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EDITORIALE

MODELLO TEDESCO

C

on un buon quantitativo di orgoglio possiamo dire che l’Italia in molti campi ha
tanto da insegnare e poco da imparare dagli altri Paesi. Con altrettanta onestà intellettuale, dobbiamo pur riconoscere che ci sono
invece alcuni settori dove i modelli di riferimento
sono altri. E conviene, se non copiare, perlomeno
prendere spunto. Se parliamo di outdoor è ormai
assodato come la Germania sia il Paese leader
in Europa in termini di praticanti e fatturato, con
circa il 25% della quota di mercato complessiva.
Si stima che ben un tedesco su due (ci riferiamo
quindi a oltre 40 milioni di persone) pratichi con
più o meno regolarità una o più attività outdoor.
Seppur lontani da questa percentuale dobbiamo
dire che questo traguardo non appare più così
impossibile da raggiungere in un Paese come il
nostro, nel quale persiste comunque un alto numero di sedentari (il 35% della popolazione). Se
analizziamo infatti i dati aggiornati, recenti ricerche rivelano che sono quasi 21 milioni gli italiani
(un terzo del totale) che praticano discipline
outdoor in maniera continuativa o saltuariamente. Sulle statistiche e le specificità delle varie attività rimandiamo agli approfonditi speciali che
stiamo realizzando ogni mese.
Dopo gli ampi focus dedicati al trail running e
al climbing, è la volta del variegato mondo dei
cammini. Backpacking, trekking, hiking, nordic
walking o semplici passeggiate nei parchi cittadini. Dai camminatori più incalliti sui sentieri di
montagna a chi percorre pochi chilometri nei
contesti urbani, passando per i sempre più numerosi “pellegrini” che ripercorrono i sentieri dei
più o meno noti cammini storico/religiosi. Solo
quello di Santiago ha visto 160mila credenziali
(il diario del pellegrino dove apporre un timbro
in ogni tappa) rilasciate nel 2021, 100mila in più
rispetto al 2020, ovviamente maggiormente condizionato dalla pandemia.

Un pubblico davvero variegato e ampio, che negli ultimi due anni è cresciuto in misura importante. Consolidando questo segmento come il più
rilevante per il mercato outdoor, sia in termini di
numero di praticanti che per numero di prodotti
venduti. È fondamentale considerare l’ampio numero di neofiti, più bisognosi e desiderosi quindi
di consigli da parte dei negozianti nella scelta
corretta dei prodotti. Tra le tendenze emerse in
misura evidente anche dalle nostre inchieste, la
notevole crescita nella ricerca di calzature per
camminare anche tra i negozi puramente running. Un’opportunità per gli stessi punti vendita ma
anche un motivo di responsabilizzazione ulteriore
per approfondire quali siano le varie tipologie di
camminatori e le relative, differenti necessità.
Del resto l’importanza del negozio fisico viene
nuovamente confermata dalla nuova puntata
dell’inchiesta dedicata alle aziende. Le quali ribadiscono la volontà di consolidare il proprio rapporto con i dealer più tecnici e specializzati, con
eventi, iniziative e servizi a loro dedicati. Da questo punto di vista c’è grande attesa per il ritorno di
momenti strategici di incontro e confronto proprio
tra brand e retailer. Come l’Accademia Outdoor
Pro di Italian Outdoor Group e Assosport (ne parliamo a pagina 12). C’è curiosità poi per la nuova
formula di OutDoor by ISPO, che torna a Monaco
in un'inedita location dopo ben due anni di stop
(12-14 giugno). Cresce l’attesa anche per l’evento
ormai di assoluto riferimento per il mercato italiano outdoor e running che, visto il suo eclatante
successo, sta producendo peraltro alcuni tentativi
più o meno riusciti di imitazione. E, quando ti copiano, si sa, è un buon segno. Stiamo parlando ovviamente degli Outdoor & Running Business Days,
che il 10-11 luglio nella consolidata location di Riva
del Garda celebreranno l’ottava edizione. Con
oltre 350 shop attesi e 100 espositori confermati.
Numeri che, stavolta possiamo dirlo, neanche i
tedeschi…

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it
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NEWS

La Sportiva inaugura
il suo primo monomarca tedesco

UYN, continua a espandersi
e apre a Berlino

Nella giornata di domenica 20 marzo La
Sportiva ha inaugurato
il suo primo brand store
monomarca in Germania, più precisamente
nella Frankenjura, area
di riferimento per la
storia dell’arrampicata
mondiale. È proprio qui
che, negli Anni Settanta,
lo scalatore tedesco Kurt Albert sdoganò lo stile “Red Point”, portando la disciplina da puro esercizio di forza a esperienza di natura mentale, prima ancora
che fisica. Lo store, all’interno della palestra Blockhelden Frankenjura (una delle
realtà più grandi in Europa), vanta un assortimento completo di capi e calzature
per tutte le discipline care all’azienda, a partire dal climbing, fino al mountain
running, all’alpinismo e al trekking.

UYN non conosce pause: procede, infatti, il suo
percorso di crescita.
Dopo l’apertura (solo
nell’ultimo anno) di cinque store monomarca
a Milano, Brescia, Salò,
Asola e San Ginesio, il
brand sbarca per la prima volta nella capitale
tedesca, Berlino. Il nuovo
negozio Unleash Your Nature è stato ufficialmente inaugurato il 26 marzo scorso all’interno del KaDeWe, uno dei centri commerciali più famosi in Germania,
punto di riferimento per l’alta moda e per i prodotti più raffinati. Uno store dalla
superficie di 200 mq, collocato al quarto piano e in un’area dedicata interamente ai brand più importanti del panorama sportivo.

X-Technology cresce:
rinnovato il team dirigenziale

REI Co-op
chiude il 2021 a +36%

A seguito di un cambio di proprietà, X-Technology Swiss research &
development AG (distribuita in Italia dal gruppo Oberpal) si espande globalmente con un nuovo
team dirigenziale. La leadership
che accompagnerà questa continua crescita si comporrà nel seguente modo: Maximilian Lenk, ceo,
chief product officer di Mammut
Sports Group che negli ultimi dieci anni ha contributo al riorientamento strategico
e alla digitalizzazione del brand; Jana Hildenbrand, cfo, director corporate controlling & indirect procurement presso Marc O’Polo per oltre vent’anni; Patrick Strumpf,
cco, membro della Direzione di Brack.ch, dove ha lavorato alla strutturazione dell’unità operativa Home&Living e del settore marchi privati; Martijn Jegerings, chief
marketing officer, head of brand strategy & data intelligence presso Mammut Sports
Group e cofondatore di Open Wear. A partire dal 1° giugno 2022 ci sarà anche un rinnovamento dei responsabili della rete commerciale.

REI Co-op, l’azienda
americana di attrezzature outdoor che
rende più accessibili
gli acquisti sostenibili
grazie al ri-uso (consentendo ai membri
della cooperativa di
scambiare e acquistare attrezzatura usata),
ha pubblicato il suo bilancio finanziario. E da
quest'ultimo è emerso un aumento delle vendite pari al 36% rispetto al 2020, per
un totale di 3,7 miliardi di dollari. Nel 2020, le vendite erano scese a 2,75 miliardi di
dollari, in calo dell’11,3% rispetto ai 3,1 miliardi di dollari del 2019. Questa situazione
era dovuta alla chiusura dei negozi durante le prime fasi della pandemia. REI
ha anche registrato un utile netto di 97,7 milioni di dollari nel 2021, rimbalzando da
una perdita di 34,5 milioni nel 2020.

Dolomite,
quattro giorni con i dealer

Il progetto
Climb Europe di La Sportiva

SCOTT, marchio americano che ha acquisito Dolomite e si occupa della sua
distribuzione, ha organizzato per il brand italiano quattro giornate in altrettante
location strategiche del nord e centro Italia. Il tour ha fatto tappa nelle regioni
Piemonte, Veneto, Toscana e Lombardia. Tutti gli incontri si sono svolti in cornici
esclusive tra le quali Villa dei Vescovi, bene FAI del padovano dal 2005. Durante
queste giornate, i clienti e lo staff del marchio hanno alternato momenti di business e svago. Le due parti si sono scambiate opinioni e commenti sul mercato e
hanno ragionato sulla strategia futura di Dolomite per le prossime stagioni.

Si chiama Climb Europe ed è il progetto firmato La Sportiva: sabato 30 aprile sei palestre di arrampicata, in diversi Paesi europei, hanno ospitato workshop, incontri con atleti
e test prodotto. Protagonista è stata l’indiscussa e nuovissima scarpetta Mantra, che i
partecipanti hanno potuto anche testare. L’attesissimo appuntamento dedicato a tutti
gli appassionati e alla community climbing, sviluppato in collaborazione con alcune
delle palestre più famose d’Europa, nelle città di Milano, Parigi, Londra, Barcellona,
Vienna e Monaco di Baviera, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone al mondo dell’arrampicata.
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Move Freely, nuovo video
griffato Vibram FiveFingers

Nuovo ruolo per
Luca Mich in Salewa

Un importante cambiamento professionale quello annunciato da Luca Mich, ex
marketing communication manager di
La Sportiva, ora in forze a Salewa come
content marketing manager. A darne
notizia è stato lo stesso Mich che tramite mail ha comunicato il nuovo ingaggio
presso Oberalp Group a Bolzano.
Dopo 15 anni nell’azienda della Val di Fiemme, per il brand Salewa Luca ricoprirà
un ruolo diverso rispetto al passato, seguendo tutta la produzione di contenuti
video e fotografici, campagne e copywriting all’interno dell’ufficio marketing del
brand. Nel suo profilo Linkedin, descrive
la sua esperienza come fondamentale
al fine di maturare competenze profonde in ogni aspetto del marketing e della
comunicazione volgendo particolare attenzione ai sistemi di comunicazione online, a digital e performance marketing e
alla social media strategy. “L’avventura è
appena iniziata ma conto che con l’andare del tempo, con alcuni dei miei contatti storici in ambito contenuto/comunicazione, si possa proseguire con nuove
esaltanti collaborazioni”.

Tramite un video (al QR code qui a lato), che conduce lo
spettatore in un viaggio cinematografico ricco di suspense,
Vibram ha dato un nuovo impulso alla categoria di calzature FiveFingers. La campagna digitale “Move Freely” (muoversi liberamente) racconta la profonda connessione fra il
piede umano e l’ambiente naturale attraverso la tecnologia
minimalista della suola e la separazione individuale delle
dita di Vibram FiveFingers. Nel video realizzato dal brand di
Albizzate vengono analizzate impronte misteriose scoperte
in diversi ambienti: una ricercatrice ripercorre i movimenti di
chi le ha lasciate, cercando di scoprirne origini e abitudini.

21 – 24. 6. 2022
Frankfurt am Main

TECHNOLOGY.
EFFICIENCY.
PROGRESS.

Your Space.
More Progress.

NEW
CLOTHING.

IFSC, partnership triennale
con Discovery

texprocess.com

La Federazione Internazionale d’Arrampicata Sportiva ha annunciato una partnership triennale con Discovery, dando
così la possibilità a tutti gli appassionati di
seguire la Coppa del Mondo live.
Le IFSC World Cup Series 2022 si sono
aperte con la Coppa del Mondo Boulder
IFSC a Meiringen, Svizzera, dall’8 al 10 aprile nella regione orientale dell’Oberland
Bernese. Le gare sono state trasmesse
in diretta su discovery+ ed Eurosport e in
differita su The Olympic Channel. “Siamo certi che questa partnership con Discovery estenderà la nostra posizione fra
gli sport olimpici in maniera più rapida e,
grazie a una maggiore visibilità, spingerà
sempre più persone non solo a guardare
l’arrampicata sportiva, ma anche a provarla”, Marco Scolaris, presidente IFSC.

Un concentrato di ispirazione per l’industria della lavorazione tessile di domani: sperimenta
in prima persona l’hotspot delle tecnologie innovative per l’industria dell’abbigliamento e
della lavorazione tessile in un evento fieristico ibrido.
L’offerta supplementare di servizi digitali ti consentirà di beneficiare al meglio di entrambi
i mondi: l’incontro personale in fiera più il networking virtuale con gli espositori e la
community internazionale grazie al matchmaking prima, durante e dopo i giorni della fiera.
visitatori@italy.messefrankfurt.com, Tel. +39 02 8 80 77 81

in concomitanza con:

powered by:
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Ferrino insieme a Marco Confortola
su Kangchenjunga e Nanga Parbat

I Ragni di Lecco rinnovano
la partnership con Rock Experience

Il primo aprile, il valtellinese Marco
Confortola è partito per il Nepal
per scalare il Kangchenjunga, la
terza montagna più elevata della
Terra con i suoi 8.586 m s.l.m., per
poi spostarsi in Pakistan e salire sul
Nanga Parbat (8.125 m), nona vetta
più alta del Pianeta. Il brand Ferrino
lo supporta fornendogli parte del
materiale tecnico.
Soprannominato "il cacciatore di
Ottomila", Marco è guida alpina, maestro di sci, testimonial dell’associazione Assorifugi Lombardia e da 18 anni fa parte del team Ferrino. “Ho conosciuto l'azienda
nel 2004 quando Agostino De Polenza organizzò la spedizione Everest-K2, e da allora mi sono innamorato di questo marchio", ha dichiarato l'alpinista. "È una grande
famiglia e sono onorato di riuscire a portare avanti i miei sogni con loro accanto”.

Si rinnova lo storico sodalizio tra il gruppo alpinistico dei Ragni di Lecco e Rock Experience, un progetto di comunione non solo del
territorio – quello lecchese appunto – dove
entrambi sono nati, ma che riesce anche a
tradurre le competenze di atleti di alto livello
nello sviluppo di capi estremamente performanti. L’inizio della partnership risale a tre
anni fa con l’obiettivo di sostenere le attività
del gruppo. il supporto poi è andato ben oltre
in quanto questo periodo ha visto la realizzazione di progetti di intensa collaborazione.
Tra questi spicca la linea Ground Up, sviluppata da “esperti alpinisti per alpinisti esperti”.
Capo di punta: la giacca Levitas Hybrid, leggera e con un’imbottitura poco voluminosa in Thermore Ecodown in grado di garantire un elevato potere termico.

SCARPA: trail running
dal deserto del Marocco ad Amalfi

Banca Ifis realizza
il primo osservatorio sullo Sport System

Nei giorni successivi alla storica conquista della Marathon
des Sables 2022, grazie all’atleta
del team Anna Comet Pascua,
SCARPA ha inaugurato la stagione del trail running con un evento
ad Amalfi interamente dedicato
alla corsa off-road. Questo appuntamento, tenutosi dal 4 al 7
aprile, ha visto protagonista tutto
il team di atleti capeggiato dallo
spagnolo Manuel Merillas, vice campione del mondo nella sua categoria nel
2015 e bronzo ai campionati europei di scialpinismo. Ad accompagnare i trail
runner in questa speciale occasione tutti i modelli di punta di SCARPA dedicati
a questa disciplina, tra i quali Ribelle Run, Spin Infinity e Ultra e Golden Gate,
inclusa l’ultima nata della categoria, la Golden Gate Kima Rt.

Il report, presentato il 30 marzo, ha come
obiettivo quello di misurare l’impatto economico e sociale dello Sport System nel
nostro Paese e di monitorare nel tempo
l’evoluzione di questo settore. L’Italia, ad
oggi, non si è ancora dotata di un sistema
di rendicontazione capace di raccogliere ed elaborare con regolarità i dati dello
Sport System richiesti dall’Unione Europea.
Questo report risponde all’esigenza di misurare, tramite un modello replicabile nel
tempo, la dimensione economica di tutte
le componenti dello sport. Esso rappresenta un primo passo verso una raccolta
di informazioni attendibili e di qualità fondamentali per prendere decisioni strategiche per il futuro di questo settore.
Il report completo verrà pubblicato sui prossimi numeri di Outdoor Magazine

La Federazione Ucraina
di Alpinismo e Arrampicata entra nell’Ismf

Gli effetti di una supply chain problematica
sul quarto trimestre dello sportswear

Fondata nel 2007, l'Ismf, (Federazione Internazionale di Sci Alpinismo), è l’organo di governo globale per le competizioni di sci alpinismo. I suoi obiettivi principali sono la promozione, la regolamentazione e lo sviluppo dello sport dello
sci alpinismo in tutto il mondo. Il 31 marzo 2022 il Consiglio dell'Ismf ha approvato l’adesione della Federazione Ucraina di Alpinismo e Arrampicata (Umcf)
alla Federazione Internazionale di Sci Alpinismo. Nello stesso processo di voto,
il Consiglio ha deciso di prendere misure di solidarietà con l’Ucraina tra cui il
contatto con le Federazioni Nazionali chiedendo supporto per invitare gli atleti
dell’Ucraina ai campi di allenamento nel periodo di fine primavera ed estivo ai
fini della preparazione delle gare e altre attività per la prossima stagione.

Il trimestre appena trascorso è stato uno dei rari periodi in cui il tema dell’offerta ha
prevalso su quello della domanda, sia da parte dei brand che dagli analisti.
Se analizziamo in particolare i player del mercato running e fitness, le aziende
coinvolte hanno navigato a vista tra fabbriche chiuse e problemi logistici, con una
continua pressione prestazionale sulle stime degli analisti, che andrà avanti almeno fino alla metà del 2022. Alcuni esempi: Nike cerca di contrastare con azioni
mirate l'aumento dei tempi di consegna, Adidas ha subito un impatto sulla sua crescita complessiva di un miliardo di euro a causa dei colli di bottiglia della supply
chain, la rete logistica di VR rimane sotto pressione a causa della congestione portuale e di una carenza di manodopera senza precedenti.

––
8

NEWS

Sei nuovi progetti per
It’s Great Out There Coalition

Homeland torna
ad aprile a Montespluga
Dopo gli Educational WeekEnd e le Night Out Experience, durante le quali i partecipanti hanno pernottato in tenda direttamente sulla neve della
Val Loga, Homeland comunica il calendario con le attività pianificate in collaborazione con le Guide Alpine di Mountain 360. Homeland che nasce da
una sinergia di Spiagames Outdoor Agency e Asso Orobica con il Comune
di Madesimo, del Consorzio Turistico di Madesimo e della Valchiavenna,
della Comunità Montana e del Consorzio Alpe Montespluga arriva quindi
ad allargare ulteriormente i suoi servizi offrendo una serie di opportunità da
vivere sulle montagne circostanti il villaggio alpino di Montespluga (SO) nei
week-end di aprile. Per prenotarsi: 351.7365871 - info@homeland-explore.it –
entro le ore 12.00 del mercoledì antecedente il weekend in questione.

La It’s Great Out There Coalition (IGOT)
ha annunciato i dettagli di sei progetti a
cui sono stati assegnati finanziamenti 2022
volti a coinvolgere più persone in attività
outdoor. Un round di sovvenzioni prevede
sovvenzioni fino a 5.000 euro per progetto.
I meritevoli premiati sono:
• Climbing To The Top
(Yoga e Sport con i Rifugiati, Grecia);
• Explore Day (a cura di Youth Adventure
Trust, Regno Unito);
• Ritiro di Nordic Walking nella foresta di
Pokaini (a cura dell’Associazione Lettone
Sport For All, Lettonia);
• Festival Out of the Box
(We Go Outside Too, Regno Unito);
• Wild Camping Expedition (a cura di The
Wanderlust Women, Regno Unito);
• Scuola d’escursionismo giovanile
(a cura dell’Associazione delle Guide
Alpine di Zara, Croazia).

21 – 24. 6. 2022
Frankfurt am Main

PERFORMANCE.
FUNCTION.
FUTURE.

Lizard ancora presente
al Trento Film Festival

Textile Solutions for

Anche quest’anno Lizard farà parte della giuria del Trento Film Festival. A pochi
giorni dall’apertura ufficiale della settantesima edizione, il brand ha confermato
la sua presenza alla rassegna che avrà
luogo dal 29 aprile all’8 maggio. L’appuntamento di cinema e culture di montagna
non si arrende e, nonostante tutte le difficoltà, cerca di mantenere vivo il rapporto
con il suo pubblico. E in questo Lizard è
al suo fianco. “Lizard nasce proprio sulle montagne vicino a Trento, ha quindi un
forte legame con questa terra. Per il secondo anno, partecipiamo con piacere a
questo festival che da 70 anni lavora per
raccontare la montagna e l’avventura in
ogni sua sfumatura”, la dichiarazione di
Francesca Cipolla, marketing manager
Lizard Italia.

Sport and
Leisure

Scopri gli ultimi sviluppi e le soluzioni orientate al futuro per il settore dello sport e del tempo
libero. Espositori provenienti da tutto il mondo ti presenteranno visioni, tendenze e innovazioni
in un evento fieristico ibrido. L’offerta supplementare di servizi digitali ti consentirà di beneficiare
al meglio di entrambi i mondi: l’incontro personale in fiera più il networking virtuale con gli
espositori e la community internazionale grazie al matchmaking prima, durante e dopo i giorni
della fiera.
techtextil.com
visitatori@italy.messefrankfurt.com, Tel. +39 02 8 80 77 81

in concomitanza con:

––
9

NEWS
GREEN

Rab e Lowe Alpine insieme
per il primo Equip Sustainability Summit

Salomon: impatto ambientale inferiore
del 44% per le sue Index.01

I marchi inglesi Rab e Lowe
Alpine hanno ospitato, nel nuovo centro servizi europeo Rab,
la prima edizione dell’Equip Sustainability Summit. L’evento ha
riunito più di 70 professionisti del
settore tra rivenditori, stakeholder e appassionati di outdoor
per discutere come riconfigurare l’industry in maniera più
sostenibile. In questa occasione, Equip ha anche presentato
il prossimo passo della sua strategia sulla sostenibilità, il Mountain Manifesto.
Come ospite speciale dell’evento l’atleta Rab e guida alpina professionista Roeland van Oss (in foto) che ha condiviso il suo progetto Climbing4Climate, con cui
mira a scalare in solitaria tutti gli 82 4.000 m delle Alpi in un’unica stagione, usando
solo la sua bicicletta per gli spostamenti.

Nel 2019, Salomon ha presentato la scarpa da corsa riciclabile Index.01, che ha costituito un’importante tappa per il brand in termini di sostenibilità. Da quando è stata
messa sul mercato, questa calzatura riciclabile è stata testata, indossata, utilizzata
e restituita per essere riciclata e diventare scarponi da sci. Il team dell'azienda ha
quindi condotto uno studio approfondito per determinarne l'impatto ambientale rispetto a una scarpa “standard”. I risultati hanno dimostrato che il modo in cui viene
creata riduce l'impatto di CO2 del 44%. La Index.01 fa parte del programma PlayMinded di Salomon, che mira a ridurre le emissioni di carbonio dell'azienda del
30% entro il 2025 e a investire l'1% delle entrate annuali per educare gli escursionisti
sull’ importanza della cura ambientale.

