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editoriale
di Benedetto Sironi

Amazon e quelle perdite
che “fanno paura”
Nello scorso editoriale dedicato alla store experience
abbiamo parlato – tra le altre cose – anche di Amazon.
Del resto la “mostruosa” e sempre più multiforme creatura di Jeff Bezos non manca di far parlare di sé. Con numeri da record. A partire da quelli che riguardano il suo
fondatore, amministratore delegato e presidente, l’uomo
più ricco del mondo con un patrimonio di 160 miliardi
di dollari, grazie alla sua quota del 17% nella società.
Altro numero che dice tanto: tremila. Come gli Amazon
Go (gli ormai noti supermercati senza casse) che l’azienda ha dichiarato di voler aprire entro il 2021. Oggi
sono solo tre, tutti a Seattle. Una sfida parecchio costosa, considerato che il primo store ha richiesto un milione
di dollari solo per i sistemi hardware.
Ma quello dei costi è un tema che al brand di Seattle
pare non interessare molto. Nel periodo 2015/2017
il fatturato dell’azienda di Seattle in Italia, UK, Germania, Spagna e Francia (i primi cinque mercati europei) è passato da 18,6 a 25 miliardi di euro. Ma
con utili in picchiata. Nel 2015 la perdita è stata di
142 milioni di euro e nel 2016 di 159. La cifra nel
2017 ha raggiunto i 761 milioni di euro: un catastrofico -378%. Perdite per oltre 1 miliardo in tre anni.
Un paradosso per chi genera un fatturato in vertiginoso incremento e che, solo pochi anni prima, era
ben attento a generare utili anche in Europa. Vendeva
meno ma in modo più redditizio. Nel 2012 guadagnava 4,3 euro ogni cento euro di merce: un utile
di oltre mezzo miliardo, balzato a quasi 700 milioni
nel 2013. Poi la spirale discendente: più negli anni
sono saliti i fatturati, crescendo di dodici volte in undici anni, più l’utile operativo si è deteriorato.

Colpa degli investimenti, secondo la società, dovuti
all’apertura di poli logistici, assunzione di personale e svariate altre voci. L’impressione però è che la
company di Jeff Bezos rinunci di proposito a fare
profitti operativi pur di sottrarre quote di mercato
agli altri player. Per fare ciò sarebbe disposta a
perdere circa 3,5 euro ogni 100 euro di prodotti
venduti. C’è poi la variabile tasse. Dopo anni di
inchiesta, nel 2017 è stata condannata dalla Commissione Ue a rimborsare centinaia di milioni di
tasse che secondo Bruxelles erano stati illegittimamente elusi in Europa (c’è comunque una disputa
legale ancora in corso). Gli utili operativi venivano
quasi tutti dirottati a un’altra società del gruppo,
con nessun ufficio né dipendente.
Ma da quando questo ingranaggio si è rotto Amazon.eu ha cambiato strada. Scegliendo di non puntare a forti profitti operativi, su cui dovrebbe pagare
forti tasse. Ma di concentrarsi piuttosto su due nuovi
e ben precisi obiettivi: conquistare quote di mercato
e mettere in ginocchio le altre vetrine, siano esse
fisiche o online. A qualsiasi costo (o sarebbe meglio dire sottocosto). Fino a quando, una volta che
controllerà parti più vaste del mercato retail, finirà
con alzare probabilmente i prezzi. Confermandosi
così, numeri alla mano, un pauroso destabilizzatore
dei mercati. Impossibile da contrastare? Forse no.
Specialmente in settori come quello dello sport business. Certo non immune dall’influenza del gigante
americano. Ma dove altresì il valore aggiunto di un
negoziante fisico è ancora fortunatamente percepito
e apprezzato.
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# newsevent
Venti giorni di Toyota
Hybrid Vertical Winter Tour
Sei tappe per il
Bridgestone Snow Tour

Sono ben 20 le giornate in cui il Toyota Hybrid Vertical Winter Tour è organizzato nel 2019 per un totale
di nove tappe tutte italiane. Un mix di musica, sport
e divertimento in montagna, come questo format ci
ha abituato nel tempo. Un evento che si sposta dalla
spiaggia alla neve facendo registrare continui successi
di entusiasmo e di pubblico. Come d’abitudine, l’ingresso è libero e gratuito per tutti. Il tour è partito come
ogni anno da Cervinia (AO), in data 28, 29 e 30
dicembre. Poi il percorso continuerà nel suo viaggio
per l’Italia, passando dalle Alpi agli Appennini fino a
toccare le Dolomiti al fine di raggiungere alcune tra le
più belle e rinomate località sciistiche dello stivale. Il
“Villaggio vacanze itinerante” giungerà – tra gennaio
e marzo, cuore della stagione sciistica – nelle nove
località di montagna designate per portare, anche
quest’inverno, giornate di musica, sport e animazione
sulla neve. Oltre alla Valtournanche sono in calendario le soste ad Arabba – Valle di Fodom (BL) il 2 e 3
febbraio; Livigno (SO) il 10 e 11 febbraio; Roccaraso
(AQ) il 16 e 17 febbraio; Bormio (SO) il 23 e 24 febbraio; Prato Nevoso (CN) il 2 e 3 marzo; Plan de Corones (BZ) il 6 e 7 marzo; San Martino di Castrozza
(TN) il 9 e 10 marzo e a Canazei – Val di Fassa (TN)
il 12 e 13 marzo. verticaltour.it/ilverticalwintertour

Sono sei le tappe in prorgamma per il Bridgestone
Snow Tour di cui quattro corrispondono a quelle di
Coppa del Mondo di Sci visto che il brand di pneumatici è partner della FIS. Il sostenere lo sport è una delle
attività maggiormente promosse dal marchio anche in
qualità di partner Olimpico Mondiale fino al 2024, e
per questo da anni promuove lo sport e i suoi valori
e incoraggia le persone di tutte le età, abilità e passioni a trovare la forza di raggiungere i propri obiettivi, senza fermarsi mai, nella vita come sulla strada.
Ogni tappa del tour vedrà la presenza del Bridgestone
Snow Village, un punto di incontro ai piedi delle piste
più prestigiose, dove è possibile scoprire la gamma
di pneumatici invernali, rilassarsi e divertirsi, vivendo
un’esperienza unica sulla neve. Il tour, inoltre, rafforza
ulteriormente il ruolo di Bridgestone nel mondo degli
sport invernali e in particolare dello sci. Qui le date:
Val Gardena 14-15 dicembre, Madonna di Campiglio 21-22 dicembre, Bormio 28-29 dicembre, Cortina
d’Ampezzo 19-20 gennaio, Sestriere 25-26-27 gennaio, Livigno 1-2-3 febbraio. snowtour.bridgestone.it

Torna il Deejay Xmasters Winter Tour
Saranno cinque le location coinvolte
dalla nuova edizione del DEEJAY Xmasters Winter Tour, con la promessa di
grandi novità. Anche quest’anno dunque appuntamento con il mondo degli action sport in un formato che si
conferma vincente e che mette insieme
sport, adrenalina, musica e divertimento direttamente
in alta quota. Prima tappa il 5 e 6 gennaio a Passo
del Tonale, location inedita del tour dove ha fatto il
suo debutto lo Snow Kite. Il 12 e 13 gennaio, DEEJAY
Xmasters si sposterà sulle Alpi Marittime, a Prato Ne-

voso in concomitanza alla Coppa Italia
di Snowboard Freestyle FIS. Anticipata
al 26 e 27 gennaio la tappa di Pila,
un classico che accompagna il DEEJAY
Xmasters Winter Tour fin dalla sua prima edizione. Attesissima la tre giorni
(8,9 e 10 febbraio) di Moena. Grazie
alla collaborazione con la Mizuno Beach Volley Marathon e Snow Volley Italia prenderà il via infatti la
prima Mizuno Snow Volley Marathon. La quinta ed
ultima tappa di questo Winter Tour è in programma il
2 e 3 marzo a Madesimo.
xmasters.it
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# newsmarket
Macron si rifà il look tra conferme e novità

Il 2018 per Macron si è chiuso con tantissime novità
che nel 2019 accompagneranno il brand made in
Italy ad affermarsi sempre più come una delle aziende leader nel settore sportswear. A iniziare dal logo
che ha subito un restyling, all’interno del quale spicca una nuova icona: il Macron Hero. Senza intaccare quelli che sono i pittogrammi precedenti né di
conseguenza la riconoscibilità a essi legata, quello
del Macron Hero è un carattere più moderno, incisivo e determinato. La figura umana, rappresentata
con tratti essenziali, si ispira alla punta di una lancia

che per definizione significa dinamismo e rapidità. I
raccordi rompono la geometria tagliente del marchio
conferendo eleganza e armonia. Quello che Macron
vuole comunicare attraverso questa sua nuova immagine è la gioia delle sfide e la determinazione a raggiungere un obiettivo. La filosofia “Work hard. Play
harder” è al centro di questo rinnovo e rappresenta un’ulteriore conferma della crescita dell’azienda
di Crespellano che chiude un 2018 con l’obiettivo
dei 100 milioni di fatturato; il consolidamento del
terzo posto nella graduatoria dei brand più importanti nel mercato europeo delle sponsorizzazioni
tecniche dei club di calcio; l’affermazione della leadership europea nel mondo del rugby; l’annuncio
della realizzazione di una nuova sede entro il 2020.
macron.com

MyPass inizia la stagione con il segno positivo
Inizia con il segno
positivo la stagione
sciistica di MyPass. Il
sistema “Pay per Use”
è in grado di offrire
agli sciatori la libertà
di scegliere fra oltre
1.000 chilometri di piste nei comprensori più
belli delle Alpi, dal Piemonte al Trentino, saltare la coda in biglietteria e pagare solo ciò
che si è effettivamente
sciato. Questo sistema
lanciato nel 2014 è riuscito a raddoppiare i suoi utenti anno dopo anno.
“Ma questa stagione – afferma Guya Paganini,
ceo MyPass – puntiamo a chiudere a + 300% di
tessere emesse. Siamo stati i primi 4 anni fa a
credere che il futuro dello sci passasse attraverso
la tecnologia “Pay per Use” e le stazioni sciistiche
# 7

hanno dato fiducia alla
nostra idea, che oggi
raduna una community
di oltre 50.000 sciatori. Nel mese di giugno
abbiamo
presentato
domanda di brevetto.
Dal 2017 siamo partecipati del Gruppo Banca Sella e quest’anno
abbiamo sottoscritto un
accordo con il gruppo
Helvetia per proporre
una formula assicurativa innovativa”. Solo
nei primi weekend di
dicembre MyPass ha registrato un boom di richieste, + 50% rispetto allo stesso periodo del 2017.
Quest’anno si aggiungono Bardonecchia e Val
Senales, per un totale di 13 stazioni sciistiche
convenzionate.
mypass.ski

# newsnew opening
A Cortina il nuovo
negozio di Dainese

Jaked inaugura il nuovo
flagship store di Reggio
Calabria

Il panorama retail di
Dainese si amplia e
lo fa inaugurando
un nuovo negozio
a Cortina, la perla
delle Dolomiti. Questa apertura rappresenta la prima di
una serie in progetto sull’arco alpino e non solo. Per
quanto riguarda il nuovo store, si tratta di una selezione di progetti modulati seguendo la stagionalità
e coerentemente con l’ambiente montano. Entrando
all’interno dello spazio espositivo si troverà invece
la collezione Winter 2018, ovvero un gamma che
spazia dalla linea HP, acronimo di Hard Pack, core
storico di Dainese alla piattaforma di sviluppo tecnologico AWA, All Weather Activity, che, grazie alla
combinazione unica di innovazione tecnica e design
all’avanguardia, propone capi perfetti per gli sport
invernali outdoor, con qualsiasi condizione meteo.
Il cuore vero del negozio però è rappresentato da
“The Cage”, ovvero il punto di incontro e fusione
tra la sfera dell’hardware, gli accessori e i tools, e
quella del software, spirito innovativo del tessile. A
metà tra i due mondi, questa rete luminosa, all’interno della quale viene esposto il capo top di gamma.
dainese.com

