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NEWS

SCI E ATTREZZATURE DA NEVE
SONO I PIÙ RICERCATI SU SUBITO

COLLARI D’ORO PER I PROTAGONISTI
DI MILANO-CORTINA 2026

Una stagione sciistica che si preannuncia speciale quella
alle porte. In diverse località infatti, novembre ha visto un
inizio anticipato della stagione e alcune delle principali
stazioni sciistiche come Cervinia, Livigno e Cortina hanno
già aperto gli impianti in anticipo rispetto alle tabelle di
marcia. Questo ha sicuramente acceso l’entusiasmo e la
voglia di mettersi in pista e cercare così la migliore attrezzatura per affrontare la stagione.
Ma cosa cercano gli italiani? Per l’occasione, Subito,
piattaforma 13 milioni di utenti unici mensili, ha analizzato l’andamento delle ricerche di attrezzature sportive
nel canale Subito MARKET nei primi 10 mesi del 2019,
con un focus particolare sugli sport invernali. Con quasi 8
milioni e mezzo di ricerche da gennaio a ottobre e oltre
160.000 annunci presenti ogni giorno sulla piattaforma,
la categoria Sports è un vero e proprio osservatorio su
ciò che gli italiani cercano in relazione al mondo sportivo
che, come confermato dall’Osservatorio Second Hand
Economy 2018 condotto da Doxa per Subito, gioca un
ruolo di primo piano nella compravendita dell’usato, ge-

nerando un volume di affari pari a 2,3 miliardi di euro.
Secondo la ricerca la categoria si posiziona al terzo posto
tra quelle più acquistate online e al secondo tra quelle
più vendute, per la possibilità di risparmiare, trovando
attrezzature sportive all’avanguardia con un ottimo o
rapporto qualità-prezzo (60%), ma anche per liberarsi di
quelle che non si usano più (81%) e fare quindi spazio a
qualcosa di nuovo.

L’IMPORTANZA DELLE PAROLE CHIAVE - Dalla recente analisi
sulle ricerche per parole chiave effettuate solo in questa particolare categoria nei primi dieci mesi del 2019, è
emerso come gli italiani siano un popolo particolarmente
attivo durante tutto il corso dell’anno nella ricerca di attrezzature dedicate agli sport indoor e outdoor, con una
vera e propria passione per quelli invernali. Dall’inizio
dell’anno, la parola chiave “sci” si è infatti posizionata
al 2° posto delle parole più cercate in assoluto nella categoria nel corso dell’anno, con un picco di ricerche importante da settembre in poi. Quello che emerge sin dai
primi due posti occupati rispettivamente da sci e snowboard, quest’ultimo presente anche in settima posizione
con un focus specifico sulla tavola, è la ricerca delle attrezzature classiche e indispensabili.
DISCIPLINE DI “NICCHIA” - Dal terzo al quinto posto si
assiste invece al passaggio a pratiche sportive più di
nicchia, con ricerche relative a sci alpinismo, freeride
e fondo. Queste tre discipline necessitano tutte di
attrezzature specifiche, che vanno dall’utilizzo coordinato di sci e bastoncini per lo sci di fondo a quello di
sci dedicati, pelli di foca e ciaspole per lo sci alpinismo
e freeride, praticati tendenzialmente attraverso attività
“fuoripista”. Non può mancare poi una ricerca specifica
dedicata agli scarponi da sci (6°) e agli sci per i bambini
(8°), per cui spesso si sceglie l’usato per la loro prima
esperienza, quando non si sa come reagiranno, ma
anche per non spendere troppo per un’attrezzatura che
andrà cambiata in vista della loro crescita.
Chiudono la classifica le ciaspole (9°), strumento indispensabile per muoversi a piedi sulla neve fresca e scelte
soprattutto da chi ama fare escursioni, e i ramponi (10°),
attrezzatura immancabile all’interno dell’equipaggiamento alpinistico e da arrampicata.
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Da sinistra:
Beppe Sala,
Attilio Fontana,
Luca Zaia,
Gianpietro
Ghedina,
il premier
Giuseppe Conte

Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina d’Ampezzo, è stato
insignito del prestigioso premio del Collare d’oro assieme
al Governatore del Veneto Luca Zaia, al Sindaco di Milano
Beppe Sala e al Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Quella che è andata in scena al foro italico è stata
una vera e propria festa per celebrare lo sport nella sua
dimensione vincente. Sul palco campioni, storie e successi che hanno promosso l’immagine migliore del Paese nel
mondo. Due ore di spettacolo, onorate dalla partecipazione del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che ha
consegnato i Collari agli insigniti. Sul palco con lui il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, il presidente del CONI, Giovanni Malagò e il presidente
del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. “Ho avuto
oggi l’onore di ricevere la massima onorificenza del CONI,
il Collare d’oro” ha dichiarato Gianpietro Ghedina. “È il riconoscimento a noi amministratori per aver creduto, fortemente voluto e conquistato le Olimpiadi di Milano Cortina
2026. Come ha detto Giovanni Malagò: ‘La vittoria di Mila-

no-Cortina 2026 è stata il capolavoro dello sport italiano’.
Lo dedico e lo condivido con la mia Comunità di Cortina
d’Ampezzo”. Orgoglioso il discorso di apertura di Malagò,
che ha ricordato i successi sportivi del 2019, sottolineando
la valenza del successo di Milano Cortina. “Oggi è giorno
di festa dello sport italiano, unito in un’unica celebrazione fra olimpici e paralimpici. Io e Luca Pancalli siamo due
facce della stessa medaglia e quando c’è da fare squadra
per difendere il prestigio del Paese siamo uniti qui, senza
distinzione. Grazie al Presidente del Consiglio Conte per
la sua presenza: proprio la sua fiducia accordata al CONI e
il suo intervento in quei giorni sono stati decisivi nell’assegnazione dei Giochi Invernali 2026 a Milano-Cortina, così
come quelli dei presidenti di Lombardia e Veneto, Attilio
Fontana e Luca Zaia, e dei sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, insigniti anch’essi oggi
del collare d’oro. Aver ottenuto le Olimpiadi invernali del
2026 con Milano-Cortina è un capolavoro nella storia dello
sport italiano”.

DOPING DI STATO, LA RUSSIA È UFFICIALMENTE
FUORI DALLE OLIMPIADI
La Russia è stata ufficialmente bandita
dai principali tornei sportivi internazionali dei prossimi quattro anni, che
comprendono in primis le Olimpiadi
di Tokyo 2020, i Giochi Invernali di
Pechino 2022 e i Mondiali di calcio,
in programma in Qatar nel 2022. La
decisione è stata presa dalla WADA –
l’agenzia mondiale antidoping – che
ha confermato come Mosca abbia
manomesso i dati di laboratorio con
prove false ed eliminato i file collegati
a test antidoping positivi che avrebbero potuto aiutare a identificare i dopati. Le indagini sono iniziate quando,
nel 2015, un rapporto commissionato
dalla WADA ha trovato prove del doping di massa nell’atletica russa nel
corso dei Giochi di Sochi del 2014.
In seguito a ciò, molti atleti russi non
hanno partecipato alle ultime due
Olimpiadi e il Paese è stato privato
completamente della sua bandiera
ai Giochi invernali di Pyeongchang
dell’anno scorso. “Per troppo tempo il doping russo ha offeso lo sport
pulito. La palese violazione da parte
delle autorità russe delle condizioni
di reintegrazione poste dalla Rusada (l’agenzia russa antidoping, ndr)
hanno richiesto una risposta solida”,

ha dichiarato Craig Reedie, presidente uscente della WADA. Russia che ha
pagato anche la sua ostinazione nel voler negare l’evidenza di aver organizzato il doping di Stato, come emerge dalle parole sempre di Reedie: “Alla
Russia era stata offerta ogni opportunità per mettere in ordine la sua casa e
ricongiungersi alla comunità antidoping globale per il bene dei suoi atleti
e l’integrità dello sport. Si è invece scelto di continuare in una posizione di
inganno e negazione. Di conseguenza, il Comitato Esecutivo ha risposto nei
termini più forti possibili, proteggendo nel contempo i diritti degli atleti russi
che possono dimostrare di non essere coinvolti e di non aver beneficiato di
tali atti fraudolenti”. La scure della giustizia che si è abbattuta sulla Russia
prevede inoltre che, nei prossimi quattro anni, il Paese non potrà ospitare o
concorrere all’assegnazione d’importanti tornei sportivi internazionali. Il Comitato Esecutivo della WADA ha anche stabilito che i funzionari statali russi,
nonché i funzionari del Comitato Olimpico Russo (ROC) e del Comitato Paralimpico Russo (RPC), fossero banditi dal partecipare a tutti i maggiori tornei
sportivi internazionali, sempre per un periodo di quattro anni.

NEWS

ATOMIC: SIGLATA LA SPONSORSHIP
CON FALCONERI SKI TEAM

SABRINA WANJIKU SIMADER
DIVENTA TESTIMONIAL DEL BRAND SOGGLE

Soggle ha scelto Sabrina Wanjiku Simader, una delle sciatrici più “cool”
del momento, come sua testimonial per portare sulle piste la special edition “leopardo delle nevi”, in vendita nello shop online del brand. Nata
in Kenya, a 1.800 metri, la sua prima neve l’ha conosciuta in Austria, più
precisamente in Stiria, dove vive dall’età di tre anni, adottata da una famiglia locale. Ha partecipato ai Mondiali di St Moritz del 2017 e nel 2018
è stata la prima kenyota a prendere parte a una gara di sci alpino ai Giochi Olimpici (nel Super G è arrivata 38esima, nel Gigante è uscita nella
seconda manche). Soggle, il brand nato due anni fa che produce pratici
e glamour proteggi-maschera da sci in microfibra, ha deciso di supportare l’atleta kenyota nel suo percorso. “Siamo un’azienda giovane, ambiziosa e con grandi obiettivi. Sostenere un’atleta giovane e determinata si
sposa perfettamente con la nostra mission. Come ex sciatrici, sappiamo
bene quanto sia difficile raggiungere la vetta”, hanno detto le due fondatrici del marchio, Melanie Kaindl e Claudia Müller-Wörle.

Atomic, marchio Amer Sports, ha firmato un contratto con una delle realtà giovanili più
attive e strutturate in Italia: Falconeri Ski Team. Il sodalizio è nato dalla consapevolezza
del brand che tra la Coppa del Mondo di sci alpino e il settore agonistico giovanile c’è
un elemento comune, che è la passione. Ovvero l’entusiasmo che spinge gli atleti, le
giovani promesse e gli allenatori nella loro attività. Atomic ha così deciso di puntare sulla collaborazione con il team in veste di sponsor tecnico esclusivo, con la fornitura dei
materiali, quali: sci, scarponi, attacchi, maschere, occhiali e accessori come protezioni,
zaini, borse e sacche. Inoltre, il marchio a tre punte sosterrà Falconeri Ski Team in molti
eventi e manifestazioni, oltre che attraverso una comunicazione congiunta e alcune
attività rivolte alla stampa, come educational o press meeting. I maestri/allenatori di
Falconeri Ski Team avranno in dotazione, con il supporto diretto di tecnici dell’azienda
Atomic, un ampio e aggiornato parco di sci test, calibrato per adattarsi a ogni età/categoria degli iscritti.
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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.
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www.prowinter.it
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IL FILM DI PATAGONIA “TURN OF MIND”
È ORA ONLINE
“Turn of Mind” è l’ultima produzione di Patagonia e vede come protagonista Nicholas Wolken, snowboarding ambassador del brand. Il lungometraggio nelle scorse settimane ha girato l’Europa con un calendario di proiezioni speciali dedicate
agli appassionati di neve, outdoor e ambientalismo. Il film è ora disponibile online,
sul canale YouTube di Patagonia, in versione integrale. Nato in un piccolo paese
sulle Alpi svizzere, con un padre appassionato di sci, climbing e viaggi, Nicholas
Wolken è cresciuto con uno spirito incline all’avventura, che l’ha spronato a esplorare non solo le sue montagne, ma anche le destinazioni più remote e selvagge, come
l’Alaska. Quando non è sulla sua splitboard, adora arrampicare e surfare. Ha inoltre
un profondo interesse per la psicologia umanistica e la psicoterapia rogersiana.

SCOTT ITALIA E SANTANDER CONSUMER BANK,
PARTNERSHIP DI PRESTIGIO

PONTE DI LEGNO-PASSO DEL TONALE:
INAUGURATA LA POSA NEVEPLAST

Nel 2019 SCOTT Italia e Santander Consumer Bank hanno siglato una partnership a livello nazionale per proporre a tutti i consumatori di SCOTT Wintersport una serie di piani di finanziamento riservati, con il duplice obiettivo di promuovere le vendite dei rivenditori e di supportarli al meglio con
uno strumento semplice, veloce e vantaggioso dedicato alla gestione del
credito al consumo. La collaborazione garantirà una proposta variegata di
prodotti attraverso condizioni finanziarie competitive che andranno incontro
alle esigenze del consumatore finale e della rete vendita dell’azienda svizzera. I clienti interessati ad acquistare un attrezzo o un accessorio SCOTT Wintersport possono approfittare dei numerosi piani di finanziamento proposti,
contattare il rivenditore ufficiale SCOTT più vicino e scoprire se ha aderito
alla promozione di Santander Consumer Bank per SCOTT Italia. Potranno
decidere l’importo della rata, in modo che sia il più vicino possibile alle loro
esigenze di pianificazione delle spese.

Domenica 8 dicembre si è svolta l’inaugurazione della posa Neveplast che garantisce l’accessibilità anche alle persone disabili presso la cabinovia Ponte di Legno-Passo del Tonale. Si tratta di
un progetto pensato per facilitare l’accesso agli impianti per gli sciatori che praticano lo sci con
l’ausilio di mono-ski o dual ski. Per agevolare l’accesso agli impianti è stato studiato un percorso,
in materiale Neveplast, che permette agli sciatori con disabilità di scivolare con i propri sci speciali e carrozzine, e di salire in cabinovia agevolmente come fanno tutti gli altri sciatori. Al centro
dell’operazione c’è la volontà di rendere la pratica degli sport invernali sempre più accessibile a
tutti: un messaggio che Neveplast condivide da sempre e che ne ha ispirato, 20 anni fa, la fondazione. Il materiale Neveplast (manto sintetico completamente riciclabile e rigenerabile che non
contiene sostanze dannose per l’ambiente) è stato posizionato in tutti i punti strategici di accesso
alla cabinovia: imbarco e sbarco, all’uscita della intermedia in entrambi i lati e all’interno di alcune
cabinovie nel rapporto di una su dieci. Sempre nell’ottica di agevolare l’accesso alle piste da sci
alle persone con disabilità, poi, sono state realizzate anche due “chair station” che fungono da
portale tra la neve e la pavimentazione, dove poter accedere.

OAKLEY SI CONFERMA PARTNER
DELLA COPPA DEL MONDO IN ALTA BADIA

INAUGURATO IL NUOVO STORE ROSSIGNOL
A SOHO, NEW YORK

Per il secondo anno consecutivo Oakley è stata sponsor della tappa di Alta
Badia della Coppa del Mondo di sci alpino (22 dicembre). L’azienda, fondata nel 1975 e acquisita da Luxottica nel 2007, è stata presente, con gli altri
sponsor coinvolti, all’interno di una hospitality all’interno di un’area riservata
e rialzata rispetto alle tribune, affacciata sul tratto finale della Gran Risa.
In occasione dell’evento, Carles Malagarriga (EMEA Oakley brand business
manager) ha presentato le ultime novità di prodotto e tecnologia dell’azienda. “Le maschere dotate della tecnologia lenti Prizm Snow di Oakley si basano su una rivoluzionaria tecnologia che accentua al massimo il contrasto
e migliora la visibilità nelle più svariate condizioni di luce. Progettate per
ottimizzare le prestazioni sulla neve, permettono agli atleti di ogni livello di
vedere più chiaramente, reagire più velocemente e gareggiare con sicurezza, confermando ancora una volta la leadership di Oakley nel mondo dello
sport e degli sport invernali”.