L’appello del TMC
contro l’inquinamento da microfibre
Il Microfibre Consortium (TMC)
ha esortato l’industria tessile ad
aumentare i controlli sulle acque
di scarico utilizzate per la produzione dei capi d’abbigliamento.
Il TMC è una Ong che si occupa
di tessili sostenibili e lavora per riunire tale settore a livello globale
attraverso l’impegno e la tabella
di marcia Microfibre 2030. Nello
sviluppo delle linee guida, TMC ha riconosciuto che l’industria dell’abbigliamento è il primo responsabile della frammentazione delle fibre dei tessuti, sia a livello
del consumatore, sia all’interno del processo di produzione. Sophie Mather (in
foto) direttore esecutivo, ha aggiunto: “Abbiamo reso pubblica la nostra presa di
posizione per incoraggiare le organizzazioni a seguire il nostro esempio, mettersi
in contatto con noi e aiutarci a incrementare il lavoro dell’industria tessile nell’affrontare i problemi della frammentazione delle fibre nelle fasi chiave del ciclo di
vita del prodotto”.

Jack Wolfskin e Polartec
per una nuova gamma di pile “responsabili”
Il brand tedesco Jack
Wolfskin, per la prossima
primavera/estate lancerà una nuova gamma di felpe
responsabili insieme a
Polartec, il cui focus è la
produzione di soluzioni
tessili innovativi. Due le
grandi novità: il pile Rebel da uomo e da donna e il pile DNA Block da
uomo. Tutti i capi utilizzano i tessuti Polartec realizzati al 100% con contenuto riciclato post-consumo (PCR). È dal 1981 che l’ingredient brand propone soluzioni che
sono state in grado di cambiare il modo di vestirsi durante le stagioni fredde, grazie
all’invenzione del pile tecnico sintetico.

Go Vote: aperte le selezioni EOCA
per la tutela del Pianeta

Salewa Committed,
parla Alexandra Letts
Con Salewa Committed, il brand altoatesino ha
alzato l’asticella verso una comunicazione chiara e trasparente e si impegna, allo stesso tempo,
per una produzione sempre più rispettosa degli
standard sociali e ambientali. Alexandra Letts,
sustainability manager Salewa, si è espressa in
merito alla nuova etichetta adottata dal brand del
Gruppo Oberalp per identificare i propri prodotti “green”. A partire dall’estate 2022 ogni prodotto
Salewa Committed ne sarà provvisto. Nel caso
dell’abbigliamento e dei prodotti tessili sarà un’etichetta di
stoffa, mentre per scarpe, calzini, attrezzatura e accessori si
tratterà di un cartellino.
Al Qr Code il video che
spiega il Salewa Committed

Il 20 aprile l’European Outdoor Conservation Association ha annunciato le votazioni pubbliche online per scegliere i primi progetti di salvaguardia dell’ambiente che verranno sostenuti dall’associazione nel 2022. Le votazioni rimarranno attive per due settimane e sono rivolte ad aziende, ai membri dell’industria
dell’outdoor, ai professionisti e a tutti gli appassionati. I progetti passano attraverso un primo e rigoroso processo di screening interno. L’ ultima parola è quella
del pubblico.
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Celebrating
the Outdoors

Let’s shape the future of our industry. Together.

June 12–14, 2022
MOC – Event Center Messe München
The most important industry meeting of the year—perfectly timed.
Make the most of OutDoor by ISPO to meet your partners, retailers
and colleagues. Get yourself a comprehensive overview of the market.
Discover the brands’ innovations and trends. Enjoy discussions on a
wide range of topics and celebrate with us. For more information, visit
ispo.com/outdoor

Monacofiere
Tel. +39 02 4070 8301 / visitatori@monacofiere.com

FOCUS ON

PUNTO IOG

FORMAZIONE VINCENTE!
Italian Outdoor Group scende in campo e rilancia Accademia Outdoor Pro, il servizio riservato
ai negozianti specializzati outdoor. 12 marchi leader del mercato nazionale e internazionale e 30 insegne
provenienti principalmente dal nord Italia si sono incontrati lunedì 4 aprile a Verona
_ di Luca Pedrotti, referente formazione IOG

U

competenze sul prodotto e sull’utilizzo di nuovi canali di vendita".
Giovanni Viganò - Sherpa Mountain Shop - Ronco Briantino (MB)

na giornata di aggiornamento tecnico sulle principali
novità di prodotto del mercato outdoor, alla quale hanno
partecipato brand e negozianti convinti dell’importanza
della formazione come fattore chiave per affrontare con professionalità le dinamiche di un mercato in costante espansione e per
contribuire alla crescita del consumatore finale.
IOG ha deciso di rilanciare uno dei progetti storici dell’associazione e lo ha fatto partendo da Verona, punto baricentrico fra nord, est
e ovest, ma con il pensiero già rivolto al centro e al sud (si stanno valutando
location e date per il 2023), dove il movimento outdoor mostra nuovi importanti segnali di crescita qualitativa. Un forte desiderio di contatto e di confronto
che è stato espresso chiaramente durante tutta la giornata da parte della
stragrande maggioranza degli oltre 50 addetti alle vendite presenti in rappresentanza delle 30 insegne iscritte.

“Innanzitutto devo fare i complimenti per l’organizzazione, ottima
come tempistiche e location. Riguardo la parte tecnica ho apprezzato il livello di competenza dei vari fornitori e la loro disponibilità
per eventuali approfondimenti (test day o eventi di co-marketing).
Trovo sempre più interessanti queste giornate in cui si può dare sfogo a iniziative b2b o b2c e creare quel legame trasversale ma indispensabile
per una metamorfosi obbligata dei punti vendita e dei fornitori”.
Luca Boscaini di Boscaini Calzature
E se per un negoziante tecnico come Giovanni Viganò, formazione fa
rima con impegno e competenza, per un professionista navigato come
Francesco Gobbi è anche una questione di praticità:
“La conoscenza del prodotto è uno step fondamentale del processo di vendita; l'Accademia IOG rappresenta un'ottima occasione di formazione della

"Ho deciso in extremis di partecipare alla nuova edizione dell'Accademia
Outdoor Pro di IOG. Dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia,
avevo voglia di muovermi, di ritrovare il confronto personale e di capire come stanno lavorando le principali aziende dell'outdoor in
un momento di forte crescita del settore. La
giornata di formazione proposta da IOG è
stata quindi l'occasione ideale per centrare
in un sol colpo tutti questi obiettivi”.
Nives Festi - Wegher Trekking - Rovereto (TN)

forza vendita in merito alle novità in arrivo nei negozi direttamente dalla voce delle aziende. Ma
è anche un servizio pratico, dato che in una sola
giornata si riesce ad avere una carrellata completa delle principali innovazioni, risparmiando
in questo modo tempo che altrimenti andrebbe
speso in più momenti sul punto vendita”.
Francesco Gobbi - Mountain Experience
Savignano Sul Rubicone (FC)

Come una formazione vincente, quindi, è
scesa in campo per assecondare questo bisogno una selezione di marchi di primo piano quali AKU, C.A.M.P., CMP, Ferrino, HOKA,
Hydro Flask, Kayland, Lowa, Meindl, SCARPA, Trezeta e Vibram. Tutte realtà
che, che seppur impegnate su tanti fronti, non hanno voluto far mancare la
propria partecipazione a un’iniziativa che conferma l’impegno di IOG nel
promuovere progetti di valore a vantaggio diretto della distribuzione, ma anche dell’intero settore. Accademia Outdoor Pro vuole rappresentare infatti,
oltre che una piattaforma di qualità per la formazione, anche l’espressione di
un impegno solidale da parte delle principali aziende del settore outdoor per
contribuire a formare nel consumatore finale, d’intesa con la distribuzione, un
comportamento d’acquisto sempre più consapevole e responsabile, basato
su scelte di valore a tutti i livelli, dai neofiti agli appassionati esperti, in costante
ricerca dell’ultima innovazione tecnica offerta dai migliori marchi.

A fianco delle numerose clinic, Accademia
Outdoor Pro è stata inoltre l’occasione per
trattare un tema di forte attualità: “Pandemia
e guerra: quali risvolti per il mercato dell’outdoor?”, moderato da Benedetto
Sironi, direttore di Outdoor Magazine. Un convegno a cui hanno preso
parte come relatori alcuni imprenditori e manager delle aziende presenti,
oltre che, in collegamento esterno, Silvia Moretto, amministratore delegato di DB Group, uno dei gruppi leader europei della logistica. Un programma intenso quindi, ricco di contenuti e approfondimenti, organizzato e
gestito con il contributo fondamentale di Assosport.

Un progetto portato avanti con convinzione da parte dell’associazione pur
nella piena consapevolezza delle tante difficoltà operative che caratterizzano la vita delle imprese in questo momento storico, ma nei confronti delle
quali rimane valido il richiamo a confermare il proprio impegno partecipativo per dare consistenza alle iniziative, in particolare quando abbiano
come destinataria la distribuzione specializzata indipendente, vero e proprio baluardo per la difesa del valore dei nostri marchi e prodotti.

Uno spirito che si ritrova nei commenti e negli apprezzamenti raccolti durante
tutta la giornata presso i partecipanti.
“I consumatori sportivi oggi possono attingere a tante informazioni che li portano ad avere una conoscenza importante ma a volte non corretta dei prodotti.

Arrivederci al 20 marzo 2023 con qualche speciale sorpresa…

A noi il compito di indirizzarli. Grazie all’Accademia IOG ho aumentato le mie

italianoutdoorgroup.it

––
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EVENTI

PERFORMANCE E SOSTENIBILITÀ
NELLA CALZATURA
Il 7 aprile è andato in scena il webinar organizzato da Assosport, nell'ambito del ciclo di incontri ideati
dal gruppo Assosportex. Un appuntamento dedicato all'eco-progettazione nel mondo delle scarpe
_ di Pietro Assereto

H

anno partecipato diversi membri dell’Accademia Creativi
di Montebelluna, un collettivo di professionisti nato con
l’obiettivo di promuovere la formazione e la condivisione tra
le aziende per informare e valorizzare il distretto. La trasmissione
del “know how” è sicuramente il cuore dell’accademia. Tra i partecipanti, Andrea Agostinetti, freelance footwear designer, titolare
studio AGO e segretario dell’ACM, Armando Cietto, designer specializzato nel settore calzaturiero, titolare studio AC Design e presidente ACM, Fabio Deon, titolare studio DEon Design e membro del
direttivo dell'ACM e Tiziano Maffione, docente di modellazione digitale presso ITS Cosmo, freelance designer e maker digitale, membro ACM. Erano inoltre presenti tre imprenditori di Assosportex,
il gruppo all'interno di Assosport che rappresenta le aziende della filiera del tessile tecnico: Massimo Baroni, ceo Seatex, brand
Bemis, Matteo Morlacchi, ceo Altexa, brand HDry, e Flavio Tironi,
ceo Extreme.
Dopo una breve introduzione, incentrata sul pacchetto di proposte
sull’economia circolare della Commissione Europea, di Sara Zanatta,
responsabile comunicazione Assosport, la parola è passata agli ospiti.
A partire da Andrea Agostinetti che ha ripercorso la storia delle filiere di produzione, dall’emigrazione degli Anni '90 fino al giorno d’oggi, con un focus speciale sulla sostenibilità. La parola è poi passata
a Tiziano Maffione, il quale ha parlato di “metodi alternativi” e ha
annunciato che l’Italia è al primo posto in Europa per recupero dei
materiali e riciclo.
Armando Cietto ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda
il settore calzaturiero, al giorno d’oggi, nel nostro Paese, incentrando
il suo discorso sulla domanda: “È possibile usare sempre materiali riciclati?”. La risposta ovviamente è no, soprattutto in un ambito come
quello outdoor, dove spesso si cerca un prodotto performante. Come
ha spiegato Cietto, una scarpa è composta da circa 30 materiali differenti: è importante dunque fare una stima della percentuale di elementi green all’interno di un determinato prodotto. A oggi, almeno in
Italia, è impensabile che questa percentuale superi il 50%. Il concetto
di sostenibilità risiede anche nel metodo di produzione, nella lavorazione e nelle condizioni in cui essa avviene e, possiamo dire che,
fortunatamente, negli ultimi anni si è posta molta attenzione a tutto
questo. È fondamentale quindi tenere conto dell'intero il ciclo di vita di
un prodotto: i materiali sono una parte indubbiamente importante ma
devono essere inseriti in un contesto sostenibile.
Fabio Deon ha fatto una riflessione sul rapporto estetica-sostenibilità:
quest’ultima mette i produttori davanti a una reale necessità di cambiamento nell’idea e nel concetto di “bellezza”. Un prodotto performante e sostenibile sarà, inevitabilmente, diverso esteticamente rispetto al passato.

"Quando sono in procinto di realizzare una
scarpa, devo immaginarmela come se fosse
il pianeta terra: l’obiettivo che ci si pone, al di là
del risparmio dei costi dei materiali,
è quello di evitare gli sprechi
Fabio Deon dello studio DEon Design

Di notevole interesse è stato l’intervento di Matteo Morlacchi sulle
membrane impermeabili e traspiranti nella calzatura tecnica e sportiva
e su quanto alcune tecniche innovative possano offrire vantaggi in termini di performance e sostenibilità. La costruzione più comune di una
membrana è la cosiddetta bootie o “fodera impermeabile”: già accoppiata alla fodera, viene tagliata e cucita nella forma di un "calzino”. Le
cuciture di assemblaggio sono termonastrate per ripristinare l’impermeabilità e il bootie, che a questo punto costituisce anche la fodera della calzatura, viene inserito all’interno della scarpa e unito, per cucitura,
alla linguetta e al collarino. Resta però separato dalla tomaia creando
uno spazio in cui l’acqua può penetrare e ristagnare. Questa problematica determina un aumento di peso della calzatura, un isolamento
termico ridotto e il tempo necessario all’asciugatura della scarpa si allunga. Inoltre, i materiali interposti tra tomaia e fodera sono soggetti a
degradazione da idrolisi e sono perciò preventivamente trattati con resine fluorocarboniche. La vita del prodotto è più breve. Come si è cercato
di ovviare ai problemi legati al bootie? Sostanzialmente limitando il più
possible la penetrazione dell’acqua. La soluzione si chiama HDry ed è
una costruzione diversa, con una laminazione diretta della membrana
alla tomaia. Ovvero incollata con micropunti “hot-melt” mediante pressatura 3D. L’acqua viene quindi bloccata a livello della tomaia e non
può penetrare all’interno della calzatura. I vantaggi rispetto al sistema
bootie sono notevoli: l’aumento di peso della scarpa è minimo, l’isolamento termico si mantiene costante, i tempi di asciugatura sono molto
rapidi, viene ridotta l’esigenza in termini di trattamento idrofobico dei
materiali di tomaia e dei componenti interni e il ciclo di vita si allunga.
Massimo Baroni ha reso noto che Bemis è stata una delle prime aziende a ragionare in ottica green: attraverso una partnership con DuPont si
è deciso di inserire, all'interno di una gamma di prodotti adesivi, del propandiolo, un composto organico derivante dall’amido di mais. In questo
modo ha cercato di dare una chiave di sostenibilità in un campo che
molto spesso utilizza derivati chimici.
Un'altra azienda nella medesima situazione è Extreme. Quest'ultima, infatti, tratta spesso materiali rifrangenti e per questo tipo di prodotto non
si possono immaginare compromessi: devono essere assolutamente
performanti per garantire la sicurezza. Ma, come ha spiegato Flavio
Tironi, renderli sostenibili non è impossibile: bisognerebbe cambiare lo
stile e il design in modo da utilizzare meno quantità di liquido rifrangente, composto appunto per lo più da sostanze chimiche.

––
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Da sinistra in alto:
Armando Cietto,
Tiziano Maffione,
Massimo Baroni,
Flavio Tironi,
Matteo Morlacchi,
Sara Zanatta,
Fabio Deon e
Andrea Agostinetti

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

UCRAINA-RUSSIA:
L’IMPATTO DELLE SANZIONI
SULLO SPORT SYSTEM
Assosport ha organizzato un webinar per fare il punto sulla situazione attuale
che sta colpendo diverse realtà italiane, analizzando
le normative adottate dall’UE e le restrizioni per le nostre aziende
_ di Davide L. Bertagna

C

La Russia, però, non è tra i maggiori Paesi di destinazione degli articoli
sportivi italiani. Dati alla mano, nel panorama dell’export del Bel Paese
2021 lo stato sovietico è solo al quattordicesimo posto con 7,7 dei 516 miliardi di beni venduti all’estero.

he impatto stanno avendo le sanzioni nei confronti della
Russia sulle realtà dello Sport System? Ormai sono passate
diverse settimane dall’inizio del conflitto armato che ha colpito e sorpreso il mondo intero. La diplomazia arranca e si sta facendo fatica a trovare un negoziato tra le parti. Gran parte degli Stati ha
risposto all’offensiva russa con pacchetti di sanzioni nei confronti del
mercato sovietico per cercare di indebolire l’economia di Mosca, provando a mettere fine a una guerra che forse nessuno ha compreso
fino in fondo.
A seguito dell’approvazione del pacchetto di sanzioni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento 2022/428, che prevede, tra le diverse restrizioni, il divieto di esportazione verso la Russia di
determinati beni di lusso, tra cui figurano anche “Articoli e attrezzature
per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici”. Alla
luce di un complesso quadro sanzionatorio che sicuramente sta colpendo anche alcune aziende italiane, Assosport ha organizzato un
webinar per fare il punto sulla situazione, a cui sono intervenuti come
relatori Zeno Poggi, founding partner di ZPC, Roberto Corciulo, presidente di IC&Partners e Alfredo Gozzi, direttore di Confindustria Russia.
Qui di seguito un estratto di quanto emerso durante l’incontro dello
scorso 24 marzo.

PA E S I D I D E S T I N A Z I O N E
EXPORT
DI ARTICOLI SPORTIVI

Milioni di €

cina

israele

paesi bassi

svizzera

s pa g n a

regno unito

austria

germania

s tat i u n i t i

Un elemento importante da far comprendere alle aziende è che la
Russia, di fatto, non rappresenta uno dei principali mercati per l’Italia. A
livello geografico è una piazza di affari sicuramente vicina ed è considerato un commercio ad alta spesa.

francia

UN MERCATO IMPORTANTE, MA NON FONDAMENTALE

Elaborazione IC&Partners su dati ISTAT

INTERSCAMBIO
COMMERCIALE
I TA L I A - R U S S I A

Principali categorie prodotti export Italia verso Russia 2021
Articoli farmaceutici chimico-medicinali e botanici
Mobili
Articoli di gomma e materie prime
Mezzi di trasporto
Apparecchi elettrici
Metalli di base e prodotti in metallo
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Sostanze e prodotti chimici
Tessile e abbigliamento
Macchinari e apprecchi

Milioni di €
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Elaborazione
IC&Partners

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

I RISCHI PER LE AZIENDE
Al momento, oltre alla Russia, esistono
altri 40 Paesi che subiscono programmi sanzionatori. Queste misure di embargo, infatti, sono uno strumento di

PAESI PI Ù
ESPOSTI VERSO
LA RUSSIA

pressione politica innegabilmente efficace e saranno, di conseguenza, un’eventualità sempre più ricorrente negli
affari e nel commercio internazionale.
Le imprese italiane ed europee devono prepararsi a convivere con sistemi
restrittivi più complessi e articolati. Le
nuove sfide per i marchi italiani sono
quelle di conoscere le sanzioni, comprendere i meccanismi giuridici della
“compliance”, analizzare, prevenire
e gestire i rischi dei Paesi sottoposti a
embargo.
Ogni impresa detiene precise responsabilità in merito al controllo delle nazioni di destinazione finale dei
prodotti, dei clienti coinvolti, dei beni
venduti, esportati e riesportati. La sicurezza passa attraverso una corretta gestione dell’export in ogni sua fase e, in
particolar modo, in quella preliminare.
È necessaria dunque una costante attività di verifica organizzata internamente all’azienda.

Elaborazione IC&Partners - Fonte ISPI

LE RESTRIZIONI ATTUALI
Le misure restrittive pubblicate nelle ultime settimane dall’UE hanno solo modificato delle direttive che erano già
in vigore dal 2014. Il regolamento che

al momento interessa più da vicino le
aziende sportive italiane è il 428 datato
15 marzo. L’elemento più importante è
l’inserimento in quest’ultima normativa,
tra i prodotti sottoposti a restrizione, anche dei beni di lusso, con valore superiore a 300 euro per articolo. Tra questi
rientrano anche prodotti legati al settore degli articoli sportivi come:
- pelletteria, selleria, articoli da viaggio,
borsette e articoli simili di alta qualità;
- cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature;
- articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport
acquatici.
Vedremo le prossime evoluzioni. In
un momento difficile come quello attuale, tanti sono gli attori che vengono
influenzati e colpiti da queste dinamiche. La guerra oggi è anche, e soprattutto, economica. Ecco che in questa
fase la sfida per le aziende è quella di
comprendere come il mercato possa
cambiare di settimana in settimana,
evitando di cadere in errore esportando articoli che hanno restrizioni o facendo business con soggetti “listati”.

assosport@assosport.it

SUN BUCKET HAT
Realizzato in puro cotone, assicura massimo
comfort e protezione solare 50 UPF in ogni tua
avventura, sotto il sole dell’estate.

NOV-ITA.COM

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

Per maggiori informazioni
su come accedere ai webinar
di Assosport:

SHELTER
ON TH E GO
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FOCUS SHOP

RADICATI NEL TERRITORIO
Più di 10 anni fa, in provincia di Modena, è nato 3'.30'' Running Store che, con il tempo, si è evoluto
e ora copre tutte le discipline “camminabili”, diventando un punto di riferimento per la zona
_ di Pietro Assereto

A

lberto, da bambino, aveva un sogno nel cassetto: far diventare la
sua passione per lo sport la sua professione. Con costanza, meticoloso lavoro e un team esperto e di appassionati è riuscito a
farlo. Nato come un negozio running, negli anni si è specializzato anche
in trail, nordic walking, triathlon, hiking e trekking. Molto attivi sul territorio,
è facile incontrarli con il pettorale addosso durante una gara o nella palestra di pugilato di cui sono sponsor. Abbiamo incontrato Alberto, socio
insieme a Rosanna.

pratichino le discipline di cui si occupano con la vendita? È per voi un
criterio di selezione?

Siamo due soci titolari, due dipendenti e un collaboratore esterno, e per
tutti noi è fondamentale praticare le discipline che vendiamo. Conoscere i prodotti, poterne parlare con il cliente, dare consigli e ottenere un
feedback sono aspetti molto importanti per noi. Il cliente stesso ci riconosce non solo come venditori ma anche come fruitori stessi.
Che rapporti avete con le aziende?