A Reggio Calabria
Jaked ha inaugurato il suo flagship
store e lo ha fatto
nel cuore della
città, quel Corso Garibaldi che
rappresenta la più
importante vetrina
dello shopping. Lo
store Jaked si estende su una superficie di 50 mq come
fusione perfetta ed
accattivante di innovazione, design contemporaneo
e urban style. Il suo interno presenta un mix di elementi diversi e di impatto, come cubi in plexiglass,
strutture luminose a led ma anche frasi ispirazionali
dipinte sulle pareti. In questo modo viene data un’impronta hi-tech e contemporanea allo spazio, rendendolo perfettamente in linea con l’essenza del brand
e valorizzando i dettagli, lo stile e la qualità dei prodotti Jaked. Attualmente presente con 26 store monomarca, il brand è già all’opera, nella pianificazione
di altre tre importanti aperture entro la fine dell’anno.
jaked.com

L’NBA sceglie Milano per lo sbarco in Europa
L’attesa è finita, gli appassionati
al di qua dell’Oceano non dovranno più aspettare per ricevere i prodotti ordinati dagli Stati
Uniti: l’NBA è arrivata in Italia.
È stato inaugurato nel cuore di
Milano, infatti, lo store della più
importante lega cestistica al mondo, il primo in Europa e il terzo in assoluto, dopo quelli di New York e
Doha. Lo spazio, che si trova nella Galleria Passarel-

la (a pochi passi da piazza San
Babila), è adibito alla vendita di
merchandising, prodotti esclusivi,
abbigliamento, canotte, scarpe e
articoli da collezione, oltre ad essere pensato per ospitare eventi e
incontri con personalità di spicco
nel mondo della pallacanestro. L’apertura dello store
è stata resa possibile dalla sinergia tra la National
Basketball Association ed Epi srl.
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# newsgreen&charity
Athena a sostegno di LILT per la prevenzione
Un sostegno importante quello che
Athena ha deciso di dare alla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori.
L’azienda vicentina che distribuisce
brand top di gamma nel settore sportech tra cui GoPro, ha scelto di sostenere la sezione
di Milano, e la prevenzione al femminile presentando la custodia in silicone Sleeve + Lanyard. Una
partnership per finalità benefiche volta a sostenere
la lotta contro il cancro al seno con un contributo da

parte dell’azienda. Questa collaborazione durerà per i prossimi sei mesi,
nei quali sarà possibile acquistare la
sleeve rosa GoPro in esclusiva nei siti
dei principali retailer online italiani.
La custodia in silicone Sleeve + Lanyard, con un
prezzo al pubblico di 19,99 Euro, è l’accessorio
ideale per portare sempre con sé la propria GoPro
e darle un tocco personale e originale.
athena.eu/it

Roxy per la prevenzione con Keep A Breast
Una collaborazione
importante quella tra
Roxy e Keep A Breast per un obiettivo
molto
importante:
la prevenzione del
cancro al seno, che
ogni anno colpisce indiscriminatamente moltissime donne adulte e giovani ragazze. Sin dalla sua
nascita Roxy sostiene l’emancipazione femminile
supportando donne di ogni età e cultura in tutte

le loro avventure e non stupisce quindi che abbia
scelto come partner un’associazione attenta a un
tema così importante. Keep A Breast è un’organizzazione non-profit che si occupa di supportare e
sensibilizzare le donne di tutto il mondo su questa
importante quanto delicata tematica. Roxy ha deciso di dare il proprio contributo a questa nobile causa, producendo delle t-shirt speciali e destinando il
100% dei proventi a iniziative di sensibilizzazione
e sostegno alla salute del seno.
roxy-italy.it

Patagonia, 10 milioni alle associazioni ambientaliste
Le politiche in materia fiscale introti del governo statunitense riguardo
dotte dal presidente degli Stati Uniti
alla diminuzione della tassazione deDonald Trump hanno prodotto una
stinata ad iniziative ambientali. In un
riduzione di tasse a carico di Patamomento in cui “la nostra casa, il nogonia pari a 10 milioni di dollari e
stro pianeta, ne avrebbe più bisogno
l’azienda californiana ha risposto
che mai”. La donazione si aggiunge
“restituendo all’ambiente” l’intero
ai fondi periodicamente destinati alle
importo, ovvero destinandolo ad
ong e ai finanziamenti in favore dei
associazioni impegnate nella difemovimenti di agricoltura biologica risa del pianeta. A rendere nota la
generativa, oltre a quell’1% dei prodecisione è stato l’amministratore
fitti che ogni anno Patagonia destina
Rose Marcario
delegato Rose Marcario attraverad attivisti e associazioni ambientaliso un post sul proprio profilo Linkedin, in cui ha ste nei paesi dove la stessa azienda è presente.
sottolineato a più riprese il dissenso nei confron- eu.patagonia.com
# 10

# newspillole di sostenibilità by
La sostenibilità su misura
L’Unione Europea raccomanda la PEF
per misurare le performance ambientali dei prodotti

Viviamo in un contesto in cui si parla molto di
sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali
delle attività industriali.
Ma come si fa a misurare correttamente le performance di un prodotto, permettendo anche un
confronto trasparente? Oggi c’è la PEF (Product
Environmental Footprint), una metodologia basata
sul Life Cycle Assessment (LCA), che regolamenta
il calcolo, la valutazione e la convalida da parte
terza dell’impronta ambientale dei prodotti e dei
servizi, monitorati lungo tutto il loro ciclo di vita.
E con la Raccomandazione 2013/179/ anche
l’Unione Europea si “schiera” a favore della
PEF, con l’obiettivo generale di ridurre gli impatti ambientali dei prodotti e servizi tenendo conto
della attività della catena di approvvigionamento (dall’estrazione di materie prime, alla produzione, all’uso e alla gestione finale dei
rifiuti). Il progetto relativo all’impronta ambientale dei prodotti è stato avviato allo scopo
di definire una metodologia
armonizzata per gli studi
sull’impronta
ambientale che possa comprendere
una serie più ampia di criteri
di prestazione ambientale pertinenti basandosi sul concetto
di ciclo di vita. Questo approccio risulta essenziale al fine di
garantire una gestione efficace,
dal momento che alcuni importanti
effetti ambientali possono verificarsi
“a monte” o “a valle”, e quindi non essere immediatamente evidenti.
# 11

In linea con la strategia di sostenibilità di RadiciGroup (per quanto riguarda la PEF, la prima certificazione risale al 2013), Tessiture Pietro Radici,
azienda del Gruppo specializzata nella produzione di filati per erba sintetica, ha deciso di intraprendere la strada della misurazione
volontaria degli impatti ambientali dei suoi prodotti adottando
la PEF e ottenendo l’attestato
di conformità relativamente
allo studio dell’intero processo produttivo del suo filato
Radigreen MFL PE, a partire
dall’estrazione del petrolio e
dalla produzione dei polimeri
di polietilene (la materia prima
alla base del processo) e fino
alla realizzazione del filo pronto
per il cliente. Si tratta di una filiera
corta, tracciata, che misura i diversi
impatti in tutte le fasi del processo, con risultati che attestano una produzione con valori di
impatto ambientale tra i più bassi del mercato.

# dati

Il settore funiviario
italiano eccellenza
europea

“Un grande motivo d’orgoglio per
il made in Italy”. Queste le parole di Valeria Ghezzi, presidente
di Anef (Associazione Nazionale
Esercenti Funiviari), in riferimento
agli importanti progetti affidati al
gruppo Leitner e a Technoalpin.
Ovvero, rispettivamente, l’installazione della prima funivia trifune
in Scandinavia e la costruzione di

uno dei generatori di neve più alti
d’Europa.
A partire dall’estate 2019 entrerà
in funzione a Voss – rinomata località turistica norvegese che ha
recentemente ospitato, tra l’altro,
diverse gare della Coppa del Mondo di sci alpino – un avveniristico
impianto, ideato da Leitner Ropeways, che ospiterà in un unico
# 12

Il made in Italy in questo ambito si dimostra ancora una
volta “solido, competitivo e capace di portare il nostro
sapere in tutto il mondo”

di Andrea Lamperti

Nel 2017
Leitner: fatturato 873
euro; crescita 11%

milioni di

Technoalpin: fatturato che ha superato i
200 milioni di euro; 2200 clienti
da 50 paesi diversi
# 13

edificio la stazione funiviaria, quella degli autobus e quella dei treni.
L’investimento complessivo per questo progetto si aggira intorno a 31
milioni di euro e rappresenterà
una svolta importante per la mobilità locale. Si tratta della terza
opera di questo tipo dell’azienda
altoatesina, dopo l’impianto sul
ghiacciaio austriaco dello Stubai
e la funivia 3S più alta del mondo
costruita sul versante svizzero del
Piccolo Cervino.
Sul Plateau Rosa sopra Cervinia
(3.320 metri), invece, è stato in-

# dati

stallato un generatore di neve realizzato da Technoalpin, azienda
specializzata in tecnologia d’innevamento e leader mondiale in
questo settore.
L’impianto renderà più semplice, già dalla stagione invernale
2018/2019, il collegamento sci
tra Svizzera e Italia, attraverso i
comprensori di Breuil-Cervinia/
Valtournenche e Zermatt, per un
totale di 360 chilometri di piste.
Resa possibile da una costante collaborazione con università e istituti di ricerca, quest’opera conferma un’ulteriore volta l’eccellenza
della società bolzanina, come già
attestato dalle partnership con FIS
(Federazione Internazionale Sci) e
con manifestazioni quali Coppa

del Mondo e Giochi Olimpici.
Quelle menzionate sono due delle aziende nostrane di maggior
successo, in Italia e all’estero, in
questo settore. Nel 2017, infatti, il Gruppo Leitner ha registrato
un fatturato di 873 milioni di
euro, che rappresenta una crescita dell’11% rispetto al 2016.
Nel 2018, inoltre, si è affermato
anche in altri mercati, come quello
asiatico - con la bifune a Sacheon
in Corea del Sud, la prima funivia
dell’isola di La Reunion nell’Oceano Indiano e diverse installazioni
in Cina – e quello sudamericano,
con la funivia urbana di Oruro in
Bolivia.
Technoalpin, invece, ha stabilito
nel 2017 il proprio record di pro# 14

duzione (più di 3.000 macchine a ventola) e un fatturato che
ha superato i 200 milioni di
euro. Sono circa 2.200, oggi, i
clienti - provenienti da oltre 50
paesi diversi - dell’azienda altoatesina, che ha recentemente
siglato con il governo georgiano
un contratto da 2.4 milioni di euro
per l’installazione di 80 generatori di neve e l’espansione di diverse
stazioni di pompaggio.
“In un periodo storico in cui il
made in Italy sta rischiando di
essere ceduto all’estero al miglior
offerente”, ha sottolineato Valeria
Ghezzi, “il settore funiviario si sta
dimostrando sempre più solido,
competitivo e capace di portare il
nostro sapere in tutto il mondo”.

BD 3D SCANNER VANDRA

BD DYNAMIC 5

BD PERFORMANCE R9

# event

EA7 Sportour
Winter Edition,
una montagna
di novità

Si chiama EA7 Emporio Armani
Sportour Winter Edition ed è il
nuovo format promosso dal brand
insieme a RCS Sport, La Gazzetta dello Sport e Radio 105. Snow
Business Magazine vi ha sempre
raccontato della volontà di EA7
di portare sulla neve appassionati della montagna, ma anche
amanti dello stile o semplici curiosi. Un tour che anno dopo anno è
cresciuto e che oggi ha coinvolto
nuovi partner, consacrandosi tra
gli appuntamenti più attesi della
stagione invernale. Mantenendo i
# 16

Foto: Alberto Orlandi

L’edizione invernale dell’evento più cool della stagione si rinnova
e presenta un calendario fitto di appuntamenti. Con la possibilità
di scoprire la collezione neve firmata dal brand
di Sara Canali

Foto: Luca Sonzogni

punti cardini a cui i consumatori si
erano abituati, la nuova edizione
promette novità senza rinunciare
al divertimento, con uno sguardo sempre attento al fashion. In
questo viaggio composto da sei
tappe, verranno toccate alcune
delle località più rinomate dalle
Alpi alle Dolomiti, con attività legate allo sport e allo spettacolo.
Attenzione particolare alle location visto che l’obiettivo di ogni

tappa sarà quello di proporre diversi eventi legati proprio al territorio ospitante. Per valorizzare
i contenuti dei vari partner, verranno coinvolti dei partecipanti,
non solo sportivi, ma sicuramente
appassionati. Punto di riferimento in ogni appuntamento sarà il
‘Villaggio’, situato nei pressi del
centro del paese oppure a ridosso degli impianti sciistici, animato
dallo staff e dalla musica di Radio
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105, emittente ufficiale del tour,
che trasmetterà sia dal Villaggio
che da una postazione in quota.
La radio, in particolare, coinvolgerà i presenti durante ogni tappa
con varie attività di intrattenimento e di promozione. Un punto di
passaggio centrale e fondamentale, vero cuore pulsante dei diversi
appuntamenti. Proprio negli igloo
brandizzati EA7 verrà esposta la
nuova collezione neve del brand.

