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Parola d’ordine
“integrazione”
Sulla scia dei notevoli riscontri dello scorso
numero, prosegue il nuovo corso di Sportbusiness Magazine, basato su tre parole d’ordine: complementarietà, specializzazione e
integrazione.
Del primo elemento abbiamo già parlato
nell’ultimo editoriale, ma ci torniamo confermando la bontà delle nuova formula intrapresa a partire dalla scorsa uscita: ossia la
convivenza tra la presenza sul digitale e la
distribuzione fisica. Inaugurata con il primo
allegato cartaceo nella storia di Sportbusiness Magazine, dedicato a tessuti e tecnologie. Un’operazione lanciata a giugno che
ha riscosso un grande successo, grazie alla
distribuzione del giornale (in formato A5) durante svariate fiere nazionali ed estere. Da
qui la decisione di integrare a ogni uscita digitale anche uno speciale, fruibile sia attraverso il consueto sfogliabile web che tramite
un magazine fisico.
Sulla specializzazione Sport Press ha basato

la sua attività, scegliendo di sviluppare media
specifici per coprire al meglio i vari settori e
argomenti del mercato sportivo: action sport,
outdoor, running, bike. Sportbusiness Magazine è stato da sempre un contenitore più allargato, dedicato a questi settori ma anche
a tutte le altre discipline sportive non trattate
sugli altri magazine. Ma sempre approfondendo al massimo i vari argomenti con focus
dedicati e un approccio verticale.
Il tutto visto sempre in modo integrato, considerando e distinguendo le peculiarità e le
diverse logiche dei vari settori, ma cercando
al contempo di mantenere una visione ampia
e sinergica tra i vari mondi. Anche perché le
influenze sono molteplici e continue. A proposito: nelle prossime pagine troverete un interessante e ampio focus dedicato a integratori
& food legato allo sport. Un argomento che
ha le proprie peculiarità ma che al contempo
abbraccia vari settori del mercato sport, con
influenze reciproche. All’insegna della perfetta... integrazione.
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# newsmarket
Il gruppo Bollé Brands
incorpora SPY Optic
Dopo l’acquisizione
di Bollé Brands ad
agosto 20 18 da parte di A&M Capital
Europe, il gruppo ha
annunciato l’acquisizione di un nuovo
marchio: SPY Optic .
Un’operazione che
va a completare il
port�olio attuale a��iancandosi agli altri
marchi del gruppo:
Bollé, Bollé Sa�ety, Serengeti, Cébé e H2Optix .
Con questa acquisizione, Bollé Brands punta a
rin�orzare ulteriormente la pro p ria posizione sui
mercati di caschi, occhiali da sole sportiv i e li�esty le di alto livello. Creata nel 1994 e con sede
in Cali�ornia del sud, SPY Optic prog etta, produce e distribuisce occhiali da sole tecnologici, maschere, caschi e occhiali da v ista. Caratterizzato
da una �orte brand identity e da un logo a �orma
di croce che lo rende rinomato e riconoscibile, il
marchio è noto soprattutto per la sua tecnologia
di lente Happy LensTM . SPY Optic è complementare a Bollé in termini di posizionamento, canali
distributiv i e presenza geogra�ica. Se da un lato
la presenza di Bollé Brands in Nord A merica ne
uscirà ra��orzata, dall’altro lato SPY Optic potrà
bene�iciare di maggiori investimenti nello sv iluppo prodotto e nella distribuzione, �acilitandone
l’espansione internazionale. Parallelamente a
quest’acquisizione, Bollé Brands ha investito in
modo signi�icativo anche in nuov i sistemi (nuovo
ERP, nuove piatta�orme BtoB e BtoC) per supportare una strategia orientata verso il cliente e garantire l’eccellenza nell’innovazione e nella creativ ità del p rodotto.
bolle.com
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Partnership pluriennale
tra ASICS e Mouratoglou
Academy

Tra ASICS e la prestigiosa Mouratoglou Academy
nasce una partnership u�fciale con durata pluriennale che consisterà nella �ornitura di abbigliamento e calzature da tennis. Si tratta di un’accademia,
�ondata nel 1996 da Patrick Mouratoglou, che nel
corso della sua giovane storia ha già visto passare
alcuni dei maggiori talenti del mondo del tennis.
Situata a Sophia Antipolis, in Francia, la Mouratoglou Academy vanta strutture avanzate, tra cui
34 campi, otto dei quali al coperto, un centro di
medicina sportiva altamente tecnologico, quattro
campi da paddle e un resort a quattro stelle. L’accademia è anche sede di un campus studentesco
che ospita quasi 200 studenti a tempo pieno e
segue nel proprio processo di miglioramento alcuni dei più promettenti tennisti. Oltre agli studenti,
migliaia di persone si recano all’accademia ogni
anno per partecipare a corsi di allenamento e �ormazione. L’annuncio arriva dopo che il �ondatore
della Mouratoglou Academy e allenatore di Serena
Williams, Patrick Mouratoglou, è diventato ASICS
brand ambassador a partire dagli US Open dello
scorso agosto.
asics.com

# newsmarket
Garmin, risultati positivi nel secondo trimestre 2019

Garmin ha presentato i dati relativi al secondo trimestre 20 19. Con un �atturato totale di 955 milioni di dollari, l’azienda ha ottenuto un aumento
del 7% rispetto all’anno precedente. I segmenti

ftness e outdoor, aviation e marine, in particolare, hanno contribuito ai buoni risultati con una
crescita combinata del 12%. Il margine lordo è
salito dal 58,5% del trimestre dell’anno precedente al 60,3%, mentre il margine operativo è salito
al 26,8% (2° trimestre 20 18: 24,3%). Il risultato
operativo, pari a 256 milioni di dollari, è stato
superiore del 18% rispetto allo stesso periodo del
20 18. Garmin aumenta la sua stima delle entrate
totali nel 20 19 da 3,5 miliardi di dollari a 3,6 miliardi di dollari. Oltre ai nuovi prodotti nel settore
nautico, l’azienda spera di introdurre, nella seconda metà dell’anno, i nuovi orologi intelligenti GPS
della linea di prodotti Forerunner.
garmin.com

Boa, nasce il laboratorio che guarda al futuro
“Sulla strada per il �uturo del ft”. Boa Technology Inc. ha annunciato l’imminente apertura – che
avverrà il prossimo mese – presso la propria sede
centrale a Denver (Colorado, Stati Uniti) del Boa
Per�ormance Fit Lab, un laboratorio di 250 m2 in
cui sperimentare le soluzioni e le innovazioni del
ft, per ottenere i massimi benefci dalle per�ormance. Per questo progetto l’azienda americana
– come si legge nel comunicato – “ ha messo a
disposizione signifcative risorse, per dimostrare
scientifcamente i vantaggi del ft nell’ambito degli sport competitivi, grazie ai dati biomeccanici
raccolti in tre aree principali: velocità e agilità,
salute e resistenza, potenza e precisione”. I test
sui benefci del ft verranno condotti nel laboratorio utilizzando strumenti e tecnologie innovative,
che includono: un carrello metabolico, piastre di
�orza, motion capture, un percorso di hiking arti-

fciale e molto altro ancora. I dati rilevati al Boa
Per�omance Fit Lab, prima di essere utilizzati nella �ase di ricerca e sviluppo , saranno completati
da una validità esterna da parte dell’Università
di Denver.
boaft.com

# newspoltrone
Jeanette Loos,
nuovo global head
di ISPO Group
La dottoressa J eanette Loos ha assunto la nuova
posizione di global head o� ISPO Group alla fera
di Monaco di Baviera. Le sue aree di responsabilità comprendono l’a�fnamento strategico dell’intero porta�oglio ISPO, l’incremento delle sinergie
tra le singole piatta�orme stazionarie e digitali di
ISPO e l’ottimizzazione dei processi del Gruppo
ISPO. Nella sua �unzione è alle dirette dipendenze di Tobias Gröber, direttore esecutivo della Business Unit Consumer Goods della Messe München. Loos, che ha conseguito un dottorato in studi
di comunicazione, ha una vasta esperienza nelle
aree della tras�ormazione digitale, sviluppo organizzativo, ottimizzazione dei processi e gestione
del cambiamento. Nella nuova posizione, Loos è
a capo dell’intero cluster ISPO. Le ri�eriscono i direttori delle mostre di ISPO Monaco, ISPO Beijing
e ISPO Shanghai, nonché di OutDoor by ISPO. Le
sue aree di responsabilità comprendono anche le
ISPO Business Solutions, che includono il portale
di notizie online ISPO. com, ISPO Digitize, ISPO
Brandnew, ISPO Open Innovation, ISPO Award,
ISPO Academy, ISPO Textrends, ISPO J ob Market
e ISPO Shop.
ispo.com

Matteo Berrettini e Lotto:
un connubio di successo
Matteo Berrettini insieme a Lotto, brand italiano
che lo sponsorizza dal 20 14 sin dagli esordi della
sua carriera, ha compiuto un’impresa storica conquistando la semifnale degli US Open, l’ultimo
Grande Slam della stagione tennistica in corso a
New York. L’atleta azzurro, numero 25 del mondo
ha battuto il tennista �rancese, numero 13 del ranking, Gael Monfls, diventando il secondo italiano
nella storia a raggiungere la semifnale del prestigioso torneo, 42 anni dopo Corrado Barazzuti
nel 1977. La semifnale agli US Open, dove il tennista Lotto scende in campo indossando la nuova
collezione FW 19 Tennis Tech e le calzature top
di gamma Mirage 100, è solo l’ultimo successo
di un anno da incorniciare per Matteo Berrettini
che in questa stagione ha già vinto i tornei di Budapest e Stoccarda e raggiunto gli ottavi di fnale
a Wimbledon. Accompagnando Matteo Berrettini
sui campi di tutto il mondo, Lotto S port Italia sale,
ancora una volta, nell’Olimpo del tennis internazionale. All’edizione 20 19 degli US Open Lotto
è presente con 6 1 atleti, di cui 17 nel tabellone
junior. Alla storica semifnale di Matteo Berrettini
nel singolo maschile, si aggiungono poi le splendide semifnali conquistate da cinque atleti Lotto nel
doppio maschile e �emminile: il duo tedesco Kevin
Krawietz-Andreas Mies, Elise Mertens e la coppia
Viktoria Kuzmova-Aliaksandra Sasnovich.
lotto.it
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# newspillole di sostenibilità by
Fare squadra per un’economia
circolare del mondo tessile

nel mondo tessile. L’obiettivo è quello di realizzare
abiti con materiali sicuri e rinnovabili o da �onte bio,
di prolungarne la vita e di promuoverne il riuso e il
riciclo secondo modalità che ne preservino il valore.
Dal 20 18 RadiciGroup - multinazionale attiva nei
settori della chimica, della plastica e delle fbre sintetiche - è u�fcialmente membro del team di questo
progetto promosso dalla Ellen Mac Arthur Foundation, prestigiosa associazione internazionale nata
nel 20 10 con l’obiettivo di accelerare in ogni ambito possibile la transizione verso un’economia circolare. In particolare, le attività del Gruppo nell’associazione si concentrano sui temi della riciclabilità,
del riciclo e dell’ecodesign, sfde che da tempo vedono il Gruppo in prima linea, senza ignorare la
sfda, più generale, di un nuovo modello di business
sostenibile.

RadiciGroup è parte del progetto “Make
Fashion Circular” della Ellen MacArthur
Foundation
Gli abiti sono una necessità quotidiana e, per molte
persone, costituiscono un aspetto importante dell’espressione di sé. Tuttavia, il modo in cui sono realizzati e utilizzati attualmente comporta spesso elevati
sprechi. Dall’obsolescenza prog rammata che �a sì
che capi nuovi siano distrutti perché rapidamente
“�uori moda” alla mancanza di adeguate soluzioni
di riciclo su vasta scala dei tessili usati, tutto questo
contribuisce a una grande perdita di valore.
Il progetto “Make Fashion Circular” incoraggia la
collaborazione tra i leader del settore industriale e
gli attori della fliera a creare un’economia circolare
#
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# newsgreen
Vaude riceve il bollino verde dal Ministero tedesco

L’azienda tedesca, distribuita in Italia da Panorama
Sports Di��usion, è entrata a �ar parte del progetto
Grüner Knop� (bollino verde), un concetto per identifcare i prodotti tessili che rispettano precise linee
guida sociali ed eco-sostenibili. La nuova certifcazione, introdotta nel mercato tessile da Gerd Müller
– Ministro della cooperazione economica e dello sviluppo in Germania – coinvolge 27 aziende che hanno superato i rigidi requisiti imposti nel programma.
Gli standard imposti dal bollino verde sono molto alti

sia per il prodotto che per le aziende: tutti i prodotti
certifcati vengono realizzati rispettando selezionati
criteri ambientali e sociali ideati dallo Stato e richiedono estrema diligenza in ogni singolo passo della
fliera produttiva. “Il Grüner Knop� con�erma che il
processo di produzione ecosostenibile è realizzabile
e tutto ciò che è stato �atto prima non dovrebbe più
essere preso in considerazione. Le aziende che hanno partecipato sono la con�erma di questa teoria”,
ha a��ermato il Ministro Gerd Müller. Vaude è una
delle prime compagnie ad aver ricevuto il bollino
verde sulla maggioranza dei suoi prodotti. I severi
criteri che Vaude già segue internamente per identifcare i prodotti con la garanzia “Green Shape” trovano con�erma nei criteri del Grüner Knop� ed è per
questo motivo che la certifcazione è stata ottenuta
�acilmente. A essere approvato è stato il 90% della
collezione autunno-inverno 20 19/20 e l’80% della
collezione completa dell’azienda, che include prodotti come zaini, tende e sacchi a pelo.

Save The Duck diventa azienda B Corp
Essere un’azienda B Corp vuol dire distinguersi
nel mercato e attestare il proprio posizionamento
nel rispettare i più alti standard di responsabilità
e trasparenza in ambito sociale e ambientale. Per
questo Save The Duck, marchio d i piumini 100%
animal �ree, è la prima azienda �ashion in Italia
a ottenere la certifcazione riservata ai best per�ormer a livello sociale e ambientale. Questo è
l’ultimo passo di un processo che ha collocato l’azienda e il brand tra i più riconosciuti a livello di
sostenibilità e rispetto dell’ambiente e degli animali. Per raggiungere questo statuto di B Corp,
Save The Duck ha superato un rigoroso processo
di certifcazione aggiudicandosi un punteggio
pari a 95. Essere una B Corp, ossia una beneft corporation, signifca dare lo stesso peso agli
#

obiettivi economico fnanziari e agli obiettivi di
impatto sociale e ambientale.
savetheduck.it
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# news tessuti

La moda uomo si
fa indemagliabile
e high tech

A Milano Unica, Eurojersey si presenta con importanti novità che
promettono di irrompere nel panorama della moda e dell’abbigliamento maschile portando uno stile
nuovo e unico. Per l’autunno-inverno 2020/2021, Sensitive Fabrics
by Eurojersey presenta un’idea per
portare il li�estyle contemporaneo
su un’altra dimensione proponen-

do tessuti versatili e poliedrici che
promettono un ftting impeccabile
grazie alle per�ormance tecniche e
innovative. Il flato indemagliabile
brevettato da Eurojersey dà vita a
capi ingualcibili e traspiranti capaci
di seguire ogni singolo movimento
del corpo in per�etta armonia. Non
solo per�ormance, ma anche stile
ed estetica nel nuovo progetto del
brand basato sul concept “Untraditional Tailoring”, che trae ispirazione da un mood classico ed elegante
di una moda uomo tradizionale per
riproporla in una versione più contemporanea e high tech. Servendosi
di stampanti ad altissima defnizione, lo scozzese, il twill, la gabardine e il tweed vengono riportate con
una defnizione per�etta sui tessuti
Sensitive Fabrics. Disegni iperealistici e dall’e��etto 3D simulano e��etti
di tessuti classici della moda uomo.
I classici must have della stagione
come lo sono i tessuti di heritage
inglese, tipici del mondo naturale
della lana e del vissuto storico degli
anni ‘40, si declinano sui tessuti tecnici Sensitive Fabrics per un’o��erta
nel mercato dell’abbigliamento che
non conosce limiti, da outft casual
sportivi a look più rigorosi e �ormali, interpretando un guardaroba
�ormato da capi multi�unzione. Dal#
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Eurojersey
lancia una
novità assoluta:
i tessuti Senstive
Fabrics stampati
ad altissima
de�inizione
con �antasie
che riprendono
l’heritage
inglese per capi
indemagliabili,
con�ortevoli
e di grande stile
di Sara Canali

la tradizione anglosassone deriva
anche l’ampio contributo dei colori
autunnali, che si riversano nelle tonalità dei grigi, dei marroni e dei
verdi con dettagli di rosso e intrecci gialli fno alle s�umature dei blu,
delineando ogni singola stampa sui
tessuti Sensitive Fabrics. In questo
modo Eurojersey reinterpreta pantaloni, bomber jackets, intramontabili
trench, o il capo incontrastato del
guardaroba invernale, il capotto,
fno ai classici abiti �ormali. Facili
da lavare anche in lavatrice, veloci
nell’asciugatura, non devono essere
stirati, sono gli outft easy care ideali per una quotidianità dinamica,
vissuta con com�ort sotto tutti i profli
in città o in viaggio.

sensitivefabrics.it

# meeting

Il futuro della sport
industry italiana

In occasione dell’Assemblea Generale
degli Associati Assosport 20 19 si è
parlato dei principali trend del settore
sportswear nazionale e internazionale
di Andrea Lamperti

#
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“Il cliente sportivo parla, sente,
vive, vuole. Sempre e ovunque”.
Così Erika Andreetta (partner
PwC, consumer markets consulting
leader) ha introdotto il suo intervento in occasione dell’Assemblea
Generale degli Associati Assosport 20 19, che si è svolta - come
nel 20 16 (dopo le precedenti
edizioni presso la sede de Il Sole
24 Ore a Milano e presso il Convention Center di Vicenza) - nel
Samsung District della metropoli
milanese, all’interno della Smart
Arena. Il rapporto di Andreetta si
è concentrato sui principali trend
del mercato sportswear (in Italia e
all’estero), sul rinnovato approccio
agli eventi sportivi e sui comportamenti dei consumatori. Prima del
suo intervento, però, ha avuto luogo la relazione del presidente Federico De Ponti, che ha presentato
l’Assemblea come “un momento
speciale per la nostra vita associativa per rifettere sul presente e
progettare insieme il �uturo”.
De Ponti ha o��erto una panoramica sui recenti cambiamenti
economici globali e nazionali,
dalla diminuzione della crescita
cinese alla situazione di diversi
Paesi dell’UE, prima di presentare

Corrado Macciò,
general manager Head Italia

Lo speech di Mauro Berruto

Federico De Ponti,
presidente Assosport
i dati relativi alla Sport Industry
italiana. Un settore che nel 20 18
ha superato gli 8 miliardi di euro
di �atturato, con 9 11 operatori e
22.369 addetti; ed è stato protagonista, rispetto al 20 17, di una
crescita vicina al 12% per quanto riguarda export e import. Una
tendenza con�ermata anche dai
numeri più recenti a disposizione,
che vedono la produttività in aumento del 3,4%, sia nel 20 18 che
nelle previsioni per il 20 19 (dati
Cerved). “ L’ internazionalizzazione delle imprese”, ha spiegato De
Ponti “è uno degli obiettivi principali su cui abbiamo lavorato, in
continuità con chi ci ha preceduto. L’export delle nostre aziende
rappresenta una quota sempre
maggiore del loro �atturato, ad-

dirittura oltre l’82% nel comparto
della calzatura sportiva. Siamo il
secondo Paese esportatore d’Europa”. Inoltre, il presidente di Assosport ha parlato con soddis�azione dei numeri emersi in merito
alla pratica di attività sportiva da
parte dei cittadini italiani. I numeri del Coni relativi al 20 18,
in�atti, dipingono un quadro incoraggiante, con oltre 20 milioni di
praticanti (758.000 in più nell’ultimo anno), di cui il 25,7% sono
praticanti continuativi.
Al termine della relazione del
presidente si è svolta l’approvazione del bilancio consuntivo al
3 1 dicembre 20 18 e il rinnovo
del Collegio dei Revisori Contabili, che dal 20 19 al 202 1 sarà
#
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presieduto da Michele Graziani.
Prima dell’intervento conclusivo
di Erika Andreetta, poi, c’è stato spazio per parlare dei Giochi
Olimpici Invernali 2026, assegnati a giungo dal Comitato Olimpico
a Milano e Cortina. Una “vittoria”
che Elena Donazzan (Assessore
all’Istruzione, alla Formazione, al
Lavoro e alle Pari Opportunità della Regione del Veneto) e Martina
Cambiaghi (Assessore allo Sport
e Giovani della Regione Lombardia), presenti all’Assemblea, hanno sottolineato con entusiasmo; e
che Federico De Ponti ha descritto
come “un volano importante per
portare tante nuove persone alla
pratica sportiva, con un ritorno signifcativo sulle vendite di attrezzatura”.

