque euro su ogni iscrizione, 
di regalare un ulteriore tampone alle scuole della provincia. Inoltre abbia-
mo lavorato per redigere un protocollo anti-Covid che mira a creare delle 
condizioni tali per cui "fare quella determinata cosa" (ciò tenere atteggia-
menti rispettosi delle norme igienico sanitarie imposte dall’emergenza) 
sia l’unica soluzione percorribile. Tale approccio garantisce quindi non 
solo l’osservanza naturale delle prescrizioni, ma anche la creazione di un 
nuovo schema di comportamento che, con il tempo, potrebbe diventare 
una nuova routine di comportamento. Il 1° novembre 2020 si è tenuta 
un’esercitazione pratica sull’applicazione delle misure di prevenzione 
alla diffusione del Covid19, nel contesto di una manifestazione sportiva 
su un campione di 100 runner. Su 75 che hanno risposto al questionario 
post gara, nessuno si è dichiarato insoddisfatto e il 30% ha dichiarato che 
correre col nuovo protocollo Covid è addirittura meglio che senza.

Ammettiamo che, malgrado tutto, la gara (prevista per il 9-10 gennaio) 
venga annullata causa forza maggiore. Cosa accadrebbe?
Nel malaugurato caso in cui la gara dovesse saltare noi, come 
organizzazione, sapremo di aver fatto tutto il possibile per il suo 
svolgimento e, cosa più importante, avremo comunque destinato la 
totalità dei tamponi (quello già previsto, oltre a quello che sarebbe 
dovuto servire per il concorrente) al sistema scolastico. La stessa cosa 
(cioè due tamponi alle scuole per ogni iscritto) accadrebbe se il Dpcm, 
al momento dello svolgimento della gara, non rendesse più obbligatorio 
il tampone. Alla luce di tutto questo potremo considerarci comunque 
vincitori. 

  GARE  

TOMMASO DE MOTTONI, IDEATORE DELLA MANIFESTAZIONE, 

CI RACCONTA LE AZIONI INTRAPRESE PER RENDERE 

LA COMPETIZIONE SOSTENIBILE ANCHE (MA NON SOLO) IN TEMPO DI COVID

Regalare 

i tamponi 

alle scuole è 

un gesto di 

responsabilità 

sociale

Tommaso 
De Mottoni

“

Corsa della Bora: 
protocollo “modello” e tamponi per tutti
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  GARE  

Gareggiare in epoca Covid, si può!
ECCO I RISULTATI DELLA GIORNATA DI TEST CHE SI È SVOLTA IL PRIMO 

NOVEMBRE E A CUI HANNO PARTECIPATO UN CENTINAIO DI RUNNER

SICUREZZA SU TUTTO IL PERCORSO

63% 
BUONO

37% 
MEGLIO DEL 
NON COVID

VELOCITÀ DEL SERVIZIO NEI RISTORI

PRATICITÀ DI FRUIZIONE DEI RISTORI

SCELTA DEGLI ALIMENTI FORNITI DALL'ORGANIZZAZIONE AI CONCORRENTI

67%
BUONO 

4% ACCETTABILE 

59% 
BUONO

26% 
MEGLIO DEL 
NON COVID

15% ACCETTABILE 

15% ACCETTABILE 

29% 
MEGLIO DEL 
NON COVID

FINALITÀ DELL’ESERCITAZIONE È STATA 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI:

• al formarsi di assembramenti in prossimità 
 dei punti di ristoro

• al formarsi di assembramenti in prossimità 
 alle partenze

• all’allestimento dei punti di ristoro

• alla mancanza di esperienza pratica 
nell’applicazione dei protocolli da parte dei 
concorrenti

• alla mancanza di esperienza pratica 
nell’applicazione dei protocolli da parte dello staff

• al non rispetto delle prescrizioni da parte 
 dei concorrenti

 Il 1° novembre 2020 si è tenuta 
un’esercitazione pratica sull’applicazione 
delle misure di prevenzione alla diffusione del 
Covid19, nel contesto di una manifestazione 
sportiva su un campione di 100 runner. Su 75 
che hanno risposto al questionario post gara, 
nessuno si è dichiarato insoddisfatto e il 30% 
ha dichiarato che correre col nuovo protocollo 
Covid è addirittura meglio che senza.

I risultati, su una scala di valori così definita: “inaccettabile”, 
“accettabile”, “buono”, “meglio del non Covid”

15% ACCETTABILE 

70%
BUONO 

67%
BUONO 

15% 
MEGLIO DEL 
NON COVID 18%

MEGLIO DEL
 NON COVID 

Liquidi Solidi
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TESTO: Paolo Grisa

Chiunque arrampichi ha sentito parlare del suo “Metodo”. Ma Paolo 
Caruso non è solo l’autore di libri e corsi, scritti e tenuti per spiegare 
la didattica dell’arrampicata attingendo da varie discipline. Poiché 
da sempre attivo nel mondo outdoor, magari lontano dalle luci della 
ribalta, ci siamo fatti raccontare da lui un po’ del passato e del 
futuro del Metodo e non solo. Romano di nascita, alpinista a 360° 
(basti ricordare le vie al Gran Sasso o la prima invernale del Cerro 
Torre) e guida alpina. Ma soprattutto scrittore dei libri sulla tecnica 
del movimento con i quali ha vinto due premi CONI e un Cardo 
d’Argento al Filmfestival di Trento. Tutto è nato con il libro “L’Arte di 
arrampicare”, un sistema sperimentale e allo stesso tempo scientifico, 
per l’apprendimento dell’arrampicata come disciplina… “artistica”. 

Cosa ci racconti in più di te?
Nei primi anni della mia attività ero spinto da due motivazioni 
principali: l’avventura da un lato e la ricerca interiore dall’altro. In 
realtà, intuivo che la montagna conteneva molti aspetti importanti 
anche come “via” interiore da percorrere, in grado di contenere 
armonicamente aspetti sia pratici, come il movimento del corpo, sia 
più culturali/spirituali, come la consapevolezza e coscienza di sé. 
Cercai per diversi anni qualcuno che potesse insegnarmi i “segreti” 
del movimento ma ottenevo sempre e solo la stessa risposta: ci 
vuole tempo perché non c’è nulla che si possa insegnare. Mentre 
ero lanciato nel fare esperienza, quella vera, sono nate alcune delle 
realizzazioni più importanti della mia attività. Ma quando spostai 
l’attenzione dal conseguimento delle realizzazioni allo studio 
del movimento, iniziò una fase ancora più importante, tra le più 
avventurose della mia vita. Allora si credeva, ancora dogmaticamente, 
che tutto fosse istintivo e che non potesse esistere alcuna tecnica. Per 
essere un arrampicatore sportivo bastava lanciarsi sulle difficoltà 
“lavorando” la via da liberare e memorizzandone i movimenti. Un 
confronto con un allenatore del CONI durante uno dei primi corsi per 
“maestro d’arrampicata” fu illuminante. Gli chiesi: “Ma cosa potete 
dirci in merito alla tecnica del movimento?” Risposta: “È la materia 
più importante di tutte! Senza la tecnica del movimento si potrebbe 
affermare che non esiste sport…”. 

Raccontaci come si è svolto il tuo approccio alla montagna e 
all’arrampicata e come si è correlato agli altri tuoi interessi e studi in 
altri ambiti.
Ho avuto la fortuna di iniziare nel ’78, vivendo quindi appieno 
il periodo pre e post “arrampicata sportiva”. Ciò mi ha favorito 
nel vivere a 360 gradi sia l’alpinismo che l’arrampicata e mi ha 
portato ad avere una grande visione d’insieme. La specializzazione 

è importante ma senza la prima è molto più difficile andare in 
profondità. Durante lo studio della tecnica del movimento mi resi 
conto di aver bisogno di ampliare ulteriormente le conoscenze. 
Dovevo conoscere meglio l’uomo in generale, a prescindere dalla 
montagna e dall’arrampicata. Ho così sviluppato gli altri interessi 
importanti che avevo, ampliando le conoscenze di alcune delle 
cosiddette filosofie orientali, come lo zen, il taoismo e il sufismo. 
Diventai operatore shiatsu, studiando sia la medicina cinese, i 
meridiani e gli agopunti, sia l’anatomia umana. L’aspetto scientifico 
era per me determinate e, per realizzarlo, sentivo l’esigenza di 
approfondire la biomeccanica del movimento. Direi che la pratica del 
Qi Gong e del Tai Ji Quan ha colmato l’ultimo tassello del mosaico. 
Queste pratiche si basano sulla ricerca del movimento corretto e 
naturale, efficace e privo di sforzi superflui. Proprio ciò che vuole 
ottenere un bravo arrampicatore.  

Parliamo del “Metodo”. Come si svolgeva a tuo avviso la didattica 
delle discipline verticali in precedenza e da quali errori di approccio 
sei partito per arrivare a concretizzarlo?
Innanzitutto c’era una confusione totale proprio sui termini. 
Occuparsi di didattica senza avere piena conoscenza della tecnica 
del movimento è come insegnare affrontando solo alcuni concetti 
generali senza entrare mai nel merito. La tecnica è l’oggetto 
dell’insegnamento; e nel nostro caso si tratta di una serie di movimenti 
che compongono quella che definisco Progressione Tecnica. Senza di 
essa non esiste vero insegnamento. La didattica riguarda invece tutti 
quegli accorgimenti che permettono di insegnare in modo ottimale 
la tecnica del movimento. In questo anche la comunicazione svolge 
un ruolo essenziale, mettere gli allievi in cerchio così da coinvolgere 

 INTERVISTA 

DALLA PRIMA INVERNALE AL CERRO TORRE FINO ALLA DEFINIZIONE DEL PRIMO STUDIO ORGANICO 

SULL’INSEGNAMENTO DELL’ARRAMPICATA. LA PAROLA A PAOLO CARUSO, NOTO ARRAMPICATORE, 

SUI RISULTATI PASSATI E SUI PROGETTI PRESENTI E FUTURI. TRA CUI UN INNOVATIVO BREVETTO DI SCARPETTA

Questione di “Metodo”

In foto, alcune 
immagini dei tanti 
stage tenuti da 
Paolo Caruso:

in alto a sinistra,
quello di arrampicata 
in Val di Mello

in alto a destra 
e qui a fianco,
quello di sci 
a Sella Nevea

 Occuparsi di 
didattica senza 

avere piena 
conoscenza 

della tecnica del 
movimento è 

come insegnare 
affrontando solo 

alcuni concetti 
generali senza 

entrare mai 
nel merito

Paolo Caruso

“
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 INTERVISTA 

INFO: 
metodocaruso.com

Caruso presenta i l  suo ult imo proget to

“Un’idea che ho da quasi venti anni. La 
motivazione principale è sempre connessa 
alla tecnica del movimento. Da tempo ormai 

le scarpette sono costruite secondo principi che 
rispettano poco la postura naturale del piede, il loro 
sviluppo si era indirizzato in un’ottica di deformare 
il piede in posizioni contro natura. La mia vena di 
inventore prese allora il sopravvento fino a giungere 
all’idea di una calzatura che avrebbe potuto risolvere 
definitivamente il problema. Ho realizzato i primi 
prototipi e quando ho avuto certezza del risultato 
ho registrato il brevetto. E così ho deciso di mettere 
anche questo lavoro a disposizione di tutti lanciandolo 
nel mercato. Devo solo capire se farlo insieme a 
qualche ditta già esistente oppure attraverso un 
nuovo canale. Per ora ho iniziato con questa seconda 
opzione. È nata così la nuova "Paradigma”.

tutti, scegliere un terreno adeguato e allo stesso tempo valorizzare 
anche chi è più “bravo”, adattare la sequenzialità “canonica” delle 
tecniche, utilizzare la maieutica, oppure “l’apprendimento circolare” 
o “integrato”. Il lavoro più difficile è stato proprio quello iniziale, 
quando non avevo trovato con precisione il punto di accesso a 
tutto l’argomento. È stato fondamentale anche capire quando un 
approccio è sbagliato. Ad esempio, gli sporadici e parziali tentativi 
d’insegnamento basati sul personalismo dell’insegnante non portano 
lontano. Questo è stato il primo punto concettuale fondamentale 
che misi a fuoco: “Se voglio essere un bravo insegnante, non devo 
commettere errori. Ma è difficile, come posso essere sicuro di 
non sbagliare?” Dovevo insegnare solo ciò di cui ero sicuro e, nel 
frattempo, dovevo studiare per conoscere sempre più la materia. 

