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C
ome di consueto, il primo numero dell’anno 

di Outdoor Magazine rappresenta un’inte-

ressante occasione per tracciare il bilancio 

dei 12 mesi appena trascorsi. Che, inevitabilmente, 

influenzeranno anche i prossimi. A questo proposito, 

una preziosa cartina di tornasole è l’attesissima in-

chiesta condotta interamente dalla nostra redazione, 

vale a dire la “Carica dei 101”: schede molto dettagliate 

realizzate intervistando i punti vendita specializzati del 

nostro settore. Se il 2021 si era concluso, al pari del 2020, 

con tanti sorrisi motivati dagli ottimi risultati di vendita e 

dalla crescita del mercato sotto vari punti di vista, le 

ultime rilevazioni indicano sentimenti ben più contra-

stanti. La prima parte della nostra inchiesta evidenzia, 

infatti, come solo una porzione dei nostri interpellati si 

sia rivelata soddisfatta del 2022. 

Perché mai i vari effetti benefici sul mercato che tante 

volte abbiamo raccontato sui numeri passati si sono 

affievoliti o addirittura sono evaporati? Dalle nostre 

analisi e dalle risposte dei negozi interpellati troverete 

le risposte. Che cerchiamo qui di riassumere per punti 

principali. Innanzitutto l’intricato nodo delle consegne: 

i vari ritardi che hanno interessato quasi tutti (dai brand 

alla distribuzione) hanno generato prima una carenza 

di prodotti e poi, talvolta anche sovrapponendo le con-

segne di differenti stagioni, una loro sovrabbondanza. 

Risultato: alcuni magazzini un po’ ingolfati e un effetto 

domino negativo anche sugli ordini successivi. In alcu-

ni casi la forte tentazione, se non la scelta deliberata, 

di scontare maggiormente i prodotti per alleggerirsi 

della merce, ma a costo di perdere marginalità. Qui 

si inserisce anche la sempre delicata questione degli 

sconti eccessivi e dei saldi. Che Italian Outdoor Group 

cerca lodevolmente di affrontare con spirito critico ma 

costruttivo con l’iniziativa GVO (Gruppo Valore Outdo-

or), della quale abbiamo parlato sullo scorso nume-

ro e che siamo ben lieti di promuovere tra aziende e 

negozianti (un buon numero di retailer ha aderito all’i-

niziativa già a partire da questa stagione invernale). 

Lo abbiamo fatto, tra le altre cose, anche durante la 

prima, attesissima edizione dei Winter Business Days 

(versione invernale dei celebri ORBDAYS di Riva del 

Garda), evento trade multisport organizzato dal no-

stro gruppo lo scorso 22-23 gennaio nella splendida 

cornice del Consorzio Ponte di Legno – Tonale. Con 

riscontri più che positivi e numeri importanti: 50 esposi-

tori per 90 marchi, 300 retailer in rappresentanza di 150 

insegne provenienti da tutta Italia e oltre 700 operatori 

accreditati tra aziende, buyer, agenti, media e altri ad-

detti ai lavori.

I WBDAYS hanno rappresentato anche una delle oc-

casioni di produttivo incontro e confronto tra centinaia 

di operatori del settore. Tanti i temi caldi di cui parlare. 

Oltre a quelli già citati prima, 

l’aumento dei listini che ha proseguito anche nel corso 

dell’ultima stagione (in media del 10%). Tutti elementi 

che potrebbero farci pensare a un’annata molto ne-

gativa. In realtà non è così e, nonostante l’innegabile 

rallentamento delle vendite, permangono elementi 

confortanti. Certo, alcune problematiche ci accom-

pagneranno anche per l’inizio del 2023. Ma è dovere 

di ogni operatore compiere un’analisi a tutto campo 

e non focalizzarsi solo sugli aspetti negativi ma anche 

sulle buone notizie e sulle opportunità. Che in un mer-

cato molto articolato, ricco e in continua evoluzione 

come quello dell’outdoor certamente non mancano 

mai, anche nei momenti dove il mercato tira meno. Su 

tutti: il numero di praticanti e appassionati che si è ul-

teriormente consolidato. La voglia di montagna e più 

in generale di contatto con la natura rimane una delle 

tendenze più forti, in tutte le stagioni (per la cronaca: 

era difficile se non impossibile trovare un soggiorno 

durante le festività natalizie e di fine anno in tutte le 

località montane del nostro Paese. Ma in generale le 

presenze sono state buone anche negli altri periodi). 

Di certo quanto accaduto nel corso del 2022 ci inse-

gna, ancora una volta, l’importanza di non farsi pren-

dere troppo dai facili entusiasmi rischiando di andare 

fuori giri in termini di forecast, programmazioni, vendi-

te. Senz’altro il 2023 premierà chi saprà portare avanti 

scelte oculate e rapporti di vera e reciproca collabo-

razione. Magari anche rinunciando a qualche punto 

di fatturato pur di non sovraccaricare il mercato. Sarà 

forse l’anno del ritorno con i “piedi per terra” e di un ulte-

riore parziale rallentamento. Che certo non significa ri-

nunciare alla meta, ma arrivarci magari (ne riparliamo 

a fine 2023...) meno affaticati e più sorridenti. 

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

PIEDI PER TERRA
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AKU chiude il 2022 
con +28,6% di fatturato  

AKU Italia ha chiuso il 2022 con 

una crescita del 28,6% del fat-

turato consolidato. Investimenti 

mirati nella produzione e risorse 

umane, legate a precise scelte 

strategiche, stanno alla base di 

questo risultato.

Nonostante le pesanti difficol-

tà, dovute anche al conflitto in 

Ucraina, che hanno condizio-

nato il comparto industriale nel corso di tutto il 2022, l’anno che si è 

appena concluso rappresenta per il calzaturificio italiano un gran-

de successo, con un fatturato che passa dai 22 milioni del 2021 agli 

attuali 29.2. Una crescita netta di oltre il 28,6% che fa segnare un ul-

teriore passo avanti nella strategia di sviluppo del marchio di Mon-

tebelluna: un salto a due cifre realizzato sui principali mercati inter-

nazionali con +14% in Europa e +99% in Asia, portando la percentuale 

complessiva dell’export all’82% del fatturato totale.

Julbo Itaila conferma il trend del-

le vendite positivo chiudendo 

l’anno fiscale con una crescita 

del 10% rispetto al precedente. 

Il marchio francese ha conso-

lidato la sua crescita trainato 

dall’importante affermazione 

nel mondo Fast&Light e da un 

impegno sempre maggiore al 

fianco dei team internazionali 

del comparto cycling.Il coordinamento delle attività di Julbo per il 

mercato Italia viene affidato a Stefano Cronst nel ruolo di country 

manager, che potrà contare sulla professionalità di Marta Ripa-

monti, account manager per l’area Piemonte, Liguria e Valle d’A-

osta e su una new entry, Luca Bergamini, selezionato come figura 

commerciale di riferimento per Lombardia ed Emilia-Romagna.

Julbo Italia cresce del 10% in un anno 
e rafforza il team

Mercato degli articoli sportivi 2023: 
lo studio di McKinsey

Dopo aver registrato una performance am-

piamente positiva nel 2021, il settore degli ar-

ticoli sportivi ha dovuto affrontare molteplici 

sfide nell'ultimo anno, tra cui la minaccia del-

la recessione globale, la guerra in Europa, le 

problematiche legate alla catena di approv-

vigionamento e i tassi di interesse in rapido 

aumento. La resilienza sarà la chiave per af-

frontare questo contesto incerto, preparandosi 

con successo alla prossima ondata di cresci-

ta. Queste le premesse del terzo report annuale condotto da McKinsey & Company in collabo-

razione con The World Federation of Sporting Goods Industry (WFSGI) sul mercato degli articoli 

sportivi. Per far fronte al calo di fiducia dei consumatori, scesa a livelli più bassi della pandemia, 

le aziende dovranno concentrarsi sulla brand awareness. Sostenibilità, reshoring e investimenti 

privati saranno i trend da tenere in considerazione nel 2023. A partire dal prossimo numero, pub-

blicheremo in più puntate il report completo sulla nostra rubrica Dati & Statistiche.

Garmont International 
sceglie MakerSights per la sua strategia

Garmont sceglie MakerSights, la piattaforma Voice of 

Consumer, per le attività di analisi dei dati relativi alle 

scelte dei propri utilizzatori finali. Si tratta di un supporto 

digitale in grado di fotografare il comportamento d’ac-

quisto e le preferenze ai consumatori target oltre ad 

attestarsi come player di riferimento nel comparto del 

retail e nella distribuzione al consumo, capace di fornire 

dati che aiutano le aziende nel disegno della strategia 

di prodotto. Il brand italiano ha scelto di farsi affiancare 

da MakerSights con l’obiettivo di ottenere un supporto scientifico nel disegno della propria 

strategia di prodotto. Una scelta dettata dal desiderio di identificare in tempi certi le collezioni 

su cui investire, aumentando così la redditività e riducendo gli sprechi.

Italian Outdoor Group rinnova la proposta di formazione tecnica 

e professionale per offrire ai negozianti più informazioni per la 

vendita e incrementare il valore delle loro insegne. Tutto questo 

grazie a una giornata a diretto contatto con designer e respon-

sabili R&DWW e marketing dei principali marchi protagonisti del 

mercato outdoor italiano e internazionale.

Inoltre, quest’anno, l’Accademia Outdoor Pro raddoppia gli ap-

puntamenti: il primo lunedì 20 marzo a Villafranca di Verona, 

presso l’hotel Expo Verona. Il secondo, una settimana dopo, a 

Terni, presso l’hotel Valentino. Fra le aziende associate IOG han-

no già aderito AKU, C.A.M.P., Ferrino, Kayland, Trezeta, Vibram, 

Meindl, Vaude e Hydro Flask.

L’Accademia Outdoor Pro 
raddoppia a Villafranca di Verona e Terni

Inquadra il QR Code per iscriverti

Assemblea Assosport: 
tra dati, nomine e focus sul futuro delle fiere

Giovedì 26 gennaio, presso la sede di Eataly a Vero-

na si è tenuta l’annuale Assemblea Generale di As-

sosport, associazione che include oltre 130 aziende in 

Italia, 300 brand e 12.000 addetti del settore. L’evento, 

suddiviso in una prima parte riservata agli associati 

e una parte dedicata al pubblico, ha visto alternarsi 

sul palco speaker di rilievo e talk incentrate sul futuro 

dello sportsystem e delle fiere.

La sportindustry vale 13 miliardi di euro. Ad attestarlo, 

un’analisi condotta proprio da Assosport e presen-

tata durante l’incontro. L’industria dello sportsystem 

registra un incremento di più del 15% rispetto al 2020, 

anno che si era chiuso in forte calo per effetto della 

pandemia. Secondo le previsioni di Cerved, la filiera 

dovrebbe continuare a crescere con un tasso superiore al benchmark nazionale (4,77% con-

tro il 3,06%). Una fotografia incoraggiante e tuttavia in continuo divenire a causa delle dina-

miche imprevedibili che la nostra società sta attraversando. Infine, per altri due anni al timo-

ne di Assosport, è stata confermata Anna Ferrino, eletta per la prima volta nell’ottobre 2020. 

FOCUS FIERE & EVENTI - La seconda parte dell’Assemblea, ha offerto una preziosa occa-

sione di dialogo tra operatori del settore e imprenditori chiamati a confrontarsi sul tema degli 

impianti fieristici. La talk ha visto alternarsi ai microfoni figure di spicco del calibro di Tobias 

Groeber, executive director of business unit consumer goods Messe Muenchen di ISPO Mu-

nich, Valentina Fieramonti, group exhibition manager wellness & sports division Italian Exhi-

bition Group di Rimini Wellness, il nostro direttore Benedetto Sironi, presidente di Sport Press 

che ha portato sul palco come casi studiogli eventi Outdoor & Running Business Days e Win-

ter Business Days e Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. A fare 

da controparte, un parterre di imprenditori dello sportsystem composto da Claudio Marenzi, 

presidente di Montura Spa, Carlo Colombo, amministratore delegato di Manifattura Mario 

Colombo & C. Spa, Gunther Acherer, ceo di Panorama Diffusion Srl, e Alberto Zanatta, presi-

dente di Tecnica Group Spa.
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F.lli Campagnolo 
e il premio ai dipendenti 

per i risultati del 2022

Il gruppo F.lli Campagnolo ha dona-

to 1000 euro ai suoi dipendenti per 

i risultati positivi raggiunti nel 2022, 

mettendo ancora una volta al centro 

delle proprie strategie la risorsa più 

importante, ovvero quella umana. La 

qualità di vita dei dipendenti è uno dei 

focus del gruppo F.lli Campagnolo: 

l’obiettivo è di sostenerla e migliorar-

la, aiutandoli ad affrontare le difficoltà 

e i continui aumenti nei costi imposti 

ieri dalla pandemia e oggi dalla crisi 

energetica. Gli ultimi interventi dell’a-

zienda vanno esattamente in questa 

direzione. Infatti, come già accaduto 

lo scorso febbraio, gli oltre 570 dipen-

denti hanno ricevuto un premio stra-

ordinario come ringraziamento per il 

conseguimento dei risultati raggiunti 

dal gruppo durante l’anno. Il regalo, 

stabilito in accordo con i sindacati, vo-

leva incentivare una chiusura positiva 

nell’ultima parte dell’anno.

VF Corporation, ha annunciato il 10 gennaio 2023 nuo-

ve nomine per il proprio team manageriale dell’area 

EMEA, promuovendo alcuni dei suoi talenti più brillan-

ti. Per la gestione della zona Europa, medio Oriente e 

Asia è stato ampliato il ruolo di Martino Scabbia Guer-

rini, che, all’interno del gruppo, diventa executive vice 

president, president EMEA, APA & emerging brands. A 

partire invece dal 31 gennaio, Mariano Alonso, attuale 

direttore generale di Timberland EMEA, assumerà il 

ruolo di direttore generale di The North Face EMEA. 

Invece Nina Flood, attualmente presidente di VF Glo-

bal Packs (Eastpak, JanSport e Kipling) succederà a Mariano Alonso come direttore generale Timberland EMEA. 

Queste nomine avvengono contestualmente alla nomina di Jan Van Leeuwen da general manager di The North Face 

EMEA a general manager America sempre per The North Face.

Nov.ita, distributore torinese attivo dal 

1988, allarga il proprio portafoglio di 

brand acquisendo la distribuzione 

sul territorio italiano del giapponese 

Fubuki, che si aggiunge a Buff, Ca-

melbak, Eisbar, Lifestraw e altri mar-

chi del settore outdoor. Fubuki è stato 

concepito a Niseko, in Giappone, da-

gli svedesi Kalle Norman e Christofer 

Ljunggren ed è specializzato in winter 

boots, durevoli, caldi e impermeabili. 

Ideali per chi trascorre l'intera gior-

nata sulla neve. Nel 2021, Fubuki ha 

prodotto 10mila paia di stivali, esauri-

te prima della fine della stagione. Nel 

2022, la cifra è più che raddoppiata. 

Oggi,è presente in più di 120 negozi in 

13 Paesi.

Nov.ita acquisisce 
la distribuzione di Fubuki 

per l'Italia

VF Corporation: nuove nomine 
per il team management Emea

Mariano Alonso Nina Flood Martino S. Guerrini
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Prowinter: buoni feedback

 per la nuova formula

Prowinter si conferma la fiera di riferimento per lo snowbusiness. 

La XXIII edizione ha segnato numeri che indicano il comparto del-

lo sci in buona salute e ha convinto espositori, visitatori e tutti gli ad-

detti ai lavori del mondo sport invernali. La due giorni a Fiera Bol-

zano si è conclusa con molta soddisfazione, mood confermato 

anche dai numeri 

con 100 espositori e 

circa 3.000 visitato-

ri. Oltre al mercato 

dei noleggiatori, 

Prowinter è diven-

tata la piattaforma 

di riferimento an-

che per i negozian-

ti di articoli sportivi 

che hanno potuto vedere le collezioni della stagione 23/24 in ante-

prima rispetto alle ordinazioni. «Siamo più che soddisfatti dell’esi-

to di questa edizione di Prowinter. Siamo riusciti ad adeguarci alle 

nuove logiche di mercato e siamo riusciti a trovare un format di 

successo su cui costruire in futuro«, ha commentato Thomas Mur, 

Direttore di Fiera Bolzano. 

BANFF Mountain Film Festival 2023: 
annunciate le tappe italiane

IWA Outdoor Classics 
torna a Norimberga dal 2 al 5 marzo

Dal 2 al 5 marzo è in programma l’immancabile appuntamento 

IWA OutdoorClassics a Norimberga, principale fiera mondiale per 

tutti gli operatori dei settori caccia, tiro sportivo, outdoor e sicurez-

za. Si tratta del solo 

evento, situato in una 

location unica, in cui 

si possono testare 

le novità e interagire 

con tutti i player del 

settore e i protagoni-

sti del mercato, non-

ché dialogare riguar-

do gli ultimi trend e 

gli sviluppi in questo 

campo.Per l’edizione del 2023, in programma dal 2 al 5 marzo a 

Norimberga, sono previste diverse novità. Aree speciali e un ricco 

programma collaterale fanno di IWA non una semplice fiera, ma 

un vero e proprio evento a 360 gradi. I partecipanti potranno incon-

trare gli espositori, approfondire le proprie conoscenze del settore, 

toccare con mano e testare sul campo nuovi prodotti, incontrare 

nuovi operatori per ampliare la propria rete di contatti.

Annunciate le date per 

le 37 tappe del Banff 

Mountain Film Festival 

in tutta Italia, previste dal 

25 gennaio al 4 aprile. 

Appuntamento imperdi-

bile per gli appassiona-

ti di montagna, si tratta 

dell’undicesima edizio-

ne della rassegna cinematografica dedicata all'outdoor che 

dal 2013 porta in Italia le migliori produzioni presentate nel corso 

dell’omonima manifestazione canadese.

Anche quest’anno la première, tenutasi il 25 gennaio 2023, è stata 

a Milano presso lo Space Cinema Odeon. Il Tour toccherà altre 

36 città italiane, distribuite lungo tutta la penisola. Si trovano tutti 

i dettagli su location e date sul sito del BANFF. Ogni serata sarà 

proiettato lo stesso programma di nove produzioni. Si tratta di 

corto e medio metraggi provenienti da tutto il mondo che rac-

contano piccole e grandi imprese, storie di amicizia e incredibili 

traguardi.

Monterosa Skialp: 
aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni alla XII 

edizione della Monterosa 

Skialp, prevista per venerdì 

7 aprile 2023 con partenza 

e arrivo da Champoluc, Val 

d’Ayas. Suggestiva gara di 

scialpinismo a coppie in not-

turna, la Monterosa Skialp 

è una delle più belle, impe-

gnative e attese competizio-

ni dell’inverno. Quest’anno, 

la sede di partenza e di arrivo sarà Champoluc, suggestivo borgo della Valle d’Ayas.

Il percorso, al cospetto dei 4.000 valdostani, prevede uno sviluppo di 28 km con 2.800 

metri di salita, 14 cambi d’assetto e un tratto a piedi con sci sullo zaino.

I tempi da battere su questo tracciato appartengono ai campioni del Cs Esercito di 

Courmayeur – Robert Antonioli e Matteo Eydallin per l’assoluta maschile e Alba De 

Silvestro e Giulia Murada per l’assoluta femminile. Sotto una fitta nevicata, nel 2020, i 

quattro riuscirono infatti a siglare i nuovi record gara: rispettivamente 2h 28’ 41” al ma-

schile e 3h 11’ 33” al femminile.

Le quattro date del Nortec Winter Trail Running Cup, 
powered by SCARPA

In 21 gennaio ha preso il via il cir-

cuito invernale Nortec Winter Trail 

Running Cup powered by SCARPA, 

per un totale di quattro appun-

tamenti che si snoderanno in tre 

differenti regioni, tra Lombardia, 

Veneto e Friuli-Venezia Giulia. È ini-

ziato il 21 gennaio con la Snow Run 

Resinelli (14 Km / 650 md+) propo-

sta dal campione Daniel Antonioli 

sui propri sentieri di allenamento 

all’ombra della Grignetta. La se-

conda tappa sarà l’11 febbraio sul versante retico della Media Valtellina. Anche in que-

sto caso spettacolo assicurato con gli scorci mozzafiato della Teglio Sunset Winter 

Run (11 Km / 520 md+). Due settimane dopo, sabato 25 febbraio, si svolgerà a Cortina 

d’Ampezzo la new entry 2023. All’ombra delle Tre Cime di Lavaredo e delle Tofane, in 

versione by night, Cortina Snow Run proporrà un itinerario lungo le piste olimpiche da 17 

km con 1.380 m D+. Gran finale l’11 marzo alla Tarvisio Winter Trail (15 Km / 780 md+). La 

suggestiva location dei Laghi di Fusine, al cospetto del maestoso Monte Mangart, farà 

da cornice anche alla finale di campionato nazionale Csen.

La 14esima edizione del TORX 

si avvicina sempre più e la mar-

cia di avvicinamento verso una 

nuova, entusiasmante sfida sta 

per cominciare. Si aprono in-

fatti, nelle prossime settimane, 

le iscrizioni e le preiscrizioni alla 

grande manifestazione di trail 

running organizzata da VDA 

Trailers, in programma dall’8 al 

17 settembre 2023, che tocche-

rà l’intera Valle d’Aosta con ol-

tre 2.000 atleti. I primi ad avere la possibilità di realizzare il loro sogno e iscriversi al 

TORX saranno gli atleti in possesso di PAX per il TOR330 – Tor des Géants – ossia 100 

finisher del GTC100 e 200 finisher del TOR130 – Tot Dret del 2022 – e quelli iscritti all’e-

dizione del 2020 poi annullata per Covid e che ancora non hanno fatto valere la pro-

pria prelazione. Potranno iscriversi con priorità tra il 10 e il 24 gennaio.Tutti gli altri che 

vorranno partecipare al TOR330 – Tor des Géants avranno tempo dal 1° al 14 febbraio 

per preiscriversi al sorteggio, che verrà effettuato e comunicato entro il 28 febbraio. 

Le iscrizioni vanno effettuate sul portale 100x100trail e sono a numero chiuso.

Il TORX si avvia 
alla sua XIV edizione 
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Alex Txikon ha raggiunto i 8.163 metri del Manaslu senza os-

sigeno lo scorso 6 gennaio, coronando un’impresa che ha 

inseguito a lungo. L’alpinista basco, ambassador di Ferrino, 

è riuscito nel sogno di raggiungere la vetta della montagna 

nepalese senza utilizzo di bombole d’ossigeno insieme agli 

alpinisti nepalesi Tenjen Lama Sherpa, Pasang Nurbu Sher-

pa, Mingtemba Sherpa, Chhepal Sherpa, Pemba Tasi Sher-

pa e Gyalu Sherpa. Si tratta della seconda ascensione del-

la montagna nella stagione più fredda. La prima era stata 

effettuata nel gennaio del 1984 dal team di scalatori polac-

chi composto da Maciej Berbeka e Ryszard Gajewski, che 

però avevano cominciato le operazioni sulla montagna a 

fine autunno. Quella di Txikon e compagni è invece la prima 

ascensione realizzata completamente in inverno.

Andrea Lanfri, atleta Ferrino, conquista l’A-

concagua diventando così il primo atleta 

con pluri-amputazioni a raggiungere la 

vetta. E lo fa a otto anni esatti dall’inizio del 

calvario medico che avrebbe sconvolto 

la sua vita, dopo essere stato colpito da 

una meningite con sepsi meningococci-

ca. Completata la fase di acclimatazio-

ne Andrea si è subito preparato per poter 

sfruttare al meglio la prima finestra meteo 

disponibile: il 14 gennaio 2023 l’alpinista ha 

lasciato il campo base di Plaza de Mulas 

e si è incamminato lungo la Ruta Normal 

de Los Pioneros, il percorso più conosciu-

to e battuto per raggiungere la vetta della 

montagna più alta del sud America. Lo 

stesso giorno ha raggiunto campo 2, men-

tre il successivo ha continuato fino al terzo 

per poi tentare la vetta il 16 gennaio. Tutta-

via, non essendo riuscito a fare foto per il 

troppo freddo, è ridisceso per poi ripren-

dere il suo zaino e salire una seconda 

volta in cima all’Aconcagua, questa volta 

documentando l'impresa.