# dati

Tutto quello che
c’è da sapere
sullo Sportsystem
e il suo valore

A livello globale, quello a cui stiamo assistendo oggi è una crescita
continua del reparto sportswear
con previsioni che vogliono un

mercato vicino ai 400 miliardi di
euro entro il 2023 con una crescita media del 7,2%. Analizzando
il dato macro, si può intuire come
i nuovi attori del mercato globale
avranno un ruolo da protagonisti,
come India e Cina, Paesi che reg istreranno il tasso di crescita maggiore nel prossimo triennio, mentre
quello degli Stati Uniti d’America
#
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rimane il mercato maggiore per
market share. Guardando in casa
nostra, il trend di crescita dello
sportswear continua nella sua
ascesa, tanto da ipotizzare che
supererà i 7 miliardi nel 2023.
Il fatturato della Sport Industry in
Italia ha superato gli 8 miliardi di
euro, con 9 11 operatori e 22.369
addetti. Un risultato dovuto per il

Arriva dall’Assemblea Generale 2019 di Assosport il report
che traccia l’andamento del comparto degli articoli sportivi.
Confermata la tendenza positiva con crescita del 3,4%
di Sara Canali

55% all’abbigliamento, per il 27%
al settore articoli sportivi e per il restante 18% alle calzature. Un dato
in crescita, una tendenza confermata anche dai numeri più recenti a disposizione, che vedono la
produttività in aumento del 3,4%,
sia nel 2018 che nelle previsioni
per il 2019 (dati Cerved). Sono
alcuni dei numeri emersi dall’Assemblea di Assosport, l’Associazione Nazionale fra i Produttori
di Articoli Sportivi che rappresenta 130 aziende e 350 brand del
settore. Grande slancio per l’industria di settore è data dall’export
visto che, sempre secondo i dati
del rapporto, le aziende Italiane
esportano soprattutto negli USA,
seguiti da Francia, Germania, UK
e Svizzera in una quota sempre
maggiore del loro fatturato, addirittura oltre l’82% nel comparto
della calzatura sportiva.
Il consumatore sportivo
I consumatori dividono la loro spesa tra esperienze (45%) e prodotti
(55%). Viaggi e ristoranti restano
al primo posto per quanto riguarda la spesa, ma al terzo posto
si colloca l’attività sportiva, con
l’outdoor, il wellness e ovviamente
lo sport. I dati Dimark sul mondo
della distribuzione degli articoli
sportivi mostrano un mercato estremamente parcellizzato: dei 4.214

punti vendita, solo l’11% appartengono a catene, il restante 89%
è rappresentato da negozi indipendenti. Quando però si guarda
agli acquisti, le catene pesano per
il 56% del valore. Inoltre, a differenza della credenza comune, i
consumatori che scelgono lo shopping in store quotidianamente o
settimanalmente sono in aumento
del 22%. Da un’indagine PwC
condotta sulle abitudini d’acquisto di oltre 21.000 consumatori in
27 paesi, emerge che negli ultimi
sette anni gli store fisici e il mobile sono i trend principali. Quasi
1 su 2 i consumatori che scelgono gli store fisici per lo shopping
settimanale e quotidiano (+7% vs
2013) e il 24% quelli che preferiscono il mobile (+18% vs 2013).
Nuove tendenze
Negli ultimi 12 mesi circa il 75%
dei consumatori nel mondo ha
acquistato online abbigliamento
e calzature e il 45% attrezzature sportive. I più attivi a livello di
acquisto in negozio sono i Millenials e la generazione Z che però
richiedono un nuovo tipo di interazione: per coinvolgerli nell’acquisto in store, sono necessarie nuove esperienze sensoriali proposte
all’interno del punto vendita che
possono riguardare l’offerta stessa
del luogo fisico, come un’atmo# 17

sfera divertente, piuttosto che l’utilizzo di tecnologia per facilitare
l’esperienza di acquisto o ancora
permettere un’esperienza virtuale.
Il fatto di inserire all’interno del negozio anche una caffetteria, un’area bambini o semplicemente una
linea wi-fi aumenta la sensazione
di benessere all’interno del punto
vendita fisico.
In Italia
Il mercato dell’articolo sportivo
in Italia vale circa 9,3 miliardi di
euro (dati NPD), sostanzialmente
stabile rispetto al 2017. Uno degli
obiettivi di Assosport per rafforzare il mercato interno è promuovere
la pratica sportiva “dal basso”,
stimolando direttamente gli utenti.
I dati CONI del 2018 in tal senso
dipingono un quadro positivo, fatto di oltre 20 milioni di praticanti,
758 mila in più nell’ultimo anno.
Di questi, il 25,7% sono praticanti
continuativi, a cui si aggiungono
il 9,6% di saltuari. Le iniziative di
Assosport come “Dote in Movimento” sono volte a stimolare lo sport
tra i bambini; negli ultimi anni grazie alla sinergia pubblico-privato
e al fondamentale contributo della
Regione del Veneto, 1.500 studenti hanno potuto praticare attività
sportiva gratuitamente.
assosport.it

# event

Outdoor & Running
Business Days: una
formula vincente

Un giusto mix di experience, prove sul campo, momenti di business
e �ormazione, workshop e networking in un’atmos�era rilassate, oltre che in una splendida location.
Ideale per lavorare ma anche
per trascorrere due giorni in puro
spirito outdoor. Con l’aggiunta
quest’anno di tutto il mondo running (dalla strada al trail). Questa
in sintesi la �ormula degli Outdoor
& Running Business Days, giunti

alla loro quinta edizione. Rivelatasi la migliore sotto svariati punti
di vista. L’evento, che si è svolto
gli scorsi 14 e 15 luglio a Riva
Del Garda, si è ormai consolidato
come punto di ri�erimento per gli
operatori del settore, richiamando
sia le aziende più importanti nel
panorama outdoor e running, sia
i dealer provenienti da tutta Italia.
Per i vari brand non è stata solo
un’occasione per consolidare e f#
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delizzare il rapporto con i propri
negozi, ma anche per conoscerne e inserirne di nuovi all’interno
della propria rete distributiva. Per
i negozi invece l’evento è stata
un’importante occasione per rapportarsi direttamente con le aziende e per con�rontarsi con i tanti
colleghi presenti a Riva Del Garda. Il tutto in un’atmos�era rilassata e coinvolgente e in una location
eccezionale e ideale per ospitare

Due giornate per testare le novità nei due settori
di riferimento, ma anche per parlare di business. Questo
è quello che è successo a Riva del Garda per l’evento B2B
organizzato da Sport Press
Photo credits Outdoor Studio

l’evento. Come si è confermata essere, anche quest’anno, Riva del
Garda.
I NUMERI
I protagonisti che hanno animato
il Centro Congressi Palavela hanno confermato una forte crescita

rispetto al 20 18, dovuta anche
all’inserimento, per la prima volta in modo strutturato, del settore
running, oltre a quello trail già in
parte presente nelle scorse edizioni. Con 70 brand espositori e 150
negozi specializzati, gli Outdoor
& Running Business Days hanno

Foto di gruppo insieme ad alcune giovani promesse del
Hoka Rookie Team
#
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confermato il loro forte appeal tra i
protagonisti del settore.
I TEST PRODOTTO
Con tre percorsi running, tre di
trail, la falesia La Ponta per gli appassionati climber, e la splendida
cornice del Lago di Garda per gli
sport acquatici, le numerose possibilità di test prodotto hanno coinvolto i dealer che, oltre a provare
direttamente le attrezzature in vista
dei nuovi ordini, hanno avuto la
possibilità di passare due giorni
all’insegna dello sport, godendo
dello splendido panorama che il
territorio offre.
I WORKSHOP
Loredana Meduri e Alessandro
Spanu – esperti in comunicazione, sales marketing ed economia
internazionale con esperienza

# event

ventennale – sono stati tra i protagonisti degli esclusivi workshop in
programma che hanno registrato il
tutto esaurito (ben 60 persone in
totale). Il primo, intitolato “Design
thinking: Il cliente del �uturo come
lo conquistiamo?”, ha coinvolto
direttamente i negozianti con una
metodologia interattiva e creativa
per trovare nuove soluzioni e idee
sulla �delizzazione dei clienti.
L’incontro è stato ripetuto due volte nella stessa giornata per dare
la possibilità a tutti di partecipa-

re a questa esperienza �ormativa.
Il secondo workshop, intitolato:
“Be wow – Come a��ascinare con
creatività e autenticità i propri
clienti”, incentrato sulla passione e il cuore nella relazione con
il cliente, ha chiuso con energia
positiva la giornata di domenica.
Anche il workshop di Green Media
Lab ha registrato il tutto esaurito
coinvolgendo un pubblico di oltre
70 persone con un argomento che
sta a cuore sia ai brand che ai negozianti: “Nuovi equilibri �ra onli-

ne e o�fine: social media marketing per il retail”. L’intervento della
media relation & digital company
milanese – specializzata in attività di comunicazione e consulenza
strategica – ha avuto l’obiettivo di
tras�erire conoscenze, abilità e tool
per un utilizzo corretto delle piatta�orme social al �ne di migliorare
la visibilità del retail, integrare le
attività o�fine con quelle online e
impostare una corretta strategia
di comunicazione. Il team di Sport
Press, composto da oltre 30 persone impegnate nell’organizzazione
e che ha attivamente supportato e
comunicato l’evento anche grazie
alle due testate Outdoor & Running
Magazine, dà appuntamento a tutti per il prossimo anno sempre a
Riva del Garda nelle date di domenica 12 e lunedì 13 luglio.
outdoorbusinessdays.com
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Leggera, reattiva, aderente, perfetta per la corsa in montagna
e su terreni sterrati: è studiata, sviluppata e testata
in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti. Tomaia AirMesh a costruzione
slip-on, stabilizzatore STB Control™, suola bi-mescola FriXion® Red,
inserto Cushion Platform che assorbe gli impatti.

Bushido II: a new way for trail running.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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Camminare
sul lago con
Sup in Garda

Parlare di attività outdoor a Riva
del Garda non può �are a meno di
coinvolgere anche il lago. E le attività che si legano a questo. Come
lo Stand Up Paddle, una delle discipline che è cresciuta maggiormente negli ultimi anni sia dal punto
di vista agonistico che amatoriale.
Proprio la possibilità di poter essere adatto a tutti è ciò che ha convinto Luca e Marcella a tras�ormare
la loro SD Water Splash in quella
che oggi si chiama Sup in Garda,
una realtà che ha �atto di questa
disciplina un sistema a 360° per
scoprire e conoscere il lago. Da tre
anni la scuola propone corsi di sup
per tutte le età, ma soprattutto delle vere e pro prie passeggiate sul
lago. Meglio al mattino presto, ma
ancora di più al tramonto quando nella baia di �ronte all’Hotel
du Parc l’acqua è piatta e il sole
si rifette con tutti i suoi colori. Un
momento unico per vivere l’esperienza della tavola con il remo. “La
nostra idea è sempre stata quella
di �are qualcosa che �osse accessibile a tutti”, racconta Luca Ovallero. “Si tratta di un’attività insieme
aerobica e anaerobica che prende
in considerazione tantissimi aspetti
ed è molto più completa di quello

La scuola nasce tre
anni �a creata da
Luca e Marcella.
Corsi e uscite per
vivere lo Stand Up
Paddle in tutte le sue
s�accettature

che si crede: si arriva a bruciare anche 500 calorie in un’ora”.
Per dare vita a Sup in Garda, Luca
e Marcella hanno viaggiato per
l’Italia cercando le diverse realtà
che hanno �atto di questo sport il
centro della loro attività. In questo modo si sono con�rontati con
chi ha �atto di questo sport un business, chi ne vede e concepisce

di Sara Canali

solo l’aspetto agonistico, chi invece predilige gruppi omogenei �no
ad arrivare alla creazione di una
pro pria personale �loso�a. “Spingiamo su dei concetti chiave: il contatto con la natura, il reale impatto
zero, la �orza dell’acqua, l’importanza dell’equilibrio. Inoltre siamo
convinti che non sia solo un �atto
sportivo, ma anche, e soprattutto,

Sulla tavola con Vibram
Per passeggiare sull’acqua si
usano le tavole. E per camminare sulle tavole abbiamo provato
le Vibram Five Fingers V-Aqua,
per�ette per le attività all’aria
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aperta che hanno a che �are
con l’elemento acquatico. Con
una suola di 3 mm in tecnologia Vibram Megagrip, il modello Vibram FiveFingers V-Aqua è

motivazionale. Il Sup in�atti permette di tirare �uori le paure di ognuno
e di a��rontarle. Io e Marcella abbiamo �atto anche due anni di psicologia di con�ronto con bambini e
adulti e usiamo quello che abbiamo
imparato anche nell’insegnamento della disciplina”, continua Luca.
Aperta da �ne aprile a �ne ottobre
la scuola Sup in Garda si rivolge a

uno strumento “an�bio” d’allenamento. Sottile, leggera e
fessibile, per una protezione
essenziale, questa calzatura
lascia il piede libero di muoversi e lo protegge nelle attività
in acqua laddove è pericoloso
avventurarsi scalzi. La tomaia è
realizzata con un �t che avvolge il piede, il mesh sintetico utilizzato agevola l’asciugatura e
le due chiusure Velcro rendono
questo modello regolabile. Lo
speciale rivestimento interno in
silicone aumenta l’attrito tra la
pelle e la tomaia, contrastando
il rischio di scivolare e o��rendo
una calzata più sicura.

chi vede nel lago un altro modo
di vivere lo spirito outdoor con la
voglia di lasciarsi incantare dal
posto. “Stiamo puntando molto
sulle uscite al tramonto, le organizziamo per gruppi di amici.
Quello che è meraviglioso è osservare come il gruppo diventi coeso
sull’acqua: ci si aspetta a vicenda,
non c’è volontà di primeggiare,
# 23

solo la voglia di �are una passeggiata sull’acqua, ma condivisa.
Mi piacerebbe organizzare anche
team building così. Penso sia la
base di una collaborazione ottimale anche tra colleghi”.

facebook.com/
supingarda.adventure
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Cartoline
dall’Italia con lo
Sportour di EA7

A Lido di Camaiore si è concluso lo
Sportour Summer Edition di EA7 che ha
toccato le principali località marittime
della Penisola per portare lo spirito del
brand a contatto con il pubblico. La due
giorni di sport, musica e divertimento
organizzata da RCS Sports & Events in
collaborazione con La Gazzetta dello
Sport e Radio 105 ha animato la Versilia Sabato 20 e domenica 2 1 luglio.
La tappa Toscana ha rappresentato dun# 24

que il coronamento di un viaggio che,
anno dopo anno, si arricchisce di novità
e si �a sempre più completo con una proposta di intrattenimento pensata per tutti. Il pubblico ha in�atti potuto scegliere
tra le diverse discipline inserite in calendario, contando sul supporto di istruttori
altamente qualifcati. Da una parte il beach volley amatoriale, disciplina che da
sempre accompagna il Viaggio di EA7
sulle principali spiagge Italiane e diven-

Si chiude a Lido di Camaiore l’evento itinerante del brand che
ha saputo creare il giusto mix tra sport e divertimento. Cinque
tappe tra le località più belle del Paese

di Sara Canali

tato quasi un marchio di fabbrica delle
sua attività. Per questo è stato organizzato un torneo della disciplina a doppia
eliminazione.
Novità di quest’anno invece è stato il
beach volley con reti incrociate chiamato in gergo “cross net”. Il divertimento è stato assicurato da questo
innovativo modo di intendere la pallavolo da spiagg ia , dinamico e capace
di mettere alla prova anche i più esper-

ti. Tra le attività organizzate, anche il
beach tennis; lo yoga sulla spiaggia
e lo yoga sup, in mare sul paddle.
Sup che veniva messo a disposizione,
una volta terminata la pratica, per essere testato e trovare così il proprio equilibrio sull’acqua. Altro appuntamento
molto apprezzato è stato quello con la
Breakfast Run, ovvero la corsa non competitiva di 5 km della domenica che si
è svolta alle prime luci del mattino, con
# 25
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partenza dal Villaggio situato in
prossimità di Piazzale Lemmetti.
Non solo sport, ma anche tanto
divertimento assicurato dallo sta��
di Radio 105 che ha animato le
attività dal palco dell’EA7 Sportour Village - lo spazio che ha
ospitato i campi sportivi, il punto
in�ormazioni e l’area lounge - con
un susseguirsi di momenti di intrat-

tenimento che hanno avuto come
protagonista pro prio la musica e
i DJ set dell’emittente radio�onica
u�fciale del tour.
L’edizione 20 19 dell’EA7 Sportour Summer Edition ha incluso tra
le sue tappe cinque località che
hanno preceduto Lido di Camaiore: Milano Marittima (22
- 23 giugno), Vasto (29 - 30 giu-
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gno), Riccione (6 - 7 luglio) e
Ostia Lido (13 - 14 luglio).
Appuntamento dunque con la versione invernale dello Sportour per
altre emozioni che dal mare salgono in quota.

ea7sportour.it

Tim e for discoverin g
bi nco

in partnership with

share your #timefor
www.cmpsport.com
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La montagna
a 360°
secondo
SCARPA

Il brand present
le sue novità
per la collezione
primavera

Booster
Un vero e proprio prodotto “state o� the art”
per l’arrampicatore evoluto: è la scarpetta
ottimale per l’arrampicata di precisione, ma
ha anche la fessibilità necessaria per adattarsi bene su appoggi di aderenza. La costruzione della tomaia e il sistema di tensione si

SUOLA

M50 - la gomma più morbida

del brand che o��re grande adattabilità
alla sagoma del piede e delle dita. Men-

SISTEMA PAF - un innovativo metodo

tre la mescola Vibram Xs Grip2 o��re grip

di costruzione del tallone che migliora

eccellente e adeguata consistenza su ap-

la distribuzione della �orza e riduce la

poggi piccoli.

pressione sul tendine d’Achille, grazie
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estate 2020
toccando
tutti gli aspetti
del mondo outdoor

concentrano su un unico obiettivo:
combinare per�ormance, e�fcienza
e com�ort. Booster si adatta alla
dinamica del piede in movimento
e trasmette piena fducia in ogni
situazione. SCARPA ha introdotto

Outdoor by ISPO ha rappresentato una vetrina importante per
tutte le realtà che hanno nelle attività all’aria aperta il loro core
business. Come SCARPA, che ha
approfttato dell’occasione internazionale per ricon�ermarsi come
uno dei top brand quando si parla di attività in montagna. Presen-

tate in�atti le novità che trattano a
360 gradi il mondo dell’outdoor,
dalla scarpa tecnica da arrampicata come la Booster fno a quella
più li�estyle per chi veste lo stile
del brand anche in città, come Le
Kalipè Free.
scarpa.net

una tecnologia anti-abrasione nel
nuovo modello da climbing: la Booster utilizza, per una componente
della tomaia esposta all’abrasione,
una particolare microfbra, maggiormente resistente e durevole nel

tempo grazie alla sovra-iniezione
di piccole s�ere di ceramica. Inoltre
questo primo strato, composto dalle
s�ere di ceramica, ha permesso di
rendere più sottile il tessuto in microfbra e alleggerire la scarpetta.

TENSIONAMENTO - Il Sistema
DTS - Di��erentiated Tension System si adatta per�ettamente alla
dinamica del piede in movimento. Questo sistema concentra la
�orza verso la zona dell’alluce,
senza inter�erire con la calzata. Questo aiuta a mantenere il
piede in posizione ottimale per
la distribuzione della potenza e
della precisione.

a un “ponte” di gomma più morbida
che connette i due lembi del sistema
di tensione, �avorendo l’adattamento
alla �orma del piede.
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TOMAIA Mesh, con gabbia esterna in flm termosaldato di sostegno, disegno SCARPA. La tomaia
si sviluppa in un unico elemento,
assieme alla lingua, o��rendo un
ftting per�etto e una sensazione
di avvolgimento totale attorno al
piede, evitando punti di pressione. La tomaia include un puntale
di protezione dagli urti interni.

Rush
Realizzata per percorsi o�� road
su terreni bagnati e lunghe distanze. Calzatura versatile con �ocus
su com�ort, durata e g rip su ogni
terreno. Pensata per tutti, ma soprattutto per chi richiede ammortizzazione, protezione, sostegno

e reattività. Comodità e versatilità, unite alla tecnologia IKS, rendono questa calzatura il prodotto
ideale per la montagna. Presentato anche il modello Rush Wmn,
appositamente realizzato per il
piede �emminile.

SUOLA FREE-DOME studiata
e realizzata con tecnologia
IKS (Interactive Kinetic System) caratterizzata da cinque aree (cupole) ammortizzanti: quattro nell’avampiede
e una nel tacco. Le cinque cupole permettono un ottimale
cushioning durante la corsa,
ma anche durante la camminata dinamica, mentre l’intersuola in EVA a due densità
assorbe gli impatti.

ALLACCIATURA - Composta da un sistema di cordini che redistribuisce uni�ormemente la pressione e permette di
regolare agilmente la chiusura della tomaia.

Kalipè Free
Unisce la voglia di conoscenza d’avventura a uno stile metropolitano. Una calzatura che
si contraddistingue per il suo
essere un simbolo essenziale.
Pensata per tutte le donne e uomini che sentono l’esperienza
dell’urban outdoor.
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TOMAIA

-

Realizza-

ta in pelle pieno fore
con puntale e tallone in
gomma di derivazione
approach.

FODERA - Pelle per il massimo com�ort.

Maverick Mid Gtx
Modello in taglio Mid da
hiking, pensato per escursioni dov’è necessario
spostarsi rapidamente e
con leggerezza su tracciati tecnici. Comodo e
versatile, consente agilità

del piede, senza compromettere prestazione e
com�ort. Massima espressione del nuovo progetto dedicato allo speed
hiking. Novità assoluta
della collezione SS20.