Foto: Serge Guerand

# event

Foto: Alberto Orlandi

Le attività
Diverse le attività in calendario
proposte ai consumatori per vivere al massimo la montagna, innanzitutto il we glow, la discesa
collettiva in notturna sulle piste da
sci. Lungo le piste i “weglowers”
affronteranno mondi diversi, fatti
di installazioni sonore e luminose,
e saranno loro stessi protagonisti:
ad ognuno verrà consegnato un
gadget luminoso da indossare per
creare una magica valanga luminosa. Poi lo ski style preskige,
la sessione di allenamento per il
perfezionamento della tecnica
sciistica - esecuzione e stile - con
la valutazione della performance
sugli sci. Un modo per migliorare
il proprio stile supportato anche
dall’utilizzo di telecamere, al fine
di sottolineare i dettagli e poter lavorare su ogni distretto del corpo
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Foto: Alberto Orlandi

Foto: Serge Guerand

Foto: Serge Guerand

nell’azione della sciata. E ancora:
lo skiathlon, che unisce lo sci
d’alpinismo, la discesa e il tiro a
segno del biathlon dando la possibilità all’utente finale di provare
un’esperienza fuori dall’ordinario; sempre più apprezzate per il
senso di libertà che sanno trasmettere, spazio anche alle ciaspole,
organizzate con istruttori dedicati,
analogamente alle altre discipline
proposte. Lo snowbike , invece
rappresenta la nuova frontiera
per gli appassionati di ciclismo
su ghiaccio e neve con la possi-

bilità di provare le fat bike (bici
da fuoristrada) o mountain bike
con una larghezza dei copertoni
maggiore del normale, utilizzabili
a pressioni minori per consentire
una maggiore tenuta su terreni difficili, come la neve, la sabbia, le
paludi e il fango. Infine il Giro
di pista, la discesa da gigante
non convenzionale attraverso 21
porte, tutte ispirate alle tappe del
prossimo Giro d’Italia.
Le date
Il calendario di questa prima edi# 19

zione invernale di EA7 Sportour
prevede sei tappe, con date da
dicembre a febbraio. La prima è
prevista a Sestriere in Piemonte
(14 - 16 dicembre). Il tour proseguirà quindi con gli appuntamenti
di Courmayeur (11 - 13 gennaio),
Bormio (18 - 20 gennaio), Corvara
(25 - 27 gennaio), Ponte di Legno
(8-10 febbraio) e così la tappa finale nel territorio di Rasun Anterselva in provincia di Bolzano, che
comprende anche la località di
Valdaora (15 - 17 febbraio).
ea7sportour.it
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“Vi racconto
le strategie di
crescita di Spyder”

Da quando Oberalp ha integrato
nel suo portafogli clienti il brand
americano, ha sempre avuto ben
chiara l’idea di conferirgli nuova
vita e prestigio. L’anno scorso si
sono gettate le basi del progetto di rilancio e ora si comincia a
guardare avanti con entusiasmo.
Lo dice Ezio Chiarani, marketing
specialist Oberalp per Spyder che

abbiamo intervistato.
Dall’acquisizione di Spyder, che resoconto si può fare a oggi sul suo
rilancio?
Abbiamo puntato molto sul posizionamento corretto del brand dal
punto di vista commerciale e distributivo, portando Spyder in punti
vendita strategici. I tanti cambi nel
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management internazionale, negli
anni passati, non hanno contribuito a dare una direzione e un’identità chiare e precise al brand. L’arrivo del nuovo ceo, Nick Adcock,
ha sicuramente riportato Spyder al
suo DNA originale di marchio innovatore, attento al design e allo
sviluppo tecnologico. Questo atteggiamento ha portato a un alline-

Focus sulla donna, collaborazione
con Gore-Tex, una linea di ispirazione
racing US Ski Team e altro ancora.
Intervista a Ezio Chiarani,
marketing specialist Oberalp
di Sara Canali

Ezio Chiarani

amento migliore, fra sviluppo prodotto, marketing e distribuzione. Il
bilancio per noi è quindi positivo,
la sinergia con la casa madre è
ora totale.
La campagna dello scorso anno
puntava molto sulla linea dedica-

ta alla donne. Quale sarà il focus
quest’anno?
La campagna vendite AI19/20
continuerà a essere focalizzata
sulla donna, nella convinzione
che sia il nuovo attore del mercato
skiwear, forti anche del fatto che
l’offerta prodotto Spyder in questo
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segmento è sempre più convincente. Ma dalla prossima stazione di
punta anche alla linea di ispirazione racing US Ski Team. L’obiettivo
è inserirla in un numero limitato di
punti vendita (10-15 al massimo)
ad alto passaggio o molto riconosciuti nel mondo race, nei quali da
ottobre 2019 verranno realizzati
dei corner dedicati. Un’importante attività di trade marketing che
sottolinea l’anima ‘for racing, by
racers’ di Spyder.
Avete identificato un target specifico tra il pubblico a cui vi rivolgete?
Il nostro target di consumatori va
dai 30 ai 70 anni, si tratta di uno
sciatore alto spendente, che ama

i capi particolarmente tecnici, ma
dallo stile fresco e curato. Fra gli
obiettivi a medio termine del brand
c’è anche il desiderio di coinvolgere consumatori più giovani, arriverà presto una linea a loro dedicata.
Avete strategie differenziate a seconda della linea che proponete?
(donna – kids- gara…)
La strategia generale della divisione Oberalp Import vede coinvolto
soprattutto il lavoro in store come
uno dei pilastri fondamentali. L’attività di trade marketing sulla collezione US Ski Team ne è l’esempio
più evidente. Il tutto viene poi supportato da azioni pr, che vedran-
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no coinvolta soprattutto la promozione della linea donna. E infine
trasversale su tutte le collezioni è
l’attività di test prodotto su pista,
organizzata in sinergia con gli altri brand della divisione.
Quali sono i canali di comunicazione che privilegiate per le vostre
campagne di promozione?
Non abbandoniamo totalmente la
carta stampata, scegliamo le riviste specializzate per raccontare
nel dettaglio tecnico la nostra offerta prodotto. Ci muoviamo anche su alcuni partner online, che
ci permettono di comunicare le
iniziative del brand in modo più
veloce e flessibile.

Come lavorate con i vostri ambassador?
La scelta degli ambassador per l’Italia ha come obiettivo principale
la personalizzazione della comunicazione prodotto per il mercato
nazionale. Queste figure ci permettono di veicolare i prodotti più interessanti per il consumatore italiano
e con il migliore livello di sell-in.
Il coinvolgimento di Manfred Moelgg nel vostro team che riscontri vi
aspettate possa apportare?
Manfred Moelgg è stato scelto per
italianizzare e veicolare il brand,

attraverso una persona credibile
nel mondo race.
Solo questione di immagine o esiste una collaborazione con il team
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti?
Forniamo a Manfred tutto il necessario per equipaggiarsi al
meglio nel suo tempo libero, trascorso comunque sulla neve, sulle
piste e in ambienti invernali. Gli
atleti della nazionale americana
hanno invece un ruolo attivo sullo
sviluppo prodotto, e lavorano a
stretto contatto con il team di ricerca Spyder.
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La vostra partnership con Gore-tex
continua? Che novità ci sono in
questo senso?
La partnership con GORE-TEX continua, nell’ottica di lavorare insieme
per lo sviluppo di prodotti innovativi
e altamente prestazionali, ma con
un occhio di riguardo verso design e
creatività. La collezione AI19/20 vedrà l’estensione dell’utilizzo di membrana GORE-TEX 2WAY STRETCH
anche nei capi di fascia prezzo più
bassa. E sempre nella stessa ottica
tutti i capi Insulation saranno arricchiti da imbottitura in Primaloft.
spyder.com

# charity

SCARPA e i suoi
atleti al fianco
di ClimbAid

Dare la possibilità
di provare la gioia
dell’arrampicata anche
a chi è meno fortunato.
Questo il progetto
dell’associazione noprofit svizzera che
l’azienda di Asolo ha
deciso di sostenere
di Sara Canali

L’ambizione è quella di trasformare l’amore per l’arrampicata in un
mezzo per svolgere attività umanitarie e regalare anche a chi ha
meno possibilità una grande emozione. L’associazione svizzera
no-profit ClimbAID dal 2016 svolge attività legate a diversi sport
alpini per regalare ai rifugiati di
guerra la possibilità di provare in
prima persona le gioie che le attività all’aria aperta sanno regalare. Nel 2017, SCARPA ha deciso
di appoggiare i progetti di questa
realtà attraverso un’atleta della
famiglia del brand, ovvero Nina
Caprez che ha fatto conoscere la
realtà elvetica all’azienda di Asolo.
Le attività svolte dall’associazione
no profit sono rese possibili grazie
a Rolling Rock, ovvero un coloratissimo truck itinerante, con base nel
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Governorato di Beqaa, in Libano,
che permette ai giovani rifugiati siriani e di altre nazionalità di fare
esperienza di uno degli sport più
sfidanti ed emozionanti in assoluto.
Ma la grande sfida è stata quella
di portare le attività anche oltralpe, a Zurigo, Lucerna, Winterthur
attraverso un altro progetto promosso sempre da ClimbAID: si
chiama Maxi Family e offre delle
sessioni di climbing indoor ai richiedenti asilo provenienti da tutto
il mondo.
In questo contesto, SCARPA si
è lasciata volentieri contagiare
dall’entusiasmo di Nina, spinti
dall’idea che lo sport sia veicolo di emozioni positive e favorisca crescita personale e scambio
culturale. La sua forza si lega al
fatto di parlare un linguaggio
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universale in grado di raggiungere chiunque e creare così delle vere e proprie connessioni.
Altri atleti SCARPA si sono fatti così
ambasciatori delle mission dell’associazione. Al fianco di Nina,
divenuta madrina del A Rolling
Rock attraverso diverse trasferte
in Libano, anche Arnaud Petit e
Stephanie Bodet, che si sono dimostrati entusiasti e appassionati
sostenitori della sfida di ClimbAID.
Giovani climbers sostenuti da atleti
riconosciuti nel mondo dell’arrampicata che hanno imparato, anche
tramite loro, a ritrovare la forza di
sognare e poter mirare a una vetta
da raggiungere.

scarpa.net
climbaid.org

# partnership

Vibram, garanzia
di sicurezza
per il fuoripista
Annunciata la
collaborazione
triennale tra
l’azienda
lombarda e il
Freeride World
Tour: ce ne parla
Jerome Bernard,
sport marketing
innovation global
director del brand
di Sara Canali

Sicurezza e innovazione hanno da
sempre distinto l’attività di Vibram,
che non si è smentita, mettendo al
servizio del Freeride World Tour
per i prossimi tre anni la propria
tecnologia e dunque entrando in
un mondo finora inesplorato per
il brand lombardo. L’azienda varesina specializzata in suole per
scarpe da montagna e il circuito
di manifestazioni internazionali di
freeride hanno infatti annunciato

Jerome Bernard
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Paolo Manuzzi, Jerome Bernard, Matteo Bramani, Markus Eder, Nicola Faccinetto, Nicolas Hale-Woods

una partnership che durerà fino
al 2021 e che si propone l’obiettivo di minimizzare i rischi per gli
atleti impegnati in questa disciplina.
La collaborazione permetterà un
produttivo e continuo scambio tra
i professionisti e il reparto ricerca
e sviluppo di Vibram, che ha deciso di coinvolgere in particolar
modo Markus Eder, atleta olimpionico e nuovo ambassador del
brand.
Abbiamo avuto modo di parlarne
con Jerome Bernard, sport marketing innovation global director,
in occasione della presentazione
della partnership che si è tenuta il
14 novembre a Milano.
Nel mondo del fuoripista i rischi
non sono azzerabili, ma il primo
obiettivo del Freeride World Tour
è ridurli al minimo. In che modo
Vibram può contribuire, soprat-

tutto considerata la cooperazione con gli atleti, alla sicurezza di
questa disciplina?
Il primo contributo che Vibram
può garantire è porre l’attenzione sul fatto che per fare freeride
ci vogliono delle suole ad alte
prestazioni. Freeride significa sia
salire che scendere, ed è nella
fase di discesa che Vibram può
intervenire, studiando delle suole
e delle tecnologie che permettono di garantire maggior grip sui
terreni impegnativi che i rider affrontano mentre vanno a cercare
i pendii più freschi.
Quali obiettivi strategici e comunicativi vi hanno spinto a stringere una partnership con il Freeride
World Tour, ovvero ad entrare in
un mondo nuovo per voi?
A livello strategico ci interessano
tutti i settori in cui c’è una richiesta
di performance da soddisfare a li# 27

vello sportivo. Pensiamo di avere
delle tecnologie che possono aiutare i freerider a praticare il loro
sport con maggiore sicurezza, un
tema su cui è importante mettere
l’accento.
La scelta per il ruolo di ambassador è ricaduta su un campione
come Markus Eder. Quali tratti
della sua personalità vi hanno
conquistato?
È una combinazione di fattori:
è un giovane, è un campione e
comunica molto bene, anche attraverso i suoi canali social; ma
soprattutto oltre a questo ci sono
grande professionalità e attenzione all’attrezzatura. Markus è
molto interessato allo sviluppo del
prodotto e alla tecnologia, e quindi per Vibram è un professionista
particolarmente interessante, perché possiamo collaborare a più
livelli per continuare a migliorare.

