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Introduzione 

 

Il progetto di tesi elaborato con questa ricerca, è rivolto al “mondo del running”, ai milioni di 

persone che corrono per svariati motivi, per migliorare il proprio tempo, migliorare la propria 

salute, per esplorare nuovi posti, per hobby, per ritrovare se stesso, per stare in compagnia.  

Una moda oggi: tutti corrono! Ed intorno al mondo della corsa, sia competitiva che 

dilettantistica, il mondo del business e del fare impresa. 

Aziende il cui fine ultimo è aumentare il proprio profitto ed essere competitivi nel mercato, un 

mercato in continuo sviluppo, sempre più protagonista all’entrata di nuovi prodotti, progetti, 

tecnologie. 

Verranno descritte le differenti tipologie di corsa, le principali competizioni e manifestazioni 

ed esaminati poi i vari settori collegati al running, dal settore dell’alimentazione 

all’abbigliamento tecnico, con l’analisi del consumatore “tecnico” e di “tendenza” e 

conseguentemente delle aziende principali competitors.  

Un nuovo ed interessante mercato quello sottoposto ad esame, con innumerevoli possibilità di 

business legate ai valori del brand, all’impatto dei “social”, ai siti internet, ai competitors 

presenti, agli eventi esistenti. Si analizzeranno ed approfondiranno le principali aziende 

presenti nel settore dell’abbigliamento sportivo e della calzatura, con particolare riferimento 

al running e le strategie competitive adottate da ciascuna di esse.   

Attraverso l’elaborazione di un questionario, sono stati raccolti alcuni dati di mercato 

proponendo quesiti rilevanti sull’aspetto tecnico ma anche di percezione sui relativi brand 

conosciuti nel settore, per comprendere quanto la moda e lo “style” dell'abbigliamento e della 

calzatura principalmente, possano incidere nelle preferenze e nelle decisioni d'acquisto del 

consumatore tecnico e di tendenza.  

Obiettivo finale, infine, capire ed individuare quali aziende, in percentuale maggiore, siano più 

vicine alle esigenze e preferenze del cliente. 
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ll Mercato del “Running” 

 

1) Introduzione sul mondo della corsa 

1.1) L’ascesa del mercato del running 

La corsa non è soltanto uno tra gli sport più praticati al mondo, ma uno stile di vita, che ci 

permette e ci aiuta a guardare noi stessi e il mondo con occhi diversi, un mezzo per scoprire la 

realtà che ci circonda, per entrare in contatto con la natura e con chi ha imparato a vivere in 

simbiosi con essa. Gli effetti benefici che essa produce sul nostro corpo sono una miriade. 

Correre, sappiamo, fa bene alla mente e libera dallo stress, ci mantiene in forma, previene e 

cura molte malattie derivanti da stati infiammatori, fa bene al cuore, a tutto l’apparato 

cardiocircolatorio grazie al suo effetto positivo sulla pressione arteriosa e combatte 

l’ipertensione. Tutti effetti positivi che non si limitano al momento dell’attività fisica, ma 

vengono mantenuti nel tempo migliorando il nostro stile di vita.  

Nella corsa si bruciano calorie, poiché è un’attività che mette in movimento praticamente tutti 

i muscoli del corpo, rendendoli tonici e aiuta il fisico ad asciugarsi.  

È scientificamente provato che la corsa è un antidepressivo naturale, stimola la produzione 

degli ormoni del buonumore aumentando il livello di serotonina (l’ormone del buonumore) e 

diminuisce i livelli di stress aiutando il rilassamento mentale e favorendo quindi il riposo1.  

Per poter svolgere questo tipo di attività, sortendo effetti benefici per il nostro stato di salute, 

non basta solamente correre, ma è utile osservare alcune accortezze:  

Innanzitutto fondamentale è la tipologia di abbigliamento tecnico da indossare quando si 

corre, sia in luoghi chiusi che all’aria aperta;  

Un ruolo fondamentale lo gioca l’alimentazione, che consente il controllo del giusto apporto 

calorico quotidiano, tra carboidrati, grassi e proteine. 

Da non tralasciare poi l’aspetto salutistico, in quanto tutti i runner dopo l’attività fisica 

dovrebbero praticare lo “stretching” attraverso una serie di esercizi fisici per l’allungamento e 

il potenziamento dei muscoli. Grazie a questo, si diminuiscono le probabilità di arrecare 

traumi fisici al proprio corpo.  

Scegliere, pertanto, il running, è un ottimo motivo sia per una sana attività di svago, sia per gli 

impliciti benefici a livello fisico.  
                                                           
1 “Running. 10 effetti benefici della corsa che non tutti conoscono” pubblicato il 17/10/2017, 
https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/running-10-benefici-correre 
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Moltissimi sono gli studi effettuati nel settore; merita evidenziare la pubblicazione sul 

“Journal of American College of Cardiology”2 volta ad enfatizzare la riduzione del rischio 

cardiovascolare, in modo sensibile, (45% circa) a ragione di un’attività regolare di running. I 

principali valori clinici, quali pressione sanguigna, colesterolo LDL, secondo questa ricerca, 

subiscono un’evoluzione estremamente migliorativa.  

Anche lo studio effettuato dal “Medical College of Wisconsin e del VA Medical Center”, 

conferma che la regolare attività di running ottimizza il metabolismo, dando la possibilità di 

bruciare fino a 800 calorie al giorno, contribuendo a ridurre fortemente il rischio di obesità, 

con indubbi vantaggi per il sistema sanitario.  

Inoltre la corsa, svolta in modo sistematico, contribuisce alla riduzione dello stress 

accumulato, dando sollievo alle tensioni corporee sia muscolari che articolari. 

A ragione di quest’ultima ricerca, infine, si è constatato che la produzione dell’ormone della 

crescita, che dai 20 ai 40 anni diminuisce progressivamente, con l’abitudinale attività sportiva 

ne viene prolungata la sua funzionalità, regola che si riflette sul benessere psicofisico e 

dell’umore della persona, grazie alla produzione di endorfine3. 

Ecco perché i runner sono sempre di più, ecco perché nell'ultimo decennio molti sono stati gli 

studi, i numeri, le statistiche, le analisi per spiegare il successo delle maratone e delle mezze 

maratone, diventate un fenomeno di massa. Al riguardo è stato scientificamente provato che il 

runner accanto a situazioni di fatica e scoraggiamento prova anche fortissime ed intense 

sensazioni di piacere da dare dipendenza.4 

Questa disciplina richiede un carattere deciso, imponente, spirito di sacrificio, dedizione e la 

possibilità di relazionarsi con individui con gli stessi valori.  

Disciplina, scrupolosità, regolarità, costanza, perseverare e perfezionarsi sono parole dello 

scrittore giapponese Haruki Murakami, che ricorrono nelle pagine del noto libro, molto 

diffuso fra i runner, “L’arte di correre”5.  

Nel libro, infatti, lo scrittore si applica al proprio lavoro per diverse ore al giorno, un'attività 

faticosa e difficile, che obbliga ad introspezione e continuo esercizio di esplorazione mentale. 

Da qui l’estremo bisogno di compensazione, tramite un esercizio altrettanto regolare e 

                                                           
2 Article of “Journal of American College of Cardiology”: Optimal Dose of Running for Longevity”, dal sito 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109714071745 
 

3 “La moda del running”, http://healthonline.healthitalia.it/moda-running/ 
 
4 “La Repubblica dei runner”, di Agnese Ananasso, 23 Marzo 2017 

http://www.repubblica.it/sport/running/storie/2017/03/23/news/corsa_dipendenza-160215516/  
 
5 Haruki Murakami, “L’arte di correre”, Einaudi, 2009 
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rigoroso che lo aiuti a ripulire la mente, a non pensare a nulla: la corsa, vista come 

allenamento, meditazione e rafforzamento del corpo e dello spirito, la corsa come rimedio ad 

una vita sedentaria legata al proprio lavoro, al ruolo di scrittore.  

Particolare il parallelismo tra “scrittura” e “corsa”, e molto belle le analogie: perseveranza, 

resistenza, concentrazione, costanza, caratterizzano entrambe le passioni dello scrittore che 

mette ben in evidenza l’importanza dell’allenamento quotidiano, prevalentemente di tipo 

fisico, per la corsa, di tipo mentale invece per la scrittura. 

Come nella corsa bisogna mantenere un ritmo costante, allenamenti intensi, anche lo scrivere 

è scandito dallo stesso ritmo, in quanto un libro presuppone un progetto a lungo termine dove 

le parole si susseguono foglio dopo foglio.  

Corsa dopo corsa, impegno, senso di soddisfazione, appagamento, Murakami partecipa a varie 

maratone, impara dai suoi sbagli, diventa “scrittore che corre”. 

Prepararsi per una maratona, è cosa complessa, così come lo è decidere di sedersi ad una 

scrivania ed iniziare a scrivere per “raccontare” al mondo. Nella maratona come nella 

scrittura, se viene a mancare l’allenamento le gambe cedono, si respira in modo affannoso, la 

fatica diventa estrema e bisogna fermarsi… così nella scrittura quando si abbandona la penna 

al primo accenno di ripresa le parole si affastelleranno da sole, si farà difficoltà a comporre a 

ritrovare la fluidità... il talento va allenato, accudito. 

Perseveranza nell’esercizio, capacità di concentrazione, passione e soddisfazione che cresce 

man mano e tutto è più semplice. 

Ecco quindi il grande insegnamento a non gettare mai la spugna, a non arrendersi e a non 

badare molto ai risultati finali perché l’importante nella vita, non è vincere ma partecipare, 

l’esserci stato, l’aver vissuto.  

“Non importa se otteniamo dei risultati o meno se facciamo bella figura o no, in fin dei conti 

l’essenziale per noi è qualcosa che non si vede, ma si percepisce con il cuore.” “Vivere come 

correre”. 

Un altro libro davvero appassionante, che ha ottenuto un enorme successo, soprattutto negli 

Stati Uniti, per la minuziosità con cui narra il running in tutti i suoi aspetti e particolarità, è 

“Born to Run”, nati per correre, di Christopher McDougall6: un libro davvero avvincente, 

destinato, probabilmente, a divenire un simbolo per tutti gli amanti della corsa e non solo.  

“Nel giro di poco tempo avrei avuto a che fare con un omicidio, con guerriglie tra 

narcotrafficanti e con un uomo senza un braccio che correva tenendo una ciotola di formaggio 

                                                           
6 Christopher McDougall , “Born to Run”, O. Mondadori , 2016  
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sulla testa ... In seguito mi sarei imbattuto in un Batman scalzo, nel Nudista, nei Boscimani 

Kalahari, nel Mutilato delle Unghie dei Piedi... e, infine, nell'antica tribù dei Tarahumara e nel 

loro tenebroso discepolo Caballo Blanco. E tutto ciò mi è capitato solo perchè nel gennaio del 

2002 feci al mio medico una semplice domanda: "perchè mi fa male il piede?”. 

McDaugall, giornalista e runner dilettante, descrive il suo viaggio nello stato messicano di 

Chihuahua, alla ricerca del popolo selvaggio dei Tarahumara, "il popolo più gentile, più felice e 

più forte della terra", oltre che i migliori runner di sempre, uomini in grado di correre per ore 

ed ore, in qualsiasi condizione, senza affaticarsi, ma soprattutto, cosa sorprendente, non 

infortunandosi.  

La loro arma vincente parte sicuramente dalla loro regola alimentare, una dieta vegetariana 

con ampio uso di mais, bevande energetiche con semi di chia, e dal correre a piedi scalzi, o con 

rudimentali sandali di propria produzione... Com’è possibile, allora che nella storia della corsa, 

caratterizzata da innumerevoli infortuni, questa tribù invece sia riuscita a percorrere 

tantissimi chilometri fino a tarda età, senza scarpe tecniche, ma con sandali primitivi? Il 

dubbio che nasce con la pubblicazione di questo libro, che ha interessato diversi sportivi, è 

stato quello di domandarsi se la vera causa degli infortuni della corsa fosse proprio la 

tipologia di scarpe. 

Con una serie di studi e ricerche di specialisti in medicina preventiva, ricercatori di 

biomeccanica ed esperti del settore, l’autore nota come negli anni le grandi marche sportive 

(Nike, Asics, Adidas) abbiano investito migliaia di dollari per progettare e poi vendere scarpe 

da corsa stratosferiche, con suole rinforzate, cuscinetti, “capsule di gel multidirezionali per 

l’avampiede” con grande successo di profitto dei marchi relativi. Purtroppo, però, si è 

constatato che “i corridori che indossano le scarpe migliori hanno una percentuale molto più 

alta di infortunarsi rispetto ai corridori che usano scarpe economiche”.. “coloro che indossano 

scarpe da corsa costose, pubblicizzate per il fatto di avere strutture aggiuntive di protezione 

(maggiori armonizzatori ecc) subiscono infortuni molto più frequenti rispetto ai corridori che 

portano scarpe meno costose (meno di 40 dollari)” , in quanto il piede, correndo su un 

cuscinetto rialzato, non poggiandosi più naturalmente ed essendo inoltre vincolato dalla 

scarpa, non consente un buon movimento di tutti i suoi muscoli, provocando nel tempo 

l’infortunio, risentendone sia le ginocchia che i legamenti. Si perde completamente la 

sensibilità dell’appoggio e la naturale adesione al terreno.  

Il miglior consiglio per evitare gli infortuni “è correre a piedi nudi sull’erba”, “gli esseri umani 

sono progettati per correre senza scarpe”. 
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La domanda interessante è questa: “l’uomo è nato per correre”?  

Certo è che la corsa ha avuto un ruolo fondamentale per la nascita della specie umana fin dai 

tempi dell’era della caccia ove l’uomo passava le giornate a inseguire le sue prede correndo, 

ed è proprio per questa necessità e per la capacità di correre per lunghe distanze, con grande 

resistenza nella respirazione rispetto ali altri predatori che riuscì a sopravvivere. 

Tutto questo ci porta a valutare come sia ancora accesa oggi la diatriba tra chi sostiene le 

teorie di “Born To Run” e chi continua a correre in modo classico. Correndo scalzi si riesce a 

bilanciare meglio il peso e si tende a correre più leggeri, c’è il pericolo di ferirsi o procurarsi 

tagli e abrasioni. Non è facile sostenere se correre scalzi porti effettivamente dei benefici. 

Non c’è una risposta univoca, ognuno dovrebbe provare su se stesso e valutarne i benefici. 

Il libro ha avuto un notevole successo, poiché molte aziende, oggi, hanno avviato una 

produzione di calzature innovative, come nel caso delle cosiddette "Fivefingers", prodotte 

dalla Vibram, per garantire un appoggio naturale del piede sul terreno offrendogli protezione, 

una sorta di guanto per il piede, che hanno portato un aumento del 500% delle vendite. 

Scarpe minimaliste, con le dita separate, una suola sottile e flessibile, priva di plantare, che 

permette una perfetta adattabilità al terreno e regala, a chi le indossa, la sensazione di correre 

a piedi nudi e scarpe altamente tecniche, ultrareattive, come uno degli ultimi modelli Nike 

(Nike Air Zoom Vomero),  provvista di collare che garantisce alla caviglia un sostegno 

ammortizzato e  grazie al sottopiede spesso dell’intersuola, sostiene la casa madre, abbia un 

ottimo assorbimento degli impatti. 

I runner sono i consumatori più fedeli dei marchi che accompagnano le loro attività e la 

maratona, in particolare, a differenza del running individuale, è un grande generatore di 

fatturati. Secondo l'istituto di ricerca di marketing IBISWorld, gli eventi legati alla corsa 

competitiva (maratona completa, mezza e i 5 km su strada) generano un fatturato, nel mondo, 

di quasi un miliardo e mezzo di dollari comprendente tantissimi settori dall’alimentazione 

all’abbigliamento, dai tour operator alle organizzazioni sportive ecc.  
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1.2) L’evoluzione del mercato nel running 

 

 

Figura 1 

 

Il mercato del running sta prendendo sempre più piede specialmente negli ultimi anni rispetto 

al passato.  

In una società come la nostra, la corsa rappresenta l’attività più semplice e realizzabile, anche 

per le persone inizialmente sedentarie. 

Sono svariati i motivi per cui si sceglie di iniziare o riprendere a correre, come perdere peso, 

tenersi in forma, scaricare le tensioni, stare in compagnia, partecipare a competizioni, etc., ma 

alla base, questa scelta è quasi sempre dettata dalla necessità o dal desiderio di attuare un 

cambiamento nel proprio stile di vita.  

Considerevole è stata una ricerca elaborata da TDS (Timing Data Service), progetto europeo di 

analisi di Big Data nel mondo delle competizioni, dove i dati rilevati comprovano il costante 

aumento, in entrambi i sessi, dei corridori: in Italia sono circa due milioni i runner che 

svolgono attività in modo abitudinale, soprattutto quelli di età compresa tra i 24 e i 40 anni, 

con un considerevole aumento di quelli tra i 40 e 497.  

Tale situazione si è verificata in particolar modo a seguito della recente crisi economica, in 

quanto praticare il running non comporta né richiede alti costi di accesso, quali abbigliamento 

e calzatura.  

In Italia, i dati rilevati, ci dimostrano che 6 milioni di persone (di cui il 55% uomini ed il 

restante donne) praticano la corsa con regolarità, di cui il 27% appartenenti alla fascia di età 

fra i 25 e 34 anni, il 25% fra i 35 e 44, il 21% fra i 45 e 54, e l’8% sopra i 55.8 

                                                           
7 TDS Archives - Solid Q Worldwide - “Running Big Data”, http://www.solidq.com/it/running-big-data/ 
8 http://www.runlikeneverbefore.com/italiani-popolo-di-runners-numeri-e-curiosita-sulla-corsa/ 

   La pratica sportiva in Italia (ISTAT, 2017), dal sito https://www.istat.it/it/archivio/204663  

   I numeri dello sport (CONI Servizi, 2015), dal sito http://www.coni.it/it/coni/i-numeri-dello-sport.html 

http://www.istat.it/it/files/2015/10/Slide-CONI_Alleva_2017.pdf
http://www.coni.it/images/numeri_dello_sport/Rapporto_FSN_DSA_2015.pdf
http://www.coni.it/it/coni/i-numeri-dello-sport.html
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Dai grafici sottostanti, risultati di un sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli per la Fidal, 

possiamo osservare come più del 50% degli italiani corre “outdoor” almeno una volta al mese 

ed il 17% fra le due e tre volte alla settimana9.  

Recenti studi attribuiscono al running un ruolo importante nella riqualificazione urbana, 

attraverso la creazione di nuove aree verdi.  

 

 

Grafico 1 – Aerogramma – Fonte: “L’indagine è stata condotta per Fidal dall’Istituto Piepoli tra marzo e 
settembre del 2016 attraverso 2500 interviste telefoniche su un campione rappresentativo della popolazione 
italiana maggiorenne, segmentato per sesso, classe di età, ampiezza centri e area geografica territoriale” 

 

 

Grafico 2 – Istogramma – Fonte: “L’indagine è stata condotta per Fidal dall’Istituto Piepoli tra marzo e 
settembre del 2016 attraverso 2500 interviste telefoniche su un campione rappresentativo della popolazione 
italiana maggiorenne, segmentato per sesso, classe di età, ampiezza centri e area geografica territoriale” 

 

                                                           
9 Articolo di Marco Patucchi del 03/06/2017, Running “partito di maggioranza”, il 51% degli italiani corre 
almeno una volta al mese, R.it - sport - la Repubblica dei runner – www.repubblica.it 
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Livio Gigliuto, direttore del sopra citato Istituto, evidenzia come per il 58% degli intervistati la 

corsa sia fondamentale per il proprio esercizio fisico, il (9%)per dimagrire, il 7% per puro 

divertimento.  

I rilievi statistici focalizzano l’attenzione sul fatto che l’85% degli italiani considera lo sport 

un’attività basilare al giorno d’oggi per il proprio benessere, soprattutto per la fascia di età 

sopra i 54 anni per ottenere miglioramenti futuri. Con il passare dell’età i runner abitudinari 

diminuiscono in modo significativo, mentre quelli che corrono quotidianamente 

rappresentano i giovani per il 7% e il 5% per quelli che superano i 54 anni di età. 

 

Grafico 3 – Istogramma – Fonte: “L’indagine è stata condotta per Fidal dall’Istituto Piepoli tra marzo e 
settembre del 2016 attraverso 2500 interviste telefoniche su un campione rappresentativo della popolazione 
italiana maggiorenne, segmentato per sesso, classe di età, ampiezza centri e area geografica territoriale” 

 

Grafico 4 – Istogramma – Fonte: “L’indagine è stata condotta per Fidal dall’Istituto Piepoli tra marzo e 
settembre del 2016 attraverso 2500 interviste telefoniche su un campione rappresentativo della popolazione 
italiana maggiorenne, segmentato per sesso, classe di età, ampiezza centri e area geografica territoriale” 
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Un dato interessante ci dimostra come la corsa, a differenza di altre attività sportive, sia 

largamente diffusa tra i giovani, in considerazione del fatto che può essere praticata 

liberamente, senza vincoli temporali nell’arco della giornata, senza ingente dispendio 

economico e non necessita di particolari luoghi appositi.  

La quasi totalità degli italiani predilige correre in aree verdi, in particolare i giovani di età fino 

ai 35 anni scelgono le aree urbane. Circa il 66% degli italiani sono consapevoli del possibile 

utilizzo di strutture sportive messe a disposizione dai Comuni, e di questi, la metà ne sfrutta il 

reale impiego. Inoltre, il 90% tra coloro che abitano nei Comuni scarsamente dotati di queste 

disponibilità, si impegnano per richiederne l’attivazione (di questi, il 54% sarebbe disposto a 

provvedere anche a titolo oneroso). 

Quasi la metà degli intervistati, soprattutto gli italiani del Nord Est, è appagata dall’attività 

svolta dalla propria amministrazione in materia di sport;  

Ciò premesso, si può comunque constatare che, a differenza di altre pratiche sportive, è 

possibile migliorare la propria performance con l’avanzare degli anni e dell’età: 

tra i 20 e i 25 anni il fisico di una persona è maturo e pronto per correre con buoni risultati i 5 

km per arrivare anche ai 10 km, mentre, dai 20 ai 29 anni, si ha una buona struttura fisica per 

poter correre speditamente i 10 km, con l’obiettivo di poter intraprendere competizioni più 

impegnative, come la mezza maratona e la maratona. 

Dai 30 ai 35 anni fondamentale per la prosecuzione della propria attività atletica è rimanere 

in forma, continuando a percorrere un elevato numero di chilometri e con l’avanzare dell’età 

cercare di mantenere gli obiettivi raggiunti, anche se in maggior tempo. 

Infine, dopo i 40 anni, le prestazioni diminuiranno gradualmente, e tempi di recupero 

aumenteranno progressivamente con l’avanzare dell’età10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 “Running e runners senza età”, dal sito http://m.runnersworld.it/in-gara-con-gli-anni-runners-531, 

http://www.repubblica.it/sport/running/storie/2017/06/03/news/running_partito_di_maggioranza_il_50_
degli_italiani_corre_almeno_una_volta_al_mese-167137753/ 

http://m.runnersworld.it/in-gara-con-gli-anni-runners-531
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2) Differenti tipi di corsa e competizioni nel “running” 

2.1) Le principali competizioni e manifestazioni:  

Fuori dal campo di atletica, possiamo categorizzare nel “Running” differenti tipi di corsa, 

ognuno dei quali con particolari caratteristiche11. 

Corsa Campestre: è una tipologia di corsa, sia maschile che femminile, praticata all’aria 

aperta, in condizioni climatiche a volte sfavorevoli, ma proprio per questo particolarmente 

apprezzata. Vengono percorse distanze di circa 10 km, con tragitti interessanti e a volte anche 

difficoltosi, per questo è opportuno avere delle buone condizioni fisiche ed esperienza, 

caratteristiche non proprie dei runner occasionali.  

Il percorso, infatti, prevede, diversamente da quello su strada, tratti discontinui, 

contraddistinti da dossi, cunette, buche, fanghiglia, e piccoli ostacoli che comportano l’impiego 

di tutte le fasce muscolari del runner12. 

Non necessariamente questo tipo di corsa, individuale o a squadre, prevede un unico 

percorso, poiché spesso, nell’ambito della gara, viene più volte ripetuto lo stesso tratto, con il 

vantaggio per i corridori di monitorare costantemente gli avversari.  

Coloro che intraprendono questo tipo di corsa hanno obiettivi differenti, sia personali, per 

testare le proprie capacità fisiche, sia competitive, per relazionarsi con gli avversari e 

migliorare la propria performance.  

Dal 1904 al 1924 questa tipologia di corsa ha fatto parte dei Giochi Olimpici, e tutt’oggi, 

vengono organizzati Campionati del mondo di “cross country”.  

Vengono organizzati abitualmente anche vari campionati continentali e diverse singole 

competizioni (ad esempio il “Campaccio” o la “5 mulini” in Italia). 

Corsa su strada:  

La corsa così detta su strada comprende gare generalmente su asfalto e su distanze cha vanno 

dai 5 ai 100 km, le cui specialità più celebri sono Mezza Maratona, Maratona, Ultramaratona. 

 Per quanto riguarda la MEZZA MARATONA, specialità sia maschile che femminile 

dell'atletica leggera, è una gara podistica su strada sulla distanza di 21,0975 chilometri. È una 

competizione molto conosciuta tra atleti amatoriali, poiché il tragitto percorso non è 

significativamente lungo da richiedere un ingente sforzo fisico, come una maratona.  

                                                           
11

 Dal sito https://it.wikipedia.org/wiki/Corsa_(sport) 
12Fulvio Massini: ”Ecco i pregi della corsa campestre” , dal sito http://m.runnersworld.it/fast-run-training-

corsa-campestre-runners-4833 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera
https://it.wikipedia.org/wiki/Podismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
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Spesso si svolge insieme alla maratona, utilizzando lo stesso luogo di partenza, anticipando 

l’arrivo a metà percorso circa.  

Nel Veneto la principale competizione di mezza maratona è la “Mezza di Treviso”, che ha 

esordito il 12 ottobre 2014 con il nome di “Treviso Half Marathon”, tra i Comuni di Treviso, 

Carbonera e Silea, con diverse visuali della città e lo stupendo panorama del fiume del Sile e 

del parco.  

A Roma invece, rilevante il percorso della “Rome Half Marathon Via Pacis”, che collega luoghi 

di culto appartenenti a diverse comunità religiose, come la Basilica di San Pietro, la Moschea, 

la Sinagoga, alle bellezze archeologiche e architettoniche della città. 

