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L’azienda altoatesina presenta Poliurea, un materiale innovativo che consente
di creare strutture leggere e senza spigoli perfette per principianti, bambini e scuole
di sci. Sono i Fun Elements, che compongono i Mobility Park e le Family Fun Line
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Editoriale

a cura di Benedetto Sironi

Premiare le eccellenze
del mercato: i nostri
Snow Industry Awards
Un premio ideato con l’obiettivo di premiare le eccellenze e valorizzare l’impegno
delle aziende attive nel mondo neve. Già, perché di impegno, mai come oggi, ne
serve davvero tanto per avere successo - a volte anche solo per sopravvivere - in
un mercato difficile come quello dei winter sport. Da questa premessa nascono i
primi SNOW INDUSTRY AWARDS, organizzati dal nostro gruppo editoriale Sport
Press con le sue testate Pointbreak Magazine, Outdoor Magazine e Sport4Trade.
Preziosa anche la collaborazione con la fiera Prowinter di Bolzano, dove avverrà
la proclamazione dei vincitori (appuntamento alle ore 14.00 di venerdì 10 aprile
sul palco del Prowinter Forum).
Come dicevamo, l’iniziativa intende valorizzare l’impegno delle aziende del settore che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività commerciali, marketing e comunicazione per il mercato italiano. Le attività prese in considerazione
sono quelle svolte nella stagione invernale 2014/15, in riferimento al segmento
neve a 360°: snowboard, sci, sci alpinismo, sci di fondo, telemark, freeride, ecc.
Nel mese di marzo tutte le aziende operanti sul mercato italiano sono state invitate a segnalare al nostro staff le proprie iniziative per le seguenti categorie:
1. Miglior campagna stampa
2. Miglior campagna new media
3. Miglior video
4. Miglior allestimento in-store
5. Miglior co-marketing
6. Miglior iniziativa charity
7. Miglior packaging
8. Miglior innovazione
9. Miglior evento
10. Miglior partnership con il trade
11. Miglior servizio al retailer
Il feedback delle aziende è stato assolutamente entusiasta e siamo stati inondati
di candidature. Sia da parte di marchi piccoli ed emergenti sia dai più importanti
nomi del settore (con rarissime, e a dir la verità poco comprensibili, eccezioni).
Sulla base di tutte le candidature la redazione di Sport Press srl, insieme ad
altri esperti del settore, ha individuato le nomination (per l’elenco completo vedi
locandina a pag 2). Le quali sono state inviate per la votazione finale a una
giuria “allargata” e molto speciale. Già perché a decretare i vincitori saranno... i
negozianti di tutta Italia, operanti ovviamente nel settore winter sport, chiamati a
esprimere una preferenza per ogni categoria.
La partecipazione agli Awards è stata assolutamente gratuita per ogni azienda
e l’iniziativa fa seguito ai Bike Snow Industry Awards già presentati con grande
successo nel 2014 dalla nostra rivista Bike4Trade, che li ripropone naturalmente
anche per quest’anno. Ma non è finita qui: Sport Press lancerà nei prossimi mesi
anche gli Industry Awards del mercato outdoor e running, con le sue testate leader nei rispettivi settori, Outdoor Magazine e Running Magazine.
Di seguito i marchi che hanno sottoposto almeno una candidatura agli SNOW
INDUSTRY AWARDS 2015: Aski, California Sports, Capita, CMP, Colmar, Dalbello, Dynafit, Dynastar, EA7 Emporio Armani, Eider, Elan, Fischer, K2, La Sportiva,
Level, Mammut, Marker, Nitro, Nordica, Ogio, Go Pro, Patagonia, Poc, PrimaLoft,
Reda Rewoolution, Rossignol, Salewa, Salice, Salomon, Scarpa, Scott, Smith,
The North Face, Thule, X-Bionic, Vibram.
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primo piano
Grenade Gloves in Italia con Friendistribution
Ufficializzata all’ultimo Ispo di Monaco
la collaborazione tra Friendistribution
e Grenade. La società toscana è
quindi nuovo distributore italiano per
il marchio di guanti, abbigliamento e
accessori. La nuova collezione FW
2015/16 è gloves oriented con una
rinnovata energia nelle stampe e nelle
Danny Kass,
grafiche, frutto del nuovo assetto
fondatore di Grenade
aziendale che migliorerà il lavoro in
molti comparti della company. La
linea di guanti rimane il punto di forza di Grenade, il prodotto con il quale è nato
il marchio e per il quale è maggiormente conosciuto. Si passa da guanti leggeri
alle moffole, a quelli pesanti per le giornate più fredde. La collezione si spinge poi
nell’abbigliamento e negli accessori con un ritrovato spirito dell’originale Grenade. Il
marchio, in Friendistribution, va ad affiancarsi a brand del calibro di Thirtytwo, Slash
by Gigi ed Electric.
Distribuito da: Friendistribution - 0564.21366 - info@friendistribution.it

Fresco Sales Agency dà il benvenuto a Neff Headwear
A partire dall’autunno
2015 Neff Headwear
sarà distribuito in Italia
da Fresco Sales Agency
che curerà per il marchio
le vendite e il marketing.
A darne notizia il
responsabile Fresco Dist
Shaun Neff, uno dei fondatori,
in persona Franz Hoeller.
negli uffici di Camarillo
Neff è stato lanciato
sul mercato nel 2002 da Shaun e Joe Neff. Nasce come marchio di cappelli
da snowboard e skate ma si evolve poi in un brand di accessori per giovani.
Ultimamente sono state presentate al mercato le linee Neff Vision e Neff Time
che comprendono occhiali da sole e orologi di tendenza. Il marchio è supportato
da diversi atleti action sport e ha all’attivo collaborazioni
con celebrities del calibro di Snoop Dogg, Deadmau5
e Scarlett Johansson. Neff, che ha sede a Camarillo in
California, è venduto oggi in oltre 45 paesi del mondo. In
Fresco Dist si va ad affiancare a numerosi altri marchi tra i
quali Lakai, DVS, Supra e Makia.
Distribuito da: Fresco Distribution - 0473.222470 - info@frescodist.com

Snowide Italy corre da sola, con un portfolio di 11 brand
A seguito della decisione di Snowide Ginevra di concentrarsi sui marchi di
proprietà lasciando in secondo piano la distribuzione di marchi terzi, la filiale
italiana ha deciso di separarsi dalla casa madre. Nasce così Snowide Italy srl,
società di distribuzione indipendente al 100% che si occupa per il nostro mercato
dei seguenti marchi: Apo (sci e snowboard), White Doctor (sci), Dragon (goggle,
sunglasses, apparel), Nike Vision (goggle e sunglasses), Planks (apparel e
accessori), FatCan (poles), BlackStrap (neckwarmers), Holden
(apparel), Kali (helmets e protezioni), Space Craft (apparel e
accessori) e Fix (snowboard bindings). All’interno degli uffici di
Bormio operano il titolare Andrea Galli, Valentina Valgoi (sales
and marketing), Fabrizio DeMonti (logistica e responsabile tour
on snow) e Veronica Gianni (customer service e tour on snow).
A partire da luglio entrerà nello staff una nuova risorsa che si
occuperà di commerciale. A tutte queste persone, si affiancano
gli agenti del reps team: Luigi Carletti (Nord Ovest), Ulli Kershbaumer (Trentino
Alto Adige), Luigi Agnoli (Nord Est e Emilia Romagna), Nicola Michelini (Nord Est),
Clemente Bodei (Emilia Romagna), Paolo Puddu (Muam) e Alessandro Lazzara
(Lazio e Campania).
Distribuito da: Snowide Italy - 0342.011851 - valentina.valgoi@snowide.com
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SALVA CON NOME
Un finanziamento “salva” il Bread & Butter
che torna a luglio a Berlino
Grazie a un finanziamento che
ne ha risollevato le sorti, il Bread
& Butter tornerà a occupare lo
spazio espositivo del Tempelhof
di Berlino la prossima estate. Il
responsabile della fiera KarlHeinz Müller ha adattato la nuova edizione al calendario degli
altri show di Berlino, pertanto il
Bread & Butter avrà luogo dal 7
al 9 luglio insieme a Panorama
Berlin e Show & Order. Premium,
Seek e Bright si svolgeranno invece dall’8 al 10 luglio. In termini di segmentazione espositiva,
il Bread & Butter si focalizzerà
sui suoi core business ovvero
Contemporary Mens e Womenswear, Superior Fashion, Denim &
Urbanwear, Sport & Streetwear,
L.O.C.K. e Fire Department. Vicino all’area L.O.C.K. nell’Hangar
6 (che si estende per 7.000 mq)
largo al nuovo concept Design &
Agents che offrirà alle agenzie di

vendita e ai designer stand prefabbricati tra i 10 e i 120 mq. Lo
show si chiamerà Bread & Butter
Startup e intende ampliare l’offerta alle società start-up operative
nei campi fashion, sports, beauty,
living, food e mobility. Le aziende
con questo profilo possono iscriversi tra marzo e maggio e ricevere uno spazio espositivo gratuito. Dal primo di marzo le iscrizioni
sono aperte a tutti gli interessati.

Dopo il successo del 2014,
torna l’Ocean Film Tour VOLUME 2

Foto: BFYACTIONFILMS, LLC

Torna anche nel 2015 l’International Ocean Film Tour VOLUME
2, un festival creato dai produttori
dell’EOFT che riunisce i migliori
film di avventura sopra e sotto
l’acqua in un programma avvincente di due ore. Il tour toccherà
oltre 70 città in 9 paesi (Germania, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria, Italia, Svizzera, Inghilterra e Scandinavia)

Un frame del corto “Prime” dedicato
al wakeboard, uno dei film a programma

e prevede la proiezione di 6 pellicole che hanno un tema comune,
riguardante il mare come fonte
di vita e luogo di gioco. Tra i film
anche “Attractive Distraction” dedicato al surf, nel quale Albee Layer (volto del tour di quest’anno)
combatte contro onde gigantesche. In Italia la premiere è prevista il 28 aprile a Trieste, dopodiché il tour toccherà Milano (29
aprile), Torino (30 aprile) e Verona
(1° maggio). Segnaliamo inoltre
che durante il tour sarà presentato ufficialmente a livello europeo il
sandalo Uneek by Keen (sponsor
del tour) costruito di sole due corde e una suola, adatto per attività
outdoor come per un uso urban.
www.oceanfilmtour.com

Play Engadin, un nuovo e originale
festival per la Svizzera
Dal 18 al 19 aprile Silvaplana
e St. Moritz hanno ospitato la prima edizione di Play
Engadin, festival dedicato a
sport, musica e arte. Obiettivo dell’organizzazione è stato
quello di innovare il concetto
di turismo e divertimento in un
progetto contemporaneo e sostenibile. Un nuovo show dedicato
allo sport freestyle e a tutti i suoi
aspetti che vuole in futuro diventare un punto di riferimento per gli
appassionati di questo mondo. Ricordiamo inoltre che in primavera
Silvaplana diventa un vero terreno
di gioco per i più giovani e questo
festival è stato orientato a un pubblico di età compresa tra i 16 e i 36
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anni. Inoltre il Corvatsch con il suo
snowpark è diventato un vero lunapark dove pro e amatori hanno
potuto confrontarsi. E a proposito
di pro rider, il festival si è svolto in
concomitanza con il campionato
svizzero di freestyle che ha visto
sfidarsi atleti del calibro di Iouri
Podlatschikov nello snowboard e
Kai Mahler nello sci. Musica e arte
completano il profilo dell’evento,
che per questa sua prima edizione
è stata presentata per coinvolgere
circa 1.000 persone. Nel prossimo
futuro Moverz GmbH, società promotrice di Play Engadin, intende
ampliare il programma fino a coprire due settimane.
www.playengadin.ch
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CAPiTA Super Corporation presenta il progetto The Mothership
È ambizioso il nuovo progetto firmato CAPiTA
Super Corporation. L’azienda intende infatti dar
vita alla più innovativa azienda al mondo dedicata alla costruzione di tavole da snowboard, che
prenderà il nome di The Mothership. La nuova
sede di produzione sorgerà su una superficie
di circa 28.000 mq nella cittadina austriaca di
Feistritz a.d. Gail. Vanterà l’utilizzo delle più rivoluzionarie tecnologie presenti a oggi sul mercato e localizzerà tutta la filiera all’interno del
nuovo stabile. Dalla stampa alla fresatura, dalla
finitura all’imballaggio, tutto il processo partirà
e si concluderà fra le mura di The Mothership. I
laboratori di ricerca e sviluppo potranno vantare
la presenza di un campo prove della lunghezza di circa 1,2 km situato proprio accanto alla
nuova fabbrica, mentre test più rigorosi saranno
effettuati nel vicino resort di Nassfeld costituito

da 30 impianti di risalita e 2 snowpark. La nuova
sede sarà alimentata al 100% da pannelli solari
ed energia idroelettrica. Inoltre la filosofia aziendale promuove iniziative sostenibili, quali lo sviluppo e l’utilizzo del metodo della riforestazione
certificata e il riciclaggio avanzato di materiali
industriali. Saranno utilizzate tecniche di produzione attente alla salute, come inchiostri a base
d’acqua, resine vegetali e solventi leggeri. Tutti
i dipendenti attuali saranno mantenuti quando
il nuovo impianto aprirà nell’autunno del 2015.

Pierre Andrè Senizergues: una linea per i 20 anni di Thirtytwo
Thirtytwo compie quest’anno vent’anni e per festeggiare in maniera adeguata questo importante traguardo presenta una Signature Series d’eccezione: la Pierre Andrè Senizergues. Ex skater professionista francese trasferitosi nel 1985 negli States per inseguire il
sogno di diventare un pro affermato a livello globale, già designer di scarpe per l’allora giovane brand Etnies, ben presto
Pierre cominciò a praticare anche lo snowboard e nei primi
anni novanta decise che era ora di dare vita al miglior scarpone da snowboard del panorama: così è nato il brand Thirtytwo.
Questo viaggio nello sport attraverso paesi e culture ha portato Pierre Andrè e la sua creazione, Thirtytwo, a evolversi continuamente, a stretto contatto con alcuni dei migliori rider del
pianeta, utilizzando i migliori materiali, sviluppando soluzioni tecniche all’avanguardia ed elaborando il
design più innovativo. Il pezzo forte di questa collezione è certamente lo scarpone: torna infatti il Lo Cut,
il primo scarpone da cui tutto è cominciato, naturalmente riprogettato e rivisto per lo snowboard di oggi.

Majestic e DC tra i title sponsor degli Onstage Awards
Da tempo Majestic e DC sono tra le scelte di alcuni
dei principali artisti italiani. Quest’anno i brand hanno
alzato la posta sponsorizzando tre categorie dei celebri Onstage Awards, gli unici premi dedicati agli artisti
italiani e internazionali protagonisti dei più importanti
concerti, eventi e festival organizzati nel nostro paese
la cuui edizione 2015 si è conclusa lo scorso 20 marzo
con una festa finale al Fabrique di Milano. In particolare Majestic è stato title sponsor della categoria “migliore artista rap” che ha visto Emis Killa vincere su Clementino, Ghemon, Gué Pequeno, Rocco Hunt
e Salmo. DC invece è stato title sponsor della categoria “migliore concert series” vinta dall’Hydrogen
Festival. DC ha anche assegnato anche il premio “miglior festival” a Ypsigrock. In totale quest’anno i
responsabili degli awards hanno raccolto 522.551 voti dal pubblico, un successo oltre ogni aspettativa.

GoPro con Vislink per una più coinvolgente esperienza live
GoPro ha stretto un accordo con la società tecnologica Vislink che garantisce alle camere GoPro
Hero4 una soluzione professionale per la trasmissione wireless di contenuti video e dei dati associati a essi. I due brand stanno
collaborando alla creazione di
un trasmettitore piccolo a sufficienza per essere indossato durante una performance sportiva
così da offrire agli spettatori una prospettiva del
tutto nuova, una vera esperienza live. La soluzione
è stata e sarà utilizzata durante eventi live popolari
tra cui i Winter X Games 2015 di Aspen o alcune
tappe dell’AMA Monster Energy Supercross. Le
camere GoPro sono già utilizzate per scopi professionali, indossate dagli atleti e montate sull’attrezzatura sportiva durante eventi trasmessi persino
in tv. Ma a oggi i filmati mostrati al pubblico seguono un lavoro di post produzione. Questa nuova
soluzione invece contente di mostrare l’azione in

diretta e in alta definizione consentendo una totale
reale trasmissione live. “GoPro ha saputo creare
un’esperienza di visione coinvolgente. Con questa nuova soluzione tecnologica, allo spettatore di
eventi live sembrerà di prender
davvero parte all’azione e non
solo di guardarla”, ha dichiarato
il presidente di GoPro Tony Bates. Maggiori dettagli sui prodotti e i loro prezzi saranno resi noti in primavera.
Tra l’altro questa novità potrebbe riparare al calo
che le azioni GoPro hanno recentemente attraversato in conseguenza dell’ottenimento da parte di
Apple di una serie di brevetti che pongono il marchio della mela in diretta competizione con quello
di action cam. Tra i nuovi brevetti Apple, ad esempio, spicca quello relativo alla realizzazione di una
camera waterproof e controllata in remoto composta da due schermi perpendicolari l’uno all’altro e
in grado di registrare suoni anche sott’acqua.

new locations
Deeluxe compie 20 anni e cambia casa

Vallefura Pescocostanzo sempre più a misura di famiglia

In occasione del suo 20° anniversario, Deeluxe Sportartikel ha lasciato la vecchia sede di
Kufstein in Austria per trasferirsi in un nuovo headquarter nella bassa valle dell’Inn. I nuovi
uffici sono ben posizionati tra le località winter sport di Monaco e Innsbruck. Sono inoltre vicini all’autostrada e immersi tra le montagne.
Sorgono all’interno del cosiddetto E.3. Wirtschaftspark. All’interno della struttura non viene solo
gestito il marchio austriaco di scarponi da snowboard, ma anche la distribuzione dei brand Capita
Snowboards, Union, Coal Headwear e VonZipper.
Metà del primo piano del complesso in legno è
occupato dagli uffici Deeluxe e vede lavorare fianco a fianco tutti i livelli operativi dal ceo al marketing, allo sviluppo prodotto. Inoltre un
grande showroom è a disposizione dell’intera linea di scarponi Deeluxe e di scarpe street
Afterhour. Nello stesso spazio espositivo troviamo le collezioni Capita e Union.

