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editoriale
#
di Benedetto Sironi

Dopo quelle riprese dagli editoriali sui numeri 
scorsi, vi proponiamo un’altra riflessione che ri-
guarda i negozi e il loro ruolo nel mercato sport 
contemporaneo. Dalle varie inchieste che stiamo 
realizzando sulle nostre testate, abbiamo avuto 
la conferma che – fatte debite eccezioni - per 
molti punti vendita italiani l’online rappresenti 
un canale di vendita marginale e poco utilizza-
to. Tra problemi di gestione, bassa marginalità 
e concorrenza impari da parte dei big: siano 
essi i (pochi) negozi fisici più strutturati o le po-
tenze dalla rete (Amazon in primis). 

Questa una delle dichiarazioni raccolte, emble-
matica del pensiero di molti dei nostri intervistati.

Certo, qualcuno potrebbe leggerla come l’ar-
roccamento su una posizione troppo romanti-
ca e anacronistica. A noi piace interpretarla 
più come la voglia di non abdicare al proprio 
ruolo più nobile. Quello che vede un negozio 
costituire non un semplice “porgitore” di mer-
ce, bensì un punto di riferimento strategico, un 
concentrato di esperienze e saperi, un luogo 
privilegiato dove trovare consulenza e valore 
aggiunto. Grazie al quale vivere anche delle 
esperienze. Sono ancora molti (per fortuna) 
i dealer che impegnano tempo e risorse per 
coinvolgere i propri clienti in attività di vario 
genere, escursioni sul campo, test di materiali, 
uscite di gruppo, stage con le aziende, serate 

a tema, perfino corsi di primo soccorso o me-
teorologia. 

Il negozio del resto è (o almeno dovrebbe esse-
re) anche una preziosa fonte di arricchimento, 
oltre che in grado di intercettare, anticipare o 
talvolta perfino dettare alcuni trend. A questo 
proposito, uno dei temi al centro della nostra 
inchiesta è stato quello della sostenibilità. Ele-
mento che inizia a influenzare le scelte d’ac-
quisto di una fascia di pubblico, anche se per 
il momento assai minoritaria. 

sottolinea uno degli intervistati riassumendo l’e-
sperienza quotidiana di molti suoi colleghi.

C’è infine un’ultima, importante, nota emersa. 
Molti negozi italiani sono ancora di piccole o me-
die dimensioni, con una conduzione prettamente 
famigliare, quasi “artigianale”. Caratteristica che 
può rappresentare un limite. Ma ci piace pensa-
re che possa, in realtà, rivelarsi ancora un valore 
aggiunto. Un modello di passione e perseveran-
za, con l’obiettivo di far crescere (o difendere) 
l’attività che anni fa i propri genitori (a magari 
addirittura i nonni) avevano avviato. All’interno di 
un corpo come quello del mercato moderno che 
rischia di diventare un po’ troppo “freddo” e au-
tomatizzato, il segno vivo e pulsante di un’anima. 

Questione 
di anima

SE NON UNA  
PICCOLA PERCENTUALE,

L’ATTENZIONE STA SICURAMENTE AU-
MENTANDO, MA NON ANCORA AL 
PUNTO DA SPINGERE LA CLIENTELA, 

A SPENDERE CIFRE TROPPO ALTE RI-
SPETTO ALLA MEDIA DEI PRODOTTI 
EQUIPARABILI NON ECOSOSTENIBILI,

SCELGA DAVANTI  
A UNO SCHERMO,

PER NOI IL CONTATTO CON LA PERSO-
NA È ANCORA MOLTO IMPORTANTE E 
NON CI PIACE L’IDEA CHE IL CLIENTE 

SENZA UN CONFRONTO DIRETTO CON 
CHI HA IL PIACERE DI CONSIGLIARLO.



SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

Ammortizzante, leggera e reattiva: nata per le corse ultra-running
su terreni sterrati è studiata, sviluppata e testata
in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti. 
Intersuola Infinitoo™ Technology ad alto ritorno di energia,
suola FriXion Red con Impact Brake System per massimo grip.
Ispirata a chi corre alla ricerca del limite. 

Jackal: find your ultra.
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Il Coronavirus, oltre a creare grande inquietudine da 
un punto di vista sanitario – purtroppo si contano già 
numerose vittime – sta provocando un grosso danno 
economico in molti Paesi. In Cina, oltre ai morti e 
ai contagiati, si contano anche i giorni di chiusura 
delle fabbriche, il calo della produzione e il crollo 
delle esportazioni. Il settore dello sport non fa ecce-
zione. È di pochi giorni fa, infatti, la notizia dell’an-
nullamento di ISPO Beijing, la kermesse dedicata al 
mondo dell’outdoor che si sarebbe dovuta tenere dal 
12 al 15 febbraio presso il New China International 
Exhibition Center di Pechino. “ISPO Beijing è stata 
cancellata per tutelare la salute e la sicurezza dei 
nostri espositori e visitatori, e del pubblico in genera-
le”, si legge nel comunicato ufficiale apparso sul sito 
della fiera. Di questa situazione ha parlato Lorenzo 
Delladio, ceo e presidente di La Sportiva (l’azienda 
di Ziano di Fiemme era già pronta a partire per pre-
sentare la propria collezione invernale): “Abbiamo 
dovuto annullare tutto e sicuramente per noi questo 
rappresenta un grave danno. Lasceremo il mercato 
cinese scoperto per il prossimo inverno. Sulla Cina 
abbiamo investito molto in questi anni, creando una 
forte piattaforma di distribuzione. È un mercato an-
cora piccolo per noi, ma di grandi potenzialità”.

ispo.com

Sono 50 le edizione di ISPO a cui Tecnica Group ha 
partecipato, per questo si può parlare di un appunta-
mento che ha ormai un valore affettivo, non solo com-
merciale. La fiera dedicata agli sport invernali raccoglie 
tutte le novità della stagione successiva e si è affermata 
negli anni come la più importante dello Sportsystem. E 
cinquanta sono anche gli anni di ISPO Winter, quindi 
le due realtà tagliano il traguardo insieme. 

Per questo motivo Giancarlo Zanatta, fondatore del 
Gruppo Tecnica, ha voluto ringraziare personalmen-
te il ceo di Messe Munchen, Klaus Dittrich, omag-
giandolo con una replica numerata de “Lo Sciato-
re”, l’opera in bronzo dello scultore Ettore Greco 
che campeggia nel quartier generale del Gruppo a 
Giavera, nel trevigiano. “Siamo presenti dalla prima 
edizione perché crediamo nel valore del contatto di-
retto con le persone. Anche oggi, in tempi di comu-
nicazione digitale rapidissima, ISPO è un esempio 
di come integrare queste opportunità per favorire 
l’interazione tra le persone e lo sviluppo di nuovi 
business”, dichiara Giancarlo Zanatta.

tecnicagroup.com

ISPO Pechino annullata 
a causa del Coronavirus

50 anni di ISPO 
per Tecnica Group

# newsISPO

Alberto Zanatta, Klaus Dittrich 
e Giancarlo Zanatta
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Per il Motomondiale 2020 UYN – Unleash Your 
Nature, brand italiano di abbigliamento funziona-
le, fornirà le divise ufficiali agli staff di Moto2 e 
Moto3 dello Sky Racing Team VR46, occupando-
si inoltre di “vestire” i piloti Luca Marini, Marco 

Bezzecchi, Celestino Vietti Ramus e Andrea Mi-
gno. L’accordo commerciale è figlio anche della 
necessità, nel mondo del motociclismo, di dispor-
re di un abbigliamento comodo e dalle avanzate 
caratteristiche tecniche. UYN ha infatti sviluppato 
divise in grado di supportare tecnici e meccanici 
nel loro lavoro durante il weekend di gare e di 
accompagnare i piloti nel pre e after race. La to-
tale libertà di movimento e la perfetta regolazione 
della temperatura corporea sono le caratteristiche 
fondamentali delle nuove divise, che garantiranno 
il massimo del comfort in ogni condizione: dal Qa-
tar all’Australia, dall’Asia all’Europa, sia nelle fasi 
di stress e concitazione delle competizioni che nei 
momenti di relax. La Team Uniform realizzata da 
UYN comprende polo, t-shirt, bermuda, pantaloni 
lunghi, sweatshirt, piumino con e senza maniche, 
softshell e windbreaker.

uynsports.com

UYN è official supplier dello Sky Racing Team VR46

Parte con questa stagione invernale la collabora-
zione tra i brand outdoor del gruppo Scott e Acti-
vity Trentino, l’innovativo servizio offerto dagli 
alberghi convenzionati di Andalo, sulle Dolomiti 
del Brenta, che coinvolge Guide Alpine, accom-
pagnatori di territorio e maestri di sci, per offrire a 
tutti indimenticabili esperienze sulle Dolomiti, sia 
in estate che in inverno. I professionisti dell’out-
door di Activity Trentino avranno la possibilità 
di utilizzare i prodotti dei marchi Scott, Lizard e 
Dolomite per svolgere le loro attività insieme a vi-
sitatori e vacanzieri di questa bellissima località. 
Nello specifico, saranno equipaggiati di calzatu-
re Dolomite, calzature Lizard e maschere da sci 
Scott. “Si tratta di un’importante opportunità per 
Scott Italia di entrare in contatto con un grandis-
simo pubblico di appassionati dell’outdoor, che 

rappresentano da sempre il target privilegiato dei 
nostri prodotti”, ha commentato Donatella Suardi, 
general manager di Scott Italia.

