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RUSH TRK GTX è il nuovo punto di riferimento per l’escursionismo in giornata. È
una scarpa realizzata all’insegna del comfort e della tecnologia, con il sistema
IKS sulla suola che aiuta a ridurre l’affaticamento del piede durante l’attività.
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Più forti dentro e fuori i confini

C

ome avevamo detto a suo tempo, il 2020 è stato davvero un anno particolare, intenso, forse unico nella storia. Ovviamente condizionato dai rivoluzionari cambiamenti portati dalla pandemia.
Sembra ieri quando stilavamo, tuttavia, un bilancio decisamente positivo di quell’annata per il
nostro settore. Ci chiedevamo, al contempo, se la notevole crescita di nuovi praticanti e di alcune attività
non fosse una sorta di “bolla” destinata a sgonfiarsi nei successivi mesi. Ora che anche il 2021 volge al termine possiamo dare una risposta decisa e inequivocabile a quella domanda. Il mercato outdoor gode di
ottima salute e continua la sua espansione. Specialmente verso due direttrici principali.
La prima è quella relativa al mercato interno. Le nostre numerose e quotidiane analisi, che raccolgono i dati di vendita e lo stato dell’arte di aziende, agenti e negozi, confermano una domanda che non
accenna a diminuire. Con una stagione estiva decisamente positiva e una invernale partita alla grande su tutti i fronti (con aumenti in percentuale perfino a tre cifre per alcune categorie di prodotto). Altro
segnale emblematico riguarda l’apertura di nuovi punti vendita. Sintomo evidente di un mercato in salute. Ve ne diamo conto come sempre sulle nostre pagine (print e web). Su questo numero trovate vari
contenuti a riguardo. Tra gli altri quelli relativi al nuovo HUB CMP Sport Concept a Mezzolombardo (TN),
a DF Sport Specialist che apre a Brescia, a Maxi Sport che si espande con il suo quinto store a Trezzano
sul Naviglio (MI). Tanto per citare tre grandi aperture tutte avvenute nel mese di dicembre, senza dimenticarsi degli altri shop piccoli o medi, altrettanto importanti e componente fondamentale del tessuto distributivo italiano (da segnalare anche l’opening di Gianina Sport a Selvino, BG).
Ad aprire nuove sedi o rinnovarsi non sono solo i punti vendita ma anche le aziende. Da segnalare, tra le
ultime, l’inaugurazione a Seren del Grappa (BL) dello store aziendale di 1.500 mq a opera di Manifattura
Valcismon, accompagnato dalla nuova immagine aziendale (MVC Group). O la presentazione della nuova e suggestiva “casa” di 4.000 mq firmata Ski Trab a Bormio, che richiama per stile e architettura una vera
e propria corte valtellinese. Non è un caso che entrambe le realtà abbiano una significativa presenza e
un ottimo posizionamento anche sui mercati internazionali. MVC Group peraltro è arrivato a un fatturato
complessivo di 130 milioni di euro (con i marchi Sportful, Castelli e Karpos). Numeri più ridotti ma presenza
di qualità in 15 Paesi del mondo (che generano il 60% del fatturato) per il produttore di sci valtellinese.
Caratteristiche comuni a quelle di altre aziende italiane, autorevoli e riconosciute ambasciatrici dell’outdoor industry italiana all’estero. Impossibile in questo spazio citarle tutte. Ne trovate altri validi esempi nelle
prossime pagine, in questo numero di fine anno particolarmente ricco di spunti e contenuti (molti dei quali
realizzati come di consueto in esclusiva dalla nostra redazione). Se Crazy continua a crescere e apre
perfino un monomarca in Colorado, La Sportiva si conferma tra i big player del settore, mette a segno un
+30% nel 2021 (in linea con i risultati di molte altre aziende nostrane) e con il ceo Lorenzo Delladio ritira il
premio come “imprenditore dell’anno EY”. Numerosi, come sappiamo, i marchi di calzature protagonisti
del mercato outdoor dentro e fuori i nostri confini. Se Aku conferma, con iniziative sostanziali e concrete,
il proprio agire responsabile, Zamberlan rievoca con misura e orgoglio nel bel libro “Un mondo fatto di
scarpe” l’eccellenza dell’artigianalità italiana. Anche sul fronte tecnologico non mancano brand innovativi. Come nel caso di Hdry, brand di proprietà di Altexa, che mette a segno un importante collaborazione
con Canada Goose, trasferendo la tecnicità maturata del segmento tecnico a quello dell’urban outdoor.
Storie di passione e visione imprenditoriale. Come quelle che Claudio Marenzi (ceo di Herno) ha unito per mettere a segno “il colpo” di mercato più eclatante di questo 2021: l’acquisizione della quota di
maggioranza di Montura. Con l’obiettivo, guarda caso, di far crescere il brand già molto celebre in patria anche sui mercati internazionali. Come ci racconta nell’esclusiva intervista che troverete dopo aver
sfogliato (pardon, letto con attenzione) le prime pagine del nostro giornale. Senz’altro uno dei faccia a
faccia più interessanti che abbiamo avuto modo di pubblicare. Un ulteriore regalo a tutti i nostri lettori.
Ai quali inviamo tanti cari, sinceri, sportivi auguri di Buon Anno.

Ad annunciarlo con orgoglio è stato il presidente
Davide Battistella: il CONI ha sancito il passaggio
della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
(FASI) a FSN. “Una notizia che arriva a coronamento di tutto l’impegno e la passione profusi in
questi anni dal direttivo federale che ho avuto la
fortuna di guidare fino a qui: siamo Federazione!”. Un importante traguardo che il presidente
del CONI, Giovanni Malagò, ha commentato così:
“Da quando sono presidente CONI non c’è mai
stato un riconoscimento di questo tipo, ed era
obbligatorio e doveroso, dopo la consacrazione
all’interno del programma olimpico di uno sport
dove l’Italia sta andando davvero molto bene, arrivare a questo momento”. Ma la FASI guarda già
molto in là: ad aspettarla ci sono infatti Parigi 2024
e Los Angeles 2028.

Nuova sede per il prossimo
OutDoor by ISPO di Monaco
Con la decisione di cambiare le date di ISPO
Monaco, OutDoor by ISPO a giugno sarà la prima
fiera ISPO nel 2022.Sarà anche la prima volta in
una nuova location: dal 12 al 14 giugno 2022, infatti,
la kermesse si terrà al MOC Veranstaltungscenter, nell’ex impianto di riparazione delle ferrovie
situato nelle immediate vicinanze, offrendo così
nuove opportunità per
l’allestimento del marchio e i format degli
eventi. Nel 2023 l'evento tornerà però a
occupare i padiglioni
della Messe Munchen.
Il MOC Veranstaltungsund Ordercenter è un centro espositivo situato in
Lilienthalallee 40 nel quartiere Freimann di Monaco, gestito da Messe München GmbH. “Rafforziamo così il ruolo dell’evento di fiera internazionale
leader per l’industria dell’outdoor e fonte di ispirazione per tutti coloro che si interessano all’aria
aperta”, dice Klaus Dittrich.
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Outdoor Magazine, da sempre attenta ai negozianti
e alle loro necessità, riproporrà sui prossimi
numeri la consueta "Carica dei 101",
una vera e propria indagine di mercato a 360°.
I retailer, infatti, rappresentano l'anello
fondamentale della filiera distributiva e per questo
è importante raccogliere il loro punto di vista,
ascoltarne le richieste e considerarne i bisogni.
Bilancio dell'annata appena conclusa e prospettive
per quella in arrivo, novità, trend, problematiche,
opportunità, proposte: archiviato il 2021 nei bilanci
dei punti vendita, qual è il vostro
sentiment? Interessanti spunti
di riflessione per tutti
gli operatori del mercato outdoor
Inquadra il Qr Code per compilare
il nostro form e partecipare

FEELS LIKE
A SHOE.
WANDERS LIKE
A BOOT.
MEET THE ANACAPA.

Artcrafts International S.p.A – hokaoneone@artcrafts.it

NEWS

Osprey annuncia la sua acquisizione
da parte di Helen of Troy

Osprey ha annunciato di aver stipulato un accordo
vincolante per l'acquisizione da parte della holding
di beni di consumo Helen of Troy (HoT). Con questa
acquisizione, il brand del falco pescatore e il suo talentuoso team di oltre 270 dipendenti si uniranno alla
famiglia dei brand di HOT: Hydro Flask, OXO, Braun,
Honeywell, Pur, Vicks, Hot Tools e Drybar. Il ceo e proprietario Layne Rigney si unirà alla holding e continuerà a guidare Osprey, la cui sede rimarrà ai piedi
delle montagne di San Juan a Cortez, in Colorado,
con uffici nello Utah, nel Regno Unito e in Vietnam. Il
design innovativo del prodotto continuerà a essere
uno dei punti cardine del marchio, così come l’obiettivo di diventare il brand di prodotti resistenti più progressista, trasparente e sostenibile al mondo. Julien
Mininberg, ceo di HOT: "Diamo il benvenuto a Osprey
nella nostra famiglia. Con investimenti strategici nel
marketing, nel suo sito web, nell'ulteriore sviluppo del
business direct-to-consumer di Osprey: non vediamo
l'ora di aiutare a gestire la crescita del marchio e renderlo una parte ancora più centrale della vita degli
appassionati di outdoor".

Asolo amplia la sua struttura
commerciale in Italia

È proprio nel periodo prefestivo che Asolo ha deciso
di annunciare le sue nuove strutture commerciali per
la Toscana, l’Emilia Romagna e la Repubblica di San
Marino, oltre a una nuova agenzia per la zona Puglia,
Basilicata e Calabria. A partire dal primo gennaio,
infatti, l’agenzia Division di Simone Sardellini rappresenterà Asolo e Thorlo in Toscana. Insieme a lui anche
Francesco Masoni.
Ecco i contatti: Simone Sardellini (338.9044696) e
Francesco Masoni (349.5272481). Lo showroom di Division si trova in via Volontari della Liberta 14 a Empoli
(FI). Gli interlocutori per Emilia Romagna e Repubblica di San Marino saranno invece Davide Baraldi
(335.5930376) e Andrea Orlandini (346.6671202) della
BBR. Lo showroom BBR si trova presso il CenterGross
Blocco 15, via dei Tintori a Funo di Argelato (BO).
Sempre dalla stessa data subentrerà anche l’agente
Paolo Liuzzi (347.3601211) che rappresenterà i marchi
in Puglia, Basilicata e Calabria.

Andrea Rosso vende
le quote di Named Sport
Named Sport rende nota la vendita del 100% delle
quote del co founder e sino a oggi amministratore
unico Andrea Rosso, a favore della GM Farma S.r.l.
e della famiglia Canova.
Il closing per la cessione della piena titolarità delle
partecipazioni aziendali è effettivo a partire dal 25
novembre 2021. L’azienda di supplement per lo sport
è nota in tutta Italia e conosciuta anche all’estero
per i suoi prodotti di qualità diffusi così rapidamente
grazie alle importanti attività di marketing e sponsorizzazione di cui proprio Rosso è stato protagonista. Andrea Rosso: “Nel 2015 ho iniziato questa
incredibile avventura con la famiglia Canova. Ci siamo dati degli obiettivi: creare un marchio
forte e riconoscibile nel mercato della nutrizione sportiva […] Ho dato tutto il possibile a questo
progetto ed è giunto per me il momento di iniziare un nuovo capitolo”.

Oberalp Group acquista Velotex
e il suo tessuto per le pelli da skialp
Il Gruppo Oberalp e Pongs Velours GmbH & Co. KG
il 14 dicembre 2021 hanno siglato un accordo in cui
quest’ultima cede al gruppo italiano la sua divisione Velotex GmbH, specializzata in pelli in velluto.
Oberalp dunque si assicura l'intera catena di fornitura di questo prodotto. Velotex è stata per molti
anni il principale fornitore della fibra nell’industria
delle sealskin: proprio l’azienda assicurava quasi
il 100% del velluto al marchio Pomoca. “In un mondo in cui la catena di approvvigionamento e la
produzione acquistano sempre più importanza, la verticalizzazione deve diventare un pilastro
fonamentale per il Gruppo Oberalp, per assicurare prodotti di buona qualità, vantaggi competitivi e consegne affidabili”, ha dichiarato il ceo Christoph Engl.

Crazy vestirà gli atleti azzurri
dello skyrunning
Il brand Crazy è da sempre legato alla disciplina dello skyrunning e nel 2022 vestirà gli atleti della Nazionale FISky, condividendo con loro la propria filosofia
Fast&Light. “Ho lavorato per offrire agli atleti i migliori
prodotti ponendo particolare attenzione nella selezione dei materiali unita a una minuziosa ricerca del
comfort e alle soluzioni tecniche che meglio rispondono ai bisogni degli atleti del cielo. L’obbiettivo è
quello poi di poter avere i loro feedback così da poter
migliorare ulteriormente i prodotti Crazy dedicati allo
skyrunning”, racconta Valeria Colturi, fondatrice del
brand. “Conosciamo molto bene le esigenze di chi
approccia la montagna in velocità e leggerezza sulle lunghe distanze e terreni accidentati”, ha commentato l'ad Luca Salini.

La Sportiva insieme alla nazionale
svizzera di scialpinismo
A partire dalla primavera 2021 La
Sportiva è divenuta partner tecnico
ufficiale dell’associazione delle guide alpine svizzere Swiss Alpine Club.
L’accordo prevede inoltre, a partire
dalla stagione invernale 21-22, anche
la sponsorizzazione tecnica della
nazionale svizzera di scialpinismo,
tra le più blasonate in Europa. Partnership prestigiosa quella dell’azienda della Val di Fiemme con il club delle guide alpine, che si traduce in un accordo total look.
“Supportiamo il mondo delle gare scialpinismo da oltre un decennio. Gli atleti impegnati nelle
competizioni internazionali per noi sono i migliori tester di prodotto, gli utilizzatori più esigenti,
capaci di portarci sempre nuovi input per lo sviluppo prodotto”, afferma Alessandro Tedoldi,
skialp sports marketing coordinator per La Sportiva.
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SCOTT presenta il suo
winter team di Guide
Alpine e ambassador

Per la stagione invernale 21/22
SCOTT Italia ha investito molto sulle
figure delle Guide Alpine e degli ambassador, da sempre considerate il
fiore all’occhiello della Winter Sport
Division del brand. Tutto il team e lo
staff è stato riunito al Rifugio Teodulo,
al cospetto del Cervino, per una full
immersion dedicata al divertimento
e allo spirito di squadra. Un’occasione importante per snocciolare e
presentare tutti i progetti per la next
season: experience, ski test, collaborazioni con rivenditori, attività di
promozione della sicurezza, solo per
citare alcuni dei progetti che vedranno impegnati i ragazzi del team.
“È molto importante incontrare i nostri ambassador, ascoltare le loro
esigenze e vivere insieme dei momenti in montagna. Da sempre l’aspetto etico, l’approccio con le persone e lo spirito di gruppo vengono
prima di ogni cosa”, ha dichiarato
Nicola Gavardi, communication & pr
manager SCOTT Italia.

Salomon, l’arrivederci di Kilian Jornet
Alla fine di quest’anno, Kilian Jornet lascerà Salomon dopo 18 anni come membro del team internazionale di atleti. Sul sito ufficiale si legge la lettera di saluti
da parte del brand. Sui propri canali social l’atleta ringrazia il brand per il percorso vissuto insieme. “[…] Salomon è diventato non solo uno sponsor, ma un
compagno di vita e il team Salomon, dal marketing agli sviluppatori di prodotti,
è diventato parte della mia famiglia. Insieme abbiamo sognato in grande. Non
posso esprimere la gratitudine che ho nei confronti di Salomon per avermi accompagnato per più di metà della mia vita. È stato un viaggio pazzesco che si
conclude alla fine del 2021. Questo non per passare a un altro brand esistente
ma per iniziare un nuovo progetto di cui vi parlerò molto presto. Grazie a tutti in
Salomon”. Inoltre, durante un meeting avvenuto nell’ultimo weekend di novembre, il brand e il Team Running Italia hanno chiuso l’anno in corso e pianificato
il 2022 in vista dei tanti appuntamenti agonistici.

Ambin mette all'asta
uno sci dedicato a “Cala”

Ci sarà anche uno sci Ambin in ricordo di Carlalberto "Cala” Cimenti nel
catalogo dell’attesa asta internet live
di Sport Memorabilia, appuntamento
che da cinque anni è diventato immancabile nel calendario di Aste Bolaffi.
Un catalogo di 439 lotti selezionati che
abbraccia diversi sport tra cui calcio,
ciclismo, pallacanestro e tennis e richiama collezionisti e appassionati
da tutto il mondo. Nel catalogo maglie
di Maradona, una lettera di Coppi alla
Gazzetta e degli sci per “Cala”. Alberto Bolognesi, fondatore del marchio,
ha dichiarato: “Quello che abbiamo
realizzato è un omaggio a un nostro
amico rimasto sotto una valanga a
febbraio. Mettiamo all’asta questi sci
per realizzare progetti. È già stato fatto
un crowdfunding che ha permesso di
raccogliere 70mila euro con cui sono
state costruite due scuole in Nepal”. In
questo caso tutti i proventi della vendita
andranno alla sua fondazione “Find the
Cure”, associazione no profit di cooperazione internazionale.
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Gianina Sport: inaugurato il monomarca
SCOTT a Selvino (BG)

Crazy sbarca nel Nord America,
in Colorado

Un monomarca firmato Scott nel cuore di Selvino (BG),
si chiama Gianina Sport e porta il
nome della sua titolare. Il 4 dicembre
è avvenuto il taglio
del nastro del nuovo
punto vendita che si
sviluppa su una superficie di 70 metri quadrati e vuole essere un riferimento per tutti
gli appassionati di outdoor dell’altopiano bergamasco e non solo.
Dal mondo running a quello neve, passando per l’universo della
mountain bike e delle e-bike. Situato in corso Monte Rosa è dotato
di parcheggio esterno ed è gestito da Gianina Nemtanu, compagna e braccio destro, all’interno di Fly-Up Sport, del campione di
skyrunning e organizzatore di gare Mario Poletti. Il nuovo punto vendita tratterà le linee SCOTT Running, SCOTT Winter, SCOTT Bike e
i marchi Dolomite, Lizard, Bach e Unparallel. All’inaugurazione ha
preso parte l’assessore regionale Paolo Franco. Presente anche
Donatella Suardi, general manager SCOTT Italia.

È situato a meno di 50 chilometri da Aspen, più precisamente
nella città di Carbondale che
rappresenta uno snodo nel sistema viario del Colorado, il primo
flagship store del Nord America
firmato Crazy. Dopo aver avviato
una propria filiale l’anno passato,
il brand italiano made in Valtellina continua a crescere e sceglie
il cuore nevralgico del mondo
outdoor degli Stati Uniti per avviare il nuovo punto vendita che
ben si colloca all’interno della
strategia commerciale di Crazy di aprire vetrine in collaborazione con i propri partner sul
territorio: nel caso del Colorado lo store è stato aperto con il supporto di Cripple Creek, distributore Crazy ad Aspen, e l’intera operazione è stata coordinata dal team Crazy guidato
da Alessandro Lafranconi.

DF Sport Specialist e Bicimania:
a Brescia si fa il bis

A Monaco è stato
inaugurato il primo
flagship
europeo
adidas Terrex, il
marchio
outdoor
del colosso tedesco. Il negozio, su
370 metri quadrati,
offre una selezione
dei prodotti dedicati al running, alla montagna, agli sport invernali
e in generale all’attività all’aperto. Ma oltre alla merce, lo store del
centro cittadino (Sendlinger Strasse) si pone come esempio moderno di digitalizzazione e di eco sostenibilità. Lo stesso design
interno è stato creato partendo da materiali riciclabili e a bassissimo impatto nell’uso di risorse, tanto che adidas lo descrive come il
“negozio più sostenibile mai aperto”. Abbonda l’utilizzo del legno e
all’interno si trovano numerose piante, alternate a innovazioni digitali
come il “muro di scarpe” interattivo.

A ridosso del Natale
è arrivata una bella
novità per gli appassionati sportivi bresciani con la doppia
apertura dei negozi
DF Sport Specialist e
Bicimania, all’interno
del Centro Commerciale Nuovo Flaminia.
L’inaugurazione è avvenuta il 4 dicembre
alla presenza di Sonny Colbrelli, campione Italiano ed Europeo, vincitore della Parigi-Roubaix e Marco Radaelli, vincitore del Campionato del Mondo Bmx 2021 che Sergio Longoni ha presentato
al pubblico. Per quanto riguarda DF, il nuovo punto vendita propone un’offerta commerciale che copre 24 discipline sportive, con numerosi marchi nazionali e internazionali ai
quali si aggiungono i prodotti esclusivi firmati DF Sport Specialist. Bicimania, insegna del
gruppo Longoni dal 2002, si caratterizza per il forte desiderio di creare un centro specializzato per gli appassionati della bicicletta. Il personale è il fiore all’occhiello qualificato e
appassionato. Con Brescia, Bicimania arriva al quarto negozio, dopo Lissone, Legnano
e Lugano.

Collaborazione tra La Sportiva
e il brand moda Zegna

The North Face Summit Ambassador,
il progetto con i negozianti

Una capsule collection,
un guardaroba modulare completo che include
piumini, maglioni, pantaloni tecnici e underpinnings, e poi cappellini e
caschi ma anche sci e
borracce. Zegna risponde alle esigenze di chi desidera l’outdoor in modo
pieno e totale e, in collaborazione con La Sportiva, ha dato vita a
due modelli iconici, in special edition, del marchio trentino. Leggera e tecnica, la TX Top GTX è una calzatura da avvicinamento,
ideale per utilizzi invernali grazie alla membrana Gore-Tex ed alla
suola Vibram Megarip. La Ultra Raptor invece è il simbolo della categoria La Sportiva Mountain Running, funzionale, resistente e con
massima tenuta, sviluppata per qualsiasi tipo di utilizzo off-road su
lunghe distanze. L’intera collezione sarà disponibile a partire dal 3
dicembre nelle boutique Zegna nel mondo, sul sito internet dedicato e presso wholesaler selezionati.

Per la stagione FW 21-22 e
per la promozione delle
collezioni Summit Series
e Ski Touring, The North
Face ha dato vita a un
team di ambassador selezionati sulla base delle
loro competenze e della
loro esperienza (alcuni
di loro sono anche guide
alpine) che porteranno
avanti iniziative con tre
rivenditori
specializzati.
Summit Ambassador è un
progetto che si riassume in due parole chiave: cultura e formazione. Diffondere la cultura dell’alpinismo e dello scialpinismo trasmettendo l’importanza della preparazione,
della sicurezza e della consapevolezza di se stessi. Formare e veicolare competenze
utili alla pratica delle discipline e alla scelta dell’attrezzatura. L’obiettivo è anche quello di
promuovere presso la community di appassionati le due collezioni declinandole nei loro
contesti di utilizzo, creando uno storytelling fatto da personaggi credibili.

adidas apre
il primo flagship store Terrex
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NEWS

Nel 2022 Redelk sarà sponsor
tecnico della Ciaspolada

Textile, l'evento dedicato
alla filiera tessile sportiva

Come da tradizione sarà la Val di Non a ospitare la 48^
edizione della Ciaspolada. L’appuntamento è per l’8
gennaio 2022 e lo sponsor tecnico sarà Redelk. Sempre attento alla comodità di chi ama il trekking invernale, il brand è pronto a supportare una manifestazione che vanta una lunga tradizione. La manifestazione
attirerà in Trentino sia atleti che prenderanno parte alla
gara agonistica che amatori per la non competitiva,
oltre a migliaia di spettatori che seguiranno i partecipanti lungo il percorso. Per la prima volta, la competizione sarà valida anche come Campionato Europeo.
“Abbiamo sposato sin da subito il progetto della Ciaspolada 2022, le racchette da neve danno forza a un
nuovo modo di vivere la montagna invernale adatto a
tutti. È quindi il camminatore, con la sua voglia di macinare chilometri e di vivere a contatto con la natura,
a rappresentare il futuro più importante per la montagna”, afferma Luca Colombo, ceo di Redelk.