TOMAIA - TesALLACCIATURA - Fettucce integrate al design
SCARPA con blocca laccio e gancio che dividono le zone di tensione
dell’allacciatura.

FODERA - Membrana GORE-TEX Per�ormance per massima
impermeabilità.

SUOLA - Composta da
tre inserti in EVA di densità diversa a seconda della �unzione richiesta (cushioning, leggerezza e
com�ort) e da uno shank
ergonomico in TPU con
nervature a spessori di��erenziati per evitare la
torsione. Battistrada con
mescola SuperGum per
garantire elevato g rip e
trazione su qualsiasi tipo
di terreno.

SUOLA - Hold
Grip con intersuola in EVA e
battistrada

in

gomma per un
migliore grip.
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suto tecnico con
riporti in microfbra PU.

# event

La Sportiva parla
giapponese
con Climb Tokyo
I giochi a cinque cerchi del Paese
del Sol Levante si avvicinano sempre più e con loro tutte le novità
annesse di un’edizione che vedrà
debuttare, tra le altre discipline,
anche l’arrampicata sportiva. Un
countdown, quello che conduce
a Tokyo, che diventa se mpre più
adrenalinico in attesa delle prime
qualifcazioni che avverranno proprio in Giappone, per la precisione
ad Hachioji, situata ad un’ora di
macchina dalla capitale. Proprio a
Tokyo, dall’ 11 al 2 1 agosto, hanno preso il via i Climbing World
Championships che hanno messo
in palio ben sette posti per i Giochi. L’occasione ha rappresentato
un momento ideale che La Sportiva ha colto per organizzare il suo
primo evento u�fciale in terra nipponica.
L’evento
Il 23 agosto ha preso il via La
Sportiva Climb Tokyo, un grande
evento di arrampicata all’interno
della palestra di ri�erimento per
la climbing society della metropoli
giapponese: B-Pump Ogikubo. La
�ormula prevedeva la presenza di
quattro squadre composte da 25

Locandina
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Il 23 agosto il branda è stato in Giappone con gli
atleti del team internazionale per il primo contest
di arrampicata a squadre. Una preview dei Giochi
Olimpici del 2020 �irmata dall’azienda italiana
di Sara Canali

Narciso Delladio e Sato �amily 1969
climbers (previa iscrizione) e cinque pro climbers ognuna. I team
così organizzati si sono sfdati
all’interno di un �ormat che ha
portato tutta l’essenza della climbing experience del marchio trentino attraverso prodotti, atleti, musica ed happy hour dalle 17.00
alle 22.00 del penultimo venerdì
di agosto. Un climbing party in
grande stile quello La Sportiva,
presente per l’occasione con tutti
i suoi atleti migliori per celebrare la conclusione dei Mondiali
di arrampicata e l’ideale inizio
dell’avventura olimpica.
Una storia lunga 50 anni
A rendere possibile l’organizzazione dell’evento è stato il �ondamentale supporto di La Sportiva J apan, partner giapponese di lunga
data, già distributore del marchio

della Val di Fiemme dal 1969, in
anticipo sui tempi nel mondo delle
calzature outdoor. Una storia di
collaborazione che dura da molto tempo e che rende ogg i q uesta
realtà orgogliosa del percorso fno
a qui svolto. Lo stesso ceo di Sportiva J apan, Yoshiaru Sato, aveva
parlato di Climb Tokyo come “l’occasione per�etta per tras�erire ai
climber g ia pponesi tutti i valori di
un marchio che rappresenta un’eccellenza assoluta sul nostro mercato e che ha nel proprio dna qualità,
passione e attenzione al minimo
dettaglio che sono valori �ondanti anche per la nostra cultura”.
Da parte sua invece, Lorenzo Delladio, ceo e presidente di La Sportiva, ammette che l’obiettivo del
brand “�osse portare l’essenza del
nostro brand, nato tra le montagne
delle Dolomiti, anche agli arram# 33

picatori metropolitani di Tokyo e
proseguire idealmente il cammino
tracciato da mio nonno Narciso
Delladio, �ondatore dell’azienda,
che già negli anni ’70 incontrò
Mr. Tomoyoshi Sato dando il via
alle esportazioni verso l’Oriente di
quello che allora era un piccolissimo e sconosciuto marchio della
Val di Fiemme. Le Olimpiadi rappresentano questo per La Sportiva: un’occasione per di��ondere i
nostri valori e la nostra storia ai
climbers di domani che potenzialmente, pro prio attraverso questa
vetrina, si avvicineranno al nostro
sport”.
B-Pump Ogikubo
Il rapporto tra Giappone e arrampicata sportiva passa dalla
climbing community del Paese e
dunque dalla palestra d’arrampicata della capitale nipponica, la
stessa che ha ospitato l’evento La
Sportiva. Si tratta di una struttura
che è unanimemente considerata
come LA Palestra d’arrampicata
ed è stata utilizzata di recente da
atleti internazionali del calibro di
Adam Ondra in preparazione della stagione delle competizioni o
star locali ed internazionali come
Akiyo Noguchi, atleta La Sportiva tra le possibili candidate per
Tokyo 2020.
lasportiva.com
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CMP esce
dai confini
nazionali

Prima Salisburgo,
poi Chamonix e in�ine
la Slovacchia. Sono
tre le aperture di monomarca
del brand inserite
in una strategia
di espansione europea
high tatras
di Sara Canali

I confni nazionali non sono più un
limite. Il superarli diventa segno di
espansione ponderata, all’interno
di una strategia di marketing che
pone al cento il brand e la sua immagine. Così ha �atto CMP, che
ha annunciato l’apertura dei suoi
primi store al di �uori del territorio
Italiano.
Dopo la prestigiosa inaugurazione di Firenze a metà aprile, il ventesimo negozio della sempre più
ftta e capillare rete di monomarca
sul territorio, il brand di Romano
D’Ezzelino ra��orza la sua immagine e la sua presenza anche all’estero con l’apertura dei suoi primi

Chamonix
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Firenze

fagship store in Europa.
A esordire �uori dal con�ne è stato lo store di Salisburgo, situato
nella più importante via pedonale
cittadina in uno spazio di circa
200 metri quadrati, che corona
l’esponenziale crescita nel Paese
austriaco avvenuta negli ultimi
anni. A seguire, a �ne maggio,
l’inaugurazione del CMP Store
Chamonix, che si aggiunge ai già
presenti monomarca dei più importanti brand del segmento outdoor, in quella che è considerata
la capitale per gli amanti della
montagna.
Non ultimo il CMP Store High Ta-

tras, situato ai piedi delle montagne slovacche che portano lo stesso nome, più precisamente nella
località di Vysoké Tatry. Questa
apertura è il �rutto di una collaborazione con un partner storico che
ha creduto nel Brand, decidendo
di aprire uno spazio interamente
dedicato a CMP. Gli ultimi mesi
hanno anche visto il ra��orzamento di varie collaborazioni con storici retailer, che hanno deciso di
dedicare un’area del loro negozio ad uno shop-in-shop CMP . Tra
questi è sicuramente da segnalare
il grande corner inaugurato a Livigno nel mese di g iug no.
# 35

Per tutte è stato proposto lo stesso
concept, che rappresenta in pieno
lo stile del brand, con l’utilizzo di
un mix di materiali, come i telai
leggeri in �erro e acciaio satinato
che vogliono esprimere il contenuto tecnico dei capi, alternati a
mobili in rovere chiaro che ricordano invece l’ambiente outdoor.
La nascita dei nuovi store si inserisce in un più ampio progetto
di espansione che vedrà nuove
aperture, come q uella di Merano
e la seconda a Milano (Scalo) il
prossimo autunno.
cmpsport.com

# strutture

Un gioiello
di design per il
basket di Milano

Mapei ha messo il �ondo, Garage
Italia ha pensato a una grafca accattivante. Il risultato: un piccolo
gioiello di design in un quartiere
peri�erico di Milano pensato per
essere patrimonio di tutti. Il progetto promosso e voluto da Danilo Gallinari torna per il secondo
anno dimostrandosi ancora un’idea vincente, capace di dare vita
a uno dei luoghi e delle realtà della vita comunitaria: il campetto.

dere gli sport di strada praticabili, divertenti e alla portata di tutti,
e ridare vita ai luoghi da sempre
concepiti come di agg regazione
trasversale per gli abitanti della
zona. Un altro passo che avvicina
Milano alle altre capitali del mon-

IL PROGETTO
Si chiama We Playground Together e ha permesso di inaugurare, nell’area sportiva di viale
Sarca, un nuovo playg round e un
campo da calcio a 5, dopo il successo dello scorso anno, che ha
visto la riqualifcazione del campo
da basket all’aperto del Parco Vittorio Formentano, conosciuto dai
milanesi come Parco Marinai d’Italia. L’edizione 20 19 del progetto ha preso vita anche grazie alla
collaborazione con l’Assessorato
allo Sport del Comune di Milano
che ha previsto la riqualifcazione
della vasta area sportiva in viale
Sarca. Si parla di riqualifca e non
di costruzione da zero perché il
concetto è pro prio quello di ren# 36

Si chiama We Playground Together ed è il progetto promosso
da Danilo Gallinari per riquali�icare alcuni campetti meneghini.
L’edizione 20 19 ha riguardato il centro di Parco Vittorio
Formentano in Viale Sarca

di Sara Canali

do dove questo pensiero è coltivato da anni e che vede negli sport
di squadra un potente collante.
Non solo pavimentazione, nel resty ling urbano si ha avuto a che
�are con l’installazione di attrezzature di nuova generazione che

hanno sostituito i vecchi canestri e
tabelloni.
LA STORIA
Il progetto nasce circa tre anni
�a e si è alimentato anche da un
pro�ondo legame di amicizia.
Quello tra Danilo Gallinari e Michele Ponti, co-ideatore e anima
organizzativa dell’iniziativa, è
un rapporto nato sui banchi di
scuola, al liceo scientifco Enrico
Fermi di Milano. “Lui è arrivato
un po’ dopo in classe, c’era un
banco libero di fanco al mio e
da lì è iniziata un’amicizia che
continuerà per sempre. Il progetto
nasce da questa complicità che ci
lega, lo portiamo avanti perché ci
piace �arlo. L’anno prossimo sarà
la volta dell’ultimo campo perché
il progetto inizialmente era stato
pensato su tre anni. Poi capiremo
come andare avanti, non volevamo �are grosse promesse senza
poterle mantenere”.
Com’è nato We Playground
Together?
“Danilo un giorno mi disse: ‘vorrei
lasciare qualcosa alla città di
Milano, cosa �acciamo?’. Io mi
occupo di sport marketing, ho una
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mia agenzia e quindi abbiamo
iniziato a ragionare su cosa
lasciare al territorio e abbiamo
pensato all’idea di rendere il
basket accessibile a tutti. Per
questo abbiamo deciso di partire
dai Playground, perché il basket
vero arriva da lì. Danilo stesso
gioca ancora nei campetti. Non
è un progetto da pro�essionisti,
non vogliamo che al playg round
venga il grande giocatore, ma
piuttosto che la gente si diverta,
che i bambini giochino, stiano
all’aria aperta, comincino a
prendere le prime sconftte,
delusioni, gioie e questo ci ha
permesso di riscuotere un grosso
supporto da parte del Comune e
dagli sponsor come adidas”.
La decisione di �arlo customizzare
dal Centro Stile di Garage Italia è
stato un vezzo o ha un signifcato
più pro�ondo?
“Quello della grafca è un valore
aggiunto che abbiamo voluto
e cercato perché ormai Milano
è una città sempre più grande
e internazionale, non avere un
punto di ri�erimento del design sui
campi da basket per noi era un po’
una mancanza e abbiamo voluto

# strutture
colmare quel vuoto per posizionare
Milano al livello delle altre città e creare
un qualcosa di bello, all’altezza della
�ama di città del design”.
Parlate di riqualifcazione. Quanto è
importante questo concetto?
“Per noi è �ondamentale. I campi non
sono messi male a Milano, in generale.
Qui in viale Sarca c’era un �erro storto,
mancava la retina, un tabellone era bucato, ma in linea di massima si poteva
giocare. Noi vogliamo renderli giocabili
al 100%. Ci siamo avvalsi di Mapei che
è nostro partner, che ci �ornisce tappetini assorbenti con delle resine speciali
�atti appositamente per il basket. Non è
gettata di cemento colorata, c’è molto
di più dietro. In più abbiamo visto che
spesso anche chi gioca a calcio usa il
campetto e questo ci �a capire quanto la
nostra idea sia trasversale. Nell’edizione 20 19 abbiamo a�fancato anche un
campo di calcio a cinque nel progetto”.
A livello di progettazione, quali sono
state le tempistiche?
“Per creare il Playground come lo vedete
ci sono volute tre settimane. È la progettazione la parte che richiede più tempo,
senza parlare delle questioni burocratiche. Siamo partiti a gennaio con tutta
la questione dei capitolati tecnici e due
mesi di progettazione. Ed eccoci qui”.

Assessore Roberta Guaineri, Danilo Gallinari,
Daria Braga e Michele Ponti

Danilo Gallinari
Ci dai una defnizione di campetto?
“Direi strada, passione e competizione”.
Che signifcato ha avuto per te?
“Per me ha signifcato imparare a vivere lo sport, a stare con
gli altri. Ho imparato le regole e mi sono abituato a prendere
le botte. Ma anche ad arrabbiarmi e disarrabbiarmi”.
Cosa resta del campetto a un giocatore di NBA?
“Più rimane il campetto dentro anche quando si gioca ad
alto livello, meglio è. Rimangono gli istinti del bambino
e del ragazzo, che si legano all’esperienza che porti sul
campo. Se questi due aspetti vanno di pari passo, poi, è
un successo garantito. Questo è l’augurio che �accio a tutti
con l’obiettivo di portare i ragazzi qui, per stare all’aria
aperta e giocare”.

Cos’è il campetto?
“Il campetto è amicizia. Qui ne nascono molte e ne fniscono altrettante per
una sconftta per poi riappacifcarsi
dopo una mezzora. Vieni per stare
con i tuoi amici, non per �are una sfda
vera e propria”.
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Patagonia
in tour per
le spiagge
d’Europa

Per il secondo anno consecutivo, Patagonia propone il progetto Worn
Wear Tour in diverse località iconiche del sur�. A Hossegor, Lahinch
e altri spot europei, sarà possibile
�ar riparare gratuitamente dal team
Worn Wear le proprie mute e attrezzature, di qualsiasi marchio esse
siano, appoggiando la flosofa del
riparare invece che acquistare. Ideata nel 20 13, la campagna Worn
Wear è stata creata per incoraggiare le persone a prendersi cura dei
propri capi, aggiustandoli per �are
in modo che durino il più a lungo

Il brand sta cambiando l’industria
del sur� con una linea completa
di mute certi�icate Fair Trade e un
tour europeo per incoraggiare a
riparare e riutilizzare

di Sara Canali

possibile, il tutto con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale complessivo e proteggere il nostro pianeta.
Inizialmente il tour toccava destinazioni di montagna o��rendo servizi
di assistenza nelle località sciistiche
d’Europa, ma dallo scorso anno è
stato lanciato anche il tour estivo
con delle vere e proprio sartorie
su ruote che attraversano il vecchio
continente dal 13 agosto fno al 27
settembre. Il rivolgere un occhio di
riguardo al mondo del sur� è in linea
con i passi che Patagonia sta muovendo in questo settore. Nel 20 18
in�atti il brand ha realizzato la sua
linea di mute Fair Trade Certifed e
lo ha �atto appoggiandosi a Sheico,
la più grande �abbrica di mute al
mondo. In questo modo l’azienda
cali�orniana ha incentivato le altre
aziende a unirsi alla causa e a sostenere i collaboratori che lavorano alla realizzazione dei prodotti.
Ma questo è solo l’ultimo atto di un
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processo iniziato prima, ovvero nel
20 16 con il lancia in autunno della
prima muta al mondo senza neoprene frmata Patagonia e creata con
gomma naturale Yulex, proveniente
da �onti certifcate Forest Stewardship Council da Rain�orest Alliance.
Le mute Patagonia sono state ri�ormulate in modo da essere non solo
le più ecologiche del pianeta, ma
anche quelle che vantano maggiore responsabilità sociale. Lavorando
con il produttore Sheico e con il partner per la �ornitura di gomma naturale Yulex, Patagonia realizza ora
mute intere da sur� esclusivamente
con questo materiale innovativo,
senza neoprene, più leggere, più
comode e con una migliore vestibilità. A questo si aggiunge l’utilizzo di
tessuti esterni tinti in massa e di colla
a base acquea per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.
eu.patagonia.com
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Una vita
in vacanza con
il Vertical Tour,
versione summer
1.500 metri
quadri di
villaggio vacanze
itinerante, capace
di portare nelle
migliori località
di vacanza
giornate dense
di animazione,
musica, sport e
divertimento
di Sara Canali

Un vero e proprio villaggio vacanze itinerante quello che ha animato
i litorali d’Italia per un totale di 20
giornate di sport, animazione e la
musica di Radio Deejay. In totale,
sono state otto le località marine
coinvolte per un totale di 200 ore
complessive di evento a ingresso
totalmente libero e gratuito.
Si è partiti da Lignano Sabbiadoro (UD) per attraversare la Penisola sino ad arrivare a San Vito Lo
Capo (TP) il 24 e 25 agosto, dove
si è tenuta la tradizionale grande
�esta di chiusura. In mezzo, le soste
a Viareggio (LU) il 27 e 28 luglio;
# 40

11 edizioni di Vertical Winter
Tour dal 2007
8 edizioni di Vertical Summer
Tour dal 20 11
Oltre 2.500.000 di partecipanti alle precedenti edizioni
10.000.000 di persone
raggiunte negli anni dalla comunicazione social
Oltre 2.000.000 di visualizzazioni dei contenuti video
pubblicati

Cattolica (RN) il 6 e 7 agosto; Porto San Giorgio (FM) il 9, 10 e 11
agosto; Palmi (RC) il 13, 14 e 15
agosto; Castellaneta Marina (TA) il
17 e 18 agosto e Ce�alù (PA) il 20,
2 1 e 22 agosto.
Il villaggio quest’anno si è esteso
su una superfcie di 1.500 metri
quadri sulla spiaggia in modo da
triplicare gli spazi delle precedenti
edizioni. Il Maxi-Village ha sostato due/tre giorni in ciascuna delle
località scelte per l’edizione 20 19
e, come un vero Holiday Club, ha
proposto, dall’alba al tramonto, un
denso programma di attività rivolte

a tutti. Ad aprire la giornata sessioni di aquagym e balli di gruppo. Si
è continuato al pomeriggio con i
tornei sportivi: accanto agli evergreen beach – volley e calciobalilla ha
trovato spazio anche la postazione
di teqball, un nuovo sport a quattro
che unisce calcio e ping pong .
È tornato il percorso a ostacoli sulla sabbia “X Race”. Con una fotta
di tavole composta da 10 modelli gon�abili e la supervisione di
istruttori quali�cati, immancabili
sono state le lezioni e le gare di
SUP. E poi ancora tante ore di animazione: giochi, quiz, degustazioni, omagg i, gadget, test drive
e, a �ne giornata, le premiazioni
sul palco. A rin�rescare i vacanzieri sotto l’ombrellone, un’ondata di
gelati Mini McFlurry in omaggio
- Oreo, Snickers, Baci Perugina e
Smarties, questi i gusti protagonisti dell’estate 20 19 – distribuiti dal
suggestivo truck targato McFlurry.
Per gli ospiti del Village anche
una sorpresa: l’originale shopper
McFlurry in cotone. Ricola, o��cial
partner del tour, ha deliziato invece i caldi pomeriggi estivi con un
augurio di bontà, o��rendo le sue
tisane �resche e le sue inimitabili
caramelle alle 13 erbe.
Per concludere la giornata con il
giusto sound dj set, esibizioni live,
disco beach party, tanti ospiti e
gli artisti di Radio DEEJAY che,
dal Palco, hanno celebrato insieme l’energia, il divertimento e la
voglia di �are �esta nella stagione
più solare dell’anno. Il �ormat Vertical Summer Tour nasce nel 20 11
sull’onda del successo del �ratello
maggiore, Vertical Winter Tour,
già attivo dal 2008.
verticaltour.it
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Conclusa
l’8°edizione
dei DEEJAY
Xmasters
In nove giorni di mani�estazione, l’unico summer event italiano
interamente dedicato al mondo degli action sports ha visto la
partecipazione di oltre 60.000 persone

di Sara Canali

Si è conclusa l’ottava edizione
di DEEJAY Xmasters, che in nove
giorni – dal 13 al 2 1 luglio – ha
chiamato a raccolta a Senigallia
oltre 60.000 persone. L’evento ha
permesso agli appassionati degli
action sports di incontrare i pro-

pri idoli sportivi, di partecipare
alle competizioni in prog ramma o
semplicemente divertirsi, ballare e
cimentarsi in una delle discipline
presenti all’interno del village.
“È stata senza dubbio l’edizione
dei record”, ha dichiarato Michele
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Urbinelli, ideatore ed organizzatore dell’evento. “Abbiamo scelto di
alzare il livello degli ospiti presenti
e lo abbiamo �atto in maniera decisa. Da J ury Chechi a Carlo Pedersoli J R, da Michela Moioli, Chiara
Rota e Paul Gri��en, fno alle giovanissime Sofa Tomasoni, Giorgia
Speciale ed Asia Lanzi. Tanti campioni, di livello e con esperienza
internazionale, che sono venuti per
portare la loro bravura e contribuire alla crescita di una mani�estazione che da ormai otto anni tenta
in ogni modo di promuovere e sensibilizzare il pubblico nei con�ronti
di queste discipline”.
Gli hanno �atto eco le parole di
Simone Conti, anch’egli ideatore
e organizzatore della nove giorni: “Abbiamo davvero messo in
campo uno s�orzo enorme per
portare competizioni e show sul-

la spiaggia. I DEEJAY Xmasters si
sono aperti con una corsa all’al-

ba che ha visto la partecipazione
di 1.650 persone e a chiuderli è
stata la prima edizione della DEEJAY Tri Senigallia, con le prove
di Triathlon olimpico e sprint che
hanno visto la partecipazione di
oltre 1.000 atleti. Nel mezzo abbiamo avuto la regata di catamarani classe A della FIV, l’Xmasters
Beach Rugby, i contest di boulder e
skateboarding, la prova sprint del
coastal rowing, i Cross Game e
l’Xmasters Cross Challenge”.
Oltre a un ricco prog ramma di
eventi sportivi, andati in scena durante le calde giornate, meritano
una menzione anche le serate, rese
speciali da DJ set e concerti per
tutti i gusti. Tra gli ospiti che han# 43

no dato una scossa di adrenalina
fgurano Trashick e gli Ex Otago,
ma anche DJ Aladyn, DJ Shorty e
Fantastic Man. Senza dimenticare
Steegs, Lampa Faly e Typo Clan,
che si sono esibiti durante le serate
al sur� bar.
L’evento tornerà a Senigallia la
prossima estate, ma prima di allora sarà possibile continuare a divertirsi grazie ad altri eventi, collaborazioni e partecipazioni in giro
per l’Italia. In primis con la quarta edizione del DEEJAY Xmasters
Winter Tour, che invaderà l’intero
arco alpino tra gennaio e marzo
del 2020.
xmasters.it