scott-sports.com

Il gruppo Scott a supporto di Activity Trentino

# newspartnership
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In occasione di ISPO 2020, Carvico ha lanciato 
in collaborazione con Vizual una nuova costumer 
experience legata alla realtà aumentata. Tutti gli 
utenti Android e iOS possono ora sfruttare l’esclu-
siva tecnologia tramite il proprio device semplice-
mente inquadrando il logo Carvico su qualsiasi 
superfice, sia essa un cartellino, una shopper op-
pure il sito internet o i social. La realtà aumentata 
diventa così un efficace strumento per consentire 
ai clienti di accedere a contenuti digitali sempre 
nuovi. In occasione della fiera dell’outdoor, l’a-
zienda ha raccontato la sua anima legata allo 
sport: basta un click per scoprire tutto ciò che i 
tessuti Carvico possono fare per assecondare la 
migliore performance sportiva.

carvico.com

Nasce una collaborazione che, a vederla da fuori, 
sembrava inevitabile: ovvero quella tra Atomic e 
l’ex azzurro dello sci Werner Heel le cui storie paio-
no legate in modo indissolubile. Lo scorso martedì 
28 gennaio è stato formalizzato l’ingresso dell’alto-
atesino nel Team Atomic e questo vuol dire che Heel 
diventa il punto di riferimento per quanto riguarda 
il mondo Racing in Italia. Il suo compito sarà quello 
di organizzare il Piano Racing Nazionale e Inter-
nazionale, ma anche occuparsi della strategia di 
sviluppo delle Scuole Italiane Sci Atomic. Non solo, 
Heel è il punto di riferimento per tutta l’attività di 
supporto dell’Ambassador Atomic Team, degli Ato-
mic Performance Center e avrà inoltre l’importante 
compito di gestione dei rapporti con allenatori e 
istruttori nazionali.

atomic.com

Carvico lancia 
una costumer 
experience legata 
alla realtà aumentata

Werner Hell entra a far 
parte del Team Atomic

# news
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# news

Secondo quanto riportato da Reuters, adidas avrebbe 
dichiarato di star chiudendo temporaneamente un nu-
mero “considerevole” di negozi in Cina a causa del 
Coronavirus. L’epidemia stava danneggiando il busi-
ness del marchio, che ha circa 12.000 punti vendi-
ta in Cina, compresi i negozi in franchising. Reuters 
ha anche riferito che Nike ha chiuso alcuni negozi in 
Cina. Ha preso dei provvedimenti anche Puma, che ha 
lasciato chiusa la sede di Shanghai fino al 9 febbraio 
e le proprie fabbriche fino al 10 febbraio. L’azienda te-
desca ha inoltre cancellato o posticipato tutti gli eventi 
del marchio previsti in Cina nel mese di febbraio. Un 
portavoce di Puma ha detto che l’azienda non è stata 
finora informata di eventuali ritardi nella produzione o 
nella spedizione. Tuttavia, un certo numero di negozi 
rimangono chiusi a causa delle normative locali.
Anche Nike annuncia quanto segue: “In linea con 
quello che stanno facendo altri player sul mercato, cir-
ca la metà dei negozi di proprietà di Nike sono stati 
momentaneamente chiusi, con dinamiche simili tra gli 
store partner. Inoltre, operiamo con orari ridotti e ri-
scontriamo, nei negozi che restano aperti, un traffico 
al dettaglio inferiore alle previsioni. Nel breve termine, 
ci aspettiamo un impatto concreto sulle nostre attività 
nella Greater China. Tuttavia, la forza del marchio e lo 
slancio commerciale di Nike nei confronti del consuma-
tore cinese rimangono forti, come dimostra la continua 
forza della nostra attività di e-commerce”

reuters.com

SportAid ha messo a punto un progetto le cui atti-
vità coinvolgeranno oltre 400 giovani del territorio 
bolognese in diverse discipline sportive, dalla bre-
akdance alla pre-pugilistica, dalla danza hip hop 
all’attività motoria di base. Gli Istituti scolastici e 
le cooperative coinvolte, unitamente alle rispettive 
“educative di strada”, sono principalmente realiz-
zate in aree caratterizzate da una particolare mar-
ginalità sociale. L’intervento di SportAid consen-
te di diffondere, ad ampio raggio, il messaggio 
dello sport quale motore di cambiamento socia-
le e fonte di opportunità per i giovani, in special 
modo per coloro che si trovano in situazione di 
maggiore vulnerabilità. Realizzato grazie al con-
tributo dell’Associazione Re-Use With Lovee con il 
sostegno del Comune di Bologna, e reso possibile 
dall’intervento di attori sia pubblici che privati, il 
progetto consentirà di realizzare interventi mirati 
alle reali esigenze dei giovani partecipanti, cre-
ando coinvolgimento e attesa nell’appuntamento 
settimanale con gli istruttori.

sportaid.com

Alcuni negozi dei 
principali brand sportivi 
chiusi per Coronavirus

SportAid, lo sport 
a contrasto della povertà 
educativa
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La raccolta e l’analisi dei dati sono 
necessari per strutturare un retail 
di successo. Un’esclusiva ricerca 
rivela le opinioni dei consumatori 
italiani in tema di shopping 
experience: da customer a Human

fonte: Axis Communications

Monitorando gli acquirenti nel ne-
gozio e comprendendo in anticipo 
come i consumatori vivono 
l’esperienza di acquisto al suo in-
terno si può pianificare il successo 
di un punto vendita. 
La ricerca*, commissionata da 
Axis Communications a Ipsos, su-
pera l’idea per cui la possibilità 
di monitorare l’acquirente sia solo 
dell’e-commerce. La società** ha 
infatti sviluppato tecnologie intelli-
genti dedicate al comparto retail. 
“Il Negozio del futuro in Italia” 
delinea le differenti tipologie di 
clienti/ visitatori dello store, aiu-
ta a comprendere le percezioni 
del consumatore riguardo l’attua-
le esperienza personale vissuta 

all’interno del punto vendita e, 
infine, fa emergere i desideri e le 
esigenze ancora in parte insoddi-
sfatte delle persone. 

Negozio fisico o shop 
online?
Seppur i clienti dimostrano di esse-
re molto aperti alla multicanalità, 
hanno una preferenza marcata per 
il punto vendita fisico dove il 90% 
dichiara ancora di acquistare. 

I punti di forza dei due 
negozi 
Il negozio fisico viene apprezzato 
per l’immediatezza della fruizione 
del bene, per la possibilità di ve-
dere, toccare e provare il prodot-

to, per la consulenza fornita dal 
personale di vendita, con il quale 
si possono stabilire relazioni, e per 
l’assenza di costi di spedizione. 
Il canale online viene più spesso 
utilizzato da chi non ha bisogno/
voglia di stabilire contatti umani. 
All’online viene poi attribuita una 
più ampia offerta, la disponibilità 
di informazioni e la possibilità di 
risparmiare tempo.

Negozio fisico come mo-
mento di svago
Chi si reca nel negozio fisico lo 
fa per acquistare ma non solo. 
Attualmente il retail è considerato 
una fonte di informazioni e può 
rappresentare un momento di sva-

# dati
Il negozio 
del futuro 
in Italia
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go. Il cosiddetto showrooming, ov-
vero prova in negozio e acquisto 
online, viene vissuto anche come 
attività di intrattenimento, soprat-
tutto tra le generazioni più giova-
ni. Questo non rappresenta solo 
una minaccia quanto un’opportu-
nità per i distributori di convertire 
l’acquisto presso il negozio attra-
verso le competenze del persona-
le di vendita che aiuta nella scelta 
e propone articoli alternativi, ma 
anche con l’individualizzazione 
di nuove modalità per la “prova 
prodotto”.

Il negozio fisico oggi 
Nei negozi attuali (retail fashion, 
sport, beauty) i clienti sono mode-

ratamente soddisfatti dalla forza 
vendita, dalla circolazione agevo-

le e dalla presentazione dei pro-
dotti al contrario di alcuni aspetti 
che invece hanno ottenuto un bas-
so rating di valutazione: essere 
guidati, consegna a domicilio, ri-
tiro ordini effettuati online, conse-
gna in auto di prodotti acquistati 
in negozio, presenza di tablet per 
fornire la propria opinione sull’e-
sperienza, presenza di casse au-
tomatiche, di uno spazio relax e 
di un bar. È proprio su questi che 
i negozianti dovrebbero lavorare 
per trovare margini di migliora-
mento potenzialmente più alti

Il negozio fisico in futuro: 
da customer experience a 
human experience.
L’aspettativa principale del cliente 
è quella di vivere il momento della 
visita e dell’acquisto sul punto ven-
dita in maniera rilassata, sentendo-
si completamente a proprio agio. 
Divertimento, contatto umano e al 
contempo rispetto dell’ambiente, 
della natura, unicità e nuove tec-
nologie sono aspetti ricercati. 
Quindi, gli acquirenti si aspettano 
negozi eco-compatibili, che con-
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sentano di esprimere la propria 
individualità attraverso prodotti 
personalizzati, consigli e strumen-
ti digitali. I negozianti dovranno 
anche offrire vantaggi dell’acqui-
sto online: risparmiare tempo at-

traverso modalità di pagamento 
self-scanning e aree di ritiro degli 
ordini online, mantenendo la di-
mensione umana e un’atmosfera 
piacevole, in particolare grazie 
alla musica. 