# partnership

Foto: Tero Repo

Markus Eder

Come avviene lo “scambio” tra Vibram e
gli atleti? Questi ultimi vengono coinvolti anche nella fase di progettazione dei
prodotti, oltre che nel perfezionamento
di quelli già esistenti?
Certamente gli atleti sono coinvolti nelle diverse fasi. Con loro, nelle varie discipline
coperte dai Team Vibram con i suoi atleti,
organizziamo dei workshop interni multifunzione in cui parliamo dell’evoluzione
dei diversi sport presi in considerazione,
delle esigenze degli atleti e delle soluzioni da sviluppare. Questo è successo per
esempio in maniera forte con Gediminas
Grinius nel trail running, nello sci alpinismo con Laetitia Roux e così via, e quindi a brevissimo avverrà con Markus Eder

nel mondo del freeride. Nel trail running,
nel corso degli ultimi dieci anni, l’influenza del Team Vibram è stata notevole nel
percorso dell’azienda per ottimizzare tecnologia, prodotto e innovazione. L’idea è
di replicare nel freeride questo modello
virtuoso di stretta collaborazione.
L’innovazione è il punto di partenza per
alzare gli standard di sicurezza. Quali
sono i progetti futuri di Vibram?
Sicuramente il nostro obiettivo è continuare ad applicare e ottimizzare le tecnologie al meglio, per innalzare sempre
gli standard. Per quanto riguarda i progetti futuri, ne saprete di più a breve con
tante novità.
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L’importanza della “sicurezza attiva” nel free ride
Foto: Smith

Risponde Markus Eder,
freerider professionista
e sciatore olimpionico
Sci alpino, freestyle e freeride
sono le tue specialità. A che età
hai cominciato a dedicarti a queste discipline e quale ti ha regalato più soddisfazioni?
Ho cominciato a sciare quando
avevo tre anni sulle piste di casa
mia a Klausberg in Vall’Aurina.
Come tanti bambini della mia
età ho fatto subito agonismo,
fino all’età di 14 anni, ma la mia
grande passione per lo sci dava
il massimo fuori dai pali, nella libertà del freestyle e del freeride.
Le prime gare di freestyle le ho
cominciate a 15 anni e mi sono
tolto delle belle soddisfazioni,
come la vittoria al Nine Knights e
i Giochi Olimpici. Il freeride nasce
con il mio amore per lo sci. Fin da
piccolo ero sempre nei boschi a
esplorare la montagna in fuoripista, ed erano le mie giornate più
belle: quello spirito mi è rimasto
tutt’ora e forse proprio per questo
adesso mi focalizzo al 90% su
questo aspetto dello sci. Dal punto
di vista professionale, la svolta è
avvenuta con il Red Bull Line Catcher, il mio primo evento di freeride, a cui inizialmente non volevo
nemmeno partecipare e in cui da
rookie sono riuscito a terminare in
seconda posizione!
Se dovessi scegliere un momento
come simbolo della tua carriera,
quale sarebbe?
Sicuramente il Red Bull Line Catcher, che come dicevo mi ha portato al freeride. Ma adesso sono

Markus Eder
completamente focalizzato a dare
il massimo al Freeride World Tour,
ed è proprio qui nell’immediato
futuro che mi aspetto un momento
simbolo della mia carriera.
Il concetto più ricorrente quando
si parla di freeride è l’adrenalina. Cosa vuol dire “adrenalina”,
quando ci si trova sulla neve? È
davvero qualcosa di profondamente diverso rispetto allo sciare
in pista?
Ogni persona deve trovare il proprio modo di vivere e gestire l’adrenalina al meglio. Per me l’adrenalina va vissuta sulla neve,
dove esprimo il massimo delle
mie potenzialità. Sciare in pista
può sicuramente dare emozioni,
ma per me la libertà di interpretare un pendio non ha prezzo.
Rischi minimizzati, ma non azzerabili. Guardando alla tua esperienza personale, ti è mai capitato di avere davvero paura?
Come hai detto il rischio non è
mai azzerabile. Ho avuto davvero paura alla mia prima uscita
in Alaska con Richard Permin.
Richard è stato preso da una pic# 29

cola valanga che lo ha spinto
con violenza contro una roccia,
per poi essere trascinato ai piedi
del pendio e venir ricoperto dalla neve. Tutto questo sotto i miei
occhi, mi si è gelato il sangue.
Siccome ero in cima, ero in una
situazione rischiosa e mi era impossibile dare un aiuto. Per fortuna le guide sono state velocissime, io temevo il peggio ma alla
fine Richard è davvero un duro
e se l’è cavata solo con qualche
graffio. Ecco, il mio essere lì in
cima, senza poter fare nulla, è
stato terrorizzante.
In che modo la collaborazione
con gli atleti, resa possibile dalla
partnership tra Vibram e il Freeride World Tour, può contribuire ad
accrescere la sicurezza personale
in questa disciplina?
In generale il FWT ascolta tantissimo i bisogni di noi atleti e delle
guide, cercando di minimizzare
i rischi durante tutto il periodo di
gara. Tutti noi gareggiamo con il
classico set che dovrebbe usare
ogni freerider: casco, zaino airbag, pala, sonda, artva. Questi
elementi sono importanti per una
sicurezza passiva, quando qualcosa è già successo. Quello che
mi piace di Vibram e della tecnologia che offre, invece, è che
si tratta di una sicurezza attiva:
nella salita sulle montagne possono incorrere un sacco di incidenti
scivolando su roccia e ghiaccio,
e le suole Vibram permettono un
notevole grip, che rende molto
più sicura la salita. Con loro lavorerò allo sviluppo di materiali
sempre più performanti e sicuri.

# green

Oberalp-Salewa,
il 97% dei prodotti
è sostenibile

cintura prodotta con gli scarti di lavorazione delle pelli di foca Pomoca

Il Gruppo ha
presentato a Milano
il Sustainability
Report 2017.
Presente anche
il nuovo ceo
Christoph Engl
e Ruth Oberrauch,
membro della
famiglia proprietaria
e sustainability
manager
di Tatiana Bertera

La presentazione del bilancio di
sostenibilità 2017, il 27 novembre presso il Salewa Store di
via Garibaldi a Milano, è stata
anche l’occasione, per il nuovo
ceo Christoph Engl e per Ruth
Oberrauch, membro della famiglia proprietaria e sustainability
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manager, di immergersi nel cuore pulsante di quella Milano così
distante dalle montagne eppure
così desiderosa di esplorarne
i molteplici orizzonti. E che per
farlo deve, ovviamente, essere
ben equipaggiata.
“In Oberalp la sostenibilità è un

Ruth Oberrauch insieme a Christoph Engl

Ruth Oberrauch

valore condiviso – ha esordito
Christoph Engl – sia per quanto
riguarda gli aspetti produttivi sia
per quanto concerne le persone.
Perchè non basta produrre, o approvvigionarsi da realtà che a loro
volta non danneggino l’ambiente, ma bisogna avere un occhio
di riguardo anche per le persone
e per le rispettive condizioni lavo# 31

rative. Ad esempio il gruppo collabora con organizzazioni come
Fair Wear Foundation, una delle
più severe associazioni non-profit
dell’industria tessile, che si occupa della tutela dei diritti dei lavoratori della supply chain tessile.
Anzi annuncio con orgoglio che
a settembre 2018 Oberalp ha
visto riconfermato lo status di Le-
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Orto Salewa, l’iniziativa di solidarietà sociale del Gruppo
Oberalp in collaborazione con associazioni di volontariato locale

ader che Fair Wear Foundation
riconosce ai membri più virtuosi:
il gruppo ha infatti realizzato nelle fabbriche dei propri fornitori
audit relativi alle condizioni e ai
diritti dei lavoratori equivalenti al
97% del proprio volume di produzione tessile”.
Un team dedicato
Per Oberalp la sostenibilità è un
argomento davvero importante,
imprescindibile ci verrebbe da
dire, tanto che da 8 anni a questa parte quello che in passato
era semplicemente parte della
cultura manageriale del gruppo,

è cresciuta fino a diventare un
reparto aziendale e a sé stante:
il sustainability team è composto
interamente da donne e agisce
all’interno di tutti i marchi di proprietà, sostenendo l’implementazione della strategia di sostenibilità. Tanto è stato fatto, ma tanto
c’è ancora da fare.
“Ci sono temi su cui stiamo lavorando per fare concreti passi
avanti anno dopo anno. Tra questi l’adozione volontaria di una
lista di sostanze chimiche soggette a divieti o a restrizioni che va
oltre i parametri fissati per legge,
la collaborazione con Bluesign
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e Oeko-Tex, due organizzazioni
che si pongono come obiettivo la
riduzione dell’impatto dell’industria tessile sugli umani e sull’ambiente, o ancora la progressiva
adozione di trattamenti senza
PFC, che oggi sono già usati in
oltre il 65% della nostra collezione” ha commentato Ruth Oberrauch. “Altro tema importante è
quello delle microplastiche: Oberalp Group è tra i primi produttori
del settore outdoor a far parte del
Microfiber Consortium di EOG,
sostenendo tre progetti di ricerca
che cercano nuove soluzioni contro il rilascio nell’ambiente delle
fibre microplastiche a ogni lavaggio in lavatrice”.
Esempi di sostenibilità
Oltre allo sviluppo di prodotti sicuri e durevoli, tutti i marchi del
Gruppo Oberalp stanno adottando soluzioni per ridurre la propria impronta in termini di rifiuti
provenienti dalla produzione, anche grazie a diversi progetti di
riciclo che innescano un meccanismo virtuoso di economia circolare.
I residui di lavorazione nella produzione delle pelli da scialpinismo Pomoca sono riutilizzati per
realizzare cinture e altri accessori; gli striscioni pubblicitari del
Gruppo Oberalp vengono trasformati in borse e i residui delle
lavorazioni tessili diventano teeshirt, giacche e guanti. Per avere
un ulteriore contributo creativo, il
gruppo ha avviato una collaborazione con la Facoltà di Arti e
Design della Libera Università di