Lavoriamo bene o male con le stesse
aziende da tanti anni, ci conoscono e il nostro rapporto è ormai molto consolidato.
In passato abbiamo fatto delle scelte che
portiamo avanti al giorno d’oggi. Siamo in
ogni caso molto curiosi e ricerchiamo sempre la novità che offre il mercato.

Com’è nato 3'.30'' Running Store?

Nasciamo 11 anni fa con l'idea di trasformare
la nostra passione in una professione, in un lavoro. Questa idea si è consolidata fino ai giorni
nostri creando specializzazione e informazione. 3'.30'' Running Store è stato un progetto
ambizioso che si è realizzato e che vediamo
migliorarsi ogni anno.

Sulla base di quali criteri scegliete i brand da
distribuire?

Quali sono le vostre precedenti esperienze?

Personalmente facevo tutt’altro, mi occupavo
di trasporti. Lo sport però è sempre stato nelle
mie corde: fin da quanto ero ragazzino ho svolto attività a livello agonistico. Non ho fatto altro
che far diventare quella che era la mia passione sin da bambino la mia professione odierna.

Alberto Bortolotti,
titolare

Cosa vuole offrire il vostro negozio al cliente?

Siamo un negozio specializzato in running,
trail running, nordic walking, hiking e trekking, e
triathlon. Vogliamo mettere le nostre conoscenze e la nostra esperienza a disposizione del
cliente. Quest’ultimo, dovesse entrare nel nostro
negozio, troverà delle persone altamente qualificate, all’altezza di qualsiasi situazione.
Quali sono i principali trend che riscontri con la
tua attività?

Oggi il mercato è in continua evoluzione.
Nell’ultimo periodo abbiamo notato come la
clientela si stia spostando sempre di più sul mondo outdoor e per noi ovviamente è un grosso vantaggio. Sicuramente è cambiato il livello del
podista, se si parla del mondo running. In generale la gente è meno ossessionata dal risultato sportivo e quindi vira su attività come la camminata, il trail running o la semplice corsetta serale. Vediamo meno l’atleta
che si allena in modo organizzato e meticoloso e di più il camminatore a
cui piace stare all’aria aperta per stare in forma.
Cosa offre il negozio fisico in più rispetto all’e-commerce?

Noi al momento non abbiamo un sito web, ci stiamo lavorando. In generale, il negozio fisico rispetto all’e-commerce offre banalamente il lato
umano. Quest’ultimo è fondamentale per stringere con i clienti un rapporto verticale fatto di “pelle e chimica”. È importante per noi instaurare un rapporto umano, fatto di confidenza e scambio di opinioni. Molto
spesso il cliente sconfina nella sfera personale e diventa un amico.
Siete solo voi quattro o qualcuno vi aiuta? È importante che i dipendenti

Per prima cosa, valutiamo se un brand è
adatto al nostro negozio, alla nostra clientela e se è in linea con quello che abbiamo
sempre fatto. Cerchiamo di evitare di mettere due marchi in concorrenza e di provare
personalmente il prodotto che proponiamo. Dobbiamo caprie se funziona, se può
piacere e se merita di essere preso in considerazione. Poi ci piace lavorare con quei
marchi che continuano a fare ricerca e sviluppo e che producono prodotti all’altezza
del progresso.
Che rapporto avete con comunità locale,
associazioni ed eventi sportivi?

Abbiamo sicuramente un ottimo rapporto
in quanto noi stessi siamo un’associazione.
Siamo sponsor di alcune iniziative locali:
trattiamo per esempio il marchio Leone per
quanto riguarda la boxe e sport da combattimento e abbiamo una partnership con la Boxe Accademy di Sassuolo,
una realtà molto forte qui. È un argomento che esula un po’ dall’outdoor
ma del quale siamo orgogliosi nonché appassionati.
Ritardi o mancate consegne: quanto ha inciso questa problematica?
Come l’avete gestita? Le aziende vi hanno supportato?

Durante la pandemia ha indubbiamente inciso ma ci siamo subito organizzati, consegnando a domicilio i prodotti quando ci è stato permesso di farlo. Abbiamo quindi acquistato un furgone e siamo andati porta
a porta dai nostri clienti. Il problema della pandemia, come dicevo precedentemente, si è trasformato in un vantaggio per noi, in quanto in tanti
si sono avvicinati al mondo outdoor e quindi alla nostra realtà. La richiesta si è impennata. Non abbiamo ritardi particolari in questo momento
ma in ogni caso le persone, e i nostri clienti, sono abituate ad avere degli
imprevisti e dei ritardi sotto ogni punto di vista, hanno sviluppato la pazienza e sono sempre molto comprensivi con noi.
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SC HE DA TECNICA
Nome: 3'.30'' Running Store
Punti vendita: 2 in provincia
di Modena
Indirizzi: via I. Svevo 20
Formigine, 41043 (MO)
via C.Menotti 42 Sassuolo,
41049 (MO)
N. telefono-fax:

0599.787106, 0536.1813395
E-mail: info@running330.it
Sito: running330.it
FB: @Running330 Sassuolo,
@Running330 Formigine
Titolari: Alberto Bortolotti,
Rossana Vecchi
Nascita shop: ottobre 2011
Vetrine: 6 totali
Mq totali: 110 Formigine,
120 Sassuolo
Discipline trattate:
running, trail running,
triathlon, trekking,
nordic walking,
pugilato, kick boxing
Gestione magazzino: mista
(manuale e gestionale)
MARCHI OUTDOOR
Abbigliamento:
Craft, Karpos, La Sportiva,
Leone, New Balance, Pissei,
SCOTT, Under Armour,
X-Bionic
Calzature:
AKU, Altra Running, ASICS,
Brooks, La Sportiva, New
Balance, On, Saucony,
SCOTT, Under Armour
Attrezzatura:
Buff, Demon, Gabel,
Garmin, La Sportiva, Leky,
Leone, Petzl, SCOTT, Silva,
Speedo, TYR
Noleggio attrezzatura:
rulli smart per ciclismo,
mute, zaini trekking,
attrezzatura bici

www.paragonshop.it

I N C H I E S TA E S C L U S I VA

LE D OMAN D E

1.

Dalla nostra inchiesta “La carica dei 101”
pubblicata in due puntate sui numeri 1 e 2
di Outdoor Magazine - è emerso che la maggior
parte dei negozi hanno registrato nel 2021 un
aumento di fatturato, dal 1 al 50%. Per voi vale
lo stesso? Avete registrato una crescita nel 2021?
In quale percentuale?

2.

I negozianti confermano che la tendenza di
un aumento di praticanti sta continuando,
ma che i neofiti stanno diventando più
evoluti anche nelle richieste. Aumentano
inoltre le donne, le famiglie con bambini e i
giovani. Quanto contano questi gruppi target
nell’ideazione delle varie categorie di prodotto?

3.

I clienti prediligono gli acquisti nel negozio
fisico perché possono ricevere consulenza
ed educazione rispetto alla pratica di certe
discipline. Cosa ne pensate?

4.

Nonostante si stia affermando il negozio
fisico, molti soffrono la concorrenza
“sleale” dell’e-commerce chiedendo più
“tutela” da parte dei brand. Come rispondete
a questa situazione?

5.

Avete avuto o state tuttora avendo problemi
di consegna per i ritardi produttivi o per
difficoltà logistiche e di trasporto legati alla
Cina o altri paesi asiatici?

6.

Sebbene tutti i negozianti confermino i
ritardi o le mancate consegne, in pochi
hanno registrato cali di fatturato dettati da
questa situazione soprattutto perché, agendo
in anticipo, hanno un magazzino ben fornito
quindi “in mancanza di uno si ripiega sull’altro
brand”, hanno dichiarato alcuni negozianti.
Quanto conta secondo voi saper gestire questi
aspetti a livello concorrenziale?

7.

Le nuove dinamiche produttive e logistiche
emerse negli ultimi mesi potrebbero
portare a dei cambiamenti anche a medio
e lungo termine nelle fasi di produzione,
consegne, lanci e presentazioni delle nuove
collezioni? In che modo?

8.

Quanto la ripartenza delle gare ha inciso
sulle vostre vendite? Di quali tipologie
di prodotto in particolare?

9.
10.
11.

Il negozio del futuro come sarà?
Quali servizi dovrà offrire?
Come sarà il vostro 2022, l’anno in cui
verranno premiate strategie (ben) fatte?

Per il 2022, molti negozianti si augurano
che “non aumenteranno i prezzi”.
Come affronterete questa situazione?

DOPO I NEGOZI, PARLANO LE AZIENDE
Completata “La Carica dei 101”, ora a rispondere sono i brand.
La nostra inchiesta continua con altri sei intervistati
_ a cura della redazione

S

ui numeri 1 e 2 di Outdoor Magazine del 2022, abbiamo pubblicato “La Carica dei 101”, la nostra inchiesta esclusiva sull’andamento del mercato outdoor che ha coinvolto ben 101 punti vendita italiani selezionati. In chiusura di un anno così particolare come
il 2021, l’indagine ha tracciato un interessante quadro sugli umori del
canale retail, l’anello fondamentale della filiera distributiva.
Intervistando ora alcune delle aziende del settore, vogliamo appro-

fondire alcune criticità, ma anche opportunità emerse. Come, per
esempio, i problemi di consegna per i ritardi produttivi o per difficoltà
logistiche e di trasporto legati alla Cina o altri Paesi asiatici. O la tipologia di prodotti richiesti e l’impatto sulle vendite dato dalla ripartenza
delle gare.
Qui di seguito la seconda puntata con altre sei interviste e alcuni suggerimenti, da parte delle aziende, per rimanere sul mercato.

VAU D E

1.

Senz’altro il 2021 è stato un anno di
crescita importante anche per noi; in
alcuni settori la mancanza del prodotto ha
limitato la crescita.
Per noi questi target hanno da anni un
focus particolare che si rispecchia in
tutte le collezioni. Che c’è una maggiore
evoluzione nella scelta del materiale lo
registriamo anche noi. Il livello di qualità richiesto si è alzato e sta aumentando
anche la richiesta di prodotti green. Oltre
l’80% dei nostri prodotti hanno un livello di
ecosostenibilità altissimo.
Le cifre non lo confermano, il mondo
online è ancora in forte crescita. Sicuramente chi offre consulenza e ha un
buon assortimento può contare sulla sua
clientela.
Argomento complicatissimo e difficile da rispondere. La migliore tutela è
un giusto equilibrio sui prezzi d’acquisto.

2.
Günther Acherer,
ceo Panorama
Diffusion

3.
4.

Grossi sconti alimentano questa concorrenza e rendono difficile, se non impossibile, una tutela.
Sì, la situazione è ancora molto tesa
e sicuramente rimarrà così per tutto
il 2022. Possibili miglioramenti a partire dal
2023.
La mancanza di materiale ha creato una corsa verso l’approvvigionamento in qualche caso anche eccessivo.
La fedeltà al marchio si è calata e conta
soprattutto la disponibilità. Il tutto si sta sviluppando come una bolla. Non appena i
flussi di materiale si regolarizzeranno e le
vendite subiranno anche un solo leggero
calo, avremo un eccesso di materiale nei
punti vendita e nelle produzioni.
Le nuove dinamiche hanno cambiato tutto irreversibilmente. Abbiamo fiere che anticipano di due-tre mesi e
campagne vendita che rispettivamente

5.
6.

7.
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partono prima. Giuste stime e lanci ben
programmati faranno la differenza.
Relativamente poco. Il nostro prodotto rientra solo marginalmente in questo settore.
Il negozio del futuro deve essere
compente, offrire assistenza, avere
assortimento e interfacciarsi molto bene
tra off e online.
A questo punto dell’anno le strategie 2022 sono già attive e quindi
non vanno affrontate ma vissute. Chi si è
preparato bene per il 2021 ha tutte le carte
in regola per un buon 2022.
Verranno delusi, gli aumenti ci saranno, più o meno importanti. Le
aziende hanno registrato aumenti significativi già nel 2021, scaricandoli solo in parte sui propri listini. Negli ultimi mesi i costi di
produzione e trasporto sono ulteriormente
aumentati.

8.
9.

10.

11.

I N C H I E S TA E S C L U S I VA

T E R N UA

1.

La pandemia ha cambiato le abitudini
e, di questo, ha sicuramente beneficiato il settore outdoor in generale, Anche Ternua e Lorpen hanno registrato nel 2021 una
crescita importante con percentuali a doppia cifra in tutte le categorie.
L'offerta Ternua copre tutte le categorie.
Il brand propone capi di qualità, funzionali e versatili, con grafiche uniche e colorate
Eñaut Aranbarri,
per donne, famiglie con bambini e giovani.
sales & marketing
È positivo per il settore interfacciarsi
director Italia
con consumatori che condividono la
stessa volontà di connettersi con la natura. La tecnicità di alcune discipline rende
necessari consigli e formazione, cosa che
possono fare i negozianti a cui è richiesto
anche di educare i propri clienti e praticanti.
Oggi il canale e-commerce è un'altra
opportunità per fare trading e dare vi-

2.

3.
4.

sibilità alla propria attività, ma purtroppo
la “tutela” del brand è limitata.
Abbiamo subito ritardi con alcuni prodotti a causa di difficoltà produttive e
logistiche. Tuttavia, nel complesso, siamo
riusciti a consegnare ai negozi la maggior
parte dei nostri prodotti nei tempi previsti.
Visto l’importante numero di riordini, Ternua ha aumentato il livello di
scorte. Questa opportunità ci ha aiutati
ad aprire nuovi clienti e rafforzare la nostra
collaborazione con quelli esistenti.
È difficile prevedere come cambieranno le dinamiche produttive e logistiche in futuro. Sono certo però che
Ternua adeguerà la sua strategia quando
sarà necessario, continuando a offrire il
miglior servizio ai nostri partner.

5.
6.
7.

8.

Abbiamo ampliato la nostra offerta di
capi performanti della categoria Ternua Adrenalite e siamo soddisfatti dei risultati
ottenuti. In particolare per quanto riguarda
aspetti quali leggerezza e compattezza.
Secondo me, i clienti continueranno a
preferire i negozi fisici perché potranno
ricevere consigli ed educazione rispetto alla
pratica delle diverse discipline.
Ternua proseguirà con fedeltà ai
propri valori: innovazione sostenibile, artigianalità, affidabilità e spirito outdoor.
Non mi aspetto grandi cambiamenti e continueremo a supportare i nostri partner.
Il nostro business, come il resto ne
risentirà e ognuno dovrà adeguare
la propria offerta per soddisfare l'evoluzione
del mercato. Purtroppo l'aumento dei prezzi
è una realtà che non si può evitare.

9.

10.

11.

S A L E WA

1.

Confermo, è un trend di crescita che
abbiamo registrato sia a livello di
brand che di singoli negozi e prevediamo
di confermarlo anche in futuro date le evidenze attuali.
Negli ultimi anni il target sta evidentemente cambiando, non solo in conseguenza dell’avvicinamento di neofiti
alle pratiche outdoor, ma anche grazie a
un numero sempre crescente di persone
che si avvicinano alle attività all’aria aperta da altre discipline sportive, spinti da
motivazioni anche molto diverse tra loro.
Nel concepire le nostre categorie di prodotto l’ispirazione è chiaramente sempre
la montagna con l’obiettivo di fornire prodotti ad altissimo contenuto tecnico, integrandoli con soluzioni, elementi di design
e colorazioni tali da renderli appetibili a
un pubblico sempre più eterogeneo. Lo
Speed Hiking Salewa è un esempio perfetto di questa evoluzione e contaminazione tra montagna e urban taste, dove i
contenuti alpini incontrano i linguaggi di
un consumatore sempre più “progressive”, evoluto e alla ricerca della massima
espressione di se stesso in natura.
In Salewa interpretiamo il negozio
fisico come un punto di massima
eccellenza e competenza tecnica, uno
spazio all’interno del quale il cliente può
trovare una consulenza competente e
appassionata attorno ai prodotti e alle discipline che intende praticare. Il negozio
oggi è parte di un ecosistema, un touch
point chiave che rispetto al canale online,
permette una condivisione di informazioni sia tecnica che emozionale, ed è inoltre
un punto di incontro tra appassionati.
È un aspetto che ci sta particolarmente a cuore e per questo abbiamo attivato Netrivals, un sistema di moni-

2.
Marco Busa,
general manager

3.

4.

toraggio web settimale di tutti i prezzi e di
tutti i nostri prodotti venduti online: questo
ci permette di intervenire tempestivamente in caso di anomalie a tutela del nostro
sales network.
È una problematica che dipende
molto dalla categoria di prodotto.
Sulla collezione apparel SS 22 per esempio non abbiamo subito nessun ritardo,
sulla collezione footwear stiamo invece
recuperando terreno rispetto ai ritardi legati ancora agli effetti della pandemia.
Lato trasporti invece è più un fattore legato ai forti aumenti di costi logistici, non tanto alle tempistiche.
La puntualità nelle consegne è diventata, oggi più che mai, una discriminante. Il time to market corretto deve tenere conto delle nuove tempistiche date
da uno scenario completamente nuovo
rispetto al passato: il suo peso nella scelta di un brand per il negoziante è sempre
più strategico. In questo senso l’aver anticipato le campagne vendite e la raccolta
ordini, assumendoci il rischio di molti lanci
produttivi, ha ripagato e ci è stato riconosciuto dal mercato.
Confermo, sono dinamiche che
hanno innescato un netto anticipo
sugli sviluppi delle collezioni, per poter
anticipare di conseguenza l’acquisto di
materie prime e lanci produzione. La sfida, però, è riuscire a farlo mantenendo
una logica nelle tempistiche di campagna vendita, senza addossare troppa responsabilità al negoziante e assumendoci parte del rischio che il nuovo scenario
comporta.
È un aspetto che tocca maggiormente alcuni altri brand all’interno
del gruppo Oberalp, come Salewa siamo
meno legati al mondo delle competizioni.

5.

6.

7.

8.
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Tuttavia, una maggior presenza di eventi, di
motivi per avvicinarsi anche alle pratiche
outdoor da parte di appassionati e neofiti,
ha un effetto benefico per tutto il mercato.
Se parliamo di brand store, dovrà
avere caratteristiche molto precise
legate all’esperienzialità. L’appassionato deve trovarsi in uno spazio in cui vivere
realmente la propria passione. Parallelamente vanno rivisti anche i modelli di
business in base ai nuovi comportamenti
di acquisto e target. La logica del nuovo
consumatore è sempre più quella dell’accesso a un determinato prodotto, non per
forza del possesso. Di conseguenza, è
importante pensare a soluzioni legate al
noleggio, non solo all’acquisto, con possibilità di ritorno dopo la prova sul campo.
Servizi di assistenza care&repair, per allungare la vita dei prodotti, o di vendita second hand, contano sempre di più all’interno dell’esperienza e della relazione a
lungo termine con il brand.
Sarà un anno importante dove le
consegne, lo sviluppo di prodotti
anticipato ed elementi forse meno scontati, ma strategici come una strutturazione
sempre più efficente dell’azienda attorno
ai nuovi volumi generati, giocheranno un
ruolo fondamentali. Siamo pronti.
È certamente un argomento delicato ma l’impatto dell’aumento
dei costi di materia prima, dei costi di trasporto e del cambio valuta, avrà una ricaduta inevitabile sui costi dei nostri prodotti.
I prezzi di conseguenza potrebbero aumentare ma sempre tenendo in grande
considerazione la capacità di spesa dei
consumatori nei nostri target group. È un
aspetto sul quale stiamo ponendo tantissima attenzione sia lato retail che consumatore finale.

9.

10.

11.

I N C H I E S TA E S C L U S I VA

ALPENPLUS

1.
2.
Devis Zasso,
amministratore
delegato

Sì, abbiamo avuto una crescita pari al 20%
dovuta, in parte, alle nuove aperture.
Sicuramente per chi, come noi, è attento
all’evolversi delle nuove tendenze e alle
richieste del mercato, diventa ancor più importante avere a disposizione il prodotto desiderato.
Offrire qualcosa di tecnico ma adatto a tutti, sia
per il prezzo che per l’utilizzo.
Credo che la maggior parte della clientela
preferisca ancora acquistare in negozio,
così da potersi avvalere dei consigli dei retailer,
oltre che per toccare con mano ciò che intende
comprare.
L’avanzare dell’e-commerce non si può fermare, si cerca di offrire qualcosa in più in

3.
4.

negozio coinvolgendo maggiormente il cliente,
non solo nel consigliarlo ma anche nel renderlo
partecipe, in prima persona, a eventi o presentazioni dei prodotti stessi.
Sì, stiamo avendo dei ritardi di consegna
nonostante i tempi di invio degli ordini siano
stati anticipati di alcuni mesi rispetto al solito.
Credo sia importante, in questo momento,
scegliere un brand che dia la possibilità di
riordinare il prodotto in base alla necessità del negozio, senza doversi impegnare troppo con ordini
stagionali fatti molti mesi prima. Chi sarà in grado
di offrire questo servizio sarà il brand più premiato.
Sicuramente costringeranno ad anticipare ancora di più i tempi di lancio degli or-

5.
6.

7.

dini e, probabilmente, spingeranno vari brand
a ricercare una produzione continentale, più
vicina e con meno tempi di attesa.
Non hanno inciso perché di manifestazioni sportive ce ne sono state poche, la
maggior parte sono state di carattere nazionale.
Dovrà mediare tra un negozio attuale e
uno multimediale, offrendo uno specifico
servizio al cliente e rendendolo protagonista.
Lo stiamo affrontando con nuove strategie che spero si rivelino vincenti.
Per il 2022 i prezzi non subiranno aumenti in ogni caso il brand dovrà far in
modo di contenere quelli eventuali.

8.

9.
10.

11.

MONTURA

1.