Andrea Lanfri 
sulla vetta dell’Aconcagua

Alex Txikon conquista il Manaslu 
in invernale insieme a Ferrino

Kailas ha presentato con orgoglio l’ulti-

mo inserimento nel Fuga Trail Running 

Team: l’ultra runner Franco Collé. I ri-

sultati di Collé parlano da soli: tre volte 

vincitore del Tor des Geants – nel 2014, 

nel 2018 e nel 2021, quando ha stabilito 

il nuovo record di 66h 43’ 57’’; vincitore 

nel 2018 della Monte Rosa Skymara-

thon con William Boffelli; e vincitore 

della Gressoney-la-Trinité/Capanna 

Margherita e ritorno, con un nuovo re-

cord di 4h 30’ 45’’. Si tratta quindi di uno 

specialista negli ultra trail e nelle gare 

su lunghe distanze, che ha acquisito 

esperienza e piena padronanza nel-

la gestione della fatica. Un atleta che 

crede nel lavoro costante, pieno di 

entusiasmo e di perseveranza. Il team 

Kailas è estremamente felice di poter 

dare il benvenuto a Franco Collé nel 

suo team e lo ringrazia per essere una 

grande fonte di ispirazione.

Kailas dà il benvenuto 
a Franco Collé 
nel Fuga Team

greatescapes.it
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IL PROSSIMO PASSO DELL’OUTDOOR

italianoutdoorgroup.it

Il mondo degli sport all’aria aperta ha retto bene agli eventi degli scorsi anni e, durante la pandemia, 
ha registrato addirittura una crescita significativa. Cosa ci riserva il futuro per il nostro settore?

_ a cura di Günther Acherer, 
presidente IOG

A
bbiamo lasciato alle spalle un anno difficile, caratterizzato 

da una molteplicità di eventi poco prevedibili: la forte crescita 

dell’inflazione, una guerra in Europa e una pandemia (se pur 

in fase calante, ancora onnipresente) e infine una moneta, l’euro, 

sotto forte pressione. 

Grazie agli importanti interventi economici da parte 

della comunità europea, i singoli Stati, le Regioni e 

le provincie sono riusciti a rendere stabile un’eco-

nomia molto provata. Tuttavia questi accadimenti 

hanno lasciato il segno e diverse aziende, sia di 

produzione che di distribuzione, insieme ai retailer, 

si trovano in forte difficoltà. 

Il mondo dell’outdoor, dell’arrampicata e degli sport 

all’aria aperta hanno retto bene e negli anni del pic-

co pandemico hanno registrato addirittura crescite 

al di sopra di ogni aspettativa. Questa crescita però 

è stata impattata da forti ripercussioni causate 

dalla disponibilità e puntualità di consegna per via 

delle già note problematiche legate alla supply chain, e da forti au-

menti del costo delle materie prime che ha fatto aumentare sensibil-

mente il costo dei prodotti. 

Per l’anno in corso si prevede una leggera inversione di tendenza. I 

consumi caleranno per tornare ai valori di crescita “normali” con un 

riallineamento della produzione più lenta che causerà una sovra-

produzione in alcuni settori. Di conseguenza, troveremo sul mercato 

più materiale di quanto richiesto. A potenziare il problema è la situa-

zione ancora tesa per il continuo aumento del costo delle materie 

prime e di quello di produzione che obbligheranno a ritoccare nuo-

vamente i listini pur sapendo di avere di fronte una forza d’acquisto 

indebolita.  

Possiamo parlare di un futuro roseo? Credo di sì. Il settore dell’outdo-

or continuerà a crescere, seppure a livelli pre-pandemici, ma co-

munque forte di quella necessità che tutti noi abbiamo di uscire da 

un logorio quotidiano e trascorrere più tempo possibile praticando 

attività all’aperto, scoprendo la bellezza dei nostri paesaggi e di 

quelli di tanti altri Paesi. 

Sicuramente ci dobbiamo confrontare con un consumatore più at-

tento e più selettivo nella valutazione dei suoi acquisti. La forte pres-

sione degli alti costi della vita costringeranno diversi utenti a rivedere 

i loro progetti d’acquisto.

In circostanze così difficili, il nostro gruppo di lavoro ha elaborato, pren-

dendo spunto da un intervento di un nostro associato, 

il progetto GVO (Gruppo Valore Outdoor). Un pro-

getto che ha lo scopo di sensibilizzare l’industria, i 

retailer e i consumatori al valore, in termini di know-

how tecnico, complessità di produzione e soprattut-

to anche di responsabilità trattandosi, nella maggior 

parte dei casi di prodotti per la protezione individua-

le. Altro punto importante del progetto è sensibiliz-

zare il consumatore sulla periodicità di vendita del 

prodotto Outdoor, sia d’estate che d’inverno. Il pro-

dotto Outdoor ha altri ritmi di vendita, che partono 

molto più tardi di altri settori come moda o il tessile 

sportivo e quindi non andrebbe inserito nel calde-

rone globale delle svendite di fine stagione con le 

date attuali. Allungando il periodo di vendita “rego-

lare” il retailer ha la possibilità di fare crescere la propria redditività. 

È anche da tenere presente che tanti prodotti del mondo outdoor 

coprono più stagioni e quindi è più sostenibile ed economicamen-

te vantaggioso ridurre il volume d’acquisto, ma alzare la marginalità 

media nel corso dell’anno. 

 

Dopo l’edizione 2022, riproponiamo l’Accademia Outdoor Pro an-

che per il 2023, raddoppiando i momenti d’incontro. Alla consueta 

data di Verona, si aggiunge quella a Terni per avvicinare l’industria a 

retailer anche nel centro Sud. Una iniziativa importante perché crea 

un ulteriore punto di contatto e di confronto e permette, in una sola 

giornata, di apprendere importanti novità del settore. Fondamentale 

per affrontare un consumatore sempre più informato ed esigente e 

migliorare, un punto forte di ogni retailer, la consulenza. 

Anche questa iniziativa vive con lo spirito di gruppo sia per quanto ri-

guarda produttori e distributori ma anche i retailer. Serve talvolta sal-

tare oltre la propria ombra, darsi una spinta e partecipare.  Per que-

sto 2023 teniamo alta la positività, sicuri di avere la fortuna di lavorare 

in un settore in continua evoluzione e con forza di crescita. Mi auguro 

una forte partecipazione alle iniziative presentate dal gruppo IOG.

Günther Acherer



(AKU) 
""",J,i,J"l!,J,,,_� 

.ITALIAN 
�

UTDOOR ,x,' GROUP

NO GRAZIE! 
Difendiamo il valore della montagna, 

dei prodotti e delle aziende che la rappresentano. 
Perché crediamo che qualche settimana in vetrina non debba 

compromettere mesi o anni di ricerca e innovazione, insieme al lavoro 
di donne e uomini impegnati ogni giorno per offrire al mercato 

prodotti di eccellenza al giusto prezzo. 

IL VALORE DELLA MONTAGNA NON SI TOCCA E I PREZZI DEI 
PRODOTTI CHE LA RAPPRESENTANO LI TROVERETE SCONTATI, 

MA AL REALE TERMINE DELLA STAGIONE DI VENDITA. 

©SCARPA" 'lll'CAN\.=! .. <' W--/4'12 •• 
GAR!>PORT Wltl L" SPOATIVr.l 

K_�!.L.�!JD' rre�era NOV.ITA lii • REDEY! !!et! ...... VALIDE:
-,,,.,,,...,.. ... ,.,-...... _,. 

IIEINII 
Shoes Far Actives 

Proud group of 

ASSOSPORT Ef)' 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE -:::;;;;; 

FRA I PRODUTTORI DI ARTICOLI SPORTIVI 

Gruppo Valore Outdoor è un'iniziativa di IOG Italian Outdoor Group - l'associazione nazionale fra i produttori di equipaggiamento outdoor 



––  
1 2

S O T T O  L A  L E N T E

Se è vero che la reputazione di un’azienda si costruisce in buona percentuale 
dalla sua assistenza, allora Meta non ne esce affatto bene. 

Storia di una piattaforma senza valori e di un’utenza sempre più frustrata
_ a cura della redazione

IL PURGATORIO DEI SOCIAL

LA PREMESSA

I FATTI

L
’assistenza Meta (Facebook/Instagram) si può definire preziosa, 

non tanto per la sua utilità, quanto per la sua rarità. E questa è una 

prima ineluttabile verità.

Potremmo paragonare il social network più utilizzato al mondo al Grande 

Fratello di George Orwell: ci controlla, sa tutto di noi, cosa ci piace, cosa 

non ci piace, le nostre preferenze e le nostre debolezze. Questa profonda 

conoscenza, unita all’abilità di tenere l’utente attivo sulla piattaforma il più 

tempo possibile, è fonte di notevole profitto: secondo i dati raccolti da Sta-

tista, nel 2020 solo negli Stati Uniti il budget pubblicitario speso sul social 

media dalle aziende ammonta a 102,292 milioni di dollari e la previsione 

per il 2023 supera i 125 milioni. Tuttavia stiamo parlando di un rapporto im-

pari: Meta sa che esistiamo e sa tutto di noi. Noi sappiamo che esiste ma 

nessuno l’ha quasi mai vista, soprattutto nel momento del bisogno. È come 

essere legati a un narcisista patologico: si contatta l’assistenza e inizia un 

dialogo che ben presto diventa unilaterale. Dall’altra parte, il silenzio indif-

ferente di chi sa che tanto il problema è solo tuo e non di entrambi. Niente 

più risposte, se non quelle rare di un’intelligenza artificiale o di script “co-

pia e incolla” che di umano hanno ben poco. Non esiste una e-mail o un 

numero di telefono da contattare. Ti chiamano loro se lo ritengono oppor-

tuno ma se tu perdi quella chiamata, rimani nell’oblio. Questo al netto del 

fatto che quasi nessuno ha accesso a un supporto preciso e puntuale, a 

meno che non si tratti di grandi agenzie o compagnie che ogni anno in-

vestono budget importanti sulla piattaforma. Per tutte le altre realtà che 

sono comunque dotate di Business Manager in regola, non resta che fare 

la fine della povera utenza comune: l’abbandono, dettato da un servizio di 

assistenza inesistente o, quando c’è, inumano e inefficiente. 

L
a seconda verità è quindi che Meta non è affatto un “luogo” demo-

cratico e, quando le cose vanno male, la flebile speranza è che il 

proprio problema rientri nelle numerose, obsolete e spesso non 

risolutive FAQ. Ma non è questo il caso di Sport Press, che da oltre sette 

mesi e svariati ticket di assistenza aperti, in quell’oblio ci sta ancora na-

vigando. È bastata una e-mail ingannevole, una leggerezza commessa 

da un collaboratore che ha cliccato il famoso link sospetto e in un attimo 

uno degli account Instagram del nostro gruppo (@Outdoormag) è finito 

nelle grinfie ben note degli hacker turchi. Da lì in poi i nostri social media 

expert si sono mossi per recuperare il recuperabile e, a seguito di disputa 

con tanto di atto notarile, siamo riusciti a riavere (dopo due mesi) il nostro 

account. Una gioia durata poco però, perché gli hacker nel frattempo si 

erano premurati di “trattenere” il profilo con l’autenticazione a due fattori 

e con codici a noi ovviamente sconosciuti. Insomma, l’account è tornato 

in nostro possesso ma non possiamo utilizzarlo. Un paradosso? Peggio, 

un vero e proprio Purgatorio fatto di richieste di assistenza continue, narra-

zioni di quanto accaduto ripetute in ogni dove, in ogni lingua e a qualsiasi 

persona fosse disposta ad ascoltare: dal Meta Concierge Support all’as-

sistenza diretta Instagram, da quest’ultima al supporto diretto in Inghilterra, 

che solo il pensiero di avere un po’ di considerazione dagli inglesi ci ha 

lasciato, infine, ben sperare. E invece, anche se le nostre anime hanno di-

ritto a essere salvate per raggiungere il tanto sospirato Eden, di fatto sono 

bloccate in labirinti tortuosi e impossibili da interpretare. Per citare Aldo 

Baglio in quel famoso film, “non possiamo né scendere e né salire”.
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Featuring Full Carbon Laminate and Third Rail Technology.
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CONSIDERAZIONI

S
e questo articolo fosse solo polemica, sarebbe inutile. Vorrem-

mo invece condividere con voi qualche spunto di riflessione.  

In un qualsiasi Paese civile, se un giudice sentenzia che sei innocen-

te, ti rimette in libertà. Nel mondo di Meta questo non avviene.

Le aziende che investono centinaia o migliaia di euro in pubblicità, che 

negli anni riescono a fidelizzare una community mettendosi in gioco, che 

acquisiscono una credibilità tra gli utenti puntando su contenuti di valore, 

si sentono davvero al sicuro su questa piattaforma che manca completa-

mente di trasparenza? 

Ci sono società e “personaggi” che recuperano gli account persi degli 

utenti, i quali pagano per riaverli. Ma allora perché questa operazione non 

può farla direttamente l’assistenza Meta?

Lo scorso novembre il Wall Street Journal ha pubblicato un’inchiesta esclu-

siva secondo la quale più di una ventina tra dipendenti e appaltatori esterni 

di Meta sono stati licenziati con l’accusa di aver incassato tangenti per mi-

gliaia di dollari dagli hacker, per compromettere o accedere agli account 

degli utenti. I quali poi avrebbero pagato per riavere i loro accessi. Andy 

Stone, il responsabile comunicazione di Meta, in quell’occasione, ha affer-

mato: “Le persone non dovrebbero mai acquistare o vendere account o 

pagare per un servizio di recupero account perché ciò vìola i nostri termini 

di servizio”. Ma allora il dubbio è che questi termini di servizio vengano vio-

lati da Meta stessa quando non mette gli utenti nelle condizioni di contatta-

re il supporto. Ed è anche lecito domandarsi se il mercato nero dei servizi 

assistenza non esista anche in Italia. Smettere di investire sulla piattaforma 

può avere senso? 

Due anni fa alcune big company hanno boicottato il social bloccando le 

campagne pubblicitarie al claim “Stop Hate for Profit”, a causa dei conte-

nuti a sfondo razziale, o comunque inneggianti l’odio, che venivano veico-

lati attraverso la piattaforma. Prima tra tutte Patagonia, affiancata da The 

North Face, ma anche Coca Cola e Unilever. Centinaia di piccole imprese 

hanno seguito l’esempio, anche se questo pare non sia bastato a risolvere 

un problema cronico ormai da tempo.

Se a Meta importa solo del profitto, dovrebbe almeno prendere esempio 

dalla concorrenza che gli ha portato via una buona fetta di utenza: Google 

e TikTok for Business offrono un servizio eccellente, via telefono e via e-mail 

in maniera puntuale e precisa. Lo scorso febbraio il social network ha visto 

i suoi titoli crollare proprio a causa della mancata crescita di iscritti. Sarà 

anche per questo motivo (oltre all’ingente investimento di denaro in un Me-

taverso che non decolla) che a settembre 2022 il patrimonio di Zuckerberg 

si è dimezzato a oltre 70 miliardi di dollari, quando esattamente un anno pri-

ma (2021) la sua ricchezza aveva raggiunto il picco (142 miliardi di dollari). 

A questo quadro si aggiungono le maxi multe che l’autorità irlandese ha in-

flitto a Facebook e Instagram per aver violato la normativa europea sull’u-

tilizzo dati personali a fini pubblicitari. Il mancato rispetto degli obblighi in 

materia di trasparenza sta costando caro: lo scorso settembre l’ammenda 

era di 405 milioni, poi ancora un’altra a novembre di 265 milioni e infine la 

recente multa di 390 milioni. 

Aggiungiamo allora un’ultima considerazione: Meta a differenza di altre Big 

Data che offrono servizi, fornisce essenzialmente strumenti di marketing 

(indispensabili solo agli addetti lavori) i quali, a causa del periodo econo-

mico incerto unito a un algoritmo poco favorevole, non mettono al sicuro 

l’azienda per il futuro. Il vero e proprio capitale (immenso) è costituito pro-

prio dai dati e dalla profilazione dell’utenza. Ma allora perché un’azienda 

“Over The Top” perde continuamente di vista ciò che ha di più prezioso?
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N
e avevamo dato notizia cinque anni fa nella nostra rubri-

ca “Io apro perché”, sicuri che sarebbe diventato uno dei 

punti di riferimento della provincia di Bergamo per quanto 

riguarda il panorama trail. Campo Base di Alessandro Chiappa e 

Cinzia Corona non solo non ha tradito le aspettative, ma ha deciso 

di ampliare i propri spazi dedicandosi anche a un comparto, quello 

dei cammini, che ha registrato specialmente negli ultimi due anni un 

incremento esponenziale. Domenica 4 dicembre si è svolta l’inau-

gurazione del nuovo “Campo Base”, a cui hanno preso parte quasi 

200 persone tra clienti, amici e rappresentanti dei brand esposti. Tra 

loro anche Mario Poletti per Scott, Luca Colombo e Camillo Callo-

ni, rispettivamente ceo e agente di distribuzione di Redelk, Andrea 

Ceccotti per Mico Sport. 400 metri quadrati di spazio e sei vetrine 

che danno su via Don Bolgeni (Carvico – Bergamo), più un angolo 

outlet dove si trovano offerte e prodotti a prezzi scontati. Un ambiente 

caldo e accogliente, che profuma ancora del legno (rigorosamente 

riciclato!) di cui le pareti sono rivestite.

Ciao Alessandro, quando hai iniziato a pensare di ampliarti e perché?

Due anni fa, perché sono convinto che i negozi di piccola dimensione 

siano destinati a “soffrire”. Quindi, insieme a mia moglie Cinzia, abbia-

mo deciso di aumentare la metratura sfruttando e ristrutturando alcuni 

spazi liberi adiacenti al negozio, per dare maggiore offerta e scelta sia 

a livello di brand che di collezioni, stando però attenti a mantenere l’at-

tuale impronta famigliare e genuina che ci contraddistingue. 

Sei soddisfatto dei risultati ottenuti da Campo Base fino a oggi? 

Sì, puntavamo a diventare un punto di riferimento per il mondo della 

corsa (specialmente trail) e ci siamo riusciti. Abbiamo registrato un 

grosso incremento nel 2021 (un po’ come tutto il settore del retail outdo-

or), mentre il 2022 è stato un anno di consolidamento, nonostante il cli-

ma di forte incertezza legato al conflitto tra Russia e Ucraina.

Tra le varie attività outdoor, hai scelto di dedicare attenzione particolare 

ai prodotti per i cammini. Per quale ragione?

Perché trovo che sia un movimento un po’ “snobbato” (dai nego-

zianti) ma con un grande potenziale. Molti articoli sono trasversali 

con il mondo del trail running e che quindi già, almeno in parte, trat-

tavo. Questo perché anche il trekking sta subendo un'evoluzione: 

sono sempre di più i clienti che chiedono scarpe da trail per andare 

a camminare in montagna o fare fast hiking, gli stessi che probabil-

mente fino a non molto tempo fa indossavano solamente lo scarpo-

ne pesante o la pedula. 

Come hai scelto i marchi a cui dedicare un corner?

Oltre alla qualità del prodotto, ho voluto premiare il rapporto umano, 

cioè quello che si instaura con persone come gli agenti o con chi si 

occupa, comunaue, del rapporto con il negoziante. Ho dato spazio ad 

Ande, BV Sport, Mico, Oxyburn, Redelk, Scott e Undershield. 

CAMPO BASE FESTEGGIA IL "RADDOPPIO"
A cinque anni dall’inaugurazione, il negozio di Carvico (Bg) amplia i propri spazi passando da una metratura 

di 200 metri quadrati a una di quasi 400. Con corner dedicati e un occhio di riguardo per i camminatori
_ di Tatiana Bertera

Nome: CAMPO BASE 
Indirizz0: via don Bolgerni, 3  
24030 - Carvico (BG)
Telefono/fax: 035.239022 
E-mail: campobaserun@gmail.com 
Sito: campobaserun.it  
E-commerce:  dal I° gennaio 2021
Incidenza e-commerce: 5% 
Facebook:  @Campo Base  
Instagram: @campo.base.run

Gestione magazzino: digitale

Titolare: Chiappa Alessandro  
Nascita dello shop:  2017
Vetrine: sei 
Personale: due
Mq totali: 380
Mq calzature: 10
Mq abbigliamento: 120
Mq attrezzatura: 30
Discipline trattate: 
hiking, nordic walking, 
running, trailrunning, trekking 
Noleggio attrezzatura: no

MARCHI OUTDOOR  
Calzature: 361°, Altra, Ande, Brooks, 
Hoka, Icebug, La Sportiva, Lizard, 
Lowa, Olang, Saucony, SCARPA, 
SCOTT 
Abbigliamento: Alpenplus, Ande, 
Mico, Redelk, SCOTT 
Attrezzatura: Arva, BV Sport, CAMP, 
Digi, Injinji, Instinct, Leki, Noene, 
Oxyburn, Petzl, SCOTT, Sidas 
Altri servizi: corsi di nordic walking 
e corsi di trailrunning

SCHEDA TECNICA

Cinzia Corona, 
Alessandro Chiappa 

e, a sinistra, 
Luca Colombo 

ceo di Redelk
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# I N S I D E T H E R A C E

Q
uando si parla di grandi classiche la men-

te va subito al circuito La Grande Course, 

ovvero il challenge che raggruppa le gare 

più belle e prestigiose di tutto l’Arco Alpino e della 

Cordigliera Pirenaica. Per chi mastica di scialpini-

smo, Pierra Menta, Trofeo Mezzalama, Patrouille des 

Glaciers, Tour du Rutor, Adamello Ski Raid e Altitoy 

sono “quo maius cogitari nequit” (ciò di cui non pos-

so pensare nulla di più grande). La difficoltà estre-

ma dei loro tracciati, dove si alternano ritmicamente 

ripidi couloir, creste aeree e funamboliche discese 

in fuoripista, hanno letteralmente stregato diverse 

generazioni di atleti. Non solo, il fatto che siano pro-

poste a cadenza biennale suscita sugli aspiranti fini-

sher una sensazione di “adesso o mai più” che spes-

so e volentieri sfocia nel sold out di pettorali.   

IL MITO È UNA PIANTA DA COLTIVARE DAY BY DAY

Nulla viene per caso. I risultati sono sempre frut-

to di impegno, strategia, investimenti importanti 

e lavoro costante. Puntare sulla comunicazione 

anche in periodi di crisi, accaparrandosi i migliori fotografi e vide-

omaker costa, ma alla lunga dà i suoi frutti. Guardando oltre il pro-

prio orticello, superando i campanilismi, ma soprattutto provando 

a “fare sistema”, le gare più belle sono divenute iconiche. Per ovvie 

difficoltà tecniche le sopracitate competizioni non saranno per tutti, 

ma sono diventate di tutti. Il seguito che hanno è immenso. A dirlo 

sono i passaggi televisivi, sui media generalisti, o i dati fatti registra-

re dai rispettivi canali social. Considerando l’estrema tecnicità dei 

percorsi proposti, anche la partecipazione non è da poco: 6.500 at-

leti da 47 differenti nazioni sono numeri importanti. Sarà per questo 

che i brand di settore hanno fatto a gara per accaparrarsi le tappe 

di La Grande Course e cercano di tenersele ben strette. Se Karpos 

da ormai due anni si è presa la Pierra Menta, Dynafit è legata a dop-

pia mandata con Patrouille des Glaciers e Trofeo Mezzalama, così 

come Millet al Tour de Rutor e Ternua all’Altitoy. Montura, invece, si 

è scelta l’Adamello Ski Raid che, grazie all’accordo sancito con la 

ISMF (International Skimountaineering Federation), quest’anno avrà 

una doppia valenza assegnando anche i titoli iridati long distance. 

Investire su queste classiche costa, ma ne vale la pena perché sono 

le gare del popolo, quelle che emozionano tutti, agonisti e semplici 

appassionati.  

I TRE APPUNTAMENTI BY NIGHT DA NON PERDERE

Frontali cariche, braccia che bruciano sulle massime pendenze, 

linee dritte in discesa, luci che squarciano le tenebre e frequenze 

cardiache fuori soglia dall’inizio alla fine per una sfida con se stessi 

che deve essere vinta. Mountain Attack, Sellaronda Skimarathon e 

Monterosa Skialp richiamano ogni anno un totale di circa 3.000 at-

leti e migliaia di spettatori con un conseguente indotto turistico per i 

comprensori che le ospitano. In questo caso i brand che hanno pun-

tato su questi eventi “by night” di successo sono La Sportiva, che si 

è presa la durissima prova austriaca, e Dynafit che supporta le due 

gare italiane. Dati e numeri alla mano, appuntamenti su pista che nei 

primi Anni 2000 erano snobbati dai puristi perché ritenuti “non scialpi-

nistici”, sono riusciti a diventare fenomeni di costume che abbinano 

grandi campioni alla ricerca della performance cronometrica e una 

massa di amatori che ambiscono al ruolo di finisher. 

GUARDARE AL FUTURO PER CONTINUARE A RESTARE AL TOP

Molti dei sopracitati eventi hanno tracciati ad hoc per i più giovani, 

così da dar loro la possibilità di respirare l’emozione di una grande 

classica su un percorso ovviamente ridotto e meno massacrante. 

