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NEWS

VINCENZO NOVARI
È IL CEO DEL COMITATO DI MILANO-CORTINA 2026

Vincenzo Novari, in seguito a una riunione avvenuta presso gli uffici del
ministero per le Politiche giovanili e lo Sport, è stato nominato (all’unanimità) ceo del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di MilanoCortina 2026. All’importante incontro hanno preso parte anche il ministro
Vincenzo Spadafora, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, i sindaci di Milano
e Cortina, Beppe Sala e Gian Pietro Ghedina. Novari – che può vantare
una laurea in economia aziendale – ha già ricoperto alcuni ruoli di prestigio, tra cui quello di amministratore delegato di 3 Italia dal 2001 al 2016.
Nato a Genova nel 1959, il top manager si è guadagnato la fiducia del comitato organizzatore dei giochi olimpici del 2026 battendo la concorrenza
di altri due candidati: Tom Mockridge e Alberto Baldan. Quali saranno le
prossime mosse? Lo ha spiegato Giovanni Malagò a margine della nomina
del nuovo ceo: “Andare a istituire il comitato, quindi assolvere a tutti gli
atti formali, rispettando i termini previsti dal CIO”.

SPORTFUL FIRMA I COLORI
DELLA NAZIONALE DI SCI DI FONDO
Anche quest’anno Sportful firma la divisa della
squadra nazionale italiana di sci di fondo. E lo
fa optando per un blu scuro, abbandonando
l’azzurro e le tinte sgargianti. Ecco il perchè:
“Gli anni scorsi abbiamo sempre giocato con
i colori, per ritornare a un sobrio ed elegante
blu scuro”, hanno raccontato i tecnici e i disegnatori della Manifattura Valcismon. “Un colore
che sancisce una certa serietà e consapevolezza nei propri mezzi. Stiamo crescendo, come
nazionale, come valore dei nostri atleti, come
risultati raccolti in tutti questi anni. Quindi un
elegante blu, che ci accompagna in una stagione così importante, che ci porterà a un esaltante
Mondiale di Biathlon in casa ad Anterselva, è sicuramente l’elemento distintivo che ha sempre
caratterizzato la nostra nazionale. Un blu che si concede alcune licenze, con degli inserti in grigio
per ricordare da dove nasce questa tuta, dalla galleria del vento”. Il progetto della nuova tuta della
nazionale parte da lontano e i risultati si sono visti con il passare del tempo. Mesi di studio in galleria del vento per riuscire a confezionare la tuta più veloce al mondo (a detta dell’azienda), che la
squadra nazionale ha portato a vincere medaglie Olimpiche, Mondiali e gare di Coppa del Mondo.

UYN E CORTINA 2021
STRINGONO UNA PARTNERSHIP

AVEVA “INVENTATO” IL MERCATO SNOWBOARD

L’ULTIMO SALUTO A JAKE BURTON
UYN – Unleash Your Nature e Fondazione Cortina 2021 annunciano una nuova partnership in vista del Campionati del Mondo di sci alpino che, dall’8 al 21 febbraio 2021, porterà tra le Dolomiti
i grandi campioni del Circo Bianco e tutti gli appassionati di sci. In qualità di technical supplier, il
brand italiano di abbigliamento high-tech fornirà a tutto il team di Cortina 2021 l’intimo, le calze
e i secondi strati realizzati in edizione speciale. UYN si è affermato velocemente nel mondo della
neve ed è stato scelto da dieci tra le migliori nazionali di sci al mondo tra cui l’Italia, l’Austria, la
Germania, la Francia e la Norvegia. I valori alla base della nuova collaborazione sono passione
per lo sport e ricerca dell’eccellenza. Proprio da questi nasceranno iniziative comuni e momenti
d’incontro durante tutto il percorso di avvicinamento a Cortina 2021.

I FONDATORI DI MIPS
INSIGNITI DEL PREMIO POLHEM
Jake Burton Carpenter, il fondatore della Burton Snowboards,
nonché il personaggio più importante in assoluto del mercato
snowboard, si è spento lo scorso 20 novembre all’età di 65 anni
dopo aver combattuto contro una serie di malattie. Jake, che recentemente aveva comunicato ai suoi dipendenti il ritorno della malattia con una lettera commovente, ha realmente segnato
un’epoca. Era il 1977 quando Jake Burton perfezionò la prima tavola da snowboard nella sua casa nel Vermont. Ventun’anni dopo,
a Nagano, questo sport esordiva con estremo successo alle Olimpiadi invernali. Oggi risulta impossibile pensare al concetto di
snowboard, e a tutto ciò che da esso deriva, senza associarlo alla
figura di Jake. Da ricordare il suo legame di amicizia con Pietro
Colturi, che lo portò a venire in Italia molte volte. Pietro entrò nel
primo Team Burton europeo nel 1988 e fu il primo rider Burton
nella storia a vincere nella disciplina alpina riconosciuta poi dalla
FIS. “L’ultima volta è stato in Italia nel 2014, con suo figlio, per
festeggiare con noi i vent’anni della agenzia italiana che lo distribuisce”, ha raccontato Pietro Colturi.

4

Il Premio Polhem è un riconoscimento prestigioso
che è stato conferito ai fondatori di MIPS. Peter Halldin, Hans von Holst e Svein Kleiven sono stati così
insigniti di un titolo importante per quanto riguarda
la categoria degli ingegneri in Svezia soprattutto
per il Brains Protection System (BPS) brevettato da
MIPS. “MIPS è una fantastica testimonianza di innovazione tecnologica che fa la differenza nella vita di
tutti i giorni attraverso una maggiore sicurezza per gli
amatori e i professionisti”, ha dichiarato Ulrika Lindstrand, presidente dell’associazione svedese. Il sistema di protezione del cervello aggiunto da MIPS e
implementato in un casco riduce il movimento rotatorio, assorbendo e reindirizzando energie e forze
altrimenti trasmesse al cervello. “Un casco dotato della tecnologia MIPS consente una rotazione tra la
testa e il casco e tiene conto dell’impatto da tutte le angolazioni. In questo modo, imitiamo il sistema
di protezione del cervello e quindi riduciamo il rischio di danni cerebrali minori e più gravi“, ha spiegato von Holst. Halldin ha aggiunto: “Essere insigniti del Premio Polhem è un grande onore per noi.
La nostra ambizione è sempre stata quella di ridurre il rischio di danni al cervello per tutti coloro che
utilizzano caschi. Riteniamo che la protezione contro la rotazione nei caschi dovrebbe essere diffusa
come la cintura di sicurezza nelle automobili”. La cerimonia di premiazione si è svolta il 6 novembre
al Polhemsfesten di Stoccolma. I vincitori del premio hanno ricevuto ciascuno una medaglia d’oro
Polhem e parte della somma del premio di 250.000 SEK (circa 24.000 euro).

NEWS

LOWA SPONSOR E FORNITORE
DEI MONDIALI DI BIATHLON
Lowa sarà sponsor e fornitore ufficiale di
calzature e scarpini per tutti i volontari impegnati nell’organizzazione dei mondiali di
Biathlon, che si terranno ad Anterselva, in
Alto Adige, dal 12 al 23 febbraio 2020. Il
modello specifico di scarpa che verrà indossato durante l’evento outdoor – capace in ogni edizione di chiamare a raccolta
migliaia di fan – risponde al nome di AnLorenz Leitgeb, presidente
del comitato organizzatore
tholz GTX MID, in onore del prestigioso
del campionato del mondo
appuntamento. Avrà una fodera termica
di Biathlon Antholz/Anterselva
per proteggere il piede da condizioni di
2020, e Gian Luca Farinazzo,
head of sales Italy, Lowa
tempo avverse, in combinazione ideale con
i calzini. “Ad Anterselva si ritrovano atleti,
spettatori e sportivi di tutte le categorie per festeggiare con entusiasmo la
loro passione per lo sport. Come marchio di calzature, ci sentiamo partecipi
dell’entusiasmo e della gioia per questo evento. Siamo perciò fieri di poter
essere il partner dei mondiali di Biathlon 2020”, ha dichiarato Alexander Nicolai, ceo di Lowa.

LINDSEY VONN È BRAND AMBASSADOR
HEAD SPORTSWEAR
Lindsey Vonn, la campionessa olimpica e
sciatrice più vincente
di tutti i tempi, è brand
ambassador per Head
Sportswear per tutte le
nuove collezioni sci del
produttore di attrezzature sportive e abbigliamento premium. La
spiccata passione per la moda dell’atleta l’ha portata a contribuire attivamente alla realizzazione della nuova linea Legacy, dando così vita alla sua
prima collezione di abbigliamento da sci. La collezione, tecnica e professionale, si distingue per un design in stile retro di grande eleganza, dedicato
alle sciatrici più esigenti. La proposta, inoltre, è caratterizzata dall’utilizzo di
materiali innovativi. “Head è al mio fianco sin dal 2009 e i valori dell’azienda
hanno sempre rispecchiato i miei. La collaborazione rappresenta una nuova
sfida per me e per la mia nuova carriera”, ha commentato Linsdey Vonn.
“Sono soddisfatta della linea Legacy perché esprime la mia idea di abbigliamento da sci fashion ma, al contempo, tecnico. Non vedo l’ora di condividere il mio know-how del mondo racing e la mia passione per realizzare nuovi
capi che combinino stile e performance”.

FESI: SKI INDUSTRY IN CRESCITA
CON L’ITALIA TRA I MERCATI PRINCIPALI
Ancora segno positivo per il mercato della
ski industry che per il terzo anno consecutivo incassa il segno positivo. Dal 2016 a
oggi si è registrato infatti un aumento delle
vendite di quasi il 20%. È quanto emerge
dal report annuale di mercato condotto da
FESI (Federation of the European Sporting
Goods Industry), di cui Assosport (AssociaFederico De Ponti,
presidente Assosport
zione nazionale fra i produttori di articoli
sportivi) è membro fondatore. L’indagine
si basa sull’interrogazione di numerosi brand (tra cui Blizzard, Fischer, Lange,
Marker & Dalbello & Völkl, Nordica, Rossignol e Tecnica) con l’obiettivo di
fotografare lo stato di salute del settore. Stando al report, nella stagione
sciistica 2018/2019 sono stati complessivamente venduti 10.825.044 pezzi
fra sci, attacchi e scarponi (dati sell in). Un numero importante che riaccende l’entusiasmo, visto che una vendita di tali volumi non si riscontrava dal
2011/2012, l’ultima volta che si è superata quota 10 milioni. Uno scenario in
cui l’Italia si inserisce con più di mezzo milione di pezzi venduti, più precisamente 633.414 (di cui 223.646 sci, 186.685 attacchi e 223.083 scarponi). La
crescita progressiva degli ultimi tre anni che FESI ha rilevato è confermata
anche dai dati italiani: nella stagione 2016/2017 i pezzi venduti erano stati
514.402, mentre nel 2017/2018 era stata raggiunta quota 545.182. In questo senso FESI mette l’Italia ai primi posti fra i Paesi europei le cui vendite
sono cresciute di più, insieme a Spagna e Svezia. L’unico mercato europeo a
non registrare il trend positivo è il Regno Unito, probabilmente a causa delle
incertezze legate a Brexit e all’indebolimento della sterlina.

PICTURE OTTIENE
LA CERTIFICAZIONE B CORP
Il marchio francese Picture Organic Clothing, che nel mese di dicembre spegne le sue 11 candeline e che in Italia viene distribuito in esclusiva da Boardcore, ha ottenuto la B Corp Certification,
gratificazione riconosciuta alle aziende maggiormente impegnate nei confronti dell’ambiente e
attente alle responsabilità sociali. “La certificazione B Corp rafforza la nostra credibilità, riconoscendo e premiando gli sforzi che Picture ha fatto fin dall’inizio, nel 2008”, ha commentato con
soddisfazione il ceo Julien Durant. “Tuttavia, non è finita qui, anzi. Consideriamo la certificazione
anche come un modo fantastico per identificare le aree di miglioramento, fornendoci una preziosa tabella di marcia per azioni e programmi futuri”. Picture ora fa parte di una community di
oltre 2.600 aziende in tutto il mondo che hanno ottenuto tale riconoscimento. La certificazione
B Corp è per l’intera azienda, copre cinque aree (Governance, Workers, Community, Environment,
Customers) e il suo processo di riconoscimento avviene in modo rigoroso: è compito dell’azienda
segnalare e fornire le prove di oltre 80 iniziative socialmente e ambientalmente responsabili,
tra cui forniture energetiche, spreco e uso dell’acqua, compensi per i lavoratori e trasparenza
dei processi. Picture ha inoltre da poco presentato al festival di Annecy, riscontrando grande
successo, Shelter, il terzo film realizzato dall’azienda. Il brand torna a parlare ai rider più estremi
e agli appassionati di freeride e avventura grazie anche alla speciale partecipazione di Jeremy
Jones oltre a Leo Taillefer, Thomas Delfino e altri importanti riders. Un film per chi ama la natura
incontaminata, ma anche un messaggio importante legato al cambiamento climatico e alla salvaguardia del Pianeta, che i protagonisti raccontano attraverso la testimonianza della loro guida.
Boardcore - 02.69017189 - info@boardcore.it

20 ANNI DI PROWINTER
PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL NOLEGGIO
Tra il 7 e il 9 aprile 2020, a
Bolzano, si festeggeranno i
20 anni di Prowinter, la fiera
trade degli sport invernali
organizzata da Fiera Bolzano e dedicata al noleggio di
sci e attrezzature per sport
invernali. In vista del nuovo
inverno, Prowinter lancerà
una campagna di sensibilizzazione con lo scopo di promuovere una corretta cultura
del noleggio, tanto tra gli
addetti ai lavori quanto tra i
consumatori finali. La storia di Prowinter nasce da una previsione, quella che vedeva il comparto del
“rental” come vero e proprio futuro dell’economia montana. Fiera Bolzano ha dato vita alla manifestazione B2B dedicata al business degli sport di montagna quando ancora la cultura del noleggio e dello
sharing non era considerata, proiettandosi verso una trasformazione ipotetica del settore. Oggi si può
riconsocere che quella visione fosse più che reale e il noleggio ha acquisito un ruolo da vero protagonista nella società contemporanea. In questi anni, Prowinter ha sviluppato gli strumenti per analizzarne la crescita, ma punta a offrire un progetto di evoluzione comune che comprenda tutti i player
della montagna. Prowinter Lab è l’iniziativa di studio e ricerca varata da Fiera Bolzano nel 2016, con il
coordinamento di Alfredo Tradati, giornalista da sempre specializzato nel mondo della neve, che ha
come obiettivo primario l’analisi approfondita del comparto del noleggio delle attrezzature sportive,
in particolare dedicate alla pratica dello sci. Dopo due inverni di raccolta dati e analisi su larga scala,
il progetto Prowinter Lab, promosso da Fiera Bolzano, ha scattato una fotografia definitiva di quello
che è il panorama del noleggio, tale per cui: «Con i dati in nostro possesso – ha dichiarato Geraldine
Coccagna – nei prossimi mesi lanceremo una campagna di sensibilizzazione che avrà un duplice obiettivo: far comprendere a chi usufruisce di questi servizi quali sono le potenzialità e i rischi dell’attività di
noleggio e creare un terreno fertile per una sempre maggiore cooperazione tra gli addetti ai lavori”.
fierabolzano.it/prowinter
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FOCUS ON

UNA MONTAGNA DI NOVITÀ IN CASA SALOMON
Nuove figure nello staff, tra cui Thomas Fanara, e la nascita dell’Alpine Performance Center,
presso la sede dell’azienda. Che punta anche su
un maggiore impegno in ottica di responsabilità ambientale
#

TESTO: Sara Canali

L

o staff dell’Alpine Racing di Salomon si aggiorna grazie all’inserimento
di due nuove figure, tra cui Thomas Fanara. Obiettivo, lavorare a
stretto contatto con gli atleti per un migliore sviluppo dei prodotti.
Una nuova struttura organizzativa che migliora così i servizi offerti alla sua
scuderia di atleti per sviluppare progetti futuri. Il direttore della International
Alpine Racing di Salomon, Sylvain Leandre, ha reclutato diversi nuovi
membri nel suo staff, che lavoreranno a stretto contatto, fianco a fianco,
con gli atleti della Coppa del Mondo e con i talenti emergenti. Salomon dà
il benvenuto all’ex sciatore di Coppa del Mondo Thomas Fanara, sciatore
di fama internazionale, che ha anche un background ingegneristico. La
nuova posizione gli consentirà di mettere la sua notevole esperienza e le
sue conoscenze professionali al servizio dello sviluppo dei prodotti Alpine
by Salomon. Inoltre, l’ex azzurro Davide Simoncelli, che vanta otto podi in
Coppa del Mondo, conditi da due vittorie, porterà la sua esperienza nelle
gare per supervisionare il massimo circuito maschile. Gli allenamenti della
Coppa del Mondo femminile invece saranno supervisionati da Sébastien
Bollard. Sia la squadra di Coppa Europa maschile sia quella femminile
saranno gestite da Simon Lamberti, inoltre per rafforzare il team è stato
assunto un tecnico supplementare. Sarà inoltre potenziato il team di ricerca
e di sviluppo strettamente collegato alle gare. Jean Mazzoli supervisionerà
le attrezzature racing Salomon con il supporto delle unità aziendali di sci,
scarponi e attacchi. Insieme, creeranno una task force di ingegneri per una
fornitura ottimale agli atleti, sia di servizi sia per l’appunto di attrezzature.

IL NUOVO ALPINE PERFORMANCE CENTER NELLA SEDE DI ANNECY - Altra novità
importante per il brand è la costruzione del nuovissimo Alpine Performance Center all’interno del (suo) Annecy Design Center, presso la sede della
Società ubicata nelle Alpi francesi. Il centro è stato inaugurato il 23 ottobre
e servirà come punto di ritrovo per atleti, tecnici ed eventuali clienti. Il Performance Center è una location destinata ad atleti internazionali e sci club
per scoprire, testare e scegliere le attrezzature “da gara” con un servizio
personalizzato, dedicato e altamente tecnico. L’obiettivo è quello di creare
un punto di riferimento che raccolga tutti i prodotti e servizi necessari per
gli atleti professionisti e quelli futuri.

GLI ATLETI SALOMON - Sono numerosi gli
atleti Salomon che faranno parlare di sé
in Coppa del Mondo durante la prossima
stagione. A guidare la carica ci sono due
donne: la 21enne Meta Hrovat, slalomista
slovena in costante miglioramento, e la
nostra Marta Bassino, energica sciatrice
che è già salita sul podio di Coppa del
Mondo cinque volte insieme a Tamara
Tippler, austriaca, anch’essa con cinque
podi in Coppa del Mondo in SuperG. Per
quanto riguarda gli uomini, Victor Muffat-
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Thomas Fanara

Jeandet, medaglia d’oro olimpica nella Combinata nel 2018, sarà affiancato
da Otmar Striedinger, che è salito sul podio due volte nel 2019. Anche lo
svizzero Luca Aerni, medaglia d’oro - gara a squadre - alle Olimpiadi del
2018, è nel team Salomon. Diversi nuovi atleti tedeschi sono con il brand,
tra cui Véronique Hronek e Romed Baumann, due volte vincitore della
Coppa del Mondo in Supercombinata.

L’IMPEGNO AMBIENTALE DEL PLAY MINDED PROGRAM - Si chiama Play Minded
Program ed è il nuovo impegno di Salomon per gestire la propria attività in
modalità più sostenibile. Il programma Salomon Play Minded comprende
quattro aree chiave, tutte con obiettivi specifici: tutelare l’ambiente,
produrre articoli più sostenibili, educare gli sportivi, mantenere il livello di
soddisfazione elevato del proprio organico. Per diminuire il suo impatto
sull’ambiente, la società si è impegnata a ridurre le emissioni complessive
di carbonio (CO2) del 30% entro il 2030. Il brand francese eliminerà anche
i composti perfluorurati (PFC) in tutte le categorie di articoli entro il 2023.
I PFC saranno completamente assenti nelle calzature Salomon entro
l’autunno del 2020, nell’abbigliamento entro il 2022 e nelle attrezzature per
sport invernali entro il 2023. Entro il 2025, il 70% dei rifiuti creati dai cicli
di produzione di Salomon verrà riciclato o riutilizzato e le “performance”
ambientali di ogni prodotto Salomon saranno visibili al consumatore.
Inoltre, entro il 2025, il 100% dei fornitori di materiali dovrà aver firmato
o dimostrato l’adesione ai programmi di conformità dei materiali a livello
di categoria e agli elenchi delle sostanze limitate (RSL). Il Salomon Play
Minded Program si basa sulla semplice convinzione che più le persone
comprendono e apprezzano l’ambiente circostante e il loro impatto su di
esso, più se ne prenderanno cura. Salomon produrrà quindi più contenuti
con l’intento di educare e ispirare le community a trovare modi responsabili
di praticare attività outdoor. Il marchio assegna anche sovvenzioni a varie
organizzazioni in cui gli atleti Salomon sono coinvolti e continua a finanziare
la Salomon Mountain Academy e la Fondazione Salomon. Quest’ultima
ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita quotidiana di atleti e
professionisti della montagna con disabilità fisiche dovute a incidenti o
malattie, facilitando il loro reinserimento sociale e professionale.

