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EDITORIALE

“Schiavi” del cliente

S

ervizio e qualità. Queste due delle parole che più ricorrono anche nella terza e penultima puntata della
nostra attesissima inchiesta, La Carica dei 101. Con altrettante interviste a negozi specializzati outdoor,
ai quali abbiamo chiesto un bilancio a tutto campo dell’anno passato, tra aspetti negativi e positivi. Ma
anche tanto altro: le “temute” classifiche dei marchi più venduti nelle varie categorie, i brand rivelazione, il profilo dei nuovi utenti, l’incidenza dell’e-commerce e le strategie a esso legate. Nelle diverse e articolate risposte
che troverete, come dicevamo, ci sono alcuni elementi ricorrenti: tra questi, il valore aggiunto del servizio al
cliente e la crescente attenzione da parte di quest'ultimo verso ciò che acquista.
La parola servizio ha origine letterale dal latino "servitium”, ossia "condizione di schiavo”. Nel tempo, il suo significato è mutato, allargandosi fino a comprendere altre accezioni: dedicarsi, badare a qualcuno, occuparsi,
aver cura, darsi pensiero di qualcuno o qualcosa, essere utile. Tutte attenzioni che, un vero negozio specializzato, può e deve rivolgere alle persone che scelgono di varcare la soglia del proprio punto vendita. Al posto,
magari, di ordinare un prodotto solamente sul web dal divano di casa. Perché l’esperienza in store, lo abbiamo
già detto molte volte e lo ripetiamo, è qualcosa di unico e ancora non replicabile in digitale. Certo, come abbiamo sottolineato e come emerge anche dalla nostra inchiesta, l’online cresce (con punte del +20/30%) e
può diventare anche una strategica opportunità complementare nel business di un retailer. Ma la dicotomia
sovente rimane ed è ancora ben marcata.
“Abbiamo un e-commerce e quest’anno conta il 25/30% dell’interno fatturato. Rispetto all’anno scorso è aumentato del 20% circa”. “Ci siamo specializzati su vendita, assistenza e massima professionalità presso il punto
vendita, impossibile da offrire online e questa è la nostra arma vincente”. “Ritengo che oggi si riesca a vendere
online solo se si svende e questo non è il mio gioco”. “Il nostro focus è sempre stato sulla consulenza ai clienti
ed è ciò che ci ha premiato in questi anni”.
Sono alcune delle numerose dichiarazioni emblematiche sul tema da parte dei negozianti da noi intervistati.
I quali hanno anche verificato come molti clienti abbiano rafforzato la propria idea di acquisto sul territorio,
tralasciando l’online per essere vicini alle attività locali. Del resto è altresì chiaro il profilo dei nuovi utenti che si
sono avvicinati alle discipline outdoor. Meno ossessionati dal prodotto e dal prezzo, più sensibili all’esperienza
d’acquisto, lieti di affidarsi ai consigli del negozio. Così come è chiara la straniante, ma allo stesso tempo preziosa eredità che l’anno forse più difficile dal dopoguerra (come è stato definito da alcuni) ci ha lasciato. Con
trend e dinamiche ormai ben chiare, confermate anche dai primi mesi del 2021: da una parte, la grande sofferenza del comparto legato allo sci alpino e di tutto l’indotto, a causa delle forti limitazioni negli spostamenti tra
regioni e della mancata apertura degli impianti. Dall’altra, una vera e propria esplosione delle attività outdoor.
Cominciata in estate e proseguita in inverno, con una crescita esponenziale di scialpinisti, ciaspolatori, escursionisti, trail runner (pratiche, queste ultime due, di fatto sempre più praticate in tutte le stagioni). Con relativo
boom di vendite di prodotti dedicati, spesso andati esauriti (in particolare l’attrezzatura). Di conseguenza anche alcuni comprensori sono stati abili a reinventarsi e proporre o rafforzare un’offerta turistica in linea con
questi nuovi trend. Lavorando già in prospettiva futura e trasformando la crisi in opportunità (anche di questo
parliamo nelle prossime pagine).
Tornando sul fronte dei negozi e proseguendo con altre citazioni che troverete nelle prossime pagine: “Da questa esperienza ho imparato che le situazioni di difficoltà possono essere ribaltate e trasformate in opportunità
per attuare delle idee”. “Abbiamo imparato che il mercato outdoor non morirà mai. Una conferma che, per
quanto possa essere frenato, continuerà a rinnovarsi. Spesso non ci accorgiamo di quanto sia bello ciò che
abbiamo sempre avuto attorno”. “Il cliente oggi è molto più informato, legge tanto e, prima di acquistare il prodotto, desidera la conferma da parte del negoziante”.
Insomma, qualità e servizio. Perché – secondo un paradosso solo apparente – i negozi indipendenti continueranno a essere protagonisti nel mercato del futuro solo se saranno schiavi (in senso buono) del cliente.

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it
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Con Salewa Committed, il brand dà valore
ai suoi prodotti sostenibili
A partire dalla FW 21/22, Salewa Committed sarà la nuova etichetta del brand altoatesino associata ai prodotti con specifiche credenziali di sostenibilità ambientale
e sociale. Si tratterà di 243 i capi e 16 accessori. L’obiettivo è offrire un’informazione più trasparente ai clienti e aiutarli a compiere scelte di acquisto maggiormente consapevoli. Al contempo è anche un’assunzione di responsabilità da parte
dell’azienda ad ampliare il proprio impegno in tema di sostenibilità, campo in cui
ha iniziato un percorso nel 2012 con la creazione di un team interno dedicato.
Per guadagnarsi l’etichetta Salewa Committed, un prodotto dovrà soddisfare due
criteri obbligatori (riguardanti l’emanazione delle politiche di valutazione e la riduzione dell’impatto ambientale nella produzione) e almeno uno tra quattro addizionali (PFC-free, almeno il 50% dei materiali riciclati o recuperati, almeno il 50% dei
materiali naturali o rinnovabili, piumino delle imbottiture certificato Responsible
Down Standard).

Imparare a riparare i vestiti a casa
con i tutorial di Patagonia
Riparare gli indumenti anziché comprarne di nuovi ogni stagione, è uno dei gesti più responsabili che si possano fare per proteggere e tutelare il pianeta e ridurre, di conseguenza, le emissioni di CO2, rifiuti e uso di acqua. Per questo motivo già dallo scorso anno Patagonia propone tutorial sulla cura e la riparazione dei vestiti, nonché modi per riciclarli
una volta raggiunto inevitabilmente il termine del proprio ciclo di vita e non possono
più essere riparati. Per esempio un prodotto del marchio non più riutilizzabile o riparabile in alcun modo può essere restituito, in modo da essere riciclato o riadattato.
Un tipo di filosofia intrinseca nei valori di Patagonia da sempre e ragione per cui il
brand aderisce a Worn Wear. Ideata nel 2013, infatti, questa campagna ha lo scopo
di incoraggiare le persone a prendersi cura dei propri capi, aggiustandoli se necessario, per fare in modo che durino il più a lungo possibile. Inquadra il Qr code per
scoprire i tutorial di Patagonia.

ASICS riceve il Supplier
Engagement Leaderboard

Ternua contribuisce all’emancipazione
femminile in Pakistan
Nella prossima FW 21/22 Ternua includerà due modelli di cappelli realizzati dalle
donne della valle di Hushé (Pakistan), per aiutarle a creare una cooperativa denominata Ringchan che, avendo un proprio reddito, potrà promuovere l’emancipazione femminile sul luogo. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione con la fondazione Baltistán, creata proprio sul posto nel 2001 dall’alpinista
e amico del marchio Alberto Iñurrategi, che da 10 anni aiuta le donne a formarsi
attraverso corsi di cucito. Focus anche su diritti umani e autostima. Ternua contribuirà concretamente alla fattibilità dell’iniziativa, incoraggiando i rivenditori dei
vari mercati a includere i cappelli di lana nei propri ordini, perché “questa iniziativa riscalda le persone in un modo che è sostenibile sotto ogni punto di vista”.

CamelBak lancia le borracce
in Tritan Renew
L’organizzazione internazionale no-profit ambientalista CDP (Carbon Disclosure Project) ha
premiato ASICS per il secondo anno di fila con il
riconoscimento di Supplier Engagement Leaderboard, per essere tra le aziende che hanno maggiormente coinvolto la propria supply chain sul
tema del cambiamento climatico. Sulla base dei
dati dello scorso anno, il brand giapponese è stato premiato per le attività e le strategie rivolte alla
riduzione delle emissioni e alla gestione dei rischi
climatici sulla propria filiera prodotto. In questo
modo ASICS rientra nel 7% delle migliori aziende
valutate da CDP, una delle quasi 400 realtà presenti nella Leaderboard di quest’anno. L’azienda
giapponese è stata anche recentemente inclusa
nel Sustainability Yearbook 2021 pubblicato da
S&P Global, che mostra le performance di sostenibilità del 15% delle aziende migliori al mondo in
ogni settore.

Da primavera 2021 CamelBak introduce sul mercato 81 modelli realizzati con Tritan Renew: sostenibile, durevole, lavabile in lavastoviglie e privo di
sostanze nocive. “L’ambiente chiama e la risposta dei marchi deve coinvolgere soluzioni uniche
e sostenibili e innovazione continua”- ha dichiarato Phil Notheis, direttore del product management, hard goods di CamelBak.
Tritan Renew è una tecnologia Polyester Renewal Technology prodotta da Eastman. La tecnologia di rinnovo del poliestere scompone i rifiuti
di plastica in blocchi monomeri, creando nuova
plastica copoliestere senza compromessi, altamente durevole, lavabile in lavastoviglie e priva
di sostanze chimiche o bisfenoli BPA, BPS e BPF.
Le linee che saranno realizzate con Tritan Renew
includono le borracce Eddy+, Chute Mag, Chute
Mag Kids, Carry Cap e Eddy+ Kids.
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Camp, un sito internet dedicato alle novità del prossimo inverno
Vista la mancanza degli eventi fisici, Camp ha deciso di supportare i propri retailer
realizzando un sito internet dedicato, ad accesso riservato, dove scoprire le proposte
per la prossima stagione invernale. Oltre a poter visionare dettagliatamente le novità,
è presente, per chi non ha modo di dedicare tempo alla navigazione, anche una parte
video, molto focalizzata sulle caratteristiche tecniche e di una lunghezza volutamente
contenuta (uno-tre minuti), e una playlist su YouTube. Per chi ha voglia di approfondire
ulteriormente, sono disponibili anche schede focus in Pdf e numerose foto sui dettagli.
Tanti i retailer entusiasti di questa iniziativa. Un format che Camp ha intenzione di replicare in futuro per gli articoli principali.

“Repair If You Care”, il progetto
sostenibile di Vibram

Maximilian Hofbauer, nuovo
global sales manager di Karpos
Classe 1964, tedesco, laureato in
Economia Internazionale, nel corso della sua carriera Maximilian
Hofbauer ha assunto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito
commerciale e manageriale, operando in contesti organizzativi internazionali come Schöffel, The North
Face, Icebreaker, Bergzeit e Norrøna.
Entrato nel Gruppo Karpos lo scorso novembre, il suo compito
primario è quello di sviluppare ed eseguire, in stretto coordinamento con gli altri stakeholders, le migliori strategie atte a permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, come da piano industriale sviluppato assieme al nuovo partner Equinox dopo
l’apertura del capitale da parte di Manifattura Valcismon. “Sono
felice di unirmi al team in questo particolare momento, per aiutarlo a crescere ed espandere gli orizzonti comuni e di tutti i suoi
membri”, queste le sue parole.

Vibram lancia la campagna “Repair If You
Care” con cui si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico finale a non buttare le
proprie scarpe, bensì a riutilizzarle e personalizzarle, rendendolo più consapevole
in merito al miglior (ri)utilizzo delle proprie
calzature. La riparazione diventa dunque
una scelta sostenibile e una preziosa opportunità per limitare gli sprechi. L’iniziativa
prende il via da questo mese di marzo, attraverso una serie di attività digitali su tutti i
canali social dell’azienda e sul sito web e
con l’aggiornamento della sezione cobbler
locator, per dare maggior visibilità a tutti i
calzolai presenti e al settore. Il progetto, infatti, è volto anche a supportare il business
della riparazione e rinnovare l’interesse nei
confronti del mondo della calzoleria.
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Nuovi ingressi e ritorni:
Daniel Antonioli e Daniel Jung nel team Karpos

Daniel
Antonioli

Daniel
Jung

ph: Maurizio Torri

L’amicizia tra Karpos e Daniel Antonioli, iniziata tempo fa, oggi si rinsalda grazie al
suo ruolo di ambassador. Antonioli, portacolori italiano e dell’Esercito, è un atleta
polivalente che nasce dal winter triathlon, anche se, negli ultimi anni, si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico grazie alle performance estive sciorinate con le scarpette tassellate, sfruttate per tenersi in forma. Da verticalista puro,
in poche stagioni è diventato uno skyrunner di livello mondiale su tracciati tecnici
con risultati importanti.
L’altra new entry nel team Karpos è Daniel Jung che, girando il mondo per otto anni,
raggiunge la ribalta internazionale e raccoglie svariati successi nelle competizioni,
specializzandosi come rider. Nel 2015, poi, decide di iniziare una nuova avventura
con il trail running, collezionando rapidamente successi e trovandosi presto a correre nell’élite mondiale dell’ultra mountain running.

Aurai, l’avventura
di Peter Moser è online

Mountain Running:
tre new entry per La Sportiva

Realizzato grazie al sostegno di Aku, Aurai è il film che ha come protagonista Peter
Moser, guida alpina e atleta di montagna originario della Valsugana, alle prese con
una avventura non alla portata di tutti. Peter, infatti, racconta la sua avventura sulla catena montuosa del Lagorai-Cima d’Asta, quando ha toccato tutte le 200 cime oltre i 2.000 metri
della catena in una quindicina giorni, affrontando
giornalmente decine di chilometri con oltre 6.000
metri di dislivello. Un progetto ambizioso e impegnativo, perfettamente adatto a lui, in grado di
esprimersi ad alti livelli in ogni contesto alpinistico. Dal 2019 Peter Moser collabora con Aku come
tester e consulente nello sviluppo delle calzature da alpinismo. Suo il contributo tecnico per la
messa a punto del nuovo modello da approach
di Aku Rock Dfs Gtx, nei negozi a partire dalla
prossima stagione SS 2021.

Dopo un 2020 incerto e inusuale, La Sportiva guarda al 2021 con occhi nuovi e rinnovata energia, aprendo le porte del suo team Mountain Running a
tre nuovi importanti nomi internazionali: a partire dalla corrente stagione,
infatti, l’ultra runner svedese Mimmi Kotka, il giovane talento catalano Jan
Margarit e il francese già in forza al team skialp Alexis Sevénnec porteranno i colori del brand sui sentieri delle principali competizioni europee.
“Atleti di alto profilo che, oltre a rendere il team ancor più competitivo nel
mondo delle lunghe distanze e delle skyrace, contribuiranno a strutturare
un gruppo di professionisti ormai affiatato, eterogeneo e dal feeling sempre più internazionale, in linea con il posizionamento del brand”, sostiene
Matteo Demicheli, responsabile atleti del settore running. “Un’ondata di
freschezza ed energia che ci serviva per iniziare col piede giusto il nuovo
anno”.

Passaggi a Nord Ovest, il podcast
che racconta la montagna
Il podcast “Passaggi a Nord Ovest” è il nuovo
progetto firmato da Denis Falconieri, giornalista
e autore di Lonely Planet Italia, e Franz Rossi,
scrittore e blogger, il cui nome si ispira alla posizione geografica della Valle d’Aosta (a nord
ovest dell’Italia appunto). L’obiettivo è quello di
raccontare il mondo della montagna con tutto ciò che comprende, mettendo in contatto le
Denis
Franz
Falconieri
Rossi
persone e discutere di attualità, raccogliere testimonianze, dare contributi. “L’idea iniziale era
pubblicare un episodio a settimana, ma fin da subito l’entusiasmo della partenza ci
ha fatto accelerare. Abbiamo quindi deciso per una striscia feriale quotidiana, alle 6
di mattina dal lunedì al venerdì. Gli episodi hanno una durata di 5-10 minuti, il tempo
ideale per essere ascoltati durante la colazione o nel tragitto verso l’ufficio, ma magari
qualche episodio sarà più lungo per approfondire alcuni argomenti”.

Mimmi Kotka

Jan Margarit

Alexis Sevénnec

Credits foto © Toni Spasenoski

Rock Experience consolida il rapporto
con i gruppi Gamma e Ragni di Lecco

Alex Megos
entra nel team Petzl
Nonostante i 27 anni, da diverso tempo il tedesco Alexander Megos è ritenuto tra i
migliori climber in circolazione, tanto da essere già una leggenda dell’arrampicata
sportiva. Nel 2013 è stato il primo a salire a vista il 9a sulla via “Estado Critico” a Siurana (Spagna) e più recentemente, nell’agosto 2020, è diventato il secondo a chiudere 9c, quando ha intrapreso la prima salita di “Bibliographie” a
Céüse (Francia), una delle sue falesie preferite. Si è anche qualificato per i prossimi Giochi olimpici di Tokyo. Alex, da poco entrato a far parte del team atleti Petzl è a suo completo agio nell’arrampicata sportiva, nel boulder e nelle competizioni, facendo
regolarmente notizia con le sue straordinarie performance. “L’arrampicata è molto importante per me fin da quando sono giovane: non sono disposto a scendere a compromessi quando si
tratta di arrampicare”, ha dichiarato.
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Da inizio 2021 Rock Experience ha deciso di sostenere le attività del gruppo alpinistico Gamma che, oltre ad aver avviato corsi di arrampicata,
è impegnato in numerosi progetti alpinistici. A questa si è aggiunta la
collaborazione già in essere con i Ragni di Lecco, nata alcuni anni fa
e consolidata con la realizzazione della collezione di abbigliamento
“Ground Up”, in uscita il prossimo inverno, che risponde alle esigenze di
chi coltiva la passione della montagna. Il brand di sportwear fondato 10
anni fa da Michele Frigerio e i due gruppi alpinistici, inoltre, hanno in comune il luogo d’origine: “Nel corso della nostra attività abbiamo sempre
ritenuto importante sostenere le eccellenze di Lecco e con esse la grande tradizione alpinistica da cui noi tutti proveniamo, creando sinergie tra
chi opera in parete e chi, come noi, propone un brand che rispecchi uno
stile di vita e una passione”.

PEOPLE

“N

e mangi ancora?”: chiede con il suo vocione
baritonale che esce da
due labbra imprigionate nella selva
giro e lui, come sempre, stava al giodi una barba lunga e scura, indicando con il dito una ciotola stracolma
co e sorrideva. Non credo di aver mai
di porridge che staziona fumante
visto Cala arrabbiato. Secondo il suo
in mezzo a marmellate di vario tipo
punto di vista, la vita era troppo bella
e sciroppo d’acero. Non aspetta la
e corta per rovinarsela arrabbiandosi
risposta dando per scontato un silene di conseguenza sorrideva sempre,
zioso assenso al fatto che lui la possa
emanando un'energia positiva altamente contagiosa. Aveva ragione: la
prendere e, con un gesto consumato,
vita è troppo bella e corta per arrabne gira l’intero contenuto nel suo piatto, dove un fondo della stessa zuppa
biarsi e di questo bisognerebbe che
d’avena contorna un paio di salsicce
tutti se ne facessero un credo.
e un pezzo di formaggio. Dalle fessure della grossa tenda gialla che ci
UN ORSO BUONO,
GENTILE E ALTRUISTA
ospita, entrano lame di aria tagliente
Nel 2019 sale il Nanga Parbat (8.126 m),
e qualche sporadico fiocco di neve.
"montagna nuda" in lingua Urdue,
Siamo al campo base del Peak Lenin
una delle cime più pericolose al
(Kirghizistan), l’aria esterna è quella gelida di un giorno di tempesta a
mondo, anche questa in Pakistan.
4.400 metri di quota; quella interna,
Pochi giorni dopo, non molto distante, sale il Gasherbrun VII (6.995 m) e
poco più calda, è quella allegra di un
La
montagna
dà,
la
montagna
toglie
lo scende con i suoi sci da freeride,
gruppo di amici che fanno colazione prima del briefing definitivo sulla
altra prima assoluta, ma la felicità per
_ Testo e foto: Dino Bonelli
salita ai campi avanzati e quindi alla
l’impresa dura poco. Finita la discesa,
vetta prevista nei giorni successivi in cui danno bel tempo. La voce, bassa e
assiste impotente all’incidente del compagno di spedizione Francesco Cassardo che, dopo una rovinosa caduta di oltre 500 metri su un pendio molto
sicura, è quella di Cala, al secolo Carlalberto Cimenti, un omone grande e
ripido di neve dura, si ferma, inerte e quasi totalmente denudato dai ripetuti
grosso che per i suoi modi di fare, a volte agili e a volte goffi, sempre gentili,
e brutali impatti con la neve, ai 6.300 metri di quota. Seguiranno due giorni di
sembra il classico orso buono dei cartoni animati. Lui, del nostro gruppo, è
frenetici soccorsi, rallentati dalla burocrazia pakistana e dalle condizioni cliquello che in assoluto ha più esperienza di alta montagna e, grazie a lui, in
matiche, dove la bravura, la resistenza e l’altruismo di Cala salveranno la vita
quell’estate del 2016 raggiungiamo la vetta del Peak Lenin (7.134 m).
all’amico. “Ho fatto quello che andava fatto e che avrebbe fatto chiunque”
UN ALPINISTA FREERIDER
taglierà corto, rifiutando l’etichetta di eroe che gli era stata affibbiata. Perché
Prima di quella nostra avventura Cala aveva già scalato alcuni 8.000 ed era
lui era così, un burbero genuino e altruista che sapeva mettere a repentaglio
l’unico italiano a esser stato insignito dello “snow leopard”, un attestato che
la propria vita per salvare quella di un altro. Da questa duplice esperienza,
la federazione russa di alpinismo dà a quelli che riescono a salire le cinque
prima i successi del Nanga Parbat e del Gasherbrun VII e poi l’incidente e i
montagne oltre i 7.000 metri nelle ex repubbliche sovietiche. Tra queste mondue giorni e le due notti successivi, all’addiaccio a scaldare col proprio corpo
tagne, c’è anche il Peak Lenin che lui quindi aveva già
l’amico ferito e semi congelato, nasce il libro “Sdraiato in cima al mondo”.
scalato, ma altruista come sempre, alla nostra richiesta
QUEL TRAGICO 8 FEBBRAIO 2021
di accompagnarci in vetta per usufruire della sua grande esperienza, non si era sottratto. Nei giorni che hanno
In un pomeriggio di sole, in alta Val Susa (TO), a due
preceduto l'ascesa amava acclimatarsi correndo e fu
passi da casa, una valanga tanto imprevedibile
proprio in una di quelle uscite di corsa che lo immortalai
quanto brutale, avvolge Cala e il suo amico Patrick
in uno scatto che divenne poi la cover di Running MaNegro che stavano facendo scialpinismo e se li porgazine. Cinque giorni dopo la nostra vetta, Cala, non
ta via per sempre. Una grossa e violenta massa della tanto amata neve, in un attimo, ha spento definitiancora sazio di aria sottile, decise di scalare, in solitaria
vamente la loro voglia di vivere, il loro entusiasmo, la
e in un colpo solo, tutta la parete nord della montagna,
loro passionalità, il loro coordinato disordine, la loro
un costone ripido che dai 4.500 metri del ghiacciaio
s’impenna fino alla cima, per poi discendere lo stesso
infinita curiosità dell’esplorare, la loro sete di sapere, la loro voglia di amare. Patrick, 50 anni, era sposato con Sabina
pendio con gli sci. Una prima assoluta. Perché Cala
e aveva due figli, mentre Cala, 46 anni, si era unito in matrimonio con Erika
era questo: un alpinista sciatore dell’estremo o, come
solo da un paio di anni, dopo una simpatica e commovente dichiarazione
preferiva definirsi lui, un alpinista freerider.
via web dai 5.000 metri di quota di qualche angolo sperduto d’Asia. Cala, da
CON UN SORRISO CONTAGIOSO
una relazione precedente, aveva anche una figlia, Alice, oramai ventenne. A
Nel 2018 lo accompagnai nel lunghissimo trekking di avvicinamento al camloro e alle loro famiglie vanno le sentite condoglianze della nostra redazione
po base del Gasherbrun II, un picco di 8.035 metri, sopra il ghiacciaio del
e le lacrime di un mondo, quello ruvido e sincero della montagna, che li ha
Baltoro, in Pakistan. Il suo progetto era di salire pure questo gigante bianco.
apprezzati, amati e che di certo non li scorderà.
Anche in quell’occasione, arrivati a ogni accampamento, montata la tenda
si cambiava e usciva a correre, a volte da solo e altre con uno o più compaIo, che non conoscevo Patrick, voglio ricordare Cala come uno straordinario
gni d’avventura. Anche in quell’occasione, ogni mattina e ogni sera che eracompagno di viaggio in cui la meta era soltanto il fine, in cui la vera esperienvamo seduti per colazione o cena, le sue manone spaziavano sul tavolo alla
za e la vera amicizia si viveva strada facendo, passo dopo passo, tra pacche
ricerca di cibo. Non che non ce ne fosse abbastanza, ma quell’orso gentile
sulle spalle e sorrisi, immersi in discorsi talvolta impegnati e altre volte goliardicamente futili. Tra foto casuali e altre ricercate, tra una sciata e una corsa,
aveva sempre fame e mangiava il doppio degli altri, senza curarsi di quello
tra una tenda montata sbilenca e una colazione all’insegna di quel vocione
che mescolava e condendo tutto con abbondanti dosi di svariate salse, indipendentemente che queste fossero dolci o salate. Noi lo prendevamo in
baritonale che con la giusta irriverenza chiedeva: “Ne mangi ancora?”.

CIAO CALA

––
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Sport invernali:
sfide e opportunità
per la ripartenza

Nel corso di ISPO Monaco 2021 si sono
tenute due conferenze sull’industria
degli sport invernali, riguardanti la ripartenza del settore al termine della
pandemia. La sua importanza – è
stato sottolineato – non è legata solo
al business che crea, dato che tutto è
collegato (retail, industria, turismo) ed
è un ecosistema unico. Non bisogna
dimenticarsi, poi, l’alto contributo che
dà alla salute (mentale e fisica) perché si esce, ci si incontra e si fa attività.
Bambini e ragazzi, inoltre, ora più che
mai hanno la necessità di uscire, stare
all’aria aperta e approcciarsi al mondo. Uno sguardo è rivolto anche al futuro: il 2020 si è rivelato una vera sfida
sia per i retailer che per l’industria con
perdite che, per quanto possibile, vanno salvate e compensate. Nota positiva, invece, è la crescita di altri settori
Mezza_Outmag_FEB21.pdf
1
24/02/21
11:42
come nordic skiing
e alp touring.

The North Face e Strava celebrano
la nuova Vectiv con una challenge
Per celebrare il lancio della nuova linea footwear Vectiv, The
North Face ha siglato una collaborazione con Strava per sfidare insieme i runner ad andare oltre i propri limiti con un po’ di
sana competizione. Questi, infatti, si potranno mettere alla prova sui tracciati delle proprie città, grazie al tracciamento GPS,
e conquistare i Fastest Known Times (FKT). A Milano il percorso selezionato è la “Montagnetta di San Siro”, per mettersi alla
prova sulla ripida salita del Parco Montestella. Parallelamente
a questa iniziativa, The North Face ha lanciato anche una sfida mensile per marzo: ogni runner che riuscirà a coprire più di
100 km con l’app Strava parteciperà all’estrazione di vari premi, tra cui quello finale di un weekend di trail running sulle Alpi in
compagnia di un membro del team The North Face.

Maxi Sport aiuta i clienti
con videorecensioni delle novità
Maxi Sport ha deciso di portare il proprio servizio oltre le mura dei negozi fisici, utilizzando la videorecensione per agevolare i consumatori nella scelta della scarpa giusta. Un format introdotto a marzo 2020, in pieno
lockdown, per venire incontro alle esigenze dei consumatori in quel periodo e che ha riscosso successo tra clienti e aziende partner.
Attraverso brevi video, i tecnici specializzati dei punti vendita Maxi Sport
spiegano, dopo averla testata in prima persona, caratteristiche e sensazioni che loro stessi hanno provato nell’utilizzo di uno specifico prodotto
dei nuovi arrivi stagionali. A partire da quest’anno, inoltre, le recensioni
coinvolgeranno altri mondi sportivi: su quello outdoor e neve, in particolare,
l’attenzione verterà sui consigli legati alla sicurezza.