Il metodo Caruso è stato poi ben presto adottato nell’ambito dei 
corsi CAI e della formazione delle Guide Alpine. È stato un processo 
naturale o ti sei dovuto scontrare con resistenze o pressioni 
contrastanti? 
Quando amici e conoscenti cominciarono a capire l’importanza e il 
valore della materia, mi venne chiesto di mostrare il mio lavoro e 
di metterlo a disposizione. Siccome credo fermamente nel principio 
che la conoscenza debba poter arrivare a chi la richiede, purchè 
alla base ci siano delle motivazioni positive, accettai volentieri. 
Iniziammo dapprima con un piccolo gruppo di guide provenienti 
da varie regioni, poi feci diversi aggiornamenti e successivamente 
portammo avanti il progetto anche in ambito CAI. Di tutto il lavoro 
fatto un risultato positivo è stato ottenuto: almeno in teoria la 
maggior parte degli insegnanti ora sa che esiste il Metodo Caruso. 
Ho persino realizzato i relativi manuali, anche se Progressione su 
roccia (quello scritto per il Collegio Nazionale delle Guide Alpine), 
non è stato ristampato. In altri termini, adesso, è noto che esiste la 
tecnica del movimento e gli allievi sanno che esiste una metodologia 
per imparare in modo ottimale. Venti anni fa, immaginare un simile 
cambiamento, sarebbe stato pura utopia: tutti ripetevano che non 
poteva esistere tecnica perché “arrampicare era istintivo”. Ciò che 
invece si sarebbe potuto migliorare, riguarda il processo formativo 
necessario per portare gli insegnanti almeno a un livello sufficiente 
di conoscenza della “materia”, così da saperla insegnare. In questo 
abbiamo fallito. Le ragioni sono molteplici e direi che sono le stesse 
che si verificano regolarmente anche in altri casi nel nostro Paese. 
Ma forse la ragione principale riguarda il fatto che una delle materie 
importanti, anzi quella più importante, dovrebbe avere un ruolo 
centrale nel piano formativo. Non è possibile imparare le tecniche 
del Metodo in poche giornate. Andrebbe bene come informazione 
generale, ma insegnare è tutt’altra cosa e prima di farlo bisogna aver 
acquisito le competenze. Per questa ragione credo di poter affermare 
senza equivoco che nessuna realtà italiana segua il Metodo. 

Oggi operi con l’Accademia IAMA del CASM, Club Alpino San 
Marino. Come si svolgono le vostre attività? 
Il CASM è il Club Alpino dello stato di San Marino ed è paragonabile 
a un club alpino di qualsiasi altro stato, anche se con dimensioni 
logicamente differenti. IAMA, acronimo di Accademia Internazionale 
Montagna e Arrampicata, è la scuola del CASM ed è nata con il 
preciso obiettivo di trasmettere correttamente le tecniche del Metodo. 
L’idea prese luce poco più di 10 anni fa, dando vita a una scuola per 
formare in modo mirato e specifico gli istruttori. Da quando abbiamo 
iniziato il primo corso c’è stato un grande cambiamento: gran parte 
del percorso formativo è specifico sulla tecnica del movimento ed è 
tenuto personalmente da me insieme ai formatori IAMA. I formatori 
sono istruttori di secondo livello che hanno intrapreso un percorso 
specifico per formare i nuovi istruttori. Quest’anno abbiamo concluso 
un corso istruttori IAMA per professionisti (maestri di arrampicata e 
guide) e amatori della Svizzera e della Francia. 

So che di recente hai organizzato due stage, in Val Masino e uno a 
Finale Ligure.
Sì, siamo riusciti ad attuarli prima delle varie chiusure. Si tratta di 
esperienze uniche, intense e coinvolgenti, soprattutto in casi come 
questi in cui la maggior parte delle persone conosceva almeno le 
basi delle tecniche. Ci siamo posti questo traguardo a breve termine: 
riuscire a iniziare il prossimo corso istruttori IAMA con persone 
che conoscono e hanno già acquisito le tecniche ad un livello già 
approfondito. 

Il Metodo però non riguarda solo l’arrampicata, giusto? So che 
recentemente sei uscito con un libro edito da Versante Sud 
sull’apprendimento dello sci fuoripista.
I ricercatori sanno che se la strada intrapresa è giusta, durante 
il percorso di ricerca si possono fare delle nuove scoperte che 
nascono spontaneamente. Questo processo potrebbe essere definito 

di “germinazione spontanea”. Per esempio, questo è 
accaduto con le “Matrici”, ultima scoperta nata all’interno 
del Metodo. Grazie a queste tecniche una persona che 
non conosce il Metodo può entrare immediatamente nel 
vivo degli argomenti praticando una serie di “esercizi” 
fuori dal contesto della parete o del pendio di neve. 
Prima ancora dello sviluppo delle Matrici sono nate le 
tecniche per lo scialpinismo. Appare subito evidente 
che si tratta di un modo diverso di sciare, basato sul 
movimento del corpo e sullo spostamento del peso, 
grazie alle stesse componenti tecniche che sono emerse 
anche nello studio della tecnica del movimento in arrampicata.

Come giudichi il protocollo formativo nel mondo FASI? 
Non conosco nei dettagli le varie tappe formative e i contenuti 
sviluppati, so solo che ci sono diversi step a partire da livelli molto 
basici. Nel passato alcune persone della Federazione mi chiesero la 
disponibilità di iniziare un lavoro sulla tecnica, ma non se ne fece 
mai nulla. So che provarono a utilizzare una base del mio lavoro 
ma logicamente anche in questo caso con scarsi risultati. Come 
accennato prima, un sano progetto di sviluppo di un’associazione, o 
di una federazione, dipende molto dalla bontà di intenti dei vertici 
politici e gestionali. Esiste di fondo una scarsa lungimiranza. In 
questo momento si potrebbe verificare un cambiamento positivo 
all’interno della federazione, grazie alla Presidenza di Davide 
Battistella. Già quando ci conoscemmo la prima volta, molti anni fa, 
mi colpì positivamente proprio per aver espresso lo stesso concetto 
dell’allenatore del CONI che ho menzionato sopra: la tecnica è 
fondamentale. Davide ha partecipato di persona a diverse mie 
attività formative e ha potuto conoscerne i contenuti. Mi sentirei 
di fare gli auguri al nuovo presidente affinché riesca ad apportare 
miglioramenti sostanziali nella FASI. Abbiamo particolarmente 
bisogno di positività, di correttezza e di contenuti.       

In alto, stage 
di arrampicata 
in Val di Mello

Sopra, un momento 
del corso istruttori 

in Svizzera

Una scarpetta per un nuovo paradigma
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La tendenza della stagione invernale 20/21 è senza dubbio lo scialpinismo. 
A rivelarlo sono le nostre analisi, i dati provenienti dal mercato e anche 
uno studio condotto da ISPO, che mostra tutti i trend della stagione appena 
iniziata. 
I dati attuali di DAV, OeAV e Skimo-Austria, mostrano che la comunità di 
scialpinisti continua a crescere. Si ipotizza addirittura un +6% all’anno, che 
permetterebbe alle aziende produttrici di cavalcare l’onda e fornire sia ai 
retailer che ai consumatori finali sviluppi innovativi non solo dal punto di 
vista degli sci veri e propri ma anche nel settore dell’abbigliamento, oltre a 
quello dell’attrezzatura di sicurezza. 
Solo dieci anni fa, lo scialpinista era visto come colui che praticava uno 
sport estremamente duro correndo anche qualche rischio. Oggi questa 
concezione è nettamente cambiata. A richiamare l’attenzione declinazioni 
più “soft” dello scialpinismo quali ski touring e ski fitness sulle piste. 
I dati di Skimo-Austria rivelano che nella pratica dello scialpinismo c’è 

un equilibrio tra i sessi: la presenza femminile è infatti in crescita. Inoltre, 
alcuni tra rivenditori riportano che la disciplina stia prendendo sempre 
più piede anche in ambito familiare: viene prediletta la risalita su percorsi 
tracciati o a bordo delle piste da sci alpino, in modo da sfruttarle poi per 
la discesa. La sensazione di aver raggiunto la vetta senza il supporto degli 
impianti di risalita ha un effetto duraturo sulla prossima generazione.
Le aziende, anche non specializzate, rispondono incrementando i prodotti 
per la pratica della disciplina. Ne sono un esempio i top player dello sci 
alpino che propongono intere linee focalizzando in questo ambito la loro 
comunicazione. 
Sempre più richiesto anche il noleggio da parte dei neofiti. La messa 
a punto di un set-up gratuito che permette di mettersi alla prova nello 
scialpinismo per un giorno, è senza ombra di dubbio una strategia per 
fidelizzare il cliente e avvicinare sempre più persone alla pratica.
Una nuova realtà dalle mille sfaccettature che abbiamo deciso di 
approfondire coinvolgendone alcuni dei suoi protagonisti: le aziende, gli enti 
locali e i professionisti che gravitano attorno a questo mondo.

TESTO: Karen Pozzi e Tatiana Bertera

IMPIANTI CHIUSI E DISTANZIAMENTO SOCIALE STANNO ACCELERANDO IL PERCORSO DI CRESCITA 

DELLA DISCIPLINA. AUMENTO DEI PRATICANTI E DEI NEOFITI, OPPORTUNITÀ PER I BRAND, SICUREZZA 

E FORMAZIONE SONO SOLO ALCUNE DELLE MOLTEPLICI SFACCETTATURE DELLA REALTÀ ATTUALE 

Scialpinismo, una nuova era

Acherer Günther , 

ceo Panorama D iffus ion , 
d istr ibutore VAUDE e  ARVA 

Mass imo Br in i , 

area manager ,  CAMP

MARCO CAPRET TA ,  KARPOS

1.Siamo più orientati verso i 
prodotti estivi, ma negli ulti-

mi anni la parte dello scialpinismo 
è cresciuta costantemente e fra i 
vari gruppi prodotti si fa sempre 
piú importante.

2. Viviamo tutti una situazione 
negativa che però, dobbia-

mo ammettere, ha dato una forte spinta alla crescita 
del settore outdoor in generale e nello specifico quello 
dello scialpinismo, come avevamo già previsto que-
sta estate e che da qualche anno registra sempre più 
praticanti.

3. Abbiamo tenuto conto della possibile crescita 
e potenziato le nostre scorte che piano piano 

stanno terminando.

4. Sì, la domanda è cresciuta molto. Ogni giorno ci 
contattano per nuove richieste di materiale.

5. Diamo un ruolo importante alla comunicazione 
da sempre pertanto continuiamo su questa stra-

da senza differenziare troppo rispetto agli altri anni. Da 
sempre cerchiamo di trasmettere anche un messaggio 
per una maggiore sicurezza in montagna.

6. Ci sono tante possibilità di provare l’emozione 
dello scialpinismo senza correre rischi. È fonda-

mentale che il praticante alle prime armi non affronti 
l’escursione senza una guida o con un gruppo già 
esperto e oltre le sue capacità. Serve il buon senso, 
come per tutte le cose.

1. Aldilà della percentuale di fatturato lo 
scialpinismo è da sempre una delle attività 

strategiche per C.A.M.P., nell’ambito della quale 
continuiamo a sviluppare prodotti leggeri per 
seguire al meglio le nuove esigenze e i nuovi modi 
di affrontare le salite.

2. È realistico aspettarsi un interesse crescente 
intorno a questa fantastica disciplina. Il trend 

era già in atto e quest’inverno verrà accelerato dalla situazione generale.

3. Più che l’uno o l’altro strumento, cercheremo di essere reattivi per 
farci trovare pronti a quelle che saranno le richieste e le esigenze. 

Gli scenari sono cambiati di frequente in questi mesi ed è stato premiato 
chi è stato in grado di essere reattivo a 360 gradi per interpretarli e 
rispondere.

4. Sì, confermo che nelle ultime settimane c’è stato un aumento di 
interesse.

5. Se, come è probabile, nuovi appassionati si avvicineranno, il tipo 
di attività maggiormente influenzata sarà quella meno tecnica, 

non solo dal punto di vista del gesto, ma riguardo la preparazione della 
gita a tutto tondo. Intendo che un conto è risalire la sera accanto a una 
pista, ben altro è partire e seguire un itinerario avendo anche ragionato 
sulla situazione della neve e sull’ambiente nel complesso. Competenze 
che non si apprendono dall’oggi al domani e mai come quest’anno sarà 
importante ricordare quanto formazione e aggiornamenti continui possano 
aiutare a fare scelte consapevoli.

7. Riteniamo che, come detto sopra, l’attenzione deve sempre essere 
massima, così come la consapevolezza dei propri limiti di quel 

momento e la capacità di saper rinunciare. Che in montagna sono cose 
sempre essenziali.

1.     Diventa complicato fare una stima definitiva 
dell'incidenza della linea in quanto ci sono 

molti capi che vengono usati in maniera trasversale, 
quindi anche per lo scialpinismo. Possiamo dire che la 
collezione specifica per la disciplina prende una fascia 
molto consistente del nostro fatturato invernale.

2.      Sicuramente tutto quanto sta accadendo e le 
regole di distanziamento porteranno un aumento 

delle persone che andranno in montagna a fare 
scialpinismo, ma non solo. Il sell out dipende solo da 

blocchi e chiusure e di conseguenza da quanto potranno 
davvero lavorare i negozi.

3.     In prospettiva il nostro trend di crescita prenderà 
in considerazione questa dinamica per la stagione 

FW21 e saremo pronti per questo.

4.      Le situazioni sono varie: dagli annullamenti, ai 
riordini fino alla naturale crescita dell'online.

5.     Sicuramente lo ski touring è quello che potrebbe 
avere maggior spazio di crescita proprio per una 

base di persone più ampia che si può avvicinare a 

questa disciplina.

6-7.     Noi continuiamo a 
spingere sempre 

e comunque lo scialpinismo in 
quanto nostro Core Business. 
Abbiamo avviato una campagna 
di comunicazione relativa all’ 
andare in montagna in sicurezza. 
Non importa se il sarà uno scialpinismo di prossimità, la 
sicurezza gioca sempre un ruolo cruciale.

 FOCUS SKIALP 

1.Quanto contalo scialpinismo 
nel fatturato annuo?

2.Prevedete un aumento? 
A causa da un lato delle 

possibili chiusure degli impianti e 
dall’altro dalla voglia degli sporti-
vi di mantenere il distanziamento? 

3.Come pensate di procedere? 
Aumentando la produzione o 

la distribuzione?