Amer Sports Italia
0422.5291
amersports.com

Time for skiing
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in partnership with
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DAT I & S TAT I S T I C H E

WINTER SPORT, IL BOOM DELLA CINA
È APPENA INIZIATO
Aspettando ISPO 2020 (Pechino e Shanghai) e Olimpiadi invernali 2022,

+216%

(da 235 a 742)

NUMERO COMPRENSORI
SCIISTICI 2008-2018

il binomio sport-neve è in forte crescita nella nazione più popolosa del mondo.

13.2 milioni (+9.1%)

Grazie, soprattutto, alla spinta del Governo e delle nuove generazioni

VISITE AI COMPRENSORI
SCIISTICI

#

TESTO: Andrea Lamperti

“I

l settore sci, in Cina, ha un tasso di crescita comparabile a quello
europeo degli anni ’50 e ’60”. Queste le parole di Paul Bojarski, ceo
di MAS Ltd (società che rappresenta diverse realtà internazionali del
mondo neve nella rete commerciale cinese), in occasione di un’intervista
realizzata per ISPO.com in cui ha raccontato le tappe d’avvicinamento
del paese ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. “Negli anni ’60
c’erano solo piccoli comprensori sciistici in Europa e la maggior parte dei
praticanti erano principianti. Inoltre, era considerata un’attività solo per le
persone più agiate economicamente, non per la classe media. E questa è
esattamente la situazione attuale in Cina”. La domanda di Florian Pertsch,
l’intervistatore, era sorta allora spontanea: “e quindi, siamo prossimi al
passaggio agli Anni ’70?”. La realtà, però, è che la Cina è un mercato
particolare, unico per proporzioni e sorprendente per la rapidità con cui
è capace di evolversi. Soprattutto se, come in questo caso, c’è una forte
spinta da parte del Governo e del suo presidente, Xi Jinping. Per il quale i
tre anni che separano il paese dai Giochi sono un periodo importante per
alimentare un interesse e accrescere le proporzioni di un mercato con tanto
potenziale quanto margine di sviluppo.

UN PROGRAMMA AMBIZIOSO - L’avvicinamento alle Olimpiadi comprende una
serie di obiettivi riguardanti gli sport su neve e ghiaccio, che il Governo
ha enunciato all’interno di un documento ufficiale (“Guidance on Taking
the 2022 Beijing Winter Olympics as an Opportunity to Develop Winter
Sports”) e che trovano espressione nel principale traguardo prefissato,
ovvero l’avvicinamento di 300 milioni di persone a queste attività. Un
numero impressionante, come “impressionanti sono i passi avanti già
compiuti recentemente in questa direzione”, a detta di Thomas Bach
(presidente del Comitato Olimpico Internazionale) in occasione della visita
ai siti olimpici svolta lo scorso aprile. Numeri, del resto, possibili soltanto
in un paese con una popolazione di 1.4 miliardi di persone, una classe
media in costante espansione e oltre 415 milioni di “millennials” pronti
a interessarsi a nuove discipline. Incoraggianti, in questo senso, i risultati
relativi al mondo del ciclismo riportati dai Giochi olimpici del 2008 di
Pechino. In seguito alle competizioni che si sono svolte nel distretto di
Yanqing, infatti, più di 10.000 neofiti si sono avvicinati all’attività soltanto in
questa regione. “È questo l’impatto delle Olimpiadi”, ha sottolineato Ma
Yuquan (head of the Yanqing District Sports Bureau).

NUMERI... FORTEMENTE ATTRAENTI - Secondo le stime pubblicate in occasione
di ISPO Beijing 2019, si prevede che entro il 2020 il 70% dei consumatori
cinesi apparterrà alla classe media (55%) o alta (15%) della società. Ovvero,
che circa un miliardo di persone saranno potenzialmente interessate a
prodotti di alta qualità, una quota tre volte superiore a quella combinata di
Europa e Stati Uniti. La Cina, poi, è il secondo mercato al mondo (dopo gli
USA) per quanto riguarda l’e-commerce in ambito sportswear e outdoor;
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e il primo per i consumatori catalogati come “beginner skiers”, grazie alla
consistente espansione nel numero di infrastrutture per attività sulla neve.
Soltanto nell’ultimo decennio, infatti, i comprensori sciistici su suolo cinese
sono aumentati del 216%, passando dai 235 del 2008 ai 742 del 2018 (39
dei quali costruiti proprio nell’ultimo anno), con le visite a queste strutture
che sono cresciute del 9.1% dal 2017 al 2018, toccando quota 13.2 milioni.
Il numero totale di vendite di snowboard (38.000 articoli) è cresciuto in
un anno del 25% e quello di sci (15.000) del 5%, con oltre un terzo degli
acquisti effettuati tramite piattaforme online. Alla luce dei dati esposti,
sono piuttosto evidenti i motivi per cui “molte aziende internazionali del
settore si stanno avvicinando a questo mercato”, come ha spiegato Wu Bin
(general manager di Beijing Carving Ski Equipment). E non solo aziende.
Oltre ai brand del mondo neve, infatti, “in molti stanno arrivando per
diventare istruttori di sci: giapponesi, neozelandesi, statunitensi, svizzeri,
francesi...”.

ASPETTANDO LE FIERE ISPO - Assumono ancora più rilevanza, dunque, le
prossime edizioni di ISPO Beijing e Shanghai, punti di riferimento del
settore, in programma rispettivamente il 12-15 febbraio e 2-4 luglio 2020.
La prima, giunta al suo 15esimo anniversario, avrà luogo per la prima volta
nel China International Expo Centre e riparte dai numeri raccolti nel 2019,
quando la fiera ha ospitato 416 espositori, 682 brand e più di 30.000
visitatori. Anche per l’edizione di quest’anno, dopo la partnership siglata
nel 2018, è stata confermata la cooperazione con Tmall, piattaforma B2C
facente parte dell’Alibaba Group, il
colosso nel campo del commercio
elettronico con sede ad Hangzhou.
“Vediamo un enorme potenziale
per i marchi sportivi internazionali in
Cina, perché la classe media qui è
in crescita ed è sempre più disposta
a spendere il proprio reddito
disponibile non solo per i prodotti,
ma anche per le esperienze. La
domanda di attrezzature sportive
di alta qualità è in costante
aumento. Ed ecco perché la
cooperazione pianificata con ISPO
è una fantastica opportunità per i
marchi che vogliono raggiungere
questo mercato”, ha commentato
Karl Wehner, managing director
di Alibaba Group per Germania,
Austria, Svizzera, Turchia ed Europa
orientale.

38.000
(+25% vs 2017)
SNOWBOARD VENDUTI

15.000
(+5% vs 2017)
SCI VENDUTI

ISPO BEIJING
2019
416
ESPOSITORI

682
BRAND

PIÙ DI 30.000
VISITATORI

S O C I A L & D I N TO R N I
QUIKSILVER

6.619.389

QUIKSILVER

2.226.074

ROXY

4.310.825

ROXY

1.597.178

SALOMON

1.168.390

BURTON SNOWBOARDS

1.280.156

O’NEILL

1.141.286

SALOMON

699.658

BURTON SNOWBOARDS

788.450

O’NEILL (STATI UNITI)

363.310

HELLY HANSEN

673.913

NITRO

278.005

HEAD SKI

463.605

HEAD SKI

178.295

ROSSIGNOL

410.790

ROSSIGNOL

167.930

NORRØNA

226.617

NORRØNA

162.160

X-BIONIC

205.965

HELLY HANSEN

135.962

SPYDER

195.955

PICTURE ORGANIC CLOTHING

126.659

COLMAR SPORT

193.029

PEAK PERFORMANCE

84.724

PEAK PERFORMANCE

136.853

SPYDER

42.597

NITRO

92.389

ODLO

37.307

PICTURE ORGANIC CLOTHING

89.719

COLMAR SPORT

24.302

ODLO

87.460

X-BIONIC

20.557

CMP

63.361

DARE 2B

15.307

UYN

26.210

CMP

11.358

DARE 2B

17.537

UYN

10.544

ICEPEAK

15.815

ICEPEAK

9.430

Le classifiche
a fianco si riferiscono
ai marchi di

abbigliamento sci
& snowboard

Dati raccolti il
13 novembre 2019

BRAND DIVERSI, STRATEGIE DIVERSE
Nel mondo dell’abbigliamento per sport invernali l’utilizzo dei social network da parte dei marchi
è fortemente condizionato dalle loro caratteristiche e soprattutto dalle aree in cui sono presenti
#

C

hi si rivolge “solo” ad appassionati di sport su neve e ghiaccio,
chi è specializzato in prodotti per specifiche discipline o
attività, chi è presente trasversalmente su diversi mercati, dalla
montagna al mare, dagli sci alla bicicletta, dagli snowboard al tennis.
Marchi diversi, ma non solo, anche approcci, filosofie e strategie diverse.
D’altronde, “i social network dividono”, come si sente spesso dire. E
non soltanto per le discussioni e le polemiche che in ogni ambito sono
in grado di generare e alimentare, ma anche perché rappresentano
un’arena di confronto tra aziende concorrenti che si differenziano
per scelte e stili di comunicazione. In occasione del primo numero
stagionale di Snowbusiness Magazine, abbiamo preso in esame i dati
e gli approcci ai social network (Facebook e Instagram) dei principali
brand che producono solo o anche abbigliamento per il mondo neve
(con particolare riferimento ai marchi snowboard e sci, senza considerare
quelli più outdoor, che saranno oggetto di un’analisi dedicata su Outdoor
Magazine. Si tratta, ovviamente, di un’analisi che può essere affinata e
integrata. Ogni osservazione a riguardo sarà la benvenuta).
Per semplificare la consultazione delle “classifiche” proposte abbiamo
preso come riferimenti i profili principali dei brand e non, salvo le
eccezioni rappresentate da Burton e O’Neill (spiegate più avanti),
quelli “secondari” relativi a particolari segmenti di mercato o aree
geografiche. Proprio in questo, però, troviamo significative differenze
nell’uso dei social da parte delle aziende. C’è chi, come ad esempio
Roxy (che troviamo al secondo posto in entrambe le piattaforme), punta
sull’avere un unico punto di riferimento per gli utenti e dunque su una
comunicazione uniformata, che tratta congiuntamente diverse aree
(dalla neve ai water sport, dal fitness all’abbigliamento lifestyle) e si
propone indistintamente a livello geografico. Oppure, ci sono brand che
preferiscono differenziarsi secondo i diversi segmenti in cui operano: è
il caso di Rossignol - che comunica sui social anche attraverso Rossignol
Women, Freeride, Racing e Nordic (oltre che, al di fuori del mondo
neve, tramite i profili dedicati ad apparel, padel e bikes) - e di Head (Ski,
Sportswear, Rebels e Tennis). Una terza via, poi, è segnata da quei marchi
che preferiscono separare la comunicazione secondo le aree geografiche.
Questa la strategia seguita da Quiksilver, che ha ben sette profili legati
a singole aree geografiche con 15.000 o più follower su Instagram
(nell’ordine: Brasile, Argentina, Colombia, Perù, Russia e Giappone),
da Peak Performance (il cui profilo Facebook italiano spicca con 15.733
“mi piace”), da Helly Hansen (i cui profili col maggior seguito sono in
Venezuela, Giappone, Australia e soprattutto Cile) e Nitro Snowboards

TESTO: Andrea Lamperti

(che, oltre al profilo USA, ha quelli di Italia, Germania, Russia e UK tutti
oltre i 5.000 follower). Una differenziazione di quest’ultimo tipo consente
alle aziende - soprattutto quelle presenti in vari segmenti - di relazionarsi
in modo differente con i propri follower in base all’area geografica e, allo
stesso tempo, di prevedere una stagionalità diversa. Quiksilver Argentina
e Russia, ad esempio, alternano pubblicazioni relative al mondo neve ad
altre legate a prodotti per sport acquatici secondo il momento dell’anno
(ovviamente in mesi diversi per i due Paesi, altro vantaggio derivante
dallo “split” della comunicazione), mentre sul profilo Quiksilver Brasil
troviamo mare, onde e tavole da surf 365 giorni all’anno. Ci sono, infine,
casi “ibridi” come Salomon, che oltre al profilo “centrale” si differenzia
sia per ambiti (freeski, snowboards, alpine, nordic e running) sia per
nazionalità (su Instagram, Spagna, Messico, Russia e Turchia i più seguiti);
e casi “estremi”, come O’Neill (che su FB è tra i più popolari del settore,
mentre su IG ha scelto di non aver un profilo principale, ma solo Europe,
USA, Canada, Australia e così via) e Burton (i cui profili snowboards sono
ampiamente più seguiti, sia su Facebook che su Instagram, rispetto a
quello principale del brand).
Quanto ai marchi italiani, Colmar Sport (separato da Originals, profilo
dedicato al mondo lifestyle) ha lanciato nelle ultime settimane la
campagna #InCasodiNeve e si conferma, a oggi, il brand più seguito
di questo settore. Da segnalare la crescita di CMP, che nei soli mesi di
settembre e ottobre 2019 ha accresciuto del 10.3% le proporzioni della
propria community su Instagram, raggiungendo 1.045 nuovi contatti.
EA7, invece, non rientra all’interno delle nostre “classifiche” in quanto
non ha propri canali social e comunica attraverso quelli di Armani.
Naturalmente, non esiste una scelta in assoluto “migliore” o “più
conveniente” per un’azienda. Le strategie dei singoli brand sono dettate
dalle aree (sia geografiche sia del mercato, come abbiamo visto) in cui
operano, oltre che dalle caratteristiche del marchio e dalla tipologia di
comunicazione con cui promuove la propria identità e i propri prodotti.
Fermo restando, comunque, che quello dei social è un mondo in
continua evoluzione, che lascia appena il tempo di essere analizzato
prima di mostrarsi nuovamente rinnovato. Quel che rimane stabile, nella
competizione che da novembre a marzo - in Italia - anima il mercato
del mondo neve, è la volontà delle aziende di sfruttare al massimo le
potenzialità dei canali digitali per stabilire un contatto con i consumatori.
Nell’era dei social network, del resto, è proprio qui che inizia la
competizione.
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“UN NUOVO MODELLO DI OLIMPIADE.
COSÌ ABBIAMO VINTO”
Antonio Rossi, sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi della Regione Lombardia,
parla di Milano-Cortina 2026. Progetto solido, budget limitato,
diffusione sul territorio e garanzie di sostenibilità. Come si sta preparando Milano?
#

TESTO: Karen Pozzi e Andrea Lamperti

L

a candidatura di Milano-Cortina 2026 muove i suoi passi dalla
New Norm, la riforma del 2018 che rende i Giochi Olimpici e
Paralimpici un evento più sostenibile, flessibile ed efficiente, sia
sotto il profilo operativo che finanziario, fornendo più valore per le città
ospitanti sull’orizzonte a lungo termine.
Due città, Milano e Cortina, con il sostegno di due regioni, Lombardia
e Veneto, e due province autonome Trento e Bolzano, uniscono le loro
forze per realizzare un’edizione dei Giochi memorabile, volta a favorire
una maggiore cooperazione nell’ambito dell’intera macroregione alpina
e fonte di ispirazione per cambiare la vita delle generazioni future.
Milano è una tra le città più dinamiche d’Europa, spesso indicata
come la capitale finanziaria dell’Italia, i cui punti di forza abbracciano
ambiti e settori quali arte, commercio, design, istruzione, spettacolo,
moda, finanza, sanità, media, ricerca, servizi, turismo e università, che
le conferiscono una connotazione decisamente cosmopolita. La città e
la regione si stanno preparando ai Giochi invernali 2026 e a parlarne è
Antonio Rossi, Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi per la Giunta
lombarda che abbiamo intervistato nel mese di settembre.
Lei è sempre stato ottimista, credeva fortemente nella possibilità
che il CIO potesse scegliere l’Italia. Perché?
Avevamo dei punti forti che rispecchiavano perfettamente le nuove
norme del CIO, ovvero costruire poco lasciando al territorio più eredità
possibile dopo i Giochi. Noi su 14 impianti ne andiamo a costruire solo
uno nuovo, tra l’altro tutto finanziato privatamente. Il CIO ci aveva già
mostrato soddisfazione rispetto a quanto presentato e la Svezia non
aveva le nostre garanzie, questo generava in noi una sorta di ottimismo.
Il giorno della proclamazione la nostra sicurezza è svanita forse per
il timore tipico del “giorno prima degli esami”. Avevamo un grande
timore legato al fatto che le ultime Olimpiadi giocate in Europa fossero
state a Torino e quindi che il CIO avrebbe potuto scegliere un altro
Paese per variare. E invece abbiamo vinto, nonostante la Svezia abbia
ottenuto 34 voti sui 42 che servono per essere scelti.
La scelta di proporre Milano nel dossier presentato al Comitato
Internazionale Olimpico. Quali sono i suoi punti di forza?
Ci sono diversi elementi che hanno permesso di far vincere Milano.
Sicuramente si tratta di una città che ha molto da offrire a un visitatore.
Inoltre, nonostante anche la Svezia avesse distanze da percorrere per
raggiungere le varie location dei Giochi, quello che va considerato
è la bellezza del territorio che si attraversa per spostarsi da Milano
alla Valtellina. Inoltre abbiamo già alberghi in grado di ospitare l’alto
numero di presenze, sia a Milano che in Valtellina e in Alto Adige.
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Ciò che ha pesato molto, soprattutto per Milano, è stato il consenso
della popolazione che in sua assenza pregiudicherebbe l’Olimpiade.
Il CIO ha fatto dei sondaggi a Milano, Lombardia e Veneto e i risultati
hanno dimostrato che l’80% degli intervistati di tutta l’area candidata,
e a Milano nello specifico addirittura l’85% della popolazione, è a
favore delle Olimpiadi. A Milano hanno sicuramente inciso l’esperienza
positiva di EXPO, che ha generato un sentimento di orgoglio, e la forte
cultura sportiva di tutte le zone coinvolte. Prima di costruire strutture
devono costruire la cultura, altrimenti all’indomani delle Olimpiadi si
ritroveranno con opere inutilizzate, delle cattedrali nel deserto. Un altro
punto di forza è stato l’inserimento nel dossier di un programma per i
turisti o per gli atleti nei giorni di riposo che stiamo già costruendo con
il Fai. E infine l’aspetto scenografico dato dalla cerimonia di apertura a
San Siro, una location che garantisce un numero molto alto di posti, e
ancora le premiazioni di fronte al Duomo.
In generale perché ha vinto la candidatura Milano-Cortina 2026?
Oltre a quanto spiegato prima e relativo a Milano, ci sono diversi altri
aspetti che ci hanno permesso di vincere. Negli ultimi anni c’erano stati
casi di Olimpiadi dai budget stellari, come quello di Soči in Russia: si
era partiti con una richiesta per le opere di 12 milioni di dollari diventati
poi 55 milioni. Alla luce di questo e di altri casi simili, il CIO ha varato
delle nuove norme che prevedono budget più limitati e garanzie
economiche e di sostenibilità molto più rigide. Queste sono diventate
le priorità e quel che conta è che la candidatura riesca ad assolverle,
anche se per farlo sceglie di distribuire i Giochi su più location come
nel nostro caso. Prima le candidature dovevano riferirsi a un’unica
città ma anche il CIO si è reso conto che un modello del genere
non era più sostenibile nemmeno da parte dell’opinione pubblica.
Il nostro è un modello nuovo di Olimpiade che si discosta molto da
quanto fatto in passato, con costi molto inferiori. Il budget operativo
è tendenzialmente sempre lo stesso, quello che cambia è relativo
alle opere che nel nostro caso, grazie a edifici già esistenti e potendo
attingere da strutture in altre località, è rimasto basso. Se avessimo
voluto fare tutto a Milano sarebbe costato molto di più e soprattutto
non avremmo potuto garantire la qualità dei Giochi come invece
succede garantendo il meglio delle strutture per ogni disciplina, ad
esempio la pista Stelvio di Bormio o i trampolini per il salto a Predazzo.
Il nostro budget per le opere sarà di 360 milioni di euro in totale, in
gran parte investimenti privati che non peseranno sulle tasche dei
cittadini. Il budget operativo invece sarà gestito dal comitato ed è di
1,4 miliardi di euro di cui 925 milioni di euro forniti dal CIO, sommati
agli introiti della vendita dei biglietti, del merchandising e di tutto il

Sopra, da sinistra,
Antonio Rossi
durante il tour nelle
università milanesi
La delegazione
del CIO in visita
a Milano