PREPARATEVI A VIVERE LA NATURA CON

TENDA HUBBA HUBBA™ NX2
Tenda 3 stagioni leggera,
compatta, facile da
montare, massimo
comfort. Ideale
per trek di più
giorni.
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SFIDE, CONQUISTE E ASPETTATIVE
DOPO UN ANNO DI COVID
Il report di EOG delinea l’andamento delle vendite del settore outdoor,
che chiude in crescita (+3,7%).
Per il 2021 fiducia generale e prospettive di ulteriore incremento
_ di Chiara Bellini

F

ondato nel 2003, l’European Outdoor Group rappresenta gran
parte dell’industria europea dell’outdoor. Attualmente ne fanno parte oltre 100 marchi (di cui 22 europei) tra aziende produttrici, rivenditori, fornitori, organizzazioni e agenzie di servizi, che
insieme affrontano temi rilevanti per tutti i componenti. Lavora focalizzandosi su argomenti pertinenti a questa comunità, attraverso
anche ricerche di mercato, standard di produzione, dati, previsioni
e tendenze dell’industria e dei consumatori, responsabilità sociale
d’impresa e sostenibilità. Lo State of Trade, per esempio, misura lo
sviluppo nell’outdoor del sell-in all’ingrosso, mentre l’Outdoor Retail
Benchmark Report del sell-through (percentuale di vendite rispetto
a quanto acquistato) al dettaglio.

STIMA DEL VALORE DEL SETTORE OUTDOOR E UNITÀ DI VENDITA

39%
nessuna
vacanza

48%
una
vacanza

STATE OF TRADE E OUTDOOR RETAIL BENCHMARK REPORT
Facendo seguito a quanto vi avevamo già raccontato nel n. 10 di

Outdoor Magazine, per cui l’obiettivo del report era quello di supportare le aziende nella definizione dei loro piani d’azione in questo
difficile periodo storico, EOG ha fornito un aggiornamento e approfondimento del suo programma di ricerca, stavolta per dare, in particolare, un’indicazione dell’impatto che il Covid ha avuto sul settore
nel corso del 2020 e un’indicazione delle aspettative per l’anno in
corso. Lo State of Trade ha stimato in 5,8 miliardi di euro il valore del
settore dell’outdoor per il commercio all’ingrosso nel 2019 e in 12,2 miliardi di euro quello del retail, mentre la raccolta dei dati per l’anno
della pandemia sta iniziando adesso e il resoconto sarà condiviso
appena pronto.

CONFRONTO DELLE VENDITE TRA UGUALI PERIODI 2019 / 2020

Approssimativamente come sono cambiate le vostre vendite negli ordini nel 2020
rispetto allo stesso periodo nel 2019?

SELL-IN E SELL-THROUGH
Nella prima metà del 2020, il sell-in ha subìto una flessione a marzo

e aprile, che complessivamente sono stati i due mesi più colpiti. Nello specifico il commercio all’ingrosso è diminuito maggiormente nel
quarto mese dell’anno, con un calo dell’83% su base annua. Nella
seconda parte dell’anno, invece, una buona parte degli intervistati
afferma che, nonostante una produzione diminuita, i prodotti presenti sul mercato son stati venduti senza problemi, anzi sono andati
proprio a ruba in particolare d’estate. Questa stagione, infatti, è stata
quella che ha spinto di più. Anche il sell-through (volume di vendita)
è stato colpito più duramente all’inizio dell’anno, con cifre che hanno toccato il -41% e -40%, per poi riuscire a risollevarsi soprattutto nei
mesi di giugno (+28%) e ottobre (+24%). Rispetto al 2019 sono stati
registrati tra i tre e i cinque ordini a stagione, con il 25% delle vendite totali effettuate online. Nel complesso, nonostante le sfide a cui il
2020 ha sottoposto tutti quanti, l’outdoor ha chiuso l’anno in crescita
del 3,7% su base annua, con il climbing che continua a eccellere.

RAPPORTO DI RIFERIMENTO SUL RETAIL DEL SETTORE OUTDOOR

SONDAGGIO TRA I MEMBRI
I dati e le informazioni raccolti da EOG e presentati di seguito rendono conto di un sondaggio di fine anno condotto tra i membri

FONTE: EOG

dell’associazione, per ottenere un feedback sull’andamento delle
vendite e mettere in evidenza sia i successi che i problemi emersi
nel mercato outdoor. “Non ci sono state grandi sorprese nei risultati
del sondaggio di fine anno”, sostiene il responsabile delle ricerche
di mercato di EOG Pauline Shepherd. “Gli approfondimenti hanno
messo in luce alcune delle sfide più acute, ma anche gli aspetti positivi durante l’anno e le opportunità chiave per il 2021. Nel complesso,
l’industria dell’outdoor ha dimostrato grande resilienza e c’è la sensazione generale che il settore uscirà dalla crisi più forte, con nuovi
clienti che si godranno l’outdoor”.

––
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BILANCIO DEL 2020 E PROSPETTIVA SUL 2021
Per il 66% degli intervistati le vendite all’ingrosso si sono ridotte di
anno in anno, un trend esattamente opposto per il 27%. Un 58%, invece, sostiene che le vendite al dettaglio sono diminuite, al contrario di un 36% che regista un aumento. Osservando più nel dettaglio

disponibilità di magazzino, invece, si è registrato un eccesso di offerta in alcuni mercati e una carenza di offerta in altri. Dall’altro lato,
i cambiamenti positivi includono l’accelerazione di un adeguamento al digitale e un aumento del numero di cittadini che hanno
cominciato a fare attività all’aperto.
Riguardo il futuro, nel complesso, i membri sono fiduciosi per il 2021,
con il 68% che prevede una crescita del 10% o più del commercio
all’ingrosso rispetto al 2020 e il 69% degli intervistati che si aspetta
un aumento in misura simile al dettaglio. Inoltre, il numero dei rivenditori in diversi Paesi crescerà, così come la vendita direttamente al
consumatore.

con riferimento a ciascuna categoria, i mercati di abbigliamento,
calzature ed equipaggiamento sono stati colpiti più duramente
rispetto ai mercati di attrezzi&accessori. Le principali sfide che i
membri di EOG hanno dovuto affrontare hanno riguardato la chiusura dei negozi e l’introduzione del lavoro da casa, a cui i dipendenti si sono dovuti adattare velocemente. Dal punto di vista della

ANDAMENTO DELLE VENDITE NEL 2020

Qual è stato complessivamente l'andamento delle vendite per il business outdoor in Europa nel 2020 rispetto al 2019?
RETAIL

COMMERCIO ALL'INGROSSO

48%
una
vacanza

* cifre arrotondate
ASPETTATIVE DI VENDITA PER IL 2021

Quale andamento di vendite vi aspettate per il business outdoor in Europa nel 2021 rispetto al 2020?
RETAIL

COMMERCIO ALL'INGROSSO

FONTE: EOG

48%
una
vacanza

* cifre arrotondate
SONDAGGI "APERTI"

Nel 2020 l’EOG è passato al reporting mensile dei dati, un
requisito chiave per tracciare, il più vicino possibile alla realtà,
l’impatto che la pandemia stava avendo sulle vendite al dettaglio.

(sport fashion, ciclismo, sport invernali, corsa/camminata e
sport acquatici), attualmente copre sei Paesi europei (di cui la
Germania è quella più rappresentata) e rappresenta circa 900
negozi al dettaglio. Il rapporto delle vendite offline e online è
70/30%.

A partire da quest’anno, però, la raccolta dei dati per l’EOG
Outdoor Retail Benchmark Report è stato aperto anche ai
rivenditori non membri - con lo scopo di rafforzare la copertura
e la veridicità del rapporto -, che dunque dovranno fornire
mensilmente i dati di vendita per abbigliamento, calzature e
prodotti hardware.

“Il programma ampliato e migliorato dell’EOG di progetti di
ricerca sell-in e sell-through ci permetterà di fornire dati
ancora più solidi e che saranno di enorme valore, mentre
vengono realizzati piani per la ripresa post-Covid”, aggiunge
Stepherd. “Questo ci aiuterà anche a personalizzare le nostre
attività, mentre sosteniamo i membri e l’industria più ampia, e
rappresentiamo e promuoviamo l’outdoor ai politici e al pubblico”.

Ricordiamo che il rapporto misura il segmento principale
delle attività outdoor insieme ad altri cinque mercati settoriali

––
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INDOLE SPORTIVA
Nata 26 anni fa come station-wagon, la Subaru Outback è giunta
alla sua sesta serie presentandosi come una crossover-SUV. Per soddisfare le esigenze
di una clientela che vive sempre di più l’outdoor e la montagna come stile di vita
_ di Cristina Turini

L

'anima avventuriera si percepisce da subito. La parte laterale della vettura è percorsa da una nervatura che parte dai
sottili fari anteriori per arrivare a congiungersi con le luci posteriori. Questa linea richiama la forma arcuata di uno scarponcino da trekking, rinforzando l’immagine di una vettura solidamente
attaccata al suolo. La nuova Outback MY21 diventa il mezzo per
trovare nuovi sentieri da correre o camminare, per raggiungere più
facilmente falesie da scalare, caricando comodamente la propria
attrezzatura sulle barre porta tutto collocate sul tetto o nello spazioso bagagliaio.
IL DESIGN DINAMICO
La linea di questo modello è esaltata dai generosi pneumatici da 18”

e dai profili che proteggono passaruota, sotto porta e paraurti anteriore e posteriore. La forma slanciata della fiancata della vettura
è enfatizzata dal nuovo spoiler posteriore, allungato di 42 mm, che
ottimizza il flusso d’aria, riducendo le turbolenze aerodinamiche a
beneficio sia della riduzione della rumorosità che del consumo di
carburante. Il segno distintivo del design tipico Subaru lo si avverte
guardando l’auto frontalmente: la forma a C rovesciata delle luci
diurne e il profilo che incornicia i fari fendinebbia, anch’esso con la
stessa forma, sono entrambi elementi stilistici che caratterizzano le
più recenti vetture del brand giapponese.

parte, ampliando l’accesso libero, rendendo così più agevole sistemare ciò che si deve caricare. Il telo torna nella sua posizione
originale quando lo si richiude. Premendo il pulsante di chiusura
mentre questo è in fase di apertura, ne arrestiamo il movimento.
Cosa che si dimostra particolarmente funzionale quando lo spazio
al di sopra dell’auto è limitato e non ne consente la totale apertura. Una coppia di barre porta tutto sono montate sul tetto per portare con sé quegli “attrezzi” che consentono di praticare il proprio
sport preferito: sci, tavole da snowboard, windsurf, mountain-bike,
piccole canoe o una comoda vasca baule possono essere fissati
e trasportati in modo sicuro e pratico. Nell’allestimento 4dventure,
pensato per una clientela ancora più sportiva, la capacità di carico
delle barre è stata incrementata portandola a 100 kg contro i 67,5 kg
delle versioni Style e Premium. La funzione di riscaldamento sedili
(compresi quelli posteriori) e volante è studiata per chi ama avventurarsi o per chi vive in climi freddi, ed è prevista di serie su tutti gli
allestimenti. È possibile regolare su tre diversi livelli il riscaldamento
delle sedute.

FUNZIONALITÀ A MISURA DI SPORTIVO
Il grande portellone posteriore è stato ampliato di 20 mm facilitando

il carico di oggetti ingombranti e la sua apertura/chiusura motorizzata è stata resa più agevole dal sistema Hands Free Power Rear
Gate. Avvicinando un braccio o una mano a un sensore nascosto
nel logo Subaru, il bagagliaio si apre automaticamente senza bisogno di premere alcun pulsante o di utilizzare la chiave elettronica.
Questa funzione si rivela particolarmente utile quando abbiamo
entrambe le mani impegnate e non vogliamo sporcare gli oggetti
che trasportiamo appoggiandoli a terra perché dobbiamo azionarne manualmente l’apertura. Una volta aperto il portellone posteriore, se si tocca con un braccio la parte terminale del telo copri
bagagli, un sistema automatico provvede a far sollevare questa

––
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Sopra, l'ampio
bagagliaio

A fianco,
la funzione del
riscaldamento sedili

INTRATTENIMENTO
Gli ultimi anni hanno visto smartphone e tablet diventare una parte integrante della nostra vita quotidiana e il loro funzionamento con il touch

screen è diventato la norma. Il sistema di infotainment di ultima generazione della nuova Subaru Outback segue questa tendenza con una
maggiore potenza di elaborazione della CPU per un display full HD da
11,6 pollici che permette di restare connessi e di avere tutte le informazioni alla nostra portata quando si è in viaggio. Il display è abbastanza
grande da consentire a tutti i passeggeri a bordo di leggere e visualizzare. In questo modo famiglia e amici possono godersi al meglio l'intrattenimento in auto, dalle playlist alle informazioni sulla destinazione.
La maggior parte delle funzioni sono ora raccolte in un unico display.
I comandi utilizzati più di frequente, quelli di emergenza, i controlli del
volume e della temperatura, rimangono invece pulsanti facili da usare
in modo intuitivo e rapido per evitare distrazioni e mantenere gli occhi
sulla strada.
SICUREZZA
Nella Subaru Outback si viaggia in un ambiente dove classe, ergonomia, qualità dei materiali e soluzioni tecniche d’avanguardia sono percepibili in ogni dettaglio. “Enjoiment and Peace of Mind” (“divertimento

e serenità") è il concetto che sta alla base della progettazione, per offrire ai propri clienti prestazioni ai massimi livelli, ma in un contesto dove
la sicurezza preventiva, attiva e passiva sono altrettanto in primo piano.
L'ammiraglia della Casa delle Pleiadi oltre a quelli presenti sulla serie
precedente, aggiunge anche l'innovativo Passenger Seat Cushion Airbag, con il quale le gambe vengono sollevate per evitare il movimento
del busto in avanti e ridurre eventuali lesioni agli arti inferiori. Il motore
boxer ha un’altezza decisamente inferiore a quella di un propulsore
con i cilindri in “linea” o a “V”. In caso di urto frontale il motore scivola
al di sotto della vettura senza penetrare nell’abitacolo che rimane così
più integro. Il sistema EyeSight, tecnologia esclusiva del brand Subaru,
rappresenta in un certo senso il fiore all’occhiello della casa delle Pleiadi nel campo della sicurezza attiva. Il suo funzionamento è oggetto di
continui miglioramenti. Il sistema integra ora l’azione delle due telecamere stereo a colori poste nella parte superiore del parabrezza con i
sensori radar che sorvegliano sia la parte posteriore che quella laterale

della vettura. Questi “occhi” intelligenti controllano a 360° quanto avviene intorno alla vettura interagendo con le varie funzioni dell’EyeSight.
Inoltre è stata rivista la struttura del cofano motore per limitare i danni
procurati a pedoni o ciclisti/motociclisti in caso di incidenti che li vedano coinvolti. Il pilota viene messo in condizioni di conoscere quanto avviene attorno alla propria vettura. Il Driver Monitoring System, il premiato
sistema di rilevamento Subaru che tiene gli occhi aperti su chi li chiude
alla guida, è una delle tecnologie che arricchiscono l’ammiraglia del
brand nipponico. Un altro degli elementi che ha sempre contraddistinto il marchio è la trazione integrale permanente Subaru Symmetrical
AWD che, unita al sistema X-Mode, consente alla vettura di raggiungere
quelle località ove praticare la propria attività sportiva preferita: si tratti
di una spiaggetta isolata, un sentiero di collina o una stazione sciistica.
Il brillante motore di questa vettura, abbinato al cambio automatico Lineartronic, le consente di rimanere divertente e piacevole da guidare.
Si muove bene sia in città, come nei percorsi extraurbani, rimanendo
in grado di trasportare al meglio persone e cose, in un ambiente confortevole e silenzioso, accogliente ed elegante, con finiture di elevata
qualità e con un vano di carico adeguato.

LE SEI SORELLE
Subaru è la parola giapponese che
indica l’ammasso stellare delle Pleiadi, raffigurate anche nel logo della
compagnia. Le Pleiadi, note anche
come "Le sette sorelle", conglobano
sette stelle principali dell'ammasso
visibili a occhio nudo. Le stelle del
marchio Subaru sono solo sei (una
grande e cinque piccole), e rappresentano le cinque aziende che dopo
la seconda guerra mondiale si unirono per formare un'unica grande
compagnia.

––
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I N C H I E S TA

LE DOMANDE

1.

Bilancio di fine anno:
nel 2020 qual è stato
l’andamento delle vendite del
negozio?

2.

5.

Quali sono stati gli aspetti
negativi e positivi che l’anno
del Covid vi ha lasciato? Cosa vi
ha insegnato questa situazione?

Avete ricevuto supporto dalle
aziende vostre partner?
E dallo Stato o dalle banche?

3.

7.

4.

8.

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?

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?

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

a nostra rivista è sempre stata attenta al negoziante e alle sue
necessità. I retailer, infatti, rappresentano l’anello fondamentale della filiera distributiva e proprio per questo è importante

l

(- = + )*

nelle c at e g o r ie

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

Il profilo del cliente tipo
è lo stesso o è cambiato?
Ci sono molti neofiti?

LA CARICA DEI 101

L

t r e ma r c h i p i ù v end u t i , c on r elat i v o andamen to

6.

La stagione estiva 2020
è stata in crescita, in calo o
stabile?
Come è partita la stagione
FW e quanto impatterà per
voi la mancata apertura degli
impianti a dicembre?

I

o attrezzatura climbing )

*:

segno

22.

-

in calo ; segno

Marchio
rivelazione
del 2020

=

stabile ; segno

+

in crescita

23.

Altre eventuali
osservazioni
generali, commenti
o considerazioni finali

raccogliere 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 gradi. Bilancio dell’annata appena conclusa 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 terza puntata della
nostra indagine, arricchita rispetto a quelle passate con nuove informazioni e dati rispetto a come i negozianti hanno reagito all’anno del
Covid e quali cambiamenti hanno dovuto apportare per rispondere
alla situazione. Interessanti spunti di riflessione per tutti gli operatori
del mercato outdoor.

R

FELICE

l

INDIFFERENTE

Y

TRISTE

L

ARRABBIATO

B R I C O S P O RT - S E R E G N O ( M B )
ANTONIO GALLIANI - RESPONSABILE STORE / MARCO CLERICI - RESPONSABILE ACQUISTI OUTDOOR E DIRETTORE PUNTO VENDITA

1. In totale abbiamo avuto una perdita pari al 25-27% sulla vendita. Il reparto
outdoor ha registrato invece un aumento del 20-25% rispetto al 2019.
2. La stagione estiva è in calo. Da marzo a maggio abbiamo perso circa il 40-50%
delle vendite rispetto all’anno scorso.
3. Su questo inverno bisogna fare una differenza tra l’inverno legato allo sci, che
non va assolutamente bene dato che gli impianti non hanno aperto e probabilmente non riapriranno, e quello legato alle attività outdoor che, come andamento,
è sicuramente positivo, un settore che a settembre e ottobre è ripartito alla grande.
4. Abbiamo un nostro e-commerce e ci appoggiamo, con i brand che lo permettono, alle varie piattaforme marketplace di Facebook, eBay e Amazon. A oggi il
nostro e-commerce è come se fosse il nostro terzo punto vendita e rappresenta un
terzo delle vendite. Negli anni passati faceva registrare comunque numeri molto
importanti e per noi significativi, ma che si attestavano intorno al 20-25% dell’intero
fatturato.
5. L’aspetto negativo è senza dubbio la chiusura durante il lockdown e anche nel
periodo di zona arancione e rossa. Il vantaggio e la cosa positiva è stato l’avere
un e-commerce già pronto e già molto ben avviato, con un buon magazzino e un
reparto logistico alle spalle. Tutto ciò è stato possibile grazie al fatto che abbiamo
al vertice strategico una gestione familiare, che si è data da fare e ha saputo e potuto prendere decisioni efficaci in modo veloce. Abbiamo imparato che bisogna
adeguarsi ai tempi e non prospettarsi il futuro. Bisogna cercare di adattarsi il più
velocemente possibile ai cambiamenti e, se si hanno le possibilità, ci si dovrebbe
sempre “coprire le spalle”.
6. Abbiamo ricevuto aiuto dalle aziende, parzialmente dalle banche e, dallo Stato,
anche se in ritardo, è arrivata la cassa integrazione. La direzione mai avrebbe vo-

luto né immaginato una situazione del genere nel corso della sua storia aziendale.
7. Direi che sta cambiando in questo periodo. Noto che il cliente è più esigente,
più apprensivo e meno tecnico, ma vuole farsi consigliare per quanto riguarda la
scelta del prodotto. Oggi lo store fisico ha senso di esistere solo per l’aspetto della
consulenza legata alla vendita. Secondo me, se venisse a mancare questo aspetto, molti negozi diventerebbero solo e-commerce.
8. Sull’outdoor per la montagna abbiamo notato più richiesta di abbigliamento e
calzature.
9. Non è cambiata tanto da parte del cliente quanto da parte dell’azienda, abbiamo da sempre inserito in vendita prodotti eco-sostenibili dei nostri partner. C’è più
offerta, ma la domanda di tali prodotti rimane sempre bassa.
10. 11. AKU (+) LA SPORTIVA (+)SALEWA (+)
12. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (+) LA SPORTIVA (+)
13. BROOKS (+) HOKA ONE ONE (+) MIZUNO (+)
14. REDELK (+) SALEWA(+) CMP (+)
15. REDELK (-)
16. 17. 18. 19. HEAD (-) ATOMIC (-) VÖLKL (-)
20. MIZUNO (=) MICO (=) X-BIONIC (-)
21. CAMP (=) COBER (+) FERRINO (-)
22. CMP
23. -
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I N C H I E S TA

l

KIM FORNITURE SCOUT - BIASSONO (MB)
CHIARA GIULIANI - DIPENDENTE

1. Noi siamo un negozio un po’ particolare, un “negozio scout”, abbiamo

di andare avanti nel periodo più difficile.
6. Sì, abbiamo ricevuto aiuto soprattutto dalle aziende che lavorano con
noi da più tempo, come Ferrino e Aku. Abbiamo avuto un piccolo sostengo
da parte dello Stato.
7. Abbiamo notato qualche nuovo cliente rispetto al solito.
8. Moltissime sono state le richieste per le ciaspole e molte per gli scarponi
di alta qualità.
9. C’è sicuramente più attenzione. In realtà il “green” è parte della nostra
filosofia, chi viene da noi sa di trovare prodotti realizzati in maniera sostenibile; molto spesso però la ricerca di un prodotto sostenibile è inficiata dal
suo prezzo.
10. 11. AKU (+) MEINDL (=) SCARPA (=)
12. 13. LA SPORTIVA (=)
14. VAUDE (-) PATAGONIA (+) FJÄLLRÄVEN (=) / CMP (-)
15. 16. 17. 18. 19. 20. DEVOLD (+) MICO (+) ORTOVOX (=) / ELBEC (+)
21. LEKI (=) CAMP (=) BUFF (+)
22. -

tanti prodotti relativi all’outdoor, oltre a vendere accessori specifici quasi ed
esclusivamente per questo mondo. Abbiamo avuto un calo complessivo
del -30%.
2. Anche nel periodo estivo abbiamo registrato un calo del 30% circa, anche perché le uscite scout non possono essere effettuate. I nostri clienti abituali sono comunque venuti in negozio, complice il fatto che quest’anno la
montagna è stata la meta scelta da molti per le vacanze; abbiamo quindi
lavorato per lo più con i nostri clienti abituali e con qualcuno di nuovo.
3. È partita molto sotto tono a causa dell’incertezza legata alla frequentazione della montagna. Le attività scout sono state bloccate dal decreto che
ha imposto le zone rosse, arancioni o gialle a seconda dei contagi. Dalla
non apertura degli impianti sciistici non veniamo particolarmente toccati in
quanto non vendiamo prodotti legati a questo segmento.
4. Abbiamo un e-commerce che conta circa dal 5% al 10% delle vendite totali; dallo scorso anno le vendite sono aumentate del 10%.
5. Il fattore più negativo è stata l’incertezza sul proseguimento della nostra
attività, anche se siamo un negozio molto particolare poiché insegniamo lo
scautismo che ha dinamiche un po’ differenti da quelle prettamente commerciali; abbiamo comunque avuto difficoltà dato che c’è stato un crollo
sulle vendite dei prodotti. Di positivo c’è stato il fatto che le persone hanno
iniziato a riutilizzare prodotti che già possedevano: noi offriamo il servizio di
risuolatura di calzature e molte persone hanno scelto questa strada. Il fatto
di essere scout è la nostra connotazione, è stato fondamentale per cercare

Y

L ' A LT R O S P O RT - P I AC E N Z A ( P C )
F R A N C O S A RTO R I - T I TO L A R E

1. Abbiamo avuto veramente
un’annata molto magra dovuta
fondamentalmente ai due mesi
di chiusura piena. Finito il periodo di lockdown abbiamo dovuto
posticipare i saldi, quindi rispetto
all’anno precedente c’è stata ovviamente una flessione. Ottobre
è stato un buon mese, ma a novembre e dicembre c’è stato un
altro calo. Abbiamo chiuso l’anno
attorno a un -25% rispetto a quello
precedente.
2. Anche la stagione estiva è stata in calo.
3. La stagione non era partita
male, poi ovviamente a novembre e dicembre è andata sempre
peggio. La situazione generale
ci fa molto dispiacere, perché
anche nella zona dell’appennino
ha nevicato non poco e la gente
andrebbe volentieri a farsi una
ciaspolata, ma essendoci il divieto di muoversi, ovviamente, le
persone evitano l’acquisto.
4. Non abbiamo un e-commerce; facciamo alcune vendite tramite Instagram ma contano per
ora molto poco, ovvero il 5% del
totale. Quest’anno però le vendite concluse attraverso i social
sono raddoppiate.
5. La cosa più negativa sono state le chiusure, molto penalizzanti
anche se necessarie a causa
del Covid. In questa situazione,
per ora, non riesco a trovare un
aspetto positivo. Abbiamo imparato a resistere e a contare solo
su noi stessi.
6. Abbiamo ricevuto aiuto dalle
nostre aziende sia con dilazioni

di pagamento che con una piccola scontistica sugli ordini fatti.
Abbiamo inoltre ricevuto i 25.000
euro del prestito garantito dallo
Stato.
7. Sono aumentati i nuovi clienti
che hanno scoperto il trekking
proprio quest’anno, ma paradossalmente il fatturato è calato,
a causa del fatto che la gente si
è comunque mossa con prudenza. Chi aveva il prodotto ovviamente non è ritornato in negozio,
chi invece si è avvicinato per la
prima volta alla disciplina ha effettuato acquisti.
8. No.
9. Il green è un concetto che
sento esprimere da molti, però
i clienti veramente interessati
sono pochi. Dopo aver spiegato
funzionalità, estetica e affidabilità del prodotto, il fatto che sia anche green piace all’utente, ma
non è un fattore determinante
nell’acquisto.
10.11. SALOMON (=) AKU (=)
LA SPORTIVA (=)
12. LA SPORTIVA (=)
13. HOKA ONE ONE (+)
14. PATAGONIA (+) THE NORTH
FACE (-) MONTURA (=)
15. 16. 17. 18. 19. 20. PATAGONIA (-) ODLO (=)
UYN (+)
21. GIPRON (=)
22. 23. -