4.Avete già avuto un riscontro 
in questo senso con una 

maggior richiesta da parte dai 
negozianti e direttamente dei 
consumatori?

5. Quale saranno secondo voi 
le categorie di prodotto che 

potrebbero essere maggiormente 
richieste? 

6.Avete attivato o attiverete 
iniziative di comunicazione 

legate alla promozione dello scial-
pinismo?

7.Cosa ne pensate rispetto alla 
preparazione di molti neofiti 

e alla relativa sicurezza durante la 
pratica dello scialpinismo?

Facciamo seguito alla prima 
puntata pubblicata sul numero 11 
della nostra rivista. 
Ancora una volta la conferma 
di un trend in crescita 
con conseguente aumento 
della domanda di prodotti.

INCHIESTA ai brand

Le domande
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L'articolo 15 della legge n. 363 del 2003 vieta la risalita della pista con o senza sci 
ai piedi, salvo previa autorizzazione dei gestori dell'area sciabile attrezzata.
La stessa legge attribuisce ai gestori delle piste da sci e delle cosiddette aree 
sciabili il potere di regolamentarne l’uso, dunque legittima la scelta anche a 
impianti chiusi, i divieti a risalire le piste con pelli di foca.

Questo è quanto dice la legge. Ma sempre più in questo momento si ragiona 
sui benefici che porterebbe permettere (regolamentandola) di svolgere questa 
disciplina in pista per due motivi. Il primo è legato alla sicurezza, soprattutto 
dell’ingente numero di neofiti che questo momento ha generato e che eviterebbero 
di avventurarsi in luoghi non adatti al proprio livello non solo di preparazione 
ma anche di conoscenza della montagna. Il secondo al turismo. Contestualmente 
alla situazione, gli impiantisti potrebbero generare un guadagno. Ma anche con il 
ritorno alla normalità, risponderebbero a una crescente domanda proponendo un 
servizio supplementare e alternativo allo sci alpino. 

Non solo in pista. L’idea potrebbe essere anche quella di organizzare dei percorsi 
che ruotano intorno agli impianti, come hanno già sviluppato alcuni comprensori 

con tracciati da seguire in maggiore sicurezza.

Un concetto al quale si accostano alcuni brand specializzati in scialpinismo che, 
numeri alla mano, constatano una crescita del movimento nelle varie forme e 
attestano l’esigenza di promuoverlo. Non solo su terreni impervi e “rischiosi”, ma 
anche come disciplina per mantenersi in allenamento e in forma, anche in assenza 
di neve naturale.

Benedikt Böhm, general manager di Dynafit, una delle aziende promotrice 
dello ski fitness, ha scelto di collaborare con i gestori degli impianti di risalita 
e i proprietari dei comprensori sciistici, preferendo ai divieti la ricerca della 
comunicazione. A tal proposito, dal novembre 2019 è partner di un nuovo concept 
rivolto proprio ai fruitori dello scialpinismo presso la località austriaca St. Johann 
Tirol, in collaborazione con Intersport Patrick.

Della stessa idea è Lorenzo Delladio, ceo La Sportiva che già tre anni fa lanciò 
l’idea di un “parco per l’outdoor” a Passo Rolle. Ora torna con un appello: “Troviamo 
un accordo tra scialpinisti e impiantisti per l’utilizzo regolamentato delle piste”.

UN TEMA SEMPRE AL CENTRO DEL DIBATTITO, PRIMA 

E DURANTE IL COVID. CRESCE IL NUMERO 

DEI PRATICANTI E DI NEOFITI E SI DIFFONDONO DIVERSE 

DECLINAZIONI DELLA DISCIPLINA QUALI SKI TOURING 

E SKI FITNESS. BENEFICI SIA IN TERMINI DI SICUREZZA 

CHE DI SVILUPPO TURISTICO DELLE LOCALITÀ 

E DEL CONSEGUENTE GUADAGNO DEGLI IMPIANTISTI

la propostA D I  LORENZO DELLADIO

Nella precedente inchiesta, La Sportiva ci aveva già segnalato un 
aumento delle vendite. A distanza di un mese come sta progredendo la 
situazione?
Sta procedendo bene, stiamo registrando un ulteriore incremento delle 
vendite soprattutto dopo la conferma del ritardo nell’apertura degli impianti 
e l’incertezza della data esatta (dicono il 7 ma potrebbe essere anche il 
15). I nostri negozi monomarca sono un termometro veloce quotidiano 
su come procedono le vendite e il responso a fine giornata è sempre 
positivo. Ovviamente la situazione per i negozianti che dispongono anche 
dell’attrezzatura da sci alpino è differente, il settore soffre di più. Ma devono 
sicuramente ammettere che non sono fermi, hanno solo diversificato la 
vendita. Questa si è spostata su sport “alternativi” o complementari alla 
discesa che continuano a crescere compensando, in parte, il settore sci 
alpino. Quando mi sono reso conto, un paio di mesi fa, del periodo a cui 
saremmo andati incontro, ho deciso di rischiare aumentando il magazzino 
producendo più scarponi. Ora servo al meglio il mio mercato soddisfacendo 
tutte le richieste. 

Ha parlato di “accordo tra scialpinisti e impianti di risalita”. Come lo 
immaginerebbe nel concreto? 
Non è un discorso solo contingente dettato dalla situazione, sono diversi 
anni che ne parliamo partendo da due osservazioni. La prima è che i dati 
ufficiali dimostrano che in Trentino, su dieci turisti, solo cinque praticano sci 
alpino. Questo significa che dobbiamo avere un’alternativa da offrire alle 
altre cinque, tra queste vi è anche lo scialpinismo, ma non solo. L’altra è 
legata alla presenza o meno di neve. Se assente, gli scialpinisti non hanno 
un terreno dove praticare la propria disciplina, ma dovrebbero utilizzare 
quella artificiale delle piste e senza regolamentazione molti di loro sarebbero 
“fuorilegge”.
Le proposte sono due. Una è quella di riservare agli scialpinisti una pista 
illuminata in orari definiti alternando i comprensori di una stessa zona, dopo 

la chiusura degli impianti. L’altra realizzare un corridoio laterale alle piste 
da utilizzare tutto il giorno per la risalita con la possibilità di scendere in 
pista. Il tutto a fronte del pagamento di un ticket che potrebbe comprendere 
l’innevamento artificiale in caso di assenza, il parcheggio, l’assicurazione 
e il soccorso. Come una palestra a cielo aperto. Come andiamo in palestra 
a fare pesi e paghiamo per questo lo stesso faremmo per praticare 
scialpinismo in pista perché viene offerto un servizio.

Quali sarebbero i benefici per l’impiantista, per il turismo e per lo 
sportivo?
Se avessimo portato avanti questa proposta già nel 2017 oggi avremmo 
già un’offerta alternativa, negozianti e albergatori lavorerebbero, non si 
fermerebbe tutto l’impianto economico della montagna, ma solo una parte, 
quella legata allo sci alpino.
L’impiantista guadagnerebbe un ticket in più per ogni scialpinista e 
risolverebbe un problema che comunque esiste, quello di chi risale le piste 
che, secondo la legge italiana, ricade sotto la sua responsabilità a differenza 
di molti altri paesi dove ognuno risponde per se stesso. Si regolamenterebbe 
quindi un movimento che crescerà sempre di più. Potrebbe essere 
un’occasione di reddito anche per i rifugi che credono in questo progetto. 
Per lo sportivo i benefici principali sono sicuramente legati al poter sciare 
anche in assenza di neve e maggiore sicurezza per il neofita che avrebbe un 
terreno sicuro in cui praticare la disciplina senza avventurarsi altrove.

 FOCUS SKIALP 

“ Agli imprenditori delle funivie 
(che magari considerano 

gli scialpinisti solamente una 
scocciatura) suggerisco invece 
di vederli come un’opportunità

COMPRENSORI
SCIISTICI

Prospettive future
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 FOCUS SKIALP 

UN TEMA DI VITALE IMPORTANZA PER TUTTI COLORO CHE 

PRATICANO SCIALPINISMO, MA NON SOLO. IN UN MOMENTO 

IN CUI LA DISCIPLINA È APPROCCIATA DA MOLTI NEOFITI È ANCORA 

PIÙ NECESSARIO PROMUOVERE LE COMPETENZE, 

LA PREPARAZIONE E L'UTILIZZO CORRETTO DEGLI STRUMENTI

La scelta di un luogo dove praticare in linea con il proprio livello di preparazione 
è solo una delle variabili che entrano in gioco. Iniziare in luoghi più 
“sicuri”, adiacenti o sulle piste dove concesso, è il primo passo. A questo 

si aggiungono la capacità di valutazione del rischio e l’utilizzo di dispositivi quali 
artva, sonda e pala. Oltre all’esperienza, in questo caso gioca un ruolo importante 
la formazione. Frequentare corsi di sicurezza o affidarsi a un esperto, quale per 
esempio una guida, possono essere altre due modalità per approcciarsi a questo 
sport e ridurne i rischi.
A tal proposito abbiamo parlato con Giovanni Pagnoncelli, visual merchandising e 
responsabile marketing retailers Outback ’97, rappresentante di un’azienda che ha 
fatto della sicurezza il suo core business: Ortovox.

Ortovox è una delle aziende che, producendo dispositivi 
per la ricerca in valanga, è più attenta al tema della sicurezza. 
Hai potuto notare qualche cambiamento a 
livello di sensibilità delle persone in tema di 
sicurezza negli ultimi anni?
Studi dimostrano che la percezione del rischio 
è collegata a fattori quali l’equipaggiarsi con 
dispositivi di sicurezza o l’aver frequentato 
corsi dedicati. La tecnologia e l’evoluzione 
dei materiali offrono troppo spesso una falsa 
idea di sicurezza: ARTVA, pala e sonda, smart 
phone, GPS/GPS da polso/GPS con chiamata 
di emergenza e tracce pre-scaricate, zaini AIR 
BAG, materiale performante e leggero (leggi 
velocità), incremento delle capacità tecniche, convinzione di conoscenza della 
materia neve ed auto soccorso sono tutti elementi che portano gli utenti più evoluti 
a osare di più. Agli utenti invece nuovi, improvvisati o all’inizio, in forte crescita 
numerica soprattutto negli ultimi mesi, manca proprio tutto. Non hanno idea del 
rischio e come si valuta. Pertanto, tirando le somme, coscienza e responsabilità sono 
in forte calo percentuale rispetto al passato e quindi media, aziende e professionisti 
della montagna avranno un importante ruolo per trasmettere agli uni ed agli altri un 
approccio responsabile alla montagna. 

Qual è l’impegno di Ortovox?
L’obiettivo è sensibilizzare, educare e preparare gli utenti della montagna per 
generarne di più qualificati lavorando su coscienza e responsabilità con messaggi e 

strumenti chiari e leggibili da tutti. Produce prodotti di sicurezza con un chiaro focus 
su funzionalità ed affidabilità ma investe altrettanto tempo, soldi e impegno nella 
sensibilizzazione tramite centinaia di video educativi e tutoriali tecnico/dimostrativi 
che mostrano i pericoli della montagna, di tutte le attività connesse e come risolvere 
in auto sufficienza problematiche più o meno gravi. 

Quanto è importante avere un dispositivo e quanto lo è saperlo usare. A tuo 
parere e per la tua esperienza, tutte le persone che possiedono un dispositivo 
sanno usarlo?
Un apparecchio di ricerca travolti in valanga è la base di partenza per approcciarsi 
responsabilmente al terreno innevato. Saperlo usare è importante tanto quanto 
saper allacciare una cintura di sicurezza quando ci si mette alla guida di un’auto ma 

è fondamentale, oltre a questo, saperla condurre correttamente, fare manutenzione 
e conoscere le indicazioni stradali, rispettare i limiti e i divieti. Per la montagna 

non esiste una patente e quindi sta alla responsabilità e 
iniziativa individuale crearsi le basi di conoscenza. Sulla 
totalità ho la percezione che solo una piccolissima parte si 
addestri con costanza al suo uso.

Si è parlato recentemente della possibilità di rendere il 
dispositivo di ricerca obbligatorio a tutti quelli che si 
rechino in montagna, se terreno innevato, fuori dalle 
piste. Sei d’accordo?
Sarebbe naturale come è stato naturale rendere 
obbligatorio l’equipaggiamento sulle auto della cintura di 
sicurezza o del casco in moto.

Come è possibile imparare a utilizzare correttamente il dispositivo di ricerca e 
cosa ha fatto Ortovox in questi anni per diffondere la “cultura della sicurezza?
Nessuno meglio delle Guide Alpine è aggiornato sull’evoluzione del tema, sia in 
termini di approccio metodologico e procedure che in termini di aggiornamento 
tecnico dei dispositivi e sulle loro perfomance. Ortovox, da molti anni, collabora 
con i professionisti che organizzano i ‘Safety Academy’ secondo una linea guida 
internazionale in termini di temi affrontati, procedure e durata. L’obiettivo è di fornire 
in circa due ore e trenta tutta una serie di informazioni slegate dal puro utilizzo 
dell’Artva che è previsto per risolvere un problema causato da una serie di errori e 
negligenze a monte. Ed è a monte con la pianificazione e la conduzione della gita 
(prevenzione) che si deve porre l’attenzione per evitare il problema a valle.