Richieste del cliente 
per il futuro:
• Sostenibilità: la preoccupazione 
ambientale si riflette nella preferen-
za per negozi eco-friendly
• Personalizzazione ed esclusività: 
questa richiesta viene soddisfatta 
da prodotti personalizzati, su mi-
sura e originali. In particolare, la 
Generazione Z apprezza la possi-
bilità di essere coinvolta in prima 
persona nella creazione di un ar-
ticolo, attraverso concorsi indetti 
da designer e stilisti o l’ausilio di 
stampanti 3D. 
• Innovazione e digitalizzazione 
per parlare ai più giovani: i punti 
di ritiro degli acquisti effettuati in 
internet e le aree di “Click & Col-
lect” sono reali aspettative per il 
futuro. Il contatto con il personale 
è però ancora richiesto. Hanno 
infatti ricevuto poca approvazio-
ne robot messi a disposizione per 
guidare i clienti e ologrammi che 
sostituiscono i venditori.  

# dati
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• Accoglienza e consulenza per-
sonalizzate: necessità di uno stru-
mento digitale che dovrebbe ser-
vire a questo obiettivo, ma senza 

sostituire il contatto umano. Profi-
lazione del cliente tramite applica-
zione su smartphone per consigli 
personalizzati e personal shopper 

scelto in base ai propri gusti.  
• Sistema di pagamento rapido 
e conveniente è allettante ma si 
teme il riconoscimento facciale. 
Sì a casse mobili in caso di forte 
affluenza e pagamento contactless 
con impronta digitale.
• Interesse per attrezzature che 
permettono di provare dei prodotti 
in condizioni simili a quelle reali e 
di proporre un’esperienza immer-
siva.  L’esperienza virtuale con ca-
schi o maschere invece non è così 
attraente. 

*Metodologia: Questionario onli-
ne interattivo della durata di 15 
minuti accessibile da qualsiasi 
tipo di dispositivo. Target: un cam-
pione nazionale rappresentativo 
di 505 clienti retail nei settori fa-
shion, sport e beauty 

**Fondata nel 1984, Axis è una 
società con sede a Lund, in Sve-
zia. Offre prodotti e servizi per la 
videosorveglianza e l’analisi dei 
video, il controllo degli accessi e 
gli impianti audio. 

axis.com 
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Globale, trasversale e in costante 
crescita. Il colossale giro d’affari generato 
annualmente dal Super Bowl non ha 
eguali nel panorama internazionale 

di Andrea Lamperti
credits: NFL.com/49ers.com

Molto più di una semplice partita, 
di 60 minuti di football america-
no e del titolo di campioni NFL 
annualmente in palio nella finale 
della National Football League. 
Anzi, molto più di un evento spor-
tivo. “Piuttosto, il Super Bowl è un 
appuntamento sociale, che l’NFL - 
svolgendo un ottimo lavoro negli 
anni - è riuscita a inserire nella cul-
tura americana”, come ha sottoli-
neato Brandon Brown, professore 
universitario newyorkese specia-
lizzato in sport management.

Domenica 2 febbraio gli Stati Uni-
ti (e non solo) si sono fermati, con 
102 milioni di persone (+1.7% ri-
spetto al 2019) incollate alla TV 
e ai social network per assistere 
e commentare la 54edizione del 
Super Bowl, che per l’undicesima 
volta ha avuto luogo a Miami, 
in Florida. A spuntarla sono sta-
ti i Kansas City Chiefs, trascinati 
dall’MVP Patrick Mahomes verso 
una vittoria che mancava da 50 
anni, ai danni dei San Francisco 
49ers. L’ultimo successo della fran-

chigia risaliva infatti agli anni ’70 
e da allora, in cinque decadi, que-
sto appuntamento è stato capace 
di trasformarsi e diventare sempre 
più centrale nel panorama spor-
tivo globale. Fino a diventarne il 
fiore all’occhiello, grazie a numeri 
che non hanno eguali in nessuna 
manifestazione e disciplina, nean-
che per dei colossi dell’intratteni-
mento sportivo come Giochi Olim-
pici e Coppa del Mondo di calcio. 
Basti pensare che nel 1967, a Los 
Angeles, un biglietto per la prima 

# altri mondi
Il touchdown 
dell’intrattenimento 
sportivo 
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edizione del Super Bowl costava 
mediamente 6 dollari e uno spot 
pubblicitario 42.000; nel 2020, 
il prezzo medio per uno spettatore 
pagante è arrivato all’incredibile 
cifra di 7.490 dollari durante la 
settimana prima della partita (il più 
“economico” 4.400, il più costoso 
ha superato quota 70.000), mentre 
gli spot pubblicitari da 30 secondi 
hanno avuto un valore medio di cir-
ca 5.6 milioni di dollari, secondo i 
dati pubblicati da Kandar Media.

La rete televisiva americana Fox 
ha annunciato di aver esaurito già 
a novembre 2019 tutti gli spazi 
pubblicitari, per un totale di introi-
ti da advertising che complessiva-
mente ha superato i 412 milioni di 
dollari. Una cifra che rappresenta 
un aumento del 23% circa rispet-
to a 12 mesi fa e addirittura del 
275% rispetto al 2005. Una cre-
scita impressionante, che ha reso 
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sempre più esclusiva la possibilità 
di fare operazioni di brand visibi-
lity durante questo appuntamento. 
Oltre a marchi affermati su scala 
globale come Amazon, Volkswa-
gen, Coca Cola, Facebook, Hyun-
dai, Kia, Microsoft, Pringles, Toyo-
ta e Turkish Airlines, durante game 
break e intervallo le più importanti 
case cinematografiche, tra cui Di-
sney, sono solite trasmettere per la 
prima volta i trailer dei film più at-
tesi dell’anno. Inoltre, nel 2020 gli 
spettatori hanno assistito agli spot 
elettorali di due candidati delle 
prossime elezioni, il democrati-
co Michael Bloomberg e l’attua-
le presidente Donald Trump, che 
hanno acquistato 60 secondi cia-
scuno. L’unico precedente risaliva 
al 2008, quando Barack Obama 
era comparso per 30 secondi sul 
grande schermo, ma “solo” in 24 

# altri mondi

Numeri da Super Bowl

102 milioni
spettatori TV

+1.7%
spettatori TV 
rispetto al 2019

$ 7.490
prezzo medio biglietto (una  
settimana prima della partita)

$ 5,6 milioni
valore medio spot  
pubblicitario da 30” (Fox)

$ 412 milioni
ricavi da advertising 
TV (Fox)

+23%
aumento ricevi advertising 
rispetto al 2019
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degli Stati americani e non su sca-
la nazionale.

Come detto, poi, il Super Bowl è di-
ventato un “must” davvero trasver-
sale. Imperdibile non solo per gli 
appassionati di sport (come con-
ferma il 47% di spettatrici di sesso 
femminile nell’edizione 2020, cifra 
che nelle partite di Regular Season 
è decisamente inferiore) e non solo 
su suolo statunitense (il match è sta-
to trasmesso in 180 nazioni e in 25 
lingue diverse), è un evento che ri-
chiama persone da ogni angolo del 
mondo, per motivi che vanno al di 
là dello spettacolo sportivo. Prova 
di questo è l’importanza crescente 
dell’Half Time Show, il tradizione 
spettacolo musicale dell’intervallo, 
in cui è ormai abitudine vedere le 
esibizioni degli artisti più popola-
ri. Dopo l’inno nazionale eseguito 
a inizio match da Demi Lovato, 
infatti, nell’interruzione tra primo 
e secondo tempo di quest’anno 

sono andate in scena le esibizioni 
di Jennifer Lopez e Shakira. E non 
si è trattato di una prestazione re-
tribuita con un ritorno economico 
nell’immediato, quanto, piuttosto, 
di una vetrina per promuoversi agli 
occhi del grande (immenso) pub-
blico. Le due cantanti infatti non 
hanno ricevuto un compenso per 
lo spettacolo, ma avranno enormi 
benefici indiretti dalla loro appari-
zione. I precedenti parlano chiaro. 
Nel 2019 era stato il turno dei Ma-
roon 5, che nei 12 mesi successivi 

hanno visto crescere le vendite dei 
loro dischi del 434%; negli anni 
prima, invece, era toccato a Justin 
Timberlake (+534%) e Lady Gaga 
(+960%).

L’elenco delle realtà che traggo-
no beneficio dall’importanza del 
Super Bowl, comunque, potrebbe 
essere infinito. Soltanto negli Stati 
Uniti, infatti, 26 milioni di persone 
hanno scommesso sull’esito dell’e-
vento, mentre sono state quasi 52 
milioni le casse di birra vendute in 
“preparazione” all’evento, con il 
27% degli appassionati americani 
di NFL che ha dichiarato di aver 
partecipato a un party per vedere 
il match. L’immensa platea genera 
ricavi enormi e di vario genere, 
poi, anche per chi ha preferito una 
visione “casalinga” dell’evento. 
National Retail Federation e Pro-
sper Insights & Analytics hanno in-
fatti condotto un’indagine, da cui 
è emerso che ognuno degli spetta-
tori ha speso 88.5 dollari a testa 
per cibo, bevande, merchandising 
e oggetti vari necessari ai gruppi 
di visione domestica. Il totale della 
spesa degli americani per il Super 
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Bowl si è attestato così intorno ai 17.2 
miliardi di dollari.