R

M AU R I Z I O S P O RT - B O R G O C H I E S E C O N D I N O ( T N )
M AU R I Z I O TO L L E T T I N I - T I TO L A R E

1. A parte lo stop imposto dai tre mesi di
lockdown, posso dire che c’è stata una crescita esponenziale su tutto ciò che è outdoor, dalle scarpe all’abbigliamento, sino alle
ciaspole e all’attrezzatura da alpinismo.
Solo nel mese di dicembre abbiamo registrato un +50%; nonostante tutte le difficoltà,
quest’anno il nostro bilancio è decisamente superiore a quello dello scorso anno.
2. Durante tutti i mesi estivi abbiamo lavorato con una crescita intorno al 20%. Le
persone avevano voglia di godersi l’aria
aperta e di fare attività fisica dopo i mesi di
chiusura. Ci sono state molte persone, anche delle nostre zone, che hanno iniziato
ad approcciare alla montagna nonostante non l’avessero mai fatto prima, è stata
una sorpresa! Tutte queste persone hanno riscoperto quanto lo sport faccia bene,
e quanto uno stile di vita sano e a contatto
con la natura sia importante.
3. Noi non trattiamo lo sci da discesa, quindi
devo dire che fortunatamente le disposizioni
imposte dal governo non ci hanno danneggiato, anzi forse ci hanno favorito perché gli
utenti che normalmente in questo periodo
avrebbero sfruttato le vacanze di Natale per
praticare lo sci alpino hanno scelto altre attività, dalle ciapsole all’alpinismo, disciplina
nella quale noi siamo specializzati.
4. No, non abbiamo lo shop online e lavoriamo solo con il negozio. Sfruttiamo i social
come fossero una ulteriore vetrina e riteniamo sia un buon sistema per tenerci in contatto con i clienti. È comunque qualcosa che
teniamo in considerazione, stiamo capendo come impostarlo in modo da aver ben
tutto chiaro qualora decidessimo di aprirlo.
5. Nei momenti di difficoltà si vede la differenza tra chi vuole cambiare l’impostazione
del lavoro e chi no. Di positivo c’è stata la riscoperta del valore di stare a contatto con
la natura. Per chi, come noi, ha un’attività,
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questo periodo ha richiesto maggiori sforzi e investimenti più rischiosi; noi ci siamo
messi in prima linea, non abbiamo mollato
e siamo stati ripagati con un risultato più che
positivo.
6. Siamo stati supportati moltissimo dalle
aziende nostre partner, che hanno risposto
molto bene, ovviamente alcune più di altre.
Devo sottolineare che i nostri partner di lunga data ci hanno trattato con un occhio di
riguardo e devo ringraziarli.
7. Ho visto tanta gente nuova. Credo che sia
dovuto anche al fatto che la gente, non potendo uscire e avere altri svaghi, ha investito
nella montagna e negli sport legati ad essa.
8. Non abbiamo notato nessuna nuova tendenza.
9. Noi non abbiamo riscontrato una crescita
nella richiesta di prodotti green. I nostri clienti, quando cercano un prodotto, richiedono
in primis la qualità, fidandosi del nostro parere.
10. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)
11. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
MONTURA (+)
12. LA SPORTIVA (+) DYNAFIT (+)
HOKA ONE ONE (+)
13. SAUCONY (+) HOKA ONE ONE (+)
BROOKS (=)
14. MONTURA (+) KARPOS (=)
DYNAFIT (=)
15. 16. SCARPA (+) DYNAFIT (+)
LA SPORTIVA (+)
17. 18. SKI TRAB (+) DYNAFIT (+)
BLACK CROWS (+)
19. 20. MICO (=) MONTURA (=)
21. MASTERS (+) CLIMBING
TECHNOLOGY (+)
22. MONTURA
23. -

I N C H I E S TA

R

OUTDOOR 2.0 - CORREGGIO (RE)
S AV E R I O Z I C H E L L A - T I TO L A R E

1. La mia attività è iniziata nel 2019 e nonostante l’anno particolare sono riuscito ad
avere una crescita del +30%. La ragione penso sia legata al fatto che le persone ab-

tori abbiamo avuto dilazione di pagamento.
7. Si, ci sono molti neofiti e conseguentemente cambia l’approccio e si cerca di consigliare di più rispetto al cliente abituale.
8. Abbiamo avuto una richiesta smisurata di ciaspole!
9. Sinceramente no, non ho riscontrato questa richiesta, forse il prodotto green è stato maggiormente chiesto l’anno scorso. Si cerca sempre di far capire al cliente che
magari un determinato capo è prodotto in un certo modo ma non riscontro particolare entusiasmo.
10. 11. GARMONT (=) DOLOMITE (+)
12. SAUCONY (+)
13. SAUCONY (+)
14. CMP (=) MARMOT (+) HAGLÖFS (+)
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. OXYBURN (+)
22. BIOLINE-SATY
23. -

biano riscoperto il senso di libertà legato al camminare. Ho ricevuto quindi molto richieste di scarpe e attrezzature per praticare trekking.
2. Anche la stagione estiva è stata in crescita e abbiamo ottenuto un +20/30% in più
rispetto al allo stesso periodo del 2019.
3. La stagione è partita un po’ fiacca ma nonostante ciò abbiamo lavorato bene. La
non apertura degli impianti ci coinvolge relativamente in quanto non teniamo molti
prodotti strettamente legati allo sci e quindi questa non apertura impatta poco su di
noi.
4. Al momento ho solo un sito che funge da vetrina, ma che presto diventerà e-commerce. Per vendere online al momento mi appoggio a eBay. Sul totale delle vendite, quelle concluse attraverso la piattaforma contano il 10% e sono incrementate del
+10/15% rispetto al 2019.
5. L’aspetto più negativo è stato la preoccupazione legata sia al futuro incerto che
alla propria salute. L’aspetto positivo è stato notare quanto molte persone si siano
avvicinate alla montagna rispetto a quello che si era ipotizzato alla riapertura. Ho
imparato soprattutto ad avere pazienza con le persone in generale e con i clienti: in
questo periodo la nostra funzione è anche quella di essere un po’ psicologi di fare la
nostra parte informando anche circa il comportamento da tenere durante lo svolgimento delle attività all’aria aperta.
6. Dallo Stato abbiamo avuto i 600 euro oltre ai 1.000 euro di fondo perduto. Dai forni-
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S P O RTA RT - S AVO N A
PAO L O P R E F U M O - T I TO L A R E

1. C’è stato un decremento di circa
il -10%. Il 2021 si è aperto bene su tutti
i settori legati allo scialpinismo, facendo un più +20%.
2. È stata in crescita di circa il
+20/22% rispetto all’anno precedente. Questo nei mesi da marzo fino a
settembre.
3. Non bene, abbiamo un comparto
sci che a causa di questo motivo è
completamente fermo e sta fatturando zero.
4. Noi per ora facciamo solo vendita diretta. Sicuramente avere un
e-commerce è nei nostri piani futuri
ma non è una priorità, anche perché
il nostro focus è sempre stato sulla
consulenza ai clienti ed è ciò che ci
ha premiato in questi anni.
5. Gli aspetti più negativi sono stati
l’incertezza del mercato, le problematiche legate alle chiusure e alle
varie zone che il governo imponeva.
Quello positivo è legato al fatto che
abbiamo incrementato il numero di
clienti, che ora sono attenti alla consulenza e al servizio post-vendita;
questo ovviamente implica che ci
siano determinati marchi presenti nel negozio. Abbiamo imparato
che il negozio tradizionale, se competente e capace di valorizzare la
sua storicità, probabilmente avrà un
futuro.
6. Abbiamo ricevuto supporto soprattutto legato dal mondo dello sci,
le aziende hanno capito che o si
vince o si perde insieme. Abbiamo
anche ricevuto sostegno da brand
sempre legati all’outdoor.
7. Ci sono molto neofiti che, dopo
un approccio con prodotti di bassa

4 6 PA R A L L E L O - PA R M A
L AU R A G R I S E T T I - C O L L A B O R AT R I C E

1. Abbiamo avuto un leggerissimo

e media qualità, sono alla ricerca
di consulenza e di attrezzatura più
adatta.
8. I clienti sono più attenti alla funzionalità dei materiali, soprattutto
nell’abbigliamento. Prima erano
molto legati alla tipologia di marchio. Abbiamo avuto una richiesta
alta relativa alle ciaspole grazie alle
ingenti nevicate: siamo riusciti a gestirla bene organizzandoci con più
fornitori e offrendo anche un servizio
di personalizzazione. Non solo vendita ma anche noleggio.
9. C’è un po’ di richiesta di prodotti
green, ma c’è anche molta confusione dovuta anche alla poca comunicazione. Avremmo bisogno di più
strumenti per poter comunicare le
filosofie aziendali sul prodotto.
10. 11. LA SPORTIVA (=) GARMONT (+)
CMP (+) HOKA ONE ONE (+)
12. HOKA ONE ONE (+)
LA SPORTIVA (=)
SAUCONY (+)
13. HOKA ONE ONE (+) SAUCONY (+)
BROOKS (-)
14. CMP (+) PATAGONIA (=)
THE NORTH FACE (+)
15. HELLY HANSEN (=)
PATAGONIA (=) CMP (+)
16. SCARPA (=) DALBELLO (=)
LA SPORTIVA (+) HEAD (=)
17. HEAD (-) DALBELLO (-)
18. BLACK CROWS (=) VÖLKL (=)
HEAD (=)
19. HEAD (-) VÖLKL (-)
20. MICO (+) CMP (+)
21. FERRINO (+) KOMPERDELL (=)
22. HOKA ONE ONE
23. -

incremento quantificabile in circa
l’1% rispetto all’anno scorso. Fondamentale è stato l’aspetto psicologico legato alla riapertura e la voglia
delle persone di stare all’aria aperta. Questo ha portato alla vendita di
scarpe e abbigliamento adatto per
l’outdoor.
2. Pari all’anno scorso nel totale, nel
senso che siamo riusciti a recuperare i mesi di lockdown e anche nell’estivo abbiamo fatto un +1%.
3. Avremmo fatturato molto di più
se ci fossero stati gli impianti aperti. La chiusura delle piste da sci non
ha impattato in maniera particolarmente negativa perché trattiamo
molto lo scialpinismo e questo ci è
stato di aiuto nel risollevare le vendite, grazie anche alla combinazione
tra freddo e neve. Il focus aziendale
ci ha permesso di non essere toccati in modo negativo.
4. No, anche se ci abbiamo pensato, ma il gestionale oltre a essere
dispersivo e anche molto costoso
quindi al momento non rientra nei
nostri piani.
5. L’aspetto negativo è stato doversi
adeguare alle norme igienico sanitarie, come indossare mascherina
e guanti, il distanziamento, il contingentamento delle persone nel punto vendita. Non è facile per chi ha
quotidianamente a che fare con le
persone. L’aspetto positivo è stato il
rispetto delle regole dei nostri stessi
clienti e delle persone in generale. Abbiamo imparato che, anche
in questa situazione, non bisogna
mai perdersi d’animo; speriamo di
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far parte di un settore che crescerà
sempre di più.
6. Abbiamo avuto supporto dalle
aziende che ci hanno dilazionato i
pagamenti. Le banche hanno dato
piena fiducia ai titolari che hanno
anche altre attività, quindi problemi
non c’è ne sono stati.
7. Certo, cambia in quanto c’è un
maggior numero di neofiti che si
sono approcciati alla montagna sia
nel periodo estivo che all’inizio di
quello invernale, oltre ai clienti storici.
8. No.
9. Sì, i clienti rispondono bene alle
proposte di prodotti green e ne sono
felici. La stessa Montura produce
capi non inquinanti ed è una delle
prime aziende che ha iniziato un
cammino nella direzione della sostenibilità da qualche anno.
10. LA SPORTIVA (-) SCARPA (-)
11. LA SPORTIVA (+) MONTURA (+)
SCARPA (+)
12. LA SPORTIVA (=)
13. 14. MONTURA (+)
15. MONTURA (+)
16. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)
17. 18. K2 (+) BLACK CROWS (+)
19. 20. MONTURA (+) MICO (-)
21. LEKI (+) BLACK DIAMOND (+)
22. BLACK DIAMOND
23. -

I N C H I E S TA

R

M O N D O V E RT I C A L E - P E R U G I A
F U LV I O C O L AV E R O - T I TO L A R E

1. Siamo riusciti a registrare un fatturato pari a quello dell’anno scorso nono-

biamo richiesto aiuto allo Stato e alle banche, ricevendolo nei termini di legge.
7. Allo zoccolo duro dei clienti storici si è aggiunta, soprattutto durante l’estate,
un’intera categoria di persone che si sono avvicinate alla montagna identificando in essa un luogo esente da rischi di contagio. Per esempio persone che
trascorrevano tradizionalmente le vacanze estive al mare e, spaventate dalle
notizie dei contagi, hanno preferito passarle in montagna.
8. No, anche se in realtà l’avvento di piattaforme come Amazon, che permettono di provare un prodotto e poi restituirlo, è un servizio molto pericoloso per i
negozi ed è un fenomeno che si sta innescando.
9. La richiesta di prodotti green è in linea con gli anni passati, in funzione del fatto che il nostro consumatore è attento all’ambiente. Allo stesso tempo ci sono
marchi del settore che fanno della sostenibilità il loro cavallo di battaglia, come
Patagonia.
10. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=) RED CHILI (=)
11. LA SPORTIVA (+) MONTURA (=) KAYLAND (+)
12. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=) AKU (-)
13. 14. MONTURA (+) E9 (-) CMP (-)
15. MONTURA (+) MARMOT (+) CAMP (=)
16. 17. 18. 19. 20. MONTURA (=) ODLO (+) CMP (-)
21. PETZL (+) MAMMUT (+) CAMP (+)
22. MARMOT
23. -

stante il lockdown, dato che, ai mesi di chiusura, è seguita un’estate brillante
con crescite dal +20% al +30%. Dicembre è stato in linea con l’anno scorso
nonostante la divisione in zone, mentre il nuovo anno è partito con un +30%. Il
nostro obiettivo è quello di crescere complessivamente dal +20% al 30% e pensiamo di potercela fare se non ci saranno altre chiusure e se riusciremo a mantenere i nuovi clienti acquisti nel 2020.
2. La stagione estiva è stata buona, con un aumento del 20/30% rispetto agli
stessi mesi del 2019.
3. Nella stagione invernale abbiamo risentito della chiusura degli impianti, anche se il tutto è stato parzialmente controbilanciato dalle abbondanti nevicate,
che hanno permesso la vendita di prodotti come ciaspole o prodotti legati al
trekking invernale.
4. Abbiamo un nostro e-commerce che ha avuto un incremento del +10/15%
rispetto all’anno passato. Siamo stati in parte penalizzati dalla mancanza di
merce da parte dei fornitori. L’e-commerce per i negozi fisici è un’arma a doppio taglio, perché costringe i commercianti a confrontarsi con realtà che non
hanno costi fissi legati al negozio fisico e che hanno la possibilità quindi di applicare prezzi più aggressivi sui prodotti.
5. L’aspetto più negativo è stato chiaramente quello di dover chiudere un’attività in un periodo in cui storicamente abbiamo sempre ottenuto alti fatturati.
L’aspetto positivo invece il saper trasformare un problema in un’opportunità.
Abbiamo imparato a strutturare meglio le cose: prima molto veniva fatto in maniera approssimativa, come per esempio, la comunicazione online tramite i
social.
6. Sicuramente i fornitori hanno mostrato sensibilità dilazionando i pagamenti
della collezione estiva che, in quel momento, era ferma nel negozio chiuso. Ab-
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ZONA CAMBIO - CREMONA
G I O R G I O PA L A Z Z I - T I TO L A R E

1. Credo sia importante iniziare con una precisazione: non
sono un negozio specializzato
nell’outdoor ma ho dedicato
al settore un reparto. Abbiamo
venduto circa il 50% in più rispetto al 2019 e anche nel reparto
outdoor abbiamo avuto lo stesso risultato.
2. Per noi l’estate del 2020 è stata
stabile rispetto al 2019.
3. La stagione è stata positiva
fino a Natale per via dei regali
che la gente doveva fare in occasione delle festività. Dopo
questo periodo c’è stato un
blocco totale, dovuto alle nuove
disposizioni che hanno diviso l’Italia in zone. Oltre a questo noto
che la gente è estremamente
confusa, c’è troppa poca chiarezza da parte del governo.
4. No, non abbiamo un e-commerce e non è nei nostri piani
aprirne uno, in quanto andremmo a misurarci con i grossi gruppi rischiando di non essere competitivi con i prezzi.
5. L’aspetto più negativo è stata
la paura delle persone nel fare
qualsiasi cosa. Quello positivo
invece è legato alla chiusura
delle palestre, che hanno spinto
gli amanti dello sport a preferire
i luoghi all’aria aperta. I prodotti
legati all’attività outdoor come
abbigliamento e calzature sono
stati molto più richiesti. Non saprei dire cos’ho imparato a po-

steriori, anche perché il periodo
Covid non è ancora finito.
6. Abbiamo ricevuto sopporto
durante il primo lockdown che si
è concretizzato con una dilazione di pagamento.
7. Abbiamo notato molti neofiti,
che per noi quest’anno costituiscono il 30% dei clienti.
8. No.
9. Non mi sembra sia cambiata
la percezione e non penso ci sia
più richiesta di prodotti green.
10. 11. 12. HOKA ONE ONE (+) ON (+)
13. HOKA ONE ONE (+) ON (+)
14. X TECH (+) UNDER ARMOUR (+)
MACRON (+)
15. 16. 17. 18. 19. 20. X TECH (+) MACRON (+)
21. 22. X TECH
23. -
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M AG N I T U D O - T R E N TO
NICOLA MAINO - SOCIO

1. Sia nella stagione estiva che in quella
invernale l’outdoor è cresciuto tanto. L’incremento è dovuto all’ondata di positività
dopo la riapertura, oltre al fatto che, essendo aperti da solo due anni, ci stiamo ancora facendo conoscere. Abbiamo comunque realizzato un incremento del +40%. Il
Covid potrebbe essere stato sia un trampolino di lancio per l’attività outdoor sia un
freno: per ora è difficile fare previsioni. Il
2021 si è aperto un po’ come si era chiuso
il 2020: gennaio è partito bene poi c’è stato
un rallentamento.
2. In crescita. Rispetto ai mesi tra aprile e
settembre 2019 abbiamo avuto un incremento del +30%.
3. Direi che è partita bene. Il nostro negozio è legato più al mondo outdoor che al
mondo dello sci alpino e abbiamo avuto
un beneficio dovuto al fatto che gli sciatori
si sono spostati a comprare prodotti per il
trekking invernale, come le ciaspole o prodotti relativi allo scialpinismo. Ovviamente
i prodotti da sci alpino sono completamente invenduti.
4. Facciamo solo vendite al cliente e stiamo valutando se in futuro aprire un e-commerce, ma per il momento abbiamo altre
priorità. Abbiamo intenzione di creare un
sito vetrina, in modo che il cliente abbia
un’anteprima dei prodotti.
5. L’aspetto positivo è costituito dall’avvicinamento al mondo outdoor di utenti che
prima non lo frequentavano e al fatto che
le persone abbiano iniziato a frequentare
posti meno affollati. L’aspetto negativo è
stato sicuramente il fatto di non poter più
organizzare eventi sportivi, la cui assenza
si è fatta sentire. Tutto questo ci ha fatto
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riflettere sul fatto che il cliente, nonostante
le difficoltà a muoversi, abbia continuato
ad avere un rapporto di tipo commerciale
con noi. Nel periodo di lockdown abbiamo
comunque mantenuto il servizio di assistenza attraverso telefonate e videochiamate.
6. Alcune aziende ci hanno aiutato con
dilazioni di pagamento. Abbiamo ricevuto
qualcosa anche dallo Stato.
7. Ci sono molti più neofiti rispetto a prima.
8. A causa delle forti nevicate c’è stata una
tendenza all’acquisto di prodotti sciistici
più legato al freeride che non allo scialpinismo classico. Questo cambio di tendenza è dovuto anche fatto che gli impianti
sono chiusi.
9. Sì, anche per merito della spinta commerciale da parte dei produttori che ha
creato sensibilità nel cliente. Viene apprezzato l’aspetto legato alla sostenibilità,
ma non c’è ancora una ricerca mirata se
non in qualche raro caso.
10. 11. GARMONT (+) SCARPA (+) MEINDL (+)
12. DYNAFIT (+) SALOMON (+)
13. 14. ROCK EXPERIENCE (+) DYNAFIT (+)
CRAZY (+)
15. ROCK EXPERIENCE (+) TERNUA (+)
DYNAFIT (+)
16. 17. 18. 19. 20. BIOTEX (+)
21. ITALBASTONI (+) CAMP (+)
22. ROCK EXPERIENCE
23. -

I N C H I E S TA
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N O N E S S P O RT - C A S T E L L O D I F I E M M E ( T N )
L O D OV I C O N O N E S - T I TO L A R E

1. Direi che nonostante tutto si è chiuso abbastanza bene, ovvero in linea con
l’anno precedente. Il 2021 non sta andando bene, abbiamo lavorato con lo

7. Sì, abbiamo notato nei neofiti, soprattutto nello sci di fondo.
8. No.
9. Sempre più aziende stanno puntando sull’ecosostenibilità, soprattutto

sci di fondo e con i prodotti legati all’escursionismo invernale, ma gli altri settori sono completamente fermi.
2. Siamo riusciti a lavorare molto a inizio primavera/estate, abbiamo colto un po’ l’euforia iniziale delle persone che arrivavano dalla chiusura del
lockdown e che avevano voglia di stare all’aria aperta. Dopo il primo periodo
abbiamo continuato a lavorare, ma un po’ più a fasi alterne.
3. Per noi dicembre, avendo nevicato anche abbondantemente ed essendo
orientati pure sullo sci di fondo, era partito bene. Poi con le chiusure degli impianti e le limitazioni degli spostamenti anche tra regioni è venuto a mancare
il turismo, quindi da metà dicembre in poi con il calo del turismo e le varie
manifestazioni sportive abbiamo avuto un andamento negativo.
4. Abbiamo un e-commerce che è strutturato soprattutto per la vendita di
sci di fondo. Conta circa l’8/12% rispetto al 100% delle vendite fatte e rispetto
all’anno scorso è aumentato del 20%.
5. L’aspetto più negativo è stata la mancata affluenza delle persone in generale, unita all’incertezza su come muoversi e come comportarsi. Abbiamo
visto il poco rispetto verso gli altri e per chi lavora. Si sono scoperte le persone per quello che sono. Un aspetto positivo, invece, è stata la riscoperta
per l’attività outdoor. Abbiamo imparato a essere accorti durante gli ordini,
cercando di farli mirati e stando attenti alle spese.
6. Sì, abbiamo ricevuto supporto dalle aziende e più o meno tutte erano disposte ad aiutare. Lo Stato e le banche ci hanno mostrato attenzione.
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nell’abbigliamento. Anche a livello politico gli investimenti futuri sono rivolti al
green e, a forza di sentirne parlare, ci sarà sempre più attenzione. Per quanto riguarda la situazione attuale c’è stato un aumento della domanda, ma il
cliente non viene con quella determinata idea di acquisto. Se il prodotto green viene spiegato bene e valorizzato in fase di vendita, sicuramente assume
maggior rilievo. Le aziende investiranno sempre di più sulla comunicazione
dei loro prodotti ecosostenibili.
10. 11. SALOMON (=) DOLOMITE (=) HOKA ONE ONE (+)
12. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (=) SALOMON (=)
13. BROOKS (=) HOKA ONE ONE (+) ASICS (-)
14. PATAGONIA (=) KARPOS (=) MCKINLEY (-)
15. 16. 17. 18. 19. 20. CRAFT (=) DEVOLD (=) SPORTFUL (=)
21. LEKI (=) KOMPERDELL (=) FIZAN (=)
22. HOKA ONE ONE
23. -
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SAN MARTINO SPORT - SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
M AU R O TAU F E R - T I TO L A R E

M E R C O L E D I S A N TO R E S C U E & A D V E N T U R E - B A R I
S AV E R I O Z I C H E L L A - T I TO L A R E

1. Abbiamo constatato un calo del

7. Per noi è cambiato drastica-

1. Abbiamo avuto una piccola cre-

15%. Il risultato negativo è dovuto
soprattutto alla chiusura degli impianti sciistici. Anche i primi mesi
del 2021 sono in calo.
2. L’andamento della stagione estiva è stato in linea con quello del
2019.
3. Per noi è come se non fosse partita. Non vendiamo attrezzi ma abbigliamento da sci e altri prodotti che,
come riferimento, hanno il mercato
dello sci da discesa, quindi ne abbiamo risentito.
4. Non abbiamo un e-commerce
e non abbiamo intenzione di farlo.
Per aumentare la nostra visibilità
usiamo i canali social.
5. Tra gli aspetti negativi si possono citare quello di lasciare a casa
i propri collaboratori e quello di
chiedere aiuto alle banche per poter onorare i pagamenti (cosa che
non eravamo abituati a fare). Non
riesco a trovare aspetti tanto positivi se non quello che questa situazione ci insegna, ovvero il fatto di
imparare ad affrontare situazioni
non note. Abbiamo imparato che
non ci sono certezze e che bisognerebbe sempre avere un piano
B.
6. C’è stato un buon dialogo con
tutte le aziende per trovare una
soluzione comune sui pagamenti.
Inoltre abbiamo ricevuto un aiuto
garantito dallo Stato.

mente, nel senso che venendo a
mancare il turista abbiamo lavorato un po’ con la gente del posto,
ma non abbiamo raggiunto i soliti
numeri.
8. Si è spostato tutto su scialpinismo, ciaspole e camminata.
9. Un minimo sì, ma non più di tanto. Noi ci teniamo a spingere la filosofia green ma notiamo che gli
italiani, a differenza degli stranieri,
non hanno una grande sensibilità
per l’argomento.
10. SCARPA (+)
11. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)
DOLOMITE (=)
12. LA SPORTIVA (-) SCARPA (=)
SCOTT (-)
13. 14. CRAZY (+) THE NORTH FACE (=)
REGATTA (=)
15. SPYDER (-) THE NORTH FACE (-)
REGATTA (-)
16. 17. 18. 19. 20. ODLO (=) DEVOLDE (+) DARE 2B (-)
21. CAMP (+) FERRINO (+) FIZAN (-)
22. CRAZY
23. Ci siamo resi conto che se non
ci fossero i blocchi regionali e le
grosse limitazioni agli spostamenti,
l’outdoor sarebbe un settore in crescita.

scita.
2. Nei primi giorni dopo il lockdown di
marzo e aprile c’è stata un’impennata di richiesta di prodotti come calzature, sacchi a pelo e zaini. Questo
trend denota quanto la gente volesse uscire e stare all’aria aperta, stando però isolati.
3. Non abbiamo in negozio sci tradizionali. La stagione è partita un
po’ lentamente, poi c’è stata una richiesta sull’abbigliamento e via via
un aumento di domanda su tutto il
prodotto legato al mondo neve, così
come ciaspole. Dal momento che lo
sci alpino non è praticabile, la gente
si è riversata sulle discipline quali sci
di fondo ed escursionismo, data anche la presenza della neve da nord
a sud.
4. Abbiamo un e-commerce da cui
fatturiamo il 50% sulle nostre vendite complessive. Sicuramente in
quest’anno particolare è aumentata
la richiesta di preventivi, ma rispetto
agli anni passati non ho notato variazione delle vendite fatte online.
5. Non ho percepito niente di positivo poiché un’economia che non funziona è un danno per tutti. Quando si
sviluppa un’azienda bisogna tenere
conto di alcune variabili, anche improbabili, che possono mettere a
rischio l’azienda stessa, quindi è necessario cercare di tutelarsi.
6. Alcune aziende come CAMP, Out-
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back, Ferrino e Scott che ci sono venute incontro in modo considerevole,
altre meno. Non abbiamo ricevuto
aiuto dallo Stato e nemmeno dalle
banche, anche perché siamo un’attività solida.
7. Nel periodo estivo ci sono stati
molti neofiti, a testimonianza del fatto
che le persone preferivano ambienti
aperti.
8. No.
9. No, non vedo questa sensibilità
per ora e non mi sembra di trovare
indicatori che mi facciano pensare
a un interesse crescente in prodotti
eco-sostenibili.
10. LA SPORTIVA, SCARPA,
FIVE TEN *
11. SCARPA, ASOLO, AKU *
12. 13. 14. SALEWA, MILLET, PATAGONIA,
CMP *
15. 16. SCARPA, DYNAFIT *
17. 18. SCARPA, DYNAFIT *
19. 20. MICO, ORTOVOX *
21. CLIMBING TECHNOLOGY,
CAMP, PETZL, KONG *
22. 23. * Preferiamo al momento non pronunciarci su cali, aumenti o stabilità
dei singoli brand

I N C H I E S TA
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VILLA 1928 ALPINE SHOP - BOLOGNA
M A S S I M O V I L L A - T I TO L A R E