Rossignol ha celebrato l’inaugurazione di un nuovo store nel cuore del quartiere SoHo, a New York.
L’apertura fa seguito al successo del lancio della prima vetrina americana del brand ad Aspen, in Colorado, che ha avuto luogo lo scorso inverno. La nuova boutique mette in risalto i 112 anni di storia
del marchio negli sport invernali con un’estetica divertente e pop- design incentrata sull’emblematico
logo del marchio e sulle tonalità bleu, blanc, rouge, fortemente legate all’iconico patrimonio francese
del marchio. A disposizione dei clienti l’intera gamma di abbigliamento e accessori del brand, che
spazia dall’attrezzatura tecnica fino all’abbigliamento da sci e après-ski, senza dimenticare le categorie
sport-chic e urbanwear. Una selezione rivolta al consumatore contemporaneo internazionale, elegante
e dinamico, attento alle tendenze senza rinunciare alla funzionalità. Le collezioni di abbigliamento
Sport Chic e Après Ski di Rossignol sono in primo piano nella nuova sede di Wooster Street, mentre le
collaborazioni iconiche di Rossignol con Tommy Hilfiger e Jean-Charles de Castelbajac portano nomi
noti nel quartiere newyorkese di tendenza.
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S AV E T H E DAT E

CALENDARIO EVENTI WINTER 2019/20
Alcuni dei principali appuntamenti della stagione invernale, sia fiere sia eventi sulla neve,
con un occhio di riguardo per i negozianti che vogliono rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

16 - 17 SOLDA
16 - 17 SOLDA (BZ)

6 - 8 – BORMIO (SO)
22 - 23 - ALTA BADIA (BZ)
27 - 30 – CORVARA (BZ)

7 - 8 PAMPEAGO
22 - 23 CORVARA
29 - 30 ALLEGHE

07-09 - PLAN DE CORONES (BZ)
27-28 - PLAN DE CORONES (BZ)
29-31 - PLAN DE CORONES (BZ)

28-29-30 - CERVINIA (AO)
21-22 - CERVINIA

2 - 4 – VAL GARDENA (BZ)
7 - 8 - MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
13 - 15 – LIVIGNO (SO)
18 - 19 – ESTRIERE (TO)
25 - 26 CORNO ALLE SCALE (BO)

APRILE

01-02 - SPEIKBODEN (BZ)
03-04 - KLAUSBERG (BZ)
05-06 - SAN PELLEGRINO (TN)
12-13 - CAMPOFELICE (AQ)
19-20 - ABETONE (PT)
26-27 - OVINDOLI (AQ)

26-29
25 - 26 CORNO ALLE SCALE
11-12 - APRICA
25-26 - BARDONECCHIA

7 - 9 - ST. MORITZ, SVIZZERA
22 - 23 – COURMAYEUR (AO)
29 / 2 - 1 / 3 - LA THUILE (AO)

8 - 9 FOLGARIA
15 - 16 PILA
22 - 23 CAMPO FELICE
29 / 2 - 1 / 3 SAN DOMENICO

1-2 - SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
8-9 - ROCCARASO (AQ)
15-16 - BARDONECCHIA (TO)
22-23 - PRATO NEVOSO (CN)

2-3 - TERMINILLO (RI)
9-10 - PRATONEVOSO (CN)
14-15 - BORMIO 2000 (SO)
16-17 - TONALE (BS)
21-22 - ARABBA (BL)
23-24 - FOLGARIA (TN)

11 - 13

MARZO

7 - 8 PAMPEAGO (TN)
22 - 23 CORVARA (BZ)
29 - 30 ALLEGHE (BL)

8 - 9 FOLGARIA (TN)
10 - 11 FOLGARIA(TN) - EVENTO RETAIL
15 - 16 PILA (AO)
17 -18 PILA (AO) - EVENTO RETAIL
22 - 23 CAMPO FELICE (AQ)
24 CAMPO FELICE (AQ) - EVENTO RETAIL
28 / 2 - 1 / 3 SAN DOMENICO (VB)
1-2 - MADESIMO
8-9 - SESTRIERE
15-16 - ARABBA

1-2 - CANAZEI VAL DI FASSA (TN)
7-8 - LIVIGNO (SO)
14-15 - ARABBA (BL)

29 / 2 - 1 / 3 SAN DOMENICO
7 - 8 MADESIMO
21 - 22 TRE CIME (DOLOMITI DI SESTO)

7 - 8 MADESIMO (SO)
21 - 22 SOLDA (BZ)

29 / 2 - 1 / 3 - LA THUILE (AO)

7-9

2-3 - BARDONECCHIA (TO)
4-5 - GRESSONEY (STAFFAL) (AO)
6-7 - LA THUILE (AO)
9-10 - PILA (AO)
14-17 - PLAN DE CORONES (BZ)

22 - 23

EA7 WINTER TOUR

PROVE LIBERE TOUR

ISPO MONACO 2020

PREMIÈRE VISION

4MATIC TOUR

Roadshow griffato Emporio
Armani che tocca le più
prestigiose località sciistiche
europee per mostrare la nuova
collezione tramite jacket test
ed experience sulla neve uniche.
(vedi a pagina 12)

Il Tour organizzato da Pool Sci
Italia in cui testare i migliori
marchi di sci del mercato, nella
stessa giornata, consigliati
da skimen esperti
delle singole aziende.

Salone internazionale
dell’articolo e abbigliamento
sportivo, con più di 2.800 brand
che espongono le novità del
prossimo inverno outdoor. Per
retailer e addetti ai lavori.

Si tiene a Parigi ed è tra le
maggiori fiere del tessile a livello
mondiale. Dura tre giorni
e si tiene due volte all’anno.

Test Drive ad alta quota
con tanta musica.
L’esclusivo tour sulla neve
con il quale la casa
automobilitica presenta
la gamma 4MATIC.

armani.com

poolsciitalia.com

ISPO.com

premierevision.com

mercedes-benz.it

VERTICAL TOUR

IL TOUR DI FISCHER

PROWINTER

PERFORMANCE DAYS

BRIDGESTONE SNOW TOUR

Un’avventura a tappe all’insegna
dello sport e del divertimento.
Nasce nel 2008 con l’intento
di portare sulle piste da sci il
format del villaggio vacanze.
(vedi a pagina 16)

Tredici tappe nelle migliori
località sciistiche italiane per
provare i migliori prodotti del
brand, con alcuni appuntamenti
dedicati ai retailer.
(vedi a pagina 24)

Fiera internazionale dedicata
al noleggio e ai servizi per
gli sport invernali, che si presenta
come unico evento B2B
del settore in Europa.
(vedi a pagina 18)

Fiera semestrale, è il punto
di riferimento per innovazioni,
trend e novità legati all’industria
dei tessuti funzionali
e degli accessori.

Un tour di sei tappe in alcune tra
le più rinomate località sciistiche
italiane dove è possibile
scoprire la gamma di pneumatici
invernali, vivendo un’esperienza
unica sulla neve.

verticaltour.it

fishersport.com

fierabolzano.it

performancedays.it

snowtour.bridgestone.it
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L’INVERNO 2019/2020 VARRÀ
PIÙ DI 10 MILIARDI
Arrivano dall’Osservatorio Skipass Panorama Turismo le previsioni per la stagione alle porte.
L’elemento chiave: lo sciatore che cambia sempre più
#

L

a stagione bianca è iniziata e lo ha fatto in maniera decisa. Manti
di neve hanno ricoperto le piste dell’arco alpino (e non solo)
ancora prima dell’apertura ufficiale degli impianti, situazione che
ha convinto alcune località ad anticipare l’effettiva messa in moto dei
motori delle funivie. E come ogni anno, la preview di quella che sarà la
stagione ce la fornisce l’Osservatorio Italiano del Turismo Montano di JFC
che puntualmente stila il suo periodico piano previsionale, “Situazione
congiunturale Montagna Bianca Italiana Inverno 2019-2020”, presentato in
occasione di Skipass.

LO SCIATORE CHE CAMBIA - Le prospettive sembrano essere rosee e spingono
fin da subito a un miglioramento rispetto alla precedente stagione un dato
che prende in considerazione l’intero sistema montagna invernale, dalla
spesa per l’accessorio a quella per la settimana bianca. Un incremento che
in alcune località potrebbe addirittura toccare i 6 punti percentuali, ma tale
interpretazione si scontra con una situazione di generalizzata indecisione
nell’acquisto del prodotto montagna, sia in Italia che all’estero secondo
l’Osservatorio. Sicuramente l’elemento chiave di questa indecisione è il
cambiamento della clientela media. Quello cui si sta assistendo negli ultimi
anni a livello sociale è una dissolvenza della classe media borghese, da
sempre target medio della vacanza invernale. Al suo posto si ampliano
gli estremi: una clientela low budget da una parte e una altospendente
dall’altra; questo genera una zona “limbo” di mezzo dove alcune località
sciistiche rischiano di perdersi se non riescono ad adeguarsi ai cambiamenti
sociali. Il vero rischio che Skipass Panorama Turismo segnala è proprio
questo: la discesa verso il basso di alcune destinazioni che non sono state
in grado e non lo sono ora di organizzare la propria offerta specializzandosi
e differenziandosi sul mercato. A questo si aggiunga il fatto che sempre più
oggi lo sciatore è “nomade”: ben il 71,8% degli Italiani che hanno fatto una
vacanza principale in montagna lo scorso anno è disponibile a cambiare
destinazione, sempre per la propria vacanza bianca. Di questi, poi, una
quota del 33,4% intende andare in una località non ancora frequentata, ma
promossa online con offerte interessanti.

QUANTI GIORNI SULLA NEVE - L’indagine condotta ha preso in esame un
campione di sciatori che hanno già deciso di andare in montagna questo
inverno e che sanno già quante giornate intendono trascorrerci. Una ricerca
che mette a confronto le previsioni con i dati dello scorso anno, da cui
emerge che per la stagione 2019/2020 gli sciatori intendono trascorrere
una media di 22,5 giornate in montagna, circa 2 giornate e mezzo in
meno rispetto allo scorso anno (quando le giornate erano 25,2). Di queste
giornate, gli stessi sciatori intendono dedicarne - come attività primaria
- 19,8 alla pratica della disciplina sportiva preferita, con una riduzione di
tre giornate e mezzo rispetto allo scorso inverno (quando erano 23,3).
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SCIATORE

SCIATORE SERIALE

VARIAZIONE VS
2018/2019

GIORNATE IN MONTAGNA
INVERNO 2019/2020

22,5

2,7 GIORNATE
IN MENO

GIORNATE DEDICATE ALLO
SCI INVERNO 2019/2020

19,8

3,5 GIORNATE
IN MENO

ORE/GIORNO DEDICATE ALLO
SCI INVERNO 2019/2020

5H 50’

30’ IN PIÙ

Nonostante questa riduzione in termini di giorni, la compensazione viene
data da un aumento delle ore giornaliere sugli sci che per quest’anno
ammontano a una media di 5 ore e 50 minuti al giorno, circa mezzora in più
rispetto al 2018.

LA PREVISIONE DI FATTURATO - Il comparto turistico della neve ha un ruolo
di grande rilievo all’interno del sistema turismo Italia. Quando parliamo
di fatturato del turismo “neve” prendiamo in considerazione tutti i suoi
aspetti, come la ricettività alberghiera ed extralberghiera, gli impianti di
risalita, le attività ricreative e di intrattenimento, la ristorazione, il noleggio
attrezzature, i corsi e molto altro che nell’insieme rappresentano, a livello
nazionale, circa l’11,1% del complessivo sistema del turismo italiano. Per
la stagione invernale 2019/2020 le previsioni e gli indicatori di Skipass
Panorama Turismo permettono di identificare in maniera chiara il fatturato
del sistema nazionale della montagna bianca.
• 4 miliardi e 664 milioni di euro: il fatturato del sistema ospitale nella sua
complessità di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere (alberghi,
villaggi, B&B, residence, baite, agriturismi, case vacanza, alloggi in affitto)
che corrisponde a un incremento del +1,1 %;
• 4 miliardi e 582 milioni di euro: il fatturato dei servizi quali noleggio
attrezzature, maestri di sci, skipass ed impianti di risalita vari, vale a dire i
servizi collegati alla pratica delle discipline sportive sulla neve per un totale
che corrisponde a un +0,2%.
• 1 miliardo e 224 milioni di euro: l’ulteriore fatturato generato da altri
servizi quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento,
che equivalgono a un incremento del +0,2%.
Il fatturato complessivo del sistema toccherà quota 10 miliardi e 471
milioni di Euro (62 Milioni di euro di fatturato in più rispetto al 2018/2019),
comprensivi anche dei costi di viaggio per raggiungere le destinazioni di
montagna. Sulla base della rilevazione effettuata, il range potenziale di
variazione transita da un minimo di -2,2% ad un massimo di +4,3%. Per
quanto riguarda gli arrivi, si prevede un incremento pari al +1,1%, mentre
con riferimento alle presenze gli indicatori segnano un +1,8% (italiani a
-1,3% e stranieri a +3,1%).

Fonte: Skipass Panorama
Turismo – JFC

Time for skiing
bianco

HALL B2, STAND 205
26-29 JAN 2020
MUNICH, GERMANY

share your #timefor
www.cmpsport.com

S O C I A L & D I N TO R N I
Marchi di accessori e attrezzatura per sci

OAKLEY
SALOMON
SPY OPTIC
HEAD SKI
ROSSIGNOL
ATOMIC SKI
SMITH OPTICS
K2 SKIS
RUDY PROJECT
FISCHER SKI
JULBO EYEWEAR
NORDICA
BOLLÉ EYEWEAR
UVEX WINTERSPORTS
LEKI
REUSCH WINTER
OUT OF
ANON
ZIENER
ALPINA

5.280.604
1.169.999
528.933
464.573
415.725
220.364
202.510
1770.811
164.076
162.743
110.688
85.621
83.045
77.326
50.697
39.867
39.137
30.960
24.317
22.480

OAKLEY
SALOMON
ATOMIC SKI
SPY OPTIC
K2 SKIS
HEAD SKI
SMITH OPTICS
ROSSIGNOL
FISCHER SKI
ANON
NORDICA
JULBO EYEWEAR
LEKI
RUDY PROJECT (North America)
BOLLÉ EYEWEAR
UVEX SPORTS
REUSCH WINTER
LEVEL GLOVES
MOVEMENT SKIS
OUT OF

2.118.590
718.517
278.726
234.350
177.157
185.547
182.616
174.566
93.437
54.547
46.112
41.930
29.241
27.791
22.501
18.791
14.808
11.242
10.747
9.659

LA SPINTA DELLA NEVE
Quando la crescita è fortemente condizionata dal momento dell’anno.
Nel secondo episodio della nostra indagine sui social network ci siamo focalizzati
sulla stagionalità dei brand specializzati in attrezzatura e accessori da sci
#

L

a stagione invernale è entrata nel vivo ed ecco il secondo
appuntamento con il nostro “Fansometro”, l’indagine condotta
dalla redazione di Snowbusiness Magazine sull’approccio a
Facebook e Instagram dei brand appartenenti al mondo sci. Nel
numero del mese scorso avevamo preso in esame i marchi che
producono solo o anche abbigliamento, soffermandoci soprattutto
sulle differenze emerse tra chi, a livello internazionale, predilige un
unico canale di comunicazione e chi, al contrario, si differenzia sui social
secondo la tipologia di attività e/o l’area geografica. Questa volta,
invece, abbiamo preso in esame i brand che producono accessori e
attrezzatura, focalizzandoci maggiormente sull’andamento di quelli
italiani.
Ancora una volta, riprendendo il discorso sulla differenziazione della
comunicazione, troviamo tra le primissime posizioni Salomon, la cui
strategia - come detto nella prima puntata - è “ibrida”, per via della
simultanea presenza sui social di un profilo centrale, di cinque profili
dedicati alle diverse attività sportive (Freeski, Running, Snowboard,
Alpine, Nordic) e di altri legati a specifiche aree geografiche (i più
seguiti, su Instagram, sono Spagna, Messico, Russia e Turchia).
Completamente orientata alla diversificazione secondo segmenti di
mercato, invece, la strategia di altri due brand che si confermano,
anche in questa puntata tra le posizioni più alte in entrambe le
classifiche. Ovvero, Rossignol e Head, che distinguono la propria
comunicazione, rispettivamente, tra: Women, Freeride, Racing e Nordic
il primo; Ski, Sportswear, Rebels e Tennis il secondo.
La vetta di entrambe le nostre top-20, però, appartiene a Oakley,
brand leader nel settore dell’occhialeria sportiva, che sfonda il muro
dei 5 milioni su Facebook (dove ha un unico profilo) e dei 2 milioni
su Instagram (dove, invece, ha addirittura altri quattro profili oltre
i 150.000 follower: Snowboarding, Bike, Skiing e Motorsports).
La fan base del marchio californiano e del suo ricorrente hashtag
#OneObsession ha proporzioni uniche in questo settore. Non solo
per le sue dimensioni, ma anche per il ritmo di crescita. Soltanto negli
ultimi sette mesi, infatti, è stato protagonista di un aumento di quasi
320mila seguaci del proprio profilo Instagram: una nuova community,
praticamente, che da sola sarebbe già la terza più numerosa della
nostra classifica.
Guardando invece ai brand italiani, nelle due top-20 compaiono
Nordica, Out Of e Level Gloves (con quest’ultimo escluso di appena
una posizione dalla classifica relativa a Facebook, dove ha una fan base
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di oltre 19 mila utenti). Mentre, se allargassimo la graduatoria di una
decina di posizioni, potremmo trovare anche Briko, Gabel, Masters e
Gipron.
Nordica nell’ultimo anno ha dimostrato una marcata stagionalità dal
punto di vista della capacità di attrarre nuovi “like”, come confermano
in modo evidente i dati di crescita su Instagram relativi alle ultime
due stagioni invernali e soprattutto ai mesi compresi tra questi due
periodi dell’anno. Il marchio veneto, infatti, aveva meno di 33 mila
follower a fine novembre 2018 e ha concluso la stagione invernale
superando quota 41 mila (marzo 2019), cioè facendo registrare un
+27% e mantenendo una media di oltre 80 nuovi “mi piace” al giorno.
Durante il periodo marzo-ottobre, invece, l’incremento è stato del 3%
e la media di nuovi utenti attratti giornalmente è poco superiore a 6.
Ora che l’inverno è tornato, però, la “long run” del brand (dall’hashtag
#fitforlongrun che compare in molti suoi post) ha ripreso slancio: se
il tasso di crescita degli ultimi due mesi e mezzo rimarrà costante, al
termine di questa stagione invernale si potrebbe superare la simbolica
quota di 50 mila follower.
Diverso, invece, il caso di Out Of, che ha avuto un andamento piuttosto
irregolare negli ultimi mesi e in particolare nelle ultime settimane. Dopo
il “letargo” estivo su IG (dall’1 luglio all’1 novembre il bilancio totale è
addirittura in negativo), infatti, il marchio specializzato in maschere da
sci ha attirato oltre 2 mila nuovi utenti nelle sole tre settimane centrali
di novembre, aumentando la propria fan base del 30% circa; da allora,
però, il ritmo di crescita ha conosciuto una brusca frenata e nelle prime
tre settimane di dicembre ci sono stati ben 9 giorni in “passivo” nella
differenza tra nuovi follower e utenti che hanno rimosso il proprio “mi
piace”. L’obiettivo per il nuovo anno? Rendere i grafici relativi alla
crescita dei propri profili più simili a una parete scoscesa e lineare,
piuttosto che a una vetta frastagliata.
Insomma, se nella scorsa puntata avevamo approfondito il discorso
sulle strategie globali dei principali brand internazionali, questa volta
ci siamo concentrati maggiormente sull’andamento dei “nostri”
marchi. Nel terzo e ultimo episodio di questa rubrica l’indagine verterà
intorno alle aziende che producono sci e scarponi, un segmento di
questo settore che ci permetterà di addentrarci in nuove e interessanti
tematiche. Appuntamento tra un mese, dunque, quando aziende e
operatori del mondo neve si staranno preparando al momento più
“caldo” - per quanto possa sembrare contraddittorio - della stagione:
ISPO Munich 2020.