CULTURA DELLA SICUREZZA

Attrezzatura e formazione

Qualcuno aveva già pensato alla creazione di percorsi adiacenti ai com-

prensori deidicati alla risalita. "SKIALP Gran San Bernardo" è un 'area 

dove neofiti e sciatori più esperti possono trovare percorsi, servizi e 

opportunità turistiche adatti alle diverse esigenze. La sua creazione ha visto coin-

volto un Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Intervista a Corrado Jordan, ex 

sindaco di Saint-Rhemy-En-Bosses, consigliere regionale e capofila del progetto.

Voi siete tra quei comprensori “illuminati” che in tempi non sospetti hanno pun-
tato forte sullo scialpinismo, come? 
Promuovere lo scialpinismo è una scelta vincente per il nostro territorio, avevamo 

davanti al nostro sguardo un prodotto turistico formidabile e non sufficientemente 

valorizzato.  Abbiamo iniziato a far rete e sinergia ed ecco che le potenzialità dello 

SKIALP si sono subito manifestate e concretizzate. Occorre, e abbiamo iniziato a farlo, 

organizzarsi per creare servizi innovativi per essere da supporto allo scialpinismo. 

Informazioni, accoglienza, promozione, ecco i temi cardini del progetto SKIALP Gran 

San Bernardo.

Possiamo immaginare che lo scialpinismo quest’anno riscuoterà ancora più 
successo. Come ritenete la vostra iniziativa alla luce di quanto sta accadendo?
Assolutamente.  Appena potremmo tornare alla nostra vita normale avvieremo azioni di 

promozione del nostro comprensorio per canalizzare sul nostro territorio questa voglia 

di libertà che il Covid ha generato. Ci faremo trovare pronti con i nostri itinerari immersi 

in una natura incontaminata, dove la nostra accoglienza turistica coniuga l'eccellenza 

delle produzioni tipiche con il savoir faire della rete di operatori a supporto del prodotto 

scialpinismo, tutto questo va nella direzione di far diventare il Gran San Bernardo una 

vera e propria destinazione tutto l’anno.

Quanti sono in genere gli scialpinisti che risalgono sul tracciato adiacente alle 
piste e poi scendono in pista? Che tipologia di scialpinisti sono?

Sono tante le tipologie di scialpinisti che frequentano il 

nostro comprensorio, dal classico che sale al colle del Gran 

San Bernardo, al col Serena o Flassin, dallo sportivo che 

si allena per le gare seguendo la massima pendenza per 

fare allenamento, in solitudine ma confrontandosi con gli 

altri per testare la propria condizione fisica, al principiante 

che sceglie percorsi facili e sicuri e ancora le famiglie intere 

che abbinano la neve, lo sport e lo stare insieme. Tanti 

sono i lavoratori che approfittano di una breve salita prima o 

dopo il lavoro. Un numero rilevante di scialpinisti li riscontriamo nel comprensorio 

di Crevacol.  Totalmente esposto a sud e con pendii che lo rendono una vera e 

propria palestra dello scialpinismo.  Salire al Col Crevacol, fare la sosta al bivacco 

realizzato appositamente, e fare la discesa in free-ride o in pista per arrivare ai 

ristoranti, è diventato un vero e proprio must. Il fenomeno della salita a bordo 

pista è sempre più frequente ovunque. Abbiamo accolto al meglio la domanda 

esistente.

Cosa avete pensato appena è stata emessa l’ordinanza di divieto di 
scialpinismo in Valle d’Aosta?
Ci sembra di vivere una situazione surreale, la montagna vive e vivrà una crisi 

senza precedenti. Con il nostro progetto avremmo potuto, nonostante gli impianti 

chiusi, continuare a lavorare offrendo un servizio differente e in linea con la 

crescita della disciplina che si sta verificando. Avremmo voluto avviare la stagione 

turistica seppur nel rispetto dei protocolli sanitari. La montagna non è solo 

divertimento per chi ci vive, il "sistema montagna" è una scelta di vita, è il nostro 

lavoro, la nostra economia.  Non saranno sufficienti i ristori a compensare migliaia 

di posti di lavoro persi o fortemente compromessi. Con gli opportuni accorgimenti 

saremmo riusciti a gestire la situazione (come tra l'altro faranno i nostri cugini 

svizzeri) "gestendo e controllando" gli assembramenti.  

l'esempio concreto del gran san bernardo
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UN’ORDINANZA VALDOSTANA DELL’11/12/2020 HA NEGATO LA POSSIBILITÀ 

DI PRATICARE LO SCIALPINISMO AGLI AMATORI NON ACCOMPAGNATI 

DA UN PROFESSIONISTA (GUIDA ALPINA). UNO SPUNTO PER MOLTEPLICI 

E PIÙ PROFONDE RIFLESSIONI

Nella medesima ordinanza il presidente della Regione Erik 
Lavevaz asseriva la possibilità per i camminatori con 
ciaspole (o racchette da neve) di recarsi in montagna 

per praticare escursionismo. “Sulle ciaspole non sono state 
rilevate problematiche, mentre per lo scialpinismo possono 

esserci rischi per valanghe e infortuni, c’è il pericolo di 
avere avventurieri in questo campo”.  
Dichiarazione che non è passata inosservata, scatenando la 
reazione dapprima degli scialpinisti, poi del CAI, delle guide 
alpine stesse e infine anche delle regioni.

CAI 
A pronunciarsi è stato il presidente del Club 
Alpino Italiano Vincenzo Torti, chiedendo 
che l’ordinanza non venga, in futuro, 
reiterata.
“A nostro avviso, pur rispettandosi le 
intuibili motivazioni sottese a provvedimenti 
a tutela della salute pubblica, non si 
riesce assolutamente a cogliere qualsiasi 
ragionevolezza nel criterio discriminatorio 
adottato, peraltro di dubbia utilità per gli 
stessi professionisti che, notoriamente, non 
è nell’ambito territoriale che attingono la 
loro clientela. Se si teme che un eventuale 
incidente possa avere ripercussioni su 
una sanità sottoposta a stress, non è 
discriminando tra i potenziali frequentatori 
che si ottiene il risultato di escluderne 
l’eventualità”.

Guide Alp ine Lombardia 
Seppur la Lombardia non abbia emanato 
una ordinanza come quella valdostana, 
il Collegio si è espresso in quanto 
portavoce della posizione di molti suoi 
iscritti: “La montagna è un luogo libero, 
in cui nessuno ha più diritto di un altro di 
stare. Partecipare a uscite o corsi tenuti 
dai professionisti della montagna deve 
rimanere una scelta e non un obbligo. 
Le Guide alpine, tra gli altri compiti, 
hanno quello di formare le persone che 
accompagnano per essere consapevoli e 
riconoscere i pericoli e, anche se grazie 
alle competenze che abbiamo riusciamo ad 
avvicinarci molto, il rischio zero non esiste, 
per il semplice e splendido fatto che tutte le 
nostre attività sono svolte in un ambiente 
naturale non controllato e gestito”.

REG IONE P iemonte Anche la regione Piemonte 
ha voluto, in merito, dire la sua. E lo ha fatto precisando 
che non è vietata in tutto il territorio la pratica amatoriale 
dello sci di fondo e lo scialpinismo, che non implicano l’uso 
di impianti di trasporto. Le due discipline potranno essere 
svolte anche sulle scie tracciate con mezzi meccanici, 
fermo restando ovviamente il rigoroso rispetto di tutte le 
misure di prevenzione del contagio. In Piemonte lo scorso 
fine settimana sono state riaperte numerose piste da fondo, 
compresi i noleggi.

REG IONE VENETO 
Allo stesso modo si è pronunciato anche il Veneto, 
sottolineando che, sebbene siano chiusi gli “impianti” 
dei comprensori sciistici, l’attività motoria e sportiva è 
ammessa all’aria aperta, anche in aree attrezzate e nel 
rispetto del distanziamento di due metri. Questo implica 
quindi la possibilità di praticare non solo sci di fondo ma 
anche scialpinismo, slittino, ciaspole e passeggiate.

quest ione d i  punt i  d i  v ista

PARLA FABR IZ IO P INA ,  PRES IDENTE DEL COLLEG IO GUIDE ALP INE LOMBARDIA

Le Guide Alpine Lombardia hanno accolto l’ordinanza emessa 
dalla VdA con totale disaccordo. Per quali ragioni?
La ragione principale per cui abbiamo voluto prendere una decisa 
distanza non nasce dalle conseguenze dirette di un provvedimento 
temporaneo e di brevissima durata, bensì dai principi in essa 
contenuti, di limitazione della libertà e discriminazione, che non ci 
appartengono, come non ci appartiene l’ideologia della negazione 
del diritto di autodeterminazione, quindi della scelta indipendente, 
consapevole e autonoma delle persone di affidarsi o meno ad un 
professionista. 

Pratica dello scialpinismo e dell’escursionismo con ciaspole: si corrono i 
medesimi pericoli? Che senso ha bloccare lo scialpinismo e dare invece il via 
libera ai ciaspolatori?
Colgo l’occasione per fare un distinguo, spesso si fa confusione tra pericolo e 
rischio, due termini importanti nelle nostre attività, spesso usati come sinonimi, che 
hanno però due significati ben diversi. Il pericolo indica qualcosa che ha il potenzia-
le di causare un danno, mentre il rischio è la probabilità che si verifichi un danno, 
in funzione all’esposizione al pericolo. Visto l’arrivo della neve un esempio prati-
co è quello del bollettino valanghe che non indica il rischio, bensì il pericolo di un 
potenziale evento valanghino. Se il bollettino indicasse il rischio 3 su una scala di 5, 
che è un grado comune in inverno, vorrebbe dire che avremmo il 60% di probabilità 
di essere coinvolti da una valanga, sarebbe assurdo! Quale persona minimamente 
equilibrata accetterebbe questo rischio? Tornando alla domanda, i pericoli da indi-
viduare sono i medesimi tra le due attività, in quanto svolte nello stesso ambiente e 
tra cui il più rilevante è quello delle valanghe. Sono necessarie competenze e cono-
scenze adeguate alla gita scelta, in modo da poter abbassare il rischio il più possibi-
le, partendo dalla consapevolezza dei propri limiti, ma non solo quelli fisici o tecnici, 
in particolare quelli di conoscenza dell’ambiente invernale, del riconoscimento dei 
pericoli, e in caso di dubbi meglio propendere per la prudenza, cercando di non farsi 
ingannare dalle cosiddette trappole euristiche che spesso portano all’abbassamento 
dello spirito critico proprio, come ad esempio sentirsi più al sicuro se ci sono altre 
persone sull’itinerario. In ultimo e alla fine di tutto ci metterei l’attrezzatura tecnica, 
quella di autosoccorso e la capacità di utilizzarla efficacemente; non perché non 
siano importanti, ma semplicemente perché la prevenzione e la gestione dei rischi 

deve venire assolutamente prima, in quanto par di veder crescere il 
numero di persone molto ben attrezzate che si avventurano su terreni 
in modo inconsapevole e alle volte sconsiderato.

La montagna deve essere libera ed è di tutti, è vero. Ma è anche 
vero che quest’anno, con gli impianti chiusi, ci potrebbero 
essere tanti neofiti che si approcciano alla montagna mettendo in 
pericolo se stessi e gli altri. Quali soluzioni potresti suggerire?
Siamo stati tutti neofiti, l’importante è approcciarsi a queste tipologie 
di attività in ambiente naturale in modo graduale e consapevoli che si 

debbano accettare dei rischi, e che per essere abbassati sarebbe bene seguire dei 
corsi tenuti da professionisti, come le guide alpine.

Scialpinismo in pista. O meglio, la creazione di tracciati appositi per gli 
scialpinisti. Potrebbe essere questa la soluzione per chi non si sente sicuro ad 
andare in ambiente?
Sì, più che scialpinismo, mi pare più corretto parlare di “scialpistismo”, ma va bene 
anche così. MI rendo conto che se non si è disposti ad accettare nessun rischio e si 
vuole combinare attività aerobica al piacere di sciare, perché no, mi pare una buona 
idea, ovviamente con tracciati appositi definiti in accordo con i gestori degli impianti.

Secondo te, le persone sono abbastanza informate sul mondo montagna e 
sulla sua frequentazione?
Si dovrebbe attivare un processo per alzare il livello dell’informazione nel mondo 
della montagna, cominciando dall’eliminazione dal “vocabolario” delle nostre attività, 
della parola Sicurezza che deriva dal latino "sine cura” ossia senza preoccupazione, 
che quindi identifica una condizione oggettiva esente da pericoli, o garantita contro 
eventuali pericoli, che indiscutibilmente non esiste nel nostro mondo. Non dobbiamo 
mai dimenticare che siamo su terreno naturale, soggetto a inevitabili processi 
di modificazione anche in tempi brevissimi (valanghe, temperature, meteo etc.). 
Sarebbe un grosso errore assimilare le nostre attività a impianti sportivi. È invece 
molto importante approcciarsi con consapevolezza, preparazione e atteggiamenti 
opportuni. Infine credo che sia uno dei compiti delle guide alpine trasmettere una 
corretta informazione volta a sostenere una cultura della prevenzione che sia il più 
efficace possibile. 

IL CASO

Valle d'Aosta
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INFO: 
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

Vanguard 

È lo scarpone da touring e free touring che unisce comfort e tecnicità. Comodo, leggero e con 
un’ampia escursione di movimento che lo rendono facile, intuitivo e confortevole in salita. 