Certamente, il 2021 per noi è stato un anno
favorevole in termini di crescita del fatturato con un aumento del 25% circa rispetto
all’anno precedente.
È ben chiaro questo ampliamento del
target di clientela sul mondo “montagna”
e attività outdoor in generale, già da qualche
anno. Con piacere confermiamo che la domanda da parte del pubblico femminile è in
graduale aumento, con un rapporto paritetico, se non talvolta prevalente rispetto all’uomo. Riscontriamo una diffusione della pratica
di attività outdoor di natura meno impegnativa e trasversale anche delle famiglie nel trekking, hiking, fitness all’aria aperta e non solo in
ambiente montano, ma anche in contesti collinari, boschi e strade bianche. Per Montura
questo rappresenta un ampliamento dell’offerta di prodotti sportivi meno tecnici e adatti
per ogni stagione. Il risultato è quello di poter
soddisfare la crescente domanda di prodotti
funzionali e di elevato contenuto tecnologico,
ma fruibili da un pubblico trasversale e anche
in contesti urban/sportswear/fitness.
Collaboriamo da sempre con rivenditori indipendenti con elevata competenza
tecnica che detengono uno o più punti vendita
fisici, garantendo priorità in termini di selezione di prodotto e presenza del nostro marchio
sul territorio. Crediamo che questo approccio
giochi un ruolo fondamentale nell’orientare il
consumatore finale a una corretta scelta d’acquisto, assicurando una soddisfazione tale da
generare un meccanismo virtuoso tra il mercato e l’azienda stessa. Siamo ugualmente ben
presenti nel monitorare i canali online e digitali
a cui ormai non solo i millenials sono avvezzi,
mantenendo integre le dinamiche sopra contemplate e la nostra filosofia.
Il canale e-commerce è un’opportunità di
questa nostra epoca, e come tale va cavalcata, gestita, disciplinata e sviluppata. Tuteliamo e verifichiamo la nostra rete di negozi
fisica, apportiamo rigorosi e periodici controlli
anche nei canali di vendita online, tra l’altro
nella maggioranza appartenenti ai rivenditori
fisici stessi, stimolando ad applicare scontistiche entro certi range e specie su quei prodotti
della nostra collezione che sono continuativi
da numerose stagioni e quindi non subiscono
sostanziali cambiamenti di prezzo. Si tratta di

2.

Claudio Marenzi,
presidente

3.

4.

una politica molto apprezzata dai clienti e consolidata negli anni all’interno della nostra distribuzione.
Per nostra struttura, e anche fortuna, nel
momento storico attuale, non abbiamo
questo problema: la nostra azienda produce direttamente circa il 95% della collezione
in stabilimenti di proprietà in cui operano più
di 1.200 nostri dipendenti, e solo in Europa. Da
sempre evitiamo criticità di ogni tipo rispetto al
comparto produttivo del “far-east”, ancor prima
dell’avvento della pandemia, con dinamiche
produttive ormai rodate e consolidate, generando tempistiche e meccanismi di consegna
degli ordini stagionali di ciascun cliente molto
strette ed efficaci.
Come spiegato precedentemente, la
produzione in nostre aziende in Europa
ci consente meccanismi di consegna rapidi e
spesso anticipati rispetto alla stagione di riferimento con una finestra temporale di vendita
e di riassortimento molto dilatata per ciascun
negozio, generando così un sell-out elevato al
momento del nuovo ordine stagionale e comunque nel corso dell’intera stagione.
Occorre fare un distinguo tra chi produce
in “far-east” e realtà come la nostra legate
da sempre al “made in Europe”. Certamente il
fenomeno citato ha già prodotto alcuni cambiamenti sensibili e inevitabilmente condizionerà il futuro di ogni azienda e realtà produttiva
vincolata al “far-east”, che rappresenta la fonte
per un sempre crescente numero di marchi del
mondo outdoor. Da queste criticità Montura è
in larga misura svincolata ma sarà inevitabile
uniformarsi in taluni casi ad alcune dinamiche
e tempistiche connesse ai mercati internazionali, mentre in altri, riteniamo che la nostra strategia di internalizzare ogni processo possa fare
la differenza, dall’ufficio ricerca e sviluppo, alla
selezione delle materie prime fino alle scelte
stilistiche e di design svolti nella sede centrale
italiana di Zanè (VI), nonché la confezione in
Moldavia in stabilimenti di proprietà.
Le competizioni sportive rappresentano
per Montura la massima espressione del
prodotto, nella sua completa tecnicità, performance, rendimento e storytelling dei tanti atleti
e brand ambassador a ogni livello e per ogni
disciplina. Il fenomeno del “passaparola” rispetto all’efficacia di un capo, specie nel con-
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testo di una manifestazione sportiva, è senza
dubbio di forte richiamo sia nella community
degli “atleti” che per coloro che si ispirano poi
alle loro imprese.
Il negozio del futuro dovrà essere un concentrato di servizi di alto profilo per coinvolgere il consumatore su ogni fronte, da quello marcatamente tecnico fino a una sapiente
distribuzione degli spazi per ottimizzare le
potenzialità di vendita all’interno di un’offerta
mirata e al contempo ragionevolmente spalmata sui vari settori dell’outdoor. La vendita è
sempre più, e sarà anche nel futuro, solo l’atto
conclusivo di un processo che parte da un’insieme di servizi integrati al consumatore che
toccano numerosi ambiti sui quali il negoziante dovrà essere sempre più focalizzato. Un’ottima competenza tecnica in fase di proposta,
un adeguato assortimento nell’offerta mirata
alle esigenze del consumatore, la possibilità
di disporre di interfacce e piattaforme on-line
dentro al punto vendita e ancora l’allestimento
di centri test di vari materiali dentro a ciascun
punto vendita saranno le chiavi di successo dell’intera filiera commerciale del mondo
outdoor.
Il 2022 è già in corso e sta ottemperando agli obiettivi e linee di sviluppo prefissate e delineate a suo tempo. I capisaldi e
le costanti sono la nostra filosofia, la sensibilizzazione della nostra rete vendita ai valori fondanti del marchio, eticità, sostenibilità in senso
lato, rapporto qualità/prezzo, servizi pre/post
vendita a elevata efficienza, la produzione
“made in Europe”, l’innovazione e la tecnologia all’avanguardia.
Si tratta di una congiuntura economica e finanziaria non prescindibile
per qualunque azienda presente sul mercato
in modo efficiente in questi anni. L’aumento di
prezzi è il risultato di una serie di fattori endogeni ed esogeni alle dinamiche produttive e
all’intera filiera commerciale che hanno una ricaduta inevitabile in ogni fase e spesso difficilmente gestibile in termini di impatto sul consumatore finale. Il nostro obbiettivo è cercare di
ridurre al minimo ogni effetto negativo, limitando per quanto possibile aumenti sensibili, nella
logica già espressa di un’offerta incentrata sul
mantenimento di un ottimo rapporto qualità/
prezzo per l’intera nostra offerta.

9.
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I N C H I E S TA E S C L U S I VA

DOLOMITE

1.

Aldo Felici,
sales manager
footwear

Analizzando i dati complessivi rispetto
al 2020, il 2021 ha presentato incrementi
a doppia cifra fino al 30-40%. Tuttavia nelle
nostre statistiche il 2020 viene considerato
come un anno “straordinario”, che non riflette
il reale andamento del mercato, almeno per
quanto ci riguarda. Per una versione più realistica del mercato il confronto deve essere
fatto col 2019, in cui l’incremento di fatturato si
era attestato attorno al 15%.
Il nostro target di consumatori si compone di sportivi che vogliono un prodotto evoluto, uomini e donne dai 35 ai 60 anni.
Confermo un aumento di richieste, soprattutto per quanto riguarda la calzatura bassa da
trekking. Lo scorso anno abbiamo presentato il fast hiking: scarpe “facili”, pensate e
strutturate per la camminata su terreni misti,
dalla terra alla roccia. Comfort, design moderno, colore, leggerezza, facilità di utilizzo
ma anche sicurezza sono le parole chiave
che contraddistinguono le calzature di questa nuova tipologia per Dolomite.
Come già spiegato, il target Dolomite è
quello dei consumatori più evoluti, che
richiedono prodotti più tecnici e performanti,
in grado di rispondere a esigenze specifiche,
che necessitano però del negozio fisico e di
un retailer preparato che sappia consigliare
la scelta giusta.

2.

3.

4.

In tal senso abbiamo sviluppato un approccio all’e-commerce particolare,
con una strategia internazionale a tutela della distribuzione tradizionale dove per pochissime e particolari eccezioni serviamo i negozi online solo se hanno anche lo store fisico.
Abbiamo riscontrato ritardi importanti
nel 2021 per quanto riguarda le produzioni nel sud del Vietnam, nel quale ci sono
stati quattro mesi di lockdown. In particolare
hanno interessato le consegne della parte
terminale dell’inverno e dell’inizio estate. Abbiamo produzioni anche in Europa e quindi
siamo riusciti a far fronte alla situazione limitando i ritardi. Inoltre abbiamo adottato la
strategia di bloccare la maggior parte dei
campionari, trasformando quindi un problema in un'opportunità.
Con la dilatazione dei tempi di produzione e di logistica, abbiamo dovuto
anticipare di un paio di mesi la campagna
vendite, basando i lanci di produzione sulle
previsioni, senza attendere gli ordini acquisiti.
Quello delle competizioni non è un settore da noi seguito.
Abbiamo fatto un'operazione di standardizzazione degli articoli di medio
livello, che vengono prodotti in maniera continuativa. Ciò ha permesso di calmierare i
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prezzi. Il nostro aumento sulla FW 22 sarà dal
4 al 7% circa, quindi una percentuale piuttosto bassa, che è stata accettata dal negoziante e dal cliente finale.
Il negozio del futuro, per ampliare il suo
mercato, dovrà avere una vetrina sul
web. Gli store che meglio si sono gestiti durante la pandemia sono stati quelli che avevano anche l'online. Al di là di questo, dovrà
sicuramente puntare sulla fidelizzazione del
cliente e sui servizi offerti.
. È importante che il negoziante capisca che il mondo è cambiato, e di
conseguenza anche il consumatore. L’offerta del negozio deve essere specifica in relazione al mercato di riferimento (non si può
più puntare su un’offerta generalista).
Abbiamo esaminato il problema
degli aumenti a livello mondiale, sia
dal lato delle materie prime che quello delle
produzioni e lavorazioni. Il tutto ulteriormente peggiorato dall'incremento esponenziale
dei costi della logistica. Una parte importante di questa crescita è stata assorbita dall'azienda. Ma nonostante lo sforzo fatto, questa
situazione si è dovuta in parte trasferire sui
listini 2023 con crescite contenute che la distribuzione e il consumatore hanno definito
accettabili e che non hanno comportato la
riduzione delle vendite.
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T H E N O RT H FAC E

2.

Andrea Ruota,
sales director
Italia, Spagna
e Portogallo

Il fatto che il mercato dell'outdoor stia
crescendo è un’ottima notizia e ciò
conferma che c'è una maggiore consapevolezza dei benefici di uno stile di vita all’aria aperta. È dunque fondamentale essere
in grado di mettere a punto il prodotto giusto
per accompagnare tutti coloro che stanno
abbracciando questo nuovo lifestyle. Per
esempio, cosa cerca un escursionista alle
prime armi in una scarpa? Quali caratteristiche deve avere una giacca da sci per
le donne rispetto alla versione maschile?
Quali sono le abitudini e le esigenze delle
famiglie appassionate di escursionismo?
Alla base di tutto vi è un costante scambio di
feedback tra clienti e product team.
I comportamenti di acquisto sono in
costante evoluzione. La pandemia ha
causato un notevole spostamento verso il
digitale ma questo non inficia l'importanza
di avere uno spazio fisico dove il consumatore possa connettersi con il marchio, toccare con mano i prodotti e ricevere maggiori informazioni tecniche. Lavorando su
un'offerta digitale e fisica che si completano
a vicenda, stiamo offrendo ai clienti il meglio di entrambi i mondi. Tutto, dal "click and
collect" allo shop online e in-store, insieme
alla formazione del personale esperto del
negozio, è pensato per offrire la migliore
esperienza possibile al consumatore. Oltre
ai nostri negozi monomarca, lavoriamo a
stretto contatto con i punti vendita specializzati che supportiamo attraverso il nostro
trail blazer program, un progetto che vede
coinvolti esperti in grado di fornire consulen-

3.

za tecnica, formazione dello staff, supporto
per i test di prodotto e per le vendite dei key
retailer europei.
È importante che rivenditori e community a essi collegati ricevano adeguato supporto da parte dei brand. Molti punti
vendita specializzati rappresentano infatti
un riferimento strategico sul territorio per gli
appassionati di outdoor e noi ci impegniamo costantemente a fornire loro gli strumenti necessari per ottimizzare queste relazioni,
in un mercato e in un contesto che è per sua
natura molto complesso.
L'impatto della pandemia ha avuto, e
continua ad avere, delle conseguenze per noi e per molti altri brand. Abbiamo
lavorato duramente per minimizzarne l'impatto e gli insegnamenti che abbiamo tratto
da questi ultimi due anni ci saranno utili per
il futuro.
Il mercato dell'outdoor, come molti altri
settori, sta assistendo a un allungamento dei tempi di consegna e a nuove dinamiche nella produzione e nella logistica. Naturalmente i brand stanno adattando la loro
strategia Go To Market per garantire che il
prodotto arrivi in tempo utile ai propri rivenditori. Noi, come leader di settore, stiamo
guidando questo importante cambiamento
e accompagniamo i nostri rivenditori anticipando notevolmente i nostri processi GTM. Il
nostro obiettivo è sostenere i clienti durante
la pianificazione degli acquisti e garantire loro la massima soddisfazione in questo
nuovo contesto.

4.
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8.

È stato entusiasmante vedere il ritorno
delle gare, non solo per i nostri atleti ma
anche per i consumatori. Tuttavia anche nel
periodo senza competizioni, l’interesse e la
passione per lo sport outdoor erano rimasti
invariati. Il trail running è un ottimo esempio,
con i runner che si concentrano sui record
personali e sui FKT piuttosto che sui risultati delle gare. La nuova stagione di eventi
e competizioni sarà per noi l’occasione di
offrire agli appassionati un test sul campo
della nostra più importante innovazione in
ambito trail running: la tecnologia footwear
VECTIV.
La parola chiave è integrazione senza
soluzione di continuità, ovvero la fusione perfetta tra il meglio del mondo fisico e
dell'ecosistema digitale, per offrire ai consumatori ciò di cui hanno bisogno. Per The
North Face questo significa anche creare
uno spazio che possa raccontare in modo
autentico la storia del marchio, fornire informazioni approfondite sugli aspetti tecnici e
offrire ai clienti un’esperienza unica.
Proseguiremo con lo stesso impegno alla base della nostra strategia
di brand, volta a fornire agli appassionati di
outdoor il meglio dei prodotti per accompagnarli nelle loro passioni.

9.

10.
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TRE GIORNI NEL PIÙ ESCLUSIVO SKI LODGE
DELLE ALPI PER I TOP DEALER CRAZY
L'occasione per consolidare un rapporto già forte tra rivenditori e brand, conoscere le novità in termini di prodotto
e distribuzione, oltre a vivere un posto magico. Quello in cui il marchio è nato ed è cresciuto
_ di Karen Pozzi

D

al 19 al 21 marzo, nell’esclusivo Lodge Sunny Valley a Santa
Caterina Valfurva (SO), tra quelle montagne in cui, nel 1989,
Valeria Colturi ha fondato la sua azienda.
Queste sono state date e location del weekend esperienziale proposto da Crazy per dieci tra i propri top dealer provenienti da Italia,
Austria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Andorra.
Uscite scialpinistiche, vini valtellinesi, gourmet dello chef Bonseri,
saune e un po’ di lavoro, compresa la presentazione in anteprima
delle color stories della collezione SS 23, sono stati il layout di questo evento memorabile.
“Siamo molto entusiasti della riuscita dell’evento – dice Valeria Colturi
founder e stylist di Crazy – ma soprattutto siamo onorati di aver potuto
ospitare i nostri partner nella mia valle, dove Crazy è nata. Abbiamo
avuto modo di condividere un’esperienza indimenticabile, grazie alle
guide esperte che ci hanno accompagnato durante le due uscite organizzate nel corso delle giornate. Va anche dato merito della buona riuscita alla splendida location che ci ha ospitati. Un meraviglioso
mountain lodge a 2.700 metri, isolato dal mondo e circondato solamente da alcune delle vette più alte dell’arco alpino”.

LA POLITICA DISTRIBUTIVA
“L’obiettivo durante l’evento era quello di mostrare come un’azienda autonoma, slegata da grandi gruppi internazionali, possa unire
la passione dei proprietari e del proprio team ad alta professionalità, alla ricerca della massima soddisfazione del cliente”, continua Valeria. “Abbiamo perseguito scelte molto impegnative che
sempre più i nostri clienti stanno apprezzando. Non siamo presenti
sulle grandi piattaforme e-commerce, abbiamo con i nostri dealer
un rapporto personale molto forte, comunichiamo molto con loro
indicando la nostra strada e dichiarando le nostre scelte. L’incontro al
Sunny Valley è stato un momento di
grande empatia e confronto”.

È Luca Salini, ceo di Crazy, a entrare più nel dettaglio della politica di
distribuzione del brand: “Abbiamo
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Luca Salini
e Valeria Colturi

avuto modo di presentare ai nostri partner i progetti futuri, che ovviamente li coinvolgeranno. Siamo usciti dalla logica delle condizioni commerciali standard. Non è un segreto, infatti, che Crazy ha
in progetto di aprire store monomarca in collaborazione con gli imprenditori locali e corner personalizzati all’interno dei retail dei propri dealer. Cooperare con negozianti e imprenditori locali per noi è
la chiave di questo progetto che portiamo avanti dal 2019. Il nostro
obiettivo è quello di allargare lo spettro di clienti top da coinvolgere
nei nostri programmi”.

I

negozianti hanno alcune armi di cui devono avvalersi: la conoscenza del territorio su cui operano, la competenza, l’attenzione al cliente che online non esiste,
la specializzazione, il fatto di poter fornire prodotti e servizi esclusivi e l’appartenenza a una community di appassionati. E la ricetta di Crazy sta proprio in un progetto di distribuzione studiato ad hoc, fatto di scelte importanti e radicali, prima tra
tutte quella di focalizzarsi sul Fast & Light. Questo ha portato da un lato a escludere
dei potenziali clienti, dall’altro a creare una fan base di appassionati che parlano la stessa lingua e sostengono il brand. Crazy va incontro ai negozianti con una
molteplicità di progetti di distribuzione creati su misura per il retailer, che spaziano dal punto vendita monomarca al corner posto all’interno dello shop. Lo scopo
dell’azienda è sostenere il negoziante aiutandolo a creare, nel proprio negozio,
quell’atmosfera capace di far scaturire il desiderio (oppure, per dirla alla Crazy,
l’effetto wow). Per promuovere una politica che tenda ad arginare i comportamenti
sleali e metta al centro una crescita condivisa.

T. Corti, via Segantini, Arco (Italy)

E. Veronese - Climbing Technology

“Un progetto che funziona e che, grazie anche all’incontro avuto tra
brand e imprenditori, porterà ulteriori frutti. Una politica distributiva
chiara, non rivolta ai grandi volumi che può sviluppare l’e-commerce
generalista e soprattutto mai in competizione con i dealer. Con questi ultimi è determinante definire un programma di collaborazione a
medio termine che permetterà al brand di crescere appoggiandosi
alla grande credibilità dei negozianti locali”, conclude Salini.

L'EFFETTO WOW

ANTHEA
––
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UNA CORDATA LUNGA 15 ANNI

In

cinque i film in programma, due dei quali all’interno
della Sezione speciale che, con la direzione del
festival, viene realizzata per dare visibilità a questa
produzione.
Da “Sarabanda a fil di cielo”, girato da Luca Bich
e Gian Luca Rossi di fronte al Cervino sulle note
di Bach, con Mario Brunello e Nives Meroi, al
ricordo del grande Mario Rigoni Stern – “Il sergente
dell’Altopiano” – di Federico Massa e Tommaso
Brugin; dal “Viaggio sulle Alpi” di due narratori
d’eccezione quali Annibale Salsa e Marco Albino
Ferrari raccontato da Roberta Bonazza, alla giovane
protagonista del corto valdostano “Lo Combat” di
Gael Truc; per finire con la splendida biografia della
scrittrice italiana Susanna Tamaro, nel delicato
“Inedita” di Katia Bernardi. A proposito di scrittura
e di novità assolute, la sera del 4 maggio il teatro
storico di Trento, il “Sociale”, ospiterà la “prima” di
uno spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato
dalla compagnia “Gli (s)legati”, al secolo Mattia Fabris
e Jacopo Maria Bicocchi, dedicato alla vita e all’opera
sociale di Fausto De Stefani, salitore dei 14 Ottomila
himalayani ma anche ideatore della scuola di Kirtipur,
in Nepal, che ospita oltre mille bambini e ragazzi: “…
Anche i sogni impossibili – Il quindicesimo ottomila”
vedrà tra il pubblico pure il grande alpinista e la serata
sarà utile per raccogliere fondi a favore del progetto di
solidarietà internazionale. De Stefani sarà protagonista
anche nella presentazione della nuova edizione del libro
“La Collina di Lorenzo”, che descrive l’oasi naturalistica
vicina alle sponde meridionali del Lago di Garda,
che ospita annualmente migliaia di giovani. Un altro
libro “edito” da Montura dopo l’esaurimento della
prima edizione è la “Guida al trekking del Cammino
Naturale dei Parchi”, che sarà presentata con le carte

mare come in montagna

escursionistiche nella giornata del 2 maggio.
Molti altri amici, atleti e testimonial Montura saranno
presenti a diversi momenti del festival. Tra loro,
la campionessa mondiale di arrampicata sportiva,
Laura Rogora, che parteciperà il 30 aprile a uno degli
“Story trekking”; così come la campionessa mondiale
paralimpica di arrampicata, Nadia Bredice, che sarà
ospite dell'appuntamento dell’8 maggio. Il recordman
e capitano della nazionale italiana di skyrunning,
Daniele Cappelletti parteciperà invece all’interessante
“plogging session” che sarà messa in scena il giorno
della chiusura del festival, con l’inventore del
“Keep clean and run” e del campionato mondiale di
plogging, Roberto Cavallo, “The Pearunner”. Uniti in
un messaggio di pace e sostenibilità particolarmente
sentito in questo frangente storico.
Montura accompagnerà il festival in qualità di main
sponsor anche nella grande mostra del 70° dell'evento,
che dopo Trento toccherà diverse prestigiose località
italiane.
“Cercando una nuova via”, Montura conferma dunque
di privilegiare il Trento Filmfestival come fidato
“compagno di cordata”.

PER VIVERE AL MEGLIO
UNA PASSIONE

a fianco di chi salva vite

Il progetto ResQ nasce
da un piccolo gruppo
di amici che, stanchi
di vedere morire
migliaia di migranti
nel tentativo disperato
di attraversare il
Mediterraneo, hanno
deciso di rompere il
muro dell’indifferenza
e provare a mettersi in gioco, con un unico obiettivo:
restare umani. Sono questi i valori fondati dell’Onlus
ResQ - People Saving People, che Montura sostiene
dalla prima missione in Mediterraneo nel 2021. A breve,
dal porto di Siracusa, inizierà la terza missione, che
vedrà protagonisti decine di volontari e un equipaggio
con esperienza pronti a dare una mano a chi ne ha più
bisogno. Chiunque può sostenere ResQ con una donazione
a offerta libera su www.resq.it.