Un impegno organizzativo oneroso che dà i suoi frutti, perché gran 

parte di questi piccoli atleti poi tornano in età matura poi tornano 

per portare a termine la gara vera. L’idea a mio avviso vincente che 

alcuni di questi storici appuntamenti come la veneta Transcavallo 

stanno adottando è però quella di anticipare la gara al sabato per 

poi permettere ai non agonisti di vivere una “experience inside the 

race” il giorno successivo su parte del percorso. Approfittando di un 

itinerario già bonificato e segnalato per la competizione agonistica 

e avvalendosi del supporto delle guide alpine, si cerca di avvicinare 

alle gare anche gli amatori. Forse pochi di loro switcheranno verso 

questo mondo, ma la proposta del comitato veneto è sicuramente 

un’opportunità in più per le aziende che hanno investito sull’evento e, 

di sicuro, sarà seguita anche da altri perché, come disse un amico: 

«Lo scialpinismo è un po’ come la vita. Se lasci una buona traccia, di 

sicuro qualcuno la seguirà”. 

Gli atleti le adorano, le aziende le rincorrono. Grazie a numeri, scorci mozzafiato, mediaticità 
e fascino che riescono a esercitare sulla massa, sono il vero motore trainante del movimento. 

Il loro segreto? Puntare molto sulla comunicazione e tenere sempre alti gli standard organizzativi 
_ testo e foto di Maurizio Torri

LE GRANDI CLASSICHE DELLO SKIALP, 
UN PATRIMONIO DA PRESERVARE

MAURIZIO TORRI
Giornalista freelance, 
fondatore del sito 
sportdimontagna.com, 
fotoreporter 
e consulente 
di comunicazione 
per alcuni degli eventi 
più iconici del settore 
trail, skyrunning e 
scialpinismo. 
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Dopo due anni di stop, dal 28 al 30 novembre, nei padiglioni del Messe München, si è tenuta ISPO Monaco. 
È stata un’occasione per incontrare i brand che ci hanno parlato di novità, progetti futuri, impressioni e sostenibilità

_ a cura della redazione

R E P O R T A G E

ISPO: IL FEEDBACK DELLE AZIENDE - PARTE DUE

1. Quali sono le principali novità che presentate in 
fiera?

2.Come stanno andando queste prime fasi di sell in? 
E quelle di sell out?  

3. Per il 2023 quali sono le principali attività che avete 
in programma? Nuovi ambassador,  

          sponsorizzazioni, gare, eventi…

 4.Sostenibilità: come vi state muovendo oggi e quali  
i piani per il futuro?

5.  Quali sono i vostri feedback su ISPO Monaco? 
Aspettative e impressioni.

D O M A N D E

M O N T U R A
M A R C O  D E S T E FA N I S , 

S A L E S  D I R E C T O R

1.Per la prima volta nella storia di Montura abbiamo pensato a un nuovo layout del-

la collezione. Parliamo della FW 23 che presentiamo in fiera. Il nuovo approc-

cio permetterà di enfatizzare le performance dei capi suddivisi nei diversi “mondi” 

e soprattutto aiuterà il nostro cliente finale a comprendere meglio le proprie esi-

genze e di conseguenza a fare la scelta più appropriata verso il nostro prodotto. 

Con la linea “Vertigo” rappresentiamo il Dna di Montura, ovvero l’alpinismo caratte-

rizzato da grande tecnicità, dove l’aspetto più rilevante dei capi sta nella ricerca dei 

materiali e nella loro costruzione. Soluzioni innovative e altamente tecniche, per garantire 

la massima prestazione e sicurezza a chi sente il bisogno di spingersi oltre. La linea “Pure”, quella che 

racchiude il core business di Montura, è pensata per un consumatore che vive la montagna attiva-

mente, abituato a muoversi in leggerezza grazie a tessuti molto performanti quanto a traspirabilità e 

asciugatura. La linea “Adventure” è dedicata al trekking, all’hiking e al travel, con un approccio più soft 

verso la montagna dove occorrono capi con diverse varianti di body fit e colori più caldi. La perfor-

mance, la ricerca dei materiali e la cura nel dettaglio, che da sempre caratterizzano Montura, restano 

punti di connessione con le altre linee; infatti con “Adventure” abbiamo pieno supporto anche in caso 

di avventure più tecniche.  

2.Inizieremo la campagna vendita della FW 23 dopo ISPO. Non l’abbiamo anticipata perché 

Montura produce l’intera collezione nella fabbrica di proprietà in Moldavia, grazie alla quale 

non siamo costretti a dover inseguire la logica di supply chain made in Asia. Il sell out non è ai livelli 

dell’anno scorso ma non è neanche così drammatico, registriamo una diminuzione di qualche pun-

to percentuale ma c’è da considerare che il nostro è un mondo outdoor fortemente influenzato dal 

clima. Il freddo, ancora più della neve, stimola l’acquisto. Un fatto che viene confermato anche dalle 

vendite nei nostri negozi di proprietà.

3.L’obbiettivo è consolidare le partnership in essere da alcuni anni, sia per gli eventi sia per gli atleti 

di rilevanza nazionale e internazionale. Come sempre teniamo alta l’attenzione verso potenzia-

li nuovi ambassador che possano rappresentare qualunque disciplina dell’outdoor, per rinnovare e 

proseguire la cultura del nostro marchio anche attraverso le nuove generazioni. 

4.Dal 2023 inizieremo il percorso che ci porterà verso la certificazione B Corp. Per Montura il tema 

della sostenibilità ha sempre avuto molte declinazioni diverse, con l’ecologia in primo piano 

perché l’ambiente è quello che oggi soffre maggiormente della mancanza di attenzioni, di regole e 

del loro rispetto. Ma sostenibilità per noi vuol dire anche trasparenza, responsabilità e mutuo rispetto 

verso la società, che comprende i nostri clienti, i nostri dipendenti, chiunque. L’”uomo” c’è sempre, non 

al di sotto e non al di sopra, ma sullo stesso piano dell’ambiente. Per questo la certificazione B Corp 

rappresenta al meglio l’attitudine di Montura a evolversi continuamente verso un business  sostenibile 

in più e diversi contesti, dentro e fuori l’azienda. In tutto ciò continueremo a partecipare attivamente 

alle numerose attività socioculturali sparse nel mondo, delle quali Montura da sempre è promotrice.

5.Per noi queste nuove date di ISPO sono state funzionali, condividiamo appieno la scelta fatta 

dall’organizzazione riguardo il calendario. Montura è un brand italiano con il 60% del fatturato in 

Italia e il nostro obiettivo nei prossimi cinque anni è di diventare sempre più internazionali. Ed è proprio 

in questo momento che i buyer esteri cominciano a ragionare sui budget del prossimo anno. 

AT K
FILIPPO FALDON,

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 

1.Presentiamo il nuovo sistema AP, Advanced Perfor-

mance: l’obiettivo è migliorare il sistema di brake 

manuale che abbiamo sui nostri attacchi di fascia 

prezzo media. Il nuovo sistema permette di bloccare 

e sbloccare il freno senza l’utilizzo del bottone late-

rale. Questo sistema verrà implementato nei modelli 

Crest, Candy, C-Raider, Raider, Easy Rent e Rent Me 

che per quest’anno rimarranno comunque disponibili an-

che nella versione precedente. Abbiamo inoltre aggiunto i doppi alzatac-

chi magnetici, comodi da attivare anche con la racchetta e ulteriormente 

lavorati per rendere completamente indipendenti le due alzate. Per la serie 

EVO e pochi altri modelli selezionati presentiamo due nuove linee di colo-

razioni: Ispirazione Terra, con colori più neutri per integrarsi perfettamente 

col paesaggio, e Ispirazione Vivace, con colori accesi ed essenziali. Sugli 

attacchi della serie EVO le nuove colorazioni saranno impreziosite dall’ac-

costamento di due lavorazioni, una satinata e una lucida. Abbiamo anche 

la novità della regolazione dei Raider EVO nei valori di sgancio, che rende 

l’intero sistema più bilanciato e capace di assorbire meglio le sollecitazioni.

2.Per i dati sell in/sell out è decisamente troppo presto. Aspettiamo l’ini-

zio della stagione invernale.

3.Di eventi e collaborazioni in programma ce ne sono tanti. Partecipere-

mo a numerose fiere ed eventi ski-test b2b in Italia ed Europa e siamo 

partner del circuito gare di Coppa del Mondo ISMF. Come collaborazioni 

stiamo rafforzando la nostra squadra di ambassador e cercando di farci 

conoscere sempre di più nel mondo del freetouring, senza perdere il presti-

gio ormai legato al nostro marchio nel mondo gara. 

4.Quest’anno abbiamo intrapreso un percorso che ci porterà a esse-

re una realtà carbon neutral entro la fine del 2025. Un primo piccolo 

passo lo abbiamo fatto a livello di packaging: le nostre nuove scatole sono 

composte per l’86% da materiale riciclato e sono 100% riciclabili. Anche gli 

adesivi sono stati eliminati: tutto è stampato con colori a base acqua diret-

tamente su cartone. A livello di produzione recuperiamo già tutti gli scarti 

dell’alluminio che sono 100% riciclabili. Il 97% dei lubrorefrigereanti rimango-

no all’interno dell’azienda e vengono riutilizzati senza alcuna dispersione. 

L’impianto fotovoltaico contribuisce per circa il 10% ai nostri consumi, per-

centuale destinata ad aumentare nei prossimi anni. Infine, tutto, dalla produ-

zione al marketing fino al research development, avviene nella stessa sede, 

che dal punto di vista ambientale riduce al minimo le emissioni dei trasporti.

5.Al momento sono abbastanza soddisfatto di ISPO, nonostante il ridi-

mensionamento della fiera.
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R E P O R T A G E

R E D E L K
L U C A  C O L O M B O ,

C O O  S T E C O L  F L E X

1.Per la nuova FW 23-24 abbiamo rinnovato tutti i colori della nostra 

offerta pensando a tre color-story per genere. Ci sono delle novità 

anche a livello di prodotto: abbiamo inserito un tessuto tecnico Cross-

Stripe con membrana poliuretanica che completa la linea degli imbottiti, 

la finitura esterna è completamente nuova rispetto al nylon usato in prece-

denza. Abbiamo dato più spazio anche sul logo Redelk in versione outline, 

soprattutto per i capi più tecnici.  

2.Per quanto riguarda il sell-in, è iniziata la campagna vendita FW 23-24 e queste date di ISPO 

sono favorevoli perché consentono di partire con i tempi giusti soprattutto per il mercato 

estero. I primi dati di sell-out sono incoraggianti grazie alla prima ondata di freddo della stagione 

dopo una lunga e calda estate. Come sempre il clima più o meno favorevole determinerà il risul-

tato generale della stagione per tutti. Redelk si distingue non solo per il prodotto ma anche per il 

servizio al cliente, che è ciò che ci sta a cuore e che ci permette di crescere anche in situazioni 

generali poco favorevoli.

3.Ci stiamo muovendo sulla comunicazione verso i consumatori, in primis grazie ai nostri am-

bassador tra cui in particolare Silvano Moroni, guida alpina e istruttore nazionale di nordic 

walking, tester dei nostri prodotti e fresco di una esperienza di trekking a Lanzarote, molto attivo 

nell'organizzazione di escursioni, e non solo, con la sua Ossolalpine. Si rinforza anche il rappor-

to con Free Wheels di Pietro Scidurlo con cui anche per il 2023 abbiamo grandi progetti, con lo 

scopo comune di rendere i cammini accessibili a tutti. Redelk, inoltre, è sponsor tecnico della 

Ciaspolada in Val di Non in Trentino e main sponsor della Caspolada di Vezza d’Oglio nel parco 

dell’Adamello. 

4.Nei nostri prodotti usiamo sempre il finissaggio Bionic Finish Eco per evitare l’utilizzo del 

fluoro per la finitura anti-goccia a lunga durata dei tessuti. Il beneficio green non è solo 

nel trattamento ma anche durante il lavaggio dei capi. Si riduce infatti al minimo l’impatto dei 

componenti chimici che normalmente si disperdono nell’ambiente. Per le imbottiture di tutte le 

collezioni utilizziamo l’insulation della DuPont Sorona Aura realizzata con materiali vegetali rin-

novabili. Redelk è partner di EOCA, European Outdoor Conservation Association. 

5. Speriamo che questa edizione di ISPO possa essere un punto di partenza per tornare a 

essere la fiera internazionale di maggior rilievo, e che dalla prossima edizione 2024 torni a 

essere attrattiva anche per il pubblico italiano che quest’anno è mancato. Per quanto riguarda il 

lavoro svolto sul mercato estero, siamo decisamente soddisfatti.

D O L O M I T E 
A L D O  F E L I C I ,

I N T E R N AT I O N A L  S A L E S  M A N A G E R

1.Per quanto riguarda la linea outdoor abbiamo qual-

che novità importante. Due sono invernali e riguar-

dano la Cinquantaquattro Warm e la Tamaskan 2.0: due 

prodotti già presenti in collezione che abbiamo rinnovato. 

Un’altra novità riguarda la Crodanera GTX in pelle, che 

segue il successo della Crodanera Tech di quest’estate: è 

una calzatura che ha le sembianze di una scarpa da trail, ma 

è montata su forma con sottopiede di montaggio. Il risultato è una scarpa molto 

stabile con la quale si può camminare anche sulla neve.  Non abbiamo voluto 

introdurre nel mercato troppi prodotti, per non stravolgere le collezioni e tutelare 

il negoziante in questa stagione molto particolare. 

2.È un po’ presto per dei riscontri. So che qualcuno ha già anticipato la cam-

pagna. Noi aspettiamo e la faremo dopo ISPO. C’è un po’ di reticenza da 

parte del negoziante, speriamo che con l’inizio ufficiale della stagione siano più 

disponibili a fare gli ordini. Già con il Black Friday abbiamo visto un aumento del-

le vendite.

3.Usciremo sicuramente con delle collezioni innovative. Abbiamo delle bel-

le novità in cantiere e, con esse, vogliamo dare una scossa al mercato. 

4.Il 70/80% del nostro fatturato è all’estero, dove questo tema è molto più 

sentito che in Italia. È quindi indispensabile per noi trattare l’argomento. 

Gran parte dei nostri modelli sono certificati “Re-source by Dolomite”, realizzati 

con pelle certificata LWG, e con i lacci, i sottopiedi, e l’EVA della suola riciclati. 

Stiamo lavorando tanto su questo progetto, è un must per noi. Abbiamo mante-

nuto lo stesso prezzo, nonostante realizzare una calzatura “Re-source” ci costi 

di più. Cosa spinge il cliente a prendere il modello “Re-source”? Sicuramente in-

cide molto il pensiero personale: i giovani sono molto più sensibili alla tematica 

per esempio. 

5.La fiera è sempre un’occasione estremamente importante per noi per in-

contrare i nostri clienti e aggiornarli sulle novità del brand e avere una pri-

ma risposta dal mercato sui progetti futuri. Questa edizione ci ha piacevolmente 

sorpreso, dato il grande afflusso di gente al nostro stand e la positività con la qua-

le è stata accolta la nuova collezione. 

C M P
A L I C E  T E S T I , 

R E S P O N S A B I L E  M A R K E T I N G 

1.Durante la fiera dedicata allo sport abbiamo alle-

stito uno stand di 300 mq che ha accolto quasi 2.000 

ospiti tra clienti e nuovi contatti. Tra le principali novità 

presentate, da citare l’ampliamento della collezione Unli-

mitech, fiore all’occhiello della nostra offerta, pensata per 

chi ricerca capi performanti e multifunzionali, in grado di 

accompagnare lo sportivo in diverse attività e momenti. I 

capi Unlimitech sono progettati per lo sci, lo sci alpinismo, 

i trekking più intensi e le sessioni di trail running. Si contrad-

distinguono tutti per l’uso delle migliori tecnologie, propo-

ste per assicurare il massimo in termini di prestazioni con il 

miglior comfort per chi li indossa. Per incontrare il gusto del 

target più giovane, abbiamo introdotto un concept multi-

funzionale pensato anche per il freeride caratterizzato da 

vestibilità e design dedicati, pensato per chi cerca espe-

rienze particolarmente adrenaliniche. Tre le proposte co-

lore pensate per la donna (papavero/burgundy – pesca/

melone – cristallo) e tre per l’uomo (kaki/verde acido – ri-

ver/petrolio/giallo – blu royal/bianco). La collezione sci 

è un altro pilastro della nostra offerta invernale. Per la sta-

gione 23/24 abbiamo voluto pensare anche al momento 

après-ski con una nuovissima capsule, per donna e uomo. 

Capi che nascono per accompagnare i consumatori in 

tutti i momenti che dedicano alle loro passioni, proprio 

come nel caso del freetime in baita. Infine, abbiamo volu-

to prestare particolare attenzione allo sviluppo dell’offerta 

Athleisure, con abbigliamento sportivo per le sessioni di fit-

ness in palestra da alternare a proposte di taglio lifestyle, 

da indossare negli spostamenti o nel tempo libero.

2.Per quanto riguarda la FW23, il riscontro sulla colle-

zione dopo il primo mese e mezzo di vendita è stato 

molto positivo: piace e si confermano le nostre scelte in 

termini di offerta e stile. Dopo una stagione FW22 straordi-

naria, le previsioni di vendita sono naturalmente più conte-

nute, ma pur sempre positive. Il lavoro di costruzione della 

collezione e di perfezionamento dei capi prima della fase 

di produzione si conferma essere un processo vincente in 

quanto rispetta e rispecchia i bisogni e le richieste della 

domanda. Lo stile, con l’immancabile presenza del colo-

re - segno distintivo del nostro brand - unito alle tecnologie 

che garantiscono performance, qualità e multifunzionali-

tà, sono sempre più i nostri punti di forza. La stagione at-

tuale in termini di sell-out procede bene, le vendite sono 

partite leggermente in ritardo a causa delle temperature 

elevate ma sono esplose da metà novembre. 

3.Possiamo confermare che prosegue la nostra col-

laborazione come sponsor tecnico di cinque delle 

scuole sci dell’Alta Badia e di molte altre scuole sci come 

Melette Kaberlaba e Scuola Sci Tarvisio. Continua inol-

tre la collaborazione con le Guide Alpine di Madonna di 

Campiglio, Monte Rosa e Consorzio Adamello Ski, Ponte 

di Legno Tonale, Azienda per il Turismo San Martino di 

Castrozza, Primiero e Vanoi, Gitschberg Jochtal,  Con-

sorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg e tante altre, 

ed  è confermata l’edizione 2023 della CMP Venice Night 

Trail, evento molto atteso dagli appassionati della corsa. 

Siamo inoltre sponsor tecnici dell'associazione Brain Po-

wer, affiliata FISIP, un gruppo di sciatori diversamente abili 

che vanta alcuni atleti anche in nazionale, e siamo anche 

sponsor della FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica 

Powerchair Sport). Vestiremo lo staff di Nordik Sci Fiem-

me per le gare di Coppa del Mondo così come fatto con 

i volontari della gara di CdM di skicross a San Candido. 

Possiamo vantare anche molte altre iniziative non legate 

al mondo dello sport ma alla promozione e valorizzazione 

del territorio in cui l'azienda nasce e opera, siano queste 

di natura artistica, sociale o turistica. Infine, Marco Olmo 

continua a essere un nostro testimonial ed è coinvolto nel-

la fase di progettazione del nostro top di 

gamma per quanto riguarda le calza-

ture running.

4.Nel 2022 abbiamo dato il via al 

primo vero progetto riguardan-

te la sostenibilità aziendale grazie al 

supporto di una società di consulen-

za specializzata. Dopo una prima fase di 

analisi e di survey abbiamo delineato gli obiettivi di breve, 

medio e lungo termine da raggiungere, toccando le sfere 

ESG. A dicembre 2022 abbiamo redatto il primo report di 

sostenibilità per manifestare il nostro impegno e per ren-

dere disponibili le informazioni a tutti gli stakeholder in 

modo chiaro e trasparente. Per quanto riguarda la produ-

zione, siamo sempre più impegnati nella ricerca e utilizzo 

di materiali sostenibili e nel rendere i nostri stabilimenti 

performanti dal punto di vista del consumo energetico. 

Stiamo lavorando sull’aspetto logistico e della sostenibi-

lità della filiera, selezionando fornitori che soddisfano gli 

standard ambientali e sociali richiesti.

5. La fiera si è presentata in modo ridotto rispetto allo 

scorso anno, anche in termini di afflusso, ma con la 

presenza di Paesi - almeno nel nostro stand - nuovi (Co-

rea, Arabia Saudita, Kirghizistan, Islanda, Macedonia) e 

interessanti per il nostro brand. Riguardo la ridotta affluen-

za immaginiamo sia qualcosa che tutti avessero messo in 

preventivo, ma allo stesso tempo volevamo esserci. ISPO 

rimane sempre un'occasione di incontro e di conoscenza 

e dopo due anni di stop avevamo voglia di tornare. Siamo 

però convinti che serva individuare nuovi format in quanto 

il modello classico della fiera rischia di risultare obsole-

to. È sicuramente una bella vetrina per i brand emergenti 

ma deve offrire novità, connessioni, spazi di interazione e 

maggiori contenuti.
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VIBRAM
B E R N A R D  J E R O M E , 

S P O R T  I N N O VAT I O N  M A R K E T I N G  G L O B A L  D I R E C T O R

Z A M B E R L A N
CLAUDIO ANGARAN,

SALES & MARKETING MANAGER 

1.Le migliori mescole e tecnologie FW 23/24: Durastep Liteba-

se e Traction Lug dedicate allo scialpinismo; Method MX, 

una Vibram Elite Sole per lo snowboard studiata in collaborazio-

ne con il pluricampione americano Michael Mawn, freerider del 

Team Vibram. 

2.Noi abbiamo fatto una buonissima stagione di sell in, ades-

so dobbiamo vedere come va la parte di sell out, ma siamo 

piuttosto ottimisti. 

3.Sicuramente affiancheremo la nostra partecipazione agli eventi outdoor, 

anche quella ad alcune manifestazioni invernali.

4.Sponsorizzeremo sempre di più il nostro servizio di risolatura. Nonostante al-

cuni brand lo vedano come un freno per le vendite, per noi è fondamentale 

occuparci di allungare la vita ai prodotti.

5.Nel nostro padiglione ci sono stati molti visitatori, sono sorpreso. Quest’anno 

non eravamo neanche sicuri di partecipare perché sapevamo che non c’era 

il mondo sci. Per le novità che abbiamo deciso di portare, era un deterrente.

1.Per la collezione FW 23 lanciamo la Salathé Trek, una scarpa 

mid che ha le stesse caratteristiche della Salathè, ormai un 

nostro classico, ma con altezza da pedula con protezione alta 

alla caviglia. Come la sua versione originale, nonostante il taglio 

più alto è molto versatile e si presta bene ad una ampia serie di 

utilizzi. Il dettaglio innovativo della calzatura è il sistema Recco in-

corporato per essere rintracciabili in caso di emergenza.

2. Per il sell in siamo in crescita rispetto al 2021 e siamo fiduciosi che il 

trend continui positivo. Il sell out pare stia subendo un rallentamento rispetto ai rit-

mi degli ultimi due anni. 

3. In termini di comunicazione abbiamo organizzato una mostra dedicata al K2, 

nella quale esibiremo foto inedite scattate da Bruno Zanettin, i ritratti dei parte-

cipanti realizzati dal maestro Semenzato e i materiali utilizzati durante la spedizione.  

Sarà l'occasione per far conoscere l'impresa del K2 non tanto dal punto di vista della 

performance, ma enfatizzandone il lato umano. Durante questa esposizione presente-

remo anche il Premio Letterario Zamberlan che abbiamo istituito, dedicato ai racconti 

di esperienza di cammini. I testi saranno valutati da una giuria tecnica di cui fa parte 

anche lo scrittore Paolo Malaguti. Abbiamo in programma anche dei workshop, e all'at-

tivo una collaborazione con Cammini d'Italia.

4.Non le abbiamo mai comunicate, ma mettiamo in atto pratiche sostenibili già da 

anni. Tutti i lacci e le solette delle nostre calzature sono in materiali riciclati. Inoltre, 

stiamo studiando un'intera collezione creata con materiali che derivano da economia 

circolare o realizzate con materiali vegani. Abbiamo già alcuni modelli quasi intera-

mente riciclati e che non derivano da fonte animale, come Anabasis una scarpa da 

hiking. La piccola percentuale non vegana è dovuta all'utilizzo dei collanti che servono 

per assemblare la tomaia con la suola. I nostri prodotti sono sostenibili anche in termini 

di resistenza e durabilità del prodotto. Abbiamo ridotto anche il consumo di carta: i no-

stri cataloghi sono con QR Code, che è disponibile anche sulle scatole delle calzature.

5.Il feedback di ISPO è positivo, c'è stato molto movimento. Le persone hanno avu-

to modo di rivalutare l'impatto positivo che la natura ha sul benessere, quindi sono 

convinto che il nostro mondo ne trarrà beneficio. 