Grazie al design innovativo e alla particolare costruzione del gambale è solido e 
reattivo in discesa al pari di scarponi pensati per freeride e sci alpino. 
Ogni componente permette una perfetta trasmissione di precisione e potenza allo 

sci, combinate a resistenza, all’usura e all'ottima risposta elastica. Realizzato con 
materie plastiche mixate a fibre di carbonio e vetro, volge una particolare attenzione 
all’ambiente grazie all’utilizzo del materiale bio-compatibile Pebax Bio Based Rnew 

1100. Il cuore è il gambale con chiusura asimmetrica V-SHAPE che permette una 
calzata molto intuitiva: è sufficiente infatti mettere lo scarpone in modalità walk 

e aprire i ganci frontali. Un ampio volume di calzata e una modalità di 
chiusura dei gambetti molto semplice, che porterà automaticamente in 
sede anche la linguetta anteriore. 

LA GIACCA 
SIRIUS EVO SHELL 
• cappuccio regolabile 

• maniche e girovita regolabili 
• dettagli riflettenti 

• 376 g di peso

IL PANTALONE 
NORTHSTAR EVO SHELL

• girovita regolabile
• zip laterali per migliore 

ventilazione 
• tasca addizionale 

• 417 g di peso

È leggero, traspirante, resistente a vento e acqua, 
durevole ed eco-friendly (utilizza un sistema a tre strati 

realizzati in materiale riciclato Evo Shell).

INFO: 
ATK Bindings - 0536.071831 - info@atkbindings.com

Realizzato in leghe d’alluminio aeronautiche leggere e ultraresistenti, 
con componenti nere e oro brillante, ideale per lo scialpinismo 
moderno e avanzato, RT 10 è la proposta di ATK Bindings in perfetta 
sinergia con sci evoluti e di alto livello costruttivo. Può essere 
montato su sci con una zona centrale larga dai 75 mm ai 100 mm e 
con un peso che varia dagli 800 g ai 1.400 g massimo. La tecnologia 
Easy Entry System consente, grazie alla geometria degli elementi 
di aggancio al puntale, uno step-in semplice, immediato e sicuro. La 
corsa della talloniera, stabile in fase di sciata, presenta un’elasticità 
di ben 10 mm in grado di compensare le flessioni dello sci durante 
la performance e l’eventuale sgancio dello stesso in situazioni 
complicate. RT 10 inoltre prevede tre modalità di camminata grazie 
all’alzatacco nella talloniera, facilmente gestibile con un sistema 
di magneti (Magneto Heel Flap System), mentre la durezza del 
bloccaggio del puntale può essere variata grazie a un selettore multi-
posizione (Up-Hill Hardness Variator), posizionato tra la leva frontale 
e la base del puntale. Lo scarpone ideale che può essere abbinato 
a RT 10 è una soluzione da light touring, touring evoluto come il F1/
F1LT della stessa ATK Bindings.

I  ATK BINDINGS I

RT 10 (260 g)
I  LA SPORTIVA I

Completo Evo Shell

Valori di sgancio (orizzontale e 
verticale): 5 - 10
Regolazione scarpone: 20 mm 
Ski brake: 75, 86, 91, 97, 102, 
108, 120 mm 

Modalità di camminata: 
Flat; +28 mm; +44 mm 
Elasticità talloniera: 
10 mm (E.R.S.)

INFO: 
Vibram Spa – 0331.999777 – vendite@vibram.com

L’evoluzione vissuta dal settore degli scarponi negli ultimi 
anni è stata seguita scrupolosamente da Vibram, che ha 
sviluppato soluzioni sempre più innovative e specifiche 

per ogni utilizzo e attività. Per la stagione FW 2020/21,  

le calzature pensate per gli amanti di freeride e scialpinismo 
presentano mescole specifiche studiate in collaborazione  
con i brand partner, per offrire maggiore grip su neve, ghiaccio 
e terreni scivolosi.

Tris skialp by Vibram

PER I BRAND PARTNER L'AZIENDA ITALIANA HA MESSO A PUNTO DIFFERENTI SUOLE 

CHE ASSICURANO UNA MAGGIOR TENUTA DEGLI SCARPONI DURANTE LA CAMMINATA 

F1 LT - SCARPA
Il nuovo F1 LT di SCARPA monta suola Vibram 
Ufo RS, realizzata con una mescola dalla durezza 
specifica in grado di aiutare nel corretto aggancio/
sgancio dello scarpone e nell’utilizzo del rampone. 
Il materiale Carbon Grilamid LFT, che fonde fibre 
di carbonio a filo lungo nella plastica Grilamid, è 
utilizzato per scafo e gambetto, mentre il telaio 3D 
Lambda aumenta resistenza e rigidità alla torsione 

ma al tempo stesso riduce lo spessore della 
calotta con un vantaggio in termini di 

peso. La ghetta, oltre a essere 
costituita di due diversi tipi 

di tessuto per aumentare 
l’isolamento, è mantenuta 
sempre in posizione 
grazie a una fascia 
elastica superiore, per 
una camminata senza 
punti di pressione. Il 
design della suola, 
infine, è studiato 

per favorire il self-
cleaning.

QUANTUM ASOLO FACTORY - DALBELLO
Con soli 960 g, Quantum Asolo Factory è il modello 
di punta Dalbello per lo scialpinismo, con suola 
Vibram Rocker che garantisce la tenuta sulla neve 
durante la camminata e una trasmissione molto 
fluida in fase di attacco agli sci. Le zone anteriori 
e posteriori della suola che entrano in contatto 
con l’attacco presentano lo stesso tipo di gomma, 
mentre la parte sotto il piede è più morbida per dare 
maggiore aderenza. Lo scafo è strutturato in due 

pezzi: un Bonded Shell rigido e 
resistente e un gambetto 

Dual Link rinforzato in 
carbonio per una calzata 
anatomica. La tenuta 
del tallone, invece, è 

assicurata dal sistema 
di allacciatura rapida 
QLS, permettendo 
così una 
regolazione rapida 
e veloce.

VEGA - LA SPORTIVA
È il modello a quattro ganci più evoluto del brand, 
munito di suola Vibram con doppia mescola 
doppia intensità e a densità differenziata, per una 
combinazione ideale tra potenza, controllo, resistenza 
e precisione. Lo scafo è realizzato in Grilamid Carbon 
Renforced, mentre il sistema di bloccaggio è in 
carbonio e brevettato da Vertebra Technology. La 

mobilità del piede è agevolata da un raggio di 
rotazione di 60° e la doppia 

compatibilità con attacchi 
race TECH e AT rendono lo 

scarpone versatile. L’estesa 
superficie in punta, infine, 
garantisce un incremento 

del grip durante una 
camminata in salita, 
con una maggiore 
performance di 
trazione e sicurezza 
data dalla presenza di 
canali autopulenti.

FW 
21/22
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INFO: 
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it 

Skimo Pure 
Nanotech

Rampone superleggero da scialpinismo 
(attualmente il più leggero sul mercato), 
lo  Skimo Pure Nanotech è dotato 
dell’innovativo sistema di fissaggio 
anteriore T-Stop. Si differenzia dagli 
altri modelli per la costruzione in 
acciaio inossidabile Sandvik Nanoflex, 
che garantisce eccellenti prestazioni 
anche su ghiaccio e neve dura. L’asta 
di regolazione è caratterizzata da una 
doppia fila di fori per una micrometrica 
regolazione della lunghezza e può essere 
sostituita con la fettuccia in Dyneema 
disponibile separatamente. Nel caso 
di uso con scarponi privi di gradino 
frontale, è possibile sostituire il fermo 
anteriore T-Stop con l’adattatore anteriore 
opzionale, disponibile separatamente.
Peso al paio: 592 grammi (con antibott).

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

Keb Jacket 

La pluripremiata Keb Jacket e la linea Keb di cui fa 
parte devono il proprio nome alla montagna più alta 

della Svezia, la Kebnekaise appunto. 
Elasticizzata, robusta e dall’ottima 

vestibilità, è realizzata in tessuto 
G-1000 Eco, composto per il 65% 

da poliestere riciclato e per il 
35% da cotone organico, ideale 

per le uscite in montagna di 
tutto l’anno su ogni tipo di 

terreno e condizione meteo. 
Cappuccio protettivo, aperture 
di ventilazione, due tasche sul 
petto e una tasca sulla manica 

completano il capo. 

Expedition Pack Down Hoodie

Uno strato isolante extra. È questa la caratteristica del nuovo piumino 
altamente comprimibile di Fjällräven, che risulta perfetto come isolante 

sopra o sotto una giacca shell per proteggersi dal freddo anche con i climi 
più rigidi. Il tessuto esterno e la fodera sono realizzati in nylon riciclato al 

100%, mentre l’imbottitura è di piuma prodotta eticamente. Ripiegabile nella 
sua tasca interna, occupa poco spazio all’interno dello zaino e può fungere 

anche da cuscino per una piacevole nottata in mezzo alla natura.

I  FJÄLLRÄVEN I I  CAMP I

INFO: 
Scott Italia - 035.756144 - scott-sports.com

In vetta con Scott

SCI CON UN’ANIMA ULTRALEGGERA PENSATI ANCHE 

PER LE RISALITE PIÙ IMPEGNATIVE E UNO ZAINO, DI SOLI 30 L, 

CON UN SISTEMA AIRBAG IBRIDO

SUPERGUIDE 95
Un paio di sci iconici per la collezione legata allo scialpinismo del brand d’oltralpe; 
un modello aggiornato - grazie alle tecnologie che gli consentono di soddisfare 
anche prestazioni da ski touring - che al suo interno mantiene tutto il dna 
dell’originale. Questi sci sono dotati della tecnologia Sandwich Sidewall Elliptic 
che si compone di una nuovissima anima ultraleggera in legno di paulonia e 
faggio, con rinforzi in carbonio e aramide (una fibra sintetica molto resistente), 
che contribuisce a rendere i Superguide 95 estremamente leggeri e agili, anche 
nei cambi di direzione più improvvisi. Una stabilità assicurata 
sia durante la risalita con le pelli di foca - il cui fissaggio 
risulta facile e veloce - sia durante le discese più tecniche 
dall’aggiunta di una lamina 3Dimension Touring. La struttura 
di questi sci consente uno scorrimento ben ammortizzato, 
un facile ingresso in curva grazie alla presenza del Pro-Tip 
Rocker 320 e un miglior mantenimento della traiettoria. 
Il modello è disponibile nelle lunghezze 162, 170, 178 e 184 
cm, che rispettivamente misurano come raggio di curva 19, 
20, 21 e 22 m. 

ZAINO SCOTT PATROL E1 30 KIT
Scott pensa anche alla sicurezza e propone Patrol E1 30, uno zaino antivalanga 
tra i più leggeri in commercio, dotato del nuovissimo sistema airbag Alpride E1, 
che non risente delle basse temperature né in termini di batteria né in termini 
di sicurezza. Si tratta di un sistema Airbag, ibrido che ha raggiunto un livello di 
innovazione elevato grazie alla sua tecnologia con super condensatori. Con una 
capacità di 30 litri per contenere tutto ciò di cui si ha bisogno per l’intera giornata, 

è alto 60 cm, largo 28 e profondo 19, ed è composto esternamente da 
poliammide con al suo interno una fodera in poliestere. Le tasche 

per l’equipaggiamento di sicurezza, ovvero la pala e la sonda, 
sono separate ma all’interno dello scomparto principale, la 
tasca superiore invece è foderata in tessuto felpato. Dotato di 
certificato TÜV, presenta il sistema diagonale per il carico 

degli sci, e strap di compressione laterali con sistema di carico 
sci A-Frame e funzione di fissaggio dello snowboard frontale; è 

inoltre possibile il fissaggio per riporre la piccozza e i bastoni. Lo 
strap sullo sterno è regolabile con fischietto di emergenza.
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INFO: 
Silhouette Italia - 031.4155700 - office@it.silhouette.com - evileye.com

Il compagno ideale

L’OCCHIALE “FUSOR PRO” DI EVILEYE È IL MODELLO CHE HA ACCOMPAGNATO 

MATTEO DELLA BORDELLA DURANTE TUTTE LE SUE AVVENTURE DEL 2020

"Dalla spedizione in Patagonia alle salite estive 
sul Monte Bianco: questo prodotto è stato il 
mio compagno di avventure dimostrandosi 

particolarmente adatto per l’alpinismo. Perché? Due i motivi 
principali: il primo è legato all’eccezionale qualità delle lenti, 
il secondo alla forma dell’occhiale. Quando vai in montagna 
e fai alpinismo tecnico, hai la necessità di avere un occhiale 
che garantisca un’adeguata protezione dai raggi solari, 
soprattutto quando la progressione è su neve e ghiaccio, ma 
anche la massima performance visiva quando si arrampica 
su roccia". 

A parlare è Matteo Della Bordella, che commenta anche la 
qualità delle lenti e la forma dell'occhiale.

QUALITÀ DELLE LENTI - In passato mi è capitato di usare 
prodotti altamente efficaci per proteggere gli occhi sulla 
neve, ma totalmente inutilizzabili nelle parti di arrampicata, 
in quanto la lente era troppo scura o falsava completamente 
la percezione dei piccoli appoggi della roccia. Il risultato era 
semplice: si toglievano gli occhiali quando si arrampicava 
su terreno tecnico di roccia, pronunciando la classica frase 
“per me è impossibile scalare con gli occhiali da sole” 
(peraltro condivisa da numerosi arrampicatori ed alpinisti) e 

si terminava la giornata con gli occhi rossi, che bruciavano. 
Da diversi anni con le lenti fotocromatiche di evileye non ho 
più questo problema e mi trovo perfettamente a mio agio 
ad arrampicare su terreni estremamente tecnici, dove la 
precisione è fondamentale insieme alla totale fiducia nelle 
suole delle scarpette. Personalmente, preferisco utilizzare 
una lente abbastanza chiara, che protegge adeguatamente 
su ghiacciaio, ma si adatta anche in modo rapido ai cambi 
luce-ombra, tuttavia – aldilà dei miei gusti personali – sul 
modello “fusor pro”, (come su tutti gli occhiali evileye) 
è molto facile sostituire la lente. Inoltre l’azienda mette 
a disposizione un’ampia gamma di lenti differenti, così 
ognuno potrà trovare quella più adatta ai suoi gusti ed alle 
sue attività.