# fiere

A Milano Unica
i tessuti sono
i veri
protagonisti

A Rho Fiera, in luglio, è andato
in scena Milano Unica, evento
che si è confermato una volta di
più come punto di riferimento per
il settore tessile e accessori per
abbigliamento moda. Quello che
a cui si è assistito è stata una tre
giorni di manifestazione ricca di
proposte e iniziative, vissute con
espositori, buyer, giornalisti e studenti. Un prog ramma intenso che
ha messo al centro la volontà di
perseguire obiettivi di innovazione
e sostenibilità, argomenti diventati

Dal 9 all’11 luglio, Rho
Fiera si è trasformata nella
capitale del tessile ospitando
il salone punto di riferimento
del mercato. Alla 29°
edizione hanno partecipato
oltre 6.000 aziende

centrali nei processi produttivi e in
tutto ciò che riguarda il mondo dei
tessuti e del settore abbigliamento,
il tutto all’insegna della qualità e
dello stile.
L’edizione dedicata alle collezioni
autunno/inverno 2020-2 1 ha fatto
registrare risultati positivi in termini
di partecipazione e di interesse,
con un buon riscontro da parte dei
buyer italiani ed esteri e la soddisfazione delle aziende espositrici
per i contatti realizzati. A livello di
numeri, le giornate di manifesta# 44

di Sara Canali

zione hanno fatto registrare la partecipazione di oltre 6.000 aziende con una crescita sensibile della
presenza di realtà estere (+ 2,6%),
mentre risultano stabili quelle italiane. Al positivo risultato hanno concorso in particolar modo le aziende provenienti da Gran Bretagna
(+11%), Francia (+10%) e USA
(+3,5%), che hanno compensato
il calo dei buyer cinesi (- 13,7%) e
tedeschi (- 14,7%), garantendo nel
complesso un bilancio in crescita
del numero di presenze.

A partire dalla Cerimonia Inaugurale, tenutasi il 9 luglio, è stato
chiaro che i temi della Digital Trans�ormation e la Sustainable Innovation stanno diventando sempre
più centrali per il settore. Al fne di
esplorare gli argomenti in questione in tutte le sue �orme, al fanco
del presidente di Milano Unica
Ercole Botto Poala si sono avvicendati numerosi relatori. Ai lavori,
moderati da David Pambianco,
hanno partecipato: Carlo Capasa,
presidente Camera Nazionale della Moda Italiana, Roberto Luongo,

direttore generale ICE Agenzia,
Nazzareno Mengoni, co-�ondatore & partner Startupbootcamp Italia, Alberto Paccanelli, presidente
Euratex, Marino Vago, presidente
Sistema Moda Italia, Edoardo Zeg na, head o� content and innovation Gruppo Ermenegildo Zegna.
e-MilanoUnica marketplace
Grande interesse è stato dimostrato per e-MilanoUnica marketplace, e considerata una delle novità di
che è stato presentato nella sua punta della 29° edizione della fenuova edizione, aperta a tutti g li ra. Quello �ornito dal marketplace
espositori della mani�estazione è un esclusivo servizio di in�o-commerce B2B sviluppato da Milano
Unica e dedicato ai pro�essionisti
del settore tessile e accessori di
alta gamma. Grande interesse è
stato dimostrato per la piatta�orma
digitale, che presenta il meglio delle collezioni delle aziende espositrici, o��rendo ad aziende e buyer
un contesto esclusivo di relazione
e business, estendendo ai canali
digitali e per tutto l’anno le opportunità o��erte dalla fera fsica.
MU Sustainable Innovation
Altra novità particolarmente apprezzata è stata la MU Sustainable
Innovation, dove il nuovo concept
“FancyGreen, EverGreen” ha sottolineato il tema del rapporto tra
sostenibilità e stile, mirando al superamento del luogo comune che
vuole che i capi sostenibili non
possano anche essere belli e di
tendenza.
La prossima edizione di Milano
Unica si terrà a Shanghai il 25,
26, 27 settembre 20 19. L’appuntamento con la 30a edizione di Milano Unica è a Rho Fieramilano il 4,
5, 6 �ebbraio 2020.
milanounica.it
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# focus nuoto

A lezione di “stili”
con il team MP

A lezione di respirazione con Mike Maric

Un team che mette insieme tre talenti del mondo del nuoto azzurro. Parliamo della squadra di MP
Michael Phelps composta dai due
nuotatori Luca Pizzini e Giacomo
Carini, oltre al medico e scienziato
del respiro Mike Maric. E parliamo
del nostro incontro con loro presso
l’Aspria Harbour Club di Milano
nella sua piscina olimpionica, luogo ideale quando si parla di “stile”. Addosso gli ultimi modelli del
brand “MP”, nato nel 20 15 grazie
alla preziosa collaborazione con il
nuotatore più medagliato di tutti i
tempi. In questi quattro anni di vita,
il marchio ha dato vita a una linea
di articoli tecnici da nuoto dotati
di tecnologie esclusive e si rivolge

soprattutto ai nuotatori più esigenti che non intendono scendere a
compromessi sulle prestazioni. E
anche a noi, che �orse della prestazione non �acciamo una necessità
di vita, ma a cui ci dedichiamo con
passione e curiosità con la voglia
di migliorare giorno dopo giorno.
L’incontro inizia con una sessione
di respirazione insieme a Mike
Maric, l’uomo delfno, già campione mondiale di apnea e che oggi
lavora con alcuni dei nuotatori
più �orti al mondo per insegnare
loro come �are ciò che in questo
sport si può considerare una sorta di quinto stile, ovvero la �ase di
subacquea. Mike ci ha raccontato
cosa voglia dire respirare e perché
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questa �ase del nuoto rappresenti
un momento �ondamentale che
nelle per�ormance ad alto livello
può davvero �are la di��erenza.
Quando espiriamo non sempre
riusciamo a “buttare �uori” tutta
l’aria immagazzinata, spesso la
nostra espirazione riguarda solo
la metà della nostra possibilità polmonare. Il dia�ramma, questo sconosciuto, è un muscolo da allenare
così come si �a con addominali e
dorsali. Con qualche esercizio immediato, proviamo a sentire come
cambia il nostro corpo e come
si muove il “core”, centro del
movimento e della pro pulsione.
Poi in acqua con Giacomo Carini prima e Luca Pizzini poi. Gia-

Presso l’Aspria Harbour Club di Milano abbiamo provato i
costumi della linea di Michael Phelps. I nostri mentori: Mike
Maric, Giacomo Carini e Luca Pizzini

di Sara Canali
Foto: Riccardo Liporace

como, il ventunenne piacentino
specialista dei 200 delfno, vola
letteralmente sull’acqua. «Il delfno è parte di me. Pur essendo
lo stile più di�fcile da nuotare, le
mie caratteristiche lo prediligono.
Mi alleno assieme al mio allenatore Gianni Ponzanibbio attraverso ripetute in massimo consumo
di ossigeno, �acendo però molta
attenzione a non appesantire la
nuotata». Nella sua breve carriera ha già conquistato 11 Titoli Italiani Giovanili e due Titoli Italiani
Assoluti. Nel 20 16 ha spuntato il
nuovo record italiano nei 200 metri delfno quando era ancora un
cadetto, con il tempo di 1’55”48
e nel 20 17 lo ha abbassato ulteriormente. Con lui proviamo a coordinare braccia e gambe tenendo
il ritmo di una nuotata simmetrica
e che si ripete: due gambate per
ogni bracciata. Luca Pizzini è un
veterano delle gare e del panorama natatorio azzurro e la lezione
si concentra sul suo stile di ri�erimento, la rana. Uno dei più tecnici
dei quattro, perché si compone di
�asi ben distinte dove pro pulsione
e scivolamento sono ugualmente
importanti e ancora di più lo è
la �ase subacquea. Luca ha vinto
due bronzi europei, due semifnali
mondiali di cui un 9° posto, una
semifnale olimpica e sette titoli italiani assoluti. Nel 20 19 l’ingresso

nel Team MP Michael Phelps e il
podio al Tro�eo Città di Milano lo
scorso marzo. “Il mio stile è molto
tecnico e quindi prevede un allenamento meticoloso in ogni sua parte, dalla prima bracciata all’ultima
spinta con le gambe che ti permettono di avanzare, pro prio come
una rana �a in uno stagno”, dice.
I costumi aderiscono bene al corpo lasciando una buona mobilità
a braccia e spalle, mentre gli occhialini garantiscono una visuale
nitida e per�etta sotto la superfcie
dell’acqua, ingredienti essenziali
per un allenamento senza intoppi.
michaelphelps.com

Giacomo Carini e Luca Pizzini
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Speedo celebra
il nuoto in tutte
le sue forme

Speedo �a nuotare tutti. Il messaggio
parte e passa attraverso la sua campagna “Born o� Water” che vuole
così a�fancare in vasca tutti quelli
che si allenano duramente o semplicemente lo �anno per rilassarsi. Non
importa che siano atleti, amatori o
semplicemente appassionati di tutte le età, nuotare e migliorarsi ogni
giorno è una sfda personale dove a
concorrere sono le persone e l’acqua.
Speedo garantisce così un supporto
importante reso possibile da un’esperienza di oltre 90 anni nel settore dei
costumi che lo attestano tra i migliori
conoscitori del mondo dell’acqua clorata. Con la sua linea di costumi resistenti al cloro, occhialini dall’ottima
vestibilità per una visuale precisa e
cu�fe dalle stampe originali, il brand
richiama a un back to pool con grande spirito di innovazione e con la voglia di essere sempre al fanco di chi
in corsia trova la sua gratifcazione.
La campagna “Born o� Water” è stata
lanciata nel 20 19 e continua anche
nel 2020, testimonianza di un impegno costante da parte del brand nella
promozione del nuoto in tutte le sue
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Nuotare come puro
piacere di sentirsi un
tutt’uno con l’acqua: è
questo lo spirito della
campagna ‘Born o�
Water’ del brand

�orme e a 360 gradi. Speedo propone costumi dai tessuti resistenti al
cloro e all’usura sia per lui che per
lei e la SS 2020 si riempie di colori
sgargianti.
Boomster Placement Flyback
Se si pensa a un allenamento ad alta
intensità, quello che è �ondamentale
per lei è una massima libertà di movimento soprattutto su spalle e schiena.
Nasce così il costume donna con nuova schiena “fyback” caratterizzata da
spalline ergonomiche piatte che permettono massima libertà di movimento
a spalle e scapole e un ampio oblò
sulla parte bassa della schiena per
maggiore com�ort. Boomster Placement
Flyback presenta una sgambata media
e un reggiseno integrato in mesh per il
massimo supporto in �ase di nuotata.
- Realizzato in due varianti colore, nero
e �ucsia, con una �antasia a e��etto spugnato e loghi Speedo sul �ronte
- Tessuto endurance+, privo di elastane,
mantiene a lungo la brillantezza dei
colori e l’elasticità
- Fitting per�etto
- Asciugatura rapida
- Protezione 50+ dai raggi UV
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Jungle Glear brief
Nel nuoto la determinazione e la grinta sono fondamentali quando si vuole affrontare un allenamento intenso. E indossare il giusto costume che
porti con sé parte di questa energia crea un’alleanza più che perfetta. Nasce così il nuovo slip
Speedo J ungle Glear brief, progettato per durare
nel tempo grazie all’utilizzo del tessuto endurance+, privo di elastane, che mantiene a lungo la
brillantezza dei colori e l’elasticità.
- Fitting perfetto
- Asciugatura rapida e protezione 50+ dai raggi UV
- Vita bassa con una fantasia multi-color maculata
- Altezza di 16 centimetri

Jungle Glear brief - Il nuovo
costume di Speedo non fa passare
inosservati. Si dimostra un valido
alleato per l’allenamento quotidiano, offrendo un comfort ottimale
e una perfetta aderenza a tutte le
parti anatomiche. Non meno importante la qualità dei tessuti che
non perdono né colore né elasticità
anche dopo numerosi utilizzi sia in

piscina sia in acque libere. Questo
costume da allenamento si è dimostrato un’ottima scelta per macinare chilometri bracciata dopo bracciata.
Boomster Placement Flyback
– Non è certo facile trovare il giusto
compromesso tra sostegno e libertà
di movimento, per questo abbiamo
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particolarmente apprezzato il nuovo arrivo nella collezione Speedo
per le sue caratteristiche di costume
allo stesso tempo resistente e performante. La sensazione di indossare un tessuto privo di elastene è
quella di uno strato al contempo
compressivo e aderente in ogni
fase di nuotata a cui si aggiunge
la praticità del reggiseno interno

Aquapulse Pro
Per la stagione primavera/estate
2020 Speedo presenta dei nuovi
occhialini realizzati con la tecnologia IQ Fit che garantisce estremo
com�ort e un’ottima vestibilità. Gli
Aquapulse Pro presentano guarni-

zioni 3D che si adattano ad ogni
tipo di viso assicurando aderenza
e comodità anche in �ase di tu��o e
virata, e laccetti millimetrati per una
regolazione veloce e personalizzata. Inoltre il laccio singolo è ancora
più comodo, data l’assenza di parti

che sostiene senza stringere.
Diverso dalle altre soluzioni
presenti sul mercato, questo
tessuto inizialmente “strano”
da indossare, si rivela subito
il per�etto alleato per seguire
il corpo nella sua �orma e nei
suoi movimenti.

decisamente apprezzabile, essendo in grado di schermare
molto bene sia la luce diretta,
sia il riverbero sulla superfcie
dell’acqua, rendendo più �acile il mantenimento della rotta
e la visibilità di punti di ri�erimento o boe direzionali.

Aquapulse Pro - L’occhialino di Speedo si �a apprezzare sia per la comodità sia
per l’ampia visibilità che o��re.
Semplici da regolare, si adattano �acilmente alla �orma del
viso, si dimostrano ben stabili
in tutte le �asi della nuotata,
dal tu��o alla virata. La lente
a specchio rende la visibilità in piscina leggermente più
cupa, ma in acque libere è

Ankle Training Band - A
volte le soluzioni più semplici
sono le più e�fcaci. Per questo
abbiamo provato ad allenare
le braccia con un la �ascia elastica Ankle training band posizionata sulle caviglie. Realizzata in silicone, è un supporto
per l’allenamento semplice ed
e�fcace che si posiziona a livello delle caviglie con l’obiettivo di tenere �erme le gambe.
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penzolanti. Gli occhialini Aquapulse Pro sono disponibili anche nella
versione con lenti specchiate.
Canali social Speedo:
: @speedo e @speedoitalia
: Speedo e Speedo Italia

# newsnuoto
Akron in partnership con
il club svizzero Scuw

arena acquisisce Diana
come unico pretendente
La notizia è stata riportata il 10 settembre da “Il GiorNasce una partnership pluriennale tra Akron e Scuw
- Schwimmclub Uster Wallisellen, tra i più sto rici e
prestigiosi club sportivi di tutta la Svizzera. A partire dal 1° settembre 20 19 in�atti i due marchi sono
uniti da un accordo che mette al centro il concetto
di qualità, valore comune a entrambe le realtà. In
questo senso, Akron diventa O�fcial Partner, O�fcial Licensing Partner di Scuw - Schwimmclub Uster
Wallisellen e O�fcial Swim Sponsor di tutti i meeting
privati organizzati da Scuw, su tutti, degno di nota,
il Christmas Cup Uster, in prog ramma il prossimo 14
dicembre. Nell’anno che inaugura la stagione agonistica che porta verso Tokyo 2020, questo accordo
rappresenta motivo di prestig io per il brand italiano,
tanto che la partnership con Scuw si aprirà con una
collezione Akron team line dal design pulito e contemporaneo, che omaggerà i colori della tradizione
del club. Domenico Fioravanti - co-owner e direttore
marketing di Akron, ha dichiarato: “L’accordo con
SCUW - Schwimmclub Uster Wallisellen - è un grandissimo risultato per il nostro brand. Si è instaurato
da subito un �orte rapporto di collaborazione che
porterà in essere nuovi progetti atti a sviluppare i
principi e i valori di entrambi i brand. Questa partnership è per noi molto più di un semplice accordo,
il nostro obiettivo è quello di investire nella grande
crescita di questo club per aumentare la nostra brand
awareness. Crediamo molto in questo matrimonio e
siamo convinti che porterà g randi successi sia per
Akron che per Uster”.
akronitalia.com

no” e poi dall’ANSA. arena, storica concorrente del
marchio Diana, è stata l’unica azienda a presentarsi
all’asta �allimentare per aggiudicarsi il brand ispirato alla dea della caccia. La ci�ra? 110mila euro,
anche se si ritiene che il valore del marchio, registrato anche �uori dall’UE in Russia, Svizzera, Marocco,
Montenegro, Serbia, Ucraina, Australia e pure in
Cina possa valerne fno a 700.000. Lo stabilimento
di Merate (LC) dove si con�ezionavano i costumi dei
campioni non c’è più, è stato rimpiazzato da nuovi
condomini di lusso, e la storica azienda �ondata nel
1947 da Luigia e Pietro Casati è �allita. L’incon�ondibile �reccia, che costituisce il logo di quella che era la
Diana e simboleggia la saetta della dea, continuerà
però a vivere nel porta�oglio di Arena e (si spera) a
�endere l’acqua delle piscine olimpioniche (dove con
i suoi atleti ha vinto oltre 500 medaglie) e dei mari
di tutto il mondo. arena dal canto suo è oggi una
multinazionale di abbigliamento per il nuoto sportivo con sede in Italia, a Tolentino (in provincia di Macerata), con le linee produttive in Asia. Per rilevare
il marchio non si sono �atti avanti altri concorrenti e
le due precedenti aste sono andate deserte. La crisi
della Diana risale agli inizi del 2000, a causa soprattutto della concorrenza asiatica. Sembrava che
nel 20 11, con il passagg io alla Rue Royale, Diana
potesse superare la crisi, invece si è trattato solo di
una �alsa ripartenza seguita nel luglio 20 17 dal �allimento defnitivo.
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arenawaterinstinct.com

# 53

# focus on

Una “stella polare”
con dna
internazionale
Dalla nuova sede agli ambiziosi obiettivi nei mercati globali.
Macron, rimanendo sempre fedele alla propria identità, negli ultimi
anni è stata protagonista di un’esponenziale crescita multi-sport
e multi-paese. Ne abbiamo parlato con il ceo Gianluca Pavanello
di Andrea Lamperti