Continua lo sviluppo delle attività dedicate ai più piccoli
presso gli impianti di Vallefura Pescocostanzo. Di recente ha aperto i battenti l’innovativo Pesco Kids Park che si
traduce nel primo Mobility Park dell’Appennino. Si tratta
di un’area freestyle totalmente dedicata ai bambini e ai
principianti. In questo spazio i maestri di sci e snowboard possono far fare ai loro allievi esercizi per lo sviluppo
delle abilità, senza dover necessariamente entrare nello
snowpark. A questo si aggiunge oggi il nuovo Disney
Junior Kinderheim pensato per il pubblico dei piccolissimi. Esso sorge all’interno di una
graziosa casetta in legno posizionata a fianco del Disney Baby Garden e del Campo
Scuola. Qui tutti i bambini possono trovare divertenti giochi e cimentarsi in svariate attività
al riparo dal freddo e protetti dai raggi del sole. Vallefura Pescocostanzo guarda sempre
più ad amanti della neve di ogni età con proposte che vanno dal Disney Baby Garden fino
allo Pesco Swup Snowpark, dal Pesco Kids Park al Disney Junior Kinderheim.
www.impiantivallefura.it

Quik e Roxy presentano il primo Boardriders australiano
In occasione del Quiksilver & Roxy Pro Gold Coast, Quiksilver inaugura il 14° Boardriders al
mondo nonché 1° Boardriders australiano. La nuova struttura sorge a Coolangatta, dove è
nato il surf in Australia. La posizione è ottima: di fronte al mare e a due passi dal posto più
famoso per il surf, ovvero la Gold Coast.
Il Boardriders si estende su una superficie di 745 mq ed è dotato di tre ingressi
distinti. È stato pensato per ospitare due
caroselli in grado di contenere 500 tavole.
Il primo scorre dall’alto al basso sulla facciata principale del negozio, mentre il secondo è all’interno e scorre lungo il soffitto.
Il negozio è caratterizzato da spazi aperti
e luminosi e dalla sovrapposizione di materiali urbani (cemento, mattoni e metallo)
a materiali ecologici (legno e vetro). Inoltre il legno naturale abbellisce lo spazio dedicato alle
collezioni Quiksilver e Roxy. La collezione DC invece è allestita all’interno di un corner in stile
urban con una skate wall dove sono appesi più di 200 skateboard e dove è presente tutta la
collezione di sneaker. Il Boardriders ospita anche il “28 Cooly Bar” che, con un terrazzo da 70
mq e un’area bar da 130 mq, offre un menù di prodotti freschi e biologici.

Nuova location per l’edizione estiva del Bright
Dopo tre edizioni di successo nel grande magazzino Warenhaus Jandorf, il Bright avrà
luogo vicino alla fiera fashion oriented SEEK ovvero presso l’Arena Glashaus. Qui gli
espositori vedranno finalmente soddisfatta la richiesta di avere a disposizione un maggior spazio. La nuova superficie espositiva
passerà infatti da 3500 mq a 5000 mq. Questo trasferimento avrà luogo in occasione
della prossima edizione estiva (8-10 luglio),
che vedrà partecipare brand attivi nei segmenti streetwear, lifestyle, sneaker culture e
boardsports. Il Bright e il SEEK condivideranno l’area outdoor il che porterà a entrambe le
manifestazioni diversi vantaggi. In primis dal punto di vista dei visitatori che sono sempre più interessati a visitare le due fiere. Sarà pertanto proposto un servizio shuttle che
garantirà collegamenti tra il Bright e il SEEK, entrambi visitabili con un unico biglietto
combinato. Sia i visitatori che gli espositori poi potranno godere di un eccellente servizio
logistico. Oltre che della posizione privilegiata sulle sponde del fiume Spree, nei pressi
degli epicentri berlinesi di tendenza di Neukölln e Kreuzberg.
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Una social campaign che coinvolge i fan di Reef
Reef lancia una nuova inziativa green sui social network finalizzata
alla salvaguardia delle spiagge. In particolare i surfisti sono invitati a
raccogliere dalla spiaggia la spazzatura, scattare una foto, caricarla
su Instagram e taggare @reef_europe, aggiungendo poi gli hashtag
#2minutebeachclean e #surfdome. Ogni 15 giorni verrà selezionato
un vincitore al quale saranno regalati dei sandali Reef oltre a un buono acquisto utilizzabile su Surfdome. Al vincitore andrà anche una
cartolina autografata dai riders e ambassador del brand (Luke Davis, Mitch Crews o Kai Otton). Sul sito internet dedicato all’iniziativa
sono visibili tutti i post partecipanti all’iniziativa.
www.beachclean.net

“Unreasonable”: la nuova campagna globale O’Neill
Il leggendario marchio californiano O’Neill ha lanciato
la campagna globale “Unreasonable, aspettative dal
1952”. Essa sottolinea l’impegno O’Neill nel proporre
ai suoi fan prodotti che vanno oltre ogni standard considerato ragionevole. Willem Haitink, O’Neill’s Chief
Executive Officer, ha dichiarato: “La nostra azienda è
stata creata con l’intento di proporre ai nostri clienti il
miglior prodotto possible. Dall’invenzione della prima

muta alla creazione del primo surf shop, abbiamo alle
spalle una storia di avvenimenti che hanno superato le aspettative”. La campagna non solo evidenzia
la natura “unreasonable” degli atleti e dei prodotti
O’Neill ma celebra anche i giovani di oggi che non si
definiscono come surfisti, sciatori o snowboarder. Al
contario vogliono sperimentare tutto ciò che il mondo
ha da offrire loro. La campagna è stata ufficializzata con la messa online del video manifesto (guarda
anche QR), la cui colonna sonora è stata creata dal
fenomeno alt-rock Awolnation. Questo video sarà seguito da altre pellicole che avranno per protagonisti
i top atleti di O’Neill. Culmine della campagna sarà
l’Unreasonable Film Festival che offrirà a film-maker
del calibro di Stefan Nadelman (vincitore del Sundance Film Festival Award) la possibilità di reinterpretare
il metodo di ripresa degli action sport.
www.oneill.com/unreasonable

Oakley #LiveYours: “Dove ti porta la tua ossessione?”
“Tutti i grandi creatori, atleti e innovatori sono mossi
da un’irresistibile passione interiore. La ricompensa
finale è il percorso e la vera soddisfazione è compierlo”. Questa è la filosofia che sta dietro alla campagna One Obsession lanciata da Oakley. Essa invita
le persone a dar voce alle
proprie passioni insieme alla
rete globale degli ambasciatori del brand. La campagna
multi-channel interessa 22
paesi e comprende iniziative
digitali, sociali, pubblicitarie
e di vendita. Non mancano attività outdoor, eventi
live e un’esperienza virtuale. Il tema “Dove ti porta la
tua ossessione?” invita i fan a condividere e valorizzare i luoghi di tutto il mondo che accendono la loro
passione. Il 17 febbraio ha fatto il suo debutto sul sito

Oakley.com e su tutti i social network e i canali digitali
lo short film One Obsession che ha per protagonisti
atleti amatoriali e professionisti e che anticipa una
serie di ritratti intimi e introspettivi che sarà presto
online. Tra I “vip” coinvolti lo
skateboarder Eric Koston,
il surfista Gabriel Medina e
il fuoriclasse della Moto GP
Marc Márquez. Da aprile,
One Obsession prenderà
vita attraverso momenti unici organizzati dal brand in
tutto il mondo. In particolare Oakley aprirà tre hub dedicati per consentire alla
community di vivere la propria passione per lo skateboard (Los Angeles), il ciclismo urbano (Londra) e il
baseball (New York).
http://it.oakley.com/it/one-obsession

DC Shoes al fianco di Nissan in un nuovo spot
All’inizio del nuovo millennio il mondo automotive ha
iniziato ad avvicinarsi a quello skate. Così negli spot
pubblicitari l’Audi TT chiudeva trick su una rampa
e la Nissan Qashqaï diventava uno skateboard gigante. Poi verso il 2010 hanno iniziato a comparire
negli spot anche gli skater. Esemplificativi sono i video realizzati dallo skater-coreografo spagnolo Killian Martin per Mercedes-Benz e Smart. Nissan non
è rimasta indietro e ha negli ultimi giorni presentato
un nuovo spot per il modello Juke Nismo RS firmato da Chris Ray. Il video (che puoi vedere al QR
qui proposto) è stato girato di notte per le strade di
Barcellona insieme ai ragazzi del team DC Shoes
ovvero gli skater Wes Kremer, Matt Miller, Madars
Apse, Joseph Scott e Antony Lopez. Ma questa
non è l’unica nota da segnalare per DC che ha anche ricevuto il riconoscimento “Best Shoes Team
dell’anno” da The Skateboard Mag. Gli skaters DC
hanno infatti dominato i contest 2014. In primis con
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Nyjah Huston, vincitore al Tampa Pro e a tutte le
tappe della Street League Skateboarding. Numerose sono state poi le vittorie agli X Games con Mikey Taylor vincitore del Real Street, Tom Schaar nel
Big Air, Tyson Bowerbank nell’Am Contest e ancora
Nyjah oro nello Street. Per celebrare questo ulteriore riconoscimento e raccontare il 2014 di DC Shoes, The Berrics ha editato e pubblicato il video “An
Unprecedented Year”.

NASCE IL TEAM ITALIANO GOPRO
PRESENTATO DA ATHENA
Athena, distributore italiano di GoPro, ha annunciato la nascita di un team che verrà supportato in tutte le attività da GoPro. Non stiamo
parlando di Antonio Cairoli e Leonardo Fioravanti, atleti di spicco sponsorizzati da GoPro,
ma di una squadra composta da giovani di
talento appartenenti a diversi settori: dallo sport
alla musica, fino al web. Tra gli atleti selezionati
sono presenti due ragazzi del Team Daboot di motocross freestyle, le giovani promesse del motocross e del supercross Alessandro Lupino e Angelo
Pellegrini. Alessandro Barbero rappresenta il settore delle BMX Freestyle. Tra
gli atleti degli sport da tavola sono stati scelti lo skater Ivan Federico e il kitesurfer Alberto Rondina (in foto), nello sci freestyle infine Dmitrii Sartor. GoPro
è però utilizzata in altri contesti, diversi da quello sportivo. Per questo il team
include personaggi come il videomaker e web specialist Davide Nonino e
Massimiliano Morengo, creatore di Dogfather, che utilizzerà l’action cam
per i suoi progetti con protagonisti gli amici a quattro zampe. Infine, in rappresentanza del mondo della musica, il Dj Marco Comollo di Radio 105.

UNA LINEA DI COMPLEMENTI D’ARREDO
“ECO” FIRMATA DA KELLY SLATER
Kelly Slater ha stretto accordi con
PBteen, che fa parte della società
Williams-Sonoma, per disegnare
una collezione di oltre 40 pezzi di
complementi d’arredo sostenibili.
La collezione sarà presentata al
mercato il prossimo aprile sul sito
PBteen.com. “Sono felice di lavorare a questo progetto. Anche se la società
non fa parte del mercato surf, sono onorato che PBteen mi reputi in grado non
solo di raggiungere una certa audience ma anche di essere portavoce di un
messaggio di sensibilizzazione sull’uso di materiale riciclato e organico”, ha dichiarato il campione di surf. La linea includerà complementi realizzati in legno
certificato FSC, lenzuola in cotone organico e tappeti in materiale riciclato.

SHRED OPTICS E SLYTECH PROTECTION
PRESENTANO IL LORO NUOVO TEAM FREESKI
Novità importanti in casa Shred Optics e Slytech
Protection, che ampliano il proprio rider team
dando il benvenuto a diverse new entry di prestigio. Ai rider che già “corrono” al fianco dei
due brand Tom Wallisch, Real Skifi, Lupe Hagearty e Oscar Scherlin si vanno ora ad affiancare
Mike Hornbeck, Lolo Favre, Duncan Adams, Joe
Schuster, JL Ratchel e l’HG Skis Crew. Tutti questi
atleti saranno coinvolti persino nei progetti di sviluppo prodotto. Federico Merle, CMO/CFO dei
due brand, ha dichiarato: “Vedere che alcuni
dei migliori freeskier al mondo guardano con interesse a Shred Optics e Slytech Protection è un grande riconoscimento al
nostro lavoro. Shred in particolare incarna la combinazione tra tecnologia e
stile contemporaneo dello sci attuale mentre Slytech rappresenta sicurezza
e comfort attraverso l’innovazione”.

UN NUOVO RIDER CONFERMA LA PARTECIPAZIONE
CRESCENTE DI UNDER ARMOUR NELLO SNOWBOARD
Under Armour sta valutando l’ipotesi
di proporre il suo abbigliamento tecnico al mondo action sport. Pare abbia
deciso in particolare di partire dallo
snowboard, creando un team di tutto
rispetto. L’ultima aggiunta è rappresentata dal big mountain rider John
Jackson che va ad affiancarsi a Chas
Guldemond, Dustin Craven, Tyler Nicholson, Bjorn Leines e Kyle Clancy.
John Jackson ha all’attivo diversi riconoscimenti tra cui i premi “Rider of the
Year” e “Video Part of the Year” da Snowboarder e Transworld Snowboarding o la nomina “2010’s undisputed rider of the year” da parte di ESPN.
Collaborerà con Under Armour con un contratto pluriennale contribuendo
allo sviluppo di attrezzatura outdoor altamente performante.

web news
SITI MOBILE FRIENDLY:
IL 21 APRILE SCATTA L’ORA X
Google ha annunciato che, dal prossimo 21 aprile, un nuovo algoritmo mostrerà risultati differenti, a parità di ricerca, a seconda che si stia cercando da uno smartphone o
da computer desktop, con l’obiettivo di mostrare nel piccolo schermo solo siti “mobile
friendly”. Questo cambiamento, probabilmente epocale, potrebbe avere implicazioni
non da poco per tutte quelle aziende per le quali il web e Google risultano importanti
per il business. Se infatti effettuiamo oggi la stessa ricerca da desktop e da smartphone possiamo vedere che, nella maggior parte dei casi, i siti proposti su entrambe le
tipologie di device sono gli stessi. Dal 21 aprile, però, se il sito non è in linea con le best
practices mobile di Google potrebbe scomparire dalla schermata di risultati. Questo,
nelle intenzioni di Google, aiuterà gli utenti a trovare più facilmente e velocemente
risorse e contenuti di alta qualità ottimizzati per il proprio device. Come dichiarato da
Illyes, webmaster trends analyst di Google, “l’algoritmo non è site-wide, non impatta
cioè il sito nel suo complesso, ma si basa sulle singole pagine”. Altro aspetto fondamentale è che l’algoritmo opererà in tempo reale: nel momento in cui, rivisitando il sito,
gli agenti bot di Google si rendessero conto che una pagina è stata ottimizzata per i
criteri mobile e questi rientrassero nei criteri collettivi del nuovo algoritmo, ecco che la
stessa ne trarrebbe subito beneficio.

ORA È POSSIBILE ANCHE EMBEDDARE
I VIDEO REALIZZATI SU TWITTER
I contenuti video sui social media stanno vivendo una vera epoca d’oro, anche e soprattutto a livello pubblicitario. Per questo Twitter poco più di un mese fa ha lanciato
la sua piattaforma interna per la creazione, l’editing e la condivisione di video. Ma
non solo. Di recente si è messo in pari con Facebook e YouTube proponendo ai suoi
utenti una nuova funzionalità. Gli utenti infatti possono ora embeddare i video realizzati
su questa piattaforma a patto che siano catturati e caricati dalle applicazioni Twitter
per iOS e Android così come tramite i Twitter Amplify partners. Dopo aver cliccato sul
pulsante “Embed Video”, il filmato può essere pubblicato copiando e incollando sul
proprio sito il codice HTML generato.

YOUTUBE: GRANDI NUMERI,
BASSO PROFITTO
Secondo un’analisi proposta dal Wall Street
Journal, YouTube conterebbe un miliardo di utenti al mese e ben quattro
miliardi di dollari all’anno
di fatturato. Il fatto strano
di fronte a questi numeri
impressionanti però viene
dal profitto: zero dollari.
Tanto che Google, a dieci anni di distanza, non è
ancora riuscita a rientrare
dell’investimento di 1,65
miliardi di dollari. Il grande problema di YouTube
è che la maggior parte
delle visite giornaliere
alla piattaforma avviene
mediante link. In questo
modo gli utenti visionano

inserzioni che vengono
introdotte a compensazione del caricamento
dei video, i cui proventi
vanno cioè ai titolari del
diritto d’autore “violato”
dall’uploading del contenuto sulla piattaforma,
mentre nella home page
e nelle altre sezioni, dove
il fatturato da adv va direttamente nelle casse di
Google, passano sempre
meno utenti. Le ragioni
sono varie. Anzitutto Google non è in ancora riuscita a mettere in relazione
i social network con un
consistente traffico diretto
sulla propria piattaforma.
Poi c’è il basso appeal

presso i teenager, target
estremamente consistente, cui aggiungiamo, di
fronte al dato del miliardo
di visitatori al mese, il fatto che il 9% degli utenti
totalizzi da solo l’85% delle visioni, una concentrazione penalizzante per gli
inserzionisti. Senza contare la concorrenza ad
alta definizione di Vimeo,
che toglie una clientela
di livello elevato. Tra le
nuove strategie Google
ha perciò creato un’app
destinata al target kids,
nuovi contenuti sportivi,
una serie di nuove caratteristiche e l’introduzione
di servizi a pagamento.