Salewa Sarner Wool Jacket realizzata in Italia con lana riciclata
Bolzano e il laboratorio protetto
per persone con disabilità Trayah
di Brunico. Il risultato è stata la
trasformazione di tremila vecchi
appendiabiti del marchio Salewa
(non più utilizzabili dopo il cambio di logo) in nuovi oggetti di
design. Inoltre, il gruppo è attivo
anche con diversi progetti sociali. Ad esempio, l’assemblaggio di
tutti gli attacchi da scialpinismo
del marchio Dynafit viene effettuato da persone con disabilità,
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mentre il progetto Orto Salewa
offre ai rifugiati di Bolzano la
possibilità di svolgere un’attività
utile e gratificante, di imparare
le basi dell’agricoltura biologica e di entrare in contatto con la
popolazione locale. Non da ultimo, il rinfresco al termine della
conference è stato realizzato con
prodotti a km zero e provenienti,
appunto, dall’Orto Salewa.
oberalp.com

# new opening

L’NBA sceglie
Milano per lo
sbarco in Europa
Aperto nel centro del capolugoo lombardo
il primo flagship store continentale della
National Basketball Association

di Andrea Lamperti

L’attesa è finita, gli appassionati al
di qua dell’Oceano non dovranno
più aspettare per ricevere i prodotti ordinati dagli Stati Uniti: l’NBA
è arrivata in Italia. Il 4 dicembre
è stato infatti inaugurato nel cuore
di Milano lo store della più importante lega cestistica al mondo, il
primo in Europa. Lo spazio, che
si trova nella Galleria Passarella (a pochi passi da piazza San
Babila), è adibito alla vendita di
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merchandising, prodotti esclusivi,
abbigliamento, canotte, scarpe e
articoli da collezione, oltre che essere pensato per ospitare eventi e
incontri con personalità di spicco
nel mondo della pallacanestro.
Nuovo punto di riferimento per tifosi italiani e non solo, dunque, il
negozio è anche la testimonianza
di un trend da anni in crescita nel
nostro Paese. Non deve stupire,
infatti, che il capoluogo lombardo

sia stato scelto come luogo ideale
per il primo flagship store nel vecchio continente, considerando la
mole e la frequenza degli eventi
qui organizzati da NBA negli ultimi anni. Ne sono degli esempi la
“Fan Zone”, che porta ogni estate
una delle 30 squadre in piazza
del Duomo, o le edizioni delle
“Global Games” che hanno avuto luogo nel 2010, 2012 e 2015
al Forum di Assago; oppure “Ball
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Don’t Lie”, evento andato in scena
al Samsung District, la “NBA Digital Exhibition” e “NBA Overtime”.
Un ulteriore fattore che ha spinto
la lega americana a individuare
in Milano il proprio punto di riferimento in Europa per il retail,
infine, è la preferenza degli appassionati di basket italiani per lo
store fisico piuttosto che per l’acquisto tramite e-commerce.
All’inaugurazione era presente,

# new opening

oltre a Dino Radja (ex giocatore
dei Boston Celtics, nominato recentemente nella Hall of Fame),
Vandana Balachandar, global
partnerships vice president della
National Basketball Association,
che è tornata sulla decisione di
insediare all’ombra della Madonnina il primo store ufficiale
dell’NBA in Europa. “Si tratta di
un’ulteriore conferma del costante impegno della lega nel raggiungere i fan a livello globale.
Visto il continuo aumento in Italia dell’interesse nei confronti dei

prodotti ufficiali NBA, la nostra
partnership con Epi, leader in
Italia e in Europa nella gestione
integrata dei negozi di abbigliamento sportivo, ci permette di offrire agli appassionati un ampio
range di merchandising ufficiale
ed esclusivo, che li aiuterà a celebrare la loro passione”.
Dalla stagione 2018/19 in avanti Milano diventerà stabilmente la
capitale europea del basket americano, che proprio in Italia - oltre
che in Grecia, Francia, Spagna,
Serbia e Croazia - raccoglie la
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maggior parte del proprio seguito su questa sponda dell’Oceano.
Un seguito, questo, che è stato
interessato da un’importante crescita negli ultimi anni, come confermano l’aumento delle vendite
internazionali di merchandising
registrato dal 2017 al 2018
(+25%, e ancora non esistevano
store fisici fuori dai confini statunitensi…) e una copertura televisiva
sempre più ampia, che raggiunge
ormai quasi 200 stati nel mondo.
“We global”, del resto, è stato lo
“slogan” di Adam Silver, commis-

sioner della lega, al momento del
suo insediamento nel 2014.
L’apertura dello store milanese,
come sottolineato da Vandana
Balachandar, è stata resa possibile dalla sinergia tra la National Basketball Association ed Epi
srl. Dopo la collaborazione per
la gestione dei negozi ufficiali
presenti nel centro di Milano dedicati ai principali club calcistici
italiani (Inter, Milan e Juventus),
la società lombarda ha concluso
un’altra importante partnership,
come evidenziato con soddisfa# 37

zione dalle parole dell’amministratore delegato Lorenzo Forte. “C’è grande entusiasmo per
questa nuova collaborazione.
L’iniziativa amplia e impreziosisce il portfolio dei brand sportivi che hanno scelto di lavorare
con Epi in ambito retail. Con il
supporto di NBA e della nostra
consolidata squadra, abbiamo
realizzato uno store innovativo e
coinvolgente, dove i fan possono
vivere un’atmosfera e una shopping experience assolutamente
unica”.

# strutture

A Monte Cimone
lo sci a portata
di tutti

È il centro di
sci adattato più
grande degli
Appennini. Mette
a disposizione
un servizio di
noleggio, lezioni
e guide Fisip
di Sara Canali
foto di WOK Photography

Si tratta del centro di sci adattato
più grande della dorsale appenninica ed è stato inaugurato sabato
15 dicembre presso il Monte Cimone con la promessa di portare
tutti sulla neve. Il tema dell’accessibilità è da sempre centrale per
la Fondazione per lo Sport Silvia
Rinaldi che ha portato a sciare
persone con disabilità di ogni età
e livello. Da sabato 15 dicembre

gli utenti disabili potranno usufruire, previa prenotazione, di tutti i
servizi necessari alla pratica dello
sci alpino, dal noleggio di supporti fino alla prenotazione di lezioni,
stage di allenamento e perfezionamento della tecnica. Questi servizi
sono raggiungibili comodamente
da Passo del Lupo, dove sono disponibili anche posti auto riservati
ad utenti disabili.
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La Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi

La Fondazione per lo Sport Silvia
Rinaldi Onlus è un ente filantropico
di diritto privato, costituito nel 2006
sull’esperienza in ambito sportivo
paralimpico dei fondatori, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, proponendo progetti e idee per valorizzare l’efficacia
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dello sport nella promozione del
benessere e dell’inclusione sociale.
Come strumento per promuovere la
salute, la socialità e la riabilitazione psicofisica, lo sport è in grado
di influenzare ogni altro movimento
sociale e rappresenta una chiave
d’accesso privilegiata per affrontare problemi relazionali, soprattutto dei più giovani. La Fondazione
per lo Sport Silvia Rinaldi realizza
progetti che favoriscano la pratica
dello sport dilettantistico da parte di
persone con disabilità e di coloro a
rischio di devianza o in situazione
di disagio sociale. La realizzazione
del centro di sci adattato del Monte
Cimone vedrà, sul campo, la collaborazione della Fondazione per lo
Sport con gli sci club In2thewhite e
Paralimpic Fanano.

# strutture
Il progetto è stato reso possibile
grazie ai contributi di Regione
Emilia-Romagna e Fondazione
Vodafone Italia, e completa quello che da alcuni anni è il sogno
della Fondazione che ha garantito
lo svolgimento di stage di allenamento e perfezionamento tecnico
in collaborazione con il Team “In2TheWhite” dell’ex azzurra Barbara Milani. Proprio in virtù di tale
impegno, decine di persone con
disabilità hanno potuto migliorarsi
dal punto di vista tecnico o anche
provare l’emozione di scendere
lungo le piste con sedie sia mono
che dual ski.
Il nuovo centro di sci adattato non
solo fornirà strutture adatte alla
discesa con accompagnatore, ma
anche lezioni di avvicinamento allo
sci a condizioni economiche agevolate, stage di perfezionamento
tecnico e sessioni di allenamento.
A disposizione anche il centro di
noleggio attrezzatura dove sarà
possibile approfittare anche degli
snow-kart, stabilizzatori e dispositivi sonori per sciatori ipovedenti o
non vedenti, grazie alla collaborazione con lo Sci Club Paralimpic
Fanano. Se non bastasse, restano
a disposizione le guide Fisip a
cui può essere richiesto l’accompagnamento, le stesse guide che
sono state preparate dalla Fondazione stessa al fine di fornire un
servizio completo a chiunque voglia sciare lungo tutte le piste del
comprensorio.
Obiettivo finale è quello di pro-

muovere e sostenere l’accesso allo
sci alpino da parte di chiunque,
anche di persone con qualsiasi
tipo e livello di disabilità. Per la
Fondazione, centrare l’obiettivo
significa lavorare per consentire a
sempre più persone di trovare, vicino ai propri luoghi di residenza,
realtà consolidate in cui praticare
lo sport con la necessaria continuità, accedendo ad offerte complete e di qualità, per quanto possibile nel campo dell’accessibilità.
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Gianni Gherardi, co-fondatore
della Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi, ha aggiunto: “Lo sport
è forse il più efficace strumento
di inclusione sociale: permette a
persone a rischio di emarginazione di avere un riscatto, di sentirsi
parte di una realtà in cui tutti risultano uguali, in cui le questioni
da dibattere sono in grandissima
parte di natura tecnica, dunque
affrontate senza alcun pregiudizio, causa comune di esclusione”.

The boot
t h at wi ll
alw a y s
w ant
mo r e t h an
y o u c an
g i v e.

RANGER FREE
Performance al top per freeride, scialpinismo e pista battuta, tutto in un unico scarpone.
Un concentrato di tecnologia in soli 1540 grammi di peso: Grilamid rinforzato in
carbonio, Grip Walk e l’innovativo meccanismo Ski/Walk assicurano massima versatilità.

FISCHERSPORTS.COM
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Feel FIT, per
un’integrazione
a tutta natura

Il mercato se n’è accorto: la donna di oggi si distacca molto dagli
stereotipi del passato, si appassiona di sport ed è estremamente
attenta a tutto quello che riguarda
lo stare bene. Negli ultimi numeri,
ci siamo più volte concentrati sul
sottolineare come questa figura
sia cambiata sia nel suo stare al

mondo che nel rapportarsi con la
società stessa, tanto che sempre
più realtà e aziende si rivolgono
a questo settore di mercato con un
occhio di riguardo, diremmo quasi dedicato. In un panorama dominato da integratori sportivi pensati
soprattutto per un target maschile,
Feel FIT nasce dalla volontà di
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Nasce dall’esperienza dei Laboratoires Vitarmonyl
e si rivolge alle donne. La linea di prodotti naturali supporta
l’allenamento in tutte le sue fasi mantenendo sotto controllo
anche il peso corporeo
di Sara Canali

offrire al mondo dello sport dei
prodotti innovativi, pensati esclusivamente per le donne, che le
accompagnino prima, durante
e dopo l’attività fisica prendendosi cura anche della loro linea.
L’idea è stata elaborata dai Laboratoires Vitarmonyl, ovvero la filiale italiana di un gruppo farmaceu-

tico francese, il Gruppo Ponroy
Santé. Non è un caso che si tratti
di una realtà pioniera e protagonista nel settore della nutrizione e
degli integratori alimentari. Due
aspetti che sono imprescindibili
e che rappresentano il cuore della ricerca della realtà transalpina che si dedica esclusivamente
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allo studio della biologia
applicata alla nutrizione.
Lavorando in questo modo
e mettendo in atto questo
sforzo di ricerca costante
basata su dati scientifici,
Vitarmonyl garantisce il costante sviluppo di prodotti
che beneficiano il più possibile di principi naturali.
Da queste basi è nata la
linea FEEL IT che abbiamo
avuto modo di provare in
occasione di un evento di
Body Master organizzato
dal brand insieme a Re-

volution by Virgin Active.
Una sessione di un’ora che
ha coinvolto tutti i reparti
muscolari essendo questa
una ride di nuova generazione che coinvolge tutto il
corpo grazie all’unione di
cycling ed esercizi a terra,
dal mood fresco, spigliato e
soprattutto 100% femminile.
Insieme a noi hanno pedalato anche Francesca Dallapè,
campionessa olimpionica di
tuffi sincro e Flavia Tartaglini, campionessa italiana di
windsurf. Prima di montare
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sui pedali, abbiamo avuto modo
di provare la linea “Tono muscolare & equilibrio del peso”, una
speciale formulazione a base di
spirulina, piselli e moringa: fonti di
proteine 100% vegetali che contribuiscono al mantenimento della
massa muscolare. Inoltre, l’azione
della moringa permette di mantenere l’equilibrio del peso corporeo.
Dopo una prima fase di riscaldamento a base di musica e a
ritmo elevato, entriamo nel pieno del lavoro alternando fasi
di allenamento in sella a momenti a terra e corpo libero.