INFO

© Alessia Visendaz

Il brand leader nel settore dell’abbigliamento per la
montagna e l’outdoor ha cambiato recentemente
la proprietà, restando comunque a guida italiana,
passando dall’ideatore Roberto Giordani a Claudio
Marenzi, titolare di “Herno”, grande appassionato
di montagna, scialpinismo e viaggi in ambienti
estremi. Come da tradizione, la presenza di Montura
si sostanzia nella creazione e nella condivisione
dei contenuti con i vertici del Trento Film Festival,
cercando sempre di apportare novità di qualità, in
linea con il motto “Searching a new way”. Anche
quest’anno il brand avrà un proprio spazio molto
significativo all’interno di MontagnaLibri, dove
sarà esposta una mostra delle opere realizzate
dall’artista Gianluigi Toccafondo per le guide
sentieri della collana dedicata da Idea Montagna
al Sentiero Italia CAI. Montura e Club Alpino
collaborano già nella promozione del grande percorso
e questo evento rinsalda il loro legame. Oltre alle
opere editoriali realizzate da Montura Editing e ai
progetti di solidarietà sostenuti in Nepal, Mongolia
e Perù, lo stand ospiterà le guide trekking e le carte
escursionistiche di un altro grande percorso, realizzato
sempre lungo i sentieri del CAI dell’Italia centrale,
che collega Roma a l’Aquila: si tratta del “Cammino
naturale dei Parchi”, di cui Montura Map ha realizzato
le quattro carte escursionistiche in scala 1:35.000 che
saranno disponibili per i visitatori della mostra.
Trattandosi di festival cinematografico, Montura
conferma una presenza concreta con la proiezione di
opere realizzate grazie al suo sostegno. Sono oltre
70, infatti, i film che Montura ha co-prodotto e/o
sostenuto nell’arco degli ultimi 15 anni, opere che
spesso hanno vinto prestigiosi riconoscimenti a Trento
e negli altri festival di settore. Quest’anno saranno ben

© Federica Daldon

NELL’AMBITO DEI 70 ANNI DI ATTIVITÀ C’È UN ALTRO TRAGUARDO SIGNIFICATIVO,
ANCHE SE MENO LONGEVO: SI TRATTA DEI 15 ANNI DI PRESENZA
DA PARTE DEL BRAND, PRIMA COME PARTNER DI MONTAGNALIBRI E,
DA DIVERSI ANNI, COME MAIN SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE

© Resq

#MONTURAMOVE
MENT
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

TRENTO FILM FESTIVAL,

FLASH SKY JACKET - Questa giacca da uomo è
ideale per attività aerobiche, outdoor e tempo libero.
Il tessuto principale è in poliammide 4-way stretch
(183 g/mq) e assicura elevata resistenza a strappi
e abrasioni. Grazie alla struttura double weave
in rilievo evita il completo contatto con la pelle
aumentandone il comfort e la traspirabilità,
offrendo buona protezione dal vento.
Il trattamento idrorepellente DWR protegge
dall'umidità esterna e dalla pioggia: il tessuto
non assorbe acqua, asciugarapidamente anche
dopo molteplici lavaggi. Il tessuto secondario
è in Jersey leggero. Leggermente garzato
a rovescio, favorisce ottimo comfort a diretto
contatto con la pelle risultando molto morbido
al tatto.

- 0445.318911 - montura@montura.it - montura.it

Searching a new way

Opera di Gianluigi Toccafondo
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A SCUOLA
DI SICUREZZA
Un approccio formativo e culturale quello
di The North Face e del progetto Summit
Ambassador dedicato ai mondi dell’alpinismo
e dello scialpinismo. Obiettivo raggiunto
negli appuntamenti organizzati con
il rivenditore Kappaemme Sport di Parre (BG)
_ di Karen Pozzi

S

ummit Ambassador è un’iniziativa di The North Face, in partnership con tre negozi outdoor, volta a educare e formare il
consumatore. Protagonisti sono sei ambassador “professionisti” (alcuni tra loro sono guide alpine) selezionati sulla base delle
loro competenze tecniche in grado di accompagnare i praticanti
nel percorso di avvicinamento allo scialpinismo e all’alpinismo e
nelle loro scelte di acquisto. I negozianti hanno generato momenti
di incontro, in store e outdoor, con il pubblico locale.

Un progetto che si è concretizzato con tre appuntamenti: una serata e due uscite di scialpinismo (una per principianti e una di livello
“avanzato”). Giovedì 3 febbraio è stato il momento dell’evento in negozio dove è stato presentato il progetto, i suoi obiettivi, le modalità
di svolgimento e l’introduzione dei primi concetti di sicurezza e preparazione dell’attrezzatura. Dalle parole ai fatti per i partecipanti delle escursioni di sabato 12 e 19 marzo che hanno potuto apprendere
qualcosa in più rispetto all’uso dell’A.R.T.VA e ai movimenti con le pelli
di foca su pendii innevati.
Protagonisti attivi sono stati i Summit Ambassador scelti per questo
negozio: Martina Marchetti, giovanissima alpinista di 23 anni con un
bagaglio notevole di esperienze in montagna (tra cui la traversata
delle Grandes Jorasses) e Gabriele Carrara, aspirante Guida Alpina,
sempre alla ricerca di avventure: ha scalato la maggior parte delle
cime delle Alpi oltre i 4.000 metri, aprendo nuove vie dalle Dolomiti al
Monte Bianco.

L’INTERPRETAZIONE DI KAPPAEMME
“Non smettere mai di esplorare”, questo il claim ideato da Kappaemme Sport (Parre, BG) per rendere concreto il progetto di The

North Face nella propria realtà. Una spinta ad avventurarsi, a scoprire posti nuovi, a mettersi in gioco, ma sempre all’insegna della
consapevolezza dei rischi e dei propri limiti, della preparazione e
della sicurezza.

L A V O C E D E I P R O TA G O N I S T I
“Ringrazio The North Face perché, attraverso questo
progetto, ci ha permesso di fare una bellissima
esperienza di crescita. Quando il brand ci ha proposto
di farne parte, abbiamo riflettuto un po' perché, sapendo
quanto impegno mettiamo in ogni cosa che facciamo,
sapevamo che avremmo dovuto dedicarci diverso
tempo. Così è stato e ha rappresentato una palestra
per tutti. Inoltre, la sponsorizzazione del brand ci ha
permesso di proporre esperienze di livello con guide
preparate. I partecipanti degli appuntamenti sono stati molto contenti delle
uscite e, soprattutto, dei momenti dedicati alla formazione sulla gestione
dell’imprevisto in montagna e sull’utilizzo del dispositivo di ricerca in valanga.
Il problema in bergamasca è che tantissimi scialpinisti sono molto preparati
fisicamente, ma non hanno le competenze per affrontare una situazione
di rischio senza sapere che questa capacità permetterebbe loro di alzare
l’asticella, frequentare posti nuovi. Nelle nostre uscite, i partecipanti hanno
potuto vivere un momento di gruppo e conoscere le basi della sicurezza,
condotti da Gabriele, il nostro Summit Ambassador e Fabio, l’altra guida alpina
presente. La scelta di organizzare le uscite in due livelli ci ha premiati perché
abbiamo potuto soddisfare appieno le curiosità”
Katrin Bertocchi, proprietaria di Kappaemme Sport

"Innanzitutto sono molto orgogliosa di essere stata
scelta come Summit Ambassador di The North Face.
Amo questo progetto perché molto stimolante, mi
permette di trasmettere la mia esperienza alle persone:
dal fattore emotivo alla sicurezza fino all'importanza
di avere un abbigliamento adeguato in qualsiasi
avventura alpinistica. I capi The North Face sono molto
tecnici e mi permettono di affrontare le mie sfide con
un certo benessere psicofisico, fornendomi calore e
protezione quando necessario e garantendomi libertà di movimento senza
sfregamenti durante la scalata su roccia”
Martina Marchetti, Summit Ambassador The North Face
“Credo che questo progetto sia molto valido e
costruttivo. Mi permette di trasmettere competenze
facendomi vivere esperienze che stimolano la voglia
di crescita alla ricerca di nuove avventure con più
consapevolezza. Intendo la presa di coscienza delle
proprie azioni e dei pericoli ai quali ci esponiamo
in ambiente montano. Le uscite organizzate con
Kappaemme Sport nell’ambito di questo progetto
non sono semplici giornate di accompagnamento,
ma opportunità di crescita personale e di valutazione che, in ambiente
soprattutto invernale, dobbiamo continuare a mettere in atto. In una giornata
non si può trasmettere tanto, ma si tratta di un buon punto di partenza, uno
stimolo ad approfondire con altri corsi. Ho visto i clienti molto interessati
riguardo l'autosoccorso in valanghe e le tecniche di salita e discesa per
scialpinismo. In qualcuno di loro si è percepita curiosità e questo mi ha
fatto molto piacere. Sono felice di far parte di tutto questo, grazie a Katrin
e Maurizio, proprietari di Kappaemme Sport e The North Face per aver
creduto in me”
Gabriele Carrara, Summit Ambassador e aspirante Guida Alpina

“Pratico scialpinismo dal 1999, dal primo corso CAI
a 16 anni. Ho partecipato all’uscita di livello avanzato
ed è stata utile per rispolverare le mie capacità di
utilizzo dell’A.R.T.VA, imparando nuove piccole nozioni
che in caso di pericolo sono fondamentali.
Da praticante e venditore di attrezzatura outdoor,
penso che la sicurezza sia un argomento su cui creare
sensibilizzazione soprattutto ora, con questo aumento
drastico di nuovi utenti”
Francesco Florindi, venditore Kappaemme Sport
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L’intuizione che guida lo sviluppo tecnologico di HDry è
semplice: spostare la barriera impermeabile al livello
più esterno possibile per impedire ogni ingresso e
penetrazione d’acqua all’interno della calzatura.
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La membrana impermeabile e traspirante HDry è
laminata direttamente sul lato interno della tomaia
mediante un macchinario e un processo 3D brevettato.
La tomaia e tutte le cuciture sono sigillate in un unico

passaggio e senza utilizzo di nastrature. A differenza del
sistema tradizionale ‘bootie’ con fodera impermeabile,
l’acqua non può penetrare tra tomaia e membrana: con
HDry la calzatura rimane sempre leggera e i piedi asciutti
per una performance massima in qualsiasi condizione
atmosferica.
La membrana HDry è PTFE-FREE, PFCs-FREE e
certificata OEKO-TEX STANDARD 100.
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BRAND PROFILE

L’ESSENZA DEL FATTO A MANO
Il Calzaturificio Zamberlan non perde la sua identità di bottega artigianale pur stando al passo con l’innovazione.
La presidente e il responsabile sales e marketing ci raccontano di un’azienda il cui nome risuona da oltre 90 anni
_ di Erika Pozzi

I

l modo migliore per raccontare l’anima di un’impresa che forgia la sua
identità nell’handmade è quello di ascoltarla. Entrare nel mondo Zamberlan significa essere accolti in una grande famiglia, quella in cui
Marco, amministratore delegato della realtà veneta, ogni due ore scende nel reparto produzione per fare il giro di quelle macchine a cui è tanto
affezionato e che profumano della sua gavetta. Una grande famiglia in
cui Livio, il responsabile della produzione, controlla ogni singola scarpa
e non lascia al caso alcun dettaglio. In cui Claudio, responsabile marketing, è stato accolto e con fierezza ci racconta quanto è importante essere portabandiera degli Zamberlan nel mercato mondiale. Sì, perché
in quasi 100 anni di attività questa famiglia, con le sue tre generazioni, è
stata in grado di approdare, nei lontani Anni '50, in Giappone per iniziare
a tracciare una storia che oggi è sempre più consolidata.

Le donne della vostra famiglia hanno contribuito a scrivere, ognuna a
suo modo, la storia di questo brand made in Italy. Cosa c’è di ognuna
di loro nell’azienda di oggi?
M: Tanto supporto in maniera silenziosa. Sono sempre state accanto ai

propri mariti, sostenendoli in ogni aspetto, da quello personale a quello
professionale. La mamma su tutte ha fatto cose strepitose, nonostante
preferisca rimanere sempre nell’ombra ma sono fermamente convinta
che non saremmo qui se non ci fosse stata lei.
Avete scelto di non trasferire il vostro headquarter che continua essere nella frazione Pievebelvicino “lì dove tutto ebbe inizio”. Quanto
la territorialità incide sul vostro operato? Cosa significa per l’azienda
essere ancora ai piedi delle Piccole Dolomiti?
M: Il nostro territorio è qualcosa che abbiamo dentro, sarebbe impossi-

bile lasciarlo. È tra l’altro uno dei posti più belli del
mondo. Qui ritroviamo l'essenza della nostra vallata e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sviluppare
calzature outdoor. Significa avere la palestra in cui
testare i nostri prodotti fuori dalla porta di casa.

A farci scoprire le diverse sfaccettature di quest’azienda made in Italy sono stati proprio Maria, presidente del Calzaturificio e Claudio Angaran, responsabile sales e marketing.

Tu e tuo fratello Marco siete la terza generazione
alla guida del Calzaturificio, come riuscite

OLTRE 90 ANNI DI STORIA

a far sì che Zamberlan non perda l’identità

Maria: La storia degli Zamberlan nel mondo delle

della bottega artigianale che l’ha sempre

contraddistinta?
calzature ha inizio con nonno Giuseppe che cominciò
M: Io mi auguro di non perderla perché, sono cona fare lo “scarparo” per necessità, andando di casa in
vinta, che è qualcosa che si ha dentro. Crescere e
casa per cercare calzature rotte che poi riparava nel
Da
sinistra,
Maria,
Maria
Antonia,
diventare grandi, sotto il punto di vista aziendale,
suo laboratorio. Presto si rese conto che, oltre a essere
Emilio e Marco Zamberlan
vuol dire doversi strutturare e trovare dei più che vaun’attività che lo soddisfaceva, gli consentiva di praticare
lidi collaboratori, senza appunto perdere la propria
una delle sue più grandi passioni, ovvero quella di andare
identità e i propri valori. Siamo comunque una realtà medio piccola che
in montagna. Negli stessi anni Vitale Bramani stava sviluppando le suole in
vuole rimanere un'azienda familiare e questo significa dover affrontare
gomma che, di lì a poco, avrebbero sostituito quelle in legno; l’amicizia e la
tante sfide, anche dal punto di vista delle risorse sulle quali possiamo
sinergia tra i due portarono, poco tempo dopo, nonno Giuseppe a lanciare
contare. La scommessa più grande è riuscire a far percepire tutto quela prima scarpa da montagna con suola Vibram. L’azienda ha sempre
sto e portarlo avanti.
avuto il grande potere di coinvolgere l’intera famiglia Zamberlan, dapprima
Claudio: Un’altra cosa che contraddistingue questa azienda è, senza
papà Emilio e mamma Maria Antonia, che hanno ampliato il Calzaturificio
dubbio, la cura che gli Zamberlan hanno sempre avuto del rapporto
e lo hanno portato a diventare un nome nel panorama outdoor, e non solo, a
con i clienti. L’umiltà di chi ha portato e sta portando avanti questa realtà
livello internazionale. Per me e Marco è stata un’evoluzione naturale entrare
dev’essere un valore assunto da ognuno dei collaboratori proprio perché
in azienda. Le tre generazioni della nostra famiglia, il nonno, il papà e Marco
rappresentiamo la famiglia Zamberlan.
hanno percorso tutte lo stesso sentiero, interpretandolo ognuno a proprio
Come coniugate il “fatto a mano”, sinonimo del vostro heritage, con
modo e arricchendolo con le esperienze costruite negli anni. È come se il
l’innovazione che caratterizza le vostre calzature in grado di interlavoro di ciascuno di noi fosse una conseguenza diretta della passione per
pretare i diversi approcci alla montagna?
la montagna che ci ha portati a operare in maniera meticolosa per riuscire
C: Diciamo che, fortunatamente, nel nostro ambito c'è ancora tanto
a sviluppare le calzature adatte a soddisfare, in primis, le nostre passioni.
“labour intensive”, il che ci consente di utilizzare materiali avanzati che
hanno proprietà e caratteristiche superiori a quelle che si trovavano cin-

Famiglia Zamberlan
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"Esportiamo oltre il 90% della produzione e

que anni fa, alzando così le prestazioni dei nostri prodotti. Il segreto poi è
quello di sfruttare tali materiali per la realizzazione di calzature che siano
sempre in grado di soddisfare determinati criteri, cioè un prodotto “fatto a
mano” e che sia tecnologicamente avanzato e contemporaneo.
M: È fondamentale che tutto questo sia percepito dal consumatore finale
ma soprattutto dai nostri ragazzi dello sviluppo prodotto, perché questa
sia la strada da seguire nell’ideazione di ogni modello, anche in quelle
proposte che nascono in risposta alle esigenze del mercato.

è la nostra fabbrica mantenendo gli stessi standard qualitativi ma anche
lo stesso tipo di rapporto che abbiamo con i nostri collaboratori italiani.

Handmade Philosophy esprime il vostro stile di "brand with purpose".

Da azienda leader del settore qual è il vostro punto di vista circa i ri-

Quale dunque il vostro obiettivo per il 2022?

tardi che tutta la filiera con produzione estera sta avendo sia nella

C: L’obiettivo su cui abbiamo sempre puntato è quello di essere portabandiera del made in Italy, eliminando tutta quella serie di prodotti che
non rientravano in quest’ottica. E non cambierà per il 2022 e per il futuro
anzi, forse gli accadimenti degli ultimi tempi ci hanno ancora una volta
dimostrato quanto sia apprezzato il nostro prodotto, immagine di accuratezza e di una scelta consapevole dei materiali. Tutto questo è possibile
solamente se si ha un controllo diretto sulla
produzione, il che è un asset grandissimo.

reperibilità dei materiali che nella consegna delle calzature? Qual è

Nel vostro libro, uscito qualche mese
fa, si legge che l’internazionalizzazione è sempre stata nel dna dell’azienda.
Quanto conta per voi, in percentuale, il
mercato italiano e quello straniero?
M: Esportiamo oltre il 90% della produzio-

ne e parlando di questo non posso non
dire quanto mio papà, Emilio, sia stato un
precursore: cinquant'anni fa approcciare il mercato giapponese non era da tutti.
Oggi siamo abituati all’immediatezza, ma

"L’obiettivo su cui abbiamo sempre

puntato è quello di essere
portabandiera del made in Italy

prima non era così. Penso ci sia voluto del gran coraggio e molta testardaggine per riuscire a sviluppare calzature per quei mercati così lontani e
diversi, sia per quanto riguarda la mentalità che per l’anatomia del piede.
Tutto questo ci ha fatto da scuola in maniera esemplare. Il rovescio della medaglia è stato che abbiamo un po' perso di vista il mercato italiano
per seguire di più quello estero. Oggi stiamo cercando di ricucire questo
strappo.
Quali sono le aree geografiche che performano meglio? Ve ne sono
altre in cui non siete presenti e che vorreste approcciare?
C: Il nord America è senz’altro la parte che dei cinque continenti performa

meglio. Il marchio è molto riconosciuto e forte.
M: Anche questa è un’eredità di papà, siamo presenti in Canada da 48
anni e in America da oltre 30, noi non abbiamo fatto altro che consolidare.
C: Sono mercati, questi, che apprezzano moltissimo la storia di un’azienda a conduzione familiare, ancor più se questa ha quasi 100 anni, e
accolgono meglio il messaggio che il brand vuole trasmettere. Anche in
Inghilterra performiamo bene, e poi ovviamente in Giappone e in Corea.
Più che andare a piantare nuove bandierine, ciò che vogliamo fare è consolidare quelle già piantate, cogliendo nuove opportunità e rispondendo
al meglio alle esigenze che questi mercati richiedono.
Parliamo invece di produzione. Negli ultimi tempi stiamo assistendo
a uno smodato aumento dei costi di trasporto e delle materie prime.
Il vostro sito produttivo è da sempre radicato in Veneto, quali sono i

parlando di questo non posso non dire quanto
mio papà, Emilio, sia stato un precursore

secondo voi una possibile soluzione per arginare tale problematica?
C: Ci vorrà del tempo per poter rimediare allo sconquasso che ha subito

il mondo, molta richiesta estera sta confluendo verso l'Europa e soprattutto verso l'Italia. La verità è che si è allungato notevolmente il lead time
perché c’è stata una domanda di gran lunga maggiore. La vera sfida
è riuscire di nuovo a rientrare nei limiti di
quelli che erano i lead time del passato,
ma se questo trend di convogliare la produzione dall'esterno verso l'interno continuasse, penso sarà dura riuscirci, nonostante noi abbiamo investito su una terza
linea produttiva. Oggi lo sforzo che viene
chiesto ai clienti è quello di pianificare e
programmare a lungo termine i propri ordini e non vivere più sulla scorta di quella
che poteva essere una situazione contingente. È necessario sedersi a tavolino e
Maria e Marco
Zamberlan
pianificare, così che anche noi potremo
rispondere alle loro necessità. Questo
passa anche attraverso una selezione dei fornitori locali.
M: È importante tornare a comprendere quali sono i tempi e le necessità
della filiera, non può essere tutto immediato. È necessario fare un passo
indietro e ri-tararsi.
Avete una piattaforma e-commerce lanciata nel 2013. Quanto incide il
ricavo dal vostro store online? Quali sono i lati positivi del vendere sulla
rete? Non entra in conflitto e mina il rapporto con i negozi fisici?
M: L'ultima cosa che hai sollevato è stata la primissima domanda che ci

siamo fatti quando abbiamo deciso aprire una nostra piattaforma online che non voleva assolutamente rovinare o danneggiare il rapporto
con i nostri dealer. Abbiamo deciso che avremmo sempre mantenuto
il prezzo consigliato al pubblico, salvo in quei periodi particolari in cui si
possono fare delle promozioni che molto spesso vengono anche concordate ed estese ai negozianti. L’e-commerce è uno strumento molto
utile perché consente di entrare a contatto diretto con il consumatore e
di riuscire quindi a percepire in anticipo quali sono le sue esigenze e le
tendenze.
Sempre più aziende sono attente nel fare scelte responsabili? Come si
approccia la vostra azienda alla questione?
M: Io sono convinta che la prima forma di sostenibilità sia offrire al con-

sumatore un prodotto che duri nel tempo. Perché mettere sul mercato
una scarpa che dopo una stagione deve essere buttata non è ne green
ne ecocompatibile, pensando al discorso di smaltimento rifiuti. Da sempre, tutti i nostri prodotti sono risuolabili e questo significa prolungargli
notevolmente la vita.
C: Noi da sempre utilizziamo collanti all’acqua perché sono meno impattanti sia per l’ambiente che per l’operatore, ma se l’uso di questa
soluzione avesse influito sulla performance avremmo dovuto rivederla.

concreti vantaggi e svantaggi di questa scelta?
M: Il Veneto è un territorio ben radicato, c'è tanta imprenditoria e sicu-

IL MODELLO PIÙ ICONICO

ramente la gente ha molta voglia di fare. Abbiamo la grande fortuna di
essere circondati da persone fidate che, quando c'è bisogno di dare
qualcosa in più, sono disposte a farlo senza battere ciglio. L’aumento del
costo delle materie prime e la difficoltà di reperimento in certe situazioni è
qualcosa su cui non possiamo più di tanto intervenire. Ciò che possiamo
fare è investire in maniera intelligente, facendo programmi a lungo termine con i nostri fornitori.