PIÙ DELLA METÀ DEGLI ITALIANI
SI È CONNESSA A INTERNET A GENNAIO
Sono stati 28,8 milioni gli italiani collegati
in rete almeno una volta nel mese di gennaio, ovvero il 53,4% degli italiani dai 2
anni in su. E sono rimasti connessi per un
tempo totale mensile di oltre 48 ore e 50
minuti in media per persona. A dirlo sono i
dati rilasciati da Audiweb che rilevano anche una audience totale nel giorno medio
di circa 22 milioni di utenti, online per 2 ore
e 4 minuti in media per persona. Tra le categorie di siti e applicazioni più consultati
nel mese si confermano i siti di ricerca e i
portali generalisti, i social network, i siti di
software, tool e servizi web, i siti dedicati

ai contenuti video e alla gestione di email,
i siti di News e prima di questi ultimi quelli
dedicati agli acquisti online. A proposito di
quest’ultimo aspetto, stando a un’indagine
di Netcomm e Human Highway gli acquirenti online italiani hanno compiuto in media più di un acquisto al mese nel 2014. La
frequenza di acquisto è cresciuta in modo
significativo nell’ultimo trimestre dell’anno
e ha portato al risultato di oltre 200 milioni
di transazioni nell’intero 2014. Il 40% degli
acquisti del quarto trimestre riguarda beni
non materiali mentre il 60% degli acquisti
online mette in movimento un bene fisico.

SUMMIT X BY APO AGGIORNATO E GRATUITO
SU ITUNES E GOOGLE PLAY
Dopo il lancio avvenuto nel 2012 dell’app di gioco snowboard
e freeski, Apo ha annunciato che la nuova Summit X è disponibile gratuitamente su iTunes e Google Play con opportunità di
gioco multiplayer e di impersonare i più grandi snowboarder
e freeskier al mondo, quali Sage Kotsenburg, Spencer O’Brien e Kai Mahler. L’applicazione segue tra l’altro la partnership con Pringles che, nel 2013, ha permesso
di scaricare gratuitamente l’applicazione con successo, arrivando a registrare ben
20.000 download a settimana. “SummitX è una progressione naturale per Apo e lo
Snowide Group”, spiega il CEO di Snowide Michael Vaughton. “Abbiamo notato
come il successo del gioco abbia fornito un’eccellente piattaforma per comunicare
con il nostro pubblico in un modo unico che ci permette di promuovere atleti, prodotti e il nostro ambiente”.
apo-games.com

SE SCIARE DIVENTA UN “MOBILE GAME”:
IL CASO DI LIVIGNO
Carosello 3000 Livigno, in
partnership con Nike Vision,
Apo, Dragon e Level Gloves ha presentato My3000,
un’innovativa applicazione
mobile per dispositivi Android e iOS che, grazie alla
geo-localizzazione
gps,
consente di trasformare lo
sci sulle piste di Carosello 3000 in una divertente
caccia al tesoro. Utilizzando l’app infatti l’utente ha
una settimana di tempo
per compiere una serie di
missioni, come lo sciare un
certo dislivello, scannerizzare dei qr code oppure mangiare un certo tipo di hamburger. Il completamento
di queste azioni permette
a sciatori e snowboarders
di aggiudicarsi immediatamente dei gadget. Gli appassionati che invece raggiungono Livigno più volte
nel corso della stagione sciistica possono competere
in un contest stagionale ba-

sato sul dislivello totalizzato
per aggiudicarsi la medaglia Super Hero, che assegnerà come primo premio
lo skipass stagionale di Livigno per l’inverno 2015/16.
Ogni martedì è prevista poi
una Vertical Challenge, una
competizione
giornaliera
che premia i vincitori con
le ambitissime mascherine
messe in palio da Nike e
Dragon. Al termine della stagione infine verranno estratti
a sorte dei bellissimi premi:
una vacanza di una settima-

na a Livigno per 2 persone
e i prodotti dei partner di
Carosello 3000. My3000
non è però solo gaming:
l’applicazione fornisce molte informazioni in real-time
come meteo, livello neve e
web-cams, mentre le funzionalità safety permettono agli
utenti di contattare il soccorso piste semplicemente con
un tasto, oppure di inviare
al soccorso, ma anche agli
amici, un sms che incorpora
la propria posizione su google maps.

SEMPRE PIÙ AZIENDE SCELGONO INSTAGRAM,
CHE PROPONE LORO NUOVI FORMAT ADV
Uno studio di L2 riportato da Adweek
mostra come i brand stiano sempre più
puntando su Instagram per assicurare
ai propri post una più alta visibilità. Su
Instagram infatti i post appaiono sempre nelle bacheche degli utenti mentre
su Facebook la visibilità dei contenuti
è legata a iniziative di sponsorizzazione. Anche per questo i post dei marchi
per settimana su Instagram sono maggiori rispetto a quelli su Facebook: si
parla di 9,3 post contro 8,8 post. Inoltre
pare che i giovani interagiscano maggiormente con le foto (per l’1,03% del
tempo) che con i video (per lo 0,79%

del tempo). Da notare che gli utenti che
ogni mese utilizzano Instagram sono triplicati in due anni, da 100 a 300 milioni.
Forse anche per questa sua crescente
importanza, Instagram ha di recente
ampliato la sua rete servizi introducendo il nuovo formato carousel advert. Gli
inserzionisti possono far scorrere fino a
quattro immagini seguite dal pulsante
“Learn More” per invitare gli utenti a visitare le proprie piattaforme web. Questi annunci saranno introdotti su una
base limitata e saranno adattati strada
facendo, a seconda delle esigenze di
aziende e utenti.
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CONSIGLI UTILI

Le considerazioni e gli spunti elaborati
insieme al consulente Vittorio Mangano

a cura di Monica Viganò

photo: marcolugli.name

Oltre che appassionato e praticante
di vari sport, Vittorio Mangano ha esperienza
come negoziante, agente e consulente

MARGINI & DINTORNI:
cosa c’è da sapere
Che sia tramite una app per smartphone o tramite il più elementare moltiplicatore,
ci sono pochi semplici calcoli che il retailer dovrebbe sempre tenere
presente e adottare per una corretta gestione finanziaria del punto vendita
e una maggior consapevolezza dei propri reali guadagni.
Alla base di ogni economia, persino di
quella domestica, c’è la matematica. Che
è fatta di calcoli precisi e che lascia poco
all’interpretazione. Quei calcoli ci aiutano
a capire se ci possiamo ritenere in salute
oppure se dobbiamo “correggere il tiro”.
Quei calcoli sono dunque essenziali, soprattutto per i negozianti che tramite essi
possono capire effettivamente quanto
a fine mese si mettono in tasca. Anche
se apparentemente possono sembrare
complessi, in realtà rispondono a poche regole che se prese seriamente in
considerazione possono davvero aiutare
il retailer, anche il più piccolo, a gestire
correttamente la propria situazione finanziaria. Per far luce su questi aspetti (tra
margini, profitti e mark up con qualche
accenno al marketing finanziario) vi proponiamo questa interessante intervista a
Vittorio Mangano: anche se la sua attività
e i marchi da lui gestiti come rappresentante non fanno parte del mercato running, vista la sua profonda esperienza
del mercato sportivo come negoziante
e agente, nonché il suo nuovo ruolo di
consulente, siamo certi che ogni dealer
possa trovare degli spunti interessanti e
utili in queste due pagine.
Partiamo con una tua presentazione.
Lavoro nel mercato sportivo dagli anni
’80. Ho rivestito vari ruoli a partire da
quello di negoziante. A 18 anni ho ereditato da mio padre un negozio di articoli
sportivi che ho gestito dal 1982 al 1998.
Nel frattempo, nel 1992, ho iniziato ad
andare e venire dall’Australia. Una volta rientrato definitivamente in patria, nel
1994, ho iniziato a lavorare come agente
oltre che come negoziante. Poi nel 1998
ho chiuso il negozio di mio padre e ho
aperto un negozio di streetwear che ho
venduto nel 2003 per seguire l’attività di
rappresentante.
Quali erano le difficoltà per un commerciante in quegli anni?
Quello che mancava era il tempo per
poter fare tutto. Non c’era internet e le informazioni non erano accessibili quanto
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oggi. Per cui per essere avanti bisognava realmente muoversi. Erano gli anni
’80, già andavo all’Ispo e avevo un laboratorio di riparazione sci. Poi praticavo
tanto sport, che all’epoca aveva un forte
valore sociale e bisognava saperlo fare
per capirlo, per sentirlo e quindi venderlo al meglio.
Hai poi lavorato come agente e agente
unico per diversi brand. Quali?
Quiksilver, Roxy, Armada, Flow, Timezone per citarne alcuni. E anche No Fear:
per i miei clienti ero “Vittorio No Fear”
perché a livello di mercato non avevo e
non ho paura. È quello che cerco ancora
oggi di dire ai negozianti: per fare qualcosa bisogna osare, non
aver paura e non aspettare
che capiti da sé. Bisogna
sbatterci proprio la testa.
Come mai sei passato
da negoziante ad agente,
da un lato all’altro della
staccionata?
È stata un’evoluzione naturale. In più ero stanco
di star fermo in negozio.
Credo che “galeotto fu”
il viaggiare in Australia, che mi ha dato
nuovi stimoli e visioni. Appunto la visione
è quello che conta: se non ne hai una,
vuol dire che non sai dove andare e cosa
fare.
Di cosa ti occupi ora?
Oggi sono consulente sportivo commerciale. Cerco in pratica di fare da trait
d’union tra azienda e negoziante con
l’intento di soddisfare le esigenze di entrambe le parti. La discussione tocca
spesso l’aspetto economico/finanziario,
perchè il negoziante il più delle volte non
conosce i calcoli che gli possono dire se
e quanto guadagnerà da un acquisto.
Per cui spesso incappa in errori grossolani, seguendo campagne di marketing
molto ben congeniate.
Seguendo

questa

tua

evoluzione,

com’è cambiato il tuo punto di vista e
dunque il tuo modo di ragionare?
Conosco bene tutti gli attori del mercato e cerco di focalizzare il problema che
mi viene posto. Lo focalizzo dal punto di
vista dell’azienda (vendere, come?), del
cliente (comprare, come?) e dal mio (…
cerchiamo di stare vivi). Se “sento” la soluzione, la propongo.
Quali sono i processi basilari che un
negoziante deve seguire per capire
l’effettivo guadagno sui prodotti da lui
venduti e perché ritieni non ci sia sempre chiarezza su questo punto?
È aumentata la confusione, sia per il
grande numero di marchi a disposizione
sia per il marketing finanziario che fa credere a un
negoziante di poter guadagnare di più. Ma il calcolo
da fare per verificarlo in
pochi si prendono la briga
di farlo. Sostanzialmente il
negoziante può fare due
cose: o scarica una app
di calcolo margini sul suo
smartphone e se la fa spiegare dal commercialista.
Oppure chiede all’azienda a quanto ammonta il moltiplicatore,
che comprende l’IVA. Levata quella, il
negoziante sa a quanto ammonta il suo
profitto prima delle tasse e quindi più il
moltiplicatore è alto, meglio è.

ECCO UN ESEMPIO

se il moltiplicatore è 2 e acquisto
un bene a 1.000 esclusa IVA, significa
che lo rivendo a 2.000 inclusa IVA.
Scorporando quest’ultima, ottengo
1.639 e quindi il mio profitto
prima delle tasse sarà 639
Parlando proprio in termini economici, qual è la situazione odierna dei
commercianti dal tuo osservatorio?
Purtroppo non sono in salute e non è solo
un problema di soldi. Spesso non si riconosce dove stia il problema e si tende
ad andare avanti per inerzia. Oppure ad

L’APP CONSIGLIATA

affidare le proprie sorti alle aziende, che
promettono prodotti che vendono bene.
Ma chi fanno guadagnare realmente? Al
negoziante quanto rimane in tasca?
Cosa cambia in particolare a seconda
dei settori tra i punti vendita?
Fondamentalmente niente. In tutti i settori bisogna essere veramente preparati
dal punto di vista finanziario e bisogna
conoscere ciò che si vende. Per questo
secondo aspetto è fondamentale praticare lo sport cui il negozio si riferisce.
Dal punto di vista finanziario invece è importante farsi seguire da un bravo commercialista ma è egualmente importante
non chiudere mai gli occhi per evitare di
farsi abbindolare con promesse di facili
guadagni.
Credi che sia una conseguenza solo
dell’economia del Paese o anche di
una cattiva gestione economica del
punto vendita?
Sicuramente entrambi. Credo che i punti
vendita abbiano un po’ perso la strada.
Fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Di certo una volta c’era meno
concorrenza, tutto era per un certo verso
più semplice perché c’erano meno marchi. Ora è difficile per il negoziante orientarsi nell’universo di brand che ha a disposizione e allo stesso modo è difficile
per il consumatore finale saper scegliere
correttamente. La selezione è un aspetto
critico per entrambe le parti.
Cosa è cambiato negli ultimi anni?
Si è modificata (in peggio) la consapevolezza del negoziante sul funzionamento
degli strumenti finanziari che lo potrebbero aiutare a muoversi sul mercato.
Aggiungo che in generale che c’è poca
autostima. Il negoziante è portato a muoversi poco perché c’è la crisi, perché ci
sono i big di mercato. Si crede poco in
una via d’uscita e si finisce per non cercarla neanche, scegliendo di star fermi
e farsi trascinare dalla corrente. Invece
se i piccoli negozi si muovono, riescono
anche se con fatica ad andare avanti.

FACCIO L’ESEMPIO DI
UN PICCOLO MA VIRTUOSO
NEGOZIO ACTION SPORT
DELLA BRIANZA
È situato nel “triangolo delle
Bermuda” tra Longoni,
Sport Specialist, Maxi Sport
e Mascheroni. Eppure vive.
Alla base ci sono dei titolari
con passione e competenza
e soprattutto in grado
di far bene i conti

Riassumendo, se dovessi rivolgerti
a un negoziante e consigliarlo sulla
gestione economica del suo punto
vendita, quali sono gli aspetti che dovrebbe tenere in considerazione e soprattutto in che modo?
Dovrebbe guardare il profitto diviso due
(levando così le tasse che influiscono circa per il 50%) per capire cosa si mette in
tasca. La cosa più elementare è calcolare il moltiplicatore (che comprende l’IVA).
Oppure più semplicemente può scaricare un’applicazione sul suo smartphone e
inserire il parametro IVA per il calcolo. Io
per iPhone uso Margins 2.5 ma ne esistono per ogni sistema operativo.
Pensi che spesso ci sia anche poca
formazione imprenditoriale?
La condizione dei negozianti di oggi potrebbe certamente migliorare con una
corretta formazione. Il retailer dovrebbe
conoscere le tante variabili che deve
considerare oltre al calcolo del profitto.
Dovrebbe ad esempio saper capire se
vale la pena acquistare più merce per

CONCLUDIAMO CON UN TUO
PENSIERO FINALE

avere uno sconto quantità, valutando
se poi questo “di più” sarà assorbito dal
potenziale di vendita o sarà una probabile rimanenza di magazzino. Dovrebbe
saper valutare un listino prezzi che deve
essere credibile e gestibile perché da lì
partono i margini. Se l’azienda si accorge di aver davanti una persona competente, smette di far promesse che non
sono reali e inizia a collaborare. Se funzionasse così, l’economia sarebbe sicuramente più sana.
Quali sono i negozianti più preparati?
Senza dubbio i big come Sport Specialist, Longoni, Decathlon. E non è solo perché hanno dalla loro ingenti capitali. È

anche perché hanno uffici contabili che,
a differenza di un negoziante appassionato dello sport che tratta, non hanno
“emozionalità” sui prodotti.
Qual è il difetto che riscontri di più e
quale altro consiglio ti senti di dare?
Io sono convinto che i negozianti abbiano troppa paura. Se acquistano un marchio noto, sono sicuri di venderlo perché
tutti lo conoscono. Se hanno a scaffale
qualcosa di nuovo, invece, lo devono
spiegare al cliente finale. Ma non è detto
che la novità, pur dando loro meno certezza di vendita, faccia loro guadagnare
di meno. A volte devono assumersi il rischio e osare.

Il margine è diretta conseguenza
della “filosofia” con cui un
negoziante affronta gli acquisti.
Il momento dell’ordine è il più
importante per il retailer, che deve
essere concentrato al massimo.
Deve ritagliarsi del tempo da
dedicare all’agente (e quindi
all’azienda) e passarlo ad ascoltare
ciò che gli dice senza distrazioni
di sorta. Al termine, deve saper
ribattere con parole giuste e
competenti. Così facendo si
assicura un rifornimento ad hoc
per il suo punto vendita. Tutto
parte da lì, dall’ordine. Bolt quando
fa il record del mondo lo si vede
per 10 secondi. Ma cos’ha fatto
prima di arrivare lì, quanto si è
allenato? La preparazione è tutto.
In ogni ambito.