Antonio Rossi,
Sottosegretario
ai Grandi Eventi
Sportivi della
Regione Lombardia
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resto. Quindi per la realizzazione dei giochi vi è un grosso contributo.
Eravamo certi di poter sostenere le spese previste e per confermarlo
abbiamo commissionato due ricerche, una all’Università Bocconi di
Milano e una alla Cà Foscari di Venezia, che hanno fatto un bilancio
sui costi/benefici. Investendo le risorse previste e con un masterplan
costruito come comunicato sul dossier, i ritorni sono molto positivi. È
stato calcolato che l’impatto economico totale sarà di 4,3 miliardi con
un valore aggiunto di 1,9 miliardi e 36mila posti di lavoro, sull’intero
arco alpino e più della metà a Milano.
Quali sono i prossimi passaggi?
Stiamo attendendo la legge olimpica, necessaria al comitato
organizzatore che sta per nascere. La legge regolerà tutti gli aspetti
legati all’organizzazione dei Giochi e consentirà di ottemperare agli
impegni presi nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale. Nel
frattempo Milano ha già iniziato a lavorare secondo il dossier ma anche
secondo quanto già in previsione prima della candidatura.
Sia per impianti sportivi che per infrastrutture, quali sono le “deadline”
imposte dal CIO? Come avviene il controllo del Comitato sui “work in
progress”? Sono già stati mossi i primi passi in questo senso? Quali?
Il CIO affida una commissione tecnica per la candidatura che segue le
fasi di bilancio controllando che quanto proposto sia realmente fattibile
evitando future sorprese. Vinta la candidatura, il CIO affida un’altra
commissione che segue l’organizzazione di tutti i futuri sei anni. Negli
incontri, quasi mensili, monitorano tutti i punti del business plan delle
opere, criticità e tutto il resto, ma l’organizzazione ha massima libertà
di azione. Questa commissione lavora fino alla fine con il comitato
organizzatore per essere sicuri che l’evento risulti perfetto su tutti i
livelli. Non ci sono deadline rigide, deve chiaramente essere tutto
pronto per le Olimpiadi che inizieranno il 6 febbraio 2026. È previsto
che negli anni precedenti vengano organizzati dei test event, che hanno
l’obiettivo di verificare la bontà delle strutture. Per quanto riguarda
Milano, quasi tutte le strutture esistono già (a parte il PalaItalia Santa
Giulia), si tratta solo di ristrutturazioni. Non verrà quindi costruito nulla
ex novo, ma ci sono già stati dei passi avanti perché tutti gli interventi,
o gran parte di essi, sarebbero comunque stati fatti perché inseriti
nei piani di intervento del Comune. Erano già previsti, per esempio,
interventi per riportare in attività il PalaSharp (ex Pala Trussardi) e,
insieme alla Regione e alle Ferrovie dello Stato, era già attivo un
accordo di programma per recuperare l’ex scalo ferroviario che ospiterà
il villaggio olimpico. Anche il PalaItalia Santa Giulia era già pianificato, a
prescindere dai Giochi.
Entrando nel dettaglio dei singoli impianti: riguardo alla costruzione del
nuovo PalaItalia Santa Giulia (per l’hockey). Quando sarà pronto? Come
verrà utilizzato prima e dopo i Giochi?
Sarà una costruzione quasi tutta privata. I lavori, che sono seguiti dal
Comune, stanno andando avanti.
Invece per quanto riguarda la ristrutturazione del PalaSharp (hockey) e
Mediolanum Forum (pattinaggio)? Quali sono le tempistiche
dei lavori?
Per quanto riguarda il PalaSharp, dove si svolgerà l’hockey femminile,
l’investimento sarà in gran parte privato e supportato da una quota
pubblica. Si tratta di una zona che era caduta un po’ in degrado e
che potrà così riacquisire valore. Rinnovare questa struttura, infatti,
significa rilanciare tutta l’area urbana circostante. E lo stesso vale per gli
interventi nell’area del Villaggio Olimpico e del PalaItalia Santa Giulia.
Relativamente a San Siro e alla questione sicurezza. A maggio
si diceva che “lo stadio trema” poi in seguito ai controlli
è stato dichiarato essere sicuro. Ci sono novità a riguardo?
Verrà ristrutturato o ricostruito? Quali garanzie sono state date al CIO in
merito?
Noi abbiamo garantito che ci sarà una cerimonia di apertura a San
Siro, per il resto le decisioni spettano al comune. Per il CIO l’unica cosa
che importa è che ci sia un posto grande per ospitare la cerimonia da
trasmettere in mondovisione, che nel caso di San Siro sarà la più grande
di tutti i Giochi Olimpici invernali. A San Siro ci sono 80mila posti e mai
prima ci sono stati così tanti spettatori paganti.
Villaggio olimpico (Porta Romana): quando sarà pronto?
Come sarà? Chi ospiterà? Quanti atleti ospiterà?
Come verrà utilizzato dopo i Giochi?
C’erano già dei piani perché si iscrive in un progetto di recupero delle
stazioni del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Si farà uno
studentato con un investimento di Regione Lombardia e delle quote di
privati che saranno individuati da parte di Ferrovie dello Stato.
Avrà 1.300 posti per un totale di atleti e tecnici poco oltre i 5.000. Si
sommerà un villaggio a Livigno e uno a Cortina, da 1.000 posti ciascuno
che verranno costruiti con casette di legno rimovibili che verranno poi
destinate e date alla protezione civile da utilizzare in caso di calamità

naturali. A Livigno ci sarà anche una foresteria per gli atleti, da circa
200 posti, e alcune di queste camere verranno prese dal Comune per
sopperire alla problematica dei professori provenienti da altre parti
d’Italia che non trovano sistemazioni a buon prezzo o persone che
lavorano a Livigno e vivono lontano. Tutto avrà quindi una destinazione
sociale. Nelle altre zone come la Val di Fiemme ci saranno cluster di
alberghi adibiti a villaggi. Agli atleti verrà data la libertà di muoversi da
un villaggio all’altro per assistere alle altre gare.

Trofei di Milano
2019, disputati
all’Arena Civica

In che modo state cooperando con le altre Regioni?
Fin dalla nascita della candidatura nel 2018 è stato fatto un protocollo
di intesa (valido fino alla costituzione del comitato organizzatore
che prenderà in mano tutta l’organizzazione dei Giochi) con il CONI,
Regione Veneto, Comune di Milano e Comune di Cortina. All’interno
di esso sono stati istituiti vari organismi: uno politico, Comitato di
indirizzo dove siedono i presidenti e uno esecutivo, Comitato esecutivo
di coordinamento, dove per Regione Lombardia risiedo io. Tutti i
rappresentanti presenziano alle riunioni tecniche con il CIO e si decide
il piano attività per il prosieguo dei lavori.
Infrastrutture e trasporti: quali cambiamenti e novità sono in programma
per la città? Anche per quanto riguarda i collegamenti
con le diverse sedi.
Verranno migliorate alcune linee di tram e metro, più precisamente
sulla linea M4 dove erano già previsti questi interventi, ma essendo
funzionali anche al contesto olimpico aumenta la volontà di realizzarli
in maniera rapida ed efficace. Nel dossier non abbiamo inserito
nuove tratte dei trasporti o prolungamenti della rete ferroviaria,
anche se il sogno è una linea che colleghi Milano a Bormio. Abbiamo
invece inserito dei miglioramenti alla tratta Milano-Tirano: aumentata
capacità e frequenza oraria dei treni. La tangenziale di Tirano era già
programmata e autofinanziata, un intervento che si sarebbe comunque
fatto. Il Governo dovrà varare una legge olimpica dove inserire una
serie di elementi: quali agenzie si occuperanno delle infrastrutture, le
esenzioni fiscali per il contributo del CIO, le norme sulla circolazione
delle persone, gli aspetti doganali e fiscali. Diverse cose vanno gestite
con una normativa per ospitare un evento come questo, e in questa
legge ci sarà anche la previsione delle opere necessarie, possiamo
immaginare anche opere accessorie oltre a quelle inserite nel dossier.
In generale, cosa rimarrà a Milano dopo le Olimpiadi?
A Milano rimarrà uno studentato e delle zone che riacquisiranno valore
come quella del PalaSharp e del PalaItalia Santa Giulia. Rimarrà anche
una maggiore cultura sportiva per le prossime generazioni. Resterà poi
l’impatto economico positivo generato dai Giochi, anche in termini di
occupazione, che produrrà benefici di lungo termine sulla città e su
tutta la regione. Infine, certamente, rimarrà l’orgoglio di aver ospitato la
fiamma olimpica e uno dei più grandi eventi collettivi del mondo.
Sostenibilità: i Giochi invernali più sostenibili e memorabili di sempre.
In che direzione state andando per garantire questo aspetto?
Siamo pronti. L’approccio improntato alla sostenibilità e ai suoi criteri
sarà centrale e trainante in tutto il ciclo vitale dell’evento. I giochi
devono essere un cambio di mentalità per la nuova generazione. Un po’
com’è stato per Expo nell’ambito di alcuni temi legati all’alimentazione,
all’ambiente e al riciclo. Può essere l’occasione per fare cultura anche
a scuola, attraverso lo sport, che insegna sempre qualcosa. A livello
istituzionale garantiamo pullman elettrici come da dossier e diverse
garanzie che abbiamo proposto già nel dossier.
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SKIPLACE: LA PIATTAFORMA
CHE CONNETTE IL MONDO NEVE
Nasce nel 2013 come evoluzione della pagina Facebook “Mercatino dello Sciatore”
e diventa un punto di riferimento per la montagna bianca e tutti i suoi fruitori
#
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E

siste un luogo che mette in contatto i protagonisti principali del
mondo neve. Questo è Skiplace.it, una piattaforma di servizi e
supporto che si distingue dal resto del mercato grazie alla forza della
sua community e alla specificità del settore cui si rivolge e che tratta. A dare
vita a questa idea, Emiliano Liberatore e Davide Terraneo, appassionati di
montagna a 360° che nel 2013 hanno pensato per primi a usare Facebook
come un vero e proprio mercatino. Quando ancora market place non era
nemmeno un’idea, i due soci e amici hanno aperto una pagina dal nome
“Mercatino dello Sciatore”, come servizio di compravendita nel mondo
dell’usato. In poco tempo si è creata una community molto forte che oggi
conta 30.000 iscritti e che è diventato un punto di riferimento per il settore
dello sci e dello snowboard. A utilizzare questo servizio, non solo privati,
ma anche negozianti con la necessità di smaltire resi e campionari, spesso
difficili da ri-piazzare. Skiplace nasce il 28 ottobre 2016 come evoluzione
del Mercatino dello Sciatore con l’obiettivo di rispondere alla crescente
domanda di uno spazio dedicato per il mondo dello scialpinismo, del
freeride e del freetouring.

“

Ci siamo detti che fosse arrivato il momento di creare qualcosa di
nuovo”, racconta Emiliano. “Abbiamo dato vita a MDS Sport srl per
sviluppare e proporre servizi dedicati alla montagna, e a sua volta
e stato creato il logo di Skiplace, il sito e la relativa pagina social. C’era
bisogno di rispondere alle esigenze crescenti di un mercato che non trovava
espressione da un’altra parte e così, dalla nostra passione per la montagna,
è nata una vera e propria community. Vi abbiamo trasferito la parte degli
annunci, che sono gratuiti fino a tre, se ne fai di più devi pagare, così sei
obbligato a ripulire le offerte vecchie e mettere solo i prodotti migliori. C’è
poi una parte redazionale molto caratterizzante dove scriviamo delle nostre
esperienze, facciamo test di prodotto e andiamo alle fiere di settore”.

IL SITO È ORGANIZZATO IN QUATTRO AREE PRINCIPALI
• Experience: test di prodotti, link utili, viaggi, recensioni, novità del
mercato e altro ancora. Un approccio redazionale personalizzato;
collaborazioni su richiesta con marchi del settore oppure pubblicazione
delle nostre esperienze.

Dall’alto, da sinistra:
Emiliano Liberatore e
Davide Terraneo
A destra, l’home page
della piattaforma e la
sezione Experience

• Negozi: all’interno di Skiplace.it i negozianti possono trovare soluzioni
personalizzate per la pubblicazione dei loro annunci mentre a breve, tramite
il nuovo mountainplace.it avranno un’area a loro dedicata con un vero e
proprio “backend” per promuovere le proprie attività e prodotti, una sorta
di “ePrice” verticale dedicato ai negozi di articoli da montagna. Questo
nuovo progetto nasce dalla volontà di creare un ambiente di supporto
alle realtà locali che devono necessariamente evolvere verso un modello
“omnichannel” per poter competere con le grandi catene.
• SKIplace Friends: sezioni riservate a brand, negozi, link utili e servizi in
partnership con skiplace.
• Annunci: una sezione costruita in maniera innovativa che limita solo a tre
annunci gratuiti a rotazione, al fine di garantire più qualità di prodotto e
meno quantità.

“

Stiamo cercando di fare partnership con alcuni marchi italiani nella
sezione SKIplace Friends”, continua Emiliano. “Abbiamo stretto
rapporti con con Skitrab, Ferrino e stiamo cercando di costruire delle
sinergie interessanti. Il nostro servizio vuole essere uno strumento sia per i
consumatori che per i retailer, al fine di supportare tutte le realtà del mondo
della montagna bianca. Per questo, nella sezione friends, mettiamo anche i
negozi di fiducia con cui collaboriamo”.
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SKIPASS PORTA
A MODENA
LA MONTAGNA BIANCA
Il Salone del Turismo e degli Sport Invernali
ha inaugurato la stagione invernale
per il 26esimo anno consecutivo.
Ne parla Marco Momoli,
nuovo direttore di ModenaFiere

I
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l termine Skipass indica nella sua definizione una sorta di chiave
d’accesso alla montagna bianca. Non è un caso, quindi, che
proprio attraverso la fiera che porta questa nome si inauguri
ogni anno la stagione invernale. Da 26 anni. Perché dopo la scorsa
edizione con cui il Salone del Turismo e degli Sport Invernali ha
festeggiato i suoi 25 anni di età, l’appuntamento si rinnova nel
giro di boa di un evento che è diventato grande e come tale porta
avanti i suoi capisaldi, quelli di presentare un sistema che coinvolge
non solo brand e prodotti, ma anche impianti sciistici, gestori di
struttura di montagna, fondazioni e apt. Montagna a 360 gradi
che nella quattro giorni di Modena ha avuto modo di mostrarsi
al grande pubblico in un appuntamento che presenta la doppia
accezione, B2B e B2C. Parlando di numeri, l’edizione 2019 ha fatto
registrare 80.000 visitatori per una superficie espositiva di 20.000
metri quadrati e 25.000 metri quadri di area esterna attrezzata
dove tutte le discipline che riguardano il mondo neve trovano la
loro espressione. A cui si affiancano anche arrampicata, slackline e
action sport. A conferma della visione a 360° del mondo montagna,
si è confermato anche quest’anno il padiglione Turismo, punto
nevralgico della manifestazione dove poter organizzare le proprie
vacanze sulla neve. Le più note mete d’alta quota hanno presentato
le novità 2019 trasformando il padiglione nel cuore pulsante della
kermesse.

FIS FREESKI & SNOWBOARD BIG AIR WORLD CUP
Per il secondo anno consecutivo, Skipass ha ospitato la FIS Freeski
& Snowboard Big Air World Cup. Mentre la FIS Big Air World Cup
di Snowboard 2019/20 era già cominciata in agosto a Cardrona, la
gara di Skipass è stata il primo appuntamento della stagione per la
FIS Big Air World Cup Freeski maschile e femminile e ha affiancato

la manifestazione che si è affermata come la più importante del
settore neve in Italia. Per quanto riguarda le competizioni di
snowboard, sono i Millennians a fare la parte dei protagonisti sul
Big Air di Skipass, a Modena, con due straordinarie vittorie all’ultima
run. Tra le donne, strapotere della giapponese Reira Iwabuchi, che
già nel 2018 aveva alzato la coppa proprio a Modena. La nipponica,
che nella stagione 2018/2019 ha alzato anche il globo di cristallo
FIS proprio per il Big Air, ha sbaragliato le avversarie con una gara
impeccabile. Alle sue spalle la canadese Brooke Voigt e la medaglia
d’oro olimpica Anna Gasser. Tra gli uomini, gara combattuta fino
all’ultima run, con Chris Corning che non replica lo spettacolo del
2018 ma che regala comunque a Modena tre trick di altissimo
livello, tali da conquistare saldamente la terza posizione. Davanti a
lui, due grandi dello snowboard freestyle, entrambi provenienti dal
Canada: a trionfare è il giovanissimo Nicolas Laframboise, classe
2000. Secondo posto per uno dei più noti nomi dello snowboard,
Mark McMorris, che proprio a Modena torna alle gare di Coppa
del Mondo dopo più di due anni. Nell’ambito del freeski, invece,

A TU PER TU CON MARCO MOMOLI
Da luglio 2019, ModenaFiere ha una nuova guida: si tratta del direttore culturale di BolognaFiere
(con cui continua un rapporto di collaborazione), chiamato a sostituire Fabio Fantuzzi
Come ha accolto la proposta di ricoprire questa nuova carica
all’interno di ModenaFiere?
Sicuramente con grande entusiasmo. Arrivo da BolognaFiere e continuo a
lavorarci ormai da 27 anni.
Lo Skipass d Momoli è diverso?
Sono arrivato il 1° luglio e, anche volendo avrei fatto fatica a cambiare
delle cose. I tempi organizzativi dietro un evento del genere sono lunghi
e in ogni caso non avrei cambiato praticamente niente, perché l’ultima
edizione ha fatto registrare un grandissimo successo. La formula che
proponiamo ricalca quella dell’ultima edizione.
Squadra che vince non si cambia?
Esattamente. Anzi, devo ringraziare tutte le persone che lavorano dietro
alle quinte, perché è una macchina complessa e per niente facile da
gestire. È un’esperienza bella e nuova, spero di riuscire a continuare a
fare della manifestazione quello che è già adesso, un punto di riferimento
sia per il pubblico che per il mondo del retail, del turismo e dei gestori
d’impianti. Parliamo di un mondo immenso che vanta 10 miliardi di
fatturato.
Quanto conta l’ambito B2B nel mondo di Skipass?
È un aspetto molto importante, anche se nel corso degli anni si è
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indirizzata maggiormente al consumatore finale, soprattutto quello che
è il periodo in cui va in scena. Il mercato è cambiato, si sono modificati
gli equilibri tra acquisto e noleggio, e questo sicuramente ha variato
anche il modo in cui si fa fruizione del mondo neve, soprattutto a livello di
attrezzatura. L’aspetto B2B non è andato perso, anzi lo ha implementato
coinvolgendo non solo brand dedicati ai prodotti, ma, tutto il sistema neve.
Chi è il visitatore di Skipass?
Il pubblico che viene qui lo fa per un interesse specifico, non per
curiosare. Si tratta di un consumatore appassionato e attento. Qui
possono entrare in contatto con le proposte delle divere regioni e gli
impianti di risalita con le loro offerte. È importante guardare anche
alle Olimpiadi del 2026, verso cui bisognerà cominciare a fare dei
ragionamenti per diventare una cassa di risonanza dei contenuti.
Neve a 360°? Quali discipline erano rappresentate?
Abbiamo cercato di muoverci in tutte le direzioni. Già gli anni scorsi c’era
una pista di pattinaggio, così come uno spazio dedicato allo sci di fondo
e allo snowboard, ma anche all’arrampicata, allo slackline e ad altre realtà
che riguardano la montagna nel suo insieme. Questa è una strada su cui
vogliamo muoverci sempre di più. Io seguo il principio della neutralità
verso le discipline, al fine di rappresentarle tutte il meglio possibile.

Marco Momoli,
nuovo direttore
di ModenaFiere
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il gradino più alto del podio non poteva che andare alla svizzera
Mathilde Gremaud, che nel 2018 ha conquistato la medaglia
d’argento alle Olimpiadi di PyeongChang. Una grande prova che
le ha permesso di imporsi sulla connazionale Giulia Tanno e la
canadese Dara Howell. La gara maschile ha visto un’inversione
rispetto al podio di Modena del 2018: quest’anno vince l’americano
Alexander Hall davanti al norvegese Birk Ruud, che l’anno scorso era
salito proprio a Modena sul gradino più alto del podio. Saldamente
al terzo podio, anche quest’anno, lo svizzero Andri Ragettli.