A Milano la “Stramilano”, ritrovo podistico annuale più famoso della città e d’Italia, rivolta 

ad atleti professionisti, amatori e a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata di sport, 

divertimento e condivisione. In programma tre eventi: la Stramilano di 10 

chilometri, la Stramilanina di 5 chilometri dedicata ai più piccoli e la Stramilano Half 

Marathon di 21 chilometri. 

Tantissime le altre non meno particolari, la “mezza di Bologna”, la “mezza di Genova”, la 

“mezza di Monza”, la” Cetilar Pisa Half Marathon” ecc. 

Passando alla MARATONA, è invece la corsa di resistenza sulla distanza di 42,195 km, 

presente nel 1896 nella prima edizione delle Olimpiadi ad Atene.  

Successivamente alla vittoria di Spyridon Louis che corse i 40 chilometri in 2 h 58' 50'' (oggi il 

record mondiale è di 2h 03' 38"), l’evento riscosse un enorme successo, tanto che la “Boston 

Athletic Association”, decise di organizzare proprio a Boston, una maratona di 39,750 km. Da 

qui, negli anni successivi, la diffusione nelle maggiori città del mondo: nel 1908 a Londra, 

Roma, nel 1924 a Parigi e nel 1983 ad Helsinki.  

L’attrazione per questa interessante manifestazione nel corso degli anni ha sempre più 

interessato associazioni sportive, portandole ad organizzare eventi sempre più competitivi e 

coinvolgendo sempre più appassionati, rapiti dal fascino di questa gara.  

In particolare, negli anni 60-70, negli Stati Uniti, si manifestò il “jogging- running”, fenomeno 

di massa reso noto dai media, ove molti cittadini americani, condizionati da un lavoro 

sedentario e dal poco tempo disponibile, hanno “sposato” questa pratica sportiva, al fine di 

migliorare la propria salute con poco dispendio economico. 

La proliferazione delle manifestazioni podistiche ha richiamato notevoli flussi di investimenti, 

tanto da farla diventare dei veri e propri business riconosciuti a livello globale: negli anni 90, 

sono nate molte aziende commerciali, rappresentative delle maratone di New York, Londra, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
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Chicago, Berlino, Rotterdam, Venezia, Roma etc), che hanno contribuito alla crescita 

occupazionale in questo ambito specifico di business.  

Rappresentativa nel Veneto è la Maratona di Venezia, “Venice Marathon”, gara 

internazionale, giunta nel 2017 alla sua trentaduesima edizione, che tiene nel mese di ottobre  

con partenza da Stra, lungo la Rriviera del Brenta, e arrivo a Venezia con il transito sul Ponte 

di Barche, Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale. 

Il percorso di 42km, ricco di fascino e suggestione, continua ad esercitare negli anni una 

grande attrattiva sia negli atleti che nel pubblico. 

In Toscana, il principale evento di corsa su strada è la “Firenze Marathon”, una competizione 

che riflette le origini e il patrimonio culturale della regione, con un tragitto che inizia e si 

conclude in Piazza Duomo, sviluppandosi nei posti più suggestivi e rappresentativi della città.  

Il percorso è lineare, su strade asfaltate, caratteristiche che lo rendono particolarmente 

scorrevole e apprezzato da tutti gli atleti. 

Molto significativa, a Firenze, è anche la “Mugello Marathon”, la più antica maratona d’Italia 

che offre il fascino di attraversare borghi storici e di correre comunque il più possibile 

immersi nella natura. 

Ultima, ma non meno importante, possiamo citare la “EA7 Milano Marathon”, il grande evento 

organizzato da S.S.D RCS Active Team, nonché una delle competizioni che ha registrato il 

maggior sviluppo in Italia negli ultimi anni, un appuntamento di rilevanza nazionale e 

internazionale.  

 Infine l’ULTRAMARATONA, che si differenza dalla maratona per la maggior distanza 

percorsa (superiore a 42.195 m).  

I runner che partecipano a questa competizione, molto più selettiva poiché richiede un 

impegno fisico consistente dovuto alla lunghezza del tragitto, sono ancora oggi un numero 

ristretto.  

Per quanto riguarda il riconoscimento da parte della Federazione Internazionale dell’atletica 

leggera (IAAF), solo sui 100 km si detiene il primato mondiale. 

Le ultramaratone si corrono in diversi paesi del mondo, e sono organizzate differentemente a 

seconda delle condizioni climatiche dei Paesi, del territorio nel quale vengono svolte, ecc. 

In Italia, la più nota a livello internazionale è la 100 km del Passatore (Firene-Faenza), segue 

“la Magraid” (Pordenone e comuni limitrofi), la “Pistoia-Abetone” (che parte da Piazza del 

Duomo a Pistoia e arriva all’Abetone), la “Nove Colli Running” (di circa 200 km, a Cesenatico), 

http://www.100kmdelpassatore.it/
http://www.magraid.it/
http://www.pistoia-abetone.net/
http://www.novecollirunning.it/
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la “6 ore di Curinga” (in provincia di Catanzaro), la “100 km di Seregno” (in Brianza) e 

la “Strasimeno” (in provincia di Perugia). 

Corsa in montagna: si svolge in ambiente montano a quote relativamente moderate, infatti 

normalmente non vengono superati i 2 000 metri. 

Si tratta di percorsi in montagna, che si articolano su terreni fuori strada, sentieri, aree 

boscose, prati, che per regolamento devono compresi tratti consistenti di salita e discesa, 

eventualmente anche con piccoli tratti di asfalto, che però non possono superare il 20% della 

lunghezza della gara; la pendenza media deve essere compresa tra il 5 e il 20% e il punto più 

alto del percorso non deve superare i 3000 metri di quota. 

Anche la corsa in montagna fa parte del calendario sportivo della IAAF. 

 

Lo SKYRUNNING: raggruppa diverse tipologie di gare che si svolgono in ambienti d'alta 

montagna su percorsi contraddistinti da sentieri, rocce, tratti innevati o ghiacciati, a quote che 

possono raggiungere o superare i 4 000 m13. Il percorso in asfalto deve essere inferiore al 

15%. 

Le manifestazioni di skyrunning vengono regolamentate a livello internazionale dalla ISF 

(International Skyrunning Federation, Federazione Internazionale di Skyrunning), che 

organizza annualmente varie manifestazioni (le cosiddette “Skyrunner World Series”). 

In Italia la Federazione Italiana Skyrunning organizza ufficialmente il campionato italiano di 

questa specialità.  

Le discipline dello skyrunning si dividono in 3 categorie: Sky, Ultra e Vertical.  

La SkyMarathon si percorre a una quota di almeno 4.000 metri sul livello del mare oppure 

oltre i 2.000 metri di altitudine, per una distanza di 42.195 metri su percorsi differenti fra 

loro, che alternano sentieri, pareti rocciose, ghiacciati, tratti nevosi, ed anche qui la parte 

asfaltata non deve superare il 15% del tragitto. 

L’ Ultra Marathon prevede percorsi che superano i 52,5 km, con dislivello di almeno 2500 

metri fino a raggiungere i 5000 metri. 

Le Vertical Kilometer prevedono percorsi di lunghezza fino a 5 km, che hanno dal punto di 

partenza al punto di arrivo 1.000 metri di dislivello, percorribili ad un’altitudine che varia dai 

1000 ai 3000 metri.  

Nell’ambito di queste competizioni vengono organizzati diversi eventi speciali.  

                                                           
13 Tratto dal sito skyrunning.com 

 

http://www.curingamarathon.it/
http://www.centokmseregno.it/
http://www.podismo.it/index.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/IAAF
http://www.skyrunning.com/
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In Italia ogni anno si svolge il Campionato Italiano di Skyrunning, dove si svolgono tra le 6 e 9 

gare che interessano almeno 5 regioni italiane. 

 

 Il TRAIL RUNNING: si percorre in luoghi naturali, il più delle volte in montagna, nel 

bosco, in collina, alternati a tratti di asfalto non superiori al 20% dell’intero percorso. 

Sono tutti sentieri che vengono spesso praticati dagli escursionisti poiché presentano un 

importante livello di difficoltà, dovuto alla sconnessione del terreno, spesso fangoso, di non 

facile percorrenza, addirittura con l’intermezzo di piccoli ruscelli, sassi e rocce.  

La peculiarità di questa disciplina coinvolge sia amatoriali che professionisti, in quanto viene 

apprezzato il contatto diretto con la natura, l’ambiente salubre, ma soprattutto perché non 

prevede una tempistica di arrivo cronometrato, ma soltanto una precedenza di arrivo tra i 

partecipanti.  

 

 ULTRATRAIL: si percorre in ambiente naturale, in montagna, con vari dislivelli e una 

lunghezza di percorso importante, non definita ufficialmente, purché superi i 65 km, con un 

dislivello di 4.000 metri. Essendo un percorso impegnativo, che può durare fino a 40 ore, 

richiede un massimo livello di concentrazione e preparazione atletica: infatti, chi raggiunge il 

traguardo ha il merito non solo per la velocità, ma soprattutto per la resistenza.  

Gli utratrail più conosciuti sono: il “Gran Raid du Cro-Magnon”, gara di circa 104 km con 5.400 

metri di dislivello fra Italia e Francia, con una molteplice diversità di paesaggi, che vanno da 

strade sterrate, tratti in asfalto, fino ad ambienti rocciosi ed innevati. 

Altra gara rilevante è “l'Ultra-Trail du Mont-Blanc”, articolata in 168 km nei pressi del Monte 

Bianco , con dislivello di 9.000 metri. 

Ancora, la “The North Face Lavaredo Ultra Trail” a c Cortina, 120 km tra le montagne delle 

Dolomiti, con uno spettacolare paesaggio del monte Cristallo, le Tofane, le Cinque Torri e le 

Tre Cime di Lavaredo. Considerata questa particolare attrattiva paesaggistica, prendono parte 

alla gara sia i professionisti che tutti coloro interessati a godersi il panorama offerto. 

Infine la “LUT”, in Cadore (Veneto) sotto le Tre Cime di Lavaredo, con dislivello di 5400 su una 

distanza di 119 km, e la recente “Tor des Géants”, un percorso di 330 km attraverso la Valle 

d'Aosta e con dislivello di 24000 m, ritenuta una delle gare di trail più difficili al mondo.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Raid_du_Cro-Magnon
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultra-Trail_du_Mont-Blanc
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Bianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Bianco
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavaredo_Ultra_Trail&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cadore
https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tre_Cime_di_Lavaredo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tor_des_G%C3%A9ants
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Endurance_%28podismo%29&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
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 ECOMARATONE: sono competizioni che si stanno sempre più diffondendo a livello 

internazionale, caratterizzate da una particolare forma di trail running ecologico.  

Ed infatti questo tipo di manifestazioni offrono la possibilità di poter correre nel verde, 

immersi nella natura, in ambienti naturali, collinari o di montagna, spesso con lo scopo 

principale di contribuire a valorizzare i prodotti eno-gastronomici tipici del territorio, o 

comunque favorire il turismo. 

Molti runner si approciano all’ecomaratona con uno spirito decisamente competitivo, 

correndo la prova per vincerla o arrivare nelle prime posizioni, mentre altri corrono per non 

avere la pressione psicologica della maratona, altri ancora per associare benessere fisico e 

ambiente salutare.   

Notevole successo in Italia ha avuto ed ha tutt’ora l”Ecomaratona del Chianti” dove, 

parallelamente all’evento, si è aperto un tour enogastronomico passeggiando per cantine (8 

km e oltre 850 partecipanti), un vero e proprio itinerario del gusto per immergersi nei sapori 

e nei paesaggi della Toscana, con assaggi e degustazioni tra le aziende agrituristiche del 

territorio. Tra le altre ricordiamo “Ecomaratona Clivus”, “Ecomaratona del Barbaresco”, 

“Ecomaratona del Maniva”, “Ecomaratona delle Aquile” ecc. 

 

 CORSA A ORIENTAMENTO: si percorre sia in ambienti naturali, come boschi e colline, 

ma anche nel centro storico delle città, dove i partecipanti, con l’aiuto di una mappa 

dettagliata e una bussola, devono riuscire nel più breve tempo possibile a raggiungere il punto 

di arrivo, attraverso vari “step” di controllo, nei quali vengono monitorati.  

Naturalmente la velocità è indispensabile per questa tipologia di gara, soprattutto nel 

raggiungimento dei vari step, oltre ad una grande capacità di interpretazione della mappa 

consegnata.  

La durata della gara si protrae fino alle due ore, in base ai percorsi e alle prestazioni dei 

partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albanesi.it/corsa/trail.htm
https://www.albanesi.it/corsa/turismo.htm
http://www.montefortiana.org/
http://www.triangolosport.it/
http://www.promosportvallibresciane.it/
http://www.atleticamanara.it/
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2.2) La VeniceMarathon 

 

 

Figura 2 - Immagine della partenza della Maratona di Venezia, 20 ottobre 2016 

 

La Venicemarathon non è solo una corsa, ma un contenitore di eventi capace di coinvolgere ed 

entusiasmare grandi e bambini. 

Nella 42K, gara internazionale sulla distanza olimpica di Km 42,195, si corre su un percorso 

unico al mondo, dove ogni chilometro è ricco di suggestione, dalla partenza, posta di fronte a 

Villa Pisani, la Riviera del Brenta, con le sue ville, a Venezia, con il transito sul Ponte di Barche, 

Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale. Venicemarathon è una corsa che, anche dopo 

tanti anni, continua ad esercitare un fascino sia negli atleti che nel pubblico, sempre pronto a 

cogliere e a partecipare a quanto la maratona sa proporre. 

 La 10K invece, è la corsa sui dieci chilometri più suggestivi del mondo, gli ultimi della 

Venicemarathon, e permette a chiunque di vivere il fascino di Venezia. 

Questo evento non è solo veicolo di benessere e di emozioni, ma anche un elemento che 

genera ricchezza, fa da traino al turismo ed è un importante strumento di immagine e 

promozione14. Sono questi gli elementi fondanti su cui si basa la ricerca sull’indotto 

economico, realizzata come ogni anno dal Venicemarathon Club e commissionata 

dalla Camera di Commercio di Venezia, e che ha come obiettivo quello di studiare la ricchezza 

che la Maratona di Venezia genera. 

È, infatti, di 10,42 milioni di euro l’indotto economico prodotto nel 2015 dalla 

30ima Venicemarathon, che diventa di 12,86 milioni se sommato a quello generato dagli 

altri eventi organizzati dal club veneziano (Moonlight Half Marathon 2016 e dal Venice 

Running Day 2016), con un incremento del 52,87% rispetto all’anno precedente. 
                                                           
14

 Articolo del 20/10/2016, “la Venicemarathon crea ricchezza e genera un indotto 1042 milioni euro”, dal sito 
http://www.sporteconomy.it/la-venicemarathon-crea-ricchezza-genera-un-indotto-1042-milioni-euro/ 

http://www.venicemarathon.it/
https://i0.wp.com/sporteconomy.it/wp-content/uploads/2016/10/Partenza-30^VM-1.jpg?fit=2310,1540
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Nello specifico, i ricavi dell’edizione 2015 della Maratona di Venezia sono aumentati del 50% 

circa, passando da 6,94 mln a 10,42 milioni di euro: un incremento che mostra quanto 

vincente sia stata la scelta di rafforzare la maratona con l’inserimento di una 10 km aperta a 

tutti. Nel 2015, infatti, è stato raggiunto ben presto il numero chiuso dei 7 mila iscritti alla 

Venicemarathon che, sommato alle gare collaterali sui 10 km, ha fatto correre oltre 11 mila 

persone.  

La 31ima Venicemarathon che è stata corsa l’anno dopo, ha contato al via oltre 11 mila 

persone, confermandosi sempre di più un evento dai grandi numeri, sempre più 

internazionale: 67 paesi stranieri presenti e seguita in tv in 90 nazioni,  molti gli iscritti 

stranieri, circa il 30% del totale, a dimostrazione che la manifestazione ha sempre più appeal 

anche all’estero: 

Una corsa soprattutto capace di rispondere e soddisfare le esigenze di un mercato, quello 

podistico, in continua evoluzione e dove le aziende hanno potuto affiancare il loro marchio ad 

una manifestazione di qualità, attraverso progetti integrati e sempre più innovativi. Grandi 

risultati si sono conseguiti per la raccolta fondi del “Charity Program”, ove le 18 Onlus 

selezionate per il progetto dagli organizzatori, hanno raccolto complessivamente quasi 26 

mila euro per promuovere e finanziare importanti progetti solidali. 

La 32ima Venicemarathon15 ha contato quasi 14000 atleti, con la partecipazione di 

numerosissime aziende di vari settori di interesse, dal mondo dell’abbigliamento al mondo 

alimentare, che hanno contribuito alla sponsorizzazione dell’evento e alla sua completa 

riuscita. 

Citiamo a riguardo l’azienda X-Bionic, che in questa edizione ha offerto ai concorrenti la 

“Energizer MK2 Light Man Shirt Short”, una maglietta tecnologicamente innovativa che 

permette la termoregolazione corporea e consente un minor sforzo fisico, al fine di ottenere il 

massimo rendimento.  

Analoga iniziativa l’ha avuta l’azienda finlandese Karhu nella 10k, con la realizzazione di 6000 

magliette azzurre e bianche.  

Tra le altre partnership, legate alla Venice Marathon, troviamo: Acqua San Benedetto, che ha 

rifornito gratuitamente acqua a tutti i partecipanti; Huawei, che ha rifornito mantelline 

termiche; l’azienda dolciaria del territorio Palmisano (con migliaia di confezioni di biscotti); i 

Supermercati Alì Aliper, i prodotti ProAction (tra sali minerali e prodotti energetici serviti ai 

ristori), Birra Bavaria, Battaglio (quintali di banane e arance), Coldiretti Venezia (migliaia di 

                                                           
15

 Articolo Venicemarathon del 22/10/2017, dal sito http://www.marathonworld.it/maratona-venezia-
2017.html 
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mele),  Zuegg (succhi di frutta) e Bertoncello (grissini).  

Sponsor della manifestazione, l’azienda Toyota, che ha concesso la disponibilità di parco auto 

per il conseguimento dell’evento. 

 

3) Running e Alimentazione 

3.1) La dieta del runner 

Allenamento costante, alimentazione corretta e, vedremo poi, abbigliamento tecnico, sono 

essenziali per essere un buon runner, sia professionista sia semplicemente un corridore nel 

tempo libero; non basta indossare una maglietta, allacciarsi un paio di scarpe da running e 

iniziare a correre… si deve seguire una dieta sana, regolare, equilibrata con una corretta e 

costante idratazione derivante dall’assunzione di liquidi. 

 A tal proposito, numerosi sono gli studi di nutrizionisti e specialisti in scienza 

dell’alimentazione per capire i giusti apporti dei diversi componenti nutritivi, vale a dire il 

giusto utilizzo di carboidrati, grassi e proteine per il corretto funzionamento dell’organismo e, 

soprattutto, la dose giornaliera da assumere, in particolare per il corridore. Ed infatti molti 

sono concordi nel ritenere che l’alimentazione principale dei runner abituali, non 

professionisti, dovrebbe basarsi sull’assunzione di una dieta a base di frutta fresca, verdure, 

legumi, cereali, pesce, uova, carne bianca, ecc, che comporti un giusto rapporto giornaliero tra 

carboidrati, proteine e grassi. Una dieta quindi bilanciata ed equilibrata, costituita da alimenti 

sempre variati, semplici e digeribili, obiettivo che dovrebbe comunque raggiungere anche chi 

non svolge un’attività sportiva16. 

Discorso particolarmente diverso riguarda, invece, i runner professionisti, che svolgono a 

livello agonistico gare molto impegnative che richiedono una maggiore integrazione calorica e 

proteica. Il principale motore di energia lo fornisce il carboidrato, che deve essere composto 

da circa l’80% da “zuccheri complessi”, ritrovati in numerosi alimenti quali riso, mais, pane, 

cereali e in alcuni prodotti ortofrutticoli come le patate. Sono questi i carboidrati facilmente 

digeribili, che rilasciano nel corpo un’energia costante nel tempo, poiché sono a basso 

                                                           
16

 “L’alimentazione per chi corre”, articolo di Maurizio Lorenzini, del 20.12.2013, dal sito 
http://www.podisti.net/index.php/component/k2/itemlist/user/576-mauriziolorenzini.html 
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contenuto glicemico, a differenza degli “zuccheri semplici”, contenuti soprattutto nei dolci, che 

danno un’energia immediata dopo la loro assunzione17. 

Questi depositi garantiscono una riserva di 1000-1800 calorie, sufficienti per percorrere dai 

20 ai 35 Km, superata la quale, se l'organismo non è ben allenato, si va incontro ad un calo 

della prestazione, che in alcuni casi comporta una vera e propria crisi.  

Nell’attività sportiva di lunga durata devono essere inseriti anche i grassi come fonte 

energetica, che sono contenuti nella carne, olio, formaggi, salumi, uova, pesci, frutta secca,  

burro, ecc. 

I carboidrati, come detto in premessa, sono però i primi nutrienti ad essere utilizzati durante 

una corsa e derivano dal glucosio circolante nel sangue, dal glicogeno immagazzinato nei 

muscoli e dal glicogeno immagazzinato nel fegato. 

La quantità relativa al glucosio circolante nel sangue è modesta e non potrebbe garantire 

sforzi prolungati, per questo il corpo immagazzina, sia nel fegato che nei muscoli, energia 

sotto forma di glicogeno, un carboidrato costituito da tante molecole di glucosio legate tra loro 

che viene per l’appunto utilizzato durante la corsa per dare energia.  

In media, una persona immagazzina circa 400 g di glicogeno nei muscoli e 100 g nel fegato. 

Ma qual è l’alimentazione ideale prima di una corsa? 

La dieta ideale, come descritto in premessa, si caratterizza da un equilibrato apporto calorico, 

costituito prevalentemente da carboidrati (piu del 50%), il restante suddiviso tra lipidi (30%) 

e proteine (20%), senza dimenticare l’importanza di verdura, legumi, e frutta18. 

Ovviamente in previsione di gare podistiche come la mezza maratona o la maratona, anche la 

preparazione nutrizionale dovrebbe procedere pari passo con la preparazione atletica nel 

periodo di tempo precedente la gara... Anche se la “dieta ideale” ossia una dieta dello sportivo 

universalmente valida non esiste, in quanto ciascuno valuterà poi in base alle sue esigenze 

fisiche personali. 

Durante la corsa invece, previa colazione  2-3 ore prima la mattina della gara con un pasto 

leggero  che apporti massimo 400 kcal, a base di cereali, frutta, indispensabili per la 

produzione di energia durante la competizione, il dottor Restani, medico nutrizionista dei 

Centri Medici UniSalute di Bologna, raccomanda di non assumere cibi solidi, quali per esempio 

                                                           
17 “La dieta dei runners kenyani: cosa mangiano i fondisti più veloci nel mondo?”, articolo di Irene Amoruso, dal 

sito http://www.nutrizionistairene.it/kenya-runners               
 
18 “Mezza maratona: Cosa mangiare prima di una gara di corsa” di Angela Caporale, del 4.08.2017, dal sito 

https://blogunisalute.it/cosa-mangiare-prima-di-una-gara-di-corsa-consigli/  
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barrette energetiche e alimentarsi con massimo 60 grammi di carboidrati all’ora con 

integratori liquidi (che vedremo successivamente) per lo sportivo. 

Fondamentale è l’idratazione, sia prima della gara, evitando bibite gassate ricche di zuccheri e 

caffeina e assumendo regolarmente acqua durante la gara: è necessario bere una bottiglietta 

di acqua all’ora. 

Assolutamente non corretto è andare a correre la mattina dopo il digiuno notturno poiché, 

dopo un periodo di 8/12 ore trascorso senza mangiare, si verifica un importante esaurimento 

delle riserve corporee di carboidrati, per cui non alimentarsi prima di un allenamento è 

inappropriato, in quanto viene esaurito rapidamente il glicogeno epatico e muscolare e, 

conseguentemente, viene compromessa tutta l’attività di corsa.  

Può essere utile, al fine di evitare il rischio di ipoglicemia, assumere una “razione di attesa”,19 

idrica e glucidica (cioè a base di zuccheri), fino a non oltre i 30-40 minuti dall’inizio della 

corsa; in tal modo, si va a favorire il mantenimento di livelli costanti della glicemia durante 

l’attività. 

Tantissimi gli studi riguardanti questo argomento20, infatti, molti sono concordi nel ritenere 

che, nell’ora antecedente l’inizio della gara, è di notevole importanza porre attenzione ai 

carboidrati di medio-alto indice glicemico, preferendo, in quanto più digeribili, piccole 

porzioni alimentari sia liquidi che solidi di basso indice glicemico quali fruttosio in forma 

naturale o integratore specifico, di cui parleremo più ampiamente nel punto successivo. 

A corsa iniziata, con l’aumento dello sforzo e della corsa viene annullata la secrezione 

pancreatica di insulina nel sangue, per mantenere il glucosio in circolo e dare energia. 

Nel grafico seguente si può notare la curva glicemica e il picco insulinico in relazione 

all’assunzione degli alimenti e agli intervalli di tempo dei pasti. 

 

                                                           
19 “Alimentazione e corsa: cosa è e come funziona la razione d’attesa” di Claudio Gervasoni, del 2.03.2017,               

dal sito http://www.sportoutdoor24.it/alimentazione-e-corsa-cosa-e-e-come-funziona-la-razione-
dattesa/ 

20 “L’Alimentazione per chi corre” di Sara Cordara del 20.12.2013 - magazine.podisti.it 
     ”Alimentazione pre gara: la guida”, http://www.scienceofcycling.it/alimentazione-pre-gara-la-guida/ 
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Grafico 5 –Tratto da http://www.scienceofcycling.it/alimentazione-pre-gara-la-guida/ 

 

L’uso di bevande energetiche a base di maltodestrine, oggi largamente diffuse nel commercio, 

risultano particolarmente efficaci, al pari del fruttosio, nella fase pre-corsa. 

Infine, a gara ultimata, considerato il notevole sforzo e consumo calorico, sarà fondamentale 

rimettere in equilibrio l’organismo a livello glicemico, alimentando le riserve muscolari con 

carboidrati e zuccheri come fette biscottate, cereali, riso, pane ecc. 

 

3.2) La funzione degli Integratori: 

Si è visto ampiamente, nelle pagine che precedono, come l’allenamento specifico che un atleta 

deve seguire per prepararsi ad affrontare un maratona preveda una programmazione tecnica 

molto dettagliata, comprendente non solo un regolare allenamento, ma anche una equilibrata 

integrazione alimentazione. 

Un maratoneta, un runner, deve prendere in considerazione le specifiche esigenze 

nutrizionali in funzione del numero di ore di allenamento, al proprio stato di salute, al livello 

di preparazione raggiunto21. 