Distribuito da: Boardcore - info@boardcore.it - www.boardcore.it
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TECHNOLOGY

Le nuove proposte firmate dalla società meranese
e mirate alla progressione

a cura di Monica Viganò - foto: Patrick Schw

ienbacher

F-TECH,

obiettivo
teach & ride
La società di costruzione snowpark
presenta Poliurea, un materiale
innovativo che consente di creare
strutture leggere e senza spigoli
perfette per principianti, bambini
e scuole di sci. Sono i Fun Elements,
che compongono i Mobility Park
e le Family Fun Line.
Secondo recenti indagini di mercato, la nuova generazione di sciatori si avvicina al freestyle sempre più rapidamente e in età sempre più tenera. Questo richiede
nuove strutture oltre a impianti sciistici ad hoc. Entra qui
in azione F-Tech Park Construction, le cui “invenzioni”
sono spesso palcoscenico di importanti eventi freestyle.
La società, nata a Merano nel 2006,
ha allestito svariati park tra i quali i più
importanti e imponenti sono quelli di
Seiser Alm (votato Italian Best Park e
nominato tra i 20 miglior park d’Europa), di Obereggen e di Klausberg. Ricordiamo inoltre che F-Tech ha ricevuto
una menzione d’onore nel 2013 in occasione dei Freeski e Snowpark Awards
di Skipass, quando è stata nominata
per “aver elevato gli standard qualitativi
degli snowpark italiani, per gli innovativi
design e per l’inesauribile impegno nella
promozione del freestyle”. Di recente e
per rispondere alla richiesta di strutture
freestyle adatte anche ai più piccoli, la società ha ideato
i cosiddetti Fun Elements che si basano su divertimento,
varietà, individualità e creatività. Questi elementi danno
vita a Mobility Parks e Family Fun Line, nuovi punti di attrazione per bambini, giovani e genitori che creano per il
resort un indiscusso valore aggiunto.
LE PROPOSTE KIDS & SCHOOL - Nel 2010 F-Tech
Park Construction, in collaborazione con il TIS Innovation
Park, ha iniziato la ricerca di nuovi materiali e di nuovi
metodi di rifinitura degli ostacoli da snowpark con l’obiettivo di innovare i tradizionali box in metallo e alluminio. La
ricerca è sfociata nella definizione di Poliurea, un innovativo materiale di costruzione che consente di creare prodotti di qualità e soprattutto flessibili. Questi ultimi sono
due aspetti strettamente connessi alla pluriennale esperienza dei responsabili aziendali. Che sottolineano di
aver “posto l’attenzione sulle esigenze e sulle aspettative
di giovani e bambini. Questo perché F-Tech vuole creare
per i piccoli visitatori degli impianti nuovi strumenti per
imparare divertendosi”. Così dopo quattro anni di lavoro, svariati prototipi e numerosi test, il catalogo proposte
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della società meranese si amplia con strutture progettate
in collaborazione con psicologi e istruttori sportivi e costruite con materiali didattici adatti a un insegnamento e
a una progressione graduale.
I MOBILITY PARK - Queste nuove proposte si traducono in elementi componibili
e facilmente “spostabili” che
danno vita ai cosiddetti Mobility Park. Si tratta di terreni
ideali per le scuole sciistiche
e le istituzioni educative. I
bambini e i principianti, per
quanto riguarda gli sport invernali, vengono preparati
alle discese delle piste tramite esercizi per lo sviluppo delle abilità in maniera
giocosa. Vari moduli in questo ambito sono di estrema
utilità e offrono divertimento
e varietà. Il Mobility Park è costituito da elementi basici, elementi destinati a rider di livello più avanzato ed
elementi per sviluppare il senso di equilibrio (vedi foto
dettaglio nel box a fianco). Questi park non occupano
grandi superfici e spesso vengono realizzati su pendii
piatti. Sorgono in aree supervisionate (con presenza di
maestri di sci, asili sulla neve, parco giochi invernale)
e spesso anche solo piccole superfici al margine della
pista sono sufficienti per il loro allestimento. Vantaggioso sarebbe se in prossimità si trovasse un nastro
trasportatore o un impianto di risalita per principianti.
DETTAGLI SUGLI ELEMENTI - Tutti gli elementi del
Mobility Park sono in Poliurea che ha diversi vantaggi. Innanzitutto le strutture sono prive di bordi taglienti
e non sono realizzate con metalli pesanti. Inoltre sono
caratterizzate da una particolare facilità di trasporto conseguente al peso contenuto. La loro facilità di
montaggio inoltre le rende perfette per l’allestimento in
zone di apprendimento temporanee o per il montaggio/smontaggio quotidiano. Sono resistenti agli agenti
atmosferici, essendo state testati in condizioni estreme

DICHIARAZIONI
GÜNTHER MAYR
Insegnante di educazione fisica,
dal 2005 responsabile della scuola di sci
Vals-Jochtal

“

Lo sviluppo motorio è parte dello sviluppo della
personalità di un bambino. Questo apprendimento
di diverse competenze favorisce nello sci una crescita
fisica, lo sviluppo sociale, l’espressione emotiva e lo sviluppo cognitivo. A questo proposito ogni iniziativa che
rende interessante e attraente lo sci per i bambini è da promuovere.
Sono convinto che i Fun Elements, il Mobility Park e le Family Fun
Lines possano essere utilizzati in maniera ottimale dagli istruttori di sci
e rendere l’insegnamento più interessante ed efficiente

VALENTINO MORI
Coach della nazionale Freeski Italiana

“

È fondamentale che oggigiorno i comprensori sciistici si trasformino di pari passo con i tempi e si adattino alle nuove circostanze. Cosi la nuova generazione
impara a sciare in modo giocoso e sviluppa in pieno,
attraverso il divertimento, le abilità motorie. Prodotti
progettati specificamente per bambini come quelli di
F-Tech sono creati proprio per questo scopo. Ad allenatori e istruttori di sci vengono così date innumerevoli
nuove opportunità di istruzione che rendono i metodi di formazione
adeguati all’età dei bambini e alle loro esigenze di apprendimento

ANDREAS RECLA
Psicologo sociale, istruttore ed allenatore
freestyle (Snowsport Alto Adige),
autore del libro Kinderskiunterricht

“

Negli ultimi anni, le varietà dei movimenti
possibili sono aumentate e anche il livello per
quanto riguarda lo sci e lo snowboard è cresciuto
esponenzialmente. Questa versatilità ha la sua
origine anche negli snowpark, dove vengono
sviluppati costantemente nuovi trick e nuove abilità.
È stupefacente cosa si inventano i bambini in questi
snowpark. Nello sviluppo dei diversi box, dei jump e degli ostacoli e
durante la creazione del parco molti elementi devono essere presi
in considerazione. F-Tech è il leader indiscusso in questo ambiente e
ha sviluppato, grazie ai suoi Fun Elements per Mobility e Snowparks
quegli elementi che permettono di imparare ai bambini e ai
principianti movimenti importanti con facilità

ALEX BERGER
Proprietario F-Tech Snowpark Construction

“

Entusiasmare giovani e bambini per il freestyle e gli
sport sulla neve in generale è stata fin dall’inizio la
nostra filosofia aziendale. Con il progetto Fun Elements
abbiamo fatto sicuramente un passo avanti in questa
direzione. In coordinamento con i comprensori sciistici,
con le scuole di sci, con gli atleti, gli allenatori
e i promotori abbiamo sviluppato numerose innovative
strutture negli ultimi quattro anni, che ci hanno
permesso di estendere notevolmente il settore freestyle

FOCUS ON MOBILITY PARKS

ADVANCED ELEMENTS

Chi è in grado di utilizzare i Basic Elements, può passare al livello successivo per continuare
a progredire. Gli Advanced Elements offrono agli sciatori e agli snowboarder un’intera
gamma di opzioni volte al perfezionamento creativo delle proprie abilità per quanto
riguarda discesa, sliding, risalita ed equilibrio.

ELEMENTI BASICI

Le linee che compongono questa sezione dei Mobility Park includono tutte le forme
classiche: Straight, Rainbow , Up, Up&Down, wave (in due diverse dimensioni). Si tratta
di strutture sulle quali il principiante eseguirà i suoi primi esercizi che gli consentiranno di
acquisire sempre più sicurezza sugli sci e sullo snowboard nonché fiducia in se stesso.

come tutti i prodotti F-Tech. I box dispongono inoltre di
uno speciale rivestimento che assicura alla superficie
maggior resistenza e minor usura. Le strutture possono essere rivestite diverse volte, il che prolunga il loro
ciclo di vita (la prima abrasione avviene circa dopo tre
anni di utilizzo) e le rende sostenibili dal punto di vista ecologico. Da ultimo, l’addetto all’impianto sciistico
può prendersi cura di queste strutture senza eccessivo dispendio di tempo, il che si traduce in un costo di
manutenzione ridotto ai minimi termini. Da un punto di
vista tecnico, i box dispongono sul fondo di punte che
si ancorano autonomamente alla neve. Questo particolare elemento di arresto consente alle strutture di essere sotterrate solo lievemente o addirittura per niente.
LA FAMILY FUN LINE - Accanto ai Mobility Park, il
catalogo F-Tech propone la Family Fun Line che piace
indistintamente a bambini e genitori, principianti e persone di livello avanzato. Questa linea è utilizzabile per
corsi di sci e offre varietà, azione ed esercizi di abilità
per un divertimento garantito a tutti. È possibile associare a questa linea un tema rappresentabile con paletti, bandiere o segnaletica direzionale informativa che
attraversi le zone raccontando una storia. La Family
Fun Line è un ottimo strumento comunicativo ed è facilmente riconoscibile. Essa si compone di vari elementi
nei quali sono incluse tutte le forme classiche: Straight,
Rainbow, Up, Up&Down (in due diverse dimensioni).

BALANCE ELEMENTS

Nei Balance Elements l’attenzione è rivolta allo sviluppo rapido ed efficiente dell’equilibrio,
che è fondamentale in quasi tutte le attività sportive. Chi sviluppa un buon equilibrio, è in
grado di raggiungere più velocemente e in sicurezza gli obiettivi preposti. I Balance Elements
sono progettati per questa esigenza.

niera che possa essere gestita quotidianamente con
un gatto delle nevi e senza richiedere sforzi eccessivi.
Sono inclusi nella progettazione elementi chiave quali
ripide curve, colline e whoops così da massimizzare
il divertimento sempre ovviamente ponendo in primo
piano il fattore sicurezza. Composta da molteplici strutture speciali come tunnel, figure o bandiere, la Family
Fun Line garantisce un elevato successo grazie ai frequenti numeri di discese dei visitatori e crea un valore
economico aggiunto al comprensorio sciistico (in foto
a fondo pagina un esempio di rendering).

Questi elementi vengono concepiti appositamente per
la Family Fun Line in maniera da consentire a tutta la
famiglia di divertirsi. Accanto agli elementi tradizionali, questa linea può arricchirsi dei box Rrrrrth che, in
presenza di un adeguato livello di abilità di discesa,
producono particolari effetti acustici al passaggio del
rider. In particolare se il rider affronta in maniera appropriata i bordi dei box le lamine producono un rumore simile a quello di una sega in azione. Certamente questi
elementi aggiungono divertimento alla linea.
ESEMPIO DI RENDERING - La Family Fun Line viene
inserita ottimamente nell’ambiente circostante, così da
sfruttare al meglio il suolo a disposizione e da non deturpare il paesaggio. La linea è inoltre progettata in ma-

GLI ELEMENTI DELLA FAMILY FUN LINE - La proposta F-Tech riguardante le Family Fun Line si articola
in diversi elementi singoli facilmente installabili. In primis i kicker, che rappresentano una perfetta soluzione
per ogni giorno. Questi kicker sono facilmente mantenibili e sono a disposizione in tre diverse dimensioni.
A catalogo anche i Meeple, ovvero le classiche figure
dei giochi da tavolo. Un elemento noto a ogni bambino
perfetto quindi per arricchire sia i Mobility Park che le
Family Fun Line. Da ultimo segni, paletti, bandiere e
strartbanner, ottimi non solo per comunicare regole e
metodologie comportamentali ma anche per rappresentare un tema selezionato o per donare varietà e colore al proprio progetto.

www.f-techconstruction.com
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FOCUS ON

Dal 29 settembre al 2 ottobre
per la prima volta a Biarritz

testo: Monica Viganò - foto: Emm

a Shoesmith and Alba Pardo

The Power of Female Connection
Le quote rosa valgono quasi la metà del mercato action e board in generale.
Ma potrebbero crescere di più. Di questo e altro si è discusso al 6o appuntamento del Wib,
che ha richiamato sulla costa basca alcune delle donne più influenti della scena mondiale.
Fondata nel 2009, Women in Board
WIB 2014 - L’edizione 2014 si è con& Action Sports è un’associazione su
centrata sulla tematica “The Power of
base volontaria finalizzata al supporto
Female Connection” e ha visto la partedelle quote rosa nel mercato board e
cipazione di alcune importanti rappreaction. Come ogni anno
sentanti del mercato a
È stato bellissimo
dalla sua nascita, anche
tinte rosa tra cui Cori
sentir
parlare
lo scorso ottobre le reSchumacher
(camdi sport che
sponsabili dell’associapionessa
mondiale
zione hanno organizzato posso solo sognare
di surf e fondatrice di
di
praticare
come
una convention alla quale
The Inspire Initiative)
hanno partecipato alcune skate, downhill,
e Maritxu Darrigrand
delle donne più influenti parkour e motocross.
(fondatrice di Roxy).
di questo settore. Le quo- Incontrare ragazze che Ricordiamo che in paste rosa rappresentano, li praticano realmente
sato l’evento ha richiastando ai dati presenta- è motivante e li rende
mato persino Donna
ti, tra il 40% e il 45% del così accessibili.
Carpenter (presidente
mercato europeo board E poi ci sono state
di Burton Snowboards)
e action in generale. Le le storie delle ragazze
e AnnaMaria Rugarli
quote rosa pare dunque che fanno skate,
(Sustainability & CSR
stiano prendendo sem- snowboard e surf
Director di VF). Dopo
pre più piede a seguito in Paesi come Iran
5 edizioni organizzate
del crescente numero di e Afghanistan. Storie
a Saas-Fee, quest’aniniziative pensate proprio davvero incredibili
no la convention è staper rimarcare la presenCarmela Fleury (WIB) ta ospitata a Biarritz.
za delle donne in questo
Quartier generale di
mondo. Tuttavia, come avevamo già
ogni workshop è stata la farm house Le
avuto modo di dirvi riportandovi i riHotel Domaine de Bassilour. Pressoché
sultati della ricerca “Women & Sports”
tutti gli interventi hanno evidenziato l’imcondotta in Germania, più donne sarebportanza dell’ambiente e della responbero coinvolte se le società del settore
sabilità sociale. Accanto ai seminari
assumessero più dipendenti di sesso
non sono mancate occasioni di svago
femminile nel marketing e nello sviluppo
tra cui classi di yoga, corsi culinari, leprodotto. E questo è uno dei punti magzioni di surf ma anche demo di parkour
giormenti dibattuti durante la 4 giorni.
ad opera dell’atleta americana AdrienMa andiamo con ordine.
ne Toumayan.

“

mai. Vogliamo creare un link tra rider
FOCUS SUI PROGETTI - Il terzo giorno
che vengono da tre diversi paesi e rider
di convention sono stati presentati sei
iraniani per confrontare le loro situazioni
progetti davvero d’ispirazione. Tra essi
e far cadere i pregiudizi”.
la campagna #cheCi
sono
stati
Su tutti però è spiccato il
ckyourselfie promossa
molti momenti
progetto ideato da Emma
da The Keep a Breast
importanti.
Shoesmith e denominato
Foundation
rappreBoard of Media. Obiettivo
sentato a Biarritz da Ciò che ricordo
di questa iniziativa, come
Kerry Powell. La cam- maggiormente
ha dichiarato la sua stessa
pagna chiede alle per- è però l’energia
creatrice, è quello di “aprisone di dimostrare il e la convinzione che
re un dibattito sulla sottoproprio sostegno alla le donne possono
rappresentazione
della
ricerca contro il can- davvero rendere
donna negli action sport
cro al seno scarican- il mondo un posto
creando una campagna
do l’appicazione KAB migliore
e postando ogni mese
Antoine Haincourt ad hoc o un breve docuun selfie sui social me(Brand Specialist) mentario”.
dia. Da segnalare anche The Iran Project di
Vanessa Beucher che dichiara: “L’idea
Sentire il potere
non è quella di aprire un dibattito politidella connessione
co ma quella di rappresentare il paese
femminile è
riportando le storie e le esperienze di
donne che vivono nelle montagne irasemplicemente non
niane. Montagne di cui nessuno parla
essere più spaventate

“

“

da noi stesse. Non
aver paura delle
conseguenze di ciò
che siamo, di ciò
che ci sentiamo di
fare e di dove ci può
condurre l’amore. È a
questo punto che la
connessione avviene
realmente
Coco Tâche (WIB)
www.womeninboardsports.com
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IL PROGETTO VINCITORE ALL’ULTIMA EDIZIONE DELLA CONFERENCE WIB

BOM, è tempo di cambiare prospettiva
Il progetto critica la strumentalizzazione della donna negli action sport e si pone come
obiettivo quello di riequilibrare il dialogo rappresentando con eguaglianza entrambi
i sessi. Nelle adv così come nei film, nelle foto e persino nella definizione di montepremi.
Nell’era digitale, l’immagine è regina e i
social media rappresentano il suo fedele
esercito. Internet può dar voce alla creatività e rafforzare le relazioni ma può anche
portare a ossessioni poco sane. È importante comprendere il potere di un’immagine
che è il primo elemento a creare, se gestito
malamente, discriminazione. Proprio per
risanare questa situazione Emma Shoesmith
ha ideato il progetto Board of Media che è
finalizzato a mettere in evidenza la discriminazione femminile negli action sport. Questo
progetto vuole aprire un dibattito sulla
sottorappresentazione delle donne negli action sport. “Board of Media è un movimento
sociale che vuole celebrare l’uguaglianza
della donna negli action sport”, ha dichiarato la sua ideatrice Emma Shoesmith. Il progetto, che ha vinto il primo premio all’ultima
conferenza indetta da WIB, ha già raccolto
numerosi consensi:“Dalla conferenza ho
ricevuto tantissimo supporto e sono stata
inondata di email da parte di donne che
hanno storie interessanti da raccontare”.