Le classifiche a fianco
si riferiscono ai
marchi di accessori
e attrezzatura per sci
(caschi, maschere,
guanti, bastoncini)

Dati raccolti il
19 dicembre 2019

UNA SCARICA
DI ADRENALINA
MAI PROVATA
PRIMA.

CHOOSE
YOUR
BLAST

EVENTI

CON IL GATTO SULLA NEVE… IL TOUR
PUÒ COMINCIARE!
Riparte da Bormio l’evento itinerante targato EA7 che quest’anno porta con sé una novità che
non vuole passare inosservata. 10 tappe nelle località più esclusive in pieno stile del brand
#

È

stata Bormio a inaugurare il road show più atteso
dell’inverno, capace di unire sport e stile in un connubio
vincente. Parliamo dell’EA7 Winter Tour che dal 6 all’8
dicembre ha animato la neve della località valtellinese portando
con sé divertimento, musica, animazione e una grande sorpresa. La
prima tappa ha fatto registrare circa 160 test jacket, 80 tra PWS sci
e snowboard e quasi 800 Aperol Spritz serviti in un contesto in cui
le condizioni di innevamento erano davvero ideali con piste perfette
e neve invernale. A questo si aggiunga che i tre giorni sono stati
caratterizzati da sole, cielo terso e temperature gradevoli, situazioni
queste che hanno fatto sì che la prima del Tour sia partita con il
piede giusto e con numeri importanti.
La tappa di Bormio ha inoltre inaugurato quello che da ora in avanti
sarà il centro delle numerose attività che caratterizzano tutte le
tappe in calendario, ovvero un nuovo mezzo speciale. Si tratta di
un gatto delle nevi, brandizzato e customizzato per trasformare
ogni evento in qualcosa di unico! Di fianco all’iconico igloo col logo
EA7, allestito in area Bormio 2000. Spazio quindi anche a questo
nuovo “testimonial” che si caratterizza per numeri importanti. Una
lunghezza pari a 9.130 mm compreso di lama, fresa e tracciatore,
una larghezza comprensiva di cingoli pari a 4.206 mm e un’altezza
totale di 2.880 mm. Su questo gigante delle neve è stato montato
un impianto audio da 4.000 watt. Brandizzato in tutte le sue parti
con logo e colori EA7, sia internamente che esternamente, è un
mezzo di visibility che incentiva l’engagement a livello social.
Serve come postazione DJ e speaker che, oltre a raccontare cosa
succede, promuove le attività coinvolgendo i presenti con quiz sul
mondo montagna. La pala del gatto viene utilizzata come locazione
ski e snowboard test tramite una rastrelliera creata ad hoc. In
futuro verrà utilizzato per attività speciali che restano al momento
ancora una sorpresa! All’interno dell’igloo invece è allestita un’area
espositiva dedicata ai capi EA7 della Collezione Neve e uno spazio
lounge dove potersi rilassare fra una discesa e l’altra grazie al
servizio bar e al sottofondo musicale. Come da tradizione, è stato
possibile testare direttamente sulle piste di Bormio, gli outfit EA7
per poterne apprezzare performance e comfort, approfittando
anche della presenza di Istruttori Nazionali, pronti a dare preziosi
consigli su come migliorare lo stile del gesto atletico. Inoltre, in
pieno stile EA7, sabato 7 dicembre l’appuntamento è stato fissato
presso Rino Sport dove, oltre ad ammirare la collezione EA7 si è
festeggiato l’inizio del tour con uno speciale Apres-Ski. Per non
perdersi nessuna novità, l’hashtag #EA7WINTER permetterà a tutti
gli appassionati di taggare le fotografie e i post con cui raccontare i
momenti più belli vissuti in occasione dell’ EA7 Winter Tour.

12

TESTO: Sara Canali

DATE EA7
WINTER
TOUR 2020
6/8 DICEMBRE:

Bormio (SO)

22/23 DICEMBRE:

Alta Badia (BZ)

27/30 DICEMBRE:

Corvara (BZ)
2/4 GENNAIO:

Val Gardena
(BZ)
7/8 GENNAIO:

Madonna Di
Campiglio (TN)
13/15 GENNAIO:

Livigno (SO)

18/19 GENNAIO:

Sestriere (TO)
7/9 FEBBRAIO:

St- Moritz
(Svizzera)

22/23 FEBBRAIO:

Courmayeur
(AO)
29 FEBBRAIO/
1 MARZO:

La Thuile (AO)

EVENTI

NON SOLO SCI DI FONDO
A fine gennaio si svolgerà la 47° edizione della Marcialonga. 250.000 iscritti dall’anno di nascita
e un format che si allarga sempre di più e che ora, grazie alla bici stradale e alla corsa,
copre anche la stagione estiva. Ma la verà novità della gara di fondo 2020 sarà la Supersprint
#
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M

arcialonga, un nome una garanzia. E una storia che va avanti
da 47 anni. Grazie anche all’impegno e alla passione dei
1.300 volontari che ogni anno lavorano “sodo” per il successo
dell’evento. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, dal momento che skimarathon trentina è stata premiata per due annate consecutive come
miglior gara del circuito Visma Ski Classics. La gara, divenuta ormai
internazionale con i suoi 7.500 appassionati al via, avrà luogo il 26 gennaio
2020 con la 47° edizione nelle Valli di Fiemme e Fassa, nel cuore delle
Dolomiti Patrimonio UNESCO. Ma perché la Marcialonga è così amata?
Non solo per la bellezza dei paesaggi, anche per il calore e l’affetto che
i valligiani dimostrano nei confronti dei fondisti, che hanno il privilegio
(insolito per una gara di sci di fondo) di passare tra i paesi accolti dagli
applausi e sorretti dal tifo della gente, dal primo fino all’ultimo. Anzi,
l’ultimo qua viene festeggiato quanto il primo, applaudito e accolto
come un vero eroe. La conferenza stampa di presentazione della nuova
edizione si è svolta presso la sede Sky di Milano. Una location non casuale
dal momento che, il 26 gennaio, la competizione verrà trasmessa per la
prima volta su Sky Sport. Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, si è detto
onorato della nuova partnership.

UNA GARA STORICA - Con la prossima edizione verranno toccati i 250.000
iscritti dall’anno di nascita, quando nell’estate 1970 quattro amici (Mario
Cristofolini, Giulio Giovannini, Roberto Moggio e Nele Zorzi) decisero di organizzare una maratona sciistica che ripercorresse le orme della leggendaria
Vasaloppet, a cui i quattro avevano partecipato. Il 7 febbraio 1971 si tenne
così la prima edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa e i concorrenti
furono oltre 1.000, contrariamente alle poche centinaia previste. Uno start
più che positivo per questo evento che sarebbe diventato, negli anni, una
delle gare simbolo di questa disciplina.

Michela Croce
con i vincitori Paruzzi
e Valbusa

LA NOVITÀ 2020 - Quasi 50 anni di vita sono sinonimo di tradizione ma non
per questo la ski-marathon trentina non si circonda di allettanti eventi
collaterali, meglio se innovativi e improntati al futuro. La grande novità di
quest’anno sarà la “Supersprint - World Tour Championship”, parte del circuito World Sprint Series che si correrà venerdì 24 gennaio (e aprirà il lungo
fine settimana dell’evento) sui 100 metri del celebre rettilineo finale di Viale
Mendini, nel cuore di Cavalese. Le sette prove World Sprint Series si disputeranno tra Östersund, Dresda, la Val di Fiemme, la Baviera della König
Ludwig Lauf, Mosca, la norvegese Janteloppet di Petter Northug, chiudendo con la svedese Vålådalen, per riportare gli ‘ideatori’ dell’iniziativa sulle
nevi di casa. Agli eventi parteciperanno gli sprinter più forti del mondo. Il
format Supersprint è all’esordio, quindi l’intento degli ideatori è per forza di
cose quello di porre le basi per il futuro.
AMBASSADOR, GEMELLAGGI E INIZIATIVE - Quest’anno Marcialonga ha due
grandi testimonial, la ciclista Letizia Paternoster e il campione di Moto
GP Marco Melandri. La nuova Soreghina per il 2020, ovvero la madrina di
Marcialonga, è Michela Croce. La giovane raccoglie il testimone da Michela Delvai, facendo rimanere il titolo in Val di Fiemme. Avendo il padre di
Moena e la madre fiemmese la Croce è sembrata a tutti gli effetti la miglior
candidata a rappresentare le due belle vallate trentine negli eventi sportivi Marcialonga. Il nuovo gemellaggio tra Marcialonga e Bieg Piastow ha
inoltre sancito ufficialmente l’unione tra il Trentino e la Polonia, e una collaborazione tra le due gare di sci di fondo, con il direttore generale Davide
Stoffie ad aver annunciato la possibilità di 100 ulteriori pettorali riservata ai
soli concorrenti polacchi. Numerose le iniziative collaterali che vanno dalle
quattro borse di studio istituite al progetto di ricerca di collaborazione con
il CERISM, fino alla florida community delle “marcialongirl”.
Non “solo” sci do fondo - Il presidente di Marcialonga Angelo Corradini
gestisce un vero e proprio brand che comprende numerosi eventi come
Craft (ciclismo) e Coop (corsa) che si svolgono in estate. Craft sotto l’egida
ACSI (31 maggio) ritorna nel circuito Alé Challenge con quattro passi
dolomitici da affrontare, e Coop (6 settembre), con Moena e Cavalese come
località di partenza e arrivo, le stesse della ski-marathon che il 26 gennaio
avrà ancora qualcosa da raccontare.
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OLIMPIADI 2026

GIANPIETRO GHEDINA:
“MILANO È PROSA,
CORTINA POESIA”
Il sindaco della Regina delle Dolimiti, racconta
la sua candidatura e tutto quello che è
successo prima e dopo il 24 giugno.
Il punto di vista dell’altro grande player
della sfida sportiva italiana più importante
dei prossimi anni
#
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I

l 24 giugno 2019 ha rappresentato un momento storico per lo sport
in Italia. A Losanna infatti a Milano-Cortina sono stati assegnati i
Giochi Olimpici del 2026, evento a cui stiamo dedicando molto
spazio sulle pagine di Snow Business magazine per la potenza
rivoluzionaria che promette in tutti i settori. Dopo aver parlato con
Antonio Rossi, Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi della Regione
Lombardia, abbiamo voluto chiedere il punto di vista del sindaco di
Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina,da pochissimo insignito del
prestigioso premio del Collare d’oro del CONI assieme al Governatore
del Veneto Luca Zaia, al Sindaco di Milano Beppe Sala e al Governatore
della Lombardia Attilio Fontana. “Si è trattato di un riconoscimento
importantissimo per noi”, racconta il sindaco. “La cerimonia è stata bella
e intensa in diretta Rai davanti al premier Conte e alle massime cariche
del mondo sport”.
Avrebbe pensato a tutto ciò anche solo qualche mese fa?
Devo dire che è stato un turbinio in crescendo. Mi sono insediato
2 anni fa ereditando una situazione difficoltosa del comune che si
trovava a dover far fronte ai mondiali del 2021 già assegnati. Eravamo
in forte ritardo sulle opere e sul programma che si doveva sviluppare.
Oggi il panorama è diverso, in 2 anni abbiamo fatto un grande lavoro
in termini di prospettiva. Questo ci ha permesso di credere nella
candidatura, rispondendo alla grande opportunità che abbiamo avuto
di poterci candidare insieme a Milano. Esiste un pre 24 giugno e un
post. È cambiato tutto, come amministrazione si sono aperte tantissime
possibilità e molto lavoro.
Proviamo a rivivere insieme il giorno in cui il CIO ha annunciato che le
Olimpiadi 2026 avranno luogo in Italia? Che giorno è stato?
Quali le emozioni?
L’emozione è stata grandissima, di quelle cose che restano dentro tutta
la vita scolpite nel cuore e nella mente. Era già un’emozione poter
partecipare a una festa del nostro progetto olimpico, e la vittoria non era
scontata visto che la Svezia si è presentata davvero agguerrita.
A momenti alterni sembrava fossimo in svantaggio, altri in vantaggio
e il momento dell’apertura della busta e della lettura ha generato
un’esaltazione generale, coronamento di una giornata tesa, impegnativa,
anche perché faceva molto caldo. Avevamo fatto una scommessa che
se avessimo vinto la candidatura ci saremmo buttati nel lago di Losanna.
A mezzanotte abbiamo mantenuto la promessa data e ci siamo fatti un
tuffetto.
Siete sempre stati convinti della vittoria oppure ci sono stati dei momenti
di dubbio?
È stato un crescendo che ci ha portati a essere sempre più convinti.
Si all’inizio poteva esserci qualche timore per le infrastrutture e la
pesantezza dell’evento, dall’altra parte abbiamo visto che il nostro
progetto avrebbe portato solo benefici per un territorio molto esteso.
Cosa vuol dire riportare le Olimpiadi a Cortina dopo le storiche del 56?
Si tratta di una grande responsabilità, ma sicuramente anche un’enorme
soddisfazione e entusiasmo. Cortina deve parte della sua fama ai Giochi
Olimpici del ’56 e il fatto di poterli ospitare dopo 70 anni ci riempie
di gioia e certezze per il futuro visto che oggi anche i privati vogliono
investire fortemente, nella consapevolezza che potrà portare un certo
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Da sinistra: il Sindaco di Milano Beppe Sala, il Sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina,
il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, il Governatore del Veneto Luca Zaia,
il Presidente del CONI Giovanni Malagò presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli

benessere e una rinomata fama a livello internazionale. Si sta attivando un
sistema virtuoso molto importante, con 18 alberghi già in ristrutturazione
e nuove aperture come il negozio di Dior.
Com’era Cortina allora e com’è oggi a livello di cultura sportiva?
La cultura sportiva qui è molto forte abbiamo continuato negli anni a
ospitare eventi grandi e importanti. Vivendo di neve e ghiaccio, siamo
una delle comunità con più sportivi anche nelle giovani generazioni
Le Olimpiadi invernali del 2026 coinvolgeranno non solo Milano e
Cortina, ma sono questi i due nomi scelti per presentare la candidatura.
Che binomio rappresentano?
È un binomio vincente perché da una parte c’è l’eccellenza di Milano che
è la capitale italiana del fashion della moda, della finanza e forse l’unica
città italiana che ha raggiunto un livello europeo, dall’altra la bellezza di
Cortina, la sua storia e la sua gloria. È un’abbinata vincente dove le due
realtà non si fanno ombra ma sono complementari. Milano rappresenta la
prosa, cortina la poesia.
Secondo lei, cosa ha fatto davvero vincere la vostra candidatura?
Il progetto, il fatto che avevamo fatto bene il nostro compito presentando
garanzie, ma soprattutto l’entusiasmo italiano che è stato vincente.
Quelli alle porte saranno i giochi più ecosostenibili di sempre. Come si
sta preparando Cortina?
Nel nostro dna di montanari e Cortinesi mettere al centro la natura e
avere comportamenti virtuosi è fondamentale. Cortina ha sottoscritto
la Carta Cortina che mette nero su bianco le procedure per diventare
completamente green.
Sentite più il peso della responsabilità o l’orgoglio della sfida?
La seconda, ma siamo anche consapevoli che stiamo facendo la storia
della nostra città e del nostro territorio.

Gianpietro
Ghedina

OLIMPIADI 2026

CORTINA, LA LUNGA STRADA
PER LE OLIMPIADI INVERNALI
Nel 2026 la città tornerà, a 70 anni di distanza dalla storica edizione del 1956, a ospitare
i Giochi invernali. Numerosi i progetti in vista di un evento che si preannuncia memorabile,
naturalmente in un’ottica sostenibile
#

TESTO: Tatiana Bertera

A

Settant’anni di distanza da quando, nel 1956, Cortina fu
consacrata regina del circo bianco, la città tornerà a ospitare
le Olimpiadi invernali. Una notizia, quella di Milano-Cortina,
accolta con estremo entusiasmo. Dalla Regina delle Dolomiti come
dal capoluogo meneghino che vedono, in questo evento, una grande
occasione per valorizzare il territorio e far conoscere, se possibile
ancora di più, l’Italia e le sue montagne nel mondo. Due città, Milano e
Cortina, con il sostegno di Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, unite
per realizzare un’edizione dei Giochi memorabile. Le Olimpiadi 2026
saranno prima di tutto a basso costo, utilizzando e rinnovando in gran
parte strutture già esistenti, a impatto (quasi) zero sul territorio e con
un rapporto costi/ricavi positivo per il sistema Italia. La candidatura di
Milano Cortina 2026 ha infatti mosso i propri passi dall’Agenda 2020 del
CIO e dalla New Norm, la riforma del 2018 che rende i Giochi Olimpici
e Paralimpici eventi più sostenibili. Le Olimpiadi del ’56 segnarono (e
trasformarono) profondamente la località. Furono addirittura create
opere architettoniche che sono poi divenute simblo della città e che,
in occasione dei Giochi invernale 2016, torneranno protagoniste. Sono
Stadio del Ghiaccio, la storica Pista Monti e il Trampolino Italia, che
ospiteranno curling, slittino, skeleton, bob e sci femminile.