Cambiarsi, rinnovarsi, mettersi in
discussione e accettare nuove sfide, per diventare un punto di riferimento. In Italia e non solo. E
per allargare le proprie aree di
business, espandendosi tanto nel
numero delle discipline sportive
quanto geograficamente. Perché
“il tracollo inizia quando ci si convince che non sia più necessario
innovarsi”, come sottolineato da
Gianluca Pavanello, amministratore delegato del brand bolognese
Macron, con cui abbiamo avuto
occasione di confrontarci lo scorso 26 luglio, in occasione dell’avvio dei lavori per la costruzione
della nuova sede a Valsamoggia
(Bologna).
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Proprio il nuovo quartier generale
potrebbe essere il simbolo della
nuova era in cui si sta proiettando
l’azienda emiliana, leader (sempre più) internazionale nella produzione e vendita di sportswear,
che ha raggiunto negli ultimi anni
importanti traguardi dal punto di
vista del fatturato e ha acquisito un
profilo sempre più globale e multi-sport. Per questi motivi è emersa
l’esigenza di avere a disposizione
spazi più ampi, con il conseguente avvio dei lavori di progettazione e realizzazione di una nuova
sede. L’impianto sarà di proprietà
della multinazionale VGP NV e il
progetto, sviluppato dallo Studio
Lenzi e Associati, sarà realizzato

su un terreno di circa 55.000 mq,
dove verranno edifcati 22.000
mq destinati: alle attività di logistica (16.000 mq, attualmente
distribuite su tre diversi impianti),
e gli u�fci centrali (6.000 mq) del
Gruppo Macron. “Un ennesimo
traguardo che la nostra azienda
raggiunge”, ha commentato Gianluca Pavanello. “La costruzione
di una sede nuova, �unzionale,
moderna, ma anche e soprattutto
sostenibile e nel rispetto dell’ambiente che ci circonda. Un luogo
che, oltre a rappresentare al meglio il nostro brand e la nostra attività, possa essere uno spazio da
vivere pienamente per tutti coloro
che contribuiscono quotidianamente alla crescita dell’azienda.
Perché Macron è grande grazie
alle persone che contribuiscono a
renderla tale”.
L’avvio dei lavori di costruzione,
che dovrebbero essere portati a
termine entro aprile 2020, rappresentano una tappa signifcativa e in un certo senso il punto
esclamativo (ma allo steso tempo
un punto di partenza) su un periodo di grande attività e �orte
espansione per l’azienda. Dal
2004, anno dell’arrivo di Pavanello, a ogg i, in�atti, Macron ha
decuplicato il pro prio �atturato
(da 10 a circa 100 milioni di

MACRON SPONSORSHIP

MACRON CALCIO

euro) e ha acquisito un proflo
sempre meno “esclusivamente”
italiano. 15 anni �a il brand otteneva il 100% dei propri proftti
dal mercato nazionale, una percentuale scesa al 70% nel 2008,
45% nel 20 12 e 28% nel 20 16.
Il consolidamento della posizione
di Macron in Italia è testimoniato
dalle importanti collaborazioni in
diverse discipline - dalla sponso# 55

rizzazione tecnica, nel calcio, di
ben sei club di Serie A (Bologna,
Cagliari, Hellas Verona, Lazio,
SPAL e Udinese) a quella della
Nazionale di rugby, passando
per le partnership con Virtus Pallacanestro Bologna, Futura Volley
Busto Arsizio e molte altre realtà
di spicco nel panorama sportivo nazionale. Allo stesso tempo,
però, la direzione intrapresa da

# focus on
MACRON IN EUROPA

Macron è quella di un brand
sempre più “global”, presente in
particolar modo nel mercato del
Regno Unito - dove , oltre a diversi club delle principali leghe
calcistiche e oltre alla Nazionale scozzese di rugby, l’azienda
ha addirittura esteso la pro pria
sponsorizzazione allo stadio del
Bolton Wanderers Football Club,
di cui ha detenuto i naming rights
per quattro anni. Tra tutti i Paesi
e le discipline in cui è presente,
Macron è passata dalle otto partnership del 2004 alle 73 attuali
(48 nel mondo del calcio, 15 nel
rugby, cinque nel volley, cinque
nel basket); ed è stata è stata riconosciuta dalla UEFA (di cui da
questa stagione è o�fcial re�eree

match kit supplier) come terzo
brand più importante per quanto
riguarda le sponsorizzazioni tecniche calcistiche in Europa, dopo
Nike e adidas.
Una crescita che ha interessato
anche l’area distributiva, con l’apertura di numerosi Macron Store
in diversi Paesi, e che ha permesso all’azienda di a��rontare nuove
sfde e integrare nuove aree di
business, come running, ftness e
tempo libero. Un crescita che ha
permesso all’azienda di edifcare
i pro pri progetti su solide �ondamenta, oltre che su un nuovo quartier generale. Una crescita che ci
siamo �atti raccontare da chi, in
questi anni, ha vissuto il cambiamento e ne è stato il promotore.
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DATI
MACRON
97,8 milioni di euro
Fatturato complessivo 20 18
+18,3% Crescita (20 18 vs
20 17)
13 milioni di euro
EBITDA consolidato 20 18
140 Negozi monomarca
(Macron Store)
230 Numero dipendenti
800 Negozi multimarca
patner
73 Federazioni e club
pro�essionistici sponsorizzati

# intervista

Gianluca
Pavanello,
ceo Macron

Dall’affermazione in Italia
e in Regno Unito all’espansione in
altre regioni e segmenti
di mercato. Uno sguardo,
da dentro, alla “trasformazione”
dell’azienda
di Andrea Lamperti

Nuova sede Macron
Da quando lei è entrato in azienda,
nel 2004, Macron ha decuplicato
il proprio fatturato e ha acquisito
una dimensione sempre più internazionale. Com’è cambiata l’azienda in questi anni e quali sono
i fattori che hanno reso possibile
una crescita simile?
L’azienda è cresciuta molto nel fatturato, siamo passati dai 10 milioni di euro del 2005 ai 115/ 120
previsti per quest’anno. Una crescita importante che non ha “ricette
pronte”, ma che è stata resa possibile dall’attenzione, passione, determinazione, impegno e coerenza
con cui lavoriamo, senza cercare

mai scorciatoie o soluzioni facili.
Questa è sempre stata la “stella
polare” dell’azienda. Noi siamo
dei privilegiati, in fondo, perché
lavoriamo in un settore bellissimo
come quello dello sport, e lo facciamo cercando di crescere in modo
sostenibile sul lungo periodo. Anche se questo talvolta comporta
più fatica e non porta a risultati
immediati, sappiamo che stiamo
costruendo il nostro progetto sopra fondamenta solide, che sono il
presupposto per dare seguito alla
crescita negli anni.
L’espansione, oltre che nel fattura# 57

to, è avvenuta anche nelle discipline sportive.
Certo. L’azienda è nata con gli
sport americani, come baseball e
basket, nel proprio dna; poi è diventata un punto di riferimento nel
calcio, dove al momento siamo il
terzo brand nel mondo, dopo Nike
e adidas; siamo cresciuti tantissimo
nel rugby, che oggi rappresenta
per noi una disciplina fondamentale e dove siamo probabilmente il
brand più importante; recentemente, poi, abbiamo fatto passi avanti anche nel running, uno sport in
enorme crescita e in cui cerchiamo
di essere presenti con prodotti di
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qualità (solo abbigliamento, per
ora non siamo interessati alle calzature). La nostra missione, qualunque sia l’attività, è produrre capi
belli, funzionali, tecnici, con tessuti
pregiati e dettagli pensati per aiutare l’atleta nella sua performance.
In una precedente intervista aveva parlato di una “trasformazione
dell’azienda”, iniziata nel 2010,
per quanto riguarda i canali di
distribuzione e l’apertura di store
monomarca in diversi Paesi. Qual
è la vostra filosofia dal punto di vista distributivo?
Per noi aver sviluppato il nostro
canale di negozi monomarca, i
“Macron Store” (che oggi sono più
di 140 in 20 Paesi), è fondamentale. Perché i negozi monomarca
permettono non solo di vendere,
ma anche di “deliverare” il brand
al consumatore, quindi raccontare
che cosa è Macron, perché scegliere Macron, quali sono i suoi valori
e perché i nostri sono prodotti “premium”. E oggi questo è davvero
fondamentale. Noi non vogliamo
solo vendere un prodotto, ma un
prodotto che abbia dei contenuti:
vogliamo che il consumatore sappia cosa c’è dietro al prodotto. E
questo racconto può avvenire solo
tramite negozi monomarca. Ovviamente, poi, è importantissimo avere
anche tanti partner multimarca - a
patto, però, che lavorino in questo
modo, ovvero che anch’essi siano

disponibili e abbiano la voglia di
raccontare il prodotto, raccontare
l’azienda, e non soltanto porgere
un capo d’abbigliamento.
Nel 2005 Macron ha firmato la
prima collezione di un club estero,
lo Swansea City, l’inizio di un’importante espansione nel Regno
Unito. Cosa vi ha spinto - e spinge
tutt’ora - a investire tanto in questo
mercato?
Per noi oggi il Regno Unito rappresenta il secondo mercato, forse addirittura il primo. In termini di fatturato equivale al mercato italiano. È
un mercato che a me piace molto,
in cui lavoriamo tanto e bene nel
calcio e nel rugby. Si tratta di un
mercato dove siamo presenti da
tanti anni e dove oggi siamo protagonisti. E vogliamo continuare
a esserlo, consolidando la nostra
presenza. In parallelo, comunque,
vogliamo crescere in tante altre
geografie, dove siamo presenti
da tanti anni ma dove c’è ancora
spazio per noi - come in Francia,
Germania, Portogallo, Nord Europa, Asia, Stati Uniti, Canada.
Insomma, l’azienda è fortemente
radicata a Bologna e in Italia, ma
altrettanto fortemente proiettata
verso i mercati esteri.
Oltre ad espandersi geograficamente, Macron negli ultimi anni
ha anche integrato tra le proprie
aree di business ambiti come fit# 58

ness, running e tempo libero. Cosa
vi ha convinto a entrare in questi
segmenti di mercato?
Segmenti come fitness e running
ci appartengono. Noi siamo un
brand di sport e di performance,
quindi era doveroso entrare anche
in questi segmenti di mercato, così
come in quello che noi chiamiamo
“athleisure”, cioè abbigliamento
sportivo per i momenti subito dopo
l’attività fisica. Sono segmenti che
fanno parte del nostro dna e che
vogliamo affrontare a modo nostro, quindi con prodotti che hanno
una forte identità.
Ci sono altre aree di business nei
progetti futuri dell’azienda?
Difficile dirlo oggi. Magari cercheremo di crescere anche in altri segmenti, ma è un tema legato
anche alle strategie geografiche.
Posso fare un esempio di come
la crescita in nuovi sport dipenda
spesso dalla crescita in determinate geografie. Ovvero: il cricket. In
Inghilterra, a differenza che in Italia, è uno sport molto importante;
e, come detto, quello inglese è un
mercato in cui siamo fortemente
presenti. Per questi motivi si tratta
sicuramente di un ambito in cui vogliamo crescere nei prossimi anni,
perché andrebbe a completare la
nostra offerta in quel mercato.
Ci sono altri esempi in tal senso?
Il calcio australiano, che è il primo

Gianluca Pavanello

sport in Australia e che quindi ci
interessa per ra��orzare la nostra
posizione in un altro mercato in cui
siamo presenti da anni.
Passiamo, infne, ai processi di design e al vostro modo di lavorare
con società e �ederazioni. Qual è
l’iter tipico nella realizzazione delle divise da gioco e dei prodotti di
merchandising?
Noi abbiamo un modo particolare di lavorare con club e �ederazioni, perché cerchiamo sempre
di sviluppare collezioni che siano
soltanto per quella società o quella �ederazione: non abbiamo un
“template �sso” che potrebbe es-

sere applicato a tutte le squadre,
cambiandone soltanto i colori.
Ogni progetto è a sé, nasce da
zero, dal �oglio bianco. Anche se
questo comporta dei costi importanti, lavoriamo così perché siamo
convinti che ogni collezione debba
essere unica, collegata al passato
e al dna del club - e questa è una
cosa che piace molto alle società
con cui lavoriamo e ai loro ti�osi.
Nel processo di design, quindi, si
parte normalmente da un ragionamento sulle aspettative e sulle idee
del club o della �ederazione, perché ovviamente nessuno meglio di
loro ne conosce storia e tradizione;
ricevuti i loro input, ci lavoriamo
aggiungendo la nostra creatività e
la nostra esperienza. Il prodotto �nale è il risultato di un lavoro svolto
insieme, come un team.
A tal proposito, un caso molto discusso è stata la maglia away del
Napoli del 20 13/ 14, con cromatura e �antasia mimetica.
La maglia mimetica del Napoli è
stato il più grande successo commerciale di Macron e credo che
nel mondo del calcio, in termini
di creatività, sia stato uno dei più
grandi elementi di discontinuità,
una maglia che ha segnato la
storia delle divise. Insomma, un
enorme successo da tutti i punti di
vista. Come sempre c’è qualche
voce �uori dal coro, ma io penso
che se alla �ne tante persone han# 59

no speso 80 euro per comprare
questa maglia… bisogna averne
rispetto. Io mi preoccupo quando
una maglia piace e non vende,
mentre sono molto contento quando una maglia stra-vende, come in
questo caso - basti considerare che
siamo tornati in produzione 15
volte. Tutt’ora siamo ricordati per
questa maglia, adorata dai ti�osi
del Napoli. Anche se a qualcuno
non è piaciuta, credo sia stata un
successo planetario, un progetto a
cui i ti�osi hanno dato ragione e di
cui andiamo molto orgogliosi. Se
dovessi riassumere in una maglia
la nostra capacità di innovare, essere un passo avanti, interpretare il
mercato e prevenirne le tendenze,
quella sarebbe sicuramente la maglia camoufage del Napoli.
Com’è nata l’idea di questa maglia?
Come ogni nostro progetto, anche
questo non ha un padre ma è �rutto
della collaborazione tra Macron e
il club. L’idea è partita da noi ed
è stata sviluppata insieme con la
società e con il presidente De Laurentiis, una persona estremamente
creativa ed esigente, che ha stimolato i nostri progetti e in un certo
senso “acceso la miccia” della nostra creatività. Quella maglia poteva nascere solo con il Napoli, non
sarebbe stato possibile realizzarla
�uori da quel contesto e senza l’estro di De Laurentiis.

# technology

Trekker X4,
un telefono
al centro
dell’azione

“Qualche giorno �a sono andata a �are ra�ting sul fume Sesia.
Guarda, ti �accio vedere sul mio
cellulare le �oto di quando mi
sono tu��ato, quelle delle rapide
e quella di quando Sergio è caduto in acqua”. Quante stranezze
ci sono in questa �rase? Almeno
una: attività acquatica e reportage �otografco �atto con uno smartphone ancora �unzionante. Per
spiegarlo, vi presentiamo Crosscall Trekker X4, l’ultimo arrivato
della casa �rancese che per prima
ha unito in concetto di dispositivo

Non solo indistruttibile, ma
anche dotato di action cam
integrata. Il nuovo arrivato di
casa Crosscall è il compagno
ideale per ogni avventura,
anche in ra�ting
di Sara Canali

mobile con le attività del mondo
outdoor. Come i precedenti modelli, anche il Trekker X4 è indistruttibile perché �a a�fdamento
a un vetro gorilla glass 5 leggermente incassato, un posteriore in
plastica gommata irrobustita con
fbre, una piastra interna in magnesio e un montaggio su silent
block con due barre in alluminio
laterali di irrobustimento. Quello
che lo rende diverso dai suoi predecessori è il �atto di poter contare
su una vera e propria action cam
integrata che si aggiunge alla
# 60

normale �otocamera. Due obiettivi di��erenti, per scopi e risultati
di��erenti. In questo modo può diventare il compagno di tutte le avventure, anche grazie alla vasta e
ricca gamma di supporti che �anno parte della �amiglia. Inoltre,
la sua certifcazione IP68, garantisce che questo tele�ono possa
essere immerso a una pro�ondità
di 2 metri per un’ora, mentre la
batteria di 4400 mAh permette al
tele�ono di accompagnare l’utilizzatore durante le attività outdoor
e flmare i momenti migliori. Con-

�orme allo standard americano
militare MIL-STD 810G, TREKKER
X4 è in grado di sopportare anche le temperature più estreme.
Il nostro luogo test è stata la Valsesia in un’uscita in gommone durante la quale non sono mancati
tu�f, passaggi da terra e pagaiate per superare le rapide. Al campo base di Sesia Ra�ting abbiamo
incontrato le nostre guide che ci

hanno dato un’in�arinatura di ciò
che di lì a breve avremmo vissuto.
Divisi in due gruppi, siamo saliti
su un pullmino che ci ha portato
al punto di inizio del nostro percorso sulle rapide dove abbiamo
trovato i gommoni pronti ad attenderci. Una volta messi in acqua,
tocca a noi tu��arci. Trekker 4 agganciato al petto attraverso l’XChest, uno dei numerosi supporti
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della �amiglia Crosscall, e assicurato con un aggancio magnetico,
uno meccanico e ancora un cordino. Un tu��o e subito il tele�ono va
sott’acqua. C’è una modalità che
permette al nostro tele�ono di registrare in continuazione, senza
però salvare il fle. Impostando
30, 60 0 90 secondi nelle opzioni, questa �unzione, nel momento
in cui viene attivata, recupera in
automatico le immagini precedenti per il tempo che noi abbiamo selezionato. In questo modo
possiamo recuperare un momento saliente che ci eravamo persi:
una caduta in acqua, una rapida
improvvisa, un incagliamento del
gommone stesso.
Si parte e l’avventura è un susseguirsi di passaggi che si deve
a��rontare ascoltando i comandi
della guida che sapientemente ci
porta ad a��rontare anche i tratti
più ripidi. Si deve remare con �orza per non lasciar vincere la corrente e armarsi di pazienza contro gli schizzi. Qualcuno cade in
acqua. Poi il momento di scendere dal gommone per continuare a
piedi: in quel tratto un gommone
con che porta 6 persone sarebbe
troppo pesante per non ribaltarsi.
E allora si cammina all’asciutto,
attenti a non scivolare e pronti a
scoprire anche la riva del fume.
Uno scivolo naturale scolpito nella roccia ci �a tornare in acqua
divertendoci un bel po’ prima di
a��rontare l’ultimo tratto di questa
nostra avventura che potremo ricordare e raccontare con le nostre immagini.
crosscall.com

PIÙ CORRI, PIÙ TI SENTI MEGLIO.
Benessere per il corpo, la mente e lo spirito.
Progettiamo, disegniamo e realizziamo abbigliamento ed
accessori per il running adatti ad ogni condizione climatica.
Per essere sempre determinati sui percorsi e nella vita di tutti i giorni.
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IL PRIMO EVENTO IN ITALIA
DEDICATO AI NEGOZI DI BICICLETTE RADDOPPIA!

DUE GIORNI DI CICLISMO
BUSINESS E DIVERTIMENTO
in cui addetti ai lavori,
negozianti,
e aziende produttrici
si incontrano
per scambiarsi feedback
e pedalare assieme
nella stessa direzione!

+ DI 50

BRAND INTERNAZIONALI

+ DI 1.200

NEGOZI DI CICLISMO

+ DI 5.000

PARTECIPANTI

Maggiori info su // www.brnday.it

# news
Massigen, nuovo official sport drink di Torino FC
Nasce un accordo tra Massigen e il Torino FC per

rantita dalla qualifca in esclusiva merceologica.

la stagione calcistica appena iniziata. Questa par-

“Siamo contenti e onorati di accompagnare il To-

tnership prevede visibilità del

rino FC in questa nuova stagio-

brand Massigen sui led di bor-

ne di sfde sportive.” – sottolinea

docampo e maxischermi duran-

Marta Benedetti, amministratore

te le gare casalinghe di serie A

delegato di Marco Viti Farmaceu-

TIM e Coppa Italia disputate dal

tici, l’azienda che produce Mas-

Torino e in occasione delle con-

sigen.

�erenze stampa presso lo Stadio

a�fanchiamo con i nostri integra-

Olimpico con la presenza di un

tori di sali minerali e vitamine chi

– “Da più di trent’anni

mockup personalizzato. La visibilità per il brand

ama lo sport a qualsiasi livello. Abbiamo scelto il

ha anche una deriva digital tramite i canali social

Torino per la sua storia e per i valori che rappre-

u�fciali del club e l’associazione d’immagine ga-

senta nell’immaginario del calcio italiano”.

Il 5 settembre ha rappresentato una giornata di �esta
per J uice Plus+ e l’ASD Boxe Vesuviana di Torre Annunziata. In questa data in�atti la palestra del maestro
Lucio Zurlo è stata protagonista della prima donazione
da parte dell’azienda verso associazioni che operano
sul territorio incentivando la pratica sportiva. Madrina
dell’evento è stata la boxer Irma Testa, neo campionessa d’Europa Elite, che si è avvicinata alla boxe nella
struttura di via Parini. La pugile è diventata, nel 20 19
ambassador di J uice Plus+ ed è protagonista del progetto di comunicazione “Verso il Sol Levante” insieme
ad altre tre atlete azzurre: Elisa Di Francisca (scherma),
Sara Cardin (karate) e Arjola Dedaj (atletica leggera
paralimpica). La prima donazione stanziata da J uice
Plus+ è servita per sostituire gli infssi della sala che
ospita il ring e per creare un’area per�ormance che
è stata dotata di attrezzature completamente nuove.
“Per me è una giornata speciale, perché in tutti questi
anni ho dovuto sempre lottare per ogni cosa che ho �atto e nessuno mi ha regalato niente” ha dichiarato Lucio
Zurlo. “Siamo molto �elici di iniziare il nostro percorso
di donazioni dalla palestra dell’ASD Boxe Vesuviana,
guidata da un maestro di sport e di vita come Lucio Zurlo. Fra queste mura si respira l’anima vera di uno sport

Photo A nto ne lla Pa ne lla

La donazione di Juice Plus+ parte da Torre Annunziata

Da sinistra Fabio Fiorellino (regional director Southern Europe
J uice Plus+), Irma Testa, Lucio e Luca Zurlo

straordinario come la boxe e la �orte valenza sociale
che riesce ad avere”, ha dichiarato Fabio Fiorellino,
regional director Southern Europe di J uice Plus+. Il programma di donazioni previste nel 20 19 proseguirà nei
prossimi mesi con gli altri interventi che coinvolgeranno
rispettivamente Elisa Di Francisca, Sara Cardin e Arjola Dedaj. Le atlete hanno anche prestato il loro volto
a una serie di video che hanno come flo conduttore il
claim “Una ragione al giorno” e che sancisce il connubio tra le campionesse e J uice Plus+ con protagonista
la grande “ragione” che le sospinge: le Olimpiadi di
Tokyo 2020.