T E R N U A
G I O VA N N I  S A N E L L I , 

C O U N T R Y  M A N A G E R  I TA L I A

1.Abbiamo vinto complessivamente quattro ISPO Awards, tre Ter-

nua e uno Lorpen. Già questo è un elemento chiave che ci 

rende molto orgogliosi e che parla bene della nostra evoluzione 

come brand, specialmente per quanto riguarda i tessuti. Sono 

capi molto aerobici, dotati di estrema traspirabilità, performanti 

e tecnici, tutti PFC free.  La cosa molto interessante è anche lo svi-

luppo della palette colori: ampia e con colorazioni attuali. Potrem-

mo poi entrare nel dettaglio di tutti gli altri tessuti, ma è il capo in sé che 

fa la differenza. 

2.Per quanto riguarda il sell out, sta uscendo ora la collezione Fall-Winter: abbia-

mo quotidianamente riassortimenti e le consegne sono state effettuate tutte en-

tro fine ottobre, per cui c’è una continuità di rifornimento del prodotto. Quest’ultimo sta 

piacendo molto, lo si vende facilmente. Lato sell in, invece, sono arrivate le collezioni in 

questo momento, stiamo fissando gli appuntamenti; è ancora un po’ prematuro, ma le 

premesse sono buone. 

3.Domani (30 novembre 2022, ndr) porteremo Kazuya Hiraide, detentore di tre Piolet 

d'Or, in Italia. Nello specifico presso il DF Sport Specialist di Sirtori (LC), e con lui ci 

sarà anche il suo accompagnatore, Alberto Inurrategi, che è il più giovane alpinista ad 

aver fatto per primo i 14 ottomila. È un evento molto importante per noi perché da sem-

pre siamo riconosciuti come un brand più incentrato sul trekking leggero, mentre ora 

è giunto il momento di mostrare che siamo in grado di realizzare anche giacche che 

vanno a ottomila metri. Prodotti tecnici, di qualità, senza compromessi. 

4.In Ternua abbiamo iniziato a parlare di sostenibilità nel 1994, quasi 30 anni fa. Non 

è il classico greenwashing quello che proponiamo, ma veniamo da un percorso 

lungo. Questo ci permette di avere un know-how e un’esperienza sulla questione dav-

vero notevole. Abbiamo fatto tanti test e sperimentato molto per giungere a un risultato 

eccellente tra sostenibilità e performance di un prodotto di altissima tecnicità 

5.Abbiamo fatto molte chiacchiere interessanti con gli addetti ai lavori e questo 

è positivo. Tutti i brand outdoor di una certa valenza sono presenti e anche l’af-

fluenza di pubblico non è stata poca. È mancata una grossa fetta del mercato, ovvero 

l’attrezzo sci. Secondo me abbiamo bisogno di una fiera internazionale dello sport in-

vernale, dove le aziende possano esprimere i loro valori e le loro strategie e presentarle 

ai clienti.

O R T O V O X
S T E FA N O  F I N A Z Z I , 
S A L E S  M A N A G E R

1.Il nostro focus per la stagione FW 2023 è il freeride, praticato in 

autonomia, senza l’uso degli impianti. È uno scialpinismo 

portato a un livello più tecnico, con percorsi da raggiungere 

con le proprie forze totalmente immersi nella natura imma-

colata. In gamma, abbiamo inserito due completi, Ravine e 

Mesla, giacca e pantaloni a tre strati, realizzati con membrana 

Dermizax. In questo caso non abbiamo inserito la lana presente in 

altri nostri gusci, ma abbiamo preferito prediligere la traspirabilità all’a-

spetto termico per andare incontro alle esigenze dell’attività aerobica del freeride. 

Dal punto di vista del colore, puntiamo sulle combinazioni delle tonalità che sono 

sempre mutuate dalla stagione precedente per dare una seconda vita al prodot-

to. Questo è vantaggioso soprattutto per gli stock dei negozianti: a fine stagione, i 

prodotti rimasti non sono da svendere perché potranno essere abbinati alle varianti 

della stagione successiva. Nella collezione Ravine abbiamo lanciato anche lo zai-

no da sci alpinismo, è il più tecnico e il più completo che abbiamo mai realizzato, 

con porta piccozza e porta ramponi accessibili con lo zaino indossato.  

2.I primi dati di sell out sono buoni, il trend in generale è positivo e ci fa ben spe-

rare. Il sell in è appena partito, ma i feedback sono incoraggianti.

3.Il focus delle nostre attività è concentrato sulla sicurezza. Online abbiamo una 

piattaforma di formazione in cui forniamo al consumatore le nozioni di base 

su come gestire i pericoli nei differenti ambienti della montagna. Poi abbiamo la 

Safety Academy, con un circuito di date in presenza guidate dai nostri ambassador 

che sono tutti guide alpine. 

4.Siamo molto focalizzati in questo ambito, per ogni collezione riusciamo a 

compensare tutta la Co2 prodotta: dall’approvvigionamento alla logistica dei 

nostri magazzini, e stiamo compensando anche le attività dei dipendenti nella sede 

aziendale. Per i nostri capi che contengono la lana, tessuto che ci identifica perché 

la inseriamo nel 99% dei prodotti compresi gli zaini, abbiamo delle partnership a lun-

go termine con le quali ci impegnano a prendere tutto il materiale. La lana Merino 

viene dalla Tasmania mentre la lana Swisswool che usiamo nelle imbottiture viene 

dalla Svizzera, è una tipologia di lana che una volta veniva scartata, per questo ab-

biamo creato una filiera con punti di raccolta per evitare che venga buttata via. 

5.ISPO per il brand è la “fiera di casa” dato che Ortovox ha sede pochi km fuori 

Monaco, in ogni caso continua a essere un buon appuntamento per i brand 

outdoor e specialmente per i mercati germanici. Discorso a parte se la giudichia-

mo dal punto di vista nostro e cioè Italia; la presenza dei negozianti è stata sotto 

tono dal punto di vista dei numeri, i fattori possono essere molteplici ed è inutile stare 

a sottolinearli. La fiera ha perso secondo me di appeal per il cliente specializzato 

e orientato agli sport invernali, poiché i brand dello sci alpino hanno praticamente 

disertato la manifestazione, inoltre il mercato sta velocemente ritornando alle dina-

miche e tempistiche pre Covid: tanto velocemente quanto aveva accelerato, ora 

sta rallentando. I clienti non sono convinti dell’anticipo né della fiera né dei tempi di 

campagna vendita, in una stagione come questa poi la difficoltà si accentua. Ve-

dremo come sarà in futuro, noi probabilmente a ISPO ci saremo, la speranza è che 

anche il tessuto commerciale outdoor Italia vi partecipi o in alternativa che si orga-

nizzi qualcosa di italiano veramente importante.
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Un soldato inganna il tempo durante la guerra in Ucraina. 
Fotoreporter: Anatolii Stepanov

Il concorso nato per raccontare le guerre e le rivoluzioni (e le relative cause ed effetti) attraverso 
le immagini dei fotoreporter, che rischiano la vita ogni giorno

_ a cura della redazione

L
a formula della terza edizione di WARS, acronimo di War and 

revolutionary stories, il concorso fotografico internazionale 

biennale lanciato da Montura e Associazione 46° Parallelo è la 

medesima che ha creato il successo delle due edizioni precedenti, te-

nutesi nel 2019 e 2021. A dirigerlo sarà ancora una volta il coautore del 

progetto, il noto fotoreporter e giornalista Fabio Bucciarelli, vincitore di 

innumerevoli premi internazionali, tra cui il Robert Capa Gold Medal e 

il World Press Photo. Nel 2022 ha seguito fin dai primi giorni lo scoppio 

della guerra in Ucraina.

I concorrenti dovranno presentare a una giuria internazionale reporta-

ge già pubblicati di almeno 10 foto, fino ad un massimo di 15, sul tema 

delle guerre e delle loro conseguenze o su storie di conflitti sociali o 

ecologici. Le iscrizioni verranno aperte alla fine di marzo. Il regola-

mento ufficiale verrà lanciato a breve e si troverà su atlanteguerre.it, 

atlasofwars.com e montura.it. I finalisti saranno tre, con una vincitrice 

o un vincitore. La premiazione è in programma a settembre 2023, nella 

cornice del Festivaletteratura di Mantova. Un concorso che oltre alla 

bravura dei fotoreporter vuole dare un sostegno concreto a una pro-

fessione che è diventata sempre meno tutelata e riconosciuta, e che 

sopravvive spesso grazie alla passione dei suoi interpreti migliori.

TUTTO PRONTO PER LA III EDIZIONE DI WARS

# M O N T U R A P E O P L E

Con Montura visiti Arte Sella 

PARC O AR TIS T IC O NAT UR ALE

A partire da fine gennaio, in tutti i 

Montura Store, sarà possibile richie-

dere alla cassa dopo l’acquisto, l’in-

gresso omaggio per il Parco artisti-

co naturale di Arte Sella, in Trentino, 

valido per l’intero 2023. 

Un luogo dove da più di trent'anni la 

montagna incontra l'arte contempo-

ranea, in cui artisti provenienti da tutto 

il mondo realizzano opere che trag-

gono nutrimento dalla storia e dalla 

natura. Al Parco si può accedere an-

che con una piacevole passeggiata 

di pochi chilometri, che in maniera 

ancor più rispettosa dell’ambiente, 

offre la possibilità di conoscere Val di 

Sella evitando così il mordi e fuggi tipi-

co degli accessi motorizzati. Questo 

sentiero è stato dedicato a Montura: 

un modo originale per restituire con ri-

conoscenza il sostegno che l’azienda 

ha offerto per molti anni.
Nido di Sella II © Giacomo BIanchi

Partitella al tramonto a Shibam, Yemen. Fotoreporter: Giles Clarke, 
vincitore della categoria conflitti dell’edizione 2021 di WARS

Bambini che 
giocano 
durante uno 
screening per 
il Covid-19 e 
un test drive 
di fronte al 
Madala Hostel 
nella cittadina 
di Alexandra, 
Johannesburg, 
Sudafrica. 
Fotoreporter: 
Michele Spatari

Bambina che gioca nell’acqua sulla riva della spiaggia di Serra, Aden, Yemen. 
Fotoreporter: Giles Clarke
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O
ltre 50 espositori, 90 marchi, 300 retailer in rap-

presentanza di 150 insegne provenienti da tutta 

Italia e oltre 700 operatori accreditati tra azien-

de, buyer, agenti, media e altri addetti ai lavori. Ottimi 

numeri per la prima edizione dei Winter Business Days, 

andati in scena domenica 22 e lunedì 23 gennaio nella 

splendida cornice di Ponte di Legno – Tonale. 

Due giorni che hanno visto alternarsi presentazioni, clinic, 

test prodotti ed experience sul campo in una doppia lo-

cation: l’Indoor Village all’interno del Palasport di Ponte di 

Legno, dove le aziende hanno presentato le nuove col-

lezioni e organizzato clinic; e l’Outdoor Village, situato al 

Passo del Tonale, le cui ski area Passo Tonale e Ghiaccia-

io Presena sono state il contesto perfetto per testare ma-

teriale e vivere le experience organizzate con le aziende.

L’obiettivo? Replicare anche nei mesi invernali gli Outdoor 

& Running Business Days di Riva del Garda, per supporta-

re la presentazione delle collezioni FW 23/24 e consolida-

re quello spirito di appartenenza alla community outdoor 

che ci permette sempre di guardare insieme verso il futu-

ro con ottimismo.

Un ringraziamento speciale ai due main partner, HDry e 

Polartec. I due ingredient brand di riferimento nel mondo 

dello sport hanno deciso di supportare l’evento fin dalla 

prima edizione. Polartec ha anche fornito le divise indos-

sate da tutto il team organizzativo e le coperte per i par-

tecipanti all’Ice Music Experience, il concerto nell’igloo 

Paradice Arena. A completare il quadro degli sponsor è 

Setz, recente apparizione sul mercato italiano che propo-

ne mix frizzanti a basso tasso alcolico che i partecipanti 

hanno ricevuto in omaggio alla festa serale.  

 PRESENTAZIONI E CLINIC
Ad aprire la programmazione in sala presentazioni do-

menica mattina è stata la preview della Adamello Ski Raid 

2023, con Alessandro Mottinelli e Maurizio Torri. A seguire, 

Marco De Gasperi ha presentato in anteprima esclusiva il 

nuovo modello SCARPA da trail running Spin ST. Il campio-

ne di corsa in montagna ha poi accompagnato un gruppo 

di giornalisti in una run sulla neve per testarle direttamente 

sul campo.

 

Lunedì mattina spazio invece all’Ice Climbing Clinic by 

HDry, SCARPA e Camp. Particolarmente interessante la 

dimostrazione pratica della tecnologia HDry: la sua spe-

ciale membrana impermeabile e traspirante è applicata 

in calzature, guanti e zaini di alcuni dei migliori brand del 

settore outdoor, tra i quali appunto SCARPA. Il brand ha 

presentato infatti la propria gamma per alpinismo e ar-

rampicata su cascate, seguita poi da C.A.M.P., con un fo-

cus sulla nuova linea di piccozze e chiodi per il ghiaccio.

Organizzare un evento in grado di rappresentare il settore degli outdoor & winter sport nella sua totalità: 
la sfida ambiziosa alla base dei WBDays è stata accolta e ha generato numeri e riscontri positivi

_ di Francesca Cassi

LA FORMULA MULTISPORT VINCENTE 
DEI WINTER BUSINESS DAYS

UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI I BRAND PRESENTI

Adventures Lab, Alpenplus, Amorini, Amplid, Artcrafts, Arva, Atk Bindings, Bach Equipment, Black Crows, 

Boardcore, C.A.M.P., Cbd Cream, Chillaz, Colltex, Compressport, Contour, Cotopaxi, Craft, Devold, Dkb, Dmm, Dolomite, 

Dps, Ferrino, Great Escapes, Hannah, Hardskin, HDry, Hydro Flask, Icebug, Icebreaker, Kastle, Kayland, Kilpi, Kohla, 

La Sportiva, Lupine, Maxim, Mico, Moon Bikes, Movement, Msr, Nortec, Olang, Ortovox, Osprey, Outback 97, 

Pacsafe, Panorama Sports Diffusion, Petzl, Picture, Polartec, Primus, Rock Experience, Salice Occhiali, Santa Cruz, 

SCARPA, Scott, Sea To Summit, Setz, Sidas, Silva, Teva, The North Face, Therm-Ic, Thule, Treksta, Trezeta, Trs, 

Tsg, Tsl, Unparallel, Vaude, Vich Italia, Wanderer, Whiteland Ski, Zag Skis

NUMERI

950 MQ
VILLAGGIO INDOOR

700 MQ
VILLAGGIO OUTDOOR

700
addetti DEL SETTORE 

300
negozianti

150
INSEGNE

50
marchi presenti

40
staff

 organizzativo
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I TEST E LE EXPERIENCE BY DAY

EXPERIENCE BY NIGHT

Durante la serata di domenica non 

sono mancate le sorprese. Prima 

della festa al Passo del Tonale pres-

so il ristorante La Baracca e nello Ski Dome del Villaggio Outdoor, i partecipanti ai 

WBDays hanno avuto la possibilità di scegliere tra tre opzioni: la SCARPA Multisport 

Tana dell’Orso Experience, per continuare con le attività outdoor con le frontali Petzl a 

rischiarare il percorso – 4,4 km da percorrere scegliendo fra scialpinismo, ciaspole TSL 

o corsa con i ramponcini Nortec; l’Ice Music Experience alla Paradice Arena, il concer-

to con strumenti di ghiaccio; oppure lo spettacolo (S)legati dell’omonima compagnia 

che si è tenuto al Cinema Alpi di Temù, accompagnato da popcorn forniti da Polartec 

e seguito da una lotteria con ricchi premi, tra cui le ciaspole TSL e le lattine Setz.izione 

degli sponsor.

ASPETTANDO L’ESTATE
I Winter Business Days sono riusciti nell'intento di mettere al centro di queste giornate la com-

munity outdoor, coinvolgendo sempre più realtà dell’industry e consolidando le basi che per-

mettono di vivere al meglio questi eventi e l’outdoor stesso. Nuove connessioni e il consolida-

mento di quelle già esistenti sono stati l’essenza di questo appuntamento alpino – senza mai 

farsi mancare momenti di svago, formazione, crescita. C’è una grande soddisfazione per que-

sta prima edizione, resa anche possibile dal prezioso supporto del comprensorio di Ponte di 

Legno, a partire dal suo direttore Michele Bertolini. Riscontri entusiasti da parte di espositori e 

partecipanti. Ora, l’obiettivo è consolidare i WBDays come evento di riferimento nel panorama 

outdoor come già accaduto con gli Outdoor & Running Business Days, la cui nona edizione si 

svolgerà a Riva del Garda il 9-10 luglio. Ci vediamo outdoor!

R E P O R T A G E
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I
l ricco programma di experience outdoor – molte sold out pri-

ma dell’inizio dell’evento – ha reso il format Winter Business Day 

unico e innovativo. Tutti i percorsi, tracciati appositamente per 

l’occasione, erano fruibili sia durante le attività organizzate sia in 

autonomia. 

SKIALP
Durante la mattinata e il pomeriggio di domenica, i negozianti han-

no avuto modo di provare i percorsi scialpinismo e ciaspole sui 

tracciati Valbiolo e Savoia Short. 

Il lunedì, sotto un’abbondante nevicata, è stato il turno di La Sportiva 

che ha organizzato un’uscita dal Palazzetto di Ponte di Legno fino 

all’Intermedia, per poi salire in cabinovia fino ai 2.600 m del Passo 

Paradiso e scendere in neve fresca, condizione ottimale per testare 

sci e scarponi.

TRAIL RUNNING
A Ponte di Legno, sempre accompagnati da La Sportiva, domeni-

ca mattina i negozianti hanno corso con Jonathan Wyatt e con le 

Cyklon Cross Gtx ai piedi, testate su un percorso di 2,1 km tra il fondo 

innevato e ruscelli nel sottobosco.

ICE CLIMBING
Domenica pomeriggio La Sportiva e Petzl hanno accompagna-

to un primo gruppo sotto il ghiacciaio del Presena per testare l’e-

quipaggiamento per l’arrampicata su ghiaccio. Prima dell’attività, 

Francesco Delladio di La Sportiva ha illustrato le caratteristiche del 

modello G-Tech, testato durante l’experience.

SAFETY CAMP
Lunedì, nonostante le condizioni climatiche avverse, sono stati due 

i campi A.R.T.VA organizzati da Ortovox. L’obiettivo è stato quello di 

istruire i negozianti non solo sulle tecniche di auto soccorso da met-

tere in pratica in caso di valanghe, ma anche su come consigliare 

al meglio i propri clienti durante l’acquisto dei dispostivi.

SPETTACOLO (S)LEGATIICE MUSIC

ICE CLIMBING

TRAIL RUNNING

CAMPO A.R.T.VA

SKIALP
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IL SENTIMENT 
DI QUESTO NUMERO

1.   In lieve crescita.
2.  La prima parte della stagione, è andata bene, ora abbia-
mo il problema delle temperature.
3. Il problema è stato l’aumento del prezzo, la cosa positiva è 
stata la fiducia della nostra clientela.

4. Ha frenato le vendite.
5. Ottobre / dicembre.
6. Trail running.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Al momento, sono più attenti all’estetica e al comfort

10. REDELK 
11A. AKU (+) ADIDAS (=) LYTOS (-)
11B. AKU (+) ADIDAS (=) LYTOS (-)
11C. Non li trattiamo
11D. ASICS (+) ADIDAS (=) 361° (-)
11E. Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo
11G. /
11H. REDELK (+) COLMAR (=) IRON-IC (-)
11I.  M2SNOW (+) gli altri tutti in calo
11L. Non li trattiamo

12. Nonostante le difficoltà economiche generali, e il clima 
non troppo rigido è stata una buona stagione, con un leggero 
incremento dell'abbigliamento outdoor.

GERRY SPORT -  DARFO BOARIO TERME (BS)
NATALE GIRELLI – TITOLARE

1. Stabile.
2. Hanno influito negativamente.
3. Consegna in ritardo – nuovi clienti si ap-
procciano alle attività outdoor.
4. È stato ininfluente.
5. Ottobre / dicembre. 
6. Trekking / Hiking.

7. Meno del 10%.
8. Calzature.
9. Non ancora.

10. HOKA 
11A. HOKA (+) SCOTT (+) OLANG (-)
11B. HOKA (+) SCOTT (-) OLANG (-)
11C. /
11D. HOKA (+) SCOTT (-) BROOKS (-)
11E. SCARPA (+) SCOTT (-)
11F. FISCHER (+) VÖLKL (+) ROSSIGNOL (+)
11G. /
11H. MICO (+)
11I. BRIKO (-) OAKLEY (-) SMITH (-)
11L. /

1. In crescita del 12%.
2. Nessun problema sulla stagione in ritardo, 
come ogni anno parte tardi, ma si recupera.
3. È stata ristabilita la abituale consegna del 
materiale.
4. Ha frenato le vendite.

5. Aprile / giugno.
6. Trekking / hiking.

7. Tra il 10% e il 30%.
8. Scarpe/abbigliamento tecnico.
9. Direi di no. Contano solo il prezzo e il fattore 
«ultimo modello”.

10. ALTRA
11A. HOKA (+) ALTRA (+) BROOKS (=)
11B. /
11C. /
11D. CRAFT (=) ALTRA (+) NEW BALANCE (=)
11E. /
11F. /
11G. GREAT ESCAPES (+) CRAFT (=) ACCAPI (+)
11H. CRAFT (=) ACCAPI (=) UNDER ARMOUR (-)
11I. OAKLEY (+) RH+ (=)
11L. /

DEMO SPORT -  PARABIAGO (MI)
EMANUELE GUERRA – TITOLARE

MAXENTSPORT -  ANDALO (TN)
MAX PEDRONI – TITOLARE

1717 FELICI

88 TRISTI

1010 INDIFFERENTI

R

RTorna anche quest’anno l’inchiesta esclusiva di Outdoor Magazine 
sull’andamento delle vendite del mercato nel 2022. Parola ai negozianti

a cura della redazione

LA CARICA DEI 101

1. 
BILANCIO 2022  

Qual è stato l’andamento delle vendite  
del negozio durante l'anno?

2.  STAGIONE INVERNALE  
Le preoccupazioni legate al possibile 
slittamento della FW22/23 hanno influito 
sulle vostre vendite nella prima parte  
della stagione? Ora qual è la situazione?

3.  THE GOOD & THE BAD  
Quali sono stati nel 2022 le principali 
problematiche e gli aspetti più positivi?

4.  AUMENTO DEI LISTINI  
Che ripercussioni ha avuto sull'attività?

5.  BEST OF 
Qual è stato a livello di vendite il periodo 
migliore dell'anno?

6.  CATEGORIE TOP 
Quali sono state le più acquistate  
in negozio?

7.  VENDITE ONLINE  
Quanto incidono (in %) sul totale?

8.  CATEGORIE ONLINE  
Quali sono state le più acquistate?

9.  SOSTENIBILITÀ 
I consumatori sono più consapevoli 
e ricercano prodotti più ecologici 
/ responsabili? Sono attenti 
alla sostenibilità delle aziende? 
Sono disposti a pagare di più per 
questo o ci sono altre variabili 
più importanti (prezzo, comfort, 
estetica, caratteristiche tecniche)?

L E  D O M A N D E

l

l

Y

R

10. 
BRAND RIVELAZIONE

11. 
MARCHI PIÙ VENDUTI

A. Calzature hiking-trekking 
b. Calzature mountain lifestyle
C. Calzature climbing 
D. Calzature trail running
E. Scarponi da scialpinismo/freeride
f. Scarponi sci alpino 
g. Abbigliamento outdoor
H. Abbigliamento intimo tecnico
I. Accessori (bastoncini, occhiali, caschi)?  
L. Attrezzatura climbing 
(DOvE SpECIfICATO: 
+ IN CrESCITA, = STAbILE, - IN CALO, N NEw ENTry)

12. 
ALTRE OSSERVAZIONI

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

sità. I retailer rappresentano l’anello fondamentale della filiera 

distributiva e, proprio per questo, è importante raccogliere il loro 

punto di vista, ascoltarne le richieste e considerarne i bisogni. I primi 

numeri del nuovo anno raccolgono la consueta “Carica dei 101” (diven-

tata ormai un marchio di fabbrica di Sport Press), con essa realizzia-

mo una vera e propria indagine di mercato a 360 gradi, con bilancio 

dell’annata appena conclusa e prospettive per quella in arrivo, novità, 

trend, problematiche, opportunità, proposte: archiviato il 2022 nei bilan-

ci dei punti vendita, qual è il sentiment dei negozianti? Ecco la prima 

puntata della nostra indagine con interessanti spunti di riflessione per 

tutti gli operatori del mercato outdoor.