IL PROGETTO - L’obiettivo di questa
campagna è quello di promuovere un
messaggio che trascende i confini del
mercato action sport e che vuole creare
consapevolezza dell’ineguaglianza tra sessi
nelle pubblicità, nella fotografia, nella cinematografia e persino nell’assegnazione di
montepremi (una cosa evidente soprattutto
nel surf dove i montepremi femminili sono
spesso e senza motivo inferiori rispetto a
quelli maschili). “Non vogliamo fare critica
sterile. Vogliamo trovare una soluzione
partendo da un sincero dialogo con atleti,
leader di mercato e professionisti del settore
sensibili all’argomento. Ci mettiamo contro
il sessismo in cerca di un’eguaglianza di
genere parlando direttamente con atlete,
designer, direttrici e manager chiedendo
loro di raccontarci la propria esperienza”.
LA MISSION - “Il nostro obiettivo è quello di
incrementare la visibilità della donna negli
action sport e di rappresentarla così come
viene rappresentato l’uomo, evitando di
strumentalizzarne l’immagine. Traiamo la nostra
ispirazione dall’assenza di
modelli femminili positivi
non solo nei media relativi
agli action sport ma anche
e soprattutto nei mass me-

dia. Unendo i nostri sforzi possiamo davvero
cambiare la prospettiva che oggi hanno gli
action sport”. Questa la dichiarazione d’intenti di Emma, che aggiunge: “È importante
aprire questo dialogo non solo per dar voce
alle donne di oggi ma anche per garantire
alle generazioni di domani un futuro libero
da dubbi e insicurezze. Crediamo infatti che
sia nostro dovere educare le generazioni
future al rispetto reciproco al di là di genere
o etnia”.
LO STRUMENTO - Board of Media è una
campagna senza scopo di lucro. Il documentario pilota sarà terminato in primavera
e la premiere sarà organizzata intorno al
mese di giugno. “Dopodiché - dichiara
Emma - renderemo il video disponibile su Vimeo così da poter raggiungere più persone
possibili”. La piattaforma online dà invece
voce ai marchi indipendenti e agli individui
che si impegnano a cambiare le percezioni
e le prospettive del mercato action sport. Il
che si traduce in collaborazioni con artisti,
designer, fotografi e filmaker. Il sito internet è
inoltre catalizzatore di storie reali che danno
valore aggiunto e soprattutto credibilità al
progetto. Che, conclude Emma, si basa su
quattro pilastri portanti: solidarietà, uguaglianza, sicurezza e libertà.

www.boardofmedia.com

LO STAFF
EMMA SHOESMITH // director & producer
Pratico action sport da sempre e sono salita
per la prima volta su uno skateboard a 6
anni. Credo che l’amore che provo per
lo sport e la vita outdoor influisca sulla mia visione del
mondo e sulla mia creatività. La passione che ho per
la fotografia e la cinematografia mi spinge a guardare
intorno a me attraverso una lente, in cerca di storie da
raccontare.
www.emmajshoesmith.com
ALEXANDRA DACK // producer
Per natura amo esplorare e condividere
le mie conoscenze. La mia professione di
producer e giornalista mi consente di usare
i media come piattaforma di informazione.
Lavorare con Board of Media mi ha consentito di
conoscere più da vicino la problematica legata a un
mercato che in origine conoscevo solo in via marginale.
www.alexandradack.weebly.com
CONNOR HAWKINS //
dop & project management
Sono cresciuta in un paesino dell’Oxfordshire e la campagna è per me una vera fonte
di ispirazione. È naturale dunque che io mi
sia avvicinata alla mountain bike e che gli action sport
mi affascinino così tanto. Mi piace realizzare documentari che raccontino storie ambientate nella natura.
www.connor-hawkins.co.uk
JED WELLAND // dop & creative assistant
Ho un background nella fotografia digitale
e analogica così come competenze
artistiche. Per cui il mio ruolo per questo
progetto è una naturale evoluzione
delle mie pregresse esperienze. La mia passione per
la fotografia e per il suo significato mi ha spinto a
scoprire il mondo della filmografia, permettendomi di
approfondire le mie conoscenze narrative.
www.justjed.weebly.com
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SPORTMEN OF THE MONTH

A tu per tu con la leggenda della BMX, che a 43 anni
è ancora attiva anche a livello agonistico

a cura di Monica Viganò
Jamie ritira
il World Action
Sportsperson
of the Year
Award 2014

Jamie Bestwick
ieri, oggi e domani
Il record delle 8 medaglie d’oro agli X Games
(che poi ha lui stesso superato conquistando
la nona lo scorso giugno) gli è valso il World
Action Sportsperson of the Year Award 2014 della
fondazione Laureus. Che quest’anno
lo ha nominato suo nuovo ambasciatore.
“Non penseresti mai che stare in sella
a una bici ti possa portare da qualche
parte, lavorativamente parlando. Ma
quando hai un sogno e una passione
vera, è incredibile vedere quanto lontano tu possa arrivare”. Queste parole dicono tutto di Jamie Bestwick, che a 43
anni ha ancora ben acceso il fuoco della
competizione dopo oltre 30 anni di bmx.
Jamie, classe 1971, è un campione di
vert ed è l’unico atleta nella storia degli
X Games ad aver vinto 8 medaglie d’oro
consecutive, due in più di leggende del
calibro di Tony Hawk e Shaun White. Ha
anche all’attivo 9 titoli Dew Tour. Oltre al
suo marchio di fabbrica, ovvero gli aerial ad altezze elevate. Ma il motivo per
cui parliamo di lui su queste pagine è la
sua prestigiosa nomina ad ambasciatore
della fondazione Laureus. Che peraltro
lo scorso anno l’ha insignito del premio
World Action Sportsperson of the Year.
Abbiamo avuto l’opportunità di intervistarlo in un’esclusiva conference insieme
a due colleghi rappresentanti della stampa inglese e tedesca.
Quali sono stati i tuoi migliori risultati
in qualità di rider BMX?
Ho iniziato a dedicarmi al 100% alla BMX
come professionista nel 1999, quando

mi sono trasferito negli Stati Uniti. L’apice della mia carriera è stato sicuramente
il 2013 quando a Barcellona ho vinto 8
medaglie d’oro agli X Games. Un record
che mi è valso il Laureus World Action
Sportsperson of the Year Award nel 2014.
E che ho superato a giugno di quello
stesso anno ad Austin conquistando la
9a medaglia d’oro agli X Games.
Cos’ha significato per te vincere il premio Laureus lo scorso anno?
Certamente è stato il momento più significativo della mia carriera. Chiudere una
stagione da record con un simile riconoscimento, dopo tre anni di nomination, è
stato un sogno divenuto realtà. Certo è
importante vincere agli X Games, al Dew
Tour e a vari contest in tutto il mondo. È
importante competere contro i rider più
importanti del momento. Ma essere premiato da leggende di altri ambiti sportivi
mi ha reso davvero orgoglioso.
Credi sia importante per gli action
sport essere tra le attività premiate di
un così importante riconoscimento?
Assolutamente. Ora i riflettori sono puntati sul mondo degli action sport che
sono anche rappresentati alle Olimpiadi. Sono attività che attraggono sempre

“

Jamie è un atleta
fenomenale.
Il suo arsenale di trick
è infinito. È anche
un competitor temibile
e a 43 anni non pare voler
rallentare. Sono felice che sia
diventato un ambasciatore
Laureus e sono certo che
porrà nella Fondazione
la stessa energia che ha
dimostrato di avere in tutti
questi anni di attività.
Mi ha impressionato anche
il fatto che non ha perso
tempo. Si è dato da fare in un
progetto dedicato ai giovani
svantaggiati di New York
lo stesso giorno in cui è stato
nominato ambasciatore”
Tony Hawk
più giovani e questi ultimi le spingono
sempre più rapidamente a nuovi livelli.
Per cui se tutta la stampa mondiale e gli
atleti delle più svariate discipline spor-

tive esprimono pareri sugli action sport
significa che questi ultimi possono oggigiorno vantare delle eccellenze ormai
evidenti e innegabili.
Anche per l’edizione 2015 degli
awards eri tra le potenziali nomination. Pensavi di avere una chance e
di essere ancora una volta tra i candidati?
Non mi aspettavo di essere nominato
ancora una volta, piuttosto lo credeva
chi mi conosce. Ad ogni modo, vincere
l’award una volta è stato un vero sogno
per cui non avevo aspettative. Ed essere considerato tra i potenziali candidati
è già di per sé un grande onore. E faccio
i miei complimenti a chi ha conquistato
una nomination, ovvero ad Alan Eustace, Stephanie Gilmore, Nyjah Huston,
Sage Kotsenburg, Danny MacAskill e
Gabriel Medina. Una lista davvero prestigiosa. Se devo sbilanciarmi, tifo per
Nyjah che ha alle spalle un anno davvero strepitoso.
A proposito di Danny MacAskill, la
sua fama proviene non solo dalle sue
abilità ma anche dal successo dei
suoi video su YouTube. Il suo recente
“The Ridge”, ad esempio, conta oltre

Qui e nella pagina a fianco Jamie con i ragazzi del North Meadow Recreation Center di New York nel giorno della sua nomina ad ambasciatore Laureus
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30 milioni di visualizzazioni. Per te e i
rider della tua epoca tutto era diverso.
Come vi facevate notare nell’era precedente quella dei social media?
YouTube, Twitter, Instagram e i vari altri
canali che consentono di raggiungere
un audience mondiale non esistevano ai
miei tempi. Per cui dovevamo registrare
VHS o far pubblicare fotografie sui magazine. Gli strumenti mediatici di oggi
sono un ottimo modo per farsi conoscere. Quello che hanno di straordinario i
video di Danny è che sembrano quasi
una saga da National Geographic. Con
le più innovative tecniche di ripresa e
le incredibili performance di Danny, è
una conseguenza logica. Il nostro sport,
anche grazie alla tecnologia e ai social
media, è cambiato enormemente negli
ultimi anni. Ma la sua anima è rimasta
inalterata. Si tratta ancora di saltare in
sella e divertirsi.
Chi sono i tuoi atleti preferiti, anche
non attivi negli action sport?
Sono un grande fan della MotoGp e tifo
per Marc Márquez e Valentino Rossi. Mi
piace anche il golf magistralmente interpretato da Rory McIlroy e Rickie Fowler.
Infine sono un tifoso del Chelsea e del
Derby County.
Tornando alla BMX, quali sono i migliori rider del momento?
Sicuramente atleti del calibro di Kyle
Baldock, Garrett Reynolds, Dennis Enarson. Questi ragazzi stanno spingendo lo
sport verso nuovi orizzonti sia dal punto
di vista delle competizioni sia da quello
dei social media. Stanno facendo cose
davvero fenomenali.
A livello italiano, conosci qualche rider?
Conosco Alessandro Barbero che è un
mio grandissimo amico. Quest’anno
abbiamo passato l’inverno insieme allenandoci a Woodward Camp. Lui occupava i jump e io la rampa vert.
Se anche non sei tra i candidati all’award, la fondazione Laureus ti ha nominato suo nuovo Ambassador. Cosa
significa?
Gli ambasciatori Laureus sono sportivi
ed ex-sportivi che rappresentano un determinato sport o che hanno contribuito

alla sua promozione durante la loro carriera. Sono in pratica dei modelli, delle
icone di successo. E ovviamente è per
me un onore far parte di questa cerchia
d’elite. Essere ambasciatore Laureus significa supportare il lavoro dei membri
dell’accademia Laureus World Sports
che a loro volta aiutano la Laureus Sport
for Good Foundation la cui missione è
quella di risolvere problemi di portata
sociale attraverso un programma di iniziative correlate allo sport. Attualmente
la fondazione supporta oltre 150 progetti in 34 paesi. Gli ambasciatori mettono
la loro esperienza a disposizione del
programma e credono che lo sport possa abbattere ogni barriera avvicinando
le persone e migliorando le loro vite.
Cosa significa per te essere ambasciatore Laureus?
Sono davvero onorato di questa nomina. Mi impegnerò a condividere la mia
esperienza e a far in modo di poter dare
un contributo allo sport che a me ha
dato tanto, così da garantire una possibilità a chiunque voglia avvicinarsi a
esso. I giovani di oggi sono in cerca di
un modo per esprimersi e per mettersi
in gioco. È mia intenzione tender loro
la mano e aiutarli a trovare l’ispirazione
che cercano.
E pare che tu non abbia perso tempo,
vero?
Direi di sì. Ho voluto festeggiare la mia
nuova nomina partecipando al progetto
newyorkese di I Challenge Myself presso il North Meadow Recreation Center.
I Challenge Myself è un’organizzazione
non-profit che vuole avvicinare alla bike
e al fitness giovani provenienti da famiglie in difficoltà economiche. Insieme a
questa associazione intendo promuovere l’educazione fisica nelle scuole pubbliche di New York come strumento di
sviluppo sociale, salutare ed educativo.
Più in generale quali sono i tuoi prossimi progetti e dove possiamo trovarti nel corso dell’anno?
Sicuramente in estate prenderò parte
agli X Games. Dopo oltre 30 anni di agonismo ancora non ne ho abbastanza. E
chissà che non ci scappi la 10a medaglia d’oro...

WHAT ABOUT
La missione della Laureus Sport for Good Foundation è quella di sfruttare il potere dello
sport per incentivare un miglioramento sociale attraverso un programma mondiale. Si conta
una fondazione globale e otto fondazioni nazionali. L’associazione è stata fondata nel 2000 e
da allora ha raccolto oltre 60 milioni di euro da destinare a iniziative benefiche. La fondazione
supporta oltre 150 progetti comunitari in oltre 34 paesi del mondo spalmati in 6 continenti. I suoi
programmi sfruttano 30 discipline sportive.

La Laureus World Sports Academy è un’associazione unica nel suo genere che
riunisce 50 delle più grandi leggende sportive viventi (tra essi gli italiani Alberto
Tomba e Giacomo Agostini) che in totale hanno conquistato 60 medaglie d’oro alle
Olimpiadi, 36 titoli Grand Slam Singles Tennis e 11 medaglie d’oro alle Paraolimpiadi. I
membri fanno parte della giuria che ogni anno decreta i vincitori dei Laureus World
Sports Awards. Gli stessi membri sono inoltre ambasciatori della Laureus Sport for Good
Foundation supportando su base volontaria i progetti da essa posti in atto. Presidente della
Laureus World Sports Academy è Edwin Moses. Nuovi membri possono essere ammessi solo su
invito degli sportivi già membri dell’Academy.

“

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
Ha il potere di ispirarci. Ha il potere di unire
le persone in un modo che poche altre cose
sanno fare. Lo sport può creare speranza laddove
un tempo c’era solo disperazione
Nelson Mandela, Laureus World Sports Awards, Monaco 2000
I Laureus Ambassadors sono sportivi o ex-sportivi (a differenza della Laureus World Sports
Academy aperta solo a ex-sportivi) riconosciuti come modelli o icone di successo. Sono una
fonte di ispirazione per i giovani dei loro paesi di origine. Supportano il lavoro dei membri
della Laureus World Sports Academy mettendosi a disposizione della Laureus Sport for Good
Foundation la cui missione è quella di incentivare uno sviluppo sociale attraverso lo sport.
Attualmente ci sono oltre 150 membri nel programma Laureus Ambassadors. Nuovi ambasciatori
possono essere accettati solo a discrezione della Laureus World Sports Academy.
I Laureus World Sports Awards riconoscono le più importanti personalità
sportive provenienti da ogni sport e da ogni parte del mondo. Rappresentano una piattaforma per supportare I programmi sociali della Laureus Sport
for Good Foundation e i lavori dell’Academy. Circa 2000 giornalisti votano le
nomination e i 50 membri della Laureus World Sports Academy votano per
i vincitori finali. L’evento trasmesso in tv è guardato da centinaia di milioni
di persone in oltre 180 paesi del mondo. Alla cerimonia di premiazione sono
soliti presenziare personalità di spicco dei mondi sportivo, fashion, business
ed entertainment. Il Laureus Media Selection Panel premia sei categorie:
Laureus World Sportsman of the Year, Laureus World Sportswoman of the Year, Laureus World
Team of the Year, Laureus World Breakthrough of the Year, Laureus World Comeback of the
Year and Laureus World Action Sportsperson of the Year. Lo Specialist Panel premia una categoria aggiuntiva: Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability. Ogni vincitore riceve una
statuetta prodotta esclusivamente per l’occasione da Cartier. La 16a edizione dei Laureus World
Sports Awards avrà luogo il prossimo 15 aprile presso il Shanghai Grand Theatre. I proventi della
serata saranno interamente devoluti alla Laureus Sport for Good Foundation.

www.laureus.com

Laureus Awards 2015:
le nomination
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EVENTI

Dal 25 al 27 gennaio nella splendida e nuova location
di Andalo, alle pendici della Paganella, in scena la quinta edizione

dal nostro inviato Benedetto Sironi

Pro Shop Test:
high five!

L’evento ha messo a segno l’ennesimo successo con un programma arricchito
e un focus speciale sul freeride grazie all’organizzazione del primo
Italian Freeride Forum e alla partnership con European Freeride Festival di Livigno.
Metti una stagione avara dal punto di
vista delle precipitazioni nevose e sommala a un malcontento generale conseguente ai tempi duri dal punto di vista
economico. Con queste premesse, creare un evento in grado di far tornare a
sorridere gli operatori del settore era
impresa davvero ardua. Eppure il Pro
Shop Test ci è riuscito alla grande, non
solo mettendo d’accordo per il quinto
anno consecutivo distributori, negozianti
e media di settore. Ma anche portando
una ventata di entusiasmo che ha risollevato (almeno per due giorni) il morale
di tutti i presenti.
LA LOCATION - Pro Shop Test è l’evento trade più importante d’Italia ed
è dedicato al mondo dello snowboard
e del freeski. Dopo le edizioni a Monte
Bondone e Bardonecchia, quest’anno
l’appuntamento si è svolto ad Andalo.
La scelta di questa location è risultata
ottimale sia a livello logistico sia panoramico. Il villaggio test è stato strategicamente allestito nel parcheggio della
cabinovia e vicino alle strutture ricettive.
Ha ospitato i materiali 2016 in anteprima

Qui e nella pagina a fianco tre scatti dal villaggio test
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_ COS’È IL PRO SHOP TEST?
Pro Shop Test è il test tour materiali snowboard business to business

esclusivamente dedicato ai negozianti specializzati, ai rivenditori snowboard
e freeski, ai distributori del mercato italiano. Un’occasione unica per poter
testare in anteprima i prodotti della prossima stagione, pochi giorni prima

di ISPO e nel pieno della campagna vendite. Il programma prevede sempre

eventi ed incontri dedicati che contribuiscano alla crescita del settore e alla
creazione di una nuova occasione di networking per gli operatori.
Analisi di mercato presentate
da Benedetto Sironi di Pointbreak Magazine

_ COME NASCE E CHI LO ORGANIZZA?
Insieme alla Snow Avant Premiere (fondata nel 1999 in Francia) e allo

e le presentazioni di servizi ed eventi di
40 aziende, offrendo tutto il necessario
ai 233 tester provenienti da 81 negozi
specializzati per scoprire il meglio della
prossima stagione invernale. Tra i tester
anche 6 lettori di 4Snowboard e 4Skiers
che hanno avuto la possibilità di provare
in assoluta anteprima i materiali esposti.
FOCUS ON FREERIDE - La quinta edizione dell’appuntamento ha visto tra le
novità l’esordio del Freeride Forum, un
momento di formazione dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori. Durante
l’appuntamento sono stati analizzati i
trend del mercato freeride e sono stati
forniti nuovi strumenti commerciali a negozi e distributori. Questo forum è stato
organizzato in collaborazione con ISPO
Academy e la nostra rivista. La prima
parte, teorica, ha visto lo svolgimento di
due workshop il 24 gennaio. Il primo a
cura del nostro responsabile editoriale
Benedetto Sironi, che ha fornito un’ampia panoramica sull’andamento del mercato snowboard e ski mondiale, europeo

Shops 1st Try (nato nel 2010 in Austria), il Pro Shop Test è la terza tappa

dell’European Snowboard Demo Tour. Ovvero di un progetto internazionale
ideato da EuroSIMA e dalla rivista B2B Boardsport Source Magazine,

supportato da Winter ISPO. L’evento italiano è organizzato da MOON Agency
srl in collaborazione con EuroSima, Source, ISPO, Pointbreak Magazine,
SNOWB Enciclopedia, 4Action Media e - per questa edizione - Andalo.