Il 20 e il 21 giugno il Centro Congressi di Riva del
Garda sarà teatro della prima edizione di Texstile,
l'evento di promozione della filiera tessile sportiva
made in Italy.
La fiera nasce dalla grande esigenza che si sta
verificando negli ultimi anni, cioè la necessità e il
crescente utilizzo – a livello mondiale – di tessuti
specifici per l'abbigliamento sportivo. E in questo
panorama l’export italiano sta ottenendo delle performance ben superiori alla media internazionale.
Un'ulteriore conferma del ruolo centrale che stanno
avendo le aziende italiane in questo comparto sono
anche gli elenchi degli espositori nelle fiere di riferimento, in cui appresentano quasi il 50% del totale.
L'idea di creare un evento dedicato a questo settore
che possa fungere anche da palcoscenico all'eccellenza italiana, nasce pertanto anche da queste
premesse.

––
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Vibram "Greenland", in viaggio
con Matteo Della Bordella

Martedì 14 dicembre il Vibram Connection Lab,
spin-off dell’azienda di Albizzate dedicato allo
sviluppo di progetti innovativi, interdisciplinari e
di comunicazione, ha ospitato la presentazione
in anteprima di “Greenland – An adventure by
Matteo Della Bordella, Silvan Schüpbach and
Symon Welfringer”. Disponibile alla visione dalla
prossima primavera, il documentario diretto da
Fulvio Mariani racconta la recente impresa di
Matteo Della Bordella, noto alpinista e atleta del
Team Vibram, avvenuta in Groenlandia insieme
ai compagni di avventura Silvan Schüpbach e
Symon Welfringer. ll cortometraggio della durata
di 25 minuti documenta i 350 km percorsi in kayak
tra andata e ritorno, l’apertura di due nuove vie e
un’esperienza esplorativa by fair means, che si è
conclusa con la scalata di una parete di 440 metri
sulla Paddle Wall.

NEWS GREEN

Villanueva con SCARPA
per la risuolatura delle calzature
Con ai piedi un paio
di Kalipè, calzatura
da
avvicinamento
di SCARPA, l’alpinista Sean Villanueva,
lo scorso febbraio,
completava in solitaria la traversata integrale di tutte le cime
del massiccio del Fitz Roy, in Patagonia. Qualche mese più tardi
l’atleta belga si è recato presso la sede dell’azienda, ad Asolo, per
far riparare le scarpe usate per la sua impresa, promuovendo in
questo modo uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente e sensibilizzando sul tema della produzione dei rifiuti. Ogni anno l’azienda
di Asolo ripara 2.000 paia di scarpe, grazie a una rete mondiale di
risuolatori ufficiali. Per chiunque vi è la possibilità di recarsi presso
un qualsiasi punto vendita SCARPA per consegnare la calzatura
da risuolare. Dopo aver effettuato una prima analisi sulla fattibilità
della riparazione, il negozio fa un preventivo e provvede a inviare la
calzatura presso la sede di Asolo, dove viene riparata e rispedita
direttamente presso lo store di fiducia.

Buoni risultati per il Supply Chain Decarbonisation Project
dell'European Outdoor Group
EOG ha riportato i significativi progressi raggiunti dal Supply Chain
Decarbonisation Project (SCDP), un
innovativo progetto che fa parte del
più ampio Climate Action Programme e che ha l’obiettivo di ridurre le
emissioni di gas serra e aumentare
l’uso di energia rinnovabile all’interno della supply chain dell’industria dell’outdoor. L’iniziativa ha già
assicurato il coinvolgimento attivo di dieci grandi marchi – Gruppo Amer Sports,
Burton, deuter, Fenix Outdoor, Gore-Tex, Haglöfs, Helly Hansen, Mammut, Ortovox,
Vaude – durante la sua fase pilota.
Lanciato all’inizio del 2021, segue un processo in tre fasi. La prima è stata un esercizio di analisi, la seconda, attualmente in corso, prevede l’ingaggio di un partner
esterno per condurre dei controlli sulle strutture e identificare i punti caldi delle
emissioni di gas serra (GHG). La fase finale vedrà le organizzazioni partecipanti
sostenere e finanziare congiuntamente i miglioramenti delle strutture.

Ecodown Fibers Genius,
fibra versatile by Thermore

Outback’97: assegnate
quattro borse di studio
Sono state assegnate le quattro borse di
studio messe a disposizione
dall’azienda
Outback’97, in collaborazione con l’Università di Bergamo e la
sezione CAI locale, per
il corso di studi “Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali della montagna”. Con un valore
di 1.200 euro cadauna, l’obiettivo è quello di consentire la formazione di figure professionali che, grazie a conoscenze specifiche,
possano tutelare le aree montane. Dunque per quattro ragazzi il
costo d’iscrizione al corso verrà sostenuto da Outback’97. Il corso,
alla sua prima edizione, sarà diretto dal professor Fulvio Adobati
e prevede 120 ore di formazione in aula con frequenza obbligatoria e lezioni in presenza, oltre a 50 ore di stage, project work o
progetti di ricerca, con una prova finale a conclusione del ciclo.

Thermore consolida il suo processo di innovazione e presenta Ecodown Fibers Genius. Un materiale che, quando utilizzato all’interno di un capo, consente alle fibre di
intrecciarsi creando uno strato termico isolante uniforme e stabile. Si tratta di una fibra sciolta estremamente versatile che può essere soffiata all’interno dei canali, dei
pannelli o inserita manualmente ed essere usata anche con pattern personalizzati e
disegni a quadri o cuciture alternate/discontinue. Una struttura appositamente studiata per ridurre al minimo i cold spots ed evitare la problematica relativa al clumping.
Inoltre, la struttura della fibra permette di aumentare la durabilità dello stesso: infatti il
suo potere coibente, dopo il lavaggio è maggiore del 10%.

AKU in Antartide
per l’emergenza ambientale

Patagonia premiata
per l’innovazione climatica

Abbiamo già parlato del progetto
Ice Memory per la
raccolta e salvaguardia della “memoria dei ghiacci”,
supportato da AKU
e capeggiato dal
professor
Carlo
Barbante. Dal novembre scorso è però iniziata per il ricercatore e docente universitario una nuova missione con destinazione la base internazionale Concordia in Antartide, dove assieme a un pool di ricercatori
italiani e francesi lavorerà per circa due mesi ad attività di analisi
su campioni di ghiaccio polare prelevati dal “cantiere” LITTLE
DOME C. L’obiettivo della missione denominata Beyond Epica,
della quale Barbante è coordinatore, risulta grandioso: ricostruire la storia climatica del pianeta nel corso dell’ultimo milione e
mezzo di anni. Anche in questa missione, AKU, sarà al suo fianco.

Patagonia è una delle
sei aziende che hanno
ricevuto il premio del Dipartimento di Stato degli
Stati Uniti per l’eccellenza
aziendale (ACE) nell’innovazione climatica. È
stata premiata per il suo
lavoro di conservazione
nella regione omonima
in Argentina e Cile grazie
al supporto dell’ex ceo
del brand e attuale membro del consiglio di amministrazione Kristine Tompkins di
Tompkins Conservation. Il brand ha protetto quasi 800.000 acri di terra e 200.000 acri di
mare in Argentina, e spera che l’azienda possa replicare un lavoro simile in altri paesi.
Inoltre è stata una parte attiva in una campagna che ha portato il governo provinciale
della Terra del Fuoco in Argentina a vietare l’allevamento di salmoni.E ancora ha collaborato con Bureo (un vincitore dell’ACE 2016) per trasformare le reti da pesca scartate recuperate nelle acque argentine in tese di cappello.

Guarda il video
di presentazione
della nuova fibra
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PUNTO IOG

LUCE VERDE ALLA SOSTENIBILITÀ
L’impegno delle aziende IOG per ridurre l’impatto ambientale non riguarda solo i prodotti, ma molto di più.
Iniziative e comportamenti sociali ed economici sempre più responsabili
_ di Marco Guazzoni
global sustainability director Vibram

S

iamo ancora immersi nell’atmosfera di COP26 di Glasgow, ma i
riflettori sono nuovamente puntati sui cambiamenti climatici e sulla necessità di una trasformazione alla base delle nostre attività
produttive. Seguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati dall’Agenda 2030, le aziende sono invitate a innovare processi e prodotti, oltre
che a rendere conto dell’impatto che questi hanno sull’ambiente e sulla
società. L’ultimo decennio ha visto una crescente consapevolezza del consumatore riguardo l'incidenza dei prodotti,
ma la sostenibilità non è solo ambientale, è anche sociale e,
non dimentichiamolo, economica. Chiunque produca ha un
impatto, è arrivato il momento di passare ad azioni concrete
per ridurlo. Le aziende del mondo outdoor hanno il dovere
di rispondere in modo ancora più sensibile alla richiesta di
sostenibilità presentata dai loro consumatori, legati all’ambiente per natura e scelta. È quindi necessario iniziare un
percorso, che in quanto tale, si sviluppi nel tempo in azioni di miglioramento continuo. Un itinerario aziendale di sostenibilità a
360° deve prevedere di inglobare i tre pilastri fondamentali del sistema
“People”, “Planet” e “Profit” in modo proattivo nel proprio core business,
definendo i propri “Sustainable Development Goals” e trasformando i
progetti in programmi integrati indissolubilmente alla propria strategia.
L’inizio del percorso di miglioramento continuo di un brand si concretizza nella prima azione: l’analisi dello status quo ovvero misurare il proprio
punto di partenza, l’impatto e dove si vuole arrivare. Questo permette di
identificare le attività e le persone coinvolte, le aspettative che gli stakeholder (non solo gli azionisti) ripongono nell’azienda e stabilire le priorità nelle azioni da intraprendere. Ci sono poi gli indicatori di performance, gli obiettivi strategici e l’implementazione della tracciabilità lungo la
catena di produzione, che portano allo sviluppo di un piano di miglioramento e creano così una “sustainable chain”.

in economia circolare che punta a eliminare gli sprechi. La sostenibilità,
quindi, deve comprendere anche l’impatto positivo sui dipendenti (suoi
e della sua catena produttiva) nonché alla comunità in cui opera. Dal
punto di vista sociale non basta la sponsorizzazione di progetti virtuosi e
spesso amati dal marketing, ma tutti i portatori di interessi devono essere
coinvolti operativamente: proprietà, dipendenti, fornitori, clienti, comunità locali e consumatori devono sentirsi parte di un unico progetto che rappresenti i valori dell’azienda. Progetti di riqualificazione del territorio circostante, attività di volontariato e di
formazione sono alcune delle iniziative che possono essere
messe in pratica in quest’ottica, marcando il passaggio da
un capitalismo competitivo, con la concentrazione egoistica di ricchezza, a un capitalismo costenibile che ripartisce
in modo più efficiente le risorse per sostenere tutti coloro che
operano in questa prospettiva.
Ancora oggi molti considerano la sostenibilità solo un costo, si tratta invece di investimenti tesi alla riduzione dello spreco, all’efficienza al miglioramento di tutti gli aspetti economici che devono permeare la nuova
filosofia aziendale. Il marchio non è un ente di beneficienza, deve generare profitti per essere sostenibile nel tempo (anche a vantaggio delle
generazioni future) e possibilmente investirli per migliorare e rimanere
un bene sociale che permetterà alle tante famiglie che da essa dipendono di prosperare. Senza contare che le azioni che oggi sono discrezionali e volontarie, forse differenziali dal punto di vista competitivo, in un
domani molto vicino diventeranno obbligatorie.
SUSTAINABLE NETWORK – L’UNIONE FA LA FORZA
La sostenibilità non è un gioco individuale, costituire un network di aziende virtuose arricchisce e crea valore. È grazie alla collaborazione dei

diversi attori che uno scarto può acquisire importanza e rientrare in un
circolo produttivo sostenibile, permettendo di trasformare un rifiuto in
una materia prima aumentando la circolarità della produzione.
Inoltre è richiesta la trasparenza della filiera, la chiara e precisa comunicazione delle attività e dei valori nei quali crede l’azienda per evitare
casi di millantata sostenibilità (“greenwashing”) ancora molto frequenti e
fonte di confusione per il consumatore.
La strada è lunga e complessa, i risultati saranno visibili nel medio lungo
periodo, ma le aziende che non la percorreranno, purtroppo, non saranno con noi a raccontarlo in futuro. Come aziende del mondo outdoor
abbiamo la grande responsabilità, anche morale, di percorrere questa
strada, quindi rimbocchiamoci le maniche e accompagniamo il consumatore, che ci chiede un migliore uso delle risorse, nelle scelte consapevoli con informazioni trasparenti.

LA SOSTENIBILITÀ DEL SOLO PRODOTTO NON BASTA
L’impegno delle aziende non può fermarsi all’impatto ambientale del

singolo prodotto, ma anche a quello del processo. In un’azienda manifatturiera è fondamentale l’attenzione ai consumi energetici, alla riduzione degli sprechi, al riciclo degli scarti di lavorazione o sottoprodotti
e, oltre all’innovazione, allo sviluppo di servizi collegati all’allungamento
della vita del prodotto stesso.
Fare LCA (Life Cycle Assessment) e creare PCR (procedura standard
di misurazione del prodotto specifico) sono solo esempi del contributo
che siamo chiamati a dare; l’obiettivo è informare e rendere tutti consapevoli. Ci si focalizzerà sempre più su progetti di “eco-design” che tengano conto, già nella progettazione, degli impatti di tutto il ciclo di vita
trasformando, l’economia lineare, che drena risorse e restituisce scarti,

italianoutdoorgroup.it
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D AT I & S TAT I S T I C H E

CONSUMATORI
SEMPRE
PIÙ CONSAPEVOLI
Il nuovo Outdoor Consumer Report 2021 di ISPO
e Deloitte rassicura produttori e retailer: il bacino degli
appassionati cresce. La ricerca svela anche un desiderio
di contatto con il negoziante, attenzione per la sostenibilità
e azioni concrete da parte delle aziende produttrici
_ di Tatiana Bertera

Q

uanto sono popolari le attività all’aperto e quali sono
quelle più comuni? Cosa e come preferiscono acquistare i consumatori outdoor e su cosa si basa la loro decisione? La sostenibilità è davvero importante? E in caso di risposta
affermativa, quanto? Alcune delle domande a cui la ricerca condotta da ISPO e Deloitte cerca di rispondere. I risultati dell’indagine
sarebbero dovuti essere presentati anche all’edizione 2022 di ISPO,
di cui recentemente è giunta notizia dell’annullamento.

PAESI INCLUSI NELLA RICERCA
Ad agosto e settembre 2021, sono state intervistate per conto di
Deloitte 9.500 persone provenienti da un totale di 19 Paesi
europei. I campioni sono rappresentativi in termini di età e sesso e il sondaggio è stato condotto
online con 500 persone per Paese.

AMBIENTE DI RIFERIMENTO DELLA RICERCA
Un'attività è definita "outdoor" in base al luogo e al grado di intensità della stessa. Ai fini della ricerca, dunque, ci si riferisce a quelle
pratiche svolte in natura senza grandi infrastrutture artificiali. Ciò
esclude sia le attività ad alte prestazioni come gli sport professionali che quelle puramente ricreative.

SEGMENTI DEL MERCATO
Il mercato dei prodotti outdoor europei può essere suddiviso nei segmenti: genere, tipo di prodotto e scopo/attività primaria. Questi possono essere utilizzati oltre che in ambiente esterno anche per scopi
urbani e lifestyle.

––
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D AT I & S TAT I S T I C H E

PERSONE CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ OUTDOOR
NELL’ULTIMO ANNO

S O S T E N I B I L I T À : U N C R I T E R I O S E M P R E P I Ù I M P O R TA N T E

Per quasi la metà degli intervistati è un parametro decisionale
quando si acquistano prodotti per il tempo libero
I dati presentati mostrano che i consumatori e sono disposti
a pagare un surplus per acquistare prodotti outdoor sostenibili.
Il 47% degli intervistati ha indicato che tale requisito è importante.
Tuttavia quando viene chiesto loro di classificare i criteri decisionali,
la sostenibilità si colloca (per ora) all'ultimo posto
dietro fattori quali qualità, prezzo, funzionalità e design.

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ PIÙ IMPORTANTI
QUANDO AVVIENE L’ACQUISTO

70

FREQUENZA CON CUI LE PERSONE PRATICANO
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ OUTDOOR

39%

HIKING

33%

RUNNING

27%

CICLISMO

22%

DURATA /
RESISTENZA
DEL PRODOTTO

33

PRODUZIONE
CON MATERIALI
ECO FRIENDLY

25
PACKAGING
ECO FRIENDLY

NUOTO
in acque libere

HANS OVERDUIN – CONSULENTE SPORTING GOODS INDUSTRY

L’escursionismo e la corsa (39% e 33% di tutti gli intervistati in ogni caso)
sono risultate le discipline più popolari, seguite dal ciclismo e dal nuoto
in acque libere. Tuttavia, ci sono differenze significative nella frequenza di queste attività all'aperto. Mentre la corsa si fa con frequenza piuttosto elevata, la pratica del nuoto in acque libere è piuttosto irregolare.
Secondo i risultati del sondaggio, inoltre, le attività all'aperto offrono
a molti intervistati l'opportunità di trascorrere del tempo da soli (58%),
con il proprio partner (44%) o con gli amici (39%) e la famiglia. Al contrario, le attività all'aperto sono raramente svolte in un ambiente formale come parte di un club/associazione (8%), all'interno dell'ambiente
di lavoro (2%) o con un'organizzazione commerciale (1%).

CATEGORIE MERCEOLOGICHE MAGGIORMENTE RICHIESTE,
ESPRESSE IN PERCENTUALE
La ricerca evidenzia che i “nuovi” consumatori fanno ricorso ai prodotti outdoor,
anche per l’uso quotidiano. Il 55% degli
intervistati ne ha acquistato almeno uno
negli ultimi dodici mesi. Quasi la metà di
questi (46%) ha dichiarato di utilizzarli anche nella normale vita di tutti i giorni e, nei
prossimi dodici mesi, il 48% intende acquistarne almeno uno. Sembra poi che ci sia
anche un ritorno ai negozi fisici. Colpisce il
comportamento dei consumatori: due terzi dei clienti outdoor preferiscono comprare i prodotti offline, più precisamente nei negozi locali.
La ragione più importante data dagli intervistati è stata la possibilità
di provare i prodotti sul posto. “Un rivenditore che presenta un assortimento curato guidato da passione, autenticità e qualità, venduto da
personale di vendita motivato e competente avrà successo”, afferma
Tim Wahnel, responsabile della divisione Outdoor Sport 2000.

DIGITALIZZAZIONE:
OUTDOOR E TECNOLOGIA CONTINUANO A FONDERSI
Il megatrend sportstech è arrivato da tempo anche nelle attività outdoor: il 78% degli intervistati utilizza ausili tecnologici per le proprie attività
all’aperto, dagli smartphone ai dispositivi di ricerca in valanga. Molto
diffuso è anche l’uso di app specifiche per lo sport all’aperto (53%) e
le communities outdoor online (40%). In base alla classifica di Google
Play Store (luglio 2021), le app più popolari per le attività all’aperto sono
Alltrails, Komoot, MapMyWalk e Strava.

FINALMENTE LA LUCE
IN FONDO AL TUNNEL
Quali sono le tue prospettive per il mercato
outdoor europeo, a breve e medio termine?
Ancora una volta, a seconda del segmento, i
prossimi dodici mesi saranno piuttosto duri per
molti. La sfida più grande per marchi e rivenditori,
sarà quella di avere lo stock giusto, al posto
giusto, al momento giusto a causa di tutti i ritardi di
produzione. A seconda del Paese, del sostegno
del governo e degli aiuti finanziari ricevuti, un'altra
sfida è la situazione finanziaria di molti proprietari
di negozi. Prendendo i Paesi Bassi come esempio, molti retail sono ancora in attività
perché sono stati sostenuti dal governo in questi tempi difficili. Alcuni supporti erano un
“regalo”, altri hanno il dilazionamento della tassazione o hanno posticipato pagamenti
importanti come affitti o quote finanziarie. Guardando ai prossimi tre anni, tendo a
essere positivo per il settore outdoor. Considerando i megatrend in tutto il mondo, il
crescente interesse per la vita all'aria aperta in combinazione con uno stile di vita
sostenibile, credo ci sia un'enorme opportunità per l'industria dell'outdoor.
La sostenibilità sta diventando sempre più importante per i consumatori europei.
In tutta Europa, circa il 60% di essi ha dichiarato di essere disposto a pagare di
più per prodotti con caratteristiche sostenibili. D'altra parte, molti consumatori
hanno indicato di non fidarsi completamente delle affermazioni di un marchio in
merito alla sostenibilità. In che modo i rivenditori possono gestire questo atto di
bilanciamento tra l'integrazione con successo della sostenibilità nei loro modelli
di business (che molto probabilmente aumenterà i costi) e la comunicazione
convincente ai consumatori?
Prima le azioni concrete, poi le chiacchiere. Mi spiego: è meglio sprecare parole
dopo aver effettivamente ottenuto un successo in materia di sostenibilità, piuttosto che
celebrarlo prima ancora di ottenerlo. Successivamente, la trasparenza è la chiave
per il mantenimento della fiducia da parte del consumatore. Anche la concretezza
è importante: per esempio, ci sono più aziende che donano parte dei loro profitti per
piantare alberi. Per il consumatore, questo è più facile da capire rispetto ai complessi
processi della catena di approvvigionamento. Tuttavia, prevenire la pressione
sull'ambiente è ovviamente meglio che dover compensare. Tutto sommato, se c'è un
settore in cui la sostenibilità dovrebbe essere parte del dna senza eccezioni, dovrebbe
essere il settore dell'outdoor. Più sei responsabile della sostenibilità, più le persone ci
crederanno.

––
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PA N O R A M A R E TA I L

NEL 2022 UN RETAIL SU MISURA
CHE VENDE ESPERIENZE
Tra storytelling aziendale, gamification e connessione emotiva, l’obiettivo del negoziante
sarà quello di creare un vero e proprio racconto dei prodotti esposti
_ di Davide Cavalieri

L

’esperienza è uno dei tratti fondamentali che connotano l’esistenza umana. Se ne fossimo privati non riusciremmo a interpretare la realtà né, tantomeno, a intervenire per plasmarla secondo le nostre necessità ed esigenze. Questo discorso si
applica in maniera particolarmente esaustiva al mondo del retail,
dove l’esperienza di un prodotto o servizio è a dir poco essenziale
per capire se compiere o meno l’acquisto. Ma il retail, nel modo
in cui siamo sempre stati abituati a considerarlo, non è più che un
ricordo. Adesso a fare la differenza è il percorso esperienziale che
ciascun negoziante dev’essere in grado di poter garantire. I punti
vendita non sono più dei semplici spazi in cui comprare articoli di
sorta, ma luoghi in cui i consumatori possano fare un’esperienza
più profonda, qualcosa che permetta loro di vivere il marchio a
360°. Affinché il percorso sia entusiasmante è necessario creare
un vero e proprio racconto dei prodotti esposti in negozio. Ed è qui
che entra in gioco lo storytelling aziendale. Niente affascina, incanta e attira più di una bella storia. Se la narrazione in questione
è legata al prodotto da vendere, sarà molto più facile che il cliente
finale entri in connessione emotiva con il prodotto stesso e il brand
da cui deriva. La fidelizzazione è inevitabile, e una delle strategie
più adatte, amate e popolari per realizzarla è la gamification.
GIOCARE PER INCENTIVARE IL LEGAME TRA MARCHIO E CLIENTE
La gamification è un approccio che ha preso sempre più piede negli ultimi anni. Il suo principio parte dalla tendenza naturale delle persone a socializzare, apprendere e raggiungere

obiettivi sempre più mirati. Il gioco diventa così uno strumento a dir poco essenziale in quanto ha la facoltà di divulgare in
maniera efficace i valori del brand e può, al tempo stesso, raccontare storie avvincenti e significative. Attraverso la gamification il marchio ha molte più possibilità di distinguersi dagli altri e
di rafforzare l’engagement con i clienti finali.