Ecco che l’integrazione alimentare è considerata da chi pratica attività sportiva come uno 

strumento fondamentale per raggiungere il risultato e, l’iniziare ad assumere integratori è 

fondamentale a questo fine. 

Gli integratori sono preparati a base alimentare in forma concentrata, che contengono 

sostanze nutrienti (proteiche, energetiche, derivanti da aminoacidi ecc..), disponibili in varie 

                                                           
21 Rivista “le guide di runner world”, dal sito http://m.runnersworld.it/news/le-guide-di-rw 

http://www.scienceofcycling.it/wp-content/uploads/2014/10/indice-glicemico1.png
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forme, capsule, compresse, preparati in polvere, gocce, sciroppi ecc… ma, come  il termine 

stesso evidenzia, devono essere assunti come completamento della quotidiana alimentazione, 

come integrazione di  una corretta dieta alimentare, per andare a fronteggiare la perdita di 

tutte quelle sostanze utilizzate a scopo energetico durante allenamenti e competizioni22,  al 

fine di migliorare la prestazione ed il recupero fisico una volta terminata,  sia in allenamento 

sia in gara. 

Un runner che recupera bene è in grado di mantenere lo stato di salute e, conseguentemente, 

può migliorare le proprie prestazioni. 

È possibile scegliere tra diversi preparati, frullati, cibi solidi a base di aminoacidi, proteine, 

vitamine e minerali.  

I principali integratori per un runner sono23:  

- i gel energetici, integratori composti da carboidrati sia semplici che complessi, antiossidanti 

e aminoacidi, utili per ricaricare l’organismo di tutta l’energia dopo lo svolgimento di attività 

fisica, indispensabili anche al riequilibrio di sali minerali persi con il sudore; 

- le barrette energetiche, leggeri snack  

costituiti da carboidrati, grassi e proteine, che aiutano a rafforzare i tessuti muscolari, a 

reintegrare i grassi bruciati durante l’attività e a fornire energia ai muscoli; 

- le bevande energetiche, parimenti ai gel, aiutano a recuperare lo sforzo fisico sostenuto 

durante l’allenamento, grazie alla presenza di zuccheri e ripristinare il corretto apporto di sali 

minerali. Ecco perché si consiglia l’assunzione di queste alla fine dell’allenamento o 

competizione; 

- la glucosamina è un integratore contenuto sia nelle bevande che nelle barrette energetiche, 

assunto per evitare la deteriorazione e l’usura delle articolazioni, riparandole e rallentando 

processi infiammatori di cartilagini e tessuti a cui, spesso i corridori sono soggetti; 

- gli omega 3 e omega 6, acidi grassi il cui regolare consumo è consigliato per salvaguardare le 

articolazioni corporee e i danni provocati dagli stiramenti muscolari; 

- la glutammina, aminoacido che supporta la muscolatura dello scheletro e tutela il sistema 

immunitario, con la funzione di proteggere i muscoli da eventuali strappi e lesioni. 

 

 

 

  

                                                           
22 Tratto da www.my-personaltrainer.it 
23 Dal sito www.abcallenamento.it 
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3.3) Il Gruppo Enervit 

 

Analizziamo ora una delle azienda più attive nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva 

e della nutrizione funzionale, attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di alimenti ed integratori in grado di soddisfare i bisogni specifici di chi 

pratica sport e di chi è attento al proprio benessere: il Gruppo Enervit24 . 

A Marzo 2016, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nei mercati con interessanti 

prospettive di sviluppo per i propri prodotti, è infatti entrata nel mercato spagnolo 

attraverso una joint venture con la società spagnola Laboratorios Farmaceuticos Rovi Sa, 

quotata alla Borsa di Madrid. Inoltre, nello stesso anno ha acquisito il 10,4% del distributore 

svedese Slorfeldt Trading. 

In l’Italia, al posto dei negozi tradizionali ha puntato sui Nutrition Center, veri e propri centri 

di supporto e consulenza nella scelta e l’uso corretto di integratori alimentari, che operano 

in perfetta sinergia con l’Equipe Enervit e collaborano con tutti i rami della scienza 

nutrizionale e del mondo dell’integrazione per lo sport e la vita attiva, sfruttando le sinergie 

e le collaborazioni attivate da anni con le più importanti università italiane e i centri di 

ricerca internazionali, nonché i rapporti stretti con l’ambito sportivo olimpionico, 

professionistico e amatoriale. 

Nel 2016 il gruppo Enervit ha conseguito ricavi pari a 54,4 milioni, in progresso del 3,8% 

rispetto all’anno precedente. Dopo la crescita del fatturato riportata nel 2016, nel biennio 

2017-2018 si stima un sostanziale consolidamento del giro d’affari, con un fatturato 

consolidato che dovrebbe raggiungere i 58,4 milioni nel 2018, con tassi di crescita vicini al 4 

per cento25. 

Enervit produce direttamente nel proprio stabilimento di Zelbio, tuttora sede della 

produzione della Enervit S.p.A. e pur essendo un'azienda nata in Italia, con 

commercializzazione dei propri prodotti in Italia e all'estero, sta avviando un progressivo 

processo di internazionalizzazione: le sue principali linee di prodotto sono esportate in più 

di 20 Paesi nel mondo. 

                                                           
24 www.enervit.com 
25 http://marketinsight.it/2017/05/10/enervit-al-servizio-dello-sport-e-del-benessere/ 
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Le sue principali linee di prodotto sono identificate dai marchi Enervit Sport, EnerZona, 

Enervit Protein ed Enervit Gymline Muscle.  

- Enervit Sport in particolare, è una linea completa di integratori per lo sport, per l'efficienza 

ed il recupero muscolare prima durante e dopo l'attività sportiva;  

- EnerZona è il marchio che in Europa identifica in maniera esclusiva la Diet Zone ideata da 

Barry Sears e rappresenta una linea di prodotti studiati appositamente per raggiungere il 

benessere fisico e mentale; 

- Enervit Protein caratterizza i prodotti dedicati all'Health & Diet; 

- Enervit Gymline Muscle è la linea studiata dalla Scienza Enervit per aiutare chi si allena 

intensamente per ottenere muscoli potenti e definiti: una gamma completa di prodotti adatti a 

tutte le esigenze specifiche di chi vuole la massima prestazione. 

Studi di settore, una costante attenzione rivolta ai bisogni concreti di atleti e sportivi, sviluppo 

dei prodotti, innovazione tecnica e investimento nella ricerca hanno portato la Società nei suoi 

50 anni di storia ad un risultato di grandissimo successo. 

Successo conseguito grazie anche ad importanti progressi dell’Equipe Enervit, i cui membri 

quali medici, tecnici, ricercatori e atleti, mettono a disposizione la propria esperienza e 

professionalità per il raggiungimento di continui risultati nel settore e le cui professionalità e 

le cui qualità innovative sono largamente riconosciute. 

Oggi, Enervit, propone sul mercato del running diversi tipi di prodotti energetici, da assumere 

prima, durante e dopo l’allenamento o la corsa: 

 

Figura 3 – Immagine tratta dal sito ufficiale di Enervit, http://www.enervitsport.com 
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-“Enervit pre sport “ è un preparato solido a base di carboidrati la cui assunzione viene 

consigliata prima di un’attività fisica intensa e prolungata.  Questo prodotto contiene 

l’isomaltulosio, che costituisce il 30% degli zuccheri complessivi presenti nel prodotto ed è 

completamente privo di grassi. 

L’utilizzo di prodotti alimentari a base di isomaltulosio, differentemente dall’assunzione di 

zuccheri, comporta un minor apporto di glucosio nel sangue. 

-“Enervitene Sport” è un prodotto a base di carboidrati particolarmente proposto a chi svolge 

attività sportiva, con la componente di tiamina che favorisce il normale metabolismo 

energetico.  

-“Enervit G Sport” , diversamente, è un preparato granulato istantaneo per bevande a base di 

carboidrati e sali minerali da consumare dopo un’intensa attività sportiva, in quanto 

particolarmente idoneo a riequilibrare l’organismo depauperato dai liquidi.  

Trattasi comunque tutte di bevande da inserire in una dieta equilibrata che aiutano sia 

durante la competizione e l’attività fisica prolungata, che successivamente nel riequilibrio dei 

liquidi.  

-“Enervitene Sport Gel” è un preparato a base di carboidrati e vitamine, con caffeina, indicato al 

pari degli altri, per un’attività fisica intensa e prolungata.  

-“Enervit R1 Sport” è un preparato istantaneo a base granulare,  per la preparazione di una 

bevanda a base di carboidrati e sali minerali con vitamine, da assumere successivamente a 

sforzi fisici prolungati. Una dose di Enervit R1 Sport è fonte di vitamina B6 e C che aiutano, la 

prima a ridurre l’affaticamento fisico, a riequilibrare il metabolismo delle proteine e del 

glicogeno, a fortificare il sistema immunitario, mentre la seconda (vitamina C) a ridurre lo 

stress ossidativo cellulare ed riequilibrio energetico del metabolismo. 

-“Enervit R2 Sport” è un preparato a base di carboidrati, aminoacidi ramificati, L-glutammina e 

vitamine, da assumere dopo un’attività sportiva intensa di affaticamento muscolare. 

Il gruppo “Enervit”, con la sua linea di prodotti, è attualmente un grande punto di riferimento 

per tutti coloro che svolgono attività fisica e scelgono di mantenere equilibrata la propria 

dieta con corrette integrazioni alimentari e migliorare il proprio benessere fisico e le proprie 

prestazioni sportive. 

  

 

 

 



 

33 
 

4) L’abbigliamento e la calzatura sportiva 
 

4.1) L’abbigliamento tecnico da runner 
 
Nonostante quando si parla di “corsa” e di “runners” spesso si tende ad associarla alla corsa 

professionale e a professionisti del settore, al giorno d’oggi correre, oltre a questo, è anche 

una forma di semplice esercizio fisico che le persone utilizzano come soluzione per tenersi in 

forma e rilassarsi. Proprio per questo, negli ultimi anni la corsa ha avuto una notevole 

diffusione, anche perché non richiede particolare attrezzatura, come nel caso di altre 

discipline e nemmeno una struttura all’aperto o al chiuso dove praticarlo: è possibile fare 

running in città, magari in un parco lontano dal traffico, oppure in campagna, montagna e 

persino nei deserti.  

Uno degli aspetti importanti della corsa è che, in linea generale, non richiede alcun indumento 

o accessorio speciale26; essenziale è indossare un buon paio di scarpe da corsa adatto alle 

proprie esigenze e iniziare a correre. Qualsiasi accessorio rispetto a questo vestire basico è un 

“qualcosa” in più da provare che può migliorare l’esperienza di corsa.  

Ciò premesso, possiamo dire che l’abbigliamento ideale da running varia a seconda dei bisogni 

di ognuno, e dipende, principalmente, dai seguenti tre criteri: 

1) obiettivi: correre su sterrato richiederà scarpe da trail, mentre per correre su strada è 

sufficiente la migliore scarpa da running che si adatti alle caratteristiche del runner; 

2) condizioni climatiche: correre in inverno è certamente diverso rispetto al correre in estate 

e conseguentemente l’abbigliamento tecnico richiesto è differente in quanto deve adattarsi 

alle reazioni del corpo a determinate temperature; 

3) condizioni fisiche: si corre per stare bene. 

Pertanto un buon abbigliamento da running, con abbigliamento idoneo adatto alla stagione 

può migliorare il percorso di allenamento e tutta la prestazione.  

L’abbigliamento tecnico più idoneo, che viene consigliato per prepararsi ad una corsa nella 

stagione invernale mantenendo la massa muscolare calda, per non incorrere in infortuni, 

consiste in una maglia a maniche lunghe traspirante e un copri maglia impermeabile (tipo k-

way). Con l’abbassamento della temperatura sarà opportuno utilizzare ulteriori accortezze, 

vale a dire munirsi di cappello, guanti, scaldamuscoli, e pantaloni elasticizzati di tessuto 

tecnico che siano comodi da indossare durante l’allenamento per evitare inutili infiammazioni 

della pelle dovute al sudore o al freddo. 

                                                           
26

 Tratto da www.vestirsidicorsa.it 
    Tratto da www.maratoneti.com 

http://www.vestirsi/
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Diverso è l’abbigliamento da indossare con condizioni climatiche avverse, quali per esempio 

precipitazioni e vento forte; in questo caso si prevede l’utilizzo di tessuti tecnici impermeabili 

come gore-tex, che oltre a riparare dal freddo e dalla pioggia, mantengono il corpo asciutto 

dalla sudorazione.    

Nella stagione estiva, in caso di elevata umidità, è opportuno indossare una canotta 

traspirante e pantaloncini corti leggeri, che permettono al corpo di stare il più possibile 

esposto all’aria per rimuovere l’eccessivo calore e sudore.  

Per un’ottima traspirazione della pelle, un abbigliamento tecnico, intimo idoneo da indossare 

gioca un ruolo fondamentale, poiché consente l’evaporazione del sudore, senza assorbirlo, 

evitando il rischio di irritazioni (tessuti tipo “fit dry”).  

I tessuti in fibra traspirante sono altresì importanti nella selezione del calzino da indossare, 

poiché la sudorazione provocata dall’esercizio fisico viene completamente assorbita, a 

differenza di un tessuto di puro cotone. 

Infine, come vedremo più dettagliatamente nel successivo punto, la scelta della calzatura 

adeguata è essenziale per tutti i runner. La scarpa deve avere determinate caratteristiche 

quali la leggerezza, un buon livello di ammortizzazione, stabilità, confort, tutte importanti per 

mantenere una postura corretta nella corsa, ed evitare infortuni di diversa tipologia 

 

4.2) L’importanza della scarpa nel runner 

Non è possibile affermare in assoluto la marca ed il modello migliore della calzatura in quanto 

la scelta si basa su diversi parametri per lo più soggettivi, che non possono trovare 

applicazione in un unico modello ideale.  

Prendendo in considerazione pertanto un soggetto, l’approccio migliore alla scelta sta nel 

determinare le sue caratteristiche fisiche e posturali e verificare di conseguenza quali modelli 

sul mercato sono più idonei a soddisfare le sue esigenze27.  

Innanzitutto, si distinguono tre tipologie di appoggio del piede:  

a) Normale; 

b) Appoggio del tallone al suolo con l’arco mediale vicino al terreno: sono soggetti 

pronatori, che tendono a consumare le scarpe prevalentemente nel lato interno; 

c) Appoggio del tallone al suolo con l’arco mediale sollevato da terra: sono soggetti 

supinatori, che consumano le scarpe nel lato esterno. 

                                                           
27 http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/scarpe-per-correre-running.html 
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Figura 4 

 

In relazione al peso corporeo del soggetto, la scelta della scarpa deve essere relazionata di 

conseguenza. Per un atleta di corporatura pesante, l’ammortizzazione della scarpa deve 

essere maggiore rispetto ad un atleta di peso inferiore. 

Si considera leggero un atleta sotto i 60 kg, medio tra 60-75 kg e pesante sopra i 75 kg28. 

Anche il volume e le differenti forme del piede influenzano la scelta della scarpa, in quanto a 

parità di lunghezza, la grandezza o forma possono essere diversi e le scarpe di conseguenza, 

possono essere tubolari, a pianta larga, con punta stretta o larga, più o meno aderenti alla 

caviglia, ecc.  

Per quanto riguarda il sesso, diverse sono le tipologie dei modelli di scarpa, poiché quelli 

destinati al genere femminile sono molto più ammortizzati, in quanto statisticamente le donne 

che corrono sono più in sovrappeso rispetto agli uomini. Inoltre, è stato constatato che le 

donne svolgono meno attività fisica rispetto agli uomini, con allenamenti e gare meno intensi 

e più brevi. 

Analizzando poi le caratteristiche peculiari della calzatura da running, una serie di 

“parametri” determinano la scelta ottimale della scarpa.  

La differenza fra l’altezza del tallone e quella dell’avampiede, cosiddetto “drop”, è 

determinante, dal momento molti runners corrono sull’avampiede, ma la maggior parte corre 

sul tallone e più si corre forte più si tende a correre sull’avampiede, per cui le scarpe da gara 

superleggere hanno drop minori o quasi nulli. 
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 Tratto da www.podisticalastanca.it 
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La flessibilità e l’elasticità della scarpa sono altrettanto fondamentali: più la scarpa è flessibile 

tanto più è adeguata e performante; le scarpe da allenamento, soprattutto se pesanti, sono 

poco flessibili in quanto la flessibilità è in parte inibita dalla tecnologia di costruzione più 

orientata alla protezione.  

In merito all’elasticità, un buon ritorno elastico permette di risparmiare energia e di correre 

più velocemente a parità di sforzo. Per i runner con fisico più elastico, sono idonee scarpe più 

strutturate per poter procedere nella corsa con una buona sensibilità biomeccanica, che 

permette di sfruttare il ritorno di energia prima che si esaurisca durante la rullata, mentre per 

chi è meno elastico sono preferibili scarpe più morbide che accompagnano meglio la rullata 

senza richiedere una notevole reattività muscolare. 

Un’ulteriore aspetto da tener presente è la tipologia del terreno su cui si corre. Una superficie 

erbosa, aumentando il tempo di appoggio dei piedi e sollecitando un maggiore impegno 

muscolare, richiede (al fine di evitare traumi) una scarpa meno ammortizzata, più leggera e 

stabile. Una superficie invece più dura, come l’asfalto o il cemento dei marciapiedi, richiede 

una scarpa adeguatamente ammortizzata, soprattutto se l’allenamento prevede tempi di corsa 

prolungati. Una superficie fangosa richiederà invece una suola con una maggior tenuta e 

aderenza al terreno. 

Per soddisfare tutte queste esigenze, esistono diverse tipologie di scarpe da running, divise in 

macro-categorie proprio per permetterne una più facile individuazione.  

Si possono suddividere le scarpe da running in sei classi principali29: 

 

-Classe AO: scarpe minimaliste 

 

Figura 5 – Scarpa Mizuno A0 

 

Questa categoria di scarpe è concepita per allunghi e corse molto veloci. Sono scarpe che 

pesano dai 200 ai 350 g e tendono a mantenere il piede libero e a dare una sensazione di corsa 

                                                           
29 Tratto da www.my-personaltrainer.it 
     https://runningexperience.it/classificazione-scarpe-running/ 

http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/scarpe-running.html
http://www.my-personaltrainer.it/
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naturale, come se il piede fosse nudo. In questo caso, la scarpa ha solo il ruolo di proteggere il 

piede dal contatto diretto con la durezza del terreno. 

L'aspetto vincente di questa categoria è la leggerezza e comodità della scarpa, priva di tutti i 

materiali superflui, consentendo alle dita di muoversi liberamente. Sono scarpe che hanno 

poca differenza tra pianta del piede e tallone per cui chi corre con questo tipo di scarpa deve 

essere in grado di appoggiare poco quest’ultimo al terreno. 

 

Nell’immagine sottostante (figura 6), la “FiveFingers” prodotta dall’azienda Vibram, è un 

chiaro esempio di scarpa minimal, dove la separazione delle singole dita permette un tipo di 

corsa naturale dando la percezione di correre a piedi scoperti. 

 

Figura 6 – Scarpa FiveFingers Vibram, dal sito eu.vibram.com 

 

-Classe A1: scarpe superleggere 

 

Figura 7 – Scarpa Asics A1, dal sito www.mizuno.it 

Sono scarpe esclusivamente da gara molto leggere (pesano meno di 200gr) ed essenziali, la 

cui caratteristica è il peso leggero e la maggiore reattività del piede, con conseguente poca 

ammortizzazione. Nelle scarpe A1 il differenziale cioè la differenza di spessore della suola tra 

parte posteriore e anteriore è quasi uguale a zero, per questo sono usate nelle gare per chi 

corre con ritmi molto veloci ed una buona struttura fisico articolare.  
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-Classe A2: scarpe intermedie 

 

Figura 8 – Scarpa Saucony A2, www.saucony.com 

 

Le intermedie sono una categoria un po' particolare, molto leggere (pesano fra i 200 e i 300 

grammi), a differenza della categoria precedente. Sono state previste per runner di 

corporatura media (fino a circa 75 kg), che svolgono attività sportiva e allenamenti non 

intensi, ma comunque prediligono una calzatura con una buona elasticità, adatta per problemi 

di supinazione e pronazione.  

 

-Classe A3: scarpe con massimo ammortizzamento 

 

Figura 9 – Scarpa Saucony A3, dal sito www.saucony.com 

 

Le scarpe A3, di peso compreso tra i 300 e i 390 gr, sono consigliate ai runner con corporatura 

superiore agli 80 kg di peso, grazie all’ammortizzazione della suola, che consente un minor 

impatto con il terreno, proteggendo il piede da possibili distorsioni. Prediligendo il comfort 

del piede, sono ottime per allenamento e gare a velocità medie e basse.  
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-Classe A4: scarpe stabili 

 

Figura 10 – Scarpa Asics A4, dal sito www.asics.com 

Le scarpe A4 sono modelli confortevoli, che vengono usate per allenamento in genere del peso 

dai 300 ai 390g, consigliate a coloro che non hanno un’ottimale stabilità dell’appoggio del 

piede. La loro struttura, prevede infatti dei sostegni che permettono al pronatore di non 

caricare verso l’esterno, conseguendo una corsa fluida e stabile, correggendo il difetto. 

-Classe A5: scarpe da trail 

 

Figura 11 – Scarpa Salomon A5, dal sito www.salomon.com 

A differenza delle altre, queste scarpe, di peso fra 300 e i 390 g, adatte a tutte le tipologie di 

terreno da quello erboso a quello con dislivelli e di varia pendenza, sono state strutturate in 

modo da salvaguardare e proteggere il piede da eventuali slogature, garantendo al contempo 

una perfetta adesione alla superficie.  

Dalla figura 11 possiamo osservare la scarpa Salomon A5, con una suola a carro armato e una 

buona protezione della caviglia rinforzata nella parte aderente ad essa.  

 

 

Tabella 1 – tabella dal sito www.my-personaltrainer.it/alimentazione/scarpe-per-correre-running 
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Interessante è una recente ricerca intrapresa dalla Harvard Medical School30 su un campione 

di circa trenta atleti, propagata nella rivista “Medicine & Science in Sport & Exercise Journal”. 

Questa ricerca dimostra che correre con scarpe molto ammortizzate non riduce gli infortuni, 

al contrario, l’utilizzo di scarpe minimali sottopone a meno traumi le strutture tendinee e 

muscolari. Chi corre con calzature morbide tende ad appoggiare di tallone al suolo con un 

impatto più intenso rispetto a chi con le "minimal shoes" ha un appoggio di avampiede. 

 

  4.3) Analisi del consumatore “tecnico” e di “tendenza” 

Indossare un abbigliamento adeguato quando si corre è il primo “step” per un buon 

allenamento, e questo sia per i principianti sia per i corridori professionisti: quando si corre 

bisogna sempre pensare alla comodità, idoneità e funzionalità della tenuta sportiva. Un 

equipaggiamento adeguato infatti, permette di allenarsi più piacevolmente, evitando fastidiosi 

inconvenienti e nel peggiore dei casi infortuni di vario tipo31.  

Per quanto riguarda il costo dell’abbigliamento tecnico, invece, questo dipende dal tipo di 

corridore che lo utilizza. Grazie ad una ricerca effettuata da Idealo Magazine, datata 15 marzo 

201732, è stato possibile analizzare il costo medio per tre categorie di runner: principianti, 

runner ambiziosi e corridori esperti. 

I runner principianti, coloro che corrono occasionalmente un giorno alla settimana, sono 

propensi ad acquistare l’abbigliamento da corsa, scegliendo scarpe e abbigliamento, in una 

fascia di prezzo bassa, di circa 92 euro, mentre i corridori ambiziosi, coloro che si allenano 

mediamente 2 o 3 volte alla settimana, prediligono abbigliamento più specifico, corredato 

anche da accessori quali orologi da running, magliette termiche ecc, sostenendo una spesa 

maggiore rispetto ai primi, di circa 430 euro.  

Infine, i runner esperti, coloro che corrono quotidianamente tutto l’anno e partecipano a 

competizioni agonistiche, sono propensi a scegliere una tenuta sportiva più sofisticata e 

tecnica, idonea ai tipi di gara, sostenendo un costo di acquisto molto più alto. Sono corridori 

che pongono minuziosa attenzione ad ogni dettaglio dell’abbigliamento ed accessorio, disposti 

a spendere fino a 2200 euro circa per avere tutti gli strumenti necessari per una buona 

                                                           
30

 Articolo di Agnese Ananasso del 25 novembre 2016, tratto da 
http://www.repubblica.it/sport/running/salute-e-alimentazione/2016/11/25/news/corsa_scarpe_infortuni-
152791661/ 
31 Articolo da www.gqitalia.it 
32 “Prezzo medio dei prodotti per il running” , dal sito https://www.idealo.it/magazine/2017/03/24/correre-
nel-2017-labbigliamento-tecnico-da-runner/  
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preparazione di allenamento, ai fini della competizione: più paia di scarpe, per ogni tipologia 

di gara, abbigliamento tecnico e professionale, orologi e cronometri di ultima generazione con 

gps integrato, tutti elementi importanti per contribuire al miglioramento della propria 

performance.  

 

 

Figura 12 – Abbigliamento tecnico running per tipo di corridore,  dal sito 
https://www.idealo.it/magazine/2017/03/24/correre-nel-2017-labbigliamento-tecnico-da-runner/ 
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5) Analisi dei principali competitors nel mondo della corsa 

5.1) Le scarpe e l’abbigliamento di ultima generazione 

5.1.1) Scarpe da running 

Il mercato sportivo delle scarpe da running si è sviluppato progressivamente nel tempo grazie 

ai numerosissimi professionisti e amatoriali e ai nuovi entranti che, sempre più, si 

appassionano al mondo della corsa. Ecco quindi che le aziende del settore hanno concentrato i 

loro studi sulle caratteristiche tecniche della scarpa, sulla leggerezza, sul confort e 

sull’ammortizzamento, per introdurre nel mercato scarpe di ultima generazione 

personalizzate in base alle esigenze del singolo atleta. 

Da qui un’ampia gamma di calzature lanciate nel mercato per soddisfare qualsiasi richiesta 

del consumatore, distinto per fascia di età, sesso, caratteristiche fisiche, preparazione atletica, 

cercando di abbinare qualità tecniche e style della scarpa. 

Inoltre, la ricerca si è sviluppata al fine di rendere la scarpa più semplice che permettesse il 

movimento naturale del piede (scarpe “minimaliste”), con modelli specifici adatti a risolvere 

problemi posturali dei soggetti pronatori e supinatori, come abbiamo visto nelle pagine 

precedenti. E questo, cercando sempre di soddisfare l’esigenza di molti runners di avere una 

scarpa comunque leggera, reattiva, comfort, ma al tempo stesso protettiva: accontentare una 

clientela, la più diversificata possibile.  