_ PERCHÉ È IMPORTANTE PER LE INDUSTRIE ITALIANE DELLO
SNOWBOARD E DEL FREESKI?
Perché partecipano all’evento più negozianti di quanti ne parteciperebbero
se ogni azienda organizzasse un test B2B indipendente. Questo si traduce

in un risparmio economico per i distributori che condividono costi collettivi
ma anche in un risparmio di tempo dal momento che l’organizzazione è
un servizio offerto da una società esterna. Il Pro Shop Test dà inoltre la

possibilità di acquisire nuovi clienti e di incrementare le vendite, oltre che di
sensibilizzare i negozianti e la rete vendita alle nuove tecnologie.

_ PERCHÉ È IMPORTANTE PER I NEGOZIANTI?
Perché si traduce in un risparmio di tempo visto che tutti i test si

concentrano in un unico evento. Questo significa inoltre che il risparmio
è anche economico, perché basta un solo test materiali per stagione per
conoscere tutte le novità dei principali marchi del mercato. Infine per i

negozianti è un appuntamento importante per l’immediata possibilità di
confronto fra i prodotti.

I NUMERI

DI OGGI E DI IERI
NEGOZI
Marchi Esposti
PRESENZE

Prodotti Testati

Media Presenti
2015

2011

2012

2013 2014

2015

104

141

98

103

81

45

85

69

63

99

320

467

326

330

363

di cui quest’anno
233 tester, 110 fra espositori e staff, 20 media

1.083

2.317

1.348 1.535

Lo staff di 100-One di Rovereto premiato Best Freeski Shop 2014 by Prowinter

1.415

di cui quest’anno tavole 450,
attacchi 350, scarponi 60, caschi 40, maschere
130, freeski 120, splitboard 15, accessori vari 250
4ActionMedia (4Snowboard, 4Skiers, 4Soulrider,
4Snow), Sport Press (Pointbreak e Outdoor
Magazine), JPG Edizioni (Sequence, The Pill),
NeveItalia

Sportmarket Cornuda con il premio Best Shop
Activity 2014 by Pointbreak

Enzo Bargagna di Hoasy Surf Shop ritira il suo
Lifetime Achievement Award 2014 by Source

Il video ufficiale
dell’edizione 2015

e italiano analizzando i dati di vendita
forniti da Outdoor Sport Valley e Source.
Il secondo intervento ha visto sul palco
Günther Acherer, responsabile dell’azienda di distribuzione Panorama Diffusion, che ha fornito i principi base della
sicurezza in freeride analizzando cosa
fare in caso di emergenza e la strumentazione necessaria durante un fuoripista.
Günther ha spiegato come utilizzare
pala, sonda e Artva e ha parlato della
sempre più fondamentale importanza
dell’AIRBAG. Tutti argomenti che hanno
visto una dimostrazione pratica il giorno
seguente presso il campo prove Artva.
A chiusura della dimostrazione, largo al
defaticamento muscolare by Indoboard.
PREMI E RICONOSCIMENTI - Sempre
alta e gradita la partecipazione all’aperitivo di benvenuto by ISPO, durante
il quale sono stati assegnati gli Snow
Shop Awards 2014. Per
la prima volta questi premi hanno aperto le porte
al freeski. Il titolo di Best
Freeski Shop 2014 by
Prowinter è stato assegnato al negozio 100-one
di Rovereto. Il Best Snowboard Shop 2014 by ISPO
è stato invece vinto dal
negozio Morgan Air Eupilio. Da ultimo la vittoria per
la Best Shop Activity 2014
by Pointbreak è andata

al negozio Sportmarket Cornuda per il
programma “Gite The Blast Snowboard
Club”, che consiste in 12 uscite a stagione invernale e 4 estive per un totale
di 1.500 persone in pista ogni weekend.
Uno dei riconoscimenti più ambiti è stato il Lifetime Achievement Award 2014
by Source, il premio alla carriera per il
negoziante italiano che più si è distinto
negli anni per l’impegno nella promozione dello sport. Questo award è andato
a Enzo Bargagna di Hoasy Surf Shop
Livorno, primo negozio di snowboard
aperto in Italia.
ANTICIPAZIONI FUTURE - La macchina organizzatrice del Pro Shop Test sta
già pensato alla prossima edizione che
tornerà ad essere ospitata da Bardonecchia. Tra le novità, ci sarà l’apertura nella
giornata del martedì a maestri e scuole
di sci e snowboard oltre che a noleggi.

www.proshoptest.com

Il responsabile di MOON Marco Sampaoli consegna ad Angelo di Morgan Air
il Best Snowboard Shop 2014 by ISPO

Foto di gruppo per tutti i premiati
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SALVA CON NOME

Prosegue la nostra collaborazione con Luex, agenzia di viaggi
specializzata in surf, ski e snowboard trip in tutto il mondo

a cura di Monica Viganò

Freeride Camp:
una top 10 da segnarsi e spuntare
In questo numero Matt Clark, content marketing manager della società, ci regala un
approfondimento dei principali freeride camp d’Europa “testati” nell’inverno 2014/15.
Ecco la sua analisi comprensiva di commenti, prezzi e contatti.
Le Alpi e le Dolomiti sono caratterizzate da un infinito potenziale quando si parla di freeride. Abbiamo stilato un elenco dei 10 principali freeride camp
dell’inverno 2014/15. Si tratta di camp ideali sia per
gruppi di amici che per viaggiatori solitari, combinando in una formula ottimale servizi guida d’alto
livello con sistemazioni in mezza pensione. Se sei
un principiante in cerca di lezioni oppure un esperto che non vede l’ora di un po’ di powder, queste
proposte sapranno accontentarti!
1_ PAROM FREERIDE CAMP CHAMONIX
È la capitale mondiale degli sport estremi e non è necessario aggiungere altro. Le montagne maestose che
la circondano parlano per lei. Tuttavia potrebbe essere
necessaria qualche indicazione visto il vasto quantitativo di terreno freeride della zona ed entra qui in gioco Parom Camps. La guida alpina qualificata UIAGM
Ode Siivonen e il leggendario freerider Skipe Oivo ti
porteranno alla scoperta delle linee migliori e della
neve più profonda con un focus particolare sull’insegnamento della basi e sul miglioramento delle abilità
in backcountry. Il camp include trasferimenti aeroportuali, accommodation in chalet, 6 giorni sulla neve con
la guida e l’uso del kit di sicurezza in valanga.

Prezzo 1.090 euro
Date 13-20.02.15
Location Chamonix, Francia
www.luex.com/paromcamps-freeride-camp-chamonix.html
2_ STANDARD SKI WEEK SKIERS LODGE LA GRAVE
La Grave è probabilmente la ski area più vergine del
pianeta. La famosa teleferica ti porta dal paese a Col
des Ruillans a 3200 mt sul magnifico monte La Meije
(3982 mt). L’intera ski area è un fuoripista senza alcun formale controllo valanghe. Parliamo quindi di un
freeride puro, per di più in una delle località più belle
del mondo. Hai la possibilità di collezionare discese
epiche con dislivelli fino a 2150 metri verticali come
i celebri canaloni Trifides, Pan du Rideau e Y-Couloir.
Se le condizioni a La Grave non sono ottimali, le guide
ti mostreranno le gemme nascoste nei resort vicini tra
cui Alp d’Huez, Vaujany, Serre Chevalier, Mongenevre,
Sestrierre, Claviere e Pragelato. Oppure puoi optare
per una giornata di heliski. Il camp include accommodation in mezza pensione, 6 giorni sulla neve con la
guida, trasporti locali e l’uso del kit di sicurezza in valanga e su ghiacciaio.

20

Pointbreak Magazine 2 / 2015

Prezzo 1.180 euro (alta stagione); 1.100 euro (bassa
stagione)
Date Tutta la stagione (27.12.14 / 04.04.15)
Location La Grave, Francia
URL www.luex.com/skiers-lodge-la-grave.html
3_ LIVIGNO – ST. MORITZ, HIKE & RIDE WEEK
Scopri alcuni tra i migliori spot segreti d’Europa con
questo camp di 6 giorni che ti porterà da Livigno a
Bormio, Santa Caterina e St Moritz. Guide qualificate
analizzeranno ogni giorno le condizioni atmosferiche
scegliendo il resort più adatto alla situazione e più in
grado di soddisfare le tue richieste. Il camp include accommodation di 7 giorni in mezza pensione in hotel con
spa, 6 giorni sulla neve con la guida e il noleggio di un
kit antivalanga completo e comprensivo di zaino ABS.

Prezzo 1.290 - 1.450 - 1.290 euro
Date 24-31.01.15 / 14-21.02.15 / 07-14.02.15
Location Livigno, Italia
www.luex.com/livigno-st-moritz-hike-and-freeriding-week.html
4_ JAMES STENTIFORD SPLITBOARD SAFARI
Il camp Splitboard Safari è pensato per rider interessati alla splitboard. Il corso parte a Chamonix e le lezioni si svolgono ogni giorno in un resort differente. Si
passa infatti da Chamonix a La Thuile, a La Rosiere,
a St Foy, a Les Arcs. La proposta include 5 giorni di
lezioni snowboard o splitboard, noleggio di kit antivalanga, uso di una splitboard Lib Tech/GNU, 4 notti al
The Whiteroom Chalet a La Rosiere e trasferimento da
La Rosiere all’aeroporto di Ginevra.
Prezzo 1045 sterline
Date 23-27.03.15
Location Chamonix, La Rosiere, St Foy & Les Arcs,
Francia; La Thuile, Italia
www.luex.com/stentiford-snowboarding-camps-chamonix.html

5_ ALAGNA FREESKI TRIP
Un’intera settimana di freeski ad Alagna, una delle
principali destinazioni europee quando si parla di freeride. Alagna è situata in Valle d’Aosta, sul lato italiano
del Monte Bianco e proprio nel mezzo di alcune delle
più alte montagne delle Alpi. È una vera gemma per
il freeride, circondata da Cervino e Monte Rosa e con
discese di dislivello superiore ai 2000 mt dai ghiacciai
di Punta Indren. Il trip include 7 notti con colazione a
200 mt dagli impianti, skipass di 7 giorni per la ski area
Monterosa e 6 giorni di riding con guide alpine professionali in gruppi da 4 persone.

Prezzo 1.490 euro
Date 17-24.01.15 / 24-31.01.15 / 31.01-07.02.15 / 0714.02.15 / 14-21.03.15 / 21-28.03.15
Location Alagna, Italia
www.luex.com/alagna-freeski-trip.html
6_ YELLOW TRAVEL – SEXTENE DOLOMITES
Le Dolomiti nel Nord Italia sono incredibili. Sono caratterizzate da muri che si sviluppano in verticale in
maniera vertiginosa dai paesini a fondo valle, interrotti
da dozzine di canaloni che aspettano solo di essere
sciati. Dopo aver seguito per un’intera giornata le tue
guide lungo le migliori linee della zona, trascorrerai la
notte in un rustico rifugio cenando con cibo italiano
regionale. Il viaggio include 7 notti in mezza pensione,
trasferimenti da un resort all’altro, trasferimento da e
per Innsbruck, 6 giorni sugli sci o sulla tavola con le
guide alpine UIAGM, l’uso di attrezzatura antivalanga
e un voucher di 30 euro spendibile presso il negozio
Yellow Sports.

Prezzo 1.050 euro
Date 05-08.02.15
Location Dolomiti, Italia
www.luex.com/yellow-travel-sextene-dolomites.html

7_VAL D’ISERE FREESKI TRIP
C’è un motivo per cui la Val d’Isere è considerata uno
dei resort più popolari delle Alpi: la ski area Espace
Killy comprende un terreno incredibilmente vasto. Che
tu preferisca stretti canaloni, versanti aperti o linee tra
gli alberi, troverai qui tutto ciò che ti può soddisfare.
Le proposte Big Mountain Trips sono uno dei migliori modi per esplorare quest’area: al posto di perdere
tempo con le mappe e di rischiare di perdersi, è sufficiente seguire le guide che ti sapranno condurre su
alcuni dei migliori terreni che tu abbia mai visto. Il trip
include 7 notti con colazione, skipass per 7 giorni e 6
giorni di sci/riding con una guida alpina UIAGM.
Prezzo 1390 euro
Date 24-31.01.15 / 31.01-07.02.15 / 07-14.02.15 / 1421.03.15 / 21-28.03.15 / 28.03-04.04.15
Location Val d’Isere, Francia
www.luex.com/val-d-isere-freeski-trip.html
8_ LES ARCS FREESKI CAMP
Les Arcs e l’area Paradiski rappresentano uno dei resort più grandi d’Europa e sono caratterizzati da un
terreno freeride tra i più eterogenei del mondo. Qui
puoi infatti trovare discese con dislivello fino a 2000
mt, canalori verticali, versanti simili a quelli dell’Alaska,
linee tra gli alberi e tanto altro. Il trip che ti proponiamo
include 7 notti con colazione, skipass per 6 giorni e 6
giorni di sci in gruppi di massimo 4 persone con una
guida qualificata.
Prezzo 1.390 euro
Date 17-24.01.15 / 31.01-07.02.15 / 07-14.02.15 / 1421.03.15 / 21-28.03.15 / 28.03-04.04.15

Location Les Arcs, Francia
www.luex.com/les-arcs-freeski-trip.html
9_ TARENTAISE FREESKI TRIP
Alcuni dei resort più grandi e apprezzati dal panorama freeride sono nella valle francese di Tarantasia. Tra
essi Tignes e la Val d’Isere. Al di là delle piste tracciate, il terreno freeride è davvero incredibile. Il viaggio
che ti proponiamo ha come base St Foy, una delle tappe obbligate della zona se si parla di powder. Ma per
almeno 1 giorno ti porteranno a sciato nelle aree Espace Killy e Paradiski. Inoltre potrai scegliere di aggiungere al pacchetto una giornata di heliski. Il trip include
7 notti in mezza pensione in un hotel 4 stelle, skipass
per 7 giorni, shuttle privati tra i resort e 6 giorni sulle
montagne con una guida alpina altamente qualificata.
Prezzo 1.825 euro
Date 17-24.01.15 / 24-31.01.15 / 31.01-07.02.15 / 0714.02.15 / 14-21.03.15 / 21-28.03.15 / 28.03-04.04.15
Location St Foy, Francia
www.luex.com/tarentaise-freeski-trip.html

10_ ANDERMATT FREERIDE WEEKEND
Andermatt è un’altra blasonata destinazione europea
per il freeride, famosa per le discese ripide dai 2961
mt del Gemsstock. Posizionata nel mezzo della regione svizzera del San Gottardo, Andermatt è un vero magnete per la neve, che non manca mai indipendete-

mente da dove provengono le precipitazioni. Il viaggio
che ti proponiamo include 4 giornate di sci insieme a
una guida alpina UIAGM e 3 notti in mezza pensione.
Prezzo 649 euro
Date 29.01-01.02.15 / 12-15.02.15 / 12-15.03.15 /
9-12.04.15
Location Andermatt, Svizzera
www.luex.com/andermatt-freeride-weekend.html
VUOI CONSIDERARE ALTRE ALTERNATIVE?
Leggi la lista completa
dei Freeride Camp d’Europa a questo link
www.luex.com/magazine/2014/12/08/201415freeride-camps-europe

IL MALTEMPO NON HA COMPROMESSO L’EVENTO SVOLTOSI IL 14 E 15 FEBBRAIO AL PASSO DEL TONALE

Mysticfreeride Safety
Camp in versione 2.0
Nel comprensorio dell’Adamello Ski,
la quarta tappa del Mysticfreeride Safety
Camp ha previsto un livello “avanzato”
per i freerider più esperti e ambiziosi.
Le esigenze dei freerider sono in continua evoluzione. La volontà di allargare il proprio terreno di gioco deve
crescere di pari passo con la tecnica
per affrontare situazioni e criticità
specifiche. E il comprensorio dell’Adamello Ski, partendo dal Passo del
Tonale, è terreno ideale per fare “un
salto di qualità”. Per questo motivo
lo scorso 14/15 febbraio è stata
organizzata qui una delle tappe del
Mysticfreeride Safety Camp 2.0, che
ha l’obiettivo di insegnare e mettere
in pratica le tecniche di valutazione
del rischio slavine, ascesa, calate e
soste in sicurezza.
DIDATTICA TRA TEORIA E PRATICA
- Il tempo è stato inclemente ma il
gruppo motivato ha trasformato un
weekend di nevicate e scarsa visibilità in una perfetta occasione didattica. Con oltre 1,5 mt di neve caduti
nell’arco di poche ore, il Camp ha

of Arco”) è stata fatta l’analisi della
stratificazione della neve. Verificata
stabilità e il basso rischio di propagazione di un impulso, che potrebbe
provocare il distacco di una slavina, il
gruppo si è messo in azione.
dimostrato quanto potenziale ci possa essere in una giornata di meteo
avverso. Proprio durante l’incessante
nevicata si è svolta la lezione teorica.
Una volta in quota, con la supervisione di Paolo e Andrea (Guide Alpine
della Scuola di Alpinismo “Friends