1a  
PUNTATA
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1. In crescita del +25%.
2. Sì, il meteo ha influito sulle vendite so-
prattutto nel mese di ottobre, poi novem-
bre molto bene, dicembre stazionario.
3. Il principale problema è stato con le 
consegne (arrivate per alcune marche 
non nei tempi stabiliti), l’aspetto positivo è 
il riscontro della qualità dei brand trattati.
4. È stato ininfluente.
5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking / hiking.
7. Meno del 10%.
8. Calzettoni.
9. Sono pochissimi i consumatori che fan-
no attenzione a come sono prodotti i capi. 
La maggior parte guarda l’estetica, le ca-
ratteristiche tecniche e il prezzo.

10.  REDELK per gli abiti.
  JOMA per le calzature
11A. JOMA (+) GARMONT (=) 
11B. Non li trattiamo
11C. Non li trattiamo
11D. JOMA (+)
11E. Non li trattiamo
11F. /
11G. REDELK (+) HANNA (=) GREAT ESCAPES (-)
11H. /
11I.  FERRINO (+) ITALBASTONI (=)
 GREAT ESCAPES (=)
11L. EDELRID (=)

FORCHINI  DI  TUTTO E DI  PIÙ -  SOVERE (BG)
ALBERTO FORCHINI - TITOLARER

1. In crescita del 5%.
2. Sì, ora è un po' fermo sull’attrezzatura 
invernale ossia sci ciaspole.
3. La bella stagione primaverile ed estiva 
ha favorito molto sulle vendite più nell’ar-
rampicata che nel trekking.
4. È stato ininfluente.
5. Aprile / giugno.
6. Climbing.
7. Tra il 10% e il 30%.
8. Scarpe per il trekking e scarponi da 
scialpinismo.
9. No.

10. SCARPA con i nuovi modelli trail running.
11A. SCARPA  (+) LA SPORTIVA (+)
11B. SCARPA (-)
11C. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
11D. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)
11E. SCARPA (-)
11F.  MOVEMENT (=) ELAN (-)
 BLACK CROWS (=)
11G. MONTURA (+) MILLET (-) MAMMUT (=)
 ROCK EXPERIENCE (=) REDELK (-)
11H. DEVOLD (+) ODLO (=) MONTURA (=) 
11I.  BLACK DIAMOND (+) CAMP (=)
 MOVEMENT (-)
11L. MAMMUT (+) PETZL (=)
 BLACK DIAMOND (=)

FIORELLI  SPORT -  S.MARTINO VALMASINO (SO)
GIACOMO E MATTEO FIORELLI - PROPRIETARIR

1. In crescita del 25%.
2. Ottima situazione, tanto turismo.
3. Tanti turisti, ritardi consegne.
4. È stato ininfluente.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo e-commerce.
8. /
9. Sì.

10. ON
11A. LA SPORTIVA (=) LOWA (=) SALEWA (=)
11B. ON (=) LA SPORTIVA (=) SALEWA (=)
11C. Non li trattiamo
11D. LA SPORTIVA
11E. Non li trattiamo
11F. SOLO NOLEGGIO
11G. SALEWA (+), ORTOVOX (+) DARE 2B (+)
11H. ORTOVOX (+) MICO (+) ODLO (+)
11I. LEKI (+) OAKLEY (+) UVEX (+)
11L. Non li trattiamo 

K&K SPORTS -  BOLZANO
MARKUS KARBON  - PROPRIETARIOR

1. In crescita del 20%.
2. È mancata la vendita degli sci 
e delle ciaspole e per il momento 
questo trend sembra purtroppo 
costante. 

3. Le problematiche principali 
sono state l’aumento dei prezzi 
della merce e soprattutto le man-
cate consegne che hanno carat-
terizzato tutti i brand.

4. L’aumento dei listini ha frenato 
abbastanza le vendite.

5. Ottobre / dicembre.
6. Climbing
7. Tra il 30% e il 50%.
8. Attrezzatura da arrampicata.
9. Dipende molto dal consumato-
re. Il prezzo influisce comunque 

sempre molto sulla scelta finale, al 
di sopra degli altri fattori.

10. BLUE ICE
11A. Non li trattiamo
11B. Non li trattiamo
11C. Non li trattiamo
11D. Non li trattiamo
11E. Non li trattiamo
11F.  BLACK CROWS (=) VOLKL (+)
 KASTLE (-)
11G. MAMMUT (+) KARPOS (=)
 MOUNTAIN EQUIPMENT (=)
11H. CRAFT (=) 
11I.  JULBO (+) BLACK DIAMOND (=)
 BLUE ICE (+)
11L. PETZL (+) BLACK DIAMOND (=)
 BLUE ICE (+)

ALPINE WORLD -  AOSTA
LORENZO LONGO - TITOLARER

1. In calo del 20%.
2. Abbiamo avuto un calo nel-
la prima parte della stagione 
invernale, il mese di dicembre 
si è rivelato in linea con l’anno 
scorso.
3. Abbiamo avuto problemi con 
la consegna delle merci a inizio 
stagione estiva per poi accu-
mularsi con le prime consegne 
invernali creando sovraccarico 
di merce.
4. Ha frenato le vendite.
5. Luglio / settembre.

6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-commer-
ce.
8. /
9. Al momento abbiamo qual-
che richiesta in tal senso so-
prattutto dal cliente straniero, il 

mercato italiano nella mia zona 
non è ancora orientato su que-
sto tipo di prodotto.

10. MONTURA si conferma il no-
stro brand di tendenza.
11A. SCARPA (+) ASOLO (=) 
 CMP (-)
11B. DOLOMITE (=) SCARPA (=)
11C. /
11D. LA SPORTIVA (=) NEW 
 BALANCE (=) SALOMON (=)
11E. Non li trattiamo
11F. /
11G. MONTURA (=) CMP (-)
  KARPOS (=)
11H. MICO (+)
11I. MASTERS (=) C.A.M.P. (=)
11L. /

MAXIME -  SUSA (TO)
MASSIMO GARAGOZZO  - TITOLARE

1. Stabile.
2. Sì, la situazione al momento è di magazzi-
no ingolfato e merce arrivata in ritardo.
3. La situazione generale tra guerra e au-
menti di bollette, in più i continui aumenti 
spropositati della stessa merce e relativi ri-
tardi. Di positivo è la voglia di fare attività del-
le persone.
4. Ha frenato le vendite.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Sicuramente per la nostra clientela la cosa 
più importante è il prezzo e poi le caratteristi-
che tecniche.

10.  SALEWA per il periodo estivo e 
 JACK WOLFSKIN nell’invernale.
11A. SCARPA (=) LA SPORTIVA (-) SALEWA (+)
11B. SCARPA (=)
1-C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (-)
11D. LA SPORTIVA (+) SCARPA (-) 
11E. Non li trattiamo
11F. Non li trattiamo
11G. SALEWA (+) JACK WOLFSKIN (+)
 MONTURA (=)
11H. LOFFER (+) MICO (=) 
11I. /
11L. C.A.M.P. (+) CLIMBING TECHNOLOGY (=)
 PETZL (=)

ALPMANIA -  FERRARA 
ELENA BAZZANINI - TITOLAREl

1. In calo del 25%.
2. Il calo è appunto giustificato dal-
lo slittamento della stagione inver-
nale e dalla paura della totale as-
senza di neve durante la stagione.

3. Vedo poco di positivo in questo 
2022. Le problematiche sono sta-
te principalmente legate ai ritardi 
nelle consegne e alla mancanza 
dei prodotti nei tempi stabiliti.

4. L’aumento dei listini è stato inin-
fluente.

5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking / hiking.
7. Meno del 10%.
8. Calzature e attrezzatura varia.
9. Dipende dal consumatore 
ma restano primarie il prezzo 
e le caratteristiche tecniche.

10.  OSPREY
11A. SCARPA (=) GARMONT (-)
 CMP (=)
11B. Non le trattiamo
11C. SCARPA (=)
11D. SCARPA (+) ALTRO (-)
11E. SCARPA (+) TECNICA (+)
 DALBELLO (-) SCOTT (-)
11F.  BLIZZARD (+) BLACK CROWS (+) 
 VÖLKL (-) SCOTT (-)
11G KARPOS (+) ORTOVOX (=)
 CMP (+)
11H. UYN (+) ORTOVOX (=)
  CMP (+)
11I.  BOLLÉ (+) C.A.M.P. (=)
 RH+ (=)
11L. SCARPA (=)

MOUNTAINWORLD -  L’AQUILA
FABRIZIO – SOCIOY

Y
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R CELSOSPORT -  BORMIO (SO)
MARINA COMPAGNONI - TITOLARE

1. In crescita del 15%.
2. Le preoccupazioni, soprat-
tutto riguardo la stagione inver-
nale, influiscono sempre sulle 
vendite, soprattutto negli ultimi 
anni. Adesso, fortunatamente, 
la situazione è migliorata gra-
zie alle condizioni meteo.
3. La problematica maggiore 
del 2022 è stata la stagione in-
vernale, molto difficile. Fortu-
natamente, la stagione estiva è 
stata invece positiva.
4. L’aumento dei listini è stato 
ininfluente.
5. Ottobre / dicembre.
6. Sci alpino / snowboard.
7. Meno del 10%.
8. Accessori per ciclismo.

9. Le caratteristiche ecologiche 
al momento non influiscono mol-
to sugli acquisti dei consumatori. 
Privilegiano sempre le caratteri-
stiche tecniche e l’estetica.

10.  ARC’TERYX
11A. SCOTT (+) SCARPA (-) 
 LOWA (-)
11B. ON (+) SALOMON (-) 
 SAUCONY (-)
11C. BLACK DIAMOND (=)
11D. SCARPA (+) SCOTT (+)
11E. SCARPA (=) K2 (=)
11F. ROSSIGNOL (=) HEAD (=)
11G ARC’TERYX (=) SALEWA (=)
11H. ODLO (=) MICO (=) XBIONIC (=)
11I. POC (=) SMITH (=)
11L. Non li trattiamo

R
1. In crescita del 15%.
2. Fino a settembre con i primi 
freddi abbiamo lavorato ottima-
mente. Invece c’è stata una forte 
frenata in ottobre e novembre. 
Dicembre nei canoni, abbastan-
za buono.
3. Di positivo c’è una forte cresci-
ta delle vendite nel materiale trail 
running e outdoor; anche il sell 
out delle calzature è ottimo. Le 
problematiche principali riguar-
dano l’abbigliamento, settore più 
sofferente.
4. L’aumento dei listini è stato inin-
fluente.
5. Luglio / settembre.
6. Trail running.
7. Non abbiamo un e-commer-
ce.
8. /
9. I contenuti ecologici sono al 
momento più un argomento di 

vendita che un fattore di influenza 
vero e proprio. È apprezzato ma 
sono pochissime, quasi nulle le 
richieste da parte dei clienti finali.

10. ROCK EXPERIENCE
11A. SCARPA (+) MEINDL (-)
  GARMONT (-)
11B. SCARPA (+) SALOMON (+)
 GARMONT (-)
11C. Non li trattiamo 
11D. HOKA (+) SCARPA (+)
  ALTRA (+)
11E.  Non li trattiamo 
11F.  Non li trattiamo 
11G. ROCK EXPERIENCE (+)
 DYNAFIT (+) CRAZY (-)
11H. TRS (+) BIOTEX (=) DEVOLD (+)
11I.  KOMPERBELL (+) C.A.M.P. (=)
 KAYAK (+)
11L. Non li trattiamo 

MAGNITUDO -  TRENTO
ALESSANDRO BISESTI - TITOLARE

1. Stabile. 
2. Le preoccupazioni non sembrano ave-
re influito particolarmente sulle nostre ven-
dite. Tra la stagione invernale e la stagione 
estiva sembra vada tutto a livello.

3. La principale problematica del 2022 è stata 
senza dubbio l’inflazione galoppante.

4. L’aumento dei listini è stato ininfluente.
5. Luglio / settembre.
6. Trail running.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Sicuramente c’è una presa di coscienza e 
i clienti più attenti e più informati a riguardo 
sono molto attente ai trend di mercato, com-
preso l’argomento del riutilizzo e del riciclo.

10. ORTOVOX
11A. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALOMON (-)
11B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALOMON (-)
11C. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) WILD CLIMB (=)
11D. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALOMON (-)
11E. SCARPA (+) K2 (+)
11F. K2 (+)
11G PROTEST (+) MARTINI (+) ORTOVOX (+)
11H. ORTOVOX (+) MICO (+)
11I. K2 (+) UVEX (+)
11L. PETZL (=) C.A.M.P. (=)

12. Nulla in particolare da commentare: 
l’unica cosa da menzionare è l’inflazione 
a doppia cifra che rischia di frenare i con-
sumi in generale.

GUBERT SPORT -  FIERA DI  PRIMERIO (TR)
SERGIO GUBERT - TITOLAREl

1. Stabile, pari all’anno scorso 
2. Le preoccupazioni non sem-
brano avere influito. Al momen-
to, la situazione è ottima.
3. Gli aspetti problematici sono 
comuni a tutto il mercato: i ritar-
di nella consegna della merce. 
A parte questo, le stagioni sono 
state generalmente positive.
4. L’aumento dei listini è stato 
ininfluente.
5. Gennaio / marzo.
6. Sci alpino / snowboard.

7. Non abbiamo un e-commer-
ce.
8. /
9. Le caratteristiche ecologiche 
non sono al momento quelle 
che influiscono sulla scelta del 

prodotto. I parametri più impor-
tanti per i clienti rimangono il 
prezzo e le caratteristiche tec-
niche.

10. K-WAY
11A. SCARPA (+) AKU (=) 
 DOLOMITE (=)
11B. MERRELL (+)
11C. Non li trattiamo 
11D. SALOMON (=) ADIDAS (-)
  SCARPA (=)
11E. SCARPA (-)
11F.  HEAD (=) VÖLKL (=) ATOMIC (=)
11G. PATAGONIA (=)
 THE NORTH FACE (=) DKB (=)
11H. ODLO (=) MICO (+)
11I. OAKLEY (+) UVEX (=) LEKI (=)
11L. Non li trattiamo

ROSATTI  SPORT -  DIMARO (TN)
MARIO ROSATTI - TITOLAREl

1. In crescita del 10%. 
2. Le preoccupazioni non sembrano avere 
influito, ma a causa del meteo la stagione 
vera e propria non è ancora iniziata.
3. Le problematiche principali risiedono nel 
ritardo delle consegne e quindi la relativa 
mancanza del materiale, difficoltà di rias-
sortimento e purtroppo, anche quest’anno, 
si assiste senza alcuna ragione alla guerra 
dei prezzi – praticata principalmente sul 
web.
4. L’aumento dei listini è stato ininfluente.
5. Ottobre / dicembre.
6. Climbing.
7. Meno del 10%.
8. I prodotti che non si trovano altrove o che 
è difficile trovare. Anche online, comunque 
mantengo per i miei prodotti prezzi di listino 
o poco inferiori.
9. Purtroppo siamo ancora indietro: chi ri-
cerca la vera sostenibilità, ovvero il consu-
matore critico, è ancora una minoranza. Le 

variabili più importanti rimangono il nostro 
consiglio, il servizio che offriamo e poi ov-
viamente il prezzo.

10. TENAYA
11A. SCARPA (=) AKU (=) KAYLAND (=)
11B. Non li trattiamo
11C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) TENAYA (+)
11D. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
11E. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
11F.  BLACK CROWS (=) HAGAN (=)
11G. KARPOS (=) REDELK (+) 
         MOUNTAIN EQUIPMENT (+)
11H. ORTOVOX (+) DEVOLD (+) MICO (=)
11I.   FERRINO (=) C.A.M.P. (=) SALICE (=)
11L.  BEAL (+) PETZL (+) EDELRID (+)

12. Ci sarebbero molte osservazioni e al-
trettanti commenti da fare: mi auspico so-
lamente un incontro con IOG per cercare 
di risolvere diverse problematiche comuni 
a tutto il mercato.

SHERPA -  RONCO BRIANTINO (MB)
GIOVANNI VIGANÒ - TITOLARER

1. In calo dell’8%.
2. Il mercato è stagnante: a parte il ritar-
do sulle consegne FW 22, si sono proprio 
fermate le vendite di abbigliamento, ed è 
rallentato il settore scarpe running e trail 
running.
3. La stagione SS 22 è iniziata in ritardo di 
circa due mesi, e così si è accavallata con 
le prime consegne FW 22. Ora il magazzi-
no scoppia e i piani finanziari sono conse-
guentemente saltati. Di positivo, abbiamo 
visto una leggera crescita del natural run-
ning.
4. L’aumento dei listini è stato ininfluente.
5. Luglio / settembre.
6. Trail running.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9.  I clienti tendenzialmente non sentono 
molto la componente eco sui prodotti: 
cercano le novità e si preoccupano delle 

caratteristiche tecniche, come gli inserti 
in carbonio o in Pebax su alcuni modelli – 
anche se, visti i prezzi, rimane comunque 
più per curiosità che per effettiva intenzio-
ne di acquistare.

10.   SAUCONY / ALTRA RUNNING
11A. ALTRA (=) TOPO (+) CMP (-)
11B. Non li trattiamo
11C. LA SPORTIVA (=) ALTRA (=)
11D. Non li trattiamo
11E. Non li trattiamo
11F. CRAFT (=) MICO (-)
11G ODLO (-) OXYBURN (=)
11H. ORTOVOX (+) MICO (+)
11I. MASTERS (-)
11L. Non li trattiamo

12. Riportiamo generalmente un fattura-
to molto incerto, con riduzioni sugli ordini 
FW 23 in calo drastico.

RUN TECH -  PADOVA
MAURO PALUELLO - GESTORE Y
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1. In crescita del 22%.
2. Sì, hanno influito negativa-
mente e continuano. La sta-
gione invernale è iniziata da 
pochissimo, fa freddo solo da 
qualche settimana.

3. Le problematiche sono state: 
ritardi, mancate consegne di 
merce da parte dei fornitori, au-
menti dei costi delle merci.
4. Ha frenato le vendite.
5. Aprile/giugno.
6. Trekking/hiking.
7. Tra il 10 e il 30%.
8. Accessori da campeggio.
9. Al momento non vediamo 
questo tipo di attenzione. La so-
stenibilità non è la prima cosa 
che guardano: prevalentemen-
te, si tratta sempre di rapporto 
qualità/prezzo.

10.   AKU
11A. AKU (+) DOLOMITE (-)
          LA SPORTIVA (+)
11B. Non li trattiamo 
11C. Non li trattiamo 
11D. LA SPORTIVA (+)
11E. Non li trattiamo 
11F. Non li trattiamo 
11G. CMP (+) COLUMBIA (=)
          REGATTA (+)
11H. MICO (+) CMP (=)
11I.  MASTERS (+) FERRINO (=) 
        C.A.M.P. (=)
11L. Non li trattiamo 
12. Sicuramente la ripresa delle 
attività dopo i due anni di pan-
demia ha influito positivamente 
sulle vendite. Un po’ di clienti 
sono tornati dopo esperienze 
negative con la grande distribu-
zione organizzata.

CARAVELLASCOUT -  BARI
VITO MORGESE – DIRETTORE

1. In crescita del 15%.
2. Le preoccupazioni hanno causato un ini-
zio di stagione molto instabile; poi, fortunata-
mente, c’è stata una crescita continua.
3. L’aspetto più significativo sono le con-
segne, non sempre puntuali, oppure total-
mente fuori stagione.
4. È stato ininfluente.
5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking / hiking.
7. Meno del 10%.
8. Calzature.
9. Per i clienti, gli aspetti più importanti ri-
mangono il prezzo e l’aspetto tecnico. Tut-
to ciò che riguarda l’aspetto ambientale al 
momento è sfortunatamente ininfluente. 

10. PICTURE
11A. GARMONT (+) ON (+)
11B. GARMONT (+) ON (+)
11C. Non li trattiamo
11D. ON (+) UNDER ARMOUR (=)
11E. Non li trattiamo 
11F. Non li trattiamo 
11G PICTURE (+) MCKEE'S (+)
11H. OLDO (=) UNDER ARMOUR (=)
11I. MASTERS (=) UVEX (=)
11L. Non li trattiamo 

12. Direi che bisogna trovare il modo di to-
gliere o diminuire i saldi. Gli sconti e le pro-
mozioni ci sono ormai tutto l’anno – fare i sal-
di per due mesi consecutivi non ha senso.

OUTLANDERS STORE -  PIACENZA
VINCENZO RAMPINI – TITOLARE

R
1. In crescita del 6%.
2. Fino a settembre con i primi 
freddi abbiamo lavorato ottima-
mente. Invece c’è stata una forte 
frenata in ottobre e novembre. Di-
cembre nei canoni, abbastanza 
buono.
3. Di positivo c’è una forte cresci-
ta delle vendite nel materiale trail 
running e outdoor; anche il sell out 
delle calzature è ottimo. Le pro-
blematiche principali riguardano 
l’abbigliamento, settore più soffe-
rente.
4. L’aumento dei listini è stato inin-
fluente.
5. Luglio / settembre.
6. Trail running.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. I contenuti ecologici sono al 
momento più un argomento di 
vendita che un fattore di influenza 

vero e proprio. È apprezzato ma 
sono pochissime, quasi nulle, le 
richieste da parte dei clienti finali.

10.   ORTOVOX
11A. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)  
 AKU (=)
11B. SCARPA (=) AKU (=)
11C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=)
 WILD CLIMB (=)
11D. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
 SCOTT (=)
11E. DYNAFIT (=) SCARPA (=)
 LA SPORTIVA (-)
11F. BLACK CROWS (=)
 DYNAFIT (=) SCOTT (=)
11G. PATAGONIA (+)
  MONTURA (+) KARPOS (+)
11H. SMARTWOOL (+) CRAFT (=)
11I. ORTLIEB (+) GARMIN (+)
 LEKI (+)
11L. PETZL (+) CLIMBING
 TECHNOLOGY (-) C.A.M.P. (=)

MOUNTAIN EXPERIENCE - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
FRANCESCO GOBBI - TITOLARE

099 OUTDOOR -  GROSSETO
MICHELE PIERI - TITOLARE

1. In calo del 10-15%.
2. Le preoccupazioni hanno si-
curamente influito, però fortu-
natamente la situazione ades-
so è più stabile.
3. Di aspetti negativi sicura-
mente ci sono stati i ritardi sulle 
consegne, specialmente sulle 
scarpe; ma anche gli aumen-
ti dei prezzi. Di positivo, in tutta 
sincerità, faccio fatica a trova-
re un aspetto significativo.
4. Ha frenato le vendite.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.
7. Meno del 10%.
8. Abbigliamento.
9. Il primo aspetto valutato ri-
mane il prezzo. Poi la tecnicità. 
Quello ambientale è ignorato.

10.   Nessuno in particolare
11A. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=) 
          SALOMON (-)
11B. SCARPA (-) AKU (-) ON (=)
11C.  LA SPORTIVA (=) SCARPA (-)
11D. LA SPORTIVA (=) 
         SALOMON (-) ALTRA (=)
11E. Non li trattiamo
11F. Non li trattiamo
11G. MONTURA (=) PATAGONIA (=)
         SALEWA (-)
11H. ODLO (-) TECSO (=)
          ICEBREAKER (=)
11I. UVEX (=) LEKI (=) JULBO (=)
11L. PETZL (=) 
        BLACK DIAMOND (=)

12. Un’ultima considerazione da 
fare sui concorrenti: i nostri mi-
gliori competitor sono le stesse 
aziende che rappresentiamo.

ALPEN SPORT -  REGGIO EMILIA
STEFANO CANUTI – TITOLARE

1. Stabile, uguale all’anno scorso.
2. Le preoccupazioni hanno influito sul 
mercato perché hanno cambiato la ti-
pologia di merce ricercata dal cliente. 
In montagna la gente va ugualmente: il 
difficile è prevedere quale attività andrà 
a fare.

3. Vedo più che altro la problematica che 
è stata il leit motiv del 2022: l’incertezza e 
la paura della stagione che si annuncia.

4. L’aumento dei listini è stato ininfluente.
5. Luglio/settembre.

6. Trekking/hiking.
7. Non abbiamo un e-commerce. Per-
cepiamo un bisogno del cliente di avere 
un consiglio da un professionista piutto-
sto di essere vittima di fregature online.
8. /
9. /

10.   MONTURA
11A. MONTURA (+) KAYLAND (-) ADIDAS (-)
11B. SCOTT (+) SAUCONY (+) ALTRA (+)
11C. Non li trattiamo
11D. SAUCONY (+) SCOTT (+) ASICS (-)
11E. SCOTT (+) DALBELLO (=)
11F.  SCOTT (+) K2 (-)
11G. MONTURA (+) ROCK EXPERIENCE (=)
         SCOTT (+)
11H. CRAFT (+) ODLO (=)
11I.  SCOTT (+) ATOMIC (=) LEKI (-)
11L. Non li trattiamo

12. Riportiamo generalmente un fattura-
to molto incerto, con riduzioni sugli ordini 
FW 23 in calo drastico.

lY

1. In calo del 10%.
2. Le preoccupazioni hanno sicuramente in-
fluito: il clima estivo in autunno e il caro bollet-
te non hanno aiutato, soprattutto nella prima 
parte della stagione. Ora soffriamo l’appros-
simarsi del periodo dei salti che comprime ul-
teriormente il periodo di vendita. Il settore deve 
svincolarsi dal periodo saldi così com’è strut-
turato oggi: assurdo svendere nel momento di 
maggiore richiesta.