Si è rilevato che una parte di questa clientela è più interessata al “comfort” della calzatura e ad 

una buona ammortizzazione: di recente grazie a nuovi materiali si sono ottenuti, infatti, ottimi 

risultati con scarpe che garantiscono migliore assorbimento dell’impatto sul terreno, 

permettendo un movimento naturale, meno rigido, e rendendo il piede meno bloccato nella 

scarpa33. 

Il materiale di base, da tutte o quasi le aziende comunemente utilizzato, è l'Etil Vinil Acetato 

(EVA), realizzato per iniezione ed abbinato ed integrato con altri sistemi ed elementi 

strutturali brevettati da ciascuna di esse. Così i vari tipi di Alpha-, P- e T-Gel dell'Asics, l' adi-

Prene dell' Adidas, l'HydroFlow  della Brooks, il DA  della Diadora, il sistema "a bagno d'aria"  

della Fila, la tecnologia WAWE  ad onde antishock della  Mizuno, l'Abzorb  della  New Balance , 

le semisfere in Pbax dei sistemi  Max, Zoom e Tuned Air  della  Nike, DMX  della Reebok, il 

sistema GTO della  Saucony. Questi tra le principali del settore. 

                                                           
33 “Migliori Scarpe Running”, dal sito  https://www.scarpe-running.com/migliori-scarpe-running-donna 
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Ci sono poi gli atleti che cercano sempre di migliorarsi nel raggiungimento di risultati 

cronometrici, o si sottopongono ad allenamenti costanti ed a preparazioni fisiche impegnative, 

e per loro la ricerca ha portato alla realizzazione di una scarpa “performante” idonea a dare 

risposte tecniche, sia in allenamento e sia in gara. Questo tipo di scarpa sarà menzionata e 

riconosciuta come “scarpa veloce”34 che favoriscono reattività, risposta elastica, esplosività, 

ritorno di energia per un miglioramento della performance. 

Infine, coloro che nella corsa vogliono sentirsi liberi, sentire l’asfalto, percepire la natura, la 

spinta dei piedi, sentire il piede libero nell’appoggio a terra: una corsa si potrebbe dire 

naturale. Ecco una calzatura “Essenziale”, poco strutturata, avvolgente, che può permettersi 

l’atleta senza grandi problemi di postura e strutturali e di peso o chi considera la corsa la sua 

attività di tempo libero.  

Sulla base di quanto premesso, esistono case come Nike e Saucony le cui scarpe sono 

prevalentemente morbide, altre come Mizuno ed Asics per esempio con proposte 

prevalentemente secche che sono perfette per chi è molto elastico o per atleti professionisti, 

anche se di recente proprio l’azienda Mizuno con la “Wave Rider 17”, ha trovato un perfetto 

connubio tra scarpa ammortizzata e al tempo stesso dinamica, veloce, leggera, efficiente. 

Mentre Adidas, con le “Supernova Sequence Boost”, scarpe in gomma Continental, ha 

raggiunto il massimo del comfort grazie alla tecnologica schiuma ammortizzante “Boost” e il 

“Torsion System”.  

Seppur diverse, ma tutte innovative tecnologicamente, in linea generale, possiamo però 

affermare che nel mercato americano ed europeo, quindi anche italiano, Nike si è confermata 

per molti anni l’azienda leader delle scarpe sportive.  

Adidas, in seconda posizione, ha sempre lavorato su nuove strategie di marketing al fine di 

recuperare quote di mercato, cercando di sottrarle al colosso americano. Questo dato è stato 

messo in evidenza da uno studio del 2015 dell’Osservatorio 7Pixel35, rivolto al mercato delle 

scarpe sportive. Da questa analisi si è constatato come il marchio Nike sia leader nel settore 

sportivo, con una ricerca di mercato pari al 33% circa, a differenza di Adidas con il 21%, 

occupando entrambi oltre la metà dell’intero mercato. 

Studi di settore hanno comunque dimostrato che recentemente Adidas36 ha scavalcato la 

concorrente nel mercato Americano, mentre Nike, negli Stati Uniti e in Cina, ha sviluppato un 

                                                           
34 “la-nuova-scarpa-veloce”, dal sito http://www.triathlontime.com/on-cloudflash-la-nuova-scarpa-veloce/ 
35 Tratto da www.advertiser.it 
36 Tratto da www.ilsole24ore.com 
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piano di marketing, indirizzandosi soprattutto sulle scarpe da running e sulle scarpe 

“iconiche”. 

Dai dati forniti dall’analista Matt Powell, per conto di “SportsOneSource”, si rileva che, 

nonostante Adidas abbia comprato il marchio Reebok per acquisire maggiori quote di mercato 

e poter competere a livello globale con la Nike, la quota di mercato statunitense è comunque 

diminuita nel corso degli ultimi dieci anni, perdendo quasi l’8%37. 

5.1.2) Abbigliamento e accessori 

Anche nell’abbigliamento le grandi aziende oggi tendono sempre di più ad essere 

all’avanguardia, con una continua ricerca che si spinge nel settore dei tessuti tecnologici 

innovativi, come quello lanciato dalla linea di abbigliamento Adidas, che permette di 

abbassare la temperatura degli atleti durante la prestazione, o come lo speciale tessuto 

“DriFit” di Nike che mantiene la pelle fresca e asciutta e al tempo stesso regola la temperatura 

corporea. Ancora, con la linea altamente tecnica “Bio Gear bg8000 Mid Tights”, Mizuno ha 

proposto capi disegnati sull’anatomia del corpo che, migliorando la postura, riducono le 

vibrazioni e l’affaticamento muscolare, assicurando, grazie ad un sistema che permette al 

sudore di evaporare rapidamente, un’ottima traspirazione.  

Patagonia, un marchio tra i leader nell’outdoor, ha realizzato comode t-shirt, prive di etichette 

in un tessuto misto traspirante di spandex, poliestere e nylon riciclato, e pantaloncini, ideali 

per la corsa, con tasca a zip centro-posteriore, con slip incorporato anti-odore.   

X-Bionic realizza tessuti dalla struttura plurifunzionale con un sistema di climatizzazione 

naturale, stoffe innovative che atrraverso il sudore restituiscono energia al fisico. Utilizza 

materiali “high-tech”, in cui ogni fibra ha una sua funzione.  

Una continua ricerca che ha raggiunto risultati sorprendenti38. Tessuti innovativi: nei recenti 

progetti innovativi nel mondo dei tessuti smart, dal cattura inquinamento in lana di pecora 

all’abbigliamento high-tech gestito da smartphone.  

E’ il così detto “Wearable Technology” o tecnologia indossabile, ed è quella parte di mercato 

che ha coinvolto molti ricercatori e progettisti alla ricerca di nuove soluzioni nel campo 

dell’abbigliamento smart, con prodotti interattivi in nuovi tessuti in grado di dialogare con 

smartphone, dotati di LED e sensori, come la maglia smart Hexoskin, dedicata agli sportivi che 

rileva i dati durante gli allenamenti tramite sensori di tessuto bluetooth. 

                                                           
37 Tratto da america24.com 
38 Tratto da www.ilprogettistaindustriale.it 
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Figura 13 – maglia da running “smart Hexoskin”, dal sito www.hexoskin.com 

 

5.2) Le aziende più influenti nel settore  

5.2.1) Nike 

 

La prima scarpa da corsa del brand è stata lanciata il 25 gennaio del 1967. Agli albori dell’era 

del jogging, inaugurata dal libro “Jogging” di Bill Bowerman nel 1966, proprio quest’ultimo, 

allenatore all’Università dell’Oregon ha fondato, insieme ad un suo atleta, Philip Knight, 

l’impresa Blue Ribbon Sports. L’autore scrisse questo libro principalmente per promuovere il 

jogging e i suoi benefici sulla salute; pertanto, i consumatori non sentivano il bisogno di 

acquistare scarpe da corsa migliori, bensì la necessità di migliorare la loro salute e forma 

fisica. Fu questo il motivo per cui Nike, grazie alla connessione quasi casuale tra libro e 

prodotto, riuscì a vendere già dai primi anni. 

Dopo quasi quarant’anni dal libro di “Jogging”, Nike detiene il primato mondiale nell’intero 

settore di abbigliamento e calzatura sportiva, con circa 30 miliardi di dollari di fatturato 

annuale e una crescita che ha raggiunto negli ultimi cinque anni il 10%.  

Migliaia di appassionati del marchio vengono attratti continuamente non solo dalla vasta 

gamma di prodotti che il brand propone sistematicamente nel mercato, dalla pubblicità ad 

alto impatto emotivo, ma vengono spronati e motivati dal noto e storico slogan “Just do it”, 

fallo e basta, che da qualche decennio è diventato simbolo delle sfide quotidiane e della 

collettività dei consumatori del brand39.  

                                                           
39

 https://it.wikipedia.org/wiki/Nike_(azienda) 

https://www.hexoskin.com/
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Obiettivo strategico di Nike, sul quale si incentra gran parte della ricerca, è infatti proporre 

prodotti idonei e confortevoli per i propri clienti seguendoli nelle loro competizioni sportive 

e di vita quotidiana.  

Ruolo fondamentale, parallelamente alla ricerca di marketing, la tecnologia impiegata da 

Nike per offrire al proprio consumatore prodotti tecnologicamente avanzati, quali “Nike + 

iPod Sports Kit”, lanciato nel 2006, che consentiva di misurare distanza e velocità della corsa, 

sostituito qualche anno dopo da una app per iPhone, connessa ad una community virtuale di 

milioni di persone, dove potevano controllare e condividere i rispettivi obiettivi raggiunti. 

La partnership tra Apple e Nike è stato considerato uno dei migliori accordi realizzati nella 

storia del brand. 

Infine, l’ultimo ritrovato di Nike, il braccialetto “FuelBand”, consente di calcolare l’energia e 

le calorie giornaliere consumate, condividendo sui social i risultati, attraverso una 

piattaforma online.  

Ciò premesso, possiamo verificare come con tutti questi accessori, Nike ha raggiunto 

l’obiettivo di posizionare al centro il consumatore, mettendo il prodotto in secondo piano, 

ma cercando, tramite il brand, di motivare costantemente l’atleta.  

La strategia marketing di Nike dimostra come sia indispensabile, per lanciare un prodotto, 

innanzitutto capire di cosa hanno bisogno i consumatori40. 

Ha intuito che le persone avevano bisogno non di scarpe, ma di un nuovo modo per 

mantenersi in forma e quindi si è offerta di aiutarle nel raggiungimento di questo obiettivo. 

Grazie soprattutto alle vendite online e all’ingresso in nuove categorie di prodotti punta ad 

una crescita delle vendite su Internet dal 15% al 30% nei prossimi cinque anni, con una 

crescita del fatturato complessivo vicina al 10% nello stesso periodo. 

La quota dell’e-commerce è destinata a raddoppiare: mentre ora vale il 15%, nel 2022 sarà 

fonte del 30% dei ricavi.  

L’obiettivo finale della strategia è raggiungere un fatturato di cinquanta miliardi di dollari 

entro i prossimi tre anni41, precisando che circa la metà della futura crescita delle vendite 

deriverà dalle sue nuove categorie di prodotti, di cui la maggior parte nei mercati fuori dal 

territorio americano. Il punto di partenza sono i 34,4 miliardi dell’anno fiscale 201742. 

                                                           
40 https://www.roberto-serra.com/la-strategia-marketing-lancio-nike/ 
41 http://it.fashionnetwork.com/news/Nike-mostra-i-muscoli-agli-investitori,885222.html#.WncdRXxrzX5 
42 https://s1.q4cdn.com/806093406/files/doc_financials/2017/ar/select_financials.html 

https://www.roberto-serra.com/la-strategia-marketing-lancio-nike/
http://it.fashionnetwork.com/news/Nike-mostra-i-muscoli-agli-investitori,885222.html#.WncdRXxrzX5
https://s1.q4cdn.com/806093406/files/doc_financials/2017/ar/select_financials.html
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Grafico 6 – Istogramma che raffigura la crescita del fatturato dal 2013 al 2017, dal sito www.nike.com 

 

Nel settore della calzatura da running, Nike si è distinta ultimamente nel mercato, con il lancio 

di nuovi modelli innovativi: 

 

Figura 14 – Scarpa Nike Flex Run 2017, dal sito www.nike.com 
 

Il recente modello Flex Run è un modello fortemente ammortizzato, soprattutto per quegli 

atleti che sono portatori di protesi, oltre che ai pronatori, poiché è adatta a diverse tipologie di 

suolo, sia negli allenamenti che per le competizioni43.  

Da quando è stata lanciata nel mercato, ha trovato riscontro anche in un altro segmento di 

clientela, grazie alla sua leggerezza e versatilità: il peso della scarpa infatti è di 240 grammi 

circa nel modello da uomo, e di 190 grammi circa in quello da donna.  

Ha una perfetta aderenza al suolo, ed è prodotta con materiale in “mesh”, adatto a far 

traspirare il piede mantenendolo asciutto; inoltre, può essere indossata anche senza la 

protezione del calzino, in quanto la leggerezza del tessuto (intersuola realizzata in Phylon) e 

la mancanza di cuciture, ne permettono una perfetta vestibilità, senza provocare irritazioni 

della pelle. 

 
                                                           
43 www.scarpe-running.com › Migliori Scarpe Running 

http://www.nike.com/
http://www.nike.com/
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Figura 15 – Scarpa Nike Free Run Distance 2, dal sito www.nike.com 

 

Il modello Nike Free Run Distance 2, a differenza della precedente, è ritenuta uno dei modelli 

più confortevoli per l’attività di allenamento, con un sistema di ammortizzazione innovativo, 

costituito dalla schiuma Phylite, che rende il movimento del piede fluido, mantenendo la 

scarpa leggera.  

È particolarmente indicata per quegli atleti che corrono appoggiando prima il tallone, rispetto 

alla restante parte del piede, con una tomaia molto traspirante ed una suola esterna in gomma 

di carbonio a struttura esagonale. 

L’insieme di tutte queste caratteristiche tecniche, che attribuiscono alla scarpa grande 

leggerezza, la rendono particolarmente indicata per allenamenti e corse di lungo tratto. Il 

prezzo al pubblico è di circa 100 euro44.  

 
 
5.2.2) Adidas 

 

 

 
L’azienda Adidas nasce nel 1920 in Germania quando Adolf  “Adi” Dassler e suo fratello Rudolf 

(che fondò in seguito la “Puma”) iniziarono a produrre scarpe. L’origine del nome dell’azienda 

trova le sue radici nel soprannome di Adolf Dassler e da una parte del suo cognome 

(Adi e Dassler). Adolf Dassler ha iniziato a produrre le sue prime scarpe sportive al termine 

della Prima Guerra Mondiale, con l’ausilio del padre, Christoph, e dai fratelli Zehlein e Rudolf. 

L’azienda ottenne subito un grande successo, nonché prestigio internazionale già durante i 

Giochi olimpici del 1936 grazie all’opportunità di equipaggiare Jesse Owens45.  

                                                           
44

 www.sportoutdoor24.it/scarpe-da-running 
45 https://it.wikipedia.org/wiki/Adidas 

 http://www.crearelogo.it/la-storia-del-logo-adidas/ 

http://www.nike.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Adidas
http://www.crearelogo.it/la-storia-del-logo-adidas/
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Il design del logo (tre strisce parallele) seguì l’ideologia di tre principi guida: progettare la 

migliore scarpa che soddisfi le esigenze degli sportivi, proteggere gli atleti dagli infortuni e 

rendere il prodotto durevole nel tempo. 

Oggi Adidas è un'impresa multinazionale con sede a Herzogenaurach, in Baviera (Germania), 

che produce calzature, abbigliamento e altri articoli sportivi. È il maggiore produttore di 

abbigliamento sportivo in Europa e il secondo a livello mondiale (dopo Nike).  

Attualmente il mercato di Adidas registra un fatturato di circa 20 miliardi di euro. Nonostante 

la frenata dell’ultimo trimestre 2017, durante il quale l’azienda ha subito una diminuzione di 

quasi la metà delle vendite rispetto a quelle registrate nei primi 9 mesi dell’anno, le 

aspettative per il bilancio dovrebbero registrare una crescita dei ricavi nell’ordine del +18% 

su base annua, con l’obiettivo di raggiungere i 26 miliardi di euro entro il 202046.  

Il gruppo ha incrementato l’attività soprattutto in Cina del 28%, negli Stati Uniti (+23%) e 

nell'e-commerce (+39%), rivolgendosi agli “influencer” per sfruttare gli elementi sociali della 

corsa, nella speranza di diventare più pertinenti e autentici nella categoria competitiva, come 

la campagna dell’Energy Running”, che si sta sviluppando in moltissime città nel mondo, da 

New York fino a Tokyo. La strategia di Adidas è far correre questi influencer, selezionati per la 

loro passione al running, insieme a famosi campioni mondiali di atletica (per esempio Tori 

Bowie, velocista statunitense) e fare in modo che il running abbia pertanto un ruolo 

fondamentale nella vita sportiva47. Tutto questo è reso visibile sui più importanti social, come 

Instagram, Facebook, Youtube ecc. 

Il business dello sport inquadra come chiave del successo l’integrazione delle caratteristiche 

tecniche della sua scarpa da corsa “Boost” con il marketing, riflettendo così il modo in cui le 

persone reali corrono nelle città di tutto il mondo. Mentre altri marchi come Asics hanno 

aderito per anni a una strategia simile, Adidas impiegherà i propri sforzi e il suo potenziale di 

marketing a sfruttare i “fan” dei popolari blogger e degli esperti in esecuzione. 

L’azienda, si è dedicata al mercato del running, sviluppando prodotti sempre più innovativi: 

                                                           
46 http://it.fashionnetwork.com/news/Adidas-vede-crescere-l-utile-netto-nel-terzo-

trimestre,890254.html#.WnmTH7ziaUk 
47

 http://www.sportfair.it/2015/09/this-is-energy-running-la-nuova-campagna-globale-di-adidas-   

foto/298698/#8AUl6Rvug5ed6pz3.99 

http://www.thedrum.com/news/2015/09/02/adidas-turns-influencers-power-new-look-running-

marketing 

https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa_multinazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Herzogenaurach
https://it.wikipedia.org/wiki/Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbigliamento_sportivo
http://www.sportfair.it/wp-content/uploads/2015/09/397540.jpg
http://www.sportfair.it/wp-content/uploads/2015/09/397540.jpg
http://it.fashionnetwork.com/news/Adidas-vede-crescere-l-utile-netto-nel-terzo-trimestre,890254.html#.WnmTH7ziaUk
http://it.fashionnetwork.com/news/Adidas-vede-crescere-l-utile-netto-nel-terzo-trimestre,890254.html#.WnmTH7ziaUk
http://www.sportfair.it/2015/09/this-is-energy-running-la-nuova-campagna-globale-di-adidas-%20%20%20foto/298698/#8AUl6Rvug5ed6pz3.99
http://www.sportfair.it/2015/09/this-is-energy-running-la-nuova-campagna-globale-di-adidas-%20%20%20foto/298698/#8AUl6Rvug5ed6pz3.99
http://www.thedrum.com/news/2015/09/02/adidas-turns-influencers-power-new-look-running-marketing
http://www.thedrum.com/news/2015/09/02/adidas-turns-influencers-power-new-look-running-marketing
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Figura 16 – Scarpa Adidas Ultraboost X, dal sito www.adidas.it 

La scarpa Ultraboost X, è un modello innovativo prodotto da Adidas per la donna, nato da una 

ricerca mirata a rilevare le differenze morfologiche rispetto al piede maschile. “Per rispondere 

meglio alla biomeccanica del piede è stato creato “Adaptive Arch”, il profilo scolpito della zona 

mediale e la tomaia “Primeknit” che si adatta ai cambiamenti della forma del piede durante la 

corsa avvolgendo l’arco del piede e aprendosi in corrispondenza delle dita per farlo respirare 

meglio e per permettere di aprire meglio le dita in fase di rilascio”48. 

Poi troviamo l’intersuola “boost”, novità principale dopo anni di intenso studio con il 

contributo della multinazionale del settore chimico industriale tedesca BASF,  

una intersuola con un potere ammortizzante ed una grande reattività 

che rende la calzatura molto elastica e durevole e la suola con gomma “Continental”, che 

mantiene un’ottima tenuta alla superficie per tutta l’attività fisica, sia in allenamento che in 

gara. 

Novità 2017, oltre alla UltraBOOST X, di Adidas, anche una linea di abbigliamento tecnico che 

comprende una T-shirt Primeknit, shorts a doppio strato, leggings e una canotta in design e 

colori abbinati al design della scarpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 www.runlovers.it/2017/adidas-ultraboost-x-for-women-only 

http://www.runlovers.it/2017/adidas-ultraboost-x-for-women-only
http://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2017/04/Adidas-UltraBoost-X.jpg
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5.2.3) Under Armour 

 

L’azienda Under Armour, fondata nel 1996 da Kevin Plank, era in origine specializzata in 

abbigliamento da football. Nel 1999 ha avuto un netto sviluppo grazie alla collaborazione 

con Oliver Stone, fornendo i costumi per il suo film “Ogni maledetta domenica”; in particolare   

un’inserzione pubblicitaria sul magazine di “Espn”, in occasione dell’uscita della pellicola, 

fece aumentare le vendite. Negli anni successivi, sono stati indispensabili gli investimenti di 

un fondo di “private equity” e la quotazione in borsa al Nasdaq, per mezzo dei quali è 

aumentato il capitale nella società, consentendo altresì l’apertura di negozi in Canada, Cina e 

Stati americani49.  

L’azienda americana Under Armour, negli degli Stati Uniti, ha sviluppato negli ultimi anni 

una vendita di circa l’80% del suo volume di affari, comprendente sia abbigliamento che 

calzature sportive, guadagnando quote di mercato a discapito della rivale Adidas. 

La sua strategia si è basata sull’ampliamento di vendita della propria gamma di prodotti 

soprattutto in Europa, con l’apertura di punti vendita (flagship store) in molte città quali 

Londra, Parigi, Madrid, riproponendo il “concept” di store americano, obiettivo non facile da 

raggiungere in considerazione del fatto che dispone di risorse economiche inferiori rispetto 

ai colossi americani Nike e Adidas 50. 

Nel 2016 i ricavi dell’azienda, sempre guidata da Plank sono saliti del 22% a 4,8 miliardi di 

dollari, con le scarpe e l’abbigliamento donna per 1 miliardo di dollari ciascuno. 

I mercati internazionali hanno registrato nel primo trimestre 2017 (+7%) con vendite 

nell’area Europa-Medio Oriente in aumento del 55% rispetto al periodo febbraio-aprile 2016. 

Il nuovo presidente della società Patrik Frisk, ha avviato una riorganizzazione “digital 

oriented”, guardando all’estero come ottica di crescita e, tra i mercati europei più importanti 

c’è l’Italia, dove il brand è presente da nove anni: dal 1 gennaio 2017 è distribuito da Oberalp, 

gruppo altoatesino che ha rivoluzionato la rete di vendita del marchio americano, aprendo 

                                                           
49 http://www.corriere.it/moda/news/17_ottobre_12/under-armour-sbarca-italia-storia-brand-che-punta-
milan-31444134-af45-11e7-be55-08dc7ea09b29.shtml?refresh_ce-cp 
50 http://www.calcioefinanza.it/2015/03/03/espansione-under-armour-europa/ 

http://www.corriere.it/moda/news/17_ottobre_12/under-armour-sbarca-italia-storia-brand-che-punta-milan-31444134-af45-11e7-be55-08dc7ea09b29.shtml?refresh_ce-cp
http://www.corriere.it/moda/news/17_ottobre_12/under-armour-sbarca-italia-storia-brand-che-punta-milan-31444134-af45-11e7-be55-08dc7ea09b29.shtml?refresh_ce-cp
http://www.calcioefinanza.it/2015/03/03/espansione-under-armour-europa/
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negozi monomarca in Italia, (il primo a Oriocenter) e puntando ad aprire molti shopping mall 

e outlet a Milano, Roma, ma anche Torino, Firenze, Napoli, Venezia51.  

Forza del marchio è lo stretto legame instaurato con i consumatori e la prosecuzione degli 

investimenti nei settori di maggiore sviluppo (calzature, mercati internazionali e segmento 

direct-to-consumer) con una strategia di crescita a lungo termine. 

Oggi Under Armour controlla il 75% del mercato dell’abbigliamento per il football, ma è 

famosa anche per le scarpe da basket e per l’abbigliamento da corsa.  

 La differenza principale tra Under Armour e le altre principali aziende di abbigliamento 

sportivo sta nel marketing: Under Armour si presenta come un’azienda che fornisce gli 

indumenti migliori per allenarsi, ma non si associa a un certo stile di vita, come fa per esempio 

Nike. Alle ultime Olimpiadi molte squadre indossavano completi di Under Armour: sia quella 

di ginnastica che quella di boxe tra le statunitensi; quella canadese di rugby; quella svizzera e 

l’olandese di beach volley ecc. Tra i suoi sponsor ci sono il tennista scozzese Andy Murray, 

vincitore di due tornei di Wimbledon e il nuotatore americano Michael Phelps, sportivo con 

più medaglie d’oro olimpiche della storia. In Italia è conosciuta anche perché è lo sponsor 

tecnico della squadra di calcio Tottenham e per la linea Alter Ego, con magliette ispirate ai 

costumi dei supereroi DC Comics e Marvel52. 

L’azienda, soprattutto recentemente, ha deciso di dedicarsi al mercato del running, 

sviluppando nuove strategie e prodotti. 

 

Figura 17 – Scarpa Under Armour Speedform Gemini 3, dal sito www.underarmour.it 

Ha lanciato nel 2017 la scarpa “Speedoform Gemini” nella sua terza evoluzione, caratterizzata 

dalla particolare ammortizzazione e leggerezza, costruita con i suoi migliori tessuti, le migliori 

miscele per le intersuole e anche di impatto per il suo “style”, tanto da diventare l’icona del 

brand53. Una calzatura sportiva pensata per l’allenamento quotidiano e la corsa sulle lunghe 

distanze, dove anche la tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale particolarmente 

innovativo: ne è stata realizzata una speciale versione, la “Record Equipment Footwear (RE)”, 
                                                           
51 http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2017-06-30/focus-italia-il-retail-under-armour-

150142.shtml?uuid=AEYttVoB 
52 http://www.ilpost.it/2016/09/23/under-armour/ 
53 shoes.runnersworld.it/speedform-gemini-3-la-scarpa-intelligente-di-under-armour/ 

http://www.forbes.com/sites/charleskoppelman/2016/09/19/what-under-armour-knows-about-branding-that-their-competitors-dont/#15ae90f22ef5
http://www.ilpost.it/2016/07/10/wimbledon-raonic-murray/
http://www.ilpost.it/2016/08/13/michael-phelps-storia/
https://www.underarmour.com/en-us/alter-ego/g/31ah
http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2017-06-30/focus-italia-il-retail-under-armour-150142.shtml?uuid=AEYttVoB
http://www.ilsole24ore.com/art/moda/2017-06-30/focus-italia-il-retail-under-armour-150142.shtml?uuid=AEYttVoB
http://www.ilpost.it/2016/09/23/under-armour/
http://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2017/04/Under-Armour-SpeedForm-Gemini-3.jpg
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che all’interno dell’intersuola della scarpa destra custodisce un piccolo sensore, “Record”, in 

grado di registrare il tempo di allenamento, la distanza, cadenza del passo, senza la necessità 

di correre con lo smartphone a seguito.  

