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DAVID SOLOMON, hiker e membro dell’Explorer Team
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EDITORIALE

ESEMPI, REGOLE E PAROLE
“Un grammo di buon esempio vale
più di un quintale di parole”
San Francesco di Sales

de (e non solo loro) verso azioni più efficaci e virtuose. In parte è
così. Ma vale la pena riflettere sull’importanza di agire anche al
di fuori dei contesti normativi e non per forza di cose perché obbligati da un regolamento. Le azioni responsabili dovrebbero essere sempre più spontanee, sincere e disinteressate. A qualsiasi
livello: dalle scelte più strutturate capaci di impattare sulle attività
aziendali, fino ai singoli comportamenti personali.

“L'esempio è più forte delle buone regole”
Nikolai Vasilievich Gogo
“Occorre accettare di seminare perché
altri raccolgono altrove e più tardi”
Bernard Werber

Anche se, coerentemente con quanto detto sopra, preferiamo
“fare” le cose piuttosto che parlarne, chiudiamo questa riflessione
con una bella notizia che vogliamo condividere con tutti i nostri lettori. Dopo essere diventato Società Benefit nel 2019, aver aderito al
Global Compact delle Nazioni Unite nel 2021, Outdoor Magazine,
insieme a tutte le altre testate e attività del gruppo Sport Press, è
il primo media italiano del settore (e non solo) a diventare una
B Corp. Oggi probabilmente a livello mondiale il più importante e
serio riconoscimento in quest’ambito. Non a caso a fronte di decine di migliaia di richieste, solo una piccola percentuale ottiene
la certificazione, spesso dopo un processo lungo e articolato (nel
nostro caso durato ben tre anni), che presuppone un impegno
continuo e fattivo atto al miglioramento delle practice della propria azienda. E che, soprattutto, non rappresenta un traguardo ma
un nuovo punto di partenza (ogni tre anni occorre ricertificarsi).

C

i piaceva iniziare con queste tre massime l’editoriale
di questo numero. Tutte incentrate sul concetto dell’esempio, visto da angolature leggermente diverse, ma
complementari. Parole, parole, parole. Come cantava Mina
esattamente 50 anni fa. È ormai evidente come oggi si faccia
davvero un gran parlare di sostenibilità. Non sempre – dobbiamo
rilevarlo – con cognizione di causa e un’adeguata preparazione.
Magari comunicando messaggi generici e difficilmente verificabili. Talvolta si tende, infatti, a prediligere più le parole rispetto ai
fatti. Con termini ormai abusati e inflazionati quali “green”, “sostenibilità”, "eco-friendly”. Ma “Se un’azienda non può dimostrarlo,
rischia di non rispettare i suoi obblighi legali”, ha affermato testualmente l’Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito in
alcune linee guida pubblicate nel 2021 e che hanno peraltro dato
il via ad alcune indagini sui marchi del settore moda. Solo uno dei
tanti segnali di una crescente attenzione verso questo delicato
ma cruciale aspetto. Oggi non basta un semplice claim, ma occorrono documenti che possano attestare in modo inequivocabile e scientifico le proprie affermazioni.

Del resto, riprendendo la terza massima di cui sopra, per avere un
buon raccolto per sé e da condividere con gli altri è fondamentale
seminare il proprio campo con perizia e costanza. E soprattutto
essere coerenti. Se un editore – o una qualsiasi altra azienda –
parla, sempre più, di responsabilità e sostenibilità, che credibilità
può avere se poi non è tra i primi a impegnarsi davvero su questi
temi investendoci tempo e risorse?
Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

Oltre le regole. Certo, viene da pensare che più leggi, certificazioni e direttive vengano stabilite, meglio sia per indirizzare le azien-

L ' ANNUNC IO DI CHOUIN A R D: "C E DO PATAG O N IA PE R SA LVA R E IL P I AN E TA"
Con effetto immediato, la famiglia Chouinard ha trasferito tutta la proprietà a due nuove entità: il Patagonia Purpose Trust e l’Holdfast
Collective. Ogni dollaro non reinvestito nell’azienda sarà distribuito sotto forma di dividendi per proteggere il pianeta.
Il Patagonia Purpose Trust possiede ora tutte le azioni con diritto di voto della società (il 2% delle azioni totali) ed è stato istituito per
creare una struttura legale permanente che protegga lo scopo e i valori di Patagonia. Questo aiuterà a garantire che non ci sia mai
una deviazione dagli intenti del fondatore e a facilitare ciò che Patagonia continuerà a fare al meglio: dimostrare, come azienda a
scopo di lucro, che il capitalismo può essere messo al servizio del pianeta. L’Holdfast Collective detiene tutte le azioni senza diritto
di voto (il 98% del totale), e utilizzerà ogni dollaro ricevuto da Patagonia per proteggere la natura e la biodiversità, supportare le comunità e combattere la crisi ambientale. Ogni anno, i profitti in eccesso, ovvero quelli non reinvestiti nel business aziendale, saranno
distribuiti da Patagonia sotto forma di dividendi all’Holdfast Collective, per aiutare a contrastare la crisi. Secondo le proiezioni, potrà
mettere a disposizione un dividendo annuale di circa 100 milioni di dollari, a seconda dell’andamento del business. Patagonia rimarrà una B Corp e continuerà a donare ogni anno l’1% delle vendite ad associazioni ambientaliste non profit.
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Annunciate le date di OutDoor by ISPO
per i prossimi tre anni
Gli organizzatori di OutDoor by
ISPO, mediante un comunicato
ufficiale, hanno annunciato le
date per la fiera estiva di ISPO
per il 2023, 2024 e 2025. L’anno
prossimo (2023), infatti, la fiera si
terrà dal 4 al 6 giugno al MOC di
Monaco di Baviera. La location
è la stessa di quest’anno ma “abbiamo già iniziato a lavorare su numerosi modi per migliorare l’offerta
di spazio al MOC e per utilizzarlo in modo molto più efficiente”, assicurano gli organizzatori. Nei prossimi anni invece la location cambierà,
direzione Messe di Riem. Le date saranno, rispettivamente, dal 3 al 5
giugno 2024 e dal 19 al 21 maggio 2025.

EOS 2022 si avvicina
e svela i suoi speaker

Jack Wolfskin sceglie Massimo Carnelli
come direttore vendite Sud Europa e nuovi mercati
Il nuovo direttore vendite del noto brand
tedesco è un affermato leader nelle vendite, nel marketing e nel prodotto con oltre
26 anni di esperienza, la maggior parte dei
quali al servizio del Gruppo adidas dove
ha ricoperto varie posizioni. Il suo ruolo
più recente è stato quello di senior director Reebok brand ed e-commerce in Italia. Massimo, inizialmente, si concentrerà
sulla costruzione della struttura regionale
di Jack Wolfskin per implementare ulteriormente la strategia di distribuzione omnichannel del marchio attraverso i negozi di proprietà, l’e-commerce e la distribuzione wholesales. Oltre all’Italia, Carnelli sarà responsabile dello sviluppo del mercato
spagnolo, francese e dell’espansione del business di Jack Wolfskin in Medio Oriente
e in altri nuovi mercati. Ha cominciato a collaborare con l’organizzazione il 1° luglio
sotto la leadership di Natascha el Mahmoud, general manager commercial Europe
di Jack Wolfskin.

Salomon lancia il claim “Tomorrow is Yours”
e presenta il nuovo logo

L’European Outdoor Summit (EOS) è sempre più vicino e l’edizione di
quest’anno si svilupperà sotto il titolo “Finding Balance and Success
within Disorder”. Il meeting si concentrerà su come l’ordine e il caos possano lavorare insieme per creare un maggiore equilibrio nelle nostre
vite, nel nostro lavoro e nel pianeta. L’agenda sarà fortemente orientata alla sostenibilità e avrà degli speaker di eccellenza come Christian
Schneidermeier, amministratore unico di Ortovox. Julian Lings, Senior
Sustainability Manager per The North Face. Isabelle Susini, direttrice
del ramo francese di 1% for the Planet. Andrew Denton, amministratore
delegato dell’Outdoor Industries Association. Matthijs Visch, direttore
generale di Patagonia EMEA. Pauline Shepherd, responsabile del programma di ricerche di mercato dell’EOG.

Garmont e Livigno siglano
una partnership pluriennale

L’azienda con sede a Vedelago, in provincia di Treviso, ha scelto come
partner strategico Livigno che, grazie alla sua esclusiva posizione geografica e fama a livello sportivo, è la località ideale per aumentare e
rafforzare la visibilità del brand nei mercati italiani ed esteri. Grazie a
questa partnership, Garmont punta innanzitutto ad accrescere e consolidare la propria immagine nel mercato dell’outdoor. Ma i progetti
e le iniziative di questa collaborazione, destinata a durare nel tempo,
sono molti e in continua fase di sviluppo.

Il brand francese ha presentato un nuovo logo e un nuovo claim, “Tomorrow is Yours”,
confermando il suo obiettivo di ispirare un pubblico nuovo e più giovane di appassionati di outdoor e atleti a raggiungere la migliore versione di sé stessi. La citazione
è stata concepita in collaborazione con l’agenzia creativa del marchio, DDB Paris,
per conoscere meglio questi giovani consumatori che vedono la natura come un
luogo in cui crescere, creare e stare con altre persone, ma anche un ambiente da
curare e rispettare.
Il logo, invece, è stato ideato dal Team di progettazione che include l’ex Snowboarder Salomon David Benedek: è stata ideata una nuova versione della “S” e un nuovo
carattere del logo, il tutto con un team di progettazione interno e due team esterni,
uno guidato dall’ex Snowboarder Salomon, l’icona David Benedek e Ricardo Ferrol,
tipografo svizzero; l’altro di Hugo Hoppmann, direttore creativo tedesco. Il nuovo monogramma “S” e il logo “Salomon” saranno presenti sui prodotti Salomon a partire
dalla stagione Autunno Inverno 22/23. Entrambi sono stati presentati nell’esclusiva
Blue Fire Collection lanciata nel gennaio 2022. I fan più attenti potrebbero aver già
notato il nuovo design sugli sci e sugli snowboard Salomon alle Olimpiadi invernali
di Pechino. Il nuovo logo è un sottile tributo alla storia del marchio, ma con aggiornamenti contemporanei. Per iniziare il restyle, Salomon ha identificato quelli che riteneva fossero i suoi segni più distintivi nelle numerose interazioni del logo nei suoi 75
anni di storia: una versione “home made” degli Anni ’70 (quando Salomon divenne
un marchio internazionale) e un’altra del 1996 ideata dal celebre designer Neville
Brody mentre Salomon esplorava l’arena “Freedom Action Sports”.
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ANEF: “Il caro energia
minaccia la stagione sciistica”

One Way gareggerà in Coppa del Mondo
a partire dall’inverno 2022/23
La stagione invernale 22/23 segna l’ingresso nel mercato dei bastoni da sci alpino di
One Way. Il brand, che fa parte della storica azienda Fischer Sports dal 2018, presenzierà per la prima volta al circuito FIS Alpine World Cup con un’ampia varietà di modelli per lo sci da pista, lo sci alpinismo e il freeride: una gamma di bastoni premium
che diventeranno molto ambiti per tutti gli sciatori di alpino. Oltre allo specialista di
slalom Daniel Yule (svizzero), anche gli spagnoli Joaquim Salariche e Juan del Campo saranno presenti alla Coppa del Mondo del prossimo inverno con i bastoni One
Way. Questo evento segna l’inizio del legame del marchio con lo sci alpino professionale. Il brand punta a raggiungere in questo settore lo stesso livello di performance
del già noto One Way Race Team di sci nordico, che annovera fra le sue fila Quentin
Fillon Maillet, atleta francese vincitore della Coppa del Mondo di Biathlon.

Anche Anef si unisce alla richiesta di
interventi per far fronte alla crisi energetica che sta rendendo lo svolgimento
delle attività commerciali un’impresa titanica. Il comunicato diramato dall’Associazione Nazionale Esercenti Funivari tocca nervi scoperti senza troppi
giri di parole, chiedendo un intervento
immediato per salvare, ancora una volta, la stagione invernale. Infatti il caro
energia rischia di far saltare il banco
della prossima stagione sciistica visto
che gli aumenti non sono sostenibili per
gli impiantisti e c’è la necessità di un impegno diretto dell’attuale Governo per
affrontare questa nuova emergenza.

greatescapes.it

Prowinter anticipa
e raddoppia nel 2023

Il mercato globale delle materie prime è cambiato e, di conseguenza,
le aziende produttive si sono dovute
adeguare, cambiando e riorganizzando i tempi di lavoro e di distribuzione.
Prowinter, la manifestazione espositiva dedicata al business degli sport di
montagna, non è rimasta indifferente
alle esigenze di aziende e negozianti e
ha deciso di modificare il proprio programma. Il primo appuntamento, che
metterà in vetrina l’offerta 2023/24 rivolta
al mondo rental e anche a quello retail,
è fissato per mercoledì 11 e giovedì 12
gennaio 2023 a Fiera Bolzano. Il secondo sarà invece collocato a fine stagione, ad aprile 2023, con la conferma del
format Prowinter Season Finale: una
giornata di incontri a fine stagione con
premiazioni e riunioni fra operatori, atleti e consumatori finali.

––
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Alpenplus main sponsor del Trail
del Prosecco Superiore

Torna dopo quattro anni
il Trofeo Kima

Il Trail del Prosecco Superiore, nato 12 anni fa tra la natura e le cantine
dell’Alta Marca Trevigiana, scalda i motori e con lui anche il main sponsor Alpenplus. Il brand trentino sostiene la gara dal 2019 e crede fortemente nel progetto. Nel pacco gara di quest’anno ha messo a disposizione una felpa tecnica, sia da uomo che da donna. La data dell’evento
è il 9 ottobre e le iscrizioni sono aperte fino al sold out dei pettorali (tetto
massimo 500 atleti in gara). Nel 2021, nonostante le restrizioni dovute alla
pandemia, gli atleti partecipanti sono stati quasi 300. La gara si svolge
su un tracciato della lunghezza di 25 km (e 952 metri di dislivello positivo),
tra i vigneti che fanno da cornice alla zona, dalle cui uve vengono ricavati il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. e il Refrontolo Passito D.O.C.G Colli di Conegliano.

Dopo una lunga assenza, a causa della pandemia da Covid-19, una delle manifestazioni di
Skyrunning più ambite - sponsorizzata da Salomon - è tornata in Valmasino (SO). 330 atleti
da 28 Paesi differenti che si sono dati battaglia lungo 52 chilometri con oltre 4.800 metri di
dislivello. Il vincitore maschile è stato il debuttante Finlay Wild, che, in rimonta, ha concluso
la gara in 6h10’14”. Sino a metà competizione, infatti, era il valdostano Nadir Maguet in testa
al gruppo ma sul tecnico Wild, già vincitore dello scorso fine settimana della Matterhorn, è
salito in cattedra, avvicinandosi non poco ai parziali fatti registrare nel 2018 dal recordman
della gara Kilian Jornet. Tra le donne invece è stata Hillary Gerardi a salire sul gradino del
podio più alto e ad aggiudicarsi anche il record della gara. Per lei un grande successo, con
un tempo da applausi: 7h30’38”. Secondo posto per la polacca Marcela Vasinova 7h58’35”,
mentre terza la messicana Karina Carsolio (8h02’03”). Strappano un posto nella top five
2022 anche Giuditta Turini e Giulia Saggin.

ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC

L’ edizione

D oppietta

dei record

Più di 18 milioni di visualizzazioni sui social
network, 964 articoli scritti, 100 milioni di
minuti di video fruiti a distanza sulla piattaforma live.utmb.world, un pubblico numerosissimo che ha tifato per le strade di
Chamonix e lungo i percorsi. Quest’anno,
la gara per eccellenza del Monte Bianco
ha mantenuto tutte le sue promesse ed è
riuscita ad aumentare esponenzialmente la sua visibilità sia in Francia che a livello internazionale, consacrandosi come
uno degli eventi sportivi più importanti del
mondo outdoor. In questa diciannovesima edizione, si sono confrontati 10.000
runner provenienti da 104 nazioni diverse e ogni gara è stata ricca di risultati
significativi e di emozioni.

Salomon

sul podio per il

T eam SCARPA

Il Team SCARPA si conferma ai vertici
del trail running internazionale, aggiungendo un ulteriore traguardo di grande
prestigio al proprio palmarès. L’Ultra Trail
du Mont Blanc viene, infatti, considerata
da molti la gara più importante dell’anno
a livello mondiale per quanto riguarda
la disciplina del trail running. Due atleti
della squadra del brand di Asolo hanno
conquistato i gradini più alti del podio
della OCC: 55 chilometri e 3.500 metri di
dislivello completati in 5h18'29” per la medaglia d’oro Manuel Merillas, mentre il
connazionale Antonio Martinez Peres si è
aggiudicato il secondo posto, nonostante un problema fisico accusato a pochi
chilometri dal traguardo.

protagonista con i suoi atleti

Come negli ultimi anni, anche in questa
edizione gli atleti Salomon hanno reso al
massimo alle gare dell’UTMB. Mathieu
Blanchard ha dimostrato che il suo terzo
posto di un anno fa non è stato un colpo
di fortuna: con uno straordinario secondo
posto, battendo inoltre l’ambìto traguardo
delle 20 ore con un tempo di 19 ore, 54 minuti e 50 secondi, ha concluso la gara 5 minuti dietro a Kilian Jornet, che ha vinto con
un tempo di 19h49’30”, stabilendo un nuovo record. Entrambi sono diventati i
primi atleti nella storia dell’UTMB a concludere sotto le 20 ore e Blanchard ha
migliorato il suo tempo del 2021 di un’ora e 15 minuti. Al femminile, Marianne
Hogan si è piazzata al secondo posto, terminando la gara con un tempo di
24h31’22”. La canadese è stata in testa per gran parte della competizione ma
nel tratto finale è stata superata dall’americana Katie Schide. Nella TDS di 145
chilometri all’inizio della settimana, l’atleta Salomon Martina Valmassoi ha ottenuto la sua più grande vittoria, aggiudicandosi un primo posto in un tempo
di 22h42'47”.

Katie Schide, atleta The North Face, vince a Chamonix
Katie Schide ha ottenuto la più grande vittoria della sua carriera, piazzandosi al primo posto femminile e
al 22° assoluto dell’UTMB 2022. Migliorando i suoi due precedenti risultati con una gara straordinaria che
ha messo in mostra la sua incredibile
velocità e resistenza, si è imposta su
Marianne Hogan, al termine di una
sfida al cardiopalma e ha tagliato il
traguardo in 23h15’12”. Katie ha indossato lo zaino The North Face Elvira
Flight Series, insieme a una serie di
prototipi VECTIV che verranno commercializzati il prossimo anno.

––
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Pronta la II edizione del
Valle Orco Climbing Festival

Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022, la
Valle Orco (TO) ospiterà la seconda
edizione di Valle Orco Climbing Festival,
l’evento di arrampicata internazionale
organizzato con il patrocinio del Comune di Ceresole Reale in collaborazione
con Guide Valle Orco e con il supporto
tecnico di Wild Country. La location sarà
predisposta per ospitare fino a 3.000 atleti e simpatizzanti, con una previsione
di visitatori totali sulle quattro giornate
che si attesta intorno ai 5.000 passaggi. I
main partner dell’evento saranno Vibram
e La Sportiva. Vibram porterà i suoi atleti
Jorg Verhoevene e Matteo Della Bordella, i quali racconteranno le loro ultime
spedizioni e presenteranno il progetto di
sensibilizzazione verso il tema della tutela e del rispetto dell’ambiente Climb and
Clean. La Sportiva organizzerà due workshop sul tema dell’arrampicata in fessura con Marco Sappa, atleta del team e
guida alpina.

La Mammut Alpine School
passa a Zermatters
La Mammut Alpine School, che dal 2006 offre un’ampia gamma di corsi
di formazione e programmi di alpinismo in tutta la Svizzera, Germania e
Austria, passa a Zermatters. Dopo una lunga collaborazione, il passaggio di proprietà è un segno di continuità per i clienti, i dipendenti e le guide alpine. Mammut compie questo passo per rafforzare ulteriormente la
sua posizione di mercato nell’industria dell’outdoor, concentrandosi sulla
sua attività di prodotto. A partire da settembre 2022, Zermatters si occuperà dell’attività giornaliera, mentre la Scuola Alpina concluderà l’attività
estiva. Per i clienti, questa transizione non comporterà alcun cambiamento evidente. Tutte le attività prenotate si svolgeranno come previsto e
rimarranno disponibili.

LE MIGLIORI FRONTALI PER RUNNERS

komoot presenta Trail View,
per mappe più complete

komoot ha progettato Trail View, una tecnologia di riconoscimento delle immagini che utilizza l’intelligenza artificiale per
la selezione dei contenuti da mostrare.
L’uso è estremamente semplice: per visualizzare le immagini di un determinato
sentiero scattate dalla community basta
cliccare sul livello di mappa Trail View di
komoot e le foto disponibili appariranno
come punti verdi sulla mappa. Non tutte le immagini caricate, però, superano
la prova. Trail View, infatti, e mostra solo
quelle relative ai sentieri. Le immagini
che non rispettano i criteri (ad esempio
quelle che includono volti, animali, paesaggi, edifici, ecc.) vengono eliminate.
I benefici sono molteplici, tra cui ovviamente aiutare ogni persona appassionata di outdoor a valutare con maggiore
accuratezza se un determinato sentiero
è adatto al proprio sport e al proprio livello di esperienza.

La nuova serie NEO ti offre la luce perfetta per
consentirti di dare il meglio durante l’attività sportiva al
buio. La frontale NEO ti accompagna verso il traguardo,
sia si tratti di trail o di corsa su strada ma anche skate,
parcour o qualsiasi altro sport a passo di corsa che
richiede un‘illuminazione adeguata. Le frontali NEO
sono studiate nel dettaglio per questo scopo, dalla
distribuzione ottimale della luce fino al peso ed alle
dimensioni. Che la corsa abbia inizio!

NEO1R

NEO3

Luminosa, versatile
e soprattutto
molto compatta.

Per chi è agli inizi.

NEO5R

Potente e compatta,
per i runner che hanno
obiettivi da raggiungere.

NEO9R

La frontale perfetta
per i trailrunners.

www.ledlenser.com

Ledlenser_Adv_NEO_A4_giugno22.indd 1
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FOCUS ON

PUNTO IOG

VENDITE: OFFLINE VS ONLINE
Le normative che regolano la distribuzione stanno evolvendo velocemente e IOG ha investigato sul tema
per poter offrire ai propri associati informazioni approfondite, al fine di prendere scelte consapevoli
_ a cura di Lucia Bressan, avvocato dello studio legale Bressan
partner di Assosport - studio-bressan.com

N

(VBER) e le relative linee guida in vigore dal 1° giugno 2022 e valide fino al
31 maggio 2034. Il nuovo VBER si applica a tutti gli accordi conclusi a partire dal 1° giugno 2022, mentre gli accordi in vigore alla data
del 31 maggio 2022 – e che godevano di un'esenzione dal
divieto ai sensi del vecchio VBER e non più disponibile ai
sensi di quello nuovo – continueranno a essere coperti
dall'esenzione fino al 31 maggio 2023, periodo transitorio
in cui le imprese dovranno aggiornare e adeguare i propri
contratti e le proprie policy alle nuove disposizioni.
Il VBER (Vertical Block Exemption Regulation) fornisce un
porto sicuro (il cosiddetto safe harbour) poiché esenta
determinate categorie di accordi verticali, vale a dire accordi fra imprese operanti a livelli diversi della filiera (ad
esempio, produttore e distributore/rivenditore, franchisor
e franchisee) dall’applicazione dell’Art. 101(1) del Trattato
avv. Lucia Bressan
sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che vieta
gli accordi fra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedi-

ell’ultimo decennio la distribuzione ha subito profondi cambiamenti: le vendite online e l’avvento dei marketplace non solo
hanno sconvolto interi settori, ma hanno avuto
un’ulteriore accelerata a livello globale durante i periodi
di lockdown causati dalla pandemia. A fine 2021 IOG ha
commissionato all’avv. Lucia Bressan, esperta in diritto
internazionale commerciale, uno studio ad hoc per le
aziende del settore outdoor e, a marzo 2022, è stato presentato un interessante documento di “Q&A” in materia di
distribuzione selettiva e intese verticali, che ha fornito alle
imprese associate aderenti al progetto un quadro di riferimento puntuale. Qui di seguito l’avv. Bressan propone un
sintetico aggiornamento alla luce delle nuove normative
intervenute durante la primavera scorsa.
REGOLE DI CONCORRENZA NEGLI ACCORDI
VERTICALI TRA IMPRESE

La Commissione Europea ha adottato il 10 maggio 2022 il nuovo Regolamento n. 2022/720 di esenzione per categoria agli accordi verticali

re, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato
interno.

LA REGOLAMENTAZIONE VBER

Le nuove condizioni per gli accordi di vendita online e la pubblicità in rete

I

fondamentale (hardcore restriction). Il dual pricing è ora accettabile nella misura in cui i diversi prezzi – per le vendite online e offline per distributori o rivenditori – mirano a incentivare o riguardano un certo livello di investimento effettuato online e offline e riflettono i costi sostenuti. Questo cambiamento fornirà a
produttori e distributori, in precedenza preoccupati per i problemi di free riding
e per l'impossibilità di recuperare i costi sostenuti per mantenere un negozio
fisico, una maggiore flessibilità.

l nuovo VBER mira sostanzialmente ad aggiornare la disciplina degli accordi verticali alla luce degli sviluppi del mercato, in particolare tenendo conto
della crescita esponenziale dell’e-commerce e dello sviluppo delle piattaforme online (i cosiddetti marketplace). Nel nuovo VBER, la Commissione ha
aggiunto una nuova categoria di restrizioni fondamentali (hardcore restrictions,
quelle che fanno sì che l’accordo sia nullo nella sua interezza) che riguarda le
restrizioni alle vendite online per i beni contrattuali. Tuttavia, esistono esenzioni
ammissibili alla restrizione alle vendite online o alla pubblicità online. In breve,
ai rivenditori non deve essere vietato l'utilizzo di internet come canale di vendita
o pubblicitario, a determinate condizioni. I due punti chiave del nuovo impianto
normativo sono:

CONSEGUENZE PRATICHE E RACCOMANDAZIONI - Sebbene il
nuovo VBER e le linee guida forniscano maggiore flessibilità e sicurezza giuridica in relazione ad alcune questioni, lasciano ancora un certo margine di incertezza e, in particolare, la nuova restrizione fondamentale può essere interpretata in modo diverso dalle autorità e tribunali nazionali.
A tal proposito, infatti, appare indispensabile la fattiva collaborazione tra i soggetti interessati facenti parte della catena di distribuzione, vale a dire produttore e distributore, rivenditore e agente, retailer e proprietari di marchi, ovvero
franchisor e franchisee, al fine di verificare quale sia la migliore soluzione da
attuare plasmando di conseguenza gli accordi di vendita e distribuzione, così
da raggiungere l’obiettivo di incremento delle vendite online e offline, nel rispetto dell’impianto normativo.

• vietare le vendite negli e-marketplace - Il divieto di vendita tramite marketplace è una restrizione qualitativa e può essere imposto indipendentemente
dal sistema di distribuzione utilizzato. In determinate circostanze, la restrizione
qualitativa (compreso il divieto dei marketplace) non può essere considerata
una restrizione del diritto della concorrenza e pertanto, indipendentemente
dalle quote di mercato, la restrizione è ammissibile.
• impostare una doppia tariffazione - La doppia tariffazione, che prevede
l'applicazione al distributore di prezzi all'ingrosso differenti a seconda del canale di vendita online o offline, era in precedenza considerata una restrizione

italianoutdoorgroup.it
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RIBELLE RUN

GTX

THE HERO HITS
THE TRAIL.

RIBELLE RUN GTX è la scarpa da trail running perfetta per corte/medie distanze
ogni volta che le condizioni di bagnato lo richiedono. Offre precisione sui terreni
sconnessi, impermeabilità e leggerezza senza punti di pressione.

SCARPA.COM

GREEN

Già Società Benefit dal 2020 e parte del Global Compact delle Nazioni Unite dal 2021,
Sport Press ottiene questo importante risultato. Confermando il suo concreto
impegno, non solo a parole, nel campo della responsabilità sociale e ambientale
_ di Cristina Turini

M

stesso anno, la crescita del movimento delle B Corp italiane è stata pari
al 26%.
Per Sport Press Srl SB questo non rappresenta solo un traguardo, ma piuttosto l’inizio di un percorso di continuo miglioramento di breve, medio e
lungo termine durante il quale l’azienda decide di definire obiettivi, agire e monitorare nel tempo l’andamento del processo per capire dove e
come intervenire. Entrare a far parte di questo movimento significa quindi
impegnarsi pubblicamente nel contribuire agli obiettivi dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile (un programma d'azione per le persone, il
pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri delle
Nazioni Unite).
Da sottolineare che, oltre all’impegno e al lavoro di tutto il team di Sport
Press Srl SB, la certificazione B Corp è stata ottenuta grazie al prezioso
lavoro di consulenza e affiancamento a opera di Green Media Lab Srl
SB, Public Relation, Communication & Sustainability Advisory Company
milanese che si è affermata come una delle realtà italiane e internazionali più virtuose e competenti in questo settore, tanto da essere certificata
B Corp fin dal 2018.