QUESTIONI DI FISI
La Federazione Italiana Sport Invernali si appresta a spegnere le
sue 100 candeline. Il 10 ottobre 2020, infatti, rappresenterà un
appuntamento speciale per tutti coloro che amano gli sport di
montagna, trasformandosi in un traguardo ragguardevole per
un movimento che oggi conta 15 discipline sportive, circa 400
atleti nelle Nazionali e 1.200 sci club distribuiti su tutto il territorio
nazionale. Era il 1920 quando venne fondata la Federazione
Italiana dello Sci e fu il risultato di diversi tentativi embrionali. Il
presidente della vera e propria nascita della Federazione fu Alberto
Bonacossa, che provvide subito a far riconoscere la FISI al Comitato
Olimpico Nazionale Italiano. I festeggiamenti saranno corredati da
un logo speciale, da usare per tutte le celebrazioni. Per sceglierlo,
la Federazione ha indetto un concorso aperto a tutti gli sci club,
che hanno partecipato in massa. Dei cinque loghi finalisti (sci club
Caffé Aiello, sci club Ovindoli, sci club Val Vermenagna, sci club
Vialattea e sci club Woder Ski) a trionfare è stato quello realizzato
da Vialattea, come svelato in occasione della fiera Modena-Skipass.
Il vincitore sarà premiato con un’esperienza speciale in compagnia
della Nazionale italiana durante le gare di Coppa del mondo
dell’Alta Badia (22-23 dicembre 2019).
Il salone del Turismo e degli Sport Invernali è stato palcoscenico
di numerosi appuntamenti, tra cui l’incontro pubblico che ha
visto protagonisti il presidente Flavio Roda e il presidente del
CONI Giovanni Malagò. Oggetto della chiacchierata, le Olimpiadi
2026 di Milano-Cortina: “La FISI racchiude 15 discipline diverse
una dall’altra”, ha dichiarato Malagò. “Faccio i complimenti al
presidente Roda e a tutti i ragazzi per l’impegno che mettono nel
loro quotidiano impegno. L’Italia è il Paese più bello del mondo,
in questo meraviglioso contesto siamo stati capaci di fare squadra
sia in occasione dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 che

in occasione della candidatura olimpica di Milano-Cortina 2026,
e di conseguenza non abbiamo avuto problemi a imporci. Per
avvicinare le nuove generazioni, sei anni e tre mesi alla fatidica
data sono pochi in relazione a tutte le aspettative che stanno
costantemente crescendo. L’83% degli impianti è già esistente,
dobbiamo solamente migliorare alcuni particolari come la pista del
ghiaccio di Cortina. Osserveremo tutti i criteri di sostenibilità, basso
impatto ambientale, senza sottovalutare le complessità che possono
esistere. Ritengo che, nel consiglio d’amministrazione del Comitato
Organizzatore, daremo spazio ai presidenti delle due Federazioni
coinvolte, perché non possiamo prescindere dal loro know-how
in materia”. La parola è passata poi al presidente Flavio Roda:
“Negli anni scorsi siamo partiti con un progetto interessante come
“La Neve fa Scuola” e siamo stati capaci di portare oltre 10.000
ragazzini sulle piste. Lo sport è agonismo ma anche promozione del
territorio, nel nostro caso montano. Non dobbiamo pensare solo
alle stazioni più blasonate, ma anche a quelle meno conosciute, che
sono altrettanto belle”.

PREMI SPECIALI
Nel corso dell’incontro, Roda ha assegnato a Malagò il Distintivo
d’Oro FISI: “Un riconoscimento molto particolare che gli permetterà
di diventare socio benemerito della FISI”, - ha spiegato Roda. “In
questi ultimi mesi si è impegnato oltremodo per tenere insieme
il mondo dello sport”. Skipass rappresenta anche un momento
importante per gli atleti della Federazione, con il riconoscimento
della stagione agonistica trascorsa, ovvero la “Festa degli Azzurri”.
L’edizione 2019 ha visto infatti eleggere Dorothea Wierer ad atleta
dell’anno. La ventinovenne finanziera altoatesina è stata incoronata
da tifosi e appassionati che, in numerose migliaia, hanno votato
nell’ultimo mese sul sito web fisi.org. Dorothea ha raccolto l’eredità
lasciata da Sofia Goggia, trionfatrice nelle ultime due edizioni. Il
trionfo della biathleta giunge in una stagione straordinaria, che ha
visto imporsi un’italiana per la prima volta nella storia nella classifica
di Coppa del mondo. Importante riconoscimento anche per
Dominik Paris, premiato per l’impresa dell’anno. Il campione della
Val d’Ultimo ha ottenuto ben sette vittorie stagionali in Coppa del
mondo, tutte sulle piste più spettacolari del circuito.
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AMAGER BAKKE,
IL TERMOVALORIZZATORE “SCIABILE”

A Copenaghen è stato inaugurato uno degli ski resort più incredibili e avanguardisti al mondo.
Quattro impianti di risalita per una pista di 400 metri in neve artificiale firmata Neveplast
#

N

e parlammo già un anno fa su SnowBusiness Magazine. E oggi
quel progetto visionario, quasi incredibile per essere vero, è
stato inaugurato trasformandosi in realtà. Parliamo di Amager
Bakke, il termovalorizzatore di Copenaghen che è stato ribattezzato
CopenHill, la collina danese. Sì perché questa avanguardistica struttura
è entrata a far parte a tutti gli effetti della skyline della capitale danese
e dal 4 ottobre anche un luogo che si erge a simbolo di sostenibilità e
sport. L’occasione è stata l’inaugurazione al pubblico della pista da sci
sintetica sul tetto della struttura. Disegnato dall’archistar Bjarke Ingels,
quello di Copenaghen è un progetto unico al mondo che scrive una
pagina importante nella storia della tecnologia applicata alla sostenibilità,
al design e alla cultura sportiva, un termovalorizzatore ultramoderno ma
anche una montagna di quasi 90 metri di altezza dove da oggi si potrà
sciare 365 giorni all’anno. Ma il grande orgoglio dell’operazione sta nella
firma che è posta sul manto di neve sintetica che ricopre la struttura,
ovvero quella di Neveplast, azienda di Albano San Alessandro che ha
portato un po’ di made in Italy anche nel cuore dell’Europa del nord.
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per il Giappone, la Corea e l’Europa tutta, più di 100 giornalisti da tutto il
mondo hanno assistito alla conferenza stampa che ha presentato il tassello
mancante di un progetto che da anni faceva parlare di sé. L’impianto
infatti era in funzione già da un paio d’anni, ma la novità più attesa, ovvero
la pista da sci sul tetto, mancava all’appello. L’incontro ha rappresentato
l’occasione per mostrare la struttura finalmente pronta e omologata dopo
aver superato molteplici test di sicurezza. Lo ski resort vanta una pista
da sci lunga 400 metri servita da quattro impianti di risalita, tra skilift e
tappeti, e ha un aspetto che ne fa una struttura alpina. Nel pomeriggio,
alle 16, è arrivato il momento più atteso: la cerimonia di inaugurazione
ufficiale, il Grand Opening sul tetto del termovalorizzatore che ha dato il
via alle danze, sci ai piedi, sulla pista di CopenHill. Una cerimonia in pieno
stile nordico, senza tradizionale taglio del nastro ma lo start a più mani,
da parte degli attori protagonisti del progetto, di un pulsante che ha fatto
scattare una sirena: segnale che, da quel momento, ci si poteva godere la
discesa.

I PROTAGONISTI - Tra gli apripista Patrik Gustavsson, direttore della
INAUGURAZIONE - Venerdì 4 ottobre è stata la data scelta per il Grand
Opening, iniziato in tarda mattinata con una presentazione ufficiale
dell’impianto alla stampa mondiale. Dalla Cina agli Stati Uniti, passando
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Fondazione ARC che ha realizzato il progetto, che racconta: “In
Danimarca abbiamo un grande cultura dello sci, circa 600.000 sciatori che
per sciare ogni anno si spostano in Svezia, in Norvegia o in Austria. Da

FOCUS ON

NEVEPLAST

Niccolò Bertocchi,
ad di Neveplast

Da sinistra: Niccolò Bertocchi, Kristian Ghedina e Camilla Ronchi di Neverplast
oggi potranno venire a sciare sulla collina artificiale di CopenHill che, con i
suoi 90 metri di altezza, è di fatto una delle montagne più alte della piatta
Danimarca, mentre la pista Neveplast è di sicuro la pista più lunga di tutto
il Paese”. Altro personaggio di punta presente all’evento è stato Kristian
Ghedina, invitato da Neveplast e dalla Fondazione danese: “Sono molto
felice di essere stato invitato all’inaugurazione di CopenHill” racconta.
“È pazzesco sciare sul tetto di un termovalorizzatore, sicuramente lo ski
resort più singolare che abbia mai visto. Sono orgoglioso che ci sia anche
l’Italia in un progetto che unisce in maniera avveniristica tecnologia,
ecologia e sport”. Kristian Ghedina è portavoce e ambassador della
Fondazione Cortina 2021, la cui partecipazione conferma il grande
interesse nei confronti delle nuove frontiere degli sport invernali e delle
soluzioni infrastrutturali innovative ed ecosostenibili.

“Sono felicissimo” racconta Niccolò Bertocchi, ad di Neveplast che non nasconde
l’emozione per il traguardo raggiunto e dedica l’apertura al fratello Edoardo, scomparso
prematuramente due anni fa. “Il mio pensiero ora è tutto per mio fratello Edoardo, senza
il quale Neveplast non sarebbe nata. Insieme abbiamo condiviso fin dall’inizio questo
progetto, vincendo l’appalto dopo anni di test, incontri e modifiche per conquistare la fiducia
dei committenti danesi. Abbiamo vissuto un weekend perfetto, carico di energia e felicità
davvero enormi con i clienti contenti del risultato e sciatori entusiasti delle performance
della pista. Ho incontrato due persone che mi hanno confermato che quello che abbiamo
fatto qui è qualcosa di unico. La prima, un padre con figlia che abitano di fronte al
termovalorizzatore e che dall’inizio dei lavori guardavano alla struttura con occhi curiosi.
Oggi hanno potuto provare in prima persona cosa è stato fatto e ne sono rimasti entuasiasti.
Poi dei signori americani che hanno detto che sciare su Neveplast è quasi meglio di sicare
a Vail, in Colorado, uno dei migliori ski resort in Usa”. Quello di CopenHill è un progetto
talmente grande che sembra difficile poterlo eguagliare. Eppure c’è qualcosa che bolle in
pentola nell’azienda bergamasca. “Abbiamo un grande progetto in cantiere di cui ancora
non posso parlare, ma sarà grandioso. Intanto, mi godo questo successo e ci tengo a
sottolineare che all’estero un termovalorizzatore lo chiamano “waste energy planter”,
ovvero “da rifiuto a energia per la popolazione” e questo dà molto più l’idea di quello che è il
progetto stesso e fa capire perché tutto ciò mi riempia tanto d’orgoglio”.
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15 anni di attività nel mercato Boardsport Italiano con la distribuzione in Italia di abbigliamento,
20 anni di attività nel mercato del boardsport con la distribuzione in Italia nei settori
materiali tecnici e accessori sportivi nei vari campi relativi a sci, snowboard / ski /skate / surf.

dello sportswear, outerwear, sci, snowboard, surf, skate, kite e accessori

Boardcore è presente sul teritorio con la distribuzione di
MOVEMENT Boardcore
SKI, SANTA
CRUZ
e F2
SNOWBOARDS,
è presente
sulSNOWBOARDS,
territorio italiano conFTWO
i seguenti
marchi:
DEMON
ACCESSORI,
DEELUXE
BOATS,
PICTURE
ORGANIC
Picture Organic Clothing, Santa Cruz, Movement, F2, Dee Luxe, Amplid, PallyCLOTHING.
Hi, Demon

BOARDCORE S.r.l. – info@boardcore.it – 02.69017189
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A TUTTO TEST CON PROVE LIBERE TOUR
Dopo il successo della passata stagione, riparte l’evento itinerante
del Pool Sci per permettere a chiunque di provare le ultime novità
del mondo neve, nelle località più esclusive
#

U

n’organizzazione “spalmata” su 12 weekend durante la stagione
invernale per toccare località sciistiche esclusive dove poter
testare tutte le novità dei brand che fanno parte del Pool Sci Italia.
Il Consorzio di aziende (produttrici di sci, attacchi, scarponi, bastoni, caschi,
occhiali, guanti e protezioni) formatosi alla fine degli anni ‘60 con lo scopo
di supportare tecnicamente e finanziariamente le Squadre Nazionali di Sci
Alpino, torna a proporre l’evento che lo scorso inverno ha entusiasmato
il pubblico con il suo format innovativo. Nonostante il Prove Libere Tour
esista da qualche anno, con nomi, numeri e modalità diverse, è proprio
nella stagione 2018-19 che si è affermato come un progetto nuovo a 360°
che per i mesi a venire sarà ancora più potenziato. Da premettere è il
fatto che questo tour sia l’unico nato sotto l’egida e con il patrocinio della
Federazione Italiana Sport Invernali, mettendo insieme tutte le realtà che
dialogano direttamente nel mondo del circo bianco.

IL FORMAT - Da metà novembre a fine marzo, 24 saranno i giorni dedicati
a neve, divertimento e tecnicità durante i quali gli sciatori appassionati
potranno godere del villaggio del Tour come una sorta di parco divertimenti. Le località scelte come sede dell’evento itinerante sono situate
nei comprensori più frequentati d’Italia, con un numero elevatissimo di
passaggi complessivi stagionali. Ogni tappa avrà un focus dedicato a
un nuovo contenuto a tema sicurezza, filo conduttore della stagione invernale, pensato per essere comunicato sia offline durante le tappe che
online su sito internet e social network. I vari test materiali inoltre saranno resi possibili grazie al supporto di Skimen, professionisti che daranno

TESTO: Sara Canali

il loro prezioso contributo per la scelta e il set up dei materiali più idonei
alla propria sciata. Lo scorso anno il Prove Libere Tour ha contato più di
300 registrazioni/utenti unici ogni weekend e circa 1.000 passaggi e sci
test. Ogni weekend sarà accompagnato da musica e animazione con
uno speaker dedicato per rendere gli appuntamenti ancora più unici. Le
attività di pre-lancio del Tour cominciano ogni anno ad inizio novembre,
con la presentazione presso il Salone Skipass. Prove Libere sarà inoltre
partner dell’altra fiera principale del settore neve, ovvero Prowinter a cui
il Pool partecipa attivamente.

SENZA PENSIERI - “Senza pensieri”, all’insegna del divertimento e del relax, lontano dalle preoccupazioni e dallo stress, in armonia con la natura
e insieme alle persone care. Torna anche per l’edizione del tour 2019/20
il concetto positivo e di spensieratezza promosso dal Pool Sci Italia nella
passata edizione. Lo spirito che anima il Consorzio è più che mai quello di
voler regalare un’emozione sulla neve a tutti gli appassionati di questo grande “circo bianco”, facendo divertire come di consueto grazie al suo Tour,
ma anche facendo riflettere su alcune importanti tematiche troppo spesso
banalizzate o trascurate. Perché la neve è sì divertimento, ma anche rispetto
delle regole e della montagna. E competenza. E se si mettono in pratica i
giusti accorgimenti, allora sì che si può vivere una giornata, una settimana o
una stagione “senza pensieri”. Una corretta scelta dei materiali è alla base
di una giornata “senza pensieri”, proprio perché limita al minimo i rischi e
massimizza la possibilità di divertimento e soddisfazione. In compagnia di
sci, scarponi, attacchi, bastoni, caschi, maschere, guanti e protezioni.

CALENDARIO
16 - 17 / 11
Solda (BZ)
7 - 8 / 12
Pampeago (TR)
22 - 23 / 12
Corvara (BZ)
29 - 30 / 12
Alleghe (BL)
25 - 26 / 01
Corno alle Scale
(BO)
8 - 9 / 02
Folgaria (TR)
15 - 16 / 02
Pila (AO)
22 - 23 / 02
Campo Felice
(AQ)
29 / 02 - 1 / 03
San Domenico
(VB)
7 - 8 / 03
Madesimo (SO)
21 - 22 / 03
Tre Cime
(Dolomiti
di Sesto)
poolsciitalia.com
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B2B Days for Snow,
Rental & Mountain Innovation

09–11/04/2020
Bolzano

Join the
future of
rental

Prowinter è l'unica piattaforma B2B in Italia
per il rental di attrezzatura invernale ed estiva
per gli sport in montagna. Prowinter dà ampio
spazio alle giovani imprese pronti a lanciare le
loro idee per il futuro. Prowinter è un punto
d'incontro e un’occasione per chiudere la
stagione invernale in bellezza.

www.prowinter.it

P R O D OT TO D E L M E S E

SMITH - 4D MAG
Una maschera che innalza gli standard d’innovazione delle lenti con l’introduzione di BirdsEye Vision.
Una tecnologia di ultima generazione, che aumenta del 25% il campo visivo complessivo delle lenti
rispetto a I/O MAG. È stata inoltre sviluppata la tecnologia SMITH MAG, che integrando il doppio meccanismo
bloccante negli outrigger della montatura, garantisce un sistema di sostituzione delle lenti facile e rapido.
Infine, la tecnologia BirdsEye Vision unita alle lenti ChromaPop consente una definizione maggiore dei dettagli

INFO DI BASE

CAMPO VISIVO

La tecnologia BirdsEye Vision riguarda una nuova forma brevettata di lente
che si estende, curvando, sotto la linea del campo visivo. In questo modo
viene garantita una visione mai raggiunta prima d’ora. Questa tecnologia
amplifica il campo visivo del 25% rispetto alla maschera I/O MAG. Riducendo
la distrazione visiva periferica, la 4D MAG offre una visuale più ampia

COLLEZIONE
AI 19/20
PER
Uomo e donna
TARGET
Per chi cerca la massima prestazione
sulla neve e desidera un ampio
campo visivo e una visione nitida
anche in condizioni meteo avverse
LENTI
Declinate in 12 varianti colore
RICONOSCIMENTI
Premio ISPO 2019 per la protezione
nella categoria Snowsports
PREZZO
280 euro

IMBOTTITURA

DriWix in gommapiuma
a triplo strato

I TRE PUNTI DI FORZA

1/

MAGGIOR
CAMPO VISIVO

aumentato del 25% rispetto
a Smith I/O MAG grazie alla nuova
tecnologia BirdsEye Vision
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2/

LENTI
CHROMAPOP

garantiscono
dettagli amplificati
e colori naturali

3/

TECNOLOGIA
AGGIORNATA SMITH MAG

per lente ben salda
in posizione
in qualunque situazione

– VARIANTI COLORE –

Black

White Vapor

Cloudgrey

Disponibile con lenti performance

Disponibile con lenti performance

Sun Platinum Mirror, Storm Rose Flash
Sun Green Mirror, Storm Yellow Flash

Hornet Flood

Deep Forest

Red Rock

Sun Black, Storm Rose Flash

Everyday Green Mirror, Storm Rose Flash
Sun Platinum Mirror, Storm Yellow Flash

Everyday Red Mirror, Storm Rose Flash
Sun Red Mirror, Storm Yellow Flash

ChromaPop

ChromaPop

ChromaPop

ChromaPop

ChromaPop

ChromaPop

Spary Camo

Fuchsia

Dusty Lilac Dots

Sun Green Mirror, Storm Rose Flash

Everyday Violet Mirror, Storm Rose Flash

Everyday Violet Mirror, Storm Rose Flash

ChromaPop

ChromaPop

ChromaPop

DEFINIZIONE

Lenti performance ChromaPop, sia per condizioni
di scarsa visibilità che di forte luminosità, permettono
di spingersi più lontano e più a lungo grazie
ai dettagli amplificati e i colori naturali ottimizzati
che danno maggiore importanza ai dettagli

SICUREZZA

Il design evoluto di 4D MAG presenta
due meccanismi bloccanti integrati negli outrigger. In questo
modo, la lente viene mantenuta ben salda e in posizione in
qualunque situazione. Premendo semplicemente una leva su
uno dei due lati della montatura, è possibile sganciare la lente
rapidamente, adattandola in base alle condizioni di luminosità
variabile. Inoltre, la vestibilità è garantita dall’utilizzo di un
elastico ultraleggero siliconato con fibbia al clip

VESTIBILITÀ

Media, con sistema di regolazione
dell’elastico QuickFit

INTEGRAZIONI

• Compatibile con casco
• Tecnologia di integrazione AirEvac
per ridurre l’appannamento
• Inclusa la custodia rigida per maschera
con astuccio in microfibra

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it
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IN CROCIERA
PER SCOPRIRE
IL COMFORT...
SULLA NEVE
Duecentosessantadue ospiti
provenienti da 17 Paesi diversi.
Questi i numeri dei partecipanti all’evento
lanciato da Nordica per scoprire
in anteprima la collezione FW 20-21

P

#

TESTO: Sara Canali - FOTO: Simon Rainer

er una volta non si è trattato di una classica sciata in ghiacciaio di
inizio stagione, ma piuttosto di una crociera che si è diretta verso sud
sul mare Adriatico, per un viaggio tra Venezia, Bari e la Croazia. Un
modo diverso e innovativo per ringraziare in maniera originale distributori e
clienti che hanno aderito entusiasti all’iniziativa e per svelare una novità che
sarà molto importante in vista della stagione alle porte. L’occasione è stata
propizia per celebrare gli 80 anni dell’azienda, ripercorrendo una storia

di grandi successi e anche di momenti difficili ma tenendo alti i valori che
hanno fatto grande il marchio, come la passione, l’anima sportiva, il lavoro
di squadra.
Valori ben raccontati da un mito dello sci come il norvegese Kjetil André
Aamodt, che negli anni 90 con Nordica ha collezionato medaglie olimpiche
e mondiali in tutte le discipline. In un intervento molto toccante, ha
raccontato la sua infanzia caratterizzata dalla grande povertà e da una
famiglia votata a farlo diventare un campione, gli anni del successo,
l’importanza del gruppo come stimolo a fare sempre meglio.
Tra gli amici di Nordica, presente anche un altro mito che ha fatto la storia
dello sci: Gustav Thoeni. Non è voluto mancare ai festeggiamenti: a lui
è stato regalato ufficialmente il primo paio di scarponi HF, l’ennesima
rivoluzione del reparto R&S Nordica. In questo caso il team Nordica ha
guardato a tutti quegli appassionati di sci che, a causa dell’età e di qualche
acciacco di troppo, rinunciano allo sport che hanno amato. Per loro hanno
creato uno scarpone rivoluzionario, studiato partendo da un obiettivo:
semplificargli la vita il più possibile, per consentirgli di continuare a sciare al
moto di Keep Skiing.