LA VIABILITÀ - Entro il 2026 si prevede la creazione e la modernizzazione della viabilità e della logistica: tratti stradali, rotonde, ponti, zone a
traffico limitato, impianti. Ad esempio, già entro la fine dell’estate 2020
inizieranno i lavori per l’allargamento della ciclabile nel tratto che attraversa Cortina.
Tra le novità, la realizzazione della nuova cabinovia Son de Prade - Bai
de Dones, che darà la possibilità di accedere all’area Cinque Torri,
attualmente raggiungibile solamente con mezzi privati o grazie a servizi
bus-navetta gratuiti. Novità in arrivo già con questa stagione invernale,
la cabinovia Col Druscié che entrerà in servizio il 23 dicembre 2019, con
inaugurazione sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020. Rinnovamento
anche per la storica funivia Tofana-Freccia, che sarà trasformata in una
cabinovia tecnologicamente avanzata, garantendo un aumento della
capacità di trasporto e la possibilità di raggiungere la cima in modo più
veloce.

SOSTENIBILITÀ PRIMA DI TUTTO - Per Cortina, Olimpiadi fa rima con sostenibilità. I due concetti vanno a braccetto. “Tutte le azioni che intraprendiamo devono impattare il meno possibile sull’ambiente che ci circonda,
perché Cortina è ambiente. Il Comune sta dando il proprio contributo,
ma è importante soprattutto il messaggio di cambiamento che deriva
da queste azioni e che trasmetteranno anche i Mondiali del 2021 e le

Olimpiadi del 2026. Dal cittadino al Comune fino ai grandi eventi, è
necessario che tutti facciano la loro parte per garantire un futuro sostenibile» - ha commentato Paola Coletti, Assessore all’Istruzione del Comune
di Cortina d’Ampezzo.
Sempre nell’ottica della sostenibilità, il Villaggio Olimpico sarà realizzato
con prefabbricati con impatto visivo molto ridotto e che saranno successivamente destinati alla ricollocazione nella gestione delle emergenze
(terremoti, inondazioni ecc.) in tutta Italia. Inoltre, è prevista una riqualificazione dell’area dopo l’evento. Gli appartamenti che faranno parte
del village e che ospiteranno gli atleti e i loro team utilizzeranno fonti
energetiche rinnovabili e saranno dotati di pannelli solari. Fatti e non
parole. A dimostrazione di ciò anche la decisione da parte del comune di
aderire a un’iniziativa del Ministero dell’Ambiente che prevede oltre divieto dell’utilizzo della plastica monouso negli uffici del Comune, anche il
graduale abbandono di questo materiale da parte di ristoranti e hotel e
in occasione di eventi.

Curling di Cortina
d’Ampezzo

E DOPO I GIOCHI OLIMPICI? - Cortina parla di “eredità olimpica sostenibile
e di lunga durata”. È questo l’impegno che le due cita si sono prese per
il post-Olimpiadi invernali. Parte di questo lascito saranno le infrastrutture sportive riqualificate, a beneficio degli atleti.
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L’INVERNO NO LIMITS DEL VERTICAL WINTER TOUR
Forte del successo ottenuto dall’edizione estiva, accende i motori la versione snow dell’affermato evento.
Che toccherà i migliori comprensori sciistici d’Italia e regalerà sport, musica, relax e momenti altamente esclusivi
#

TESTO: Alessandro Marra

“S

port, Music and Fun” è ancora una volta il motto osservato
dal Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour, l’edizione
invernale del format di eventi di proprietà di Event’s Way
che giunge alla sua dodicesima edizione. Dopo il successo riscosso
nel corso della versione estiva, capace di riempire le spiagge più belle
d’Italia con numerosi appuntamenti all’insegna del divertimento, questa
volta toccherà alle migliori località di montagna. Si parte il 28, 29 e
30 dicembre da Cervinia (AO) - per una tre giorni che permetterà di
festeggiare un Capodanno anticipato - e si proseguirà attraversando le
Alpi e gli Appennini, tra febbraio e marzo, nelle otto località di montagna
designate per regalare 17 giornate totali di musica by Radio Deejay, sport
e animazione sulla neve. La carovana del divertimento toccherà mete del
calibro di San Martino di Castrozza (TN) l’1 e il 2 febbraio, Roccaraso (AQ)
l’8 e il 9 febbraio, Bardonecchia (TO) il 15 e 16 febbraio, Prato Nevoso
(CN) il 22 e 23 febbraio, Canazei Val di Fassa (TN) l’1 e il 2 marzo, Livigno
(SO) il 7 e l’8 marzo, Arabba (BL) il 14 e 15 marzo.
Il Vertical Village sarà ancora una volta il cuore pulsante delle varie
tappe, grazie a 700 metri quadri di allestimento sulla neve e soprattutto
a un palco sempre in grande fermento. La vasta area, alla quale si può
accedere in maniera totalmente libera e gratuita, offrirà una moltitudine
di attività di svago, tutte all’insegna della socializzazione. Le danze si
apriranno tutte le mattine alle 9.00 e andranno avanti fino a tarda giornata
con giochi, quiz, coreografie di gruppo, degustazioni, omaggi, ski test e
test drive. Per i partecipanti ci sarà la possibilità di vincere i gadget limited
edition dell’evento 2020.
Sarà un’edizione nel segno della continuità, rappresentata in primis da
Radio Deejay che si conferma ancora una volta radio ufficiale dell’evento.
La celebre emittente radiofonica assicurerà la solita ondata di adrenalina
grazie a dj set, intrattenimento e spettacolo. Ciascuna delle otto tappe
del Vertical Winter Tour sarà caratterizzata da una diversa esibizione. A
partire dalle ore 22 del 30 dicembre, in occasione dei festeggiamenti per

16

DATE
VERTICAL
WINTER
TOUR 2020
28/29/30
GENNAIO:

Cervinia (AO)
1/2 FEBBRAIO:

San Martino di
Castrozza (TN)
8/9 FEBBRAIO:
il Capodanno anticipato di Cervinia, in Piazzale Cretaz, la special guest
Molella si esibirà alla consolle in un esclusivo dj set by night. Il Vertical
Village, per l’occasione, resterà aperto fino a tardi trasformandosi in una
suggestiva pista da ballo al chiaro di luna. Oltre al noto dj e produttore
discografico, che vanta collaborazioni con artisti e deejay di fama
mondiale come Jovanotti, Gala e Gigi d’Agostino, alcune delle prestigiose
firme che scandiranno le tappe successive sono quelle di Fargetta, Wad,
Shorty e VIC.
Grazie alla presenza di Suzuki in qualità di title sponsor, gli appassionati
di automobili avranno la possibilità di provare sulle piste innevate e
attraverso gli esclusivi test drive le performance di Suzuki 4x4 Hybrid: una
gamma di modelli all’avanguardia sui fronti del 4x4 e dell’ibridazione.
All’insegna della performance e del tecnicismo sono anche i nuovi modelli
di sci della collezione 2020 di Elan Ski, che i presenti potranno provare
gratuitamente.
Ma il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour è anche sinonimo di relax. Gli
ospiti del Village potranno infatti concedersi una pausa dalle loro attività
recandosi all’interno dell’igloo Ricola, dove verranno offerte tisane calde e
una selezione delle caramelle svizzere alle 13 erbe tra cui la nuova Azione
Glaciale. Lo stand di Nocciolata Rigoni di Asiago, invece, permetterà
di degustare la sua crema spalmabile. Sul fronte social, da segnalare la
presenza sulla neve dei ragazzi di CFVB, tra le pagine social più seguite
dai giovani. Il team coinvolgerà il pubblico nello sviluppo, sul posto, di
contenuti live destinati alla condivisione sul web.
Le tappe di Cervinia, San Martino di Castrozza, Roccaraso, Canazei e
Livigno si distingueranno per la presenza delle Lucano Vertical Nights,
cinque serate in selezionati locali e ristoranti in occasione delle quali
saranno serviti gli speciali cocktail Lucano Easy Drink. Molti saranno
i momenti di musica, spettacolo e intrattenimento durante i quali i
partecipanti potranno ricevere gadget personalizzati Amaro Lucano.

Roccaraso (AQ)
15/16 FEBBRAIO:

Bardonecchia
(TO)

22/23 FEBBRAIO:

Prato Nevoso
(CN)
1/2 MARZO:

Canazei Val di
Fassa (TN)
7/8 MARZO:

Livigno (SO)
14/15 MARZO:

Arabba (BL)

R E N TA L

Alfredo Tradati,
coordinatore
di Prowinter Lab

LE DIECI REGOLE DEL NOLEGGIO
SECONDO PROWINTER
Un decalogo stilato da Fiera Bolzano per guidare l’utente a capire se il centro di noleggio a cui si è rivolto
propone un servizio di qualità. Ne parliamo con Geraldine Coccagna, exhibition manager di Prowinter
#

L

a stagione è già avviata, la neve è scesa copiosa e i comprensori
sciistici hanno già aperto i battenti. Le abbondanti nevicate hanno
messo il turbo alla voglia di attività all’aria aperta e l’entusiasmo
sta contagiando tutto il settore. Lo scorso anno sono stati circa 7,6
milioni gli sciatori, italiani e stranieri, che hanno affollato le piste del
Bel Paese e, se le premesse sono queste, sicuramente il numero sarà
destinato ad aumentare così come, di conseguenza, la quantità di
utenti che si affiderà ai centri di noleggio. «La nostra ricerca stima
che, nella stagione 2018/19, il 48% degli sciatori presenti in Italia ha
fatto riferimento a un servizio rental: il 70% di questi oltre 3 milioni di
utenti proviene da un Paese straniero e, per abitudine e comodità di
viaggio, preferisce affittare l’attrezzatura tecnica». A snocciolare questi
dati è Alfredo Tradati, coordinatore di Prowinter Lab, la piattaforma
promossa da Prowinter che studia l’evoluzione del noleggio in Italia.
«Alla luce dell’imponente volume d’affari e dell’analisi sulla qualità del
servizio che abbiamo registrato in alcune strutture che operano nel
settore – continua Tradati – Prowinter ha deciso di farsi portavoce di
una campagna di sensibilizzazione e di tutela dei clienti, affinché siano
consapevoli dei loro diritti in materia di noleggio sci e snowboard».

Il decalogo
Come già evidenziato dall’osservatorio sul noleggio promosso da
Prowinter, esiste una sorta di vuoto legislativo nel mondo rental e per
questo c’era bisogno di un manifesto informativo, vista la sempre
maggiore quantità di turisti presente nei comprensori sciistici italiani.
Ce ne parla Geraldine Coccagna, exhibition manager di Prowinter.

TESTO: Sara Canali

alberghi, una sorta di Trip Advisor del noleggio dove l’utente può
dare delle stelline ai diversi segmenti che rendono un noleggio
meritevole di lode. Ma prima di arrivare a ciò abbiamo capito fosse
necessario creare una maggiore consapevolezza nell’utente finale.
Come può capire se il lavoro è ben fatto se non hanno le basi per
farlo? Da qui nasce l’idea di decalogo con l’intento di creare un
consumatore consapevole e informato che può arrivare a mettere
pressione all’esercente per migliorare il proprio servizio.
Perché deve passare dal cliente questo tipo di consapevolezza?
Perché nel nostro Paese non esiste ancora un ente regolatore e noi,
come fiera, non abbiamo l’autorità per poter imporre una legislazione
o una regolamentazione. Possiamo però cercare di diffondere
consapevolezza, cosa che stiamo facendo con questa campagnaprogresso.
Quali sono gli step di diffusione della campagna?
Al momento abbiamo mandato il decalogo a coloro che potrebbero
supportare la campagna come associazioni e aziende che hanno a
che fare con questo mondo. Una fiera da sola non può cambiare un
movimento, ma se ci mettiamo insieme ai diversi protagonisti allora
abbiamo forza.
Come sono le prime risposte?
Molto positive. Al momento sono tutti grati perché abbiamo pensato di
fare qualcosa. Di certo non pensiamo di avere in tasca la soluzione del
problema, ma almeno qualcosa si sta muovendo.

Da chi è nata l’idea di questo decalogo?
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L’idea è nata dal nostro gruppo di lavoro a cui partecipano diverse
associazioni e aziende che hanno a che fare con il mondo del noleggio:
dall’impiantista che ha interesse che la sua area sia attrezzata bene per
garantire una bella esperienza sciistica, dall’albergatore, alle aziende
sportive, ovviamente i negozi e i noleggi stessi e ma anche diversi
espositori di Prowinter come chi fa macchinari o cura la sicurezza per
quanto riguarda la regolazione degli attacchi. Ne fanno parte gli enti
che fanno formazione al personale ma anche le scuole di sci.

Che tipo di materiale avete prodotto?

Qual era il bisogno iniziale?

Qual è il vantaggio di Prowinter a fare ciò?

Ci si è accorti che era difficile riuscire a dare merito ai noleggi che
si contraddistinguevano perché manca un sistema di classificazione
dell’eccellenza. Si è pensato di creare un sistema come esiste per gli

A noi non ne viene in tasca niente, investiamo nel settore perché ha
bisogno di evolversi, perché siamo il punto di riferimento e ci sentiamo
responsabili.

Al momento un file interattivo che funziona come una sorta di “gioco”
dove si deve rispondere alle dieci domande sulla sicurezza per capire
se tutti i consigli del decalogo sono stati rispettati. Il fatto è che ancora
oggi molti consumatori non sanno cosa guardare. Condivideremo
questo file con tutti coloro che aderiranno alla campagna e cercheremo
di diffonderlo il più possibile anche attraverso i social. Abbiamo poi
creato una locandina in formato A3 che proporemmo ai noleggi.

Geraldine Coccagna

R E N TA L

LE 10 COSE CHE DEVI SAPERE
PRIMA DI NOLEGGIARE GLI SCI
1. Accoglienza

Verifica lo stato di usura: se punta e tallone sono troppo consumati non garantiscono più
l’esatto fissaggio negli attacchi. La scarpetta interna non deve presentare segni di usura
né pieghe, umidità residua e cattivo odore.

Appena entrato nel noleggio, il personale ti accoglie in tempi ragionevoli?
Anche se il noleggio è affollato, basta un gesto per “agganciare” il cliente e rassicuralo
sul fatto che sarà servito il prima possibile.

7. Casco

2. Check-in
Ti vengono richiesti i dati di statura, peso, età, livello tecnico e lunghezza dello
scarpone?
Sono indispensabili per identificare il valore di regolazione degli attacchi (valore “Z”) a
norma di legge, a salvaguardia della tua sicurezza.

I caschi sono in buono stato di conservazione, senza segni di danneggiamento o
comunque non troppo “vecchi”?
Verifica che ti venga dato un casco di sicurezza certificato, in buono stato di
manutenzione, senza segni di danneggiamento; la misura deve essere precisa; la
chiusura regolabile e funzionante.

3. Competenza

8. Bastoncini

Gli addetti al noleggio si informano delle tue esigenze e forniscono risposte chiare e
pertinenti?
Se ti rivolgi a professionisti, devi poterti fidare della loro esperienza. Non esitare a porre
domande.

I bastoncini sono in buono stato di conservazione e comunque non troppo “vecchi”?
Controlla che sulle canne non vi siano pieghe e tagli, che impugnatura, lacciolo e punta
siamo integri, e che ti venga data la misura corretta (rovescia il bastone, impugnalo
sotto la rotella, verifica un angolo di 90° al gomito).

4. Sci e snowboard

9. Contratto di noleggio

Sci e snowboard sono in buono stato di conservazione e comunque non troppo “vecchi”?
Verifica l’aspetto estetico e se la soletta è pulita, regolare, senza buchi o graffi e fai lo
stesso con le lamine, continue, regolari, senza ruggine e “dentature” ad effetto sega.

5. Attacchi da sci
Gli attacchi sono in buono stato, puliti, senza segni di danneggiamento? Sono regolati a
dovere?
Si tratta di strumenti di sicurezza fondamentali.

6. Scarponi
Gli scarponi sono in buono stato di conservazione e comunque non troppo “vecchi”?

Al termine ti viene rilasciato un documento con riportati i tuoi dati personali
e il valore „Z“?
Assicurati che al termine della procedura ti sia rilasciato un documento recante i tuoi
dati personali e il valore “Z” degli attacchi. È l’unica prova che stabilisca se è stata
rispettata la corretta procedura da parte del noleggiatore.