IL RETAIL COME ESPERIENZA VISSUTA: GLI ORBDAYS
Gli Outdoor & Running Business Days si configurano come l’e-

vento che più di ogni altro rispecchia l’importanza di creare
situazioni esperienziali coinvolgenti e all’insegna della condivisione. Ogni anno, per due giorni consecutivi, vengono organizzate attività volte a creare dei percorsi conoscitivi altamente arricchenti, tali cioè da permettere ai retailer di vivere delle
esperienze immersive. In una di esse, i partecipanti avevano
la possibilità di fare un’escursione all’aperto utilizzando delle
scarpe “fresche” di produzione. La conformazione del terreno
sul quale era stato pianificato il percorso era ideale per far sì
che ciascun retailer sperimentasse direttamente la comodità
di quella nuova linea di calzature. Aggiungendo a ciò una cornice scenografica come quella di Riva del Garda e il clima di
serena e gioiosa condivisione tra i partecipanti, l’esperienza
è stata davvero in grado di incidere nella memoria emotiva di
tutte le persone coinvolte. Ed è proprio questo che bisogna replicare in negozio.

IL SEGRETO PER CREARE EVENTI DI CONDIVISIONE È ASCOLTARE
Ciò che un evento come Outdoor & Running Business Days insegna è che bisogna mettere insieme le persone, ascoltarle e

comprenderne i desideri: quali sono le loro abitudini di acquisto? E i loro sogni?
L’ascolto di ciò che il cliente vuole è la costante da cui si deve
sempre partire. Dopo averne compreso dubbi, paure, esigenze
e desideri, si potrà progettare un percorso esperienziale corale e totalizzante. Spetterà poi a strategie di gamification e allo
storytelling aziendale il compito di strutturare l’intero customer
journey, creando qualcosa di interattivo in cui le persone possano rispecchiarsi appieno.
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Davide Cavalieri,
ceo & founder
Cavalieri Retail
cavalieriretail.com

FOCUS SHOP

TO THE NEXT LEVEL
Con l’apertura del nuovo punto vendita a Milano - Trezzano
sul Naviglio, Maxi Sport continua la sua espansione.
Per andare oltre e lanciare un messaggio di positività
_ di Karen Pozzi

I

naugurato il 18 novembre con un evento di PreOpening che ha visto la partecipazione di 400 ospiti selezionati tra fornitori, amici e collaboratori. Maxi Sport Milano
è una vera e propria destination a pochi chilometri dal centro città. Si tratta del
quinto punto vendita dell'insegna dopo quello di Lissone, Sesto San Giovanni, Merate e Brescia.
Simbolo della volontà di Maxi Sport di superare, andare oltre e tracciare ancora una
volta nuove direzioni: “To The Next Level” – come recita il messaggio della nuova
campagna comunicativa d’impatto – vestirà le strade milanesi e un intero tram, la
facciata dello store, alcune pareti interne, fino ad arrivare alla scala centrale con tre
opere originali realizzate in esclusiva da “NO CURVES x Maxi Sport”.

“TRACCIARE NUOVE STRADE
È NEL NOSTRO DNA”
Parla Ester Sala, responsabile marketing,
e-commerce e brand manager
In un periodo storico a tratti incerto come quello
che stiamo attraversando, cosa vi spinge a espandervi? Sentite una forte richiesta del mercato o la
necessità di mandare un messaggio?

LA FORMULA DI MAXI SPORT MILANO
• Posizionato strategicamente nella
zona sud ovest della città ha l’obiettivo
di raggiungere un pubblico molto vasto.
• 4.000 mq su due piani e una grande
scalinata centrale.

La nostra espansione era già programmata. Nel
2018 abbiamo realizzato un piano che prevedeva
nuove aperture. Quello che è successo ci ha costretti a fermarci, ma abbiamo solo posticipato di
un anno quanto previsto nel 2020. È stato difficile e
ora aver raggiunto l’obiettivo ci rende molto orgogliosi, dal momento che ci sono stati vari ostacoli
da superare. Il più grande quello della mancanza
di materie prime, anche di quelle necessarie per costruire fisicamente un
negozio. La nuova apertura vuole essere anche un messaggio per tutta la
forza vendita, per il nostro team e anche per noi, un chiaro segnale del fatto
che Maxi Sport non resta fermo. Questo il motivo della campagna “To the
next level” con la quale comunichiamo la nostra volontà ad andare oltre
ma soprattutto a tracciare ancora una volta delle nuove direzioni, da sempre l’anima di Maxi Sport. Per noi è un compito e un dovere rispetto al nostro mercato.

• Un servizio di alto livello – garantito
da personal shopper e tecnici specializzati, selezionati tra giovani di Milano
e provincia – formati da Maxi Sport nei
mesi precedenti l’opening.

• Attenzione agli articoli dei marchi
che investono per ridurre il loro impatto
ambientale.

• Un’esperienza di shopping omnicanale che soddisfa i clienti più esigenti e
che azzera i confini tra negozio fisico e
online.

• Area moda uomo, donna e bambino
con prodotti di tendenza, un assortimento di sneaker; prodotti tecnici per
running, sci, subacquea, golf, montagna
e tanti altri sport; area #BSS dedicata a
basket, street style e snowboard.

• I portali di ingresso e al primo piano,
le luci, l’organizzazione degli spazi,
gli arredamenti moderni e minimali,
creano un ambiente immersivo per una
esperienza di shopping in pieno stile
Maxi Sport.

Cosa significa per un territorio l’arrivo di Maxi Sport?

SCHEDA TECNICA
Nome:
Maxi Sport Milano
Indirizz0: via Cellini 2, 20090
Trezzano sul Naviglio (MI)
N. telefono: 02.9977 5540
E-mail:
marketing@maxisport.com
Sito: maxisport.com
E-commerce: sì
Facebook:
@maxisportcom
Instagram:
@maxisport_com
YouTube:
@MaxiSportChannel
Gestione magazzino:
digitale
Titolari: Emanuele, Giovanni e
Pietro Sala
Anno di nascita shop: 2021
Vetrine: sei al piano terra,
sette al primo piano
Mq totali: 4.000
Mq calzature: 1.000
Mq apparel: 1.000
Mq attrezzatura: 2.000
Discipline trattate:
basket, calcio, CrossFit,
fitness e tempo libero, golf,
montagna, padel, piscina,
pattinaggio, running, sci,

skateboard, snowboard,
subacquea, tennis, trail
running , training, volley
Noleggio attrezzatura: no
MARCHI OUTDOOR
Abbigliamento:
Black Diamond, Karpos,
Mico, Mizuno, Patagonia,
Reusch, Rewoolution,
Salewa, The North Face
Calzature: Aku, Garmont, La
Sportiva, Meindl, Salomon,
The North Face
Attrezzatura: Beal, Black
Diamond, CAMP, Deuter,
Leki, Lowe Alpine, Mammut,
Ortovox, Petzl, Sigg, ThermA-Rest, Tsl, Zoku
MARCHI SCI
Abbigliamento:
Colmar, Dainese, Descente,
Eisbar, Goldwin, Hestra,
Kappa, Leki, Mico,
Mizuno, Norrøna, Peak
Performance, Reusch,
Rossignol, Spyder,
The North Face, Tommy
Hilfiger, Toni Sailer
Scarponi: Atomic, Dalbello,

Fischer, Head, K2, Lange,
Nordica, Rossignol,
Salomon, Tecnica
Sci: Armada, Atomic,
Dynastar, Fischer, Head,
Nordica, Rossignol,
Salomon, Völkl
Altri servizi: manutenzione
lamine e sciolina
MARCHI SNOWBOARD
Abbigliamento:
Billabong, Burton,
DC Shoes, Level, Oakley,
Picture, Pow, Quiksilver, Roxy,
Thirty Two, Volcom
Scarponi:
adidas Originals, Burton,
DC Shoes, Head, K2, Nitro,
Northwave, Ride, Salomon,
Thirty Two, Vans
Snowboard:
Anon, Burton, Capita,
DC Shoes, Drake, Flow,
Funky, Gnu, Head, Jones,
K2, Libtech, Nitro, Oakley,
Out Of, Ride, Rossignol,
Salomon, Santa Cruz,
Yes Snow, Union
Altri servizi: manutenzione
lamine e sciolina
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Sostegno! Cerchiamo di ridurre il nostro impatto sostenendo la realtà locale in modo completo. È il caso del supporto alle associazioni sportive e alla
partecipazione attiva agli eventi locali, ma facciamo anche molto di più.
Stiamo collaborando con il comune di Trezzano per il progetto Forestami
che ha come obiettivo quello di piantare tre milioni di alberi e incrementare
il capitale naturale della città metropolitana di Milano. La volontà di Maxi
Sport è quella di contribuire con azioni concrete che abbiano impatto
positivo sul nostro futuro e quello delle future generazioni. Il miglioramento di spazi legati al benessere fisico e mentale, come parchi e spazi verdi,
è molto importante per garantire una qualità della vita sempre migliore e
luoghi per allenarsi e passare tempo all’aria aperta con i propri cari.
I retailer nell’ultimo periodo si sono trovati a dover gestire un’importante problematica, quella dei ritardi di consegna. Come la state vivendo?

Abbiamo dialogato costantemente con i brand e abbiamo trovato supporto da questo punto di vista. Le difficoltà come per tutto il mercato ci sono
state, ma abbiamo trovato in questo confronto soluzioni alternative, qualora fosse venuto a
mancare un prodotto
specifico da parte di
alcuni. Ci auguriamo
che la mancanza
non perduri perché
la domanda è alta.
Dobbiamo lavorare
bene nel dialogo e
proporre il prodotto
nel momento giusto.

MARKETING TIPS

I TRE ERRORI DELLA COMUNICAZIONE
A seguito di un’analisi sulla strategia e sulla realizzazione di campagne fotografiche e video delle più rilevanti
aziende outdoor, l’agenzia Outdoor Studio ha individuato ciò che non permette loro di ottenere risultati concreti
_ di Andrea Salini (Outdoor Studio)

L
1.

’analisi ha permesso di identificare gli errori commessi
dalle aziende del settore outdoor che abbiamo inserito
nelle seguenti tre categorie.

NON COMUNICARE NULLA - Moltissime aziende non producono mai contenuti, se non qualche immagine per il loro

sito ogni due o tre anni. La ragione sarebbe legata alle caratteristiche di un pubblico di nicchia che, secondo l’azienda, conosce
in maniera approfondita marchi e prodotti del settore. Si crea così
l’illusione che sia sufficiente avere un ottimo prodotto e gli appassionati se ne accorgeranno da soli!
Nulla di più lontano dalla verità. La qualità di un prodotto non ha
nulla a che vedere con il suo successo commerciale, anche un
marchio affermato corre l’enorme rischio di essere sostituito da
qualcun’altro e dimenticato molto in fretta dai suoi clienti non appena verranno colpiti dalla buona pubblicità di un competitor.
Non esiste un altro mercato in cui aziende che fatturano anche diversi milioni comunicano così poco o addirittura non comunicano
nulla. Nella maggior parte dei settori le campagne pubblicitarie
iniziano prima del lancio di un marchio e di un prodotto.
La comunicazione è l’unico mezzo a nostra disposizione per guidare la percezione di un marchio. Senza comunicazione, un’azienda non è altro che una barca a vela senza timone: può avere
una destinazione, ma non uno strumento per raggiungerla.

2.

COMUNICARE IN MANIERA GENERICA - Scegli una pubblicità qualsiasi di un prodotto outdoor e cancella il logo del

marchio. Capisci ancora di che azienda si tratta?
Questo secondo errore è abbastanza unico del nostro settore.
Qui parliamo di contenuti privi di un messaggio chiaro. Il tipo di
pubblicità più diffuso tra le aziende di montagna: campagne fotografiche o spot video che non contengono nessun messaggio, ma
solo immagini. Il problema della comunicazione generica è estremamente diffuso, perché è la cosa più semplice da fare!
Per comunicare un prodotto la soluzione più immediata è raccogliere un po’ di immagini dello stesso in azione.
Per promuovere una località turistica la scelta più facile è mettere
in fila immagini di quello che la località offre.
Chi vede queste immagini non apprende niente di unico, rivive solo
per la centesima volta un deja vu che non ha alcun effetto su di lui.

Come puoi pensare che la tua campagna sia efficace, se potrebbe tranquillamente appartenere a un tuo
competitor semplicemente sostituendo il tuo logo con il
suo? In un momento storico in cui ognuno di noi è letteralmente sommerso, ogni giorno, da messaggi e immagini di qualunque genere, i contenuti generici sono solo
uno spreco di risorse.

3.

COMUNICARE CON CREATIVITÀ INUTILE Abbiamo già condannato la creatività fine a se

stessa per essere la causa principe della deriva del
Andrea Salini,
marketing. Questo è un trend che esiste un po’ in tutto il
co-founder
mondo, non solo nella comunicazione outdoor. Spesso
di Outdoor Studio
si cade nella trappola di innamorarsi di un’idea creativa
o di una trovata simpatica, che purtroppo non ha alcun legame
strategico con la tua azienda o il tuo prodotto.
Strappare un sorriso o far parlare di te non servirà a nulla se questo
non ti aiuta a diventare più attrattivo per il tuo pubblico, a far conoscere meglio il tuo marchio e, in ultima analisi, a vendere.
Da questo punto di vista la comunicazione è più semplice di quanto possa sembrare: se il messaggio è subliminale, frutto di un volo
pindarico o comunque non si lega al prodotto in modo chiaro ed
evidente, la comunicazione NON funziona.
Non fraintendiamoci: non stiamo certo dicendo che la creatività sia inutile. Anzi, senza di essa non possono esistere contenuti!
Quello che stiamo dicendo è che deve essere funzionale. Ogni
azienda ha un obiettivo quando si tratta di comunicazione, sulla
base del quale si pianifica la creazione di contenuti. La creatività
di una campagna pubblicitaria deve essere il ponte tra la strategia
della tua azienda e la mente del tuo pubblico. Come puoi costruire un ponte senza sapere da dove parti e dove devi arrivare?

CONCLUSIONI
Analizzando le immagini del mondo outdoor deduciamo un quadro piuttosto desolante. A causa delle difficoltà di creare campagne efficaci rivolte a un pubblico di nicchia, le aziende cadono in
continuazione in questi tre errori. È necessario ricostruire un sistema efficace partendo dalle premesse corrette.

C O M E S I P R O G E T TA U N C O N T E N U T O I N G R A D O D I V E N D E R E ?
Outdoor Studio è la prima agenzia pubblicitaria
per aziende del mondo outdoor e negli
ultimi anni abbiamo sviluppato campagne
pubblicitarie per Nordica, Dolomite, SCARPA,
Enervit e Colmar. Insieme ad Outdoor Magazine
abbiamo pensato a un modo semplice per
fornire ad alcuni lettori un’analisi della
comunicazione di questi brand e offriamo

gratuitamente il nostro report di screening
alle prime cinque aziende che ogni mese lo
richiedono. Nel report troverai:
• come progettare la pubblicità perfetta per
la tua azienda, quale messaggio raccontare e
come;
• l’analisi dei contenuti che hai realizzato finora,
con relativi punti forti e deboli.
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È una proposta che facciamo senza impegno, per
aiutare i lettori di Outdoor Magazine a ottenere
i migliori risultati dal proprio marketing. Ma
produrre un report del genere richiede tempo
e dunque ogni mese abbiamo solo cinque
posti. Compila il questionario seguendo il link o
inquadrando il QR per prenotare il tuo report.
outdoorstudio.it/mag

QR Code
per il questionario

I N T E R V I S TA

Due immagini
di Claudio Marenzi:
oltre che affermato
imprenditore è
anche un grande
conoscitore e
appassionato di vela,
bici, ma soprattutto
alpinismo, montagna
e sci (meglio se
con le pelli) fin dagli
Anni '70. Attività
che pratica spesso
sulle montagne
italiane così come su
quelle estere

TRA PASSIONE E BUSINESS
Queste le motivazioni che hanno portato il ceo di Herno Claudio Marenzi a rilevare il 55% di Montura.
Lo abbiamo incontrato nella sede di Lesa, sul Lago Maggiore: una bella occasione per un’intervista
a tutto campo su questa importante operazione, sul potenziale del brand all’estero e molto altro
_ di Benedetto Sironi

S

stata la musica, una delle mie passioni oltre a quella per l’outdoor. Pratico
alpinismo da fine Anni '70, ho comprato il primo Vertigo di Montura nel 2001,
sono un cliente del brand da anni... anche se nel 2010 abbiamo dato vita ai
capi tecnici Herno Laminar, che non disdegno di utilizzare durante l’attività
sportiva. In ogni caso lo confesso: oltre che imprenditoriale è stata anche una
scelta di passione, fondamentale anche quando si tratta di business perché ti
permette di lavorare con più entusiasmo.

e per una buona parte del nostro lungo e interessante incontro si è
parlato di alpinismo, montagna, sci larghi, viaggi alle Lofoten, negli
USA o in Giappone alla ricerca della miglior neve fresca del globo,
un motivo ci sarà. E quel motivo si chiama profonda passione per l’outdoor
e lo sport in molte delle sue forme. Compresa la vela e la bici, altre attività delle quali Claudio Marenzi si rivela decisamente esperto. Non solo a
parole. La domanda è come faccia a ritagliarsi anche del tempo di qualità per tutto questo un imprenditore così impegnato su vari fronti (è presidente di Pitti, e negli scorsi anni, è stato anche presidente di Sistema Moda
Italia e Confindustria Moda). La risposta l’abbiamo trovata alla fine di questa chiacchierata a tutto campo, iniziata a pranzo in uno scenografico ristorante sulla rive del Lago Maggiore e proseguita a Lesa, all’interno della
suggestiva sede di Herno: un antico opificio acquisito 30 anni fa dall’azienda e restaurato nel rispetto della sua architettura, con l’obiettivo di conservare e far rivivere l’antico edificio in armonia con l’ambiente. Oltre che
imprenditore di successo (nominato peraltro nel 2016 Cavaliere del Lavoro
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) Claudio è quel che si
dice un visionario con un’energia non comune. La stessa che ha dedicato
alla sua ultima, importante operazione. Che è anche il motivo principale di
questo incontro e della seguente intervista.

Qual è il tuo giudizio e punto di vista sull’azienda?

Il lavoro fatto fino a questo momento da Montura è eccellente, così come
i prodotti. In Italia il marchio è molto affermato per il particolare posizionamento nella comunicazione, per le iniziative culturali e sociali, per la tecnicità dei prodotti e, non ultimo, per i suoi particolari fitting e vestibilità. L'area da
implementare maggiormente è lo sviluppo sui mercati esteri, dove intravedo
una grande potenziale. Siamo del resto tra i pochi brand italiani di abbigliamento in grado di affermarci in modo importante a livello internazionale.
Quali i numeri attuali e le previsioni in termini di fatturato?

Dopo alcuni anni di leggera contrazione legati anche alla situazione iniziale del Covid l’azienda ha superato i 50 milioni di euro di fatturato, metà dei
quali derivano dai retail di proprietà (Montura Alpstation, ndr), anche grazie
a una crescita molto importante nel 2021 (+30%). Ottime anche le previsioni
per il 2022, con un incremento previsto simile.

Claudio, ci spieghi i contorni dell’operazione Montura?

Hai dichiarato che per avere successo oggi bisogna essere più “local”.

L’accordo sarà perfezionato ai primi di gennaio ma posso già confermare i
dettagli. la nuova compagine societaria è composta al 55% dal sottoscritto.
Il rimanente 45% è stato acquisito da Nuo, il family office costituito a giugno
con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro da Exor (holding della famiglia Agnelli) e da WWICL di Hong Kong, controllato dalla famiglia Pao Cheng.
Come Herno eravamo già presenti nel segmento "luxury casual" e con Laminar (la linea di Herno più tecnica) nel “fashion technology". Con Montura entriamo nel segmento "active", con un potenziale davvero notevole e che nei
prossimi anni ricoprirà una parte sempre più importante nel mercato. Dopo
quasi 22 anni Roberto Giordani sceglie di uscire completamente dalla gestione, ma sarà il presidente di una fondazione che prenderà vita a breve grazie
alla quale potremo portare avanti insieme i progetti di solidarietà che hanno
costituito sino a oggi il cuore del brand.

Come si traduce questa esigenza con la necessità comunque di crescere
sui mercati internazionali?

Bisogna essere flessibili. Il mercato in questo periodo di pandemia, e ancora
per qualche anno, avrà una visione un po' “strabica”: sta prendendo sempre più piede l’ecommerce e si comprano prodotti da ogni parte del mondo,
dall’altra parte crescono i negozi di quartiere. Bisogna rispondere a entrambe le richieste, internazionali e locali. Bisogna guardare in queste due direzioni e può darsi che i prodotti e le esigenze non sempre coincidano e che
quindi sia necessario realizzare prodotti più custom oriented.
Cambierà il rapporto con i retailer?

Lavoreremo con una certa continuità rispetto a quanto fatto fino a ora da
Montura. Il trade può stare tranquillo, non verrà snaturato assolutamente il brand e verrà garantita la qualità, alla quale aggiungeremo il nostro
know-how e l’impronta manageriale maturata con Herno in un settore difficile e competitivo come quello della moda. Personalmente reputo che
l’importanza di un brand di abbigliamento sia la credibilità del suo prodotto: Herno dal ’48 e Montura dal 2000 hanno la stessa filosofia e attenzione a questo aspetto senza alcun compromesso. Questo punto mi ha
convinto ancora di più nel procedere con l’acquisizione.

Quando è nata la prima idea di questa operazione e quali sono i tuoi
rapporti con Roberto?

Ho conosciuto Giordani nel 2016 e un po' per gioco abbiamo sempre ipotizzato questa operazione diventata più concreta solo a partire da gennaio di
quest’anno. C’è di mezzo anche una coincidenza “musicale”: Mario Brunello,
il nuovo direttore artistico delle Settimane Musicali di Stresa, kermesse di musica classica di cui Herno è sponsor, stava cercando di mettersi in contato
con me e chiese il mio numero proprio a Roberto, che mi chiamò. In quell’occasione mi raccontò che avrebbe voluto vendere Montura e iniziai a ragionare sulla possibilità di essere proprio io l’acquirente. La scintilla, dunque, è

Quanto conta il fatturato dei Montura store rispetto a quello multibrand?

Impatta circa per il 50%. L’obiettivo è di far crescere i multibrand, i rivenditori che devono lavorare con noi anche sulla percezione del marchio e sulla
brand awareness. Implementeremo da questo punto di vista la comunica-
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IN BREVE

MONTURA

HERNO
Herno è stata fondata nel 1948 a Lesa, sulle rive del Lago Maggiore, da
Giuseppe Marenzi e sua moglie Alessandra Diana. Gli impermeabili,
prima da uomo e poi da donna, furono i primi prodotti del brand.
Nel 1971 Giuseppe Marenzi è stato tra i primi in Italia a espandersi nel
mercato giapponese aprendo la prima boutique Herno a Osaka e
negli Anni '80 negli Stati Uniti. Molti marchi leader decidono di affidare
la produzione dei loro capi all'azienda di Lesa. Alla storia di Giuseppe
Marenzi segue quella del figlio Claudio. Entrato in azienda poco
più che ventenne, ha iniziato dalla produzione, passando al reparto
vendite e marketing e poi alla strategia. Nel 2005 Herno tornava a
essere il fulcro strategico dell'azienda. Questo ha dato vita a una
struttura organizzativa più snella ed efficiente e un modello di business
vincente. Il fatturato è quasi raddoppiato negli ultimi due anni con un
70% proveniente dall'export.