ettere la sostenibilità e il benessere al centro dei propri processi produttivi e lavorativi, diffondere un paradigma economico
più evoluto, dimostrando che le aziende del futuro sono quelle
che rigenerano la società, realizzare un equo profitto senza avere un impatto negativo su persone, animali e ambiente.
Sono questi i principali obiettivi che si prefiggono le B Corporation nel
mondo, un network creato nel 2006 da B Lab, ente no-profit della Pennsylvania e del quale fanno parte importanti aziende tra le quali, in ambito
sportswear e outdoor, Patagonia, North Sails, Burton, Klean Kanteen, Cotopaxi, Picture Organic Clothing per citarne alcune. Mentre tra le realtà
italiane che hanno raggiunto questo traguardo compaiono 24 Bottles,
ACBC, Alessi, AWorld, Davines, Fratelli Carli, Illy, Reda, Rete del Dono e
Wami. Al momento sono oltre 140 le B Corp in Italia e oltre 5.000 nel mondo, a fronte di oltre 50.000 richieste.
Anche Sport Press Srl SB da settembre 2022 è orgogliosamente entrata
a far parte della famiglia B Corp, salendo sul podio italiano delle case
editrici che hanno ottenuto tale riconoscimento.
L’azienda aveva ufficializzato un nuovo percorso intrapreso in nome di responsabilità etica, sociale e ambientale già nel 2020 diventando Società
Benefit, una forma giuridica per la quale le aziende decidono di inserire
nel proprio Statuto l’impegno nel perseguire precise finalità di beneficio
comune, cercando di avere un impatto positivo sulla comunità. Mentre
nel 2021 è entrata a far parte del Global Compact (l’organizzazione che
promuove a scala globale la cultura della responsabilità sociale d’impresa) e già da due anni utilizza carta certificata IFSC per realizzare tutti i
suoi magazine cartacei.
La certificazione B Corp consolida ulteriormente l’impegno dell’azienda
nel contribuire a uno sviluppo sostenibile ed è rilasciata da B Lab, ente
certificatore. Tutto parte dal BIA – B Impact Assessment, un questionario
che analizza la performance ambientale, sociale ed economica di un’azienda attraverso cinque aree di indagine: governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti.
Per ottenere tale certificazione non bastano solo belle parole e buone
intenzioni, ma bisogna passare attraverso un iter lungo e impegnativo
nel quale l’azienda viene sottoposta a una valutazione approfondita. E
soprattutto intraprendere azioni concrete volte al miglioramento di tutte
le aree prese in esame. Un processo che ovviamente non deve essere
intrapreso solo ai fini della certificazione, ma che deve continuare e contraddistinguere il più possibile l’operato dell’azienda.
Il BIA è uno strumento utilizzato non solo per il raggiungimento della certificazione, ma viene applicato ampiamente da diverse aziende per ottenere una fotografia rappresentativa dello stato attuale dell’azienda e
delle aree di miglioramento. Infatti, solo nel 2021, 50.000 nuove aziende si
sono registrate per utilizzare il B Impact Assessment e capire in che misura sono all'altezza di elevati standard ambientali e sociali. Sempre nello

B Corp è una certificazione di terza parte rilasciata da B Lab, ente certificatore. Il movimento
è nato nel 2006, è arrivato in Italia nel 2013 con
la prima azienda certificata. Oggi è cresciuto
esponenzialmente, con una community che
nel 2021 a livello globale ha visto una espansione di più di 4.300 business in 77
Paesi. Tutto parte dal BIA – B Impact Assessment, un questionario che analizza
la performance ambientale, sociale ed economica di un’azienda attraverso
cinque aree di indagine: governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti.
Il punteggio minimo per ottenere la certificazione è di 80 punti mentre 200 rappresenta il massimo.
Il BIA, tuttavia, è uno strumento utilizzato non solo per il raggiungimento della
certificazione, ma viene applicato ampiamente da diverse aziende per ottenere una fotografia rappresentativa dello stato attuale dell’azienda e delle
aree di miglioramento. Solo nel 2021, 50.000 nuove aziende si sono registrate
per utilizzare la B Impact Assessment per capire in che misura sono all'altezza
di elevati standard ambientali e sociali.
Essere una B Corp significa sposare la missione della comunità, contribuendo
ad un nuovo modo di fare impresa che tenga in conto non solo la sostenibilità
economica, ma anche l’impatto che le attività dell’azienda hanno sulle persone coinvolte e sull’ambiente.
bcorporation.net
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COVID E SPORT: POSITIVO O NEGATIVO?
Com’è stato condizionato il nostro modo di fare attività fisica in questi ultimi due anni?
Quali sono stati gli effetti della pandemia? Qual è il quadro attuale? E quello futuro?
_ di Pietro Assereto

I

Visionando i dati presentati si nota un calo evidente della pratica continuativa dello sport: sono sempre meno le persone che
si dedicano ad attività sportive per più di due volte a settimana.
Nello specifico, i giovani. Tra gli adolescenti è infatti in aumento
la sedentarietà, anche se nel 2022 si attende un ritorno alla normalità per quanto riguarda questa fascia di età.

l rapporto del CONI I numeri dello sport, presentato a Roma il
14 luglio di quest’anno, e quello dell’Istat La pratica sportiva hanno come fine ultimo quello di delineare in maniera dettagliata il
panorama sportivo, per sviluppare approfondimenti e riflessioni. In
particolare, si cerca di fare luce sull’impatto che il Covid-19 ha avuto
sul mondo sportivo organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dagli Enti di Promozione sportiva (EPS) e dalle Discipline
Sportive Associate (DSA), ponendo sotto la lente di ingrandimento
il confronto tra il 2019 e il 2020, anno dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese, e analizzando le capacità di reazione del mondo sportivo nel 2021 di fonte alle conseguenti difficoltà.

Tra questi sono principalmente tre le variabili che influiscono sul
risultato finale: in primis l’esempio in famiglia. È emerso come
quasi otto ragazzi su dieci facciano sport quando entrambi i genitori sono abituati a farlo, a differenza di coloro che hanno come
esempio una famiglia sedentaria: poco più di tre su dieci.
Un secondo elemento è il titolo di studio dei familiari: negli ultimi
20 anni la pratica sportiva è aumentata soprattutto tra le persone con un titolo di studio più alto. Terza e ultima variabile è, inevitabilmente, quella economica: maggiori sono le disponibilità
economiche maggiori sono le possibilità di potersi permettere
di praticare uno sport.

PRATICA DEGLI SPORT
Dai report emerge come, soprattutto nel 2021 , siano cambiate

enormemente le modalità di praticare sport preferendo oggi
una modalità non strutturata: meno iscrizioni ai corsi e, di conseguenza, meno attività in luoghi a pagamento, dalle piscine alle
palestre, favorendo così le attività outdoor.
L’emergenza sanitaria ha condizionato gli stili di vita, così come i
comportamenti legati allo sport: la popolazione ha cercato però
di mantenersi fisicamente attiva, praticando attività in casa o
all’aria aperta quando possibile.
L’impatto dell’emergenza sanitaria (ed economica) è stato, del
resto, molto forte: nel 2021 , solo il 12,7 % delle famiglie residenti in
Italia (3milioni 300 mila) ha sostenuto spese per le attività sportive (erano il 22,9 % nel 2019); sempre nel 2021 , il 2,3% (600 mila famiglie) ha investito in articoli sportivi, contro il 3,1% nel 2019.

Una delle conseguenze generate dalla pandemia sull’attività sportiva è sicuramente il numero di atleti tesserati delle FSN,
DSA, e EPS: sono oltre 1 milione e 760 mila gli iscritti persi nell’anno
sportivo 2020 o nella stagione sportiva 19/20. Sono, infatti, 13 milioni e 113mila le persone tesserate, numero più basso dal 2008. È
prevedibile chei dati che verranno pubblicati per il 2021 registreranno un’ulteriore perdita di tesserati e affiliati.
Gli effetti della pandemia da COVID-19 e il primo lock- down han-

ATTIVITÀ FISICO-SPORTIVA DURANTE LA PANDEMIA
(PER OGNI 100 PERSONE MAGGIORENNI)

COME IL CONTESTO FAMILIARE INFLUENZA
LE ABITUDINI SPORTIVE DEI RAGAZZI (3-24 ANNI)
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TESSERAMENTI FSN, DSA, EPS
2019 VS 2020

no inevitabilmente influenzato le attività” federali, in particolar
modo quelle di carattere promozionale-scolastico.
Tra il 2019 e il 2020, le variazioni percentuali più evidenti si riscontrano soprattutto tra le iscrizioni degli EPS: -14,4% i praticanti e
-12,5% gli operatori sportivi. Più contenuti sono i decrementi del
tesseramento delle FSN-DSA: -7,9 % gli atleti e -3,2 % gli operatori
sportivi. Solo 14 Federazioni su 61 FSN-DSA (esclusi FMSI e FICr)
hanno riscontrato un incremento del numero di atleti tesserati.
Nel 2020 i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico risultano essere 146.961 . Le Associazioni/Società
sportive dilettantistiche iscritte al Registro del CONI sono 115.469
(Soggetti giuridici distinti) rispetto all’anno precedente sono oltre
5 mila in meno.

nistica nei luoghi al chiuso o attività didattica-promozionale nelle
palestre scolastiche.
PREVISIONI PER IL FUTURO*
Secondo la rilevazione sulle forze di lavoro, nel 2021 si stimano
104 mila occupati in ambito sportivo, un valore in calo rispetto al
2020 (128 mila) e al 2019 (132 mila).
Nel 2020, era molto elevata la quota di occupati assenti dal lavoro (il 26% del totale in ambito sportivo, soprattutto a seguito degli

effetti dovuti alle restrizioni) che avevano comunque mantenuto
il lavoro grazie alle misure di sostegno all’occupazione messe in
atto nel 2020.
Nel 2021 , la quota di assenti dal lavoro è scesa al 9 %, per la ripresa
dell’attività lavorativa ma anche per l’uscita dall’occupazione.
Occorrerà, inoltre, monitorare alcune questioni, tra cui la pratica
sportiva di bambini e ragazzi, anche per le ricadute negative sotto il profilo fisico, psichico e relazionale: nel 2021, i dati evidenziano un calo della pratica sportiva continuativa tra i più giovani e un
aumento della loro sedentarietà. L’attuale congiuntura economica potrebbe ridurre la pratica sportiva delle famiglie con minori risorse economiche. La ripresa dell’attività sportiva potrebbe
inoltre non essere uniforme sul territorio, accentuando lo svantaggio del meridione e dei piccoli comuni.

Dopo il boom di tesserati nell’anno post-olimpico, riscontrato
per l’effetto trascinamento delle vittorie conseguite a Rio 2016,
nel quadriennio olimpico 2017-2020 le tendenze generali hanno
risentito delle influenze legate alla sfavorevole congiuntura economica, al calo demografico e ai relativi squilibri intergenerazionali della popolazione, nonché alle incertezze generate dalla
riforma del settore sportivo e in ultimo all’emergenza sanitaria da
Covid-19.
La principale causa che ha determinato nel 2020 la diminuzione
degli atleti e degli operatori sportivi tesserati è riconducibile per
le federazioni all’impossibilità di poter svolgere attività non ago-

*I dati inerenti al 2022 verranno pubblicati nel prossimo triennio.

COME LE PERSONE OCCUPANO IL PROPRIO TEMPO LIBERO
(DAI TRE ANNI IN SÙ)

LAVORATORI IN AMBITO SPORTIVO
(IN MIGLIAIA)

Praticano sport
in modo continuativo
(13,8 milioni, 23,6%)

Non praticano né
sport né attività fisica
(19,7 milioni, 33,7%)

Praticano sport
in modo saltuario
(6,4 milioni, 10,9%)

Praticano solo
qualche attività fisica
(18,5 milioni, 31,7%)
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QUANDO LA ROCCIA DIVENTA PALCOSCENICO
Tre giorni immersi nella Val d’Ossola per riscoprire il legame tra uomo e natura
attraverso attività, talk e musica. Questo è Campo Base Festival
_ dalla nostra inviata Susanna Marchini

E

ntrare a Tones Teatro Natura lascia senza fiato. Un ecosistema creato dal recupero del sito industriale dismesso di Cava
Roncino, dove la roccia si incastona nel verde rigoglioso della
Val d’Ossola. Uno spazio ideale per far comunicare la natura con l’arte, la cultura e l’innovazione. È proprio qui che dal 2 al 4 settembre si è
tenuto Campo Base Festival, un evento che esplora i temi del rapporto
tra uomo e ambiente, della cultura della montagna a ogni latitudine,
delle attività sportive outdoor.
Nonostante un inizio dettato dal meteo variabile, l’organizzazione si è
dimostrata pronta a tutto e le attività della tre giorni si sono svolte senza particolari ostacoli. L’anfiteatro roccioso di Tones Teatro Natura è
stato il palco perfetto per i numerosi speaker d’eccellenza presenti.
Per citarne alcuni: il divulgatore scientifico Luca Mercalli e il filosofo
Emanuele Coccia, che hanno dibattuto sugli attuali rischi climatici
che l’uomo sta correndo sulla responsabilità sociale di questi cambiamenti. L’alpinista Tamara Lunger, che ha raccontato la sua esperienza
sul K2. L’ alpinista Luca Schiera, che ha condiviso la sua esperienza
nell’estensione glaciale del campo de Hielo Norte in Patagonia. L’alpinista Nives Meroi, testimonial Montura, che ha raccontato l’ascesa
dell’Annapurna, il suo 14° ottomila.

Il territorio circostante ha invece ospitato tutti i partecipanti che si sono
dedicati alle attività outdoor, non solo quelle più estreme come il canyoning e l’arrampicata sportiva, ma anche quelle più incentrate sulla
riconnessione con la natura. Da citare, infatti, tra le attività significative
l'escursione con l'esploratore Franco Michieli per imparare l'orientamento naturale e la passeggiata con il gastronomo Alessandro di Tizio
alla ricerca di erbe spontanee per imparare a riconoscerle e a utilizzarle secondo la tradizione montana. Superpaesaggio, la performance sonora collettiva guidata da Nicola Ratti, Enrico Malatesta e Attila
Faravelli, che hanno fornito ai partecipanti dei piccoli strumenti musicali per creare un’orchestra in simbiosi con le sonorità di boschi, ruscelli e prati.
Questa seconda edizione di Campo Base Festival ha dimostrato
quanto l’attenzione per la natura e la montagna sia un tema crescente e quanto sia necessario affrontare in maniera collettiva le questioni
climatiche e ambientali. La partecipazione attiva al festival di alcuni
dei brand outdoor più famosi d’Italia è stata sicuramente un ulteriore
incentivo per percepire l’urgenza di affrontare queste problematiche.
Non solo nei propri headquarter, ma lì dove gli effetti del cambiamento sono più visibili: immersi nella natura.

I L P R O G E T TO D I U P C Y C L I N G D I F E R R I N O

U

pcycling è il termine che indica il
riutilizzo creativo degli oggetti e
dei materiali. Non è una tecnica
di semplice riciclo, ma un processo attraverso il quale i prodotti acquistano nuove
funzioni e un nuovo valore. Le attrezzature
da montagna sono fatte per durare il più
a lungo possibile e resistere agli sforzi e
alle condizioni climatiche, ma hanno un
normale ciclo di vita al termine del quale
devono essere dismesse dal loro utilizzo
originario. Questo non significa però che
l’unica alternativa sia lo smaltimento, perché possono essere trasformate dagli stessi utilizzatori in nuovi oggetti utili per
la vita di tutti i giorni e per le attività all'aria aperta.
"Taglia, strappa, cuci” sono le parole chiave dell'approccio upcycling di
Ferrino, che ha affidato ai propri modellisti il compito di agevolare gli appassionati di outdoor nel trovare soluzioni pratiche e facilmente realizzabili di riutilizzo creativo che consentano, per esempio, di dare nuova vita alla tenda

che li ha accompagnati in tante avventure, trasformandola in una sacca, in
un telo da pic-nic o in un pratico copri zaino.
Questi preziosi consigli dei tecnici Ferrino per il riutilizzo creativo sono stati presentati in anteprima durante Campo Base Festival, dove è stato organizzato il
primo Upcycling Workshop (gratuito e aperto a tutti) dedicato al tema "Ridai
vita alla tua tenda”.
I tutorial saranno presto disponibili in forma di videotutorial sul portale ferrino.it.
Il marchio, che da sempre incentra la sua strategia sulla cultura della montagna, ha inoltre offerto ai partecipanti del festival le sue tende, creando all'interno della manifestazione un vero e proprio spazio "Campo Base Ferrino”
aperto a tutti a cui si potrà accedere per campeggiare tramite prenotazione.