Arrivate a metà dell’allenamento,
arriva il momento di integrare: è qui
che ci viene in supporto il secondo
alleato della sessione: sali minerali & controllo del peso, un prodotto
a base di potassio e magnesio dedicato all’integrazione dei sali minerali persi durante l’allenamento.
Con guaranà per favorire l’equilibrio del peso corporeo e ginseng,
utile contro la stanchezza fisica.
Pronte per ripartire, alterniamo
intensità e resistenza sempre guidati dalle indicazioni degli istruttori della disciplina e proviamo a
resistere fino in fondo con il sor# 45

riso sulle labbra, perché la fatica
sa anche essere divertente. Alla
fine dell’allenamento Revolution
by Virgin Active proviamo Energia & Metabolismo dei grassi: una
formula a base di tre “superfrutti”:
l’acerola, che costituisce una fonte di Vitamina C 100% vegetale
e che aiuta il mantenimento della
normale funzione del sistema immunitario, il guaranà che favorisce lo stimolo del metabolismo e
l’equilibrio del peso corporeo e
l’Acai, utile per il metabolismo dei
lipidi e dei carboidrati.
feelfit.it
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Dalbello
grip walk
workshop
Clinic intensivo teorico e su pista,
sia per gli scarponi sia per gli sci,
alla presenza degli istruttori nazionali. I test si sono tenuti nella splendida cornice della Val Senales. Un
evento che si è svolto prima della
apertura ufficiale degli impianti e

Dall’11 al 13 novembre,
in Val Senales, si è svolta
la due giorni, organizzata
dal brand di Asolo, dedicata
ai negozianti. 30 i punti
vendita che hanno partecipato

che non ha deluso i partecipanti.
Sono stati due giorni all’insegna
non solo di test ma anche del divertimento. L’area sci della Val Senales con i suoi 27,2 km di piste
e 14 impianti di risalita è stata la
cornice ideale per provare sci e

Il nuovo DS:

L’ultimo nato in casa Dalbello si distingue per un concept
unico nel suo genere, frutto di
una nuova tecnologia costruttiva all’avanguardia. La linea
DS (Dalbello Sports) offre leggerezza senza compromettere
il controllo e il trasferimento di
potenza. Durante lo sviluppo
della linea DS, Dalbello si è dedicata all’ingegnerizzazione di
uno scarpone da sci alpino leg-
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scarponi. La difficoltà delle piste,
distribuita in modo equilibrato tra
blu, rosse e nere, ha fatto sì che
ognuno abbia potuto trovare quella giusta.
I partecipanti sono stati sempre seguiti da istruttori nazionali: Diego
Lorenzoni, Ivan del Bono, Fabio
Larese, Manuel Pescollderungg e
Stefano Martinello (quest’ultimo è
maestro sci e istruttore nazionale
di telemark, nonché tester ufficiale

un concentrato di potenza

gero, estremamente confortevole e facile da usare,
offrendo prestazioni eccezionali e trasferimento di
potenza. La POWER CAGE, una speciale costruzione
che fornisce un look colorato e moderno, senza compromettere le prestazioni in pista, è una creazione
completamente nuova che contraddistingue questo
modello. La struttura innovativa, realizzata tramite
un complicato processo di stampaggio a doppia
iniezione, supporta gli sciatori garantendo un
materiale più rigido nelle zone sottoposte maggiormente a stress dello scarpone da sci. Struttura leggera e sottile sotto i 1.900 grammi.
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Deacon: vivace & veloce
Il Deacon è la risposta di Völkl a
condizioni sempre mutevoli e sempre più difficili in pista - indipendentemente da dove porti il sentiero o che tipo di neve si trovi in
pista. Deacon sarà sempre la scelta
giusta per gli sciatori di alto livello
che necessitano di uno sci agile e
versatile ma non vogliono rinunciare a prestazioni e affidabilità. Le
tecnologie chiave nei modelli Deacon includono il nuovo UVO 3D,
3D.Glass e XTD Tip & Tail Rocker.
Il nuovo UVO 3D offre un ulteriore
grado di libertà verticale grazie
allo smorzamento delle vibrazioni.
Aiuta lo sci a reagire in modo più
preciso, veloce e diretto quando
si iniziano le curve. Inoltre, la riduzione delle vibrazioni significa
edge grip più affidabile.
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del gruppo Marker Dalbello Völkl).
La presenza di professionisti della
neve è stata molto importante per
trasmettere informazioni tecniche
pratiche, volte a comprendere nel
dettaglio le attrezzature in modo
da trasmettere queste informazioni
al consumatore finale.
Sono state testate quattro categorie
diverse di sci: slalom, gigante, deacon (piste/ all mountain) e mantra
(freeride). Mentre per lo scarpone
l’attenzione si è focalizzata su DS
130/120, nonché sulla nuovissima
suola Gripwalk.
Infatti, i partecipanti hanno potuto provare direttamente in pista il
piacere della camminata con Gripwalk, apprezzando la grande
sicurezza che trasmette anche su
superfici ghiacciate e scivolose.
Presente all’evento lo staff Dalbello
al gran completo: Daniele Maria,
responsabile vendite e marketing
Italia, Giuseppe Bianchini (product
manager ed ex ski man di Coppa
del Mondo), Marco Aliprandi, Stefano Martinello e Tiziano Ceconi.
dalbello.it
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La Sportiva
con la Nazionale
francese di skialp

Le squadre di scialpinismo junior
e senior vestiranno, fino alla fine
della stagione 2021, il marchio
italiano, riferimento nel settore
dell’abbigliamento e delle calzature outdoor. La Sportiva collabora
già da tempo con molti atleti della
disciplina, tra i quali i francesi William Bon Mardion, Valentin Favre
e il vincitore della Coppa del Mondo 2018, Axelle Mollaret.
«È con entusiasmo che diamo il
benvenuto a La Sportiva nella
grande famiglia del team francese di scialpinismo», ha dichiarato
Florian Kunckler, direttore della
comunicazione e delle partnership
della FFME.
“Dal lancio del primo scarpone da
sci alpinismo nel 2008, La Spor# 50

A partire dalla stagione invernale 18/19 il brand
vestirà i team nazionali di scialpinismo d’oltralpe
nell’ambito di una collaborazione triennale. Il marchio
italiano sosterrà anche tutte le attività della federazione
diventando Official Partner della FFME

tiva ha lavorato attivamente con
i migliori atleti del mondo, come
il francese William Bon Mardion,
per sviluppare prodotti in grado
di far evolvere il mercato dello sci
alpinismo.
Collaborare oggi con l’intero team
francese, che è tra i migliori al
mondo in questo sport, è un’eccellente opportunità per dare visibilità internazionale allo scialpinismo

e vedere un giorno i nostri atleti
premiati da una medaglia olimpica”, dichiara Teresa Dellagiacoma, french marketing coordinator
per La Sportiva.
“Con La Sportiva condividiamo
gli stessi valori, tra i quali l’eccellenza e lo sviluppo delle nostre
pratiche. È con grande piacere
che iniziamo questa nuova collaborazione avendo di fronte a noi

# 51

# partnership

dei professionisti di altissimo livello”, ha concluso Florian Kunckler.
Il marchio italiano, con sede in Val
di Fiemme ai piedi delle Dolomiti (patrimonio Unesco), non solo
vestirà gli scialpinisti ma supporterà la federazione FFME in tutte
le operazioni e iniziative atte ad
aumentare la visibilità dello sci
alpinismo a livello internazionale.
lasportiva.com
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LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)
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# weareskimountaineers
skimountaineers
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www.lasportiva.com
Become a La Sportiva fan
@lasportivatwitt
Val di Fiemme, Trentino
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# on the snow

Skyline by Smith,
performance
a tutto tondo

Quando soffia solo un po’ di vento, sulle piste innevate nulla deve
disturbare lo sciatore: la visione
dev’essere a tutto tondo, i colori
pieni e nitidi sia all’alba sia al tramonto, che ci sia foschia, nebbia
o sole.
La pensano così anche in Smith
(Gruppo Safilo) che nella nuova
maschera Skyline ha messo a punto

una serie di caratteristiche, mescolando storia, avanguardia, tecnologia e creatività, le voci che fanno
parte di questa azienda, nata oltre
cinquant’anni fa nella Sun Valley.
Partiamo dalla visibilità
Grazie al suo design con frontale a giorno, Skyline massimizza il campo visivo, garantendo
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una integrazione superiore con
il casco. La lente sferica oversize
Carbonic-X offre una maggior visione periferica e la lente interna
FOG-X elimina ogni offuscamento.
A questo si aggiunge la tecnologia TLT, che assicura una nitidezza ottica straordinaria. Skyline
è disponibile con le iconiche e
insuperabili lenti ChromaPop.

Visione perfetta, colori nitidi e pieni. Il
meglio della tecnologia per far sentire lo
sciatore a proprio agio in ogni condizione,
senza doversi preoccupare degli occhiali

A proposito di comfort
I prodotti Smith sono sempre creati
per alzare i livelli di performance,
ma anche il comfort è considerato
una performance, perché lo sciatore e lo sportivo siano a proprio
agio in ogni condizione, senza doversi preoccupare di occhiali, maschere, caschi…
Ed ecco i vantaggi di Skyline
Fitting incredibilmente comodo: la
struttura in lattice tra lente e flangia
si adatta perfettamente ad ogni fisionomia e consente l’integrazione
completa con il casco; l’esclusiva
schiuma facciale ipoallergenica a
tre strati assorbe circa il 50% di
umidità in più delle schiume standard, per un comfort superiore
Anche l’occhio vuole la sua
parte
Il design rimless, le ChromaPop
Snow in 11 varianti di colore e le
strap declinate anche esse in 11
nuove grafiche (tra cui il signature
model Marcus Eder della Athlete
Collection) rendono questa maschera un modello decisamente accattivante.
smithoptics.com/it/
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CMP tra stile
& colore

La disposizione degli oltre 400
mq del nuovo stand permetterà
di “immergersi” nei diversi mondi
CMP, dove ogni collezione avrà
uno spazio dedicato. La parete
scarpe è stata implementata di
pari passo con il rapido sviluppo
di questa linea che, in pochi anni
dalla sua nascita, ha già superato
i 30 modelli con più di 700.000
paia vendute nell’ultimo anno.
Immancabile la collezione outdoor, alla quale si aggiungono
le linee Alps Heart e Urban Lab,
che coniugano tecnicità e stile cittadino, oltre il segmento kids con
i suoi mille colori.
Naturalmente, protagonista sarà
la collezione sci, cardine della
proposta invernale , che quest’anno presenta diverse novità per gli
amanti della neve, sia nello stile
sia nella costruzione dei capi.
CMP punta, infatti, sull’ampia varietà stilistica, a partire dai capi
classici che fanno del colore il
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Anche quest’anno il brand
di Romano D’Ezzelino
sarà presente a ISPO. Con
uno stand rinnovato e di
dimensioni maggiori rispetto
alla scorsa edizione

PASTA PARTY
Immancabile il “Pasta Party” presso lo stand, dove assaggiare
le penne e trivelline cmpfood, a base di farro, lenticchie e
quinoa, pensate per tutti gli sportivi e gli amanti dello stile
di vita sano.