# 66

# dati

Integrazione sportiva,
un mercato
in continua crescita

Arriva fa FederSalus il rapporto
sulle dinamiche che riguardano
il mercato degli integratori. Guardando le stime aggiornate a marzo 20 19, sembrerebbe che negli
ultimi dodici mesi il mercato degli integratori alimentari abbia registrato una crescita di valore del
4,3%, sostenuta da un incremento
dei consumi del 2,5%. Riportando
i dati della ricerca, “nella visione
del mercato che considera anche
il canale della parafarmacia,

l’83% del valore generato dagli
integratori alimentari è sviluppato
in farmacia, seguono la GDO e
la parafarmacia con quote uguali
e pari all’8%. In farmacia, nonostante il trend lievemente negativo
del- 1,4% nell’ultimo anno mobile,
gli integratori si confermano una
delle categorie più performanti
(+4,9%) nell’ambito dei prodotti di libera vendita, che hanno
riportato un incremento totale
dell’ 1,4%”.
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Negli ultimi dodici mesi mobili il
prezzo medio al pubblico degli
integratori alimentari si attesta al
valore di 13,56 euro. La dinamica
dei prezzi descrive un incremento
in farmacia dell’ 1,8%, dell’ 1,2%
in parafarmacia, dell’ 1,7% nei
supermercati e ipermercati in cui
è presente un corner pharma. Il
prezzo è sostanzialmente stabile (-0,2%) nei punti vendita della grande distribuzione che non
hanno un corner pharma.

Federsalus ha stilato un rapporto sulle dinamiche
di mercato degli integratori aggiornate a marzo 20 19.
Euromonitor ha preso in esame quello che riguarda
i prodotti per il fitness e l’agonismo. Una panoramica
sul settore che guarda il futuro

di Sara Canali

Nel primo trimestre i consumi totali di integratori alimentari hanno
riportato un leggero incremento
pari all’ 1,7% con differenze a seconda delle classi di mercato considerate. Si osservano variazioni
dei consumi particolarmente positive nell’ambito dei prodotti sportivi (+8%), dove è particolarmente rilevante il peso della grande
distribuzione in termini di volumi
generati.
Gli integratori sportivi
Il mercato degli integratori e gli
alimenti per lo sport è in forte crescita. Per sostenere questa tesi,
abbiamo fatto riferimento al report
“Trends and drivers of sports nutrition Industry” pubblicato da Euromonitor International 20 18. Secondo tale ricerca, il fatturato in 5
anni è cresciuto di quasi 5 miliardi
di dollari, passando da 7,3 miliardi di dollari nel 20 11 a 11,9 mld
di dollari nel 20 16. E il trend di
crescita non sembra arrestarsi.
Previsioni - Secondo gli esperti
di Euromonitor International, nel
202 1 il mercato di questo settore
raggiungerà gli 81 miliardi di dollari, riuscendo ad “ingaggiare”

non solo gli sportivi appassionati,
come i bobybuilder e gli atleti professionisti, ma anche chi fa sport
a livello amatoriale per tenersi in
forma e star bene. Il passaggio da
palestre specializzate e dai campi
sportivi agli sport amatoriali è un
trend che le aziende stanno sempre più percorrendo sfruttando la
diffusione di discipline come running, jogg ing, y oga o ma anche
attività outdoor. Aumenterà la
competitività tra le aziende e tra
i prodotti, che vedranno, pe rtanto
una spinta di innovazione, volta a
cercare soluzioni personalizzate e
capaci di soddisfare i bisogni dei
# 69

diversi consumatori sportivi.
Trend - Più dell’80% delle vendite in ambito di nutrizione sportiva
riguardano i prodotti proteici e
probabilmente questi resteranno i
driver del mercato anche in futuro. Quello a cui si sta assistendo
invece è una crescita dei prodotti
preparati con proteine di origine
vegetale di origine bio, questo per
rispondere anche a un consumatore sempre più attento e consapevole rispetto a ciò che acquista.
La ricerca di Euromonitor fa una
panoramica delle tendenze in diversi Paesi del mondo per quanto
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riguarda le abitudini di integrazione.
Regno Unito e Europa - Il mercato degli integratori e alimenti per
lo sport è un mercato “solido” in
UK. Qui i consumatori si mostrano
sempre più attenti alla propria salute e alla propria alimentazione e il
orientarsi verso prodotti di origine
non-animale e dunque più salutari. Si stima inoltre che nei prossimi
anni i consumatori saranno sempre
più esigenti e selettivi alla ricerca
di qualità certifcata, compatibilità
con alimentazione flo-vegetariana
o vegana, ingredienti di origine
biologica e composti da pochi ingredienti, ma noti.
USA - Negli ultimi anni il mercato statunitense ha visto crescere in
modo signifcativo gli integratori
sia proteici sia non proteici per
lo sport. La categoria trainante è
rappresentata dagli energy drink
pronti da bere. Anche le barret-

te proteiche rappresentano una
categoria d’elezione, presenti sul
mercato in un’ampia gamma di
prodotti diversifcata.
Cina - il Paese asiatico ha avuto
la più g rande crescita in termini di
consapevolezza intorno al discorso integrazione: nel 20 17 in�atti i
dati di vendita e consumo hanno
segnato una crescita molto importante determinata da diversi �attori
a partire dalle politiche governative atte a di��ondere la cultura e la
pratica sportiva. Un vero e proprio
National Fitness Programme che riguarda sia la pratica delle attività,
sia la nutrizione con l’biettivo era
di��ondere l’utilizzo di integratori
per lo sport oltre che tra i pro�essionisti anche tra chi pratica sport a
livello amatoriale. Si tratta dunque
di un mercato con grande potenziale di espansione.
Brasile e America Latina - Il
mercato degli integratori per lo
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sport in America Latina è ancora
molto “piccolo” con un valore nel
20 16 che ha raggiunto i 487 milioni di dollari. Il tasso di crescita
particolarmente dinamico, tuttavia, rende l’America Latina molto
interessante. Di questa, il Brasile
è il primo Paese in termini di volumi di mercato, rappresentando
il 40%, seguito da Messico, Perù,
Argentina, Colombia e Cile. Tutti
insieme i sei Paesi coprono l’82%
del mercato degli integratori per lo
sport dell’America Latina.
Australia - Si tratta del 3° più
grande mercato di integratori alimentari per lo sport nel mondo
dopo USA e UK e si caratterizza
per un a �orte cultura del ftness
e del benessere, oltre a un’ampia
disponibilità di prodotti e di marchi. Si è inoltre consolidata tra i
consumatori la consapevolezza
dell’e�fcacia degli integratori per
lo sport per il recupero della massa muscolare.
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“L’indice
di equilibrio”
di Iader Fabbri

Strategie per
vivere in salute,
dimagrire se
necessario,
ma soprattutto
rimanere
in �orma per
tutta la vita
di Manuela Barbieri

a mangiare correttamente scegliendo i giusti abbinamenti tra i
macronutrienti: proteine, g rassi e
carboidrati. Il mio consiglio è di
partire dal quarto capitolo. Quello che Iader Fabbri ha provocaNIE E ILA I , NE SUN CA OL
D L
LORIE: L’UNI O
TRO
toriamente
chiamato
“Che scuse
DI
IS
R APIRE
S
U L CHE S I F END
Èhai
GI ST ora?”.
S
NNO ILo I suggerisco
VE TI I.
perché
i risultati non si ottengono in un
giorno, ma sono il �rutto di scelte
quotidiane, e g li unici responsabili di ciò che siamo e, soprattutto
di ciò che vogliamo essere, siamo
noi. La cosa importante, oltre ad
avere ben chiaro in testa il proprio obiettivo, è trovare una serie
di strategie pratiche per ingannare il nostro cervello e interrompere quei circoli viziosi che portiamo avanti per abitudine. Come,
per esempio, zuccherare il ca��è.
Ma noi runner siamo abituati a
ragionare per obiettivi, quindi
non sarà particolarmente di�fcile.
Dalla teoria poi si passa alla pratica. Come sostiene Iader, e non
posso che appoggiarlo, la mig lior
teoria, se inapplicabile, mette solo
in di�fcoltà e non porta ai risultati
sperati. Ho trovato particolarmente interessante il decimo capitolo

I

Q e to n n un libr che propone una diet – l’enn si o – a u i si me i strate ie facil ent a plicabili alla vit quotidia a, m s e a unto in anni
di prati a sul c mpo e attività iv lgativa dal t c ic d ll nutrizi n I der Fa bri.
N n esist l’ali ent zi n
er et a e t tti, esiste
in e e un p s ibile com rom s o tra le e ig n e
d i nostri ge i quello ch ci piace a giar (e c e
s esso ci c ea dipendenza): l’in ice i equilibrio,
a p nt , h ci c n e te di pilot re la glicemi , li
orm ni, il m ta olis o nel iglio e ei m di p r ivere performanti i s lute, dimagrire se n cessari
a o rattutto ri anere agri p r e p e.

’
Iader Fabbri

EQUILIBRIO
Come, cosa e quando mangi
è più importante di quanto mangi

Copertina del libro
“L’indice di equilibrio” del nutrizionista romagnolo Iader Fabbri – ex ciclista, ora divulgatore
scientifco e anche mental coach
– suggerisce un insieme di strategie, �acilmente applicabili alla
quotidianità, per vivere in salute,
dimagrire se necessario, ma soprattutto rimanere in �orma tutta la
vita. Senza troppe rinunce. Scritto
in modo semplice e con pochi giri
di parole, “L’indice di equilibrio”
�ornisce tutti gli strumenti necessari per crearsi una pro pria “coscienza alimentare”, e imparare

C n l’aiut
i Iad r Fa b i i falsi miti elle iete di
moda e le credenze popolari tras esse con il passaparola las iano s a io a n m todo p atico c e
n sce a una isione lobale ell’alimenta io e, e
c e g u o potrà a plic re secondo il s o stile di
vi a, le su prefer n e i su i biettivi.
In q esto libro trove ai le strat gi er cost uire d
eser itare un t a o ci nza ali entare, h ti guiderà
nella scelt dei pa ti e ti farà indivi u re i giu ti b inam nti s n a da e ro p i portan a all quanti à,
prop io co e i t stim ni l illu tri di u st
etod , tra
i quali atte Mar otto e Jor e o enzo, prima di t .
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dedicato al movimento. Sapete
qual è l’attività fsica più e�fcace
per dimagrire? Quella che si �a
con in mano la �orchetta e il bicchiere. I nostri antenati paleolitici
si muovevano tanto per cacciare e scappare dai predatori, ma
sicuramente lo �acevano molto
meno dei quarantenni che ogg igiorno si cimentano negli sport di
resistenza. La sedentarietà, quindi, non è di certo il nostro problema. È in�atti sempre più �requente
trovare chi ha portato a termine
almeno una maratona. Tra i testimonial che hanno sperimentato
il “metodo Iader” ce ne sono di
illustri, come Matteo Marzotto, il
pilota J orge Lorenzo e anche l’ex
pallavolista della nazionale italiana Rachele Sangiuliano. Io Iader
Fabbri l’ho incontrato per la prima volta presso l’Enervit Nutrition
Center di Milano, ma lui riceve
anche a Faenza e Pesaro.

iaderfabbri.com
FB e IG @iaderfabbri
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Un personal
trainer
chiamato Matt

Ste�ano Sacchi

Milano, 1996. Aldo e Laura Sacchi decidono di tras�ormare la loro
esperienza ultradecennale nello
sviluppare e distribuire marchi e
prodotti di largo consumo nella
distribuzione moderna in un’azienda. Nasce così A&D – Gruppo
Alimentare e Dietetico, una realtà
imprenditoriale italiana che è stata
capace in poco tempo di a��ermarsi
sul mercato e di lanciare nel 200 1
il marchio Matt che oggi propone
la gamma più completa di integratori alimentari e dispositivi medici
in grande distribuzione. Questo
marchio storico della società cresce a due ci�re già nei primi anni di
vita, lanciando sul mercato innovative linee di integratori alimentari e
alimenti biologici e �unzionali. Nel
2009 viene introdotta la cosmetica, sempre a marchio Matt. Nel
�ebbraio del 20 12 A&D si integra
a monte attraverso l’acquisizione
di una partecipazione importante
nella società Salix, che continua a
operare autonomamente nella produzione per conto terzi di integratori alimentari e alimenti dietetici.
La partecipata passa in questi sei

anni da un �atturato di 2,8 milioni
di euro a più di 12 milioni di euro.
Il 23 g iug no 20 13 viene acquisito un nuovo brand: La Tradizione
Erboristica Forsan, attivo da più
di 25 anni nelle categorie della
cosmetica e dell’integrazione alimentare, sempre nel canale GDO.
Due anni �a è stata inoltre introdotta la linea sport di Matt che ha aggiunto nuovi prodotti alla gamma.
Abbiamo intervistato Ste�ano
Sacchi, amministratore delegato
di A&D.
Parlare oggi dell’azienda cosa
vuol dire? Che realtà è?
A&D ha oggi in �orza 40 dipendenti e registra un volume d’a��ari superiore ai 35 milioni di Euro
(a cui vanno aggiunti i 12 milioni
di Salix) con una posizione fnanziaria netta �ortemente positiva. La
nostra produzione è made in Italy,
in particolare nell’area della provincia di Vicenza. Abbiamo un u�fcio qualità con nutrizionisti per lo
sport, anche esperti del settore ed
ex atleti che lavorano per noi e per
garantire prodotti di alta qualità.
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Cosa proponete?
Ci rivolgiamo principalmente alla
grande distribuzione, a cui proponiamo una gamma davvero completa.
Due anni fa è stata rilanciata la
vostra linea sportiva. Come mai

L’azienda di Milano ha lanciato due anni �a la linea sport
e come testimonial ha scelto Gabriele Detti. Intervista
con l’ad Ste�ano Sacchi che ci racconta la realtà
�ondata dai suoi genitori

di Sara Canali

Matt Sport, il tuo personal trainer
La gamma si compone di 19

shot tonici, recupero salino,

prodotti che soddis�ano le

protezione delle articolazioni,

esigenze dello sportivo, da quelli

vitamine e minerali. Matt Sport

proteici, per la massa muscolare,

si rivolge a un consumatore che

a quelli energetici e tonici fno

pratica sport con passione, per

ai prodotti di recupero: barrette

aiutarlo a raggiungere l’e�fcienza

proteiche ed energetiche,

fsico-sportiva ottimale,

proteine in polvere, bevande

diventando così “il personal

proteiche, amminoacidi ramifcati,

trainer” dello sportivo.

questa scelta?
Quello dello sport inteso anche
nella sua accezione di benessere
e ftness, non solo nella per�ormance, ha un grandissimo potenziale.
Due anni �a abbiamo rilanciato
una gamma di prodotti caratterizzati da una nuova immagine a

livello di grafca e concetti base.
Come vi siete mossi inizialmente
per spingere questa novità?
Il primo anno abbiamo cercato di
trovare il testimonial che potesse
rappresentarci al meglio. E così
è nato il sodalizio con Gabriele
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Detti, nuotatore di grandissimo talento con cui abbiamo
creato una sinergia particolare: ci siamo piaciuti �n
da subito, ci rispecchiamo
molto. Quest’anno inoltre
stiamo portando avanti un
programma di 15 ambassador, atlet i pro�essionisti e
semipro�essionisti e appassionati sportivi che ci stanno a��ancando, provando i
prodotti e dandoci �eedback
per un rapporto biunivoco
molto importante.
Su che prodotti avete
puntato in questa linea?
I prodotti che trainano la linea sono le barrette proteiche e energetiche, quest’anno abbiamo lanciato i gel
insieme ad altri prodotti, ci
sono poi anche i ma ci sono
anche i liquidi e i prodotti
per l’idratazione.
Che cosa c’è nel �uturo della
gamma?
Lo chiamiamo “Matt sport,
il tuo personal trainer”. Ci
sta dando grandi soddis�azioni e quest’anno abbiamo

lanciato nuovi gel, alcuni
acquistabili solo attraverso
il nostro canale web e altri
tramite la grande distribuzione. Nel 2020 prevediamo almeno tre o quattro
lanci visto che stiamo investendo molto su questo mondo. Ma soprattutto lo store
di Milano in zona Pagano.
Nato tre anni �a come monomarca con Matt e Forsan.
Sentivamo l’esigenza di mostrare la �loso�a del marchio e dare al consumatore
l’assortimento
completo.
Ci piace l’idea che diventi
anche un luogo dove �are
eventi e poter raccontare
chi siamo, accogliendo i
nostri consumatori.
A livello di percentuale,
quanto infuisce la linea
sport nel �atturato di Matt?
Infuisce un 7% globale e
15% nel mondo degli integratori con una spinta verso
la crescita. Nell’ultimo anno
abbiamo raddoppiato i numeri di vendita.
matt.it

Gabriele Detti
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LIBERA IL TUO POTENZIALE.
GABRIELE DETTI
Bronzo 400 metri stile libero
Mondiali Gwangj u 2019

Per raggiungere i tuoi traguardi, non basta
volerlo. Devi liberare tutto il tuo potenziale
con del duro lavoro e Matt Sport , la nuova
linea di prodotti sviluppati per accompagnare
le tue performance e aiutarti a raggiungere
l’ef�cienza �sico-sportiva ottimale.

Seguici su

www.matt.it

In associazione a una dieta variata, equilibrata e a un sano stile di vita.

L’ATTIVITÀ SPORTIVA
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Con i professionisti
dell’azione

Alimentazione e
sport, binomio
inscindibile. Gli
integratori sono
attori principali di
questo dibattito.
Ma c’è stato un
passato in cui
pochi pionieri
hanno gettato
le basi per la
specializzazione
attuale. Il brand
veneto ProAction è
uno di questi
di Gabriele Vazzola

Parlare di ProAction oggi vuol dire
parlare di un’azienda in crescita
costante, inserita nel mercato degli integratori e attiva su molteplici fronti, non ultimo quello della
formazione e divulgazione della
cultura della corretta nutrizione
durante la pratica sportiva. Argomento questo oggi largamente
condiviso e che vanta un’offerta di
mercato varia e di alta qualità. Ma

La sede di ProAction a Maserà di Padova
non è stato sempre così. Basta tornare indietro di qualche anno, ad
esempio ai primi Anni Novanta,
per vedere come erano pochissimi
quelli che prendevano in considerazione l’importanza del binomio
sport-alimentazione. Tra questi,
però, già allora c’era ProAction.
L’importanza di essere
pionieri
L’azienda è nata nel 1995 per
volontà di Cristian Vezzù e Luisa
Bassan, coniugi nella vita e partner nel lavoro. L’intuizione iniziale fu di Cristian che allora fu
visto non tanto come un visionario, quanto più come un alieno,
dallo stantio panorama sportivo
italiano. Non si è dato per vinto
e, portando avanti la tradizione
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dei coriacei imprenditori veneti,
ha continuato a lavorare per la
pro pria azienda. E il mondo gli
ha dato ragione. Ancora oggi è
il primo ad arrivare in azienda e
l’ultimo ad andarsene, per di più
pare sia famoso per la disponibilità verso i pro pri dipendenti che
continua a coordinare con l’esperienza e la voglia dei migliori
capitani d’azienda. All’epoca,
fu uno dei primi a rendersi conto dell’importanza della corretta
nutrizione durante la pratica delle attività sportive. Non solo, per
ProAction una delle cose fondamentali è l’informazione a tutto
tondo: ovvero, non solo parlare
dei propri prodotti, ma parlarne
a chi li vende, a chi li usa e spiegarne il corretto funzionamento.