3. L’aspetto negativo è emerso con la guerra 
a febbraio: è crollata anche quella poca sicu-
rezza che si stava infondendo dopo il periodo 
Covid nei consumatori. L’insicurezza è stata 
alimentata anche dagli aumenti generalizza-
ti delle spese che hanno reso la propensione 
all’acquisto effimera.

4. Ha frenato le vendite.
5. Gennaio / marzo.
6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /

9. Mi sembra che il consumatore sia più 
predisposto alla ricerca del comfort e dell’e-
stetica. È più interessato alle caratteristiche 
tecniche e non è ancora del tutto propenso 
a spendere di più per un prodotto “green’’. 
Qualcosa, comunque, si sta muovendo.

10. GREAT ESCAPES
11A. AKU (=) LA SPORTIVA (=) TREZETA (=)
11B. Non li trattiamo 
11C. Non li trattiamo 
11D. LA SPORTIVA (=) TOPO ATHLETIC (+)
         CMP (+)
11E. Non li trattiamo 
11F.  Non li trattiamo 
11G. KARPOS (=) CMP (+) GREAT ESCAPES (+)
11H. OXYBURN (+) XTECH (+) IRONIC (+)
11I.  JULBO (-) DEMON (+) FIZAN (-)
11L. C.A.M.P. (+) CLIMBING TECHNOLOGY (-)
 PETZL (=) 

MARI  E MONTI  SPORT -  L’AQUILA
RENATO ROSSI – TITOLAREY
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1. In calo del 20%.
2. Le preoccupazioni hanno sicuramen-
te  influito. Ora, però, i problemi principali 
sono i ritardi e le mancate consegne.

3. Le problematiche sono state le conse-
gne in ritardo, l’anticipazione degli ordini 
stagionali, nessun controllo per il merca-
to online. La parte positiva è legata alla 
continua crescita degli sport legati alla 
montagna.

4. Ha frenato le vendite.
5. Luglio / settembre.
6. Climbing.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Non penso esistano prodotti sostenibili.  
I consumatori non ci sono attenti.

10. /
11A. LA SPORTIVA (-) HOKA (-) SCARPA (-)
11B. SCARPA (=) SKECHERS (=) AKU (=)
11C. LA SPORTIVA (+) TENAYA (+) OCUN (+)
11D. HOKA (-) LA SPORTIVA (=) SCOTT (+)
11E. ATOMIC (-) SCARPA (-) FISCHER (-)
11F. ATOMIC (-) SKI TRAB (-) MOVEMENT (-)
11G. MONTURA (=) KARPOS (=) NORDSEN (=)
11H. MICO (+)
11I.  C.A.M.P. (=) FERRINO (=) UVEX (=)
11L. C.A.M.P. (=) CLIMBING TECNOLOGY (=)
        BLACK DIAMOND (=)

12. Scarsissima puntualità nelle conse-
gne e tempistiche assurde per gli ordini.

1. In calo del 10%.
2. Sicuramente il protrarsi di un autunno 
mite ha influito sulle vendite di ottobre. No-
vembre e dicembre, grazie al calo delle 
temperature, sono tornati nella norma.

3. Di negativo, sicuramente l’aumento del 
costo della vita in generale e la paura del 
caro bollette, che hanno portato il cliente a 
essere molto più attento alla spesa e quindi 
ad acquistare solo il necessario.

4. Ha frenato le vendite.
5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking  /hiking.
7. Meno del 10%.
8. Scarpe da trekking e trail running.
9. In questo momento, con il forte aumento 
dei costi della vita, il cliente si concentra sul 
prezzo del prodotto e sulla qualità del pro-
dotto.

10. SCARPA
11A. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) HOKA (-)
11B. Non li trattiamo 
11C. Non li trattiamo 
11D. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) HOKA (-)
11E. Non li trattiamo 
11F. Non li trattiamo 
11G. Non li trattiamo 
11H. Non li trattiamo 
11I. Non li trattiamo 
11L. Non li trattiamo 

12. È finito sicuramente il boom di vendite che 
ha caratterizzato il 2021 dove, grazie ai problemi 
Covid con varie restrizioni, il consumatore è stato 
spinto a svolgere attività outdoor e quindi a vive-
re più all’aperto e ricercare i prodotti necessari 
e l'abbigliamento sportivo. Stiamo tornando ai 
volumi pre-Covid, con più attenzione nello spen-
dere e soprattutto a non acquistare il superfluo.

1. In crescita del 58%. 
2. Non hanno particolarmen-
te influito sulle vendite. C’è 
stata una crescita costante 
nella prima parte della sta-
gione; solo a dicembre ab-
biamo percepito un leggero 
calo.

3. L’aspetto più problematico 
sono stati i ritardi nelle conse-
gne dei prodotti.
4. Ha frenato le vendite.
5. Aprile / giugno.
6. Trail running.
7. Tra il 30 e il 50%.
8. Bici e accessori bici.
9. Esclusi pochi casi, notiamo 
decisamente poco interesse 

per l’aspetto sostenibile dei 
prodotti. C’è più interesse in 
primis riguardo al prezzo, se-
guono poi l’estetica e le ca-
ratteristiche tecniche.

10.   HOKA - SCOTT - ON
11A. HOKA (+) SCOTT (=) ON (+)
11B. HOKA (+)
11C. Non li trattiamo 
11D. Non li trattiamo 
11E. Non li trattiamo 
11F.  Non li trattiamo 
11G. FOX (=) SCOTT (=)
11H. OXYBURN (+)
11I.   Non li trattiamo 
11L.  Non li trattiamo 

ROADHOUSE MOTORCYCLE -  PALAGIANO (TA)
ANTONIO PALADINO – FONDATORE, SOCIO

R

1. Stabile.
2. Non particolarmente, ho trovato tutto 
abbastanza nella norma.
3. Il problema principale è la non-lineari-
tà del mercato.
4. È stato ininfluente.
5. Ottobre / dicembre.
6. Scialpinismo.
7. Meno del 10%.
8. Scarpe running.

9. No, il prezzo e la tecnicità del prodotto 
sono i must.

10. HOKA
11A. HOKA (+) BROOKS (=) SAUCONY (-)
11B. Non li trattiamo 
11C. Non li trattiamo 
11D. HOKA (+) BROOKS (+) SAUCONY (-)
11E. Non li trattiamo 
11F. MADSHUS (=) SALOMON (+) FISCHER (+)
11G. SPORTFUL (+) CRAFT (+) DARE2B (-)
11H. IRONIC (+) CRAFT (=)
11I.  BLITZ (+) KAYAK (+)
11L. Non li trattiamo 

1. Stabile.
2. Sì, siamo in ritardo con i prodotti più pe-
santi e la situazione non sta cambiando.
3. Il cambiamento climatico influisce ne-
gativamente sulla stagionalità dei pro-
dotti.
4. Ha frenato le vendite.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Per i consumatori rimangono primari il 
prezzo, l’estetica e il comfort.

10. /
11A. MONTURA (+) CMP (+) LOWA (+)
11B. Non li trattiamo 
11C. LA SPORTIVA (+) TENAYA (+) OCUN (+)
11D. SAUCONY (-) SALOMON (-) GARMONT (-)
11E. Non li trattiamo 
11F. Non li trattiamo 
11G. Non li trattiamo 
11H. ODLO (=)
11I. Non li trattiamo 
11L. Non li trattiamo 

MADE 2 WIN  -  VOLANO (TN)
MICHELE MARCHI – TITOLARE

MARCATI   -  NOVENTA VICENTINA (VI )
ROBERTO MARCATI – TITOLARE E SOCIO

SPORT TIRABOSCHI -  ZOGNO (BG)
GIANANDREA TIRABOSCHI – TITOLARE

CALZATURE DELLANTONIO FRANCO -  CUNEVO (TN)
FRANCO DELLANTONIO - TITOLARE

1. Stabile.
2. Durante il mese di dicembre 
abbiamo risentito di un legge-
ro calo. Altrimenti, le preoccu-
pazioni non sembrano avere 
influito sui consumi.
3. L’aspetto più problematico 
è stato l’aumento dei prezzi di 
tutti i prodotti in genere.
4. È stato ininfluente.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-com-
merce.
8. /
9. Sì, abbiamo notato una certa 
attenzione da parte dei nostri 

clienti a prodotti più ecologici o 
comunque con un impatto am-
bientale minimo. C’è comun-
que molta titubanza all’acqui-
sto.

10. /
11A. AKU (-)
11B. Non li trattiamo 
11C. Non li trattiamo 
11D. Non li trattiamo 
11E. Non li trattiamo 
11F. Non li trattiamo 
11G. PATAGONIA (-) 
11H. PATAGONIA (-) XTECH (+)
11I.  Non li trattiamo 
11L. Non li trattiamo

ARMERIA BENEDETTI  -  PONTE DI  SERRAVALLE (PT)
LUCA BENEDETTI – TITOLAREl

1. Stabile.
2. Molte delle nostre ditte hanno 
consegnato più o meno senza 
grandi ritardi, quindi abbiamo 
dato fin da subito scelta e assor-
timento. L’inverno inteso come 
neve e freddo tarda a venire, e 
questo ha inciso molto sugli ac-
quisti in particolare sull’abbiglia-
mento.
3. Le problematiche sono rela-
tive alla prima parte dell’anno, 
con consegne a singhiozzo e 
difficoltà a riassortire i capi ri-
chiesti; mancano magazzini as-
sortiti in capo alle ditte. L’aspetto 
positivo è che sta continuando il 
trend di crescita di chi si avvici-
na per la prima volta al mondo 
outdoor.
4. È stato ininfluente.
5. Gennaio / marzo.
6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-commer-
ce.
8. /

9. Per ora il mercato italiano è 
poco sensibile agli sforzi delle 
aziende verso il sostenibile. Le 
variabili della scelta rimangono 
prezzo, comfort ed estetica.

10. /
11A. LA SPORTIVA (+) AKU (+)
  MEINDL (=)
11B. SCARPA (=) AKU (-) LOWA (-)
11C. WILD CLIMB (+) LA SPORTIVA (+)
11D. LA SPORTIVA (+) SALOMON (-)  
 SCOTT (=)
11E. DYNAFIT (=) SCARPA (-) 
 LA SPORTIVA (=)
11F. DYNAFIT (=) SKI TRAB (-)  
 BLACK CROWS (+)
11G. KARPOS (+) SALEWA (+) CMP (+)
11H. MICO (+) XBIONIC (-)
11I.  DEUTER (+) 
 CLIMBING TECHNOLOGY (+) 
 BLACK DIAMOND (-)
11L. PETZL (+) 
 CLIMBING TECHNOLOGY (+)  
 BLACK DIAMOND (-)
 

REGGIO GAS -  REGGIO EMILIA
ANDREA ASTI – SOCIOl

Y

Y

l

l
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1. In crescita del 6%.
2. Il meteo caldo ha sicuramente ridotto fino a 
fine ottobre le nostre vendite. Poi, sono torna-
te su buoni livelli.
3. Mancata consegna di alcuni machi e or-
dini molto (troppo) anticipati su tutti i fornitori.
4. Ha frenato le vendite.
5. Gennaio / marzo.
6. Trekking / hiking.
7. Meno del 10%.
8. Abbigliamento.
9. Per il momento non è un argomento di ven-
dita rilevante – nessuna richiesta specifica 
da parte della clientela.

10. BIOTEX
11A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SCOTT (+)
11B. Non li trattiamo 

11C. LA SPORTIVA (=)
11D. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALOMON (-)
11E. Non li trattiamo
11F. Non li trattiamo
11G. MONTURA (+) LA SPORTIVA (+)
 ROCK EXPERIENCE (-)
11H. BIOTEX (+) I-EXE (=) MICO (=)
11I. LEKI (+)
11L. PETZL (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=)

12. È stato un anno ancora al di sopra delle 
aspettative ma cominciano a vedersi i primi 
segni di calo, sia fisiologico che dovuto al for-
te aumento dei prezzi, cominciato in autunno 
e che probabilmente proseguirà. Comunque 
rispetto al 2019, anno di vero riferimento, il set-
tore è molto cresciuto.

LAYAK SAN MARINO -  VALDRAGONE,  REPUBBLICA DI  SAN MARINO
DOMENICO BERARDI – TITOLARER

1. In crescita del 5%.
2. Sì, avevamo paura queste 
preoccupazioni avrebbero 
notevolmente deciso sulle ven-
dite ma per fortuna non abbia-
mo avuto cali.
3.Le problematiche sono sicu-
ramente legate ai costi di ge-
stione. Gli aspetti positivi, inve-
ce, sono legati al fatto che vista 
la situazione siamo diventati 
più attenti agli ordini e alla ge-
stione interna dei prodotti.
4. È stato ininfluente.
5. Aprile / giugno.
6. Trail running.
7. Meno del 10%.
8. Calzature chiodate da atleti-
ca su pista.
9. Sì, i consumatori sono sem-
pre più attenti a molti fattori: 
dalla provenienza del prodot-
to alle pratiche dell’azienda. 
Ovviamente il prezzo rimane 
importante.

10. ALTRA
11A. LA SPORTIVA (+) SALEWA (=)
 AKU (=)
11B. AKU (+)

11C. Non li trattiamo 
11D. LA SPORTIVA (+)
 ALTRA (+) NEW BALANCE (=)
11E. Non li trattiamo 
11F. Non li trattiamo 
11G. SALEWA (=) FERRINO (=)
 DYNAFIT (+)
11H. IRON-IC (=) 
11I.  JULBO (+)
11L. Non li trattiamo 

12. Abbiamo un’ottima cliente-
la che ci premia per il servizio 
che offriamo in fase di vendi-
ta. Il prezzo diventa seconda-
rio. Senza fare saldi, abbiamo 
comunque un buon trend tutto 
l’anno. Sul 2022 in generale, 
posso dire che è stato un anno 
molto particolare. Arrivavamo 
da un 2021 eccezionale ed è 
aumentato tutto a causa della 
guerra. Questo ha portato a 
un aumento della giacenza in 
magazzino – visto che la mer-
ce era stata acquistata nel 2021 
con prospettive precise e mol-
to diverse. Senza il conflitto, 
ovviamente, si sarebbe potuto 
crescere molto di più.

SPORT LIFE -  CASTELNUOVO MAGRA (SP)
FABIO BULU – RESPONSABILE COMMERCIALER

1. In crescita dell’8%.
2. Sì, le preoccupazioni hanno decisa-
mente influito. Per fortuna siamo in legge-
ro miglioramento, ma il clima rimane alta-
lenante.
3. La prima problematica è legata sicura-
mente alle difficoltà di approvigionamen-
to prodotto, con consegne ritardate e/o 
saltate; a seguire, l’aumento dei prezzi. Di 
positivo c’è la continua espansione dell’ar-
rampicata come disciplina a Roma e nel 
Lazio.
4. Ha frenato le vendite.
5. Gennaio / marzo.
6. Climbing.
7. Meno del 10%.
8. Articoli da arrampicata, alpinismo, ten-
de e sacchi a pelo.
9. I consumatori non sono purtroppo an-
cora abbastanza attenti alla sostenibilità. 
Difficilmente sono disposti a spendere di 
più per questo.

10. GREAT ESCAPES
11A. LA SPORTIVA (=) LOWA (=) KAYLAND (=)
11B. SALOMON (=) LA SPORTIVA (+)
11C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
11D. LA SPORTIVA (+) SALOMON (=) SCARPA (+)
11E. Non li trattiamo 
11F. Non li trattiamo 
11G. KARPOS (-) GREAT ESCAPES (+)  
 MOUNTAIN EQUIPMENT (=)
11H. LURBEL (+)
11I.  FERRINO (=) CAMP (=) JULBO (+)
11L. C.A.M.P. (+) CLIMBING TECHNOLOGY (=)
 PETZL (+)

12. I fornitori devono rendersi conto che i 
negozianti difficilmente potranno program-
mare acquisti sempre più in anticipo, con 
un mercato sempre più soggetto a cambia-
menti repentini e a una volubilità esaspe-
rata. Bisognerà trovare una quadra con la 
possibilità di riassortire durante la stagione a 
seconda dell’andamento del mercato.

1. In crescita del 20%.
2. Sì, le preoccupazioni hanno 
decisamente influito. Ma fortu-
natamente la situazione adesso 
si è stabilizzata.
3. La parte più problematica è 
ovviamente quella relativa agli 
ordini e alle consegne.
4. Ha frenato le vendite.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.
7. Tra il 10% e il 30%.
8. Calzature.
9. I consumatori dimostrano più 
attenzione verso i prodotti riciclati 
o eco-friendly, ma rimangono so-
prattutto attenti ai prezzi.

10. MONTURA
11A. SCARPA (+) MONTURA (+) 
 MEINDL (=)
11B. HOKA (=) BROOKS (=)
  SCARPA (=)
11C. Non li trattiamo
11D. SCARPA (=) HOKA (=) 
 ALTRA (=)
11E. Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo
11G. MONTURA (+) MOUNTAIN
 EQUIPMENT (+) DEVOLD (+)
11H. DEVOLD (+) ODLO (+)
 MONTURA (=)
11I. LEKI (=) PETZL (=)
11L. Non li trattiamo

OUTDOOR -  COMANO (TN)
FABRIZIO MORINI - TITOLARER

R OUTDOOR -  ROMA
FABRIZIO FARINA - TITOLARE

1. Stabile.
2. La situazione, nonostante 
tutto, è stabile.
3. Le problematiche principali 
sono legate alla consegna dei 
prodotti. 
4. Ha frenato le vendite.
5. Luglio / settembre.
6. Trail running.
7. Non abbiamo un e-com-
merce.
8. /
9. I consumatori non sono atten-
ti a questo aspetto: vincono il 
prezzo e il brand.

10. ON
11A. SALOMON (=) ASOLO (=)
         ZAMBERLAN (-)
11B. Non li trattiamo 
11C. Non li trattiamo 
11D. SALOMON (=) ON (+)
         HELLY HANSEN (=)
11E. Non li trattiamo 
11F. Non li trattiamo 
11G. Non li trattiamo 
11H. Non li trattiamo 
11I. Non li trattiamo 
11L. Non li trattiamo 

PIRO SPORT -  OLBIA (SS)
GIANNI PIRO – RESPONSABILEl

1. In calo del 15%.
2. La stagione è partita ma in maniera molto 
lenta. Ora, con i saldi, qualcosa si muove ma 
non c’è l’entusiasmo dello scorso anno.
3. Le problematiche principali sono legate 
alla consegna dei prodotti. Gli aspetti positivi 
sono invece il consolidamento della cliente-
la. Manca lo sviluppo però e le nuove entrate 
di praticanti.
4. Ha frenato le vendite.
5. Gennaio / marzo.
6. Trail running.
7. Meno del 10%.
8. Calzature running, abbigliamento outdo-
or, sci di fondo e calzature sci di fondo.

9. Il cliente è sensibile alla sostenibilità dei 
prodotti, ma non è ancora disposto a paga-
re di più.

10. SCARPA
11A. LA SPORTIVA (-) SCARPA (+) MONTURA (=)
11B. LA SPORTIVA (=) SCARPA (+) HOKA (+)
11C. Non li trattiamo
11D. HOKA (+) BROOKS (=) LA SPORTIVA (-)
11E. Non li trattiamo
11F. FISCHER (=) ROSSIGNOL (=) MADSHUS (-)
        solo sci da fondo
11G. MONTURA (=) CRAZY (=) LA SPORTIVA (=)
11H. ODLO (=) CRAZY (=) OXYBURN (=)
11I. LEKI (=) GABEL (=) C.A.M.P. (=)
11L. Non li trattiamo

PASSPORT -  CESIOMAGGIORE (BL)
MARCO PIOVESAN – TITOLAREY
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C
on l’acquisizione del gruppo Rekord, produttore di calza-

ture con sede in Romania, MGM è il nuovo leader europeo 

per la produzione di scarpe, sportive e outdoor di alta gam-

ma. Un’operazione che si è conclusa lo scorso novembre e durante 

la quale MGM è stata affiancata da Clessidra Capital Credit SGR 

S.p.A., tramite il fondo Clessidra Private Debt. Il nuovo gruppo ha l’o-

biettivo di rafforzare il servizio offerto e di rappre-

sentare un’opportunità vantaggiosa di crescita e 

ottimizzazione degli sviluppi e della produzione 

per nuovi potenziali partner commerciali. “È stata 

un’acquisizione molto particolare perché MGM è 

una realtà più piccola rispetto a Rekord. La nostra 

attuale produzione resterà invariata, è piuttosto 

un’operazione strategica per la creazione e il po-

tenziamento di un polo produttivo di alto livello. È 

da 15 anni che non avevamo più una sede produt-

tiva nonostante la mia indole sia proprio quella del 

produttore, con questa acquisizione sento di aver 

soddisfatto anche la mia vocazione professiona-

le”, afferma Marco Foglio.

LA FORZA DELL'EUROPA

Fondata nel 1994 da Alcide Giacometti, Rekord impiega attualmente 

circa 700 dipendenti e dispone di tre stabilimenti produttivi per un tota-

le di quasi 20.000 mq situati nell’area di Alba Iulia in Romania. “Abbia-

mo fatto questo investimento per riuscire a essere il più indipendenti 

possibili. Attualmente, le produzioni fuori dall'Europa sono a rischio 

per motivi sanitari, politici e per gli alti costi di trasporto senza dimenti-

care il fattore più importante: produrre il più vicino possibile ha un im-

patto ambientale ridotto. Per noi il futuro è sinonimo di una produzione 

europea così da essere coerenti con il mercato di riferimento, aspetto 

che garantisce stabilità anche dal punto di vista monetario e politico. 

La fabbrica di Rekord in Romania è altamente tecnologica e questo 

è indispensabile per potere mantenere un prezzo competitivo: se la 

produzione è efficiente e all’avanguardia può competere con il costo 

del lavoro che in Asia è inferiore. Per questo, faremo 

dei grossi investimenti per potenziare ancora di più 

la tecnologia attraverso l’acquisto di nuovi macchi-

nari e poter diventare ancora più interessanti per i 

nostri clienti”. 

SVILUPPI FUTURI

La storia di MGM è iniziata nel 1982 con l’impegno, 

da parte dell’azienda, di sviluppare e produrre cal-

zature sportive per i grandi brand internazionali. La 

famiglia Foglio/Congiu, già attiva nello stesso set-

tore e fondatrice del calzaturificio Brixia, nel 1996 ha 

rilevato la società MGM finché nel 2016, dopo l’ac-

quisizione di altri marchi del settore outdoor, ha ac-

quisito il 100% del pacchetto azionario MGM che ha 

consentito di mettere le basi progettuali degli odier-

ni investimenti. “In questo momento, è MGM a essere al servizio di 

Rekord. Il nostro ufficio stile e il nostro know-how è a disposizione della 

fabbrica per poter offrire proposte più interessanti ai clienti”, dice Fo-

glio. “Il mercato dell’outdoor è in contrazione, così come in tutti gli altri 

settori, ma secondo la nostra visione non sarà una crisi di lunga durata 

e sarà superata dal reshoring delle produzioni in Europa. Il nostro polo 

produttivo darà proprio la possibilità alle aziende che vogliono torna-

re qui di poterlo fare”.

SOSTENIBILITÀ È SINONIMO DI PROSSIMITÀ

La produzione europea non mette solo al riparo da possibili proble-

matiche logistiche, ma ha un effetto positivo sull’ambiente, perché:  

“È inutile produrre scarpe riciclabili se poi si consumano tonnellate di 

C02 per il trasporto. L'Europa in questo momento sta pagando uno scot-

to notevole: quanto costa trasportare e smaltire delle scarpe prodotte 

in Asia? Quanto costa il danno ecologico a fronte di aver risparmiato 

qualche euro sul prezzo del prodotto?” Per MGM essere una azienda 

moderna e futurista vuol dire investire nella sostenibilità, non solo per 

ottenere delle certificazioni, ma essere green a partire dalla propria 

filosofia aziendale e dal benessere che si garantisce ai dipendenti:  

“Nel 2023 avremo il 100% di energia pulita: a oggi, grazie alla presenza 

di pannelli fotovoltaici, produciamo l'80% di energia e il 20% la com-

priamo solo da fonti rinnovabili. Entro la metà del 2023 saremo total-

mente green. Inoltre, abbiamo attuato delle politiche sulla tracciabi-

lità dei materiali che compriamo sempre e solo da filiere sostenibili”. 