"

Abbiamo sempre guardato con grande responsabilità alla
qualità dei nostri prodotti e alla sostenibilità dei processi
di produzione. Vogliamo promuovere e agevolare il riciclo
creativo proprio perché si tratta di una soluzione semplice
e intelligente per prolungare il ciclo di vita delle attrezzature,
riducendo il loro impatto sull'ambiente
Anna Ferrino, ceo di Ferrino Outdoor
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Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata
dagli avventurieri, dal 1897.
CRISTALLO HOODED 3L
JACKET

EVENTI

ALLES
GUT,
ISPO!
Il più grande evento della sport industry torna
con tante novità: lo scorso 6 settembre siamo volati
a Monaco di Baviera per farcele raccontare
_ dalla nostra inviata Susanna Marchini

S

crescere in maniera costante con un’aspettativa del 6% in Europa nel
2022 e un volume di vendite nette che passerà da 139 miliardi di euro nel
2022 a 164 miliardi nel 2025. L’outdoor rimane il segmento più significati-

i è tenuto nella regione tedesca di Tegernsee il kick off di ISPO
2022 che tornerà dal 28 al 30 novembre dopo più di un anno di
stop dovuto alla pandemia. Quale miglior modo quindi di celebrare uno degli eventi cardine del mondo outdoor trascorrendo una
giornata a poco più di 50 chilometri da Monaco di Baviera immersi tra
le Alpi Bavaresi.
La prima parte della giornata si è tenuta al Tegernsee Phantastisch,
nuovo parco divertimenti indoor della regione che unisce attività ludiche
per bambini (e adulti) e di apprendimento legate alla regione stessa,
all’ambiente e al cambiamento climatico. Nonostante l’apertura ufficiale al pubblico sarà tra una settimana, abbiamo potuto testare direttamente alcune delle attrazioni tra cui il cinema 5D, le esperienze in
realtà virtuale e i percorsi ninja warrior. Durante il pomeriggio si è svolta
la presentazione ufficiale di ISPO 2022. A parlare è stato Tobias Gröber,
direttore esecutivo consumer goods e capo del gruppo ISPO, che ha
raccontato non solo le novità 2022 della fiera ma ha anche fornito degli
insight sulle prospettive future del mercato outdoor.
Secondo una ricerca svolta da Deloitte, il settore sportivo continua a

vo della industry (il mondo bike, che primeggia, viene calcolato come a
sé stante) grazie soprattutto alle vendite legate all’abbigliamento e alle
calzature. La crescita nel 2021 è stata giustificata dalla pandemia – le
persone hanno comprato più vestiti sportivi per stare in casa – ma dopo
questo exploit, il mercato continuerà a crescere? Un altro tema rilevante che è stato sollevato durante l’incontro è quello legato alla digitalizzazione: nel 2021 il numero di e-commerce è salito a 37% contro il 33%
del 2019. Sempre più marchi sportivi concentrano la propria strategia
omnichannel sul direct-to-consumer attraverso il proprio e-commerce.
Le aspettative dei consumatori aumentano sempre di più per quanto riguarda il servizio e la convenienza nei loro acquisti (servizi di fitting e noleggio, click-and-collect, social selling, assistenza al cliente). Nonostante i costi operativi per i marchi direct-to-consumer siano elevati a causa
di SEA/SEO in più lingue e il numero dei resi (generali e transfrontalieri) i
margini sono maggiori.

C A N A L I D I V E N D I TA D E L L A S P O RT I N D U S T RY
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2019
2020

2022

125

139

MLD

6%

PREVISIONE
C R E S C I TA
A N N UA L E
EUROPEA

2021

33%

37%

67%

63%

ECOMMERCE

ECOMMERCE

MLD

2025

164
MLD

NEGOZIO FISICO

NEGOZIO FISICO

Fonte: Deloitte/EuropeActiveConsumer Survey Aug 2021 among 9.500 consumers
in Europe, Sector Briefing 2021. Multiple answers possible

Fonte: Deloitte/Allied Market Research
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EVENTI

I N T E RV I S TA A TO B I A S G R Ö B E R , H E A D O F I S P O G R O U P

UN’EDIZIONE ALL’INSEGNA DELLA RIPARTENZA
cata all'outdoor, poi ci saranno gli sport invernali, il
fashion, il fitness, i tessuti e la sezione dedicata alla
salute e alla prevenzione. Ci saranno anche quelli che chiamiamo villaggi: delle piccole comunità
accorpate per nazione o regione che collaborano
insieme. Ci saranno, per esempio, quello scandinavo, francese, spagnolo e polacco. Per la prima volta
inoltre, avremo uno spazio centrale che abbiamo
chiamato Future Lab: qui saranno concentrati tutti
i temi e le piattaforme dell'innovazione che di solito
sono sparsi per la fiera. Quindi, dalle start-up alle soluzioni digitali per la vendita al dettaglio (per esempio, ci sarà lo stand di Alibaba), dalla sostenibilità
alle novità del mercato, fino ai premi per le aziende.
Tutto convergerà in questo nuovo luogo dedicato al
networking e all’apprendimento.

ISPO Munich sta finalmente per tornare. Quali
sono i principali cambiamenti di questa edizione
rispetto all'ultima del 2020?

Questa edizione non sarà grande come le precedenti,
ma sicuramente sarà una delle più rilevanti. La superficie totale sarà comunque di 110.000 mq, che equivalgono a circa 15-16 campi da calcio. Innanzitutto uno dei
grandi cambiamenti sarà la data dell’evento: abbiamo
deciso di anticiparlo a novembre a causa dei problemi che ci sono stati all’interno della supply chain. Con i
ritardi insorti con i produttori asiatici e i trasporti, questa
era la data giusta per riuscire ad avere tutto il materiale
al momento giusto. Quest’anno avremo a disposizione
dieci padiglioni, perché i rimanenti otto saranno occupati da un’altra fiera che si svolge nello stesso periodo
da più di 30 anni. Inoltre abbiamo accorciato la durata da quattro a tre giorni, in parte per contenere i costi
dell'energia, in parte per aiutare le aziende a ridurre i loro investimenti e a
rendere il più efficiente possibile la visita dei partecipanti.

Quale sarà il focus di ISPO 2022?

Quest’ anno il manifesto di ISPO sarà “New perspectives on sports” e
ruoterà attorno al concetto di innovazione; non solo di prodotto, ma anche di concept, strategie, sostenibilità e digitalizzazione. Non ci si concentra più solo sulle caratteristiche dei prodotti, ma anche su temi più
ampi: quali benefici può apportare lo sport alla società in generale?
Qual è il suo impatto ambientale? Come possiamo, come industry, essere un modello trainante e ispirare altri settori?

Visto il numero ridotto di padiglioni, ci saranno restrizioni di misura
per gli stand degli espositori?

Sì, gli espositori avranno a disposizione un massimo di 200 metri quadrati. Per alcune aziende questa limitazione non sarà un problema, ma
per altre sì perché vorrebbero mostrare tutti i prodotti. La nostra idea in
realtà è che ridurre le dimensioni degli stand è funzionale per raccontare la storia di un brand attraverso i prodotti chiave di ogni collezione.
Meno spazio significa più marchi che possono esporre e che lo fanno
in maniera significativa, raccontando pochi prodotti e concentrandosi
di più sulla loro strategia.

Qual è la vostra aspettativa riguardo ai visitatori?

Per questa edizione ci aspettiamo circa 55.000 visitatori in totale e 1.500
espositori. Le registrazioni sono già aperte, ma sappiamo che a causa
delle restrizioni ancora attive, tanti si registreranno all’ultimo. Sappiamo
di avere un pubblico molto internazionale e che il 90% degli espositori
proviene da fuori della Germania. L’Italia è il primo paese per numero
di espositori. Per incentivare l’afflusso di visitatori abbiamo deciso di sostenere i brand che decidono di partecipare, dando loro accesso alla
nostra piattaforma inviti Connect by ISPO in modo tale da poter invitare
i loro clienti e prendere appuntamenti nella maniera più agile possibile.

Come sarà organizzato lo spazio?

Tutto lo spazio sarà diviso in comunità. Ci sarà quella principale dedi-

ISPO non è solo una fiera, ma anche una piattaforma di contenuti
fruibili tutto l'anno. Avete in programma di implementarla con delle
novità?

Durante l’anno, continuiamo ad avere le votazioni aperte per i prodotti
che poi verranno premiati durante ISPO e la nostra parte di magazine.
Abbiamo anche il nostro Collaborator Club dove i brand e una community di più di 40.000 persone possono creare insieme nuovi concept e
prodotti. Ci teniamo particolarmente alla nostra comunità di consumatori, tanto da aver deciso per la prima volta di invitare un gruppo selezionato di opinion leader e influencer a partecipare alla fiera.
Planimetria del Future Lab, novità ISPO 2022
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CLIMBING

Jakob Schubert

Seo Chaehyun

ROCKMASTER, COME PRIMA. ANZI, MEGLIO!
Dopo due anni, l’iconico evento di arrampicata made in Arco - Garda Trentino torna a brillare.
Numeri da record e mai così tanti telespettatori
_ di Tatiana Bertera

S

© Elisa Bessega

tefano Tamburini e Angelo Seneci, rispettivamente presidente
Il 2022 ha segnato, come in altri eventi sportivi, il ritorno alla normalità. Il
e direttore di RockMaster, sono pienamente soddisfatti per la
successo e il buono stato di forma dell’evento sono stati ampiamente
buona riuscita dell’edizione 2022, che si è svolta a fine luglio. Un
dimostrati dai numeri. Oltre un migliaio di spettatori registrati per assistere in presenza al Climbing Stadium di Arco, che non si sono lasciati
successo senza eguali che conferma la bontà di un format che piace
demoralizzare neppure dal forte temporale che si è scatenato tra la
e mette d’accordo organizzatori, atleti e spettatori. Lo scorso anno, in
fine del Ko Boulder e la prima fase del
una edizione con pubblico fortemente
Duello.
ridotto e totale rispetto delle normative
Covid in vigore, era stata lanciata la formula combinata (boulder e lead) che
E allora via, tutti con gli impermeabili,
trae ispirazione da quella olimpica. Nel
sotto la pioggia e il naso all’insù, a go2022 il format è stato mantenuto e, prodersi lo spettacolo offerto dai 16 atleti (8
babilmente, così sarà anche nelle prosuomini e 8 donne) considerati tra i misime edizioni. D’altra parte anche l’argliori al mondo. La vittoria di quest’anno,
rampicata a cinque cerchi (le prossime
passata già alle cronache, è andata
Olimpiadi saranno quelle di Parigi 2024)
all’austriaco Jakob Schubert al maschile, mentre al femminile pari merito tra
va in questa direzione e RockMaster è
Jessica Pilz (anche lei austriaca) e la
un evento che, sebbene affondi sue radici nel passato, vuole guardare al futuro.
coreana Seo Chaehyun.
Dagli anni Ottanta a oggi l’arrampicata
Vincitori 2022; Jessica Pilz, Seo Chaehyun e Jakob Schubert
è fortemente cambiata e le competizioni sono lo specchio di questa evoluzione. Dagli anni in cui il grado era
O C C H I P U N TAT I S U R A I S P O RT
determinato da placche sempre più lisce e appigli sempre più piccoli
ai grandi strapiombi che hanno permesso di arrivare nel 2018 con Adam
"Mai così tanti telespettatori nella storia di RockMaster,
Ondra al 9c. Non a caso Ondra, quest’anno assente a sorpresa causa
sintomo che l’arrampicata, complice anche l’esordio
Covid, è un grandissimo fan dell'evento.
alle Olimpiadi dello scorso anno, è uno sport in crescita"

Angelo Seneci

“Da ragazzino, quando pensavo alla vittoria più grande della mia
carriera, pensavo a RockMaster e non alla Coppa del Mondo. Perché RockMaster è, e ha segnato, la storia dell’arrampicata”
Adam Ondra, vincitore di sei edizioni di RockMaster

1

diretta

4

repliche

2.300.000

contatti video
in totale

Oltre 130.000
visualizzazioni
YouTube

© Elisa Bessega

Rai Sport, emittente che da anni si è aggiudicata l’esclusiva sulla messa
in onda durante l’evento, ha trasmesso in diretta il Duello e una sintesi del
Ko Boulder venerdì 29 luglio dalle ore 21.30 alle 23.25. A questa cui sono seguite quattro repliche, di cui due in orari considerati “di punta”, cioè sabato
30 luglio dalle ore 13.30 e domenica 31 dalle ore 17.20. La diretta ha registrato oltre 500.000 contatti video*, mentre le cinque trasmissioni (diretta + repliche) hanno totalizzato 2.300.000 contatti video. Le tre dirette streaming
sul canale YouTube di RockMaster, in lingua inglese, hanno avuto a oggi
130.000 visualizzazioni.
*È da considerarsi contatto video quando un telespettatore segue l’evento per almeno 20’,
quindi è da questo conteggio escluso il semplice zapping
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A. Calore, Via ferrata Signora delle Acque, Ballino (Italy)

K. Dell’Orto - Climbing Technology

CLIMBING

VIAGGIO ALLA RICERCA
DELL’ANIMA VERTICALE
Il Petzl Legend Tour Italia ha fatto tappa ad Arco e nella Valle del Sarca. Un progetto nato per raccontare
i luoghi che hanno segnato la nascita dell'arrampicata sportiva italiana
_ di Pietro Assereto

A

rco, sul Lago di Garda, è considerata da molti una delle
mecche dell’arrampicata sportiva a livello mondiale. Naturale, quindi, che Petzl l’abbia scelta come località ideale
dove svolgere la quarta tappa del Legend Tour Italia.
Quest’ultimo è nato durante lo scorso lockdown quando il brand
francese ha dato vita a un progetto digitale con l’obiettivo di avvicinare sempre più appassionati a questo sport, infondendo loro
speranza e motivazione.
Il viaggio virtuale di Petzl Legend Tour Italia non si è mai fermato,
e viene raccontato in una serie di brevi docufilm che portano alla
scoperta di tutti quei luoghi che hanno segnato la nascita dell’arrampicata sportiva italiana negli Anni '80. Questo viaggio vuole incuriosire, affascinare e suscitare emozioni in chi è parte di questo
sport e non solo, senza avere la pretesa di essere esaustivo ma
con la sola finalità di raccontare la bellezza dell’arrampicare, e
ricordare quel brivido dell’esplorazione.
Il Petzl Legend Tour Italia porta alla scoperta di pareti, falesie, tiri,
multipitch, attraverso i racconti dei protagonisti di quella stagione
dell’oro, per far tesoro delle sensazioni che solo un viaggio nella
storia può restituirci.
Il primo episodio ha raccontato le falesie della Liguria, più precisamente quelle di Finale Ligure (SV), terra di confine e d’esplorazione, dove mare e roccia si fondono e regalano panorami
mozzafiato, attraverso le voci di protagonisti storici e attuali come
Federica Mingolla e Amer Wafaa.