Luca della Regina (a sinistra) direttore marketing ProAction
Prodotto fa rima
con informazione
Un’assunzione non ottimale di un
alimento può vanifcarne il corretto �unzionamento nell’organismo.
La promozione della cultura dell’alimentazione sportiva è, quindi,
�ondamentale quanto i prodotti
stessi. Il cliente tipo recupera in�ormazioni in maniera spesso approssimativa, veloce, utilizzando
gli integratori in maniera errata.
La mission è quella di eliminare il
più possibile la cultura del “�are da
soli”. ProAction mette sul campo
la competenza dei pro pri medici
attraverso percorsi di �ormazione
specifca in ogni disciplina di��ondendo la consapevolezza che sia
necessario capire cosa serve al
proprio corpo, quali siano le proprie esigenze e, soprattutto, il tipo
di attività e lavoro. La �ormazione
di questa cultura avviene regolarmente nei vari punti vendita con
una rete di 60 nutrizionisti che �orma il personale addetto alla vendita al dettaglio, che entrerà in
contatto con il consumatore fnale.
In prog ramma tutto l’anno anche
serate ed eventi divulgativi, aperti
a tutti gli atleti. Sul territorio, ovviamente, si cerca di selezionare una

serie di mani�estazioni strategiche
in cui presentare dei veri e propri corsi gratuiti sulla nutrizione
sportiva: le cosiddette ProAction
Academy, in cui ciclismo e running spesso sono i protagonisti.
Oltre agli eventi, questi seminari
avvengono anche con le squadre
partner, online tramite i canali social o addirittura in auditorium. Insomma, oltre che dalla qualità dei
prodotti, i risultati in termini di vendita e a��ezione del consumatore

Pink Fit WafHER
Si amplia la gamma Pink
Fit con il wa�er proteico spezza�ame Pink Fit
Wa�HER Protein. Si tratta di un croccante wa�er
proteico ripieno con crema al cacao o all’arancia e
ricoperto di cioccolato al latte, senza zuccheri aggiunti, con cioccolato belga. Grazie alla sua particolare �ormulazione con un buon contenuto proteico
può essere utilizzato come nutriente per integrare
una quota signifcativa di proteine, indispensabili
per l’organismo. Pink Fit Wa�HER è nutriente e bilanciato ottimo per spezzare la monotonia della dieta.
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Il team di ProAction

si ottengono anche grazie alla divulgazione della cultura specifca.
Ricerca, sviluppo e
marketing: settori strategici
Quando uno sportivo capisce
l’importanza e la di��erenza degli
integratori allora ne apprezza la
�unzione ed è più portato a �arne
uso: questa la flosofa dell’azienda. Le risorse di ProAction non
vanno però unicamente in questa
direzione. Con la crescita costante del brand, hanno acquisito
sempre più spazio e �orza anche
il marketing puro e soprattutto
l’R&D, ovvero il team di sviluppo
dei nuovi prodotti composto dal
dottor Angelo Mazzucato e dalla dottoressa Annalisa Faè che,
oltre a essere specialisti del campo, sono essi stessi sportivi. I due
ricercatori sono costantemente
impegnati nello studiare le materie prime e gli ultimi sviluppi nel

campo della medicina sportiva.
Essi creano, in�atti, i prodotti in
diretta sinergia con gli atleti pro�essionisti e i più �orti amatori,
guidando una squadra di tester
di eccezione. Il reparto marketing
è, invece, guidato dall’esperto in
comunicazione Luca della Regina. Questo reparto è in costante
espansione e investe in maniera
massiccia sui canali tradizionali:
come le migliori e più specializzate riviste di settore, ma anche
a supporto dei punti vendita con
cartellonistica e collaborazioni.
Importante è anche la partnership
con le squadre, avviata nel mondo del ciclismo e poi espansa al
running e al ftness, fno alle nuove discipline come il Cross Fit. La
grande conoscenza del mercato,
derivante dall’esperienza di 25
anni, permette a ProAction di essere sempre “sul pezzo” e continuare nella pro pria evoluzione
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tra i leader del settore.
Una realtà solida e in
ascesa
Parliamo di una realtà con una
crescita del 10% annuo. Venti
sono i dipendenti in sede, 20 anche gli agenti, poi vi sono i direttori vendite e gli area manager,
per un totale di 50 persone impiegate che coprono la rete in tutte le
regioni italiane.
L’approvvigionamento dei punti
vendita è costante, con spedizioni entro 24 o 48 ore. La presenza
sul territorio è quindi massiccia,
basti pensare che nel solo anno
solare 20 17 ProAction ha presenziato a ben 427 eventi in Italia
per la promozione e la divulgazione dei propri prodotti. Questo
grazie anche ai punti vendita che
si impegnano nello specifco delle
realtà locali a presidiare tutti gli
eventi strategici.
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La conoscenza
è potere

Non tutti gli
atleti hanno la
possibilità di
essere seguiti
da un medico
nutrizionista.
ProAction
istituisce la sua
Academy per
dettare le linee
di una corretta
alimentazione
di Gabriele Vazzola

Annalisa Faè durante una ProAction Accademy
Una delle cose più di�fcili dell’integrazione è quella di capire in
maniera corretta come comportarsi
sul campo gara, ma anche a tavola, nella vita di tutti i giorni. Spesso, durante lo s�orzo, l’a��anno e la
�atica �anno ragionare in maniera
non corretta l’atleta, spingendolo
a consumare alimenti sbagliati o
in eccesso; oppure, viceversa, non
percepire la �atica porta l’organismo al limite, mentre sarebbe più
corretto alimentarsi o idratarsi a
intervalli di tempo regolari, anticipando le crisi di �ame e di sete.
Il bisogno dunque è quello di fs-

sare alcune linee guida in grado
di aiutare lo sportivo e garantire il
corretto supporto all’attività di endurance.
Tutti a scuola di
alimentazione
Uno dei �ocus principali di questa
iniziativa voluta dall’azienda è
quello di fssare le linee guida per
l’approccio all’attività sportiva e
alla vita quotidiana, mediante una
corretta alimentazione. Alla base
della per�ormance, in�atti, c’è sempre un mangiare sano che permetta di stare meglio sai a livello fsico
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Cristian Vezzù, patron di ProAction,
davanti allo stand
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che mentale, condizione importante anche per
il recupero e al fne di poter mantenere i ritmi
della normale attività lavorativa. Una sana alimentazione in�atti comprende l’apporto equilibrato di vari elementi come: acqua, carboidrati, proteine e acidi grassi.

Annalisa Faè spiega i segreti dell’integrazione durante una race
in preparazione di una granfondo
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Questione di tempi e dosaggi
Alcuni punti �ondamentali sono l’idratazione
prima dell’attività e l’utilizzo degli integratori
in maniera corretta, partendo dai più semplici,
per esempio i sali da borraccia. Per questi ultimi
vanno rispettati i quantitativi corretti, quelli indicati nella con�ezione, per evitare sovradosaggi
che potrebbero mettere in di�fcoltà l’organismo
e vanifcare quindi i benefci degli stessi sali.
Un discorso a parte va �atto per la metodologia di assunzione di barrette e gel, i quali, nel
caso di prodotto isotonico, andrebbero sempre
assunti in contemporanea all’acqua. In linea di
massima per i primi 80 minuti di attività il corpo
non necessita di integratori, dopo converrebbe
assumere uno di questi ogni ora, oppure una
mezza razione ogni mezz’ora, alternando solido e liquido. Al termine dell’attività, per il recupero muscolare l’input è quello di �are uso di
proteine isolate. Esse sono meglio dei cibi complessi, in quanto �orniscono l’organismo delle
sostanze giuste al momento giusto, senza elementi aggiuntivi che rallenterebbero il processo
di assimilazione. Così �acendo, si �avorisce anche un più rapido recupero, �ondamentale nel
caso il giorno seguente all’attività di endurance
si necessiti delle �orze su�fcienti per a��rontare
un’intensa attività lavorativa. Bere è �ondamentale, quindi ogni 20 minuti di attività endurance
si consiglia di assumere alcuni sorsi di una soluzione salina.
proaction.it
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Enervit guarda
all’estero con
due nuovi partner

L’azienda italiana
consolida
la sua presenza
a livello
internazionale
con due nomine
nei mercati
più importanti
d’Europa
di Sara Canali

Sono due le nomine di fgure di
ri�erimento per quanto riguarda il
mercato internazionale di Enervit.
L’azienda con head quarter a Milano e produzione negli stabilimenti

di Zelbio ed Erba consolida così
la sua presenza in due dei mercati
più importanti dell’Europa, Germania e Regno Unito, attraverso
due nuovi partner: Arnold Sports

Enervit Sport Isotonic Gel
La novità di casa Enervit è il gel dalla �ormulazione
isotonica a base di maltodestrine. Un prodotto che,
grazie alla sua dolcezza contenuta e ridotta viscosità, si attesta come gel adatto a tutte le �asi dello s�orzo prolungato in particolare alle prime 2h, anche
per gli atleti più sensibili.
• 20 g di carboidrati per pouch
da 60 ml
• Con tiammina, niacina e
vitamina B6
• Senza glutine
• Prodotto certifcato Cologne
List, sottoposto ad appro�onditi
controlli di qualità indipendenti,
eseguiti da uno dei laboratori
leader a livello mondiale
nell’analisi di integratori
nutrizionali per sostanze dopanti
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GmbH per il primo, Chicken
CycleKit (CCK) per il secondo.
I due nuovi partner amplieranno
così la rete di distribuzione dei
prodotti di una delle aziende leader per quanto riguarda l’integrazione sportiva. Ciò avverrà
a partire dai canali sportivi specializzati. Questi due paesi rappresentano partner strategici per
Enervit, o�fcial nutrition partner
di IRONMAN European Series.
Da una parte la Germania, paese che conta un numero rilevante
in Europa di praticanti di triathlon
e primo per vendita di biciclette.
Su questo mercato sarà Arnold
Sports GmbH a presidiare i migliori negozi dedicati allo sport e
all’endurance che aggiunge Enervit a una lista di premium brand
già distribuiti dalla società bavarese. Nel Regno Unito il partner
selezionato da Enervit è Chicken
CycleKit (CCK), società londinese
e importante re�erente nel settore
ciclo, nonché distributore di alcuni

dei migliori brand italiani. L’attività di CCK è iniziata nel mese di
maggio e sono già più di 100 i
negozi specializzati che hanno
iniziato la vendita al dettaglio
dei prodotti Enervit. Il mercato
britannico, a seguito dei successi
sportivi conseguiti dai pro pri atleti, vanta la maggior crescita �ra i
mercati europei in termini di praticanti di ciclismo negli ultimi anni.

# 83

“La strategia di espansione Enervit, per i prodotti di nutrizione
sportiva nei mercati europei,
prevede la copertura dei migliori
negozi e catene specializzate, e
in parallelo la presenza presso i
migliori portali web dedicati allo
sport, insieme al presidio di alcuni
eventi sportivi molto popolari. Siamo convinti di aver trovato in Arnold Sports e in Chicken CycleKit
i partner per�etti per il nostro approccio al mercato, che si basa sul
contatto con chi pratica lo sport a
tutti i livelli e sullo sviluppo, grazie
ai loro input, dei nuovi prodotti
che il mercato richiede”.
enervit.com
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Vitarmonyl
“in sintesi”

Fa parte
del gruppo
�armaceutico
HAVEA e
basa la sua
produzione
su prodotti
studiati
per �ornire
un’energia
a portata di
tutti

di Sara Canali

Dalla loro �ondazione, i Laboratoires Vitarmonyl hanno un obiettivo: rendere accessibile al grande
pubblico integratori alimentari di
alta qualità e che coprano i maggiori bisogni. Il servizio Ricerca
e Sviluppo del brand si avvale di
un’importante équipe di �armacisti,
nutrizionisti e ricercatori, sinonimo
questo di ricerca e innovazione costante.

Il gruppo �armaceutico è �rancese,
si chiama HAVEA ed è tra i protagonisti internazionali nel settore
della nutrizione e degli integratori
alimentari. Da questa realtà è nato
il brand Laboratoires Vitarmonyl,
fliale che si a�fda ai 40 anni di
esperienza della casa madre per
quanto riguarda il servizio ricerca

e sviluppo che si dedica esclusivamente allo studio della biologia
applicata alla nutrizione. Questo
s�orzo di ricerca costante, basata
su dati scientifci, permette di mettere a punto prodotti che benefciano di principi naturali e delle conoscenze più moderne. Un’unica
parola d’ordine: qualità.
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TAURIMAX
Risponde e�fcacemente al bisogno
di un tonico stimolate ad e��etto immediato, grazie al ginseng, al guaranà e alla vitamina B12. Pensato
per le persone che hanno bisogno
di trovare energia immediata.
Ginseng: tonico, utile per �avorire la per�ormance fsica e mentale; Guaranà: tonico, riduce la
stanchezza fsica e mentale; Zenzero: tonico, utile in presenza di
eccessivo a��aticamento; Vitamina

POTASSIO MAGNESIO
Minerali essenziali per il nostro
organismo utili per la normale
�unzione muscolare e il normale
�unzionamento del sistema nervoso, questo prodotto è pensato
per coloro che hanno bisogno di
reintegrare i sali minerali, anche
in caso di attività fsica o intensa
sudorazione. Si tratta di minerali
essenziali per il nostro organismo,
contribuiscono alla corretta �unzione muscolare e al normale �unzionamento del sistema nervoso.
Inoltre il magnesio contribuisce
alla riduzione della stanchezza
e dell’a��aticamento e al normale
metabolismo energetico.
B12: contribuisce alla riduzione di
stanchezza e a��aticamento; Taurina: amminoacido naturalmente
presente nel nostro corpo; Carnitina: presente nei tessuti del nostro
organismo, soprattutto a livello dei
muscoli.

taurina è un amminoacido naturalmente presente nel nostro corpo e
completa l’azione del prodotto.

VITAMINA C PLUS
GINSENG TAURINA
Per coloro che desiderano ricaricare il pro prio organismo di energia (vitamina C) e �are il pieno di
vitalità (Ginseng). La vitamina C
contribuisce alla riduzione di stanchezza e a��aticamento, alla protezione delle cellulle dallo stress ossidativo e al buon �unzionamento
del sistema immunitario. Contribuisce inoltre al normale metabolismo
energetico. L’estratto di Ginseng,
titolato in ginsenosidi, è da sempre
riconosciuto per la sua azione in
grado di stimolare la vitalità. La
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vitarmonyl.it
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Proiettati verso
il futuro con
NamedSport
Per dare una data di nascita a questo
progetto, bisogna risalire al 20 14
con il lancio di una nuova linea di
supplement innovativi e specifci per
migliorare la per�ormance sportiva, sviluppata dal ceo&co-�ounder
Andrea Rosso insieme a Named
S.p.a., azienda �armaceutica italiana specializzata nel campo della ftoterapia e della Natural Medicine.
In questo modo si è voluto portare
l’expertise �armaceutica nell’ambito
della nutrizione sportiva per o��rire

Nel punto di
contatto tra
passione sportiva
ed esperienza
nel settore della
medicina naturale
nasce questo
brand.
Con l’ambizioso
obiettivo di
di��ondere

Total Energy Recovery
PRO +

una sana e

TASSO DI ASSORBIMENTO

corretta cultura

PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE ISOLATE

e della nutrizione
sportiva
di Sara Canali

Tipi di proteine

dell’alimentazione

PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE CONCENTRATE

PROTEINE DELLA SOIA ISOLATE

CASEINA MICELLARE

0,5
1
1,5
2
Tempo di digestione (in ore)
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2,5

la massima e�fcacia delle �ormulazioni, preparate con materie prime
ricercate e selezionate, pensate per
chi �a del benessere naturale un
vero e proprio stile di vita.
Ciclismo
Nel panorama sportivo, il ciclismo
rappresenta lo sport di endurance
per eccellenza. Lo s�orzo fsico
e mentale è spinto continuamente oltre i limiti e NamedSport si
lega da sempre alle competizioni

NamedSport guarda al �uturo e lì ci colloca la novità prodotto appena
lanciata. Si tratta di una bevanda per il recupero post-gara. La sua esclusiva
�ormulazione innovativa e altamente tecnica è stata progettata per essere
consumata come supplement ready-to-drink subito dopo una lunga e intensa
per�ormance; creato appositamente per l’occasione, è diventata la bevanda
u�fciale per il recupero del Tour de France. Il recupero a base di proteine
è rigenerante, rin�rescante e dissetante oltre a risultare leggero al palato
grazie alla sua �ormulazione a base d’acqua. La sua composizione è basata
sulle proteine del siero di latte isolate di alta qualità (30 g per bottiglia),
che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare,
mentre l’assenza di grassi e zuccheri lo rendono per�etto per un’assunzione
immediata al post-workout.
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e alle squadre �ra le più importanti del ciclismo mondiale. Tanto
da diventare, dal 20 16 quindi a
soli due anni dalla sua nascita,
O�fcial Sponsor del Giro d’Italia
e Title and Presenting Sponsor delle Grandi Classiche del ciclismo
in Italia: Strade Bianche, Tirreno
Adriatico, Milano Sanremo, Milano Torino, Gran Piemonte e Giro
di Lombardia. Nel 20 17 diventa
Top Sponsor del Giro d’Italia e
protagonista, nell’ambito del Circuito Mondiale UCI, come Nutrition Partner di quattro Pro Tour
Cycling Team di primissimo piano.
Nel 20 18 e per altri cinque anni
si ricon�erma il titolo di Top Spon-

sor e Sponsor esclusivo della
Classifca “Vincitore di Tappa”
del Giro d’Italia e di Title and
Presenting Sponsor delle Grandi
Classiche del ciclismo in Italia. Il
20 18 è anche l’anno in cui l’amore per il ciclismo pro�essionistico
si spinge oltre i confni nazionali e in cui NamedSport diventa
O�fcial Sponsor de La Vuelta, il
Grande Giro di Spagna, nonché
de La Volta Ciclista a Catalunya, il
Tour de Yorkshire, la Vuelta a San
J uan, l’Adriatica Ionica Race.
Altri sport
Quello che l’azienda ha voluto
creare nella sua crescita sono delle risposte mirate per ogni tipo di
attività, �ornendo supplement che
sostengano e alimentino gli atleti
di tutti gli sport, partecipando attivamente a numerosi eventi e competizioni a livello internazionale.
Negli ultimi anni NamedSport si
lega ad atleti del calibro di Federica Pellegrini, testimonial del suo
Omega 3 Double Plus, e a squadre
come la Movistar Yamaha MotoGP
di Valentino Rossi e la Virtus Pallacanestro Bologna. Dal trail allo sky
running, dal crossft al ftness, dal
running al volleyball, dalla MTB
al triathlon, dalla pallacanestro al
nuoto, dal gol� al motociclismo.

namedsport.com
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Con EthicSport
prima e dopo
l’allenamento

Quando ci si allena si ha ben chiaro in testa l’obiettivo. E quando il
momento del raggiungimento dello
stesso si avvicina, tutto deve essere
per�etto. La gara e la competizione
in generale sono un momento importante nella vita di un atleta per
questo è �ondamentale che ogni
aspetto venga curato nei minimi
particolari. L’elemento “nutrizione”
è centrale e più di una volta la domanda “cosa mangiare prima di
una gara” è stata protagonista delle attese prima del �atidico via. Per
rispondere al meglio, EthicSport
ha ideato Powerfux, un prodotto
all’avanguardia nell’integrazione,
che serve a preparare l’organismo
all’attività sportiva intensa in pochi
minuti. Questo prodotto promette
energia di lunga durata e muscoli
pronti e reattivi in brevissimo tempo. Parliamo di un vero e proprio
preworkout che si basa su elementi
innovativi come ossido nitrico, e��etto antiossidante, energia duratura
ed e��etto ergogenico.
Powerfux
Andando con ordine, l’ossido nitrico è responsabile della vasodilatazione, un �enomeno naturale
messo in pratica dal nostro orga-

nismo per �acilitare il trasporto di
sangue e nutrienti verso i muscoli e
i tessuti. Un’e��ciente produzione
di ossido nitrico consente anche
un’ottimale reattività muscolare e
un minore consumo di ossigeno.
In Powerfux sono contenuti i nutrienti per attivare tutte le vie di
produzione dell’ossido nitrico oltre
a contenere un estratto concentrato di red beetroot che, attraverso
una speciale tecnologia estrattiva,
è capace di concentrare pro prio i
nitrati naturali della barbabietola
rossa. I nitrati assunti con l’alimentazione riescono a �ssarsi in buona parte nelle ghiandole salivari e
vengono rilasciati gradualmente,
o��rendo un potenziale bene�cio
alla per�ormance. Powerfux contiene anche Arginina e Citrullina,
due amminoacidi che abbinati
contribuiscono pro prio alla �ormazione di ossido nitrico, ma
s�ruttando un meccanismo parallelo. La speciale �ormula di questo prodotto apporta antiossidanti �orti dando vita a un prodotto
che o��re energia di lunga durata
all’organismo apportando destrine cicliche altamente rami�cate,
palatinose e �ruttosio, tre carboidrati che permettono una cessione
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Due prodotti
completi che
rispondono
ai bisogni concreti
di energia da
parte degli
sportivi. Un pre
workout come
Power�lux
e una super
maltodestrina sono
i suoi �ocus
di Sara Canali

Powerflux

di glucosio continua e graduale.
Altri ingredienti contenuti in Powerfux svolgono un deciso e��etto
ergogenico, in�atti la presenza
di vitamine particolari (C e B3)
e della ca��eina consentono di

Super Dextrin

ottenere tre e��etti importanti come la riduzione della stanchezza
e dell’a��aticamento, una lucidità
ottimale e reattività sia �sica che
mentale, e la piena e��cienza del
metabolismo energetico. Il neonato in casa EthicSport è davvero innovativo, per questo l’azienda ha
deciso di depositare domanda di
brevetto.