Maria: Il prodotto più iconico è il modello Tofane, una scarpa che da sem-

pre fa parte della collezione Icona. Ha una costruzione norvegese e rientra
nella sezione delle “indistruttibili”, da lasciare in eredità.
Ha vinto un premio nel 2010 e riscuote successo in tutto il
mondo. È stata declinata anche nella versione femminile e continua a essere uno dei nostri cavalli di battaglia.
In questa scarpa si coniugano la tradizione, percepibile sia dal design che dal “fatto a mano”,
tutta l'innovazione, data dal Gore-Tex,
dalla suola Vibram con densità diversa,
dai pellami idrorepellenti toscani con
una concia tradizionale.

Avete anche parte della produzione all’estero o il vostro prodotto è
realizzato al 100% in Italia?
M: Nel nostro settore è qualcosa di molto diffuso avere laboratori esteri, in

Europa, che coadiuvano la produzione; negli anni Zamberlan ha costruito
dei rapporti con alcuni di essi che lavorano soltanto per noi e si occupano
solo della cucitura delle pelli. Alla base di tutto c’è grande rispetto e collaborazione. Per sostenere l’importante crescita che stiamo vivendo abbiamo fatto un ulteriore investimento creando un'estensione di quella che
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OUTBACK 97 CAMBIA PELLE
E diventa Outback 97 2.0. Dal 1° aprile, dopo oltre 25 anni di collaborazione con Ortovox,
l’agenzia bergamasca ha cessato di distribuire il marchio tedesco in Italia. L’inizio di una nuova era?
_ di Tatiana Bertera

G

li anni passano e le situazioni, persino le collaborazioni
più longeve, si evolvono. Aprendosi a nuove opportunità
e prospettive. Outback 97 vanta quasi 30 anni di storia e,
in questo periodo, ha distribuito nel nostro Paese abbigliamento e
attrezzatura da montagna dei migliori marchi. Tra queste aziende
una posizione di grande importanza era detenuta da Ortovox. Un
rapporto consolidato e stabile, che è durato per un quarto di secolo, e che ha permesso a entrambe di crescere tanto commercialmente quanto a livello di prestigio nel mondo dell'attrezzatura da
montagna. Fondata da Consuelo Bonaldi, l’agenzia sta affrontando un grande cambiamento (che comprende anche la ridenominazione in Outback 97 2.0).

Consuelo Bonaldi,
fondatore Outback 97

Consuelo, di origini valligiane e con un grande attaccamento al
territorio montano delle Orobie, si è formato nel campo dell'educazione motoria, in particolare dell'attività fisica e lavorativa in
quota, combinando il mondo dell'alpinismo con quello dell'economia e del lavoro in montagna. Il suo è un ruolo da "mercante",
sempre alla ricerca di spunti, di curiosità, indagini e proposte.
Dagli Anni '70, quando le spedizioni erano di esplorazione e scoperta, ha compiuto diversi viaggi. Numerose note, scritti, appunti,
osservazioni e proposte sono nati da queste sue avventure, dal
Sud America all'Himalaya, alle Rockies del grande Nord, fino
alla Groenlandia. Tantissimi anche gli aneddoti, le curiosità e i
personaggi di questo settore incontrati e raccontati.

IL TE AM

Una squadra fatta anzitutto
di appassionati di montagna e outdoor
MAURO CONTI
sales e customer service

LEONARDO PLEBANI
amministrazione e comunicazione

Classe 1990, nato e cresciuto in città, le vacanze estive nella casa paterna in alta valle Seriana lo abituano alla presenza severa ma familiare delle Orobie; più tardi, durante gli anni del
liceo, l'appuntamento estivo con la montagna
sale dal fondovalle a quota 2.300, lavorando
al rifugio Brunone. Verso il termine degli studi
universitari in lingue, con un socio passa a gestire in proprio un piccolo
rifugio alpino, sempre nelle valli bergamasche: alle stagioni estive si alternano quelle invernali, tra il Monte Rosa e Madonna di Campiglio. Nel
frattempo ha scoperto che gli sci (basta mettere le pelli!) vanno anche
in salita. L'arrampicata sportiva gli dà poche soddisfazioni, con un'eccezione degna di nota: gli fa conoscere la futura moglie. La "gavetta"
da commerciale la fa in tutt'altro settore, quello del giardinaggio e della
moto-cultura; divenuto area manager per il Centro Italia, il caso o il destino gli dà una mano e lo porta in contatto nel 2019 con Outback 97, che
lo riavvicina a casa e alla sua passione.
mconti@outback.it,

Laureato in Economia Aziendale, consegue un Master
presso l’università IULM sull’integrazione tra marketing,
design e comunicazione. Grande appassionato di montagna, da buon bergamasco in inverno predilige escursioni di scialpinismo vicino a casa, nelle Orobie Bergamasche e quando riesce anche fuori regione. Un po’ per
passione e un po’ per formazione culturale, è spesso alla
ricerca dei bivacchi più belli, dislocati su tutto l’arco alpino. Il campeggio è sempre stato parte integrante della
sua vita, come “base” per arrampicare e rimanere a contatto con la
natura.
Leonardo ha un’attenzione particolare alla sostenibilità e al recupero
e riciclo dei materiali. Col suo progetto Impact Studio mira al riutilizzo
di materiali difettosi per creare capi e attrezzatura unici, con un’anima
funzionale e un design molto semplice. Un’idea nata dalla riflessione
sul ciclo di vita dei prodotti e su come farlo terminare in modo completamente diverso da quello previsto dal suo uso originario.
lplebani@outback.it - IG: @implact
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Immagini da alcune
spedizioni in Canada
(British Columbia)
e Groenlandia
come Mountain Hardwear, OR Outdoor Research, Grivel, Royal
Robbins, per citare i più famosi, fino a MSR Mountain Safety
Research e Thermarest. Ricerca dei materiali, sviluppo sul campo, test e qualità produttiva altissima sono sempre stati alla base
di tutti i marchi distribuiti in Italia e lo sono tuttora.

IL PASSATO - Una lunga storia fatta di pietre miliari nel campo
della sicurezza su neve – A.R.T.VA, pale, sonde e zaini da valanga – che Outback 97 ha contribuito a far conoscere sul mercato italiano. Due divisioni, sportiva e professionale, che hanno
permesso all’agenzia di distribuzione di lavorare con negozi
specializzati outdoor di tutta Italia e con programmi dedicati al
settore professionale della sicurezza e prevenzione, del soccorso alpino, dei corpi militari, delle pubbliche assistenze e delle amministrazioni pubbliche. Oltre a Ortovox, nel palmarès di
aziende con cui ha collaborato anche altre che hanno fatto
la storia dell'attrezzatura da montagna e outdoor. Dagli esordi con la distribuzione di alcuni marchi divenuti leggendari,

IL FUTURO - Lo sviluppo deciso della passione per le attività in
montagna di questi ultimi anni ha consolidato in Outback 97 la
certezza della necessità di un continuo aggiornamento e del
confronto con la nuova utenza e le nuove generazioni. Qualità dei prodotti ed esperienza rimangono alla base del servizio, della comunicazione e dell’educazione all’utente della
montagna: in sintesi, la missione di Outback 97 2.0. Continua
l’attività di programmazione e distribuzione di marchi di alto
posizionamento tecnico per il mercato nazionale e locale: Cascade Designs – con i marchi MSR Mountain Safety Research,
Thermarest, Platypus, Sealine, Packtowl –, Kohla, Kong, Dps
Skis e Phantom. Oltre a operare con la divisione Outback 97
Professional per la vendita e la promozione di aziende del settore
professionale.
LO STAFF - Radici ben salde nel proprio passato ma con la testa rivolta verso il futuro e il ricambio. Lo staff di Outback 97 2.0,

che vedrà comunque la presenza di Consuelo Bonaldi nel corso
del 2022 come storico fondatore e “padre nobile” dell’azienda,
è composto principalmente da giovani: Leonardo Plebani, amministrazione e comunicazione, Mauro Conti, sales e customer
service, Manuel Lugli, marketing e promozione e Guenther Ausserhofer, sales coordinator.

GUENTHER AUSSERHOFER
sales coordinator
Nato nel 1983, è guida alpina, soccorritore e istruttore tecnico del soccorso alpino Sudtirol, nonché
guida di mtb. È titolare di Faszination Berg (faszination-berg.com), scuola con cui propone uscite
invernali ed estive, su neve, roccia e ghiaccio, ma
anche corsi delle varie discipline di montagna e
viaggi. Ha il brevetto di parapendio ed è inoltre il
creatore di Mountainigloo, una struttura invernale
che consente di dormire come gli inuit all’interno
di igloo appositamente realizzati: mountainigloo.it.
Ha lavorato per molti anni come responsabile commerciale di Ortovox
per l’Alto Adige e conosce perfettamente la realtà commerciale della
regione.
guenther@outback.it

MANUEL LUGLI
marketing e promozione
È il più veterano del team. Nato a Modena il 21 maggio 1961, maturità
classica nel 1980 e laurea in Medicina e Chirurgia nel 1987 ma senza mai
praticare la professione medica per dedicarsi completamente alla
montagna e ai viaggi. Dal 1989 al 1995 crea e gestisce un negozio spe-

cializzato in equipaggiamento da montagna e comincia ad organizzare viaggi e spedizioni. Nel 1996 inizia l'attività di organizzatore di viaggi,
trek e spedizioni a tempo pieno, prima per un'importante agenzia italiana e quindi, dal 2002, con la sua agenzia, Il Nodo Infinito. Per dieci anni
è stato responsabile marketing e comunicazione per Ortovox Italia e
per Outback 97, con cui prosegue ora la sua
collaborazione. Lavora con Zitoway Sport &
Adventure (zitoway.com) all’organizzazione
di corse di trail running in natura e nel deserto
ed è co-fondatore di Ossola Outdoor School (ossolaoutdoorschool.com), scuola che
propone corsi e uscite in ambiente di montagna/outdoor. Ha organizzato e partecipato
personalmente a spedizioni, trek e viaggi in
Islanda, Norvegia, India, Scozia, USA, Cina,
Tibet, Nepal, Pakistan, Kamchatka, Mongolia, Patagonia, Kazakhstan, Kirghizstan, Russia, Canada, Groenlandia e Antartide. Negli
ultimi 20 anni ha approfondito la conoscenza di parte dell'Africa viaggiando regolarmente in Marocco, Tunisia, Senegal, Kenya,
Namibia, Botswana e Angola.
manuel@outback.it
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NEW BRAND

“A NEW BRAND IS BORN”
Il primo assortimento limited edition di NNormal, il brand di Kilian Jornet e Camper, sarà lanciato nella FW 22-23
in Europa e Nord America tramite il sito dedicato e negozi specializzati outdoor e running

L

ui si chiama Kilian Jornet ed è il massimo esponente mondiale del trail running. Ha vinto praticamente quasi tutto, compresi tre UTMB. Ci ha abituati a imprese fuori di testa, come
aver scalato (o meglio, corso), l’Everest in velocità o correre un ultratrail con un braccio ingessato. E da sempre il suo nome è indissolubilmente legato al brand Salomon. A fine 2021, dopo 18 anni di
collaborazione, Kilian ha annunciato la dipartita da Salomon. “Insieme abbiamo sognato in grande”, sono le parole con cui il brand
di Annecy ha voluto salutare Kilian. Il mondo si chiedeva che cosa,
a questo punto, il campione avrebbe fatto. Nell’aria si vociferava
che l’idea fosse quella di fondare un nuovo brand e così è stato. Kilian continua a sognare, a farlo in grande, ma al suo fianco ora c’è
Camper, brand di calzature lifestyle con sede a Maiorca.

luoghi in cui il sogno ha preso forma: i fiordi norvegesi, in cui Kilian
vive con la compagna Emelie Forsberg e le figlie, e l’isola di Mallorca in cui il brand ha sede. I prodotti NNormal rifletteranno la filosofia
condivisa della partnership: autenticità e utilità che ispirano le persone a godere della natura e a rispettarla anche attraverso l’utilizzo
di capi senza tempo, funzionali, orientati alle prestazioni e costruiti
per durare.
L'assortimento NNormal sarà lanciato nella FW22 in Europa e Nord
America tramite il sito ufficiale (nnormal.com) e negozi specializzati di outdoor e running. La prima collezione sarà limited e si focalizzerà su calzature, abbigliamento e accessori per il trail running
e l'escursionismo. Kilian Jornet, il primo ambasciatore del team
NNormal, li indosserà durante la stagione agonistica alle porte.
Anzi, un primo prototipo è già stato indossato: la prima calzatura, infatti, era già ai piedi dell'ambassador il 14 febbraio, al via della Tjörnarparsen Ultra a Skåne, in Svezia. Quello che è saltato all’occhio
è la scelta di un’intersuola non troppo bassa, una tomaia in mesh
e, una suola dalla quale sembrava intravedersi l’ottagono giallo di
Vibram, oltre ai colori sobri e alla linea semplice e pulita.

Una accoppiata che incuriosisce quella del campione e del brand
spagnolo che, sebbene storico e di qualità, ben poco ha a che fare
con il mondo dell’outdoor e del trail running. Ad accomunare i due,
a detta dello stesso Kilian, sarebbero i valori e la condivisione di
intenti. NNormal è il nome del nuovo brand presentato ai media di
tutto il mondo e combina le parole “Norvegia” e “Mallorca”, cioè i

I N T E R V I S TA A K I L I A N J O R N E T

"Siamo partner di Camper nella creazione di prodotti funzionali e durevoli”
Come hai conosciuto il marchio Camper?
Lo conosco da una vita e ne ho sempre sentito parlare per la sua competenza nelle calzature, avendo 150 anni di esperienza nel settore. Tempo fa, e attraverso un amico comune, ho conosciuto la famiglia Fluxa, i
fondatori di Camper. Abbiamo iniziato a parlare ed
entrambi abbiamo subito capito che condividiamo
molti valori, visione e filosofia. Penso che sia un'ottima combinazione: io ho esperienza nel settore
dell'outdoor e dell'attrezzatura, e sono un atleta e un
attivista. Camper, invece, ha nel suo dna la visione
del business, il design e la conoscenza delle calzature. Abbiamo sentito una connessione fin dall'inizio
e pensiamo di essere ottimi partner che si completano a vicenda. Sappiamo di avere un lungo viaggio
davanti a noi e non potremmo essere più motivati. Come afferma Miquel
Fluxa, ceo di Camper: “Siamo partner complementari di NNormal. Avere
l'opportunità di concepirlo con qualcuno come Kilian è davvero unico:
coniugare performance e responsabilità personale risuona fortemente
nel nostro dna. Porta la sua forte esperienza nello sviluppo del prodotto e
la sua visione unica del mondo outdoor, mentre Camper porta innovazione, produzione di scarpe e know-how nel design”.

Perché hai scelto, per la creazione di un marchio tecnico per il trail
running, un brand con un know-how legato al lifestyle e alla moda?
NNormal è un marchio outdoor, quindi non solo un marchio tecnico per il trail
running, che vuole che le persone utilizzino i nostri prodotti per raggiungere
la nostra missione aziendale che è quella di godersi e
rispettare la natura. Quest'anno ci concentreremo sul
trail running e l'escursionismo, ma l'idea è quella di allargarsi al mondo outdoor e di essere un marchio che
offre prodotti orientati alle prestazioni, ma anche comodi e inclusivi, che possano essere utilizzati anche nei
multisport e che siano funzionali e costruiti per durare.
Questo è il nostro obiettivo in termini di prodotto e sia io
che Camper condividiamo questa stessa visione che è
una delle ragioni della nostra partnership.
Non sarebbe stato più facile collaborare con un brand che già produce
prodotti per trail tecnici e collaborare per la propria linea?
Credo che sia davvero importante che due partner condividano gli stessi
obiettivi, valori e la stessa missione, come nel nostro caso.
Cosa puoi dirci delle scarpe provate nella Tjörnarparsen Ultra in Svezia?
Al momento non vi sveliamo nulla sui nostri prodotti, ma presto vi diremo
di più!

––

32

© Elisa Bessega

_ di Tatiana Bertera

TRAIL RUNNING

© Marco Mannoni

CORRERE PER
CONOSCERE
UN TERRITORIO
Lo Sciacchetrail è la gara di trail running
sponsorizzata da Montura che attraversa
le Cinque Terre sui sentieri tracciati da chi ha dedicato
la sua vita all’oro di queste sponde: il vino
_ di Sara Canali

N

del paese, Emanuele Moggia, incarna Prometeo. Con i calcagni puntati
verso il mare, sorregge sulle spalle una terra verticale, come hanno fatto
gli agricoltori durante la storia trasportando l’uva e il vino, vere ricchezze
di questa terra, tracciando mulattiere e sentieri come un reticolo di arterie
e vene. Lo Sciacchetrail vuole raccontare tutto questo andando oltre all’idea delle Cinque Terre considerate solo villaggi di pescatori dalle case colorate e ricordando che siamo in un luogo
che di resistenza e resilienza ha sentito parlare ben prima
che diventasse di moda.

on è stata la pandemia. Questa volta a fermare la sesta edizione
dello Sciacchetrail ci ha pensato la neve che è scesa abbondante già dai 300 metri sul livello del mare. Nonostante la buona
volontà di far partire i 240 atleti in gara (su 304 iscritti) pur con un meteo avverso fin dalla prime ore del mattino, la decisione di sospendere la gara è
arrivata quando è risultato impossibile, per i mezzi di soccorso, raggiungere l’ultima parte del tracciato lungo 47
km con un dislivello positivo di 2.600 metri. Dopo più di 100
giorni di sole, domenica 2 aprile ha ricordato a tutti che la
natura sa come riconquistare i suoi spazi. Ma quella andata in scena nel Parco Naturale delle Cinque Terre ha
rappresentato anche quest’anno l’appuntamento che
segna l’inizio della stagione turistica del territorio. E nella sua edizione che ha visto Montura, partner dal giorno
zero, vestire i panni del main sponsor, la gara si è attestata ancora di più a manifestazione che, grazie allo sport,
vuole accendere i riflettori su un territorio unico al mondo. A partire dal nome che è un tributo allo Sciacchetrà,
il vino simbolo di questo angolo di Liguria, da sempre
considerato l’oro dei viticoltori che da secoli terrazzano questa terra così
angusta e fragile. Le Cinque Terre esistono perché esiste il vino, la costruzione dei muretti a secco a partire dal 1.100 d.C. ha infatti costituito la volontà dell’uomo di addomesticare pareti verticali e ostili trasformandole
in terreni redditizi per la coltivazione di Albarola, Bosco e Vermentino, le
tre viti che danno corpo allo Sciacchetrà e ai secchi della tradizione. Il
simbolo di Monterosso al mare è una statua di cemento armato chiamato il Gigante che vorrebbe rappresentare Nettuno, ma che per il sindaco

L’EDIZIONE 2022 - Di 795 domande di iscrizione arrivate da 15
Paesi nel mondo, sono stati estratti 300 pettorali di cui alcuni

riservati agli atleti professionisti. Ospite d’onore: Enrico Casarosa, regista del film Luca della Pixar, reduce dalla notte
degli Oscar di Los Angeles e tornato nella terra che ha (nemmeno troppo velatamente) ispirato il lungometraggio. Il percorso è una combinazione di salite e discese tecniche, mulattiere lastricate, scalinate in pietra, brevi trattai asfaltati e si
snoda attraverso tutti e cinque i villaggi. Si parte dagli endemismi, salendo in quota verso il promontorio del Mesco, con un’immersione
nella macchia mediterranea, si superano boschi lungo il crinale e all’interno delle valli, e si tocca anche il mare in un susseguirsi di sali e scendi che
omaggia gli antichi sentieri. La volontà è quella di animare un paesaggio
fruibile tutto l’anno che vuole essere scoperto in chiave outdoor. Gli atleti
hanno ultimato il percorso ridotto al ricchissimo pasta party organizzato
da Consorzio Cinque Terre e Pro Loco Monterosso in piazza Belvedere a
Monterosso, brindando al sole con i vini Sassarini e Cantina Sociale.

UNA STORIA D'AMORE
Christine e Nicola fanno parte del comitato organizzatore dello Sciacchetrail.
Il loro impegno è un vero e proprio omaggio a questo angolo di terra
un gruppetto appassionato e affiatato di gente che viveva la “parte alta” delle
Cinque Terre, correndo o camminando. Abbiamo cominciato a partecipare a
qualche gara in zona e ci siamo accorti che questo modo di fare promozione
del territorio usando le gare era vincente: correndo, scoprivamo luoghi incredibili fuori dai normali itinerari turistici, che non erano pubblicizzati.
Quale gara in particolare vi ha ispirato?
Abbiamo preso ispirazione dal Valtellina Wine Trail con i passaggi tra i filari
e le cantine, un modello che poteva essere replicabile anche qui. All’inizio ci
davano dei pazzi. Quella delle Cinque Terre è una storia di fatica e l’idea di
fare volontariamente uno sforzo era qualcosa di alieno. Ma noi ci credevamo
tantissimo e non potevamo smettere di pensare a questo progetto
E alla fine?
Sognavamo un itinerario che toccasse tutti e cinque i paesi oltre ai santuari
posti sopra ognuno loro. Per motivi di sicurezza non è stato così lineare. La
gente che viene in visita conosce solo i sentieri bassi, che da anni sono in fase
di ristrutturazione causa frane. Sembrava che nessuno fosse a conoscenza
dei 120 km segnalati nella parte alta. L’idea era di pubblicizzare gli alti sentieri,
nati per trasportare il vino e oggi questo messaggio lo stiamo portando in tutto
il mondo grazie ai tanti atleti internazionali.