Il campione
olimpico Kjetil
André Aamodt
con lo scarpone
HF

INTERVISTA A ARIANNA COLOMBARI, RESPONSABILE MARKETING DI TECNICA GROUP

Specialisti del futuro
Come è nata l’idea della crociera?
Ci siamo trovati a dover scegliere un evento che non durasse troppi giorni per
il lancio di questo scarpone che era già stato concepito perché lo abbiamo
pre presentato a febbraio in una stanza riservata all’ISPO. Dovevamo trovare
un momento in cui presentarlo in autunno che non fosse la solita idea banale
della sciata in ghiacciaio, che nel nostro mondo hanno fatto tutti e in tutte le
salse. Che fosse abbastanza “esotico” da attrarre le persone al fine di scegliere
di “mancare” due o tre giorni dai negozi e venire con noi e vedere queste
anteprime. Quindi abbiamo iniziato a esplorare una serie di idee, però o erano
poco interessanti o estremamente costose, quindi dovevo abbassare il numero
dei partecipanti e alla fine l’idea della crociera metteva insieme tutte queste
necessità.
E rispetto al lancio dello scarpone HF come si collega?
Lo scarpone HF nasce per essere posizionato inizialmente su un target medioalto a livello di età e quindi rivolto a un consumatore non più giovanissimo né
dinamicissimo. Ci siamo detti: la crociera potrebbe essere abbinata all’idea del
target user di riferimento. Ed eccoci qui. Con uno scarpone da sci e uno sci in
mezzo al mare.
Com’è funzionata la selezione dei negozianti?
Noi abbiamo prenotato 150 cabine pre selezionate e pagate dicendo a ogni
Paese la quota di letti doppi che avrebbe avuto a disposizione secondo nostra
assegnazione o secondo loro richiesta. Abbiamo avuto due grosse richieste per
Italia e Francia, dove abbiamo due gruppi di 54 e 52, e poi i nostri principali
Paesi in cui abbiamo agenti, ci hanno dato la loro idea di numero dopodiché
abbiamo invitato i distributori, che sono per noi agenzie esterne.
Quanto si legano gli 80 anni di Nordica a questo evento?
Sono stati una scusa in più per noi per decidere di fare qualcosa. In realtà,
siccome quest’anno è stato ricco di celebrazioni per il gruppo Tecnica tra il
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lancio del libro di Giancarlo Zanatta a febbraio e i 50 anni di Moon Boot a
luglio, abbiamo dedicato a Nordica un spazio diverso per la celebrazione
del compleanno. Abbiamo così deciso di unire le due cose: usare la scusa
dell’anniversario per avere un qualcosa in più da festeggiare ripercorrendo le
tappe critiche dell’esistenza del marchio con l’obiettivo di lanciare un nuovo
prodotto ma soprattutto per fare brand awarness.
Quali sono le prime reazioni a caldo dei partecipanti a questa crociera?
Quello che ci portiamo a casa è la fiducia nei nostri confronti come marchio.
È bello vedere che il negoziante ci sostiene. In passato abbiamo fatto qualche
errore di prodotto che ci ha penalizzato. Questo mondo fatica a perdonarti, ma
se si ha un passato come il nostro, una heritage, una credibilità come la nostra,
la chance ti viene data.
Come lavorate a livello di “educazione” al vostro prodotto con il consumatore
finale che deve capire che i vostri prodotti non sono tutti uguali?
Lavoriamo molto di storytelling, catturiamo l’attenzione del consumatore con
storie che lo ingaggino a livello emotivo. Una volta che iniziano a navigare nelle
pagine connesse al completamento della storia emozionale arrivano a capire
che lavoriamo per determinati target, oltre al fatto che con i mezzi digitali si
riesce sempre più a targettizzare facendo delle campagne e usando hashtag
come #itsfamilytime. Lavoriamo su pubblici diversi ben targettizzati. Stiamo
lavorando sempre di più con profilazioni sempre più pertinenti, perché il segreto
è conoscere il proprio consumatore.
Con i negozianti invece?
La presenza dei nostri Paesi qui è stata fondamentale. Sicuramente i nostri
distributori sono ben istruiti e ci rappresentano. Vengono formati da noi e a loro
volta formano la loro forza vendita. Sono obbligati ad avere gruppi di promoter
che non sono rivolti solo al consumatore, ma devono anche saper fare dei clinic
ai negozianti, in previsione dell’arrivo delle collezioni. Il nostro personale gira
nei negozi dando una formazione tecnica molto dettagliata.
Il futuro di Nordica lo vedi sempre più verso un processo di specializzazione?
Lo vedo per tutto e tutti. Sicuramente noi abbiamo una gamma di prodotti molto
ampia, nata per accontentare una diversa tipologia di utenti.

Arianna
Colombari,
responsabile
marketing di
Tecnica Group
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PARLA ALBERTO CONTENTO, RESPONSABILE PRODOTTO

A mani libere sulla neve
Si chiama Nordica HF e l’acronimo sta per Hands Free.
È proprio questo il punto di forza del nuovo scarpone firmato dal brand
Una soluzione pensata per rendere il più possibile semplice l’uso dello
scarpone che si avvale di una calzata posteriore e di un’apertura di ben 40°
con l’obiettivo di ampliare il mercato degli sciatori a tutti i senior skier che
ogni anno abbandonano la disciplina perché troppo faticosa: è questo ciò a
cui mira Nordica presentando HF. Un po’ come l’introduzione dell’eBike ha
ampliato notevolmente il mercato del cicloturismo, così anche per la neve
serve una soluzione che possa rendere più semplice l’attività. Dati alla mano,
la popolazione sta invecchiando ed è nato un target di consumatori alto spendente con tempo libero da dedicare alle proprie passioni, tra cui lo sci. Il 7%
del mercato dello sci è formato da over 65 e di media scia molto, acquista in
negozi specializzati e non è interessato alla soluzione economica, ma piuttosto
a qualcosa che sia easy, leggero e dal fit perfetto capace di garantire la miglior performance e ancora meglio se made in Europe. Nasce così lo scarpone
HF strutturato e pensato per unire comfort e prestazione a cui si associa
anche uno sci 20% più leggero e 20% più facile da gestire in fase di curva. E un
bastoncino, entrambi molto leggeri a formare una sorta di pacchetto élite. Tutta la collezione new entry di Nordica ci è stata illustrata dallo skiboot product
marketing manager Alberto Contento che con il suo team del reparto ricerca e
sviluppo lavora a questa soluzione da più di un anno e mezzo. “È da tanti anni
che ci viene richiesta dai nostri negozianti, è un bisogno che arriva da loro
perché è un facilitare la loro vendita e per coprire un’ampia cerchia di sciatori
che uscivano senza portarsi a casa nulla. Questo non vuol dire che stiamo
vendendo qualcosa che non è altamente performante, ma solo che stiamo
cercando di dare una soluzione che faciliti la vita a tutti e soprattutto all’utente
finale che ha qualcosa di facile e comodo da usare”.
Per arrivare all’HF da dove siete partiti?
Abbiamo fatto uno studio molto importante all’interno dell’azienda sul target
dei consumatori basandoci sui dati di H-Farm, che ha fatto una ricerca sul
campo in Francia, Austria e Italia e ha intervistato migliaia di sciatori, ovvero
la popolazione sulla neve di quell’inverno. Ne è scaturito uno studio di 200
pagine da cui abbiamo creato una cluster di persona, scoprendo che il 7%
della popolazione che scia è over 65, è indipendente, alto spendente, ha la

seconda casa in montagna, scia dai 20 ai 30 giorni all’anno. Inoltre molti
di questi usano l’eBike e questo ci ha fatto pensare: magari per problemi
fisici non avrebbero mai pensato di rimettersi in bicicletta, invece grazie
all’innovazione è stato possibile creare tutto questo. Siamo partiti da qui,
creare una sorta di eBoot che possa facilitare la sciata.
Obiettivo?
Riportare sulla neve persone che hanno smesso di sciare perché non riescono
più a usare lo scarpone tradizionale a causa di problemi fisici o che non
riescono più a usare le quattro leve o ancora persone che non vogliono aprire
e chiudere lo scarpone ogni volta. A queste persone viene data un’alternativa
per divertirsi e fare le stesse cose.
E insieme proponete anche un eSki?
Esattamente! Si tratta di uno sci più leggero rispetto a quelli tradizionali,
abbiamo voluto dar loro la facilità d’uso. La costruzione è simile a uno sci da
gara dalle alte performance, ma è fatto con un legno estremamente leggero.
Cosa cambia nella linea elite?
La linea elite ha una produzione molto limitata per rispondere a un
determinato target e per dei negozi specializzati. A differenza dell’HF 110, l’HF
elite ha la scarpetta Thermic, quindi riscaldata dal proprio telefono attraverso
una app. Le resistenze intorno al piede alzano la temperatura all’interno
dello scarpone senza andare ad aumentare la sudorazione del piede grazie
all’inserimento del Primaloft, che ha questo effetto di aspirazione dell’umidità.
Tre livelli di riscaldamento che usano un diverso livello di batteria. Inoltre
una esclusiva suola Michelin che abbiamo sviluppato insieme che assorbe e
ammortizza molto di più.
In che direzione state andando con questa novità?
Ci stiamo focalizzando sulla montagna: dallo sciatore che fa gare fino al
bambino che fa i primi passi sulla neve e quindi anche con il nonno di mezzo.
Il mondo dello sciatore si sta un po’ assottigliando perché oggi i nostri
competitor non sono le altre aziende che fanno sci, ma anche chi produce
smartphone e console di gioco che porta le nuove generazioni a chiudersi in
casa. È lì che dobbiamo arrivare, far rinascere l’entusiasmo, la gioia e il gusto
della montagna.

Alberto
Contento,
skiboot product
marketing
manager

LA LINEA HF
SCI DRIVE ELITE

Un foglio pieno di titanio con un ponte
esagonale riduce il peso mantenendo la
resistenza torsionale attraverso la fisica e la
geometria.

VANTAGGI
• Una trasmissione più diretta e precisa
dell’energia aumenta l’aderenza sul bordo
• Scherma vibrazioni indesiderate
• Genera più energia e rebound
alla fine della curva

HF SKIBOOT

• La fibbia monolock si chiude solo
spingendola verso il basso con il piede
o il bastoncino. Allo stesso modo, anche
l’apertura può essere effettuata attraverso
bastoncino rimandendo in piedi
• Lo stivale posteriore è stato riprogettato
con un guscio moderno e una chiusura che
equipaggia questo stivale con la fodera in
sughero. Proveniente direttamente dalle
forme del franchising Machine, il nuovo
rivestimento anatomico e innovativo, con
apertura più ampia rispetto allo stivale
tradizionale, offre maggiori prestazioni e
comfort

• La parte posteriore e quella anteriore
del guscio esterno sono progettate
appositamente per fornire una chiusura
perfetta. L’allineamento tra le due parti
fornisce un ottimo supporto laterale per una
risposta immediata dello sci
• L’HF è dotato delle suole Nordica GW, per
aderenza e trazione
• La tecnologia Thermic integrata mantiene
i piedi caldi e comodi. Tempo di utilizzo:
17/18 ore con impostazione di potenza 1,8/9
h con impostazione di potenza 2,4/5 ore con
impostazione di potenza 3. L’app consente
un comodo controllo del calore tramite il
telefono cellulare (per lo scarpone Elite)

BASTONCINO ELITE CARBON

La fibra di carbonio conferisce la sensazione
di leggerezza e la sua forma sottile è studiata
per adattarsi perfettamente nella fibbia
posteriore dello scarpone HF

INFO: Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

23

PA R L A N O I R E TA I L E R

BRAVI
Giancarlo Bravi, amministratore delegato
Come negozio multibrand, quanto conta per voi il settore neve?
Molto, abbiamo un piano dedicato al mondo sport con un settore molto
ampio dedicato alla neve che d’estate si trasforma in area outdoor. Però è
decisamente forte, visto anche che siamo a metà strada tra Venezia e Cortina.

Come trattate il mondo neve? Attraverso quali discipline?
Noi trattiamo solo sci alpino, nessun’altra variabile della montagna
bianca che continua a essere la parte più forte dell’intero mercato
neve.

Come si è chiusa la scorsa stagione?
Devo dire molto bene, anche se il clima non è stato dei migliori per la
neve, ma sulla spinta dell’emozione dell’anno precedente con un gran
carico di neve abbiamo venduto bene, la gente davvero non vedeva
l’ora di cambiare l’attrezzatura. Facciamo solo vendita e non noleggio.

Quale sarà la formula vincente nella creazione del prodotto per i negozi?
Sono esigenze diverse, ogni target è attratto da un particolare bisogno
di risposta a un’esigenza piuttosto che a un’altra. Ci sono consumatori
che sanno quello che vogliono, sono consapevoli dell’attrezzo perché
sono “educati” al prodotto neve. Dobbiamo per forza segmentare
perché ogni età e genere ha un’esigenza diversa e noi abbiamo il
dovere di aiutare i nostri clienti a esprimersi al meglio nel loro sport
dandogli un prodotto ad hoc.

Per quest’anno qual è la prospettiva e quali le aspettative?
Troppo presto per parlare di sentori, siamo sempre legati al clima e
quello determinerà il successo o l’insuccesso della stagione.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Volta, 16
31015 Conegliano TV
TELEFONO
0438.64845
E-MAIL
bravispa@bravispa.it

SPORTLAND
Roberto Bettoni, buyer mondo neve
Come si è chiusa la scorsa stagione?
Contando che noi siamo ubicati con i nostri 21 negozi quasi prettamente
nelle Alpi centrali, abbiamo avuto una chiusura migliore della prospettiva
iniziale. La neve da noi è arrivata molto tardi e le località sciistiche a metà
della stagione erano tutte in crisi di neve quindi c’è stata un ripercussione
sulle vendite, però abbiamo recuperato alla fine. Il bilancio parla di una
flessione pari alla stagione precedente che invece era stata una splendida
annata soprattutto in termini di abbondanza di neve.
Per quest’anno qual è la prospettiva e quali le aspettative?
Noi abbiamo fatto il cambio stagione ad inizio di ottobre. I nostri negozi,
complessivamente 21 (di cui 10 che trattano il mondo neve), sono tutte
realtà con superfici di oltre 1.500 metri quadrati e sono partiti veramente
bene. Stiamo triplicando il fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso. Questo mi fa ben sperare in una stagione che, se la neve sarà
regolare, si preannuncia ricca di grandi soddisfazioni. La richiesta del
mondo neve è veramente più alta rispetto al solito e questo ci rende
particolarmente contenti.
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Mondo neve inteso solo come sci alpino?
Noi trattiamo prettamente lo sci alpino e il noleggio stagionale che riguarda
questo mondo. Discipline come il fondo e gli action sport li trattiamo in
maniera più ridotta solo in uno o due punti vendita, che sono più tecnici e
dove riusciamo a gestirli in maniera più accurata.
Cosa ha fatto sì che triplicaste i vostri incassi?
Il noleggio sicuramente, perché facendo lo stagionale abbiamo la stessa
tariffa da ottobre a marzo, però non solo quello. Stiamo già vendendo
molto bene abbigliamento e attrezzatura, il nostro sito è trasversale e sta
avendo buon riscontro sull’attrezzo e questo ci fa capire che c’è davvero
voglia di fare. Speriamo!
Quale sarà la formula vincente nella creazione del prodotto per i negozi?
Targettizzare è una strategia vincente. Creare risposte concrete per pubblici
diversi, supportando il prodotto con una buona comunicazione rende la
vita del negoziante migliore perché può davvero dare le risposte giuste
alla clientela. Il negozio sa di avere qualcosa di diverso e specifico per
rispondere alle esigenze più disparate.

PUNTI VENDITA
20 negozi distribuiti
tra le province
di Bergamo, Brescia,
Mantova e Torino
TEL
030.7778571
E-MAIL
info@sportlandweb.it
WEB
sportlandweb.it
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JOLLY SPORT
Domenico Cravero, titolare
Come si è chiusa la scorsa stagione?
Poteva andare meglio, mancava la materia prima, ovvero la neve e
quindi da gennaio abbiamo sofferto un po’. È andata meglio prima,
ovvero nel periodo compreso tra novembre e dicembre.

qualcosa di completamente nuovo e rivoluzionario, allora meglio
ancora. In fondo la gente scia per divertirsi. Poter proporre loro degli
strumenti performanti, ma al contempo comodi e caldi, permette di
vivere meglio l’esperienza sulla neve.

Per quest’anno qual è la prospettiva e quali le aspettative?
Ottobre è andato abbastanza bene e quindi siamo fiduciosi, dipenderà
sicuramente dal tempo e da quello che succederà. Sicuramente
c’è bisogno che le aziende portino un po’ di novità nel settore,
qualcosa che possa davvero rompere gli schemi cui siamo abituati per
rispondere a bisogni sempre più specifici e creare anche una soluzione
diversa da ciò a cui siamo abituati. Scarponi nuovi che possano avere
qualche cosa nuova da dire, nuove forme di sci e tecnologie.

Quale sarà la formula vincente nella creazione del prodotto per i
negozi?
L’ideale sarebbe arrivare davvero a una personalizzazione estrema,
attraverso scanner 3D che danno vita a scarponi unici e sci che
rispondono alle esigenze di sciata dei singoli. È prematuro e non so se
ci arriveremo mai, ma la tecnologia ci sarebbe già.

Cosa chiede il negoziante oggi alle case madri?
Di trovare delle novità in modo da movimentare il mercato e creare
curiosità. E se sono novità intelligenti, che non cambiano solo
la grafica o l’estetica rispetto all’anno prima, ma che inseriscono

Come sta lo sci alpino?
È stabile, ma siamo soggetti alle stagioni: se manca la neve non si
lavora, ma se c’è, allora il mercato è vivo. Oggi c’è meno agonismo e
più turismo, per questo il consumatore vuole sperimentare e cerca le
novità per fare cose che forse prima non faceva.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Nizza 51/53,
10125 Torino
TELEFONO
011.6507553
E-MAIL
servizio-clienti@jollysport.it
WEB
jollysport.it

SPORT KOSTNER
Daniele Pizzinini, responsabile reparto neve
Come si è chiusa la scorsa stagione?
Nonostante il livello di neve sia stato appena discreto, la stagione è
stata buona, soprattutto e per fortuna anche grazie all’affluenza di
stranieri che sono sempre di più: la qualità di questo tipo di turismo
è alta.
Il cliente straniero compra o noleggia?
Per quanto riguarda l’attrezzatura, ovviamente noleggia, soprattutto
per una questione di comodità. Per quanto riguarda il contorno,
l’accessorio per lo sci e l’abbigliamento, preferisce acquistarlo.
Com’è cambiato lo sciatore negli anni?
Si è evoluto, è molto più informato. Chiaramente il noleggio ha portato un grosso cambiamento nel provare il materiale. Noi abbiamo
un reparto che rinnoviamo annualmente sia per quanto riguarda gli
scarponi che per quanto riguarda gli sci. Il cliente è invogliato anche
a testare i materiali, a volte anche un po’ troppo.

Per quest’anno qual è la prospettiva e quali le aspettative?
Per fortuna la nostra zona ha in prospettiva delle prenotazioni sempre
molto buone. In questo momento in negozio siamo quasi 50 e 50 tra
vendita e noleggio.
Cosa chiede il negoziante oggi alle case madri?
Ci sono delle aziende molto più presenti a livelli di colloquio e interazioni, altre invece che si fanno sentire solo quando è il periodo degli
ordini. Un’azienda deve avere la prontezza di essere presente quando
si verifica un problema. Bisogna cercare di collaborare al meglio per
l’obiettivo comune: la vendita. Le aziende tendono ad avere una gamma
di prodotto ancora troppo ampia, e il cliente tende a fare confusione. A
meno che non sia specializzato, il cliente medio che viene in vacanza qui
dieci giorni o una settimana fa molta fatica a focalizzare una panoramica di offerta così ampia e le aziende fanno ancora troppi modelli sia di
scarponi che di sci. La scelta va bene, ma rischia di essere fuorviante e
controproducente.