Nel secondo, invece, è stata la volta del centro Italia, con tappa a
Sperlonga (LT) insieme a Stefano Finocchi, Andrea Di Bari, Bruno
Vitale e Alessandro “Jolly” Lamberti. Severino Scassa si è unito al
team Petzl richiodando con materiale inox quattro itinerari storici,
mentre Federica Mingolla è stata la prima a toccare la roccia del
tempio dopo 30 anni. La terza tappa si è svolta nel cuore dell’Umbria, più precisamente a Ferentillo (TR), località di nemmeno
2.000 abitanti, che negli Anni '80 diventò un punto di riferimento per
i climber, tanto da sostenere un primato nella storia dell’arrampicata sportiva nazionale.
IV TAPPA AD ARCO
Nella sala affrescata di Palazzo Marchetti è andata in scena la quarta

© Luigi Pozzoli

tappa, nonché la première del docufilm dedicato ad Arco, alla Valle del
Sarca e ai suoi protagonisti verticali,
disponibile anche dal 25 settembre
sul canale YouTube di Petzl. Numerosi i protagonisti di questa disciplina che hanno animato la sala e reso
la serata magica: Maurizio Zanolla
“Manolo”, Rolando Larcher, Mauro
Mabboni, Marco Curti “zio Tibia”,
Angelo Seneci. Tra le fila del pubblico c’era anche il presidente della Fasi Davide Battistella e c’erano
soprattutto tanti giovanissimi atleti
della Nazionale Italiana d’ArrampiUn momento della serata andata in scena
cata Sportiva insieme all’assessonella sala di Palazzo Marchetti ad Arco
re alla cultura del Comune di Arco
Guido Trebo. Il marchio distintivo di questa puntata è di sicuro
la passione senza grado e senza tempo che si respira in questi
luoghi. Nello specifico l’adrenalina e l’emozione di una scoperta, quella del Verdon italiano che si svela agli occhi dei primi
arrampicatori che arrivano in questa valle. Ad Arco si è scritta e
si continua a scrivere uno dei capitoli fondamentali della storia
dell’arrampicata sportiva: è qui che nascono anche le prime
Al QR Code
gare, Il RockMaster e con esso l’agonismo e l’idea di allenarsi
il canale
YouTube di Petzl
per le competizioni.
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Edu Marín

Edu Marín

Cesar Rosales

TRA DETERMINAZIONE E PERSEVERANZA: LE SCALATE DI MARÍN E ROSALES
I DUE ALPINISTI IN VETTA SULLA NAMELESS TOWER (6.286 M) E SUL NANGA PARBAT (8126 M)

D

opo 28 giorni passati in parete a
temperature proibitive, di cui almeno la metà spesi sullo Snow Ledge,
una piccola area di neve e ghiaccio
a un’altitudine di 5.700 m, l’alpinista
spagnolo e testimonial Montura Edu Marín è
riuscito lo scorso 21 luglio 2022 a salire in libera “Eternal Flame”, una delle vie più difficili al
mondo, sulla Nameless Tower (6.286 m), la più
alta tra le Torri di Trango, in Pakistan.
Questa iconica via, aperta per la prima volta nel 1989 dalla fortissima cordata tedesca
composta da Kurt Albert, Wolfgang Güllich,
Christof Stiegler e Milan Sykora, si sviluppa
per 650 metri a partire da un’altitudine di 5.000
m sulla roccia di granito con difficoltà fino a VI,
7b+, A2.
La loro scalata, che fino all’ultimo sembrava

impossibile, ha dato al mondo dell’alpinismo
una nuova dimensione in cui esprimersi: l’arrampicata sui cosiddetti big wall, in cui Marín
si è specializzato negli ultimi anni, collezionando ripetizioni di vie sulle pareti più alte al mondo. L’alpinista spagnolo ha messo gli occhi su
Eternal Flame nel 2021. Nonostante sia riuscito
a salire fino in cima l'estate scorsa, il sogno della libera è stato infranto a causa del maltempo
e due tiri che non era riuscito a salire rotpunkt.
Marín è stato assistito nell’ascensione da suo
padre Francisco "Novato" e dal fratello
Alex.
Il 4 luglio, sempre in Pakistan, l’alpinista peruviano e guida di alta montagna UIAGM Cesar
Rosales ha raggiunto la vetta del Nanga Parbat
(8.126 m), la nona montagna più alta al mondo,
insieme alla cordata valdostana composta da

WOOD BIKE STOCK, IL RADUNO
PER I CICLO-VIAGGIATORI IN ALTA LESSINIA

François Cazzanelli e Jerome Perruquet,
senza l'utilizzo ausiliare di ossigeno.
La spedizione di Rosales, sostenuta da Montura,
è stata resa possibile grazie al lavoro “dietro
le quinte” dell’alpinista e collaboratore dell’azienda Alberto Peruffo, che ha commentato
la salita di Rosales come “densa di significati
non solo alpinistici, in quanto in poco più di un
giorno è salito e sceso al campo base, facendo da spalla al fuoriclasse François Cazzanelli, e diventando il primo del suo Paese a salire
questo Ottomila; ma anche sociali. La storia di
Cesar è davvero speciale, dalla nativa Cordillera Negra al suo diventare guida alpina all’interno del percorso Guide Don Bosco 6000 ideato da Giancarlo Sardini dell’Operazione
Mato Grosso presso il Centro Andinismo
Renato Casarotto di Marcarà”.

Mountain Fast Pants Woman

3 DAYS, 444 WHEELS, 1 LOVE:
è questo lo slogan di Wood
Bike Stock, il raduno per i ciclo-viaggiatori e per gli amanti dell’outdoor in programma
dal 16 al 18 settembre 2022 in
una location unica, il Rifugio
Lausen, situato a 1.220 m in un
luogo incantevole, a pochi km
a nord di Velo Veronese (VR),
dove lo sguardo spazia dalla pianura Padana fino agli Appennini. Durante la tre giorni ci sarà spazio a diversi momenti, dai talk sui temi del viaggio e
dell’ambiente con ospiti d’eccezione, come i testimonial Montura Alessandro
De Bertolini e Caterina Borgato, allo spettacolo “...Anche i sogni impossibili”
della Compagnia S-legati, dedicato alla vita e all’opera sociale di Fausto
De Stefani, che sarà presente per quest’occasione speciale, ai momenti di
convivialità con musica dal vivo e attività conditi dall’energia del gestore del
rifugio, la guida alpina e testimonial Montura Danny Zampiccoli. La prenotazione è obbligatoria su woodbikestock.it, con la possibilità di utilizzare una tenda in comodato d’uso gratuito, fino ad esaurimento scorte. Il Wood Bike Stock
sostiene il progetto di solidarietà Rarahil Memorial School a
Kirtipur, in Nepal, ideato da Fausto De Stefani e promosso da
Fondazione Senza Frontiere Onlus. Una parte della quota di
partecipazione verrà devoluta alla Fondazione.
Inquadra il link per iscriverti!

INFO - 0445.318911 - montura@montura.it - montura.it
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Pantalone lungo da donna con
tessuto in nylon DWR 4 waystretch, ideale per l’arrampicata,
l’alpinismo, e varie attività outdoor
e tempo libero in clima freddo. È
parzialmente foderato in tessuto
rete e gode di toppe
al ginocchio in
tessuto nylon
stretch resistente
a strappi e
abrasioni.
Dotato di
regolazione del
fondo con zip
e soffietto, due
comode tasche
per le mani con zip
completano il capo.
La vita si chiude con
l’elastico e si regola
tramite un cordino.

searching
a new
way
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È LA GARA
CHE FA L’ATLETA,
O GLI ATLETI
CHE FANNO LA GARA?
Quante volte ci siamo chiesti se sia la presenza di
alcuni personaggi a dare prestigio a una competizione o
viceversa. E soprattutto, quali sono per un’azienda
le competizioni e gli atleti su cui puntare?
_ testo e foto di Maurizio Torri

A

lzi la mano chi non si è mai posto questa fatidica domanda. La
risposta non è certo semplice; anzi potremmo dire, con le dovute
proporzioni, che affrontare questo argomento è un po’ come per
Kant disquisire sul “gusto”: della cosa possiamo discuterne all’infinito, ma non disputarne… perché nessuno avrà
ragione. Mi spiego meglio, gli organizzatori della Pierra
Menta potrebbero dire che Fabio Meraldi è diventato
un’icona grazie ai suoi 10 successi in quella che gli appassionati ora amano definire il “Tour de France” dello
scialpinismo, ma allo stesso tempo è pur vero che anche grazie a questa irripetibile sequenza di primi posti
e al traino mediatico di un campione del suo calibro se
in Italia la super classica transalpina è mito, tradizione e
MAURIZIO TORRI
leggenda. Se nei primi anni 2.000 un altro simbolo delGiornalista freelance,
le corse a fil di cielo come Mario Poletti era identificato
fondatore del sito
dalla sequenza numerica 4,3,2,1 che riportava ad altretsportdimontagna.com,
tanti successi ottenuti rispettivamente a Trofeo Kima,
fotoreporter
Giir di Mont, Trofeo Scaccabarozzi e Sentiero 4 Luglio, ai
e consulente
giorni nostri il boom mediatico di Maratona di Zegama,
di comunicazione
per alcuni degli eventi
Sierre Zinal e Ultra Trail du Mont Blanc è riconducibile
più iconici settore
alla presenza di Kilian Jornet; che vinca o perda il fenotrail, skyrunning,
meno catalano attira sempre e comunque l’attenzione.
scialpinismo.
Come vedete trovare una risposta al quesito iniziale è
compito arduo. Forse, anche in questo caso, la verità
sta nel mezzo: il giusto mix tra evento iconico e nomi altisonanti è la formula vincente che porta vantaggi reciproci.

I TRE EVENTI PIÙ COOL IN ITALIA
Restando in tema trailrunning e skyrunning, ovvero le due discipline della corsa in natura che attraggono il maggiore numero di appassionati,

va detto che nel nostro Paese le gare degne di nota sono davvero molte.
Location d’appeal, grandi budget, numeri, blasone, internazionalità, professionalità organizzativa sono stati una calamita che ha attratto atleti da
tutto il mondo. Puntando però i riflettori sul mondo trail i due eventi più iconici e famosi sono senza ombra di dubbio la Lavaredo Ultra Trail e il Tor de
Géants. La prima, quest’anno unica tappa italiana di UTMB World Series,
ha richiamato sulle dolomiti qualcosa come 5.600 atleti (estratti tra quasi
10.000 preiscrizioni) provenienti da 76 differenti nazioni. Il Tor des Géants
2022 conta invece 2.300 atleti da 69 differenti nazioni, ma sulla prova clou
erano in 1.600 ad ambire all’Olimpo dei Giganti (TORX, TOR330). Dopo
le preiscrizioni e le conferme delle iscrizioni per chi ne aveva diritto, la lista dei magnifici conta il solito sold out con 1.100 partenti. Di questi, oltre
ai circa 800 sorteggiati, vi sono i 318 già iscritti con priorità grazie ai PAX o
all’iscrizione al TOR330 del 2020.
Discorso differente per il Trofeo Kima, la Grande Corsa sul Sentiero Roma.
Nonostante la tecnicità dei suoi 52 km con 4.800 m D+ distribuiti su ben sette passi alpini tutti sopra i 2.500 m (quota massima raggiunta Passo Cameraccio 2.950 mslm) non consenta certo grandi numeri, la più iconica
e alpinistica delle sky anche quest’anno ha fatto registrare il tutto esaurito. Alla segreteria erano arrivate circa 2.000 domande. Dopo una prima
scernita, le regole di ingaggio prevedevano un mix di esperienza maturata
in gare qualificati ed un minimo di punti ITRA (650 per gli uomini, 500 per
le donne), al via sono stati ammessi 330 skyrunner da 28 differenti nazioni.

VALMASSOI E MAGUET, DUE AMBASSADOR DA TENERSI STRETTI
Tutti ne parlano, tutti li vogliono. Salomon e La Sportiva farebbero bene a blindarli. Se vi sono gare che danno importanza agli atleti che le vincono,
quest’anno Martina e Nadir hanno sicuramente aggiunto spessore agli eventi che li hanno visti protagonisti
Martina, negli ultimi anni si è costruita una vera e
propria professione raccontando le gare sui canali
social del proprio sponsor o immortalando gli atleti
con la sua inseparabile mirrorless. A suon di scatti è
l’unica vera influencer italiana degli sport endurance
di montagna con i suoi 105.000 follower su Instagram
e gli oltre 62.000 su Facebook. Ma “Martiskka” (questo il nick che usa su IG) è anche un’atleta di livello a
tutto tondo. Nell’albo d’oro della TDS, nella gara più
tecnica e dura dell’UTMB (145 km con 9.100 m d+), vi è
inciso il suo nome. Dopo l'impresa sportiva primaverile: il Giro d’Italia in gravel (19 giorni lungo tutto lo Stivale con 3.150 e 50.000 km di dislivello), il successo alla
Dolomyths Run e alla Orobie Ultratrail, quella di fine
agosto è stata una vera e propria ciliegina sulla torta.
Martina Valmassoi

Nadir Maguet ha sicuramente meno seguito sui
social (7.800 follower su Facebook e 17.000 su Instagram), ma è altrettanto personaggio. Per le
doti atletiche parlano i risultati estivi e invernali
centrati nelle gare di scialpinismo e di skyrunning. A renderlo particolarmente trasversale e
interessante è però la polivalenza e la sua passione per un “alpinismo fast & light” che lo ha
portato a stampare i nuovi FKT (Fastest Known
Time) su Biancograt, Hintergrat e sulla cresta
Stüdlgrat del Grossglockner. In questi mesi nei
rifugi alpini italiani, svizzeri e austriaci non si parla d’altro. Queste performance hanno contribuito a farlo conoscere anche a chi, abitualmente
non segue il mondo race.
Nadir Maguet
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BRAND PROFILE

P.A.C., LA TEDESCA
CHE SI AFFIDA
(ANCHE)
AL MADE IN ITALY
Continua il viaggio nel mondo dell’azienda con
sede a Schweinfurt (Germania), che ha fatto della
sostenibilità uno dei suoi punti di forza. E che ha
scelto di produrre le proprie calze nel biellese
_ di Tatiana Bertera

N

D’altra parte, chi lavora in questo mondo lo sa, il biellese rappresenta
un’eccellenza per quanto riguarda il settore tessile. Non importa se
lunghe o corte, se super sottili o a compressione, se soffici e calde per
l’inverno oppure più leggere, traspiranti e tecniche per l’estate: ogni
calza è curata nel dettaglio, con attenzione per aspetti che vanno dal
design alla colorazione, che è realizzata con stampa in 8c e colori a
base acqua.

ello scorso numero abbiamo presentato il brand P.A.C., distribuito nel nostro Paese da White Distribution e specializzato in cappellini, bandane e calze di altissima qualità. Ed è
proprio per il comparto socks che l’azienda, fondata nel 2012 dall’allora 23enne Lukas Weimann e ancora oggi a conduzione familiare,
produce in uno stabilimento del nord Italia con macchinari di proprietà e personale che vanta più di 30 anni di esperienza nel settore.

A OGNI SPORT IL SUO AC CE SSORIO

Non solo calze, ma soprattutto scaldacollo, head-band e cappelli, con dettagli riflettenti e zone di compressione.
In lana Merino, Merino riciclata, Merino-tech oppure misto bambù e microfibra riciclata.
P.A.C. offre una gamma di prodotti davvero
ampia. Le scelte produttive rispecchiano la
volontà dell’azienda di proteggere il Pianeta.
La lana Merino, rigorosamente mulesing free,
regola l’umidità, isola dal caldo e dal freddo, è
naturalmente antiodore. P.A.C. utilizza anche
lana Merino riciclata, che non ha alcuna differenza con la comune lana poiché è ottenuta
dagli scarti della lavorazione. La Merino-Tech
di P.A.C., che ha vinto nel 2018 il premio Design
& Innovation Award, combina la lana Merino con
fibre funzionali altamente tecniche e di conseguenza migliora ulteriormente i già tanti vantaggi della prima. Per quanto riguarda il bambù, è
stato scelto dall’azienda come componente
per i suoi prodotti perché è una materia prima
super sostenibile e assicura isolamento termico,
ottima vestibilità e traspirabilità, è naturalmente
antibatterica e ipoallergenica.