1. L’anno è stato negativo, non solo per la chiusura ma anche per il calo di

dente. Ho imparato che non c’è nulla di prevedibile.
6. Sì, diciamo che abbiamo ricevuto un po’ di elasticità nei pagamenti. Dallo Stato e dalle banche abbiamo ricevuti i 25.000 euro a tasso agevolato e
qualche migliaio di euro a fondo perduto.
7. Ho notato molti neofiti sia d’estate che in inverno, ma dipende dal settore,
soprattutto per le ciaspole e anche il noleggio dello scialpinismo.
8. No.
9. Direi di no, se non in qualche raro caso.
10. LA SPORTIVA (-) SCARPA (-)
11. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) AKU (=)
12. LA SPORTIVA (=)
13. 14. ARC’TERYX (-) MILLET (-) KARPOS (-)
15. PHOENIX (-) VUARNET (-) MILLET (-)
16. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
17. DALBELLO (-) NORDICA (-)
18. K2 (+) VÖLKL (+)
19. STÖCKLI (-)
20. ODLO (-) CRAFT (-) DEVOLD (+)
21. PEZTL (+) BLACK DIAMOND (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+)
22. 23. -

vendite nei mesi in cui siamo stati aperti. Guardo comunque con ottimismo
verso il futuro dato che, nonostante tutto, il decremento è stato attorno al
-15% e sarebbe anche potuto essere peggio. Abbiamo venduto nel periodo
estivo e poi ci siamo bloccati a causa della chiusura degli impianti sciistici.
Nell’ultimo periodo dell’anno è calata la richiesta di abbigliamento mentre
è in aumento la domanda di attrezzatura per lo scialpinismo e la calzatura.
Il 2021 è iniziato con un -20% in gennaio. Per noi fa la differenza essere messi in zona gialla o arancione poiché il primo permetterebbe di frequentare
l’Appenino portandoci dei benefici a livello commerciale mentre il secondo
no.
2. In generale c’è stato un calo di fatturato rispetto all’anno precedente,
però riducendo gli ordini siamo riusciti a contenere le perdite. Giugno è andato meglio del 2019, mentre in luglio e agosto abbiamo venduto qualcosa
meno.
3. Impatterà tanto, anche perché tutto quello che ruota intorno allo sci è fermo. Io non vendo lo sci come attrezzo, ma ciò che sta dietro.
4. Abbiamo un sito-vetrina attraverso cui concludiamo qualche ordine online, ma non è un vero e proprio e-commerce, per il quale servirebbe un investimento di un certo tipo che noi, ora come ora, non possiamo sostenere.
5. L’aspetto più negativo è sicuramente stato quello legato alla chiusura.
Quello positivo, invece, è stato notare che comunque quest’estate abbiamo lavorato, ovviamente meno rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
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S P O RT B E R N A R D - C A N A Z E I ( T N )
R E N ATO B E R N A R D - T I TO L A R E

1. Per noi c’è stato un decremento del 10%. Il 2021 è partito
malissimo, nel senso che gli
impianti ancora chiusi ci hanno
penalizzato parecchio.
2. L’estate è stata stabile rispetto all’anno precedente.
3. Per noi più semplicemente
non è partita: siamo in una zona
montana e abbiamo avuto dei
cali notevoli.
4. Non abbiamo un e-commerce e non abbiamo intenzione di
farlo, per il momento.
5. La parte negativa è dovuto
all’incertezza durante la programmazione. Prima del Covid
era una parte molto complicata, ora lo sarà di più, anche perché non abbiamo uno storico
relativo a una situazione simile.
Un fatto positivo è stato la riscoperta di attività outdoor come
il trekking e nordic walking.
Abbiamo imparato che bisogna cercare di non esagerare
in fase di ordini, bisogna stare
attenti, cercando anche di essere il più veloci possibile nelle
vendite e cercare di fare meno
magazzino possibile.
6. Da alcune aziende abbiamo ricevuto supporto, da altre
un po’ meno, ma comunque
con tutte c’è stato un dialogo
costruttivo e di collaborazione.
Le banche ci hanno proposto

degli aiuti, mentre lo Stato per il
momento non si è fatto sentire.
7. È un po’ difficile valutarlo perché non abbiamo fatto la stagione invernale, ma penso che
sia cambiato la situazione, non
il cliente. In estate ci sono stati
molti neofiti.
8. No.
9. Da parte delle aziende c’è
grande attenzione, ma da parte del consumatore ci vorrà un
po’ di tempo. Devo dire però
che i giovani sono molto attenti
alle tematiche.
10. LA SPORTIVA (=)
11. LA SPORTIVA (+) AKU (=)
KAYLAND (-)
12. LA SPORTIVA (+)
SALOMON (=) SCOTT (=)
HOKA ONE ONE (+)
13. ON (+)
14. NORRØNA (=) COLUMBIA (=)
ROCK EXPERIENCE (=/+)
15. NORRØNA (=/+)
16. DALBELLO (+) LANGE (+)
17. FISCHER (+) LANGE (+)
NORDICA (+)
18. 19. 20. ODLO (=) LÖFFLER (=)
21. LEKI (+) ZIENER (-) BOLLÉ (=)
22. HOKA ONE ONE
23. -
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MARI E MONTI - ISOLA DELLA SCALA (VR)
R E N ATO R O S S I - T I TO L A R E

1. Abbiamo avuto un decremento di circa
il 15%. Il risultato negativo è dovuto fondamentalmente al lockdown perché nei giorni di apertura abbiamo sempre lavorato.
Da capodanno in poi l’andamento è stato
buono, direi appena superiore rispetto a
un periodo normale.
2. Stabile rispetto al 2019.
3. Siamo stati graziati perché non trattiamo lo sci, quindi il blocco degli impianti
non ci ha particolarmente colpito. C’è stata molta richiesta di ciaspole (inaspettata),
e non è sttato possibile riordinarle.
4. Abbiamo un sito-vetrina e lavoriamo
con i social per pubblicizzare gli articoli
del negozio. Ci sarebbe l’intenzione di fare
un e-commerce, ma è un’operazione che
mi spaventa un po’ dal momento che sono
da solo in negozio e non so se riuscirei a
seguirlo al meglio.
5. L’aspetto più negativo è stata la chiusura e la divisione delle regioni in fasce, che
ha impedito ad alcuni clienti, appena fuori
regione, di raggiugermi. L’aspetto positivo
riguarda la gran quantità di gente che si è
avvicinata all’outdoor. Abbiamo riflettuto
sul fatto che la pianificazione della prossima stagione dovrà essere particolarmente attenta: abbiamo ipotizzato cosa andrà
e cosa non andrà, ma sarà molto difficile
poiché non sapremo che numeri e articoli
ordinare. Un inverno così non se lo aspettava nessuno e non sappiamo se l’anno
prossimo la situazione sarà la stessa.
6. Le aziende ci sono venute incontro: in
alcuni casi sia con dilazione di pagamenti,
sia con la disponibilità del ritiro dell’inven-
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duto. A livello statale abbiamo acceso il
prestito di 25.000 euro.
7. Sì, ci sono stati molti neofiti.
8. No.
9. Personalmente non noto più richiesta.
Bisognerà lavorarci ancora, avendo la
consapevolezza che il prodotto green o
eco-sostenibile ha un suo prezzo. Nel nord
Europa può essere un fattore su cui i brand
possono fare leva, mentre in Italia siamo
più sensibili al fattore economico.
10. LA SPORTIVA (=)
11. AKU (=) TREZETA (-) CMP (+)
12. HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (=)
13. HOKA ONE ONE (+)
14. KARPOS (+) CMP (+)
15. 16. 17. 18. 19. 20. OXYBURN (+) IRON-IC (+) X TECH
(+)
21. CLIMBING TECHNOLOGY (=) CAMP
(=)
22. CMP e IRON-IC
23. Aspirerei a un diverso modo di programmare: meno in anticipo e meno flessibile. E i saldi di fine stagione andrebbero
fatti a fine stagione.

I N C H I E S TA
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VALMAGGIA SPORT DI MATLI ANNA MARIA & C. - FORMAZZA (VB)
G I O R G I O VA L M AG G I A - S O C I O

1. Lavoriamo molto con il turismo
e ciò ha comportato che l’estate
sia andata abbastanza bene,
poi da ottobre c’è stato un calo
dovuto alla chiusura delle regioni. Noi abbiamo molti clienti
che vengono da Varese e Milano che non ci hanno potuto raggiungere. I primi mesi del 2021 la
situazione non è cambiata e forse anche un po’ peggiorata.
2. In estate abbiamo lavorato
bene: stimo un incremento del
+10% rispetto allo stesso periodo
del 2019.
3. Per noi ha inciso e non poco,
perché la chiusura degli impianti
ha comportato la diminuzione
(se non la quasi totale assenza)
di turisti con cui noi lavoriamo.
4. Non abbiamo e-commerce e
per il momento non abbiamo intenzione di aprirlo.
5. Il fattore più negativo è stata
la chiusura delle regioni poiché,
non potendo muoversi, la gente
stava a casa, generando una
ripercussione negativa sul nostro lavoro. Non riesco a trovare
aspetti positivi.
6. Non abbiamo richiesto aiuto
perché, nonostante tutto, non ne
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necessitavamo. Dallo Stato abbiamo ricevuto i 600 euro.
7. Durante l’estate ci sono stati
più clienti nuovi perché, non potendo andare all’estero, hanno
preferito spostarsi rimanendo in
zona.
8. No.
9. Noto che c’è più attenzione
rispetto all’argomento e, se ci si
presenta al cliente con un prodotto ecosostenibile, è decisamente più invogliato all’acquisto.
10. 11. SALOMON (=) TECNICA (=)
SALEWA (=)
12. SALOMON (=) TECNICA (=)
SALEWA (=)
13. 14. SALEWA (=) PATAGONIA (=)
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. -
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NOVA SPORT DI BETTUZZI ALBERTO - SASSUOLO (MO)
A NDR EA B ET T UZZI - S O CIO

1. In generale ho avuto una contrazione, mentre il settore outdoor ha tenuto bene il mercato e forse addirittura migliorato.
2. Considerando le limitazioni nei mesi che
in cui eravamo comunque aperti, c’è stato un
grande movimento che ci ha permesso di recuperare ciò che non abbiamo guadagnato nei
mesi di chiusura; nella seconda parte dell’anno
il trend positivo è aumentato ancora.
3. Il settore sci è fermo, penso di aver noleggiato in totale solo due paia di sci. Il settore
del trekking invece è andato davvero molto
bene, addirittura cresciuto.
4. Non abbiamo l’e-commerce e avrei intenzione di appoggiarmi in futuro a piattaforme
terze come Amazon. Essendo franchising Intersport sarei vincolato a non vendere su piattaforme di nostra proprietà. Sono contrario
agli e-commerce grossi, però è anche vero
che si ha un grosso vantaggio, come quello
di avere una struttura logista alle spalle già
formata e di utilizzare una piattaforma molto
semplice per il caricamento dei prodotti.
5. Un fattore negativo è stato la difficoltà di
andare avanti con tutte le limitazioni imposte
come ingressi contingentati, distanza sociale e divisione in zone. Il fattore positivo è che
l’outdoor ha tenuto bene il mercato, sia perché c’è stato un ritorno di utenti che hanno
prediletto lo stare all’aria aperta sia per un
fattore psicologico: il nostro settore non ha
sofferto come altri. Abbiamo imparato a es-

sere flessibili, un fattore che conta molto, soprattutto in questo periodo.
6. Abbiamo ricevuto supporto e anche la
possibilità, in alcuni casi, di rivedere gli ordini
con sconti e resi. Abbiamo avuto il finanziamento dei 25.000 euro, oltre ad altri, e devo
dire che hanno fatto la differenza.
7. Sì, ci sono diversi neofiti che si approcciano
alle camminate e al trekking. A questi si aggiungono i clienti abituali.
8. Il cliente neofita si orienta su prodotti che
sente bene addosso, che siano belli e multidisciplinari. Il cliente tipo, invece, ha alzato il
proprio livello tecnico ricercando prodotti di
più alta gamma.
9. Sì, c’è più richiesta, soprattutto da parte
delle giovani generazioni. In generale tutti comunque più attenti a questa tematica.
10. 11. MCKINLEY (+) DOLOMITE (+) COLUMBIA (=)
12. MCKINLEY (+) COLUMBIA (+) MIZUNO (+)
13. NIKE (=) BROOKS (=) MIZUNO (+)
14. MCKINLEY (+) THE NORTH FACE (+) ICEPEAK (+)
15. 16. 17. HEAD (-) MCKINLEY (-)
18. 19. HEAD (-) MCKINLEY (-)
20. ODLO (-) MCKINLEY (=)
21. THE NORTH FACE (=) BRICO (-)
22. THE NORTH FACE
23. -

U N I C O S P O RT - S A N V E N D E M I A N O ( T V )
A N D R E A DA L B O - T I TO L A R E

1. Rispetto all’anno scorso abbiamo avuto un decremento di circa il 30%. Questi
primi mesi del 2021 sono stabili rispetto a un’annata normale, anche se più alta-

È indubbiamente vero che tante persone si siano riavvicinate al mondo outdoor o allo scialpinismo, ma sono numeri che sull’intero ammontare del mercato
sono molto marginali. Data la gravità della situazione bisogna comunicare la
realtà quanto prima. È anche vero che le aziende non riescono a fare miracoli,
e gestire questa situazione con il prodotto invenduto non è semplice. Non sanno
se ritarare tutto l’invenduto o fare delle scontistiche. Le problematiche legate al
Covid ricadono negativamente sul dialogo tra negoziante e aziende. Dal queste
ultime c’è stato dato supporto nei limiti del possibile. Dallo Stato, invece, non è
arrivato molto e ancora meno dai vari enti provinciali o comunali.
7. Ci sono molti neofiti nello scialpinismo.
8. C’è stata molta richiesta di informazioni (non solo di attrezzatura) ma anche
relative a come approcciarsi alle discipline invernali. Quindi è stato richiesto un
ruolo di maggiore consulenza.
9. Sempre più aziende stanno puntando sull’ecosostenibilità, soprattutto nell’abbigliamento. Anche a livello politico gli investimenti futuri sono rivolti al green e, a
forza di sentirne parlare, ci sarà sempre più attenzione. Per quanto riguarda la
situazione attuale c’è stato un aumento della domanda, ma il cliente non viene
con quella determinata idea di acquisto. Se il prodotto green viene spiegato
bene e valorizzato in fase di vendita, sicuramente assume maggior rilievo. Le
aziende investiranno sempre di più sulla comunicazione dei loro prodotti ecosostenibili.
10. 11. KAYLAND (+) GARMONT (=)
12. SCOTT (+) NEW BALANCE (=) SAUCONY (+)
13. NEW BALANCE (+) SAUCONY (+)
14. MOUNTAIN EQUIPMENT (+) LAFUMA (+) ROCK EXPERIENCE (=)
15. SCOTT (-) MOUNTAIN EQUIPMENT (-) HORSEFEATHERS (=)
16. SCOTT (+) SCARPA (+) DALBELLO (=)
17. NORDICA (-) DALBELLO (-)
18. K2 (+) SCOTT (+) DYNAFIT (+) VÖLKL (=)
19. VÖLKL (-) NORDICA (-)
20. MIZUNO (-) ORTOVOX (+)
21. CAMP (+) GRIVEL (=) ORTOVOX (+)
22. E9
23. -

lenanti a livelli di vendita.
2. In calo perché, oltre alla pandemia che ha ridotto una fetta di mercato, durante la riapertura c’è stato un effetto negativo dovuto alla situazione di incertezza
che ha condizionato molto gli acquisti su tutto il mese di giugno. Direi che rispetto
alla stagione estiva del 2019 è stata in calo di circa il 15%.
3. Dato il freddo e le abbondanti nevicate anticipate, ottobre è partito bene e
questo ha dato una spinta positiva verso una bella stagione. Dal 20 ottobre, con
le chiusure, si è assistito a un grosso blocco del mercato. I clienti ovviamente
hanno aspettato a comprare l’attrezzatura. Noi facciamo noleggi stagionali e
il settore è del tutto fermo. La cosa che mi lascia l’amaro in bocca è che i media parlano del danno economico causato al turismo della montagna, ma non
si parla mai di tutti gli operatori del settore (come aziende e negozianti) che, pur
essendo magari fisicamente distanti dalle piste, hanno degli interessi. Le stesse
aziende operatrici del mondo dello sci non hanno fatto massa critica per far capire alla classe politica quanto è grande l’indotto generato dal mondo dello sci
su pista prima dell’inverno 21/22. Per questa situazione ci troveremo a smaltire le
rimanenze dell’invenduto della stagione precedente e di quella ancora prima.
4. Abbiamo un e-commerce e quest’anno conta il 25/30% dell’interno fatturato.
Rispetto all’anno scorso è aumentato del 20% circa.
5. L’aspetto negativo è che per quanto riguarda il nostro settore non c’è un’idea
di unione. Ogni realtà pensa alla propria direzione cercando di salvarsi come
meglio può e questo si riscontra anche a livello politico e mediatico. Siamo abbastanza abbandonati al nostro destino e aziende e agenti stanno per conto
loro, mentre noi rivenditori siamo sparpagliati e disarticolati senza fare unione.
L’aspetto positivo è stato un aumento verso le discipline di scialpinismo e splitboard. La cosa importante e che la massa di persone che si approccia a questi
sport trovi delle figure professionali sia nelle guide, sia negli accompagnatori e
non ultimi i negozianti. Abbiamo imparato che bisogna sempre cercare di essere positivi e guardare al futuro, selezionando meglio i brand anche come conseguenza all’approccio che hanno avuto da questa situazione.
6. Le aziende stanno iniziando solo ora a segnalare le problematiche dell’intera
filiera, anche se era da fare mesi fa, e purtroppo sta passando il concetto che le
vendite siano state comunque fatte. Purtroppo non è proprio così secondo me.
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WAVE DAICHI 6

ESPLORARE SENZA LIMITI

Ben bilanciata e versatile, è la scarpa ideale per correre lungo i sentieri outdoor.
Caratterizzata dalla suola in gomma Michelin per un grip impareggiabile e un sistema
di calzata ergonomica che garantisce una maggiore stabilità del piede durante la corsa.
MIZUNO ITALIA

@MIZUNO.IT

MIZUNO.COM

ph: Marco Iacono

GRANDI ATLETE E IMPORTANTI INIZIATIVE CULTURALI EVIDENZIANO
UN “RAPPORTO PRIVILEGIATO” TRA IL BRAND E L’UNIVERSO FEMMINILE
Il 2020 è stato l’anno delle Cholitas, le
scalatrici boliviane di etnia Aymara che
hanno “dominato” con la loro straordinaria
storia di bellezza, resilienza e umanità tutti
i festival dedicati alla montagna. Ma le
“ragazze con la grande gonna e la bombetta”
saranno ancora protagoniste poiché, Covid
permettendo, quest’anno saliranno alcune
vette delle Dolomiti, con una parentesi
all’ombra del Cervino. L’associazione Feminist
Hiking Collective sta organizzando con
Montura, la fondazione Sportfund e l’Asd
Dolomiti Open un programma articolato di
visite, incontri e scalate.
Il colore rosa caratterizzerà la presenza Montura
ph: Caterina Borgato

#MONTURAMOVE
MENT
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

THE PINK POWER

nei numerosi festival (una decina) nei
quali il brand sarà presente. È ormai
imminente l’uscita di “Never give up!”,
film di Pietro Bagnara dedicato a Laura
Rogora, la straordinaria climber romana
capace di superare una via di grado 9b+
e che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi
di Tokyo. E del film biografico “Inedita”, di
Katia Bernardi, con protagonista Susanna
Tamaro, la scrittrice italiana più letta nel
mondo, praticante e appassionata di molti
sport.
Montura sostiene il format “Donne
di montagna”, una community ideata
dalla giornalista Marzia Bortolometti
per “connettere, ispirare e raccontare”
la montagna al femminile. Numerosi e
appassionanti gli appuntamenti previsti,
dallo scialpinismo all’arrampicata
sportiva, dal trekking alle vie ferrate
(donnedimontagna.com).
Con il Trento Film Festival (previsto dal 30
aprile al 9 maggio) prenderà il via anche
la mostra fotografica “Donne di terre
estreme”, nella quale gli scatti e i testi di
Caterina Borgato racconteranno la vita
quotidiana delle donne della Mongolia,
della Dancalia e dello Yemen. Una nuova
occasione per riflettere sul mondo
femminile.

"IL GRANDE VIAGGIO".
UN LIBRO PER AIUTARE
DONNE IN DIFFICOLTA'

Un’opera di pregio scritta da David Bellatalla e
Stefano Rosati che racconta e illustra, attraverso i
viaggi compiuti dagli autori, degli aspetti culturali,
artistici, storici e religiosi più significativi della Via
della Seta, quale prezioso Patrimonio dell’Umanità.
Tutto il ricavato dell’opera – distribuita attraverso i
Montura Store o prenotabile all'indirizzo editing@
montura.it – viene destinato al progetto di solidarietà
“Una Ger per tutti” realizzato a Ulan Bator (Mongolia)
da Need You Onlus, con Croce Rossa, Rotary
e Montura a favore di ragazze madri con figli disabili.
montura.it/blog/il-grande-viaggio
INFO

Come azienda manifatturiera, Montura
ha al proprio fianco atlete e testimonial
di alto livello, che testano sul campo
i prodotti sviluppati. Da Nives Meroi,
una delle “donne di montagna” (per
restare in tema) più importanti a livello
mondiale, alle fortissime scialpiniste
Laetitia Roux e Ilaria Veronese;
dalle climber Laura Rogora e Viola
Battistella alla velista Claudia Rossi; da
campionesse olimpiche come Antonella
Bellutti a professioniste della montagna
come Anna Torretta. Donne che sono
solo la punta dell’iceberg di un universo
composito di migliaia di appassionate
della vita e del lavoro all’aria aperta,
che apprezzano lo stile inconfondibile
e la qualità dei prodotti, unitamente
all’impegno sociale e umanitario
dell’azienda.

Sopra, Laura Rogora,
protagonista del film
“Never give up!”
A sinistra, donna Afar,
dalla mostra
“Donne di terre
estreme”

AL CALDO
CON STILE

Inquadra il QR Code
per sfogliare il libro

PER LA STAGIONE FW 21/22, MONTURA
PRESENTA POLAR DIAMOND
Una giacca donna con cappuccio in tessuto double pile
poliestere termico. Parzialmente foderato in tessuto
nylon DWR stretch con contrasto in tessuto pile stretch.
Dotato di una zip frontale e di tasche per le mani con
zip. Capo ideale per varie attività outdoor e per il tempo
libero in clima freddo.

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

PH: MAURIZIO TORRI

PA N O R A M A R E TA I L

DA SALES ASSISTANT
A INFLUSER
Una figura che non solo conosca il prodotto
ma ne sia anche un appassionato utilizzatore.
Un valore aggiunto per il brand su cui è necessario investire
_ di Davide Cavalieri

V

i è mai capitato di entrare in un negozio e avere la sensazione di essere invisibili?
Di vagare tra i vari reparti alla ricerca di qualcuno che
intercetti il vostro sguardo smarrito e venga ad aiutarvi?

Ma più vi guardate intorno, più vi accorgete di quanto i commessi
siano totalmente assorbiti da altre attività: chi allestisce una vetrina,
chi riordina un camerino, qualcuno carica i prodotti sugli scaffali,
altri ripiegano i vestiti accatastati. E nel momento in cui vi avvicinate
per chiedere supporto, vi indirizzano con un semplice cenno della
mano, senza dedicarvi troppo tempo e senza interrompere neanche per un instante l’attività che stavano svolgendo.
Così, dopo l’ennesimo tentativo andato in fumo di trovare da soli
quel che stavate cercando, non vi resta che arrendervi e uscire dal
negozio non solo a mani vuote, ma anche infastiditi per il tempo
sprecato.
Situazioni del genere capitano ogni giorno, accadono quando le
mansioni di un addetto vendita vengono focalizzate più sulla parte
operativa che su quella relazionale, sacrificando l’aspetto umano
che il cliente si aspetta di trovare in negozio.
IL SALES ASSISTANT
Già solo analizzando il termine “assistente alle vendite” emerge

come questo ruolo, sia intrinsecamente legato alla dimensione
relazionale. Il sales assistant è colui che assiste il cliente in tutte le
fasi della vendita, gli illustra le caratteristiche dei prodotti, lo consiglia, risponde ai suoi dubbi e lo indirizza verso i prodotti più adatti e
il rapporto dunque con il cliente è importante tanto quanto le attività
operative.
Per sottolineare la centralità del rapporto tra assistente alle vendite
e cliente, pensiamo a quanto siamo cambiati noi, in prima persona,
come clienti.
Come tutti ormai sappiamo il comportamento d’acquisto delle
persone è indissolubilmente legato a fattori esterni come la società, l’economia e le tendenze del momento. Essendo un periodo delicato quello che abbiamo appena vissuto e che, in un certo senso,
stiamo ancora vivendo, siamo diventati dei clienti molto più parsimoniosi, più attenti e responsabili quando si tratta di dover affrontare nuove spese. Le sensazioni di paura e incertezza che abbiamo
provato sulla nostra pelle hanno in qualche modo sopito quel desiderio, quella voglia di acquistare beni e servizi che un tempo ci regalava una sensazione di appagamento e realizzazione personale. Bisogna allora risvegliare questo desiderio latente che alberga
in ciascuno di noi, e chi meglio può riuscirci se non il sales assistant?

Solo il rapporto di fiducia che viene a instaurarsi tra cliente e addetto vendita è in grado di sciogliere quel nodo fatto di smarrimento e fragilità che scoraggia le persone a comprare. Laddove un
cliente si senta ascoltato, compreso e riscontri un reale interesse
da parte dell’interlocutore, allora scatterà quella scintilla umana
che chiamiamo fiducia. Grazie alla fiducia si abbassa la percezione del rischio nel cliente, predisponendolo verso un atteggiamento più ottimista e positivo.
L’INFLUSER
Qual è il segreto per raggiungere un rapporto di fiducia con i clienti? Attraverso l’evoluzione del sales assistant verso l’influser. Si tratta

di una figura a metà strada tra un influencer e un esperto di settore:
non si limita a promuovere un prodotto o un servizio come un influencer ma ne è egli stesso un utilizzatore e un appassionato.
Grazie alla profonda conoscenza del settore in cui lavora e alla capacità di customizzare il prodotto in base alle esigenze del cliente,
riesce a esercitare una maggiore influenza su di lui.
Del resto, voi acquistereste mai un paio di sci da chi non ha mai
sciato in tutta la sua vita? Molto probabilmente no, perché non vi
fidereste dei consigli dati da una persona che non ha mai provato
personalmente ciò che vende, che non conosce nella pratica, per
esempio, la differenza tra uno sci da slalom speciale e uno da fuori
pista e, pertanto, non sarebbe in grado di indirizzarvi verso il prodotto più in linea con le vostre esigenze.
L’influser rappresenta dunque un valore aggiunto per il brand perché un cliente distingue immediatamente un vero esperto di cui
potersi fidare da un commesso che vuole solo chiudere la vendita;
è la conoscenza a tutto tondo di ciò che si sta vendendo, il modo di
raccontarlo, di presentarlo e “farlo vivere” al cliente che fa la differenza e trasforma l’atto dell’acquisto in una vera esperienza d’acquisto.
Essere un influser, però, è tutt’altro che semplice e banale, non
serve solo possedere una buona conoscenza del prodotto e del
mercato di riferimento, ma sono necessarie anche tutta una serie
di competenze, come il saper comunicare in maniera chiara, adottare una certa gestualità, una specifica impostazione della voce e
molte altre caratteristiche che possono essere sviluppate e allenate con costanza e determinazione grazie a percorsi formativi mirati
ed efficaci.
Le persone nei negozi sono gli ambasciatori dell’immagine, dei
valori e reputazione del brand, il tassello su cui poggia tutta la piramide del retail e, per queste ovvie ragioni, vale veramente la pena
investire su di loro, sulla loro preparazione e sul loro benessere.
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Davide Cavalieri,
general manager
di Cavalieri Retail

“

Acquistereste
mai un paio
di sci da chi
non ha mai
sciato in tutta
la sua vita?

cavalieriretail.com

MARKETING TIPS

LE DESTINAZIONI TURISTICHE
DI MONTAGNA SONO TUTTE UGUALI?
Cosa può fare una località per attirare più visitatori?
_ di Andrea Salini (Outdoor Studio)

L

e destinazioni turistiche di montagna sono tutte uguali? Questo
mese partiamo da questa domanda per ragionare su un tema
che è alla base di una comunicazione efficace di qualunque
azienda di montagna. La risposta è sì. Può sembrare una provocazione,
ma seguiamo un ragionamento. Belle montagne, paesaggi da sogno, un
paesino caratteristico, piatti tipici fumanti, la neve, il sole, il relax, una spa,
qualche attività da fare in famiglia. Punti più o meno in comune per tutte
le centinaia di località turistiche delle Alpi. Anche se ognuna ha i propri
punti di forza e le proprie particolarità, lo scenario è più o meno lo stesso,
soprattutto agli occhi di un potenziale visitatore intento a scegliere dove
trascorrere le proprie vacanze tra i monti.
Sai cosa sta pensando mentre naviga online? “Le destinazioni turistiche di montagna sono tutte uguali”. Questa è la realtà della sua
percezione ed è l’unica realtà che conta. Come sceglierà allora la sua
destinazione? Ci sono quattro strade da percorrere:
1. tirare a sorte
2. scegliere la località più vicina
3. chiedere consiglio a qualcuno
4. optare per il miglior prezzo.
Quattro punti sui quali la località non ha alcun controllo (a parte il prezzo
ovviamente). Ma oltre a fare gara al ribasso, cosa può fare una località per attirare visitatori?
Una risposta può sembrare semplice: comunicare qualcosa per attrarli,
realizzare una campagna pubblicitaria per mostrare le proprie unicità e
rendere il territorio il più seducente possibile. Attirare più clienti dovrebbe
essere l’unico scopo della pubblicità e delle azioni di marketing di qualunque azienda, non accumulare like, aumentare awareness o engagement. Il modo migliore e più immediato per raggiungere questo
scopo è attraverso quello che viene chiamato “video istituzionale”,
il filmato che mostra i punti di forza della località, il contenuto che rappresenta la punta di diamante della comunicazione di ogni destinazione
turistica.
Ma torniamo alla realtà: fai questa prova con noi. Digita su YouTube il
nome delle prime cinque località turistiche che ti vengono in mente (italiane e non) e guarda il loro video istituzionale. Dimmi se non vedi questo: belle montagne, paesaggi da sogno, un paesino caratteristico, piatti
tipici fumanti, la neve, il sole, il relax, una spa, qualche attività da fare in
famiglia. Invece che mostrare le cose che le rendono uniche, le località
turistiche mostrano proprio quelle cose che le rendono uguali e indifferenziate rispetto a tutte le altre. Le mettono letteralmente in fila.
Lo scopo di questo articolo non è puntare il dito contro chi prende
le decisioni e commissiona le immagini, ma tutt’altro! Proprio a causa di tali similitudini, creare una comunicazione efficace per una realtà

di questo tipo è estremamente difficile. In più dire che gli uffici marketing
delle destinazioni italiane siano sottodimensionati è riduttivo. Una località turistica deve per forza affidarsi a un’agenzia di comunicazione a cui
possa delegare i progetti, in modo che vengano realizzati in autonomia.
Quindi queste agenzie devono:
1. analizzare l’offerta e la realtà della destinazione con consapevolezza
e competenza
2. conoscere tutte le altre località in modo da coglierne unicità e differenze
3. trasformare queste differenze in un’idea comunicabile
4. capire come veicolare questa idea in modo che sia rilevante per il pubblico a target.
Si tratta di un lavoro impossibile per una realtà generalista come un’agenzia di marketing “cittadina”, motivo per cui si rifugiano nella creazione
di video o campagne fotografiche che mostrano solo un po’ di bellezze
naturali e/o attività sportive. Ma non è più sufficiente mostrare immagini carine e un bel paesaggio per attrarre pubblico! Siamo partiti
affermando che le località sono un po’ tutte uguali, ma il punto è che, al
di là di quanto una località sia diversa dalle altre, il compito di un contenuto efficace è quello di mettere in leva le differenze che esistono per
comunicare unicità e posizionarla in modo chiaro e forte. I contenuti che
vediamo, invece, fanno esattamente il contrario.
È più facile, ma non serve a niente! L’esempio delle destinazioni turistiche calza a pennello proprio perché la similitudine tra i competitor è evidente, ma questo discorso va applicato al marketing per qualunque tipo
di azienda nel nostro settore. I video pubblicitari, che sono lo strumento
più potente a disposizione del vostro marketing, devono avere l’unico
scopo di mettere in leva gli elementi che rendono la tua azienda e i tuoi
prodotti unici per il pubblico. Quando ci si affida a un’agenzia, bisogna
assicurarsi che abbiano gli elementi e la capacità di raggiungere questo
risultato.