LA FORMA DELL’OCCHIALE - Si tratta di un modello molto 
fasciante, che si adatta perfettamente alla forma del viso, 
risultando molto comodo. L’aderenza dell’occhiale sul viso 
è pressoché totale e ciò fa sì che anche in contesti di 
elevata irradiazione solare, l’occhio sia completamente 
protetto. Il “fusor pro”, grazie al foam pad interno, che si 
può facilmente mettere e togliere, offre anche un ottimo 
sistema di ventilazione: è un modello che non si appanna 
in caso di attività intensa e che protegge gli occhi dal 
vento o dalla neve in caso di bufera o spindrift.

Matteo Della 
Bordella indossa 
l'occhiale 
fusor pro

INFO: 
Boardcore S.R.L. - 02 69017189 - info@boardcore.it

Per lui, per lei e anche per i più piccoli
PER LA STAGIONE INVERNALE MOVEMENT PROPONE LO SCARPONE EXPLORER, 

PENSATO PER LO SCIALPINISMO PIÙ TRADIZIONALE E DISPONIBILE 

NELLA TRIPLICE VERSIONE UOMO, DONNA E BAMBINO. UN PRODOTTO 

SOLO MA CON CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER TUTTA LA FAMIGLIA

Il marchio svizzero specialista dello scialpinismo e del freeride propone, per la stagione 
invernale, diversi modelli in funzione del tipo di attività da praticare. Si va dallo 

scialpinismo veloce dove la salita e la velocità sono la priorità, a quello tradizionale o 
al freetouring. Producendo anche sci, Movement sa che lo sci è importante, ma anche 
lo scarpone è fondamentale. Deve essere comodo da calzare, leggero e con la giusta 

mobilità per affrontare anche piccoli tratti a piedi, con gli sci in spalla. Nello stesso 
tempo deve garantire sicurezza e stabilità in fase di discesa. Tutti i modelli assicurano di 

passare velocemente dalla fase “walk” a quella “ski”. 

Per lo skialp tradizionale c’è il modello Explorer che, a partire dalla scelta della scarpetta 
interna, punta sul comfort. Nella versione da uomo pesa soli 1.300 grammi ed è 

realizzato in Griliamid, un materiale plastico leggero e resistente. Per la donna il peso 
scende a 1.210 grammi e per i ragazzi ci sono le numerazioni 22.5-27.5 Mondopoint.

INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it 

Con una larghezza di banda di circa 70 
m, Neo Pro è il modello di punta tra i 
localizzatori da valanghe di ARVA, perché 
incorpora tutte le funzioni “expert” essenziali 
per il soccorso professionale. Oltre a tre 
antenne che migliorano la ricezione e la 
precisione del segnale, è dotato di un menu 
di configurazione facile da usare grazie 
ai tasti + e -. Per assicurarsi del corretto 
funzionamento, poi, il dispositivo esegue 
autonomamente un test automatico di 
diagnostica per verificare il funzionamento 
delle sue principali caratteristiche. 

FUNZIONI DISPONIBILI /
• modalità analogica per sfruttare appieno la portata massima 
dell’antenna principale
• modalità standby per mantenere il dispositivo acceso durante la fase 
di spalatura
• funzione scrolling per selezionare quale vittima cercare, in modo da 
focalizzare la ricerca su una specifica persona
• funzione di marcatura per identificare le vittime già localizzate 
• visualizzazione della presenza di più di tre persone nello stesso punto

CARATTERISTICHE /
• allarme di inversione di marcia a U per sapere se si 
sta proseguendo nella direzione sbagliata
• ritorno automatico alla trasmissione in caso di 
sovravalanga mediante rilevamento del movimento
• elaborazione del segnale digitale per guidare, in 
maniera efficiente, il soccorritore verso la zona di 
sepoltura 
• schermo retroilluminato per offrire un contrasto 
ottimale in qualsiasi condizione meteo o di luce 
• possibilità di personalizzare il proprio dispositivo

I  ARVA I

Neo Pro
I  MOVEMENT I

JuniorMan Woman
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 FOCUS PRODOTTO 

RAB MICROLIGHT ALPINE: ANTIVENTO, TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE, CALDO E SUPER COMPRIMIBILE: 

SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

DI QUESTO PIUMINO PENSATO PER L’ALPINISMO E LO SCIALPINISMO

Può essere utilizzato per la 
performance ma non solo. Come 
primo strato nelle giornate non 
particolarmente fredde, in falesia 
mentre si aspetta il proprio turno, 
oppure come secondo strato sotto a 
un guscio che lo rende adatto anche 

all’alpinismo e alle alte quote. Super 
versatile ma soprattutto davvero 
compattabile, una volta appallottolato e 
riposto nell’apposito sacchetto occupa 
uno spazio minimo, permettendo così 
di averlo con sé sempre, anche quando 
lo zaino non è molto capiente. Ancora, 
può essere appeso all’imbragatura con 
l’utilizzo di un moschettone. 

 Sempre a portata di mano

INFO: 
Sport Alliance - 0471.208300 - info@sportalliance.it

Attenzione all’ambiente

stor ia d i  un pr imato

Già nella metà degli Anni ’80 Rab 
divenne il primo produttore al mondo 
a utilizzare Pertex nella produzione 

di sacchi a pelo e piumini. Negli 
anni l’attenzione per il design, i 
tessuti di alta qualità, la praticità 
dei capi e la resistenza hanno 

reso Rab tra i marchi leader nel 
mercato dell’alpinismo. Il gusto 

per l’innovazione non ha impedito, 
tuttavia, di mantenere il focus sui 
propri obiettivi: produrre capi che 

vadano a soddisfare le esigenze dei 
nuovi alpinisti. 

L’azienda è molto attenta 
alla sostenibilità e mette in atto azioni 
volte a ridurre il più possibile l’impatto 

negativo della propria produzione 
sull’ambiente. Non solo spendendo 

le proprie energie, oltre che 
nella realizzazione dei prodotti, 
anche nella ricerca di materiali 

alternativi finalizzati a limitare gli 
sprechi, ma anche rendendosi 
artefice di capi realizzati per 

durare nel tempo e incentivando 
gli utilizzatori a riparare i prodotti 

malmessi anziché sostituirli. 

L’ESTERNO /

è in Pertex Quantum, un tessuto 

sintetico molto leggero, robusto 

e comprimibile, salvapiuma (non 

lascia passare il piumino), 

idrorepellente e traspirante

IL PIUMINO RAB 

IDROREPELLENTE /

è stato sviluppato 

in collaborazione 

con Nikwax 

per garantirne 

l’impermeabilità

L’IMBOTTITURA È PIUMA D'OCA / 

certificata secondo lo standard 

europeo 750FP R.D.S. 

che ne garantisce la provenienza 

da filiera sostenibile 

VESTIBILITÀ SLIM FIT  /

sia nella versione 

uomo 

che nella 

versione donna

TESTO: Tatiana Bertera
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 FOCUS PRODOTTO 

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

Quando l’arrampicata si tinge di rosa

SCARPA INSTINCT WOMAN È UNA SCARPETTA CREATA PER LA FISIONOMIA DEL PIEDE FEMMINILE. LA NUOVA FORMA 

DEL TALLONE, LA VERSATILITÀ, IL VOLUME RIDOTTO, LA PRECISIONE E  LA COMODITÀ SONO I SUOI PUNTI DI FORZA

NUOVA FORMA DEL TALLONE /
SCARPA Instinct Woman calza alla perfezione 

all’arrampicatrice con un tallone sottile e non troppo 
pronunciato. Vanta infatti un tallone realizzato con 

metodo minimalista a due strati e sistema PAF, 
risultando così il più performante, in termini di 

precisione, dei modelli SCARPA. La forma del modello 
di base è stata modificata nella parte del tallone, con 

una riduzione del volume del profilo laterale e della 
profondità in corrispondenza della parte posteriore. 

PAF è acronimo di Pressure Absorbing Fit, che evita la 
forte pressione esercitata sul tallone. Ne consegue un 

maggiore comfort e la riduzione delle problematiche 
derivanti dalla pressione sul tendine d’Achille

PUNTA /
Instinct Woman è leggermente 
più sottile anche in punta, pur 
mantenendo la forma piuttosto 
ampia che caratterizza la linea 

ALLACCIATURA ANCORA PIÙ PRECISA /
Una serie di fori ravvicinati consente di 
regolare l’allacciatura a seconda delle 
proprie esigenze. La pressione viene quindi 
trasferita dai lacci attraverso una linguetta in 
Air Mesh altamente traspirante

RINFORZO IN TPU /
Riduce al minimo la trazione a cui è 
sottoposta la tomaia, avvolge il piede e, 
insieme all’allacciatura, contribuisce a creare 
una pressione decisa che si distribuisce in 
modo uniforme intorno al piede

SUOLA /
Il sistema utilizza la gomma 
Vibram Grip 2 come un 
morbido ponte che connette 
i due lembi della sezione 
elasticizzata sottoposta 
a tensione, distribuendo 
uniformemente la pressione 
sull’intera area del tallone

Montagna d’inverno non è soltanto sinonimo di sci e le vette 
non sono territorio esclusivo di sciatori e snowboarder. 
I paesaggi innevati offrono la possibilità di praticare 

molte attività alternative, che allo stesso modo consentono 
agli appassionati di immergersi nella natura senza sacrificare 
il dinamismo e la salubrità dell’esercizio fisico. Camminare su 
sentieri di neve battuta lontani dalla frenesia delle piste da sci 
può rivelarsi una piacevole scoperta anche per chi non ama la 
stagione invernale e le basse temperature. Il trekking invernale è 
un’attività piacevole e rilassante, alla portata di tutti.

La soluzione proposta da Trezeta, storico brand del footwear, è 
Shan WP, una calzatura termica impermeabile che ben si adatta 
al clima rigido e alle intemperie grazie alle caratteristiche Multiproof. 
Leggero ma al contempo robusto, questo doposci presenta una 
tomaia avvolgente in tessuto e spalmatura PU; adatta ad attività 
invernali impegnative e prolungate come l’hiking e le escursioni 
su ciaspole, protegge il piede dall’umidità e dal freddo, grazie alla 
membrana a tre strati propria della tecnologia idrorepellente Water 
Stopper di Trezeta; la traspirazione è al contempo garantita dallo 
strato in mesh. La morbida imbottitura anatomica invece, e la 
fodera interna termoisolante di tecnologia Heat Saver, assicurano 
comfort e calore. L’aderenza e la trazione su terreni a fondo innevato 
e sconnesso sono date invece dal blocco suola: a ciò contribuisce 

anche il battistrada con mescole Vibram Nuasi; con un particolare 
disegno della tassellatura fornisce stabilità e un’ammortizzazione 
accentuata dall’intersuola in EVA. Caratterizzato da un design 
athleisure, Shan WP è stato ideato con una grintosa suola bianca, 
una spalmatura in poliuretano sovrapposta alla tomaia che protegge 
dall’umidità e costituisce un elemento decorativo, oltre che con il 
rinforzo di punta in materiale più spesso. Caratterizzata da un taglio 
mid leggermente abbassato grazie a un collarino in Lycra, è dotato 
di ulteriori dettagli e finiture come la trama dei passalacci dall’alto 
impatto estetico. 

LA CAMMINATA E TUTTE LE ATTIVITÀ DINAMICHE 

A PIEDI COME MOMENTO DI BENESSERE 

E DIVERTIMENTO. CON PIEDI CALDI E ASCIUTTI 

Riscoperta 
della semplicità

INFO: 
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@trezeta.com

I  TREZETA I

Escursioni con le ciaspole, trekking su sentieri innevati, hiking 
o una semplice corsa in mezzo alla neve sono la perfetta 
destinazione d’uso per Shan WP, un prodotto dallo stile 
sporty-chic con dettagli e finiture ricercate che danno vita a 
una soluzione di alto impatto estetico, confortevole e moderna.

SISTEMA BI-TENSION /
Garantisce una mobilità del 

piede estremamente naturale 
e allo stesso tempo un grande 

sostegno per i movimenti laterali 
più difficili. Il risultato è una scarpa 

estremamente precisa, anche 
sugli appoggi più piccoli,

 e particolarmente flessibile 
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Sono diversi i retailer che ce l’hanno confermato anche 
attraverso la nostra inchiesta “La carica dei 101”: tanti i neofiti 
che, alla notizia che gli impianti sarebbero rimasti chiusi, 

non hanno voluto rinunciare alla montagna. Cimentandosi nello 
scialpinismo, per chi sa già sciare, oppure acquistando un paio di 
ciaspole e (salvo limitazioni legate agli spostamenti) si sono messi a 
praticare trekking su terreno innevato. Complice la grande nevicata 
che, qualche settimana fa, ha ricoperto l’intero arco alpino arrivando 
anche a basse quote. Le ciaspole piacciono perché permettono di 
camminare sulla neve fresca senza sprofondare, hanno una buona 
“presa” sui tratti duri o ghiacciati, non richiedono particolari abilità 
o competenze, soprattutto se si scelgono percorsi semplici e senza 
troppo dislivello. Esistono molti tipi di ciaspole, dai modelli più basici e 
economici a quelli più tecnici. Eccone alcuni. 