Per il funzionamento è sufficiente sincronizzare il sensore interno alla scarpa con un account 

dell’App MapMyRun (con l’acquisto delle scarpe viene omaggiato un abbonamento di un anno 

alla App di UA) e poi fare tre salti sul posto per attivare il sensore e cominciare a memorizzare 

l’allenamento, ultimata la corsa basta avvicinarsi allo smartphone, la SpeedForm Gemini RE 

trasferisce tutti i dati alla App via Bluetooth.  

 

Figura 18 – Immagine dell’App MapMyRun, dal sito www.underarmour.it 

 

Il sensore permette di memorizzare fino a cinque allenamenti senza scaricarli. C’è inoltre 

un’altra funzione la “wear out” che segnala il chilometraggio della scarpa e indica quando è 

arrivato il momento di cambiarla (durata circa 600 chilometri). 

Particolarmente ammortizzata, grazie ad una corposa schiuma compressa inserita in una 

intersuola di circa 31 mm di spessore, anche la talloniera è dotata di una schiuma più solida 

che fornisce maggiore stabilizzazione del piede durante la fase d’appoggio, essendo 

particolarmente utile soprattutto a chi corre battendo forte di tallone. 

La tomaia della scarpa è morbida e il tessuto intrecciato, è di notevole impatto estetico. La 

fodera interna è realizzata con tessuto privo di cuciture e angoli, con un peso dai 280 grammi 

per la maschile ai 232 grammi per quella femminile, adatta a chi si allena su distanze medie e 

lunghe.  

La differenza principale tra Under Armour e le altre principali aziende di abbigliamento 

sportivo sta nel marketing: Under Armour si presenta come un’azienda che fornisce gli 

http://www.underarmour.it/
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indumenti migliori per allenarsi ma non si associa a un certo stile di vita, come fa per esempio 

Nike54. 

Certo è che, negli Stati Uniti, i dati di vendita di Under Armour hanno visto una crescita 

esponenziale da superare quelli di Adidas. Un dato incredibile, se si pensa che l’azienda 

tedesca era stabilmente al secondo posto nel comparto vendite negli Usa, sia nei vestiti che 

nelle scarpe sportive.  Ad oggi, il secondo posto l’ha occupato l’azienda di Baltimora, che ha 

realizzato vendite per 2,6 miliardi di dollari contro gli 1,6 di Adidas negli ultimi 11 mesi, 

secondo i dati riportati dal Wall Street Journal55.  

5.2.4) X – Bionic 

 

L’azienda svizzera X- Bionic, gestita dal Presidente, il Prof. Bodo W. Lambertz, è un marchio 

noto e apprezzato a livello mondiale, nel campo dell’abbigliamento sportivo ad alto contenuto 

tecnologico56.  

Produce abbigliamento per numerose discipline sportive, con speciali accortezze 

tecnologiche, come gli esclusivi materiali utilizzati e la manifattura pregiata, studiati per ogni 

esigenza di atleti impegnati in svariati campi sportivi. Inoltre, i materiali sono testati su atleti 

noti, che garantiscono l’ottimo livello qualitativo del prodotto e permettono all’azienda il 

continuo perfezionamento sportivo. 

Gli studi effettuati dall’Azienda di X-BIONIC, nella scelta dei filati, nelle trame applicate ai 

prodotti nei punti più critici e la scrupolosa attenzione riguardo particolari tecnici, quali la 

termoregolazione e la compressione, hanno pertanto portato gli sportivi ad aumentare la loro 

performance, garantendo prestazioni costanti in ogni condizione climatica. 

                                                           
54 www.ilpost.it- underarmour 
    www.ilsole24ore.com - focus-italia-il-retail-under-armour 
55 www.wsj.com - Under Armour Overtakes Adidas in U.S. Sportswear Market 
56 www.ilgazzettinonuovo.it  
   www.montagnaexpress.it/x-bionic 
 

http://www.wsj.com/articles/under-armour-overtakes-adidas-in-u-s-sportswear-market-1420753934
http://www.ilpost.it-/
http://www.wsj.com/
http://www.ilgazzettinonuovo.it/
http://www.montagnaexpress.it/x-bionic
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Figura 19 - T-Shirt X-Bionic Effektor Power Running, dal sito www.x-bionic.com 

 

Novità lanciata recentemente nel mercato sportivo dall’azienda, la “T-Shirt X-Bionic Effektor 

Power Running”57 a manica lunga, le cui caratteristiche tecniche migliorano le prestazioni 

dell'atleta grazie alla tecnologia Partial Kompression in tutta la parte superiore del corpo, che 

aumenta la compressione delle braccia, permettendo un più facile ritorno sanguigno e 

consentendo al sistema cardiovascolare di risparmiare energia. Grazie al sistema Sphere 3D-

Bionic nella parte posteriore viene facilitata la gestione della temperatura; il sudore viene 

drenato ed evapora consentendo alla pelle di respirare. Le pieghe sui gomiti evitano che la 

zona si raffreddi quando vengono piegate le braccia, poiché l'effetto isolante si mantiene 

attraverso l'aria caldo al loro interno. La flessibilità e l’elasticità del filo permettono una 

libertà di movimento senza attriti. 

All’azienda X-Bionic sono stati attribuiti molteplici premi internazionali a riconoscimento 

delle innovazioni introdotte in termini di tecnologia dei materiali, protette da numerosi 

brevetti internazionali (circa 800), che hanno determinato un miglioramento della 

funzionalità e qualità dei prodotti.  

«Il segreto è nell’approfondita ricerca sulla bionica, nell'engineering svizzero e 

nell'impareggiabile qualità dei prodotti come solo il made in Italy sa generare» spiega una 

nota58. 

Nel contesto dell’abbigliamento sportivo l'azienda elvetica, ha inciso pesantemente nel settore 

cambiandone i paradigmi tradizionali. Forte di questi presupposti e dei vantaggi competitivi 

ottenuti, mira ad uno sviluppo internazionale. A tal fine, ha avuto origine l’alleanza strategica 

con Norman Group, principale azienda nel territorio europeo per la produzione di prodotti 

senza cucitura. L’accordo tra le due società consentirà una strategia di marketing 

maggiormente integrata, con la realizzazione di prodotti innovativi e ad alte prestazioni, per 

un mercato sempre più attento ai particolare ed esigente, con indubbi riflessi sui conti 

                                                           
57 www.x-bionic.com 
58 http://www.ilgazzettinonuovo.it/piu-innovazione-x-bionic-col-partner-norman-group/ 
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economici e finanziari della X-Bionic59.  

 

 

   5.2.5) Saucony 

 

L’azienda, nata in Pensylvania nei pressi del fiume Saucony (di qui il logo dell’onda) alla fine 

del XIX secolo, è probabilmente uno dei marchi sportivi che nel corso della sua storia ha 

concentrato le sue scelte ed i suoi sforzi nel running, rispetto ai principali competitors, con 

una campagna promozionale finalizzata ad offrire una tipologia di calzature che garantiscano 

sia ammortizzamento che reattività.  

In origine il marchio era noto ad un segmento ristretto di amanti del running, solo nel 1977 

grazie all’ottenimento del premio “Best Quality Award” l’azienda decolla a livello mondiale.  

Nei decenni successivi sono stati lanciati nel mercato tantissimi modelli del brand, tanto che 

alcuni di questi sono diventati dei veri “cult” nel mondo del running. A riguardo, merita citare 

il modello “Trainer 80”, la prima calzatura da running con forma e calzata innovative e “Jazz”, 

primo modello a offrire la storica e caratteristica calzata Saucony.  

Le vittorie di Rod Dixon nel 1983 alla Maratona di New York e di Lisa Larsen Weidenbach nel 

1985 nella Maratona di Boston, entrambi testimonial del brand, contribuiscono ad 

incrementare la notorietà del marchio. 

Nel 1998 la Hyde Athletic Industries, Inc. cambia ufficialmente il nome in Saucony Inc., 

lasciando a questo nuovo brand i proventi e i riconoscimenti degli anni seguenti per lo 

sviluppo della scarpa. Saucony oggi è di proprietà del gruppo Wolverine Worldwide ed ha 

prodotto nel 2016 ricavi complessivi per un ammontare di 2,5 miliardi di dollari, pari a circa 

2,2 miliardi di euro60.  

Saucony oggi è specializzata nella produzione di scarpe tecniche da running di grande qualità 

ed alte prestazioni, riconosciute in tutto il mondo61. 

 

                                                           
59 http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/12/28/news/tessuti-sportivi-hi-tech-la- 

svizzera-x-bionic-sceglie-castel-goffredo-1.16287215 
60 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-06-13/saucony-l-italia-primo-mercato-originals-

173821.shtml?uuid=AEUavzUB 
61 www.saucony.eu/it-IT/476/storia.html 
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Figura 20 – Scarpa Saucony Ride 9, dal sito www.saucony.com 

 

Come illustrato nella figura 21, “Ride 9”, è un esempio di calzatura altamente62. 

Nello specifico è realizzata con materiale termoplastico detto “Everun”, composto da tante 

microsfere unite tra loro attraverso un particolare processo chimico, posizionato sopra 

l’intersuola in SSL Eva e sotto la soletta. Everun è un materiale particolarmente morbido che 

riduce la traumaticità dovuta all’impatto del piede al suolo, rispetto alle intersuole costruite 

interamente in EVA.  

Inoltre, il nuovo disegno della suola denominato “Triflex”, di concerto all’Everun, consente di 

assorbire e disperdere i picchi di pressione generati dall’impatto al suolo del piede, 

aumentando  l’ammortizzazione.        

Le Ride 9, fanno parte della categoria A3, pertanto massima protezione ed ammortizzamento 

ma anche flessibilità e stabilità. 

 

        

Figura 21 – Immagini tratte da www.saucony.com 

                                                           
62 Tratto da magazine.podisti.it 
    Tratto da www.saucony.eu 
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Ancor oggi, il prodotto di punta più significativo dell’azienda è rappresentato dalla “Triumph 

ISO 3”, modello “top selling” e altamente gradito dal runner italiano. 

A giustificare questo successo, l’impiego di tre ordini di fattori: l’“Everun Landing Zone” e la 

suola “Tri-Flex”, due tecnologie altamente innovative che hanno consentito di realizzare 

questo modello con maggior ammortizzamento e miglior stabilità grazie all’allargamento della 

superficie di appoggio. Infine, la tecnologia “Isofit” contraddistingue la tomaia attraverso una 

fodera interna staccabile, realizzata per un fit più dinamico che si adatta alla forma del piede. 

 

 

Figura 22 – Scarpa Everun Landing Zone, dal sito www.saucony.com 

 

 

5.2.6) Asics 

 

L’ azienda è stata fondata nel 1949 a Kobe, in Giappone, da Kihachiro Onitsuka, inizialmente 

nota solo come Onitsuka Tiger63. Il primo grande successo per la scarpa “Tiger” arriva quando 

il vincitore della Maratona di Boston ha tagliato il traguardo indossando Onitsuka Tiger.  

Intorno al 1965 il brand acquisisce sempre più valore e riconoscimento commercializzando le 

sue scarpe negli USA, apportando diverse variazione nel design della scarpa: nascono le 

inconfondibili "strisce di tigre" che ancora oggi contraddistinguono il marchio.  

Le scarpe da ginnastica, nella seconda metà degli anni ‘70 assumono un ruolo sempre più 

importante e in tutte le competizioni principali, come i Giochi olimpici, molti atleti indossano 

scarpe Onitsuka.  

Nel 1977 nasce la Asics Corporation, dalla fusione tra Onitsuka Tiger e GTO Sports Nets & 

Sportswear. L'acronimo “Asics” viene scelto per promuovere la filosofia aziendale "Anima 

                                                           
63 http://www.asics.com/it/it-it/history 
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Sana In Corpore Sano" (mente sana in un corpo sano), che si baserà sui principi dello sport, 

unico modo per vivere una vita sana e felice64. 

Negli anni ’70 l’azienda si focalizza sulla produzione di calzature sportive specifiche per il 

mondo femminile, conquistando così l'attenzione di atlete di alto livello; negli anni seguenti si 

sviluppa un’innovazione tecnologica di prodotto, che permette al marchio ASICS di lanciare 

nel mercato il sistema di ammortizzazione GEL Cushioning: viene distribuito l'impatto 

verticale su un piano orizzontale, in modo da ridurlo al minimo, rivoluzionando così il mondo 

delle calzature. 

L’innovazione tecnologica dei brand del settore, dove Asics si afferma leader del mercato 

ancora di più con il lancio, nel 1994, della “Gel-kenyano”, scarpa che diventa il modello di 

riferimento nella sua categoria, ha permesso a velocisti noti nel mondo della corsa, di 

raggiungere importanti traguardi con tempi ridotti.  

Anche negli anni 2000, grazie al proprio Centro di Ricerca e Sviluppo, l’azienda ha continuato 

il suo processo innovativo, nonostante la morte del fondatore Onitsuka nel 2007: la strategia 

aziendale continua a seguire la sua massima: creare scarpe per soddisfare le esigenze degli 

atleti migliorando le performance, ottimizzando il comfort e prevenendo gli infortuni. 

Frutto della continua ricerca tecnologica e della grande esperienza che il brand giapponese ha 

accumulato nell'ambito del running, alcuni modelli sono divenuti dei veri e propri classici per 

i runner di tutto il mondo come le “Asics Gel Cumulus” e le “Asics Gel Nimbus”, o le “Asics Gel 

Kayano” studiate per i pronatori65. 

 

Figura 23 – Scarpa GEL-Nimbus 20, dal sito www.asics.com 

 

                                                           
64 https://www.gqitalia.it/.../ecco-svelata-la-storia-della-nascita-delle-stripe-onitsuka-tiger. 
    http://corp.asics.com/en/about_asics 
65 www.asics.com 

https://www.gqitalia.it/.../ecco-svelata-la-storia-della-nascita-delle-stripe-onitsuka-tiger
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In particolare poi la “GEL-Nimbus 20”, in uscita a dicembre 2017, offre il miglior comfort e 

assicura maggior ammortizzazione mentre il runner è sotto sforzo, grazie alla componente 

dell'”adaptive gel”66.  

Un tipo di intersuola di materiale particolare, “fluidride”, gel nell'avampiede e nel tallone per 

una maggiore elasticità.  

La suola, tassello e tallone sono in spugna di gomma “Ahar High” (Abrasion Resistance 

Rubber), una   gomma dura e composita che viene usata nelle zone di maggiore impatto, per 

ottimizzare l'ammortizzazione e ridurre l'usura.  

“I Move me”, il nuovo pay off dell’azienda, è il cuore della nuova strategia d’immagine della 

società, che porterà un significativo cambiamento dell’organizzazione futura aziendale.  

La centralità di tale strategia è sviluppare la fidelizzazione con la clientela, attraverso un 

contatto ravvicinato.  

L’azienda, fortemente sbilanciata nel canale “wholesale”, si è posta l’obiettivo di riequilibrare i 

volumi dei fatturati incrementando il contatto diretto con il consumatore: questo sia mediante 

l’utilizzo delle moderne tecnologie di marketing, quali e-commerce e marketing digitale, sia 

dallo sviluppo dei punti vendita monomarca, con l’apertura di un centinaio di negozi entro 

l’anno 2020, in concomitanza con i Giochi Olimpici di Tokio, di cui Asics sarà partner ufficiale. 

L’implementazione della nuova strategia ha ottenuto, a partire dal primo semestre del 2016, i 

primi risultati con un incremento delle vendite del 15% nei negozi monomarca, realizzando 

un fatturato circa 3,4 miliardi di euro, di cui il 70% settore uomo, e il 30% donna.  

La politica di marketing è mirata a sviluppare nell’area EMEA i negozi monomarca, la tipologia 

“shop in shop”, significativo quello aperto a Barcellona presso El Corte Inglés, e l’e-commerce. 

Quest’ultimo, con sede a Boston, avrà un team dedicato in Europa a supporto sia del 

consumatore sia anche dei piccoli rivenditori di articoli sportivi.  

Il gruppo nipponico mira anche ad un maggior sviluppo in Oriente ed in Russia, dove 

le vendite sono cresciute del 26% nel primo trimestre 2016. 

In Europa, coerentemente con l’attività strategica intrapresa, l’azienda ha destinato nuove 

risorse al potenziamento dell’attività di merchandising, volta a diffondere la predetta filosofia 

“I Move Me” e per lo sviluppo del mercato lifestyle. 

 

 

 

                                                           
66 www.asics.com/it/it-it/womens-road-running-shoes/gel-nimbus-20/.../T850N.htm 
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5.2.7) Mizuno 

 

 

Infine Mizuno, da molti considerato il brand delle migliori scarpe da running per atleti di tutti 

i livelli, corridori principianti, occasionali, professionisti. 

Azienda fondata ad Osaka, in Giappone, nel 1906 da Rihachi Mizuno e suo fratello minore Rizo 

la Mizuno Brothers Ltd., specializzata nella produzione di abbigliamento e attrezzature e 

accessori per molteplici sport, fra cui la corsa67. 

Nel 2014 Mizuno ha raggiunto la quota 1,6 miliardi, nel 2015 circa 1,7 miliardi, nel 2016 circa 

1,9 miliardi, fino a superare i 2 miliardi nel 2017 di euro di ricavi.  

Nel 2015 la ripartizione del fatturato era distribuita tra un 66% in Giappone, un 16% negli 

Stati Uniti e un 8% in Europa. Nel 2016, le collezioni di Mizuno sono state distribuite in 57 

Paesi worldwide e crescere ancora nel 2017. La crescita in Europa infatti, è uno degli obiettivi 

chiave della strategia futura, come dimostrato dall’integrazione della filiale Mizuno Iberia, 

responsabile del business del marchio in Spagna e Portogallo, sotto il controllo di Mizuno 

Italia (MFF del 7 aprile)68
. 

Le scarpe da running Mizuno, risultato di ricerche tecnologiche continue orientate alla 

performance69 (anche se il loro target di prezzo è in genere più alto rispetto a quello di altri 

marchi) offrono elevate prestazioni per quanto concerne comfort, durata e stile; per questo 

nel ranking delle quote di mercato è stabilmente presente nella top ten dei principali 

produttori e anche in Italia cresce costantemente.  

Le scarpe hanno un design decisamente innovativo e le relative collezioni sono sempre 

pubblicizzate e proposte dalle principali riviste mondiali del settore della corsa.  

Mizuno offre inoltre la miglior gamma di scarpe running della categoria A3, caratterizzate da 

un massimo ammortizzamento con un peso compreso tra i 300 e i 390 grammi. 

Fra le principali tecnologie sviluppate dal marchio ricordiamo la Wave (onda) presentata la 

prima volta nel 1985, che è alla base di tutti i tipi di calzature Mizuno e viene riproposta da 

                                                           
67 www.mizuno.eu/it/italia/brand/storia/1961-0.html 
68 www.mffashion.com/it/archivio/2015/11/10/mizuno-corre-verso-ricavi-per-2-miliardi 
69 www.mizuno.eu/it/italia/sport/running 
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anni in versioni sempre aggiornata (come le scarpe della serie Wave Rider giunte alla 20esima 

edizione)70.  

La tecnologia “Wave” applicata all’intersuola è riconosciuta per la sua efficacia nel disperdere 

la forza d’impatto lontano dal piede: proprio per questo garantisce una straordinaria 

ammortizzazione durante la corsa. 

La tecnologia “Intercool”, applicata alla suola gestisce la termoregolazione della scarpa 

attraverso un sistema di ventilazione che permette di eliminare calore e umidità. 

Ancora la tecnologia “Smoothride”, permette di minimizzare le rapide decelerazioni e 

accelerazioni, dando maggior confort in qualunque momento della corsa. 

Tra le più evolute tecnologie, infine, la “U4ic” (pronuncia Euforic) un composto 

ammortizzante collocata soprattutto nella zona tallonare, per i runner più pesanti e nelle 

lunghe distanze, per garantire un impatto col terreno morbido.  

Tutte queste ricerche, ai confini dell’ingegneria dei materiali, sono state incentrate nello 

sviluppo di soluzioni sempre più finalizzate alla ricerca del massimo risultato, sia nella 

velocità che nell’ aderenza su tutti i tipi di terreno. 

Anche per gli appassionati di outdoor e i trail runners l’azienda propone scarpe con suole  

robuste che forniscono presa su ogni genere di superfici , terra,  ghiaia, terreni fangosi 

proteggendo il piede da ostacoli e piccoli dislivelli: l’ultimo modello lanciato nell’autunno 

2017, le Mizuno Wave Mujin 4 con suola in gomma Michelin e tomaia in goretex, sono state 

create per assicurare ottima trazione al suolo su superfici varie.  

 

 

Figura 24 - suola in gomma Michelin Scarpa Mizuno Wave Mujin 4, dal sito www.mizuno.it 

 

 

 

                                                           
70 https://www.mizuno.eu/it/italia/catalogo/running/wave-rider-20/364-7225.html 

magazine.podisti.it/2013/.../29455-recensioni-scarpe-mizuno-wave-rider-20.html 

www.runnersworld.it/venti-anni-di-maratone-per-mizuno-wave-rider 

https://www.correre.it/top-gamma-primavera-2017-mizuno-wave-rider-20/;   

runandthecity.it/mizuno-wave-rider-20-e-arrivata-la-scarpa-perfetta/ 

https://www.mizuno.eu/it/italia/catalogo/running/wave-rider-20/364-7225.html
http://www.runnersworld.it/venti-anni-di-maratone-per-mizuno-wave-rider
https://www.correre.it/top-gamma-primavera-2017-mizuno-wave-rider-20/
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Molto ampia è anche la scelta di scarpe adatte a chi ha una pronazione neutra o una leggera 

supinazione, per garantire una buona ammortizzazione ma anche e flessibilità71. 

 

 

 

Figura 25 - Mizuno Wave Rider 20: migliori nella velocità, dal sito www.mizuno.it 

 

Figura 26 - Mizuno Wave Legend: migliori per ammortizzamento dinamico, dal sito www.mizuno.it 

 

 

Figura 27 - Mizuno Wave Enigma 6: migliori per le lunghe percorrenze, dal sito www.mizuno.it 

 

 

Figura 28 - Mizuno Wave Creation 18: migliori per l’elevata traspirazione, dal sito www.mizuno.it 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 saluteopinioni.it/migliori-scarpe-da-corsa-mizuno 

https://www.amazon.it/Mizuno-Legend-Scarpe-Quietshade-Greengecko/dp/B01HMO6424?psc=1&SubscriptionId=AKIAIECBU5EK3X3MRNNA&tag=bestelecsha00-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01HMO6424
https://www.amazon.it/Mizuno-Enigma-Scarpe-Running-Nautical/dp/B01N6EAN0P?psc=1&SubscriptionId=AKIAIECBU5EK3X3MRNNA&tag=bestelecsha00-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01N6EAN0P
https://www.amazon.it/Mizuno-Creation-Scarpe-Giallo-Safetyyellow/dp/B01FZRC1QI?psc=1&SubscriptionId=AKIAIECBU5EK3X3MRNNA&tag=bestelecsha00-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01FZRC1QI
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5.3) Strategie competitive nel mercato delle aziende sportive  

5.3.1) Il Modello di Porter 

Il mercato è come una maratona, commettere errori nelle valutazioni iniziali, non conoscere in 

modo analitico e approfondito il prodotto da lanciare nel mercato e lo scenario competitivo su 

cui misurarsi, significa uscirne velocemente. È necessario quindi analizzare bene il mercato, 

studiando le dinamiche competitive e attuando strategie di marketing efficaci.  

Per analizzare questo scenario ed il posizionamento delle aziende, un utile riferimento è il 

“Modello di Porter”, attraverso le cinque forze competitive: 

 

  

Figura 29 – Il modello di Porter, le cinque forze competitive, 1982 

La strategia competitiva nasce da una conoscenza approfondita delle regole della concorrenza 

che determinano l’attrattività di un settore industriale: lo scopo finale è quello di essere in 

sintonia con tali regole, o addirittura, cambiarle in favore dell’impresa.  

In qualunque settore, sia esso nazionale o internazionale, le regole della concorrenza si 

riassumono in cinque forze competitive: l’entrata di nuovi concorrenti, la minacci di sostituti, 

il potere contrattuale dei clienti, il potere contrattuale dei fornitori e la rivalità tra i 

concorrenti presenti.  

Queste cinque forze influenzano i prezzi, i costi e gli investimenti che le imprese devono 

sostenere e determinano la reddittività di un settore. Le aziende pertanto, possono influire 

sulle cinque forze attraverso le loro strategie. In ciascuna strategia l’impresa sviluppa una 

fonte di vantaggio competitivo che sia particolarmente significativo per il target di potenziali 

clienti scelto e individua le politiche da attuare per sostenere a lungo tali vantaggi competitivi. 
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Secondo Michael Porter, accademico ed economista statunitense, nonché professore alla 

Harvard Business School (dove dirige l'Institute for Strategy and Competitiveness) sebbene 

un'impresa possa avere un gran numero di punti di forza al confronto dei concorrenti, 

esistono due fonti principali di vantaggio competitivo: bassi costi e differenziazione. Questi 

due elementi, combinati con la tipologia di impresa, porta a tre strategie di base: leadership di 

costo, differenziazione e segmentazione. 

 

Figura 30– Fonti di vantaggio competitivo, Porter 1987 

Nella prima strategia, quella relativa alla leadership di costo, l’azienda mira a diventare il 

produttore con costi di produzione inferiori rispetto a quelli dei concorrenti presenti nel 

mercato manifatturiero o di servizi. 