L’amministratore delegato Marco Foglio parla della recente acquisizione di Rekord, 
produttore di scarpe tecniche per l’outdoor. E di un mondo della calzatura dal futuro più sostenibile

_ di Alice Rosati

MGM: "PERCHÉ È MEGLIO 
PRODURRE IN EUROPA"

I N T E R V I S T E

Stabilimento 
Rekord, situato
nell’area di Alba 
Iulia in Romania

Marco Foglio, ceo MGM
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P
er Millet, l’Italia è il terzo mercato dopo Francia e Giappone. Non 

stupisce quindi che il brand stia accelerando con l’apertura di sto-

re monomarca che offrono al consumatore un’esperienza di ac-

quisto immersiva e un contatto diretto con il marchio. Se il 2022 si è chiuso 

con l’inaugurazione del negozio di Bolzano, il 2023 è cominciato con l’a-

pertura di quello di Torino. Luoghi dove acquistare i capi delle collezioni 

Millet dedicate agli sport outoor (alpinismo, arrampicata, trekking-hiking, 

sci escursionismo, sci alpino e trail running), e dove costruire una commu-

nity forte e appassionata. Dove essere informati sulla tecnicità dei pro-

dotti, ma dove provare anche un’esperienza emozionale. Lo spirito della 

montagna prende una forma concreta grazie alla presenza di una corda 

rossa che percorre il negozio, ricordo di alpinisti come Walter Bonatti, pri-

mo consulente tecnico di Millet nel 1959, e Reinhold Messner che seguì nel 

1987, entrambi protagonisti dello sviluppo degli zaini del brand. Una corda 

simbolo delle competenze alpine del marchio centenario e dell’indisso-

lubile legame con il passato che permette di guardare al futuro con in-

novazione e responsabilità. Abbiamo intervistato Hervé Locatelli, sales e 

marketing director di Millet.

Come mai Hervé avete deciso di puntare sull’apertura di monomarca? 

L’apertura di nuovi negozi è parte integrante della strategia cominciata già nel 2022 

per aver un controllo diretto del punto vendita. L'Italia e tutta l’area alpina sono i 

territori prioritari per l'azienda e proprio attraverso l’apertura di nuovi store in città 

rappresentative del mondo outdoor vogliamo rafforzare la nostra brand awarness 

con punti di contatto diretti con i consumatori. Nel corso del 2023 continueremo 

con altre aperture. A oggi siamo già presenti in Piemonte a Torino, in Veneto a Cor-

tina, in Alto Adige a Bolzano e stiamo valutando la Lombardia, l’Emilia Romagna, e 

il Trentino con Arco, località interessante soprattutto per l’arrampicata.

Che tipo di esperienza offrite al consumatore nei nuovi store Millet?

L’ispirazione è il concept adottato per il negozio di Chamonix in Francia. Poi per 

ogni nuovo monomarca adattiamo il nostro storytelling personalizzandolo in base 

al luogo. Per esempio, creando layout customizzati e scegliendo immagini di at-

leti italiani. In tutti gli store è presente la collezione internazionale che comprende 

tutti i segmenti di sport e in modo particolare l’arrampicata, l’alpinismo e lo scialpi-

nismo che rappresentano da sempre il nostro heritage.

Come mai avete deciso di investire anche nel trail running? 

Vogliamo intercettare i consumatori di tutte le attività del mondo outdoor. A oggi 

siamo il brand di riferimento per gli sport verticali, quindi era logico entrare anche 

nel mercato del trail running, che per noi rimane sempre un trail in quota e quindi 

affine alle radici del marchio. Proponiamo due segmenti: Mountain Expert con la 

linea da sky running e Mountain Sport che include il trail running tradizionale.

Qual è la vostra strategia in termini di innovazione  e sostenibilità?

Abbiamo importanti novità anche a livello di prodotto. Dalla nostra collaborazione 

con l’azienda Chamatex, specializzata in tessuti tecnici, è nata la linea Intense SS 

23, interamente prodotta in Francia, fabbricata con il tessuto Matryx che migliora 

la resistenza all’abrasione e garantisce una traspirabilità ottimale. In ottica di svi-

luppo sostenibile, per noi è molto importante concentrarci sulla produzione e sui 

siti produttivi. Puntiamo sul made in France e made in Europe, una prossimità che 

ci consente di non soffrire la mancata disponibilità di prodotto o i ritardi di conse-

gne a cui sono soggette le aziende che producono solo in Asia. Per tenere fede 

a questa strategia di produzione di prossimità, abbiamo una fabbrica in Tunisia, 

dove produciamo già da anni la parte più tecnica dell’abbigliamento e siamo 

presenti anche in Ungheria.

Come sta andando il sell-in della stagione FW 23/24?

Non abbiamo ancora i dati. Per noi oltre all'aspetto economico conta anche il cli-

ma. La stagione attuale sta andando bene e questo avrà sicuramente un impatto 

positivo anche sulla prossima. 

Millet aumenta il potenziale del brand con l’apertura 
di un nuovo monomarca in Italia. 

Dopo Bolzano, l’opening di Torino inaugura l’anno
_ di Alice Rosati

LO SPIRITO 
DELL’ALTA 

MONTAGNA

PRONTI A TUTTO

I N T E R V I S T E

TR AIL RUNNING

A
iutare gli atleti a realizzare i loro sogni: è 

con questa mission che Millet, a partire 

dalla stagione SS 23 rafforza l’heritage del 

brand anche nel settore del trail running. “Una 

scelta che arriva da due convinzioni. La prima è 

che abbiamo la tecnologia e la tecnicità adatte 

per entrare in questo segmento, a partire dagli 

zaini; e la seconda è che ci siamo resi conto che 

gli atleti non fanno più solo uno sport specifico, ma 

ne praticano diversi a seconda del luogo e della 

stagione. E noi li vogliamo sostenere in tutte le loro 

attività in montagna, che si tratti di una competi-

zione di scialpinismo, una scalata sugli Ottomila o 

una corsa”, afferma Romain Millet, ceo dell’azien-

da e nipote del fondatore. In montagna gli atleti 

cercano tessuti altamente tecnologici che miglio-

rano le performance e consentono salite veloci e 

in leggerezza. Caratteristiche che uniscono tutte 

le attività outdoor che fanno parte dell’heritage 

Millet. Per questo le collezioni dedicate al trail run-

ning e allo sky running sono la diretta evoluzione di 

quello che è stato fatto in 100 anni di storia. Fedele 

al suo dna alpino e verticale, Millet accompagna 

con la nuova linea Trilogy Sky i suoi atleti e tutti i 

praticanti di sky running e d’alpinismo “fast & light”, 

desiderosi di evolvere sul filo delle creste e alla 

ricerca di un equipaggiamento con un rapporto 

peso/ingombro davvero minimale.

TRILOGY SKY VEST 
Zaino d’idratazione da 5L com-

posto dal materiale iper resisten-

te Dyneema abbinato a parti in 

stretch per mantenere la stabi-

lità del carico durante le usci-

te di trail con passaggi alpini. 

Questo modello unisex è disponibile 

in quattro misure per adattarsi a tutte 

le morfologie. 

CARATTERISTICHE / 
Materiale principale: Dyneema 
Stretch - 48% Poliammide - 
31% Elastan - 21% Polietilene 
- Stretch 4 direzioni 

Materiale secondario: 
100% Poliestere riciclato 
Peso: 230 g, il più leggero 
della gamma

Hervé Locatelli, sales e marketing director di Millet
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E X P E R I E N C E

I
n Ortovox non parlano di sicurezza, bensì di consapevolezza. Consape-

volezza che sì, la montagna è il nostro luogo felice dove, circondati da pa-

esaggi affascinanti, ci sentiamo vivi e spensierati, ma anche consapevoli 

dei rischi legati all’ambiente non controllato. 

Situazioni che spesso non possiamo prevenire o evitare. Pos-

siamo, però, metterci nelle condizioni di ridurre la possibi-

lità di farci cogliere impreparati nel caso ci trovassimo, 

fortuitamente, in determinate condizioni di pericolo. 

E ciò dipende dall’atteggiamento individuale di 

ciascuna persona, dalle sue capacità e dalla sua 

preparazione. Sotto questo aspetto, da anni Or-

tovox lavora sapientemente per cercare di dif-

fondere più nozioni possibili; è stato lo stesso lo 

scorso 13-14 dicembre quando siamo stati invitati 

al Passo del Tonale insieme ad altri media e pro-

fessionisti del settore.

IL PROGRAMMA - Indipendentemente dall’atti-

vità – che sia scialpinismo, freeride o una ciaspolata 

– tutte le volte che ci si muove su pendii non assicurati 

bisogna essere in grado di valutare il rischio valanghe. In-

nanzitutto, partendo da una pianificazione accurata dell’atti-

vità e della località prescelta: la sera prima, insieme alle guide alpine 

anch’esse invitate all’evento, abbiamo visionato il bollettino del meteo e le 

condizioni della neve che avremmo trovato in quota. Per poter essere in gra-

do di gestire eventuali situazioni di emergenza, è fondamentale sviluppare 

prima l’osservazione dell’ambiente circostante, dal vento all’evolversi delle 

nevicate nel corso della stagione. 

Una volta in cima, sotto l’occhio vigile di Michele Cucchi e Piergiorgio Vidi – 

due delle molteplici Guide Alpine scelte e invitate da Ortovox secondo dei 

precisi requisiti che sono stati attentamente formati dal punto di vista azien-

dale, del prodotto e del progetto – è stata messa in atto una simulazio-

ne di slavina. Con l’aiuto di pala, sonda e Diract Voice (il primo 

dispositivo A.R.T.VA al mondo con navigazione integral-

mente vocale) siamo partiti alla ricerca di un fantoccio 

disperso sotto la neve.  Una volta recuperato, Gian-

luca Tognoni, nivologo, ha tenuto uno speech sul-

la qualità del terreno, mostrandoci, sotto la lente 

d’ingrandimento, la differenza tra i vari cristalli di 

neve. 

SAFETY ACADEMY - Ventiquattro ore dunque 

di full immersion nel mondo Ortovox, tra (pochi) 

prodotti e (tanta) consapevolezza dei rischi. Un 

fil rouge che attraversa l’azienda e sfocia nella 

Safety Academy che, con i suoi corsi sulle valan-

ghe, è considerata una delle più grandi iniziative di 

formazione per la prevenzione slavine nel mon-

do. L’intento del progetto, nato nel 2008, è quello di 

trasmettere, in cooperazione con circa trenta scuole alpi-

ne, le conoscenze necessarie per essere in sicurezza e in gestio-

ne dei rischi durante le uscite invernali di scialpinismo e di freeride lungo 

percorsi non assicurati. Vengono organizzati dei training di sicurezza e 

delle formazioni di tre livelli – Training Basic, Tour and Training Basic, 

Tour and Training Advanced – sui dispositivi A.R.T.VA e sui comporta-

menti consoni da tenere in determinate situazioni. 

Ortovox da anni ha scelto la via più impegnativa: quella di istruire e rendere consapevoli i frequentatori 
della montagna dei rischi. Siamo stati al Passo del Tonale per assistere 

a una vera e propria lezione di soccorso e per capire la filosofia e il messaggio del brand
_ dal nostro inviato Pietro Assereto

PRESA DI COSCIENZA

G
razie a una stretta collaborazione con l’associazione delle Guide Alpine e sciistiche tedesche 

(VDBS) e con diversi professionisti nel campo della sicurezza e di primo soccorso, Ortovox ha rea-

lizzato una nuova versione di Safety Academy Lab Snow, la sua già apprezzata piattaforma online 

sulla sicurezza in valanga. In questa versione completamente rivista, la formazione si articola in quattro capi-

toli. Questi comprendono 15 video tutorial, moduli di apprendimento completi e numerosi quiz, che attraverso 

un approccio interattivo e multimediale espongono in modo chiaro e comprensibile tutti gli aspetti importanti 

per la sicurezza di chi pratica scialpinismo e freeride. Tutti i contenuti sono rivolti sia a chi affronta le prime 

uscite come principiante, sia a chi ha già maturato esperienza fuori pista.  

SAFETY ACADEMY LAB SNOW

Inquadra 
il Qr Code 

per maggiori info
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S T R A T E G I A

Stefan Rainer, cso del Gruppo Oberalp, definisce così la professione del negoziante. 
E racconta come questa affermazione sia il fulcro della strategia dei loro Mountain Shop

_ di Susanna Marchini

I
n montagna non è solo importante avere l'attrezzatura giusta, ma 

anche trovare un compagno di cordata o una guida esperta a cui 

potersi affidare. Questo è quello che ci si può aspettare entrando in 

un Mountain Shop: un punto vendita che offre prodotti specifici, sele-

zionati per le attività che si praticano localmente nelle diverse stagioni, 

con assistenti alla vendita competenti e appassionati di montagna in 

grado di trovare il prodotto perfetto per tutte le esigenze, attività e livello 

di esperienza. Con trentasei aperture in soli tre anni, alla media di una 

al mese, Mountain Shop è il concept retail multi-brand nato all’interno 

del Gruppo Oberalp. Un format in crescita costante. Stefan Rainer ci 

ha raccontato la sua evoluzione e i punti cardine di questo progetto.

 

Come inizia la storia di Mountain Shop? 

Il primo punto vendita è stato aperto vent’anni fa, nel 

2002, a Finale Ligure e si chiamava Salewa Mountain 

Shop. All’epoca era più una necessità che un con-

cept strutturato. Noi non producevano scarpe, ma 

solo abbigliamento e attrezzatura. Di conseguenza, 

abbiamo deciso di collaborare con le migliori mar-

che disponibili sul mercato per proporre un’offerta 

completa. Da tre anni, la strategia attorno a questo 

concept si è consolidata, con un totale di 36 punti 

vendita in Europa e una previsione futura che guarda 

anche verso nuovi mercati; nello specifico, Scandi-

navia e America.

Qual è il punto cruciale che fa funzionare così bene 

questa strategia?

Mountain Shop vuole essere una piattaforma premium specializ-

zata per servire i clienti in ambito montagna, selezionando con cura 

un assortimento di marchi top di gamma del settore dove i brand del 

gruppo Oberalp hanno la stessa importanza rispetto a terzi. Noi non 

vogliamo sostituirci ai negozianti, ma aiutarli nell’attuale difficoltà di 

sopravvivenza data sia dal cambio generazionale che dalla neces-

sità di fare investimenti. Siamo convinti che il futuro della distribuzione 

nel settore della montagna sarà sempre più digitale e organizzato su 

grandi dimensioni. Però è fondamentale che anche in futuro continui 

a esistere questa distribuzione specializzata capillare. Ci rendiamo 

conto di quanto sarebbe duro perdere queste realtà, perché è una 

fascia di negozianti estremamente importante per il posizionamento 

dei marchi che offre. Quindi ci siamo chiesti: cosa possiamo fare noi 

come gruppo per aiutarli? La nostra non è una strategia di cannibaliz-

zazione, ma di conversione. Stipuliamo delle partnership in franchising 

per unire le forze, l'imprenditore scelto mette a disposizione il network 

locale, mentre noi mettiamo la nostra vision, una chiara strategia e la 

capacità finanziaria.

La preparazione del vostro staff è uno degli elementi chiave della vostra 

strategia: può dirci qualcosa di più su come è strutturata la vostra Retail 

Academy?

Senza dei negozianti preparati un brand non va da nessuna parte, è 

importantissimo che il valore di questo mestiere venga riqualificato. 

Per questo abbiamo unito la nostra esperienza pluriennale con la pre-

parazione di alcuni esperti di retail per organizzare dei percorsi di for-

mazione che hanno lo scopo di aiutare i dipendenti dei punti di vendita 

a migliorare la propria performance e crescere a livello professionale. 

Alcuni temi che vengono approfonditi durante le ore di academy sono 

come gestire le varie fasi dell’acquisto, come diffondere i valori dei 

marchi, l’importanza degli elementi della CSR, come si 

gestiscono i social media e come ci si confronta con i 

clienti. L'Academy è aperta anche ai nostri partner che 

distribuiscono i marchi del Gruppo senza essere dei 

Mountain Shop.

I vostri punti vendita offrono prodotti e servizi su base 

locale, cioè che rispondano alle esigenze di alpinisti e 

turisti che si muovono in una specifica area montana.  

Come effettuate la ricerca dei partner?

I partner vengono selezionati con cura perché fanno 

un importante servizio di scelta per la loro clientela. La 

nostra ricerca parte proprio da qui infatti, dal cliente. 

Innanzitutto ci basiamo su una valutazione qualitativa, 

mappando le aree che ci interessano secondo alcuni 

parametri: ci sono dei clienti finali? Ci sono community 

dedicate alla montagna? Sono aree dove si pratica una specifica di-

sciplina?

Poi entriamo in una fase di analisi più profonda incentrata sull’attua-

le distribuzione dei nostri marchi e degli altri nella zona individuata. 

A quel punto entrano in gioco i partner: chi nell’area individuata può 

essere interessato a una nostra offerta? Una volta individuata la per-

sona giusta si parte con la revisione. Con ogni negozio definiamo un 

assortimento tarato sulle attività per cui è specializzato, selezionando 

i marchi che localmente hanno il miglior riscontro con il cliente finale.

In un momento storico in cui sembra che i canali online siano la corsia 

preferenziale per aumentare le proprie vendite, che valore aggiunto ha 

investire nei negozi fisici?

Oggi il consumatore finale non compra solo un prodotto, ma anche 

l’identificazione con un marchio. Per questo motivo, la nostra strategia 

è quella di prenderci sempre più cura di quel breve momento in cui 

chi acquista sceglie un prodotto perché ne comprende il posiziona-

mento. Per questo noi investiamo per incrementare la governance del 

nostro business, assicurandoci così di poter influenzare l'assortimento 

e le storie che vogliamo raccontare dei nostri marchi.

IL MESTIERE PIÙ IMPORTANTE 
DELL’ULTIMO MIGLIO

Stefan Rainer, cso 
del Gruppo Oberalp
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L
a strategia Mountain Shop prevede diverse formule di 

partnership, ma tutte possono godere dei medesimi van-

taggi commerciali e di marketing. Per quanto riguarda il 

prodotto, oltre alla selezione su misura, sono previste condizioni 

favorevoli altrimenti difficilmente accessibili per negozi indipen-

denti. Sul fronte del marketing, oltre a un allestimento moderno, 

funzionale e di comprovato successo, lo store potrà godere 

dell'esperienza retail pluriennale e del supporto professionale 

di Oberalp, gruppo familiare a gestione manageriale con una 

visione a lungo termine, con un investimento garantito propor-

zionale al fatturato netto.

VANTAGGI MARKETING

- Allestimento con arredamento Mountain Shop

- Piano di visual merchandising con realizzazione delle vetrine 

- Grafiche in-store personalizzate con le montagne della zona 

- Divise per il personale di vendita

- Fornitura del sistema di digital signage Oberalp, 

   inclusi i contenuti video e audio

- Appendini Mountain Shop e shopping bags in tre diversi formati

- Comunicazione offline: gift card, biglietti da visita, voucher

   sconto e moduli per il programma fedeltà

- Comunicazione online: integrazione nel website e invio di 

   newsletter, gestiti centralmente, e supporto ai profili social 

   dello store (Instagram e Facebook) gestiti direttamente dal  

   partner 

- CRM e programma fedeltà

VANTAGGI RETAIL

- Incremento della marginalità del negozio

- Costante monitoraggio dell'esercizio commerciale

- Pianificazione dell'assortimento

- Piano delle vetrine

- Attività di marketing locale

- Accesso alla Retail Academy

- Software dedicato con piena integrazione 

   con il canale retail Oberalp

- Servizio di drop-shipping

PERCHÉ APRIRE UN MOUNTAIN SHOP?

I  NUMERI 

2002
 

APERTURA PRIMO 
MOUNTAIN SHOP
FINALE LIGURE

2022
 

1111  APERTURE IN 
5  PAESI  DIVERSI

11%
 SVIZZERA

11%
 SPAGNA

Scandinavia 
e America  

 MERCATI 
FUTURI

46 mq 
Puigcerdà 

(Spagna)    
 IL PIÙ PICCOLO 
MOUNTAIN SHOP

655 mq 
Sabadell  

(Spagna)    
 IL PIÙ GRANDE 

MOUNTAIN SHOP
36

 MOUNTAIN SHOP 
IN EUROPA 

AD OGGI

45%
 ITALIA

17%
 AUSTRIA

8%
 GERMANIA

8%
 POLONIA

6
 MOUNTAIN SHOP 
CHE APRIRANNO 

NEL 2023
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P
ennellate di verde... per dare un’immagine ingannevolmente po-

sitiva di sé sotto il profilo dell’impatto ambientale e catturare così 

l’attenzione dei consumatori più sensibile a queste tematiche. 

Enfatizzando vantaggi per la salute del pianeta, delle persone o delle 

società forvianti o poco verificabili o attendibili, se non addirittura falsi. 

Strategie di comunicazione o di marketing, se così si possono chiamare, 

“studiate” per promuovere la presunta responsabilità di un brand o di un 

prodotto, ma che in realtà non fanno altro che danneggiare l’immagine 

e la reputazione delle aziende. È il cosiddetto greenwashing, sempre più 

protagonista nelle aule di tribunale. 

In Italia, la prima sentenza in tale materia risale al 25 novembre 2021, quan-

do il Tribunale di Gorizia ha accolto con ordinanza cautelare per “am-

bientalismo di facciata” il ricorso d’urgenza presentato dalla società Al-

cantara nei confronti dell’azienda friulana Miko. I messaggi pubblicitari 

che Alcantara ha definito ingannevoli riguardano la composizione e la 

derivazione del tessuto venduto dal competitor, l’utilizzo di coloranti natu-

rali, la riciclabilità e la dichiarazione di riduzione del consumo di energia 

e delle emissioni di CO2 dell’80%. Nell’ordinanza, il Tribunale di Gorizia 

cita l’articolo 12 del Codice di autodisciplina della comunicazione com-

merciale, secondo cui “la comunicazione commerciale che dichiari o 

evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati 

veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili”. Su come contestare un 

caso di presunto greenwashing, vi rimandiamo al box sotto. 

Sono del 30 marzo 2022, invece, le proposte di aggiornamento presen-

tate dalla Commissione Europea riguardanti i diritti dei consumatori e 

le pratiche commerciali sleali che hanno l’obiettivo di garantire ai con-

sumatori di compiere scelte d’acquisto sostenibili e con-

trastare così il greenwashing. Per saperne di più e appro-

fondire l’argomento, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale 

dell’Unione Europea inquadrando il QR code. 

Se da una parte c’è chi abusa di queste pennellate di 

verde, dall’altra c’è anche chi, fortunatamente, preferisce 

muoversi in “modo pulito” basando la propria comunica-

zione su campagne oneste e trasparenti, in grado cioè 

di provare con dati quanto affermato. Se implementato 

nel modo corretto, il marketing etico può essere uno strumento per au-

mentare i profitti: si stima che il 60% dei consumatori è disposto infatti a 

pagare un prezzo maggiore per un prodotto responsabile. Abbiamo ap-

profondito l’argomento con il team CSR di Green Media Lab, agenzia di 

Milano che accompagna le aziende nel proprio percorso di Corporate 

Social Responsibility.