Insomma, pur essendo teoricamente i 
protagonisti dell’evento, i giocatori in 
campo ricevono una piccola fetta del 
giro d’affari mastodontico generato 
da questo evento: è di “solo” 140.000 
dollari, infatti, il montepremi messo in 
palio da NFL (93.000 per i giocatori 
delle squadra vincente, 46.000 per 
gli sconfitti). Poco male, comunque, 
considerando che la National Football 
League, grazie agli oltre 100 milioni 
di dollari di profitti operativi medi an-
nui per ognuna delle franchigie che ne 
fanno parte, è una delle federazioni 
su scala globale che assicura stipendi 
più alti agli atleti. Domenica 2 febbra-
io, infatti, sono scesi in campo circa 
400 milioni di dollari di salari, con 
Jimmy Garoppolo dei 49ers a detene-
re l’accordo più remunerativo (26.6 
milioni annui).

Una festa per tutti, insomma, tran-
ne che per chi ha perso. Del resto, 
come detto dal regista John Mad-
den, “non c’è nessun gap, nel mon-
do dello sport, grande quanto la 
differenza tra perdere e vincere un 
Super Bowl”. Perché? Semplicemen-
te, perché non esiste un altro evento 
come il Super Bowl.

# altri mondi
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Il legame della donna con la 
montagna ha qualcosa di specia-
le. Private per molto tempo della 
possibilità di frequentarla da una 
mentalità che le vedeva troppo 
fragili e inadatte, oggi quelle che 
ne hanno scoperto l’attrazione ne 
restano rapite. Perché come loro 
sa essere inaccessibile e fiera, ma 

insieme conciliante e sicura, certe 
di poterla ritrovare sempre lì, nella 
sua bellezza e solidità. Per questo 
motivo SCARPA ha dedicato alla 
donna un’experience sulla neve, 
per vivere tutto quello che una lo-
calità come Cortina d’Ampezzo 
sa offrire. Ospiti del Dolomite Lo-
dge Alverà, una location esclusiva 

dove materiali naturali, boiserie 
dalle linee essenziali e arredi ricer-
cati, prendono vita nelle forme di 
un design moderno e accogliente, 
il nostro arrivo è stato caratteriz-
zato da una diffusa meraviglia. La 
cittadina vestita a festa, con lumi-
narie a scaldare un’atmosfera ric-
ca in un periodo dell’anno magico 

# women  
La montagna 
è donna 
con SCARPA
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come quello natalizio, ha reso tutto 
ancora più coinvolgente. A questo 
si aggiunga che l’aria è ancora 
elettrica a causa dell’assegnazio-
ne dei giochi a cinque cerchi vinta 
poco tempo fa dalla candidatura 
che riporterà nella località un po’ 
di aria di leggenda. Il nostro viag-
gio è iniziato così, insomma, con 
una cena nel ristorante dell’hotel 
considerato uno dei migliori di 
Cortina e, a parer nostro, del ter-
ritorio. 

Le prime tracce sulla neve
Un cielo terso e la neve immacola-
to di inizio dicembre, questo lo sce-
nario che ci si è presentato davanti 
agli occhi al risveglio di venerdì. 
Un’abbondante colazione prima di 
assegnarci gli scarponi per la gior-
nata di scialpinismo con la nuova 
collezione di SCARPA dedicata 
proprio al piede femminile. La pro-
va del numero, la termoformatura, 
la scelta in funzione del livello di 
sciata. E per chi di scendere in fre-
sca non se l’è sentita, scarponcino 
del brand e ciaspole ai piedi per 
risalire i pendii delle meravigliose 
Dolomiti. Destinazione Colle Galli-
na. Al rifugio ci aspetta il gestore 
Raniero Campigotto e la nostra 
guida per un giorno: Franz Pozzi, 
guida alpina e storico del territo-
rio. Per lui una divisa degli alpini 
austrici, una perfetta riproduzione 

di quella che fu la seconda pelle 
di suo nonno, fiero combattente 
della Prima Guerra Mondiale tra 
le cime che circondano Cortina. 
La sua conoscenza della Grande 

Guerra è coinvolgente ed emozio-
nante. A parole ci racconta passo 
dopo passo quello che è successo 
in quell’angolo di paradiso, tra-
sformato dagli spari dei fucili in 

Il brand di Asolo ci ha portati, insieme 
a un gruppo al femminile, alla scoperta della sua nuova 
collezione di scarponi d’alpinismo. 
Per un’experience a 360° nella Perla delle Dolomiti
        di Sara Canali
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un inferno senza sosta, dove l’eco 
dei colpi sparati faceva tremare 
per lunghi e interminabili secondi 
le pareti. Con lui avanziamo in 
salita, e a ogni passo sembra che 
intorno tutto si modifichi. È questa 
la bellezza dello scialpinismo: la 
possibilità di vedere come anche 
la luce del sole riesca a cambia-
re il paesaggio circostante, come 
dopo ogni salita si apra una nuo-
va visuale, come dopo ogni cima 
se ne trovi un’altra. Franz intanto 
racconta e nelle sue parole il tem-
po passa, in una continua danza 
avanti e indietro. La pelle di foca 
fa presa, la tibia spinge sullo scar-
pone e si procede in su, sotto un 
cielo che non smette di mostrare 
il suo maestoso azzurro. In cima 
ci aspetta il regalo più bello: 
una vista mozzafiato a 360° e 
un pranzo portato dalla motoslit-
ta del rifugio dove non mancano 
vin brulé e zuppa di castagne.  
La visita continua, una galleria 
scavata con attrezzi di inizio se-

colo, e sistemata dal lavoro volon-
tario e continuo di Raniero e suo 
figlio ci riporta nelle viscere della 
montagna che Franz fa rivivere 
con racconti di vita da trincea. 
Un’esperienza di gambe, fiato e 
cuore, non solo per lo sforzo, ma 
per l’arricchimento che ne è deri-
vato. E poi si scende, si tolgono le 
pelli e la neve di questi giorni è un 
incanto di cui ancora pochi posso-
no godere. Il rumore della neve: è 

quello ciò rende incredibile il mo-
mento, il fruscio dolce di un manto 
che chiede di essere accarezzato. 
La sensazione è bellissima, soprat-
tutto se coronata da una cornice 
di montagne arrossate dalla luce 
di un sole che muore. 

Outdoor e indoor
Il risveglio il giorno dopo è ac-
compagnato da un qualcosa di 
diverso nel campo visivo. Nel 
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Focus prodotto 

Scarpa Gea
Il nuovo Gea, rinnovato nel colo-
re e nella grafica, mantiene le ca-
ratteristiche tecniche della versio-
ne maschile Maestrale e utilizza 
Pebax Rnew, un materiale di-
namico e resistente, ideale anche 
per l’utilizzo con spessori minimi 
e geometrie variabili. Garantisce 
leggerezza e affidabilità. Ideale 
per tutte le donne che praticano 
lo scialpinismo e che cercano 
precisione e tenuta senza sacri-

ficare il comfort. Scarpone ver-
satile per l’utilizzo con sci da 
75 a 95 mm, è compatibile con 
tutti gli attacchi da scialpinismo. 
Scarpetta Intuition termofor-
mabile che utilizza l’esclusiva 
Foam Intuition. Costruzione 
a lingua con elastico sul collo 
del piede. La chiusura a Velcro 
Power Strap Plus offre un 
ottimo avvolgimento della tibia, 
con un peso contenuto. Dotato 
di un anello in alluminio, man-
tiene costante il contatto diretto 
della lingua sulla tibia, anche nei 
cambi di direzione più veloci. La 
tecnologia RECCO permette 
di rendersi rintracciabili dal soc-
corso organizzato in caso di inci-
dente da valanga. 

Scarpa Gea Rs
Questo scarpone mantiene le 
caratteristiche tecniche della ver-
sione maschile Maestrale RS, è 
il modello più innovativo e rap-
presentativo nello scialpinismo al 
femminile. Soddisfa le esigenze di 
tutte le donne che praticano scial-

pinismo ad alto livello. I colori, il 
design e la scarpetta termoforma-
bile sono stati progettati e svilup-
pati per i piedi delle donne. Utiliz-
za il sistema di costruzione Axial 
Alpine Evo e presenta specifiche 
imbottiture sul tallone per miglio-
rare il bloccaggio della caviglia 
sia in salita che in discesa. Dop-
pie fettucce superiori per agevola-
re l’entrata. La calzata è orientata 
alla prestazione, risulta precisa 
ed efficace durante l’utilizzo.