Il Gore-Tex Desert Hat riassume in sé molte delle caratteristiche
del mondo P.A.C.: utilizza materiali riciclati e tessuti tecnologici,
è UPF50, è packable e water resistant

ADDIO ZEC CHE!

Zanzare e zecche proliferano anche in Italia
in diversi ambienti naturali. Il trattamento
anti-mosquito aiuta a proteggersi dal loro morso
Le tecnologie antizecca respingono questi parassiti proprio dove si trovano solitamente: nella vegetazione più vicina al suolo. Bandane, cappellini, scaldacolli ma soprattutto calze, tengono lontane le zecche
grazie a un odore non percepibile dagli umani. A differenza di altri accessori d’abbigliamento, funziona
senza DEET e senza Permetrina. Anche gli insetti non pericolosi vengono tenuti lontani, ma non indeboliti
o uccisi. L’applicazione mantiene la sua efficacia per 100 lavaggi e ha un raggio di azione di 40 centimetri. Totalmente compatibile con la pelle, adatto anche per bambini e donne in gravidanza su indicazione del OMS.

INFO:
WHITE Distribution - info@whitedst.com
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WHEREVER
YOU FEEL
EMOTIONS

GREEN

LA RIVOLUZIONE DELL'INNOVAZIONE RESPONSABILE
Ternua, da sempre attento all’impatto ambientale, ha implementato ulteriormente
questa filosofia con importanti novità
_ di Pietro Assereto

L

a collezione di Ternua per l'autunno-inverno 22-23 è una proposta completa, ricca di novità, che include materiali altamente tecnologici e sostenibili, soprattutto nelle gamme più
tecniche: Protech Series e Adrenalite. Una collezione in cui il 100%
dei prodotti porta il marchio Ternua Commitment, il che significa
che sono realizzati con materiali riciclati o naturali biodegradabili,
come il cotone biologico o tessuti certificati bluesign o Oeko-Tex.
Allo stesso modo, tutti i trattamenti utilizzati, siano essi idrorepellenti
o antibatterici, sono rispettosi dell'ambiente; alcuni sono biodegradabili e altri sono privi di sostanze chimiche inquinanti. In questa
collezione, il 97% del poliestere e il 98% della poliammide sono riciclati o certificati bluesign, e il 100% del cotone è organico o riciclato,
il che certifica i passi da gigante che il marchio continua a com-

piere nel suo percorso verso i vertici dell'innovazione sostenibile nel
settore outdoor.
In termini di prodotto, il team di Ternua ha lavorato sulle linee Protech
(alpinismo) e Adrenalite (focalizzata su attività ad alta intensità
aerobica come il trail running, l'eBike o l'escursionismo leggero),
dove il 90% dei capi è progettato con materiali riciclati, incorporando tessuti altamente tecnologici come PrimaLoft Gold Pure
o Stormfleece Pro, offrendo una gamma di prodotti tecnici, funzionali e sostenibili. Inoltre, Ternua ha rinnovato la palette di colori - con una tendenza verso quelli della terra e della montagna
invernale - di tutte le sue linee e ha lavorato a una proposta molto
interessante per combinare i capi tra le diverse categorie di prodotto (Mix&Match).

FILATI RICICLATI PER L'INVERNO
Con il nuovo MerinoDry ECO, l'intera gamma FW 22/23 di Lorpen sarà 100% green

I

l marchio internazionale tra i leader nella produzione di calze tecniche per l'outdoor ha disegnato e
realizzato nello stabilimento di Navarra la sua prima collezione invernale con filati riciclati. Una pietra
miliare nella sua storia che lo rende ancor più responsabile: l'intera gamma outdoor & mountaineering
2022-2023 sarà al 100% sostenibile quest'inverno.
Per quanto riguarda le fibre ibride, Lorpen ha introdotto il nuovo filato MerinoDry ECO, che unisce e integra
i principali vantaggi della lana Merino superfine con la fibra sintetica di poliestere riciclato al 100%, migliorando le proprietà di gestione dell'umidità e l'asciugatura rapida, oltre a renderlo più resistente. È inoltre
dotato di filato RecoverWool, realizzato con lana riciclata post-industriale e poliestere riciclato, una combinazione che crea un ottimo equilibrio tra termoregolazione e gestione del sudore.
Tra le fibre sintetiche, il marchio ha optato per PrimaLoft Eco, un filato di poliestere sviluppato da PrimaLoft. Una fibra morbida, termicamente isolante, idrofoba, che espelle e non assorbe l'umidità, prodotta
con il 70% di risorse riciclate come le bottiglie di plastica. Inoltre, ha sostituito il tradizionale Coolmax con
il Coolmax EcoMade, che offre la stessa freschezza di lunga durata che ci si aspetta da questo rinomato
marchio di fibre, ma prodotto con il 97% di materiali riciclati per salvaguardare l'ambiente. Questa fibra di
poliestere è prodotta con bottiglie di PET riciclate al 100% e offre una traspirazione permanente.
Tutti i modelli con filati sostenibili della linea FW 22-23 porteranno il sigillo "Ecoengineered" che Lorpen ha
creato e che sarà stampato a colpo d'occhio sulla confezione. Nelle prossime collezioni il marchio continuerà ad applicare questo processo di implementazione di filati riciclati in un maggior numero di modelli,
scommettendo sull'eco-design e offrendo agli appassionati di outdoor un prodotto all'avanguardia dal
punto di vista tecnologico e allo stesso tempo rispettoso dell'ambiente.

INFO:
Ternua - info@ternua.com
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NUOVI COLORI
FW 22

TEXTILE & TECH

NOVITÀ A TUTTO CAMPO
Siretessile si prepara alla fiera Lineapelle di Milano: con il marchio Sire-Tex
svelerà significative innovazioni nel campo dei materiali per calzature

Q

Scopri le
membrane
di Sire-Tex

uello con Lineapelle, la fiera che dal 20
al 22 settembre animerà la fiera di Rho, in
provincia di Milano, è un appuntamento
importante per la divisione di Siretessile dedicata ai tessuti tecnici con la sua gamma di prodotti e
membrane a marchio Sire-Tex. Anche quest'anno
infatti, in occasione della kermesse, il brand arriva
con significative novità nel campo dei materiali per
calzature. A partire dalle membrane impermeabili
e traspiranti che verranno presentate con una nuova
veste grafica, che sarà utilizzata per le campagne
di promozione dell’azienda anche sui social media
attraverso una pagina dedicata “Sire-Tex”.
Queste membrane sono da anni uno dei prodotti di
punta di Siretessile: oltre a essere made in Italy, la
loro qualità premium viene costantemente testata
e certificate nel laboratorio interno “Sirelab” per garantire i giusti standard in continuo miglioramento.
In fiera sarà possibile conoscere
e approfondire le varie tipologie
di membrane: Optimal, Aquat T,
Siretex e Circle, ideali per realizzare tutte le tipologie di calzatura, da quelle più tecniche e

performanti fino alle scarpe invernali e casual da
tutti i giorni. Inoltre l’interesse per l’ambiente e i materiali di riciclo ha portato Siretessile, con il suo ufficio
Ricerca e Sviluppo, a lavorare verso una “svolta
green” ricercando delle alternative più sostenibili
rispetto ai prodotti classici delle sue collezioni. Questo lavoro di ricerca ha portato a inserire dei prodotti
realizzati con l’impiego di poliestere derivato dal
riciclo delle bottiglie in plastica PET, che hanno le
stesse performance degli articoli utilizzati in precedenza, ma con un migliore impatto ambientale. Tra
i prodotti riciclati troviamo vari materiali 3D come gli
Aerpluss ideali per il trekking, fodere tecniche come
Indy, i pannetti ideali per le calzature più invernali. La scelta di prodotti riciclati ha portato l’azienda
a ottenere la certificazione GRS - Global Recyled
Standard, il riconoscimento internazionale per chi
realizza indumenti e prodotti tessili con materiali di riciclo. Tra gli articoli certificati, un ruolo di primaria importanza è dato dalle pellicce sintetiche realizzate
in fibra riciclata dal PET e ideali per la realizzazione
di calzature invernali calde e confortevoli. L’azienda
sta lavorando costantemente per ampliare i prodotti
certificati e realizzati con materiale di riciclo.

STAND:
PAD. 9 P21- N 23 R22-R24

INFO: sire-tex.com

NUOVI HIKE UP MID
GORE-TEX
Progettati per accompagnarti
su tutti i tuoi sentieri preferiti.

RENDI OGNI
SENTIERO IL
TUO TERRENO
DA GIOCO

IMPERMEABILI
LEGGERI E FLESSIBILI
TENUTA GRIP ECCEZIONALE
PROTETTIVI
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FOCUS PRODOTTO

PIÙ PROTETTI, ANCORA PIÙ VELOCI
La nuova scarpa Salomon S/LAB Genesis si propone di modificare il concetto
di trail running per una maggiore ricerca di libertà e divertimento

A

iutare i runner a continuare a correre anche quando
l'estate è terminata, con il meteo che diviene un po'
meno invitante. È con questo spirito che Salomon presenta la sua linea AI 2022 dedicata allo sport del “trail” che,
grazie alla sua rapida crescita, coinvolge un numero sempre
maggiore di persone che si avvicinano alla natura. Grazie al
suo know-how, l'azienda francese sa che le calzature, l'abbigliamento e l'attrezzatura per le stagioni autunnali e invernali

devono essere in grado di resistere a ogni condizione climatica immaginabile. Infatti ha aggiornato la collezione S/LAB
e, nell'intera linea di prodotti, ha posto l'accento sul comfort
e sulle prestazioni in qualsiasi condizione d’uso. Le nuove
scarpe, come gli zaini da corsa e l'abbigliamento realizzati
da Salomon, sono caratterizzate da prestazioni senza compromessi per mantenere caldi e asciutti i runner che non vogliono rinunciare alla comodità.

SALOMON S/L AB GENE SIS
Punta di diamante della collezione è questo nuovo modello
con cui il brand vuole proporre un nuovo concetto di scarpa
ad alte prestazioni per potere correre comodamente, con
protezione, su qualsiasi distanza: un prodotto “trail” per
affrontare più di una semplice competizione.
Utilizzata con successo recentemente da Mathieu Blanchard
all’UTMB, dove ha abbattuto il muro delle 20 ore giungendo
secondo, si fa portavoce di una nuova essenza del trail running
di alto livello, più orientato alla ricerca della libertà, fatta di
esperienze condivise più che di record personali, e nella quale
la distanza non è una questione di numeri, ma di avventure.
Con Salomon S/LAB Genesis i piedi sono protetti, grazie al
tessuto Matryx, al puntale rinforzato nella parte anteriore e alla
protezione extra sul lato esterno, in modo da poter correre su
terreni rocciosi e tecnici senza il costante timore di entrare in
contatto con ostacoli esterni. Il battistrada rialzato assicura un
grip sicuro grazie a un’esclusiva tassellatura in due parti che
si adatta sempre al meglio al terreno, dal sentiero fangoso e
bagnato fino a quello roccioso e tecnico in montagna.
Per garantire comfort sulle lunghe distanze, la pellicola Profeel
inserita nell'intersuola filtra le superfici rocciose e taglienti per
evitare dolorose sorprese, mentre una piccola ghetta integrata
tiene rocce e detriti al di fuori dalla scarpa.
Con la schiuma Energy Surge di Salomon, abbinata alla
striscia sul tallone per facilitare l'ingresso e al sistema
Salomon Quicklace, la S/LAB Genesis offre un comfort
costante anche sulle distanze più lunghe.

I TRE PLUS
PROTEZIONE /
il rinforzo in punta e la protezione
extra sul lato mediale tengono al sicuro
i piedi e permettono di correre
senza timori su terreni rocciosi
o tecnici

COMFORT /
la pellicola Profeel nell'intersuola offre
protezione da rocce e superfici appuntite,
ottimizzando il comfort e la stabilità.
La mescola Energy Surge garantisce un
comfort costante anche nelle distanze
più lunghe

GRIP /
il battistrada rialzato e l'esclusiva
tassellatura in due parti offrono
un'aderenza adattabile e ultra sicura,
pronta a guidare in tutta sicurezza
su diversi terreni

INFO:
Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com
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www.paragonshop.it

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

CALORE VEGANO
Grazie all'innovativo isolamento HeatSphere Eco,
la Sesvenna Pro Jacket II di Vaude
unisce qualità tecniche e impatto zero

L

a Sesvenna Pro combina tutte le migliori qualità di una giacca
softshell ed è stata pensata per lo sci alpinismo e le escursioni in montagna a basse temperature. Isolante e leggera, ha
un'imbottitura sintetica e innovativa a soppalco alto che mantiene il
calore anche in condizioni di bagnato ed è estremamente facile
da pulire. Ha una costruzione ibrida e funzionale: l’interno è
composto da uno Storm Fleece antivento e impermeabile,
altamente traspirante sulle maniche. Lo stile aderente si adatta perfettamente sotto un guscio rigido,
mentre il collo alto e il cappuccio aiutano a non
raffreddarsi quando ci si ferma per una pausa.
La cerniera bidirezionale consente di indossare
comodamente la giacca isolante sopra l'imbracatura da arrampicata. Le tasche sono progettate per essere facilmente accessibili quando
si indossa uno zaino. La giacca può essere riposta nella sua stessa tasca e aggiunge meno
di mezzo chilo al proprio equipaggiamento.
Questa giacca a impatto zero unisce materiali
riciclati per la calotta poliammide e la fodera
in poliestere, che conservano le risorse fossili e
producono emissioni di CO2 notevolmente inferiori durante la produzione.

TECNOLOGIA HEATSPHERE ECO
Cosa isola con le stesse proprietà di un piumino,
sembra piumino, ma non lo è? La nuova imbottitura sintetica HeatSphere Eco. Le morbide
sfere realizzate con bottiglie in PET riciclato
al 100% non contengono componenti animali, ma allo stesso tempo sono molto simili
alla piuma: sono leggere, altamente elastiche e più calde di qualsiasi imbottitura trapuntata. Isolano anche quando sono umide, senza raggrumarsi. Un accumulatore
di calore leggero, di facile manutenzione
e altamente efficiente con un risparmio di
risorse ed ecologico.

LA VERSATILITÀ È DI CASA
Gli scarponi della linea Winter Light Hiker di Meindl sono i partner perfetti
per le escursioni e il tempo libero, ma anche per l'uso quotidiano
GASTEIN GTX

T E L F S ( L A DY ) G T X

Scarpa da trekking invernale che offre
comfort e le migliori proprietà termiche grazie a uno spessore di 12 mm con fodera in
pelle di agnello. Anche la soletta è realizzata con la stessa pelle di agnello integrata di
alta qualità, in modo che il piede sia completamente morbido e caldo.

Nuovo modello per l'inverno 2022/23. Grazie alla fodera in pelliccia sintetica GoreTex Insulated Comfort Footwear, lo scarponcino assicura sempre i piedi caldi.
Il gambale alto previene l’ingresso della
neve nella calzatura e la suola, dal battistrada antiscivolo, mantiene un'ottima presa su qualsiasi superficie.