L’azienda trentino-vicentina, che si distingue nel panorama outdoor
non solo per la produzione di abbigliamento e calzature ma anche
per tutte le attività filantropiche e
sociali di cui si fa promotrice,
è stata fondata agli inizi del 2000
da Roberto Giordani che, fino a
oggi, ne è sempre stato l’unico
proprietario. Con un fatturato
che si aggira intorno ai 50 milioni
di euro, Montura non è declinata
solo nell’ambito montagna,
ma è attiva anche in altri settori
come quello della vela, del golf
e della bici.

La sede di Herno
a Lesa (NO)

zione anche verso un pubblico più allargato, oltre che mantenere ovviamente con efficacia quella verso il pubblico più tecnico di appassionati
del settore outdoor.
La nascita e l’evoluzione del marchio è sempre stata molto legata a quella
del suo fondatore, appunto, Roberto Giordani. Visionario, istrionico e
fuori dagli schemi. Oltre che all’interno della fondazione, sarà in qualche
modo ancora coinvolto in azienda? Con che ruolo?

Roberto Giordani rimane con un ruolo di consulenza soprattutto rispetto
ai processi produttivi e alla scelta dei materiali. Quindi come procacciatore di nuove idee in modo molto libero, come vuole essere lui... Avremo
invece un rapporto più strutturato per quanto riguarda la fondazione che
abbiamo deciso di realizzare, di cui lui sarà il presidente, per portare
avanti tutti i progetti di solidarietà sostenuti finora dal brand. Roberto in
questo senso avrà un ruolo di garante del marchio e dei suoi valori.

tura produce una collezione vela fantastica, ma non la comunica nel
migliore dei modi, a mio parere. Cercheremo di ottimizzare questo
aspetto. Circa la parte footwear, che non è infatti rientrata nei contorni
dell’operazione, decideremo come agire nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la bici, il prodotto è davvero ottimo per qualità, stile e colori,
ma ritengo sia da orientare più sulla mtb. Sul golf dovremo ragionarci.
Mentre per la parte lifestyle ovviamente noi abbiamo grande esperienza, la sinergia tra i due mondi può dar vita a un prodotto e una strategia
eccellente.

Quali, appunto, i valori uniscono Herno e Montura?

Quello che ho condiviso fin da subito è la filosofia di Montura di come
fare impresa, un luogo dove produrre ricchezza che viene poi ridistribuita. Entrambi condividiamo la convinzione che le imprese diventano
sempre più la fonte di valore che si lascia sul territorio. Montura non è
solo sinonimo di prodotti di qualità, ma anche un esempio di azienda
solidale che dà molta importanza al territorio. Lo stesso vale per Herno
con il sostegno all’area in cui opera. Montura ha creato una comunità di
persone, compreso io, che credono nel suo modo di agire. Dobbiamo
continuare a promuovere questi valori.

Quale sarà il rapporto con Herno tra dichiarata indipendenza ma anche
sinergia reciproca?

I due marchi potranno usufruire di sinergie nell'ambito di operation e
digital ottimizzando gli investimenti su ecommerce e social, ad esempio. Questo mondo lavora su piattaforme con costi davvero significativi e un’ottimizzazione può essere senz’altro strategica.

I tuoi figli sono appassionati di outdoor? Saranno in qualche modo
coinvolti?

Alessandro, il mio figlio più grande, 24 anni, studia economia tra Madrid,
Londra e Parigi. È un maestro di sci e ama molto lo sport in generale
quindi è felice della mia scelta. Il secondo, Edoardo, 21 anni, vive in America da quando ha 17 anni e studia marketing. Anche lui ottimo sciatore
da neve ma soprattutto d'acqua: vice campione del mondo in combinata e per due volte campione universitario americano. Valuteremo sicuramente un loro ingresso in azienda ma solo dopo delle esperienze
all’estero. Sono due ragazzi molto determinati e allo stesso tempo molto
sportivi, elementi fondamentali per fare business nell’outdoor.

Come detto la comunicazione di Montura è sempre stata molto peculiare e caratterizzante. Ci sarà continuità o dobbiamo attenderci un nuovo
corso anche in questo ambito?

Per quanto riguarda i rapporti interni con il resto della proprietà, il fondo

La comunicazione di Montura è sempre stata fondata sulla solidarietà
e continuerà in questo senso, vista la nascita della fondazione, sarà solo
più strutturata. Sarà un tema importante e di grande implementazione
soprattutto dal punto di vista della brand awarness. Confido che tutti i
nostri clienti possano essere soddisfatti del lavoro che faremo in questo
ambito e riceverne dei vantaggi concreti.

candiderà delle persone da inserire a livello operativo?

Oggi il termine sostenibilità è sulla bocca di tutti, a volte pure in modo

Ci sarà un consiglio di amministrazione ma l’operatività sarà nostra.
Devo ammettere di essere stato bravo e fortunato perché abbiamo trovato i partner ideali in questa operazione.

immotivato. Qual è la sua visione personale sul tema riferita a Herno e
Montura?

Come Herno per noi è un tema molto importante. Dal 2010 abbiamo
cominciato a ragionare sui processi. Abbiamo studiato insieme al
Gruppo Radici il protocollo PEF nel 2014 per primi in Europa e analizzato l’impronta ambientale di un capo singolo su 12 parametri. La sostenibilità affinché sia reale devi poterla misurare e solo dopo si può
parlare di percentuali, numeri, risultati. È un tema decisamente serio,
non può e non deve essere solo comunicazione. È chimica e processi
produttivi, per cui industria, con un suo costo che bisogna essere determinati e consapevoli di affrontare. Per quanto riguarda Montura, dovrà
essere chiaro un concetto: dove si può essere più responsabili e rispettosi dell’ambiente in termini di materiali e policy, è giusto e doveroso
fare il massimo. Su altri fronti dove non è possibile a patto di incidere
sulla performance dei prodotti, è corretto riconoscerlo e privilegiare
la tecnicità. Capire non solo quando parlare ma anche quando fare
vera sostenibilità ritengo sia questione di onestà intellettuale.

Quali gli obiettivi a medio termine e i Paesi a cui darete priorità nello
sviluppo internazionale?

Abbiamo un piano industriale a cinque anni con l’obiettivo di avvicinarsi ai
100 milioni. Punteremo all’ Asia, alla Corea, al Giappone e agli Stati Uniti.
A livello di prodotto apporterete qualche cambiamento o integrazione
alla gamma?

Chiaramente abbiamo già ragionato in modo importante su questo
aspetto soprattutto in ottica di internazionalizzazione dove la domanda
è un po' differente. Ma di questo preferisco parlarvene tra qualche mese.
Montura è presente anche in altri settori, compresi vela, golf, bike.
Manterrete tutte le referenze e gli ambiti o state valutando una riduzione? Penso anche alla linea footwear che non ha avuto magari il riscontro che ci si aspettava.

Dipende, faremo un ragionamento per ogni settore. Per esempio Mon-
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LA VISIONE DI BURTON
Riposizionare Ak valorizzandone i punti di forza e insieme fornire la direzione creativa
alla joint venture del brand americano in Cina. Sono i compiti del nuovo direttore creativo esecutivo
_ di Sara Canali

S

ono due i ruoli che ricoprirà Adrian Josef Margelist: da
una parte seguirà la direzione creativa generale di Burton con particolare attenzione alla linea Ak, dall'altra
supervisionerà la joint venture del brand in Cina. Lavorerà dalla
sua città natale, Zurigo, e metterà a disposizione i suoi 20 anni
di esperienza nel campo creativo della moda internazionale e
del lifestyle. Adrian si è fatto strada seguendo il percorso lineare
che da stagista lo ha portato a essere chief creative officer, titolo che ha ricoperto per 10 anni, passando da junior a senior designer, da capo del design, art director a direttore creativo. Prima
del suo arrivo in Burton è stato chief creative officer in Mammut,
dove ha guidato sia il marketing che la divisione prodotti, supervisionando anche il re-design dei negozi Mammut, dall'esperienza visiva all'assortimento dei prodotti. “Sono un fan di Burton
dal 1987, quando ho iniziato a fare snowboard sulle Alpi svizzere”, ha detto Adrian. “Allora, se qualcuno mi avesse detto che un
giorno avrei avuto l'onore di lavorare con i team del brand americano, non ci avrei mai creduto”.

Adrian Josef
Margelist,
direttore creativo

Cosa ti ha convinto ad accettare la collaborazione con l'azienda

Quando e come nasce Ak?

americana? Quale sarà esattamente il tuo ruolo?

Ak nasce intorno al 2000 con un orientamento dedicato al freeride, allo
splitboarding e allo ski touring, quindi per tutti coloro che vogliono conquistare la cima della montagna prima di godersi la discesa. Per questo servivano dei capi che potessero rispondere anche alle esigenze
della salita, non solo della discesa, così è nata Ak, un brand fatto per
alpinisti, ma con uno stile unico per riders. Penso sia un match unico
quello che offriamo sul mercato.

Lavorare per il numero uno è diverso che farlo per il numero due.
Amo le sfide e ho sempre cercato di portare le realtà con cui ho
collaborato a un livello superiore. Ma quando sei già in alto, devi
fare qualcosa di diverso ancora: continuare a stare lassù, in cima a
tutti. E questa è una challenge che non potevo rifiutare e che mi porta a un altro livello esperienziale. La cosa che
rende più semplice il tutto è che Burton è ancora un'azienda famigliare e ci si muove molto velocemente nel prendere decisioni e fare
cambiamenti. Inoltre, il progetto con la Cina ci
dà la possibilità di fare davvero il salto di qualità e per me è un'opportunità incredibile.

Cosa significa “outdoor” per Ak?

Outdoor per noi significa “montagna” in generale perché i nostri sono capi molto versatili senza
mai perdere il loro core e identità, ovvero quelli
legati al mondo dello snowboard, il mondo di Burton. Per questo il look and feel è quello del riders,
indipendentemente che si parli di uno sciatore, di
un bikers o di un kayaker, ma con le caratteristiche tecniche pensate per ogni attività.

In cosa consiste questo progetto con la Cina?

In Cina abbiamo una joint venture con un
partner che ha un grandissimo portfolio di
marchi importanti e che conosce il mercato
del Paese, oltre a essere un grandissimo appassionato di snowboard. Essere il brand numero uno in Cina con le Olimpiadi alle porte
e un partner che crede in noi e ci supporta è
davvero un incastro di situazioni propizie. E io
voglio essere parte di questo.

Quindi montagna 365 giorni all'anno?

La collezione si sviluppa su tutte le stagioni, la
versatilità dei nostri capi permette loro un utilizzo
svariato in diverse situazioni e condizioni. Ak nasce come winter collection visto che l'abbreviazione sta per Alaska, la terra della neve fresca e
del backcountry, della vita selvaggia. Ma ora abbiamo una collezione per ogni giorno dell'anno.

Quale sarà il tuo ruolo in Burton?

Ho un ruolo globale, sono una figura che prima non c'era. Nasco come un designer, ma da 12 anni non lo faccio più per dedicarmi al ruolo di capitano di un team. Una specie
di direttore d'orchestra che non deve insegnare alla sua crew a
suonare, ma piuttosto capire che tipo di canzone intonare in quella città piuttosto che in un'altra.

Burton ha sviluppato quattro diverse linee al suo interno (Analog, Ak,
Mine77, Burton). Quali le caratteristiche chiave di ognuna di queste e
quali i pubblici di riferimento?

Abbiamo creato un unico target group che ha diverse caratteristiche
comuni: cerca la performance, è disposto a spendere di più per un
prodotto di alto livello, vuole capi tecnologici e funzionali, ad alta longevità. Non importa se si tratta di un freerider che passa i suoi inverni in
Giappone o di un alpinista che vuole conquistare le più alte vette delle
Alpi. Burton è il brand storico, cool e stiloso, soprattutto legato al mondo
dello snowboard e per l'uso quotidiano; con Analog ci muoviamo più
verso il mondo del freestyle; con Ak invece parliamo agli appassionati
di freeride e alpinismo. Con Mine77 stiamo sperimentando, creando

Da chi è composto questo team?

Brand creative e product creative. Insieme vogliamo fare un percorso di brand building e non solo di product building. Il nostro
intento è quello di riposizionare Ak valorizzandone i suoi valori di
stile, innovazione e tecnologia. Per fare ciò è necessario lavorare
sull'identità di Burton in generale, perché Ak è parte di questo.
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qualcosa di nuovo. Tutte le linee comunicano tra di loro e vivono sotto
lo stesso tetto, quello creato da Burton.
Quanto è interessante per un designer riuscire a trovare il giusto
bilanciamento tra estetica, tecnicità e sostenibilità?

Nessun compromesso in fatto di sostenibilità. Burton è un'azienda BCorp e ha annunciato i suoi 25 obiettivi di sostenibilità. Abbiamo la fortuna di lavorare con partner, soprattutto in termini di tessuti, che hanno
sposato la medesima filosofia ormai imprescindibile nel segmento
dell'outdoor. Per me, dunque, non devono esserci compromessi tra sostenibilità, alta tecnologia e funzionalità. È un lavoro più difficile, ma è
indispensabile.
Quale sarà il tuo ruolo in questo percorso? Apporterai il tuo know-how
sviluppato durante la precedente esperienza lavorativa in Mammut?

Ogni cosa che fai nella vita ti porta un'esperienza. Ho lavorato per 20
anni nel mondo del luxury, poi è arrivato Mammut ed è stato un grande
cambiamento nella mia vita, mi ha riportato alle origini. Sono cresciuto
nelle montagne, le conosco bene e ora, approdare in Burton, vuol dire
portare con me il bagaglio personale di chi è nel mondo dello snowboard da sempre, ma anche professionale visto che mi sono occupato
del riposizionamento di un brand di montagna a livello globale. Tutte
queste combinazioni mi hanno dato la possibilità di dare un contributo
importante a questa nuova avventura che sto iniziando. Sicuramente
posso portare molto di quello che ho imparato da Mammut qui in Ak,
visto che la collezione Eiger Extreme è molto simile a ciò che facciamo
qui in termini di funzionalità. Cambia lo stile e sono molto contento di
poter portare la competenza tecnica acquisita in un contesto più cool.

duta in tutto il mondo, dagli Usa alla Cina. Sicuramente ci sono delle
sfumature, degli accorgimenti dati dalla fisicità dei diversi popoli, ma di
base se hai una personalità forte e sai quello che produci il consumatore ti segue, sia esso in Argentina o in Giappone.
Nel 2026 l'Italia ospiterà le Olimpiadi invernali. Tu che stai vivendo
in prima persona il clima pre Giochi di Pechino, come vedi questa
occasione per il nostro Paese?

La community sviluppata intorno a Burton rispecchia un “modello” simile in tutto il mondo. Pensi che nasceranno linee diversificate per le
diverse aree geografiche oppure si giocherà a mantenere un'identità
comune?

Abbiamo una linea globale perché Burton ha creato uno stile, una comunità. Mi supportano i dati: la linea di maggior successo è quella ven-
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Sicuramente una grandissima vetrina per tutti gli sport invernali, i Giochi Olimpici sono seguitissimi e rappresentano davvero un momento
importante sia per il Paese ospitante che per la disciplina in sé. L'abbiamo visto con lo skate a Tokyo, che ha letteralmente fatto impazzire
tutti. E sapete qual è a livello globale la gara olimpica invernale più
seguita? Il Big Air di snowboard, perché è spettacolare.

BRAND PROFILE

ALLA CONQUISTA DELL'ITALIA
Il brand americano Cotopaxi decide di espandersi nel nostro Paese e sceglie Artcrafts International.
Grazie all'attenzione a sostenibilità ed etica, il consumatore troverà in questo marchio il giusto compagno di avventure
_ di Karen Pozzi

“

C

otopaxi è la prima Benefit Corporation e Certified
B Corp sostenuta da venture-capital. Uno tra i brand
in maggiore crescita negli USA per il settore dell’abbigliamento e degli accessori outdoor che decide di espandere
la propria strategia distributiva globale nel nostro Paese.

Rappresentare Cotopaxi in Italia ci rende orgogliosi e, come
team, impazienti di sviluppare il progetto. Si tratta di un brand
consumer-driven in grado di creare community e che spinge
al cambiamento. Valori particolarmente rilevanti in Italia, dove la
l’outdoor e l’avventura sono parte del patrimonio culturale locale e
dove 'Do Good' trova un forte senso di corrispondenza”

Il primo compito di Artcrafts International sarà quello di costruire
la brand awareness di Cotopaxi in Italia diffondendo i valori rappresentati dal claim “Do Good” che guidano l’agire del marchio.

Simone Ponziani, titolare Artcrafts International

“

L’Italia si identifica come un passo naturale per la nostra strategia di distribuzione globale, con il suo pubblico di consumatori
affini e le nuove opportunità nelle iconiche località dell’outdoor.
Siamo entusiasti di lavorare con Artcrafts. Il Bel Paese ha un’autentica cultura outdoor e loro sono il partner perfetto, con il patrimonio
di esperienza adatto a promuovere la missione del nostro brand”

La società italiana, con sedi a Firenze e Milano, è stata in grado negli anni di consolidare sul mercato europeo brand come
HOKA ONE ONE, Teva, Compressport, Crocs, Canadian e mou,
e oggi accetta un’ulteriore sfida. La prima campagna vendite
della collezione FW 22 è iniziata a fine novembre.

Heath Christensen, director of wholesale di Cotopaxi

I VA L O R I D E L L ' A Z I E N D A
Cotopaxi, riconosciuto dal simbolo dell’alpaca, è stato lanciato nel 2015 da
Davis Smith e in questi sei anni si è imposto sul mercato americano come
uno dei marchi di riferimento per i consumatori di ogni generazione interessati alla sostenibilità, alla comunità e alla connessione. Una crescita repentina che è voce di una forte domanda, oltre che di una relazione più profonda tra il brand e il suo pubblico.

grammi di alleviamento dell’indigenza e, nel 2021, spera di assistere un milione
di persone attualmente in stato di povertà estrema.

MISSIONE - “Crediamo che i prodotti che ci spingono e ci

GEAR FOR GOOD, UNO SPIRITO RESPONSABILE - Il fondatore Davis Smith

volontà è quella di realizzare il 100% dei prodotti utilizzando almeno una delle Tre R.
A seconda della “R” utilizzata si differenziano tre linee di prodotto:
•(Re)Purpose: utilizzano tessuti di scarto da cicli di produzione di altre aziende
che, invece di finire in una discarica, vengono riassemblati in modo unico
• Recycled: progettati e realizzati con tessuti riciclati, limitando l’utilizzo dei combustibili fossili per l'approvvigionamento di materie prime
• Responsible: costantemente alla ricerca di nuovi modi per progettare i prodotti in modo più sostenibile. Per esempio, utilizza un piumino certificato RDS, il
cotone è biologico al 100%.

ha assistito in prima persona alle evidenti difficoltà e disparità che affliggono
l'America Latina e da allora si è dedicato allo sviluppo di modelli di business
che ridanno all’ambiente e al mondo ciò che ci offre in tutte le nostre avventure. Gear for Good è il credo di Cotopaxi che tocca ogni aspetto dell’azienda.
In quanto Benefit Corporation, Cotopaxi devolve l’1% dei ricavi ai beneficiari
della Cotopaxi Foundation che garantisce fondi ad associazioni no-profit,
partner accuratamente selezionate in base alla loro affidabilità nel migliorare
la condizione dell’uomo e combattere la povertà. Un brand che crede nell’uso
del potere del business come forza per il miglioramento sociale, ambientale
ed economico. Nel 2020 Cotopaxi ha aiutato 822.000 persone attraverso pro-

IMPEGNO ETICO - Inoltre per Cotopaxi, sostenibilità
significa agire eticamente in ogni fase del ciclo di vita
di un prodotto adottando misure concrete per garantire che i diritti umani siano mantenuti in tutta la catena di approvvigionamento. Collabora infatti con strutture produttive di tutto il mondo ognuna delle quali
aderisce a un rigoroso codice di condotta; completa
un audit o relativa certificazione e si impegna a promuovere pratiche di lavoro eque.

DESIGN DEI PRODOTTI: LE TRE R - Cotopaxi progetta per ridurre al minimo gli
scarti e rendere i capi durevoli. Attualmente, il 94% contiene materiali riutilizzati, riciclati o responsabili, ciò che chiama le Tre R. Concentrarsi su materiali più ecologici limita la dipendenza dai combustibili fossili e diminuisce i rifiuti. Entro il 2025, la

permettono di esplorare il mondo possano avere un impatto
positivo sulla vita di altre persone. Ecco perché creiamo attrezzature outdoor progettate in modo sostenibile che alimentano
sia l'avventura che il cambiamento globale, dedicando una
percentuale dei nostri ricavi alle organizzazioni non profit che
lavorano per migliorare la condizione umana”.

cotopaxi.com - Artcrafts International 055.68189 - cotopaxi@artcrafts.it - Referente: Lorenzo Noccioli - l.noccioli@artcrafts.it
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Al centro, Giordano Cremonese con i figli Alessio (a sinistra) e Alberto (a destra)

Da sinistra, Massimiliano Monti, Alessio e Alberto Cremonese

IN CONTINUA E COSTANTE CRESCITA
Manifattura Valcismon, proprietaria dei marchi Sportful, Castelli e Karpos, inaugura il nuovo store aziendale
a Seren del Grappa (Bl) e presenta il rebranding. Davanti alla famiglia Cremonese e a tanti ex-atleti olimpici
_ di Lorenzo Di Nubila