LE RACCHETTE DA NEVE SONO UNA 

DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE PER GLI AMANTI 

DEL MONDO OUTDOOR CHE QUEST’ANNO NON 

STANNO USUFRUENDO DELLE PISTE DA SCI. E SONO 

TRA I PRODOTTI PIÙ RICHIESTI AI NEGOZIANTI, 

OLTRE AL MATERIALE PER LO SCIALPINISMO

Con le ciaspole ai piedi

 FOCUS PRODOTTO 

Atlas

HELIUM TRAIL
Con la nuova serie Helium, Atlas porta sul mercato 
le sue più leggere racchette da neve in plastica. 
La struttura della ciaspola è molto robusta: 
il telaio flessibile e le guide laterali in acciaio 
temprato costituiscono un prodotto stabile, ma 
leggero. Il sistema a lamelle Helium impedisce 
la formazione di neve. L'attacco Wrapp Trail può 
essere facilmente regolato in base alle dimensioni 
e allo stile di scarpone, e offre molta reattività e 
controllo. Il limitatore di rotazione si trova più in 
basso rispetto al terreno per mantenere i passi più 
vicini al suolo garantendo una maggiore stabilità. 
Il bordo arrotondato consente alle racchette da 
neve di “galleggiare” sul manto nevoso piuttosto 

che immergersi da un lato, rendendole 
un'ottima scelta per 

principianti o inesperti.

INFO:
The Group Distribution - 0536.60731 - info@thegroupdistribution.it

Tubbs

FLEX RDG
La racchetta da neve Flex RDG è ideale per affrontare 
un'ampia varieà di terreni. La tecnologia Flex Tail 
rende la transizione tacco-punta più naturale e 
assicura un ottimo assorbimento degli impatti. 
L’attacco CustomWrap con allacciatura Boa garantisce 
una perfetta distribuzione della pressione sulla scarpa. 
Il design della punta permette una rotazione tale da 
permettere alla coda di disperdere la neve accumulata, 

con un risparmio di energia. 
L’alzatacco agevola la camminata 

in salita e sui pendii più ripidi.

Ferr ino

MSR

LYS CASTOR SPECIAL
Il profilo laterale inclinato di queste ciaspole 
assicura una totale presa anche su pendii inclinati 
o in contro-pendenza, inoltre nella neve fresca la 
speciale conformazione dell’inclinazione aumenta 
la superficie portante garantendo un ottimo 
galleggiamento. La parte anteriore della racchetta 
è sagomata con nervature seghettate che 
permettono di ancorare saldamente ogni passo 
al terreno. La sagomatura della parte posteriore 
funge da maniglia per il trasporto.

LIGHTNING ASCENT ULTRALIGHT ALL-TERRAIN
Racchette da neve tecniche ultraleggere (1,9 kg) con trazione 
superiore per alpinismo, attività di backcountry e terreni accidentati. I 
telai di trazione a 360° offrono una presa da bordo a bordo, mentre i 
ramponi in acciaio monopezzo forniscono una perfetta stabilità anche 
su traversate e pendii irregolari. Le fascette PosiLock permettono un 
fissaggio sicuro a tutti i tipi di calzature. Il rivestimento robusto ma 

leggero offre galleggiamento.
La barra di sollevamento del tallone 

si alza facilmente per ridurre 
l'affaticamento e fornire aiuto sui 

ripidi, garantendo così maggiore 
efficienza in salita.

INFO:
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

INFO:
Outback '97 - 035.361103 - info@outback.it

TESTO: Tatiana Bertera
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 FOCUS PRODOTTO 

HALO 32 DI LOWE ALPINE. UNO ZAINO LIFESTYLE CONFORTEVOLE DA INDOSSARE, 

ESSENZIALE ED ELEGANTE NELLE FORME, CON TUTTI I SUOI SCOMPARTI E LE NUMEROSE TASCHE 

PERMETTE DI PORTARE CON SÉ IL NECESSARIO PER L’INTERA GIORNATA

Quando le giornate sono particolarmente lunghe e non è 
possibile fare un passaggio a casa tra l’ufficio e la palestra (o 
l’aperitivo), è necessario disporre di uno zaino che permetta 
di riporre qualsiasi cosa: dal pc portatile o il tablet ai blocchi 
per gli appunti e l’agenda, fino ad arrivare al completo e alle 
scarpe da corsa oppure, per i più mondani, il necessario per un 
aperitivo cool. 

Lowe Alpine è un brand che siamo soliti associare a zaini 
supertecnici e pensati per il trekking, l’alpinismo, l’arrampicata 
e per i viaggi avventurosi in giro per il mondo. Ma l'azienda 
ha trovato anche modo di esprimersi attraverso prodotti più 
lifestyle, pensati per la quotidianità e per quegli avventurieri 
che, in settimana, fanno la spola tra la casa, l’ufficio e gli 
allenamenti. Ideale per computer portatili da 17 pollici, 
dispone anche di una speciale tasca per cavi, una cerniera 
impermeabile sul retro tre diverse tasche esterne e uno 
scomparto con cerniera con divisorio nella parte inferiore.

Outdoor a prova di città

INFO: 
Sport Alliance - 0471.208300 - info@sportalliance.it

Halo 32

• Manico superiore

• Cerniera idrorepellente 

  sullo scomparto 

  organizzativo posteriore

• Tasca superiore 

  scorrevole

• Portachiavi

• Schiena 

  sagomata

• Materiale esterno

  impermeabile eVent

TESTO: Tatiana Bertera

54





 FOCUS PRODOTTO 

INFO: Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it

Anche questa linea, composta da due capi distinti che all’occor-
renza possono unirsi e dare vita a una giacca funzionale, è un 
punto di riferimento per il brand e il suo progetto di responsabilità 
sociale Re-Source. Un mix and match perfetto per vivere ap-
pieno l’outdoor e le sue sfumature più urban in questa stagione 
invernale.

EXPEDITION HOOD M’S FIELD JACKET
Lo strato esterno è realizzato in nylon riciclato al 100% ed è 
caratterizzato da inserti originali a spina di pesce per un look dal 
richiamo heritage. Oltre alle tasche voluminose, è impermeabile 
per garantire una protezione totale in ogni situazione ma privo 
di PFC (perfluorocarburi), sostanza altamente dannosa per l’e-
cosistema. 

EXPEDITION M’S INSULATION JACKET
Realizzata in nylon riciclato al 100%, presenta un’imbottitura 
interna realizzata in piuma sintetica riciclata post-consumo al 
100%, più leggera e calda rispetto a quella naturale, che impat-
ta positivamente sull’ambiente.
Il capo può essere utilizzato da solo, grazie 
a un look impreziosito da dettagli originali 
(come la tasca sul petto realizzata con fan-
tasia a spina di pesce e il patch Dolomite 
sulla manica destra), ma al contempo si 
rivela essere un piumino leggero, che può 
essere agganciato internamente alla Field 
Jacket per una protezione totale.

Il programma 
Re-Source è stato 

concepito da Dolomite per 
sviluppare e promuovere 

la responsabilità 
sociale d’impresa, con 
l’obiettivo di migliorare 

l’impatto delle sue 
pratiche commerciali 

sull’ambiente. 
Pur mantenendo il solito 

livello prestazionale, 
l’azienda ha deciso di 

massimizzare la natura 
sostenibile dei propri 
prodotti, attraverso 

una corretta selezione 
dei materiali e un 

processo di produzione 
più pulito. Una scelta 

che si è concretizzata, 
per esempio, con un 
maggiore utilizzo di 

prodotti riciclati a base 
biologica, certificati e 

una collaborazione con 
fornitori socialmente 

responsabili.

UN PROGRAMMA PENSATO PER OTTIMIZZARE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’AZIENDA, 

ATTRAVERSO UNA PRECISA VALUTAZIONE DEI TESSUTI UTILIZZATI E UNA PRODUZIONE PIÙ ATTENTA

Per la prossima FW 21-22 Sorapis è la punta di diamante in materia 
di sostenibilità in casa Dolomite, nonché prima calzatura del brand certificata 
Re-Source, soddisfando tutti i parametri decisi dall’azienda. Quali sono?

Dolomite pensa all’ambiente 
con Re-Source

SORAPIS

EXPED IT ION JACKET -  FW 20/21

RE -SOURCE 
BY DOLOMITE

CERTIFICAZIONE LWG /
Sorapis ha un design di ispirazione urbana, ma con dettagli che 
richiamano le iconiche scarpe da montagna.
La tomaia, oltre a essere priva di metalli, proviene da concerie italiane 
e, sia nella sua parte scamosciata che in quella in pieno fiore è garantita 
Leather Working Group, organizzazione internazionale senza fini di 
lucro, responsabile del più grande programma di sostenibilità della 
pelle al mondo

CERTIFICAZIONE USDA  /
La suola Vibram no oil compound è composta per più del 90% da ingredienti 
privi di derivati del petrolio e per il 100% da pigmenti naturali, secondo quanto 

confermato dall’United States Department of Agriculture, il dipartimento
dell’agricoltura statunitense che identifica e certifica i prodotti che derivano da 

risorse rinnovabili, composte interamente o in parte da ingredienti a base biologica

CERTIFICAZIONE GRS /
I lacci sono composti al 100% 

da materiale riciclato post-consumo, 
la fodera da poliestere riciclato al 50%, 
il plantare da poliestere riciclato al 50% 

e memory PU riciclato al 90%.
Dunque materiali che provengono dal 

riciclo, come attestato 
dal Global Recycled Standard, 

una delle più importanti organizzazioni 
no-profit, che promuovono a livello 

internazionale lo sviluppo responsabile 
e sostenibile nel settore tessile
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Per la prima volta in assoluto, in occasione della 
presentazione della FW 21/22, Houdini ha 
aperto le porte anche al pubblico finale, regi-
strando numerosi partecipanti da ogni parte 
del mondo. Esplicativo il videomessaggio 
del nuovo membro del team Niclas Bornling, 
che ha ben spiegato la missione del marchio 
svedese a favore dell’ambiente, riassumibile nel 
motto “reinvent, reshape, reimagine”.

“Il vero ingrediente per fare un cambiamento 
è l’immaginazione, la capacità di vedere cosa c’è 
al di là, immaginare qualcosa di diverso. Questo 
è quello che abbiamo sempre voluto fare in 
Houdini, fin dalla sua nascita nel 1993”. L’azienda, 
infatti, ha sempre cercato di re-immaginare il 
settore dell’abbigliamento, per farlo diventare un 
servizio migliore non solo per sé, ma anche per la 
natura e l’ambiente. Non voleva più togliere alla 
terra le sue risorse limitate, ma al contrario salvare i materiali 
dagli inceneritori e reinventarsi le risorse a cui attingere. Si è dunque 
chiesta: possiamo realizzare dei vestiti, partendo da quelli che per altri 

sono considerati rifiuti? Convinto di riuscirci, Houdini ha lanciato una 
sfida a se stesso, che è riuscito a vincere quest’anno, annunciando 
un intero outfit realizzato da poliestere riciclato post-consumo, “che 
può essere riciclato ancora e ancora, proprio come una bottiglia di 
plastica”. Esattamente reinvent, reshape, reimagine.

Ma a questo punto l’azienda si è posta un’altra domanda: cosa si può 
fare quando una giacca è ormai consumata e da buttare? La grande 
maggioranza dei vestiti non è fatta per durare: si rovinano e vengono 
rimpiazzati in fretta. Houdini ha voluto dare il suo contributo anche in 
questo, fare da contrappeso a questa tendenza, realizzando indumenti 
che perdurano nel tempo. Nonostante la loro presenza sul mercato 
da ormai 30 anni, difatti, “i nostri clienti usano ancora i vestiti della 
prima serie. Invece di realizzare abbigliamento che viene facilmente 
sostituito, noi ne realizziamo di versatili, fatti per durare per sempre”.

Pur sapendo di essere di fronte a una strada in salita, Houdini è 
disposto ad abbracciare un’economia di produzione circolare, verso 
cui sta cercando di volgere nella maniera più completa e veloce, 
per contribuire in prima persona all’eliminazione degli sprechi. Un 
percorso cominciato nel 2003, con il lancio del primo capo riciclato, 
che all’epoca costituiva, più che una novità, l’eccezione. Invece, la 
collezione presentata lo scorso novembre è realizzata per l’81% con 
una politica circolare, con l’obiettivo - più che la sfida - di raggiungere 
il 100% nel 2022.

ANCHE QUEST’ANNO HOUDINI RINNOVA 

IL SUO IMPEGNO A FAVORE DELL’AMBIENTE, 

PRESENTANDO LA NUOVA COLLEZIONE 

PER LA PROSSIMA STAGIONE FW, SECONDO 

LA FILOSOFIA “REINVENT, RESHAPE, REIMAGINE”. 

OBIETTIVO: 100% CIRCOLARITÀ NEL 2022

TESTO: Chiara Bellini

Parola d’ordine: 
riciclo

 Ora il nostro principale 
obiettivo è trasformare il brand 

da lineare a circolare

“

ALCUNI  CAP I  DELLA NUOVA L INEA

MOONWALK SHORTS /
Uno dei prodotti preferiti in casa Houdini. 
Realizzati la prima volta nel 2015, questi 
shorts dal nome spaziale furono molto 
apprezzati dal pubblico, facendo riscuotere 
immediatamente grande successo. 
Ma questo non bastò per impedire il loro 
ritiro dal mercato da parte dell’azienda, 
perché non riciclabili. 