10. Assistenza
In caso di contrattempi dovuti all’attrezzatura il noleggio ti assiste e risolve il problema?
Potrebbe verificarsi un malfunzionamento di un attacco, oppure scopri che i prodotti che
hai scelto non sono non compatibili con il tuo livello. Poni il problema e il noleggio di
qualità saprà gestirlo!
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UN 2020 CHE PROMETTE
AZIONE CON IL DEEJAY
XMASTERS WINTER TOUR
Il summer event più action d’Italia torna per il quarto anno consecutivo
nella sua versione invernale. Cinque tappe da gennaio ad aprile con nuove
location e tante novità in programma. Il via l’11 gennaio da Prato Nevoso

T

orna anche quest’anno l’evento che celebra gli action sport del
mondo della neve. Parliamo dei DEEJAY Xmasters, che arrivano così
alla quarta edizione del loro winter tour. L’11 e 12 gennaio 2020 si
svolgerà infatti la prima delle cinque tappe che richiameranno nei migliori
ski resort italiani più di 25.000 persone e ben oltre 300 atleti. Anche per
questa nuova edizione rimarrà inalterato il binomio tra sport e divertimento
che ha reso nelle ultime tre stagioni il DEEJAY Xmasters Winter Tour un
evento di richiamo nazionale per atleti, appassionati e famiglie. Come da
tradizione, i DEEJAY Xmasters promuoveranno e supporteanno la scena
italiana delle discipline freestyle. Infatti, in quattro tappe su cinque, si
svolgerà una prova della Coppa Italia di Snowboard Freestyle (specialità
Slopestyle e Big Air) organizzata dalla FISI – Federazione Italiana Sport
Invernali. Un’occasione che accoglie così 80 giovani atleti da tutto il
mondo ogni weekend fino alla fine del programma.
Il Village posizionato alla base degli impianti sarà invece ancora una volta
l’anima del divertimento: lancio di gadget, animazione e tanta musica
grazie alla rinnovata e sempre più salda collaborazione con Radio DEEJAY
saranno gli elementi alla base di questi cinque weekend. Per dare il via
ai DEEJAY Xmasters si torna dove anche l’anno scorso tutto ha preso
il via, ovvero Prato Nevoso, il comprensorio secondo per estensione in
Piemonte dietro la Vialattea, che da sempre è votato al Freestyle e al
Freeride. Caratteristica che gli organizzatori dell’evento hanno ritenuto
fondamentale per scegliere la location per il terzo anno consecutivo come
punto di partenza del tour. La seconda tappa sarà un appuntamento con

la storia del DEEJAY Xmasters Winter Tour, ovvero Pila, tra le località
selezionate fin dalla prima edizione. La tappa nello ski resort di Aosta,
che quest’anno si svolgerà il 25 e 26 gennaio, è sempre stata un gran
successo grazie a uno snowpark, l’AreaEffe, tra i migliori in Italia, ospiti di
livello internazionale e una formula rodata, quella dei DEEJAY Xmasters,
che coniuga alla perfezione sport e intrattenimento. Dal 7 al 9 febbraio
il Tour tornerà per il secondo anno consecutivo a Moena, la “Fata delle
Dolomiti”. Rinnovata la location e rinnovata la partnership con la Mizuno
Snow Volley Marathon, la versione invernale della celebre Beach Volley
Marathon di Bibione che quest’inverno radunerà ancora più atleti sui
campi di gioco innevati. Anche nel 2020 il Village sarà allestito al Passo
San Pellegrino, a pochi metri dallo Snowpark che sarà teatro delle
competizioni di Snowboard Freestyle. Le ultime due tappe rappresentano
le grandi novità del 2020. Il 22 e 23 febbraio, in pieno carnevale, il DEEJAY
Xmasters Winter Tour si sposterà nel cuore dell’Appennino Abruzzese, ad
Ovindoli. Questa località può vantare uno degli snowpark più strutturati
dell’Appennino, il Magnola Snowpark. La quinta e ultima tappa del Tour si
svolgerà più di un mese dopo, dal 3 al 5 aprile, a Cervinia, a cavallo tra il
nostro Paese e la Svizzera.
Rinnovata anche per il 2020 la collaborazione con Jeep, che si affiancherà
al Tour per far effettuare al pubblico test off-road a bordo della rinnovata
gamma sul Truck Jeep e cimentarsi in prove straordinarie. I Jeep Village
posizionati alla partenza degli impianti offriranno la possibilità di vivere
numerose attività mirate a far conoscere il brand Jeep.

DATE DEEJAY
XMASTERS
WINTER
TOUR 2020
11/12 GENNAIO:

Prato Nevoso
(CN)

25/26 GENNAIO:

Pila (VC)

7/8/9 FEBBRAIO:

Moena (TN)

22/23 FEBBRAIO:

Ovindoli (AQ)
3/4/5 APRILE:

Cervinia (AO)
xmasters.it
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I PRIMI 20 ANNI DI DARE 2B
Nasce in Inghilterra e in poco tempo conquista l’Europa grazie a una politica di prezzi famigliari e una rete
distributiva ramificata. Oggi il brand del gruppo Regatta registra un fatturato di 50 milioni di sterline
#

I

compleanni rappresentano per un brand un momento importante,
perché segnano sempre una tacca in più nel processo di crescita
di un’azienda non solo in termini di età, ma anche di esperienza, di
credibilità e di autorevolezza. In questo senso i 20 anni di Dare 2B sono
da considerare un momento significativo che fanno del 2019 un primo
traguardo davvero importante. Ne abbiamo parlato con Luigi Pellizzari,
country manager Italia di Regatta srl, il gruppo di cui il brand di neve fa
parte.
Ci racconta un po’ la storia di Dare 2B?
Parliamo di un brand nato 20 anni fa, quindi nel 1999, come costola
di Regatta, azienda inglese che produce abbigliamento outdoor dagli
Anni 80. Ai tempi ci si accorse che nel mercato inglese ci fosse un gap,
mancava un punto di riferimento per tutti gli inglesi che amavano sciare e
che si affidavano ad abbigliamento acquistato direttamente nelle località
alpine invece che in patria. Mancava un prodotto inglese da portare
all’estero e per questo motivo Regatta pensò di lanciare Dare 2B al fine di
offrire un prodotto di qualità a un prezzo più famigliare.
Come nasce il nome Dare 2B?
Si tratta di un gioco di parole che funziona molto bene con la lingua
inglese e che vuol dire “liberi di essere”, quindi di esistere. Voleva
essere qualcosa di nuovo e aveva l’ambizione di osare in quanto l’unico
brand ad averci provato davvero in quegli anni. Questo nome figurato
funziona molto bene nel mondo anglosassone, dove si è abituati ai
significati nascosti, un po’ meno all’estero dove non è così scontato, ma
il brand funziona per ciò che rappresenta nella pratica.
Com’è stata la prima collezione? Da che esperienza arrivava?
All’inizio l’azienda non aveva una grande esperienza nel mercato
della montagna invernale, ma se l’è costruita studiando e andando
in giro per fiere europee per vedere, con molta umiltà e dedizione
cosa facevano gli altri. Questo ha permesso di creare collezioni senza
paura e audaci. E per questo, fin da subito, l’azienda è riuscita a dare
vita a una collezione molto contenuta e compatta, uomo, donna e
bambino, che nasce come campionario. Ovviamente non è stato facile
entrare nei mercati in Europa, dove l’offerta era già molto ampia, poi
poco alla volta il brand ha conquistato diversi Paesi. Oggi la Germania
rappresenta il nostro mercato principale.
Come è stata la sua diffusione in Europa?
Nei primi 10 anni di vita il marchio era già uscito dai confini nazionali
arrivando in Austria, Francia e Germania, poi è stata la volta della
Spagna, dopodichè è arrivata l’Italia nel 2012 e infine l’Europa dell’est.
Qual è stata la strategia di distribuzione?
Dare 2B ha fatto affidamento su una strategia distributiva di
prim’ordine in tutto il continente e questo ha significato l’inaugurazione
di uffici di proprietà in tutti i principali Paesi europei. In Italia siamo a
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Montebelluna. Questo ha rappresentato la forza del brand, dare vita a
una struttura già ramificata che permette a qualsiasi prodotto lanciato
sul mercato di avere una rapida diffusione.
Altro punto di forza è il prezzo. Come riesce il brand a essere così
competitivo?
Dare 2B riesce a offrire un prodotto di alta qualità e sostenibile creando
grandi volumi e ha una forza contrattuale molto significativa con
aziende di produzione in Oriente. Questo dà vita a prodotti sofisticati
con prezzi concorrenziali pensati per un pubblico giovane.
Cosa intende con “pubblico giovane”?
Quella fetta di mercato dello sci è formata da utenti che non hanno una
grande forza dal punto di vista della spesa. I marchi più conosciuti si
rivolgono a un consumatore più oneroso e spesso il pubblico giovane
non ha un prodotto in cui riconoscersi. Dare 2B vuole così rispondere a
questa esigenza coprendo il mercato dello sci alpino, del freeski e dello
snowboard offrendo abbigliamento, caschi, guanti e accessori di vario
tipo.

Luigi Pellizzari
In alto da sinistra:
la campagna dei
20 anni di Dare
2B. lo showroom
di Montebelluna e
il nuovo negozio
monomarca da poco
inaugurato

E il reparto produttivo è altrettanto giovane?
Sì, questo è un altro punto centrale. Regatta ha creato fin da subito
una divisione autonoma con uno staff molto giovane. L’attuale
responsabile, per esempio, ha 35 anni. La politica è quella di formare
creativi direttamente all’interno dell’azienda lasciandoli esprimere senza
appoggiarsi a studi esperti ed esterni, se non per le particolari capsule
collection.
Oggi Dare 2B quanto conta all’interno del gruppo Regatta?
Rappresenta ormai un 20% del fatturato per un totale in tutta Europa
di 50 milioni di sterline di fatturato. In Italia invece parliamo di un
60% sul fatturato e dal 2012 abbiamo registrato una crescita del
25-30% all’anno. È conosciuto maggiormente nel nord est, poi nel
Piemonte e in Lombardia, più difficile la diffusione in Appennino.
C’è da aggiungere che i responsabili di prodotto della sede inglese
vengono spesso in Italia per effettuare ricerche di stile, anche se poi la
realizzazione avviene a Manchester.
Come celebra i suoi 20 anni il brand?
Abbiamo organizzato eventi celebrativi in azienda e abbiamo lanciato
la collezione del ventennale con Swarovski, che ha inserito i suoi celebri
cristalli nella linea donna.
Per il futuro?
Vogliamo continuare così, cerchiamo di espanderci anche tramite
negozi monomarca Regatta-Dare 2B. In Italia abbiamo aperto a
Montebelluna il primo centro monomarca sabato 21 dicembre, per un
totale di 400 mq in una zona semicentrale dove i due brand convivono
nello stesso spazio.

INFO:
Regatta Italia
0423.614140
italy@regatta.com

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.

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

FRESH FARM
Sauro Galassi, titolare
Sembra che quest’anno la neve già caduta copiosa sulle alpi abbia
riportato gli sportivi sulle piste. Come sono andate le vendite del tuo
negozio in questa prima parte di stagione?
Nonostante la neve caduta in abbondanza, le vendite di quest’anno
rispecchiano quelle della scorsa stagione dove la neve non era stata
abbondante. Fortunatamente sia l’anno scorso sia questa parliamo di numeri
positivi.
Quale è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Noi siamo un negozio che tratta principalmente snowboard, abbiamo
anche una parte dedicata allo sci freestyle, ma i numeri sono
decisamente a favore delle tavole.

Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale categoria:
entry level, money for value o high end?
Quest’anno abbiamo notato una forte crescita nella vendita dei prodotti
di alta gamma, in particolare dei prodotti con tecnologia Gore-Tex. I
capi entry level o di media gamma rimangono stabili.
Quale è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
Sul piano tecnologico sono diversi anni che nel mondo dello snowboard
non ci sono innovazioni particolari. Sicuramente chi se la gioca sempre
in cima alla classifica sono i grossi nomi come Burton, Nitro e Salomon.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via San Michele, 121
41049 Sassuolo (MO)
TELEFONO
0536.805340
E-MAIL
info@freshfarm.it

Si può già parlare di rifornimenti? Se sì, su quale prodotto?
Fortunatamente per la nostra realtà i riassortimenti sono una costante su
tutti i prodotti.

SPORTING SAN
LORENZO
Davide Brancaglion, titolare
Sembra che quest’anno la neve già caduta copiosa sulle alpi abbia
riportato gli sportivi sulle piste. Come sono andate le vendite del tuo
negozio in questa prima parte di stagione?
Al momento direi molto bene, siamo soddisfatti. Sicuramente la neve nel
nostro mondo aiuta. Quello che ho notato è che c’è un po’ di “fame di
neve” dall’anno scorso, soprattutto nel mondo freeride. Arrivaimo da una
stagione discreta di cui non si può dire nulla, ma sicuramente questo inizio
così forte non si vedeva da troppo tempo. Cresce sempre più il discorso
del noleggio, che noi portiamo avanti da quasi due anni e ci lavoriamo
principalmente per quanto riguarda il mondo Junior. Abbiamo deciso di
adottare la formula del noleggio con riscatto.
Qual è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Quello che sto notando è che lo ski touring continua nel suo processo
di crescita e gli appassionati stanno davvero moltiplicandosi in maniera
esponenziale. Trattiamo gli sci in tutte le sue salse e le sue declinazioni
quindi gli ever green dello sci alpino non tramontano mai, ma per fortuna
ci sono tendenze che muovono il mercato. Tra i brand che hanno proposto
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novità interessanti ci sono Black Crows e Atk che sono anche quelli che
vendiamo di più. Trattiamo anche brand di un certo livello come Norrona,
Arc’teryx, Stoekli.
Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale categoria:
entry level, money for value o high end?
Sicuramente è l’attrezzatura ciò che vendiamo meglio e intendo sci, attacchi
e scarponi.
Qual è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
A livello di innovazione posso dire sia Norrona, per quanto riguarda invece
il livello di appeal e presa possesso di mercato direi Black Crows.
Si può già parlare di rifornimenti? Se sì, su quale prodotto?
Li ho già fatti, sono due mesi che riassortisco, anche se è difficile trovare
prodotti della stagione corrente e mi sto muovendo già sull’ordine della
nuova collezione.

INDIRIZZO NEGOZIO
via Carroccio, 6
Milano
TELEFONO
02 8738 8353
E-MAIL
info@sportingsanlorenzo.it

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

TURNOVER SPORT
Damiano Tacchella, titolare
Sembra che quest’anno la neve già caduta copiosa sulle Alpi abbia
riportato gli sportivi sulle piste. Come sono andate le vendite del tuo
negozio in questa prima parte di stagione?
La stagione è partita in maniera positiva proprio per via delle
abbondanti nevicate, che hanno fatto bene al morale degli sciatori.
Soprattutto dopo tante annate in cui la neve è scarseggiata.
Sicuramente le vendite sono in crescita rispetto all’anno precedente,
per tutte le categorie di prodotto, compreso l’abbigliamento. Tutto ci
porta a essere ottimisti e a pensare a un inverno interessante.
Qual è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Stiamo vendendo molti sci e attrezzatura da discesa. Probabilmente la
scarsità di neve dell’anno scorso ha fatto aumentare ancora di più la
voglia di pista. Quest’anno, poi, alcuni comprensori hanno addirittura
anticipato l’apertura, cosa che non accadeva da anni. Questo ha
indubbiamente contribuito a portare clienti in negozio.

Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale categoria:
entry level, money for value o high end?
Il cliente che viene nel mio negozio cerca soprattutto prodotti di alta
gamma, belli e performanti. È la tipologia di cliente che si muove in
anticipo sulla stagione, il più esigente (ma anche disposto a spendere)
e che richiede maggiormente la consulenza del negoziante esperto.
Qual è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
Non è una rivelazione ma sta “andando” molto bene. Si tratta di
Nordica, marchio italiano, di forte appeal in Coppa del Mondo. Quello
più innovativo è, invece, ATK.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Archimede, 5,
37036 San Martino
Buon Albergo (VR)
TELEFONO
045.8980796
E-MAIL
info@turnoversport.it

Si può già parlare di rifornimenti? Se sì, su quale prodotto?
Sì, di scarponi da discesa. Sia di Nordica sia delle altre marche.

TECNICA SPORT
Salvatore Fiore, titolare
Sembra che quest’anno la neve già caduta copiosa sulle Alpi abbia riportato
gli sportivi sulle piste. Come sono andate le vendite del tuo negozio in
questa prima parte di stagione?
Le vendite in quest’apertura di stagione stanno andando abbastanza
bene, sono grosso modo in linea con la stagione precedente. Trovandoci in Sicilia, in realtà le nostre vendite in questo periodo sono
legate a quel tipo di clientela che ha in programma la settimana
bianca durante il periodo natalizio. Generalmente da gennaio in poi
registriamo un aumento delle vendite.
Qual è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Quest’anno sostanzialmente non ci sono grandi novità, l’interesse dei
consumatori è sempre proiettato per la maggior parte sullo sci.

dell’entry level, c’è molta attenzione verso i prodotti di alta qualità.
Vendiamo diversi completi di brand come Colmar, Helly Hansen,
Salomon.
La vera rivelazione per quanto riguarda le vendite è legata ai caschi,
senza dubbio l’oggetto più venduto in questo periodo.
Qual è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
Quest’anno non abbiamo avuto particolari rivelazioni, anche a livello
d’innovazione tecnologica non abbiamo nulla da segnalare in particolare, se non lo spazio che abbiamo voluto dare a Picture e al suo
restyling grafico.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Aquileia 38
90144 - Palermo
TELEFONO
091.206209
E-MAIL
e-commerce@
tecnicasport.com

Si può già parlare di rifornimenti? Se sì, su quale prodotto?
Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale categoria:
entry level, money for value o high end?
In realtà non abbiamo riscontrato un grande interesse nei confronti

No, in questo periodo è ancora troppo presto per parlare di
rifornimenti, l’unico prodotto che abbiamo dovuto richiedere sono
stati i caschi.
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CHIAMATELA SKIWOMAN
Lei è Anna Naeckler e Fischer l’ha scelta come preparatrice degli sci per il suo test ski tour.
24 anni e già tanta esperienza in un mondo ancora troppo maschile
#

P

rima o poi le rivoluzioni arrivano anche nei mondi che consideriamo
più “conservatori”. C’è ad un certo punto una figura che funge da
punto di rottura, capace di sovvertire gli schemi, cambiare le carte
in tavola e riscrivere la disciplina. È il caso di Anna Naeckler, la prima ski
woman dell’Alto Adige e quasi sicuramente di tutta Italia. Un passato
da atleta di sci alpino, una relazione con il fratello di Manuela e Manfred
Moelgg, Michael, a sua volta ski man del fratello. Quella di Anna è una
storia che oggi si intreccia con quella di Fischer, azienda che per prima
ha dato fiducia alle sue capacità in un mondo tipicamente maschile.
Perché essere ski man è un ruolo molto importante, non solo per gli atleti,
ma anche per i consumatori, gli sci club e le aziende. Ventiquattro anni,
originaria di Nova Levante, provincia di Bolzano, Anna è diventata in
poco tempo un punto di riferimento nel mondo della preparazione degli
sci, tanto che sempre più realtà si rivolgono a lei per un risultato che non
delude mai. Per il suo ski test tour, Fischer ha scelto il negozio di Anna, lo
Sport Laurin, come punto di riferimento del brand per preparare gli sci che
verranno utilizzati in occasione delle diverse tappe in Alto Adige.