È

stato il patriarca Giordano Cremonese a tagliare il nastro del
Oltre a ciò, il fondo ha in cantiere dei progetti da portare avanti?
C’è un progetto retail che vorremmo avviare con il brand Castelli e
nuovo store multimarca del gruppo Manifattura Valcismon a
avere un flusso di engagement non solo commerciale, ma con il noSeren del Grappa (BL), in Veneto. All’evento inaugurale, su invito, si sono date appuntamento istituzioni, autorità, personaggi della
stro portafoglio clienti. Per noi molto importanti sono due concetti: la
tv e dello sport insieme agli amici della famiglia Cremonese. Per l’ocdigitalizzazione e l’ESG (Environmental, Social and Governance), il
casione è stata lanciata la nuova immagine di Manifattura Valcismon:
progetto di sostenibilità della filiera che riguarda i materiali, e iniziative
MVC Group. A fare gli onori di casa i figli di Giordano, Alessio e Albervolte a preservare la cultura ciclistica. Su queste linee guide, condito Cremonese, rispettivamente amministratore delegato
zionate anche dalla pandemia, i nostri mercati sono cambiati. Attualmente stiamo andando a cogliere due macro
e presidente del Gruppo, insieme a Massimiliano Monti,
trend, vale a dire l’eBike e, soprattutto, l’urban commuting.
consigliere cda e membro del fondo Equinox. Insieme
hanno presentato la nuova immagine MVC Group, che
Spesso i fondi investono e fanno crescere un’azienda con
nella comunicazione andrà a sostituire la dicitura Manil’idea di venderla generando una plusvalenza. Qual è la
fattura Valcismon. All’evento, inoltre, erano presenti gli ex
vostra posizione?
atleti olimpici Juri Chechi, Gabriella Paruzzi, Silvo Fauner,
Il nostro è un progetto industriale, non finanziario. Dunque,
Antonio Rossi, l’alpinista Marco Confortola e, ad animare
l’azienda non deve fermarsi. Da parte nostra, stiamo portanil palco anche Marino Bartoletti, storico conduttore.
do avanti una serie di investimenti per far crescere il GrupIl nuovo MVC Store, progettato e realizzato con criteri di
po. Poi, che noi si rimanga azionisti o meno, questa è una
sostenibilità ambientale ed energetica, accoglierà i marMassimiliano Monti,
chi Castelli, Karpos e Sportful di proprietà del gruppo ed
componente patrimoniale. Per quanto riguarda i numeri,
consigliere cda di
è stato concepito, anche in virtù della sua posizione strainvece, quest’anno faremo 130 milioni di fatturato, un risultaMVC Group e membro
tegica, per divenire hub di collegamento interregionale
to sicuramente enorme. La vera differenza sta nel fatto che,
del fondo Equinox
per gli appassionati di sport all’aria aperta, come ciclotuanche durante il 2020, quindi in un contesto storico difficile,
rismo, ciclismo, alpinismo, arrampicata e sci di fondo. In totale 1.500
abbiamo continuato a investire e ci siamo fatti trovare pronti attraverso
mq che, oltre a ospitare i corner degli iconici marchi di famiglia, sono
un lavoro completamente pianificato, gettando le basi. Abbiamo, infatti,
attrezzati con docce e spogliatoi, un lounge bar e colonnine per la riraddoppiato da una stagione all’altra il numero dei capi.
carica di eBike.
Il fondo investe anche in altre attività sportive?
Abbiamo avuto il piacere di intervistare una delle voci principali dell’evento, quella di Massimiliano Monti, consigliere cda di MVC Group e
Sicuramente abbiamo acquisito esperienza nel settore. Non tutti i
membro del fondo Equinox, entrato nel 2019 nel capitale societario.
segmenti sportivi, però, hanno la stessa secolarizzazione del mercato. Siamo interessati a investire in quelle situazioni in cui il consumatoQuattro anni fa circa, nel febbraio 2019, siete entrati a far parte di
re può traghettare lo sport nella sua vita quotidiana. In quei casi, per
questa realtà. Quali sono state le motivazioni?
noi, ha senso.
Abbiamo fatto un investimento di minoranza, quindi con dinamiche
e caratteristiche differenti rispetto a quello di maggioranza. Abbiamo presentato la nostra idea di crescita alla famiglia Cremonese sin
dall’inizio. Un progetto che partiva con dei concetti ben definiti da
subito: uno l’omnicanalità, di cui lo store di oggi è un grande tassello.
L’altro, invece, è legato al b2c, quindi il canale online, che ci ha fatto
ottenere importanti risultati se consideriamo, che al momento del nostro ingresso, il fatturato era pari a un milione di euro, mentre oggi raggiunge i nove. Prendendo atto che gli investimenti in essere nei nuovi
siti e nelle nuove piattaforme CRM entreranno a pieno regime solo a
giugno 2022. Questo per noi è un canale importante, rappresenta il futuro, un settore che ci permette di avere una corsia preferenziale con
Da sinistra, Marco Confortola, Silvio Fauner, Antonio
Giordano Cremonese,
i nostri clienti.
Rossi, Davide Cassani, Gabriella Paruzzi e Jury Chechi
protagonista del taglio del nastro
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#MONTURAMOVE
MENT
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

MONTURA
CALA GLI ASSI
Sopra, Ilaria Veronese
e Federico Nicoli
A fianco, Laura Rogora
ed Edu Marín

PER IL 2022, IL “MARCHIO
DEL FIORE” RINNOVA LE
PARTNERSHIP CON LA CLIMBER
ROMANA LAURA ROGORA,
GLI SCIALPINISTI ILARIA VERONESE
E FEDERICO NICOLINI, E FIRMA
UN CONTRATTO CON IL CLIMBER
SPAGNOLO EDU MARÍN
Importanti conferme e novità nel suo parco
atleti: per il 2022 l’azienda punta sui giovani
che ha visto crescere ed emergere nelle
maggiori competizioni a livello internazionale.
Nel mondo climbing c’è il fondamentale
rinnovo con Laura Rogora, classe 2001, la
climber più forte al mondo in parete, che
quest’estate è riuscita a ripetere “Erebor” sulla
falesia dell’Eremo di San Paolo, diventando
la prima donna al mondo a scalare una via
di difficoltà 9b/+. Il 2021 ha regalato molte
altre soddisfazioni a Laura, come la sua prima
partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, il titolo
sia di campionessa del mondo che quello di
campionessa italiana di Lead. La giovanissima
climber romana ha firmato il suo primo contratto
con Montura all’età di 14 anni e questo sodalizio
continuerà ancora per il prossimo triennio.
Nello scialpinismo, sport in continua crescita e

Noi

ci

anche la sorella di Federico,
Elena Nicolini, classe 1988,
che ha militato per diversi
anni nella nazionale italiana
senior di scialpinismo e che
compete ancora ai massimi
livelli.

che vedrà il suo debutto alle Olimpiadi invernali
di Milano-Cortina 2026, il brand trentino punta
tutto sulla piemontese Ilaria Veronese, classe
1996, e sul trentino Federico Nicolini, classe
1994. Sono entrambi membri della nazionale
italiana senior di scialpinismo e lo scorso anno
si sono affermati con ottimi piazzamenti in Coppa
del Mondo e ai Mondiali.
Ilaria è una specialista della Vertical Race, come
dimostra la vittoria agli ultimi Campionati italiani
di Andalo, ma che ha stoffa da vendere anche
nelle altre specialità, tra cui la staffetta, di cui è
diventata campionessa del mondo con Alba de
Silvestro e Mara Martini ai Mondiali di Andorra.
L’atleta Federico Nicolini ha vinto lo scorso anno
la sua prima tappa di Coppa del Mondo a Ponte
di Legno-Tonale, nella specialità Vertical, e ha
raggiunto buoni piazzamenti nelle altre tappe.
Dal 2022 entra a far parte della famiglia Montura

5iamo0

Dal 2022 entra ufficialmente
in casa Montura anche il
climber spagnolo Edu Marín, classe 1985, che
dopo essere stato per diversi anni un’atleta
professionista ha lasciato le competizioni per
dedicarsi a grandi progetti sull’apertura di vie
su alcune delle montagne più impegnative al
mondo, come “Valhalla” (9a) in Cina, sull’enorme
Grande Arco di Getu, considerata una delle vie
in strapiombo più difficili al mondo, e “Arco Iris”,
durissima multipitch a Montserrat, in Spagna. Edu
rappresenta perfettamente lo spirito aziendale,
che si può riassumere nel motto “Searching a new
way”, in quanto è alla continua ricerca di nuovi
modi di vivere l’arrampicata, concentrandosi su
progetti di ampio respiro su pareti dislocate in alta
montagna, oltre i 5.000 m, mai affrontate prima.
Il 2022 dovrebbe rappresentare l’anno del ritorno
di tutte le competizioni a pieno regime e sarà
l’occasione di vedere all’opera questi atleti su cui
ci sono grandi aspettative.

Eiger Jacket

La Stazione
di Verona del
Soccorso
Alpino, in
occasione
della
celebrazione
dei suoi
gloriosi 50
anni di storia,
ha reso
omaggio
alla passione e al lavoro dei volontari che
hanno reso possibile la sua attività con
la pubblicazione del libro “Noi ci 5iam0”,
edito dal laboratorio creativo a marchio
editoriale Montura Editing. In 144 pagine
sono racchiuse le testimonianze dei
maggiori eventi che hanno contraddistinto
l’attività della stazione veronese, oltre che
racconti e aneddoti di attimi di quotidianità
dei volontari. Il libro è stato presentato in
occasione di un importante evento al Palazzo
della Gran Guardia a Verona.

INFO

Una giacca imbottita unisex in nylon DWR Cordura con costruzione
double-ripstop e trattamento idrorepellente che assicura proprietà antivento. Un tessuto che rende questo capo molto leggero
(0.46 kg), compatto ed estremamente traspirante, con elevate
resistenze meccaniche. Non assorbe acqua e asciuga rapidamente, anche dopo molteplici lavaggi. L'imbottitura ultraleggera in
poliestere Comfortemp da 60 g è concepita per offrire coibenza
termica, leggerezza e libertà di movimento. Combina i vantaggi
di imbottiture in piumino e quelle in ovatta, offrendo un isolamento termico superiore pur essendo leggero e morbido. Dotata
di applicazioni rifrangenti per maggior visibilità.
Inox Pants

Pantalone da uomo con tessuto in poliammide 4-way stretch (183
g/mq). Assicura elevata resistenza a strappi e abrasioni. Grazie alla
struttura double weave in rilievo (doppia tessitura in trama) evita
il completo contatto con la pelle aumentandone il comfort e la
traspirabilità, offrendo buona protezione dal vento. Il trattamento
idrorepellente DWR lo protegge dall'umidità esterna e dalla pioggia:
il tessuto non assorbe acqua e si asciuga rapidamente anche dopo
molteplici lavaggi. Dotato di una toppa sul ginocchio e una sul
gluteo in nylon stretch. La vita si chiude con elastico ed è possibile
regolarla tramite cordino. Un capo ideale per alpinismo, trekking,
varie attività outdoor e tempo libero in clima freddo.

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

Edu Marín

Atleta del mese Montura.

EVENTI

AKU: FACTA, NON VERBA
Prima le azioni poi le parole. L'azienda di Montebelluna è la prima nel settore della calzatura outdoor
ad aver calcolato e certificato il livello di emissioni della CO2 di ogni prodotto.
Cosa significa e quali sono i prossimi passi del brand nel suo percorso di responsabilità climatica
_ di Tatiana Bertera

I

n un’epoca storica in cui la parola “sostenibilità” rappresencesso è il presupposto necessario per conoscere il reale livelta un concetto di cui spesso e purtroppo si tende ad abulo di impatto ambientale del prodotto finito e per definire un’asare, l’azienda di Montebelluna ha
deguata strategia di reazione. È quindi
deciso di dimostrare il proprio impegno
sulla base di queste semplici ma fonprima con i fatti che con le parole. Nella
damentali considerazioni che AKU ha
UN PROCESSO VIRTUOSO
giornata di giovedì 28 ottobre, presso lo
deciso di intraprendere per prima, nel
spazio Infinite Area di Montebelluna e in
settore della calzatura outdoor, il prodiretta streaming, si è svolto l’evento live
getto di certificazione del calcolo delcon cui AKU ha presentato il raggiungile emissioni di anidride carbonica dei
mento della certificazione del calcolo
propri modelli.
sul carbon footprint. Un traguardo molto
importante che arriva dopo due anni di
analisi e ricerca, con il coinvolgimento
dell’intera catena di approvvigionamento. A introdurre l’incontro l’ad Paolo Bordin, orgoglioso di
“Condividere e celebrare un grande successo che è valso
anni di lavoro e che si concretizza in un metodo per analizzare
ogni singolo prodotto e valutarne l’impatto ambientale durante tutto il suo ciclo di vita”.
Il ciclo di produzione di una calzatura da montagna è un procedimento complesso, che coinvolge molteplici attori: fornitori
di materie prime, semilavorati e servizi. L’analisi di questo pro-

Sopra
e a fianco,
alcuni
momenti
della
presentazione

GIULIO PICCIN, PRODUCT & CSR MANAGER

Cos'è il Carbon Footprint Product Systematic Approach?

"S

effettuata insieme alla conceria Dani in questi
tre anni ha permesso di ottenere una riduzione
pari al 12%. È un innovativo sistema di calcolo che
permette di raggiungere questo tipo di risultati,
perché fornisce ad AKU una fotografia precisa e
dettagliata delle aree su cui intervenire.
L’evento di presentazione ha avuto lo scopo di
divulgare i traguardi raggiunti e coinvolgere sia
la catena di approvvigionamento che la nostra
clientela per definire assieme una strategia
comune di riduzione per contribuire attivamente
alla mitigazione dell’emergenza climatica.

i tratta di un sistema certificato
per calcolare l’impronta di CO2
di ciascuno dei nostri prodotti
che considera l’intero ciclo di vita; dalla
produzione delle materie prime fino all’uso
e fine vita. Per ciascuno dei nostri prodotti
possiamo ora conoscere e condividere
l’esatto impatto in termini di CO2 e definire
percorsi di riduzione e compensazione. La
condivisione di questo progetto con la filiera
di approvvigionamento è stata fondamentale
non solo per riuscire a portarlo a termine,
ma anche per ottenere risultati in termini di
riduzione di emissioni.
È stato calcolato, per esempio, il Carbon Footprint del modello
Bellamont Plus già oggetto dell’Enviromental Product Declariation
effettuata nel 2017. Le scelte di sviluppo e la messa a punto dei materiali
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Il primo esempio di calzatura certificata è stata la Bellamont Plus, per
la quale già esiste dal 2017 una Dichiarazione di Impatto Ambientale.
Successivamente è arrivato il progetto Minima, scarpa concepita
secondo la logica dell’economia circolare, premiata a ISPO 2020 con
l’ISPO Award Gold.

EVENTI

L’IMPORTANZA
DELLA MATERIA PRIMA
Un'intervista sul contributo della conceria DANI, fornitore storico di AKU.
Risponde Andrea Sapri, responsabile sostenibilità dell’azienda
Da quanto tempo collaborate con AKU, come nasce il rapporto e
quali sono i valori che condividete?
AKU è un cliente storico di DANI, lo annoveriamo fin dagli inizi della loro
attività. Il rapporto si è consolidato negli Anni ’90 quando come conceria
abbiamo iniziato a produrre pelli specifiche per la calzatura tecnica, che
tutt’oggi uniscono caratteristiche di impermeabilità, traspirabilità, resistenza e comfort. I valori che ci uniscono sono l'attenzione per l'ambiente e
nei confronti delle generazioni future, la comunicazione trasparente verso
il consumatore, la rendicontazione seria e non autoreferenziale dei processi e delle attività. Ma soprattutto la passione, per la qualità e per l'innovazione.
Come vi inserite nel progetto di AKU finalizzato a ridurre al minimo
l’impatto ambientale derivante dalla produzione?
Noi siamo il fornitore della principale materia prima che AKU ha scelto per
produrre le proprie calzature di punta: la pelle Zero Impact. Si tratta di un
materiale naturale di altissima qualità, realizzato senza l’impiego di metalli pesanti (secondo quanto prescritto dalla norma ISO 15987, che fissa
sotto allo 0,1 % la somma massima consentita di queste sostanze), all’interno di una filiera corta e con il massimo riutilizzo degli scarti. A rendere
il processo produttivo la nostra punta di diamante nella sostenibilità sono
poi un minor consumo d’acqua, un minor impiego di prodotti chimici e
l’essere riusciti a ridurre al minimo carico inquinante ed emissioni di CO2.
Per giungere alla totale compensazione della CO2 prodotta, abbiamo
inoltre aderito al progetto di riforestazione in alcuni rilevanti parchi italiani realizzato da AzzeroCO2, società accreditata come Energy Service
Company. Non solo, abbiamo accolto il piano di compensazione delle
emissioni CO2 certificato da UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Quali sono i progetti realizzati e
quali invece le
prospettive future?
La partnership con
AKU ci permette
ogni giorno di fare
il massimo affinché
ogni loro esigenza

venga soddisfatta ed è per noi una grande soddisfazione ricevere sempre la loro fiducia, che ci offre l’opportunità di crescere nel realizzare assieme nuovi progetti.
Oltre alle calzature “Minima” e “Bellamont”, stiamo ora sviluppando un
nuovo articolo nella linea WetWhite per una nuova calzatura che sarà presentata al mercato la prossima privavera.

Tutte le aziende con cui collaborate hanno le stesse attenzioni per
l’ambiente? Ritenete che ci sia una presa di coscienza crescente relativa alla tematica ambientale da parte delle aziende?
AKU e DANI sono state, e sono, pioniere della sostenibilità, in quanto fondano su questo valore il loro fare impresa. È indubbio che oggi assistiamo
ad un'accelerazione esponenziale nei confronti di questo tema, ma non
sempre dietro a questo c'è reale intenzionalità e un'organizzazione attenta, strutturata e concreta che sia consapevole e conosca non solo il vero
valore della sostenibilità, ma anche come il modo di agire e fare impresa
vada organizzato di conseguenza. Per questo motivo, il controllo, la verifica e la selezione della catena di fornitura mediante criteri di perfomance
ambientali e sociali diventano strategici.
Quanto è impattante in termini di costi?
L'impatto c’è, sopra ogni ragionevole dubbio sia in termini economici che
di sforzo organizzativo. Ma la soddisfazione di essere riconosciuti dagli
stessi clienti leader della sostenibilità nel nostro settore, nonché garanti di
serietà, trasparenza, comunicazione e rendicontazione certificata, non
ha prezzo.

V I T T O R I O F O R AT O , M A R K E T I N G M A N A G E R A K U

Da anni l’azienda ha scelto di evitare termini come sostenibilità, ecologico,
green, eco, eco-friendly, sostituendole con “responsabile”

L

e parole che un'azienda utilizza sono molto importanti. Fanno parte di un preciso piano
di comunicazione che, a sua volta, contribuisce a creare e definire l’immagine del brand
nel mondo. AKU è da sempre attenta ai vari aspetti che ruotano attorno alla sfera della
comunicazione. Non è un caso che siano spariti, dal vocabolario aziendale, termini come
sostenibilità, ecologico, green, eco, eco-friendly... e sono stati sostituiti con “responsabile”.
“L’attività di qualsiasi azienda industriale oggi non è mai realmente sostenibile in termini
ambientali, ma può e dovrebbe essere responsabile. Non è solo una questione linguistica,
anche se le parole hanno un peso di cui dovremmo tener conto nel momento in cui facciamo
comunicazione. Il nostro agire quindi non può essere definito sostenibile, e neppure green. Il
calcolo della CO2 emessa durante la produzione delle nostre calzature non basta a definirci
sostenibili, ma il lavoro fatto, finalizzato a ridurla nelle prossime linee di prodotto, definisce un
agire in senso responsabile”, commenta Vittorio Forato, marketing manager AKU.
Non sono un caso il logo e il claim reACT RESPONSIBILY che l’azienda ha creato per identificare
le azioni riferibili a questo modo di agire, tanto che riguardino la realizzazione dei prodotti, quanto
più in generale il rapporto fra l’azienda e l’ecosistema.
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Il modello Snow Mantra Boots

STILE ARTICO... ANCHE IN CITTÀ
La tecnologia HDry 3D Direct Lamination al servizio dei due nuovi modelli firmati Canada Goose:
calzature che coniugano le performance outdoor con i nuovi trend urbani
_ di Erika Pozzi

“S

L

iamo particolarmente orgogliosi che la tecnologia
impermeabile e traspirante HDry sia stata scelta
per questo eccezionale progetto in cui la priorità
era la massima prestazione nei climi artici. Il lavoro di sviluppo è stato molto impegnativo ma gratificante per l’alto livello
di professionalità del team footwear di Canada Goose e siamo felici per l’incredibile riscontro che i prodotti stanno avendo sul mercato”

a tecnologia HDry si fa spazio anche nella prima collezione di calzature firmata Canada Goose. Il marchio nato a
Toronto all’incirca sessant’anni fa, è da sempre focalizzato
sull’abbigliamento specifico per i luoghi freddi, tanto che nel 1982 –
allora si chiamava Metro Sportswear – con la produzione di un parka
personalizzato sostiene Laurie Skreslet, il primo canadese a raggiungere la cima del monte Everest.
Oggi al timone di Canada Goose c’è Dani Reiss che nel 2001 ne diventa presidente e amministratore delegato stimolando la crescita
dell'azienda e giurando di restare "made in Canada”.

Matteo Morlacchi, co-founder e innovation director di HDry

Con la partnership che vede protagonista il brand di Toronto, HDry
contribuisce allo sviluppo di una linea di calzature che coniuga
l'eredità artica con l'innovazione moderna. Poiché alla ricerca di
massima protezione e comfort elevato, Canada Goose trova nella
tecnologia tutta italiana la soluzione per calzature – Snow Mantra e
Journey Boot – fortemente orientate alle performance e, allo stesso
tempo, alla protezione senza compromessi.

QUALI VANTAGGI PORTA
LA LAMINAZIONE?
• Scarpe leggere che non
favoriscono il ristagno d’acqua
• Traspirazione e comfort in quanto
lo strato di umidità tra tomaia
e fodera è assente
• Rapida asciugatura

SNOW MANTRA BOOT - Impermeabili, leggeri e durevoli, questi
boot sono progettati per l’uso in ambienti estremi e dotati della scarpetta Intuition che, nel tempo, si adatta alla forma del piede garantendo una calzata personalizzata. Oltre alla membrana impermeabile HDry, Snow Mantra è rivestito da PrimaLoft Aerogel posto tra
la tomaia e l’intersuola, che costituisce un’ulteriore barriera contro il
freddo. PrimaLoft Gold Insulation invece presenta una costruzione
a basso ingombro che, sfruttando la stabilizzazione 3D, mantiene lo
spessore e intrappola il calore corporeo.

Tre versioni del modello Journey Boots
LA TECNOLOGIA HDRY
Una vera e propria barriera contro acqua e neve viene integralmente laminata sulla superficie interna della tomaia. Un risultato possibile grazie
al processo 3D Direct Lamination che si concretizza tramite un macchinario brevettato, originato dalla tecnologia diaphragm forming e derivato

dall'industria delle costruzioni aerospaziale.
L’innovazione di HDry non risiede dunque nella membrana bensì nella
modalità di costruzione. Con il preesistente sistema ‘bootie’ la membrana
è unita alla fodera e separata dalla tomaia; questa modalità di isolamento consente all’acqua di penetrare e ristagnare, riducendo l’impermeabilità e la traspirabilità delle calzature. Con la tecnologia messa a punto
dall’azienda varesina invece la laminazione avviene quando la scarpa è
già assemblata e cucita, con ganci e cerniere applicate: in questo modo
ogni potenziale punto d'ingresso viene sigillato, rendendo impossibile
all’acqua di penetrare e viene garantita massimizza la traspirabilità. La
tecnologia HDry viene utilizzata con successo marchi di riferimento del
panorama outdoor, tra il quali SCARPA, Ferrino e Rossignol.

JOURNEY BOOT - Ispirati alle tradizionali calzature da escursionista

e progettate per poter affrontare qualunque terreno, presentano la
classica punta squadrata tipica delle scarpe da hiking. La tomaia morbida e flessibile è costituita da soli tre pezzi, e non presenta
cuciture in modo da ridurre i punti di pressione e gli sfregamenti.
Questo assicura maggiore flessibilità e l’adattamento del piede di
chi lo indossa, garantendo una calzata personalizzata per un uso
quotidiano. Versatile e durevole, anche Journey Boot è dotato della
membrana impermeabile HDry che promette totale impermeabilità e comfort climatico.

INFO:
ALTEXA Srl - 0331.677611 - info@altexa.it - hdry.com
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SORAPIS WINTER boots
contengono pelle certificata
LWG e materiali riciclati
certificati GRS

Re-source è il nostro programma
di responsabilità sociale d’impresa.
dolomite.it/resource
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PER UN "APPROACH" PIÙ GREEN
SCARPA e Sciarada lanciano la nuova Spirit Evo, la chiave sostenibile che diventa
esempio di scelte consapevoli e responsabilità verso il pianeta
_ di Sara Canali

M

igliorare l’impatto ambientale e raggiungere obiettivi di
business consolidati sui temi di responsabilità sociale
sono valori comuni alle due realtà SCARPA e Sciarada.
Le quali, unendo le forze, hanno dato vita a un’intesa sinergica che
si consolida nella scelta di utilizzare Evolo, nuovo brand di Sciarada, nella costruzione delle Spirit Evo. Ovvero un modello ancora più
unico nel settore approach che si contraddistingue dal primo scamosciato green, brevettato e certificato, e da un inconfondibile stile
outdoor che contamina la moda urbana. Evolo è un suede prodotto nel rispetto completo dell’ambiente e dei principi dell’economia
circolare per permettere un uso più consapevole e virtuoso delle
risorse produttive. Spirit Evo è l’evoluzione ancora più sostenibile di
un modello già esistente in casa SCARPA.
Parla Francesco Favilli, mountain category manager di SCARPA.

percorso. Il progettista è chiamato sempre più spesso a compiere
scelte che sappiano conciliare la sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale. Accanto a questo, entra in gioco la scelta di determinati materiali che sappiano essere quanto più eco-sostenibili seguendo anche logiche di economia circolare (Evolo). La
progettazione deve tener conto del ciclo di vita dell’oggetto, contemplando tutti gli aspetti che vanno dall’approvvigionamento delle materie prime fino al fine vita e al suo riciclo o recupero energetico. Tuttavia la sola scelta dei materiali in funzione delle prestazioni
ambientali non è sufficiente, perché dobbiamo considerarne altre
quali funzionalità, durabilità, aspetti estetici, caratteristiche strutturali, costo e molte ancora. L’obiettivo è quindi scegliere adeguatamente i materiali per le loro prestazioni senza
perdere la funzione per cui la calzatura è stata
pensata.
Il punto prezzo sarà diverso rispetto al modello

Come è nata la sinergia con Sciarada?

originale?