Così, per la prossima stagione, 
ne sono stati realizzati un altro paio, 
molto simili per nome e colore, ma 
sostenibili e circolari al 100%, adatti sia 
sotto il completo da sci sia come rinforzo 
sopra i pantaloni da running per affrontare 
al meglio le corse invernali. 

BOUNCER JACKET /
Massimo calore con il minimo peso. 
Con questa giacca Houdini, grazie alla 
preziosa collaborazione con PrimaLoft Rise, 
invita a ripensare alla giacca imbottita da 
spedizione, utilizzando le fibre isolanti in 
verticale anziché in orizzontale 
e ottenendo così, alla compressione, 
un effetto rimbalzo. 

Realizzata con materiale riciclato 
ed essa stessa riciclabile, 
la Bouncer è priva di fluorocarbonio 
nel trattamento per l’idrorepellenza 
in modo da evitare la potenziale 
contaminazione dei bacini idrici. 
Le piume, invece, non vengono 
toccate e rimangono dove spetta loro: 
attaccate ai rispettivi uccelli.

“Molte persone non conoscono 
la differenza, quindi alcuni 

non li considereranno nuovi, 
ma questo prodotto è cambiato: 

è completamente 
re-immaginato”

INFO:
Andrea Tomasini - andrea.tomasini@houdinisportswear.com
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INFO: 
CMP - cmpsport.com

La funzionalità di vestirsi a strati

LE DUE PROPOSTE DONNA PER LA PROSSIMA FW 21/22 DI CMP, ALL’INSEGNA 

DELLA COMODITÀ E DELLA PRATICITÀ ALL’USO

SOTTOGIACCA IBRIDO

Da sempre, un valido metodo 
per affrontare le giornate più 
umide o ventose è indossare 
più strati di diversi tessuti. Lo 
sa bene CMP che propone 
un sottogiacca ibrido in 
power stretch e imbottitura 
PrimaLoft Thermoplume 
(100% riciclato), pensata per 
lo ski touring ma facilmente 
adattabile anche alle attività 
outdoor non in quota. 
Dal taglio ergonomico e 
femminile, è composta da 
collo sagomato, cerniera 
frontale con flap antivento e 
antisfregamento, due tasche 
laterali, fondo e polsini 
elasticizzati. Il trattamento 
esterno, infine, è water 
repellent.

GUSCIO 3 STRATI

Anche questa giacca dall’alto 
contenuto tecnico è adatta a chi 

sceglie la comodità di vestirsi a strati a 
seconda delle condizioni atmosferiche. 

Non solo: è dotata anche di ottime 
caratteristiche in termini di traspirabilità 

e impermeabilità, grazie all’utilizzo di 
cuciture completamente nastrate, al 

trattamento water repellent (senza PFC) e 
alla presenza del laminato termico Clima 

Protect. La ghetta interna pensata per 
lo sci, inoltre, è staccabile, rendendolo 

adatto anche all’utilizzo quotidiano, pur 
mantenendo la massima protezione. 

Guscio 3 layer è completato da collo alto, 
zip per la ventilazione sotto il braccio e zip 
frontale antivento e antisfregamento, oltre 

a polsini regolabili con inserto in velcro, 
due tasche laterali e una porta skipass 

sull’avambraccio.
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Supportata da Polartec, con cui 
ha stilato un’altra collaborazione, 
per la prossima stagione 
invernale 21/22 Haglöfs si è 
avventurata nel vasto territorio 
dei mid-layers, operando una 
revisione completa dal punto di 
vista di design e funzionalità. 
Capi tecnici che offrono calore, 
progettati per l’utilizzo in diverse 
attività ad alta frequenza tra 
cui alpinismo, scialpinismo, 
hiking e trekking. Innovativa e 
di prima qualità, indispensabile 
per affrontare al meglio anche il 
più freddo degli inverni, la nuova 
linea di abbigliamento è suddivisa 
in tre categorie i cui nomi 
richiamano alle caratteristiche 
che le fanno da padrone: la 
serie ROC, pensata per i difficili 
ambienti alpini nordici, mette 
al primo posto protezione e 
libertà, la serie OUT è creata per 
combinare prestazioni e comfort 
nella pratica dell'hiking e del 
trekking indipendentemente da 
meteo e terreno, mentre la serie 
SNW, di cui fa parte l’innovativa 
Touring Mid Jacket, è realizzata 
per gli ambienti più impegnativi. 
Si tratta di abbigliamento da 
sci e snowboard, che offre 
una copertura eccezionale in 
ogni condizione atmosferica 
grazie alla tecnologia dei 
tessuti Polartec Power Dry e 
Polartec Alpha Direct, oltre a 
un'importante attenzione ai 
dettagli. 

LA COLLEZIONE FW 21/22 DI HAGLÖFS È REALIZZATA CON I TESSUTI DEL BRAND STATUNITENSE. 

TRA I NUOVI CAPI, SUDDIVISI IN TRE LINEE DISTINTE, LA TOURING MID JACKET RISULTA 

UNA SOLUZIONE IDEALE IN QUANTO TRASPIRANTE NELLE SALITE E ISOLANTE NELLE DISCESE

TESTO: Chiara Bellini

Al fresco e al caldo con Polartec

 Polartec alpha d irect Polartec power DRY

Polartec Power Dry è il tessuto più 
avanzato per la gestione dell’umidità 
a contatto con la pelle, grazie alla 
lavorazione a maglia realizzata secondo un 
procedimento brevettato. Questo utilizza 
una struttura bicomponente, con due 
costruzioni diverse per la superficie interna 
ed estera: una ottimizzata per allontanare 
il sudore dalla pelle e l’altra per asciugare 
velocemente durante l’attività.

CARATTERISTICHE /
• mantiene la pelle asciutta quando si suda
• garantisce la massima efficienza di ogni fibra
• studiato per garantire un drenaggio meccanico superiore:
  l’evaporazione continua previene la saturazione e regola 
  la temperatura in condizioni sia di caldo che di freddo

Il tessuto Polartec Alpha Direct è 
unico nel suo genere: ultraleggero, 
super sottile ed estremamente 
traspirante, con incredibili proprietà 
isolanti e riscaldanti. Versatile e 
durevole può gestire, rispetto a 
quelle di un tradizionale mid-layer, 
temperature sia elevate che molto 
rigide.

CARATTERISTICHE /
• resiste all’umidità e si asciuga 
  molto velocemente perché idrofobico
• l’isolamento attivo funziona rilasciando continuamente 
  il calore corporeo in eccesso prima che si accumuli
• è adattabile e comprimibile

INFO:
Travel Division - 0471.845570 - haglofs@travel-division.it

LA TASCA AL PETTO 
è di facile accesso

IL TESSUTO
è Polartec 
Alpha Direct

TRASPIRANTE E 
ISOLANTE 

allo stesso tempo, è adatta 
come strato intermedio per 
affrontare le salite più dure 

ed ideale per le discese più 
fredde. Sotto un guscio è il 

suo posizionamento perfetto 
per essere perfomante su 

ogni tipo di percorso

IL TESSUTO 
è Polartec 
Power Dry

COLORAZIONI DONNA / 
blu navy, rosso e grigio scuro

COLORAZIONI UOMO / 
blu navy, verde e grigio scuro

TOURING MID JACKET
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Made in Austria 

Tecnologia innovativa, altissima qualità e 
perfetta armonia tra design e nuovi materiali.
evil eye , occhiali sportivi che garantiscono 

una protezione massima e una visione perfetta 
 in tutti gli sport, disponibili anche con lenti graduate. 

  Crafted by Silhouette International

evileye.com
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INFO: 
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com - info@trezeta.com

Tra montagna e città

KAYLAND E TREZETA PENSANO ALLE ESIGENZE DI TUTTI, PROPONENDO CALZATURE VERSATILI, 

CON DESIGN E TECNOLOGIE CHE LE RENDONO ADATTE SIA AL CONTESTO URBANO CHE AL TEMPO LIBERO

KAYLAND 
ALPHA NUBUCK GTX

Una soluzione all’insegna della versatilità: Alpha Nubuck Gtx è ideale, grazie 
al suo taglio basso, per l’hiking veloce su sentiero in ogni stagione, in quanto 
progettata per garantire ottime performance e precisione su superfici miste, 
disagevoli e sconnesse.
Con una tomaia in tessuto e pregiato nubuck, è dotata di un rivestimento 
in Gore-Tex Extended Comfort Footwear, che consente alla calzatura di 
resistere alle intemperie ma al contempo garantisce la traspirazione del 
piede. La linguetta è asimmetrica in due tessuti che, ridotta al minimo, 
garantisce un ottimo comfort della calzata.
La suola Vibram Multiverse presenta un particolare disegno sviluppato in 
esclusiva per Kayland, che rende Alpha Nubuck Gtx adatta anche sui terreni 
sterrati e in discesa: le ampie zone ben tassellate, presenti in punta e tacco, 
assicurano maggiore grip e frenata, oltre a consentire un’efficace azione di 
scarico; l’arco plantare ben scolpito assicura un ottimo controllo su superfici 

lisce o scalette. Per completare le prestazioni, il profilo 
sottile contiene al massimo il peso e ottimizza la 
durata nel tempo, mentre il sottopiede e il montaggio 

assicurano stabilità torsionale.
Quella proposta da Kayland è una scarpa 

talmente versatile da potersi adattare anche 
al contesto cittadino di tutti i giorni grazie 

al design moderno, alla palette di 
colori, alla cura dei dettagli e, non 
ultimo, al comfort della calzata.

TREZETA
ZETA MID WP

Prerogativa della nuova Zeta Mid WP? La leggerezza prima di tutto e 
l’adattabilità a ogni situazione, così da riuscire ad affrontare al meglio ogni 
situazione, che si tratti di una gita fuori porta, di lavoro o di un viaggio. Una 
calzatura multifunzione che, oltre a essere bella da vedere, risulta piacevole 
all’indosso. 
L’elegante tomaia in suede waterproof protegge il piede dalle intemperie 
e, grazie alla presenza della membrana Trezeta Water Stopper, assicura 
resistenza e impermeabilità; l’inserto laterale in mesh invece è garanzia di 
traspirabilità. 
Zeta Mid WP è inoltre dotata di una suola in Vibram Ecostep ovvero una 
mescola eco-friendly riciclata al 30%, la rullata del piede è facilitata e il piede 
si adatta all’uso prolungato nella quotidianità. 

Importanti dettagli rendono questa calzatura ideale anche a 
un utilizzo urban: gli occhielli presentano una colorazione 

abbinata alla fascia, alla linguetta e al collarino in pelle, 
creando un contrasto cromatico con il disegno delle 

cuciture laterali, il logo punzonato e la particolare 
grana della suola. Sono presenti diverse varianti 

di colore, toni naturali dallo stile casual ed 
eco-chic, in modo da soddisfare 

tutte le esigenze. 

UNDERWEAR ODOR ZERO XT2

- Ipoallergenico naturale 
- Fit performante che crea un'efficace barriera contro il freddo 
- Tecnologia seamless, struttura bi-componente realizzata 
  con polipropilene dryarn e poliammide in fibra d’argento XT2

Morbido e confortevole, aderisce senza costrizioni per 
una completa libertà di movimento e comodità all’indosso
Punti di traspirazione sotto le braccia, 
lungo la schiena e sui popliti
Zone ergonomiche di protezione 
su spalle e zona alta della gamba
Struttura compatta su busto 
e parte anteriore delle gambe

INTIMO TECNICO E CALZE DA SKI TOURING SONO TRA LE NOVITÀ PROPOSTE 

DAL BRAND ITALIANO PER LA PROSSIMA FW 21/22, REALIZZATI 

CON L’INNOVATIVA TECNOLOGIA SEAMLESS E L’UTILIZZO DEL POLIPROPILENE DRYARN

Completi dalla testa ai piedi

INFO: 
Mico Sport Spa - 030.2003211 - info@mico.it 

I  MICO I

Tessuti in fibra d’argento XT2 e polipropilene 
Dryarn per una doppia azione antibatterica 

e traspirante che elimina umidità 
ed evita la formazione di cattivi odori, 

mantenendo costante la temperatura corporea

SKI TOUR X-RACE 

- Micro-cavità di ventilazione per elevata 
coibenza e traspirazione dell’umidità all’esterno 
in polipropilene Dryarn e fibra Lycra 
- Aderenza, elasticità e comfort 
- Design geometrico

Polsino anti-stress in fibra Lycra, per 
evitare l’effetto laccio e di far cadere la calza
Soletta anatomica modellata sulla forma 

del piede destro e sinistro, con avampiede e 
tallone in fibra NanoGlide
Rinforzo protettivo sulla zona tibiale con 
micro-spugna di polipropilene Dryarn
Avampiede e tallone in fibra NanoGlide, 
in grado di azzerare frizione, causa di 
surriscaldamento e vesciche 
Punta con cucitura invisibile

Tecnologia 
applicata alla 

calza frutto della 
collaborazione con 
il centro sportivo 
dell’esercito di 
Courmayeur
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SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

La Sportiva Skimountaineering apparel collection
rispetta l’ambiente con tessuti ed imbottiture eco-friendly  
realizzate a partire da bottiglie di plastica riciclate.

For your mountain, for your planet.