scarpa.net

giardino dell’hotel sono apparsi 
dei tronchi cui viene dato fuo-
co per creare un’atmosfera cal-
da e accogliente. Qui ha luogo 
la nostra pratica di yoga, con i 
tappetini appoggiati sulla neve 
e un’aria fresca, resa morbida 
dal torpore di quel fuoco. Una 
coccola che fa bene, una pratica 
non scontata e a tratti impegnati-
va, che aiuta a scaldare il corpo 
e svuotare il pensiero. A seguire 
la nostra experience ci porta alla 

palestra di arrampicata Cortina 
360, una location brandizza-
ta da SCARPA e dalla struttura 
spettacolare. All’interno pareti 
attrezzate adatte a tutti i livelli. 
Noi partiamo piano, gradi bas-
si per capire come far aderire le 
scarpette. Presa confidenza sale 
il grado e insieme l’impegno, 
ma anche il divertimento per 
dare al nostro pomeriggio una 
soddisfazione mista a pienezza 
di energia. Un veloce passag-

gio alla spa dell’albergo prima 
dell’incontro con il marketing 
di Cortina e il suo sindaco, da 
poco insignito del Collare d’o-
ro, massimo riconoscimento del 
CONI. Una tre giorni coronata 
dalla manifestazione Cortina Fa-
shion Week End, durante la qua-
le i negozianti della zona hanno 
proposto iniziative e aperitivi, 
musica e talk per unire moda e 
sport, lifestyle e montagna sotto 
un unico tetto, ops, cielo. 
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EA7 Emporio 
Armani presenta 
la  nuova collezione 
autunno/inverno 
2020/2021. 
Punto focale 
è lo sci nei suoi 
diversi aspetti. 
Dai più tecnici 
a quelli dedicati 
all’après-ski 

di Alessandro Marra

# collection
Stile e performance 
scendono in pista 

Il mondo sci, caratterizzato da una 
vasta gamma di capi - non solo quel-
li più tecnici ma anche quelli dedi-
cati all’après-ski - è stato il caposal-
do della proposta autunno/inverno 
20/21 di EA7 Emporio Armani du-
rante ISPO Monaco 2020. Ma nel 
corso della kermesse bavarese, an-
data in scena dal 26 al 29 gennaio, 
il brand ha acceso i riflettori su un 
assortimento votato anche alle ten-
denze di stagione. L’articolata colle-
zione firmata EA7 è all’insegna del 
concetto di trasversalità. Le giacche 
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dei completi da neve si rivelano infat-
ti perfette anche per essere indossate 
in città, rimuovendo semplicemente 
rinforzi ed elementi tecnici, mentre la 
serie con imbottiture body mapping 
permette di affrontare l’attività sporti-
va outdoor anche in alta quota con il 
massimo comfort.

I materiali
A garantire prestazioni di livello as-
soluto è anche la novità rappresen-
tata dall’utilizzo di nuovi materiali 
performanti. A partire dall’innovati-
va imbottitura in grafene TEXTUM7, 
capace di assicurare alti standard 
di traspirabilità e impermeabilità 
mantenendo un’omogenea diffu-
sione del calore interno. ARDOR7, 
invece, è l’imbottitura alternativa 
alla piuma realizzata in thermore 
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riciclato, caratterizzata da morbi-
dezza e termicità con alta presta-
zione tecnica.

Look per tutti i gusti 
I capi d’abbigliamento dell’azien-
da si caratterizzano non solo per 
le loro caratteristiche tecniche all’a-
vanguardia, ma anche per una 
scelta cromatica in grado di andare 
incontro ai gusti di tutti: a Monaco 
di Baviera gusci, giacche e panta-

loni da sci, pile e antivento hanno 
fatto bella mostra di sé nei classici 
nero, blu e bianco, accostati alle 
tonalità accese del giallo, azzurro, 
magenta, e combinati ai temi ca-
mouflage, check, pois e texture ri-
flettenti. Nella proposta femminile, 
l’outerwear in caldo velour arricchi-
to da dettagli reflex - per sciate in 
notturna - si combina a giacche in 
tessuto effetto vernice dallo spirito 
glamour. Per l’uomo, invece, capi 

in nylon ripstop e soffici softshell af-
fiancano la proposta in velour.

Una cura maniacale
 L’importanza che da sempre EA7 ri-
serva a tutti i dettagli è dimostrata in 
questo caso dalla grande cura con 
la quale ogni parte del corpo risul-
ta comoda. Le costruzioni sagoma-
te su braccia e gambe favoriscono 
i movimenti, mentre  le membrane 
idrorepellenti e il sistema a cavi in 
kevlar per la regolazione del pun-
to vita rendono i capi confortevoli 
e performanti. Gli sciatori possono 
inoltre contare su una serie di pra-
tiche soluzioni: zip termonastrate, 
ghette staccabili, tasche interne e 
porta skipass, fondo regolabile con 
coulisse. Il quadro è completato da 
boot termosaldati con effetto knit, 
scarpe con tecnologia shape, sci 
d’alta gamma con motivo camoufla-
ge (per sciatori tradizionali e rider) e 
una tavola da snowboard per disce-
sa fuoripista.
armani.it
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L’azienda 
presenta il suo 
secondo bilancio 
di sostenibilità 
e svela le sue 
novità, mostrando 
una forte volontà 
di muoversi verso 
performance 
sempre più elevate 
nel totale rispetto 
dell’ambiente

di Sergio Viganò

Il 2020 si apre all’insegna dell’e-
co-sostenibilità per La Sportiva, 
con soluzioni, materiali e certifi-
cazioni pensate per contenere al 
minimo l’impatto ambientale dei 
propri prodotti. Alla fiera ISPO 
di Monaco, l’azienda ribadisce il 
rispetto per le tematiche ambien-
tali con la divulgazione del nuo-

vo bilancio di sostenibilità, che 
pone l’accento sulle best practices 
virtuose nei confronti del proprio 
territorio (Il Trentino), della pro-
pria comunità e anche il rinnova-
to impegno con l’organizzazione 
no-profit internazionale 1% For 
the Planet con EOCA (European 
Outdoor Conservation Alliance) e 

# green
La Sportiva 
tra sostenibilità 
e innovazione 
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nel lancio di prodotti eco compa-
tibili. 
“Io e la mia famiglia siamo orgo-
gliosi della crescita che stiamo 
vivendo, tanto da aver realizzato 
un importante ampliamento dell’a-
rea produttiva nella nostra valle, 
che rappresenta per noi una co-
munità più che un semplice terri-
torio. Ridurre le emissioni di CO2 
nell’impianto produttivo, garantire 
la certificazione di filiera grazie 
al sistema bluesign e mettere in 
campo comportamenti virtuosi 
come quello dell’eliminazione del-

la plastica dai nostri uffici e dagli 
eventi che gestiamo direttamente, 
sono progetti di valore che pun-
tano a rendere l’azienda agente 
di un cambiamento positivo nei 
confronti dell’ambiente naturale 
e sociale”, ha  dichiarato il ceo 
e presidente Lorenzo Delladio. 
 
Esempio importante dell’approccio 
sostenibile è la nuova linea d’ab-
bigliamento invernale, che vede 
un significativo ampliamento di 
capi realizzati totalmente o par-
zialmente con tessuti e imbottiture 

ottenute dal riutilizzo del poliestere 
riciclato, derivante dal re-impiego 
di bottiglie di plastica a fine vita. 
Ogni giacca realizzata con questa 
soluzione impiega circa 35 botti-
glie riciclate, contribuendo alla 
salvaguardia del pianeta e alla 
riduzione dell’utilizzo di acqua ed 
energia nel ciclo produttivo, rispet-
tivamente -86% e -75% rispetto ai 
consumi standard generati nella re-
alizzazione  di una giacca tradizio-
nale. Novità assoluta per il 2020 
è l’introduzione del tessuto Tech 
Stretch Pro Eco impiegato nella 
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linea soft shell, realizzato anch’es-
so in poliestere riciclato all’88%.  
L’impiego di cotone organico e fi-
bre di Kapok, oltre che all’utilizzo 
delle imbottiture Primaloft Silver 
Eco e della nuova esclusiva mem-
brana Idro Breath certificata blue-
sign a zero contenuto PFC, rappre-
sentano un ulteriore deciso passo 
verso una collezione sostenibile. 

Le innovazioni nel prodotto
Reign Jacket in Tech Stretch Pro e 
tessuto recycled, Marak Jacket con 
trattamento anti-batterico organico 
Polygiene e il completo giacca/
pantalone Crizzle in membrana 
impermeabile e traspirante Idro 
Breath rappresentano gli highli-
ghts sostenibili della collezione 

Apparel, strutturata sulle tre macro 
linee di prodotto Climbing, Winter 
Mountain Running e Sci Alpinismo. 
La collezione di scarponi tecnici 
per la risalita (skialp) si rinnova 
anch’essa in ottica sostenibile con 
l’introduzione di Vega Man e Vega 
Woman, scarponi a quattro ganci 
dedicati a sci alpinisti e free-rider 
con scafi in Grilamid Bio ottenuto 
dai semi di olio di ricino. Refresh 
estetico invece per Solar e Stellar, 
realizzati in Pebax Rnew Bio Ba-
sed Polimero ottenuto anch’esso 
dall’impiego di castor oil. Impor-
tanti novità anche per la divisione 
Footwear con l’introduzione di Ze-
nit, calzatura da arrampicata dedi-
cata a tutti coloro che si avvicinano 
oggi alla disciplina grazie all’ar-
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rampicata indoor. Il tessuto knit 
della tomaia è elastico, traspirante 
e avvolgente, perfetto per chi muo-
ve i primi passi sulle prese indoor. 
Le nuove nate per il Winter Run-
ning vanno invece sotto il nome di 
Jackal GTX, versione winter dell’at-
teso modello SS20 che adotta la 
nuovissima membrana Gore-Tex 
Invisible Fit laminata direttamente 
sulla tomaia per la massima flessi-
bilità e comfort di calzata.