L’obiettivo dell’impresa attiva in un settore sarà quello di riuscire a ridurre il più possibile i 

costi, scorgendo ed utilizzando tutte le possibili fonti di vantaggio, quali ad esempio 

l’assunzione di manodopera a basso costo, l’utilizzo di tecnologie avanzate, l’acquisto di 

materie prime a prezzi vantaggiosi, l’accesso a canali preferenziali, l’eliminazione di servizi 

aggiuntivi onerosi non rilevanti per il cliente. Inoltre, il rinnovamento del processo produttivo 

che comporti un risparmio nell’utilizzo di materie prime, nelle scorte, negli scarti e nella 

manodopera, potrà consentire una notevole riduzione dei costi, spesso inutili, insieme 

all’esternalizzazione dei prodotti. 

Passando alla seconda strategia, quella della differenziazione, l’impresa si pone come 

obiettivo quello di soddisfare un segmento del mercato soffermandosi su determinate 

caratteristiche considerate fondamentali per lo stesso, applicando prezzi maggiorati rispetto 

alla media (“premium price”). 

L’impresa riesce ad ottenere questa diversificazione attraverso la migliore qualità del 

prodotto percepita dal cliente, offrendo un prodotto particolarmente innovativo, integrando il 

prodotto stesso con un servizio ed integrando una nuova politica di marketing che faccia 

percepire al cliente la novità del prodotto. 
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Nella terza e quarta strategia, quella relativa alla focalizzazione, l’impresa, rivolgendosi ad un 

ristretto settore di mercato si pone l’obiettivo di soddisfarlo in modo esaustivo, eliminando 

eventuali competitors. La focalizzazione può interessare sia i costi, conseguendo pertanto un 

vantaggio di costo nel segmento di mercato scelto, sia la differenziazione, con la quale 

l'impresa persegue un vantaggio nel segmento prescelto accogliendo i bisogni della clientela.  

Nella fase di pianificazione strategica, ogni azienda si avvale di diversi strumenti che 

possono essere adottati per inquadrare meglio i punti cardine della propria idea di business 

e quindi la sua strategia competitività nel mercato, come precedentemente illustrato.  

In un sistema competitivo complesso e instabile come quello attuale, è strategicamente 

rilevante per le aziende definire il proprio campo d’azione, individuando il mercato di 

riferimento e il target da raggiungere. 

“L’analisi SWOT”, elaborata ad Harvard da Andrews (1987), è uno degli strumenti 

maggiormente impiegati in questo campo. Il modello indica la direzione da seguire ed è utile 

per elaborare un piano di marketing adeguato, attraverso l’analisi dei punti di: 

- Forza (Strenghts) abbondanza di risorse finanziarie, competenze chiave distintive, fama 

di leader del mercato, economie di scala, brevetti, costi inferiori, buona immagine di 

mercato, migliori capacità di mktg, qualità superiore del prodotto, accordi di partership, 

buone capacità distributive. 

- Debolezza (Weakness) mancanza di direzione strategica, scarsi investimenti in R&S, linea 

di prodotti ridotta, distribuzione limitata, costi maggiori, prodotti superati, problemi interni, 

immagine debole sul mercato, ridotte capacità di gestione, dipendenti non specializzati. 

- Opportunità (Opportunities) rapida crescita di mercato, cambiamento nei bisogni e gusti 

del consumatore, apertura a mercati esteri, boom economico, tecnologia innovativa, 

variazioni demografiche, alleanze favorevoli, calo delle vendite a causa di prodotti sostitutivi. 

- Minacce (Threats) ingresso di nuovi competitors, nuovi prodotti sostitutivi, 

cambiamento nei bisogni del consumatore, nuove tecnologie, variazioni demografiche, 

barriere all’esportazione.  

I quattro punti descrivono i fattori interni ed esterni che determinano in qualche modo le 

decisioni aziendali: non esistono, infatti, idee di business che non hanno punti di forza o 

punti di debolezza, così come non esistono mercati che non offrono delle opportunità oppure 

presentano delle minacce. 
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In questo tipo di analisi è significativo il riferimento alla “Matrice di Ansoff” nelle quattro 

diverse strategie di sviluppo dell’impresa:  

 

Figura 31 – Le strategie di sviluppo dell’impresa, La matrice di Ansoff 

- la strategia di concentrazione (quadrante 1), mira all’ottimizzazione della propria posizione 

nel settore di mercato di riferimento, attraverso l'ampliamento della domanda per 

raggiungere nuovi consumatori, l'incremento della quota di mercato per prevalere in un 

determinato mercato a sfavore dei concorrenti, l'acquisizione di una parte del mercato 

ottenuta con l'acquisizione di imprese concorrenti e l'ottenimento della relativa quota. 

- la strategia di ampliamento del mercato (quadrante 2), finalizzata ad aumentare il volume 

d'affari dell'impresa lanciando i prodotti su nuovi segmenti di mercato, dislocati in diverse 

aree territoriali; 

- la strategia di ampliamento del prodotto (quadrante 3), finalizzata allo sviluppo del catalogo 

dei prodotti dell’impresa con l’inserimento di nuove tipologie; 

- la strategia di diversificazione e sviluppo integrato (quadrante 4), comporta l’entrata in 

nuovi mercati di business con prodotti innovativi. 

Un altro elemento fondamentale nel “Business Model” di un’impresa è “la Catena del Valore di 

Porter”, che identifica i fattori chiave e di successo nell’analisi delle attività di un’azienda. Le 

relazioni di filiera, così come le scelte di posizionamento produttivo dell’impresa nella filiera 

stessa, hanno un’importanza strategica poiché consentono di determinare la capacità 

dell’impresa di creare valore. La catena del valore di un azienda (risultato finale calcolato 

come differenza tra costi e ricavi) ed il modo in cui essa svolge le singole attività sono un 

riflesso della sua storia, della sua strategia, e del modo in cui la mette in pratica, delle 

specificità economiche che sottostanno alle attività stesse.  
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Nello studio condotto da Porter, per individuare i settori più idonei per la creazione di un 

vantaggio competitivo, l'impresa è ripartita in nove attività collegate tra loro, le prime cinque 

definite primarie, le altre quattro di supporto. 

Sono considerate primarie le attività di: logistica in entrata, attività operative, logistica in 

uscita, marketing e vendite, servizi. Tutte attività pertinenti alla produzione, 

commercializzazione e consegna del prodotto al cliente, compresa l’assistenza seguente la 

vendita. 

Sono considerate di supporto invece, le attività infrastrutturali, la gestione delle risorse 

umane, lo sviluppo della tecnologia, l’approvvigionamento.  Tutte attività propedeutiche al 

quelle primarie. 

Ogni attività presuppone l'impiego di materiali acquistati, risorse umane e diverse 

combinazioni di tecnologie e ad ognuna di esse si ricollegano i rispettivi costi, di cui viene 

messa in evidenza la struttura. 

L’avanzamento tecnologia è parte integrante dell’intero produttivo e gioca un ruolo 

fondamentale in ogni attività della catena.  

La seguente immagine riporta sinteticamente i due tipi di attività sopra descritti, 

evidenziandone i passaggi salienti (figura 32). 

 
Figura 32 – La catena del valore di Porter, 1985 

 

La rappresentazione successiva (figura 33) descrive una sintesi dettagliata delle cinque forze 

competitive di Porter, che nel successivo paragrafo andremo ad analizzare facendo 

riferimento al mercato dell’abbigliamento e calzatura sportiva, approfondite al mondo del 

running. 
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Figura 33 – Tratta dal testo “Il vantaggio competitivo” di Michael E. Porter, 1987, Edizione di Comunità  

 

5.3.2) Strategie competitive delle aziende 

L’eterna rivalità tra i due “big” Adidas e Nike è ancora oggi al centro del mercato 

dell’abbigliamento sportivo. Il gruppo tedesco ha fondato la sua potenza sulla visibilità: 

nel 2005 ha acquisito il marchio Reebok per 3.8 miliardi di dollari per consolidare la presenza 

di Adidas nel Nord America, mentre in quegli anni la Nike godeva già del primo posto con un 

fatturato di 13,7 miliardi di dollari e una quota di mercato del 36%. 

La mossa strategica di Adidas mirava a garantirsi 11,1 miliardi di dollari di fatturato e il 

raddoppiamento delle vendite, dal momento che Reebok controllava il 12% del mercato. 

Adidas ha sempre avuto grosse difficoltà a fronteggiare la presenza di Nike e di altri marchi 

nascenti. Nel 2017 però, ha incominciato a godere degli effetti della sua strategia finanziaria di 

lungo termine, il cui successo è stato attribuito all’alto livello di desiderabilità: ecco perché il 

marchio tedesco ha concentrato la sua produzione di edizioni limitate, sul coinvolgimento dei 

consumatori, sulla tecnologia e sul marketing, attuando una strategia di differenziazione del 

prodotto proponendo sul mercato modelli di scarpe esclusive. Un’opportunità di mercato 
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unica se si considera che la rivale Nike ha dovuto invece incanalare tutte le sue energie 

nel consolidamento della leadership con una quota di mercato del 21% negli Stati Uniti. La 

Nike infatti, detiene la leadership nel mercato mondiale grazie a fattori chiave di successo 

quali:  

- una rete di controllo e coordinamento che permette un efficiente trasferimento delle materie 

prime, provenienti da Corea e Taiwan, verso i centri produttivi in Cina e Vietnam. Utilizzare 

poi tale rete per rifornire i distributori;  

- attività primaria di logistica in entrata e in uscita che detengono una riduzione dei costi di 

coordinamento;  

- operazioni e costi di produzione che si riducono notevolmente grazie all’outsourcing; 

- vendite che vengono effettuate tramite negozi monomarca e vendita online, con servizi 

creati appositamente per la soddisfazione del cliente, attraverso la personalizzazione del 

prodotto (creazione della piattaforme online “Nike ID”); 

 

Figura 34 – Catena di Valore - Nike, immagine tratta dalle slide di Economia e Gestione delle Imprese a cura di 
A. Cabigiosu 

 

La strategia di Nike nel mercato sportivo è quella di elevare i propri prodotti a veri alleati 

delle sfide sportive quotidiane dei propri consumatori, di avvicinarsi ai bisogni del 

consumatore attraverso la tecnologia. L’azienda continua a primeggiare sulle concorrenti, con 

quasi 30 miliardi di dollari di vendite annuali e con una crescita del 10% nell’ultimo 

quinquennio (ad oggi il valore della società è di 71 miliardi di dollari). 

Nel corso degli anni molti sono stati i testimonial che hanno contribuito al successo delle 

strategie di marketing di Nike: Jordan, Ronaldo, Ibrahimovic, McIlroy e, nonostante questo, il 

messaggio di base non è mai cambiato: la voce e l’identità del brand sono rimaste fedeli a se 

stesse, ponendo sempre e comunque i bisogni dei consumatori prima dei propri prodotti; è 
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cambiata l’estetica della comunicazione e si sono moltiplicati i media attraverso i quali far 

passare il proprio messaggio.  

Anche sui Social la comunicazione di Nike non è limitata ad un’asettica proposta commerciale, 

ma è pensata e realizzata per trasmettere un valore al consumatore; infatti, nell’anima 

dell’azienda, gli aggiornamenti social sono per lo più messaggi motivazionali per i propri 

atleti. Il focus del branding aziendale resta sempre e comunque quello di aiutare i propri 

clienti a fare al meglio quello che amano fare: correre, giocare a basket, a calcio o a tennis 

dove il ruolo fondamentale lo gioca la strategia di business basata sul Digital Marketing e 

Marketing Emozionale (di cui parleremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo).  

Ecco che l’accordo di partnership instaurato con Apple può essere considerata come la 

migliore delle partnership possibili (Nike + iPod Sports Kit). 

Nike ha un importante traguardo: quello di raggiungere i 50 miliardi di dollari di fatturato 

annuo, proponendo un’innovazione dietro l’altra.  

Adidas, dopo essere stata eletta nel 2016 da Yahoo Finance “Sport business of the year”, dove 

è stata in grado di riconquistare il secondo posto nel mercato USA (passando da un market 

share di 4.3% al 7.2%) ai danni di Under Armour, ottenendo significativi numeri di crescita 

(+20% nel terzo trimestre), punta al modello di business basato sull’E-commerce, su strategie 

di Sponsorship, e sul Digital Marketing.  

La “mission” aziendale di Adidas Group si basa su:  

- autenticità dei marchi sportivi, che consente di sviluppare e creare prodotti, esperienze e 

servizi personalizzati in base alle esigenze individuali e ai desideri di un ampio spettro di 

consumatori, aumentando l’influenza sul mercato;  

- investimenti focalizzati su mercati e canali, basando gli investimenti su quei mercati che 

offrono le migliori opportunità di crescita e redditività a medio-lungo termine (vaste 

opportunità di crescita sono state registrate in Nord America e America). Inoltre, guardare in 

una prospettiva di ampliamento delle attività nella Cina e nell'Europa occidentale per 

acquisire la leadership di mercato;  

- creare una “Supply Chan” flessibile, dove la velocità e l'agilità sono fondamentali per 

superare la concorrenza, fornendo un flusso costante di prodotti nuovi e rilevanti per i 

consumatori e alti livelli di servizio per i nostri clienti. Il soddisfacimento dell'intera gamma di 

esigenze dei consumatori viene raggiunto attraverso le innovazioni tecniche rivoluzionarie 

per lo sport, creando e guidando le tendenze nello “streetwear” attraverso prodotti “lifestyle” 
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ispirati allo sport e garantendo al tempo stesso la disponibilità costante del prodotto nella 

giusta dimensione e colore alla massima qualità standard;  

- innovazione, sfruttando la vasta esperienza di ricerca e sviluppo all'interno dell'azienda e 

anche definendo l'Open Source come una scelta strategica chiave;  

- concentrarsi sulla sostenibilità: la società si impegna a raggiungere un ulteriore equilibrio 

tra gli interessi degli azionisti e le esigenze e le preoccupazioni di molti altri stakeholder, 

dipendenti, e le persone che producono i prodotti e l'ambiente;  

- creare valore per gli azionisti a lungo termine, facendo scelte strategiche che porteranno alla 

crescita sostenibile dei ricavi e degli utili. 

L’obiettivo di Adidas è quello di creare una cultura aziendale di fiducia, creatività e 

collaborazione per permettere di realizzare nuovi e migliori prodotti nel minor tempo 

possibile.  

Utilizzando l’esperienza nel settore, l’azienda ha, pertanto, ritenuto importante ridefinire 

l’intero modello di business “end-to-end”, dalla pianificazione della gamma alla creazione del 

prodotto, l'approvvigionamento, la supply chain, il go-to-market e le vendite. In questo modo 

ha potuto garantire un’offerta globale e permanente con prodotti sempre disponibili per i 

consumatori, pianificando le gamme da creare nelle successive stagioni, al fine di cogliere le 

ultime tendenze del settore. “Open Source” è, infatti, il nuovo modello di innovazione utilizzato 

da Adidas, basato sulla creatività, sulla collaborazione e sulla fiducia, che riguarda 

l'apprendimento e la condivisione, l'avvio di conversazioni tra il marchio, esperti esterni e 

consumatori.  

Importantissima è stata nel 2016 la collaborazione 2016 tra Adidas e Kanye West, un'entità a 

marchio YEEZY che crea calzature, abbigliamento e accessori per entrambi generi attraverso 

street e sport72. 

Negli ultimi anni, il marchio ha firmato partnership a lungo termine con due degli atleti più 

richiesti al mondo: l'icona del calcio Paul Pogba e la superstar del basket James Harden, 

entrambi riconosciuti come due tra gli atleti più creativi dello sport mondiale. Infine, per 

coinvolgere direttamente e interagire con una più ampia comunità di consumatori, si è 

concentrata su progetti di spazio digitale (ad esempio Runtastic). 

L’obiettivo primario della strategia di vendita globale è finalizzato all’ accrescimento della 

leadership di mercato in Russia, Giappone e Corea del Sud, mercati dove detiene il primo 

                                                           
72 http://www.sportbusinessmanagement.it/2017/02/le-strategie-di-nike-adidas-e-under-armour.html 
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posto, e cercare di conquistare maggiori quote di mercato in Europa, Cina, Nord America, 

America Latina e Sud-Est asiatico / Pacifico73.  

L’Azienda X-Bionic si propone nel mercato, diversamente dalle altre due, con una strategia di 

integrazione verticale, attraverso un processo di internalizzazione delle fasi della filiera 

tecnologico-produttiva immediatamente collegate a quelle in cui già opera l’impresa. I 

vantaggi principali cui gode sono la riduzione dei costi di transazione, la correzione dei 

fallimenti di mercato (internalizzando le esternalità), evitare restrizioni, normative e tasse 

governative, acquisire potere di mercato. La catena di produzione totalmente verticale ha 

consentito all’azienda di compiere tutte le fasi di produzione (cucitura, tintura, lavaggio e 

confezionamento) garantendo efficienza e sostenibilità nella produzione, con poche e brevi 

distanze di trasporto e assicurando la qualità lungo l'intera catena di fornitura.  

Questa dinamica strategica ha consentito alla compagnia di godere di molti benefici, quali il 

controllo dei processi e delle fonti, la riduzione dei rischi di stockout delle scorte, l’impiego 

degli slack di capacità produttiva, l'eliminazione dei contrasti con i fornitori, una maggiore 

personalizzazione dei prodotti o dei servizi erogati, lo sfruttamento di economia di scala e la 

conservazione del talento organizzativo74. 

Infine Under Armour, anch’essa una tra le “Big” del settore, ha stabilito una solida posizione 

in America, cercando di sviluppare comunque il suo mercato anche in Europa. 

Particolarmente attenta all’innovazione e alla crescita, come la rivale Nike, è di recente entrata 

nel mercato globale con vendite internazionali che rappresentano solo il 5% circa del totale 

delle entrate. Il suo obiettivo principale è quello di continuare a conquistare più quote di 

mercato al fine di ottenere il riconoscimento del marchio all'estero, senza preoccuparsi della 

sostenibilità del prodotto nel lungo termine.  

Nell’abbigliamento sportivo ha saputo anticipare il trend della fitness obsession presentando 

già nel 2011 un concept per una t-shirt connessa, la Armour 39, destinata ad atleti o 

professionisti e capace di tracciare diversi aspetti biometrici. 

Per avvicinarsi al consumatore medio, ha poi deciso nel 2014 di acquistare ben due 

piattaforme dedicate allo sport: “MapMyFitness” ed “Endomondo”. 

Condivisi da un elevato numero di persone, nell’ambito di diverse attività sportive, queste 

applicazioni si rivolgono a qualunque consumatore. Integrandole nel gruppo “Connected 

Fitness” è stato quindi ideato un sistema capace di ricompensare i propri utenti per tutte le 

attività registrate: una sfida degli utenti a correre. 

                                                           
73 https://www.adidas-group.com/en/investors/strategy/group-strategy/#/finanzziele-2020/ 
74 https://www.x-bionic.com/it-it/future-factory 
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Avendo acquisito le app per elaborare una grande quantità di dati, Under Armour ha poi 

lanciato sul mercato a inizio 2016 la sua “HealthBox”, composta dalla classica band da polso, 

una bilancia avanzata che misura anche la percentuale di massa grassa e una fascia per il 

battito cardiaco, lavorando sempre più nella direzione di fornire ai propri clienti un 

tracciamento completo delle proprie attività75. 

Anche Under Armour infine, ha firmato accordi di partnership con noti atleti e sportivi, quali 

Andy Murray, Stephen Curry, Tom Brady, Michael Phelps, Lindsey Vonn, Gisele Bundchen e 

“The Rock”: quest’ultimo in particolare, tramite l’allenamento e lo stile di vita rappresenta 

perfettamente la figura dell’atleta in sintonia con la training apparel company76
. 

 

5.3.3) L’Evoluzione del Consumatore Contemporaneo 

5.3.3.1) Web Marketing, Digital Marketing e Social Media Marketing 

A fronte di una domanda del consumatore in progressivo aumento e sempre più esigente e 

mutevole, si sta sviluppando un’offerta più diversificata e articolata, dovuto ai progressi nelle 

tecnologie e nelle metodologie gestionali. Lo sviluppo dei modelli di consumo si caratterizza 

per l’individuazione di nuovi segmenti di bisogni, in relazione ai diversi stili di vita, ai livelli di 

reddito e disponibilità dei consumatori a riconoscere un valore di mercato. 

Le persone attribuiscono sempre più un valore al fattore tempo, allo scopo di raggiungere 

importanti riduzioni di costo fondati sul grande numero degli acquisti. 

Le imprese, pertanto, devono essere capaci di anticipare e monitorare i bisogni e i gusti in 

funzione della domanda per costruire delle offerte personalizzate, cercando di potenziare 

l’innovazione tecnologica, il marketing, le risorse umane. 

Si è passati da una comunicazione di tipo “push”, caratterizzata dai mezzi di massa e dagli 

investimenti elevati e ritorni incerti, a una comunicazione di tipo “pull”, personalizzata, 

diffusa, con investimenti misurabili, che attraverso il Web Marketing costruisce forme 

alternative di imprenditorialità, nascita di blogger, pagine blog ecc. 

Oggi, grazie ad internet, le aziende possono dialogare e conversare direttamente con il 

consumatore finale. Precedentemente potevano solo svolgere attività di pubblicità e “public 

relations” e potevano comprare spazi pubblicitari sui mezzi di massa. Attraverso l’E-

commerce si svolgono attività di commercializzazione di beni o servizi per via elettronica, 

                                                           
75 http://www.thismarketerslife.it/marketing/inseguendo-nike-adidas-under-armour-stanno-insidiando-lo-
swoosh/ 
76 https://www.fitness-lab.it/under-armour-welcomes-dwayne-the-rock-johnson/ 
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offrendo nel commercio virtuale un’ampia gamma di prodotti tramite il proprio sito web o reti 

di vendita dei distributori: a seconda del soggetto che si trova ad acquistare il prodotto o 

servizio, si può distinguere tra “Business to Consumer” dove le parti coinvolte nella 

transazione sono l’impresa e il consumatore finale, e “Business to Business” dove le 

controparti sono due o più persone.  

Il Web Marketing consiste nella complessa attività strategica di promozione, pubblicità, 

assistenza e vendita, posta in essere dalle imprese utilizzando i più importanti canali web, 

quali social network e motori di ricerca, al fine di studiare i mercati e consolidare e fidelizzare 

sia clientela che fornitori. 

Diversamente dal marketing semplice, il Web Mktg non usufruisce dei canali cartacei, di tv e 

mass media.  

Con il supporto della rete internet, l’azienda ha la possibilità di monitorare le dinamiche del 

mercato di interesse e, di conseguenza, elaborare una strategia di vendita promozionale dei 

propri prodotti, inserendoli più facilmente nel mercato.  

Fra le attività promozionali più rilevanti nel Web troviamo:  

- Il Search engine optimization (SEO), ricomprende tutti i lavori strategici utili affinché un sito 

web sia facilmente visibile per i motori di ricerca.   

- Il Search engine marketing (SEM), ricomprende tutte le attività dirette a creare un 

incremento di traffico, vale a dire di accessi da parte di utenti, verso uno specifico sito web. 

Quest’ultimo viene particolarmente utilizzato dalla aziende per riuscire ad interagire con la 

propria clientela, composta da utenti che, attraverso il sito web, con l’inserimento di 

specifiche parole chiave, chiedono ad un motore di ricerca una risposta alle proprie esigenze. 

- Il Social Media Marketing (SMM): sistema di pubblicità che serve alle aziende ad aumentare 

la notorietà del brand, generare traffico utile e profilato, gestire i rapporti con la clientela, 

vendere i propri prodotti in modo diretto o indiretto.  

Prima dell’avvento del Web 2.0 le aziende potevano fare attività di adversiting e PR 

comprando spazi pubblicitari sui mezzi di massa per raggiungere il target di riferimento. Oggi 

invece, il “media mix ideale” prevede mezzi comprati (spazi pubblicitari classici sui media 

tradizionali), oppure online (campagne su Google, nei network ecc); mezzi posseduti, ossia i 

canali di cui siamo proprietari e che non dobbiamo pagare per fare pubblicità (canali tv, siti 

web, blog, pagine Facebook); infine, i mezzi guadagnati, ossia tutte le pagine dei blog, di Fb, 

YouTube e tutti gli altri social. 
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- Il Content marketing infine, riguarda tutta quell’attività, comprensiva di immagini e video, 

diretta ad accrescere la popolarità del brand, attraverso i social network o ricerche nei 

principali motori di ricerca al fine di acquisire nuovi clienti.  

Ognuna di queste attività di internet marketing racchiude una serie di attività che, se svolte 

correttamente, possono garantire un ritorno d’immagine positivo a qualunque azienda e, di 

conseguenza, l’aumento del fatturato aziendale ed una più facile programmazione delle 

attività produttive future. 

I canali più utilizzati per le strategie di web marketing sono Google e Facebook. 

Il Digital Marketing, considerata la parte web e digitale di una strategia di marketing, 

identifica tutte le azioni volte a commercializzare beni o servizi, aumentare clienti e fortificare 

il proprio brand, utilizzando canali e strumenti digitali come il Web e qualunque supporto che 

si basa su tecnologia digitale (ad esempio gli smartphone, i tablet, i computer) e non solo  

con la pubblicità definita tradizionale.  

Bisogna comunque rilevare che, al contrario di quanto si poteva supporre, più della metà dei 

consumatori predilige ancora lo shopping nei classici negozi retail, in quanto consentono di 

poter testare fisicamente il capo da acquistare.  

Il negozio dovrà però necessariamente trasformarsi in un moderno retail, luogo nel quale, 

come meglio vedremo nel punto successivo, il potenziale cliente possa acquistare il suo 

prodotto preferito, vivendo al tempo stesso un’esperienza emotiva importante legata 

all’acquisto stesso. 

Ci troviamo di fronte alle nuove tecnologie in-store ed online come app e social network, che 

permettono di instaurare e solidificare il rapporto con la clientela. 

Ciò premesso, gli strumenti utilizzati dai clienti, quali app e social, per ricevere dettagliate 

informazioni legate al prodotto offerto nel negozio fisico, costituiscono un’importante risorsa 

anche per i retail in quanto, raccogliendone i dati, propongono al segmento di riferimento 

prodotti ricercati dal consumatore nella fase di acquisto online. 

Grazie a questa tecnologia le aziende elaborano i dati raccolti, creano comunicazioni efficaci e 

tracciano il comportamento di acquisto dei propri clienti soddisfacendone l’esperienza 

d’acquisto e fidelizzandolo al brand. 
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Figura 15 – Principali piattaforme sociali del Digital Mktg 

 
Attraverso il Digital Marketing Nike lancia la strategia “Consumer Direct Offense”, 

rappresentata dalle tecnologie digitali tramite le quali accelerare l’innovazione e la creazione 

di prodotto, nonché avvicinare sempre di più la relazione con il consumatore, individuando 

mercati e città di interesse, dove poter costruire rapporti ancor più diretti e fidelizzati. Per 

raddoppiare la forza innovatrice, vengono velocizzati i cicli di creazione e sviluppo dei 

prodotti, introdotte nuove tecnologie (tra le quali il disegno 3D integrato con la realtà 

aumentata e virtuale per consentire ai designer, ma anche ai consumatori, di verificare in 

anteprima come calza una scarpa o come veste un capo indossato) e riducendo del 25% il 

numero dei prodotti e degli stili offerti.  