Come nasce la tua passione per la neve?
Diciamo che dalle mie parti lo sci è uno sport che ci accomuna. Ho fatto
gare di sci alpino fino a cinque anni fa, poi ho deciso di smettere per
dedicarmi allo studio. Volevo fare fisioterapia, o comunque qualcosa legato
al mondo della medicina, così ho frequentato un po’ i corsi di preparazione,
ma a un certo punto la vita ti mette davanti a dei bivi e bisogna scegliere
che strada prendere.
Cioè? Cosa è successo?
Con mio padre abbiamo deciso di aprire un negozio e così è nato Sport
Laurin. Non era nei progetti, è stata un’occasione nata dal fatto che si
fosse liberato uno spazio dove prima c’era un negozio di articoli da regalo
e souvenir. A 20 anni mi sono trovata quindi a gestire un negozio dove
si trattano da zero articoli di sci alpino, snowboard e tutto quello che è
attrezzatura, abbigliamento e noleggio. Anche se l’ho aperto con mio
padre, oggi praticamente lo gestisco io perché lui lavora con l’elisoccorso.
Com’è cambiata la tua vita?
Quella che sto per affrontare sarà la mia quinta stagione. Devo dire che la
mia vita è cambiata totalmente e oggi mi dedico al lavoro praticamente
sette giorni su sette, con poco tempo libero a disposizione, ma tanta
soddisfazione. Si tratta di un lavoro che ha una rotazione stagionale, neve
d’inverno e bici in estate. In mezzo un mese circa di cambio stagione,
altrimenti saremmo sempre aperti.
Ti chiamano la prima ski woman. Cosa vuol dire?
Che sono la prima donna ad aver affrontato e superato l’esame di
preparazione degli sci. Ho fatto il corso prima di aprire il negozio e l’anno
successivo ho fatto una seconda parte di ciclo di lezioni. Infine, l’esame
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“Abbiamo scelto Anna perché vogliamo
valorizzare le piccole e medie imprese. Realtà,
queste, dove una parte della lavorazione degli
sci viene fatta ancora a mano”.
Marco David, marketing specialist per Fischer in Oberalp

che consisteva nella preparazione di due paia di sci, uno con una macchina
manuale e l’altro con un robot per fare tutto lo sci, dal fondo alle lamine.
Fin da subito mi sono dedicata agli sci da gara e grazie al mio lavoro mi
sono fatta un nome. Oggi sono la prima ski woman di tutta Italia.
E hai riscontrato qualche difficoltà in questo ambito?
Ho avuto difficoltà e ne ho ancora: lavoro tanto, preparo gli sci e molti
mi chiedono se sono capace di farli o se sono una figura improvvisata.
E questo solo perché sono donna. Cerco di rispondere con i fatti, faccio
vedere come lavoro, spiego la mia storia e il mio percorso e il risultato è
che anche i più scettici poi ritornano con amici e altri componenti della
famiglia. E questo fa doppiamente effetto.
Fischer ha subito creduto in te. Come si è creato questo rapporto e in cosa
consiste?
Ho sempre gareggiato con Fischer fin da quando ero piccola. Anche grazie
al mio ragazzo, Michael Moelgg, sono entrata in contatto con l’azienda
inizialmente per un discorso di vendita e noleggio. Lavoriamo con loro
e abbiamo fatto una collaborazione per organizzare gli ski test del loro
tour. A gennaio mi porteranno il primo parco sci da preparare e questo ci
permetterà di diventare un punto Fischer per la preparazione degli sci in
questo ambito. Mi hanno fatto la proposta di collaborazione e ho accettato
subito. Nell’ultimo anno, in negozio, abbiamo puntato un po’ anche sul
marchio Fischer, cosa che ci ha legati ancora di più.

Anna Naeckler

Che tipo di sci prepari?
Quelli da sci alpino, ma pure qualche snowboard, anche se è il primo che
resta il mio mondo e il primo grande amore. Su di me fanno affidamento
non solo gli sci club, ma sempre più spesso, anche i master e tanti
appassionati di sci.
Per il futuro?
Come negozio siamo cresciuti anno dopo anno e spero di continuare così e
concentrarmi sempre di più sul mondo delle gare. Ovviamente guardo alla
Coppa del Mondo come un’aspirazione e cerco di migliorarmi giorno per
giorno.

FISCHER
È DISTRIBUITO DA:
Oberalp
0471.242900
info@oberalp.it
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SUUNTO 5
Un passo, una bracciata, un colpo di pedale. Ripeti.
Tutto attorno a te svanisce. Suunto 5 è stato progettato
per farti trovare il ritmo in tutte le tue attività preferite.
Uno sport watch GPS compatto, con batteria a lunga durata.
suunto.com

GREEN

“DIMMI COME
SEI FATTO, TI DIRÒ
CHE IMPATTO HAI”
Parte da qui Pasha Whitmire, senior material
developer Patagonia, per raccontare la nuova
linea di gusci riciclati lanciata dal brand
in cui innovazione, ricerca e responsabilità
sono i protagonisti
#

A CURA DELLA REDAZIONE
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he Patagonia faccia della responsabilità ambientale un suo marchio
inconfondibile non è una novità. Il fatto che per la stagione invernale
abbia presentato un’intera linea di gusci riciclati, lo è eccome. Per
“raccontare” il traguardo abbiamo chiesto a Pasha Whitmire, senior material
developer Patagonia, di rispondere ad alcune domande e definirci così il
quadro della grande rivoluzione in atto anche nel mondo neve.
Quali sono i primi passi nello sviluppo del tessuto quando si sceglie di
utilizzare materiali riciclati?
Di solito il primo passo è quello di identificare il problema che stiamo
cercando di affrontare e quali specifiche del tessuto potrebbero portarci
a risolverlo. Esaminiamo diversi tessuti in una determinata collezione che
potrebbero consentirci di raggiungere il nostro obiettivo, ci assicuriamo
di verificare se tali obiettivi e specifiche possano essere soddisfatti utilizzando filati riciclati. A volte ci vogliono alcune iterazioni diverse, specialmente nel caso della nostra Ascensionist Jacket. Dato che è così leggera,
abbiamo dovuto modificare diverse volte il modello di filatura e il metodo
di fissaggio, e grazie a Gore siamo arrivati al prodotto finale in grado di
soddisfare tutte le nostre specifiche. Anche realizzare la Snowdrifter è
stata una sfida poiché in genere non utilizziamo una membrana in poliestere, quindi abbiamo dovuto assicurarci che la forza di fissaggio fosse
eccellente.
Lo sviluppo dei tessuti richiede più tempo? In tal caso, quanto tempo hai
lavorato sui tessuti che compongono la collezione Shell Yeah?
In Patagonia, in generale, ci vuole più tempo per lo sviluppo dei tessuti.
A causa dei nostri rigorosi standard di prova che garantiscono la qualità e
la resistenza dei prodotti, dobbiamo testare il tessuto diverse volte al fine
di assicurarci che tutti gli obiettivi siano soddisfatti e, in caso contrario, lo
modifichiamo e riproviamo fino a quando non otteniamo il risultato che ci
siamo prefissati. Per sviluppare l’Ascensionist ci è voluto più di un anno,
per la Snowdrifter due.
Quali sono state le fonti di nylon e poliestere riciclati che avete utilizzato
per tutta la collezione?
Spesso ci limitiamo a dire: è riciclato/è ecologico! Fatto! Invece la domanda che dovremmo davvero farci è: se è riciclato, da quali scarti è stato
prodotto? Nel caso del tessuto esterno della nostra Ascensionist Jacket,
si trattava di nylon realizzato con filati postindustriali, rifiuti di filatura che
le fabbriche di filati producono in genere quando iniziano e poi interrompono le loro enormi linee di filatura per fusione. Questo di solito equivale
al 2-3% del loro intero volume di produzione, ma si tratta comunque di
scarti. La maggior parte di questi materiali sarebbe stata downcycled
in prodotti di nylon di qualità inferiore, se ci fosse stato un mercato, o
sarebbe finita in discarica. Aumentando la domanda di prodotti come la
nostra giacca Ascensionist, ci assicuriamo che questi materiali verranno
riciclati ogni volta in prodotti di alta qualità. L’esterno in poliestere della
Snowdrifter è realizzato con il 70% di poliestere riciclato post consumo
proveniente dallo stabilimento di Jairen in Cina. In questo caso, il PET
è composto sia da DMT (dimetil tereftalato) che da EG (glicole etilenico). Raccolgono materassi usati, bottiglie di plastica, indumenti usati e
li scompongono chimicamente in quei blocchi originali (DMT ed EG) di
PET. Dato che il loro processo è il più efficiente possibile (sia dal punto
di vista ambientale che da quello economico), inviano la parte EG alle
aziende chimiche affinché la riciclino e possibilmente possano effettuare
un downcycle in versioni meno pure di EG. Il DMT viene riutilizzato nel
poliestere riciclato della nostra Snowdrifter, che incorpora il 70% del PET,
mentre per completare la polimerizzazione viene utilizzato un nuovo EG
poiché è più pulito ed efficiente.
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Che il nylon sia più difficile da riciclare rispetto al poliestere, è verità
o leggenda? E in caso affermativo, perché ha voluto accettare la sfida
dell’utilizzo del nylon riciclato?
Si sa che riciclare il nylon è più difficile perché c’è minore disponibilità di
nylon usato, soprattutto se parliamo di scarti separati puliti e identificabili, e
perché ci sono meno strutture e processi in grado di gestirlo. Il nylon riciclato post-industriale che utilizziamo è solo scarto di filato bianco pulito, facile
da sciogliere e da reinserire nei processi. Gestire scarti di nylon sporchi postconsumo è un processo molto più difficile che richiede un robusto sistema di
raccolta e un impianto di riciclo chimico. Abbiamo iniziato a utilizzare il nylon
ECONYL riciclato chimicamente con la Nano Puff storm in F20 e continueremo a utilizzare questo tipo di nylon riciclato nelle stagioni future. Per l’autunno 2019, la maggior parte del nostro nylon riciclato è post-industriale.
Quali sono le sfide nello sviluppo di uno shell con materiali riciclati che
garantiscano gli stessi standard tecnologici?
Le sfide più grandi si affrontano spesso quando si avvia qualcosa di nuovo. A
volte uno stabilimento non è in grado di gestire le quantità minime di ordine
(MOQ) elevate che potrebbero essere necessarie per eseguire un nuovo
campione in un nuovo tipo o specifica di nylon riciclato. La sfida più grande
è cercare di convincere i fornitori che vale la pena di superare quell’ostacolo, e far sì che Patagonia e altri marchi del settore creino una domanda per
questo tipo di prodotti. Anche i filati ultraleggeri possono essere resistenti,
come nel caso dei nylon riciclati meccanicamente (fusi); a volte vi è una
leggera diminuzione della resistenza, il che significa che dobbiamo prestare
attenzione nella produzione del tessuto per garantire le massime prestazioni.
Qual è l’impatto dell’utilizzo di nylon e poliestere riciclati?
Solitamente è la riduzione di energia, delle emissioni di CO2, e via dicendo.
L’impatto maggiore è la creazione di una domanda di rifiuti che altrimenti
finirebbero, nel migliore dei casi, in discarica o negli inceneritori oppure, nel
peggiore dei casi, verrebbero riversati negli oceani. I rifiuti, in particolare
i rifiuti di plastica, sono oggi un grosso problema e progettare prodotti in
plastica che non abbiano contenuto riciclato è davvero una grande irresponsabilità.
Passi molto tempo nella fucina chiamata Forge? È lì che vengono sviluppati i
materiali? In tal caso, può spiegarlo a coloro che non sanno di cosa si tratta?

GREEN

La Forge è il luogo in cui vengono conservati tutti i tessuti prodotti e sviluppati e dove ho la mia scrivania. È fondamentalmente il laboratorio di innovazione e sviluppo di Patagonia. È destinata principalmente alla prototipazione
rapida e al campionamento di capi finiti, ma è anche uno spazio creativo che
consente agli innovatori della nostra azienda di riunirsi e pensare a nuove
idee, per realizzare capi e attrezzature da zero utilizzando tutte le macchine
che le nostre fabbriche di abbigliamento possono avere a disposizione.
Ti rechi personalmente sul campo per testare gli shell?
Sicuramente. Il mio sport preferito è il surf e mi piace praticarlo qui a Ventura,
ma quando arriva l’inverno ci rechiamo regolarmente alle Sierras. Porto sempre con me nuove idee e tessuti per testarli mentre pratico un po’ di snowboard backcountry o semplicemente faccio snowboard in fresca con i miei amici.
Patagonia è stata una delle prime aziende a produrre pile da PCR nel 1993. In
che modo il marchio è lungimirante o all’avanguardia nel settore con questa
collezione?
La chiave di questa collezione è che abbiamo modificato tutti i nostri articoli sportivi più tecnici per utilizzare parte del contenuto riciclato. Abbiamo
eliminato il mito che riciclare sia troppo costoso o che non funziona quanto
dovrebbe. La collezione è la prova vivente che si può ancora competere sul
mercato con prodotti a prezzi ragionevoli realizzati in modo responsabile. È un
segnale concreto per l’intero settore e spero che possa aiutare altri designer e
sviluppatori.
Il poliestere e il nylon possono essere riciclati in modo circolare all’infinito?
La circolarità è un obiettivo e un progetto in costante sviluppo. Quando
abbiamo progettato la nostra Snowdrifter abbiamo scelto un tessuto impermeabile interamente realizzato in poliestere, nella speranza che un giorno
l’infrastruttura di riciclo e le politiche globali ci consentiranno di raccogliere i
residui di questo capo dopo che è stato utilizzato e riparato il maggior numero di volte possibile per destinarli agli impianti di riciclo chimico del poliestere
e trasformarli in un’altra giacca in grado di attraversare lo stesso cerchio di
vita. Con il nylon è un po’ complicato, stiamo ancora cercando di scoprire dei
metodi per riciclare chimicamente un materiale composito traspirante completamente impermeabile composto da molti tipi di materiali.
Qual è il futuro dei tessuti ecologici? Quale sarebbe il tuo sogno?
Il mio sogno sarebbe un materiale di partenza neutro o a emissioni zero che
possa essere individuato alla fine della sua vita ed essere riciclato, all’infinito,
senza effetti collaterali negativi per l’ambiente lungo il percorso.

“VI SPIEGO I MATERIALI UTILIZZATI”
ASCENSIONIST JACKET - Il tessuto incorpora un elegante e leggero esterno in nylon riciclato post-industriale con membrana Gore-Active e tecnologia C-knit. La giacca è compatta e
scivola sugli altri strati, mentre la membrana Gore Active offre la massima traspirabilità per le
imprese più veloci e leggere.

SNOWDRIFTER JACKET - In questo caso, il tessuto è speciale. Per l’esterno abbiamo usato un
poliestere riciclato a trama fitta di Teijin ricavato da vecchi indumenti in poliestere usati e consumati e rifiuti di poliestere generici che sono stati riciclati chimicamente garantendo il più alto
livello di qualità. Anche la membrana e la fodera sono in poliestere, il che significa che questo
tessuto potrebbe teoricamente essere riciclato nuovamente utilizzando lo stesso processo con
cui è stato realizzato l’esterno. Nel complesso, il tessuto è morbido e confortevole, con un
supporto testurizzato per garantire ulteriore calore. Quando si indossa questa giacca è come
se non si indossasse nulla, nonostante le sue massime prestazioni in termini di impermeabilità.
È ottima per la mobilità nel backcountry in quanto il tessuto è leggermente elastico, il che
garantisce ancora più comfort.
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N U OVA C O L L E Z I O N E

CON ATOMIC, IN PISTA E FUORIPISTA

Che si tratti di discesa e performance oppure di touring, per la stagione 20-21
il brand austriaco ha la giusta offerta per ogni tipo di sciatore
#

G

li sci Redster sono una combinazione di velocità e controllo. Così
come i nuovi Redster X che permettono a sempre più sciatori di
godersi la tecnologia rivoluzionaria lancita da Atomic. Ora anche
gli sci G9 e S9 vantano laminati Ultra Titanium Powered, prima presenti
solo sulla gamma FIS. Fra le novità anche un Redster X largo, per
affrontare ogni condizione di pista.