Sky is not the limit
E le novità non finiscono qui per 
l’azienda che ha fatto dell’inno-
vazione nel mondo dell’alpinismo 
il suo credo nei suoi 90 anni di 
storia: G2 Evo e G5 Evo, scarpo-
ni tecnici per utilizzi himalayani, 

entrambi con doppia chiusura 
BOA Fit System e suola Vibram 
Matterhorn, rappresentano infatti 
la massima evoluzione dell’alpi-
nismo moderno. G5 Evo in parti-
colare introduce per la prima vol-
ta nella storia degli scarponi da 
escursionismo estremo l’innovati-
va membrana isolante Gore-Tex 
Infinium Thermium, che avvolge in 
punta lo scafo e l’intersuola per il 
massimo effetto isolante e termi-
co per le dita dei piedi dell’alpi-
nista. Un’innovazione candidata 
agli ISPO Awards e potenziale 
game changer, da oggi ai piedi 
dell’alpinista alto atesina Tamara 
Lunger, nuovo ambassador to-
tal-look La Sportiva dal 2020.
lasportiva.com
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Un percorso di allenamento fun-
zionale diverso, che abbina le 
tecniche di potenziamento alle 
attività sportive creative, alle 
arti marziali, ai setting di danza 
e allo yoga. Questo è il metodo 
che rende davvero unico Natked, 
un approccio olistico al Wellness 
che racchiude nel suo nome una 
vera filosofia di vita. Un acronimo 
nato dall’incontro di “natural”, in-
teso come essenzialità e recupero 
dell’istintività del movimento al 
di là degli automatismi della vita 
quotidiana; e “naked” (nudo), in-
teso come nudità del piede per 
valorizzare la percezione del ter-
reno e riacquisire la vera esperien-

za dell’allenamento imparando a 
“sentire” il corpo. Il risultato è un 
FLOW (flusso) che esalta la consa-
pevolezza di ogni movimento del 
corpo per liberare il talento e il po-
tenziale individuale, come spiega 
Gianluca De Benedictis, presiden-
te e direttore tecnico di Natked 
Group: “L’unicità della persona è 
al centro del nostro metodo. Ecco 
perché costruiamo ogni Work Out 
in base alle esigenze individuali, 
elaborando una sequenza di mo-
vimenti ed esercizi che danno vita 
a un percorso integrato che si ispi-
ra a discipline come animal flow, 
yoga, climbing, tecniche di danza 
e arti marziali”.

Il metodo Natked
Natked è un metodo di allenamento 
caratterizzato dalla potente sinergia 
tra la preparazione fisica del corpo 
e la terapia dinamica. Il metodo è 
costituito da setting atletici moder-
ni che lo rendono uno stile unico, 
urbano ma con un’essenza forte e 
viva nel gesto naturale “Il metodo 
Natked rieduca il corpo alla perce-
zione di ogni singolo movimento”, 
prosegue De Benedictis. “Ogni al-
lenamento segue una progressione 
costituita da strategie indispensa-
bili a raggiungere diversi livelli di 
consapevolezza e riscoperta del 
potenziale individuale, in una vera 
esperienza che abbraccia mente e 

# strutture
Natked: la natura 
irrompe nella città

Gianluca De Benedectis
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corpo”. Il metodo di allenamento 
Natked si sviluppa attraverso tre stili 
diversi: Elements, che attraverso l’u-
so sempre più consapevole del mo-
vimento mira a restituire eleganza 
ed equilibrio al corpo; Flow, un in-
sieme di setting atletici in sequenza 
per migliorare fluidità e flessibilità; 
Strength, esercizi mirati per miglio-
rare forza e resistenza. 

Dove allenarsi
A Milano Natked è presente con il 
suo centro di Via Amerigo Vespuc-
ci, all’ombra dei nuovi grattacieli di 
Gae Aulenti, e con il centro appena 
aperto all’interno dello Shopping 
District di City Life. In perfetto stile 

newyorkese, essenziali ed elegan-
ti, i centri sono il riflesso del Dna 
Natked e dello strettissimo legame 
con la natura: viene incoraggiata 
la camminata a piedi nudi, a con-
tatto con il terreno o il parquet in 
quercia naturale. Durante le sedute 
con il coach l’allenamento è tailor 
made e prevede, ad esempio, l’u-
tilizzo di piccoli attrezzi per stimo-
lare la forza alternando tecniche a 
terra con tecniche verticali grazie 
alla nuovissima struttura Jungle, 
una palestra verticale che stimola il 
corpo, coinvolgendo tutti i muscoli 
e le energie più profonde.

natked.com

L’intuizione di Gianluca De Benedectis si traduce nella creazione 
di due centri per l’allenamento funzionale, in cui si richiede 
un ritorno all’origine per migliorare il proprio approccio 
con il futuro

di Sergio Viganò
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Si chiama Worn Wear Tour e il suo 
obiettivo è quello di sensibilizzare 
e incoraggiare sciatori e snowboar-
der a estendere la vita dei propri 
capi, riducendo l’impatto sull’am-
biente. Lo stesso ceo del brand ca-
liforniano Rose Marcario dichiara 
l’intento del gruppo con una sem-
plice dichiarazione: “Quest’anno… 
diventiamo tutti ambientalisti radica-
li. Può sembrare difficile, ma non lo 
è! Tutto ciò che serve è un kit da cu-
cito e delle istruzioni per le ripara-
zioni”. Questo sarà il terzo inverno 
consecutivo in cui Patagonia sarà 
presente sulle montagne di mezza 
Europa con il suo inconfondibile ca-
ravan in legno targato Worn Wear 

che viaggerà verso le destinazioni 
invernali in Francia, Svizzera, Au-
stria, Germania e Italia per offrire 
agli sciatori e agli snowboarder 
riparazioni gratuite su cerniere, 
strappi, bottoni, chiusure e altro. 
Non solo, il caravan si trasformerà 
in un vero e proprio laboratorio 
dove insegnare agli sportivi come 
aggiustare la propria attrezzatura. 
Un veicolo speciale dunque, costru-
ito su misura con un design parti-
colare per essere in grado di viag-
giare verso le località più difficili da 
raggiungere. Ospiterà a bordo la 
strumentazione tecnica per le ripara-
zioni e porterà sulla neve cioccola-
ta calda e vibrazioni positive. Avrà 

# green
In Europa 
con il Worn Wear 
Winter Tour

Worn Wear Tour – 
calendario

15-16/02/2020 
La Clusaz. France 
17-18/02/2020 
Les Arcs, France 
20-21/02/2020 
La Salle-les-Alpes, France 
25-26/02/2020 
Lausanne, Switzerland 
27-28/02/2020 
Verbier, Switzerland 
29/02-01/03/2020 
Crans Montana, Switzerland 
03-04/03/2020 
Andermatt, Switzerland 
07-08/03/2020
Lienz, Austria 
10-11/03/2020 
Schladming, Austria 
13-15/03/2020
Fieberbrunn, Austria
17-18/03/2020  
Garmisch-Partenkirchen, GmbH 
20-22/03/2020 
Axamer Lizum, Austria 
25-27/03/2020
Alagna Valsesia, Italy
29-31/03/2020  
Champoluc, Italy 
02-03/04/2020 
La Grave, France
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inoltre l’obiettivo di comunicare alle 
persone come mantenere in buone 
condizioni la propria attrezzatura 
per più stagioni, insegnando ad ap-
plicare patch, ripristinare l’imperme-
abilità e aggiustare zip e chiusure.

Il programma Worn Wear
Creato nel 2013 per incoraggiare 
le persone a prendersi cura cor-
rettamente dei propri capi, questo 
progetto ha come obiettivo quello 
di estendere la vita dei propri in-
dumenti, attraverso la giusta manu-
tenzione e le eventuali riparazioni 
necessarie. Questo nell’ottica della 
responsabilità ambientale intesa 
non solo sul dare vita a capi soste-
nibili, ma a creare un insieme di 
comportamenti virtuosi che renda-
no l’azione individuale importante 
nei confronti dell’ambiente. Prolun-
gare la durata di un capo significa 
non avere la necessità di comprar-
ne uno nuovo e, di conseguenza, 

ridurre le emissioni di CO2, l’utiliz-
zo di acqua nel processo produtti-
vo e i rifiuti da smaltire. Utilizzare 
dei capi per solo nove mesi in più 
può ridurre l’impatto ambientale in 
termini di emissioni, rifiuti e sfrutta-
mento di risorse idriche fino al 20-
30 per cento (fonte: WRAP), sem-
plicemente perché “produciamo e 
gettiamo via meno”.

Worn Wear in numeri
56 Numero degli eventi Worn 
Wear in Europa lo scorso anno
25.000 Persone che hanno par-
tecipato agli eventi Worn Wear in 
Europa lo scorso anno
100.288 Capi riparati dal team 
di riparazioni Worn Wear lo scorso 
anno
72 Numero dei centri di ripara-
zione, negli store Patagonia di tutto 
il mondo, che offrono riparazioni 
gratuite o a prezzo simbolico.
patagonia.com

Si rinnova anche questo inverno il tour firmato Patagonia che vuole 
offrire un servizio di riparazione gratuita di indumenti da neve 
di qualsiasi marchio  

di Sara Canali 
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La cultura dell’immagine 
è in continua trasformazione 
e con essa il modo di catturarla 
e interpretarla. GoPro, capostipite 
dell’universo delle action cam, 
ha saputo rinnovarsi negli anni 
incontrando le esigenze 
dei consumatori. Quest’anno 
ha presentato due nuovi modelli 
a forte vocazione social

di Sergio Viganò

Andrea Polo, product manager 
sportech di Athena, descrive l’evo-
luzione e i cambiamenti di GoPro.