SCARPA ha sempre rivolto il proprio sguardo
verso la montagna e verso la continua ricerca di preservare gli spazi naturalistici che ci
circondano. Gli sforzi per migliorare l’impatto
ambientale e per raggiungere obiettivi aziendali consolidati sui temi di responsabilità sociale hanno posto le basi per individuare partner
virtuosi con cui collaborare e lavorare con fiducia. Da qui è nata la sinergia con Sciarada.

I prodotti “green” hanno un costo maggiore
rispetto ai corrispettivi tradizionali, dovuto ai
maggiori costi di ricerca di materiali e dei processi. Ciò è da attribuirsi alla domanda di mercato ancora bassa per questi beni. L’aumento
della domanda di questi prodotti contribuirà
alla diminuzione del ricarico e del costo di produzione, e quindi del prezzo di acquisto, grazie
alle economie di scala generate.

Quali sono i valori aggiunti che può apportare Evolo a una scarpa

Qual è il target di riferimento per la Spirit Evo?

pensata per l'approach?

L’arrampicata è una community, è uno stile di vita. Con questo
modello vogliamo catturare i consumatori più giovani, ma al contempo non vogliamo porre limiti ai canali di vendita, né limitare il
prodotto solo per una categoria come l’approach o il climbing. La
nostra ambizione è che questa nuova scarpa diventi un modello
lifestyle, all day use, per questa community. Un modello con la performance della tua scarpa da arrampicata, ma al tempo stesso lo
stile della tua scarpa da strada preferita. Spirit rappresenta il punto
di congiunzione fra tempo libero e climbing. È una scarpa che vuole creare il legame tra mondi diversi e spiriti diversi, simbolo della
tribù SCARPA.

Come arrampicatori abbiamo l'opportunità di vivere la natura più
da vicino di quanto non facciano molte persone. Questa intimità
può portare a una profonda preoccupazione per i paesaggi che
amiamo e per l'ambiente in generale. La sostenibilità per il nostro
settore è un fattore chiave, nelle nuove generazioni è addirittura
predominante: il prodotto non basta più, vogliono sapere chi è il
produttore, come viene prodotto, che impatto ha sul pianeta e sulla comunità. Il processo di progettazione e sviluppo sta cambiando. Il concetto di creare lo scarpone da montagna più innovativo
in modo sostenibile sta iniziando a far parte della nostra missione
aziendale.
Come si rinnova una calzatura iconica utilizzando un nuovo
materiale? Bisogna ripensare anche alla costruzione o Evolo si
adatta alla forma della scarpa?

Il design oggi è impegnato nel processo mirato a contribuire a ridurre l’impatto ambientale dell’uomo, è parte integrante di questo
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Francesco Favilli,
mountain category
manager
di SCARPA

URBAN OUTDOOR

SIMONE CASTELLANI, DIRETTORE COMMERCIALE DI SCIARADA

L'ALTRA FACCIA DELLA COLLABORAZIONE
Come è nata la sinergia con SCARPA?
La sinergia parte da un incontro in sede da SCARPA,
che come noi da sempre rivolge il proprio sguardo
verso la continua ricerca nel preservare l’ambiente,
cercando di migliorare l'impatto verso il pianeta.
In passato, inoltre, le nostre strade si erano già
incrociate in diverse ricerche tramite l’università per
progetti separati, ma dalla stessa mentalità innovativa
e che rispecchia appieno i valori che entrambi
condividiamo, dai quali è nata una collaborazione
concreta con Spirit Evo sul tema sostenibilità.
Ci racconti velocemente la storia di Sciarada?
Sciarada è un’azienda conciaria nata nel 1977, tra
i leader mondiali nella produzione di scamosciati
made in Italy di alta qualità per calzature, pelletteria
e abbigliamento. Negli anni abbiamo investito gran
parte del nostro tempo in ricerca e sviluppo, per
essere sempre di più un partner di qualità nel mondo
della moda. L’innovazione per noi è da sempre alla
base di tutto, il “nuovo nato” Evolo ne è l’esempio.
Da quando esiste il marchio Evolo e da quale
necessità di Sciarada arriva?
Evolo è il risultato di otto
anni di impegno costante, test e innovazione
tecnologica del reparto
R&D, orientato allo sviluppo sostenibile coniugato
nel primo scamosciato
green, brevettato e
certificato. Un processo

produttivo innovativo che rispetta l’ambiente e i principi dell’economia circolare permettendo un uso più
consapevole e virtuoso delle risorse.
Cos'è uno scamosciato green?
Uno scamosciato green rappresenta un processo
produttivo innovativo, un vero e proprio incontro tra
natura e tecnica: questo è Evolo, prodotto rispettando
la natura e le sue risorse, avendo un impatto sempre
minore sull’ambiente e in grado di eliminare sei
passaggi su sedici rispetto al processo standard
di lavorazione del wet blu Sciarada. Tutto questo
senza compromessi dal punto di vista del look e del
tatto, ma con performance superiori rispetto a uno
scamosciato standard.
Che tipo di certificazioni ha ottenuto?
Il processo di produzione del brand Evolo è certificato
da Bureau Veritas che attesta il nostro lavoro, le
attenzioni ambientali dimostrate sono redatte e
comunicate nel rispetto dei requisiti della UNI EN
ISO14021:2016. Inoltre la certificazione dei dati è volta
a valutare il risparmio di CO2 e la percentuale di
materiale di recupero da prodotti di scarto, nella
produzione del prodotto Evolo rispetto al prodotto
tradizionale. Abbiamo infine deciso di brevettare il
processo.
Sicuramente l'utilizzo massivo di acqua nel
segmento conceria ha da sempre rappresentato
un grosso problema. Come siete riusciti a ovviarlo
e con quali risultati?
Non è stato facile gestire la riduzione del veicolo pri-
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mario che la conceria usa, cioè
l’acqua. Questa sfida, dopo
oltre otto anni, ci ha portato a
una riduzione del 67.8% di utilizzo, e a un risparmio di emissione
della CO2 nell’ambiente del
44.5%. Ogni mq di pellame Evolo
trattato con questo procedimento,
Simone Castellani
rispetto allo standard suede emette 0,803 kg di CO2 in meno, che sarebbe l’equivalente
contenuto in 1.600 m3 di aria. La vera natura di Evolo,
è quella dell’economia circolare: riutilizzare scarti di
produzione immessi nel nuovo cliclo produttivo.
Cosa accomuna Sciarada con la montagna?
Sciarada da sempre ricerca processi che rispettino
al meglio l’ambiente in generale, dal mare alla montagna, dal lago alla città, ogni contesto per noi deve
essere rispettato. Utilizzare e riutilizzare al meglio le
risorse primarie a disposizione è un imperativo imprescindibile, tutto questo creando prodotti duraturi nel
tempo e meno impattanti in termini di emissione della
CO2, di acqua e sostanze chimiche.
Quali i valori comuni tra le due aziende?
Diversi sono i valori che accomunano SCARPA e
Sciarada, come già detto ci siamo incontrati già
in passato in diverse ricerche tramite l’università,
progetti diversi ma che rispecchiano l’importanza che
diamo entrambe all’innovazione. Inoltre vogliamo un
futuro più sostenibile e pulito, perseverando gli spazi
naturalistici che ci circondano, da qui i nostri valori si
fondono perfettamente.

It’s experience.
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UNA CASA PER GLI SCIALPINISTI
Ski Trab apre la sua nuova sede a Bormio.
Un punto di incontro per atleti e appassionati, oltre che un'esposizione dei prodotti del brand
_ di Karen Pozzi

I

naugurato lo scorso 2 dicembre, Corte Ski Trab è il risultato di quello
che, per oltre 20 anni, è stato prima un sogno, poi un obiettivo e oggi
è realtà. L’esigenza dell’azienda, specializzata nella produzione di
attrezzatura specifica (sci e attacchi) per lo scialpinismo e lo sci nordico, è stata quella di sviluppare e trovare nuovi spazi soprattutto per la produzione. Inoltre, la sede di
Ski Trab sorgeva in un'area un tempo periferica, ma
oggi diventata centro storico e turistico poco conciliabile con l'attività dell'azienda. La ricerca ha portato quest'ultima a individuare un terreno adatto a
queste esigenze e a quelle di rispetto dell'ambiente anche a livello visivo, e insieme ad altre aziende
a valorizzare un'area artigianale esterna. Quello
realizzato è un progetto importante, di oltre 4.000
mq, che permette al brand valtellinese di continuare il suo sviluppo e quello di prodotti che trovano mercato in una ventina di Paesi. Presenti all’inaugurazione atleti e
professionisti locali: l’alpinista Marco Confortola e gli atleti Samantha
Bertolina, Giulia Murada e Nicolò Canclini; presenti anche gli ambassador del brand, Giuliano Bordoni e Bruno Mottini e gli atleti di fondo
Francesca Cola e Gasperi Michele.

reni idonei alla crescita aziendale nel rispetto del territorio in cui risiede
a livello di impatto anche visivo. A tal proposito, oltre a raggiungere la
miglior classe di risparmio energetico, particolare cura è stata data alla
mitigazione del capannone con un isolamento termico in classe A3, tripli
vetri, pareti auto ventilate, all’utilizzo di luce naturale
e del cippato come combustibile. Inoltre, la nuova
sede permette di ridurre il traffico urbano del centro
di Bormio.
• Struttura - Con un design moderno, l’edificio al suo
interno cela un allestimento che ricrea una piazzetta d’altri tempi, che fa da cornice all’esposizione dei
prodotti della casa bormina e a un centro di assistenza e informazione per tutti gli appassionati. Un mix di
tradizione, cultura e artigianalità in costante dialogo
con tecnologia e materiali innovativi.
• Luogo di incontro - L’obiettivo della Corte Ski Trab è quello di essere
un luogo di informazione e incontro della community skialp, una vera e
propria piazzetta dove gli scialpinisti possano avere notizie non solo di
prodotto, ma anche sul territorio e sulle sue opportunità. Un luogo dove
raccogliere informazioni, scoprire itinerari, conoscere compagni di gita,
contattare le guide alpine e condividere tutto quello che rende lo scialpinismo una vera passione.

CORTE SKI TRAB
• Sostenibilità - La sfida maggiore è stata quella di riuscire a trovare ter-

SKI TRAB IN PUNTI
STORIA
Ski Trab è nata dall’ intuizione e dalla
passione di Giacomo Trabucchi che nel 1946
costruì i primi sci in legno massiccio in una
cantina in centro paese. Nel 1963 aprì il primo
capannone.
MATERIA PRIMA
Il frassino è l’elemento in comune dei 70 anni
di storia che oggi offre il massimo delle sue
prestazioni grazie alla tecnologia a 14 strati
che compone gli sci del marchio. Una storia
artigiana di tradizione e innovazione.
MADE IN BORMIO
Un’affermazione che simbolizza un prodotto
progettato, sviluppato e costruito da un’azienda

e da persone che sono attivi esperti in materia di
montagna e di scialpinismo.
Bormio è un punto di comunicazione importante
attraverso i più antichi valichi alpini, oltre a essere
la località scelta per la prima Olimpiade. Bormio
è la terra ideale per lo scialpinismo grazie alla
molteplicità di itinerari possibili e all’offerta ricca e
variegata in termini di ospitalità.

NUMERI
18 modelli sci alpinismo
15 modelli sci fondo
9 attacchi scialpinismo
12 linee di accessori prodotti in collaborazione
con aziende specializzate
15 i Paesi nel Mondo in cui il brand viene
distribuito (oltre il 60% viene venduto all’estero)
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Da sempre al fianco dei grandi campioni dello
scialpinismo: plurimedagliati ai Mondiali e
leader in Coppa del Mondo.
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LA LUNGIMIRANZA
DI UN PICCOLO LABORATORIO ARTIGIANALE
Tra gli 11 imprenditori italiani premiati da EY c'è Lorenzo Delladio, ceo di La Sportiva.
L'azienda, nonostante le contingenze globali, cresce in double digit
_ di Erika Pozzi

"A

Sono infatti 11 gli imprenditori italiani – alla guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di euro – che, mercoledì 24 novembre, hanno
visto riconoscere il proprio impegno con l’ottenimento del prestigioso
premio, giunto alla sua 24a edizione e svoltosi con il supporto di Banca
Akros (Gruppo Banco BPM), Board International e P101. Tutte personalità
che sono state in grado di creare valore, con spirito innovativo e visione
strategica, contribuendo alla crescita dell’economia, dimostrando coraggio, innovazione e trasformazione in un momento senza precedenti.
Tra questi nomi spicca anche quello di Lorenzo Delladio, che conquista
la categoria Consumer&Retail “per la lungimiranza che lo ha portato a
trasformare un piccolo laboratorio artigianale in un marchio globale,
che coniuga altissime performance e prestazioni con il design e lo stile
italiano”. Sapersi adattare al cambiamento e crescere in maniera costante: questa è stata la forza di alcune piccole e medie imprese italiane, nonostante le difficoltà che il 2020 ha imposto e che il riconoscimento
firmato EY ha voluto premiare. Il settore delle PMI d’altra parte contribuisce al 76% dell’occupazione e al 64% del valore aggiunto del Paese.

bbiamo uno sguardo che si muove non solo in avanti, ma grazie alla montagna è anche rivolto all’insu, alla dimensione verticale, a ciò che ci ispira e ci contamina ogni giorno a fare bene”.
Con queste parole Lorenzo Delladio, ceo di La Sportiva, ha commentato il momento del ritiro del Premio EY che l'ha incoronato “imprenditore
dell’anno”.

I VINCITORI DEL PREMIO EY

“In un momento di grande trasformazione come quello che
stiamo vivendo, siamo orgogliosi di premiare e sostenere
l’imprenditoria italiana che, con coraggio, resilienza e innovazione, è riuscita ad anticipare i grandi cambiamenti,
influire sulla velocità dei processi di trasformazione mettendo al centro nuovi valori. È un momento unico per il nostro
Paese, in cui anche le stime di crescita sono riviste al rialzo,
e stimiamo una crescita del PIL del +6,4% per il 2021, confermando una forte dinamica della domanda interna. Abbiamo ora l’opportunità unica di accelerare questa trasformazione e di disegnare un nuovo futuro per il Paese, le aziende
e le persone grazie a una crescita strutturale e sostenibile”
Massimo Antonelli, ceo di EY in Italia e coo di EY Europe West

“ALCUNE SCELTE RICHIEDONO CORAGGIO E DETERMINAZIONE”

L

a Sportiva nasce alla fine degli Anni ‘20 in Valle di Fiemme, ai piedi
delle Dolomiti. Oggi è presente in oltre 75 mercati al mondo e con
una quota export che supera l’82%. Le salde radici hanno permesso all’azienda trentina di crescere in double digit nonostante le incertezze
dovute alle contingenze globali, oltre che schierarsi in prima linea nel momento di massima emergenza compiendo scelte responsabili. Coraggio
e determinazione sono gli ingredienti di una ricetta vincente che consente
quotidianamente al brand di individuare soluzioni sempre nuove e innovative che rispondono alle esigenze di mercato. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Delladio, alla consegna del riconoscimento.

Civile e gli ospedali. Abbiamo inoltre realizzato una mascherina da sfruttare durante l’attività sportiva, che oltre a proteggere noi stessi e gli altri, consente la corretta respirazione. La scelta di “fare la nostra parte” è stata un
dovere morale anche nei confronti dei nostri collaboratori, soprattutto quelli
che sapevamo essere più in difficoltà. Nonostante la cassa integrazione, li
abbiamo richiamati al lavoro, ovviamente in sicurezza. E, nonostante tutto,
abbiamo chiuso un 2020 in maniera positiva, con un +3/4%, mentre per il
2021 stiamo registrando un +32-33%.
Sei stato premiato nella categoria Consumer&Retail, qual è il rapporto
di La Sportiva con i negozianti e come ve ne prendete cura?

La nostra scelta, a fronte di un periodo così difficile, è stata quella di congelare il campionario in essere, in modo da non mettere in difficoltà i retailer
con i magazzini pieni che, altrimenti, si sarebbero ritrovati prodotti “vecchi”.
È stata una decisione vincente, una sorta di operazione sociale ma anche
sostenibile, in quanto nulla è stato buttato via. Abbiamo inoltre lavorato molto bene con i nostri negozi monomarca, aprendone persino di nuovi in punti
per noi fondamentali.

Essere premiato come imprenditore dell’anno
oggi acquista un valore inestimabile. Quali
sono le sfide che un’azienda come La Sportiva
ha dovuto affrontare nella situazione odierna?

La Sportiva ha reagito in modo coraggioso al terribile momento che tutti stiamo vivendo da marzo
2020: all’alba del primo lockdown decisi di chiudere l’azienda una settimana prima, riaprendola
una settimana dopo con l’obiettivo di salvaguarLorenzo Delladio, ceo La Sportiva
dare i dipendenti e i collaboratori, ed essere tranquilli al massimo. Come azienda abbiamo voluto dare il nostro contributo
e, grazie al prezioso lavoro di una vetrina di dipendenti, abbiamo fornito il
servizio di mascherine all’interno della provincia di Trento per la Protezione

Come sei riuscito, insieme alla tua famiglia, a trasformare un piccolo
laboratorio artigianale trentino in un marchio globale?

La parola chiave è stata “costanza” in tutte e tre le generazioni che l’azienda ha visto succedere: dal 1928 con mio nonno, passando per gli Anni ’60
con mio papà, sino ai giorni nostri con me. Dai 20 dipendenti e i 4 miliardi di
lire di fatturato di allora, oggi diamo lavoro a 412 persone e fatturiamo oltre
130 milioni di euro. È un bel traguardo!
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Maria e Marco Zamberlan

“CRESCIUTI A PANE E SCARPE”
La bottega di uno “scarparo” diventata un calzaturificio con risonanza internazionale.
Un libro che racconta la storia degli Zamberlan e del modo di far grande l’estetica del made in Italy
_ di Erika Pozzi

Q

uella che è stata condivisa in occasione dell’evento del 3 dicembre scorso, presso il Podere La Torre di Schio (VI), è la
storia di una famiglia che ha fatto delle calzature il proprio
pane quotidiano. In una serata scandita da ricordi, racconti, volti e musica, Emilio Zamberlan, con i figli Maria e Marco,
ha aperto la scatola dei ricordi per testimoniare
ad autorità locali, professionisti, giornalisti e amici
come le capacità artigianali di un tempo si siano
trasformate in un know-how in grado di rappresentare appieno l’eccellenza italiana.

“L

e mie scarpe sono robuste e resistono ad acqua e freddo”, risponde-

va a quanti glielo chiedevano. Era il 1929
quando uno “scarparo” di nome Giuseppe aprì
una bottega che, con gli anni, l’esperienza e il duro
lavoro, è diventata un’azienda riconosciuta – in oltre 50 Paesi del mondo – come uno dei brand di riferimento del panorama outdoor. Sempre guidato
dalla passione per la montagna, oggi il calzaturificio Zamberlan è gestito dai fratelli Marco e Maria,
la terza generazione della famiglia che, seguendo
le orme del nonno, coniugano competenza tecnica, innovazione costruttiva, scelta e lavorazione
dei materiali, tutti italiani.

capacità manuali e industriali. Tra la descrizione di
una lavorazione artigianale ormai dimenticata e ritrovata tra le pagine del libro e divertenti aneddoti,
ci si ritrova immersi nelle vite di uomini e donne che
hanno trasformato il loro naturale richiamo della
montagna in un brand internazionale.
In primo piano, Emilio Zamberlan,
figlio del fondatore, con la moglie
Maria Antonia. Dietro, i figli Mara,
Maria e Marco Zamberlan

E sono state proprio le donne a contribuire a scrivere, ognuna a suo modo, la storia di Zamberlan:
da Natalina sorella di Giuseppe che ha trasformato il negozio di via Pasubio nel più importante emporio di Schio, a Marinilde, moglie e spalla del fondatore e imprescindibile presenza nel punto vendita, a Maria Antonia, dattilografa che
rinunciò al “posto sicuro” per diventare commessa nel negozio e poi
moglie di Emilio, fino a oggi con Maria, dal 2016 presidente del Calzaturificio e Mara a capo di Zamberlan Mountain sport. Un’azienda, quella
vicentina, che per prima ha pensato a rispondere concretamente alle
esigenze femminili in fatto di scarpe, studiando l’anatomia del piede e
sviluppando la prima calzatura dedicata alle donne. Da un’intuizione
quasi visionaria per l’epoca oggi ne deriva un’intera collezione, Epic
Women, dedicata alle personalità rosa che hanno lasciato il segno
nella storia, sfidando i pregiudizi del periodo in cui hanno vissuto, superando i propri limiti e aprendo la via all’inclusione al genere femminile.

“C

reare un buon prodotto richiede maestria; e far
sì che un buon prodotto conquisti e mantenga la
posizione sul mercato richiede, a sua volta, intuito
e flessibilità combinate all’ovvia dose del “caso”.

Con queste righe Marco e Maria Zamberlan hanno scelto di iniziare la
presentazione di “Un mondo fatto di scarpe”. Il libro, edito da Maggioli e
scritto da Claudio Ruggiero, ripercorre e accompagna il lettore, passo
dopo passo, alla scoperta di tradizioni e costumi dimenticati, facendolo sentire parte dell’eredità culturale di un’azienda che ha saputo “far
grande l’estetica del made in Italy”.

“L

’energia è rimasta quella di un tempo. Quasi immutata. Ed è energia di persone e mani operose che
ripetono gesti antichi muovendosi in modo preciso
e sicuro. È energia di abili “maestri” che in cent’anni si sono
avvicendati nel Calzaturificio […] lasciando ad altrettanti giovani il testimone di mestiere, curiosità e passione”.

Tra le righe di “Un mondo fatto di scarpe” Claudio Ruggiero è stato in
grado di racchiudere ricordi intimi e preziosi, celebrando tutti coloro
che nel tempo hanno contribuito alla crescita e al continuo divenire
del Calzaturificio Zamberlan.
È un tributo, che gli eredi Maria e Marco Zamberlan, hanno voluto
donare al papà, alla mamma e al nonno, il fondatore dell’azienda
nel 1929.