Nike sta sostanzialmente mettendo in atto il modello icona del “Modern Retail” che vuole 

sempre più vicini ed uniti il mondo fisico e digitale con l’obiettivo di servire il consumatore 

nel modo migliore77.  

 

5.3.3.2) Il Marketing Emozionale 

Quotidianamente il consumatore viene “travolto” dalla più svariata pubblicità, spot, media, 

messaggi promozionali e di presentazione di prodotti di ogni tipo da parte delle aziende a tal 

punto che, le differenze tra gli stessi risultano spesso minime, impercettibili, rendendo la 

scelta di un prodotto rispetto all’altro difficile. Risulta particolarmente complesso focalizzare 

l’attenzione sui messaggi che vengono lanciati e quasi inconsciamente si creano delle 

barriere di protezione contro un “bombardamento” pubblicitario nel quale i messaggi 

promozionali delle aziende non vengono a mente ricordati dai consumatori. Da qui spesso e 

volentieri un completo disinteresse all’acquisto. 
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Ecco che le strategie di marketing si sono impegnate ed evolute per risolvere questo 

contesto ed oltrepassare i “muri” psicologici   creati, facendo leva sul coinvolgimento 

emozionale del consumatore: sembra infatti più importante l’aspetto emotivo, quale ad 

esempio il desiderio o l’emozione che si prova possedendo quel prodotto, rispetto alla reale 

funzione che il prodotto stesso ha per soddisfare il bisogno del soggetto. 

“Marketing emozionale” è dunque suscitare emozioni per vendere un prodotto o servizio, 

dare al cliente una vera motivazione di acquisto attraverso il vissuto di esperienze uniche e 

memorabili superando le sue aspettative e anticipando i suoi desideri inconsci, anzi, 

soddisfacendoli prima della consapevolezza di averli.   

E’ qualcosa che coinvolge il consumatore in modo completo, in profondità con l’obiettivo di 

creare un legame forte tra il cliente e l’azienda. Questa disciplina trova una delle sue massime 

espressioni nel mondo sportivo, un mondo di persone che, attraverso lo sport, desiderano 

vivere un’esperienza ricca di partecipazione e di emozioni78.  

 
Secondo la teoria di Bernd H. Schmitt, professore della Columbia University, nel suo libro 

“Experiential marketing: How to get customers to sense, feel, think, act and relate to your 

company and brands”, la quasi totalità della percentuale relativa al potere d’acquisto del 

consumatore è conseguenza dell’’esperienza emozionale percepita al momento della scelta di 

un prodotto, mentre una piccolissima percentuale (5%) attribuisce a puri criteri razionali la 

fase della decisione di acquisto di un prodotto comperato solo per necessità o bisogno . E la 

differenza tra esistente tra il marketing tradizionale e il marketing esperienziale o 

emozionale, riflette proprio questo aspetto, poiché il primo, si concentra sul potere d’acquisto 

dei consumatori derivante dalle caratteristiche più o meno soddisfacenti del prodotto, mentre 

il secondo si rivolge al consumatore sì cliente, ma soprattutto essere umano coinvolto 

all’acquisto in modo emotivo e sensoriale79. 

Un’esperienza, ritiene Schmitt, olistica, frutto di una strategia in cui il prodotto viene 

studiato in tutti i suoi aspetti funzionali e caratteristici dal packaging alla pubblicità al 

profumo, al fine di stimolare i cinque sensi e generare quindi un grado di fidelizzazione, 

dovuto alla memoria dell’esperienza vissuta, tale che possa influenzare anche gli acquisti 

futuri, aumentando il profitto aziendale attuale, ma anche nel medio-lungo termine. 

 

                                                           
78

 https://www.digital-coach.it/blog/case-histories/instagram-marketing/ 
79

 https://it.wikipedia.org/wiki/Bernard_Smith 

http://beta.global.columbia.edu/people/bernd-h-schmitt
https://www.digital-coach.it/blog/case-histories/instagram-marketing/


 

79 
 

Nel Marketing Emozionale possiamo distinguere cinque diverse tipologie di esperienze che 

possono coinvolgere il consumatore:  

- l’esperienza sensoriale, diretta a fidelizzare il cliente attraverso la stimolazione dei cinque 

sensi;  

- l’esperienza emotiva, quando attraverso la riproduzione di immagini e video che 

rappresentano il brand, si instaura un legame emotivo con il cliente;  

- l’esperienza cognitiva, coinvolge direttamente il cliente, spesso appartenente ad una fascia 

giovanile, stimolandolo sotto l’aspetto intellettivo, cioè interrogandolo e facendolo riflettere 

su determinate situazioni;  

- l’esperienza fisica e mentale, consistente in una strategia di marketing che, oltre ad 

esortare l’aspetto emotivo, interessa anche la fisicità del cliente, sollecitandone una 

particolare reazione e in tal modo fidelizzandolo (“Just do it” di Nike); 

- l’esperienza relazionale, attività di marketing che ha come obiettivo principale la 

fidelizzazione del cliente, posizionandolo all’interno di un gruppo specifico di clienti che 

possiedono gli stessi interessi.  

Se dunque il futuro del marketing è quello di suscitare emozioni per vendere un prodotto o 

servizio, una delle strategie pubblicitarie per raggiungere questo obiettivo è riuscire a 

toccare emozioni spesso legate a ricordi piacevoli, a momenti passati nella storia, a 

situazioni nostalgiche di cui si sente la mancanza; l’elemento storico, passato, associato ad 

esperienze giovanili o a simbologie particolari predispone favorevolmente all’acquisto. 

E’ il caso di “Adidas Originals”, che ha riproposto nel mercato le famose sneaker “Gazelle” 

degli anni Sessanta, modello di esperienze collegate al mondo musicale, modernizzandone lo 

style con lo slogan “remember the future”, ritornare al passato per trasformarlo al futuro.  

Doug Abram, un artista contemporaneo, ispirandosi allo slogan “Steal from history, nothing 

is sacred”, ha trasformato uno scatto leggendario del 1993, in cui l’attrice Kate Moss 

indossava un paio di Gazelle ai piedi, in un moderno collage che trasmette un nuovo tipo di 

comunicazione a forte impatto emotivo80. 
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 www.onenetworkexperience.com/2017/.../il-marketing-emozionale-operazione-nostalgia 

www.engage.it/campagne/kate-moss-adidas-gazelle/76594 

http://www.engage.it/campagne/kate-moss-adidas-gazelle/76594
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Figura 36 – Kate Moss che indossava nel 1993 un paio di Gazelle e Kate Moss nello slogan “Steal from history, 
nothing is sacred”, immagini tratte da www.onenetworkexperience.com 

Il parallelismo tra l’intramontabile “appeal” dell’attrice testimonial e quello della “sneaker” 

viene così sintetizzato nel tempo presente. 

Un altro esempio del medesimo brand Adidas, “Adidas interactive window shopping”, una 

nuova vetrina interattiva (che diventa un enorme touch screen dove i prodotti sono 

indossati da modelli con dimensioni reali che le persone posso far muovere come vogliono) 

alla quale ci si connette attraverso uno smartphone senza bisogno di scaricare apps o altro e 

attraverso la quale si può far shopping a qualunque ora.  

L’aspetto emozionale fa leva sulla novità e il divertimento e si rivolge ad un consumatore 

giovane che può esplorare, visualizzare, giocare con i prodotti del brand e quando trova un 

prodotto che desidera acquistare lo può fare inserendo un pin nel proprio smartphone.  

In tal modo Adidas raggiunge lo scopo di regalare una esperienza unica che, attraverso la 

diramazione ed il passa parola, il soggetto desidera condividere con gli altri. 

Tutto il settore dell’abbigliamento sportivo è esempio di alto contenuto emozionale, 

poiché il messaggio di molti Brand sportivi non è tanto quello di affermare il proprio 

prodotto come il migliore, rendendolo protagonista nella loro pubblicità, quanto di esaltare 

le figure degli atleti e le loro sensazioni.  

Sono loro i veri protagonisti, ed è guardando loro negli spot del brand che qualunque 

consumatore sportivo vuole riconoscersi provando le sue stesse emozioni.  

Passo successivo per sviluppare ed implementare quanto esposto da parte delle aziende è 

trasformare il negozio fisico in un luogo dove vivere o rivivere queste esperienze e dove 

conseguentemente vendere non semplici prodotti, ma storie e passioni.  

                                                                                                                                                                                              
shoes.stylosophy.it/articolo/gazelle-adidas-il-ritorno-per-il-2016-delle-sneakers-cult-degli-anni-90-

foto/35925/ 

www.grazia.it/moda/news-moda/kate-moss-adidas-gazelle 
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Oggi, per rendere un negozio tecnologicamente avanzato, esistono degli strumenti come QR 

code, wi-fi gratuito ed etichette parlanti in grado di permettere al cliente di immergersi, 

attraverso lo smartphone, in un’esperienza indimenticabile nel punto vendita 

Un altro esempio fra tutti è il marketing messo in atto da Nike in cui l’azienda non si limita a 

mostrare il suo prodotto, ma lo inserisce all’interno di una storia che trasmette i valori e il 

messaggio del brand: la sua strategia di vendita si sviluppa attraverso partnership di 

testimonial che rappresentano il modello dell’atleta, che, impegnandosi e lottando, porta alla 

vittoria, emozionando il pubblico. 

Anche qui il marchio non è mai protagonista, poiché viene valorizzato l’atleta che utilizza il 

prodotto, unico in grado di coinvolge il cuore del pubblico con i propri episodi di vittorie e 

conquiste81. 

 
6) L’Impatto “social” nel running 
 

6.1) La “moda” e il Running 
 
Se è vero che tra le attività sportive più popolari, oggi, correre è di moda è anche vero che 

spesso all’aspetto sportivo vero e proprio si unisce anche un’indubbia componente estetica82, 

perché abbigliamento e accessori oltre a garantire performance all’avanguardia sono anche 

studiati e creati per avere un impatto estetico importante, “che piace”.  

Essendo un attività diffusa a diversi livelli, dal dilettantistico allo specialistico, il running per 

molti è diventato un vero e proprio stile di vita, ed avendo un innegabile effetto rilassante e de 

stressante, come detto in premessa, viene praticato a tutti i livelli in modo trasversale, anche 

da parte di personaggi con grandi responsabilità.  

 

 

Figura 36 – Immagine tratta dal sito www.businesspeople.it/Lifestyle/Sport/Il-running-e-molto-piu-di-una-

tendenza 

                                                           
81 https://www.marketingarena.it/2015/06/09/emotional-marketing-5-lezioni-da-nike/ 
82 “Il running è molto più di una tendenza”, articolo da www.businesspeople.it 

https://www.marketingarena.it/2015/06/09/emotional-marketing-5-lezioni-da-nike/
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E nel running la scelta dell’outfit, scarpe e abbigliamento, si è visto, è diventata fondamentale 

sia per le proprietà morfologiche e tecniche sia per l’estetica: la scelta deve perciò essere 

accurata e conciliare le esigenze tecniche appunto con quelle di stile. Ecco perché le tante 

aziende storiche e non, presenti sul mercato, investono non solo su ricerca e innovazione, ma 

anche sull’aspetto “lifestyle”.  

Non solo le aziende prettamente sportive, ma anche quelle aziende da sempre border-line, 

hanno deciso di relazionarsi al mondo del running.  

E’ il caso, ad esempio, di Benetton, che ha presentato una linea dedicata allo sport e all’active 

style83. 

Con la sua ultra ventennale esperienza nel fare maglieria, Benetton ha presentato una linea di 

felpe, T-shirt, tank top, leggings, pantaloncini e giacchine col cappuccio, prodotte con un 

insieme di fibre naturali prevalentemente in lana merino e finiture tecniche per assicurare 

comfort, praticità e “style”.  

Con il nome di “Seamless Merino”, è stato dall’azienda creato un progetto rivoluzionario per 

uomo e donna, rivolta ai runner che svolgono attività sportiva “outdoor”, contraddistinta da 

alcuni capi basici quali leggins, canotte, e pantaloni. Anche qui, la composizione è in fibre di 

lana merino che rendono i capi anallergici e traspirante, tenendo sotto controllo la 

termoregolazione, assorbendo la sudorazione eccessiva mantenendo il corpo asciutto. 

L’assenza di cuciture infine, assicura il massimo comfort, evitando inutili irritazioni della 

pelle.  

Dall’abbigliamento alle calzature, i tessuti tecnici e fluo entrano nelle sfilate di moda e vari 

marchi presentano nelle loro linee anche questi accessori definendoli per il “running”, da Dior 

a Louis Vuitton, da Prada a MiuMiu84. 

                                                           
83 Articolo tratto da www.fashiontimes.it/2016/03/running-moda-scegliere-scarpe-abbigliamento/     
84 www.linkiesta.it/it/article/2015/03/01/tutti-pazzi-per-il-running-lo-ha.../24866/      

 www.vogue.it/sfilate/curiosita/2015/01/miu-miu-astro-runningshoes.stylosophy.it/articolo/astro- 

running-miu-miu-presenta-le...must.../29587/ 

www.highsnobiety.com/2014/01/10/dior-homme-ss14-running-sneaker/#slide-2  

“Il running è molto più di una tendenza”, articolo da www.businesspeople.it 

 

https://www.fashiontimes.it/2016/03/running-moda-scegliere-scarpe-abbigliamento/
http://www.linkiesta.it/it/article/2015/03/01/tutti-pazzi-per-il-running-lo-ha.../24866/
http://www.vogue.it/sfilate/curiosita/2015/01/miu-miu-astro-running
http://www.businesspeople.it/
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Figura 37 - Dior Homme Running Sneaker – Louis Vuitton sneaker Run Away – Prada Sneaker "Match Race" 

  

Modelli Dior (Dior homme running sneakers), Louis Vuitton (LV sneaker Run Away), Prada 

(Sneaker "Match Race" in cordura di nylon (da sinistra a destra). 

Nella sfilata Primavera/estate 2018, a Parigi, ottobre 2017, insieme a giacche e corpetti di 

prezioso broccato vengono indossati pantalocini corti e scarpe della Maison Luois Vuitton con 

le tipiche forme delle calzature da running85. 

 

Figura 38 – Immagine tratta da: “Le nomadi parigine tra broccato e scarpe da running”,  www.ilsole24ore.  

 

“Le scarpe da running, grandi, grosse e colorate hanno lasciato i tapis roulant per trasformarsi 

in un accessorio chic da indossare dal giorno alla sera” 86. 

Sono queste, oggi, le sneakers di tendenza proposte dagli stilisti che le lanciano sul mercato 

come scarpe da indossare con abiti chic, ormai da alcune stagioni, creando un certo tipo di 

look molto apprezzato dagli appassionati del mondo della moda.  

                                                           
85 www.ilsole24ore.com/.  “Le nomadi parigine tra broccato e scarpe da running, di Angelo Flaccavento” 
86 “Le sneakers da running sono le nuove décolletées?”, 
https://d.repubblica.it/moda/2017/12/06/news/come_scegliere_sneakers_scarpe_da_ginnastica-3781151/ 

http://argomenti.ilsole24ore.com/angelo-flaccavento.html


 

84 
 

 

Osservando le immagini di “street style” capita spesso di vedere queste scarpe ultra tecniche, 

di solito riservate agli amanti della corsa, abbinate ad outfit di tendenza, conseguenza questa 

del successo del running come disciplina sportiva; quando viene indossata  una scarpa da 

running quotidianamente per correre ci si abitua subito al comfort che offre e quindi viene 

quasi naturale pensare di indossarle anche per le "maratone" di shopping o per lunghe 

camminate. 

Ad esempio, la ginnica a calza, “Speed Knit Trainer”, disegnata dalla stilista Demna Gvasalia 

per Balenciaga, è la scarpa da donna di tendenza  del momento, costantemente sold out nel 

mercato.  

 

Figura 39 -  immagine tratta da: “Le sneakers da running sono le nuove décolletées?”, d.repubblica.it 

 

Il running è entrato nella moda, dopo aver occupato l’abbigliamento sportivo, conseguenza di 

una mania collettiva legata al jogging: un insieme di motivazioni, dalla crisi economica che ha 

spinto molti fuori dalle palestre, un’ideale di corpo che porta a tenersi sempre in forma anche 

migliorandone la salute, una serie di app da scaricare che permettono attraverso i social di 

condividere i risultati di performance raggiunti e altro ci porta a concludere quanto popolare 

sia divenuto quello che fino a pochi anni fa chiamavamo jogging.  

“Anni fa il running era una nicchia, oggi in termini di ricavi vale dieci volte di più dei nostri 

prodotti iconici, nel calcio e nel tennis “dice a Linkiesta 87 Andrea Tomat, presidente di Lotto, 

storico marchio di sportswear di Montebelluna, Treviso”. Da anni le vendite del running 

crescono a due cifre ed è proprio grazie a questo segmento che quest’anno cresceremo in 

termini di ricavi”.  

Un fenomeno così popolare inevitabilmente finisce per stimolare la creatività, interferire con 

la moda ed ispirarle: lo scambio è reciproco: le aziende sportive creano scarpe da running e 

abbigliamento per essere usati anche in occasioni non sportive, le griffe di moda si rivolgono 
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 http://www.linkiesta.it/it/article/2015/03/01/tutti-pazzi-per-il-running-lo-ha-capito-anche-la-
moda/24866/  

http://www.linkiesta.it/it/article/2015/03/01/tutti-pazzi-per-il-running-lo-ha-capito-anche-la-moda/24866/
http://www.linkiesta.it/it/article/2015/03/01/tutti-pazzi-per-il-running-lo-ha-capito-anche-la-moda/24866/
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ai marchi di sportwear, per chiedere consulenza sui materiali e sul comfort, dati che sono 

molto specifici e richiedono anni di ricerca. 

Sono nate di recente linee di abbigliamento tecnico, di produzione di note aziende sportive 

(Adidas, Nike) ma proposte da note griffe di tendenza, come la linea di abbigliamento sportivo 

prodotto dalla casa di moda Stella MC Cartney, tra cui le Tight Run Climacool Stone Print, by 

Stella MC Cartney, leggins che favoriscono la circolazione dell'aria grazie ai fori tagliati al laser 

sul retro e ai pannelli sui polpacci in tessuto jersey riciclato flessibile, da abbinare alla canotta 

Run Climacool88.  

  

Figura 40 – immagine tratta dal sito www.stellamccartney.com/adidasbySMC 

Ancora, H&M che non ha mai venduto abbigliamento sportivo ha esordito un paio di anni fa 

con una linea per la corsa, all’insegna del nero e di colori fluo: giallo, verde, arancione, fucksia, 

con leggins e maglie in tessuto tecnico e asciugatura rapida, ad un prezzo molto conveniente 

rivolto ad una fascia di mercato più economica89. Ugualmente Decathlon.  

6.2) “Apps” e gruppi virtuali in Internet 

Il running, a differenza delle attività sportive organizzate, lo si può praticare quando si vuole, 

è uno sport democratico e trasversale, sia dal punto di vista del genere che dal punto di vista 

dell’età ed è anche un’attività con costi contenuti e con una chiara valenza social. Non a caso, 

si è assistito alla nascita di numerose community sul web in cui gruppi di runner tutt’oggi si 

riuniscono, interagiscono tra di loro scambiandosi impressioni e stili di vita.. un fenomeno 

sempre più sociale, con community che si formano continuamente, con alcuni negozi di 

calzature, come quelli di Asics a Madrid e Barcellona che hanno messo a disposizione servizi 

ad hoc per gruppi di runners che usano il punto vendita come punto di ritrovo90. 

                                                           
88 www.stellamccartney.com/adidasbySMC 
89 www.hm.com/sportswear 
90 www.puntorunning.it 
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Applicazioni come “Strava”, “Runtastic” o “Nike + Running” hanno dato una spinta al 

movimento, sia per chi corre da solo che per chi si confronta con gli amici91. 

Al contapassi che si applicava in vita non sempre attendibile sulla reale certezza della distanza 

percorsa, misurata digitalmente, oggi si sono sostituite delle applicazioni che grazie al GPS 

consentono di misurare la giusta distanza e non solo.  

Runkeeper: è un’app che non solo monitora la corsa, ma anche una semplice passeggiata o un 

giro in bicicletta fornendo tutti i dati riguardanti la distanza, il tempo, il ritmo impiegato, le 

calorie bruciate e la frequenza cardiaca; le rilevazioni vengono archiviate in modo tale da 

misurare le performance nel tempo. Utilizzata da oltre 30 milioni di persone al mondo è 

disponibile gratuitamente sia per Iphone, per Apple Watch e per tutti i dispositivi Android. 

Runtastic: traccia tutte le attività tramite il GPS: la distanza percorsa, la velocità, l’elevazione e 

le calorie consumate. Offre inoltre un allenatore vocale con voce reale, che segue 

l’allenamento passo dopo passo, archiviando tutti dati relativi alle attività. Anch’essa usata da 

più di 200 milioni di persone nel mondo, è disponibile in diverse versioni, gratuite e a 

pagamento, sia per iPhone, che per Android e Windows Phone. 

Endomondo: con questa App è come avere un personal trainer con se che motiva durante 

l’attività, tracciando distanza, registrando le pulsazioni cardiache e manualmente anche tutte 

le attività indoor. E’ disponibile per dispositivi iOS, Android e Windows Phone. 

Nike + Run Club: anche quest’app offre tutti i dettagli riguardanti la propria corsa, come il 

percorso tracciato dal GPS, ma anche dei programmi di coaching personalizzati; la corsa viene 

monitorata e archiviata e i risultati possono essere condivisi con gli amici tramite social. Oltre 

che per iPhone è disponibile anche per i dispositivi Android. 

Strava: app, disponibile sia per iOS che per Android, è utilizzata per monitorare anche le 

corse; si possono programmare i percorsi e ottenere tutte le statistiche principali relative alle 

stesse, con la possibilità di raggiungere nuovi obiettivi partecipando alle Sfide Mensili 

proposte e condividere i propri risultati tramite social. Oltre alle sfide, Strava indica, tramite la 

geolocalizzazione, anche i posti più frequentati nelle vicinanze.  

                                                           
91 www.dryarn.com/magazine/hi-technology/le-5-migliori-app-per-la-corsa/ 

http://www.dryarn.com/magazine/hi-technology/le-5-migliori-app-per-la-corsa/
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Figura 41 – immagine tratte dal sito www.strava.com 

 

“Social Running”(www.socialrunning.it), online da giugno 2017,  è il primo portale italiano 

della corsa sociale, la prima piattaforma in Italia che consente di organizzare una corsa ed 

invitare i propri amici 92. 

Per accedere al portale è semplicissimo e gratuito:   

si può creare un incontro per correre o camminare con le persone più vicine all'utente per 

area geografica attraverso la sezione “Organizza” o partecipare ad un appuntamento già 

esistente, unendosi al gruppo in un solo clic tramite la sezione “Partecipa“. Prima però bisogna 

registrarsi alla piattaforma tramite la sezione “Registrati“. Nella home page è presente una 

barra di ricerca per poter selezionare prima la “Location” dove si vuole correre, scegliendo la 

data, la tipologia di percorso e di corsa, con la possibilità di inviare un messaggio a chiunque si 

desidera rendere partecipe dell’evento di running o camminata. 

 L'obiettivo dei creatori di Social Running infatti, è quello di realizzare una rete sociale, che da 

virtuale si converta in reale; dopo una sessione di corsa o camminata, gli utenti, ognuno con 

un proprio profilo, possono decidere di seguire gli altri corridori sul portale e farsi seguire, 

con messaggi, commenti e feedback, decidendo di organizzare altre sessioni per incontrarsi 

nuovamente rimanendo in questo modo sempre in contatto tra di loro. E' uno strumento utile 

anche per chi arriva per la prima volta in una città, con il desiderio di correre, ma non 

conoscendo esattamente il luogo in cui farlo: basterà accedere a Social Running ed attraverso 

il sistema di geolocalizzazione gli verranno suggeriti gli appuntamenti fissati nelle vicinanze. 

Non è una gara, una competizione, una sfida, ma una sessione di running che crea interazione 

sociale sul web e nella vita quotidiana. 

In fondo della home page è presente, inoltre, un’area interamente dedicata alle news su 

alimentazione, allenamento e curiosità sul mondo della corsa.  

                                                           
92“È nato Social Running, per correre e camminare insieme agli altri”, articolo tratto da 

www.comunicatistampa.net 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/social-running-start-up-sport.html 

http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24228 

http://www.socialrunning.it/
http://www.bolognatoday.it/cronaca/social-running-start-up-sport.html
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=24228
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Un’esperienza di rete molto interessante per l’utente, che informa su nuovi percorsi running 

sfruttando i social network e i contenuti multimediali, offrendo una grafica stimolante, ricca di 

immagini di alta qualità e un buon livello di accessibilità alle pagine coinvolgendo in ultimo 

l’utente nelle attività di scoperta di percorsi e di compagnia per correre in gruppo. 

 

 

7) Analisi del mercato dei Runners 

7.1) Costruzione del questionario 

Dopo aver discusso nei punti precedenti sull’abbigliamento e la calzatura sportiva da running, 

specialmente su quanto fosse importante la scarpa per correre e dopo aver analizzato la figura 

del consumatore “tecnico” e di “tendenza” ed i principali competitors nel mondo della corsa, è 

stato elaborato un questionario. 

L’obiettivo è stato quello di comprendere quanto la moda e lo “style” dell'abbigliamento e 

della calzatura incidano nelle preferenze e nelle decisioni d'acquisto del consumatore tecnico 

e di tendenza. In particolare, è stato interessante rilevare quanto l'aspetto estetico, al giorno 

d'oggi, sia influente nella determinazione della scelta dell'abbigliamento sportivo, rispetto alle 

caratteristiche prettamente tecniche e di performance del prodotto. Infine, si è cercato di 

individuare quali aziende, in percentuale maggiore, siano più vicine alle esigenze e preferenze 

del cliente. 