INDIRIZZO NEGOZIO
Nexus S.r.l.
Strada Col Alt 90 –
39033 Corvara in Badia
Bolzano
TELEFONO
0471.836933
E-MAIL
info@sportkostner.com
SITO WEB
sportkostner.com
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COMUNICAZIONE

VIDEO “IMMERSIVI”: IL FUTURO DELLA
COMUNICAZIONE NEL MONDO DELLO SCI
Guardando i filmati che vengono realizzati nella maggior parte dei settori

ci rendiamo conto che l’intento delle immagini prodotte è sempre più quello
di coinvolgere e far tuffare lo spettatore al loro interno
#

S

ta succedendo un po’ ovunque, specialmente nei settori dove al
centro della comunicazione c’è l’azione: nell’automotive, nell’high
tech, ma anche in settori come il food le riprese sono caratterizzate
da movimenti veloci e vicini ai soggetti ripresi, con lo scopo di togliere
letteralmente il fiato a chi le sta guardando. Nel nostro mondo, quello
dello sci, questo non sembra avvenire. Le immagini dei video di sci sono
rimaste pressoché identiche negli anni, sono pochissimi i tentativi di uscire
dagli schemi. Certo, lo stile comunicativo è cambiato e si è evoluto, così
come gli strumenti utilizzati, ma le immagini sono sempre simili. Trovate
un video di sci che sappia coinvolgere lo spettatore come l’ultimo spot
Porsche o BMW? Pochi sembrano cogliere l’opportunità di creare prodotti
visivi che coinvolgano maggiormente gli spettatori e le immagini appaiono
spesso lontane e istituzionali. Abbiamo voluto approfondire questo discorso
insieme ai nostri amici di Vertigo.
Vertigo è una casa di produzione specializzata nei video di sci. Si tratta
della prima azienda che produce video “immersivi” sugli sci. Il loro segreto
è immergersi nell’azione in prima persona, sciando insieme agli atleti a
100 km/h sulle piste da sci con pesanti e avanzatissime tecnologie. I loro
backstage sono davvero incredibili. Hanno lavorato per anni con clienti di
rilievo in Italia in tutto il mondo outdoor, come Colmar, Livigno, Scarpa,
Enervit, Skitrab. Da questa esperienza è nato Vertigo, per portare un nuovo
modo di pensare alle immagini di sci.
Abbiamo avuto modo di lavorare con loro e confrontarci su questi aspetti, vi
riportiamo l’intervista con Andrea, uno dei fondatori.
Com’è nata l’idea di Vertigo?
Ci occupiamo di video di sci da anni. Lavorando con tante aziende del
settore ci siamo resi conto che c’era il bisogno di cambiare il modo in cui
venivano realizzati i video di sci. Sia le aziende che il pubblico cercavano
infatti qualcosa di nuovo. Analizzando l’evoluzione della comunicazione
visiva in tanti altri settori, abbiamo realizzato che il pubblico vuole
immergersi il più possibile in ciò che sta guardando: è l’unico modo per
tenerlo attaccato allo schermo. Per costruire video fuori dal comune
dovevamo quindi costruire un team in grado di fare cose “fuori dal
comune” con gli sci ai piedi. Così possiamo creare immagini totalmente
diverse. Nel tempo ci siamo specializzati per raggiungere lo scopo di creare
immagini immersive e rivoluzionarie per i nostri clienti.
Cosa intendete quando parlate di video immersivi?
Noi contrapponiamo il concetto di emozione immersiva a quello di
emozione visiva. I video di sci sul mercato, oggi mirano ancora all’emozione
visiva, ovvero all’emozionare il pubblico unicamente attraverso la bellezza
delle immagini, ma l’evoluzione del gusto e della tecnologia ha portato
le persone a cercare anche altro. Guardando un video le persone cercano
un’esperienza, basta pensare a come si sta evolvendo il cinema! Schermi
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enormi, curvi, audio Surround. La GoPro è stata rivoluzionaria proprio per
questo. Il suo successo sta nel fatto che produce video più immersivi dei
video tradizionali, quindi gli appassionati impazziscono! Con la GoPro,
però, abbiamo tantissimi limiti, dalla qualità dell’immagine alle possibilità
cinematografiche ovviamente. Noi vogliamo spingere proprio in quella
direzione: non solo immagini di “qualità Netflix” (belle esteticamente), ma
anche in grado di immergere completamente lo spettatore nell’azione.
Secondo voi le aziende possono costruire la loro comunicazione intorno a
questo?
È esattamente quello che accade in altri settori. Ogni azienda deve
comunicare il proprio messaggio, come sempre, ma dovrebbe produrre
materiali nei quali il pubblico si possa riconoscere e, appunto, immergere.
Perché i video nel mondo dello sci non hanno ancora preso questa
direzione?
A differenza degli altri settori, il più grande ostacolo da superare per creare
questi prodotti nello sci è quello di muoversi sulla neve. Bisogna essere in
grado di fare ciò che gli atleti fanno con una GoPro, ma con attrezzature di
tutt’altro livello. Il punto di vista delle riprese deve essere interno all’azione,
quindi l’operatore deve parteciparvi. Bisogna sciare insieme agli atleti, alla
loro velocità e vivere l’esperienza con loro. Intorno a questo facciamo tutta
la nostra ricerca e sviluppo.
Ricerca e sviluppo?
Sì, in questo senso siamo un’azienda un po’ anomala. Puntando su questa
estetica e su questo tipo di video, la ricerca e lo sviluppo sono all’ordine
del giorno. Dobbiamo studiare soluzioni tecnologiche sempre nuove e
all’avanguardia per spingere avanti i limiti dell’attrezzatura, dobbiamo
trovare tecniche di ripresa e modi migliori per muoverci sulla neve per
creare immagini non convenzionali, oltre che trovare e allenare un team con
qualità uniche per portare il tutto sulla neve. Non possiamo “copiare” da
altri, quindi si tratta di progettare le nostre soluzioni uniche, che è anche la
parte divertente!
Abbiamo visto i vostri backstage. Quali sono i terreni più impegnativi da
affrontare con gli sci ai piedi?
In realtà dipende. Può sembrare che riprendere lo sci freestyle sia estremo,
saltando su kicker di 20 m dietro a un’atleta, ma in realtà con l’abitudine
si diventa molto stabili in aria. Sicuramente un metro di neve fresca, per
un video di freeride, rappresenta un ostacolo, ma anche muoversi con
l’attrezzatura in un bosco.
Pensate quindi che questo sia il futuro della comunicazione nello sci?
Direi che è il trend un po’ ovunque, quindi assolutamente sì. È il modo
migliore per attrarre gli spettatori, tenerli attaccati allo schermo e
trasmettere loro un messaggio in maniera più coinvolgente.
Quello che vogliamo è semplicemente superare i grossi limiti che ci sono
nelle immagini di sci e ampliare le nostre possibilità creative.

Francesco Andreola

Andrea Salini

Al Qr Code
il sito di Vertigo

Always Good Times

SLX
_ENERGY BOOSTER
_CONTROL GUARANTEED
Built with the DNA of a race ski, the Elan Precision
Collection defies speed limits and makes the entire
mountain your race course.
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FORMAZIONE, PROMOZIONE, VENDITA:
ECCO LA FORMULA DI FISCHER
Nella prestigiosa cornice del circolo Canottieri Olona di Milano il brand, distribuito da Oberalp,
ha incontrato i suoi promoter in un meeting dove si è parlato di strategie ma anche di social media
# TESTO: Sara Canali
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l circolo Canottieri Olona di Milano ha fatto da cornice a un evento
diventato appuntamento annuale per Fischer e i suoi promoter, il
Meeting Brand Ambassador & Opinion Leader. Ovvero, quello che
apre la stagione e che mette in contatto l’azienda con i suoi principali
rappresentati sulle piste, i maestri di sci. Ma non solo: da quest’anno,
infatti, presenti anche le guide alpine, i blogger e gli influencer.
Inizialmente erano organizzati quattro o cinque incontri su diverse
zone della penisola, dal Triveneto all’Abruzzo, con un
pubblico sempre differente. Questa volta, invece, Fischer
ha scelto Milano come appuntamento accentratore
invitando all’incontro 80 promoter, cinque guide alpine,
cinque freerider, due ex atleti di Coppa del Mondo –
Barbara Merlin e Peter Runggaldier – e due influencer.

SOCIAL MEDIA - La giornata si è articolata in più sessioni,
con inizio alle ore 11. Dopo un veloce excursus sulle
linee commerciali e le novità ricercate da questo one
shot meeting, ci si è spostati sull’importanza dei canali
di comunicazione degli stessi promoter che diventano
i primi veri influencer del brand. “Abbiamo voluto fare
una sorta di mini tutorial sull’uso di Instagram”, spiega
Marco David, marketing specialist del gruppo Oberalp
per Fischer. “Uno dei nostri influencer ci ha aiutati
collegando il suo cellulare al proiettore. Sembra una
banalità, ma ancora molte persone non sanno come si
usi esattamente questo social media e, in più, è stato
fondamentale spiegare la differenza che esiste tra un

hashtag e un tag, come si fa una storia e come si condividono in modo
corretto i valori del brand”. È stata inoltre presentata la collaborazione di
Fischer con Skiprime, la piattaforma online dei professionisti della neve,
uno strumento che può rivelarsi utile per i promoter.

POSIZIONAMENTO ED EVENTI - “Abbiamo focalizzato la nostra attenzione
sui prodotti che si trovano ora in commercio. Analizzando la campagna
vendite, abbiamo selezionato i best seller della collezione
in modo da fornire ai nostri maestri gli scarponi e gli sci
più richiesti dai clienti stessi”, ha continuato Marco David.
“Ogni promoter ha un suo negozio di riferimento ed è
importante che si crei una collaborazione continua con
l’esercente al fine di creare le migliori sinergie. La figura del
promoter per noi è molto importante perché crea brand
awareness”. L’appuntamento è proseguito con l’esposizione
del calendario degli eventi organizzati dal brand, per il quale
sarà centrale il Tour, organizzato da Pool Sci Italia, dove verrà
allestito un vero e proprio village con gonfiabili aperto ai
consumatori finali.
“La giornata si è conclusa con la presentazione della
collezione attualmente in negozio, ovvero la gamma 19/20.
Questo incontro è stato importante per noi al fine di creare
una sorta di community che funzioni e si alimenti, collegando
comunicazione, attività sul territorio e vendita. Prossimo
passo, in questo senso, sarà organizzato dalla casa madre,
che proporrà un meeting per i suoi influencer internazionali”.

Tra le linee guida
indicate dal brand,
quella di taggare
con @fischerski
e @fischernordic

LE DATE DEL TOUR
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7 - 8 / 12
Pampeago
(Trento)

29 - 30 / 12
Alleghe
(Belluno)

8 - 9 / 02
Folgaria
(Trento)

15 - 16 / 02
Pila
(Aosta)

22 - 23 / 02
Campo Felice
(Aquila)

29 / 02 - 1 / 03
San Domenico
(Verbania)

22 - 23 / 12
Corvara
(Bolzano)

25 - 26 / 01
Corno alle Scale
(Bologna)

10 - 11 / 02
Folgaria (Trento)

17 -18 / 02
Pila (Aosta)

24 / 02
Campo Felice (AQ)

7 - 8 / 03
Madesimo
(Sondrio)

EVENTO RETAIL

EVENTO RETAIL

EVENTO RETAIL

21 - 22 / 03
Tre Cime
(Dolomiti di sesto)

MARKETING

LA CARICA DEI SETTANTA
Ragazzi dai 9 ai 18 anni: sono loro i protagonisti
del Junior Race Program MDV Italia che sono stati invitati da Dalbello per una visita in azienda.
Per osservare da vicino una realtà totalmente made in Italy
#
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na giornata in azienda come augurio di una buona e vincente
stagione. È questo ciò che hanno vissuto i 70 ragazzi provenienti
da tutta Italia e appartenenti al Junior Race Program MDV Italia. La
storica azienda Dalbello, situata ad Asolo (TV), ha aperto le porte ai ragazzi
di età compresa tra i 9 e i 18 anni seguiti dal responsabile race Italia Tiziano
Ceconi, che ha selezionato attraverso un periodo di scouting e osservazione
alcuni dei giovani atleti più promettenti. Il Factory Tour ha permesso ai
giovani atleti di scoprire i segreti di come nasce uno scarpone da gara,
passaggio per passaggio, essendo Dalbello l’unica azienda produttrice di
scarponi da sci a poter vantare il Made in Italy.
A raccontarci della giornata di inizio settembre è stato Marco Aliprandi,
jr country manager Italy: “Come gruppo MDV che include Dalbello, Volkl
e Marker, abbiamo un reparto race dedicato ai ragazzi di età compresa tra
i 9 e i 18 anni selezionati per i meriti stagionali e sono forniti direttamente
dall’azienda che così li sponsorizza, fornendo loro materiale a prezzi
molto vantaggiosi”. I ragazzi sono stati accompagnati a loro volta da
genitori e allenatori che hanno potuto osservare da vicino una delle
punte di diamante della produzione tecnica del mondo dello sci made in
Italy. “Questo evento ha rappresentato per noi una forma di marketing
territoriale molto importante: perché abbiamo portato in azienda più di 70
persone esterne”.

LA VISITA
IL BENVENUTO
La giornata è iniziata alle 10 di mattina con l’accoglienza e una
presentazione del gruppo condotta dal general manager Peter Cagliari,
che ha accompagnato tutti i ragazzi attraverso la storia di Dalbello, realtà
che vanta 40 anni di storia durante i quali è passata da essere un’azienda
famigliare a una realtà di tipo manageriale. Oggi infatti la realtà di Asolo
è approdata in Coppa del Mondo con uno sviluppo molto importante
condotto negli ultimi dieci anni e indirizzato alla qualità”. La sorpresa ai
ragazzi è stata fatta dai grandi nomi e atleti del brand che hanno mandato
un video da diverse parti del mondo dove si stavano allenando durante la
stagione estiva. Messaggi di buon auspicio dall’Argentina, dal Cile e dagli
altri stati dell’America Latina dove è possibile allenarsi anche quando i mesi
in Italia sono caldi. Non è mancata la presenza di atleti MDV del calibro di
Anita Gulli (squadra A femminile) e Martina Perruchon (Gruppo sportivo
Esercito).

Il proseguo della giornata ha visto svolgersi il Factory Tour con
due product manager che hanno raccontato il processo produttivo
che sta dietro alla creazione degli scarponi da gara. “La cosa bella
è stata vedere l’entusiasmo dei ragazzi di essere in un’azienda
che produce i loro scarponi, ma non solo. Anche i genitori sono
rimasti affascinati dal processo produttivo, da come formiamo e
modelliamo le plastiche degli scafi, per non parlare degli allenatori.
In effetti, è sempre affascinante sapere come le cose vengono
create”.
Il programma con questi ragazzi vedrà poi un appuntamento ad
aprile, quando l’azienda organizzerà tre test in nord Italia per dare
la possibilità ai ragazzi di provare in anteprima i materiali della
stagione successiva. “Questa formula ci serve anche per fare una
sorta di scouting, visto che le giornate sono aperte anche ad altri
ragazzi che hanno voglia di provare altri materiali”.
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LE ECCELLENZE DI EA7 SCENDONO IN PISTA
Per l’autunno inverno 19/20, il brand propone capi ideali per il mondo sci,
strizzando l’occhio allo sport a 360 gradi.
Le parole d’ordine: performance, stile e trasversalità
#
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on il periodo freddo ormai entrato nel
vivo, come ogni anno cresce l’esigenza
degli sportivi di poter contare su degli
indumenti altamente confortevoli e in grado di
riparare dalle rigide temperature invernali, ma
che al tempo stesso siano tecnici e performanti.
Come di consueto, EA7 Emporio Armani non
intende deludere le loro aspettative; ecco quindi
che il brand propone una serie di soluzioni di
qualità che si sono mostrate per la prima volta
nel corso della kermesse ISPO Munich 2019,
andata in scena lo scorso febbraio.

DALLE PISTE ALL’APRÈS-SKI
Il cuore pulsante della collezione autunno
inverno 19/20 è lo sci, le cui proposte
soddisferanno le esigenze di ogni tipo di
atleta: da quello alla ricerca della prestazione
perfetta a quello che ha nelle tendenze di moda
stagionali la propria priorità. Non mancheranno,
ovviamente, i capi fatti su misura per l’après-ski.
Le esigenze dei vari utilizzatori possono sì essere
diverse tra loro, ma è altrettanto vero che tutti i
capi firmati EA7 sono accomunati da una grande
trasversalità. Le giacche componibili da neve,
per esempio, possono essere indossate anche
in città semplicemente rimuovendo i rinforzi e
gli elementi tecnici. Entrando nei particolari, i
capi hanno fodere in thermal mesh argentata,
imbottiture in piuma o thermore e costruzioni
sagomate su braccia e gambe per favorire i
movimenti.

AFFIDABILITÀ AL TOP
Due dei capisaldi a cui il marchio non rinuncia
mai per le proprie collezioni – e questa non
fa eccezione – sono l’impermeabilità e la
traspirabilità molto alte. Così come la totale
idrorepellenza, resa possibile da una lavorazione
dei materiali meticolosa. All’appello, però, è
presente anche il concetto di praticità, che
permetterà agli sportivi di poter disporre
di elementi quali zip termonastrate, ghette
staccabili, porta skipass, fondo regolabile con
coulisse, tasca interna, zaini e marsupi modulari.
Spazio poi alle scelte cromatiche, che vedono
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la presenza di colori accesi: oltre ai classici
nero, blu e grigio montagna, i vari articoli
sportivi - gusci, giacche e pantaloni tecnici, pile
e antivento - sono presentati in due tonalità di
verde, rosa fragola, arancione e giallo vividi.
Per quanto riguarda le stampe, quelle femminili
richiamano l’aurora boreale, mentre quelle
maschili sono caratterizzate da un paesaggio
montano; alcuni dei capi per lei hanno una high
visibility che viene garantita da inserti e dettagli
in toni cangianti, mentre l’uomo può contare
su materiali reflex che si illuminano al buio.
Ma durante ISPO Munich 2019 ha fatto bella
mostra di sé anche un’intera selezione di look
total white con inserti e accessori in argento, e
stampe coccodrillo in rilievo.

STILE E TECNOLOGIA
Gli orizzonti di EA7 non si limitano al solo sci.
Il brand, forte della volontà di abbracciare lo
sport a 360°, propone anche una selezione di
completi active pensati per l’inverno, ideali
per l’allenamento sia indoor che outdoor. I
capi training, caratterizzati da toni scuri di
caffè per l’uomo e metallo scuro per la donna,
accostano alle stampe di collezione elementi
tecnici moderni e performanti, e sono accesi
da dettagli iridescenti. Anche gli appassionati
del mondo sneakers, infine, possono trovare
nel ventaglio di offerte del marchio una serie di
soluzioni vincenti. Se da un lato alcuni modelli
sono stati pensati per ogni occasione d’uso,
gli altri sono prettamente active. Tutti, però,
sono di chiara ispirazione sportiva. La novità è
rappresentata da una scarpa modulare proposta
in due colori con la tomaia interscambiabile. Sul
fronte delle tecnologie utilizzate, la collezione
EA7 Emporio Armani può contare su Vigor7,
studiata per la potenza della resa sportiva;
Ventus7, che garantisce la migliore traspirabilità;
Ardor7, un’imbottitura alternativa alla piuma che
garantisce impermeabilità, traspirabilità, comfort
e morbidezza; infine Natural Ventus7, un sistema
di evaporazione che si preoccupa allo stesso
tempo di garantire la sensazione di morbidezza a
contatto con la pelle.

Alcuni capi
della collezione
FW 19/20

INFO:
armani.com
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IN TESTA
A UN TEAM VINCENTE
Pinturault, Worley, Robinson.
Sono solo alcuni nomi del team Bollé che correrà la Coppa del Mondo 19/20.
Per loro, casco e maschera di ultima tecnologia

Alexis
Pinturault

È

NEVADA

un pool di atleti di altissimo livello quello di Bollé che anche
per la stagione di Coppa del Mondo appena iniziata, conta
tra le sue fila nomi di spicco del circuito. Partner dei pool di
sci alpino: austriaco, finlandese, francese, svizzero e dalla prossima
stagione anche della federazione Slovena, tra i suoi atleti annovera
in primis, Alexis Pinturault, secondo posto assoluto in Coppa del
Mondo 2018 e con molta voglia di riconfermarmi ai vertici del mondo
anche quest’anno. Al suo fianco, la francese Tessa Worley e la nuova
ambasciatrice di Bollé, la stella emergente neozelandese Alice Robinson. Non mancano all’appuntamento altri atleti del team come Stefan
Brennsteiner, Dominik Raschner, Rolan Leitinger, Ricarda Haaser,
Katharina Truppe, Loic Meillard, Elia Zurbriggen, Stefan Hadalin,
Meta Hrovat, Cyprien Sarrazin, Clara Direz, Arttu Niemelä e Samu
Torsti. Difendere il titolo del Crystal Globe in Downhill conquistato
l’anno scorso e il 2° posto nel ranking del Super G, sarà invece la
missione di Nicole Schmidhofer. Intanto, tutto il team Bollé rimane
in attesa di vedere rientrare in pista Anna Veith al massimo della sua
forma fisica, dopo l’infortunio dello scorso gennaio. Partendo proprio
dalle esigenze dei suoi atleti, Bollé ha svluppato tecnologie in grado
di accompagnarli nelle loro imprese concependo casco e maschera
high performance Racing di Bollé: il casco Medalist Carbon Pro omologato Fis con la maschera Nevada, combo indossata da tutto il pool.

È una maschera cilindrica con lente a giorno capace di offrire un
ampio campo visivo migliorato dall’ultima innovazione tecnologica
di Bollé: la lente Phantom, ovvero una lente che offre una chiarezza
ottica grazie alla costruzione in NXT, dotata della fotocromia
Phantom, molto sensibile, che si adatta ad ogni condizione luminosa
anche a temperature estreme. Infatti, grazie alla tecnologia LTS
(Low Temperature Sensitivity questa lente si scurisce e schiarisce
velocemente a temperature da -25°C a 5°C. La maschera Nevad
è disponibile anche con la lente Phantom+, una versione semipolarizzata che offre un’ulteriore protezione dai riflessi senza bloccare la
luce che consente di visualizzare il ghiaccio.
Ultimo il sistema di ventilazione Flow Tech e il trattamento antiappannamento.