Le Piccole Dolomiti, da quasi un secolo, fanno da cornice alla storia di
un marchio che racchiude in se stesso esperienza, sapienza costruttiva,
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TRAIL RUNNING

UN RITORNO IN GRANDE STILE
L’ottava edizione del Valtellina Wine Trail, dopo lo stop forzato di un anno, è andata in scena
lo scorso 20 novembre “più forte che mai”, per far assaporare ai partecipanti, oltre al buon vino,
anche un’energia ritrovata. I 2.800 runner provenienti da 30 Paesi ne sono la conferma
_ di Cristina Turini

C

hi ha partecipato alle precedenti edizioni ha potuto vedere l’evoluzione di questa gara nel corso degli anni. Nato
come una sorta di gioco tra gli organizzatori, oggi il Valtellina Wine Trail è una delle manifestazioni di trail running più partecipate, anche a livello internazionale. Un po’ per la sua caratteristica,
il tracciato tra i vigneti e i passaggi all’interno delle cantine vinicole
storiche della valle. Un po’ perché, grazie alle tre distanze, Trail 42
km, Half Trail 21 km e Sassella Trail 12,4 km, tutti possono partecipare,
attirando così un pubblico che va dagli atleti pro ai runner amatoriali
di città. Un po’ perché quel tappeto rosso che segna il traguardo in
piazza Garibaldi a Sondrio è solo l’epilogo di un lavoro di squadra
curato nei minimi dettagli. Ma quest’anno l’ottava edizione ha avuto un significato particolare. Dopo lo stop forzato di un anno causa-

to dalla pandemia, tutti aspettavano il ritorno della manifestazione
con rinnovato entusiasmo. I runner in primis, che hanno decretato il
tutto esaurito dei pettorali dopo solo un’ora dall’apertura delle iscrizioni. Gli organizzatori, che tra incertezze e difficoltà hanno saputo
mantenere gli ingranaggi ben oleati. La partecipazione degli sponsor. L’entusiasmo della città di Sondrio, con tutti i comuni limitrofi, riflesso nell’accoglienza delle strutture ricettive, nella quantità di volontari lungo il percorso e nel tifo che ha accompagnato gli atleti
dall’inizio alla fine. E infine, persino il territorio si “è fatto bello” con
lo spettacolare passaggio sulla nuova passerella delle Cassandre,
un percorso ciclopedonale lungo 146 metri, un vero e proprio ponte
sospeso cento metri sopra il Mallero che ha dato a tutti i partecipanti una bella spinta finale verso il traguardo.

I N T E R V I S T A A E M A N U E L E M A N Z I , S O C I O F O N D A T O R E A S D V A LT E L L I N A W I N E T R A I L

Una gara per apprezzare al meglio il territorio
Come è stato organizzare il Valtellina Wine Trail dopo un
anno di stop forzato?
Ritornare a organizzare dopo un anno è sicuramente stato difficoltoso soprattutto perché tanti meccanismi, ormai rodati dopo
sette anni di organizzazione, rischiavano di incepparsi... Non
nascondo che l’impegno profuso di tutto il comitato organizzatore è stato maggiore rispetto al passato, ma l’esito finale di sicuro
ci ha ripagato di tutti gli sforzi.
Quali sono state le principali difficoltà organizzative legate
al rispetto delle normative anti Covid?
Le principali difficoltà sono state l’incertezza di quelle che sarebbero state le normative in vigore il giorno della gara e quindi abbiamo
dovuto essere elastici e pronti fino all’ultimo per adeguarci ai protocolli previsti.
Come mai avete presentato la gara in Città del Vaticano?
Volevamo trovare una location particolare e abbiamo avuto l’occasione di fare
una sorta di gemellaggio con l’Atletica Vaticana, grazie alla quale abbiamo avuto
il piacere di ospitare, durante la conferenza stampa, anche il Presidente del CONI
Giovanni Malagò.
Quanto è stato importante il contributo degli sponsor in questa edizione?
Come al solito l’apporto di tutti gli sponsor è stato fondamentale dato che senza
di loro la gara non potrebbe svolgersi o lo sarebbe in tono decisamente minore.
Sai dirmi a quanto ammonta (circa) l’indotto economico del Valtellina Wine
Trail sul territorio?
Non abbiamo mai quantificato esattamente quanto possa valere; ciò che sappia-

mo per certo è che tutte le strutture ricettive di Sondrio e dintorni
(quest’anno anche l’abitato di Tirano) sono prese d’assalto.
Stessa cosa può dirsi per la ristorazione e sicuramente anche le
cantine, che propongono visite guidate nei giorni di gara, hanno
avuto una bella vetrina. Lo scopo della manifestazione è quello
di portare sul territorio per un weekend (che visto il periodo non
vedrebbe un gran numero di visitatori) tanti turisti, che una volta
apprezzate le eccellenze enogastronomiche, ma non solo, possano ritornare anche in un secondo momento.
Questa ottava edizione è stata molto ambita non solo dai
partecipanti, che hanno fatto registrare il tutto esaurito
dei pettorali quasi subito, ma anche dai brand che hanno
presenziato al villaggio. Quando avete iniziato, nove anni fa, ti saresti mai
immaginato questo prestigio?
L’idea della gara è nata un po’ per gioco. Speravamo che la manifestazione
potesse crescere visto l’entusiasmo e il tasso di gradimento avuto fin da subito, ma
mai avremmo pensato che si potessero raggiungere dei numeri così importanti.
Il Valtellina Wine Trail 2021 è diventato tra le gare più apprezzate nel
panorama internazionale del trail running. Ci sono già idee nuove per il
prossimo anno?
Crediamo di aver raggiunto il format ideale con tre percorsi “rodati” e apprezzati
da tutti. La volontà è cercare di migliorarci ulteriormente su alcuni punti in base
ai feedback ricevuti. Avremmo anche ulteriori “pazze” idee ma per il momento
meglio non svelarle...
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Tobias Gramajo, tech rep manager Brooks Running Italia
_ Il Valtellina Wine Trail è stato l’ultimo
appuntamento della stagione e Brooks non
poteva di certo mancare! Abbiamo avuto modo
di partecipare alle due giornate di expo in
piazza, con tutte le nostre novità del mondo
trail. Durante la due giorni abbiamo avuto
la possibilità di incontrare i tanti runner
che hanno scelto di correre e divertirsi sui
bellissimi sentieri della Valtellina e raccontare
loro tutte le new entry sia a livello di prodotto
che relative alle tecnologie. E poi era presente
alla gara anche Alice Gaggi, trail runner di
Brooks che ha portato a casa il primo posto
sulla 21 km correndo con Catamount!
Un vero successo!

L A PA R O L A A G L I S P O N S O R T E C N I C I

SCARPA

MARCO DE GASPERI, BRAND MANAGER TRAIL RUNNING
Tu sei colui che ha visto nascere,
crescere e poi spiccare il volo, il Valtellina Wine Trail. Che significato ha
per te questa partnership tra “la tua
creatura” e SCARPA?
Il Valtellina Wine Trail è un
evento che si è ritagliato
uno spazio importante nel
cuore di chi vi ha partecipato negli anni, anche se
è sempre rimasto molto
ancorato a livello regionale, nonostante la percentuale di atleti fuori Lombardia e di stranieri sia
sempre più consistente al giorno d’oggi.
I brand tecnici che hanno affiancato il
Valtellina Wine Trail in queste prime otto
edizioni hanno sempre ottenuto una positiva ricaduta di vendite del prodotto nei
negozi sul territorio e non solo: nei mesi
che antecedono la competizione c’è
molto fermento in valle, anche chi corre
solo una gara all’anno vuole essere presente e in forma per l’appuntamento.
Quali sono i valori che accomunano
l’azienda con il VWT?
Sostenibilità come primo valore. L’utilizzo della plastica durante l’evento è ridotto all’indispensabile, i trail runner devono
diventare sempre più consapevoli che
il superfluo genera quasi sempre della
spazzatura inutile. Fra l’altro chi corre in
montagna è rispettoso dell’ambiente di
default, ma il Valtellina Wine Trail raccoglie anche moltissimi corridori estemporanei e stradisti, che magari hanno
una mentalità diversa. SCARPA sposa
questa cultura, impegnandosi sempre
più a proporre prodotti sostenibili e
durevoli nel tempo, oltre a sostenere

Roberto Cordopatri,
tech rep di Brooks
presente al villaggio

Anna Salice, presidente Salice Occhiali
_ Ottimo successo al Valtellina Wine Trail. “La gara di corsa è molto spettacolare con
il suo passaggio tra vigne, cantine, borghi e palazzi della Valtellina e la conclusione
nel centro di Sondrio”, spiega Anna Salice che in merito
alla partnership aggiunge:
“È uno degli eventi più attesi per gli amanti del running
e noi abbiamo voluto esserci”. Salice Occhiali era
presente, con il suo gonfiabile, fin dal venerdì all’expo
di Sondrio, la bella anteprima della gara di sabato.
“I grandi eventi come questo ci attraggono molto.
Bella organizzazione, grande partecipazione e tanto
interesse: sono tutti elementi che teniamo in conto per
le nostre partnership”, conclude la presidente di Salice
Occhiali. Va ricordato che al Valtellina Wine Trail
anche le premiazioni sono state in parte griffate Salice:
Daniele Salice davanti
per i vincitori delle varie categorie è arrivato, infatti,
al gonfiabile Salice
anche l’occhiale modello 019.
al Valtellina Wine Trail

Thomas Lorenzi, athletes & events manager e responsabile prodotto Saucony
_La fredda piazza Garibaldi di Sondrio si è tinta dei sorrisi di coloratissimi
trail runner e si è riscaldata grazie alle persone che si sono avvicendate al ritiro
pettorale, all’arrivo e in zona expo. La manifestazione ha richiamato diversi
curiosi e spettatori, con cui abbiamo avuto modo d’interagire. Saucony è spesso
associato al mondo del running stradale, mentre in questo contesto è emerso
come la brand awareness stia crescendo anche nell’ambito del trail. Diversi
corridori si sono avvicinati allo stand con i nostri modelli ai piedi, chiedendo
informazioni e testando le novità. Hanno destato particolare interesse la
sgargiante Runshield Collection, calzature con rivestimento impermeabile
e ottimamente imbottite per affrontare le rigide
situazioni invernali, e la presentazione dei nuovi
modelli trail che troveremo nei negozi a partire da
gennaio 2022. Il feedback da parte del consumatore
finale lascia intendere come vi siano ampi margini
di crescita in questo settore e in quello dell’outdoor, e
come il brand stia lavorando nella giusta direzione
nel proporre una collezione stilisticamente
accattivante e tecnologicamente all’avanguardia. Un
plauso va sicuramente all’organizzazione, attenta e
disponibile, che ha saputo canalizzare l’attenzione
dei partecipanti e ha deliziato gli espositori con
prodotti tipici locali, facendoci dimenticare per
qualche momento il freddo della location. Il
prossimo anno aspettiamo un buon brulé con gli
Thomas Lorenzi all’expo
del Valtellina Wine Trail
ottimi vini valtellinesi!

CRAZY

LUCA SALINI, CEO
Come è nata l’idea da parte di Crazy
di sponsorizzare la gara?
Consideriamo il Valtellina Wine Trail un
po’ la gara di casa. È
senza dubbio la corsa
più partecipata e sentita
di tutta la nostra valle. La
vera domanda dovrebbe
essere: come mai non
l’abbiamo fatto prima?
A volte ci sono delle
situazioni che si incastrano meglio con il passare
del tempo e finalmente
abbiamo trovato un accordo con gli
amici che, con sacrificio, si occupano
dell’organizzazione.
Quali sono i valori che accomunano
l’azienda con il Valtellina Wine Trail?
Direi che l’attaccamento e l’orgoglio di
mostrare il lato bello della nostra valle
prevalgano su tutto. Credo anche che
abbiamo la stessa visione dell’importanza dello sport per spingere tutto il sistema
del turismo e delle produzioni tipiche.
Vini, formaggi, bresaole e i prodotti
alimentari in genere sono da sempre

SCHEDA GARA
Nome evento: Valtellina Wine Trail
Luogo: Sondrio
Tipologia gara: trail running
N. percorsi: tre
Ente organizzatore: Asd Valtellina Wine
Trail
Edizione N.: XIII
N. iscritti totali edizione 2021: 2.839
N. iscritti uomini: 2.079
N. iscritti donne: 812
Regioni e Nazioni partecipanti: 31 nazioni
Main sponsor: Rigamonti Salumi
Sponsor tecnico: SCARPA - Crazy

iniziative eco friendly come il mondiale
di plogging e ad appoggiare progetti
che ripuliscono boschi e sentieri.
Quanto è stato importante e strategico per il brand affiancare questa bellissima
edizione della ripresa
anche a livello di comunicazione?
È importante perché, una
gara che raduna oltre
2.500 corridori festanti
in una piazza, genera
entusiasmo e curiosità
nei potenziali clienti che
riconoscono il marchio come promotore
serio, che sostiene eventi di successo.
Logicamente bisogna essere consistenti
supportando altre manifestazioni
durante l’intera stagione, il Valtellina
Wine Trail è stato per SCARPA la vera
ciliegina sulla torta di un anno di eventi
davvero intenso.
Sarete sponsor anche per il prossimo
anno?
La partnership con il Valtellina Wine Trail
durerà tre anni.
Come sei riuscito a convincere Diego
Bolzonello (ad di SCARPA, ndr)
a correre la gara?
Il nostro ad è uno sportivo vero, non è
servito molto a convincerlo a venire
in Valtellina per correre la mezza
maratona, nonostante un acciacco
fisico nel mese precedente lo abbia
costretto a fare pochi allenamenti.
Credo che un’azienda sportiva con a
capo qualcuno che capisce i veri valori
di questo sport perché praticante, possa
più facilmente avere delle intuizioni
vincenti per il proprio brand.

Altri sponsor: Creval/Credit Agricolè Edison
Media partner: Outdoor Magazine e Running
Magazine - Corsainmontagna.it
- Sportdimontagna.com
Sito web: valtellinawinetrail.com
FB: @valtellinawinetrail
IG: @valtellina.winetrail
A CURA DELLA REDAZIONE
COSA CI È PIACIUTO: l’organizzazione,
il percorso, i ristori e il tifo
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elementi caratteristici del nostro territorio.
Sarete sponsor anche per il prossimo
anno?
Abbiamo già concordato
il nostro supporto anche
per il futuro, non avrebbe
senso né per noi né per
gli organizzatori non dare
continuità a un progetto
che mi sembra abbia
funzionato alla grande
Quanto è stato importante e strategico per il
brand affiancare questa
bellissima edizione della ripresa anche a livello di comunicazione?
In partnership come questa entrano in
gioco più fattori, l’amicizia e il reciproco
rispetto con gli organizzatori, la credibilità
di ciò che stanno facendo, il sostegno a
una manifestazione nel nostro territorio
che va un po’ aldilà del puro calcolo
commerciale. Si tratta di “orgoglio di
appartenenza”. Poi la risposta sarebbe
a un’altra domanda: potrebbe davvero
Crazy non essere partner del Valtellina
Wine Trail? Direi proprio di no.

TRAIL RUNNING
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PUÒ LO SKYRUNNING
SOGNARE LE OLIMPIADI?

“Possibile, ma il percorso è ancora lungo”. Parla il presidente della FISky Fabio Meraldi
_ di Tatiana Bertera

A

rrampicata sportiva e scialpinismo hanno già ottenuto (o otterranno) la gloria dei cinque cerchi olimpici. Un traguardo
importante per lo sport e per gli atleti, oltre che un riconosciment i cui risvolti si misureranno, si spera, in termini di diffusione della
disciplina e sostegno agli atleti nei prossimi decenni. Ci siamo domandati se lo stesso futuro spetterà anche allo skyrunning, al trail e
alla corsa in montagna. Questo quanto emerso dal botta e risposta
con il neo presidente della Federazione Italiana Skyrunning Fabio
Meraldi, al termine di una stagione che si chiude con un bilancio più
che positivo.

Qual è a tuo parere il percorso che potrebbe portare a questo e quanto
siamo lontani da questo “traguardo”?

Il primo, anzi primissimo passo, dovrebbe arrivare dalla Federazione Internazionale che dovrebbe farsi portavoce di questo desiderio
presso il Comitato Olimpico. Fondamentale sarebbe poi, ma solo in
un secondo momento, il contributo di quelle nazionali di riferimento
(in Italia, per esempio, la FISky) con l’intento di individuare le modalità
con cui ciascuna disciplina potrebbe prendere parte a un progetto
olimpico.
Quali sono le discipline (tra quelle dello skyrunning, quindi di tua com-

© D. Ferrari

petenza) che ritieni più papabili per i cinque cerchi?

Credo che quelle invernali (le neo-nate skysnow) abbiano, ora come
ora, la maggior probabilità di diventare disciplina olimpica. Sono state recentemente introdotte, come da indicazioni ricevute dalla federazione internazionale, due specialità sulla neve: cross e vertical, entrambe papabili per gare olimpiche in quanto rispondenti in maniera
perfetta (sia in termini di performance che di location) alle esigenze
della formula olimpica. Esattamente cò che è successo a quanto
accaduto con lo scialpinismo, un esempio molto calzante di come si
potrebbe inquadrare anche lo “skyrunning olimpico”.
Proviamo a immaginare gli ipotetici “terreni di gara”. Ti vengono in
mente delle competizioni che potrebbero essere perfette per ospitare
una Olimpiade?

Come ho già lasciato intuire dalla risposta precedente, il terreno di
gara ideale è, per esempio, quello delle piste da sci. In altri termini si
cerca un terreno tale da essere riproponibile con le medesime caratteristiche nelle diverse parti del mondo, accessibile al pubblici e ai
media (che sono elementi integranti di una Olimpiade) e limando al
massimo la parte di pericolo oggettivo determinata dall’ambiente.

Trail running, skyrunning e corsa in montagna. Questi sport potrebbero arrivare a divenire, esattamente come accaduto per lo skialp e l’arrampicata, discipline olimpiche?

Credo che tutte le discipline afferenti al panorama della corsa in ambiente possano ambire a diventare disciplina olimpica. Come presidente FISky mi limiterò a dare una mia visione per quanto riguarda
lo skyrunning che, ci tengo a ribadirlo, è molto più vicino all’alpinismo
(difatti la FISky è antrata a far parte della FASI e verrà disciplinata da
questa federazione) piuttosto che all’atletica, come invece accade
per il trail running e la corsa in montagna. Skyrunning e trail runnig
hanno in comune il gesto atletico della corsa, ma sono differenti per
quanto riguarda l’ambiente e la tipologia di terreno su cui si gareggia e, va di pari passo, anche le doti e le capacità tecniche dell’atleta
che, nel caso dello skyrunning, devono essere semi-alpinistiche. Per
quanto riguarda quest'ultima disciplina posso rispondere in maniera
affermativa: esattamente come accaduto per skialp e arrampicata,
anche la corsa a fil di cielo può ambire ai cinque cerchi.

Quali sarebbero i risvolti di una gara del genere per l’intero movimento

Il principale risvolto sarebbe la risonanza a livello mondiale, che andrebbe ad
avvantaggiare la disciplina, i marchi
di materiali tecnici e abbigliamento, le
stazioni sciistiche. A trarne beneficio sarebbero non solo le località turistiche e i
produttori, ma anche gli stessi atleti che,
a oggi, non hanno agevolazioni per la
pratica del loro sport.
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della corsa in ambiente (montano) in generale?

OUTDOOR MAGAZINE PER REDELK

SCIATA IN PISTA
O CIASPOLATA SULLA NEVE?
La grande affluenza nei comprensori ha portato alcuni consumatori a rinunciare all’acquisto
dello skipass per qualche giorno, preferendo un’attività più slow, lontano dal caos

L

a montagna in inverno non è solo per sciatori. Negli ultimi
due anni si è diffusa una gran voglia di muoversi all’aria
aperta e di fare attività sportiva, per gli ovvi motivi che ormai tutti conosciamo: la pandemia ha innescato un movimento ormai autonomo che ha portato, e porterà, sempre più appassionati a camminare nella natura.
Non è un caso, infatti, che le scarpe da
trekking siano state inserite nel paniere
Istat relativo al 2021.
L’estate, ne siamo testimoni, è stata
fonte di grande soddisfazione a tanti
negozi e il popolo outdoor in ascesa
ha ridato energia a molte località montane.

una calzamaglia e un jeans elasticizzato da città, in tutti questi
casi i nuovi utenti sarebbero fuori luogo.
Ciò di cui il camminatore ha realmente bisogno e, inconsciamente ricerca, è il comfort. Ed è importante che il negoziante
riesca ad anticipare le sue richieste
offrendo prodotti per questo specifico utilizzo.
"Solo Redelk, dalla sua nascita,
mette sempre al centro delle sue
creazioni il comfort dell'utente per
garantire momenti speciali a chi indossa i suoi prodotti camminando
nella natura", afferma il ceo Luca
Colombo.

E per l’inverno in corso e i prossimi che
verranno cosa ci aspetta? I negozi

L’Advanced Comfort Apparel for
Hikers ispira e caratterizza ogni
modello Redelk, strutturando le collezioni attraverso la centralità del
pantalone, indumento chiave per
affrontare ogni cammino.
Il know-how trentennale di Stecol Flex garantisce professionalità
nella scelta dei materiali con un team di esperti che selezionano
materiali morbidi ed elasticizzati, studiando la miglior vestibilità
per accompagnare il camminatore passo dopo passo con prodotti che durino nel tempo.

sono pronti a gestire le nuove richieste?

Nell’arco di questa stagione non saranno soltanto i camminatori puri a
tornare ad affollare i sentieri montani
per passeggiare e ciaspolare ma – è
ormai innegabile – tanti sciatori rinunceranno a qualche giorno sulle piste per immergersi più a fondo
nella natura, lontano dal caos; ecco perché l’incremento della
richiesta sarà anche oltre ogni rosea previsione.
Ma cosa cercano davvero i camminatori nell’abbigliamento per
vivere a contatto con la natura?

Continuano a crescere i rivenditori selezionati Redelk che condividono con il brand l’amore per la natura e la voglia di esplorarla
in tutta comodità.

Che si tratti di un atleta alla ricerca di un tutino ultra-performante,
di uno sciatore che riadatta la propria tuta per sfruttarla durante
il winter trekking, o del neofita che si improvvisa ciaspolatore con

redelk.it
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CARATTI E POLETTO creative

A perfect fit for
both you and Nature
With respect for the world we live in, our mission is to create
innovative thermoplastic composites and find new accountable
solutions for the footwear industry.
Supporting the client through every single step of his project, Xenia
Footwear Materials Lab combines the knowledge of our technicians
together with the client’s specifications and guarantees great results
achieved through our high-performance thermoplastic composites.
Discover more on xeniamaterials.com/fml

SKIALP

LO SKI TOURING
SI STA EVOLVENDO
... e The North Face insieme a lui.
Michael Horsch, product e marketing manager
del brand, ci ha spiegato le motivazioni
che hanno portato alla prima collezione
dedicata alla disciplina
_ di Tatiana Bertera

Come mai The North Face, da sempre brand affermato
nel panorama montagna, ha aspettato sino a oggi per
fare la sua prima collezione specificatamente dedicata allo scialpinismo?
Il modo in cui gli atleti si muovono in montagna sta cambiando e lo è anche la tipologia di individuo che fa scialpinismo.
I nostri atleti lo stanno praticando non semplicemente come
sport a sé stante, ma anche per passare da una disciplina
all'altra e scoprire aree prima sconosciute per loro. Lo ski
touring si sta evolvendo ed è eccitante esser parte di questo
momento.
Che valore ha questa collezione a livello strategico per
il brand?
Riteniamo che con la nostra collezione per lo ski touring tec-

nicamente avanzata e innovativa, possiamo a incentivare
e incoraggiare l'esplorazione, migliorando l'esperienza degli atleti e dei frequentatori della montagna, aggiungendo
un altro punto di contatto tra loro e il brand Lo scialpinismo
come attività ha il potere di attingere al nostro dna basato
sull’esplorazione e questo allineamento è fondamentale
per noi.
In quali negozi e in quali Paesi sarà distribuita la nuova
Skialper Collection?
Questa nuova collezione è disponibile sia online, sul sito
thenorthface.it, che in punti vendita specializzati selezionati
in Europa.
Michael Horsch, The North Face VP,
product e marketing

LA COLLEZIONE

I

capi tecnici della collezione ski touring, proposta in versione
sia femminile che maschile, utilizzano Ventrix, la tecnologia
termica d’avanguardia che garantisce un perfetto equilibrio
termico, adattandosi al movimento e regolando la propria termicità in base alla temperatura corporea. Ideale per attività aerobica ad alta intensità, questa tecnologia permette al calore

e alla sudorazione eccessiva di fuoriuscire durante le salite e
impedire a chi le indossa di sentire freddo durante le discese.
Inoltre, sono caratterizzati da traforazioni nei punti strategici
che si aprono con il movimento, disperdendo calore e sudore in
eccesso, e si richiudono nei momenti di pausa per una perfetta
sensazione di calore e comfort.