REDSTER G9/S9
Sono gli sci Atomic più veloci di sempre. Per renderli ancora
più veloci sono stati aggiunti i laminati Ultra Titanium
Powered, prima disponibili solo sugli sci FIS. Uno strato di
titanio sopra e sotto l’anima dello sci, per assicurare stabilità,
rigidezza torsionale e aderenza sulle lamine.
Tutti i Redster sono dotati di tecnologia Servotec. Il nome
deriva da “servosterzo” e si tratta di una tecnologia
brevettata per generare l’agilità di uno sci più sciancrato e
l’estrema stabilità nelle andature veloci tipica di uno sci da
gara più dritto. Il segreto è nella nuova piastra Servotec
sulla superficie dello sci e nell’elastomero inserito sotto
l’attacco: entrando in curva l’elastomero si allunga e,
rimbalzando come una molla, ritorna rapidamente alla
posizione iniziale tirando la piastra indietro verso di sé.
Questo sostiene attivamente il Flex e rende lo sci più
agile e veloce in curva. Lungo i rettilinei veloci il sistema
piastra-elastomero riduce le vibrazioni dovute a buche
e solchi nel terreno, neutralizzando le oscillazioni. In
questo modo lo sci è stabile anche ad alte velocità.

REDSTER X
Dotato di tecnologia da gara Redster, che offre
sensazioni più fluide in pista, lo sci top di gamma
Redster X9 S vanta tecnologie come Servotec. Tutti
i Redster X presentano la speciale sciancratura
multiraggio che assicura cambi di direzione agili e
veloci, ma anche stabilità nelle curve lunghe, e che
li rende il mix perfetto per performance GS e SL.
Fra le novità della nuova stagione si aggiungono
le varianti wide-body per la serie Redster X, più
larghi in punta, al centro e in coda rispetto a un
classico Redster X, ideali
per affrontare ogni condizione in pista.

CHIAMATELO ADVENTURE TOURING
Dal lancio del primo scarpone da scialpinismo
ultraleggero con un DNA ad alte prestazioni, la storia
di Atomic si è legata a quella del backcountry. Fin da subito l’obiettivo è
stato quello di rendere l’adventure touring più accessibile al fine di poterlo
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fare non solo nelle lunghe uscite sulla neve, ma anche fuori casa.
Un modo per poter trasformare lo scialpinismo in un advetnure
touring senza pensieri. Da allora è nata una collezione che
comprende sci, scarponi e attacchi dedicati a tutti gli
sciatori che si avvicinano allo sci alpinismo per la prima
volta, ma anche ai più esperti, per rendere ogni uscita
la migliore di sempre. Nasce da qui il nuovo scarpone
Atomic Backland. Come il suo fratello maggiore, offre
un impareggiabile movimento naturale ed è stato
perfezionato per essere ancora più maneggevole, anche
grazie al Boa Fit System che avvolge perfettamente il
piede.

SCARPONE ATOMIC BACKLAND
Fanno parte del dna di questo scarpone una serie di
tecnologie che permetteranno di migliorare le prestazioni.
• Il Frictionless Pivot garantisce una
straordinaria libertà di movimento, per una
salita senza fatica.
• La tecnologia Prolite, che prevede rinforzi
applicati nei punti più sollecitati, assicura
una struttura dalla leggerezza rivoluzionaria.
Il gambetto più alto e rinforzato fornisce un
miglior sostegno in curva.
• La scarpetta Memory Fit 3D avvolge
perfettamente il piede grazie alle zone
preformate su tallone e caviglia. Una calzata
fin da subito confortevole e ampiamente
personalizzabile.
• Il climate control mantiene la temperatura
costante tutto il giorno.

SCI BACKLAND 85
Si tratta del modello di sci più venduto per l’adventure touring.
Leggero nelle risalite, prestante nel galleggiamento sulla neve fresca e
polverosa, ma anche robusto quanto serve e con una buona tenuta di
spigolo nella discesa. All’interno di questo sci pulsa un’anima in legno
Ultra Light Woodcore, mentre la sua forma offre agilità nelle risalite e
grip sicuro, soprattutto nelle traversate più lunghe.
• La tecnologia HRZN Tech sulla spatola, che ne aumenta la superficie
del 10%, offre un galleggiamento straordinario sulla neve fresca e
polverosa, riduce la deviazione della spatola e migliora le prestazioni
sulla neve ventata.
•
In più, le fibre in carbonio che corrono lungo l’intera lunghezza dello
sci offrono massima stabilità, per una sciata potente e sicura su pista e
fuori pista.
Atomic.com

INFO:
Atomic è distribuito da
Amer Sports Italia spa
0422 5291
amersports.com

MARKETING

QUANDO UN BRAND È PIÙ DEL SUO PRODOTTO
Spyder da anni organizza clinic in store per formare i dealer
circa le caratteristiche tecniche e i plus dei propri capi. Una vera e propria formazione
che passa anche attraverso la narrazione di un marchio che ha fatto la storia
#

S
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pyder ha una storia avvincente da raccontare, che parte
dall’America e si diffonde velocemente nel mondo. È fatta di
successi, ma soprattutto di collaborazioni con atleti che hanno
raggiunto l’Olimpo dello sci alpino, per questo è importante raccontarla
non solo come campagna di comunicazione, ma anche internamente ai
negozianti per far capire meglio che dietro a ogni collezione c’è molto
di più di tessuto e tecnologia. Ce ne parla Ezio Chiarani, marketing
specialist di Oberalp per Spyder.

Quanti esercenti sono stati coinvolti nella vostra attività di clinic?
Il lavoro di clinic è una mansione complessa che necessita di un’alta
capillarità, e che per essere esercitata correttamente ha bisogno di un
lavoro di squadra che vede coinvolta in primis la nostra forza vendita.
Prevediamo sessioni di clinic anche per i nostri KA: in queste occasioni
formative vengono coinvolti anche il reparto marketing e prodotto.
Cerchiamo ogni anno di parlare a tutti i nostri dealer, con maggiore
attenzione per i nuovi clienti.

Quanto è importante per Spyder lavorare a stretto contatto con il
negoziante?
Direi fondamentale, il lavoro di consulenza ai nostri partner commerciali
è un aspetto cruciale del nostro lavoro. Consulenza significa, da un
lato, ascoltare il nostro partner e aiutarlo a scegliere i capi più adatti
alle esigenze della sua clientela; dall’altro, supportarlo con strumenti
di comunicazione idonei a una corretta presentazione dei prodotti e
delle tecnologie che lo compongono. In quest’ottica diventa cruciale un
adeguato supporto alla comunicazione in-store, alla formazione e alla
presentazione del prodotto.

Questi incontri sono organizzati in-store, esternamente o in azienda?
La nostra volontà è quella di andare il più possibile incontro alle esigenze
dei nostri negozianti, cercando di organizzare momenti di formazione
ad hoc presso i loro punti vendita. In una fase delicata per il business
cerchiamo di non distogliere personale alla vendita per trasferte presso
la nostra sede, ma preferiamo andare noi direttamente nei negozi e
spiegare in loco i nostri prodotti.

Che tipo di attività proponete al dealer?
I due punti centrali sono le formazioni sul prodotto e la comunicazione
mediante supporti POS dei plus tecnologici delle nostre collezioni.
Proprio per la tecnicità stessa del prodotto diventa cruciale una
formazione ad hoc del personale addetto alla vendita, mediante clinic
prodotto.

Ezio Chiarani,
marketing specialist di
Oberalp per Spyder

Durante questi appuntamenti fate solo formazione inerente alla collezione
oppure puntate anche alla condivisione della filosofia del brand?
Come sviluppatori di marca ci poniamo l’obiettivo di far conoscere a
tutti la nostra storia, i nostri valori e la nostra visione. Questo aiuta molto
anche in fase di vendita, quando, oltre alla narrazione più specifica sul
prodotto, è possibile informare il cliente finale su temi di più ampio
interesse. Come, ad esempio, la partnership in essere a livello agonistico
con la Nazionale americana di sci, l’impegno di responsabilità sociale
che passa dall’utilizzo di materiali sostenibili, le partnership con enti
e istituzioni che supportano la lotta ai cambiamenti climatici e la
collaborazione con l’associazione POW (Protect Our Winters), che ne è
l’esempio più esemplificativo.
A livello di allestimento, quale materiale fornite ai negozianti?
Principalmente lavoriamo con cartelli vetrina, il più possibile realizzati
con materiali riciclabili, dove comunichiamo le caratteristiche dei nostri
prodotti. Con i partner più strategici abbiamo anche un programma di
customizzazioni più importanti, con concetti “shop in shop” e vetrine
dedicate al brand.
Quali le principali caratteristiche della collezione in store in questo
momento (2019/20)?
Attualmente presente nei migliori negozi sportivi la collezione AI 19. La
collezione 2019 si contraddistingue per aver declinato in tutte le fasce
prezzo l’utilizzo di Gore-Tex per la membrana esterna e di PrimaLoft
per quanto riguarda l’imbottitura termica. In questo senso abbiamo
raggiunto l’obbiettivo che ci siamo posti due anni fa, cioè elevare il
mercato skiwear proponendo prodotti dalle performance uniche anche
nelle fasce prezzo più basse.

eu.spyder.com
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ROSSIGNOL
XV Sashimi LG

BRIKO
Casco Kodiakino

ARMADA
Invictus 89 TI

Realizzata in collaborazione con il tre
volte vincitore del Freeride World Tour
Xavier De Le Rue, la XV Sashimi LG è
una tavola solida, equilibrata, versatile,
aderente, stabile e divertente. Il rocker
AmpTek Elite offre flessibilità e stabilità
grazie all’aderenza delle lamine, la
tecnologia L.I.T.E.
Grip migliora la pressione sulle
lamine anteriori e posteriori quando
è maggiormente necessario e il flex
inverso ultra-direzionale massimizza
potenza e controllo per un freeride
aggressivo. L’anima al 100% in legno
firmata Rossignol è realizzata a partire
da materiale ottenuto da foreste gestite
in modo sostenibile.

La legislazione italiana
prevede che ogni minore
di 14 anni sugli sci debba
portare il casco. Il casco Briko
Kodiakino è stato realizzato
con la tecnologia in moulding
per i giovani sportivi. Dispone di un fit
leggero e comodo per non risultare
fastidioso durante le ore trascorse in pista
e presenta un trattamento antibatterico
interno in Polygiene. L’interno del casco è
termoformato, rimovibile e lavabile, mentre
le orecchie sono morbide e rimovibili per
assecondare al meglio il comfort della
testa. Infine, la calzata presenta il sistema
di regolazione Slim Rollfit che conferisce al
casco un maggior grado di sicurezza.

Grazie a un laminato in
titanio e all’intelligrid,
l’Invictus 89 TI è lo sci
ideale per sfrecciare in
pista scolpendo con le
lamine ogni lato della
montagna. Preciso,
stabile e creato per
chi ama assaggiare la
velocità più estrema,
anche nelle condizioni
di neve più avverse.

Rossignol - 0161.855513 - rossignol.com

Briko - 011.2617700 - info@briko.com

Nitro Distribution Italia
0464.514098
nitro@nitro.it
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LE PERFORMANCE
INCONTRANO
LO STILE HERITAGE
Una capsule del mondo sci che prende
spunto dal patrimonio stilistico
del gruppo F.lli Campagnolo e dalle alte
prestazioni. Questa la proposta del brand
in vista di ISPO Monaco 2020
#
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MP si prepara a una nuova partecipazione a ISPO da protagonista,
con diverse novità, tra le quali quella riguardante la nuova ski
capsule collection. Nata dall’intento di introdurre un segmento di
capi dalle performance elevate, CMP ha disegnato questa collezione che
racchiude top di gamma in grado di colpire il consumatore per le sue trame
colorate e vivaci, il fititng asciutto e l’ispirazione di radice Anni 60/70. Nelle
precedenti collezioni 70’s era già emerso questo connubio tra ricerca stilistica
e prestazioni elevate, per un consumatore sempre più informato e attento
a entrambi gli aspetti. Scavando ulteriormente nel patrimonio stilistico del
gruppo F.lli Campagnolo nasce questa collezione, caratterizzata da due
tavole colore predominati, apparentemente in contrasto tra loro, ma dalla cui
unione nasce un segmento coerente e appartenente allo stesso mondo.
Un incontro tra i colori primari accesi come il rosso, il blu e giallo della
tavola di Mondrian, affiancati con equilibrio ai più neutri bianco, nero,
grigio e gesso. Un totale di quasi 20 capi tra uomo e donna, tra giacche e
pantaloni abbinati, tutti comunque accomunati da un elevato contenuto
tecnico, ovvero il laminato ClimaProtect. Si tratta del comune denominatore
in tutti gli articoli della collezione, che con la sua applicazione tra i tessuti,
garantisce protezione dalle intemperie e favorisce la traspirazione. A questo
vengono affiancate cuciture totalmente nastrate e l’imbottitura Feel Warm
Flat, l’isolamento secondo CMP, in grado di rendere al meglio anche in
condizioni di freddo e bagnato, diminuendo al minimo l’ingombro e senza
sacrificare la libertà di movimento, favorita peraltro dal tessuto esterno
elastico in quattro direzioni. Alcune giacche godono inoltre di imbottitura
3M Thinsultate Featherless e di una nuova tecnologia, l’Infrared Print Lining,
che minimizza la dispersione del calore, migliorando le caratteristiche di
isolamento della giacca. L’unione di queste specifiche tecniche da vita a capi
con traspirabilità pari a 10.000 colonne d’acqua e impermeabilità di 20.000.
A completare la proposta alcuni second layer abbinabili di forte ispirazione
heritage per un outfit a strati, in grado di proteggere in tutte le condizioni
climatiche sulle piste. Un ulteriore passo verso il fashion, quindi, per il
brand di Romano D’Ezzelino, che a dieci anni dalla sua nascita ha visto una
repentina crescita nei numeri, grazie anche alla sua vivacità nelle proposte e
alla capacità di saper interpretare diverse richieste provenienti dal mercato
outdoor e non solo.
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MICO, INTIMA TECNOLOGIA

Innovazione tecnica con accento sulla performance per lui, isolamento e calore per lei.
Riflettori puntati su alcune delle novità del brand nel segmento neve

Calza Ski M1
Calza di peso medio, fa parte della famiglia M1 e si caratterizza
per una struttura realizzata in maglia di polipropilene Dryarn
che garantisce una massima gestione dell’umidità e della
termoregolazione, insieme a della fibra LYCRA che a sua volta conferisce
comfort di calzata e fit “no-blister”. All’interno della costruzione sono stati
inseriti dei rinforzi anatomici composti da spugna modellata sull’anatomia
del piedi destro e sinistro in Thermolite, tessuto che garantisce protezione
dal freddo e velocità di asciugatura. Le cuciture piatte e invisibili
conferiscono potere di controllo totale della sensibilità nella zona
dell’avampiede attorno alle dita oltre ad avere un effetto anti-frizione.
La protezione è inoltre garantita da rinforzi frontali a doppia struttura
ma anche da una fascia elastica anti-torsione alla caviglia e una a ritenuta progressiva
nell’arco plantare. La calza fornisce anche protezioni localizzate per i muscoli tibiali e
peronei mentre sul polpaccio è presente una lavorazione a rete differenziata.

Maglia lupetto manica lunga uomo
Attraverso questo capo della famiglia M1, Mico ha
voluto toccare l’apice della sua innovazione tecnica
senza dimenticare la performance. Si tratta di un capo
intimo tecnico realizzato con tecnologia Seamless che
permette una perfetta mappatura delle strutture in
funzione delle esigenze di protezione delle varie zone
del corpo. Altamente traspirante e termoregolatrice, la

maglia è realizzata con una tecnologia bi-componente che combina un tessuto idrofobo
all’interno, il polipropilene Dryarn, a uno idrofilo all’esterno per massimizzare l’espulsione
dell’umidità in eccesso. La struttura costruttiva è mappata sul corpo attraverso zone
ergonomiche di protezione a tessitura compatta su spalle e ginocchia e offre un supporto
posturale alle scapole. Lungo la schiena sono posizionate aree ad elevata traspirazione,
così come sotto le braccia, per favorire la migliore ventilazione. I fianchi sono supportati
da un elastico a densità elevata così come la zona lombare per un fit altamente
performante. La leggera compressione nella parte finale delle maniche favorisce la
circolazione.

Maglia lupetto manica lunga donna
La versione pensata per la donna fa parte della collezione
Superthermo Primaloft Skintech e garantisce potere isolante al fine
di trasformare l’umidità in calore. Il capo intimo tecnico realizzato
con tecnologia Seamless permette una perfetta mappatura delle
strutture in funzione delle esigenze di protezione delle varie zone
del corpo. L’impiego di un’alta percentuale di fibra Primaloft in
combinazione con la fibra di polipropilene Dryarn rappresentano un
“unicum di eccellenza” nel panorama dell’intimo tecnico funzionale
realizzato con tecnologia seamless. Morbido e confortevole,
aderisce senza costrizioni per creare un’efficace barriera contro
il freddo e la sua costruzione “body mapping” concentra zone a
traspirabilità elevata nelle aree a maggiore necessità di ventilazione
ed espulsione dell’umidità in eccesso. Zone ergonomiche di protezione sulle spalle e
supporto elastico a densità elevata ai fianchi e nella zona lombare.

INFO:
Mico Sport spa - 030.2003211 - info@mico.it

MOVEMENT
Freetour Boots
I Freetour Boots realizzati da Movement sono dedicati agli sportivi alla
ricerca di uno scarpone maneggevole e funzionale. Tali caratteristiche
permettono agli appassionati del mondo snow di indossare e
togliere il prodotto con estrema facilità. Il peso dei Freetour Boots è minimo, ma le prestazioni si attestano su livelli
molto alti. Tra i fiori all’occhiello della nuova proposta targata
Movement ci sono dei rivestimenti capaci di mantenere il
calore grazie alla fodera termoformabile Palau. Si dimostra
molto affidabile e di grande facilità di utilizzo anche il sistema
che permette di passare dalla modalità di discesa a quella di
risalita. I Freetour Boots sono disponibili nella versione maschile e in quella femminile.