Appuntamento dal 3 al 6 febbraio al
padiglione B2, stand 205!

proprio tratto distintivo, arricchiti da dettagli, come le grafiche
stampate internamente, fino ai
capi della linea Heritage, di ispirazione anni ‘70, che richiamano
lo stile vintage degli anni di fondazione del gruppo F.lli Campagnolo.
Arricchita la linea Unlimitech, l’anima performance di CMP: giacche dal taglio accattivante, pensate per il free ski e quest’anno
proposte anche in versione più
lunga per accontentare il gusto
degli appassionati di snowboard.
Per il post discesa, una linea di
doposci confortevoli e caldi: modelli per uomo, donna e bambino,
pratici e colorati e con specifiche
tecnologie per la neve e il ghiaccio. A completare la Collezione
Invernale 2019, una proposta
accessoristica sempre più ampia,
che oltre a zaini, guanti e berretti,
vede anche la riconferma dei due
modelli di caschi da adulto, più
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uno da bambino, che avevano
esordito lo scorso inverno. Molte delle giacche e dei pantaloni
sono accomunati dalla costruzione con tessuto 4way stretch, atto
a garantire elasticità e libertà di
movimento, dall’aumentato valore medio di traspirabilità (MVP
10.000) e dal trattamento idrorepellente PFC FREE, ulteriore passo
nel percorso di sostenibilità e di
salvaguardia dell’ambiente intrapreso dall’azienda. Tra le tecnologie troviamo ClimaProtect, una
membrana impermeabile applicata fra i tessuti, che protegge dalle
intemperie e garantisce al tempo
stesso grande traspirabilità.
Tra le imbottiture più presenti c’è
CMP Feel Warm Flat, fibra sintetica dal minimo ingombro ideale
nelle situazioni di freddo e bagnato. Presenti inoltre imbottiture
in Primaloft Black Eco e 3M Thinsulate Featherless Insulation.
cmp.campagnolo.it
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Time for skiing

in partnership with

bianco

share your #timefor
www.cmp.campagnolo.it

# on the snow

Sempre
avanti
con C.A.M.P.

Come nascono i prodotti C.A.M.P.?
Da un profondo attaccamento alla
disciplina, da una passione condivisa per lo scialpinismo da tecnici
e atleti che lavorano insieme per
vincere, da una costante innovazione. Prendiamo come esempio
il nuovo e pluripremiato rampone
Skimo Total Race caratterizzato da
un velocissimo doppio sistema di
fissaggio allo scarpone. L’innovazione contraddistingue anche altri
due prodotti di alta gamma concepiti espressamente per le gare:
il casco Speed Comp e lo zaino
Rapid Racing.
Skimo Total Race
Perfetto per le competizioni di
scialpinismo, ogni dettaglio è in
funzione della leggerezza e della
velocità. Lo Skimo Total Race è la
sintesi estrema di tutta l’esperienza di C.A.M.P. nel settore dei ramponi da gara, grazie all’innovati-

Skimo Total Race
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Da decenni all’avanguardia nel mondo dello scialpinismo, l’azienda
continua a proporre prodotti innovativi e leggeri. Realizzati e
condivisi da tecnici e atleti

vo sistema di allacciatura privo di
talloniera e di archetto frontale.
Al posto di quest’ultimo spicca un
fermo di nuova concezione, estremamente stabile e sicuro, che una
volta regolato per i propri scarponi rende ancora più veloci i cambi
d’assetto. L’asta di collegamento
con doppia fila di fori consente il
massimo della precisione nella regolazione della lunghezza e può
essere sostituita con la fettuccia in
Dyneema per avere un attrezzo
ancora più leggero. Peso: 350 g
(310 g senza antibott).

Speed Comp
Versione da competizione del modello Speed 2.0, modificato in base
al nuovo regolamento ISMF che
prevede la conformità dei caschi
alle norme EN 12492 (alpinismo) e
EN 1077/B (sci alpino). La doppia
certificazione garantisce un elevato
standard di sicurezza per gli atleti,
assicurando un’alta protezione dagli impatti laterali. È provvisto di sistema di aggancio della maschera
da sci e di uno speciale sistema di
fissaggio, con clip ed elastico, per la
lampada frontale. Peso: 350 g.

Rapid Racing
Rapid Racing
Realizzato in tessuto superleggero, è provvisto di porta sci principale X-Press con due sistemi di
fissaggio, i quali permettono di
agganciare e togliere gli sci tenendo lo zaino in spalla. All’interno è
presente una tasca porta accessori
e una pratica zip che permette di
collegare il vano principale dello zaino a quello inferiore porta
ramponi. La cinghia addominale
e quella pettorale sono dotate di
fibbie EZ OP (esclusiva C.A.M.P.)
ad apertura facilitata: basta tirare
il perno rosso, anche indossando i
guanti, per far scattare l’apertura.
Capacità: 20 L. Peso: 360 g.

Speed Comp

camp.it
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Con Bollé
per vederci
chiaro

La tecnologia di lente Phantom,
sviluppata in partnership con
Essilor Sun Solution, cambia il
modo di osservare l’ambiente
intorno a noi. Infatti, le lenti fotocromatiche, che si adattano
alla luce, sono dotate di un filtro ad altro contrasto per vedere l’invisibile. La lente Phantom
unisce tre tecnologie avanzate

Migliore visibilità =
maggiore sicurezza.
La tecnologia della lente
Phantom, sviluppata
in partnership con Essilor
Sun Solution, ridefinisce
la visione sulla neve

che, messe insieme, migliorano
la dimensione visiva. La lente in
NXT è dotata di filtro fotocromatico molecolare e di filtro ad alto
contrasto e polarizzato al 50 %,
che blocca in modo efficace la
luce riflessa, migliorando la percezione dei colori e del terreno.
Questa nuova tecnologia è disponibile sia sulle maschere sia
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sugli occhiali da sole (principalmente quelli della linea Outdoor
e Performance). Per il 2019/20
Bollé sta lavorando ad una Special Edition con Alexis Pinturault,
Anna Veith e David Wise, che
prevede una maschera personalizzata dotata della lente Phantom, che verrà anche proposta
su un nuovo casco integrale con

Dettagli
• Acuità visiva
• Leggerezza
• Elevata resistenza
agli impatti
• Resistenza chimica
• Protezione UV 100

Utilizzata dagli atleti
in coppa del mondo,
la maschera Nevada
è disponibile con lente
Phantom. Dallo stile
audace e aggressivo, è
ideale per affrontare le
piste con un mix perfetto
di stile e tecnologia.
Cat.3

Cat.2

Cat.1

VLT
15%

55%

Cat.3

Cat.2

Cat.1

VLT
12%

56%

Massime performance in condizioni meteorologiche variabili. La colorazione base Pink ottimizza
la definizione dei colori e la percezione della profondità. Il filtro semi-polarizzato migliora i
contrasti e blocca in modo efficace i riflessi del sole per una visione nitida.

Cat.3

Cat.2

Cat.1

VLT
15%

57%

Colorazione base pink
Massime performance in condizioni meteorologiche variabili. La
colorazione base Pink ottimizza la Perfetta in condizioni di luminosità estrema, le lenti amber ottimizzano la luce per garantire il
Colorazione
base amber Ideale in condizioni di sole, le lenti brown amplificano i contrasti e offrono la migliore acuità
massimo comfort.
definizione dei colori e la perceColorazionevisiva.
base brown
Perfette in condizioni di luminozione della profondità. Il filtro seIdeali in condizioni di sole, le
sità estrema, le lenti amber con
mi-polarizzato migliora i contrasti
lenti brown con specchiatura rosspecchiatura verde ottimizzano
e blocca in modo efficace i riflessi
sa amplificano i contrasti e offrola luce per garantire il massimo
del sole per una visione nitida.
no la migliore acuità visiva.
comfort
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PERFORMANCE FOTOCROMATICA LTS

(Low Temperature Sensitivity) per un’attivazione
anche a basse temperature da -25°C a 5°

L’occhiale Cobalt propone
uno stile moderno ispirato ai
modelli vintage dell’alpinismo.
La caratteristiche principali
sono le lenti Phantom e
i paraocchi magnetici
amovibili. Sono ideali anche
per un uso urban. A breve è
previsto il lancio di un nuovo
occhiale da montagna sempre
con lente Phantom.
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PROUD PARTNERS OF:
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# new collection

Cinque nuove
tecnologie
per Odlo
Un inverno che si preannuncia
pieno di novità, almeno quello di
Odlo che supera i propri limiti e
presenta ben cinque innovazioni
dedicate al midlayer. Uno studio,
quello sul secondo strato, che introduce anche un concetto nuovo,
quello dell’Advanced Microclimate Management.
Se in effetti c’è un errore diffuso è
quello di indossare troppi strati sovrapposti, rischiando di non avere controllo sulla sudorazione e la
traspirabilità.
Proprio partendo da questa situazione, il brand di abbigliamento
sportivo ad alte prestazioni ha
dato vita a un nuovo approccio
alla costruzione del capo che strato per strato crea equilibrio tra
rilascio dell’umidità, termoregolazione e protezione dagli agenti
atmosferici.
Compito del secondo strato è quello di isolare e portare all’esterno il
sudore prodotto dal corpo e ogni
attività ha necessità diverse. Nella
stagione 2019-20 il brand si presenta quindi con cinque diverse
tecnologie: I-Thermic, S-Thermic,
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Microclima perfetto per le attività e le condizioni
atmosferiche più diverse. Questo approccio ispira
l’intera collezione del brand

di Sara Canali

N-Thermic, Yakwarm e Ceramiwarm.
I-Thermic, comfort termico controllato da
app
Questa tecnologia analizza
e regola il calore corporeo
con termo sensori intelligenti. Piccoli canali riscaldanti
sono incorporati nel capo
senza cuciture, grazie alla
collaudata tecnologia a maglia seamless, questo per
garantire massima vestibilità.
Gli elementi riscaldanti
sono posizionati sull’addome e nella zona dei reni
secondo il principio del bodymapping, in modo che
queste zone sensibili rimangano ben calde, soprattutto
in occasione dei tipici stopand-go propri di vari sport,
quali lo sci da discesa. L’emissione di calore può inoltre essere regolata in base
alle preferenze personali
mediante app.

S-Thermic, isolamento
sintetico
Odlo si affida al materiale
sintetico isolante G-Loft, un
nuovo standard di riferimento per il rilascio dell’umidità abbinato a una
straordinaria capacità di
gonfiarsi velocemente una
volta compresso e di trattenere il calore. I modelli Fli
S-Thermic, molto tecnici e al
tempo stesso comodi, sono
pensati per livelli di attività
elevati che richiedono in
egual misura isolamento e
protezione dal caldo eccessivo, oltre a un efficiente rilascio dell’umidità.
N-Thermic, isolamento
naturale
Il materiale naturale dei modelli ultraleggeri della linea
Cocoon si fa notare per
lo straordinario rapporto
peso/isolamento. La calda
tecnologia N-Thermic entra
in azione quando il livello
di attività è piuttosto basso
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# new collection

e il comfort, la leggerezza e un
isolamento ottimale hanno la massima priorità.
Yakwarm, funzionale mix
di lana di yak
Attraverso questa tecnologia, Odlo
introduce un materiale molto esclusivo e nuovo nel campo dell’abbigliamento sportivo: la lana di yak.
Questa, unita al poliestere, crea
Yakwarm. Le fibre cave della finissima lana dello yak degli altipiani
del Tibet e del Nepal sono di gran
lunga superiori anche alla migliore lana merino in termini di capacità di isolamento, traspirabilità e
asciugatura. Yakwarm debutta nei
modelli Running e Cycling della
serie Millenium, perfetti anche per
un contesto urbano.
Ceramiwarm, particelle in
ceramica che riflettono il
calore
Particelle in ceramica termoriflettenti integrate nel filo, questa l’innovativa tecnologia riscaldante
usata da Odlo per offrire fino a tre
gradi di calore in più rispetto ai
tessuti tradizionali.
odlo.com
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# focus tech

Bootdoc,
la tecnologia 3D
ai piedi dell’atleta
Le innovative
solette
customizzabili
del brand
ottimizzano
le performance
e massimizzano
il comfort, grazie
all’utilizzo
dei sistemi
tridimensionali
di analisi
del piede
di Andrea Lamperti
“Perfect fit”. Così Bootdoc definisce il processo di personalizzazione che il brand offre al cliente per
rendere le solette da scarponi esattamente su misura per il proprio
piede, considerando con estrema
precisione la sua forma e postura.
L’obiettivo - massimizzare performance e comfort del prodotto, in
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termini di aderenza e ammortizzazione - è “classico”, soprattutto trattandosi di una tecnologia che deve
supportare l’appoggio plantare;
sono i metodi, invece, a rappresentare un’innovazione nel panorama
del boot fitting.
I prodotti della gamma di solette
Bootdoc 3D Custom, infatti, sono

• Altezza collo del piede
• Circonferenza della caviglia
• Lunghezza del piede, così come larghezza del
piede e volume consigliati
• Le informazioni di misura possono essere inviate
per posta elettronica ai clienti

3D SCANNER VANDRA

+

SCREEN SHARING

TABLET SHARING

MARKETING

MARKETING

VENDITA AL DETTAGLIO & PROMOZIONE
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unici perché ottenuti da una fedele riproduzione dell’impronta del
piede, resa possibile grazie all’utilizzo di una particolare tecnologia
tridimensionale. Il processo di analisi e personalizzazione sfrutta le
potenzialità di due diverse macchine: la prima, il 3D Heater, è composta da cuscini sottovuoto, su cui
l’utilizzatore (seduto in posizione
90-90-90 con le gambe parallele)
appoggia i piedi, è in grado di ricevere tutte le informazioni sulla sagoma e sulla postura; la seconda,
il 3D Scanner Vandra (sviluppato in
cooperazione con l’azienda svedese Volumental), offre una visualizzazione tridimensionale attraverso
quattro fotocamere depth-image
che consentono di misurare e digitalizzare entrambi i piedi simultaneamente e in pochi secondi.
Low arch, mid arch, high arch. Difetti posturali o nella distribuzione
del peso. Attraverso i procedimenti di analisi e personalizzazione
di Bootdoc è possibile ottenere un
prodotto in perfetta sintonia con
le esigenze dell’atleta. Le prime
delle quali sono sempre, qualunque sia l’attività praticata, un appoggio confortevole e un’aderenza ottimale.