CARBON PRO
Questo casco grazie all’omologazione FIS offre la massima protezione da
impatti grazie alla sua struttura in fibra di carbonio che lo rende leggero
(solo 490 g). Inoltre è stato pensato con un design aerodinamico e un fit
personalizzato che offre stabilità e comfort, indispensabili per raggiungere
i massimi livelli nelle competizioni di alto livello.

INFO: Bollé Brands - 011.6618583 - contact@bollebrands-com

LIBERI DI MUOVERSI A FONDO
La collezione Gore Wear si prepara al suo secondo debutto per la stagione invernale.
La linea che veste lo sci nordico si arricchisce della tecnologia
Gore-Tex Infinium dando vita a due nuove giacche e una linea di baselayer

S

i tratta di un secondo debutto per la
collezione dedicata allo sci di fondo di
Gore Wear e avviene in concomitanza
con l’avvicinarsi della stagione invernale
2019/20. Tra le novità che la linea propone c’è
la promessa di una maggiore aerodinamicità
oltre a un’ottima protezione dagli agenti
atmosferici. La linea come la conoscevamo
quindi si arricchisce di due nuove giacche GoreTex Infinium Soft Lined. La caratteristica è data
dalla superficie a idrorepellenza permanente
che conferisce ai capi la capacità di proteggere
dalla pioggia, dalla neve e dall’effetto windchill.
La tecnologia dei prodotti Gore-Tex Infinium
dà vita a capi che non sono completamente
impermeabili, sebbene siano dotati delle
membrane funzionali e altamente tecnologiche
di Gore, come Windstopper o Shakedry e
questo permette di utilizzarli in situazioni di alta
sudorazione e bisogno di traspirazione. Restano
ovviamente i punti cardini della collezione
che si focalizzano sulla libertà di movimento,
la protezione dalle intemperie e la gestione
dell’umidità, elementi fondamentali per gli
allenamenti e le gare di sci di fondo intensi con
vento, neve e temperature gelide.

GIACCHE GORE-TEX INFINIUM
Questi capi sono in grado di mantenere
costante la temperatura corporea grazie a tessuti
attentamente selezionati, rimangono così leggeri
ma perfetti per garantire la migliore comodità. Gli
inserti sotto le braccia, in materiale elasticizzato
a quattro vie e la forma ergonomica della
costruzione della spalla, consentono di effettuare
l’ampio movimento in avanti e all’indietro delle
braccia, evitando che la giacca si sollevi sul retro e
lasci entrare l’aria fredda.

X7 PARTIAL GORE-TEX INFINIUM
La maglia a manica lunga con zip anteriore è la scelta
per coloro che sono alla ricerca di un capo leggero
con le prestazioni di una giacca. La maglia offre
protezione dal vento ed è estremamente traspirante
per restare sempre all’asciutto e al caldo. Il taglio
pulito e sagomato è stato concepito per offrire
un’aerodinamicità ottimale, garantendo al contempo
la massima libertà di movimento. Le calzamaglie della
linea abbinate sono costruite con un mix di materiali
estremamente funzionali che impedisce al vento di
penetrare, consentendo però al sudore di fuoriuscire.

PANTALONI X7 PARTIAL
GORE-TEX INFINIUM
Questi pantaloni sono
realizzati con lo stesso mix
di materiali elasticizzati e
antivento. Offrono
un’alternativa
agli amanti dello
sci di fondo che
preferiscono
non indossare
pantaloni
da gara dal
taglio troppo
aderente. Sono
dotati di zip
laterali sul
fondo gamba
che permettono
di indossarli
sopra gli
scarponi da sci
di fondo.

INFO: gore-tex.it
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VENT’ANNI DI DARE 2B TRA TECNOLOGIE E NOVITÀ
La collezione A/I 2020 rappresenta un momento importante per il brand, dal 2008
distribuito anche in Italia. Tra le new entry, due capsule collection di alta gamma
#
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n compleanno importante, quello dei 20 anni che Dare 2b festeggerà con
la prossima stagione autunno/inverno 2020. Sono passati esattamente
due decenni dall’uscita della prima collezione del brand, che negli anni è
riuscito a crescere e imporsi come realtà importante e dal respiro internazionale. Il
marchio, sviluppato internamente dal gruppo Regatta nel 1999 (prima collezione
uscita nell’autunno/inverno 2000), nasce con l’intenzione di espandere l’expertise
dell’azienda sull’abbigliamento tecnico outdoor anche alle piste da sci e al multisport
rivolgendosi a un pubblico più giovane, sportivo e attivo. Dal 2008 il brand è sbarcato

anche in Italia, dove ha conquistato una fetta di mercato importante riuscendo a
proporre collezioni ampie, diverse e complete nell’offerta per rispondere alle esigenze
di tutti. Alla stagione alle porte, Dare 2b si prepara con un’importante novità nella
collezione neve 2020: The Anniversary Edition, a celebrazione del ventennale. Si tratta
di un tessuto con tecnologia Ared 20/20: un materiale full stretch 20.000 colonne
d’acqua con indice di traspirabilità 20.000/m²/24h. Altri focus della stagione sono
poi la capsule collection Black Label, top di gamma della linea uomo, e la capsule
collection Luxe con finiture Swarovski per la linea donna.

CAPSULE COLLECTION BLACK LABEL

COLLEZIONE INTIMO BLACK LABEL

La collezione proposta da Dare 2b rappresenta il top di gamma maschile per quanto
concerne le tecnologie e le innovazioni inserite nei capi. Tutte le giacche, infatti, fanno
affidamento sulla AEP Kinematics, che garantisce massima libertà di movimento, specialmente ai punti di articolazione. A questo si aggiungono un tessuto 4 way stretch e dei
pannelli stretch interni nei punti più sollecitati dall’azione. Altra importante tecnologia
inserita all’interno dei capi della capsule è la Vect Heat, che utilizza il grafene, materiale
vulcanico ceramico termoconduttore. Stampato in maniera uniforme sulla parte interna del
capo, aiuta a regolare la temperatura corporea redistribuendo il calore sul corpo e creando
un microclima personale tra il tessuto e la pelle, arrivando a far aumentare la temperatura
della pelle fino a tre gradi Celsius. A queste importanti novità si aggiungono particolari
che fanno dei modelli del brand veri e propri gioielli dell’abbigliamento
neve. La finitura idrorepellente di lunga durata, le cuciture nastrate e
il bordo regolabile con elastic rinforzato garantiscono isolamento
ideale dagli agenti esterni.

L’intimo funzionale di Dare 2b della collezione top di
gamma Black Label fa affidamento sulla tecnologia
SeamSmart e sfrutta un tessuto ultra traspirante Q-Wic
senza cuciture composto da nylon/elastam e poliestere/
elastam. Il risultato è un capo dalla vestibilità ergonomica
con importanti proprietà antisudore e che garantisce
un’asciugatura rapida. Inoltre la lavorazione include un
trattamento antibatterico per il controllo degli odori.

CAPSULE COLLECTION LUXE IN PARTNERSHIP CON SWAROVSKI

Questa giacca è costruita con tessuto leggero elasticizzato con
retro termico in maglia Ilus Core, che assicura un’asciugatura
rapida. Nella parte anteriore una mezza zip con patta interna e
protezione per il mento.

Si tratta della linea donna di articoli neve - formata da
giacche e pantaloni - ma anche per il tempo libero,
costituita da strati intermedi, pantaloni termici e giacche
imbottite dal mood elegante e fashion, con dettagli
metallizzati, inserti in eco pelliccia, stampe jacquard
e testurizzazioni. Per la AI20, la linea Luxe di Dare 2b
si impreziosisce di finiture con cristalli Swarovski sulla
targhetta e i cursori delle zip.

BREAK OUT JACKET

LUCENT SWEATER

Sul petto e nella parte superiore delle braccia sono presenti inseriti
3D antiurto, con le maniche che si presentano sagomate con fodera
interna. L’imbottitura è in poliestere High Loft e la ghetta interna
antineve è rimovibile con pannello stretch ed elastico siliconato.
Le cerniere di ventilazione ascellari presentano una fodera
in rete, mentre il cappuccio tecnico aderente è rimovibile
con regolatori e sommità rinforzata. Zip anteriore centrale
impermeabile con patta interna e protezione per il mento. Vi
sono poi due tasche inferiori con zip antiacqua, una tasca per
ski pass con zip idrorepellente, due tasche interne a cerniera
con apertura per cuffie e una tasca in rete con panno
asciuga lenti. I polsini elasticizzati interni presentano delle
aperture ferma manica per il pollice.

Il design a maglia jacquard intrecciato ingloba una zip
centrale anteriore a effetto metallico con zip interna e
patta di protezione per il mento. Presenti due tasche
inferiori con zip a effetto metallizzato.

OUT RIGHT CORE STRETCH

OUT FORCE JACKET
I polsini si presentano con apertura zip con tasca idrorepellente
integrata per skipass, mentre quelli interni sono elasticizzati con
aperture ferma manica per il pollice. L’imbottitura è in poliestere
High Loft, mentre la costruzione della giacca fa affidamento
su inserti in tessuto stretch posizionati in zone strategiche con
tecnologia Vect Heat e tessuto tecnico in mesh. Ghetta interna
antineve rimovibile con pannello stretch ed elastic siliconato,
due tasche interne a cerniera con apertura per
cuffie e tasca in rete con panno asciuga lenti.

STAND OUT PANT
Anche i pantaloni della capsule sfruttano le stesse tecnologie presenti
nelle giacche: AEP Kinematics, tessuto in poliestere 4 way stretch Ared
20/20 imermeabile e traspirante, finiture idrorepellente di lunga durata
e cuciture nastrate. L’isolamento è garantito inoltre da poliestere High
Loft e la fodera stretch è posizionata su tutta la lunghezza della gamba.
Le ginocchia sono sagomate e rinforzate, mentre all’altezza della caviglia
e sull’orlo è presente un sovrastrato di tessuto anti abrasione. Le ghette
antineve sono integrate e la cintura presenta una fibbia di metallo.

AURORAL JACKET
La giacca è confezionata con tessuto satin stretch
Ared V02 10000 impermeabile e traspirante,
l’interno del collo è vellutato per evitare le abrasioni
e si aggiunge anche una patta di protezione per
il mento inserita dietro alla zip centrale anteriore
a effetto metallico. La finitura idrorepellente di
lunga durata e le cuciture nastrate completamente
impermeabili proteggono dalle condizioni esterne,
mentre i pannelli laterali elasticizzati e imbottiti danno
ergonomicità al capo. Maniche sagomate, polsini
interni in stretch e cappuccio staccabile regolabile
con bordo in ecopelliccia rimovibile sono i particolari
che fanno la differenza.

GLAMORIZE II JACKET
La giacca proposta dal brand è costituita da tessuto
in twill di poliestere rivestito Ared 8000 impermeabile
e traspirante. La sua finitura idrorepellente e la ghetta
interna antineve rimovibile con elastico assicurano
la protezione dagli agenti esterni. Per mantenere il
calore, invece, Dare 2b propone in questa giacca
un isolamento in poliestere High Loft e una fodera
trapuntata con stampa ciré con pannello posteriore
in garza. Il collo interno è vellutato e il cappuccio
staccabile con adattatore e bordo in pelliccia sintetica
rimovibile.

INFO:
Regatta italia – 0423.614140 – italy@regatta.com
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SECONDA PELLE HI-TECH
Per la stagione invernale, X-Bionic e X-Socks propongono
due prodotti d’eccellenza, dotati di tecnologie brevettate:
Energy Accumulator 4.0 e Ski Patriot 4.0. Il risultato è un intimo
funzionale che pone al centro performance e comfort
#
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-Bionic ha introdotto una tecnologia nel mercato che vuole rivoluzionare il mondo dell’intimo funzionale.
Grazie anche al coinvolgimento di un nuovo partner produttivo, l’italiana Norman Group, ha deciso di implementare Retina HD, un sistema intelligente di lavorazione del tessuto. Il nome si ispira a quella parta anatomica
dell’occhio che è fondamentale per trasmettere al cervello il mondo circostante nella maggiore risoluzione possibile.
Proprio per questo la tecnologia Retina HD porta alla realizzazione di tessuti con trame più dettagliate, un miglior posizionamento delle zone funzionali sul corpo dell’atleta e una maggior definizione. Questo porta alla creazione di strutture
ben definite che danno vita a capi intelligenti in grado di migliorare la termoregolazione, uno degli aspetti fondamentali
nell’incremento delle performance sportive. Proprio partendo da questa nuova consapevolezza è stata sviluppata la
nuova generazione 4.0 e, in particolare, il capo principe dedicato agli amanti della stagione invernale è stato rivisto e
ulteriormente migliorato.

X-BIONIC ENERGY ACCUMULATOR 4.0
Questa collezione di intimo è realizzata con tecnologia Retina HD, la cui
capacità di fornire una definizione maggiore delle strutture è alla base di
un altro importante brevetto presente in questi capi: 3D Bionic Sphere
System con tecnologia Thermosyphon. Quello che si nota a occhio nudo
è un tessuto con una struttura a spirale sul petto, sulla schiena e nelle zone
di maggior sudorazione del corpo, costituita da canali orizzontali e verticali,
che agevolano l’uscita del sudore grazie alla loro struttura e a filati idrofili
e idrofobi. In questo modo si consente di espellere più velocemente
il vapore generato dall’incontro fra calore e umidità, due elementi prodotti
dal corpo durante l’attività fisica.
• Lo stesso sistema permette al corpo di non raffreddarsi, poiché il vapore
rimane a contatto con la pelle all’interno delle piccole intercapedini che
si formano nella struttura, riscaldando in questo modo il corpo quando
necessario e riducendo al contempo la sensazione di surriscaldamento
tipica dell’attività sportiva
• Sulle spalle è stata applicata la tecnologia brevettata ISO-Shoulder, per
proteggere dal freddo e allo stesso tempo far circolare l’aria, in modo
da mantenere una perfetta termoregolazione
• Il sistema brevettato Expansion Ribs tutela gomiti e ginocchia con una
costruzione più spessa del tessuto. Nella parte concava delle articolazioni
la trama è invece più leggera ed elastica, per offrire maggiore libertà
di movimento e agevolare il passaggio dell’aria, permettendo così al corpo
di rinfrescarsi
• Vi è poi un altro dei brevetti di X-Bionic che agisce su questa linea,
ovvero la Aircomplex-Zone che prevede una costruzione più spessa del
tessuto: a protezione dei recettori che influenzano la percezione
di benessere, nell’area del plesso solare appena sotto il diaframma,
all’altezza della dodicesima vertebra al fine di trasmettere una sensazione di
maggiore benessere dell’atleta

CALZE X-SOCKS SKI PATRIOT 4.0

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it
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La calza X-Socks Ski Patriot 4.0 racchiude le innovazioni ideate da X-Socks in 20 anni di esperienza
per unire comfort e performance. La tecnologia HelixCoil avvolge il polpaccio in due spirali concentriche per creare una compressione leggera ma costante sulla fascia muscolare, sostenendola
nei punti funzionali e favorendo la circolazione sanguigna. Questa azione si traduce in una maggiore
stabilità e performance sportiva, oltre che in un minore rischio di infortuni e di affaticamento, dovuto
anche all’effetto di sostegno e tenuta del suo plantare anatomico. Queste calze sono garanzia di sciate
all’insegna del divertimento più assoluto anche dopo molte ore sulla neve grazie a diverse soluzioni
tecniche. La Smart Compression Zone migliora la circolazione sanguigna e previene la sensazione
di stanchezza anche dopo lunghe giornate sugli sci. La tecnologia Air-Conditioning Channel 4.0
permette di avere piedi asciutti e caldi anche nelle discese più impegnative e il plantare
dalla forma anatomica ha un effetto stabilizzante che previene l’affaticamento precoce.
Presenti, inoltre, anche protezioni su dita, talloni, caviglie e stinchi.
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SCOTT
Maschera Vapor
Si tratta dell’ultima aggiunta alla gamma
che vanta un nuovissimo telaio semirimless creato con l’innovativo sistema di
gestione dell’aria RAM Air 2.0 - creando
un perfetto flusso d’aria all’interno
dell’obiettivo per evitare l’appannamento.
Cinturino extra largo per un look moderno ma soprattutto la tecnologia
Amplifier, uno dei nove strati che compongono la lente e consente di
affrontare qualsiasi terreno coperto dalla neve. Questo perché è in grado
di amplificare la luce di cui si ha bisogno bloccando quella inutile, il
tutto sintonizzando la curva. L’idea nasce dal fatto che l’occhio umano ha
bisogno di certi colori per migliorare il contrasto e la nitidezza, mentre la
luce inutile ne diminuisce la percezione. Amplifier Lens Technology utilizza
una curva di trasmissione della luce unica per ottimizzare la trasmissione
delle onde di luce fondamentali, le più importanti per l’occhio umano,
così da poter vedere meglio in qualsiasi condizione. La maschera Vapor
quindi migliora i contrasti e la chiarezza e si dota di un filtro 100%
protettivo nei confronti dei raggi UV. Le sue lenti sono trattate con
antiappannamento NoFog.

INFO:
Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

ROSSIGNOL
Sci React R8 HP
Grazie all’anima in carbonio e basalto che
sostituisce il titanal, l’edizione HP offre una
potenza immediata e un ritmo fluido agli sciatori
esperti e avanzati. La nuova tecnologia Flex
Tip facilita l’accelerazione in entrata e in uscita
dalla curva, per un carving perfetto. Il rocker da
pista consente di bilanciare l’entrata istantanea
in curva con una potenza esplosiva e l’aderenza
delle lamine. La struttura LCT adotta la Line
Control Technology per maggiore tolleranza e
riduce la contro-flessione per un controllo sicuro.
Il Carbon Alloy Matrix offre il giusto equilibrio tra
flessibilità, aderenza delle lamine e assorbimento
delle vibrazioni per la massima potenza. La Flex
Tip Technology migliora il coinvolgimento di
spatola e coda per impostare le curve e chiuderle
con facilità.

ELAN
Amphibio Truline
Nella nuova collezione 2019/2020 Elan è riuscito ad aumentare
le prestazioni dei propri sci lanciando la terza generazione della
tecnologia Amphibio chiamata “Amphibio Truline”. Questa nuova
tecnologia è caratterizzata da un particolare design delle lamine e dalla
combinazione dei materiali utilizzati e diversificati a seconda delle aree, che
permettono di effettuare curve perfette mantenendo lo sci stabile e al tempo stesso
preciso e potente. Elan ha progettato questo sci inserendo il materiale strutturale in tutta
la sua lunghezza interna al bordo; questo permette una maggiore stabilità in curva e in accelerazione.
È stato ridotto, invece, il materiale sulla parte esterna della lamina, così da agevolare il cambio di
direzione rendendolo più fluido, ma contemporaneamente potente. La tecnologia Amphibio Truline è
presente in molti modelli della nuova collezione All-mountain 2019/20 di Elan, a partire dal‘”Amphibio
18 Ti2” che, con attacchi Fusion X, rappresenta uno sci estremamente performante e potente.

INFO:
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

LEVEL
Rexford
Dopo il grande successo del design “sneaker”, Level presenta il nuovo guanto
che prende ispirazione dalla “scarpa outdoor”. Un design elegante e curioso
che il brand ha brevettato per dare vita a un guanto dalle massime prestazioni
in termini di calore e comfort. Dal fit naturale, anche il materiale con cui è
realizzato è naturale, di pelle di capra resistente all’acqua e garantisce un
indice di calore pari a 3000. Il suo isolamento in Primaloft e Hydrofil è protetto
da una membrana Therm Plus. Il fit si regola grazie all’utilizzo dei lacci,
presenta una stampa laser sul palmo e una fodera interna a cinque dita sotto
la moffola.

Dakota Mitt
Anche per questo guanto è stato creato un design innovativo da parte di
Level, che riprende quello della “scarpa outdoor”. Elegante ma curioso, tale
design è brevettato. Questo guanto garantisce le massime prestazioni in
termini di calore e comfort sfruttando il materiale di pelle di capra resistente
all’acqua sia all’esterno che sul palmo del guanto. Con un indice di calore di
4000, l’isolamento è garantito da Primaloft e Hydrofill e una membrana-Therm
Plus. Sotto le moffole si trova una fodera interna a cinque dita.