EISBÄR
Linea Skipool
Per questa linea Eisbär ha scelto uno stile
retrò, con colori, grafiche e lavorazione
della lana che ricordano quelli degli Anni
'70. Sono cappelli che nascono per gli sport
invernali e per gli atleti della Nazionale,
pensati per essere indossati sulla neve e non
solo. Altamente protettivi e confortevoli,
sono realizzati con filati di altissima qualità
(50% lana e 50% fibra poliacrilica), doppiati
in fleece e con pompon multicolore, un vero
tocco di stile e ricercatezza.

INFO:
Boardcore srl - 02.69017189 - info@boardcore.it

X-SOCKS
Helixx gold 4.0
Le calze X-socks helixx gold 4.0 edizione speciale in nero e oro, nate per
celebrare il 20° anniversario del brand X-socks, promettono prestazioni
durature anche nelle lunghe giornate di sport invernali. Offrono infatti
un buon comfort sia dal punto di vista anatomico, grazie a protezioni per
le zone sensibili o particolarmente esposte come dita, talloni e tibia, sia
per quanto riguarda la termoregolazione, con l’adozione di tre
soluzioni tecniche: Traverse AirFlow Channel System, AirConditioning Channel 4.0 e AirFlow Calf Protector, componenti di un sistema di ventilazione altamente efficiente che
mantiene i piedi caldi e asciutti. Sono disponibili anche
in versione da donna, per garantire una calzata perfetta
anche ai piedi femminili, generalmente più sottili, grazie
all’adozione di strisce 3-ExpandLadiesStripes che prevengono fastidiosi sfregamenti e la formazione di vesciche
durante il movimento.

INFO:
Oberalp – 0471.242900 – info@oberalp.it
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GOGGLESOC
ll marchio di Whistler - British Columbia propone anche in Italia, grazie alla collaborazione
con Nov.Ita, le nuove cover che proteggono le lenti delle maschere. Si tratta di “calze”
universali in microfibra stretch che proteggono la lente, anche quando posizionata sul casco,
da graffi e urti. La proposta grafica asseconda stili e gusti differenti, offrendo 50 fantasie
sfiziose e grintose.
La collezione comprende un nuovo box con 10 fantasie inedite, la collezione Kids con le
fantasie Faces, quella Flags e la proposta della linea Photographer, che propone immagini
del fotografo californiano di sport e avventura Ming Poon. A partire da 200 pezzi, è inoltre
possibile personalizzare i Gogglesoc.

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

P R O D OT T I F W 2 0 1 9 - 2 0

GIRO
Ella

VIST
Cristobal

Ella vanta uno stile pulito e audace che si unisce a un veloce e comodo
sistema di interscambio lenti Quick-Change: quattro magneti autoposizionanti aiutano a sostituire la lente rapidamente e quattro perni a
scatto mantengono saldamente fermo l’obiettivo. Una maschera dalla
vestibilità media, perfettamente adattabile a un’ampia gamma di volti
femminili diversi, mantenendo un campo visivo ampio.

CARATTERISTICHE
Colore montatura: Sun Print
Lenti: VIVID by ZEISS
Particolarità: montatura media senza frame studiata appositamente per il
viso femminile, sistema di cambio lenti magnetico assistito Quick Change,
lenti con tecnologia Vivid, sistema di ventilazione EVAK
Colori disponibili: Sun Print, Black Zag, White Zag, Titanium Zag, Blue
Meow, GP Pink, Hannah Eddy, Kaleidoscope, Pink Arrow MTN, Teal Arrow
MTN

Method Vivid
Giro presenta il suo nuovo fiore all’occhiello: la Method Vivid, una
maschera dal design accattivante e dal sapore retrò. La maschera ha
un’ottima visibilità unita a stile e comodità, qui nella versione rivisitata
graficamente dalla leggenda dello skateboarding e snowboarding
John Cardiel. La Method vanta un ampio campo visivo e soluzioni di
alta tecnologia applicata grazie alle lenti Vivid by Zeiss e all’EVAK Vent
Technology, che garantiscono comfort e prestazioni ottimali.

CARATTERISTICHE
Colore montatura: Cardiel
Lenti: VIVID by ZEISS
Particolarità: EXV Esxpansion View Technology
Ventilazione EVAK
Lenti specifiche anti-nebbia
Compatibile con tutti i caschi Giro
Strap intercambiabili
Colori disponibili: Cardiel, Black Wordmark, Grey Wordmark, Duck, Lava,
Midnight Element, Red Peak, Silicone Black, Silicone Trees, Silicone Vivid,
Silicone Citron

INFO:
Nitro Distribution Italia - 0464.514098 - nitro@nitro.it

HEAD
Radar e Rachel
Head lancia due nuovi caschi uomo e donna
per la stagione 2019/2020, Radar e Rachel, che
rappresentano la combinazione innovativa di un
casco con visore unito ai vantaggi dell’indossare
una maschera da sci. Entrambi dotati di
ventilazione regolabile e resistenti all’acqua e
al vento, grazie alla visiera dotata di lenti con
Radar Vision, i due prodotti abbinano comfort,
stile e performance. Gli sportivi, grazie alle
doppie lenti-fog, hanno la certezza di riuscire
ad adattare i propri occhi alle condizioni meteo
e al cambiamento di visibilità in un lampo. Il
nuovo sistema brevettato Sphere Fit, inoltre,
avvolge la testa come un berretto e, grazie
alla collaborazione con Boa, fa sì che il casco
si adatti in tre dimensioni, creando una calzata
confortevole e senza pressioni. Questo sistema
garantisce una vestibilità comoda e il massimo
livello di protezione. La proposta di Head
si declina in tre colorazioni per Radar (nero/
lime, grigio/verde e blu/sky gray) e in quattro
colorazioni per Rachel (blu/salmone, turchese,
bianco e grigio).

INFO:
Mares - 018.52011 - info-head@it.head.com

Una giacca da sci altamente performante che presenta
un tessuto a 15.000 colonne d’acqua, con cuciture
termonastrate per non permettere alle gocce d’acqua di
filtrare, e 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. Qualora il meteo volgesse al
meglio, le aperture sottomanica fanno uscire il calore in eccesso. Per migliorare il comfort, il tessuto è
elastico in tutte le direzioni, garantendo grande libertà di movimento. Le tasche anteriori sono protette
da una zip impermeabile per tenere asciutto il contenuto, mentre le tasche inferiori sono coperte da
una patellina che evita l’ingresso della neve e sono rivestite di un caldo materiale per scaldare le mani.

INFO:
VIST GMBH Filiale italiana - +39.0471.814530 - pr@vist.it

MASTERS
Carbon SL Pro
Dedicato a chi vuole il massimo della performance nelle giornate sulle piste da sci. Un bastone 100%
in carbonio, che completa la linea “racing” dedicata agli amanti della competizione. Realizzato con
monotubo dal diametro di 16 mm. Il carbonio permette un ottimo bilanciamento tra oscillazione e
leggerezza per un uso professionale. Manopola soft touch ergonomica, si adatta perfettamente alla
presa della mano e alla forza impressa quando la si impugna; resistente anche alle basse temperature
(-45°C), pur mantenendo la propria stabilità chimica, la flessibilità e la resistenza all’invecchiamento.

Slope
Colore sulle piste e fuori-pista, il modello Slope è realizzato con tubi di alluminio 5083 (ideale anche
a basse temperature, resiste alla corrosione e all’ossidazione e garantisce buone caratteristiche
meccaniche) in diametro 18 mm, verniciati in colori fluo (rosso o giallo) con una grafica sobria ma
accattivante. La manopola Ego bicolore e il passamano con relativo richiamo colore rendono questo
modello un must-have per le sciate nella massima libertà, garantendo affidabilità e resistenza. Le
misure disponibili sono comprese nel range da 105 a 135 cm.

INFO:
Masters srl - 0424.524133 - masters.it

RH+
Biomorphic Jacket

Radar

Rachel

Biomorphic Jacket è la nuova giacca rh+ della
collezione FW20. Il capo d’abbigliamento è realizzato
interamente con la tecnologia Biomorphic ed è
la massima espressione del dna del brand nel
mondo snow. Pensata per lo sciatore più esigente,
abbina le proprietà dei tessuti laminati, che offrono
impermeabilità e traspirazione, alla mano morbida
ed elastica di quelli utilizzati nella linea Cycling. Il
tessuto WD Platinum Biomorphic 4WS, che si posiziona
ai vertici dei tessuti impermeabili, garantisce un
eccezionale comfort in ogni condizione climatica.
La perfetta vestibilità del top di gamma firmato
rh+ è data dal particolare processo di laminazione
Honeycomb Lamination, mentre un ulteriore
isolamento è garantito dalle celle d’aria imprigionate
nella membrana. Il Tessuto WD Platinum Biomorphic
4WS viene presentato anche nella versione Dual Cell,
con calandratura aerodinamica. Le termonastrature
all’interno dei capi realizzati in tessuto WD Platinum
Biomorphic 4WS assicurano l’impermeabilità.

INFO:
Zero Industry - 0322.539311 - info@zeroindustry.com
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LA MONTAGNA PENSATA IN BASE DUE
Sci d’inverno, bicicletta d’estate. In un negozio si compra, nell’altro si affitta.
Il mondo delle due lamine e delle due ruote trova a Cortina un unico interprete
e un grande appassionato, titolare di 2UE&2UE
#

D

TESTO: Sara Canali

a una storia di cui si fatica a parlare a una che dovrebbe essere
sulla bocca di tutte. La vita di Bruno Pompanin Dimai deve essere
raccontata con delicatezza perché così è ogni rinascita. Nato e
cresciuto a Cortina d’Ampezzo, quello per la montagna è un amore vero,
viscerale, al punto di trasformarla in un vero e proprio luogo di lavoro.
Bruno diventa guida alpina nel 1980 e poi maestro di sci tre anni più tardi.
In questo modo riesce a vivere la sua passione ogni giorno dell’anno
e insieme trasmetterla a chi si avvicina alle Dolomiti per la prima volta.
Poi nel 2000 succede qualcosa che cambierà per sempre la sua vita.
“Quell’anno è successo quello che sai che potrebbe succedere, ma speri
non accada mai”, racconta Bruno. “Ho avuto un incidente in parete con
un cliente e, dopo diverse operazioni, mi hanno messo una protesi alla
caviglia. La mia passione per l’arrampicata ho dovuto accantonarla. Non
potevo più fare la vita di prima e così ho deciso di reagire e inventarmi
qualcosa. Così è nata questa attività, il negozio 2UE&2UE Cortina, per
unire tutte le mie esperienze di vita oltre a quelle professionali a una
passione che fino a quel momento era stato solo un hobby, ovvero la
bicicletta”.
Quindi un negozio che ha due vite, una invernale con la neve e una estiva
con le due ruote, esatto?
Esattamente! Cortina è un territorio che può far convivere le due realtà,
soprattutto con l’avvento della bicicletta a pedalata assistita. Ci sono
molti modi per godere delle nostre bellissime montagne e io ne metto a
disposizione due, forse quelli più affascinanti.
La scelta del nome come è arrivata?
Inizialmente aprii questo negozio con un socio. Eravamo due. Come
due sono gli sci, le ruote di una bicicletta, i bastoncini. Diciamo che è un
numero ricorrente in entrambe le attività e ci sembrava rispecchiasse molto
bene il nostro concetto.
A quando risale l’apertura?
Era il 2003, aprimmo il primo punto vendita in via Roma. Prima che lo
prendessimo in mano noi, lo spazio era adibito a un’esposizione di arredo
di montagna su due piani. Ci è piaciuto subito e così abbiamo deciso di
sfruttare gli spazi facendo al piano di sotto il noleggio e a quello di sopra
un negozio di attrezzatura sportiva.
Poi da via Roma a corso Italia. Quando e come è successo?
Mi sarebbe sempre piaciuto vedere come avrebbe funzionato la mia
attività in centro a Cortina. Da noi venivano principalmente per il noleggio
e per questo ho deciso di tenere il punto vendita di via Roma adibito solo
a quella necessità, mentre nel 2013 ho sentito che si stava liberando uno
spazio in centro a Cortina e non ho voluto lasciarmelo scappare. Quello
l’ho adibito maggiormente alla vendita perché è di passaggio sul corso
principale e quindi accessibile anche al turista occasionale. Oggi lavoro
con mio figlio Tommaso e un totale di 10 dipendenti divisi nei due punti
vendita.
Tra le due attività, quale’è più redditizia oggi?
Beh, viviamo in un momento particolare, soprattutto a Cortina. Per
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assurdo, si vendevano più paia di sci 15 anni fa, mentre oggi è il noleggio
a farla da padrone. Soprattutto perché ormai è diventato davvero di alto
livello e assicuriamo un servizio con prodotti eccellenti. Noleggiamo sci da
sci alpino, sbowboard, racchette da neve e passeggini da montagna oltre
che biciclette muscolari e a pedalata assistita d’estate.
Da poco Prowinter ha lanciato il decalogo del noleggio (vedi articolo a
pagina 17). Cosa ne pensi?
È un’ottima iniziativa. Quello del noleggio è un mercato ancora molto
anarchico. A Cortina abbiamo creato un consorzio di noleggiatori di cui
faccio parte e così abbiamo anche deciso di unificare le tariffe. C’è ancora
chi ne è rimasto fuori, ma la maggior parte dei negozi è consorziata.
Com’è il mercato della neve a Cortina? Che negozio bisogna essere per
funzionare?
Non ti nascondo che usciamo da un periodo difficile qui a Cortina. Oggi la
località sta completamente risalendo la china, siamo al centro dello sport
invernale, le Olimpiadi promettono davvero un’esplosione di popolarità
e, mi auguro, di crescita notevole. Non basta più essere un negozio di
attrezzatura invernale, ma bisogna essere attenti a scegliere i prodotti per
non essere in mezzo alla massa.
Perché Cortina è una piazza che definisci “difficile”?
Abbiamo una situazione anomala: pochi posti letto, ovvero solo 5.000,
per rispondere a un turismo che porta qui 40.000 persone. Chi viene
lo fa perché ha qui una seconda cosa, sono gli habitué che non hanno
bisogno di noleggiare né di rinnovare lo sci ogni anno. Conoscono
tutto di Cortina e non fanno più l’acquisto. Ci manca la clientela
internazionale, quella che fa sì che nelle altre stazioni abbiano lavoro
continuo e di alta qualità. Sono stati fatti degli errori in passato, come
il dare priorità alla vendita delle seconde case invece che investire in
infrastrutture.
Oggi com’è la situazione?
Già i Mondiali hanno dato un notevole scossone, basti pensare che
ci sono 18 alberghi in ristrutturazione. Inoltre Cortina può contare su
diversi incentivi e aiuti economici e questo ha dato vita a un grande
fermento.
Organizzi qualcosa di particolare per fidelizzare i clienti o in sinergia con
le aziende?
Io sono per la politica di adottare la sola vendita diretta e anche senza
saldi perché mi sembra di sminuire i prodotti che vendo. Dall’altra
parte cerco di offrire un servizio di qualità con marchi esclusivi che non
hanno altri punti vendita, come Stoekli, poi offro servizi di boot fitting
e sponsorizzo 10 maestri di sci che fanno arrivare da noi la clientela.
Dal punto di vista della collaborazione con i brand, organizzo degli sci
test a invito con Stoekli, coinvolgendo i miei 20 e 30 clienti migliori,
presentiamo il prodotto e ce la godiamo. D’estate invece collaboro con
Scarpa in occasione della Lavaredo Ultratrail, mentre per il mondo bici
lavoro insieme a Specialized, abbiamo tre guide di mountain bike che
accompagnano i clienti a fare percorsi nella valle.

Bruno Pompanin Dimai
con il figlio Tommaso

SCHEDA TECNICA
DUE&DUE CORTINA SRL
Sedi / due
Indirizzi / Corso Italia 88,
via Roma 70, Cortina (BL)
N. di telefono - fax /
0436.4121 - 0436.861649
E-mail /
info@dueduecortina.com
Sito / dueduecortina.com
FB / @2UE&2UE Cortina
IG / @2UE&2UE Cortina
Gestione del magazzino /
digitale
Titolare /
Bruno Pompanin Dimai
Anno di nascita / 2003
Numero vetrine /
7 in due negozi
Numero del personale /
10 in due negozi
Mq totali / 350 (due negozi)
Mq calzature / 50
Mq abbigliamento / 30
Mq attrezzatura / 50
Discipline trattate / sci,
bike, running, mountain
OUTDOOR E NEVE
Marchi attrezzatura /
SCI: Stockli, Salomon,
Atomic, Head, Rossignol,
Kessler, Bomber, Volkl
SCARPONI: Lange,
Rossignol, Head, Salomon
Marchi accessori /
CASCHI: Oakley, Kask,
Salomon, Poc, Sweet
Protection, Giro
MASCHERE: Oakley, Poc,
Giro, Out Of, Red Bull,
Sweet Protection
GUANTI: Reusch, Hestra,
Level, Leki
BASTONI: Komperdell, Leki
Marchi abbigliamento /
Arc’teryx, Phenix, Spyder,
Head, Mountain Force, Hel
For Heroes
MARCHI BICICLETTE /
Specialized, Cube, Hai Bike

Stand B2 209
italy@regatta.com
0423 614140