GoPro è il brand di riferimento 
nell’universo action cam, come 
si sta evolvendo questo mondo e 
come lo interpreta GoPro?
Dopo anni consecutivi di crescita 
esponenziale, il mercato puramen-

te “action cam” riscontra compren-
sibilmente una battuta di arresto, 
come d’altronde tutto il mondo del 
più ampio digital imaging. Ecco 
perché GoPro, già da alcune ge-
nerazioni di prodotto, vuole offrire 
soluzioni per riprendere la vita di 
tutti i giorni, e non solo momenti 
“action”.  Strategicamente, la stes-
sa scelta di rimuovere il payoff sto-
rico “Be a Hero” ne è un esempio: 
GoPro non è più per chi vuole af-
frontare imprese “eroiche”, ma per 
chiunque voglia immortalare i pro-
pri ricordi a mani libere, nella vita 
quotidiana. 

Quali sono i nuovi modelli e che no-
vità portano rispetto ai precedenti?
I nuovi modelli lanciati nel Q4 
2019 sono HERO8 Black e MAX. 
HERO8 Black alza ulteriormente 
l’asticella proponendosi come una 
vera e propria compatta indossabi-
le dalle prestazioni professionali. La 
stabilizzazione Hypersmooth 2.0 
permette video estremanente fluidi 

# intervista
Immagine 
prêt à porter 
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e stabili senza bisogno di strumenti 
dedicati, e i nuovi accessori “Mod” 
la rendono il mezzo perfetto per 
vloggers e content creators. MAX, 
successore di Fusion, avvicina il 
mondo delle riprese a 360°, ren-
dendolo accessibile a chiunque. In-
fatti, grazie all’integrazione del mo-
nitor LCD, alla modalità HERO (per 
utilizzare solo una lente delle due a 
disposizione per riprese classiche) 
e alla possibilità di post-produzio-
ne accessibile direttamente da app 
GoPro,  MAX si rivela una soluzio-
ne completa per ottenere contenuti 
immersivi ad altà qualità in poche 
mosse. 

Nel proporre nuovi modelli, avete 
cambiato o modificato anche il tar-
get di riferimento?
Nonostante gli smartphone di 
ultima generazione presentino 
versatilità più ampie grazie ad al-
cuni standard di impermeabilità, 
GoPro è sempre di più uno stru-
mento essenziale per chi desideri 

immagazzinare in maniera unica 
e immediata un viaggio, o la vita 
quotidiana. L’introduzione delle 
nuove “Mods” (luce, microfono 
direzionale, schermo orientabile) 
stringe l’occhiolino proprio a chi 
necessiti di una soluzione com-
pleta a massime prestazioni per 
registrare suoni e immagini, ossia 
viaggiatori, vlogger e professioni-
sti del settore video. 

Le action cam sono nate per ripren-
dere le imprese più estreme per 
poi diventare presenza costante 
nel quotidiano, come interpreta la 
grande massa questo oggetto?
GoPro si attesta sempre più come 
lo strumento ideale per creare con-
tenuti a mani libere, e immediata-
mente condivisbili, essendo il tutto 
a portata di app. 

Da oggetto funzionale per la ripre-
sa, la GoPro è diventato un ogget-
to anche di lifestyle con una ricerca 
attenta anche al design. Quanta 

parte dello sviluppo è dedicata 
all’estetica?
La cura nei dettagli è uno degli 
aspetti che contraddistinguono i 
prodotti GoPro, unendo perfetta-
mente l’appeal estetico alle caratte-
ristiche cardine di tutte le camere, 
ossia robustezza e impermeabilità.

Il tema della sostenibilità è sem-
pre più sentito, GoPro ha lanciato 
qualche campagna dedicata o ha 
in programma alcune iniziative ine-
renti a questo topic?
GoPro è estremamente attiva non 
solo sul fronte della tutela dell’am-
biente, ma supporta moltissime isti-
tuzioni in tutto il mondo dedite alla 
salvaguardia degli animali e alla 
crescita di Paesi in arretratezze eco-
nomiche. Nello specifico caso della 
sostenibilità, le iniziative in corso 
riguardano la tutela degli oceani e 
la preservazione delle coltivazioni. 
Tutte le attività presenti, sono pub-
blicate su 
bit.ly/2RXRX9c
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HERO8 Black offre la stabilizzazione video Hyper-
smooth 2.0, notevolmente migliorata rispetto a 
HyperSmooth 1.0, con tutte le risoluzioni e tutte le 
frequenze di fotogrammi, la nuova modalità Boost 
e l’allineamento con l’orizzonte in-app, oltre alla 
funzione TimeWarp 2.0 rinnovata con l’aggiunta 
della regolazione automatica della frequenza e va-
riazioni di velocità attivabili con un tocco. Hero8 
Black è inoltre dotata di quattro obiettivi digitali 
per selezionare facilmente l’inquadratura, audio 
migliorato con un più efficace sistema di riduzione 
del rumore del vento, pre-impostazioni personaliz-
zabili e un design più leggero e senza cornice con 
guide di montaggio pieghevoli. La stabilizzazione 
video HyperSmooth 2.0 offre una stabilizzazione 
dell’asse di beccheggio notevolmente migliorata e 
ora supporta tutte le frequenze e le risoluzioni dei 
fotogrammi. Il TimeWarp 2.0 si regola automatica-
mente in base alla tua velocità e può rallentare la 
velocità fino al tempo reale con un tocco. La nuo-
va funzione SuperFoto permette di realizzare foto 
HDR in movimento senza effetto “ghost”, mentre il 
LiveBurst acquisisce 1,5 secondi di riprese da 12 
MP (4K 4:3) prima e dopo la pressione dell’ottura-
tore. Il nuovo microfono anteriore di Hero8 Black, 

ottimizzato per eliminare il rumore del vento, per-
mette di ottenere un audio ad alta fedeltà. Inoltre, 
i nuovi obiettivi digitali consentono di configurare 
scatti di qualità professionale in qualsiasi momen-
to. Grazie alle quattro opzioni disponibili, dalla 
SuperView brevettata di GoPro alla lineare senza 
distorsioni, mentre le preimpostazioni per l’acqui-
sizione personalizzabili permettono di accedere 
rapidamente alle impostazioni per qualsiasi attivi-
tà. Hero8 Black può anche essere trasformata in 
un potente centro di produzione di contenuti video 
e vlog grazie al nuovo ecosistema di accessori 
modulari di GoPro. I Mod consentono di espande-
re le funzionalità di Hero8 Black a seconda delle 
esigenze senza sacrificare la robustezza e la com-
pattezza tipiche delle fotocamere Hero.

# prodotto
GoPro HERO8 
Black
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Max permette di catturare video e foto 
come una GoPro tradizionale, oppure di 
riprendere tutto a 360°: scatta immagini 
panoramiche senza sforzo, in un solo click. 
È possibile scegliere tra gli obiettivi digitali 
per catturare ciò che si desidera. E grazie 
ai sei microfoni integrati, sarà possibile ot-
tenere un audio immersivo a 360°, e una 
resa del suono ottimale. GoPro Max è una 
fotocamera GoPro a doppio obiettivo che 
offre la massima versatilità: è come avere 
tre fotocamere in una. È possibile utilizza-
re Max come fotocamera impermeabile a 
obiettivo singolo sfruttandone la straordi-
naria stabilizzazione, come fotocamera a 
360° a doppio obiettivo o come fotocame-
ra per vlog di livello superiore, grazie al 
touch screen anteriore incorporato e alle 
prestazioni audio da microfono direziona-
le. In qualunque circostanza, sarà sempre 
possibile contare su HyperSmooth Max per 
una perfetta stabilizzazione video di livello 
superiore. Max dispone inoltre di quattro 
obiettivi digitali, tra cui il nuovo ultra gran-
dangolare SuperView Max, con il campo 
visivo più ampio di sempre. Tra gli altri ag-
giornamenti ricordiamo l’assemblaggio di 
video e foto a 360° interno alla fotocamera 
e l’editing dei contenuti a 360° basato su 
fotogrammi chiave in GoPro App.

GoPro Max
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In un mondo sportivo 
dove l’innovazione 
tecnologica è 
sempre più presente, 
è necessario avere 
un’attrezzatura in 
grado di proteggere 
e trasportare in 
modo funzionale 
tutto ciò di cui un 
atleta ha bisogno

di Sergio Viganò

# intervista
Pack your trip

Alessandro Bari, Ogio brand ma-
nager, descrive la filosofia del 
brand californiano.

Praticare sport e viaggiare spesso 
sono due attività strettamente le-
gate. Come nasce Ogio e qual è la 
sua filosofia?
Ogio nasce come Brand a inizio 
anni 90, e da sempre ha nelle 
sue corde un dna sportivo e vo-
tato alla performance. Il brand è 
conosciuto in tutto il mondo per le 
borse e gli zaini tecnici ideali per 
adattarsi a ogni occasione e resi-
stere nel tempo. Negli ultimi anni 
particolare attenzione è stata data 
allo sviluppo di prodotti specifici 
per lo sport e per il tempo libero, 
come le linee Alpha e Fuse. 