Sopra, alcune
immagini della
campagna estiva
focalizzata sulle
famiglie realizzata
da Outdoor Studio
per Madesimo (SO)

Sopra, Andrea
Salini, co-founder
Sotto, il QR Code
per il questionario
di screening
gratuito

OUTDOOR STUDIO
Il marketing orientato ai risultati
è l’unica soluzione e la missione
di Outdoor Studio è proprio
quella di essere un partner per le
migliori aziende di montagna nel
creare campagne marketing
veramente efficaci, in grado di
produrre un ritorno concreto. Per
aiutare aziende come la tua a

fare il primo importante passo
in questa direzione, abbiamo
creato il nostro formulario di
screening.
Si tratta di un breve questionario
gratuito, di circa 15 domande,
che ci fornisce tutti gli elementi
fondamentali per analizzare
la comunicazione della

tua azienda. Dopo averlo
compilato, entro un paio di giorni
riceverai via mail un report nel
quale, in base alle tue risposte e
a una prima analisi di mercato:
• identificheremo i presupposti
da seguire per la creazione
di contenuti efficaci per la tua
azienda specifica
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• analizzeremo i contenuti
che hai realizzato finora,
sottolineando i punti di forza e
quelli di debolezza.
Se pensi che possa essere
il momento giusto per fare
un’analisi di questo tipo per la
tua azienda, affrettati! Produrre
un report del genere richiede

tempo e dunque ogni mese
abbiamo solo cinque posti!
Segui il link qui sotto, compila
il questionario e ricevi le
indicazioni per creare contenuti
veramente utili e strategici per
la tua azienda, che vendano e
abbiano un ritorno concreto.
outdoorstudio.it/mag

INTERVISTE

SOSTENIBILITÀ È…
Si chiama “Green Manifesto”
ed è l’impegno
di SCARPA per enunciare
i propri principi sostenibili
e concretizzarli
in nuove iniziative.
Dall’agire quotidiano,
ai prodotti fino ai loro processi
di produzione

Da sinistra,
Diego Bolzonello,
ceo, con Sandro,
Davide e Cristina
Parisotto

_ di Karen Pozzi

L

’obiettivo dell’azienda è allineare la propria attività ai migliori
standard internazionali, basandosi su valori che le hanno permesso di costruire il suo successo nel tempo.
I primi passi sono stati la formazione di tutto il personale della sede
italiana di Asolo (TV) sui temi di innovazione sostenibile.
A partire da gennaio 2020, il 100% dell’energia elettrica utilizzata in
Italia proviene da fonti rinnovabili certificate, consentendo di neutralizzare la produzione di una quantità di CO2 di circa 1.000 tonnellate
ogni anno. Un impegno che si rafforza, dall’inizio del 2021, con l’utilizzo esclusivo di energia da biomassa vegetale a basso impatto. Ma
il Green Manifesto è anche una dichiarazione di intenti per il futuro,
uno standard a cui l’azienda desidera attenersi ed essere responsabile di fronte al mondo.
Ne abbiamo parlato con Sandro Parisotto, presidente di SCARPA.
Nel mondo outdoor si parla spesso di sostenibilità, diventata in alcuni
casi una tendenza più che un vero modo di essere e di agire. Cos’è
per SCARPA la sostenibilità?

Per SCARPA essere sostenibili è qualcosa di naturale e imperativo. È
il nostro sistema di fare impresa: ogni volta che pensiamo o realizziamo un nuovo prodotto cerchiamo di renderlo il più sostenibile possibile, anche se siamo consapevoli che al giorno d’oggi è ancora impossibile realizzare una calzatura che lo sia al 100%. Dobbiamo quindi
cercare di assemblare e unire tutte le migliori innovazioni in termini
di sostenibilità dei nostri partner/fornitori e integrarle nel nostro processo produttivo. La missione è quella di unire questo aspetto con la
qualità e la durata dei prodotti che introduciamo nel mercato.

controllo diretto e puntuale sulle pratiche sociali, ambientali e lavorative adottate. E infine, nel prodotto siamo molto attenti a selezionare il
meglio che i fornitori ci offrono, anche a partire da nostri input. Siamo
sempre alla ricerca di materiali e tessuti di cui i prodotti dell’outdoor
hanno bisogno per essere perfomanti, ma che uniscano alla tecnica
e alla performance anche l’essere eco-friendly, sull’esempio del Pebax Rnew (materiale totalmente biologico e riciclabile che abbiamo
utilizzato per primi negli scarponi da scialpinismo). Ci aspettiamo
sviluppi futuri in questo senso, soprattutto perché è il consumatore
finale a richiederlo.
Green Manifesto: da dove nasce l’esigenza di mettere per iscritto il
vostro essere green? A quale fine e a quali destinatari?

Il Green Manifesto ha voluto definire i capisaldi del concetto di sostenibilità dell'azienda in modo da fornire un punto di riferimento e un
codice etico per tutte le nostre organizzazioni interne, ma anche per
i fornitori e il consumatore finale. Si tratta inoltre di una guida per la
scelta di quelli che sono i nostri stakeholder. Stiamo portando avanti
un percorso per diventare B-Corp e volevamo che quanto stiamo facendo per ricevere questa certificazione venisse anche scritto.
Pensate che ci sia maggiore richiesta alle aziende da parte dei consumatori di trasparenza da questo punto di vista?

Sicuramente sì e lo notiamo ancora di più in questo momento di
pandemia. Il consumatore vuole avere una maggiore tracciabilità
del prodotto, sapere come e dove viene costruito. Per rispondere a
questa richiesta ci sembrava corretto mettere in atto iniziative ancora più concrete.

A livello pragmatico, in quali aspetti di gestione quotidiana si manifesta la sostenibilità?

Che ruolo avranno i 16 sustainability ambassador?

In gran parte delle nostre azioni quotidiane, in particolare attraverso
la differenziazione attenta degli scarti e l’utilizzo di energia rinnovabile. In questo senso disponiamo di impianti fotovoltaici installati sul
tetto della nostra sede SCARPA, che nei prossimi mesi verranno rinnovati e ampliati e che ci permettono di essere indipendenti al 40%
rispetto al nostro fabbisogno di energia. Quella addizionale chiediamo sia certificata come rinnovabile, in modo da non generare
ulteriore CO2 nell’atmosfera e cercando di essere meno inquinanti
possibili con il nostro operato.

Saranno coloro che dovranno trasmettere ai dipendenti, attuare e
controllare che nella propria area, produzione e uffici vengano attuate le azioni che SCARPA vuole intraprendere a livello di sostenibilità.

E in quali aspetti dei processi produttivi e dei prodotti?

Per quanto riguarda il processo produttivo cerchiamo di creare
meno scarti di lavorazione possibile e abbiamo centralizzato la produzione: circa il 60% della produzione avviene in Italia, permettendo
di ridurre gli impatti dovuti agli spostamenti logistici, e oltre l’85% dei
prodotti viene realizzato in fabbriche di proprietà, garantendo un

Infine, qual è l’aspetto che più denota il vostro essere sostenibile rispetto ai competitor?

In più di 80 anni di storia quello che ci ha premiati è l’impegno nel
produrre prodotti che i nostri consumatori possono usare con sicurezza nel loro tempo in montagna e all’aria aperta. Prodotti innovativi, sostenibili e durevoli. Quest’ultimo è sicuramente l’aspetto che ci
denota maggiormente. Le nostre calzature possono per esempio
essere risuolate per non doverle cambiare, dar loro una seconda
vita e ridurre così anche il danno ambientale. In questo modo vi è
un aspetto di riconoscimento verso la natura, dove noi appassionati
viviamo e dove le nostre calzature sono maggiormente utilizzate.
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L’ACROSTICO

S.

per
sostenibilità,
l’imperativo
del brand che
aderisce ai
migliori standard
internazionali e si
pone obiettivi concreti
e misurabili

C.

per cura,
come quella
con cui
vengono realizzate le
calzature

A.

per aria,
come l’aria
aperta e
come l’impegno a
ridurre al minimo le
proprie emissioni di
CO2

R.

per rispetto,
non solo per
la natura
ma anche per gli
interlocutori: dai
fornitori ai dipendenti
fino ai consumatori
finali

P.

per
performance,
ovvero
la creazione di
prodotti innovativi
e all’avanguardia,
testimoniata dai
notevoli investimenti
in ricerca & sviluppo
(circa il 5% del
fatturato)

A.

per
autenticità,
ossia il voler
essere trasparenti per
garantire un rapporto
sincero con partner,
atleti e clienti

BRAND PROFILE

COME
UNA FENICE
Una tecnologia unica il cui punto di forza risiede
nel processo costruttivo.
HDry riparte dalla sua stessa essenza
_ di Erika Pozzi

R

esiliente, proprio come una fenice. Il marchio dal dna tutto italiano riparte da se stesso e si rimette in gioco, ancora una volta.
Al timone di HDry ci sono gli amministratori Matteo Morlacchi, ingegnere con un background di oltre 20 anni nella progettazione e produzione di tessuti tecnici di alta qualità volti all’utilizzo sportivo, e Maurizio Ostani, classe '79, dalla ormai lunga esperienza nella distribuzione di
suole e componenti per calzature nell'omonima azienda di famiglia.
Una rinascita firmata dai soci fondatori di un tempo, gli stessi della famosa OutDry, che proprio in occasione della fiera digitale di ISPO Monaco 2021 hanno presentato un rebranding del marchio, con un nuovo
logo e una nuova immagine aziendale.
Perché HDry è ripartita a gonfie vele, grazie al supporto di quei brand
(tra i quali SCARPA, Ferrino, Rossignol) che credono nel potenziale e nei
vantaggi di una tecnologia che punta tutto sull'impermeabilizzazione
dei prodotti outdoor attraverso la laminazione diretta di una membrana impermeabile e traspirante. Il proseguo dunque di un concetto che
vide la luce per la prima volta nel 2006, quando si impose sul mercato

dell’outdoor e non solo, grazie a quell’innovazione che vinse anche il
premio ISPO “Eco Design - Form Follow Sustainability” nel 2008.
Il nome “HDry” riporta all’elemento chiave della tecnologia (l’acqua),
che interagisce con essa in molteplici modi: da un lato agendo come
elemento protettivo da pioggia, neve o ghiaccio, dall’altro come canale
di evaporazione, permettendo alla traspirazione corporea di fuoriuscire.
La "H” rimanda dunque al simbolo chimico dell'idrogeno, abbinato alla
parola “Dry”, il fine ultimo della membrana.
Il successo di questo concetto deriva in primis dalla reale soddisfazione del consumatore finale, che trova in HDry la soluzione al problema di
piedi umidi e freddi, causati dalla penetrazione e al ristagno dell’acqua,
all’interno della propria calzatura, tipica dei sistemi tradizionali dove la
membrana è abbinata alla fodera (detti anche bootie). Un unicum che
anno dopo anno viene perfezionato e adattato per integrarlo in diversi
prodotti come guanti e zaini, in modo da soddisfare appieno le necessità di un utente sempre più esigente.

W AT E R P R O O F / B R E AT H A B L E T E C H N O L O G Y

"Spostare la barriera dell’impermeabilità quanto più possibile
allo strato esterno della scarpa: questa è l’intuizione che, dal lontano 2006,
guida lo sviluppo tecnologico di HDry”

Matteo Morlacchi

SENZA HDRY
l'uso della membrana impermeabile
come se fosse una fodera sagomata a
‘calzino’, il cosiddetto bootie, che viene
inserito nella scarpa stessa, restando
però separata dalla tomaia vera e
propria. Lo spazio tra la tomaia stessa e
la membrana impermeabile favorisce
il ristagno d’acqua penetrata, riduce la
traspirabilità e, soprattutto, l'isolamento
termico.

CON HDRY
L’innovazione non risiede nella
membrana bensì nella modalità di
costruzione.
La superficie impermeabile viene
laminata direttamente sulla superficie
interna della tomaia tramite un
macchinario brevettato, derivato
dall'industria delle costruzioni
aerospaziale. ogni potenziale punto
di ingresso, viene sigillato, garantendo
l’impossibilità all’acqua di penetrare.

IL NUOVO LOGO

“
Ristagno d'acqua
Fodera standard

HDRY - membrana laminata

INFO: ALTEXA Srl - 0331.677611 - info@altexa.it - hdry.com
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FOCUS ON

AKU ICE MEMORY,
L’ARCHIVIO DEI GHIACCI

Il brand rinnova la sua partnership con l’importante progetto che mira a mettere in salvo
l’inestimabile patrimonio scientifico che si trova nei ghiacciai in scioglimento
_ di Tatiana Bertera

I

n Antartide esiste una “biblioteca dei ghiacci”, cioè un luogo dove
vengono conservate le carote glaciali estratte dai vari ghiacciai
alpini sparsi per il mondo. Veri e propri archivi della storia climatica e ambientale del pianeta, fondamentali per gli scienziati del
futuro che saranno in grado di analizzarli e, grazie a tecnologie
sempre più evolute, ricostruire il passato per fare previsioni circa il
futuro.
Capire il passato aiuta, infatti, a fare ipotesi più o meno certe circa quello che ci attende nei prossimi 20, 50, 100 anni. I ghiacciai
conservano la memoria del clima e dell’ambiente dell’area in cui
si trovano, ma a causa del surriscaldamento globale sempre più
incalzante si stanno ritirando a velocità impressionante, ponendo
questo inestimabile patrimonio scientifico in pericolo. È una corsa
contro il tempo: gli scienziati estraggono i campioni di ghiaccio per
metterli al sicuro in uno dei luoghi più freddi della terra e, in tutto ciò,
il brand Aku è al loro fianco.
UNA PARTNERSHIP IMPORTANTE
Per i prossimi tre anni l’azienda di Montebelluna sarà infatti partner

tecnico dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e dell’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito del progetto internazionale Ice Memory. L’esperienza di Aku con il proget-

“

Siamo davvero soddisfatti della rinnovata collaborazione con Aku, azienda con la quale
esiste una speciale affinità nata, oltre che per
ragioni pratiche legate all’utilizzo del prodotto,
anche in ragione della particolare sensibilità e
dall’impegno messi in campo in favore dell’ambiente e della ricerca scientifica. Covid permettendo, le prossime uscite proseguiranno con i
ghiacciai italiani del Monte Rosa, Marmolada,
Montasio e Calderone
professor Carlo Barbante

to ha inizio nel 2016, con le prime attività sul ghiacciaio del Grand
Combin. In quell’occasione il professor Carlo Barbante, direttore
del’Istituto di Scienze Polari presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e titolare della cattedra di Chimica Analitica presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, rimase particolarmente colpito dalle
calzature da alpinismo fornite da Aku.
Con l’adesione al progetto Ice Memory continua l’impegno di Aku
in favore di iniziative di promozione, studio e salvaguardia ambientale: azioni che fanno parte delle social responsability aziendale.

icememory.org

C A L Z AT U R E I N M I S S I O N E S P E C I A L E
Nel corso dei prossimi mesi del progetto, Aku fornirà al team di ricercatori le calzature tecniche Hayatsuki GTX, top di gamma
della collezione alpinismo, oltre al nuovo modello da avvicinamento e arrampicata Rock DFS GTX, per le attività di routine non in quota
HAYATSUKI GTX
Perfetto su terreni difficili e misti (vie alpinistiche su ghiaccio
e roccia in alta quota fino ai 4.000 metri).
L’ampio snodo sul collo piede e tallone, permette un
avvolgimento e tenuta ottimale del piede e libertà di
movimento. La suola con sistema IMS3, costruita con PU
a diversa densità, consente un’ottimale ammortizzazione
su tutti i tipi di terreno, mentre la costruzione Exoskeleton
fornisce stabilità e protezione. È predisposto per l’uso di
ramponi sia tradizionali che automatici. Il battistrada in
gomma Vibram Curcuma conferisce tenuta e sicurezza.
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ROCK DFS GTX
Modello pensato per l’avvicinamento
tecnico, lo scrambling, le facili
arrampicate, le vie ferrate e le
escursioni su sentieri di montagna.
Dei precedenti modelli, la Stone XCR
e la Rock GTX, mantiene la costruzione
dell’avampiede che avvolge e
protegge l’intersuola nella zona
interna. La nuova tecnologia Dual Fit
System aumenta comfort e precisione.

FOCUS ON

DESTINATO
A DURARE
Realizzato con Power Stretch Pro di Polartec,
il pile Power Houdi non è solo un’icona per
Houdini, ma anche un prodotto di prima qualità
dal design senza tempo e dalla struttura robusta

“

Eva Karlsson, ceo di Houdini

_ di Chiara Bellini

P

er festeggiare i suoi 30 anni e celebrare la campagna Peaking Since ’91, Polartec ha deciso di rivelare storie, aneddoti e
racconti nascosti dietro le prime partnership strette con alcuni
marchi del mondo outdoor. Questa è la volta del brand svedese Houdini.
SPORTSWEAR WANTED - Fine Anni ’80, primi Anni ’90. Gli strati intermedi dei vestiti sono ingombranti e voluminosi, "traspirabilità” è ancora una parola lontana tra quelle all’ordine del giorno, tanti concetti

legati al mondo outdoor non esistono, i marchi del settore gestiti da
donne non sono molti. Lotta Giornofelice è una scalatrice e alpinista
che percepisce ben presto la mancanza di vestiti per questo tipo di
discipline, attività ad alta intensità e start&stop, come anche lo scialpinismo. Indumenti che tengano caldi i muscoli, ma che al tempo stesso
non facciano sudare. Decide quindi di produrre biancheria intima in
pile, riscontrando subito grande successo tra i suoi amici, che diffondono rapidamente la voce tra la comunità di sportivi: nasce Houdini.
FIRST LAST HOODIE YOU’LL EVER NEED - Ma la ricerca del materiale perfetto con cui dar vita ai propri vestiti manca ancora. Lotta lo trova

e lo identifica, quando se lo rigira tra le mani la prima volta, nel pile di
Polartec Power Stretch Pro. Elasticizzato e resistente all’abrasione, è
l’opportunità di applicare la filosofia di design di Houdini ai mid layer:
creare un abbigliamento che funzioni ovunque, che unisca perfettamente lavoro e passione, urban e natura, stile e funzionalità. Questo
tessuto è l’anello mancante che, una volta combinato, dà il via al Power Houdi. Il motto, “First last hoodie you’ll ever need”, è emblematico
per vari motivi.

I collant Power Stretch
che indosso hanno
più di 20 anni e
‘vanno ancora forte'!

NO COMPROMISE - Ogni creazione è l’esatto opposto del fast fashion:

concepita per durare nello stile e nella qualità, ne avvalora le peculiarità e al contempo riduce gli sprechi, per “avere un piccolo guardaroba
che crei opportunità piuttosto che limitazioni”. Parole di Eva Karlsson,
ceo di Houdini, che spiega anche cosa contraddistingue l’hoodie Power Houdini dopo 18 anni e oltre 200 colori: “Progettiamo senza compromessi. Quando realizziamo un qualsiasi prodotto, penso che il Power
Houdi sia un buon modello a esempio. Non guardiamo al mercato
pensando ‘Dove c’è un vuoto? Con quale prezzo potremmo riempirlo?’,
ma osserviamo il prodotto che vogliamo, lo desideriamo, lo immaginiamo e puntiamo dritto a quello, senza compromessi”. Non a caso oggi
l’iconico pile è ancora realizzato con Power Stretch Pro e nel disegno
originale.
NEW IN - Lanciato lo scorso anno, Mono Air Houdi è il successore circolare di Power Houdi. Il materiale con cui è realizzato è il Power Air di

Polartec, formato da contenuti riciclati e costruito in modo da disperdere una minor quantità di microfibra nella misura dell’80% rispetto al
moderno pile sintetico. Si tratta di un tessuto che, al contrario di altri che
si consumano nel tempo, gode di alta durabilità, è resistente al pilling
e vanta un’avanzata efficienza termica. Questa prestazione è favorita
dalla lavorazione a maglia, che incapsula l’aria e racchiude le microfibre interne, creando sacche d’aria che catturano il calore corporeo e
lo trattengono, fungendo da barriera e riducendone - di conseguenza
- la dispersione.

COMFORT BEYOND WORDS - Infilandolo la prima volta, si percepisce subito di avere indosso qualcosa di diverso: ogni dettaglio è studiato: il profilo sottile, le linee alla moda, la costruzione robusta. Una

soluzione che coniuga look moderno e costruzione durevole, uno strato medio che funziona bene al freddo quanto al caldo, un hoodie che
associa il tessuto Polartec alle linee Houdini. Il comfort va al di là delle parole, perché non riguarda solo la sensazione percepita quando
viene indossato un indumento, ma anche la tranquillità di sapere di
essere vestiti in modo appropriato qualsiasi cosa accada. Non solo:
c’è la consapevolezza di poter contare su un pezzo costruito in anni di
utilizzo ed esperienza, un legame su cui poter fare affidamento, che
riassume la somma di vestibilità e stratificazione.
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CURIOSITÀ

Lo scorso anno
Houdini ha condotto
uno studio per
conoscere quante
volte Power Houdi è
stato usato nel suo
intero ciclo di vita
ed è emersa una
cifra media di 1.287
volte per ciascuna
persona, rispetto a
quella di 7-10 volte
che solitamente
possiede un singolo
indumento nel mondo
occidentale. Un vero
record, reso possibile
dalla resistenza
all’abrasione e
all’usura di cui è
dotato il tessuto.
L’ambiente ringrazia.

INTERVISTE

FIANCO A FIANCO
FINO
AL CONSUMATORE
Il negoziante per Salewa è un partner.
La campagna Alpine Hemp è una delle iniziative
di coinvolgimento per i retail, al fine
di trasmettere competenze e valori che supportino
la vendita. Anche dei nuovi capi in canapa
_ di Karen Pozzi

P

er la stagione di arrampicata 2021, Salewa presenta una nuova collezione di capi realizzati in canapa tessile, che offrono una soluzione
naturale, robusta, traspirante e termoregolante per il climbing, dalla
palestra alla parete. Per promuovere questi capi ma anche per rafforzare il
rapporto con i negozianti e trasmettere loro i valori che veicoleranno al consumatore, nasce la campagna Alpine Hemp. Per capire meglio le modalità
e le finalità di questa iniziativa, abbiamo parlato con Thomas Aichner, marketing director Salewa.

Thomas Aichner

Il vostro approccio guarda lontano, ovvero al consumatore,
mettendovi al fianco del negoziante fino al completamento
della vendita. Da cosa nasce questo modello di business e
quali sono i suoi pilastri?

Secondo noi c’è una differenza tra un branded product,
cioè un prodotto brandizzato, e un brand product, cioè un
prodotto di marca. Il primo è un prodotto funzionale a cui
può essere applicato il logo di qualunque marchio. Invece
un brand product oltre alla funzionalità integra i valori del
marchio attraverso cui un consumatore può esprimere la
propria personalità. Per far arrivare fino al consumatore fiAlpine Hemp Half Zip in Alpine
nale i valori associati a un brand product, è importante coinHemp Stretch Jersey, tessuto con
volgere nel processo i partner retail, i negozianti e il perso- il 23% di canapa tessile, cotone
organico e poliestere riciclato.
nale di vendita. Il nostro è un people-business anche sotto
Dotato di inserti in Durastretch
questo punto di vista.
per assicurare libertà di movimento
In che modo portate avanti questa strategia a livello concreto? Su quali basi si fonda il rapporto con i vostri negozianti,

legno per mostrare la canapa nei suoi diversi stadi di lavorazione. Questo permette di attirare l’attenzione del cliente dandogli la possibilità di toccare le diverse materialità dalla fibra
grezza fino alla stoffa finita e di apprezzare la naturalità del
prodotto.
Quali i benefici in termini di performance dei capi in canapa?

Alpine Hemp è una capsule collection di nove prodotti da
donna e nove prodotti da uomo dedicati all’arrampicata
sportiva e al tempo libero. Il tessuto è un blend tra canapa e
fibre sintetiche come il poliestere riciclato, con caratteristiche
adatte all’arrampicata e all’uso estivo in generale. Il materiale è robusto, si asciuga presto e naturalmente anti-odore. In
più è fresco e non si attacca alla pelle sotto il sole estivo. Sulle
zone a contatto con la roccia come ad esempio le ginocchia,
abbiamo previsto un inserto di Durastrech per proteggere il
tessuto.

che spesso definite partner?

La cosa più importante è di fornire ai negozianti non solo
le specificità tecniche, ma anche il valore aggiunto di ogni
prodotto. Il nostro obiettivo è che ogni commesso conosca
il brand e possa trasmettere i valori del prodotto al cliente
finale, anche attraverso il sostegno dei nostri strumenti di
comunicazione. In più vogliamo fare in modo che ogni retailer abbia l’assortimento di prodotti Salewa in linea con il
posizionamento del negozio stesso. Questo valorizza sia il
negozio sia il marchio.
Cosa prevede la campagna a sostegno della collezione Alpine Hemp in canapa tessile?

E a livello di sostenibilità? Quanto l’utilizzo della canapa va di
pari passo con le politiche di sostenibilità di Salewa?

Assolutamente. Innanzitutto la canapa tessile è un materiale
naturale, che può essere coltivato in quasi tutto il mondo. Ha
bisogno di pochissima acqua per la crescita e anche per la
lavorazione. La pianta non necessita di pesticidi e il tessuto è
molto robusto. La canapa è una pianta con un grande passato e speriamo che con questo progetto possiamo darle anche un grande futuro.
Alpine Hemp Tights realizzati
in Alpine Hemp Jersey, un tessuto
morbido ottenuto filando
insieme canapa tessile, cotone
biologico e poliestere riciclato.
Integra inserti in Durastretch

In questo caso la sfida consiste nella comunicazione delle specificità tecniche della canapa tessile, del suo basso
impatto ambientale e naturalmente dello stile di vita che
questi capi vogliono esprimere. Abbiamo prodotto una storia di arrampicata con la climber francese Eline Le Menestrel che racconteremo attraverso i
canali digitali, e sulla base di questa storia abbiamo sviluppato sia materiale
POS per i negozi, sia un quiz per aiutare i negozianti attirando l’attenzione dei
clienti sul tema della canapa tessile. Il quiz sarà accessibile online, offrendo a
dodici appassionati della montagna la possibilità di vincere la partecipazione a un Salewa Alpine Campus proprio con Eline.