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

snow safety equipment

INFO:
Pa n o ra m a - 0 4 7 2 . 2 0 1 1 1 4 - i n f o @ p a n o ra m a d i ff u s i o n . i t
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VETRINA PRODOTTI

ENERGIA IN PIENO COMFORT
Redelk presenta l'accoppiata giacca e pantalone
perfetta per chi, passo dopo passo, si gode appieno la montagna
FUJI 2
La Fuji 2 è la giacca ibrida di Redelk confortevole e tecnica dal carattere
“vulcanico”. Il tessuto principale, di colore rosso, con la sua opacità luminosa,
“chiama il tocco” per dimostrare la sua morbidezza. L’ovatta “Bio-Based Fiber Sustant”, soffice e allo stesso tempo compatta, garantisce una perfetta
termoregolazione. È composta di un nylon dotato di una grande resistenza allo strappo, reso idrorepellente dal finissaggio DWR “Bionic Finish
Eco”, una ricetta speciale, innovativa ed ecologica, che abbandona
l’utilizzo del fluoro riducendo l’impatto sull’ambiente. Gli inserti
neri, realizzati in tessuto nylon 4way stretch, localizzati sulle
braccia, nei fianchetti e al centro della schiena, sono senza
ovatta per agevolare movimento, traspirabilità e resistenza
allo sfregamento. La Fuji 2 è dotata di doppia presa d’aria
posteriore con zip per garantire il massimo comfort anche
per attività con passo sostenuto.

NADIR
Ritmi di attività più intensi hanno bisogno di prodotti più performanti e studiati
nei minimi dettagli. Con il nuovo pantalone da uomo Nadir, Redelk pensa a tutti
gli hikers più esigenti e scattanti che cercano alto comfort e perfetta vestibilità.
Tessuto resistente e antigoccia, ultra elasticizzato, con effetto felpato all’interno,
abbinato a un traspirante power-stretch, cuciti in body mapping per ottenere
proprietà precise dove necessario. Fondo gamba rinforzato in simil kevlar, con
ampio soffietto regolabile con zip per avvolgere ogni tipologia di scarpone. Ventilazioni laterali per adeguare il flusso di aria alle diverse condizioni.

INFO:
Redelk Outdoor By Stecol Flex Srl - 02.9090202 - welcome@redelk.it

MOVIMENTO PERPETUO
Una linea per l’escursionismo e l’avventura: la proposta di Mammut declinata in tre capi uomo per la FW 22/23
vuole essere la compagna di viaggio ideale per tutte le uscite outdoor
ACONCAGUA ML HOODED JACKET

R UN B O L D PA N T S

Dall'arrampicata alle spedizioni,
dall'escursionismo all'uso quotidiano,
questo midlayer con cappuccio è fatto
per accompagnare il movimento.
Caratterizzato da un tessuto
altamente traspirante e ad
asciugatura rapida, il Polartec
Power Stretch Pro, il modello
garantisce un'efficace
traspirazione e una libertà
di movimento illimitata. Con
una vestibilità aderente al
corpo e una finitura resistente
all'abrasione e a basso attrito,
è anche perfetto per qualsiasi
sistema di stratificazione. Il capo è
completato da una protezione per il mento
e da due tasche con cerniera per riporre gli oggetti
essenziali. I colori bianco e nero sono trattati con
il processo di tintura in soluzione, che conserva le
risorse e riduce l'impatto ambientale anche grazie
al riconoscimento bluesign.

La nuova edizione di un classico molto apprezzato
si presenta come il compagno ideale
da un'escursione rilassata a un tour impegnativo
di più giorni. Il mix di materiali
in poliammide e spandex
è molto robusto, piacevole
da indossare e permette
di muoversi liberamente.
La finitura in fibra miDori
migliora la traspirazione
e garantisce un'asciugatura
più rapida dei pantaloni.
Il girovita può essere regolato
per una vestibilità perfetta.
Grazie alle quattro tasche
con cerniera, gli oggetti
essenziali sono sempre a
portata di mano. Inoltre, i
Runbold occupano davvero
pochissimo spazio.

INFO:
Socrep - 0471.797022 - info@socrep. it
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AE GI L I T Y HAL Z I P T- S HI RT
Una maglietta funzionale pensata per
l'escursionismo: l'Aegility Half Zip T-Shirt Men
offre prestazioni elevate nelle avventure all'aperto
grazie alle sue proprietà di asciugatura rapida e
di traspirazione. Il trattamento Polygiene riduce
i cattivi odori. Il materiale elasticizzato leggero e
piacevole garantisce un maggiore comfort.
La cerniera anteriore facilita la vestizione e l'effetto
melange conferisce a questa funzionale maglietta
un look di tendenza.

TRIED, TRUSTED,
AND A LITTLE
BIT TWISTED

MAFATE
SPEED 4

Extreme traction for those who
choose the toughest terrain

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

VETRINA PRODOTTI

AUTUNNO IN FALESIA
Il set completo di Climbing Technology per il periodo migliore
da dedicare all’arrampicata outdoor

RINVIO BERRY SET DY
Rinvio leggero (90 g) ideale per vie lunghe
e arrampicata sportiva. Il moschettone
superiore, con leva dritta best-grip, è
dotato di chiusura catch-free che agevola
l’inserimento e la rimozione dal punto di
ancoraggio. Quello inferiore, caratterizzato
da leva in filo, presenta l’innovativo sistema
di chiusura brevettato FG (Free Gate)
che consiste in una copertura d’acciaio
inossidabile in grado di rendere più fluidi i
movimenti di aggancio e sgancio evitando
che la corda si impigli. Il moschettone
inferiore è provvisto del ferma-fettuccia in
gomma FIXIT che ne previene la rotazione
e l’usura.

ASSICURATORE CLICK UP

IMBRACATURA QUARZO

Dispositivo a frenata manuale che consente di assicurare
e calare un arrampicatore da primo e in top-rope.
Leggero e compatto, è compatibile con tutte le corde
singole dal diametro 8,6÷10,5 mm. Facile da utilizzare, permette di dare corda in modo veloce e di arrestare una caduta semplicemente trattenendo il lato libero della stessa.
Per calare l’arrampicatore sarà sufficiente esercitare una leggera pressione
sull’attrezzo e mantenere con l’altra
mano la tensione della corda scarica.
Click Up garantisce un’assicurazione
efficace anche nei casi in cui la corda
venga inserita nel dispositivo in modo
non corretto grazie alle apposite cave
di frenaggio a V. Da usare in coppia con
l’apposito moschettone Concept SGL
HC con anodizzazione anti-usura e
sistema ACL che previene la possibilità
di carico sull’asse minore.

Un’imbracatura
mono-fibbia leggera
(330 g) e confortevole
con cintura lombare
ergonomica. I cosciali
sono caratterizzati dalla
forma a V e presentano
un’imbottitura a rete
sottile che garantisce
la massima libertà
di movimento e un'ottima vestibilità. L’anello di
assicurazione a ingombro ridotto agevola la
legatura e l’uso di moschettoni compatti e longe.
Quattro porta-materiali: due frontali, sagomati e di
ampie dimensioni per consentire di alloggiare i rinvii
necessari, e due posteriori, per ulteriori accessori.
A questi si aggiunge un anello posteriore a cui
agganciare la magnesite.

INFO:
Climbing Technology - 035.783595 - vendite@aludesign.it

TUTTO PRONTO PER LA NEVE
Una giacca che combina lo stile femminile di LaMunt con la tecnicità dei capi per gli sport invernali

G

Giada 3l
waterproof jacket

iada 3l waterproof jacket è un guscio impermeabile e resistente pensato per lo sci alpinismo e le attività sulla neve, perfetto per le giornate più impegnative in montagna quando le condizioni sono variabili.
Il suo tessuto, realizzato in poliammide riciclata (85% di contenuto riciclato)
ed elastan, è funzionale, performante e allo stesso tempo morbido e duttile grazie alla sua elasticità. Possiede inoltre una membrana traspirante
(10.000 g/mq/24h) e impermeabile (10.000 mm H2O). Tutte le cuciture
della giacca sono completamente nastrate e il tessuto ha un trattamento
DWR PFC-free che assicura una durevole idrorepellenza. Il cappuccio,
interamente regolabile e compatibile con il casco, assicura una buona
vestibilità, così come un perfetto campo visivo, poiché la visiera può essere comodamente ripiegata verso l'alto o il basso. Le maniche sono
ergonomiche e i polsini sono parzialmente elasticizzati con un ulteriore lembo in velcro per regolare la vestibilità al polso. Grazie alla ghetta elastica resistente all'acqua e un funzionale collo alto, la possibilità che il vento o la neve si facciano strada all’interno del capo viene
azzerata. Inoltre, per le attività più intense, le cerniere di ventilazione laterali assicurano un comfort ottimale. I bottoni a pressione sui
fianchi – altra Smart Fit Solution del brand – permettono di regolare
la vestibilità. La tasca per lo skipass sul braccio e le due tasche laterali con
cerniera forniscono spazio per riporre oggetti personali e accessori.

INFO:
LaMunt (Gruppo Oberalp) - 0471.242900 - lamunt@oberalp.com
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Perché rinunciare al Comfort
durante le tue camminate?
Goditi appieno il tempo libero!
La comodità prima di tutto. È
facile pensare che per camminare
vada bene qualsiasi pantalone che
abbiamo nell’armadio, ma la realtà
è diversa e lo scopriamo solo dopo
aver percorso lunghe camminate,
portandoci a casa i fastidi causati
dall’abbigliamento
non
corretto.
Redelk crea ogni suo prodotto per
garantire momenti speciali a chi
lo indossa, con focus specifico sul
comfort del camminatore. 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 abbigliamento,
unita alla nostra passione per
l’outdoor, ci guidano nella scelta dei
tessuti sempre morbidi e confortevoli,
nel perfezionamento della vestibilità
più adatta per camminare e nel
creare prodotti che durino nel tempo.
L’alce rossa simboleggia e rispecchia
il carattere del brand: forza, coraggio
e perseveranza ci motivano ogni
giorno per migliorare.

www.redelk.it
welcome@redelk.it

ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS

VETRINA PRODOTTI

TX2 EVO, LA PIÙ LEGGERA DELLA SERIE
APPROACH TRAVERSE X DI LA SPORTIVA

È

la calzatura che soddisfa le esigenze di grip, protezione, minimo ingombro e leggerezza richieste in avvicinamento tecnico e durante le
vie multi-pitch. La tomaia in tessuto knit con filato riciclato a elasticità differenziata è priva di cuciture e molto avvolgente grazie alla linguella
integrata che elimina gli spazi vuoti e fascia il piede. La suola Vibram IdroGrip con climbing zone è concepita per il massimo grip su terreni tecnici. La
scarpa adotta un pacchetto suola con battistrada risuolabile che
ne raddoppia il ciclo di vita. Inoltre
impiega materiali con un’ampia
percentuale di componenti riciclati e vegan friendly per garantire un minor impatto ambientale
come il plantare Ortholite Hybrid
Approach 4 mm e parte dell’intersuola EVA.

INFO: La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

ALI AI PIEDI
CON LE FLYROCK GTX W’S DI AKU

C

alzatura da escursionismo veloce e per attività
dinamiche, adatta per avventure off-road dov’è richiesta trazione, protezione e alta ammortizzazione. La suola Vibram Traction Lug con Megagrip e la zeppa
High Cushion e High Rebound EVA garantiscono un'aderenza sorprendente. Gode della tecnologia Dynamic Fit, che
permette di adattare dinamicamente la tensione del tallone
al proprio passo con un migliore comfort e stabilità e il sistema AKU Elica Natural Stride System per favorire l’efficienza
biodinamica. Il modello donna è progettato su specifica
anatomia plantare femminile.

HYBRID FURRY, LA GIACCA TRE STAGIONI
DI ALPENPLUS
Foderata internamente in pile furry, questo capo ha un'ottima vestibilità e rappresenta il giusto compromesso tra protezione e libertà di movimento. Anche l'interno del cappuccio è foderato in pile caldo e confortevole, dotato di elastico regolabile per meglio adattare la chiusura sul viso. Nella parte frontale
sono presenti due ampie tasche scaldamani richiudibili con zip. Il
collo è alto per garantire una maggiore protezione dalle basse
temperature. La parte anteriore è composta da un tessuto 100%
Poliestere in Nylon Ripstop idrorepellente e antivento che protegge e isola offrendo un ottimo potere termico. Inoltre, per dare ulteriore comfort, è imbottito con una Ovatta Therm che lo rende più
caldo e morbido. La parte bassa e le braccia sono confezionate
con un materiale in pile lavorato con effetto rigato elastico che
migliora la vestibilità del capo adattandosi molto bene a varie
forme, dai fianchi alle varie dimensioni degli arti superiori.

INFO: AKU Italia - 0423.2939 - info@aku.it

INFO: Alpenplus Wear - 0437.931708 - info@alpenplus.it

ULTIMATE DI FERRINO,
LO ZAINO CHE RESISTE A TUTTO

U

ltimate 35+5 è la new entry nella collezione di zaini Ferrino, pensato per le attività alpinistiche. Sfruttando la tecnologia HDry,
una membrana impermeabile viene termosaldata all’interno dello zaino direttamente sulla superficie interna, rendendolo 100% waterproof. Questo processo sigilla le cuciture conferendo allo zaino un’impermeabilità assoluta oltre ad aumentare la resistenza dei tessuti. Dorso, spallacci e cintura a vita super traspiranti grazie all’abbinamento di imbottiture preformate con
canali di aerazione e tessuto reticolare. Lo schienale è supportato da un pannello in polietilene con irrigidimento interno in alluminio (amovibile), per una migliore distribuzione del carico e stabilità nel trasporto. Presenta un porta sci laterale e uno frontale grazie all’utilizzo dei nastri addizionali e relativi passanti, ai quali si aggiunge un nastro porta corda superiore e due porta piccozza.
Compatibile col sistema di idratazione H2 Bag, ha un cinturino pettorale con fischietto integrato.

INFO: Ferrino & C. - 011.22300711 - info@ferrino.it
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100% BIO PER I PANTALONI
DELLA FW22 DI E9
APE 9.22 / Pantaloni da outdoor e da arrampicata
in tessuto testurizzato ed elastico di cotone
biologico. La vestibilità skinny è avvolgente e al
tempo stesso offre comodità e la massima libertà
di movimento. Ideale anche nella vita quotidiana.
Muniti di un pratico porta spazzolino con salpa in
ecopelle sul fianco, ricamo sulla tasca posteriore
destra.

APE 9.22

JOY 2.2 / Pantalone donna da outdoor e
arrampicata in tessuto di raso di cotone biologico.
Tasca stampata e ricamata con logo. Pratico
porta spazzolino su un lato. Hanno una vestibilità
slim che garantisce massimo comfort e mobilità.
Il fondo gamba è elastico.

JOY 2.2

INFO: E9 - 0736.391022 - info@enove.it

I L P I G OT DI GRE AT ESCAPES,
P ENS ATO P ER LE DONNE

RAPIDI E SICURI CON LE REVOLT GTX
DI KAYLAND

R

evolt GTX è la nuova scarpa a taDonna
glio basso di Kayland, concepita
per l’hiking veloce a quote medie.
Leggera e protettiva, è dotata di una tomaia in pelle scamosciata con inserti in
sintetico e di una membrana Gore-Tex
Invisible Fit laminata direttamente nella
tomaia stessa, eliminando pieghe e grinze, riducendo i punti di pressione e garantendo un’ottima calzata. Il battistrada
Vibram Megagrip è dotato di tassellatura specifica per i terreni misti, con massimo grip sul tallone e sulla punta per garantire massima sicurezza in salita. La
struttura della scarpa la rende adatta anche all’avvicinamento. La caviglia è
sorretta dall’Ankle Lock System che ne favorisce il naturale movimento. Disponibile per le donne nelle varianti Brown-Red e Grey-Azure e per gli uomini nelle
varianti Blue-Lime e Dark Green-Yellow.