Prodotti sempre più differenziati e in 
linea con le esigenze del consumatore, 
come avviene la ricerca e lo sviluppo?
Ogio mette al centro di tutto il pro-
dotto, che deve avere sempre queste 
principali caratteristiche: protegge-
re il contenuto, essere confortevole 
da usare, permettere una facile or-
ganizzazione degli oggetti ed esse-
re durevole nel tempo. Il tutto con 
l’obbiettivo di rispettare l’ambiente. 
L’azienda americana utilizza infatti 
cordura eco, un materiale di prima 
qualità ultra resistente ricavato dalla 
plastica riciclata e scartata. 

Ben legata agli Action sport Ogio 
ha anche una linea completa e di 
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alta gamma per il Golf. Può par-
larcene?
L’acquisizione di Ogio da parte di 
Callaway, leader mondiali nell’at-
trezzatura per il golf, ha senza dub-
bio dato un’ulteriore spinta nello 
sviluppo di prodotti Ogio legati al 
mondo golf. Grazie al suo reparto 
R&D che comprende più di 100 
tecnici specializzati nel canale, Cal-
laway offre le più innovative soluzio-
ni tecnologiche di settore. Callaway 
stessa si occupa direttamente della 
distribuzione dei prodotti Ogio golf 
tramite la propria rete distributiva.

C’è qualche novità per il 2020?
Tra fine 2019 e inizio 2020 è sta-

ta lanciata la linea Fuse, pensata 
e realizzata per l’utente finale che 
cerca un prodotto adatto all’uso 
quotidiano, dal dna sportivo e ri-
spettoso all’ambiente. Rimanendo 
in tema lifestyle, è previsto anche un 
refresh delle colorazioni di Alpha. 

Per quanto riguarda la linea Power-
sport, la nuova gamma prevede l’in-
serimento di alcuni prodotti dedicati 
che saranno disponibili a partire 
dalla seconda metà dell’anno. 

ogio.com
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Sono cinquant’anni di ISPO. Cifra 
tonda che consacra questo ap-
puntamento come fondamentale 
per fornire una vasta gamma di 
contatti partendo da una pano-
ramica del settore e fungendo da 
barometro delle tendenze. Il motto 
dell’anniversario “50 anni di do-
mani” rappresenta la volontà di 

continuare a plasmare il futuro al 
fine di creare un domani migliore 
come ambizione permanente. Per 
50 e in 50 anni. Così, dal 1970, 
anche quest’anno ISPO si confer-
ma punto di riferimento e fiera più 
importante del settore degli sport 
invernali che si è sviluppata intor-
no al claim “be responsabile, be 

# ISPO Monaco
Cinquant’anni 
di innovazioni 
e tendenze 
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active, be creative”. Proprio nella 
coerenza con il suo motto, anche 
l’edizione 2020 di ISPO ha messo 
al centro la sostenibilità, concetto 
che diventa sempre più importan-
te e guadagna terreno diventando 
ormai imprescindibile non solo 
come fattore di marketing, ma an-
che come linea guida di prodotto. 

Sempre più green
“Il mondo sta attraversando un ra-
dicale cambiamento sociale”, af-
ferma il presidente e ceo di Messe 
München Klaus Dittrich. “Gli svi-
luppi come i cambiamenti climati-
ci, la globalizzazione e la polariz-
zazione nelle nostre società sono 
così profondi da innescare discus-
sioni in termini globali. Dobbiamo 
trovare soluzioni a questi problemi 
prima che sia troppo tardi”, con-
clude. Il fatto che sia proprio il ceo 
dell’evento a fare queste dichiara-
zioni, mette l’accento sulla respon-
sabilità dell’industria degli articoli 
sportivi e i suoi processi produttivi 
che devono diventare anno dopo 
anno sempre più sostenibili. L’eco-
nomia circolare è sicuramente un 

Quattro giorni, 80.000 visitatori provenienti 
da 120 Paesi e 18 padiglioni ricchi di novità. 
Questa in sintesi la fiera di Monaco di Baviera 
dedicata agli sport invernali

 di Sara Canali
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altro concetto chiave che ISPO ha 
sposato a pieno e che comprende 
l’intero ciclo di vita di un prodotto. 
Le idee di prodotto in esposizione 
comprendevano giacche confe-
zionate a partire dalla plastica re-
cuperata dai mari e scarpe da cor-
sa vegane. Quello che è emerso, 
però, è che se l’industria sta cam-
biando in termini di responsabilità 
ambientale, anche il consumatore 
moderno è molto più attento e pre-
parato di una volta e per questo 
vuole qualcosa di più di una sem-
plice etichetta. Il concetto di soste-
nibilità si è ulteriormente allargato 
e comprende oggi anche parole 
chiave come sostenibilità sociale 
verso i dipendenti e un’attenzione 

alle linee distributive del prodot-
to stesso. Non ha senso creare 
prodotti da materiale riciclato se 
poi nella sua distribuzione viene 
dispersa grande quantità di CO2. 

Vertice SDG
“Piattaforme come ISPO Monaco di 
Baviera svolgono un ruolo chiave 
nel lancio di iniziative e partenaria-
ti e nell’aumento dei livelli di con-
sapevolezza sulla necessità di utiliz-
zare in modo sostenibile le risorse 
del nostro pianeta”, afferma Mark 
Held, presidente dell’European 
Outdoor Group (EOG). “Abbiamo 
creato un nuovo formato progettato 
per facilitare il dialogo su questioni 
importanti e metterle su un palco-

# ISPO Monaco
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scenico: il Vertice SDG dell’ISPO. 
Il potere integrativo degli sport può 
aiutare a costruire ponti e superare 
ostacoli“, afferma Dittrich. Il vertice 
si svolgerà per la prima volta il 29 
giugno 2020, a Monaco, parallela-
mente ad OutDoor by ISPO. Il suo 
obiettivo è sviluppare soluzioni e 
progetti comuni che promuovano 
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) delle Nazioni Unite. 

eSports
Secondo un recente studio dell’Or-
ganizzazione mondiale della sa-
nità, quasi un 20% delle persone 
di età compresa tra 11 e 17 anni 
non è sufficientemente attivo fisi-
camente. “Dobbiamo incontrare 
questi gruppi target in luoghi in cui 
si trovano i loro interessi”, affer-
ma Dittrich. “Per i giovani, questi 
luoghi sono i media digitali”, ha 
aggiunto. Una grande opportuni-
tà in questo senso è l’eSport, con 
i migliori atleti che agiscono come 
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modelli di ruolo per le giovani ge-
nerazioni. Gli eSport sono stati un 
aspetto importante di ISPO Mona-
co dal 2019 e si sono dimostrati 
molto popolari anche quest’anno.

Ispirazione e creatività
Se fino a qualche tempo fa il pro-
dotto finito era il vero protagonista 
del mercato, oggi gli “ingredients” 
diventano importanti se non fonda-
mentali per determinare la qualità 
finale della confezione e sembra 
proprio che non ci siano limiti in 
questo segmento, visto che il confi-
ne tra funzionalità e moda diventa 
sempre più labile e indefinito. Ur-
ban Lab è diventato il luogo in cui 
la comunità del design e gli indi-

# ISPO Monaco
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vidui creativi si incontrano dando 
vita a uno dei momenti salienti del-
la fiera. Sempre più marchi si sono 
iscritti per la prima volta per mostra-
re i loro prodotti. I nuovi arrivati   di 
quest’anno includevano Sony, con 
i suoi materiali tecnici innovativi, e 
Save the Duck, con la sua gamma 
di abbigliamento vegan.

ISPO in cifre
I Paesi con il maggior numero di vi-
sitatori (in questo ordine) sono stati 
Germania, Italia, Austria, Francia, 
Svizzera, Gran Bretagna e Fede-
razione Russa. Il rapporto tra vi-
sitatori al di fuori della Germania 
è salito al 70 percento (2019: 69 
percento). C’è stato un aumento di 
visitatori provenienti da Francia, 
Giappone, Corea del Sud e Nuova 
Zelanda. Secondo un sondaggio 
condotto dalla società di ricerche 
di mercato Gelszus Messe-Mar-
ktforschung tra i visitatori, il 45% 
degli intervistati ritiene che ISPO 
Monaco continuerà a svolgere un 
ruolo sempre più importante no-
nostante il numero degli espositori 
abbia fatto registrare una flessione. 
L’edizione 2020 ha contato infatti 
2.850 espositori contro i 2.926 del 
2019, conferma del fatto che il for-
mato classico della fiera sta viven-
do un momento di appannaggio. 
Nonostante questa edizione non 
sia stata tra le più brillanti, la ker-
messe di Monaco resta comunque 
in salute grazie alla sua capacità 
di rinnovarsi e proporre sempre 
nuove possibilità di networking.
Il prossimo ISPO Monaco si terrà 
dal 28 al 31 gennaio 2021.

ispo.com



150 anni di Outdoor
150 possono sembrare tanti ma qui in Ferrino sembra ieri quando Cesare 
Ferrino testava le prime impermeabilizzazioni delle tele nel retro della sua 
bottega a Torino. Da un secolo e mezzo realizziamo prodotti per l’outdoor con 
la passione e la dedizione tipiche delle aziende familiari. Innovazione, ricerca 
e sostenibilità sono i pilastri sulla quale stiamo costruendo il nostro futuro.
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