Con il quiz è possibile vincere la partecipazione a un Salewa
Alpine Camp con Eline. Di cosa si tratta e per quale scopo
sono stati ideati?

Abbiamo ideato il Salewa Alpine Campus come centro di
competenza alpinistica per i collaboratori Salewa, per i negozianti e ora li stiamo aprendo anche al cliente finale. In concreto i Salewa
Alpine Campus sono dei corsi estivi e invernali gestiti da guide alpine, in cui i
partecipanti possono imparare le tecniche di arrampicata, di sci alpinismo,
le basi dell'orienteering, oltre a competenze tecniche sull'attrezzatura e su
come ci si comporta in montagna per lasciare il minimo impatto ecologico.
Organizziamo i campi a vari livelli di competenza, cioè dall’entry level fino
agli esperti. Il Salewa Alpine Campus è un’ottima possibilità per i nostri negozianti di regalare ai loro commessi un’esperienza di due-tre giorni in montagna con colleghi di altri negozi per imparare o migliorare le loro competenze
negli sport che vendono quotidianamente. In questo modo vogliamo combinare il transfer di know-how e competenza alpina a un’esperienza individuale
di cultura e stile di vita alpino.

Nell’ottica della partnership con i negozianti, ci saranno attività di comunicazione in store per creare domanda da parte dei consumatori e per dirigere
traffico in negozio? Quali sono gli obiettivi? Cosa prevederà in concreto?

Oltre al materiale POS e al quiz, abbiamo progettato e realizzato dei box in
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CHALLENGER
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Comfortable everywhere.

FOCUS ON

ESPERIENZA AL SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE
Sire-Tex è il nuovo brand di Siretessile dedicato ai tessuti tecnici accoppiati.
Nel suo dna lo sviluppo tecnologico e l’attenzione all’ambiente
_ di Sara Canali

S

i chiama Sire-Tex ed è il nuovo nome scelto per rappresentare la divisione che raggruppa i tessuti tecnici e accoppiati di Siretessile. Questa realtà vuole identificare
tutti i prodotti creati dall’azienda per il mondo della calzatura,
abbigliamento e arredamento, mettendo così la propria esperienza pluriennale al servizio di numerosi altri settori. Sire-Tex nasce già strutturato, formato da un gruppo di tecnici e collaboratori che si occupano del lavoro a 360 gradi. Questo significa che
il tutto avviene all’interno dell’azienda, della scelta delle materie
prime, ai processi di accoppiatura, dai test sui materiali, alla comunicazione e fino alla vendita del prodotto stesso. Animato da
un cuore pulsante che ha il suo motore nell’ufficio Ricerca e Sviluppo, fondamentale per la crescita e la specializzazione della
divisione, fa dell’innovazione la sua caratteristica principale. La
divisione impegnata nella ricerca, infatti, oggi lavora quotidianamente per proporre tessuti nuovi, in grado di declinare le loro alte
performance alle esigenze del mercato che avanza richieste in
costante e rapido cambiamento.
LE NOVITÀ – Numerose le innovazioni sviluppate da Sire-Tex,

tra cui materiali con speciali trattamenti antibatterici e antivirali ideati per la realizzazione di calzature sportive e da trekking,
pensati per creare un giusto compromesso tra comodità e sicurezza. Spicca su tutte la tomaia SafePlus confezionata in nylon
water repellent, con un’alta resistenza all’abrasione. Questo materiale, realizzato mediante uno speciale trattamento antivirus,
è perfetto per essere utilizzato per gli inserti e la tomaia esterna
delle calzature. Sire-Tex propone soluzioni non solo per l’esterno, ma anche per l’interno, studiando fodere con speciali trattamenti antibatterici come Sanyhygienical e rete Wolf, ovvero di
due materiali tecnici realizzati rispettivamente in poliammide e
poliestere.
GREEN – Ricerca di tecnicità, e luci puntate anche sullo studio di
materiali alternativi e di riciclo con focus sulla sostenibilità. Una
scelta che fa parte del dna di Siretessile, che da sempre vede
nella responsabilità ambientale un punto centrale della propria
produzione, tanto da portare l’azienda a ottenere la certificazione GRS - Global Recyled Standard, il riconoscimento internazionale per chi realizza indumenti e prodotti tessili con materiali
di riciclo. Tra le novità spiccano Green Felt, un feltro realizzato

in PLA (acido polilattico) derivato dagli
zuccheri delle piante, termoformabile. Questo materiale si dimostra ideale
per realizzare sottopiedi o fodere per
calzatura. Con un basso impatto ambientale, è realizzato con una materia
prima rinnovabile, oltre ad essere resistente, elastico e con alte capacità
di assorbimento. A questo si affianca
anche la gomma Nature Bio, realizzata con poliuretano espanso e una parte di materiale derivato dalla soia, che
rappresenta un buon compromesso
per realizzare la struttura della scarpa,
mantenendo sempre una forte attenzione all’ambiente. Questo materiale può
essere reso adesivo con film carta o in
poliestere per agevolare la realizzazione delle calzature.
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TUTTI I NUMERI DI ISPO MUNICH ONLINE 2021
Seppur in digitale, la kermesse si conferma un appuntamento importante per l'industria dello sport.
Hanno partecipato 545 espositori di cui 30 aziende italiane e circa 31.000 spettatori da 110 Paesi
_ di Sara Canali

U

n totale di 31.574 partecipanti provenienti da 110 Paesi: questi i
numeri di ISPO Munich Online 2021 andato in scena in forma
virtuale dal 1° al 5 febbraio. Un appuntamento che dunque si è
rivelato importante a prescindere dalla sua declinazione digitale a discapito dell’incontro vis à vis tra le persone, seppur gli espositori internazionali e italiani abbiano registrato numeri nettamente inferiori rispetto
agli appuntamenti offline degli anni passati. Gli espositori sono stati 545
e, tra questi, una trentina circa i brand italiani contro i consueti 200 delle
scorse edizioni. Il motto “Lo sport è più forte” è stato il leitmotive della
kermesse a testimonianza della voglia di dar voce a un settore che ha
diverse sfaccettature, ma la mancanza dell’incontro fisico tra le persone si è sentita parecchio, come dimostrano anche alcuni dei feedback
ricevuti dalle aziende da noi contattate e raccolte nel report pubblicato
su questo numero di Outdoor Magazine.

TREND - Ciascuna delle cinque giornate è stata dedicata a un diverso

LE DUE AREE - Due le sezioni in cui era organizzata la fiera: l’Area Expo

APPUNTAMENTI - ISPO Award ha introdotto il suo primo Public Choice Award per determinare il miglior prodotto dell’anno insieme alla comunità sportiva. L’atleta Kilian Jornet è stato premiato con la prestigiosa ISPO Cup. La 51a edizione del premio per personaggi speciali nello

digitale e un programma gratuito con oltre 150 conferenze, sessioni di
discussione e workshop. I principali paesi utenti dopo la Germania
sono stati (in questo ordine) Italia, Gran Bretagna, Austria, Giappone
e Cina. Il pubblico che ha partecipato in streaming ha registrato circa
22.000 utenze. L’Area Expo rappresentava l’intero spettro dell’industria
dello sport e dell’outdoor, dove i grandi player del settore hanno presentato se stessi e i loro prodotti nelle sale, offrendo una panoramica
completa del mercato.

megatrend sociale, dall’innovazione e creatività alla digitalizzazione,
dalla salute alla sostenibilità. ISPO Munich Online è riuscito dunque a
rendere fruibile in digitale alcuni format ormai collaudati come il Runner’s World Symposium e l’ISPO Brandnew Live Pitch. Durante i giorni
della fiera sono intervenuti relatori internazionali di alto profilo includendo opinion leader e innovatori come, per esempio, il Women’s Empowerment Panel di “Frauen Verbinden” e l’importante tavola rotonda sulla sostenibilità, in cui partecipanti del mondo degli affari, della politica,
delle ong e delle associazioni hanno discusso i passaggi chiave per un
futuro sostenibile. Tutte le presentazioni della conferenza e numerosi
workshop sono stati resi disponibili online a tutti i possessori di biglietti della conferenza dopo l’evento. I fruitori sono passati da destinatari
passivi a membri attivi dell’industria sportiva.

sport è stata trasmessa in diretta su Internet per la prima volta.
Il prossimo evento sarà ISPO Shanghai che andrà in scena in Cina dal
2 al 4 luglio. OutDoor by ISPO secondo i piani dovrebbe svolgersi a Monaco dal 6 all’8 luglio 2021, anche se alcuni rumors parlano di un'altra
versione solo digitale.

I L P U N T O D I V I S TA D E L L A F I E R A

“

“

assumere un fronte unito mentre affrontiamo le sfide sociali.

sport, che è al passo con i tempi digitalmente e agisce

Il principio guida "Lo sport è più forte" unisce il nostro settore.

come un pioniere nel tema della sostenibilità e del

Lo abbiamo visto in modo impressionante durante questi

collegamento tra sport e salute

Anche come evento digitale data la situazione attuale,
ISPO Munich ha mantenuto il suo ruolo di piattaforma leader e fonte di ispirazione per l’intero settore dello sport

Siamo molto grati per la fiducia che espositori,
relatori e partner hanno riposto in noi prima
dell’evento. Possiamo solo crescere insieme. ISPO

Munich Online è un segnale forte per un’industria dello

e dell’outdoor. Soprattutto ora è più importante che mai

giorni
Jeanette Friedrich, responsabile globale del gruppo ISPO

Klaus Dittrich, ceo di Messe München

––

37
37

NUMERI

31.574
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PAESI

545
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circa 30

AZIENDE ITALIANE

22.000
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I FEEDBACK
DELLE AZIENDE

DOMANDE

Come ha vissuto l'industria dello sport
la versione virtuale di ISPO? Parola ai brand
che hanno partecipato in qualità di espositori

1.
2.
3.

MARKETING MANAGER - CMP

Meno dell'0,1% dei
contatti.

Ci sono state delle
prime difficoltà di
accesso. Non era né
fruibile, né intuitiva.
Il contatto umano
è mancato, così
come poter presentare
e raccontare i nostri
capi dal vivo inseriti in
uno spazio espositivo in
grado di trasferire anche
il valore del brand.
Inoltre non era possibile
l’interazione con chi
mostrava interesse

4.

5.
6.

Tralasciando
l'ISPO a cui siamo
abituati, ci si aspettava
una piattaforma
molto diversa, molto
più interattiva e
funzionale. È la vetrina
più importante per il
mondo sportivo ma non
è stata assolutamente

Potresti indicarci le percentuali?

2.

5.
6.

3.

7.

In base ai vostri feedback e
a quelli ricevuti dai clienti/
contatti, la piattaforma utilizzata
dalla fiera è stata fruibile e
intuitiva?

ALICE TESTI,
se non attraverso una
doppia registrazione. In
quanto aspetti positivi: si
potevano vedere molti
più contenuti in meno
tempo, ottimizzando
tempi e risorse.
No, non è stata utile
per il sell-in.

4.

Quanti negozi vi hanno
contattato tramite la
piattaforma? Di questi quanti
italiani?

_ di Karen Pozzi

Per il 95% fornitori.

1.

Qual è stato l’interlocutore
tipo (commerciale,
negoziante, distributore, altro)?

Aspetti positivi e aspetti
negativi della versione
digitale?
È stata utile la fiera dal punto
di vista del sell-in?

Qual è il bilancio generale
di questa edizione digitale?
Voto da uno a dieci?
Se ci dovesse essere
un’altra edizione digitale,
partecipereste di nuovo?

E Ñ A U T A R A N B A R R I , S A L E S D I R E C T O R I N I TA LY

così in questa edizione.
Interessanti i panel, ma
sul resto è mancato
molto.
Sì, perchè ISPO
è comunque un
momento di confronto e
una vetrina importante
per il nostro settore, e
perché abbiamo fiducia
che le inefficienze di
questa prima edizione
si risolveranno nelle
eventuali future.

I N T E R N AT I O N A L K E Y A C C O U N T M A N A G E R - T E R N U A

1.

La maggior parte sono: commerciali (10%),
negozianti (30%), distributori (50%) e altre svariate
categorie (10%).
Sommando tutti i mercati circa 20. Per quanto
riguarda l’Italia abbiamo avuto contatti con due
negozi, uno ad Aosta e un altro in Veneto.
Era intuitiva ma non so quanto fosse fruibile. La
piattaforma digitale ha i suoi limiti e sostanzialmente
le stesse informazioni sono disponibili sui siti web dei brand.
La cosa più positiva è la possibilità di condividere con potenziali nuovi
clienti la collezione nel dettaglio. La cosa più negativa secondo me è stato
il poco traffico, commento che ho riscontrato anche dal confronto con altre
persone nel settore.
No, nella fiera reale si ha la possibilità di interagire con le persone e questo
contribuisce al sell-in.
Penso che per il settore outdoor, dove le relazioni face to face sono molto
importanti, sia stata una novità e l'equilibrio generale sia stato scarso
rispetto alle fiere. Soddisfatto perché non avevo grandi aspettative. Quindi nel
complesso valuto con un sei.

7.

2.
3.
4.

TERESA DELLAGIACOMA,

5.
6.

C O R P O R AT E E V E N T S C O O R D I N AT O R - L A S P O R T I V A

1.

Le richieste di contatto sono arrivate principalmente
(75%) da fornitori di materie prime, accessori, servizi,
perlopiù asiatici, il 10% da profili in ambito marketing che
chiedevano informazioni sui prodotti. I clienti (attuali e
potenziali) che ci hanno contattati direttamente sulla pagina
sono stati non più del 10%.
I clienti che ci hanno contattati direttamente sono stati
pochi: di base a questo punto della stagione il nostro
cliente è già entrato in contatto con la rete vendita per la presentazione del prodotto
in via privata.
Purtroppo no. Sia la fase di registrazione che quella di navigazione sono risultate
macchinose e nient'affatto intuitive. La user experience era molto basic e non in
grado di coinvolgere i visitatori. È innegabile che oggi ci sia sempre più convergenza
tra strumenti digitali B2C e B2B, nella creazione di esperienze ingaggianti; purtroppo
la piattaforma di ISPO non era aggiornata da questo punto di vista, penalizzando la
trasmissione di emozioni a favore di liste di prodotti.
La possibilità di raggiungere un pubblico molto ampio è sicuramente
interessante, così come l'opportunità di coinvolgere interlocutori di spessore.
Purtroppo, l'assenza di contatto umano ha tolto quello che è l'effettivo plusvalore di
una fiera, tanto più in un periodo dell'anno in cui i giochi erano fatti. Una piattaforma
di questo tipo aggiunge davvero poco alle informazioni che già condividiamo tramite
la nostra piattaforma o altri strumenti b2b .
Non molto. Oltre ai limiti della versione digitale, anche le tempistiche
cominciano a essere un grosso limite. La fiera si posiziona a campagna vendite
già molto avanzata.
Purtroppo il voto non è molto positivo. Potrebbe essere un sei di
incoraggiamento, perché ci rendiamo conto dell'impegno e delle tempistiche
molto strette con cui l'organizzazione della fiera ha dovuto lavorare. Ma i margini di
miglioramento sono ampi. Lo stesso avvicinamento alla fiera con strumenti social
media, newsletter, influencer che ne parlano, dovrebbe essere curato in maniera
totalmente diversa e più coinvolgente, tale da spingere anche il target negoziante,
e non solo fornitore, a essere motivato per visitare una fiera in grado di replicare, o
addirittura di arricchire online l'esperienza a cui si è abituati nella versione fisica.
Dovremmo valutare attentamente vari aspetti.

7.

Sì. ISPO continua a essere un riferimento nel mondo outdoor ed è
importante essere presenti per servire i clienti attuali.

2.
3.

ALDO FELICI,
SALES MANAGER - DOLOMITE FOOTWEAR

1.

Contatti limitati con i negozianti e una grande
percentuale di fornitori asiatici alla ricerca di clienti
per le loro produzioni.
-

4.

2.
3.

Si è svolto su una piattaforma complessa (e con
tempi lunghi) per persone con poca dimestichezza
con gli strumenti digitali.
Positiva è stata la possibilità d'informazioni su novità di prodotto e
informazione sul mercato e sulle tendenze. Il negativo è stata la
mancanza del contatto personale, l’analisi reale dei prodotti e l’impossibilità di
una visione d'insieme che si avrebbe avuto nei veri corridoi della fiera.
Sapremo dirlo durante la campagna vendite.

4.

5.
6.

5.
6.
7.

Soddisfazione bassa, il nostro voto è di tre/quattro.

Parteciperemo solo se interverranno semplificando l’uso della
piattaforma e inseriranno un tour virtuale dei padiglioni che permetta una
visione generale della proposta prodotto e la possibilità di soffermarsi presso i
marchi con prodotti interessanti.

7.

––
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1.

ALESSANDRO PERSEO, MARKETING MANAGER

D A V I D E D E S I AT I ,

I N T E R N AT I O N A L - P O L A R T E C , L L C

EXPORT MANAGER - OUT OF

1.

L’Interlocutore tipo per Polartec in una fiera digitale,
considerando la nostra natura di ingredient brand, sono
negozianti, media, startup di abbigliamento, brand emergenti
alla ricerca di tessuti performanti o marchi di Paesi nei quali
attualmente non siamo presenti. Abbiamo avuto un buon
numero di visite, ma pochi contatti qualitativi: agenzie e/o
singoli che proponevano i loro servizi (influencer, organizzazioni,
agenzie eventi) oltre a un alto numero di confezionisti esteri con
invio di cataloghi e contatti per la maggior parte non in linea con l'offerta del nostro
brand.
Purtroppo non abbiamo avuto nessun contatto con negozianti italiani e/o
internazionali. Questo però potrebbe essere dovuto al fatto che il nostro
target a livello trade sono i marchi, anche se la nostra strategia punta sempre di
più a raggiungere direttamente il negoziante come canale di informazione per il
consumatore finale.
Il processo di registrazione e i diversi step richiesti, tra i quali acquisto ticket e
necessità di upgrade, registrazioni multiple su diversi portali per poter usufruire
dei contenuti, sono risultati macchinosi e anche poco intuitivi. Mentre sicuramente il
portale delle conferenze offriva dei servizi fruibili in maniera intuitiva, come le virtual
room e la possibilità di accedere ai diversi workshop e conferenze nel main stage.
Per quanto riguarda le brandroom, sicuramente la navigazione è risultata semplice e
intuitiva anche per la semplicità stessa del portale. Forse troppo semplice.
Sicuramente la versione digitale di ISPO è stato un ottimo tentativo considerando
la pandemia e sarebbe ingiusto paragonarlo a un evento fisico come la fiera
degli ultimi 20 anni. Sicuramente di positivo vi è stata la possibilità di raggiungere
un pubblico più ampio e diversificato. Per quanto riguarda gli aspetti negativi
sicuramente si sarebbe potuta migliorare l'interfaccia grafica delle brandroom e dare
la possibilità di una maggiore customizzazione delle stesse da parte dei brand per
poter esprimere meglio la loro brand identity.
Polartec è un ingredient brand e la nostra campagna di sell-in, per quanto
riguarda le collezioni invernali, parte di solito nel mese di ottobre per terminare
all'incirca a marzo in base ai diversi mercati nei quali siamo presenti. Per questo
motivo la fiera ISPO Monaco, sia essa in versione fisica o digitale, è da considerarsi un
evento da sfruttare molto di più a livello di strategia marketing e comunicazione, oltre
al già citato livello esperenziale di costruzione di rapporti personali nell'industry.
Un voto al di sotto della sufficienza per incoraggiare a migliorarsi sempre di più:
cinque.
Sicuramente Polartec sarà sempre pronto a sostenere, come ha sempre fatto
negli ultimi 30 anni, le iniziative nel mondo outdoor, soprattutto in questo periodo
di difficoltà per molti settori. Se dovesse esserci un'altra edizione digitale (migliorata)
ci saremo. Ma sicuramente preferiremmo incontrarci di persona di nuovo a Monaco
di Baviera.

I nostri interlocutori
sono stati: 10%
negozi, 10% distributori,
40% supplier e 40% altro.
Italiani, nessuno.
Solo qualche estero.
Era intuitiva ma
per certi versi
incompleta.
L’aspetto negativo è
stata la piattaforma.
L'amministratore della
pagina del brand non
poteva vedere cosa
stava facendo il resto
del team, il sistema di
messaggistica è da

2.
3.
4.

2.
3.

migliorare, non c’erano
filtri di ricerca all'interno
del "chi ti ha visitato",
le informazioni inserite
dagli utenti spesso erano
estremamente carenti,
quindi in sintesi inutili.
Dopo aver mandato un
messaggio a un contatto
scompariva dalla sezione
"inbox" senza lasciare
traccia ed era impossibile
scaricare file excel con
tutti i visitatori.
Non molto,
ovviamente anche
la stagione non è delle

5.

più semplici, sicuramente
avrà influito molto la
difficoltà del sell-out di
questa stagione.
Sei: è la prima
edizione e c'è molto
da migliorare.
Sono sicuro
che le prossime
edizioni miglioreranno
notevolmente, se non
cambiasse nulla non
credo parteciperemo.

6.
7.

ALBERTO MENICI, SENIOR SALES

4.

1.
2.

MANAGER SPORT DIVISION - SCOTT

I negozi fidelizzati,
ma le interazioni
sono state poche.
Tramite la piattaforma abbiamo
ricevuto poche richieste
ma in ogni caso tutti italiani, soprattutto del centro
nord.
Purtroppo il
feedback è stato
molto negativo, molti
clienti sono entrati e usciti
poco dopo non trovando
una fiera interattiva ma
più un catalogo online.
Purtroppo non ha
nulla a che vedere

5.

3.

6.
7.

4.

con la classica fiera,
l'aspetto positivo è che si
possono vedere le nuove
collezioni in un modo
differente, quello negativo
è che manca il rapporto
umano e la possibilità di
toccare il prodotto e di
vivere la fiera. Il formato
“show” forse sarebbe
stato più apprezzato.
Sinceramente no.

5.
6.

Voto quattro dal
nostro punto di vista,
poca soddisfazione soprattutto da parte dell'interazione che avrebbe

dovuto creare ISPO.
Non escludiamo
a priori la partecipazione, anche perché
crediamo che la fiera
digitale possa essere
una valida alternativa,
ma certamente va rivisto
completamente il format.

7.

ALESSANDRO MARRESE,
S A L E S M A N A G E R I TA L I A - B O L L É

FRANCESCA SMIRAGLIO, GENERAL MANAGER

1.

1.

Sono state molte le richieste da parte di fornitori e
aziende produttrici, essendo loro interessate a trovare
accordi di fornitura a livello globale. In generale pochi i
contatti utili lato commerciale.
Abbiamo avuto alcune richieste da negozianti
interessati ai nostri marchi, con cui abbiamo fissato appuntamenti al di fuori
della piattaforma. In ogni caso stiamo parlando di un numero irrisorio, nulla a che
vedere rispetto ai contatti medi ricevuti nelle passate edizioni svolte in presenza.
Decisamente no. La piattaforma metteva a disposizione molte informazioni
e funzionalità (forse troppe) ma risultava complicata per i clienti.
I lati positivi sono stati principalmente per le aziende produttrici e i distributori,
perché la piattaforma consentiva di navigare all’interno della fiera e dei vari
stand dando accesso alle informazioni in modo semplice e veloce. I lati negativi
riguardano gli orari di accesso alla piattaforma, sarebbe dovuta rimanere attiva in
qualunque fascia oraria.
Dal punto di vista del sell-in non è stata utile, così come non lo sarebbe stata
un’edizione in presenza. La situazione globale europea e la chiusura degli
impianti hanno inciso negativamente sulle performance dei nostri clienti.
Direi un tre. Nonostante la possibilità di invitare facilmente in massa i clienti,
l’accessibilità alla fiera risultava laboriosa e limitata. Inoltre, non è stato
considerato che in settimana i negozi, seppur con affluenze minori, sono aperti al
pubblico e di conseguenza impegnati nella gestione.
Per quanto riguarda il gruppo Bollé Brands si tratta di una decisione presa
a livello internazionale. Era comunque importante esserci e mantenere un
contatto con i fornitori. La digitalizzazione è sicuramente un aspetto importante,
un ramo in cui stiamo investendo anche noi tantissimo, ma è altresì fondamentale
poter arrivare al negoziante in modo chiaro, semplice ed efficace, e per quanto
riguarda il sell-in non credo che i negozianti siano ancora pronti ad affrontare
questo cambiamento. Dobbiamo investire in nuovi strumenti digitali per adattarci
al cambiamento.

A S S I S TA N T - AT K

Gli interlocutori che maggiormente hanno contattato
ATK sono, per un buon 40%, aziende produttrici di
abbigliamento sportivo o materie plastiche/metalliche.
Diversamente abbiamo ricevuto richieste da: negozi (20%),
privati (10%), quello che potremmo raggruppare come ‘media’
tra produttori di contenuti e agenzie (9%) e una richiesta da
aziende di distribuzione (1%).
Abbiamo ricevuto richieste da negozi (per esempio da
Inghilterra, Romania, Paesi Bassi), di cui nessuno italiano.
La piattaforma di ISPO non è stata molto intuitiva, è stata necessaria una
buona dose di supporto (grazie soprattutto al valido e prezioso aiuto della
nostra referente Monica Galante) e di formazione tramite webinar. Il risultato finale
è stata una brandroom abbastanza statica e poco agevole, basti pensare che
non era possibile cambiare la posizione dei profili dei prodotti una volta creati se
non cancellando quelli precedenti. Abbiamo avuto problemi con l’upload di molte
immagini, nonostante fossero nel formato richiesto (png), facendoci perdere tempo
nel convertirle in jpg. Nessun filtro era a disposizione per categorizzare i visitatori
della propria brandroom. Sarebbe stato utile, per esempio, per creare una statistica
per nazionalità.
L’aspetto positivo principale è aver avuto uno stand disponibile a qualsiasi fuso
orario. Un aspetto negativo, invece, è stato la totale assenza del contatto diretto
con il cliente.
Non dal nostro punto di vista.

2.
3.
4.

2.
3.

5.
6.

4.
5.
6.
7.

7.

ISPO Digital non può sostituire la fiera fisica, la quale permette di conoscere
e stringere rapporti con nuovi clienti e fornitori di persona.
Il voto può tradursi in cinque, lasciando un buon margine di miglioramento.
Per il target di clientela ATK non parteciperemmo di nuovo.
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SOSTENIBILI E FUNZIONALI
Queste le caratteristiche dei prodotti vincitori degli ISPO Awards 2021.
Dolomite e Ternua fanno il bis, tripletta per Mammut. Ma Haglöfs si aggiudica il “Prodotto dell’anno”
_ di Chiara Bellini

A

nche per l’edizione 2021 ISPO ha scelto e nominato i 76 migliori prodotti tra 250 candidature
nelle categorie sport invernali, outdoor, corsa&fitness e urban. Tra questi i più meritevoli sono stati premiati “Gold Winners”, che quest’anno si sono contraddistinti per il giusto
equilibrio tra qualità e attenzione all’ambiente.
Per la prima volta la consueta riunione di due giorni della giuria internazionale, composta da 27
esperti di 10 Paesi, si è tenuta in formato ibrido (in parte sul posto e in parte in videochiamata). In
particolare nella sezione outdoor rientravano anche gli italiani Matteo Zilla (sciatore, viaggiatore
e direttore creativo) e Kuno Prey (professore di design del prodotto alla Libera Università di Bolzano).
Nuova inoltre la decisione di annunciare il premio più ambito, il “Prodotto dell’anno”, durante le
cerimonie ufficiali di premiazione in live streaming come parte integrante dell’evento.

P R O D O T T O D E L L’ A N N O
HAGLÖFS
Nordic Expedition Down
Piumino studiato per resistere
anche alle condizioni più difficili
delle montagne artiche. Formato
da isolamento idrofobico in piuma
d’oca. Progettato per mantenere
asciutto e caldo fino a 10.000 minuti
in condizioni di umidità e bagnato.
Disponibile da agosto 2021.

GOLD WINNER (categoria outdoor)
CAMP
Alp Race

MAMMUT
Climbax

Per lo skialp competitivo.
Imbracatura così leggera
(68 g) e compattabile che,
una volta ripiegata, ha le
dimensioni di un portafogli e
può essere addirittura infilata
nelle tasche dei pantaloni!
Durevole e antiabrasiva, con
innovativa costruzione in nylon
monofilamento traspirante.