# preview FW 2019/20
MERRELL

OUTWET

Islanda Merinos
Girocollo in polipropilene, lana merinos e cachemire. Una combinazione vincente di filati per proteggere il corpo dal freddo. Il naturale calore di queste
lane pregiate unito alle capacità termiche del filato
in PP Dryarn rendono questo capo adatto a molte
discipline sportive ed unico nel suo genere.
CARATTERISTICHE:
• Extra termicità
• Traspirante
• Comfort elevato
• Naturale calore della lana merinos e del cachemire
outwet.it

MTL
Progettate nel Merrell Test Lab, dove nascono le innovazioni più tecniche del brand, le MTL Astrum sono
pensate per rispondere alle necessità dei trail runners
più esigenti. Con imbottitura antineve posizionata
nella zona della caviglia e studiata per rilasciare calore al piede, la nuova scarpa Merrell è dotata di
suola Vibram, che assicura la massima aderenza su
tutti i tipi di terreni invernali.
Premiere Distribution
merrell.it - info@premieredistribution.it
0471.844594
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CRAZY IDEA

BUFF

Accessori DRYFLX+
Dryflx+ è un tessuto che si adatta e mette in atto, per
zone, tutte le sue caratteristiche di comfort, protezione e traspirabilità: grazie a una struttura ergonomica
protegge dai freddi più intensi (conserva il calore del
corpo senza surriscaldare), regola la temperatura
(mantenimento della temperatura ottimale della testa,
per zone), facilita l’evaporazione del sudore (livello
assorbenza sudore differente per zone), avvolge con
massima vestibilità le zone più esposte.
Nov.Ita - nov-ita.com
info@nov-ita.com - 011.6467743

Sky Run Trail
Il pull Sky Run Trail termico e molto tecnico presenta
ben sei tasche porta oggetti, di cui due sul petto. Ha
collo alto e la fascia in vita è elastica in silicone rifrangente in modo che la giacca rimanga sempre posizionata anche durante l’attività intensa. Il polso può
diventare un comodo guantino. Nel taschino frontale
è riposto il fischietto salvavita.
Crazy Idea - crazyidea.it
info@crazyidea.it
0342.706371
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EISBAR

TREZETA

Blues WP
Scarpa trevel lifestyle, è la calzatura ideale per chi
viaggia o lavora. La suola, realizzata da Trezeta, ha
un ottimo grip e lavora bene anche in condizioni di
bagnato e su tutti i terreni urbani. La tomaia in nubuk
è elegante ma nel contempo resistente, i colori molto
sobri. La zeppa microporosa conferisce alla scarpa
grande confort, stabilità e leggerezza. La fodera è
impermeabile e traspirante, garanzia di un piede
sempre fresco e asciutto. La versione donna ha un fitting appositamente studiato e realizzato per le forme
del piede femminile.
MGM Spa - 0423.489310
trezeta.com - info@trezeta.com

Skipool Cap
Il marchio da quarant’anni veste con singolare originalità e massima qualità gli atleti della Nazionale
Austriaca di Sci Alpino, Sci Nordico e Salto. I cappelli della linea Skipool sono pensati per gli sport invernali e realizzati con tessuti tecnici, comfort-stretch,
lane waterproof e Polartec per assicurare massimo
comfort ed elevate prestazioni. Nello specifico fascia
interna, in fleece a protezione di fronte e orecchie. Il
Pompon è in eco pelliccia.
Nov.Ita - nov-ita.com
info@nov-ita.com - 011.6467743
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OSPREY

FW 19 Collection
La collezione autunno-inverno 2019 di Osprey
vanta una serie di novità per le sue già affermate categorie Travel, Everyday e Snowsports. Tra gli
highlights il nuovo set di zaini Transporter e una serie di bagagli Carry-On Transporter organizzati e
resistenti. Farpoint & Fairview sono grandi classici
del marchio e per la prossima stagione si rinnovano
con due aggiunte: nascono così Farpoint & Fairview
Trek e Farpoint & Fairview Wheels. Gli zaini da utilizzare nella vita di tutti i giorni sono per molti una
necessità. Ecco perché Osprey prende il meglio del# 75

la sua esperienza nel mondo outdoor e lo riadatta
ad uno stile di vita urbano: oltre ad una riprogettazione completa della categoria, sono ora disponibili anche i nuovi zaini Apogee & Aphelia, Metron,
Daylite Travel e Daylite Waist. Infine rinnovamento
anche per i modelli Kamber e Kresta, amati sia per
le sciate in che fuori pista. La nuova serie viene ora
aggiornata con colori moderni e freschi oltre ad un
design essenziale: l’ideale per il trasporto in seggiovia. Con le loro funzionalità adatte agli sport sulla
neve, sono perfetti per trasportare tutto il necessario
durante le giornate.
Calzaturificio Scarpa
scarpa.net - info@scarpa.net - 0423.5284

# preview FW 2019/20
MARSUPIO

PICTURE

Wakay Jacket
La giacca Wakay di Picture offre la massima libertà di movimento. Realizzata in Polartec Thermal Pro,
poliestere 100% riciclato traspirante, confortevole e
di rapida asciugatura, fornisce una piacevole sensazione di calore e morbidezza sulla pelle. Perfetta per
essere utilizzata come indumento intermedio durante
le escursioni in montagna o sulle piste da sci.
Boardcore Srl
boardcore.it - info@boardcore.It

Toba 30
Dotato di dorso Freedom Air Y System, per garantire
comfort e freschezza in ogni occasione, ha spallacci sagomati imbottiti e regolabili, cinturino pettorale
scorrevole con fischietto, cinghia a vita imbottita e
regolabile. Ha porta bastoni e porta piccozza laterali, tasca frontale porta oggetti con elastico porta
caschetto o sacco a pelo, due tasche laterali porta
borraccia e cinghie di compressione ambo i lati.
Doppia tasca sul cappuccio, con all’interno numeri
utili da chiamare in caso di emergenza.
Marsupio - 0423.22356
marsupio.it - marsupio@marsupio.it
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GRISPORT

LAFUMA

Shift Down Jkt M
A testimonianza del continuo impegno di Lafuma
verso la sostenibilità, la nuova Shift Down Jacket si
distingue per la sua imbottitura in Re:down, ovvero
un mix di piuma e piumino interamente riciclati che
prima di essere inseriti all’interno del capo, vengono
sterilizzati e subiscono anche un trattamento ipoallergenico.
L.M.O. - 035.335667
lafuma.com/fr - contactlmo@lafuma.fr

Collezione Freetime
Calzature altamente traspiranti adatte alle attività
sportive e al tempo libero. Tutti i materiali utilizzati
a contatto con il piede sono studiati appositamente
e testati waterproof. Soletta interna ai carboni attivi e sottopiede in tessuto, membrana 3D traspirante,
imbottiture con “colla a punti” e gomme di rinforzo
reticolate. La costruzione a doppia rete in poliammide sintetica garantisce un ottimo isolamento, grazie
alla guarnizione che si forma tra sottopiede, fodera e
tomaia durante l’iniezione. Sul puntalino è stampata
la cifra 1977, anno di fondazione dell’azienda di
Castelcucco (Treviso) che ha recentemente festeggiato i 40 anni di attività con la costruzione di un nuovo
stabilimento produttivo eco-sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia.
Calzaturificio Grisport - 0423.962063
grisport.it - info@grisport.it
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EIDER

MILLET

Fusion Reverse
Stretch Hoodie M
Proteggersi dal freddo mantenendo la totale libertà
di movimento non è più un problema con la giacca
Fusion Reverse Stretch Hoodie. Con un peso di soli
500g e l’isolamento in PrimaLoft Gold Active Stretch,
qualsiasi sfida in montagna sarà ora affrontabile con
più facilità, anche grazie alla reversibilità del capo,
che consente di scegliere, oltre che il colore, anche
se avere due tasche laterali oppure una sola sul petto.
Comprimibile, traspirante ed elasticizzato, è dotato
di doppio cursore zip e di polsini, vita e cappuccio
elasticizzati, per un fit perfetto.
Info: L.M.O. - 035.335667
millet.fr

Monterosa Fur Jkt
3.0 W Questa giacca è pensata per la sciatrice che
ricerca performance e comfort in un look sportivo,
moderno ed elegante. Un capo ibrido realizzato
con due membrane completamente elasticizzate ed
estremamente performanti. L’isolamento in Primaloft
Thermoplume contribuisce al meglio a mantenere la
corretta temperatura corporea. A offrire ancora più
libertà di movimento c’è poi l’inserto “Motion”, posizionato all’interno della giacca, che garantisce maggiore comfort in tutte le situazioni. Sistema d’idratazione e copri-zaino inserito sul fondo.
L.M.O. - 035.335667
eider.com.fr
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DAINESE

HP1 intimo
La linea HP1 Dainese si arricchisce di capi baselayer realizzati con alte percentuali di Dryarn. Dainese, sempre orientata a garantire agli sportivi le
migliori soluzioni in termini di tecnologia e sicurezza, ha scelto la leggerezza di Dryarn, che è la microfibra più leggera al mondo, e la sua eccezionale
traspirabilità per progettare capi ideali per gli sport
all’aperto e per attività di differente intensità. Capi
# 79

pratici nella manutenzione perché facilmente lavabili in lavatrice, dall’ asciugatura veloce e che non necessitano di stiratura. Indumenti resistenti nei colori
e all’abrasione, grazie all’alta resistenza all’umido
di Dryarn che ne prolunga la durata.
Dainese - 039.24090248
dainese.com - info@dainese.com

# preview FW 2019/20
NORRØNA

FERRINO

Elbrus Jacket
Elbrus Jacket combina due diversi tessuti in un unico
capo: la parte frontale è resistente al vento, mentre il
resto del corpo è in stretch garzato internamente, che
garantisce elevate capacità di isolamento termico e
comfort. Questo capo ha inoltre due ampie tasche
laterali e una tasca napoleone con chiusura lampo
per riporre oggetti di piccole dimensioni, polsini elasticizzati per non far passare l’aria e regolazione con
elastico nella parte terminale.
Ferrino & C.- 011.2230711
ferrino.it - info@ferrino.it

Trollveggen Powerstretch
Pro Zip Hood
Questa felpa da donna con cappuccio è uno strato
isolante elastico e confortevole ideale per le avventure alpine in cui sia l’altitudine che la temperatura tendono a variare velocemente. Polartec Powerstretch
Pro offre al prodotto grandi proprietà: è altamente
resistente all’usura, ha una vestibilità aderente ed
ergonomica per massimizzare la mobilità in terreni
ripidi e difficili. Altre caratteristiche chiave includono
il polsino con foro del pollice, quattro tasche, cappuccio protettivo che può essere inserito sotto un casco e
di facile utilizzo con l’imbracatura.
norrona.com
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