PROVE SUL CAMPO - Dopo aver
tentato l’approccio al canale del
Dito, la visibilità instabile ha spinto
il gruppo a virare sul canale del
Diavolo. Dopo il lungo traverso si è
giunti allo scollinamento. Le condizioni erano perfette per fare prove di

calata e soste in sicurezza con gli sci.
Uno alla volta, ogni rider ha potuto
mettere in pratica quanto spiegato
al rifugio. Ben presto si sono evidenziati i piccoli errori che spesso si
sottovalutano e che si eliminano solo
con prove pratiche e allenamento.
Man mano che si procedeva con le
prove, nuova neve si appoggiava
sulle poche linee tracciate. Così, una
volta concluse le fasi di didattica, il
manto nevoso appariva pressoché
vergine. Il gruppo ha potuto così
affrontare la discesa in velocità.
IL CAMP IN BREVE - Dal 2009 il progetto Mysticfreeride Safety Camp si
impegna a diffondere le basi della
sicurezza nel freeride attraverso gli
insegnamenti a cura delle Guide
Alpine Italiane e degli atleti del
team di Mysticfreeride. La formula
è quella del weekend: due giorni di
insegnamento specifico che affron-

terà le nozioni di analisi del rischio
per la valutazione del terreno e del
manto nevoso, le procedure di autosoccorso in valanga, la ricerca con
l’A.R.T.V.A, l’utilizzo di sonda e pala,
il corretto utilizzo di una corda per
superare in sicurezza i tratti di terreno
pericolosi, le tecniche per percorrere i tratti di pendio ripidi assicurati. I
corsi sono rivolti ad alpinisti, sciatori
e snowboarder con buona tecnica.
Non è necessaria esperienza in
fuoripista. I partner del tour 2015 che si è chiuso il 7/8 marzo scorsi a
Livigno presso il Carosello 3000 - sono
stati Salewa, Ortovox, Fischer, Scott,
Movement, Armada e K2 che hanno
reso possibile la prova gratuita delle
migliori attrezzature per freeride e
backcountry. Darwin Viaggi, invece,
è stato l’agente ufficiale CMH
(www.topskiing.it) che ha accompagnato l’intero tour.

www.mysticfreeride.com
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FOCUS PRODOTTI

Scott Sports Winter Division
presenta la collezione FW 2015/16

Testo e foto Gianandrea Lecco - www.mys

ticfreeride.com

I dealer
coinvolti
nel meeting
in viaggio
verso il test
sul campo

Prodotti al top “senza compromessi”
A Davos, Svizzera, si sono alzati i veli dalle novità della prossima stagione. Il marchio
ha realizzato prodotti innovativi e radicali, frutto del lavoro di un team giovane e appassionato.
Una linea che rispetta il nuovo motto aziendale “No shortcuts”.
Scott non è un’azienda che rispetta le regole del gioco. È un’azienda che le regole le scrive. Il rischio maggiore è che il mercato non sia pronto per comprendere tutta l’innovazione e la
tecnologia che si cela dietro allo sviluppo di un nuovo prodotto.
Ma per Scott essere un “risk taker” è parte del gioco. Reto Aeschbacher, brand & manager sport division, si riempie di orgoglio quando presenta la filosofia che lega il team di Scott Sports:
“No shortcuts”. L’obiettivo è raggiungere il miglior risultato, realizzare i migliori prodotti per il mercato, senza compromessi. Tutto questo perchè Scott non vuole solo essere un brand, ma una
squadra di gente motivata, appassionata, autentica che punta a
innovare e vivere lo sport.

FOCUS ON THE NEW COLLECTION
SKI LINE

LA COLLEZIONE - La proposta invernale 2015/16 rappresenta
questo approccio come poche altre collezioni precedenti. La linea sci è stata completamente rivoluzionata dando al segmento
freeride, in cui Scott crede molto, un potenziale davvero unico.
Gli accessori e soprattutto i caschi, le maschere e gli zaini Airpride sono stati ulteriormente migliorati. Gli scarponi sono pronti
per partire dall’eredità Garmont e fare un salto avanti grazie alla
cultura sulla lavorazione di Scott per il carbonio. Da ultimo, ma
non per questo meno importante, l’abbigliamento è studiato sulle esigenze crescenti di praticanti di sport trasversali con cura
maniacale per i dettagli e una livrea total look “head to toe”.
TEST SUL CAMPO - Abbiamo avuto l’opportunità di testare alcuni dei prodotti presentati (vedi anche box per maggiori dettagli) direttamente sul campo. In particolare abbiamo provato il
nuovo scarpone Superguide Carbon abbinato agli sci Cascade
e Superguide. Nonostante la stagione poco ricca di neve, Davos
si è fatta trovare nelle migliori condizioni e Scott ha fatto il possibile per consentirci di goderne appieno. Tracciare le prime linee
lungo la pista riservata Pischa (2483 mt) con i Cascade ha subito
permesso di apprezzare la loro capacità di galleggiamento grazie al rocker pronunciato. Parliamo di uno sci equilibrato, centrale, progressivo. Una volta compresa la sua indole “giocosa” si
sente subito l’istinto di saltare, sfruttarne l’elasticità e la centralità. Il rocker è d’aiuto anche nelle fasi di ascesa in neve profonda.
Lo sci procede strisciando a terra senza mai affondare, aiutando
sensibilmente la progressione. Solo una volta raggiunte le quote
più basse, con neve trasformata e dura, non si può pretendere
di scivolare su due binari. Per chi ama uno sci veloce e preciso,
anche su neve ventata e dura e non solo in perfette condizioni
di neve fresca, è più indicata la performance del Superguide. Il
connubio Carbonio e Kevlar riesce a fermare la bilancia a 1190
gr nella misura 168 cm, garantendo la performance necessaria
a chi vuole e ha le capacità di vivere la montagna a un livello
superiore. Esplorazione, ripido, neve trasformata o ventata non
sono un problema per il proprio divertimento e soprattutto per la
propria sicurezza, senza compromessi.
www.scott-sports.com
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Sci Cascade
nelle misure
95 e 110

La collezione Mountain è quella con le
novità principali. Sono presenti due nuove
linee, Cascade e Superguide, che si
affiancano alla già conosciuta Air. Mentre
quest’ultima nelle sue tre declinazioni
Rock’Air, Surf’Air e Fly’Air è uno sci
tradizionale per un uso alpinistico classico, le
due nuove linee sono nate per soddisfare le
esigenze specifiche delle nuove generazioni
che vogliono allargare i propri orizzonti con
l’utilizzo di pelli. Lo sci Cascade, nelle due
larghezze 110 e 95, è ispirato nelle forme
e dimensioni al già conosciuto Punisher,
alleggerito grazie all’anima in laminato
Paulownia. Uno sci progressivo, twin tip
con rocker marcato, ideale per chi vuole
“giocare” sciando e senza limiti relativi al
proprio terreno di gioco. Tutt’altro sci è
il Superguide, declinato nelle larghezze
95 e 88, che sostituisce la precedente
linea in carbonio. Superguide è stato
completamente ridisegnato. Grazie a una
struttura a sandwich Carbonio e Kevlar è uno
sci che non perdona, preciso e sicuro anche
nelle peggiori condizioni di neve. È studiato
per guide alpine, amanti del ripido, sciatori
che pretendono il massimo in ogni condizione
di neve e ogni pendenza. Sicuramente uno
sci non alla portata di tutti, ma dedicato a
chi vuole alzare l’asticella del Mountain Ski.
Altra novità, che strizza sempre l’occhio
al fuoripista, è l’ingresso nella linea Sun
Valley del modello Sagebrush con larghezza
100. La linea Sun Valley è la più versatile e
incline alla pista. Con il Sagebrush si offre
la stessa tecnologia innovativa ma con
una piattaforma più larga che favorisce il
galleggiamento e quindi la manovrabilità
anche su nevi profonde.

Alpride, ha
da un lato
migliorato
ulteriormente
il sistema con
piccoli dettagli
e un miglior
isolamento,
Zaino
Air Free
dall’altro ampliato la gamma con nuovi
AP12 PRO
dimensioni, aggiungendo modelli da
15 lt, da 10 lt specifico per l’anatomia
della donna e uno dedicato ai freeskier
più estremi, l’Air Free AP12 PRO, con
paraschiena integrato e spallacci ispirati
agli zaini da trail running per renderlo più
confortevole. La famiglia della maschera
LCG con lenti intercambiabili si arricchisce
di un modello più compatto, ideale per volti
più piccoli e un uso senza casco. Rimane
la premiata tecnologia LCG, che permette
la sostituzione della lente in pochi secondi
anche indossando i guanti.

BOOTS LINE
La grande novità della prossima collezione
di scarponi è lo Scott Superguide Carbon.
La caratteristica principale consiste
nell’introduzione di inserti in carbonio nello
scafo, non tanto per questioni di peso ma
per ottimizzare la trasmissioni di potenza dal
piede allo sci e avere un lavoro integrato
tra sci (Superguide), attacco (grazie agli
inserti Dynafit) e scarpone. Al test sul campo
lo scarpone si è subito dimostrato stabile e
preciso, con una calzata confortevole, sia
in ascesa che in discesa. Inoltre il nuovo
liner in Gore-Tex,
il primo
sul
mercato, garantisce
l’isolamento.

ACCESSORIES LINE

Sci Superguide
nelle misure
88 e 95

Grazie all’accordo tra Alpride e Scott, gli
zaini con sistema Airbag offerti oggi al
pubblico hanno migliorato due punti critici,
peso e prezzo. Scott, forte del successo del
primo anno di diffusione del nuovo zaino

Scarpone
Superguide
Carbon
e relativa
scarpetta

Chiusura di stagione per l’ottava edizione

BRAND PROFILE

Sotto i riflettori il marchio
di origini tedesche

a cura di Monica Viganò

Finale frizzante per
il Burn Vertical Tour 2015
Reell Jeans, stile e comfort
per trend followers
ll brand, nato nel 1997 per mano di Ben Klaassen,
è distribuito in Italia da Studio Zeta. Il suo catalogo comprende
prodotti alla moda realizzati con materiali di qualità
che consentono agli sportivi e ai consumatori più esigenti
di esprimere al massimo la loro passione.
Un marchio tedesco, che
affonda le sue radici nel
1997 e che nasce dalle
sapienti mani di Ben Klaassen. L’intento di questo
creativo di origini olandesi era quello di creare
pantaloni funzionali caratterizzati da tre valori
chiave: qualità, comfort e
stile. Un’idea sviluppata
nel corso degli anni e tradotta in Reell Jeans, un
marchio di denim paneuropeo la cui missione
oggi è quella di creare
prodotti innovativi e autentici con un design pulito e uno stile discreto.

Pant, un pantalone sportivo e informale in speciale
tessuto stretch rip stop
che garantisce illimitata
libertà di movimento. L’elastico in vita rende il modello estremamente comodo mentre quello alla
caviglia mette in evidenza
le sneakers. Al qr qui proposto, un video dedicato
al modello e ambientato
in Andalusia. Protagonisti
sono i rider BMX e MTB
Phil e Mirco che dimostrano la grande elasticità del
prodotto portando a termine
ogni manovra.

ABOUT - Reell Jeans risponde al claim “la

SUPPORT & RIDERS - Il marchio, dallo

FOCUS ON - Attualmente la punta di diamante della proposta
Reell Jeans è il Reflex

Ph: Robert Christ

scorso anno distribuito in Italia dall’agenzia Studio Zeta, supporta svariati atleti di
skate e MTB ma anche
diversi musicisti come
gli Ignite, punk band
californiana. Sul fronte
atleti, a livello internazionale il marchio sponsorizza vari rider, membri di team nazionali.
Accanto a essi esiste
un team globale composto dagli skater Henrique Goncalves [CH],
Keith Walsh [IRL], Julian
Lorenzo [ES], Cristian
Sanchez [ES], Candy
Jacobs [NL].

È volta al termine l’ottava edizione del Vertical Tour 2015, quest’anno per la prima volta sponsorizzata dalla bevanda energetica
Burn. Dopo la partenza a Cervinia, il 29 e
30 dicembre, il circuito ha animato con il
suo Village alcune delle più belle località
montane della nostra penisola offrendo
spettacolo su neve, party, test e altro ancora grazie ai numerosi partner dell’evento.
Tra essi spiccano Elan ed Eider, che hanno vestito tutto lo staff, mentre Tuttosport,
Pointbreak Magazine e il portale di bollettini neve dovesciare.it erano i media partner.

GLI SPONSOR - Capitolo a parte merita-

no i numerosi sponsor che, grazie a iniziative e allestimenti ad hoc, sono riusciti ad
animare il village. A partire dagli après-ski
al ritmo di Birra Nastro Azzurro fino ai test
drive gratuiti proposti da Volvo. Gratuite
erano anche le prove tecniche di sci a attrezzature Elan, mentre UniCredit presentava la possibilità di acquistare prodotti in
partnership con brand prestigiosi tramite
Subito Banca Store. La parte dedicata alle
papille degustative era invece in mano a
Entremont, al Salumificio Raspini e a Ricola, partner di lunga durata del tour.

LA TAPPA FINALE - Una conclusione

migliore per il tour non poteva esserci.
All’Alta Badia Snowpark di Corvara, location dell’ultimo spettacolare Contest di
Slopestyle, sono stati i talenti italiani a parlare e i due podi parlano chiaro: nello sci il
migliore è stato ancora una volta (dopo il

Contest al Passo del Tonale) il giovane azzurro e trentino doc Andreas Bacher, mentre lo snowboard ha registrato il successo
di un altro azzurro, Nicholas Bridgman.

UNO SGUARDO AL FUTURO - Se in

Alta Badia si è così concluso alla grande il tour, il pensiero volge già al cantiere
per la prossima edizione, come conferma
Flavio Gallarato, il capo dell’organizzazione Event’s Way: “Ancora una volta la
nostra scommessa si è rivelata vincente,
segno che negli anni abbiamo saputo seminare bene e creare consenso in primis
nel pubblico, che anche in questa edizione fortunatamente non è mai mancato.
Voglio ringraziare gli atleti che ci permettono di offrire sempre uno spettacolo
unico, oltre che le amministrazioni locali
e i partner che hanno sposato con entusiasmo la filosofia del Tour. Senza di loro
tutto questo non sarebbe possibile. E se
i riscontri sono questi, ripartire ogni volta
diventa più facile”.

Ph: RSebi Hartung

libertà di muoversi”, che si esprime nei capi
realizzati e nei tessuti utilizzati. Parliamo soprattutto di stretch denim
e twill che costituiscono
la base per molti dei jeans proposti e più richiesti. Il marchio presenta
una nuova collezione
due volte l’anno. Le sue
proposte si compongoCandy Jakobs
no di pantaloni, camicie,
giacche e diversi accessori e traggono ispirazione dai giovani delle
comunità urbane, dai
praticanti sport estremi
e dagli amanti di musica
e arte.

Mancava solo la ciliegina a guarnire il tutto:
l’appuntamento di Corvara ha concluso alla perfezione
il circuito ideato 8 anni fa dall’agenzia torinese Event’s Way.
Che fra contest spettacolari e accoglienza a 5 stelle
non smette di divertire e sorprendere
nelle migliori località sciistiche italiane.