Chirstine Godfrey, americana del Minesota, venne alle
Cinque Terre in vacanza nel 1999 e da allora non è più andata via. Un amore il suo verso questo luogo e l’outdoor e
che, insieme al marito, ha trasformato nel motore che ha
dato vita allo Sciacchetrail. “Ho conosciuto Nicola il primo
giorno in cui sono arrivata in questo angolo di Liguria. Pioveva e continuavo a rimandare la partenza per poter vedere questi panorami assolati. Lui gestiva l’ostello di Manarola
di cui mi avevano parlato amici americani come di un posto magico. Per me è stato il luogo del colpo di fulmine”.
A parte l’amore, cosa ti ha conquistato di questo luogo?
Che siamo di fronte a un paesaggio unico al mondo, imponente, bellissimo
e fragile insieme. Nicola è sempre stato appassionato della sua terra e di
trekking e ha sempre pensato che il piano B all’ostello sarebbe stato quello di
aprire un negozio dedicato a chi, come lui, ama l’attività all’aria aperta. Quando si è presentata l’occasione, abbiamo aperto lo store Trekking Cinque Terre.
E questa apertura in che modo ha cambiato la vostra vita?
Abbiamo cominciato a organizzare attività con i clienti del posto e si è creato
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PENSATI PER TUTTE,
PERSONALIZZABILI DA CIASCUNA
La seconda collezione primavera/estate di LaMunt si conferma capace di scardinare
i canoni estetici dei prodotti da montagna proposti per le donne fino a questo momento
_ di Sara Canali

L

a collezione presentata da LaMunt per i mesi caldi del 2023
esprime e risponde alle reali esigenze dell’esperienza femminile in montagna, traducendole in una collezione che
combina performance ed estetica, con un’attenzione speciale a
sostenibilità, cura per i dettagli e innovazione. La possibilità di rendere ogni capo della linea adattabile alle diverse forme del corpo rende LaMunt un brand capace di esprimere l'individualità di

ognuno, creando un’offerta nuova e contemporanea. Una gamma
di soluzioni “intelligenti” sviluppate in esclusiva dal brand che garantisce il massimo adattamento di vestibilità e comfort attraverso
un design innovativo. Regolare la lunghezza delle maniche e dei
pantaloni di alcuni modelli oppure cambiare il volume di una giacca con un semplice gesto: questo il principio con cui queste soluzioni sono studiate.

MARIA ACTIVE TEE

MAGLIA TERMICA IVANA CON ZIP

Morbidezza e funzionalità: ecco la combinazione ideale per i tessuti. Ed è esattamente
quello che il modal cotton jersey di LaMunt
raggiunge attraverso una miscela perfettamente bilanciata di cotone (46%), elastan (8%) e,
appunto, modal (46%). Quest'ultimo è derivato
dalla cellulosa del legno di faggio, una risorsa
naturale e rinnovabile capace di fornire una
durata superiore e una morbidezza eccezionale, anche dopo molti lavaggi. Mixato con il
cotone si ottiene un tessuto soffice, assorbente
e traspirante che segue i movimenti del corpo.
Maria Active tee è pensata per
le giornate attive sui sentieri,
presentando, al contempo, un design innovativo mappato sul
corpo. Con una struttura a trama più ariosa sul petto e sulla
parte superiore della schiena, questo capo garantisce una
ventilazione suprema, mentre le maniche e il corpo sono in
tessuto leggero ed elastico della stessa composizione. Ma ciò che
rende questa maglietta così speciale è che beneficia di una delle
soluzioni “smart fit” di LaMunt: la lunghezza può essere regolata
tirando le morbide linguette ai lati, lasciando un attraente effetto
increspato lungo le cuciture. Le linee di taglio, specialmente lungo
l'orlo inferiore, sono basate sulle cosiddette Ali Shape, elementi di
design arrotondati per uno stile femminile distintivo e individuale.

Si tratta di uno strato termico outdoor leggero e assolutamente femminile, realizzato
per l'80% poliestere riciclato del fornitore
italiano Corno, più elasthane. Presenta
delle cuciture smock in vita e intorno ai polsini per un comfort flessibile. Ultraleggero,
elastico e traspirante, l'Ivana Light Full Zip
Thermal è una vera dichiarazione di stile.
Dotato di colletto rialzato e due
tasche laterali con cerniera,
mentre in vita e intorno ai
polsini estesi ha bellissimi
pannelli cuciti a punto
metallico che, non solo
evidenziano la forma
femminile, ma garantiscono anche a questa
giacca estiva un maggiore agio. Meravigliosamente morbido, il rovescio è leggermente spazzolato per un comfort
a contatto con la pelle e un isolamento leggero. Pensato
per quei giorni in cui il sole non è così potente.

GIACCA A VENTO MARINA
Il tessuto antivento leggero e piacevole da indossare
è una miscela di poliammide (50% di rifiuti post-industriali riciclati) che conferisce prestazioni antivento
e poliestere che offre un comfort vicino alla pelle e
qualità ad asciugatura rapida e traspirante all'interno.
Aggiunta anche una finitura idrorepellente durevole
senza PFC per la protezione dalle intemperie. Questo
tessuto a doppia trama è certificato da uno degli
standard tessili più rigorosi per la sicurezza ambientale e la salute sul lavoro: il sistema bluesign. Si ripone
in una tasca, ed è dotata di una fascia
elastica su cappuccio, polsini e
orlo per bloccare il vento freddo.
Per questa giacca, LaMunt si
è concentrata su vestibilità
e comfort, con una sezione
raccolta in vita sul retro per
una vestibilità snella e due
fessure di ventilazione sul
pannello posteriore per
tenere il passo con le prestazioni. L'elastico sull'orlo,
sui polsini e sul cappuccio aiuta a bloccare il vento.
Il cappuccio beneficia di un design elasticizzato e
combinato con il colletto rialzato offre un'eccellente protezione per la testa.

LEGGINGS LISA
La novità di questo prodotto è che può essere adattato tagliando lungo le linee con
delle semplici forbici per personalizzare la lunghezza. “Sei tu che fai le regole!”,
questo è lo spirito dei leggings Lisa. Ottima
vestibilità e sostegno grazie al materiale
riciclato post-consumo traspirante, elastico e
di supporto MeStrech Cut Warpknit. Questa
soluzione non è solo altamente tecnica, ma
può essere tagliata autonomamente alle
lunghezze desiderate permettendo di adattare
i diversi prodotti. Il tessuto è realizzato con il 79%
di Econyl, nylon rigenerato proveniente da reti
da pesca e tessuti scartati. Questo pantalone
presenta anche dei fori tagliati a laser per una
migliore traspirabilità e la vestibilità a compressione si combina con la comoda vita alta
per modellare la silhouette e creare un effetto
snellente. Cuciture flatlock e dettagli abbinati
con gusto completano questa rivoluzione di
stile. Ultimo ma non meno importante, una funzionale tasca segreta. Disponibili anche nella
versione “short”.

LaMunt (Oberalp Group) - 0471.242900 - lamunt@oberalp.com

––

34

FOCUS PRODOTTO

SOSPESI TRA I RAMI DEGLI ALBERI
Riaprono i parchi avventura e Climbing Technology propone una linea analoga
a quella da arrampicata ma appositamente sviluppata: divertimento a portata di tutti

C

on la bella stagione, tornano anche i parchi avventura dove, sospesi tra i rami degli alberi, grandi e piccoli possono trovare divertimento e svago tra il verde,
lontani dalla monotonia cittadina. Ma perché il divertimento
sia tale, la sicurezza è un aspetto fondamentale. Costruiti ap-

positamente perché gli utenti possano muoversi liberamente passando da un albero all’altro con l'aiuto di cavi, ponti tibetani, teleferiche, reti e passerelle, la sicurezza è garantita da una linea di
prodotti che l’azienda bergamasca ha messo a punto, forte anche
del know how derivante dai mondi del safety e dell’arrampicata.

EXPLORER

FOX

Un’imbracatura completamente regolabile sviluppata per vie ferrate, parchi
avventura e corsi di roccia. Robusta e leggera, è caratterizzata da un design
che conferisce un ottimo comfort d’uso anche durante la sospensione prolungata. Le tre fibbie consentono una regolazione rapida e veloce di vita e
cosciali. Dotata di due ampi porta-materiali, EXPLORER presenta un anello
di servizio color arancione che, essendo facilmente riconoscibile, riduce il rischio di errata legatura. Disponibile anche nella versione ‘woman’. Sia nella versione maschile che in quella femminile si presenta in taglia unica così da rendere più facile e veloce l’utilizzo dell’imbracatura da parte della collettività nei noleggi. Peso: 400 g.

Una carrucola a doppia puleggia semplice da usare
grazie all’ampia leva di apertura azionabile con una
mano sola. Il suo design, ergonomico e compatto, ne
agevola l’impugnatura e i cuscinetti a sfera ne consentono uno scorrimento fluido sul cavo e una maggiore durata
nel tempo. Dotata di una protezione superiore in poliammide provvista di supporti che permettono di posizionare i moschettoni di progressione per evitarne l’usura dovuta allo sfregamento sul cavo. Fox può essere collegata alla longe tramite
un nodo a bocca di lupo o maglia rapida e riposta nell’apposita custodia venduta separatamente. Peso: 420 g.

MOON
Un casco robusto e facile da indossare, ideato e sviluppato per l’utilizzo collettivo
nei centri noleggio e da parte di gruppi e associazioni. Ideale per la pratica di
svariate attività, tra cui anche l’arrampicata in palestre esterne, il canyoning, le vie
ferrate e i corsi di roccia. Permette di essere calzato e regolato facilmente, con
aperture che consentono un’ottima ventilazione e, nel caso di utilizzo in canyoning, lo
scarico dell’acqua. Inoltre, per consentire le attività di manutenzione, lavaggio e pulizia, la calotta (in ABS), il guscio interno (in polipropilene espanso) e il girotesta sono
completamente e facilmente smontabili e sostituibili in caso di usura. Disponibile in tre
differenti colorazioni e in taglia unica regolabile (50÷61 cm). Peso: 295 g.

FOX BAG
Utile per riporre e trasportare la carrucola Fox durante gli spostamenti tra una postazione e l’altra.
Realizzata in materiale robusto e duraturo, può essere posizionata su tutte le imbracature basse, sia
sul lato destro che su quello sinistro, grazie a un’ampia asola in velcro posta sul lato posteriore.
Peso: 54 g.

Climbing Technology - 035.783595 - vendite@aludesign.it

LA CREAZIONE DELL’IDEALE
Sire-Tex, la divisione di Siretessile dedicata ai tessuti tecnici, lavora con i suoi clienti al fine
di creare le migliori soluzioni per le calzature dedicate alle avventure verso la vetta

Q

uello del trekking è
un mondo sempre
attento all’innovazione e alla ricerca di nuovi
materiali per la creazione
di calzature performanti e
adatte a chi è sempre in movimento. La divisione di Siretessile dedicata ai tessuti
tecnici, con la sua ampia
gamma di prodotti a marchio Sire-Tex, lavora fianco
a fianco con i suoi clienti da
oltre quarant’anni nel mondo della calzatura sportiva
per costruire il prodotto ideale a ciascuna richiesta.
Fodere Moon
È proprio questo l’aspetto
chiave del gruppo: l’attenzione al cliente. L’ufficio campionario e il team di Ricerca e Sviluppo lavorano in stretta sinergia per realizzare il prodotto più adatto
alle esigenze delle aziende che scelgono i tessuti tecnici Sire-Tex.
Uno degli aspetti chiave dei prodotti a marchio Sire-Tex è la possibilità di accoppiare i tessuti in maniera differente per creare l’articolo ideale per la calzatura richiesta, combinando fodere tecniche,
feltri, tessuti 3D, poliuretani e membrane impermeabili e traspiranti.

Per ampliare la sua gamma di prodotti, Siretessile è
sempre attenta alla ricerca
di nuovi materiali da inserire in collezione. Come la
fodera Moon, nata proprio
per le scarpe da trekking
e outdoor. Indemagliabile, realizzata in poliestere
e resistente all’usura e allo
strappo, questo tessuto presenta una trama particolare
ad “esagoni” ed è perfetta
per dare performance tecniche al prodotto, ma senza dimenticare l’estetica. È
una fodera che può essere
Tessuti
poi accoppiata in modi differenti, con vari spessori, e
può diventare impermeabile e traspirante grazie all’impiego delle
membrane Sire-Tex.
Un aspetto chiave della filosofia aziendale è inoltre l’attenzione
all’ambiente, che si traduce nella ricerca di tessuti e materiali riciclati ed ecosostenibili: a marchio Sire-Tex si possono infatti trovare
fodere e membrane, oltre che pellicce e feltri realizzate con poliestere riciclato o con materiali di originale naturale

sire-tex.com
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TUTTO IL TESSILE IN UN PUGNO DI GIORNI
Techtextil avrà luogo dal 21 al 24 giugno a Francoforte sul Meno.
Quest'anno insieme a Texprocess in un appuntamento unico, sinergico e... accessibile anche online
_ di Tatiana Bertera

U

no solo il periodo da segnarsi sul calendario: quello del 2124 giugno in cui le due fiere tedesche a Francoforte uniranno le forze per offrire una panoramica a 360 gradi su tutta
la filiera produttiva tessile globale. Per Techtextil sono già più di 1.100
gli espositori provenienti da 45 Paesi del mondo che hanno confermato la loro presenza, distribuiti in 13 padiglioni. Di questi quelli che
producono tessuti per abbigliamento funzionale, tessuti intelligenti e
accessori, insieme ad attrezzature sportive, abbigliamento outdoor e
indumenti protettivi da lavoro, sono circa un terzo. Un evento in presenza ma, forte di quello che la pandemia ha insegnato al mondo,
cioè la possibilità di rimanere connessi e informati anche a distanza, la fiera avrà una duplice forma: live, con tutti coloro che vorranno
prendere part5e fisicamente e toccare con mano i prodotti, e virtuale

grazie alla piattaforma Digital Extension. Saranno numerosi, infatti, i
servizi digitali aggiuntivi per espositori e visitatori: dal matchmaking
alle tavole rotonde, oltre alla possibilità di mettersi in contatto diretto
con i buyer anche a distanza, schiacciando semplicemente un tasto
sulla tastiera del proprio pc).
SOSTENIBILITÀ AL CENTRO – Non mancheranno, presso il
Techtextil Forum, conferenze dedicate esclusivamente alle innovazioni tessili sostenibili. La sostenibilità sarà infatti un tema centrale.
Con “Sustainability at Techtextil” la fiera metterà in luce i concetti di
sostenibilità e le innovazioni messe in atto per un impatto sempre più
green. Attraverso il Techtextil Innovation Awards, le due aziende più
virtuose saranno premiate.

PER FARE UN TESSUTO CI VUOLE…
A Texprocess, stessa data e stessa location della complementare Techtextil, i visitatori possono capire
quali sono i processi, i macchinari e le tecnologie che portano alla realizzazione del prodotto

C

ome quando da bambini ci si chiedeva come nascesse
un prodotto e quali fossero i procedimenti che portano al
conferimento di determinate caratteristiche, a Texprocess
tutte queste domande potranno trovare una risposta. In questa particolare sede, infatti, i produttori internazionali presenteranno i macchinari, le attrezzature, i processi e le tecnologie più recenti per la
produzione di abbigliamento. Non solo, trovano qui esposizione anche i più svariati materiali che permettono particolari design, possibilità a livello di taglio e cucito, lavorazioni come quelle a maglia e al
ricamo, fino ad arrivare alle finiture, all’IT e alla logistica.
"Gli espositori e il pubblico hanno grandi aspettative per Texprocess.
Dopo una pausa di tre anni, gli espositori presentano i loro progressi
a un pubblico internazionale e anticipano gli investimenti. I visitatori
non vedono l'ora di trovare soluzioni innovative per soluzioni più sostenibili, più flessibili e anche più produzione regionale. Texprocess
fa avanzare il settore e consente finalmente gli scambi personali e
la creazione e il rafforzamento delle relazioni commerciali", afferma Elgar Straub, amministratore delegato della VDMA Textile Care,
Fabric and Leather Technologies Association.

INFO: messefrankfurt.it
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CALA IL SIPARIO

Il 14 aprile Prowinter Season Finale ha chiuso ufficialmente la stagione invernale.
Premiazioni e bilanci hanno tirato le fila dell’evento bolzanino
# di Sara Canali

A

A P E RT U R A

ncora una volta, seppur dopo due anni di evento virtuale, l’appuntamento
con Prowinter Season Finale ha rappresentato il momento di chiusura della stagione invernale. Questa volta in presenza, con Fiera Bolzano che giovedì 14 aprile ha aperto le sue porte per lasciare spazio all’incontro tra noleggiatori,
produttori e addetti ai lavori del comparto neve. Due gli eventi clou della giornata: le
premiazioni ufficiali degli atleti del Gruppo Sportivo Carabinieri e la quinta edizione
dello Ski Rental Summit da cui è emerso un bilancio positivo sull’andamento dell’inverno.

Tutti i noleggiatori intervistati hanno dichiarato di aver potuto riaprire l’attività per la stagione corrente, e per il 90% di loro è stata regolare e continuativa. La loro stima sulla variazione del fatturato 21/22 rispetto a quello della stagione 19/20 (quindi in era pre-Covid) è
un dato più eterogeneo e solo il 25% degli intervistati dichiara di non aver subito variazioni. Numeri particolarmente incoraggianti se valutati insieme al 21% degli intervistati che
riferiscono di aver registrato una crescita del giro d’affari variabile tra il 10 e il 30%. “Coloro che hanno dichiarato un calo di fatturato, hanno
anche individuato una possibile causa nella carenza
di pubblico straniero, notoriamente una clientela abituata al noleggio dell’attrezzatura”, commenta Alfredo
Tradati direttore di Prowinter Lab.

LA PREMIAZIONE
A Prowinter Season Finale non poteva mancare, per chiudere il bilancio di fine stagione, un
momento dedicato a festeggiare le pagine
sportive che gli atleti del Gruppo Sportivo dei
Carabinieri hanno scritto questo inverno. Tra gli
atleti saliti sul palco di Fiera Bolzano la doppia
medaglia olimpica Federica Brignone, un argento in gigante e un bronzo in combinata sulle
nevi di Pechino 2022, a cui si aggiunge la sfera
di cristallo della stagione nella disciplina dello
slalom gigante e il terzo posto assoluto in classifica generale. Federica Brignone, “È stato un
inverno veramente denso e ricco di emozioni
tanto per noi atleti, quanto per tutti gli operatori
della montagna alle prese con una storica ripartenza”, ha commentato Federica Brignone.
“Dopo le difficoltà che abbiamo attraversato,
oggi a Prowinter Season Finale abbiamo respirato un clima di festa che voglio condividere
con tutti coloro che hanno contribuito a rendere magica questa stagione olimpica”. A salire
sul palco anche Yuri Confortola, Dominik Paris,
Jole Galli, Lukas Hofer, gli sci alpinisti, i giovani
emergenti ai Campionati del Mondo Juniores e
molti altri ancora.

R I N N OVO
Un tema decisivo per l’analisi della stagione riguarda sicuramente la pianificazione del rinnovo del
parco prodotti, che risente delle profonde mutazioni nella catena di approvvigionamento. il 26% degli
intervistati ha dichiarato di aver programmato per
fine stagione un rinnovo “nella norma” della propria
attrezzatura da noleggio, in linea con quanto prevedevano nel 2019/20, mentre il 54% acquisterà una
quota minima ma significativa per rinnovare l’offerta. “Sono percentuali importanti di un comparto che
manifesta la volontà di continuare a investire nel rinnovamento della propria offerta al pubblico e che
dimostra la vitalità del noleggio sci, nonostante due
stagioni altalenanti”, le parole di Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter.

D E S TAG I O N A L I Z Z A Z I O N E
In tema di diversificazione del business e relativamente all’apertura verso nuove possibilità, si affaccia la possibilità di convertire i rental montani dediti
al settore neve al noleggio di biciclette durante la
stagione estiva. “Questa estensione, che abbatterebbe la stagionalità del settore, si scontra da una
parte con la mole di investimento economico delle
bici elettriche, più ingente rispetto a quella di sci e scarponi, ma soprattutto deve fare
i conti con la realtà attuale del comparto ciclismo che paga le difficoltà di approvvigionamento nella catena del valore”, aggiunge Geraldine Coccagna. Oltre la metà
dei noleggiatori non prende in considerazione di allargare il proprio servizio al noleggio bici, consapevole delle difficoltà legate al reperimento di e-bike. Infine, nel
corso dello Ski Rental Summit 2022, si è toccato anche il tema dello scialpinismo che,
come il noleggio delle racchette da neve, ha dovuto scontare la carenza di neve
nella parte clou della stagione.

S K I R E N TA L S U M M I T
Forse il momento più importante in ottica b2b: quello dei bilanci. ProwinterLab ha infatti elaborato i dati dell’indagine condotta tra gli ski rental
italiani per tracciare una panoramica il più possibile accurata sul settore e la categoria.
La quinta edizione del summit ha evidenziato alcuni elementi chiave per comprendere
le dinamiche che hanno ridisegnato il mercato del noleggio sciistico in questa stagione.
L’indagine ha raccolto le opinioni dei noleggiatori italiani tramite un questionario di 21 domande che hanno coinvolto gli operatori di tutto l’arco alpino e di qualche rappresentante
degli Appennini, evidenziando un sentimento generalmente positivo. Oltre l’80% dei noleggiatori ha dichiarato di aver vissuto una stagione nella media o sopra le aspettative.

fierabolzano.it/prowinter
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FW 22-23

A fianco, il prodotto
di punta della linea
Lifestyle,
lo zaino Commuter

PURO STILE ALPINO, ANCHE IN CITTÀ
Quattro collezioni ricche di capi iconici e dalle alte prestazioni.
Rossignol presenta tante novità senza tradire le sue origini
# di Sara Canali

P

R E S O RT

er la stagione FW 22-23 Rossignol Apparel sviluppa quattro
collezioni che vogliono celebrare il passato, il presente e il
futuro della montagna, lasciandosi ispirare dalla cultura alpina. Un mix di proposte di prodotti tecnici, moderni e sofisticati per
immergersi nella “Alpine life” con capi ideali per attività sulle piste
da sci ma non solo.

Perfetto connubio tra eleganza e tecnicità questa collezione unisce
la montagna con la città e utilizza tessuti nobili e performanti per un
look che permette di distinguersi sulle piste da sci e nelle vie cittadine. I dettagli ispirati all’heritage del brand rivivono in una collezione
premium: oltre un secolo di know-how e stile inconfondibile con la firma dell’iconico “galletto” tricolore. Outift raffinati con tecnologie all’avanguardia
con l’impiego di dettagli laserati, stampe a effetto
3d, lana merino e tessuti ultra-elastici.

S P O RT
I valori del racing e della tecnicità, radici del marchio Rossignol, rivivono in questa collezione. La
linea Hero è ormai da alcuni anni un caposaldo
della proposta abbigliamento del brand: le migliori tecnologie e materiali, cuciture termosaldate, tessuti ultraelastici (4-way stretch), imbottiture
calde e completamente ecosostenibili (certificate PrimaLoft), i più alti livelli di impermeabilità fino
a 20.000 colonne d’acqua. Il tutto unito a un design ispirato dal racing.