Primo tracker di arrampicata
per registrare dati sull’attività,
analizzarli e confrontarli,
grazie a due bracciali
collegati all’apposita app.
Meccanismo di chiusura
brevettato: in caso di gonfiore
si adatta immediatamente
all’avambraccio. Dotato
di sensori ad alta precisione
che registrano ogni movimento,
creato ad hoc insieme
a professionisti.

Disponibile
da settembre 2021

ORTOVOX
Free Rider

Disponibile
dall’estate 2021

THULE
Tepui Foothill

HELLY HANSEN
Odin Infinity Shell Jacket

Guscio imbottito per attività in
condizioni di freddo estremo.
Tessuto esterno realizzato
al 100% con fibre idrofobe in
Lifa e accoppiato alla nuova
membrana Lifa Infinity
(con struttura microporosa
ottenuta senza l’utilizzo di
solventi); fodera interna 100%
in poliestere riciclato. Anche
premio ISPO Sustainability
Achievement 2021.
Disponibile
da agosto 2021
adidas
TERREX

SALEWA
Ortles Couloir
Scarpone integralmente
ramponabile dal peso di appena
725 g, pensato per le attività
alpinistiche. È compatto, stabile
e agile con la zona delle dita
più stretta, per una maggiore
precisione nell’arrampicata.
L’esoscheletro è leggero e robusto,
grazie all’utilizzo della fibra
di carbonio. Specifico isolamento
dal freddo per lunghe giornate
sulle pareti di ghiaccio.

Disponibile
da settembre 2021
SAMAYA
Tenda ASSAUT2 ULTRA

TERNUA
Rakaposhi

Giacca da alpinismo molto
traspirante, realizzata con
tessuti riciclati. Progettata con
l’innovativa membrana Shoeller
Aerobrane, che fornisce
la massima protezione contro
le intemperie, grazie a un
perfetto equilibrio tra contrasto
del vento, idrorepellenza
(senza PFC) e traspirabilità.
Disponibile
da ottobre 2021
FINISTERRE
Giacca BIOSMOCK

Tenda che presenta un nuovo
concetto di spazio: piegata è
così compatta da far avanzare
spazio per trasportare
attrezzature sportive e bagagli
sul tetto dell’auto, mentre
montata offre il giusto comfort
per dormire per due adulti.
Maglia tecnica che combina
la lana Merino con filati
sintetici riciclati. La tecnologia
a maglia senza cuciture
offre una vestibilità aderente
alla figura e migliora la
regolazione della temperatura
e la gestione dell’umidità.

Zaino per gli sciatori
che amano i fuori pista.
Progettato per fornire
controllo e supporto anche
in situazioni estreme, pur
mantenendo piena libertà di
movimento.
Disponibile
da ottobre 2021

Disponibile
da aprile 2021

Disponibile
dall’autunno 2021
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Disponibile
da febbraio 2021

KAMEDI
Device heat_it
Già
disponibile

Disponibile
dall’autunno 2021
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WINNER (categoria outdoor)

GOLD WINNER
(categoria urban life)

ICEBREAKER
ZoneKnit

Felpa molto tecnica e aderente,
mantiene caldi e asciutti grazie
all’impiego di lana Merino
100% organica. La tecnologia di
lavorazione a maglia ZoneKnit
permette di avere diverse
strutture nel tessuto, offrendo
più ventilazione.
Anche premio ISPO
Sustainability Achievement
2021.
Disponibile
da settembre 2021
MAMMUT
Close the Loop

THE NORTH FACE
Summit L6 Cloud

DOLOMITE
Velocissima

MAMMUT
Ducan Boa High GTX

Per escursionismo e
arrampicata. L’artigianato
della tradizione incontra
la moderna tecnologia:
speciale costruzione e
tomaia senza cuciture
sono progettate per
rendere la scarpa
robusta e resistente, ma
anche confortevole e più
sostenuta.

Leggera e stabile, la scarpa
è combinata alla chiusura
BOA Fit, che la fissa
gradualmente, assicurando
così una vestibilità precisa.
Risultato? Calzatura da
trekking alta
e impermeabile che,
indossata, risulta come una a
taglio basso, che supporta
i movimenti naturali e
protegge le articolazioni.

Parka super leggero,
caratterizzato da una
costruzione asimmetrica con
struttura a scomparti,
che assicura prestazioni
termiche di alto livello pur
in poco peso. Massimo
contenimento della piuma d’oca
che, al contempo, tiene
la fodera a stretto contatto con
la pelle per un calore ottimale.
Disponibile
dall’autunno 2021

RAB
Arc Eco

T-shirt per alpinisti,
realizzata con corde da
arrampicata riciclate di alta
qualità e nylon riciclato
Econyl, prodotte
con il 67% in meno di
emissioni di CO2.
Vestibilità atletica, tessuto
leggero, asciugatura
rapida e cuciture
ergonomiche.

Il nuovo tessuto a tre strati
Pertex Shield Revolve è
costituito interamente da
materiale riciclato e, a fine
vita, può essere a sua volta
riciclato senza grandi sforzi.
La giacca è morbida ma
resistente, protegge dalla
pioggia, è comoda da
indossare e si richiede in
maniera compatta.

Già
disponibile

Disponibile
dall’autunno 2021

DOLOMITE
Sorapis
Scarpa sostenibile per tutti i giorni,
realizzata in pelle certificata.
Il materiale dei lacci, della fodera
e del sottopiede è conforme
al Global Recycled Standard.
La suola Vibram è al 90% senza petrolio e
viene tinta solo con pigmenti naturali.

Disponibile
da agosto 2021
TERNUA
Miquelon

Disponibile
da febbraio 2021

Disponibile
da marzo 2021

DYNAFIT
DNA 16

MERREL
Thermo Rogue 3 Mid GTX

Per atleti skialper. Zaino
personalizzabile con corda
integrata, leggero
e confortevole, offre sicurezza,
buona maneggevolezza e
facilità d’accesso. Dotato
di due supporti per sci
e cinque posizioni diverse
per il fissaggio della cinghia.
Regolabile anche la larghezza
della zona collo.

Scarpa da corsa invernale.
Isolamento sintetico
Primaloft Gold Eco su piede
e caviglia, materiale
Aerogel nella zona della
punta e nella soletta.
Membrana Gore-Tex
e massima aderenza con
suola Vibram Arctic Grip.

Giacca tecnica biodegradabile, idrorepellente
senza PFC, ideata per l’utilizzo urbano.
Concepita interamente con materiali
naturali, in particolare con 100% cotone
organico e tecnologia Ventile (un cotone
speciale di alta qualità) quale isolamento per
proteggere dalle intemperie.
Disponibile
da ottobre 2021
CAMELBAK
MutilBev

Disponibile
da ottobre 2021

Disponibile
dall’autunno 2021

Thermos 2-in-1, con cappuccio
integrato alla bottiglia, da usare
come tazza di ricarica. In grado
di mantenere le bevande calde
fino a 14 ore e fredde per 20 ore,
ideale per evitare gli usa e getta.
Resistente alla ruggine e lavabile
in lavastoviglie.
Già
disponibile

PER CHI NON LO SAPESSE...

Perché gli ISPO Awards?

Dato che i trend e le novità sono una parte essenziale
dell’industria sportiva, da anni ISPO identifica e premia i prodotti di punta e i migliori risultati raggiunti nel
panorama mondiale, offrendo, attraverso la premiazione, uno sguardo in avanti sui futuri protagonisti del
mercato.
A chi è utile?

Ai rivenditori, perché li orienta sulle future selezioni
di prodotti; ai giornalisti, perché dà una panoramica

sulle innovazioni dei brand; ai consumatori, perché
ricevono un feedback neutrale da parte di esperti indipendenti.
Quali sono i requisiti per vincere?

Innovazione, passione e creatività sono le caratteristiche che la giuria osserva con maggiore attenzione nel processo di selezione e scelta. Nota a parte
viene riservata per l’impegno e la dedizione a favore
dell’ambiente e alla sostenibilità, premiato con il “Sustainability Achievement”.
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Inquadra il QR Code
per visitare l’innovativo showroom
digitale a 360o, con i Gold Winner di
tutte le categorie degli ISPO Awards
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INIZIARE AD AGIRE
La sostenibilità diventa un circolo virtuoso contagioso
che spinge all’azione. Purché sia consapevole e coerente
_ di Sara Cinchetti e Chiara Bellini

Q

uello della sostenibilità è un percorso.
Non un’azione quindi ma un insieme di
attività, concetti, e capisaldi che quotidianamente devono concretizzarsi.
E ISPO, in questa sua versione digitale, ha permesso di analizzare vari aspetti del tema, fotografando
l’attuale “stato di avanzamento dei lavori” e quello
che ne sarà fino al 2030 e oltre, al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati
(SDGs) dalle Nazioni Unite nel 2015.

D I V E N TA R E U N ’ A Z I E N D A
SOSTENIBILE

PIANO D’AZIONE IN PUNTI

1.

Stabilire la propria vision rispetto
ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
stabiliti dalle Nazioni Unite, che includono
eguaglianza di genere, disparità sociale,
innovazione di industria e infrastruttura, salute,
qualità dell’educazione, etc. Come possiamo
contribuire per raggiungerli? Cosa possiamo
fare per migliorare il nostro futuro?

LE CINQUE P
A raccomandarsi come la sostenibilità debba essere inclusa nel business model di ciascuna azienda è Jill Dumain, ceo di Bluesign Technologies. Il

tema green non è da considerarsi quindi un trend
ma, piuttosto, una presa di coscienza da parte di
ognuno. L’argomento infatti non riguarda solamente la sostenibilità in termini di minor sprechi o riciclo
per esempio, ma va considerato nella sua complessità. Nel tempo il suo significato si è ampliato
e ha permesso di identificare un percorso preciso
che garantisse il raggiungimento degli obiettivi del
2030: l’uomo e la società, l’inquinamento, le questioni ambientali e quelle governative, oltre ad acqua,
clima, trasporti, organizzazioni e tecnologie. Il fine
è la creazione di una community che si supporti vicendevolmente e sia in grado di lavorare su intenti
comuni.
Ma cosa significa unirsi per raggiungere uno sviluppo sostenibile?
Il concetto può essere spiegato attraverso le "cinque P”.
Persone, pianeta, partnership, prosperità e pace:
l’intersezione di questi elementi rappresenta lo sviluppo sostenibile ricercato attraverso gli SDGs.
“Se le attività tendessero a dare priorità a persone,
pianeta e partnership – non solo in ottica del raggiungimento della sostenibilità, ma proprio come
modus operandi quotidiano, ponendo maggiore e
sincera attenzione all’effettivo benessere di queste
sezioni – i risultati che ne deriverebbero sarebbero

2.
proprio prosperità e pace”, afferma Dumain.
Anni fa, a proposito di sostenibilità, non era definito
un linguaggio comune e le tematiche non erano riconosciute universalmente. Oggi invece è possibile confrontarsi su argomenti riguardanti la questione, che siano comprensibili a tutti.
CORE BUSINESS E AZIONE:
COERENZA ED ERRORI
Ma l’argomento sostenibilità, come afferma Richard Collier, ceo di Jack Wolfskin, deve inevitabilmente far parte del core dell’azienda ed essere

strettamente legato, oltre all’identità della realtà,
anche alla sfera della comunicazione e a quello
che si vuole trasmettere. Quindi, è necessario capire quali obiettivi si adattino meglio alla propria
soggettività.
E a questo punto “l’azione coerente” è lo step successivo. Hao Ding, business manager di EMEA DuPont biomaterials Sorona DuPont sostiene come la
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Essere trasparenti sullo statu quo e
dare un punto di riferimento alla propria
azienda. Quindi conoscere la situazione
precedente e quella attuale, sapere cosa
fare, come agire, quando attuarlo e cosa
aspettarsi, magari coinvolgendo i propri
stakeholder interni e quelli esterni quali clienti,
consumatori e banche.

3.

Definire i prossimi obiettivi e quelli
davvero realizzabili. Cosa è davvero
utile? Scoprirlo e focalizzarsi tutti insieme su
quel proposito, come per esempio realizzare il
90% dei prodotti riciclati entro il 2024.

4.

Passare all’azione, suggerendo prima
come fare e poi monitorarne lo sviluppo
generale, seguendo lo schema: agire,
pianificare, fare, controllare, ripetere.

5.

Parlare al pubblico dei successi e delle
sfide che si sono dovute affrontare, cosa
è stato fatto e cosa ancora si può fare per
diventare sempre più trasparenti.

REPORT ISPO
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G R E E N S H A P E B Y VA U D E : C O M E G E N E R A R E I L M I N O R I N G O M B R O P O S S I B I L E

I

l pianeta sta già patendo le conseguenze del cambiamento climatico
e l’attrezzatura outdoor non deve essere un peso ulteriore. Partendo da
questo pensiero, Vaude ha deciso di agire e, non trovando nel settore
un sistema comparabile altrettanto completo e rigoroso, ha sviluppato il
proprio marchio di sostenibilità. Il progetto Green Shape, ecofriendly e
funzionale, è stato pensato per durare, più che per fare tendenza. Si basa
“semplicemente” su rigidi standard applicati alla manifattura e al tessile, per realizzare prodotti che, per l’intero ciclo di vita, rispettino davvero
l’ambiente. L’utilizzo di materiali riciclati, naturali e bioplastiche fanno da
padroni, così come la produzione con metodi efficienti dal punto di vista
energetico e delle risorse, senza l’impiego di sostanze dannose e nocive,
grazie al sistema bluesign.

Oggi, dopo più di 10 anni e varie difficoltà incontrate, Vaude si è trasformata in amica dell’ambiente e va dicendo, con molta fierezza, che l’85% della
sua filiera produttiva è in Green Shape. Tuttavia, nonostante ciò, prosegue
tuttora, imperterrita, il suo cammino sostenibile, perché ritiene che ci siano
ancora altri fattori che hanno una parte importante nel processo di economia circolare. Per esempio bisogna ridurre ulteriormente le emissioni
di CO2 con l’utilizzo di materiali biobased o riciclati (che le diminuiscono
rispettivamente nella misura del -75% e -50%) e raggiungere il prima possibile la “neutralità climatica globale” secondo i target scientifici. Ma anche
fornire legittime condizioni di lavoro, salari equi e pari trattamento, problemi controversi ma diffusi nell’industria del tessile, come anche la possibilità
di riparare o sostituire alcune parti di un prodotto, quando possibile.

TEXTILE MISSION

LE ALTERNATIVE
ALLE MICROPLASTICHE

L
sostenibilità sia un viaggio molto lungo e quindi quanto sia necessario procedere un passo alla volta e diventare favoreggiatori e pioneri
della causa. Senza, ovviamente, prescindere da possibili errori lungo il percorso.
Di nuovo Jill Dumain ribadisce, a supporto delle considerazioni di
Collier, come “gli obiettivi di sostenibilità debbano essere collegati
alle competenze principali dell’azienda. Se per esempio vengono
costruiti kayak, l’azienda tutelerà l’acqua”.
WE ARE ALL IN THIS TOGETHER

Come anticipato, la sostenibilità non è un’entità a sé stante che può
essere considerata parzialmente e con attività sporadiche a prescindere dal contesto. Sarebbe impossibile e impensabile credere di raggiungere il “traguardo green” in solitaria. Si pensi piuttosto
a una cordata, gruppi concatenati di imprenditori, realtà e istituzioni
che concorrono allo stesso obiettivo. Ecco perché è importante implementare la supply chain.
Lo scambio diventa quindi fondamentale: si tratta di permettere a
tutti di comprendere quello che sta succedendo e in che modo si verifica, coinvolgendo l’intero team nel raggiungimento dell’obiettivo.
L’unità aziendale quindi, quando si parla di sostenibilità, è senza
dubbio un elemento vincente.
E PER QUANTO RIGUARDA L’ETICA?
L’argomento, come detto, è ampio e coinvolge diverse sfaccettature

che includono anche il sociale. È fondamentale essere sensibili alla
tematica perché chi fa parte della supply chain, fa parte del brand
e lo rappresenta.
Così, afferma Peter Jahns di Fair Wear: “Noi ci preoccupiamo di definire linee guida, policies, monitoring (…) per promuovere e facilitare
il cambiamento. I brand quindi non sono altro che facilitatori: offriamo gli strumenti e un modo preciso per raggiungere la sostenibilità
sociale. È un viaggio lungo, organizzato e strutturato che coinvolge
lo scenario internazionale”.
E prosegue: “Cerchiamo di agire sempre concretamente con azioni
che aiutino l’instaurazione di un dialogo. Uno strumento, quello della
parola, che facilita la volontà del cambiamento e aiuta a migliorarsi
sia nei metodi di lavoro che nel management”.
Un altro elemento fondamentale per costruire e garantire affidabilità è la trasparenza. Molte aziende comunicano i propri dati sui siti
web di riferimento: un’attività che permette di rendersi conto di quello
che sta succedendo e dei cambiamenti.

a microplastica è nei fiumi, negli oceani, nei ghiacciai. Particelle che danneggiano i vari organismi ed ecosistemi del
pianeta, provenienti da fonti differenti: l’abrasione degli pneumatici delle auto, la decomposizione di materiali vari, il bucato domestico… ma anche l’abbigliamento. Le fibre
sintetiche come il poliestere, di cui i tessuti sportivi sono particolarmente ricchi, infatti,
rilasciano (durante il lavaggio) microparticelle che non vengono completamente trattenute dagli impianti di trattamento delle acque reflue una volta scaricate dalla lavatrice.
“Textile microplastics” è un ampio progetto di ricerca interdisciplinare del valore di 1,7
milioni di euro. Avrà una durata complessiva di tre anni ed è finanziato dal ministero
federale per l’Istruzione e la Ricerca tedesco insieme a diversi marchi e organizzazioni
(tra cui Polartec, adidas, Vaude, WWF) . L’obiettivo principale è quello di dare un quadro
generale del problema delle microplastich, per poi trovare una soluzione all’impatto
che le particelle con un diametro inferiore a 5 mm hanno sull’ambiente. Come? Grazie
al contributo di ciascuno dei brand coinvolti, che mettono a disposizione il know-how
acquisito negli anni in questo campo per giungere a indicazioni concrete e accessibili
a tutti, da utilizzare poi nell’industria manifatturiera e quindi per ottimizzare i processi di
produzione.
L’intento, però, è anche quello di sviluppare nuovi tessuti (e dunque indumenti) con
emissioni di microparticelle significativamente inferiori rispetto ai prodotti disponibili al
momento sul mercato e creare fibre biodegradabili quali alternativa ecologica per il
settore dell’abbigliamento sportivo. In tale ambito, particolare attenzione è rivolta agli
articoli outdoor come pullover e giacche in pile. Quest’ultimo è un tessuto voluminoso di
poliestere lavorato a maglia, che viene irruvidito e “tosato” su entrambi i lati dopo il processo di lavorazione a maglia. Un tipo di produzione che crea un vello fibroso morbido
e voluminoso e, oltre a leggerezza, flessibilità, volume e morbidezza, forma un involucro
d’aria con proprietà isolanti. Si è così scoperto che, durante il processo di irruvidimento,
frammenti di fibra vengono rilasciati, rappresentando la dispersione di una quantità non
indifferenze di microparticelle (10%-40%). Una soluzione potrebbe derivare dall’impiego
di biopolimeri tessili al posto dei poliesteri tessili: si tratta di polimeri sintetizzati dagli organismi
nelle cellule, come polisaccaridi o proteine,
su cui sono basate le fibre naturali di cotone e
lana. I biopolimeri tecnici utilizzati nell’industria
tessile, inoltre, sono ottenuti da materie prime
rinnovabili come le fibre di viscosa e possono
biodegradabili.
Altri materiali di differenti costruzioni tessili sono
testati per avere maggiori informazioni sulle loro
peculiarità e penurie. Ciò che è stato osservato
è, per esempio, che più piccola è la dimensione
dei pori, più materiale fibroso viene trattenuto
dal pannello filtrante (preparati, lubrificanti, agglomerati di coloranti, etc.).
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COMPETIZIONI

UN CODICE ETICO
HOKA ONE ONE prende posizione rispetto
alla scelta di gare trail, triathlon e road running
da sponsorizzare nel 2021.
Ecco i criteri che queste dovranno rispettare
_ di Karen Pozzi

I

l distributore esclusivo per l’Italia di HOKA ONE ONE, Artcrafts International, ha emanato un “codice etico e operativo” con l’obiettivo di
evitare che l’impatto dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sul
lavoro degli organizzatori 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, sono tra i requisiti 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.
C’è inoltre l’idea di evolvere l’attività di comunicazione
associata all’evento: se in precedenza tutto era incentrato sul giorno della competizione, oggi l’obiettivo è creare con il runner un percorso di community, scambio e
interazione sulle piattaforme digitali nei mesi precedenti
e successivi alla manifestazione.
Sempre più importanti, infine, diverranno le politiche
concrete di sostenibilità adottate dagli organizzatori per limitare l’impatto ambientale dell’evento. Oltre a tutto ciò, HOKA ONE ONE annuncia un’altra grande novità: il brand sposterà il focus delle ultra-distanze
verso una gara internazionale, ovvero la Swiss Peaks.
Di questa nuova politica di sponsorizzazione abbiamo parlato con Simone Ponziani, ceo Artcrafts Internationl, distributore italiano di HOKA
ONE ONE.

zierà con l’iscrizione che diventerà il rito iniziale di una conversazione a
più voci che valorizzerà l’attesa, la preparazione e la consapevolezza
ambientale.
Scelta delle gare: quali saranno i criteri che dovranno
soddisfare le gare per essere sponsorizzate HOKA?

La disponiblità da parte degli organizzatori a implementare assieme a noi tali strategie. L’adozione di criteri di
rispetto dell’iscritto come valore-base dell’ecosistema
della pratica sportiva. L’attenzione per le tematiche della
sostenibilità ambientale.
Qualità vs quantità: un vostro maggior impegno nei confronti di ogni gara ridurrà il numero di quelle sponsorizzate?

Il nostro impegno nel supporto del mondo del running
non diminuisce, perciò aumentare il livello qualitativo
non significherà diminuire le attività. Siamo sempre pienamente convinti dell’importanza, sia dei grandi eventi, sia delle gare
locali che sono decisive per avvicinare il brand alla parte più autentica della community dei runner. Una strategia che quattro anni fa era in
controtendenza rispetto a quella dei competitor e che ha indicato una
strada oggi seguita da molti brand.
Tutela dell’atleta: quanto è importante per voi mantenere viva la motivazione all’atleta in un momento così particolare? E come si ripercuote sul

Quanto ha inciso il Covid sulla realizzazione del codice etico? È la prin-

vostro business l’entusiasmo della community dei runner?

cipale motivazione o l’idea della sua nascita era già esistente prima di

L’idea non deriva da nessuna esperienza negativa in particolare. Il 2020
ha posto problematiche inedite, nel campo degli eventi, che riteniamo
si debbano affrontare con una mentalità nuova, di collaborazione reciproca tra organizzatori, iscritti alle gare e aziende sponsor.

È indiscutibile che le gare contribuiscano in modo fondamentale a tenere alto il livello di motivazione dei runner, trainando un certo tipo di
consumi. La loro momentanea assenza ci ha stimolati a sperimentare
nuovi format di interazione con gli appassionati che tendono, da un lato
a tenere coinvolti i runner abituali, dall’altro a integrare nella community
i molti neofiti che si sono avvicinati alla corsa come sostitutivo di altre
discipline oggi in stand-by o come antidoto alla sedentarietà imposta
dal lockdown. Con il programma Time To Run Together portiamo l’esperienza dei nostri top atleti direttamente a casa degli utenti, con dirette social che presentano veri e propri programmi di allenamento per
migliorare le proprie performance. Abbiamo chiesto anche a brand
“amici” di intervenire per parlare dei propri prodotti, tutti funzionali alla
pratica del running e coerenti con la mission del progetto. Gli iscritti si
legano così al brand attraverso un canale di comunicazione articolato,
oltre che nelle dirette, in newsletter settimanali, un gruppo FB dedicato
e una serie di camp a fine corso. Il riscontro dell’iniziativa è andato oltre
ogni previsione in termini di partecipanti e di gradimento.

A livello di comunicazione e immagine del brand, con il codice etico

Normalmente la gara è degli organizzatori e voi fungete da sponsor:

quale strategia volete seguire?

questo aspetto cambierà? Entrerete a far parte dell’organizzazione

Quella di una relazione più sostenibile tra tutte le componenti che fanno parte del mondo degli eventi, a iniziare dai runner che vi partecipano. Per farlo, intendiamo accompagnare gli organizzatori più evoluti e
proattivi in un percorso che concepisce la comunicazione come un
rapporto che dura molti mesi prima e dopo il giorno della gara. Uno
scambio dove il comune interesse per il running è inserito in un contesto
più ampio che include la salute, la socialità e l’ambiente. Il viaggio ini-

vera e propria assumendovi anche delle responsabilità?

questo periodo?

Come per molti cambiamenti avvenuti nel 2020, la pandemia ha solo
accelerato la risposta a un’esigenza che esisteva già. Il bisogno è quello di evolvere il modello d’implementazione delle sponsorizzazioni per
adeguarlo, da un lato ai più evoluti bisogni degli utenti, dall’altro alla digitalizzazione delle relazioni tra essi e i brand. Infine, è prioritario che le
incertezze dovute al periodo non ricadano sotto forma di danno economico esclusivamente sulle spalle degli iscritti che costituiscono un
prezioso patrimonio per la ripartenza di tutto il settore.
L’idea del codice etico nasce dall’esperienza negativa con qualche
gara? O sola prevenzione?

Assolutamente no. Nel contesto attuale, alle gare servono, al contrario, professionalità sempre più specialistiche che solo organizzatori
esperti possono garantire e ai quali non intendiamo certo sostituirci. Il
nostro ruolo è quello di garantire un supporto più efficace, migliorando
gli aspetti di comunicazione e garantendo agibilità agli organizzatori
attraverso la nostra partnership.
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Simone Ponziani,
ceo Artcrafts
Internationl,
distributore italiano
di HOKA ONE ONE

COMPETIZIONI
Da quanto letto, la gara per voi non sarà solo la vostra presenza il giorno dell’evento, ma punterete a un coinvolgimento prima e dopo dei
partecipanti. Come svilupperete a livello concreto questo aspetto?

Ogni gara di running, specialmente su lunghe distanze, è fatta
– per ogni iscritto – di programmazione, attesa e preparazione.
Con l’atto dell’iscrizione il runner inizierà, se vorrà, un percorso comune assieme al brand in cui verranno scambiate informazioni,
consigli, suggestioni sulla gara in un dialogo a due voci svolto con
mezzi digitali ma anche, quando sarà possibile, attivando i punti
vendita fisici come veri e propri hub per condividere l’esperienza.
Per fare questo, abbiamo approntato sistemi specifici di CRM che
consentono di veicolare contenuti customizzati sul profilo dell’utente e sull’evento considerato. Nel race-day, inoltre, è nota la nostra
attitudine all’experience-marketing. Molti ricordano l’aperitivo sulla
zattera HOKA ormeggiata sul Lago d’Orta in occasione dell’UTLO
o le night run organizzate al Village di Ironman Emilia Romagna a
Cervia. Questo genera una coda di contenuti prodotti dagli utenti
sui nostri canali social che fanno parte del marketing “post-gara”:
un momento in cui il grado di coinvolgimento del runner sul brand è
particolarmente elevato e sul quale abbiamo impostato messaggi
ad hoc.
Infine, vi impegnate a supportare solo competizioni dalle buone
pratiche sostenibili? Cosa richiedete e, soprattutto, è previsto da
parte vostra un budget dedicato al miglioramento della gara sotto
questo punto di vista?

Abbiamo delle linee guida standard sulla sostenibilità che confrontiamo con quelle delle gare chiedendo, dove notiamo distanze nell’interpretazione di eventuali aspetti, di discutere gli adeguamenti. Abbiamo notato una consapevolezza crescente da parte
della grande maggioranza degli organizzatori. Specialmente nel
trail, sport e ambiente sembrano essere percepiti come due facce
della stessa medaglia. Ovviamente, il nostro supporto è proporzionale all’impegno profuso dagli organizzatori in questo ambito ed è
teso a offrire loro le risorse per affrontarne gli oneri con maggiore
tranquillità.

Dal Tor des Géants alla Swiss Peaks, come mai questa scelta?