Distribuito in Italia da:
Studio Zeta
320.8192900
Isa@studiozeta.eu
Julian Lorenzo

www.verticaltour.it

www.reelljeans.com
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ISPO 2015

dai nostri inviati Benedetto Sironi, Simone Berti,
Davide Corrocher e Paolo Grisa

Dal 5 all’8 febbraio
a Monaco di Baviera

Ispo 2015
fiera calda,
mercato tiepido
Come di consueto abbiamo percorso svariati
chilometri lungo i padiglioni per parlare
con aziende, operatori e retailer, oltre che
intercettare principali trend e novità.
Ispo, come sappiamo, è la fiera internazionale di riferimento per gli sport invernali, l’outdoor e gli action sport, con
alcune importanti aperture negli ultimi
anni anche al fitness e alle attività sportive in generale. Fiera internazionale
che però parla molto la nostra lingua.
Basti pensare che anche quest’anno
gli italiani si sono confermati il secondo
contingente sia in termini di espositori
che di visitatori (dietro ovviamente ai
tedeschi).
FEEDBACK E IMPRESSIONI
A proposito di numeri: quelli ufficiali
parlano di dati in linea con le migliori edizioni, con 80.000 visitatori provenienti da più di 100 Paesi e 2.585
espositori. Anche le nostre impressioni
in termini di partecipazione sono state
positive, soprattutto se rapportate alle
aspettative non molto buone che tanti covavano prima della fiera. Dovute
sostanzialmente a un inverno difficile
e negativamente condizionato dall’eccezionale mancanza di neve e freddo.
Situazione per fortuna migliorata nella
seconda parte della stagione. Questo
tuttavia non ha impedito di far registrare feedback positivi da parte di molte aziende da noi interpellate, che si
aspettavano una partenza di stagione e
una fiera più negative di quello che poi
effettivamente sono state. Anzi in alcuni
casi c’è stato anche un aumento di visite da parte di retailer italiani rispetto agli
ultimi 2-3 anni. Buona in certi casi anche l’affluenza di sabato 7 febbraio, che
era assai temuto come giorno “flop” sul
fronte dei visitatori italiani. Dati confortanti che tuttavia non cambiano la temperatura di questa stagione invernale,
che definiremmo finora piuttosto “tiepida” non solo dal punto di vista climatico
ma anche da quello delle vendite.
ASSENZE ILLUSTRI
Non mancano le zone d’ombra: difficile
non notare nel settore action sport l’assenza degli stand Burton e del gruppo
Quiksilver, in pratica i due big del setto-
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re. Evidente in generale un sostanziale
ridimensionamento di molti altri “booth”,
anche di aziende importanti. Atmosfera più positiva e buon fermento invece
nei padiglioni sci (in ripresa) e outdoor,
dove non sono mancati numerosi e interessanti spunti sotto svariati punti di
vista.
IL TEMA DEI SALDI
Un’interessante tematica è stata posta
in essere da Rolf Schmid, CEO di Mammut nonchè presidente dell’European
Outdoor Group, riguardo alla stagionalità e ai saldi. Gli ultimi inverni, e quello attuale ne è un esempio lampante,
hanno visto arrivare la neve vera, quella importante, solo a stagione inoltrata,
spesso dopo l’inizio del nuovo anno.
Quando cioè i negozi danno il via al circo dei saldi, bruciando parte dei profitti.
L’esempio usato da Schmid è estremamente calzante: “I piumini nei negozi
dal 1° di settembre e la neve che non
scende fino a gennaio”. È chiaro che in
una situazione climatica tale le vendite
partano in ritardo ed è ovvio che i saldi in concomitanza con il vero freddo e
con le grandi nevicate risultino dannosi
per negozi e aziende. La discussione
dunque è finita per vertere sull’ipotesi di
una maggiore flessibilità nel determinare il miglior periodo per i saldi, adattandolo alla situazione climatica. Come ben
sappiamo facile a dirsi, assai più difficile a farsi... Di sicuro è un tema di cui si
continuerà a discutere.
HEALTH, FITNESS E ALTRO
Tra le novità introdotte da Ispo negli ultimi anni, confermato il buon successo
degli spazi “Health & Fitness” e “Wearable Technologies”, trend che rispecchiano ampiamente l’andamento attuale del
mondo sportivo. Particolarmente felice
la crescita del mercato Health & Fitness,
come spiega Klaus Dittrich, a capo
del management di Messe München
GmbH: “Sin dallo scorso anno abbiamo
dedicato un intero padiglione a questo
trend per prendere in esame la crescen-

te consapevolezza riguardo alla salute
nella nostra società. Questo fatto origina
un nuovo potenziale per l’industria sportiva e i feedback estremamente positivi
confermano la nostra scelta”. Di rilievo
(anche se non direttamente per il nostro paese) l’iniziativa all’esordio “Dein
Winter. Dein Sport”, introdotta da Ispo
con la collaborazione dell’associazione
sci tedesca (Deutscher Skiverband),
dell’associazione tedesca maestri di sci
(Deutscher Skilehrerverband) e dell’associazione snowboard della Germania
(Snowboard-Verband Deutschland) allo
scopo di promuovere gli sport invernali
in terra teutonica. Ci sarebbe da prendere appunti per portare una simile
collaborazione attiva anche sulle nostre
Alpi... Un riprogettato Ispo Brandnew
Village infine ha accolto e presentato
ancora una volta i migliori prodotti dei
marchi più giovani.
ISPO CINA
Ma Ispo continua anche nel suo percorso di consolidamento di nuovi servizi e
mercati. Cina in primis. Messe München
ha deciso infatti di aggiungere un secondo ulteriore evento al già presente
Ispo Beijing invernale: stiamo parlando
del neonato Ispo Shanghai, in calendario dal 2 al 4 luglio allo Shanghai New
International Expo Center (SNIEC). In
quanto fiera sportiva multi settoriale,
Ispo Shanghai coprirà maggiormente fitness, sport acquatici e sportstyle,
insieme ovviamente a outdoor e action
sport. Al momento attuale hanno confermato la presenza più di 300 marchi.
2016: SI TORNA AL PASSATO
Ispo Munich 2016 è in programma dal
24 al 27 gennaio e riprenderà la consueta programmazione settimanale da
domenica e mercoledì. Vedremo se
questo - sperando nella complicità di
un inverno più freddo e di un mercato
più “caldo” - porterà Ispo a consolidarsi
ancor di più.

www.ispo.com

ISPO IN CIFRE

2.585
espositori

104.940
mq di spazi espositivi

80.000
visitatori da oltre 100 Paesi

75%
dei visitatori ha reputato
Ispo 2015 un’eccellente
edizione

24%
dei visitatori ha reputato Ispo
2015 una buona edizione

Vale la pena segnalare
come sia stato registrato
un incremento sostanziale
di visitatori provenienti
da Cina, Turchia, Spagna,
Gran Bretagna, Nord
Irlanda e USA.
Se il contingente più
numeroso
è quello dei tedeschi,
al secondo posto ci sono
gli italiani, sia come
espositori che come visitatori.

RIFLETTORI SUI RICONOSCIMENTI ASSEGNATI DALLA FIERA TEDESCA

Ma quanti begli Awards. Pure troppi...
Lievitate anche quest’anno le candidature (ben 445) e con esse anche il numero dei premiati:
addirittura 171 (!) in totale solo come prodotti, tra Sci (60), Outdoor (53) e altre categorie.
Quantità che, dal nostro punto di vista, paiono decisamente eccessive.
Mai come quest’anno l’elenco dei vincitori
degli Ispo Awards sembrava un vero e proprio
catalogo: 445 candidature rispetto alle 418
nel 2014 e 349 nel 2013. Risultato: 171 premi
suddivisi tra Sci (60) Outdoor (53), Asian
Products (19), Performance (16), Action (11),
Health&Fitness (11), per non parlare delle
categorie legate alla comunicazione. Ma siamo
sicuri che così facendo si riescano davvero a
valorizzare i marchi e i prodotti più innovativi?
Il nostro consiglio alla fiera e alla sua giuria di
professionisti (46 quest’anno) è quello di limitare
i premi per i prossimi anni. Solo così si riuscirà
davvero a mettere in luce i progetti più meritevoli
e le reali innovazioni che offre ogni stagione
il mercato. Che – sia chiaro – non mancano.
Il mondo action ad esempio si è guadagnato
1 dei 7 Product of the Year assegnati e l’Eco
Achievement. Ve li descriviamo qui a fianco
insieme a un altro Product of the Year non
appartenente a questa categoria ma comunque
interessante per i nostri lettori.

PRODUCT OF THE YEAR
CATEGORIA ACTION
Luuv – Luuv
Stabilizzatore per action cam e
smartphone. I video realizzati da
camere a mano sono spesso mossi.
Utilizzando questo stabilizzatore l’utente è in grado di registrare riprese
più nitide. Luuv è pensato per sport
outdoor e combina una tecnologia
di stabilizzazione professionale con
semplicità d’uso, rendendolo ideale per attività di ogni
giorno.
CATEGORIA SKI
Marker – Kingpin
Attacco da alpine touring che pesa 730 gr. Il sistema Power
Trasmission XXL è progettato con un ampio punto di contatto della talloniera (38 mm). Il puntale con Six Pack Power Spring garantisce un’ottima capacità di assorbimento
rispetto ai tradizionali PinTech a quattro molle. Kingpin inoltre dispone di tre posizioni per la scalata ed è disponibile

con due tipi di freni per sci con
ampiezza 75-100 mm e per sci
con ampiezza 100-125 mm. Il sistema di frenata è progettato per
chiudere i freni automaticamente
quando la modalità camminata entra in funzione e sbloccarli
quando si passa alla modalità
sci. Sul puntale possono essere
montati ramponi nelle misure di
90, 105 e 120 mm.
ECO ACHIEVEMENT
Picture Organic Clothing
Il casco Hubber Helmet è resistente e
ideale per sci e snowboard. È un modello efficiente ma al contempo dal
ridotto impatto ambientale. Il 100% della
fodera è realizzato in polistirene espandibile riciclato recuperato dall’industria automobilistica. Il guscio esterno è invece in acido
polilattico che deriva dalla lavorazione del mais.

GLI ALTRI VINCITORI DELLA CATEGORIA ACTION
Oltre ai due premi di cui sopra, il mondo action si è
portato a casa anche 3 Gold Awards e 7 Awards generici.
Il totale dei premi assegnati è simile a quello dello scorso
anno quando la giuria consegnò 15 statuette. Diversa è

però la loro ripartizione. Di questi 15 premi ben 9 erano
medaglie d’oro, tre volte quelle assegnate quest’anno.
Segno questo di una minor eccezionalità del settore,
riflessa anche nel padiglione espositivo della fiera dove

ISPO AWARD GOLD WINNER
ACCESSORI
ZELERITAZ RACING SPORTS
DWS - Detachable Speed Skating Wheels System

Si tratta di un sistema di ruote eco-friendly e altamente performante
che pesa meno di 155 gr. La sua leggerezza non ne compromette
la durabilità grazie alla struttura in alluminio. La ruota è resistente e veloce. Inoltre sono richiesti meno materiale
e meno tempo per la sua sostituzione. L’eliminazione
dell’anima in plastica non riciclabile ha migliorato ulteriormente il processo di sostituzione delle ruote
da un punto di vista ecologico e ha rivoluzionato
il mercato dello skate.

PROTECTION & SAFETY
HYDE - Wingman

Primo gilet gonfiabile disegnato per nuotatori, surfisti e paddler. È il giubbino salvagente più funzionale del mercato e offre svariate soluzioni quali
un inserto per sistema d’idratazione, una tasca
con zip e un sistema di stivaggio modulare. Il suo
design brevettato include la Tripper Bursting Zipper che assicura uno sgonfiaggio rapido. Il profilo
basso riduce al minimo l’ingombro e assicura la
massima libertà di movimento.

ISPO AWARD WINNER
WATERSPORT APPAREL
DADOR
Quantum Sup Drysuit

a far rumore c’erano non solo stand di dimensioni più
contenute ma anche e soprattutto le grandi assenze
dei colossi Burton e Quiksilver (vedi anche articolo
introduttivo nella pagina precedente).

GOGGLES & GLASSES
DRAGON ALLIANCE
NFX2

È la maschera cilindrica più
avanzata al mondo in termini tecnici. È realizzata con tecnologia
Swift Lock e con lenti iniettate.
capacità di stivaggio (grazie alle
due tasche posteriori).

È la prima muta Climatec al mondo per il SUP. L’utilizzatore non
ha mai troppo freddo o troppo
caldo e il suo corpo non risulta
mai troppo bagnato.

BACKPACKS & BAGS
PRISM
Off-Roader Packs

Questi zaini offrono una soluzione modulare unica nel suo genere e garantiscono protezione,
comfort e durabilità.

BILLABONG
Furnace Carbon Wetsuit

Questa soluzione combina le migliori qualità del neoprene con
un sistema di ingresso unico nel
suo genere.

Questo prodotto sfrutta la
tecnologia di impatto di
proprietà del G-Form. Il
risultato è una soluzione
flessibile, leggera e certificata CE-1621.

SNOWBOARD HARDWARE
NIDECKER - NOW
Carbon Ramie Highback

L’highback di questi attacchi
è realizzato con il 40% di fibra
Ramie, un materiale leggero, naturale e rinnovabile che cresce
spontaneamente nel paese di
origine di questo marchio.

SNOWBOARDS
YES. - The 20/20 Powderhull

Il PowderHull combina due linee rocker distinte per creare, quando i due elementi sono uniti insieme, una base
concava pronunciata su entrambe le estremità. Questa
forma concava reagisce differentemente in caso di riding in neve fresca. L’estremità preponderante, in questo caso, fa passare l’aria sotto la tavola agevolando il
galleggiamento. Sulla coda, la linea rocker esagerata
velocizza lo smaltimento della neve.

G-FORM
Pro-X Knee-Shin Guard

PROTECTION & SAFETY
ALPINESTARS
Evolution Jacket

Combinazione unica di protezione (con spalle e schiena rimovibili), idratazione (che si può inserire nella tasca sulla schiena) e
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Products FW 2015/16
APO
Iconic Boards
Lo scorso anno Sage Kotsenburg ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sochi. Il rider Apo ha certamente contribuito a
promuovere l’immagine del brand per il quale
ha persino disegnato un nuovo pro model. Si
tratta dell’Iconic Sage, pensato per freestyler
e giovani rider in continua progressione. Combina un camber positivo con strip XV Carbon creando spinta e stabilità su jump importanti. Altro pro model è quello firmato da Eero
Niemela che, per il secondo anno di fila, presenta una personalizzazione del modello Iconic pensata per gli amanti della neve fresca. L’Hybrid Dual Rocker consente al rider di affrontare al meglio
ogni condizione. Il pop agevola gli ollie e i salti ampi grazie alla
stabilità conquistata dall’anima FP Light e dalle strip XV Carbon.

Distribuito da: Snowide Italy
0342.011851 - valentina.valgoi@snowide.com

NEVER SUMMER
Funslinger
Tavola freestyle in edizione limitata. È un modello asimmetrico
pensato per park, pipe, street e rail. La sua struttura asimmetrica
presenta anima Boost Flex e profilo Ripsaw a garanzia di pop
e stabilità senza tuttavia compromettere la permissività del flex.
Considerando le sue caratteristiche, questa tavola fissa nuovi
standard per i modelli asimmetrici da freestyle. Funslinger è una
delle tavole più leggere sul mercato ed è disponibile anche in
versione più ampia (Funslinger X). È proposta nelle misure dalla
149 alla 159 cm (oltre a 154X, 157X e 160X). Altri dettagli tecnici
sono: tecnologia Carbon VXR Laminate, area di transizione estesa, sidecut Vario Power Grip, punta/coda a basso profilo, fibra di
vetro STS Pre-tensioned e Bi-Lite, FDS Damping System, stabilizzatori sotto i piedi elastomerici, sidewall sinterizzati in P-Tex, base
Durasurf Sintered 4501.

Distribuito da: Never Summer Italy - 338.8121403 - neversummeritaly@gmail.com

SMITH
Mrs Eaves

MOVEMENT
Conquest
È lo sci più largo nella gamma dei modelli “leggeri”. Assicura sciabilità
eccezionale grazie alla sua nuova costruzione, oltre a robustezza agli
urti grazie al nuovo sistema ideato per assorbire shock laterali e vibrazioni. È un modello da fuoripista con accesso Touring ed è caratterizzato da 106 mm di larghezza, un rocker più importante in punta e uno più
limitato e leggero in coda. Una struttura tra le più leggere ne fa l’attrezzo
perfetto per salite dal dislivello non troppo accentuato e per discese
anche estreme in neve alta e polverosa. È comunque a suo agio su ogni
tipo di pendio e ogni tipo di neve. È costruito con un’anima speciale
realizzata con legni di Karuba Ultra Light. Al centro, in corrispondenza
degli attacchi, è munito di un Light Cap ABS (CTS LIGHT) studiato per
meglio assorbire gli shock laterali e per meglio aderire al terreno. Presenta inoltre costruzione MLT Dynamic, un insieme triassiale di fibre
dinamiche di vetro e carbonio assemblate con sistema elaborato. È disponibile nelle lunghezze 170, 177 e 185 con raggio 18, 19 e 20 e peso
1,45 kg, 1,55 kg e 1,65 kg.

Distribuito da: Boardcore
02.66800814 - info@boardcore.it

NITRO
Addict
Dalla collaborazione con il fotografo Steven Stone prende vita
questa tavola reattiva e potente grazie alla combinazione tra
camber Roof Chop e Bi-Lite Laminates. Steven ha poi aggiunto
il suo amore per le donne, la notte e le situazioni più strane nella
grafica. Il modello è caratterizzato inoltre da shape direzionale,
ampiezza mid-wide, flessibilità all terrain e sidecut radiale. Le
tecnologie utilizzate, oltre al Bi-Lite Laminates, sono Powercore
II e Premium Extruded Base. Addict è disponibile nelle misure
152, 155, 158, 161 e 164.

Distribuito da: NDI-Nitro Distribution Italia
0464.514098 - nitro@nitro.it

OGIO
Ascent

Smith presenta per il prossimo inverno una serie di linee realizzate in collaborazione
con diversi partner. La linea Mrs Eaves è realizzata in collaborazione con Gemma
O’Brien, una tipografa, letterista e illustratrice con sede a Sydney. Un periodo trascorso a imparare la tipografia all’università ha scatenato in lei una fervente ossessione
per questa materia, portandola ad abbandonare la facoltà di legge e a creare il blog
For the Love of Type. Armeggiando con penne, matite e pennarelli, crea veri e propri
capolavori tipografici.

Novità di casa Ogio, lo zaino Ascent presenta un comparto imbottito per laptop (adatto a gran parte dei laptop da 15”). Dispone inoltre di tasca di protezione per i gadget, compartimento
principale con due tasche accessorie stretch, compartimento
frontale con pannello organizer, tasca laterale con zip, tasca laterale Spandura per stivare una bottiglia d’acqua, strap laterali di
compressione, strap frontali rivestite in TPU, pannello sulla schiena imbottito in schiuma ed Eva, strap ergonomiche sulle spalle in
gomma Eva con strap sullo sterno, zip YKK grandi con cursore modellato. Lo zaino è disponibile nei colori black/acid, white/navy e khaki/
red, ha un volume di 21,3 lt e pesa 0,8 kg.

Distribuito da: Safilo (divisione sport) - 0496.985111 - smith@safilo.com

Distribuito da: Athena Evolution - 0444.727290 - info@athenaevolution.com

PROGRIP
3460 Fluo

PICTURE ORGANIC
Eno Jacket

La nuova maschera per la neve Progrip offre visibilità eccellente in tutte le direzioni e
la possibilità di utilizzo anche per chi necessita di occhiali da vista grazie alle speciali
scanalature per alloggiare le bacchette. Tra le altre caratteristiche tecniche: 100%
protezione UV, prese d’aria superiori e inferiori per una migliore efficacia delle lenti,
elastico di 45 cm regolabile tramite doppie fibbie, larga banda di silicone, perfetto
fit anche con casco, lenti anti-appannamento e con trattamento anti-graffio, busta in
microfibra porta maschera, vasta gamma di lenti montabili.

Progettata nel Jonathan & Fletcher development center, la
giacca Eno risponde in maniera eccellente ai freerider in cerca di resistenza, traspirabilità ed ergonomia. Realizzata al
50% in polyestere riciclato, sfrutta le proprietà di un tessuto
multidensità costruito con la membrana Du-Pont Active, impermeabile e traspirante. Nella foto una delle tre versioni
colore disponibili.

Distribuito da: Plastiche Cassano
0331.200652 - progrip@progrip.it

Distribuito da: Boardcore
02.66800814 - info@boardcore.it
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