INFO:
levelgloves.com

RH+
Fulhalp W Jacket

LANGE
Scapone RX
La struttura Dual Core si deforma attivamente in base ai movimenti
del piede nello scarpone, sfruttando tutta l’energia disponibile per
offrire una potenza esplosiva ma anche massimi livelli di risposta
ed elasticità. Una precisione e una reattività da Coppa del Mondo,
una grande facilità nell’indossare e togliere lo scarpone e un livello
di prestazioni inedito, per un modello dinamico e reattivo proprio
come chi lo calza. Inoltre la tecnologia Choose your Fit garantisce
tre diverse tipologie di calzata (performance, precisione e comfort),
per far sì che ogni sciatore diventi un tutt’uno con i suoi scarponi,
indipendentemente dalla morfologia dei suoi piedi. Il natural
Stance dà a questo scarpone la possibilità di
modificare lo stance dello scarpone in quattro
diversi modi:
• inclinazione del gambetto +/- 1,5°
• miglioramento dell’equilibrio antero-posteriore
e degli appoggi, inclinazione in avanti di 12°
senza lo spoiler e di 16° con lo spoiler
• miglioramento dei cambi di lamina e della
velocità, inclinazione della suola di 0°
• miglioramento dell’equilibrio e del
controllo degli sci in curva, angolo di
rampa di 4°

La nuova collezione Snow FW19 di rh+ si focalizza su due
nuove tecnologie specifiche: la Biomorphic Technology, per
i prodotti uomo, e la Morphic Technology, per i prodotti
donna. Nella stilosa giacca Fulhalp si trova pertanto la
seconda, che assicura tecnicità e morbidezza, protezione e comfort. Nel tessuto WD Gold
Morphic 4WS l’alta percentuale di filato elastan conferisce un’elevata elasticità multi-direzionale
al capo (4Way Stretch), per assecondare al massimo il movimento tecnico dello sciatore,
mentre la membrana ultraleggera, accoppiata con tecnologia honeycomb imitation, garantisce
impermeabilità, traspirazione e isolamento grazie anche alle celle d’aria imprigionate negli
strati di tessuto. Le termonastrature sui tagli dei capi realizzati in tessuto WD Gold Morphic
4WS assicurano massima impermeabilità. Oltre ai dettagli Silver, questa giacca è fornita di
un comodo cappuccio regolabile e staccabile tramite zip nella parte posteriore e connector
nascosto nella parte frontale del collo. Il fitting è sagomato e preformato ed esalta la forma del
corpo femminile.

INFO:
Rossignol - 0161.855513 - rossignol.com

INFO:
Zero Industry - 0322.539311 - info@zeroindustry.com
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AMPLID
Spray Tray

Kill Switch

Questa tavola rappresenta il pezzo mancante del puzzle Future Shapes.
Le sue dimensioni smart e ridotte racchiudono le caratteristiche della
collezione, ovvero l’ottima “galleggiabilità”, attributo che non viene
perso nonostante la tavola sia più compatta. Si tratta di una tavola
molto agile: la sua coda affusolata a forma di V è perfetta per gestire la
velocità, farla uscire da una transizione difficile o da una compressione
nascosta. Per aumentare la velocità è sufficiente fare pressione
maggiore con i piedi, visto che il front lungo e largo può gestire il
carico anche in abbondante neve fresca. In mancanza di powder,
questa tavola non vi deluderà essendo capace di strappare molto bene
in curva. Uno snowboard pensato per i riders “di taglia ridotta”, con
una larghezza media per un galleggiamento ottimale.

Come se gli avessero iniettato il potente siero magico del “Tu puoi
fare tutto”, la tavola Kill Switch offe alla famiglia delle capacità più
serie per il segmento dell’all-mountain. Fedele alle sue radici familiari
è in grado di garantire divertimento sulla neve, pur mantenendo le
caratteristiche proprie della linea Future Shapes. La sua costruzione
intelligente, la forma più lunga e leggermente più stretta danno a
questa tavola una sensazione di galleggiamento assoluto, ma con
più stabilità e maggior controllo della velocità. Meno direzionale
delle “purosangue” della powder, la Kill Switch gestisce facilmente
le normali attività di base e le operazioni di curvatura, ma, quando le
condizioni di fresca sono estreme, la sua coda divisa in due mantiene
la discesa in modalità “surfy” e il front fuori dai guai.

INFO:
Boardcore - 02.69017189 - info@boardcore.it

FOR GIRLS

BRIKO
Casco Donna Crystal
Con un design e colorazioni totalmente inediti,
Briko presenta il nuovo casco pensato per
le donne che vogliono trascorrere giornate
in pista in sicurezza e all’insegna dello stile.
Questo modello combina diversi materiali
di costruzione, quali policarbonato e ABS,
ottenendo così un mix tra leggerezza e
sicurezza. Il fitting aumenta grazie allo Slim
Rollfit che, grazie a una rotella regolatrice,
garantisce la perfetta calzata e adattabilità del casco
a ogni tipo di testa. Inoltre, Crystal dispone di 16 fori di ventilazione
che si adattano a tre diversi livelli di apertura in modo da proteggere il
capo dalle differenti condizioni meteorologiche. L’interno è rimovibile
e lavabile ed è ottenuto con trattamento batterico X Static.

Maschera Wave
La maschera Wave si
caratterizza per la lente
sferica in policarbonato
che garantisce la massima
protezione per la vista in
qualsiasi situazione di luce. Ad aumentare il
livello di sicurezza della maschera Wave anche il Bumper System e il
Flexa System integrati che presentano, rispettivamente, un “telaio”
estremamente elastico. Quest’ultimo in casi di urto frontale, assorbe
l’energia deformandosi, mentre un morbido TPU per la realizzazione
del frame asseconda i tratti somatici del viso per ottenere la
massima vestibilità. Un mix ideale tra protezione e comfort per gli
sciatori, soprattutto quegli appassionati che presentano un viso
più piccolo come donne e ragazzi. La maschera Wave presenta un
design che si sposa perfettamente al casco Crystal ed è disponibile
con lenti HD, che regolano i colori per ottenere il massimo contrasto
e migliorare la visibilità.

INFO:
Briko - 01.2617700 - info@briko.com

JULBO
Family Series - Caroline Gleich
Il modello di partenza è la versione Elara, maschera disegnata sul
viso femminile. È dotata di lente sferica ventilata con caratteristiche
fotocromatiche, per una visibilità ottimale sulla neve. Caroline
Gleich, atleta Julbo che ha compiuto tutte le 90 discese delle
Wasatch Mountains nello Utah, ha disegnato questa maschera insieme a Simon Charrière, freerider e
artista che lavora a Chamonix, dopo aver condiviso una lunga sciata nella Vallée Blanche. Sulla banda
elastica compaiono infatti le vette preferite di Caroline nello Utah e le atmosfere delle montagne
esplorate insieme a Simon nella valle del gruppo del Monte Bianco. Una maschera dal look super
femminile e dai colori vitaminici, realizzata con la lente fotocromatica Reactiv Performance (categoria
1-3) per affrontare tutte le condizioni atmosferiche. Parte dei profitti derivanti dalle vendite di
questa maschera sarà donata a POW (Protect Our Winters), organizzazione no-profit che lotta per la
sensibilizzazione sul cambiamento climatico che stiamo vivendo.

INFO:
Stefano Finazzi, commercial manager Italia - stefano@julbo.ch - +39.333.6091319

BLIZZARD
Black Pearl

TECNICA
Mach1 Mv 105

Lo sci da donna più
venduto in America, da
usare in pista o fuoripista
per sentirsi sempre
in pieno controllo.
Costruzione a sandwich
con legno di faggio e
pioppo e uno strato di
carbonio unidirezionale
integrato per garantire
leggerezza, stabilità, flex
progressivo e rigidità
torsionale. Disponibile in
larghezza centrale: 78, 82,
88, 98 mm.

Per le amanti della pista, questo scarpone con
Flex 105 è provvisto di sistema C.A.S. (Custom
Adaptive Shape) che offre numerose opzioni di
personalizzazione per lo scafo e la scarpetta, tra
cui un nuovo gambetto termoformabile.
La scarpetta è rivestita in lana
d’agnello con microcristalli
Celliant per tenere i piedi al
caldo. Il Lift-Lock-System integrato
permette di posizionare le leve a
un angolo di 45° in posizione
aperta, in modo da non
intralciare l’ingresso e
l’uscita del piede.

INFO:
Tecnica Group SPA - 0422.8841 - tecnicagroup.com

VIST
Donatella
Donatella è una giacca da sci che non passa inosservata grazie ai suoi
dettagli in velluto, avorio e oro riflettenti. Si tratta al contempo di una
giacca altamente performante, costruita con un tessuto a 15.000
colonne d’acqua, cuciture termonastrate che non permettono
alle gocce d’acqua di filtrare e una ghetta antineve per isolare
completamente il corpo. Il cappuccio è staccabile per adattarsi a
ogni tipo di clima. L’imbottitura di due pesi differenti per le maniche
e per il corpo è stata scelta dopo studi sulla termoregolazione
del corpo durante l’attività sciistica. Per migliorare il comfort, il
tessuto è elastico in tutte le direzioni, garantendo grande libertà
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di movimento. I dettagli in velluto sono dotati di membrana
impermeabile e il bordo cappuccio è predisposto per aggiungervi
la pelliccia. L’imbottitura termica Thermore Classic mantiene
la temperatura del corpo al suo naturale calore, poiché è
realizzata utilizzando una miscela di fibre fini che permettono
di intrappolare una maggior quantità d’aria rispetto alle ovatte
tradizionali.

INFO:
VIST GMBH Filiale italiana - +39.0471.814530 - pr@vist.it
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CMP
Capsule collection ski

MASTERS
ST Carbon
Sciare impugnando i nuovi bastoni ST Carbon di Masters sarà
ancora più divertente. Bastone leggerissimo e super resistente.
100% in carbonio HM con diametro di 14 mm, completo di puntale
in tungsteno e manopola Rapax con passamano a sistema Click.
Un prodotto all’avanguardia, costruito interamente in Italia, per chi
vuole il meglio anche sulle piste da sci.

Giacca da sci della nuova capsule collection ski CMP, con
membrana Clima Protect che garantisce elevati livelli di
impermeabilità e traspirabilità (WP 20.000 e MVP 10.000),
cuciture completamente nastrate, trattamento idrorepellente
privo di PFC e tessuto elastico in quattro direzioni. Una perfetta
unione tra stile di ispirazione 70’s e tecnicità al top.

INFO:
CMP - cmpsport.com

Peso al paio: 458 G (per la misura 120 cm)
Misure: da 105 cm a 135 cm
Prezzo: 94,95 euro

INFO:
Masters srl - 0424.524133 - masters.it

FREERIDE COSMETICS

UVEX
Casco 600 Visor
Discese a tutto gas grazie alla tecnologia del nuovo casco Uvex 600 Visor che
garantisce, al tempo stesso, comfort e tecnicità. Per non parlare del campo
visivo, ulteriormente migliorato rispetto al modello precedente grazie a una
visiera ancora più grande e aerata. Per convincersene basta un attimo, o meglio
basta indossarlo e aggredire la pista. La vestibilità, ottimale, può essere regolata
grazie al sistema IAS-3D con l’utilizzo di una sola mano e senza bisogno di togliere
il casco. La visiera Litemirror, inoltre, ha un particolare rivestimento anti-appannamento che garantisce
visibilità ottimale a ogni discesa e protegge dai raggi UVA, UVB e UVC al 100%. Esiste anche il modello
Uvex 600 Visor V, la cui visiera gode del trattamento Variomatic brevettato da Uvex, che fa scurire le lenti
automaticamente a seconda delle condizioni di luce.

INFO:
Geier Diffusion - 047.1797579 - info@geierdiffusion.com

Si chiama FreeRide Cosmetics ed è la linea che nasce dall’esperienza
professionale e dalle passioni di due giovani imprenditrici, sportive
e amanti dell’outdoor. Sono Cristina Portinaro, sciatrice e velista, e
Maria Elena Udali, che vive tra mare e montagna. La mission è quella
di garantire agli sportivi una protezione ideale per la pelle. Si basa sui
valori della libertà, del dinamismo, della gioia di vivere e del rispetto
verso l’uomo e la natura. Obiettivo: diventare punto di riferimento
nella cosmesi tecnica per gli sportivi. Nascono così i balsami per le
labbra lanciati da FreeRide, che non contengono parabeni, olio di
paraffina, derivati del petrolio, siliconi, SLES, SLS, PEG. Il packaging
è in alluminio riciclabile plastic free in un formato ammesso in aereo.
Tutti i prodotti sono 100% Made in Italy.

ARMADA
Victa 87 TI
Potenza, finezza e agilità sono le principali caratteristiche del Victa 87 TI. La piastra in laminato
per una sciata veloce con il massimo del controllo garantisce cambi di direzione più agili e
precisi e tecnicità al top.

BALSAMI COLORATI SPF 30
RESISTENTI ALL’ACQUA

NITRO
Squash

Balsamo per labbra e viso
Idratante e confortevole, garantisce una
protezione efficace ed intensa dagli agenti
atmosferici.
• Burro di Karité
Nutre in profondità.
• Vitamina E + Filtro solare SPF30
Protezione da radicali liberi e raggi solari
dannosi.

La Squash è pensata sia per le giornate di powder sia per sciate
su pista battuta, specialmente nella sua misura 153.
In poco tempo e per queste sue caratteristiche è diventata la
seconda tavola della quasi totalità degli atleti Nitro. Galleggia
perfettamente in neve fresca grazie al suo shape con la punta
allungata e alla corta coda di rondine. Con la sua
sciancratura progressiva accentuata e il suo bel
camber tradizionale permette di intagliare la pista
carvando come mai prima.

• Water Resistant
Finitura opaca e coprente, resistente all’acqua e
alle condizioni ambientali più estreme.

Fate

• Sos Ripair Lip Balm
Balsamo labbra ultra ricco, riparatore per labbra
secche e screpolate, rimpolpante con acido
ialuronico, burro di karité, olio di argan, olio di
enotera.

INFO:
cristina@freeridecosmetics.com - mariaelena@freeridecosmetics.com

Si tratta della tavola All Mountain dedicata alle ragazze più famosa
di tutta la linea Nitro. Perfetta e pronta a tutto: performante quando
deve, facile quando serve. Cam-Out Camber per il perfetto mix di
vivacità e docilità, sciancratura Dual Degressive per perdonare gli
errori e migliorare lo stile senza troppo sforzo.

INFO:
Nitro Distribution Italia - nitro@nitro.it - 0464.5140 98
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FOCUS SHOP

Stefano e
Raffaella Grassi

GRASSI SPORT, IL NEGOZIO
CHE FA SCIARE TUTTE LE GENERAZIONI
Montagna a 360°: neve d’inverno e outdoor d’estate. La realtà, nata a Torino nel 1983,
è diventata un punto di riferimento importante per questo segmento di mercato

T

#

TESTO: Sara Canali

orino capitale della montagna. Almeno da Grassi Sport, il negozio che dal 1983 rappresenta una delle realtà più vive e attente a
questo mondo nella città piemontese. A gestirlo i fratelli Grassi,
Stefano e Raffaella, che hanno avuto cura dell’eredità del padre Raffaele
che prese in gestione il punto vendita nel 1983. Una storia di famiglia, che
racconta di uno spaccato temporale che ha visto cambiare ed evolversi
l’appassionato di montagna bianca. “Il negozio esiste dal 1978, lo abbiamo rilevato noi come famiglia, o meglio lo ha fatto mio padre Raffaele e io
ho cominciato a lavorarci all’età di 14 anni. Sia io che mia sorella Raffaella
abbiamo deciso di non proseguire gli studi e di cominciare ad aiutare in
negozio”, racconta Stefano. Quella della famiglia Grassi non è una famiglia
di tradizione commerciale, il padre faceva l’operaio e non aveva mai sciato
in vita sua. Dal 1980 all’83 incappa in un’avventura fallimentare con un bar
di Torino ed è il 1983 quando il fratello della moglie, madre di Stefano, gli
propone di gestire uno spazio messo in vendita. “Mio zio era un grande
appassionato di sci, a differenza di mio padre, e lo ha convinto a investire
nel negozio”, continua Stefano. “Dopo due anni ha lasciato ed è rimasto
solo mio padre, con un negozio che aveva una montagna di debiti che erano stati nascosti. Per i primi anni abbiamo dovuto pagare tutti gli arretrati.
Cosa lo ha salvato? Io credo la sua ‘napoletanità’, la capacità commerciale.
È riuscito ad arrangiarsi e dal nulla ha creato una realtà importante a Torino
e non a caso è una delle poche che continua a sopravvivere”.
Che tipo di negozio è il vostro?
Quando l’abbiamo preso in gestione era un negozio multi sport ed è
rimasto tale fino a sette, otto anni fa. Mio padre lavorava già meno in
negozio fino a quando una malattia l’ha portato via circa cinque anni fa.
Allora si è fatta la scelta di eliminare tutto quello che non fosse montagna.
Oggi trattiamo la montagna a 360° sia d’estate che d’inverno, neve e
outdoor, dallo snowboard allo scialpinismo. Quest’ultimo lo abbiamo
inserito circa 10 anni fa e oggi è una parte importante del nostro fatturato.
Per quanto riguarda il mondo dello sci, come siete organizzati?
Spingiamo ancora sulla vendita, ma offriamo anche un servizio di noleggio
stagionale soprattutto per i bambini.
Qual è la vostra clientela?
Negli anni siamo stati capaci di ritagliarci un nostro spazio un po’ diverso
rispetto ai due altri grandi negozi di sport della città: rappresentiamo quel
mondo più popolare, medio. Siamo vicino alla Fiat e negli anni ‘80 anche
gli operai dell’azienda riuscivano ad andare a sciare. Oggi quella clientela
punta sul noleggio stagionale e un buon rapporto qualità/prezzo.
Com’è cambiato nel tempo il vostro spazio?
Nell’83 il negozio era in quello che oggi usiamo come magazzino, ovvero uno spazio di 110 mq. Siamo passati a 240 metri quadri facendo così
“esplodere” il negozio. Oggi abbiamo un totale di 350 mq nello stesso
stabile e riusciamo a sfruttare anche le vetrine del magazzino come esposizione del negozio per un totale di cinque vetrine.
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E com’è cambiata la clientela?
La mia impressione è che, le persone che sciavano negli Anni ‘80 e ‘90,
oggi abbiano completamente smesso. C’è stato il boom dettato dai successi di Tomba e Compagnoni, era come una moda, avevamo dei clienti
veramente seriali che ogni anno venivano per acquistare sci. Ma com’è
nata, la passione nel tempo si è esaurita. È rimasta viva invece in chi la
montagna la ama e ce l’ha per cultura. Adesso stanno tornando i figli di
quelli che erano i nostri clienti iniziali, che nel frattempo sono diventati
genitori e portano con sè i loro figli. Possiamo dire che il nostro sia un
negozio che rappresenta una sorta di album di famiglia. Spesso arrivano
nonno, figlio e nipote con il nonno che noleggia al nipote per portare
avanti la tradizione di famiglia.
Quali altri servizi offrite?
Abbiamo un laboratorio per piccole riparazioni, ma non avendo approfondito mai troppo il mondo race non abbiamo mai nemmeno pensato più di
tanto al fitboot. Per questo ci appoggiamo a un laboratorio esterno. Trattiamo vendita, noleggio e post vendita, come regolazione, fondo e sciolina. Per anni abbiamo avuto anche uno sci club all’interno del negozio, che
abbiamo messo in stand by per qualche anno e riportato in auge due anni
fa. Nonostante il mondo degli sci club turistici viva una crisi allucinante,
noi riusciamo sempre a fare uno o due pullman di utenti e quindi offriamo
anche questo come servizio. Portiamo a sciare a prezzi contenuti.
A livello digitale invece?
Abbiamo uno store online aperto nel 2006 per vendere il campionario e
abbiamo visto che funzionava. Oggi da noi l’online copre il 45% del nostro
fatturato ed è importantissimo. Facciamo spedizioni in tutto il mondo,
mandiamo anche extra UE: per esempio, facciamo 400 spedizioni negli
USA all’anno di sci e scarponi. Dall’altra parte però gestiamo ancora il
magazzino manualmente e dobbiamo sicuramente migliorare.
Progetti per il futuro?
Vorrei aumentare i metri quadri del nostro negozio per esporre meglio la
merce. È importante che ciò che vendiamo sia valorizzato anche nel modo
in cui viene presentato.

SCHEDA TECNICA
Indirizzo / corso Siracusa,
196 • 10137 Torino
N. di telefono - fax /
011.3114563
E-mail /
shopping@grassisport.it
Sito / grassisport.it
eBay / Grassi Sport Ski &
Outdoor
FB / @GrassiSportShop
IG / @grassisportshop
YouTube / grassi sport
Gestione del magazzino /
manuale (150 mq)
Titolari / Raffaella e Stefano
Grassi (in foto)
Anno di nascita / 1983
Numero vetrine / 5
Numero del personale / 5
Mq totali / 240
Mq calzature / 60
Mq abbigliamento / 60
Mq attrezzatura / 120
Discipline trattate / sci,
snowboard, scialpinismo,
trekking / escursionismo,
alpinismo, arrampicata,
trail running, montagna e
outdoor in generale
Altri servizi / noleggio
stagionale sci e snowboard,
sci club, corsi di sci e gite
sulla neve
Marchi attrezzatura /
Armada, Atomic, Blizzard,
Dynastar, Dynafit, Elan,
Fischer, Head, K2,
Movement, Nordica,
Rossignol, Salomon, Scott,
Volkl, Dalbello, Lange,
Tecnica, Scarpa, Atk,
Diamir Fritschi, Marker,
Look, Tyrolia, Petzl,
Camp, Ortovox, Deuter,
Kong, Mammut, Suunto,
Garmin, Leki, Ferrino,
Nitro, Nidecker, Salomon
Snowboard, Rossignol
Snowboard, K2 Snowboard,
Santa Cruz, Flow
Marchi calzature /
Asolo, Dynafit, Dolomite,
Kayland, Hoka One One,
Merrell, Salomon, Salewa,
SCARPA, La Sportiva
Marchi abbigliamento /
Ast, CMP, Colmar, Dynafit,
Icepak, Picture Organic,
Ortovox, Mammut,
Salomon, Salewa,
Rossignol
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