La sponsorizzazione di Tor des Géants degli scorsi anni ha contribuito a
creare la leadership di HOKA sul mercato del trail. Segno dell'assoluta rilevanza dell'evento e del suo forte legame con la community dei runner e
col territorio. Come brand, vogliamo essere sempre all'avanguardia, sia
nelle scelte di design che nelle politiche di comunicazione, cercando di
sorprendere e di innovare. La scelta di sponsorizzare Swiss Peaks rientra
in un progetto di sport-marketing a livello internazionale al quale abbiamo
aderito come Italia. L'idea è quella di offrire ai runner stimoli sempre nuovi:
nel campo delle ultra-distanze vorremmo allargare la percezione dell'offerta a disposizione degli atleti in modo da favorire una sana concorrenza
tra organizzatori basata sulla qualità. Swiss Peaks è un evento di riferimento che si lega molto bene alla dimensione internazionale dell'azienda. Su
questo intendiamo aprire una nuova strada per gli appassionati di tutto il
mondo. Ormai la community degli ultra trailer pensa in termini globali ed è
pronta ad accogliere nel gotha delle gare protagonisti nuovi.
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Da sinistra, Franco
Collé e Jonas Russi,
vincitori della scorsa
Swiss Peaks

INTERVISTE

SE LA POLITICA
NON VA ALLA MONTAGNA...
Arriva da Uncem la proposta al presidente Draghi di un ministro per le aree e le zone montane.
Un modo ulteriore per dare voce al 54% del territorio del Paese
_ di Sara Canali

M

ca, perché non è più pensabile che il 54% del territorio italiano sia considerato “periferia” e dunque non rappresentato. Il recente taglio dei
parlamentari – da 915 a 600 tra senatori e deputati – avrebbe gravi effetti
sulla rappresentanza dei territori rurali e montani del Paese.

ai come in questo momento il comparto montagna è stato
messo sotto i riflettori. Se dal punto di vista mediatico la diatriba sull'apertura degli impianti ha occupato le prime pagine dei giornali, da quello economico si è creata consapevolezza circa
l'importanza del comparto per tutto il territorio nazionale. Quello che
ancora manca è un vero coinvolgimento politico e istituzionale, gap
che l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani vuole colmare con la proposta fatta al governo di un ministro alla Montagna e alle
Aree interne. “Chiediamo la presenza nel governo di una figura capace
e politica che guardi al 54% del territorio del Paese”, recita
il comunicato stampa di Uncem, che auspica anche “un’agenda da costruire con partiti, enti territoriali, regioni, parti
sociali, per la piena attuazione del Piano nazionale Ripresa
e Resilienza. Il ministro – o sottosegretario – alla Montagna e
alle Aree interne del Paese. Ecco la grande opportunità del
governo Draghi”.
Ne abbiamo parlato con Marco Bussone, presidente nazionale dell'organizzazione (in foto).
Partiamo dalla proposta fatta al governo Draghi. Da dove nasce?

Cosa avete presentato concretamente a Palazzo Chigi?

Porteremo un piano di 50 pagine con proposte sul Recovery Plan, dal
titolo “Non è un elenco della spesa”. Ci teniamo a far capire che quelli che arrivano dall'Europa non devono solo essere i soldi di una torta
da spartire a seconda di chi si è comportato meglio, ma un
incentivo a migliorarsi e a creare strategia. Insomma, non
marciamo su Roma, ma facciamo un patto con Roma.
Quali i temi da mettere sulla tavola per pianificare questa
strategia?

“

Nasce dalla consapevolezza che in questi mesi il comparto montagna
ha sviluppato: c'è bisogno di un'attenzione istituzionale, visto che si è
scoperto quanto i territori montani siano importanti e abbiano forte impatto a livello economico e mediatico. Chiediamo un ministro o un sottosegretario che sia in grado di dare voce e risposte a quei territori al di
fuori delle aree urbane che chiedono un'attenzione sempre maggiore
che, oggi più che mai, ha bisogno di essere incanalata. Negli ultimi anni
i territori montani hanno dimostrato grande vivacità e intraprendenza e
hanno fatto molto per offrire delle alternative di vita al cittadino.

Di certo il turismo, poi l'agricoltura, la produzione manifatturiera e specializzata. Questo è di sicuro il momento di ripensare al comparto del turismo invernale partendo da un presupposto che secondo noi è centrale: tutti gli sport outdoor
hanno pari dignità. E la dimostrazione è arrivata proprio quest'anno in
cui il consumatore ha scoperto le ciaspole, lo sci di fondo e le pelli. Credo sia arrivato il momento di uscire dall'idea di distinzione tra montagna
ricca e montagna povera. Questa è un'assurda polarizzazione che
dobbiamo consegnare al passato. Ogni territorio ha le sue vocazioni.
Usciamo da questa assurdità di pensare che ci sono luoghi dove “nevica firmato” e diamo pari dignità a tutti i territori e alle loro offerte.
Da dove si comincia a impostare questo cambio di rotta?

Come tutto ciò che riguarda il costume, il cambiamento deve iniziare
dalle scuole, dove deve essere insegnato cos'è la montagna e perché
la sua economia è fondamentale anche per le città. Non ricordarci di
cosa succede in alto solo quando ci sono tragedie o catastrofi naturali
che toccano anche i centri a valle, ma inserirle in un sistema ampio di
economia e filiere produttive.

Questi ultimi mesi non sono stati facili per il sistema montagna. Come
si riparte?

È necessario trasformare i problemi in possibilità. Tutto quello che si
lega ai danni causati dalla mancata riapertura degli impianti ha fatto
emergere un'urgenza: è necessario pensare a nuovi modelli di turismo
della montagna. E anche per questo è necessario che la politica batta
un colpo al fine di cominciare a considerare tutte le zone, anche quelle
non urbane, meritevoli di pari dignità. Con questo non vogliamo piangerci addosso né dire che a oggi non sia stato fatto niente per queste
aree, non sarebbe corretto. Di sicuro ora abbiamo la grande possibilità, anche in vista dell'adempimento degli obblighi imposti dalla green economy, di ripensare alla montagna come un'alternativa valida e
preziosa. Abbiamo capito, grazie a questa pandemia, che vivere in un
piccolo borgo può essere più salutare di una vita in un quartiere in città,
che si può telelavorare da ovunque si voglia e questi devono essere i
punti di partenza per creare un piano strutturato, un progetto per far ripartire la montagna.

E per “i grandi”?

Facendo sistema e lavorando insieme, perché è impensabile che un
territorio possa salvarsi da solo. Dobbiamo collaborare per una politica
unificata di sviluppo montano che coinvolga anche gli operatori privati,
dai consorzi agli albergatori. Il turismo montano era in ascesa anche
prima del lockdown. Oggi, poi, che la voglia di natura, relax e svago è
così forte, è necessario organizzarsi ancora meglio per dare una risposta ponderata e non raffazzonata al consumatore. È necessario anticipare i bisogni e i trend, perché molti scopriranno la montagna per la
prima volta nei prossimi mesi e non è detto che sappiano esattamente
cosa cercare. Lavorare sui target e sulla differenziazione dell'offerta è
necessario per non creare inutile concorrenza.

Quindi i ristori da soli non rappresentano una soluzione?

Quale l'auspicio per il futuro della montagna?

Assolutamente no. È necessario ripensare ai servizi, dalla scuola ai trasporti, fino alla digitalizzazione e alla connessione. Ne ho parlato con
il ministro Gelmini: l'era dell'assistenzialismo è terminata. Non siamo a
chiedere solo risorse fini a se stesse, ma piuttosto una strategia e una
visione. Per Uncem parlare di Recovery Plan vuol dire andare a finanziare un progetto, muovendosi su più assi. C'è bisogno che la montagna abbia una direzione verso cui andare e a cui venga riconosciuta
l'importanza che merita, sia a livello di produzione economica che di
generazione di lavoro e valore. Per questo chiediamo attenzione politi-

Confido in un piano che ci veda completamente capaci su tutta linea
di vincere le grandi sfide a livello europeo. La prima è quella della crisi
climatica che in aree montane arriva prima (basti pensare allo scioglimento dei ghiacciai e alla desertificazione delle aree). La montagna
deve diventare un punto di osservazione privilegiato e di ripartenza,
dove pensare a un altro modo di fare mobilità e dove poter sfruttare ancora di più le fonti di energia rinnovabile. La sfida climatica interessa tutti, così come quella pandemica che ci ha ricollocati in un sistema che ci
dice “Non siete gli ultimi”.
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Come nasce
l’idea di proporre
dei percorsi di
scialpinismo adiacenti
al comprensorio?
Qual è l’obiettivo?
È una
conseguenza
del Covid?
Com’è strutturata
l’offerta?
La risalita avviene
in pista? E la discesa?
Il vostro servizio
è a pagamento?
Cosa include?
Qual è stata
la risposta
degli utenti?
Che profilo
di sciatore/scialpinista
individuate
nei frequentatori?

2.
3.
4.
5.

REINVENTARSI
Differenziare l’offerta della montagna è un’opportunità e una priorità.
Cresce il numero dei comprensori sciistici con percorsi per gli scialpinisti.
Per resistere, per regolamentare e per una maggiore sicurezza
_ di Karen Pozzi e Tatiana Bertera

G

li impianti sciistici sono chiusi a causa delle limitazioni antiCovid. Lo sci alpino è fermo e si sviluppano discipline alternative quali lo scialpinismo. Una crescita già avviata nel corso degli anni passati, che oggi subisce una consistente accelerazione
come dimostrano i dati e le nostre inchieste dei numeri precedenti.
Una situazione dove diventa prioritario cogliere opportunità, ripensare e reinventarsi, per sopravvivere e sopperire, seppur in minima parte,
alle perdite di una stagione sciistica “saltata”. E l’opportunità ora è proprio lo scialpinista al quale offrire un “terreno di gioco” più sicuro e regolamentato, un’offerta differenziata per un vantaggio anche turistico.

1.

4.

5.

Sopra,
il comprensorio
Monterosa Ski

PA O L A T U R C H E T T I , D I R E T T O R E

FRANCESCA CLEMENTEL, RESPONSABILE MARKETING

C O M M E R C I A L E M O N T E R O S A S PA

A Z I E N D A P E R I L T U R I S M O D O L O M I T I PA G A N E L L A

L’idea di proporre dei percorsi dedicati
allo scialpinismo nasce dalla volontà di
ampliare l’offerta e consentire anche ai neofiti
di avvicinarsi alla pratica dello scialpinismo in
sicurezza. Dal 2010 Monterosa Ski organizza
una gara di scialpinismo in notturna, la MonterosaSkiAlp, e orientarsi verso tracciati di risalita
è stata una scelta piuttosto naturale.
La conformazione del territorio su cui si sviluppa il comprensorio ben si presta a questo tipo di attività.
No, i percorsi di scialpinismo nel Monterosa Ski nascono nella
stagione invernale 2017/2018.
Nel comprensorio Monterosa Ski 3 Valli abbiamo tre percorsi dedicati alla risalita con le pelli: uno in Val d’Ayas e due in Valle di
Gressoney. Per raggiungere la partenza di questi tracciati è sempre
necessario utilizzare un primo impianto di arroccamento. I percorsi
vengono messi in sicurezza e preparati proprio come avviene per le
piste da discesa. Si sviluppano parallelamente alle piste adibite alla
discesa, che gli utenti possono percorrere per tornare a valle.
Per raggiungere il punto di partenza dei percorsi è necessario
utilizzare un impianto di risalita pertanto abbiamo creato uno
skipass apposito che consente di utilizzare la funicolare di Frachey in
Val d’Ayas, la telecabina Stafal-Gabiet e la funivia Stafal-Sant’Anna
in Valle di Gressoney. Questa tipologia di biglietto consente di utilizzare ogni impianto una volta nell’arco della giornata e godersi anche
la discesa sulle piste del comprensorio. I più allenati possono addirittura partire da Frachey – in Val d’Ayas – e arrivare fino al Passo dei
Salati – in Valle di Gressoney, al confine con la Valsesia. Lo skipass
scialpinismo è disponibile in versione giornaliera al costo di 10 euro
oppure nella formula stagionale al costo di 70 euro.
Il riscontro da parte degli utenti è stato ottimo e abbiamo una
clientela davvero diversificata: troviamo sui percorsi principianti
che provano per la prima volta questa disciplina, ma anche atleti che
si allenano per migliorare le proprie prestazioni.

2.
3.

Qualche comprensorio aveva già intercettato la tendenza qualche
anno fa, altri hanno scelto di dare nuova vita alla propria attività stimolati dal blocco dell’apertura. Dall’Aprica dove la pista Baradello viene
battuta, illuminata e aperta agli appassionati nel tardo pomeriggio del
venerdì, a Bardonecchia che ha messo a disposizione due itinerari
battuti per la risalita. Di queste realtà ne abbiamo già parlato sul numero 12 e uno di Snowbusiness Magazine. Oggi l’attenzione è su altre
località che hanno contribuito a un altro passo avanti verso una nuova
convivenza, quella tra chi sale e chi scende, tra comprensori e scialpinisti. In attesa di tempi migliori.

1.

L’intento era di dare la possibilità agli scialpinisti di praticare
questo sport in tranquillità e nel rispetto delle regole. Abbiamo
pertanto deciso di utilizzare il tracciato della storica Tre Tre
della Paganella proprio sul tracciato dove nel 1950 gareggiò e
vinse Zeno Colò. L'obiettivo è quello di permettere agli amanti
dello scialpinismo di poterlo praticare in sicurezza e dimostrare
come la Paganella sia vicina al territorio e alle richieste di chi la
frequenta. Ovviamente l'apertura serale di piste e tracciato Tre
Tre dà la possibilità ai rifugi dell'area sciistica di lavorare anche la sera per tre giorni
in settimana. Le guide alpine locali hanno organizzato delle attività per gli operatori
locali, molto apprezzate.
Non lo è, Paganella pone attenzione agli scialpinisti già da qualche anno.

2.
3.

Senza impatti invasivi sul territorio la Tre Tre è stata riportata ai vecchi splendori
dalla società impiantistica Paganella 2001 e trasformata in uno splendido itinerario
escursionistico. Il percorso, ottimo per la discesa e la salita, è largo dai tre ai quattro
metri, immerso nel bosco con degli scorci meravigliosi sul Gruppo di Brenta. La pista
parte da località Santel a Fai della Paganella da 1.038 metri e arriva a 1.985 metri,
quasi in vetta. È lunga ben 6 km e ha una pendenza che varia dal 16% al 47%. A questo
tracciato si aggiunge la possibilità di praticare skialp tre volte alla settimana in notturna
con rifugi aperti. Quest'ultima possibilità è vincolata all'apertura degli impianti, quindi
purtroppo quest'inverno non è stato possibile.
No, è gratuito.

4.
5.

Questa possibilità è stata molto apprezzata dagli utenti. La Tre Tre è abbastanza
impegnativa e richiede una buona tecnica nella discesa, viene quindi frequentata
dagli esperti, lo stesso vale per la pista La Rocca che sale da Fai che ha delle
pendenze importanti. Le piste che partono da Andalo sono frequentate anche da
neofiti.
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1.

L’idea dei percorsi gestiti per lo scialpinismo e per le ciaspole,
nasce nel 2013, dalla volontà di ampliare e differenziare la nostra
offerta permettendo anche ai neofiti di praticare lo sci alpinismo in
sicurezza. Livigno offre 150 kmq di territorio incontaminato, il luogo
perfetto per praticare lo sci alpinismo ed il freeride al di fuori dei terreni
battuti.
I percorsi gestiti rispondono alla necessità di praticare sci alpinismo al
di fuori delle piste, ma stando pur sempre vicino al centro, offrendo un
livello di sicurezza maggiore rispetto al puro sci alpinismo che richiede
doti, ma soprattutto conoscenze molto più approfondite.
Oltre ai percorsi gestiti andiamo molto fieri del nostro ufficio freeride,
con centro di previsione valanghe, che quotidianamente emana
i bollettini valanghe e sulla qualità della neve specifici per il nostro
territorio. Utile strumento per chi pratica lo scialpinismo anche al di fuori
dei percorsi gestiti.
Direi proprio di no, anche se l'impossibilità di aprire gli impianti,
ci ha dato la spinta per aumentare in numero l’offerta. A oggi
abbiamo quattro percorsi per lo sci alpinismo e sette per le ciaspole.
I percorsi sono quattro disposti sull’intera valle di Livigno facili da
raggiungere con il servizio di bus urbano gratuito o a piedi dal
centro. Offrono un notevole vantaggio che è il fatto di essere battuti
ad ogni nuova nevicata e di essere costantemente monitorati dai
nostri esperti, e in caso di inagibilità per pericolo valanghe vengono
prontamente chiusi al pubblico.I percorsi si trovano in prossimità degli

2.
3.

impianti, ma mai avrete la sensazione di trovarvi in pista, talvolta, solo
al raggiungimento della fine del percorso. La discesa, è possibile in
pista solo ed esclusivamente quando gli impianti sono aperti.
La discesa in fuoripista, nelle vicinanze del percorso di salita è sempre
possibile. Ricordiamo inoltre che è comunque obbligatorio l’utilizzo di
artva, pala e sonda.
Il servizio dei percorsi gestiti è totalmente gratuito e permette la
fruizione dei percorsi per lo scialpinismo in autonomia con la
sicurezza di trovarsi in luoghi monitorati e meno pericolosi rispetto alle
uscite vere e proprie di scialpinismo.
La risposta è stata davvero incredibile, i percorsi sono
frequentatissimi sia dai locali che dai turisti, ed anche la tipologia
di sciatori è davvero ampia. Si possono trovare i neofiti, che li utilizzano
come gite di mezza giornata, per raggiungere i rifugi o per stare in
compagnia senza pensare troppo a dove andare. Sono frequentati
dai “freerider”, nelle giornate in cui il manto nevoso è più instabile; certi
percorsi permettono infatti di raggiungere delle belle discese possibili
anche nei giorni più difficili. Tanti li utilizzano come percorsi per tenersi
in forma, e sono spesso frequentati anche da persone che salgono
in solitaria di sera o nelle pause dal lavoro. Ma è anche molto facile
trovare gli atleti in allenamento, il fatto di essere battuti costantemente
permette salite molto più rapide e discese abbastanza dirette.
Siamo davvero soddisfatti dell’iniziativa e prevediamo nei prossimi anni
di ampliare ancora di più la nostra offerta.

4.
5.

UNA PALESTRA PER L’OUTDOOR
Una pratica consapevole che rispetta l’ambiente e fa bene alla salute.
Marmora, in provincia di Cuneo,
è il primo comune a lanciare il turismo “cordless”
_ di Erika Pozzi

E

siste un luogo dove poter apprezzare tutti i suoni della natura
comprensorio, come per esempio Costa Chiggia, Monte Festa, Punta
camminando nella neve, lontano da infrastrutture e dal caos
la Piovosa, Punta Tempesta.
cittadino. Immerso nelle montagne cuneesi, il comune di MarMarmora è un esempio di come attraverso intelligenti progetti ecomora (CN) lancia il progetto della prima stazione di turismo montano
compatibili, si possono raggiungere importanti obiettivi di sviluppo.
“Cordless e green”.
A raccontarci qualcosa in più è proprio Ermanno Bressy, responsabile
Una parola che non è stata scelta a caso: proprio come i telefoni sende La Compagnia del Buon Cammino.
za fili, su queste montagne si sviluppa il concetto di un turismo che non
sfrutta gli impianti di risalita, ma solo percorsi studiati ad hoc, che conCom’è nata l’dea di questo progetto?
sentano a tutti gli escursionisti, in ogni periodo dell’anno, di poter svolgeÈ un progetto che nasce 25 anni or sono, agli albori della Compagnia
re attività fisica in un ambiente incontaminato, dove silenzio e bellezza
del Buon Cammino, associazione che promuove lo sport all’aria aperta legato alla montagna; siamo stati tra i primi a promuovere l’uso delle
del territorio, sono il valore aggiunto del progetto.
Ermanno Bressy,
referente
ciaspole in Piemonte, proprio nell’area della Marmora e ci siamo accorti
La pandemia in atto e tutto ciò che ne è conseguito, per quanto riguar"La Compagnia
da la mai avvenuta apertura degli impianti di risalita, se da un lato handi quanto futuro potesse avere questa disciplina, soprattutto se promosdel Buon Cammino"
no gettato l’intero settore in una profonda crisi, dall’altro hanno avuto
sa in quei piccoli comuni montani che non sono dotati degli impianti di
un impatto più che positivo su tutte quelle discipline che da sempre rappresentano
risalita. L’idea di un turismo Cordless e green è rimasta in secondo piano; quest’anno
“una nicchia”: è il caso dello scialpinismo, delle ciaspole e del trekking invernale,
poi, complici la pandemia, la chiusura degli impianti e la stagione particolarmente
modi differenti dal canonico sci alpino di apprezzare la montagna d’inverno.
nevosa, si è rivelato il giusto trampolino di lancio per una nuova idea di turismo.
Un progetto a tre mani al quale hanno collaborato Ermanno Bressy e Giulio BeuFacendo un bilancio di fine marzo, qual è stata la risposta degli utenti?
chod de La Compagnia del Buon Cammino, il Consorzio Turistico della Valle Maira
Il bilancio, che tiene conto della continua apertura e chiusura delle regioni, è comunque molto positivo. Non solo nel weekend ma anche durante la settimana c’è
e il sindaco di Marmora, Giorgio Reviglio; per questo primo inverno sono stati pensati
una buona affluenza di scialpinisti e cialspolatori. Questo si ripercuote chiaramente
due itinerari dedicati alle escursioni con le ciaspole; il primo parte dalla dalla chiesa parrocchiale di Marmora e, con un dislivello di 543 metri e in tre ore e mezza di
su tutta l’economia della Val Maira, compresi i negozianti che, mai come quest’anno, hanno visto richiesti materiali legati all’outdoor invernale.
cammino tra andata e ritorno, porta al Monte Buch; il secondo invece è più lungo,
Quali sono i progetti per il futuro?
con una durata di quattro ore di cammino tra andata e ritorno, raggiunge il Colle
L’obiettivo per il futuro è quello di inserire nei menu dei ristoranti, oltre a piatti tipici e
dell’Intersile, con un dislivello di 518 metri.
vino, anche il “Menu dei sentieri”; ho sempre creduto che il trekking fosse una pratica
Per chi invece desidera avventurarsi con i ramponi, e in caso di nevicata con le ciaspole, è invece già percorribile il percorso dalle Borgate di Marmora, sino a Vernetti,
salutare tanto che il nostro claim è “il cammino, un farmaco a costo zero”, quindi vorremmo stimolare le persone a visitare i nostri luoghi facendo qualcosa che fa bene
con un dislivello di 337 metri e una durata di quattro ore e mezza, andata e ritorno. Un
percorso che permette di soffermarsi per ammirare l’architettura tipica, i dipinti e le
senza essere esageratamente faticoso. Un altro obiettivo è quello di portare le stazioni che sposeranno questo progetto a diventare green, risparmiando dal punto di
cappelle che contornano questi luoghi.
vista energetico e rispettando il territorio.
Anche per gli amanti dello scialpinismo, innumerevoli sono gli itinerari del piccolo
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INTERVISTE

In foto,
il ghiacciaio
del Rutor

DELLA STESSA MATERIA DELLA TERRA
Anche la neve presenta al suo interno polveri minerali che ne modificano i comportamenti.
La ricerca di OPTICE parte da qui in un’ottica di miglioramento della prevenzione a livello valanghivo
_ di Sara Canali

P

arlare di neve non è mai scontato. Se, come si dice, non esiste un fiocco uguale all’altro, è facile capire come studiarne
le caratteristiche sia affascinante e al contempo fondamentale per anticiparne i mutamenti, le trasformazioni e di conseguenza i comportamenti quando ricopre un pendio montano. Ancora di
più se l’osservazione del manto sposta il proprio focus su un altro
aspetto che forse a volte sottovalutato e invece molto importante:
quello delle polveri minerali contenute all’interno di neve e ghiaccio. Per questo motivo è nato OPTICE, un progetto di ricerca che
ha come obiettivo lo studio delle proprietà ottiche delle polveri minerali contenute nella neve e nel ghiaccio. Attivo su tutto l’arco alpino, si concentra particolarmente sul territorio della Valle d'Aosta, sul
ghiacciaio del Rutor. Un’importanza a livello di ricerca che ha una
doppia valenza, da una parte lo studio dei cambiamenti climatici
dall’altra l’utilità per la riduzione del pericolo valanghivo e la miglior
comprensione del metamorfismo dei cristalli di neve. Il team che
sta dietro al progetto è composto da tre persone, Marco Potenza,
docente di fisica presso l’Università Statale di Milano, Barbara del
Monte, ricercatrice dell’Università Bicocca e Claudio Artoni, dottorando in Scienze Polari all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Proprio
lui è il protagonista di questa intervista attraverso cui cerchiamo di
capire come la conoscenza della neve da parte degli operatori sia
fondamentale in termini di sicurezza. Osservatore nivologico, Claudio collabora con Valanghe Italiane, un organo tecnico del CAI e
organizza corsi sulla sicurezza.
Claudio, ci racconti da dove arriva la tua passione per la neve?

Nasco geologo, poi mi sono orientato verso il settore della neve grazie a una passione che arriva da me bambino. Mi affascinava e alla
fine ho deciso di diventare osservatore nivologico e questo mi ha
aiutato a capire meglio l’ambiente che mi faceva stare così bene.
Cosa significa studiare le proprietà ottiche delle polveri minerali
contenute nella neve e nel ghiaccio?

Studiando le polveri minerali si costruisce la storia del pianeta Terra.
Quelle che si trovano nei ghiacciai possono risalire a ere geologiche
passate e, osservando questi luoghi, possiamo capire come questi
detriti hanno viaggiato nei secoli attraversando anche tutto il globo.
Monitorando i Poli, possiamo vedere come le circolazioni oceaniche
abbiano portato polveri a depositarsi e osservandoli, sappiamo come
poteva essere il clima in passato. Solo studiando il passato capiamo
meglio futuro.

Come lo studio delle polveri si lega alla prevenzione valanghe?

Le polveri che si trovano sulla o nella neve riducono l’albedo, ovvero
la capacità della neve di riflettere i raggi del sole. In questo modo il
manto si riscalda poiché assorbe più calore e si scioglie velocemente. La polvere aero dispersa nella neve e nel ghiaccio influisce sul trasferimento radiativo dell'atmosfera, uno dei processi principali che
influenzano il cambiamento climatico, soprattutto nelle Terre Alte.
Nel rapporto neve-aria, le particelle di polvere e cristalli parzialmente fusi formano croste durante i cicli di fusione-rigelo e favoriscono la
formazione di strati deboli che aumentano l'instabilità del manto.
Ci fai un esempio pratico?

Qualche settimana fa c’è stata una perturbazione di neve mista a
polvere sahariana. In Valle d’Aosta nevicava rosso! Questo tipo di
neve va in controfusione prima rispetto a quella bianca. Ora è stata
inglobata nel manto e si fonderà prima. Per studiare meglio questo
fenomeno abbiamo realizzato una fotocamera ad hoc che verrà posizionata tra maggio e giugno sul ghiacciaio del Rutor e che andrà
ad inquadrare il bacino del ghiacciaio scattando una foto al giorno.
Questo sarà utile sia per la ricostruzione del manto nevoso stagionale, sia per la datazione di eventi deposizionali di polveri e inquinanti.

Rilevamenti neve.
Sopra, sul ghiacciaio Toula
Sotto, sul monte San Primo

Oggi come si esegue uno studio su manto nevoso?

Bisogna “aprire una trincea” nella neve e accedervi con lente e tavoletta cristallografica per vedere strato per strato da cosa è composto. La scelta del punto di ricerca è a discrezione dell’operatore che decide il luogo più rappresentativo dei pendii circostanti. Si
tratta di un’operazione lunga, che richiede almeno due persone.
Qual è l’obiettivo delle ricerche di OPTICE?

OPTICE è un acronimo che sta per Optical Properties of snow and
ice e ha come obiettivo quello di osservare la forma e la struttura
interna del manto nevoso per raccogliere e fornire dati. L’obiettivo è
quello di trovare un modo per velocizzare il processo di analisi del
manto nevoso, magari creando strumenti che siano più agili per
fare più rilievi e più velocemente. Si dovrà comunque aprire una trincea per vedere bene a occhio, ma nel corso dell’uscita si potranno
fare misurazioni ripetute, numerose e continue. La concretizzazione di questo passa attraverso diverse idee: stiamo pensando a una
sonda che possa essere utilizzata come scanner o a una telecamera collegata a smartphone e tablet utile per fare delle macro del
manto nevoso una volta inserita nel manto.
optice.org
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La garanzia a vita si riferisce al ciclo di vita medio dello scarpone
da sci alpinismo, ovvero circa cinque anni. DYNAFIT applica la garanzia a vita su
tutti gli scarponi da sci alpinismo acquistati dopo il 1 ottobre 2021.