U

n pile per tutte le donne amanti della montagna, a costruzione diamond, che rende il capo molto caldo e ideale per l’uso quotidiano in
climi freddi o come indumento termico per le attività outdoor, perché
traspirante, leggero e comprimibile. Il fleece X3 sui fianchi aumenta la termicità e la traspirabilità, mantenendo però una vestibilità slim. Il tessuto principale è 100% poliestere, mentre quello secondario è al 53% poliestere riciclato,
al 37% poliestere e al 10% elastan. Si asciuga molto rapidamente ed è idrorepellente. Tessuto Oeko-Tex monoeleastico.

INFO: G.E. - 0341.080660 - info@greatescapes.it

INFO: M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com

A CERCA DI AVVENTURE CON MBPO1
DI NATURAL BORN WILD

M

BP01 è uno zaino da 30 LT, adatto sia alle brevi escursioni che ai trekking più lunghi. È composto da uno scomparto principale con cerniera, una tasca anteriore, una frontale, due con cerniera sul marsupio in vita e due con elastici sui lati.
Il tessuto è impermeabile e ciò, insieme alla sacca parapioggia, mantiene asciutto il contenuto dello zaino per tutta
l’escursione. Per rendere più stabile lo zaino durante le passeggiate, oltre al marsupio in vita ben imbottito, lo zaino MBP01 è fornito
anche di una fibbia sul petto con elastico e fischietto di emergenza. Sempre per rendere più piacevole possibile le avventure, gli
zaini montagna NBW sono dotati del sistema Dry Net System, che oltre a permettere una traspirazione maggiore di altri sistemi
grazie anche a una combinazione di tessuto traspirante, riesce a migliorare la distribuzione del carico e la stabilità nel trasporto,
grazie ai sostegni flessibili e a spallacci ben imbottiti come la fascia in vita. Inoltre, con i suoi due porta picozze, due porta walking
pole e nastri di compressione laterali, si posiziona come uno strumento importante anche per i più esperti. Non per ultimo il peso:
infatti con i suoi 800 g si posiziona tra i più leggeri zaini con un sistema di supporto per i carichi e di traspirazione.

INFO: Natural Born Wild - 393.4372771 - info@naturalbornwild.com
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IN T E N SE SE SS I ON I
DI W O R KO UT C ON M I C O

LA GIACCA IBRIDA UNLIMITECH DI CMP,
MORBIDA E ISOLANTE

R

ealizzata con tecnologia
seamless, senza cuciture, la
linea proposta da Mico per
l’allenamento di ogni giorno sfrutta
una vestibilità morbida e una struttura superleggera che permettono di assecondare perfettamente
i movimenti del corpo, come una
seconda pelle. L’impiego della fibra di polipropilene Dryarn nei capi
della collezione consente di massimizzare l’espulsione dell’umidità
in eccesso, per una pelle sempre
asciutta e termoregolata unitamente a un’azione antibatterica
naturale. Per la donna, il top, i pant
e gli short, sono dotati di una struttura più tenace con tessitura diagonale per aderire perfettamente e
supportare la muscolatura.

U

n capo ibrido che combina le proprietà isolanti e la
morbidezza del pile Highloft
(rivestito internamente con nylon),
posizionato sul fronte, con l'elasticità del pile Stretch Performance sui
fianchi. Il risultato è un prodotto
che offre la massima libertà di movimento, perfetto
come strato intermedio o
come strato esterno nelle
giornate più miti. Progettato per resistere alle abrasioni, è facile da lavare
e rapido da asciugare. Il
fondo e i polsini presentano bordi elasticizzati
che aumentano la vestibilità del capo anche nei
movimenti più dinamici.
Due tasche laterali con
zip, utili a riporre piccoli
oggetti, completano la
giacca.

SHORTS MORBIDI - Realizzati per lui, sfruttano un tessuto di microfibra super leggero ma molto morbido alla mano. Proprio
grazie alle caratteristiche del filato, il corpo si mantiene fresco e
asciutto anche durante l’attività più intensa, garantendo il massimo
comfort. Presenta anche delle tasche laterali aperte e un elastico
in vita con cordoncino regolabile.

INFO: CMP - cmpsport.com

Al QR Code
la collezione
Workout

INFO: Mico Sport - 030.2003211 - info@mico.it

NEO1R DI LEDLENSER, ANCORA
P I Ù L E G G E R A , C O M PAT TA E V E L O C E

L

a nuova frontale NEO1R di Ledlenser è
una torcia ottimizzata per la sua destinazione d'uso, la corsa, in ogni caratteristica, dal cono luminoso nitido e perfetto fino
al peso e alle dimensioni. Fa parte della nuova
serie NEO del brand tedesco Ledlenser.

INFO: Ledlenser Italia - info@ledlenser.it - ledlenser.com

L’ A P P R O CCI O FAST&LIGHT
D ELLE R A P I D MID GTX DI SC ARPA

DA L L A C IT T À AL S E N T I E RO
C O N L E R A IDE R WP D I T RE Z E TA

C

L

a Raider WP è una scarpa bassa che unisce le qualità di un modello per
l’outdoor a quelle di una calzatura per uso quotidiano, grazie alla caviglia
libera e al suo design. Facile da indossare e versatile, è la scarpa perfetta
per dedicarsi a una passeggiata in mezzo al verde subito dopo il lavoro.

alzatura da approach progettata per muoversi più velocemente su
terreni montani con il giusto supporto e protezione. Si tratta di un modello leggero, flessibile e con una buona aderenza per garantire stabilità e sicurezza. Ideale per trail tecnici e per le arrampicate grazie alla facilità
di attacco all’imbragatura, è altamente performante nelle discese ripide e veloci. Questa scarpa rappresenta il punto di incontro tra le calzature da hiking,
escursione, corsa e arrampicata. Grazie all’assenza di punti soggetti all’abrasione, di sutura e di piega, questo modello è resistente e durevole nel tempo.

TOMAIA / in suede impermeabile e tessuto morbido, dona comodità al piede,

traspirante senza appesantirla, compromettere il fit e la flessibilità. La punta
in gomma con l’applicazione della Spray Rubber Technology conferisce alla
scarpa una maggiore sensibilità
COLLARINO / 3D Autofit Collar che
avvolge la caviglia accompagnandola nei movimenti
SUOLA / Vibram MegaGrip
INTERSUOLA / in EVA, garantisce
precisione e sensibilità durante le
arrampicate, donando una sensazione di comfort e un impatto ammortizzato al suolo

mentre la fodera traspirante in mesh agevola il comfort climatico ottimale all’interno della calzatura. È munita inoltre dell’esclusiva tecnologia Trezeta Water
Stopper, una membrana che impedisce agli elementi esterni di penetrare nella
calzatura e proteggere con efficacia l’interno
PUNTALE / protetto dalla tecnologia spray rubber, che isola la punta ed è
stampato direttamente sulla tomaia
SUOLA / Vibram Multiland, rende la
scarpa adattabile a ogni terreno, un’ampia zona di contatto nella parte anteriore del battistrada migliora l’aderenza al
suolo e i tasselli multitraction assicurano
un ottimo grip
CALZATA / l’allacciatura avanzata verso la punta avvolge perfettamente il piede adattandosi alla conformazione del
uomo
collo di quest’ultimo

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

INFO: M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@trezeta.com

FODERA / in Gore-Tex Invisible Fit che rende la scarpa impermeabile ma

––
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EVENTI

FORMAT VINCENTE NON SI CAMBIA
Arriva anche per l’inverno l’evento firmato Sport Press dedicato agli operatori del settore.
I Winter Business Days animeranno, a gennaio, Ponte di Legno e Passo del Tonale
# di Sara Canali

L

’inverno ha un nuovo protagonista. Si tratta dei Winter Business
Days, l’evento organizzato da Sport Press a Ponte di Legno e
Passo del Tonale. Dal 22 al 23 gennaio 2023 fari accesi sulla kermesse che si propone come un mix ideale tra business, networking,
test prodotto, experience, presentazioni e possibilità di effettuare ordini. La scelta di organizzare una manifestazione nei mesi freddi nasce
dal grande successo riscosso dall’ottava edizione degli Outdoor
& Running Business Days di Riva del Garda che, a luglio, si
è confermato come punto di riferimento del settore trade italiano (e non solo). Forte dell’esperienza acquisita
negli anni, la casa editrice invita tutti i negozianti all’edizione invernale, mettendo loro a disposizione gratuitamente ospitalità alberghiera, welcome bag e altre
speciali agevolazioni e omaggi come lo skipass gratuito. La segreteria organizzativa si occuperà di tutto il
booking dei retailer e offrirà il medesimo servizio anche
alle aziende che ne abbiano necessità. Altra importante
conferma rispetto all’edizione estiva è il rinnovo della partnership
con l’Italian Outdoor Group.

Dal villaggio partiranno i test sulla neve di sci, attacchi, scarponi, caschi, maschere e altri accessori di varie discipline come snowboard,
snowshoes e winter running. Saranno allestite anche aree coperte e
riscaldate per la prova scarponi.
NON SOLO PRODOTTO - I Winter Business Days saranno anche

l’occasione ideale per organizzare anteprime e presentazioni,
offrendo la possibilità di illustrare nuove collezioni, lanci di
prodotto, tecnologie e iniziative. Le presentazioni potranno essere organizzate presso il proprio stand o in
alternativa all’interno della sala dedicata. La due giorni
di gennaio vuole essere anche l’occasione per creare
networking tra gli operatori del settore: domenica 22, al
termine della giornata, verranno organizzati tre eventi
esclusivi. Un aperitivo seguito da un party ai piedi del
Ghiacciao del Presena, al Passo del Paradiso, con la
possibilità di partecipare allo spettacolo Ice Music in un teatro igloo con artisti di fama internazionale che suoneranno strumenti fatti interamente di ghiaccio. E ancora una sessione di scialpinismo al chiaro di luna oltre ad altre attività in via di definizione.

DUE CENTRI - Saranno due i punti nevralgici dei Winter Business Days:
l’Indoor Village al Palasport di Ponte di Legno e l’Outdoor Ski Village
collocato al Passo del Tonale. Sarà coinvolto un numero importante
di brand del mondo outdoor e neve che, in base alle loro esigenze,
potranno esporre le proprie novità in una delle due aree. La configurazione dell’Indoor Village permetterà ai brand di opzionare moduli
3x3 con gazebi propri o pareti autoportanti, mentre nell’Outdoor Ski
Village potranno essere posizionati gonfiabili 5x5 o gazebi 3x4 o 4x4.
Il palazzetto dello sport, che si trova nel centro del paese, mette poi a
disposizione al suo interno alcuni spazi aggiuntivi ai livelli sopraelevati: sei aree gold pensate come showroom e una sala presentazioni
prenotabile per slot di un’ora. Gli operatori che hanno necessità di far
testare l’attrezzatura e far provare i prodotti sul campo avranno a disposizione l’Outdoor Ski Village riservato solo agli operatori accreditati e non aperto al pubblico, con una vista suggestiva che spazia dalle
vette dell’Adamello-Presanella a quelle del Gruppo Ortles-Cevedale.

winterbusinessdays.com
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22-23

GENNAIO 2023
PONTE DI LEGNO - TONALE

L’EVENTO DI RIFERIMENTO DELLA INDUSTRY ITALIANA
ORA ANCHE IN VERSIONE INVERNALE
- VILLAGGIO INDOOR PRESSO IL PALAsport DI PONTe DI LEGNO
- VILLAGGIO OUTDOOR AL PASSO DEL TONTALE
- OSPITALITà GRATUITA E SPECIAL gift PER I RETAILER

- Experience e attività test
- ANTEPRIME FALL WINTER 2023-24
- PARTY SERALE IN QUOTA e altre attività speciali

winterbusinessdays.com

FIERE

A MODENA SI INCONTRA L’INVERNO
Torna Skipass, il salone dedicato al turismo e agli sport invernali.
Tra eventi che si confermano e novità che arricchiranno la prossima edizione
# di Sara Canali

A

nche quest'anno, puntuale come l'arrivo dell'inverno, torna
l'evento che apre ufficialmente la stagione bianca della
montagna. Un rito che si ripete da 30 anni e che per la sua
edizione 2022 promette grandi novità. Skipass animerà i padiglioni
di Modena Fiere dal 29 ottobre al 1° novembre e, se l’edizione 2021
è stata quella della ripartenza, l’edizione del 2022 sarà quella del
ritorno alla neve, agli sport outdoor, alle experience e agli spettacoli dal vivo. Meet the winter è lo slogan di quest’anno a sottolineare come Skipass rappresenti la prima occasione in cui tutti gli
appassionati della montagna bianca incontrano l’inverno.

località invernali, tour operator, strutture ricettive saranno presenti
con la loro offerta e le loro proposte speciali per la fiera.
COMUNICAZIONE - Anche quest’anno il salone modenese sarà
punto di riferimento per chi lavora nella comunicazione e nel marketing con Skipass Panorama Turismo – Osservatorio Italiano
del Turismo Montano che raccoglierà dati, statistiche e informazioni sulla stagione invernale 22/23. Riconfermato poi lo Skipass
Matching Day, il più importante workshop italiano dedicato al turismo della neve, che quest’anno tornerà in presenza. Sono attesi
40 buyers, 25 italiani e 15 internazionali: tour operator, sci club, circoli ricreativi aziendali, associazioni e federazioni sportive, sport
event organizer, agenzie di team building.

ATTIVITÀ - Tornano le molteplici iniziative che da sempre hanno

contraddistinto Skipass e che si erano prese uno stop a causa
delle limitazioni dovute alla pandemia. Tante emozioni per un intrattenimento unico nel suo genere: la pista per il pattinaggio sul
ghiaccio e quella di sci di fondo, lo sleddog, la progettazione di un
nuovo setup per contest di sci e snowboard su neve artificiale, un
palco che ospiterà concerti e spettacoli di vario genere sono solo
alcune delle esperienze che gli appassionati della neve potranno
vivere a Modena. Ma spazio anche per alcune new entry: per la
prima volta, infatti, ci sarà uno spazio dedicato alla Libreria della
Montagna, con un ampio catalogo di libri specializzati e dove saranno organizzati incontri con gli autori, e il mercatino di prodotti
tipici dell’Alto-Adige.
PARTNERSHIP - Persone e attrezzatura saranno messe al centro grazie al

Federica Brignone

sodalizio firmato con la FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, e i suoi
atleti che daranno il via alla stagione
agonistica proprio a Modena. Ma anche con il Pool Sci Italia, il consorzio dei
brand che lavorano nel circo bianco
che porteranno le novità tecniche del
settore con tutte le nuove tecnologie.
Presenti a Skipass gli atleti delle squadre nazionali, con tantissimi eventi e
incontri dedicati a tifosi e appassionati,
tra cui il Premio Atleta dell’Anno FISI e la
Festa degli Azzurri. Ampio spazio sarà
dedicato alle attrezzature, con le novità
22/23 e la possibilità di confrontarsi con
gli esperti del settore. Non mancherà
l’area del turismo: tutte le più importanti

L'inaugurazione dell'edizione 2021

INTERNA ZIONALIZZ A ZIONE
Ultima novità in ordine di tempo, il salone del turismo
e degli sport invernali di Modena ha ottenuto la qualifica di manifestazione internazionale. Un importante
riconoscimento che consente agli espositori di usufruire di un contributo a fondo perduto denominato
Bonus fiere fino a 10.000 euro a rimborso del 50 per
cento dei costi sostenuti per la partecipazione a
eventi internazionali fieristici.
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Explore together
Share the moment
Built for freedom of movement, weather protection
and versatility on any adventure, the Mammut hiking
collection is always there so you can enjoy what
matters most – the moment.
mammut.com/hiking