Come si utilizza :
A��nché Powerfux possa dare il
migliore risultato è consig liato un
facone al giorno, circa 10-20 minuti prima della sessione di lavoro, e di assumerlo in due-tre sorsi
a breve distanza, trattenendolo in
bocca per qualche secondo e miscelandolo con la saliva, per poi
deglutire.
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Super Dextrin
Altro �ocus dell’azienda è un integratore energetico che stravolge il
vecchio concetto di maltodestrine.
Parliamo di Super Dextrin, prodotto che permette un fusso di energia
costante. Si tratta della combinazione di ingredienti, molto innovativi, capaci di lavorare in sinergia
tra loro per un risultato brevettato.
Le destrine cicliche altamente rami�cate (HBCD) cedono glucosio in
maniera graduale e continua, il palatinose �acilita l’utilizzo dei grassi e
le maltodestrine DE6 e DE18, due
polimeri a lunga catena, consentono un rilascio costante di energia.
Super Dextrin produce diversi vantaggi concreti: ha un rapido assorbimento intestinale, possiede una bassa osmolarità (120mOsm/l), �acilita
l’accesso alle scorte energetiche derivanti dai grassi e cede energia in
maniera continua e sequenziale.
Questa �ormula consente di avere
energia in maniera continua e una
minor sensazione di �ame. Le energie durano a lungo, grazie anche
alla �acilità di utilizzo dei grassi.
ethicsport.it
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Durante ogni
allenamento
c’è KEFORMA

La linea si compone di integratori
alimentari creati per il benessere di
base e completati con i composti più
specializzati destinati allo sportivo
praticante di qualsiasi livello
di Andrea Lamperti

Sono integratori alimentari prodotti
a San Marino, presso l’Istituto Farmaceutico Aqua Viva ma con un
�ocus preciso sullo sport. Parliamo
di KEFORMA, il brand che ha insito in sé la �ormula vincente che
caratterizza l’azienda, ovvero uno
sta�� di pro�essionisti che si occupa
di un’attenta ricerca scientifca e
della selezione delle materie prime
nella realizzazione dei prodotti. A
questo si aggiunge una collaborazione costante con i migliori atleti,
sportivi e nutrizionisti a livello internazionale che testano direttamente
i prodotti verifcando la validità
scientifca delle sostanze utilizzate.
Perché scegliere KEFORMA
Diverse le caratteristiche che �anno
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Novità 2019
e partecipa al processo che

di polimeri di glucosio.

converte il glucosio in energia;

Disponibilità energetica

ribofavina (Vit. B2) che

rapida e prolungata,

ha un ruolo �ondamentale

fruttosio 1-6 difosfato,

nella sintesi di tutti i processi

maltodestrine, fruttosio

energetici; vitamina B6,

e destrosio.

acido pantotenico
(Vit. B5), vitamina B5;
niacina (Vit. PP o B3)
Hydro Fuel

per il corretto metabolismo
energetico del nostro corpo,
svolgendo un’e��cace azione

Hydro Fuel

toni�cante che allontana le

Utile a reintegrare le

sensazioni di �atica e pro�onda

perdite idrosaline e ri�ornire

stanchezza. In�ne potassio,

l’organismo di energia

la cui presenza in ambiente

durante l’attività sportiva. Si

intracellulare è �ondamentale

compone di maltodestrine

per la regolazione della

per una �acile digestione e un

sudorazione e dell’equilibrio

Hydrorace Gel

apporto costante di energia,

idrico intra-extra cellulare.

Sali e minerali in gel utili

Hydrorace Gel

destrosio e fruttosio,

per reidratare rapidamente

due carburanti semplici

il muscolo �ornendogli

che apportano una rapida

i microelementi di cui

energia; sodio, �ondamentale

necessita per ricaricarsi,

nei processi cellulari e

prevenire crampi e regolare

nel mantenimento delle

la termoregolazione

per�ormance; calcio per la

durante lo s�orzo �sico.

regolazione della contrazione

La comoda con�ezione

muscolare; cloruro che

è ideale per chi pratica

regola l’equilibrio acido-

sport endurance come il

base, della pressione

Evo Gel

osmotica e del bilancio idrico;

running. Disponibile nei gusti
arancia e mela. Gluten �ree.

magnesio, �ondamentale

Evo Gel

Contiene: sodio, cloruro,

per concentrazione e sistema

Con cinque �onti di carboidrati

potassio, magnesio,

muscolare e nervoso;

questo gel �ornisce energia

calcio e acqua di cocco,

vitamina C, una delle

immediata e prolungata

naturalmente ricco di calcio,

più importanti, attiva nella

durante la prestazione �sica.

potassio, �os�oro, �erro, zinco,

produzione di anticorpi,

Disponibile nei gusti arancia

selenio, è utile per il suo

è un ottimo antiossidante.

e mela verde. Gluten �ree.

contenuto in micronutrienti

tiamina (Vit. B1) che

Contiene ciclodestrine,

nel sostenere le dinamiche di

infuenza il sistema nervoso

ovvero l’ultima generazione

idratazione.
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di KEFORMA un valido e sicuro alleato per lo sport, in primis il �atto
che la gamma di prodotti proposti
dal brand sia totalmente prodotta
all’interno dello stabilimento con

sistema di produzione certifcato
ISO 900 1 (certifcazione DNV). Lo
stesso laboratorio �armaceutico è
composto da 24 camere bianche
e ogni �ase di produzione e relativa tracciabilità dei prodotti fniti
sono sottoposte a controllo completo. Le materie prime che vengono
utilizzate dall’azienda arrivano
da brand internazionali, di origine controllata e certifcata mentre
la produzione e conservazione
avvengono in ambienti a temperatura e umidità monitorate. La
valenza scientifca dei componenti
è garantita inoltre da una collaborazione costante con il dipartimento di scienze dell’alimentazione
dell’Università di Bologna oltre che
con opinion-leader della medicina
sportiva e biologi nutrizionisti.
keforma.com
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" Legg e re att e nt a me nt e le avv e rt e nz e ripo rt at e s u lla co nf ez io ne prima de ll’uso ."

CONOSCI I TUOI LIMITI
MA NON SMETTERE MAI
DI SUPERARLI

5 FONTI
DI ENERGIA
CICLODESTRINE
LUNGA DURATA
EFFETTO
SEQUENZIALE
ALTA
DIGERIBILITÀ

keforma.com
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Foodspring,
cibi funzionali
per tutti

Tutto è iniziato con la �ondazione
di Egg nel 20 13 e un obiettivo: rendere l’alimentazione sportiva il più
sana possibile. Un progetto che ha
visto nelle proteine in polvere la sua
rivoluzione, le stesse che in poco
tempo si sono imposte tra le migliori del mercato grazie anche alla
certifcazione BIO delle materie prime e l’utilizzo di latte da mandrie
lasciate pascolare all’aperto. Nel
20 16, il concetto è stato ampliato
e il nome è cambiato in quello che
conosciamo, ovvero Foodspring,
sinonimo di cibi �unzionali che
hanno l’obiettivo di aiutare i consumatori a raggiungere i propri
obiettivi. Oggi è una delle aziende di nutrizione mirata più grandi
e in più rapida crescita in Europa,

con attualmente sei paesi prioritari
e 130 associati e proprio recentemente ha unito le �orze con Mars
Edge per costruire un business mondiale sul mondo della nutrizione.
Con un team internazionale di nutrizionisti, chimici alimentari, appassionati di ftness ed esperti, il lavoro
del brand di Berlino si spinge nella
creazione degli alimenti più rivoluzionari al mondo. Il tutto cercando
di migliorare quotidianamente i benefci, gli ingredienti, la semplicità
e il gusto dei suoi prodotti.

“Per noi, la qualità non è una pro-

messa vuota. È la somma del duro
lavoro . Tobias Schüle & Philipp
Schrempp Schüle, �ondatori di
Foodspring

”

Il team di Foodspring
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Arriva dalla
Germania la
start-up che vuole
cambiare il modo
di alimentarsi.
Dalle proteine del
siero di latte ai
�rutti croccanti,
il brand �ornisce
la sua nutrizione
sportiva di alta
qualità
di Sara Canali

La missione
Rendere accessibile a tutti uno stile di vita sano, si racconta così
l’obiettivo del brand che con i
suoi prodotti vuole o��rire la chiave per raggiungere questo obiettivo, per una vita più �elice e più
produttiva. Sviluppando alimenti
con benefci reali, l’o��erta mira

a ra��orzare il corpo e a�fnare la
mente per avere una vita equilibrata. Ingredienti di alta qualità,
gusto delizioso e assoluta idoneità all’uso quotidiano vanno di
pari passo con una flosofa orientata al cliente che o��re supporto
a tutti.
Oggi, Foodpring �ornisce la sua

nutrizione sportiva di alta qualità, alimenti per il ftness e superalimenti, dalle proteine del siero
di latte ai �rutti croccanti, in 13
Paesi in tutto il mondo, tra cui
Germania, Austria, Svizzera,
Francia, Italia e Spagna. Tutti i
prodotti �anno ri�erimento a degli
standard qualitativi riconosciuti, quali le certifcazioni HACCP,
ISO e BIO e l’obiettivo è quello
di rispettare sempre i requisiti di
ognuno di essi. La produzione
avviene per il 96% in Germania,
terra madre del brand dove viene
garantita la massima qualità dei
prodotti.
Barrette Proteiche
Le Barrette Proteiche di Foodspring sono uno snack sano, gustoso e ricco di proteineDisponibile in 5 gusti diversi, la ricetta
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combina per�ettamente proteine
whey e fbre e il risultato è una
barretta di 13 cm con ben il 33%
di proteine e un gusto incredibilmente buono e so�fce che sazia e
soddis�a. Disponibile in 5 gusti di-

versi: Fragola, Mango , Biscotto,
Brownie al cioccolato e Nocciola
Recovery Aminos
Per un recupero più veloce ed
e�fcace dopo l’allenamento Foodspring pro pone i Post Workout
Amino che combinano L-glutammina e aminoacidi BCAA di alta
qualità nel rapporto 2:1:1, ideale
per la muscolatura. Il destrosio e
la maltodestrina �orniscono carboidrati rapidamente disponibili. In
questo modo i muscoli si allenano
anche dopo il work out. Semplice
da preparare bastano un misurino
e 400 ml di acqua. Disponibile in
3 gusti diversi: Frutti di Bosco, Melograno, Arancia.
foodspring.it
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In una barretta
c’è di più
Ci sono storie che hanno insite in sé uno
spirito di avventura e un po’ di leggenda.
Come la vita di Gary Eirckson che nel
1990 viveva in un garage con il cane, gli
sci e gli attrezzi di arrampicata. Proprio in
questo periodo della sua vita, durante un
giro di 200 km in bici con l’amico Jay, decide di creare una barretta energetica. L’idea a Gary è venuta accorgendosi che le
barrette energetiche in commercio a quei
tempi non soddis�avano del tutto il senso
di �ame, pur riempiendo lo stomaco.
L’illuminazione arrivò così, con la voglia
di cercare la ricetta gusta per creare un
prodotto �acile da digerire e innumerevoli prove nella cucina della madre. Nel
1990 nasce Cli� Bar, prodotto che ancora oggi conserva lo spirito di avventura
nonostante l’azienda cambi giorno dopo
giorno. Quello che non si modifca invece è l’attenzione dell’azienda verso i suoi
collaboratori e la cura versa la comunità
e il territorio.
Oggi Cli� Bar è un’azienda privata. Ci �u
un momento, quando l’azienda �atturava
40 000 000 di dollari, in cui �u pro posto a Gary di vendere l’azienda. Lui, prima di accettare, si rivolse ai suoi 1200
dipendenti, illustrando la situazione: la
vendita dell’azienda o la cessione a loro
del 25% della realtà, con l’impegno comune di �arla crescere. Oggi parliamo
di un brand che in America rappresenta
circa l’85% del mercato delle barrette, di
un’azienda di pro prietà dei dipendenti
#
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guidati da cinque pilastri �ondamentali:
- Sostenere il business con un investimento costante in ricerca, ma anche nelle
Università e nelle no proft per sostenere
il biologico al fne di massimizzare l’introduzione dello stesso nella catena produttiva.
- Sostenere i propri marchi : un lavoro costante per mantenere e sviluppare
i valori �ondamentali del marchio, come
integrità, qualità e autenticità. I prodotti di Cli�� Bar hanno in comune il �atto

Cli� Bar è un’azienda privata di proprietà dei dipendenti
che ha �atto del biologico e dell’alta qualità il suo marchio
di �abbrica
di Sara Canali

di non contenere Ogm, ma �rutta,
noci e grano intero.
- Sostenere le persone : l’azienda è pensata per essere a
misura d’uomo al �ne di mettere
le persone al centro. Per questo
la struttura presenta al suo interno
un centro �tness con personal trainer dedicati, parrucchiere e altri
servizi. Inoltre, gli orari di lavoro
sono fessibili e il personale è incoraggiato a �are volontariato.
Dal 20 10 l’azienda ha implementato un prog ramma speci�co per
i dipendenti, ovvero l’Employess
Stock Ownership Plan, che dà loro
l’opportunità di entrare a �ar parte
della proprietà.
- Sostenere la comunità attraverso prog rammi di promozione
e investimento nella crescita della
comunità locale e globale.
- Sostenere il pianeta utilizzando solo materie prime naturali e lavorando in sintonia con la
natura.
Clif Nut Butter Filled
Si tratta di un nuovo tipo di barretta 100% BIO che unisce due
alimenti: burro di noci all’esterno
con un barretta all’interno realizzata con avena.
- Prima barretta con ripieno di
burro alle noci

Energy Bar
Si tratta di una barretta energetica naturale e contiene
elementi
naturali
ricavati dal grano
più proteine e �bre,
zero contenuti di
grassi, 11 vitamine
e minerali, ricca in
carboidrati, �bre,
proteine e cereali.
Da usare prima durante e dopo l’attività �sica.

- Realizzata con ingredienti ad
alta qualità
- 100% Bio Certi�cato
- 6-7 g di proteine vegetali, 9- 10 g
di zucchero
- Da utilizzare prima dell’esercizio, durante un esercizio a bassa intensità o alla �ne dell’allenamento.
#

101

Distribuito da:
Beltrami - via Euripide 7,
42 100 Reggio Emilia
tel: 0522300523 mail: info @beltramitsa.it

clifbar.com
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Taralli e salute,
la ricetta
di BRN Food
Sette ricette
diverse, due
delle quali
proteiche, �ra
innovazione,
tradizione,
gusto e
benessere
di Sara Canali

Altissima qualità e alimentazione
consapevole, è questo il �ocus di
BRN Food nel presentare la nuova
linea di taralli che si rivolge a un
pubblico che �a della nutrizione un
punto centrale del suo benessere.
La scelta del tarallo è in linea con
l’idea di mixare tradizione e innovazione �acendo leva su un alimento che ha origine nella cultura
culinaria italiana più antica, semplice e gustoso. La novità è stata
aggiunta dal team di medici nutrizionisti BRN Food che ha reinter#
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pretato con ingredienti 100% biologici, senza glutine, senza lieviti
e senza l’utilizzo di prodotti di derivazione animale, con olio extra
vergine di oliva italiano, �arina di
riso e sale himalayano per consentire anche a coloro che seguono regimi alimentari particolari di
godere di uno snack dal sapore
e dal gusto inimitabile e dalle caratteristiche nutrizionali uniche.
Dalle ricerche degli esperti è nata
così una ricetta che dà vita a prodotti senza lieviti e senza solfti,

per dei taralli �acilmente digeribili
e realizzati artigianalmente. Il che
signifca che ogni singolo tarallo
viene chiuso a mano uno ad uno,
per portare in tavola la passione e
il sapore della cucina tradizionale
mediterranea con una ricetta rivisitata ancora più sana e gustosa.
Per rispondere ai diversi gusti,

BRN Food ha composto una linea che vanta cinque classiche
di��erenti aromatizzazioni (Gusto
Classico, Curcuma e Pepe, Rosmarino, Peperoncino e Semi di
Finocchio) e due originali versioni
proteiche (Curcuma & Pepe e Rosmarino) realizzate con una speciale miscela di �arine di quattro

di��erenti legumi italiani (�ag ioli
bianchi, ceci, lenticchie gialle e
piselli gialli), prima cotti a vapore,
poi ventilati, macinati e bilanciati
�ra loro. Tutta la linea è presentata in un pratico eco-packaging
salva�ragranza da 250g.
brnfood.it/taralli

Taralli proteici

#
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Integrazione
naturale con
le foglie d’olivo

Osprint
ritorna a
parlare agli
sportivi con
una linea
che ha come
base Olivum,
un in�uso
composto
dal prezioso
ingrediente
naturale ricco
di proprietà
bene�iche
di Sara Canali

Osprint Energy Boost

Nasce una nuova linea di integratori Osprint che si caratterizza per
avere come base Olivum, ovvero
l’in�uso di �oglie d’olivo. Questo
speciale prodotto è stato brevettato
da Evergreen Li�e Products, azienda
italiana che dal 20 11 produce novità per il benessere a base di questo
prezioso ingrediente naturale ricco
di pro prietà benefche. Ciò che nasce è una soluzione adatta sia ad
atleti pro�essionisti, sia ai semplici
appassionati, di qualsiasi disciplina. Olivum è in�atti un potente antiossidante grazie alla presenza al
suo interno di alte percentuali di
idrossitirosolo (l’antiossidante più

potente che esiste in natura), che
si rivela �ondamentale nel combattere i radicali liberi prodotti naturalmente dall’organismo durante e
dopo l’attività fsica. Questi agenti
ossidanti, se prodotti in quantità eccessiva, possono rivelarsi dannosi e
devono essere contrastati con l’assunzione di vitamine e antiossidanti. Nelle �oglie d’olivo sono racchiuse anche altre importanti proprietà,
per questo l’assunzione di Olivum
rende disponibili a tutti queste importanti pro prietà grazie alla sua
capacità di �avorire la normale
circolazione del sangue, regolare
la pressione arteriosa e �acilitare il
#
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Osprint solubile

metabolismo di lipidi e carboidrati.
A queste importanti caratteristiche si
aggiungono preziosi nutrienti adatti
a ognuna delle �asi che interessano
l’attività sportiva e per questo nascono integratori dedicati ai diversi
momenti dello sport.
Osprint Energy Boost
Si tratta di bustine da sciogliere
in bocca prima di iniziare l’attività sportiva. Questo perché al loro
interno si trovano Olivum, amminoacidi, vitamine, sali minerali e
carboidrati, elementi che agiscono
in modo di��erente in pre parazione all’attività sportiva. I carboidrati
sono una �onte diretta di energia,
le vitamine del g ruppo B combattono a��aticamento e debolezza, gli
amminoacidi e derivati �orniscono
energia e potenza.
Osprint solubile
Questo prodotto viene presentato
in bustine da 9,5 grammi da dilu-

ire in circa 1 litro d’acqua ciascuna, da utilizzare durante o nella
�ase di recupero dell’attività sportiva grazie alla presenza di Olivum
e sali minerali. Il leggero aroma al
gusto di mandarino rende il prodotto gradevole da assumere anche durante l’attività, senza risultare troppo zuccherato.
Osprint in bottiglia
È un prodotto pronto all’uso, indicato prevalentemente per essere
assunto alla fne dell’attività, come
integratore di sali e antinfammatorio. Al suo interno, oltre a 200 ml
di Olivum dalle pro prietà antiossidanti, e ai sali minerali, è presente
la calendula o�fcinalis, ingrediente
naturale dalle pro prietà antinfammatorie che risulta molto e�fcace
per combattere eventuali infammazioni del muscolo dovute all’elevato s�orzo.
evergreenlife.it
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Osprint in bottiglia

# food e integrazione

Creme spalmabili:
buone, sane
e nutrienti
Damiano è lo specialista italiano
di �rutta secca e creme spalmabili da agricoltura biologica. Da

sempre l’azienda utilizza solo materie prime di qualità e o��re una
gamma completa di prodotti per
tutti i gusti, per ogni occasione e
per qualsiasi pre parazione, dolce
o salata: nocciole, mandorle, pistacchi, pinoli, arachidi, anacardi,
noci del Brasile, come �rutti interi o
in creme, oltre alla Chocobella e
Chocobella Noir, due creme spalmabili alle nocciole e cacao, con e
senza latte.
Tra le novità, catturano l’attenzione
due prodotti in particolare: Tahin
e i �ormati ridotti di Chocobella e
Amandino.
Tahin è una crema di sesamo pelato, seme oleoso ricco di fbre e
di calcio, tipica della cucina orientale. Tahin di Damiano è rigorosamente bio e prodotto in Sicilia
con materia prima di alta qualità
proveniente dall’India. Una pasta monoingrediente e senza
emulsionanti aggiunti. Ingrediente base di salse come hummus e
babaganoush, rispettivamente con
ceci e melanzane, Tahin è ideale
per con�erire ai piatti tradizionali
un sapore orientale. Consigliato
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Le creme di Damiano sono pensate per soddis�are il palato
dei più golosi e nel contempo con�erire sostanze nutritive
utili per avere più energia
di Karen Pozzi

come condimento per l’insalata o
le verdure cotte, per rendere più
gustoso uno yogurt bianco, ma
anche carne o pesce. Da provare anche per la più originale delle
colazioni, insieme allo sciroppo

d’agave Damiano, per un risveglio pieno di energia e di gusto.
Chocobella e Amandino Squeeze : le classiche creme spalmabili
di Damiano a base di cioccolato,

nocciole e mandorle 100% bio
diventano pratiche bustine da 18
grammi. Da gustare durante o
dopo il ftness in palestra, in una
pausa della pro pria corsa mattutina, gli Squeeze frmati Damiano
sono comodi e discreti, per�etti da
mettere in tasca, in borsa o nel
marsupio, �acilmente �ruibili e garanzia di qualità assoluta perché
realizzati solo con �rutta secca bio
e quindi ricchi di proteine, vitamine, antiossidanti e sali minerali:
insomma due “integratori” completamente naturali.
Per i più piccoli la golosità di
Chocobella e la bontà naturale
di Amandino diventano una merenda bio all’insegna della salute: da spalmare sul pane o aggiungere alla porzione di �rutta,
una delizia per�etta per la bella
stagione da poter condividere al
parco con gli amici, ma anche
uno spuntino veloce e nutriente
per la ricreazione a scuola, comodo da portare nello zaino e
immediato da consumare.

damianorganic.it
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Craft Taylored
Motion - The
most technically
advanced
baselayer
collection we have
ever designed.
Featuring warp
knit seamless
technology, these
high-tech items
are knit in one
piece, offering
superior ft,
comfort and
function.

craftsportswear.com

craft@newwave.it