1. Facendo denuncia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM (agcm.it)
2. Instaurando un giudizio civile (come nel caso della sentenza di Gorizia)

3. Segnalando il caso all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – IAP (iap.it), al quale le aziende si possono rivolgere 
anche per chiedere un parere preventivo sul messaggio da comunicare

COME CONTESTARE UN CASO DI PRESUNTO GREENWASHING

GREEN MEDIA LAB

I sette peccati del greenwashing

MENTIRE COMPROMESSO NASCOSTO

IL MINORE DEI DUE MALI

IRRILEVANZA

comunicazione di 
informazioni false  

affermazione magari vera ma che rischia di distrarre 
il consumatore dai maggiori impatti ambientali 

della categoria nel suo complesso

dichiarazioni anche veritiere, ma di scarsa o nulla 
importanza per i consumatori

affermazioni veritiere che omettono altre 
informazioni che sarebbero rilevanti 
sull’impatto ambientale di tali prodotti

ASSENZA DI PROVE
affermazioni che non possono essere sostenute da 
chiare evidenze e da certificazioni credibili di 
terza parte 

VAGHEZZA
affermazioni poco chiare o talmente ampie che il 
loro significato reale viene frainteso dal 
consumatore

ADOZIONE DI FALSE 
ETICHETTE

comunicazioni che utilizzano parole, immagini o espressioni che danno l’impressione che 
esita una certificazione

GREEN MEDIA LAB

Cosa comunicare

LE VARIABILI CHE INCIDONO SUL CONSENSO E 
SULLE SCELTE DI CONSUMO DEGLI STAKEHOLDER

Prezzo del prodotto

Qualità e prestazioni

Visibilità delle caratteristiche ambientali del prodotto e 
dell’impegno dell’azienda

Immagine aziendale

Informazione ambientale

Garanzie e certificazioni

Prossimità degli effetti ambientali rispetto al consumatore

dei consumatori preferisce prodotti 
derivanti da una filiera sostenibile che 

tenga in considerazione l’impatto 
sull’ambiente

66%

dei millennials preferisce prodotti 
provenienti da una filiera sostenibile

75%
Fonte: World Economic Forum

GREEN MEDIA LAB
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Visibilità delle caratteristiche ambientali del prodotto e 
dell’impegno dell’azienda

Immagine aziendale
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dei consumatori preferisce prodotti 
derivanti da una filiera sostenibile che 

tenga in considerazione l’impatto 
sull’ambiente

66%

dei millennials preferisce prodotti 
provenienti da una filiera sostenibile

75%
Fonte: World Economic Forum

Rischi e benefici 
di una comunicazione ingannevole 

oppure onesta e trasparente
_ di Manuela Barbieri

GREENWASHING 
E MARKETING ETICO

I SETTE PECCATI DEL GREENWASHING

Fo
nt

e:
 u

l.c
om

Fonte: “Oltre il Greenwashing” di Fabio Iraldo e Michela Melis

LE DECISIONI INTELLIGENTI  

SONO BASATE 
SULLA CONOSCENZA

Impara nozioni che possono salvarti la vita 
con il lab snow della safety academy.
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Quando le aziende annunciano un obiettivo climatico ma poi non intendono rendere pubblici i propri impegni a favore 
del raggiungimento di essi e i risultati ottenuti, si parla di “greenhushing”. Secondo il rapporto “Net Zero and Beyond” della società 

di consulenza South Pole, numerose aziende sembrano attente al clima, ma una su quattro non intende parlarne. 
Ciò limita la condivisione delle conoscenze e porta alla perdita di opportunità di collaborazione tra settori industriali.

E INVECE IL GREENHUSHING COS’È?

Conseguenze 
legali

Rischi di essere 
perseguiti legalmente 
per non aver seguito 

le norme di 
riferimento.

Danni 
reputazionali

Rischi di danneggiare 
l'immagine dell'azienda. 

Perdita di 
credibilità

Rischi di perdere 
l'affidabilità agli occhi 

delle parti 
interessate.

RISCHI 
DEL GREENWASHING

Affidabilità 

Aumento della fiducia 
degli stakeholder 

nel prodotto
 e nell'azienda. 

Educazione

Educare il consumatore 
finale attraverso

 una comunicazione 
trasparente. 

Etica

Introdurre un nuovo 
modello di business 

che potrebbe ispirare 
anche altre realtà. 

BENEFICI
 DI UNA COMUNICICAZIONE ETICA E TRASPARENTE 

LE DECISIONI INTELLIGENTI  

SONO BASATE 
SULLA CONOSCENZA

Impara nozioni che possono salvarti la vita 
con il lab snow della safety academy.

221122_SSO_Italy_2000x2000_SZE.indd   1221122_SSO_Italy_2000x2000_SZE.indd   1 22.11.22   13:2322.11.22   13:23
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L
a storia di Nortec nasce nel 1979, quando la famiglia Gran-

zotto fonda in provincia di Treviso un’impresa artigiana per 

l’assemblaggio in subfornitura di attrezzature sportive e di 

catene per scarpe. Oggi il brand è pioniere del micro rampone, 

ridefinendo le caratteristiche tecniche e le funzionalità di questo at-

trezzo, ed è presente su circa trenta mercati internazionali. Abbia-

mo parlato con Maurizio Ragonese, ceo & founder di Nortec, per 

capire l’evoluzione, le esigenze, le collaborazioni e il 

futuro del marchio.

Com'è avvenuto il passaggio da Turtles a Nortec? Ha in 

qualche modo influenzato il prodotto e la sua qualità? 

L’acquisizione del marchio Turtles, insieme agli altri 

asset facenti parte del ramo d’azienda, è stata per-

fezionata a inizio 2012. L’idea alla base dell’acquisi-

zione era quella di far evolvere le catene per scarpe, 

che già esistevano da oltre trent’anni, da semplici 

accessori antiscivolo in attrezzature sportive per gli 

appassionati di attività outdoor e running invernale, 

beneficiando del know-how produttivo della Gran-

zotto, società che da oltre 20 anni si dedicava con 

passione a questi prodotti. Il principale mercato di sbocco delle 

catene per scarpe erano gli Stati Uniti e, più precisamente, lo U.S. 

Mail, il servizio postale nazionale, che le forniva ai propri postini de-

gli Stati del Nord America come ausilio anti scivolo. Fino alla fine 

degli Anni 90, la Granzotto, che operava come subfornitore per un 

importante marchio italiano del settore automotive, ne produceva 

annualmente diverse decine di migliaia. Lo U.S. Mail decise poi 

di approvvigionarsi altrove (Cina), il contratto di subfornitura ven-

ne risolto e la Granzotto creò il marchio Turtles e iniziò a vendere 

le catene per scarpe nei canali sport-outdoor e nelle ferramenta, 

sviluppando anche i primi modelli di quelli che oggi chiamiamo 

micro ramponi, o ramponcini. Nonostante il dna aziendale non fos-

se propriamente vocato alle attività di sales&marketing, le vendite 

crescevano di anno in anno, confermando un vivace interesse da 

parte del mercato per questo tipo di attrezzature. Nel 2011, quando 

iniziò la trattativa che poi portò all’acquisizione del ramo d’azien-

da, la Granzotto distributiva i suoi prodotti in Italia, Francia, Austria e 

Germania.

Nei primi mesi del 2012, insieme a Enzo Ciotti, amico e collega in pre-

cedenti esperienze manageriali, abbiamo costituito Nortec Sport 

GmbH, società di diritto austriaco che ha poi acquisito il ramo d’a-

zienda e registrato il marchio Nortec. L’idea era quella di sviluppare 

l’ormai superato progetto delle catene per scarpe, creando attrez-

zature a maggior contenuto tecnologico da utilizzarsi per muoversi 

in montagna in condizioni invernali. Sin dagli Anni 70 le racchette da 

neve avevano aperto la strada a una fruizione dell'outdoor diversa 

da quella dello sci, che però soffrivano molto negli inverni avari di 

precipitazioni nevose. Oltre a Turtles, sul mercato c’e-

rano già altre aziende che avevano iniziato a realiz-

zare delle catene per scarpe più evolute nella direzio-

ne che intendevamo sviluppare noi.

Con che esigenza è nata l’idea dei micro ramponi?  

È cambiata oggi?

Sia io che il mio socio siamo cresciuti a Tarvisio, nel 

cuore delle Alpi Giulie, e abbiamo coltivato sin da 

bambini la passione per la montagna, prima con lo sci 

e poi con l’escursionismo 

e l’alpinismo. Ricordo 

che sulle Giulie d’inverno 

ci andavano solamente 

gli alpinisti, mentre con il passare de-

gli anni invece si vedevano sempre più 

frequentatori della montagna anche 

con la neve sui sentieri, nelle malghe, e 

nei rifugi. Per queste attività, servivano 

però degli attrezzi meno impegnativi 

dei classici ramponi da alpinismo e più 

tecnici e performanti delle catene per 

scarpe: degli attrezzi che potessero es-

sere calzati su qualsiasi scarpone da 

trekking e che consentissero di muover-

si agevolmente e in sicurezza su neve 

dura e ghiaccio, ovviamente in ambienti 

non eccessivamente tecnici. Così sono 

nati i primi ramponcini a marchio Nor-

tec, e anche il nome “ramponcino” che 

siamo stati noi stessi a utilizzare per pri-

mi. Qualche anno dopo abbiamo ini-

ziato a chiamarli “micro ramponi” ed è 

nato il payoff del nostro logo. 

ICE CONTROL
Da quasi 45 anni Nortec opera nella manifattura di micro ramponi. Nel frattempo ha acquisito un know-how 

ineguagliabile, che l'ha resa oggi un’azienda leader del mercato outdoor
_ di Pietro Assereto

Maurizio Ragonese, 
ceo & founder di Nortec
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Nortec ha oramai più di dieci anni di storia e i nostri micro ramponi 

si sono evoluti molto in questi anni. Nel 2014 abbiamo lanciato Trail,  

il primo modello rivoluzionario, dedicato al trail running invernale. 

Grazie alla particolare costruzione basata su una micro fune d’ac-

ciaio, pesa solamente 90 grammi e consente agli appassionati di 

trail running e corsa in montagna di poter indossare le scarpette 

anche d’inverno correndo in sicurezza su sentieri innevati e ghiac-

ciati. Oggi, quindi, il micro rampone è passato da essere un sem-

plice attrezzo anti scivolo a un prezioso compagno di avventura da 

tenersi sempre nello zaino per affrontare sentieri ed escursioni in 

inverno, nelle mezze stagioni e anche in estate da parte di chi ha 

voglia di spingersi sulle alte vie. È diventato però anche un fedele 

alleato del runner negli allenamenti e nelle oramai numerosissime 

competizioni di winter trail.

Dove vengono prodotti i micro ramponi? 

I nostri micro ramponi vengono sviluppati e prodotti in Italia. Mi è ca-

pitato spesso di dire che Nortec è un’azienda italiana con sede in 

Austria. Il mio socio vive a Vicenza e si occupa di coordinare la strut-

tura produttiva e tecnica che sono sempre rimaste rigorosamente 

made in Italy. Io invece vivo in Austria, a pochi chilometri da Tarvisio, 

dove gestiamo sales, marketing e logistica.

In che modo avete intenzione di migliorare e di sviluppare il vostro 

prodotto? 

Nei due anni della pandemia abbiamo tenuto nel cassetto diversi 

progetti legati a nuovi prodotti. Siamo stati costretti a farlo sia perché 

la filiera produttiva era completamente ingolfata, sia perché i volu-

mi di vendita erano cresciuti molto e questo ha messo fortemente 

sotto pressione la nostra struttura organizzativa. Credo di poter dire 

che i nostri clienti si sono fidelizzati al nostro marchio anche per la 

puntualità con la quale siamo soliti effettuare le spedizioni. In quei 

due anni abbiamo privilegiato questi aspetti, pur non trascurando lo 

sviluppo del prodotto.

La direzione non cambia. Vogliamo continuare a essere il riferimen-

to tecnologico per quanto riguarda il micro rampone, senza disto-

gliere il nostro focus allargando la gamma a prodotti diversi. Sicu-

ramente amplieremo ancora la gamma dei nostri accessori, che si 

caratterizza anch’essa per le soluzioni tecniche adottate. Continue-

remo a sviluppare le linee di guanti, micro ghette, fasce da running e 

stiamo lavorando anche su accessori più complessi come gli zaini. 

Anche qui il nostro obiettivo è diventare gli specialisti del settore. 

Siamo convinti che attività come l’escursionismo invernale, il winter 

trail e l'alpine running continueranno a crescere. I nostri micro ram-

poni e i nostri accessori saranno sempre piú importanti per consen-

tire agli appassionati e agli atleti di muoversi e correre in perfetta 

sicurezza e con il massimo comfort.

Che programmi avete per il futuro?

Il nostro marchio è nato e continua a essere alimentato dai valori di 

autenticità e passione. Lo slogan che abbiamo adottato rispecchia 

fedelmente i nostri animi: Nortec, running and outdoor passion. In 

tal senso, continuiamo a lavorare anche sui progetti di sostenibilità, 

creando prodotti che durino nel tempo e che possano essere ripa-

rati, laddove necessario. In questo modo contribuiamo a prenderci 

cura dell'ambiente, diminuendo il consumo di energie e la produ-

zione di rifiuti. Questo è quello che ci piacerebbe continuare a poter 

fare in futuro con il nostro marchio, ampliando ancora la nostra pe-

netrazione commerciale che oggi ci vede presenti su una trentina di 

mercati internazionali. 

I L  L A T O  R A C E 

La collaborazione con gli atleti e con i professionisti 

della montagna è per noi un elemento importantissimo 

e irrinunciabile. Tutti i nostri prodotti vengono sviluppati in 

collaborazione con loro e testati da loro insieme ai nostri 

tecnici. Il primo atleta con il quale abbiamo iniziato a 

collaborare è stato Tadei Pivk, due volte vincitore delle 

Skyrunning World Series: ha seguito con noi passo dopo 

passo la nascita del modello Trail. Ricordo le lunghissime 

chiacchierate e i prototipi fatti e rifatti in laboratorio per 

arrivare a poter calzare un micro rampone con un grip 

performante, ultraleggero e che restasse perfettamente 

fermo sulla scarpa. In quegli anni abbiamo iniziato a 

utilizzare elastomeri a base siliconica, un materiale molto 

costoso simile a quello utilizzato nel settore medicale. 

Altrettanto preziosa è stata la collaborazione con Marco 

De Gasperi, leggenda della corsa in montagna, che 

prosegue ancor oggi, seppure in forma diversa, dopo che 

Marco è diventato product manager del gruppo Scarpa. 

I nostri due marchi sono infatti impegnati nel promuovere il 

più importante circuito di winter trail a livello nazionale, che 

lo scorso anno ha registrato sulla linea di partenza delle 

cinque gare complessivamente oltre 1.300 atleti.
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C
olori sì, ma soprattutto comodità per praticare le proprie passioni 

in sicurezza e senza troppi pensieri. Redelk nasce dal desiderio di 

dare vita a capi concepiti per coloro che, nella montagna, vedo-

no prima di tutto un momento di evasione, relax a contatto con la natura. La 

performance sportiva è uno degli aspetti del mondo outdoor, ma non ne-

cessariamente il fine da perseguire. Per Redelk, vivere la natura significa 

staccare dalla frenesia per passare un momento speciale, per rigenerarsi 

camminando. Questo è il mood che ispira l’abbigliamento hiking Redelk e 

che Luca Colombo, ceo dell'azienda, racconta in un’intervista. 

Da dove arriva l'idea del brand?

Ho scelto di unire una curiosità ad una passione e vi spiego il perché. Era-

no gli Anni ‘80 quando, da bambino, mi ritrovavo a giocare in mezzo ai ro-

toli di tessuto nell'azienda di famiglia Stecol Flex S.R.L. di Trezzo sull'Adda, 

in provincia di Milano. Un'azienda di produzione di capi d’abbigliamento, 

partner di confezioni delle grandi firme di moda. Ammiravo con grande 

curiosità il lavoro dei grandi nel laboratorio di confezione abbigliamento 

dello zio dove anche mio papà lavorava. Questo background mi ha per-

messo di affiancare le diverse figure che, dall’idea disegnata, creavano 

i capi di abbigliamento poi indossati da coloro che ponevano fiducia nel 

prodotto finale vivendolo appieno. Il tutto mescolato a una forte passione 

per la montagna nata durante le estati con i nonni nelle valli bergama-

sche e all’Aprica (SO), per poi consolidarsi con i tanti inverni passati tra 

i pali da gigante e da slalom in alta Valtellina. Tutti gli sport agonistici ti 

insegnano molto ma il contatto con la montagna trasmette qualcosa di 

più, i sani principi lontani dalle realtà cittadine. 

Come e quando nasce Redelk?

Con un bagaglio ricco di competenze nel 2014 incontro Redelk sul mio 

percorso: una semplice idea ancora tutta da sviluppare. 

L’opportunità di dare vita a un marchio di proprietà, dopo 

anni passati al servizio di altri brand della moda e dello 

sport, era davvero allettante. Avrei avuto la possibilità di 

costruire il mio lavoro attorno alla mia passione: la mon-

tagna. È con questo spirito che, grazie e con la famiglia, 

si è deciso di acquisire i marchi Biting, Sph-Sportsphere e 

Redelk, quest’ultimo la vera scommessa. 

Qual era la situazione di partenza del brand?

La situazione di partenza non era delle migliori e i prin-

cipi della precedente gestione andavano rivisti. Era 

fondamentale distaccarsi al più presto da vecchie concezioni del “pro-

durre tanto a basso prezzo”, “prendere qualcosa già presente sul mer-

cato e farlo a un prezzo più basso”. Tutto era in contrasto con i principi 

che la famiglia mi aveva insegnato sul lavoro: l’attenzione maniacale al 

dettaglio, l’importanza della durabilità nel tempo dei capi e, soprattut-

to, l’identità di ciò che veniva realizzato. Sentivo l’esigenza di creare un 

prodotto che accompagnasse chi ha voglia di vivere e scoprire la mon-

tagna, per poter immergersi nella natura in pieno comfort, divertendosi 

e beneficiando di quella carica che fin da piccolo ricevevo tutte le volte 

che mi ci avvicinavo. 

Dove si voleva posizionare Redelk?

Le proposte sul mercato erano tutte orientate alle super performance per 

pochi eletti, lasciando disorientato chi alla montagna si sarebbe voluto 

avvicinare, ma non si sentiva all’altezza. Oggi la montagna è diventata 

più accessibile e tante persone si sono avvicinate e continuano a farlo 

per godere della bellezza dei suoi paesaggi e del contatto con la natura. 

In questo senso, posso dire con orgoglio che Redelk ha saputo anticipare 

e ritagliarsi lo spazio e l’attenzione di coloro che, con la voglia di immer-

gersi nella natura con il proprio ritmo, amare e vivere la montagna, cer-

cavano un abbigliamento confortevole. Fin da subito abbiamo messo al 

centro la comodità per il camminatore e in particolare abbiamo puntato 

su una linea di pantaloni da hiking, immediatamente riconosciuti e ap-

provati per la perfetta vestibilità e la qualità dei materiali scelti. Il claim 

“Advanced comfort apparel for hikers” identifica il prodotto e lo scopo di 

Redelk, rimarcando la centralità del comfort per i camminatori. 

Oggi qual è il messaggio di Redelk?

L’alce rossa, il nostro simbolo, con forza, coraggio e perseveranza, lavora 

per garantire il comfort a chi si avvicina ai nostri prodotti. Lo stesso comfort 

lo offriamo ai nostri partner facendo del nostro meglio per salvaguardare 

il rapporto umano, perché non è solo lavoro ma passione. Redelk non è 

solo prodotto ma assistenza premium verso tutti i nostri clienti che ci dimo-

strano ogni giorno di credere nel nostro progetto impegnandosi con noi 

per far crescere sempre più il nostro brand. 

La storia di Redelk nasce dall'idea di fornire il giusto abbigliamento a chi vuole immergersi 
nella natura con il proprio ritmo per amare e vivere la montagna. Lo racconta il ceo Luca Colombo

_ di Sara Canali

COMFORT FIRST

Luca Colombo, ceo
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F O C U S  P R O D O T T O

D
otata della nuova tecnologia foam The North Face e del-

la piastra in fibra di carbonio per il massimo della stabi-

lità, Summit VECTIV Pro è una calzatura estremamente 

ammortizzata ideale per chi gareggia. Inoltre, la struttura dell’in-

tersuola rocker è stata progettata in modo da garantire una pro-

pulsione di lunga durata.

Tra il top di gamma di The North Face, si distingue la nuova Summit VECTIV Pro pensata per fornire 
agli appassionati di trail running il massimo delle prestazioni, dalla testa ai piedi 

_ di Pietro Assereto

SUL PODIO DELL'UTMB

ALBERTO GAGNO -  SENIOR CATEGORY MANAGER HARDGOODS THE NORTH FACE

Parlaci di questa nuova versione: cos'è cambiato dai mo-

delli precedenti?

La nuova Summit VECTIV Pro è dotata di un’ottima tra-

zione grazie alla suola che garantisce un grip efficace 

e alla piastra in carbonio biforcuta con due alette stabi-

lizzatrici per un supporto ottimale su superfici irregola-

ri. Il precedente modello non aveva nessuna di queste 

due caratteristiche. La nuova Summit VECTIV Pro è inol-

tre estremamente responsiva e ideale per le ultra distan-

ze grazie anche all’incremento dell’altezza della suola che 

passa da 26/20 mm del modello Flight VECTIV a 32/26 mm 

della nuova Summit VECTIV Pro. Da sottolineare anche una punta 

rialzata a 33 mm (10 mm in più del modello Flight VECTIV con i suoi 23 mm). 

Infine, Summit VECTIV Pro offre una maggiore velocità a parità di sforzo 

grazie all'intersuola in schiuma ultra dinamica che garantisce il massimo 

recupero di energia cinetica.

Cosa rende questo prodotto unico? Qual è la sua caratteristica esclusiva 

che la differenzia sul mercato?

La nuova Collezione VECTIV è il perfetto mix di efficienza, stabilità e 

comfort, i tre parametri imprescindibili che guidano I runner nella scelta 

della scarpa e nella valutazione delle performance ottenute in gara e in 

allenamento. Grazie ai miglioramenti apportati, I runner possono mettersi 

alla prova su qualunque terreno grazie all'eccezionale grip Surface Con-

trol e alla piastra in carbonio biforcuta con alette stabilizzatrici per un sup-

porto ottimale su superfici irregolari  

Inoltre, il comfort è ottimizzato dalla leggera ammortizzazione che bilancia 

l'assorbimento dell'impatto con il suolo, restituendo un veloce rimbalzo per 

maggiore velocità e comfort sulle lunghe distanze.

La tecnologia VECTIV è ormai un must per le vostre calzature da trail: quali 

sono i suoi punti di forza che la rendono così rivoluzionaria?

Quando abbiamo lanciato la tecnologia VECTIV nel 2021, abbiamo pro-

fondamente cambiato l’impostazione della struttura della suola. Nata per 

soddisfare le specifiche esigenze dei runner e degli appassionati di hiking 

che affrontano percorsi di montagna tecnici, l’introduzione 

della suola con piastra in fibra di carbonio nel mondo del 

trail è stata un’autentica rivoluzione. Oggi, questa tecno-

logia è forte di due anni di straordinario successo e ha 

accompagnato alcuni degli atleti più forti al mondo nel 

raggiungimento di risultati straordinari, offrendo loro una 

stabilità ottimizzata, livelli eccellenti di ammortizzazione, 

velocità e comfort su ogni tipo di sentiero. La struttura del-

la suola soddisfa le esigenze in termini di grip, stabilità e as-

sorbimento dell’impatto, senza inficiare il ritorno energetico.

Come vengono effettuati i test sulle calzature? Gli atleti sono coin-

volti anche nella fase di progettazione?

Come avviene per ogni nostro prodotto, il coinvolgimento e i feedback che 

raccogliamo dai nostri atleti si sono confermati fondamentali anche nello 

sviluppo della nuova Collezione VECTIV 2.0. Anche in questo caso infatti, 

proprio come in occasione del lancio della prima linea VECTIV, i nostri atleti 

hanno lavorato fianco a fianco con il reparto R&D con l’obiettivo di unire 

le forze al fine di creare una scarpa in grado di rispondere alle specifiche 

richieste di ogni tipo di terreno, allenamento e gara 

Summit VECTIV Pro è già stata utilizzata nell’ambito di gare o manifestazioni 

sportive? Avete avuto risultati e/o feedback interessanti?

Innumerevoli chilometri, podi e vittorie: Summit VECTIV Pro è stata messa 

duramente alla prova dai nostril migliori atleti. In particolare va citato il ri-

sultato di Katie Schiede che ha ottenuto il più grande successo della sua 

carriera vincendo l’edizione 2022 dell’UTMB,  prima donna a tagliare il tra-

guardo e 22a in classifica generale. Con questa impresa, Katie ha miglio-

rato i suoi due precedenti piazzamenti nella top ten compiendo una gara 

straordinaria che ha confermato le sue doti da ultra runner. 

In conclusione, perché scegliere Summit VECTIV Pro?

La tecnologia VECTIV è stata ideata per prestazioni a prova di gara. La 

Summit VECTIV Pro è l’unione ottimale tra stabilità e ammortizzazione, ed 

è stata ideata puntando al massimo della velocità e del comfort sulle lun-

ghe distanze.

TOMAIA / traspirante 

e protettiva con un preciso 

appoggio del piede

SUOLA / 

intersuola rocker VECTIV 2.0 

STABILITÀ DINAMICA /

grazie all'eccezionale grip 

Surface Control 

e la suola in carbonio con alette 

stabilizzatrici dona un supporto 

ottimale sulle superfici irregolari 

e qualsiasi terreno  

COMFORT AMMORTIZZATO /

per correre più veloce e senza 

sentire la fatica: la leggera 

ammortizzazione bilancia 

l'assorbimento dell'impatto con 

il suolo, restituendo un veloce 

rimbalzo per maggiore velocità 

e comfort sulle lunghe distanze

 

SCHIUMA RESPONSIVA /

per raggiungere una maggiore 

velocità a parità di sforzo: 

l'intersuola in schiuma ultra 

dinamica garantisce il massimo 

recupero di energia cineticauomo

donna

Una scarpa senza precedenti