L I FE S T Y L E
Elegante e audace, reinterpreta i valori di performance, funzionalità e raffinatezza. Capi e accessori per
affrontare con stile la quotidianità, in montagna così
come in città. Tra i dettagli ci sono le zip magnetiche,
per chiudere la giacca con una sola mano, l’imbottitura PrimaLoft o con piuma d’oca certificata “Duvet
du Faubourg”, tasche con zip a tenuta stagna, inserti
riflettenti. Tutta la linea presenta dettagli iconici e ben
riconoscibili: il logo con il galletto, i colori bleu blanc
rouge, il blu “Strato”. Novità assoluta è la gamma zaini con il prodotto di punta Commuter: realizzato con
materiale riciclato, impermeabile e con zip termosaldate, disponibile
in misura 15 o 25 litri. Sul fronte footwear, prosegue lo sviluppo di una
gamma completa con le sneakers alte per l’après-ski, calde, tecniche
e completamente impermeabili, per affrontare terreni innevati o strade
ghiacciate in sicurezza e con stile casual.

ESCAPER
Collezione
Vera novità FW 22-23, la gamma di prodotti che si
Escaper
rivolge a chi si approccia a un nuovo modo di vivere l’attività sportiva invernale, spingendo i clienti a scoprire la montagna attraverso discipline diverse dalla pista,
come il freeride e lo scialpinismo. Grazie a un sistema multistrato
i prodotti proposti offrono una protezione modulabile che fa della
versatilità il suo punto di forza, con capi dal design sobrio e dai colori naturali.

I M B OT T I T U R E 1 0 0% R I C I C L AT E
Rossignol ha deciso di aderire al “Fashion Pact”, firmando la Carta dell’Industria della
moda per l’azione per il clima. Tutti i tipi di imbottiture utilizzate nelle collezioni abbigliamento sono certificate dal Global Recycled Standard (GRS), uno standard di prodotto completo, volontario e internazionale che stabilisce i requisiti per la certificazione di terze parti
del contenuto riciclato. Si applica all’intera catena di fornitura e riguarda la tracciabilità, i
principi ambientali, i requisiti sociali e l’etichettatura dei prodotti. A partire dalle collezioni
2021, Rossignol ha deciso di utilizzare esclusivamente PrimaLoft come unica imbottitura
sintetica perché si impegna a creare materiali ecosostenibili spingendo ai limiti la ricerca e la scienza.

––
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STRUTTURE

UNIRE PER CREARE
VALORE
Collegare il comprensorio
del Cervino-Matterhorn e quello
del Monte Rosa, ovvero tra il Colle delle Cime
Bianche e Frachey: questo l’obiettivo di un
importante progetto in fase di studio
#

S

di Sara Canali

e l’analisi di fattibilità darà il suo nullaosta,
DESTAGIONALIZZARE
sarà possibile realizzare un collegamento
I NUMERI
Il nuovo collegamento porterebbe con sé difuniviario in grado di connettere cinque valDEL COMPRENSORIO
versi vantaggi: è vero che lo sci è oggi l’elemenli, quelle di Valtournenche, la Val d'Ayas, Gressoney,
to di maggior attrazione per le valli, ma l’attenvalli
Alagna e Zermatt, a cavallo fra la Valle d’Aosta, il
zione va puntata anche sulla valorizzazione di
regioni
Piemonte e la Svizzera. Non solo un progetto strutun’offerta attrattiva primaverile, estiva e autunturale quindi, ma un vero e proprio piano a 360° volto
nazioni
nale all’insegna dell’outdoor. Si garantirebbe
a creare valore e nuove opportunità di crescita per
dunque una fruibilità a copertura dell’intero
comprensori
le comunità locali e per il territorio e ad attrarre un
arco dell’anno offrendo al turista sportivo attivipiste da discesa
turismo moderno e di qualità, con esigenze divertà ed esperienze diverse, ben oltre lo sci.
km di piste totali
se dal passato. Lo studio di fattibilità si concluderà
nell’autunno 2022 e terrà ovviamente conto degli
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE,
aspetti ambientali e di sostenibilità economica (l’inSOCIALE ED ECONOMICA
vestimento stimato è di circa 66 milioni di euro). Il
Il progetto rappresenta un’importante evoluprogetto è senza dubbio uno dei più rilevanti degli
zione per sostenere il futuro della montagna e
ultimi anni per opere di infrastruttura di tutta la Valdelle comunità che la abitano. Il tema della sole d’Aosta e, se realizzato, darebbe vita a un'opera
stenibilità ambientale è uno dei pilastri su cui si
unica nel suo genere, in grado di posizionare l’intera
basa lo studio tecnico di fattibilità. La tutela delRegione ai vertici delle destinazioni turistiche. Va da
la natura trova un valido alleato nell’innovaziosé che il collegamento avrebbe un impatto positivo
ne tecnologica in campo ingegneristico che
su più fronti per le comunità locali. L’assegnazione
oggi consente di realizzare opere minimizzandell’incarico a Monterosa Spa della Regione Valle d'Aosta per l’emissiodo l’impatto ambientale. Il trasporto effettuato con impianti di risalita
ne di un bando per la realizzazione di uno studio di fattibilità approfondito
a fune ha sicuramente un minor impatto ambientale rispetto ad altre
e trasparente risale al 2019. Tale studio, come detto, è in corso d’opera. Al
modalità (quali ad esempio le reti stradali e ferroviarie). Innanzitutto
momento non si conoscono ancora né eventuali tempi di realizzazione
è elettrico e questo praticamente azzera i livelli di inquinamento, viné tantomeno la tipologia di impianto, ma la finalità è quella di dare vita
sto che in tutta la Valle d’Aosta l’energia è prodotta esclusivamente da
a un unico comprensorio che unirebbe in 30 minuti di tragitto le diverse
centrali idroelettriche. Ha inoltre un impatto acustico particolarmente
ski area del Cervino Ski Paradise e del Monterosa Ski. Un meraviglioso
ridotto e, non ultimo, comporta una minima occupazione del suolo.
‘ponte’ capace di interconnettere tre regioni (Valle d’Aosta, Piemonte e
Realizzare il collegamento significherebbe creare nuove e diffuse
Vallese) e due nazioni (Italia e Svizzera) creando fra i territori coinvolti,
opportunità e garantire un’importante ricaduta socio-economica a
nuove importanti sinergie socio-economiche.
favore di tutta la regione.
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PA R O L A A L C E RV I N O M O N T E R O S A PA R A D I S E
A capo del Comitato Monte Rosa c’è il presidente Bruce McNeill. Nato in Belgio da padre scozzese e mamma inglese, ha scoperto Cervinia da ragazzino grazie alla passione dei suoi genitori per la montagna. Oltre a essere maestro di sci, gestisce un hotel a Cervinia dove vive con la moglie (valdostana)
e i due figli. A lui abbiamo posto tre domande per capire meglio lo scenario.

motto, composto da poche parole, che riassume la nostra mission: realizzare un’opera straordinariamente moderna, unica, capace di creare valore e di attivare importanti leve economiche salvaguardando il territorio
di riferimento. Stiamo parlando di un’area in cui noi stessi viviamo, di un
contesto geografico che amiamo e rispettiamo e che, proprio per questo,
vorremmo veder prosperare.

Quando e come è nato il Comitato?

Il Comitato Promotore Cervino Monterosa Paradise è nato nel 2020 con
Il progetto, se realizzato, avrebbe risvolti positivi non solo per il settore
sciistico ma per tutto il comparto turistico. Ci può fare qualche esempio?
lo scopo di sostenere il progetto per la realizzazione del collegamento
Bruce
McNeill
Maggiori possibilità per gli sciatori, certo. Ma non solo. Il nuovo colletra i comprensori di Breuil-Cervinia, Valtoureanche e Zermatt (Svizzera)
Presidente Comitato
gamento porterebbe con sè diversi vantaggi di ampio respiro e nuove
con quello della Val d’Ayas, i cui impianti già si collegano con quelli di
Cervino Monterosa
possibilità di fruizione del territorio 365 giorni all’anno. Permetterebbe
Gressoney e Alagna fornendo e diffondendo informazioni corrette e traParadise
sparenti. A oggi il Comitato conta oltre 600 membri tra operatori del terdi incrementare i flussi, ad esempio, di chi pratica trekking e di chi ama
ritorio, aziende, imprenditori, maestri di sci, guide alpine e privati cittadini (residenti
pedalare su singole tracks in mountain-bike. Stimolerebbe lo sviluppo di nuove
stabilmente in Valle d’Aosta o provenienti da altre Regioni d’Italia).
proposte culturali intervallive. Aprirebbe la strada di nuovi itinerari alla scoperta
della flora, della fauna, delle tipicità gastronomiche. Incentiverebbe il diffondersi
Ci spiega il claim “Connecting Nature, Sharing Beauty”?
di tante gite accompagnate verso le mete dell’alta montagna e dei suoi ghiacciai.
‘Connecting Nature, Sharing Beauty’, ovvero ‘Collegare la natura per condividerne
Consentirebbe a tutti, in altre parole, di entrare ancora più in sintonia con la natura
la bellezza’. La filosofia alla base del progetto è racchiusa tutta in questa frase. Un
unica di queste luoghi.
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VETRINE

PAROLA D'ORDINE: ADATTABILITÀ
Quelle per il settore noleggio sono linee dove comfort e resistenza
fanno da protagonisti. Senza rinunciare alla performance

SALOMON
Linea S/PRO R100 GW

HEAD

SHAPE SX R
Quello proposto da Head per il noleggio è uno sci ideale per uno sciatore esperto. Capace di reagire in
maniera ottimale in ogni situazione,
dà il meglio di sé in pista, ma fa sfoggio delle sue abilità anche in freeride. Adatto a curve di tutti i raggi, Shape Sx R accompagna e consente il
miglioramento della propria tecnica.

SCARPONE
Costruito per gli sciatori che danno priorità al
comfort, questo scarpone dotato di GripWalk
presenta una costruzione Coreframe che garantisce un equilibrio ottimale tra vestibilità, prestazioni e peso. La calzata è personalizzabile
grazie alla fodera Autostretch che si adegua
perfettamente al polpaccio, mentre la larghezza della pianta da 100 mm, il gambetto più largo
e il regolatore del polpaccio assicurano che gli
scarponi si adattino istantaneamente alla morfologia dei diversi piedi.
L’ S/PRO R100 GW è uno
scarpone ideale per l’uso
in pista.

LUNGHEZZA/
149, 156, 163, 170, 177
SCIANCRATURA /
125/72/109 nella lunghezza
di 170 cm
RAGGIO /
12,9 m nella lunghezza di 170 cm
ATTACCO /
114517 PR 11 GW Brake [G] 85 mm

MISURE /
da 24 mm a 31,5 mm

SCI
Facile da condurre e ideale per effettuare
curve precise, l’S/MAX 6 di Salomon ha una
forma unica e consente di godersi la sciata esplorando ogni
tipo di pista con semplicità. La
costruzione dei fianchetti in
ABS rende questo sci agevole
e permette un maggiore controllo con meno sforzo, in modo
da agevolare la sciata in tutte
le curve.
COSTRUZIONE /
semi-sandwich sidewalls
ANIMA /
legno di pioppo
RINFORZI /
fibra di vetro
RIVESTIMENTO /
noppe
ATTAC C O/
M10 GW
MISURE/
141, 148, 155, 162, 169, 176

La proposta Fischer pensata per il mondo rental è
uno scarpone che presenta uno scafo in TPU, specificamente pensato per
resistere all’usura. La scarpetta interna è dotata di
fodera antibatterica, ideale
per il noleggio. Quattro i ganci con il sistema XTR
Catch che rendono questo scarpone veloce e facile da regolare. Per una calzata ancor più personalizzata, lo scarpone The Curve XTR gode della
tecnologia Soma Tech, sistema costruttivo che
prevede il posizionamento del piede all’interno
della scarpetta con la punta rivolta leggermente
verso l’esterno e il tallone verso l’interno, così da
mantenere la naturale postura.

Uno scarpone all-mountain la cui struttura Smart Frame assicura
ideale flessibilità e reattività. Con Nexo Lyt 10R, allo sciatore è assicurata una sciata dinamica, progressiva e fluida, oltre ad avere maggior potenza e controllo in fase di curva. Quattro ganci in
lega micro-regolabili, a basso profilo e rastrelliere Supermacro
consentono di adattare lo scarpone al piede con la massima
semplicità. La nuova pianta da 100 mm garantisce il giusto alloggiamento della caviglia e della parte anteriore del piede.
SCARPETTA /
Perfect fit S a noleggio
GANCI /
quattro in lega micro-regolabili a vite,
ganci a basso profilo, 1 rastrelliera
Supermacro
MISURE /
da 250mm a 305mm
FLEX /
95
LAST /
98, 100, 102 rispettivamente nelle misure 25.5, 26.5, 27.5

Mares spa sales agency HEAD - 018.52011 - info-head@it.head.com

BLIZZARD - TECNICA
FIREBIRD RTI
Ispirato agli sci da Coppa del Mondo, questo modello
reattivo è progettato per gli sciatori esperti che amano le curve a raggio medio-corto su pista. La piastra
FDT Race e lo strato in Titanal rendono il Race Ti uno strumento stabile e robusto che fa sentire lo sciatore sicuro e a proprio agio su qualsiasi pista, a prescindere dalla durezza della neve e dalla velocità.

MACH SPORT HV 85W
Scarpone da sci che offre comfort e sicurezza, è progettato per sciatrici di livello intermedio con piedi che richiedono
maggiore volume all'interno dello scafo.
Le caratteristiche specifiche da donna
includono il Cuff Adapt System, che regola rapidamente e facilmente il volume intorno al polpaccio per adattarsi a
diverse forme della parte inferiore della
gamba e la Women’s Natural Stance,

che pone l’utilizzatore in una posizione perfettamente bilanciata. La scarpetta NFS con Celliant
dalla forma anatomica offre una calzata comoda e sicura. Il sistema Custom Adaptive Shape di
Tecnica permette di customizzare lo scarpone per
risolvere qualsiasi problema di fit. Il flex 85 offre un
ottimale supporto, mentre il sistema QuickInstep e i ganci Lift-Lock consentono una
calzata estremamente facilitata, sia in ingresso che in uscita.

Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

Amer Sports - 0422.5291
amersports-italy@amersports.com
SCARPONE

NEXO LYT 10R

FISCHER
SCI

LINEA THE CURVE XTR

Anche in questo caso l’azienda austriaca propone una soluzione
pensata per chi necessita di migliorare la propria tecnica. The
Curve XTR assicura una gestione eccellente e fluida nella fase di
curva e, grazie alla sua struttura, è in grado di garantire il trasferimento di potenza efficiente per una curva assistita. La sua struttura in legno di pioppo lo rende uno sci leggero ed estremamente
maneggevole. La parte superiore è stata pensata per essere più
robusta e resistente all’usura grazie agli elementi Anti Chipping,
così da poter essere sfruttato da più utenti senza che l’estetica
ne sia compromessa. Sono forniti con lo specifico attacco ideale
per il noleggio.
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STRUTTURA /
grazie al Radical Triple Radius quello qui proposto è uno sci che non sacrifica il suo essere dinamico in qualsiasi arco di curva per la stabilità
ANIMA /
in legno di pioppo
COSTRUZIONE /
Sandwich Sidewall Construction, Ceradur
ROCKER/
on-Piste per supportare lo sciatore in fase di
curva, soprattutto nella parte iniziale.
RIVESTIMENTO /
sia la parte superiore che quelle laterali sono
rinforzate, grazie alla presenza di elementi
Anti Chipping, per una maggiore durevolezza
dell’attrezzo
MISURE /
150, 157, 164, 171, 178

VETRINE

DALBELLO - VÖLKL
VELOCE LTD RENTAL

DEACON RENTAL
Pensati e messi a punto specificamente per il noleggio, gli sci della linea Deacon, i 7.2 e 7.6, presentano un rivestimento superiore completamente strutturato
che dona maggior durevolezza nell’uso
quotidiano, dotato inoltre di un codice a
barre. Pensati per aiutare lo sciatore nella
progressione tecnica, nella loro versione
rental colpiscono per la tenuta di spigolo
migliore e prestazioni indulgenti. Un ottimo
compromesso per prestazioni dinamiche
che consente allo sciatore di divertirsi
senza fare uno sforzo fisico importante.
CORE/
Woodcore
COSTRUZIONE /
Center Sidewall
ROCKER /
in punta
SCIANCRATURA /
125 - 76 - 105 per il modello 7.6
123 - 72 - 104 per il modello 7.2
TERRENO /
Pista - All Mountain

Una linea di scarponi pensata per coloro che presentano una pianta del piede di larghezza media e che desiderano godersi un’intera giornata sulle piste
senza rinunciare a comfort e prestazione. Gli scarponi della Linea Veloce presentano una struttura tradizionale a quattro ganci overlap, insieme a tecnologie e materiali nuovi. Garantiscono una calzata precisa, supporto ed elevati
livelli di comfort a ogni curva, sia per una sciata in conduzione su piste perfettamente preparate che per andare alla scoperta di neve fresca.

Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it

Perchè rinunciare al Comfort durante le tue camminate?
Goditi a pieno il tempo libero!
La comodità prima di tutto.

gliamento, unita alla nostra passione per l’outdoor,

È facile pensare che per camminare vada bene

ci guidano nella scelta dei tessuti sempre morbidi e

qualsiasi pantalone che abbiamo nell’armadio, ma

confortevoli, nel perfezionamento della vestibilità

la realtà è diversa e lo scopriamo solo dopo aver

più adatta per camminare, e nel creare prodotti che

percorso lunghe camminate, portandoci a casa i

durino nel tempo.

fastidi causati dall’abbigliamento non corretto.

L’alce rossa simboleggia e rispecchia il carattere del

Redelk crea ogni suo prodotto per garantire

brand: forza, coraggio e perseveranza ci motivano

momenti speciali a chi lo indossa, con focus speciﬁ-

ogni giorno per migliorare.

co sul comfort del camminatore.

www.redelk.it
welcome@redelk.it

Sono l’amore per la natura e la voglia di esplorarla e
ammirarla senza distrazioni che ci invitano a non
perdere mai di vista il comfort in ogni cammino.
L’esperienza trentennale nella produzione di abbi-
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ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS

Deacon
Rental 7.2

Deacon
Rental 7.6

PREVIEW FW 23

QUANDO LA NEVE È TOTALLY PINK

La prima edizione di #Sheskisdolomites, messa in “pista” da Atomic e Dolomiti Superski,
ha avuto come mission quella di far vivere un'esperienza unica a donne appassionate di montagna e sci
# di Sara Canali

© Camilla Pizzini

#

Sheskisdolomites, questo il nome dell’evento al femminile organizzato il 12 marzo
da Atomic insieme a Dolomiti Superski che, nella sua prima edizione, ha voluto mettere
al centro la voglia di montagna
delle donne. Mission: far vivere a
selezionate appassionate della
montagna e dello sci, e con una
forte vocazione a comunicare le
proprie avventure ed emozioni
sui social, un’esperienza coinvolgente ai piedi del Passo Campolongo, una delle aree turistiche
più rinomate del comprensorio.
Atomic, che da due anni ha siglato alcuni importanti accordi di
co-marketing con Dolomiti Superski, ha fatto sì
che l’esperienza dello sci fosse vissuta al meglio
grazie alla fornitura di prodotti della collezione

Cloud 2022/23, concepiti specificatamente per il mondo femminile.
Il brand ha inoltre organizzato il gruppo in modo che fosse accompagnato da due Istruttrici Nazionali, che tra una pista
e l’altra hanno dato consigli e pareri su come utilizzare al meglio i nuovi sci Atomic Cloud e Cloud Q.
Venticinque donne che non si conoscevano si sono
date così appuntamento nella bellissima cornice
delle Dolomiti trascorrendo ore di divertimento insieme, tanto da dare vita a un gruppo di amiche legate
da una grande passione per lo sci e la montagna.
Una giornata all’insegna dello sci e del divertimento
dove non sono mancati feedback su tutti gli sci della
linea Cloud e Cloud Q. “Riscontri super positivi per gli
attrezzi forniti da Atomic, e questo mi rende davvero
orgogliosa”, commenta Laura Gramola, influencer &
event marketing specialist del marchio. “Le possibilità di networking che si sono create sono incredibili,
la giornata è stata semplicemente indimenticabile grazie anche a
tutti i partner che hanno contribuito all'evento: Suunto, Audi, Ferrero,
e i due comprensori ospitanti Arabba e Alta Badia”.

STABILI E DIVERTENTI IN OGNI OCCASIONE
L’evento al femminile è stata l’occasione per provare gli sci della nuova collezione del brand austriaco,
pensati per le appassionate che non sanno stare lontane dalla neve in qualsiasi condizione
CLOUD C14 REVOSHOCK S

CLOUD Q12 REVOSHOCK C

Per le sciatrici più esigenti che amano la pista, Atomic propone il Cloud C14 Revoshock S, che attinge alla sua eredità
di Coppa del Mondo con elementi collaudati in gara. Tra questi spicca il sistema Revoshock S, che elimina le vibrazioni
e garantisce una costante accelerazione, cui si aggiunge la
All-Condition Piste Shape di Atomic, che presenta fianchi in
dura cap e una generosa larghezza di 75 mm. Il laminato
interno TI Powered Titanal e il leggero Flite Woodcore mantengono lo sci reattivo e le prestazioni sicure. I giri del tardo
pomeriggio si sentiranno veloci ed eccitanti come le prime
discese in una pista appena battuta. Il Multi Radius Sidecut
assiste sia le brevi curve da slalom attraverso la neve variabile di un giorno di maltempo, sia gli archi lunghi, veloci e
stabili della neve fresca del mattino. Massima stabilità e una
maneggevolezza che ispira fiducia.

Progettato pensando alle sciatrici di livello avanzato ed
esperte, il Cloud Q12 Revoshock C ha una larghezza di 83
mm e un Multi Radius Sidecut per creare una totale versatilità nelle prestazioni in pista. Le curve a raggio corto su dossi
o neve variabile di un giorno di maltempo sono altrettanto
facili e divertenti quanto spingere sulle lamine e fare una
curva da slalom gigante su un manto incontaminato a coste.
Revoshock C mantiene lo sci fluido e senza vibrazioni, per
prestazioni sicure che assicurano la rapidità in ogni curva.
La costruzione Dura Cap Sidewall crea una solida presa di
spigolo, e il nucleo di legno flessibile leggero Flite Woodcore
mantiene le prestazioni veloci e reattive. Il Q12 Revoshock C
può aumentare la velocità al mattino ed essere altrettanto
divertente nel pomeriggio.

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports-com
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outdoor
business days

10-11

running
business days

luglio

riva
del
garda
quartiere fieristico
i numeri della 7^ edizione
• 120 marchi per 70 espositori
• 300 negozi
• oltre 700 retailer
• Più di 100 persone a ogni workshop
• 1.800 operatori presenti
• 4.000 test effettuati

Upgrade della 8^ edizione
• apertura ai buyer internazionali
• raddoppio dello spazio espositivo
• più marchi e retailer
• rinnovo aree esperienziali e percorsi test
• nuova business lounge

INFO & ISCRIZIONI outdoorbusinessdays.com