GIACCA CON CAPPUCCIO
SPEEDTOUR VENTRIX
Si adatta a qualsiasi condizione
atmosferica e, grazie a
un’imbottitura leggera e
traspirante, offre la massima
protezione

GUANTI WINDWALL
CLOSEFIT SOFTSHELL
Realizzati con le tecnologie WindWall
e CloseFit, consentono di rimanere
caldi e protetti

FASCIA CHIZZLER
Perfetta fuori e dentro le piste
PANTALONI
SPEEDTOUR
ALPINE
Elasticizzati
per agevolare
il movimento
e, grazie alla
tecnologia
FlashDry XD,
consentono di
rimanere caldi
e asciutti, anche
durante attività
intense

ZAINO SLACKPACK 2.0
Con capacità 20 litri, è dotato
di uno scomparto separato per
l'attrezzatura di sicurezza, una tasca
per occhiali foderata in pile e una
interna con zip e portachiavi per
riporre gli oggetti personali. Offre
diverse opzioni per il trasporto di
sci o tavola da snow ed è realizzato
in tessuto robusto, resistente e
idrorepellente, rinforzato nelle zone
più soggette alle abrasioni
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FOLLOW
THE VOICE
DIRACT VOICE: IL PRIMO APPARECCHIO
DI RICERCA IN VALANGA CON NAVIGAZIONE
VOCALE INTEGRATA. ISTRUZIONI CHIARE,
DESIGN INTUITIVO, UTILIZZO FACILE.
Per saperne di più vai al sito ortovox.com

“PROCEDI DRITTO!“

CLIMBING

IN FALESIA COL MONOCICLO:
IL DUATHLON
DI MARCO LIPRANDI
In mountainbike per le strade di montagna ci vanno in molti.
In equilibrio su una ruota invece è impresa per pochi.
Un 22enne della provincia di Cuneo ha unito le sue passioni
dando vita a una combinazione particolare
_ testo e foto Dino Bonelli

O

gni tanto, quando sa che alla falesia c’è qualcuno che
può fargli sicurezza, lo fa. Si avvicina con la macchina fino a un piazzale asfaltato e poi percorre gli ultimi
due chilometri di avvicinamento alla palestra di roccia in sella al
suo monociclo. Marco Liprandi, 22 anni, studente di architettura
e maestro di sci di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo, ha
sempre amato e praticato la
polivalenza sportiva, talvolta
inventandosi
combinazioni tra sport diametralmente
opposti. Così è stato quando
qualche anno fa ha iniziato a
salire le montagne in stile trail
running, quindi in un misto di
corsa e camminata, con il
suo monociclo agganciato
allo zaino, per poi scenderle
in equilibrio sulla sua amata
ruota tassellata. Una combinazione tra resistenza e
bilanciamento, dove la forza muscolare delle gambe
è sempre e comunque un
fattore fondamentale. E così
avviene ogni volta che percorre questo tratto di sterrato,
breve per lui, ma infinito per
chiunque abbia mai provato
a salire su un monociclo, per
di più con l’attrezzatura da
arrampicata sulle spalle ad
appesantire il gesto tecnico.

dera semplice riscaldamento. Dopodiché si arriva alla falesia:
un’occhiata al cartellone per decidere la via da scalare e altri
30 metri di ripido sentiero con l’attrezzo in spalla. Una volta a destinazione il monociclo termina il proprio scopo appoggiato alla
roccia e qui inizia il cambio d’abito. Le mani ravanano nello zaino ed estraggono tutto il necessario. Il tintinnio dei moschettoni,
aperti a ventaglio, sembra il sonaglio che avverte il cambio; ora
non si pedala più, si arrampica. A fargli sicura il cugino Luca, abituale frequentatore della falesia.
Marco conosce i suoi limiti, i gradi del
suo saper arrampicare, e con destrezza si invola su per la roccia. La parete
scelta è completamente illuminata dal
sole caldo di un tardo pomeriggio di
fine estate, tutt’intorno il silenzio e alla
base, il monociclo attende il suo destriero per il viaggio di ritorno. Un paio di vie
di discreta lunghezza, nulla più, poi si
recuperano i rinvii, la corda, si toglie l’imbrago e si ricambiano le scarpette. Tornato negli abiti iniziali, Marco riprende il
suo monociclo e pedala a ritroso verso
la macchina. Tre ore, forse più, di sport
combinati, di movimento fisico, di aria
pura, di natura. Un “duathlon”, decisamente inusuale, e forse proprio per questo incredibilmente accattivante.

Una strada bianca che si perde nel verde di una bella pineta, la
stessa macchia verde che abbraccia la falesia di Monte Moro,
a due passi dalla stazione sciistica di Prato Nevoso. Uno zaino
con dentro tutto il necessario e fuori, appesi, casco, corda e
scarpette. Un carico da distribuire perfettamente nel precario
equilibrio di una pedalata resa ulteriormente ostica dalle buche
e dalle pietre della strada sterrata. Uno sforzo che Marco consi-
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CANTÙ, CITTÀ DI ARRAMPICATORI
Una consistente community di climber popola la zona della provincia di Como. Dalla volontà di Andrea Marzorati
e Davide Tagliabue nasce Vertical Block, un punto di incontro per gli appassionati e una “scuola” per giovani e neofiti
_ di Karen Pozzi

“I

l lavoro della tappezzeria arranca e io mi reinvento, seguendo

condivido da sempre la passione per questo sport e che ora mi

il mio sogno”, così Andrea Marzorati, proprietario con la sorella

supportano in questa idea folle, soprattutto per il momento storico in

Anna dell’azienda tessile Misa, spiega il motivo che l’ha spin-

cui viviamo. L’obiettivo è quello di diventare un punto di aggregazione

to ad aprire Vertical Block. Da 20 anni, Andrea e i suoi amici si ritro-

e di diffondere la nostra passione soprattutto alle nuove generazioni.

ZONA CORDA

loro c’è Davide Tagliabue, carpentiere del

A chi è destinata? Chi è il frequentatore

ferro, diventato suo socio nella realizzazione

tipo?

di questa nuova realtà. La prima palestra in

Non vogliamo essere il luogo destinato ai pro-

• 140 mq
x
8 metri

città è nell’arco di 30 km, le più vicine sono a

fessionisti, seppur la struttura potrebbe pre-

Lecco e Milano, che convogliano tutti gli ap-

starsi ai loro allenamenti, ma un luogo per tut-

passionati di quest’area e coloro che voglio-

ti, con un’atmosfera familiare, dove imparare

no imparare ad arrampicare. Andrea e Da-

e divertirsi con persone che hanno deciso di

vide hanno infatti conseguito la qualifica di

seguire lo stesso percorso. Il nostro focus è

istruttori regionali di alpinismo del Cai e han-

soprattutto sui più giovani, ragazzi e bambini

no una consolidata esperienza nell’ arrampi-

che vogliamo accompagnare in un percorso

vano il mercoledì sera nel garage della sua casa per allenarsi. Tra

cata come nell’alta montagna. Inaugurata il

4 dicembre, la nuova palestra è stata allestita
in un capannone in via Bisbino 7, fino a questo

Da sinistra, Davide Tagliabue e Andrea Marzorati

di consapevolezza per apprendere una fan-

NUMERI

• 22 vie
AREA
BOULDER

• 440 mq
x
450 metri

tastica disciplina.

momento occupato completamente dalla

Da cosa nascono il nome Vertical Block e il

tappezzeria di famiglia di Andrea. Quest’ulti-

suo logo?

mo ha scelto di rivedere gli spazi. L’immobile

Il nome Vertical Block nasce dal confronto con

è infatti su due piani a cui si aggiunge un se-

i miei “soci” diventati oggi parte della squadra,

minterrato: l’azienda occupa ora il secondo

nonostante i proprietari rimaniamo io e Davi-

livello, il piano terra e il seminterrato sono de-

de. Vertical, come verticali sono le linee che

stinati alla palestra, ai 600 metri di pareti ar-

seguiamo e dove punta ogni volta il nostro

rampicabili, a un piccolo bar, agli spogliatoi

sguardo. Block sta per sasso o masso di boul-

e a due studi di fisioterapia, più una sala corsi

der ed evoca i luoghi in natura in cui mettia-

destinata ad altre attività come lo yoga e il

mo in pratica quanto imparato. Il logo è stato

pilates. Le pareti sono suddivise in una zona

disegnato da Franco Novati che purtroppo

boulder alta tre metri e mezzo con materassi,

ha perso la vita quest’anno in montagna, ma

l’altra parte è invece alta circa otto metri con

che ha sempre fatto parte della squadra e ha

pannelli inclinati e prese artificiali per le quali

lasciato un segno indelebile in Vertical Block.

è previsto l’uso delle corde.
Parliamo del territorio in cui avete scelto di aprire. Perché Cantù?

Intervista ad Andrea Marzorati, uno dei fondatori di Vertical Block.

Vedete una buona opportunità per la presenza di una forte
community di appassionati?

Come nasce l’idea di aprire una palestra?

Cantù perché è la nostra città, c’è un alto numero di appassionati di

Da molti anni, il garage di casa è il punto d'incontro per un allenamento

climbing e non ci sono palestre di arrampicata nelle vicinanze. Per

di arrampicata in compagnia. Trent'anni fa eravamo solo quattro

questo speriamo in una buona affluenza, e devo ammettere che ab-

amici, poi il gruppo è cresciuto. Ogni mercoledì venivano da me più

biamo già avuto un buon riscontro.

o meno una quindicina di persone. Con loro, giorno dopo giorno, è
maturata l’idea di aprire la palestra e qualcuno ora fa anche parte

Avete dei brand sponsor o dei partner?

dello staff. Massimo Pozzoli, Rossano Corbetta, Antonio Gomba,

Al momento non ne abbiamo, anche se alcuni brand ci hanno con-

Plinio Galvan, Giovanni Colombo, Corrado Trezzi, Luigino Tomasella,

cesso prezzi di favore per l’attrezzatura. Stiamo lavorando al meglio

Federico Tomasella e Mariagrazia Filpa sono persone con cui

per averli.
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INFO:
331.3965703
verticalblockcantu@gmail.com
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“LA FORTUNA AIUTA GLI AUDACI”
Un viaggio in Marocco e l’arrampicata in un luogo incantato: le Gole di Todra.
Dallo studio della guida al sorriso sulla cima
_ di Federica Chiesa & Edoardo Marchese

A

pensarci bene, non sapevamo cosa ci avrebbe tenuto in serbo
quella terra. Chiusi gli zaini pieni di rinvii, una valigia da 20 chili
con lo stretto necessario e due sacche con tavole da surf, partiamo per il Marocco. Dopo 20 giorni passati lungo la costa a surfare, conoscendo nuove persone e vivendo emozioni indimenticabili, abbiamo
deciso di spostarci in questo famoso posto: le Gole di Todra. Qualche
mese prima avevamo incontrato un gruppo di climbers stranieri a Finale Ligure, luogo in cui fortunatamente viviamo, patria dell’arrampicata
sportiva. Proprio in quell’occasione un ragazzo ci parlò di questo posto
incantato.

ritorno, la corda non sarebbe mai stata lunga abbastanza per potersi
calare con una calata: qui iniziò l’avventura vera e propria. La roccia in
quella via, come in molte falesie delle Gole, ha un grip incredibile. Il colore rosso delle pareti le rende davvero magiche.
Abbiamo iniziato a scalare alle 11 del mattino e i primi cinque tiri li abbiamo affrontati con calma, forse un po’ troppa. Erano già le due passate di
pomeriggio quando avevamo finito di pranzare in parete e il sole stava
già illuminando la roccia: bel casino. Siamo stati in parete per un totale di otto ore. Gli ultimi due tiri sono stati i più pesanti in assoluto, ma la
scarica di adrenalina che provavo nel sapere che avremmo terminato
la via mi ha permesso di avere quell’energia che in realtà il mio corpo
non aveva più: mi ero portata un litro e mezzo di acqua che nel giro di poche ore avevo già finito. Scalando sotto il sole, il caldo e la fatica erano
aumentate notevolmente. Eravamo appesi a 500 metri di altezza su una
parete in Marocco, stanchi e con il sole che stava tramontando. “Siamo
arrivati”, mi disse Edoardo, e il cuore ebbe una scarica di energia che mi
fece riattivare corpo e mente! Di fronte a noi un paesaggio da dipingere:
il letto del fiume, accompagnato dalla strada, creava delle curve sinuose nel bel mezzo di una foresta di palme e alberi verdi, il tutto attorniato
da pareti di roccia rosea che in quell’esatto momento riflettevano la luce
del sole che stava tramontando. Dopo dieci infiniti minuti di immensa felicità, ci rendemmo conto che non avevamo la benché minima idea di
dove fosse il nostro sentiero per tornare giù. Al buio, camminammo per
due ore perdendo quota in mezzo a frane stabilizzate. Il paesaggio marocchino a quella quota è lunare. L’ambiente è completamente arido,
sembra quasi ostile verso ogni forma di vita: eppure dalla popolazione
berbera e dai loro fedeli asini è considerata “casa”. La stanchezza e la
sete tornarono a farci compagnia, molto più presenti di prima, ma la sensazione di essere sulla strada giusta ci riportò al parcheggio. La natura
è così immensa e lo capimmo anche di più quando, appena tornati in
macchina, trovammo una sorgente di acqua proprio sotto la parete che
stavamo scalando: buffo, no? Se le si porta rispetto, non solo ti permette
di vivere emozioni indescrivibili, ma ti offre anche tutto ciò che ti serve per
sopravvivere. E noi le siamo così grati per ogni suo elemento che ci dona.
“La Fortuna aiuta gli audaci“, dicono. E questa esperienza lo dimostra.

Era mattina presto quando abbiamo lasciato Imsouane, un paesino sulla costa. Partimmo per le nostre dieci lunghe ore di macchina. Viaggiare
in Marocco è anche questo: chilometri di strada osservando panorami davvero particolari, talvolta bizzarri e spesso simili tra loro. Le strade
sono messe meglio di come si potrebbe pensare, ma quella che ci ha
accompagnati fino alle Gole ci ha messi a dura prova. Una strada asfaltata di circa 8 km passa nel bel mezzo di queste pareti di roccia, offrendo
a chiunque la possibilità di ammirarle in tutta la loro maestosità. In paese, a Tinghir, esiste un solo negozio di arrampicata (dirigendosi verso le
Gole, si trova a metà paese sul lato sinistro) chiamato “Aventures Verticales Maroc”: avete presente i negozi di arrampicata che ci sono in Italia?
Ecco, dimenticate tutto. Il negozio è gestito da una Guida Alpina francese e dalla sua famiglia, che vivono al piano superiore. Sembra quindi
apparentemente chiuso, ma basta citofonare e arriveranno subito ad
aprire la porta; non parlano inglese, se non la figlia, che ci ha serviti molto
gentilmente. Il negozio dispone d'imbraghi, corde e caschi a noleggio,
ma non troverete nulla in vendita se non la guida delle Gole di Todra, al
prezzo di 300 DH (circa 28 euro). Il guadagno ricavato dalla vendita della “Topo Guide Book” viene investito direttamente nella manutenzione
delle splendide vie di arrampicata, per questo motivo siamo stati molto
felici di aiutare lo sviluppo sportivo locale. Il consiglio è quello di portarsi da casa tutta l’attrezzatura necessaria per scalare in falesia e su via
multipitch. La guida è scritta bene, ci sono le foto delle pareti con le vie
disegnate in colori diversi, ponendo attenzione sulle varie soste. Riporta i
gradi, l’esposizione, il numero di rinvii necessari, l’equipaggiamento della
via, la lunghezza della corda necessaria e il tipo di scalata. Essendo le
Gole molto vaste in lunghezza, l’unica difficoltà è quella di orientarsi con
precisione al primo tentativo, ovvero capire in quale metro esatto di strada si trovi la falesia che si vede in foto. Inoltre non ci sono indicazioni di
nomi (né di vie né di falesie) lungo la strada o sulla roccia stessa.
LA NOSTRA VIA
Ci siamo svegliati presto decisi ad affrontare un multipitch “facile” per
grado (4-5) ma impegnativo per resistenza: 550 metri di dislivello verticale, con successivo trekking da svolgere verso valle.

Era una giornata molto calda e il sole in Marocco “picchia“ abbastanza
da non permetterti di arrampicare, se diretto proprio sulla pelle; la via era
“sull’Arete Nord” e quindi sarebbe dovuta rimanere all’ombra per gran
parte della giornata. Al secondo tiro eravamo giunti al momento del non

Federica
ed Edoardo
in cima
alla via

––

48

TURISMO SPORTIVO

UN BAGNO NEL PASSATO
Viaggiare lento, tanto outdoor e cure termali. Queste solo alcune delle ricchezze
di uno dei territori più incredibili del Centro Italia. Ci siamo stati per un clinic e ve lo raccontiamo
_ di Sara Canali

M

eno di 7.000 abitanti e un'estensione territoriale di 230 km
quadrati: siamo a Bagno di Romagna, nella valle del Savio,
a un’altitudine compresa tra i 339 e 1.500 metri, a circa 50 km
da Cesena. Dopo Bologna, quello bagnese è il territorio comunale più
grande dell'Emilia Romagna, borgo millenario cui il Touring Club Italiano ha assegnato la bandiera arancione come garanzia di qualità
turistica-ambientale. Un luogo dove riscoprire il turismo lento e dove
l'outdoor è grande protagonista visto che il borgo si trova inserito nel
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e nella sua rete di borghi e
sentieri. Noi ci siamo stati in occasione di un clinic e abbiamo potuto
scoprire, prima con la bicicletta a pedalata assistita e poi con un trekking immersivo nella foresta, la sua grande potenzialità. La fortuna di
Bagno, però, lo si deve alle sue acque termali e ai servizi di cure che qui
vengono erogati: la Legge di Riforma Sanitaria stabilisce che tutti i cittadini hanno il diritto di sottoporsi annualmente
a un ciclo di cure termali della durata di 12 giorni, nella località e stabilimento che preferiscono, con oneri a carico del Servizio Sanitario
Nazionale visto che i tre stabilimenti di Bagno
di Romagna sono a esso convenzionati. Un
luogo perfetto dunque per prendersi cura di
mente e corpo, un toccasana che vuole uscire dal pregiudizio di essere una cura solo per
l'età, ma ampliarsi a un pubblico più vasto, riconoscendo le importanti proprietà che una
pratica antichissima come quella dell'acqua
sulfurea può apportare anche ai più giovani e
agli sportivi.

la via Romea e, proprio mentre questa vena fondamentale per i commerci e gli spostamenti veniva costruita, si entrò in contatto con le acque a 45 gradi presente sul territorio. Qui i romani edificarono subito un
porticato trasformandolo in un luogo di riposo per i viaggiatori. In epoca medievale le terme conobbero una nuova popolarità nel Rinascimento e furono meta di grandi personaggi come Lorenzo il Magnifico.
Altra curiosità: fino al XIX secolo, il territorio attorno al Monte Fumaiolo,
tra cui Bagno, faceva parte della Toscana. Nel 1927 Mussolini fece modificare i confini tra la provincia di Forlì e quella di Arezzo per includere la sorgente del Tevere in Emilia Romagna. Ciò avvenne per chiari
motivi di propaganda, l’idea era far nascere il "fiume sacro ai destini di
Roma" nella provincia di nascita del Duce.
IL TERRITORIO - Bagno dista poche decine di km dalla riviera romagnola a nord e dalle città d'arte toscane, Arezzo e Firenze, a sud. Il suo

aspetto di Bagno non è dissimile da quello medievale o rinascimentale. Un luogo fermo nel tempo che in autunno, quando l'abbiamo visitato noi, sfoggia un foliage davvero sorprendente e magnetico, capace
di trasformare gli appennini in una tavolozza di infinite sfumature. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
è uno dei complessi forestali più importanti d'Europa, che il comune di
Bagno di Romagna concorre a formare con una parte consistente e
pregiata di territorio (5.503 ettari). Non solo, sempre all'interno dell'area
territoriale si trovano anche la Foresta della Lama e la riserva incontaminata di Sasso Frattino, patrimonio dell'Unesco. Inoltre, nell’estrema
parte meridionale dell’Appennino Tosco-Romagnolo, nel bacino del
Fiume Savio, sul versante orientale della catena nasce la prima Area
Wilderness designata in Italia e in Europa. “Area Wilderness” è il mantenimento di uno stato morfologico e paesaggistico di zone rimaste
ancora selvagge nonostante i millenni di civilizzazione e sviluppo che
hanno caratterizzato il nostro pianeta. Un luogo anche per famiglie e
bambini visto che qui è nata la leggenda degli gnomi, piccoli custodi
del bosco di cui esistono case e testimonianze lungo il Sentiero degli
Gnomi nel bosco dell'Armina.

LE ORIGINI - Quelle di Balneum sono origini
antichissime. Furono infatti i romani a immergersi per primi nelle benefiche fonti che sgorgavano dalle rocce già nel 266 ac. Questo
territorio infatti si trova dove un tempo passava

LE TERME
E infine loro, le terme. Sono tre i centri presenti: Hotel Termae

primis per rilassare la muscolatura; bagni in

Santa Agnese e Ròseo Euroterme Wellness Resort, aperti

acqua termale o accessi alle grotte naturali

al pubblico, mentre il Grand Hotel è momentaneamente

calde con, a seguire, massaggi rilassanti

chiuso. Strutture alberghiere a quattro stelle dove è possibile

e decontratturanti”, dice. “Ma ancora più

usufruire di diverse tipi di trattamento, da quelli curativi a

stupefacente è che qui è possibile eseguire

quelli più tonificanti ed estetici delle moderne spa. Il cuore

la cura idropinica, sorseggiando le acque

antico pulsa però nella struttura dell'Hotel Termae Santa

termali dall’esclusiva fonte autorizzata per

Agnese, che sorge proprio al posto del porticato romano

l’uso terapeutico. Se ne possono fare due

di cui restano ancora alcune testimonianze. Insieme a Ivan

tipi: quella con acqua bicarbonato alcalina solfurea termale

Garzia, da molti anni direttore sanitario di Terme Santa Agnese, siamo andati alla

ph 9,1, naturalmente calda a 39°C., ricca di bicarbonato di sodio, di zolfo e con

scoperta della fonte scoprendo così un bacino inesauribile che fa sgorgare acqua

una bilanciata quantità di potassio, manganese e gas rari che ha la particolare

a 45 gradi per tutto il giorno tutti i giorni e che, tramite un sistema di pompe, viene

proprietà di neutralizzare tutti i radicali acidi dovuti a un regime alimentare e a uno

inviata alle vasche ma anche ai caloriferi delle stanze visto che tutto il complesso

stile di vita scorretti; e un'acqua solfurea oligominerale a 20 gradi, ricca di zolfo che

viene riscaldato in modo davvero naturale. Inoltre abbiamo potuto osservare la

ha la particolare capacità di rallentare i processi degenerativi della cartilagine

fangaia, dove cioè l'argilla viene mixata con ciò che sgorga dalla fonte. “Al termine

articolare (artrosi), di bloccare gli effetti tossici degli inquinanti ambientali e di

di una escursione sono molti i benefici che si possono trovare qui alle terme, in

stimolare le difese immunitarie”.
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* Si può dire che siamo in vetta dal ‘91
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che ti terranno al caldo nel pieno di una burrasca
invernale come in una passeggiata in città.

Fuego Collection
www.cotopaxi.com/fuego

Scopri di più sul nostro impegno per la sostenibilità etica e la missione di
combattere la povertà estrema su cotopaxi.com.
Artcrafts International S.p.A - sales@artcrafts.it