Sono state rilevate 236 compilazioni, ottenendo una popolazione statistica considerevole. In 

particolare il questionario è stato condiviso nelle principali pagine Facebook di runners 

(“Runners Italia”,”Running Mania Community”, “9.92 Running”, “Runnin club venezia”, 

“Biotekna Marcon”, “Runnerpillar”, “Running ti amo!”, “Running allo sbaraglio”, “Trail 

Running” e “Trail e Ultra Running”, “Duerocche Funclub”, Maratonella Campalto”) e inviato a 

siti e pagine specializzate sulla corsa (“Venice Marathon”, la “EA7 Milano Marathon”e la “The 

Color Run”, grazie all’aiuto di Andrea Trabujo, direttore dell’area Mass Events di RCS Sport, e 

negozio sportivo “Vidotto sport”), a personaggi noti nel Mondo della corsa (A. Trabujo, M. 

Martella, I.Cortesi), studenti, conoscenti ed amici.  

È stata utilizzata la piattaforma “Google Moduli”, la quale ha reso più fluido e scorrevole il 

lavoro di creazione. Sono state inserite molte domande a risposta multipla, domande a 

risposta scalare e solamente alcune domande a risposta breve, in maniera tale da avere 

diverse tipologie di dati misurabili ed analizzare un panorama statistico più fruttuoso.  
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Il questionario realizzato, essendo stato costruito sulla base delle necessità espresse in 

precedenza, è stato diviso in 9 sezioni, ognuna delle quali rispondente ad una determinata 

esigenza93.  

 

La prima sezione (punti 1-2), infatti, è stata realizzata con lo scopo di rilevare alcuni dati 

anagrafici dell’utente, in particolare, distinguendoli per sesso (M/F) e fascia di età. 

Molto interessante, ai fini della nostra analisi, sarà la distinzione di sesso.  

 

La seconda sezione (punti 3-4) entra già nel mondo della corsa; si è chiesto infatti quanto 

frequentemente si va a correre. Nel caso in cui si dovesse rispondere con “mai”, il test viene 

interrotto, poiché non più utile ai fini dell’indagine statistica. In tutti gli altri casi, il test 

prosegue alla domanda seguente, che identifica il tipo di runner, dividendo i soggetti 

campionati tra “runner professionisti” e “runner occasionali”. 

 

La terza sezione (punto 5) viene dedicata alla conoscenza più approfondita dei runner; si 

osserva la loro esperienza sulla corsa, confrontando le risposte delle sezioni successive in 

riferimento a questo punto (ad esempio le preferenze di runner professionisti molto preparati 

che hanno partecipato a Maratone e Ultra Maratone, piuttosto che le risposte di runner 

occasionali che corrono solo nel tempo libero). 

 

La quarta sezione (punti 6-7-8) rappresenta il primo vero approccio al mercato sportivo, in 

particolare nell’abbigliamento sportivo da running (magliette, pantaloni, felpe, leggins ecc) 

per capire quali sono le decisioni di acquisto del consumatore. Nello specifico, si è chiesto  

quanta importanza viene data alla marca, all’aspetto tecnico/qualitativo e al lato prettamente 

estetico nella decisione d’acquisto. La scala di punteggio utilizzata per tutto il questionario va 

dal valore 0 (“per niente importante”) a 5 (“molto importante”). 

 

La quinta sezione (punti dal 9 al 22) elenca una parte dei principali brand nell’abbigliamento 

sportivo da running, ed è incentrata sul grado di apprezzamento dell’utente rispetto a ciascun 

marchio. Questi dati ci servono per capire meglio le preferenze dei diversi tipi di consumatori. 

Nell’ultimo punto (“Altro”) si è invitato l’utente ad inserire altri brand se, eventualmente, si 

ritiene opportuno aggiungere.  

                                                           
93 NB: il questionario è stato riportato per intero nell’Appendice della tesi. 
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La sesta sezione (punto 23) si focalizza sull’acquisto di un completo da running, comprensivo 

di maglia e pantalone/ leggins per correre. Interessante è capire la fascia di prezzo entro la 

quale l’utente è disposto a pagare il completo e le motivazioni che lo portano a questa scelta. 

 

La settima sezione (punti dal 24 al 27) riprende la quarta, questa volta però l’attenzione viene 

focalizzata sul mercato sportivo, in particolare nella calzatura da running. Nello specifico, si è 

chiesto quanta importanza viene data alla scarpa (come detto precedentemente, sappiamo 

essere un accessorio indispensabile per il runner), sia per quanto riguarda l’aspetto 

tecnico/qualitativo e sia per il lato prettamente estetico, nella decisione d’acquisto. La scala di 

punteggio utilizzata assume, anche qui, valori da 0 (“per niente importante”) a 5 (“molto 

importante”).  

 

L’ottava sezione (punti dal 28 al 41), come nella la sesta, elenca una parte dei principali brand 

nella calzatura da running, ed è incentrata sul grado di apprezzamento dell’utente rispetto a 

ciascun marchio. Anche qui, i dati ci servono per capire le preferenze dei diversi tipi di 

consumatori nell’abbigliamento sportivo da running. Nell’ultimo punto (“Altro”) si è invitato 

l’utente ad inserire altri brand se, eventualmente, lo ritenesse opportuno.  

 

La nona sezione (punto 42) infine, si focalizza sull’acquisto di un paio di scarpe da running. 

Interessante è capire la fascia di prezzo entro la quale l’utente è disposto a pagarle e le 

motivazioni che lo portano a questa scelta. 

 

7.2) Analisi statistica delle rilevazioni del questionario  

La trasformazione dei dati rilevati dall’indagine in informazioni di mercato passa 

obbligatoriamente da un’analisi statistica, la quale permette di schematizzare e studiare le 

risposte effettive degli utenti, suddividendole in preferenze, necessità e percezioni dei 

potenziali consumatori. In questo capitolo viene quindi svolta un’analisi dettagliata sulle 

domande più rilevanti del questionario illustrato precedentemente. 

Sezione 1  

La prima sezione, si ricorda, è stata realizzata con lo scopo di rilevare alcuni dati anagrafici 

dell’utente. Dai grafici, possiamo vedere come la popolazione campionata, composta da 236 
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utenti, è suddivisa per il 64% da uomini e per il 36% da donne. Le fasce di età maggiormente 

interessate sono: per il 36,9% over 45 anni e per il 26,7% dai 36 ai 45 anni; fanno parte del 

19,5% utenti dai 26 ai 35 anni; infine, dai 18 ai 26 anni, la fascia meno influente, con il 16,9%.  

 

Grafico 7 - Aerogrammi 

 

Sezione 2 

Nella seconda sezione, entrando nel mondo della corsa, decidiamo di scartare dal campione di 

236 utenti, quelli che non sono mai andati a correre, cosi da ottenere un nuovo campione di 

utenti, utile ai fini della nostra indagine statistica. Solo il 5,1% non va mai a correre, mentre il 

restante 94,9% va almeno una volta al mese. Il dato più consistente (67,8%) evidenzia che 

ogni utente va a correre più di una volta a settimana.  

Otteniamo quindi un nuovo campione composto da 224 utenti, che suddividiamo in due 

gruppi: runner occasionali e runner professionisti. Osserviamo che la maggioranza (74,1%) è 

costituita da runner occasionali, mentre per il 25,9% da professionisti. Questi dati sono molto 

utili per capire i differenti tipi di risposta nelle sezioni successive del questionario.  

Come prima sintesi, possiamo dire di trovarci di fronte, per la maggioranza, a runner 

occasionali, che vanno a correre più di una volta alla settimana. La distinzione di sesso non è 
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poi così influente, poiché anche il numero di donne, seppur in netta minoranza, è comunque 

consistente (78/224). 

 

Grafico 8 - Aerogrammi 

Sezione 3 

La terza Sezione aveva come obiettivo quello di conoscere meglio i nostri utenti (distinti nella 

sezione precedente tra occasionali e professionisti) e capire soprattutto tra questi ultimi i tipi 

di competizioni a cui hanno partecipato negli ultimi anni (con la possibilità di rispondere a più 

di una casella). 

Dal grafico si può vedere dalla maggioranza delle risposte, che negli ultimi anni la maggior 

parte degli utenti corre specialmente nel tempo libero (50,4%), ma ha partecipato in gran 

numero a mezze maratone (60,7%) e maratone (38,4%). Più rari sono coloro che hanno preso 

parte all’ultra maratona (14,3%). 

A questo proposito, dai risultati analizzati, osserviamo che tra i runner occasionali solo il 40% 

corre esclusivamente nel tempo libero,  mentre i restanti partecipano anche a mezze 

maratone e ultra maratone. Tra i runner professionisti invece, l’80% corre partecipando a 

Mezze Maratone, Maratone, Utra Maratone.  
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Grafico 9 – Istogramma 

 

Sezione 4 

Nella quarta Sezione entriamo nel dettaglio sulla decisione di acquisto dei consumatori 

riguardo l’abbigliamento sportivo da running. Vogliamo capire cosa influenza di più l’utente, 

ed in che misura. In particolare chiediamo quanto importante sia la marca nella decisione 

d’acquisto, quanto l’aspetto tecnico e qualitativo e quanto l’aspetto puramente estetico (in una 

scala di importanza che va da 0 a 5). 

Da una prima analisi generale del primo grafico, notiamo che il 55% circa degli utenti assegna 

un punteggio di importanza della marca tra 3 e 4; il 16% ritengono che la marca sia 

importantissima (5 punti); mentre solo il 12% circa ritiene che la marca non sia influente 

nella decisione di acquisto (1, 2 punti). 

A questo punto entrando più nel dettaglio, distinguiamo i runner occasionali dai professionisti 

e vediamo i differenti tipi di risposta. Tra i runner occasionali, il 70% circa ha dato un 

punteggio pari o superiore a 3, mentre tra i professionisti il 66% circa. 

Nel secondo grafico si osserva che il 75% circa degli utenti, riguardo l’aspetto tecnico e 

qualitativo dell’abbigliamento, assegna un punteggio pari o superiore a 3. Non c’è distinzione 

di risposta tra runner occasionali e professionisti questa volta, poiché entrambe le categorie 

danno la stessa percentuale di risposta (96%) rispetto all’assegnazione di un punteggio pari o 

superiore a 3. 

Più interessante è l’ultimo grafico, dove si chiedeva quanta importanza si da al lato 

prettamente estetico dell’abbigliamento.  
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La maggioranza (circa il 55%) assegna un punteggio da 3 a 4, mentre solo il 10 % circa non 

ritiene il lato estetico una componente importante.  

Il 58% degli utenti uomini da importanza al lato estetico, assegnando un punteggio pari o 

superiore a 3, a differenza del 76% degli utenti femmine (in netta maggioranza). Possiamo 

dire quindi che la popolazione femminile è più propensa ad acquistare abbigliamento per il 

lato estetico, dando comunque importanza anche alla marca e al lato tecnico e qualitativo. 

 

 

 

        

 

 

 

 

Grafico 10 - Istogrammi 

Sezione 5  

La quinta Sezione propone un elenco di brand noti nel mondo dell’abbigliamento sportivo da 

running, e si chiede agli utenti di dare un punteggio da 0 a 5 relativamente il grado di 

apprezzamento della marca ed, eventualmente, non rispondere se non si hanno le conoscenze 

sufficienti. Abbiamo voluto capire quindi, quali sono le aziende più conosciute ed apprezzate 

dai runner e quali, invece, quelle meno apprezzate. 

Come ultimo punto dell’elenco è stata appositamente lasciata la voce “Altro”, così da poter 

aggiungere o proporre, con una risposta breve, altri brand non indicati nell’elenco, se ritenuti 

importanti.  
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Grafico 11- Istogrammi 

 

Dagli istogrammi rappresentati, osserviamo subito, come i brand “Salomon”, “Mizuno”, “Asics” 

e “Nike”, siano quelli mediamente più apprezzati dagli utenti; mentre “Reebok”, “Diadora”, 

“Puma” ed “X-Socks” i meno apprezzati. Gli altri brand assumono punteggi omogeneamente 

vari e possiamo categorizzarli come “mediocri”. 
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Sezione 6 

Nella sesta ed ultima sezione (relativamente all’abbigliamento da running), si chiede la 

disponibilità di spesa nell’acquisto di un completo per correre. Le risposte sono suddivise in 

fasce di prezzo.  

Dal grafico, la fascia di maggioranza è rappresentata da 50 a 100 euro per il 46%, il 38,8% 

meno di 50 euro, ed infine il 15,2 sopra i 100 euro. Mediamente possiamo dire che la spesa 

per un completo si trova in un intorno di 50 euro.  

Il 62% dei professionisti è disposto a spendere più di 50 euro per un completo, ma anche il 

62% degli occasionali. Pertanto non ci sono differenze di spesa tra le due categorie di runner. 

La stessa percentuale (62%) la troviamo anche per distinzione di sesso tra maschi e femmine. 

 

 

Grafico 12 - Aerogramma 

 

Sezione 7  

Nella Settima Sezione entriamo nel dettaglio sulla decisione di acquisto dei consumatori 

riguardo la calzatura sportiva da running. Vogliamo capire cosa influenza di più l’utente, ed in 

che misura. In particolare chiediamo quanta importanza si attribuisce alla scarpa per correre, 

quanto importante sia la marca della scarpa nella decisione d’acquisto, quanto importante sia 

l’aspetto tecnico e qualitativo e quanto l’aspetto puramente estetico (in una scala di 

importanza che va da 0 a 5).  

Dai grafici, osserviamo subito che quasi la totalità degli utenti da massima importanza alla 

scarpa. Questo conferma quanto detto nei punti precedenti della tesi, ossia che la scarpa è 

fondamentale nella corsa.   
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Anche la marca fa la sua parte, infatti l’85% degli utenti attribuisce un punteggio pari o 

superiore a 3 punti su 5.  

Il 93,3% valuta essenziale l’aspetto tecnico e qualitativo, in quanto una scarpa non idonea 

potrebbe causare gravi infortuni oltre ad essere scomoda. 

Diverso è invece il punto sull’estetica della scarpa. Il 64% degli utenti (144/224) attribuisce 

un punteggio pari o superiore a 3 punti su 5 al lato prettamente estetico; il 62% di questi 

(89/144), appartiene al genere maschile, mentre il 38% femminile (54/144). Ricordiamo che 

54 utenti donne su un totale di 77 campionate (eliminando quelle che non corrono mai), 

rappresenta il 71%; questo implica che le donne sono più influenzate dall’aspetto estetico  

nelle decisioni di acquisto. 

Un’ulteriore approfondimento ci specifica che il 62% del genere maschile (89/144), è 

costituito per il 73% da runner occasionali, mentre il 38% del genere femminile (54/144) per 

l’82%. 

 

  

Grafico 13– Istogrammi 
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Sezione 8 

In questa sezione, come nella precedente per l’abbigliamento, elenchiamo con lo stesso 

procedimento tutte le principali marche per scarpe da running e chiediamo agi utenti di 

valutarne il grado di apprezzamento. 

I risultati ottenuti dalle risposte sono rappresentati nei seguenti grafici:  
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Grafico 14- Istogrammi 

 

I brand di maggior rilevanza, dove è stato attribuito un punteggio di almeno 3 punti su 5, 

sono: Salomon, Mizuno, Asics, Saucony. In particolare, Asics ha prevalso rispetto agli altri 

brand; infatti, il 70% ha dato un punteggio pari o superiore a 3 su 5 (inoltre ha raggiunto il 

numero più elevato di risposte: 216/224). 

Nike, Adidas, New Balance e The North Face nella media, mentre per niente apprezzati Under 

Armour, Puma, Reebook, Diadora e Kalenji. 

Interessante, in questa parte del questionario, sono state le risposte brevi date dagli utenti nel 

punto “Altro”, dove potevano inserire altri marchi a loro piacimento e commentare la loro 

votazione con una breve risposta. 

Da una sintesi delle risposte, ben 35 utenti hanno segnalato il Brand “Brooks” come ottimo 

(assegnandogli un punteggio di 5 punti su 5); 12 utenti quotano il marchio “Hoka-Hoka” ed 

infine, seppur in minor numero, “Altra running” e “la Sportiva”. 

Prendendo il considerazione “Brooks”, come marchio interessante viste le numerose risposte, 

lo analizzeremo nel punto successivo della tesi (7.3), per capire le motivazioni degli utenti 

nello scegliere come prima scelta questo brand.  

 

Sezione 9 

Nella nona ed ultima sezione, si chiede la disponibilità di spesa nell’acquisto di un paio di 

scarpe da corsa. Le risposte sono suddivise in fasce di prezzo.  

Dal grafico, la fascia di maggioranza è quella che va da 100 a 150 euro, con una percentuale 

del 64,7%. Questo dimostra come la scarpa è un accessorio indispensabile, infatti la 

disponibilità di spesa rispetto all’abbigliamento è notevolmente più alta. 

45/57 (circa il 78%) professionisti sono disposti a spendere più di 100 euro per un paio di 

scarpe, mentre gli occasionali il 76%. Percentuali molto elevate, dovute dal fatto, come già  



 

102 
 

ripetuto più volte, che la scarpa conta veramente molto per un runner, indipendentemente dal 

fatto che esso sia occasionale o professionista. 

 

Grafico 15– Aerogramma 

 

7.3) Analisi del questionario 

L’analisi seguente ha come obiettivo quello di reperire ulteriori informazioni dai dati rilevati 

che forniscano indicazioni più specifiche sulla composizione della popolazione. In questo 

modo vengono ricavate relazioni più dettagliate ed interessanti in base a specifiche 

caratteristiche come il genere, il grado di attività e l’età. 

In questo punto si decide di analizzare solo una parte di tutti i brand proposti nel 

questionario, in particolare quelli ritenuti più significativi e interessanti.   

 

Sezione 5  

Interessante è suddividere la popolazione campionata in diverse categorie (sesso, fascia di 

età, tipologia di runner) e capire quindi le modalità differenti di risposta di ognuna di esse. 

Il 70% della popolazione maschile campionata, ed il 55% per la femminile (ad esclusione delle 

persone che non vanno mai a correre), ritiene molto apprezzabili (con un punteggio pari o 

superiore a 3 su 5) i brand Mizuno, Salomon e Asics nell’abbigliamento; il 50% della maschile 

ed il 67% della femminile, invece, ritiene molto apprezzabile il brand Nike (del 67% delle 

donne, l’88% corrisponde a quelle occasionali). Una prima valutazione dimostra che le donne 

occasionali danno molta importanza al brand Nike nell’abbigliamento, in particolare, quasi la 

totalità di queste (90%) dà molto peso al lato estetico nella decisione d’acquisto (con un 

punteggio pari o superiore a 3 su 5).  
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Asics: il 70% della popolazione campionata (158/224) attribuisce un punteggio di 

apprezzamento pari o superiore a 3 su 5 per questo brand; di questi 158, il 33% appartiene 

alla fascia di età inferiore a 35 anni, mentre il restante 67% sono over 35. 

Inoltre, dei 158/224, il 75% sono runner occasionali, mentre il 25% professionisti. 

Nonostante la non professionalità dei runner occasionali, possiamo dire che sono comunque 

preparati ed informati sull’abbigliamento e quindi sul lato tecnico e qualitativo dei prodotti 

offerti nel mondo della corsa.  

Dai risultati globali ottenuti, Asics risulta la marca più votata nell’abbigliamento sportivo da 

running, insieme a Mizuno, merito dovuto alla continua ricerca tecnologica e alla grande 

esperienza che il brand giapponese ha accumulato nell'ambito del running. 

 

Mizuno: anche questo brand è stato apprezzato dal 70% della popolazione campionata. Come 

per Asics, il 34% appartiene alla fascia di età inferiore a 35 anni, mentre il restante 66% sono 

over 35. 

Del 70% della popolazione campionata, il 76% sono runner occasionali, il restante 

professionisti.  

 

Salomon: leggermente inferiore ai primi due brand, Salomon ottiene il 64% di apprezzamento 

dagli utenti, ed anche qui la distinzione tra runner occasionali e professionisti rimane 

inalterata, come nei brand precedenti.  

 

Per tutti e tre i brand appena analizzati, la distinzione tra maschi e femmine (che hanno 

assegnato un punteggio pari o superiore a 3 punti su 5) risulta identica, circa 95 maschi e 

circa 63 donne, su un totale di 158. Inoltre, in tutti e tre i brand, hanno dato le stesse 

percentuali di risposta (per quanto riguarda l’assegnazione di almeno 3 punti su 5) circa 

l’importanza dell’aspetto tecnico (95% in tutti e tre) e l’importanza puramente estetica (67% 

in tutti e tre). 

 

Nike: tra i quattro brand più apprezzati, ottiene il 60% di apprezzamento dagli utenti (con 3 

punti su 5 almeno). Di questi, la percentuale di donne sul totale, che ha assegnato questo 

punteggio, corrisponde al 75% (58/79), mentre per gli uomini solo il 50% (75/148).  
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Interessante è stato rilevare che, 52/58 femmine ritengono molto importante (con 3 punti su 

5 almeno) il lato estetico. Questo ci fa capire come il brand sia apprezzato specialmente dal 

sesso femminile, per il lato estetico.  

Come già detto, Nike produce modelli sui bisogni ed esigenze dei consumatori di ogni genere, 

creando una sorta di esperienza emozionale che spinge il consumatore ad acquistare i suoi 

prodotti  di abbigliamento e calzatura in tutti gli sport. Nel settore del running, dalle risposte 

del questionario, gli utenti prediligono prodotti ancora più tecnici, specialmente tra i 

professionisti, dirigendosi verso brand dedicati quasi interamente al running (Asics, Mizuno, 

Brooks, ecc).  

 

Under Armour: sicuramente molto più apprezzato nell’abbigliamento rispetto alla calzatura 

da running, ha ottenuto un punteggio nella media. Le preferenze dei consumatori si 

indirizzano verso brand più tecnici e specifici nel settore (come Asics), anche se minori, in 

termini di influenza nell’abbigliamento e calzatura sportiva, nel mercato globale.  

 

Reebook: questo brand è stato il meno apprezzato nell’indagine statistica. Circa il 75% degli 

utenti attribuisce un punteggio pari o inferiore a 2 su 5. In particolare, coloro che hanno 

assegnato questo punteggio sono stati, per l’83%, tra maschi professionisti. Il marchio 

Reebook nel running, pertanto, non trova successo tra il campione dell’indagine statistica.  

 

Sezione 8  

I brand più apprezzati (con punteggio pari o superiore a 3 su 5), per quanto riguarda la 

calzatura da running, sono stati: Asics, Salomon, Mizuno e Saucony. 

 

Asics: 152 su 224 utenti danno un punteggio pari o superiore a 3 per quanto riguarda 

l’apprezzamento di questo brand. Di questi, ben 142/152 (circa il 95%) reputano la scarpa 

fondamentale per la corsa (5 punti su 5).  

142/152 ritengono l’aspetto tecnico e qualitativo sia molto importante (almeno 4/5 punti); 

103/152 attribuiscono al lato estetico almeno 3 punti su 5. 

Nel complesso, Asics propone per gli utenti ottime scarpe sul lato qualitativo, e sono 

apprezzate anche sul lato estetico. È stata sicuramente la marca da running più apprezzata sia 

sull’abbigliamento sia per la calzatura. 
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Salomon, Mizuno e Saucony: tutti e tre i brand, collocati leggermente al di sotto di Asics, 

ottengono un punteggio pari o superiore a 3 su 5, da circa 135-140 utenti su 224. Anche 

questi, offrono diversi tipi di scarpe con una buona qualità della scarpa.  

Il 62% di quelli che ritengono sia importante il lato estetico, hanno risposto per tutti e tre i 

brand, con un punteggio pari o superiore a 3 su 5. 

 

Puma e Kalenji: entrambi i brand risultano i meno apprezzati nella calzatura sportiva da 

running, infatti quasi il 75% degli utenti attribuiscono meno di 3 punti su 5.  

Kalenji, in particolare, offre prodotti a costi molto competitivi sul mercato, forse però manca 

di qualità rispetto a brand molto più competitivi e tecnici (ovviamente anche più costosi). 

Anche il lato estetico lascia un po’ desiderare.  

 

 

7.3.1) Il marchio “Brooks” 

 

Da una sintesi delle risposte, come detto in precedenza, ben 35 utenti hanno segnalato il 

brand “Brooks” come ottimo (assegnandogli un punteggio di 5 punti su 5) e lo propongono nei 

commenti, come il migliore fra tutti nella calzatura sportiva. 

Decidiamo quindi di approfondire il brand, per capire le motivazioni che hanno spinto gli 

utenti a votarlo. 

Brooks Sports Inc., azienda fondata a Philadelphia nel 1914, da J. e M. Goldemberg,  oggi 

produttore altamente competitivo di scarpe da ginnastica e attrezzature sportive tecnologiche 

ed innovative per calcio e sport da corsa, originariamente produceva scarpe per sport come 

baseball e qualche anno dopo tacchetti per il calcio94.  

Negli anni 30’ veniva implementata l’attività aziendale con la fabbricazione di calzature 

ortopediche per bambini, fase fondamentale che diede un’importante contributo negli studi 

successivi di Brooks riguardanti la realizzazione di calzature sempre più confortevoli ma 

strutturate secondo determinati canoni dettati dalla scienza medica soprattutto sportiva. 

                                                           
94 https://it.wikipedia.org/wiki/Brooks_Sports 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brooks_Sports
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Dopo una serie di incorporazioni e modifiche aziendali,  negli anni 70’, la società, già  

trasformata in “Brooks Shoe Manufacturing Company”,  si è dedicata al progetto e 

conseguentemente alla produzione della “scarpa da corsa”, puntando all’alta prestazione e 

tecnologia. 

Ed infatti, proprio in quegli anni,  è stata ideata  la prima scarpa da corsa con la suola 

realizzata in un particolare materiale  plastico brevettato, EVA (Etil – Vinil – Acetato), 

riconosciuto tutt’oggi, come abbiamo descritto nelle pagine precedenti in merito alla 

descrizione di alcuni modelli attuali di ginniche tecnologiche, da molteplici brand sportivi.  

La filosofia e strategia dell’azienda di specializzarsi nella progettazione di scarpe da running, è 

sempre più mirata a risolvere problemi di imperfezioni fisiche legate alla scorretta postura e 

stabilità, quale quella dei soggetti iperpronatori ad esempio, hanno consentito a Brooks di 

migliorarsi sempre di più nel settore e raggiungere risultati sorprendenti a livello innovativo 

tecnologico,  con la creazione di modelli (ad esempio la calzatura “Vantage”),  altamente 

ammortizzati e flessibili, tanto da essere premiati a livello internazionale. 

Successivamente verso la fine degli anni 90’ vengono dall’azienda (modificata in “Brooks 

Sports Inc”) lanciati nel mercato ulteriori modelli sempre e comunque più perfezionati e 

rispondenti alle necessità fisiologiche del runner , distinguendone le diversità anatomiche tra 

sesso maschile e femminile. 

Nascono i modelli più venduti in quegli anni, come la scarpa “Adrenaline GTS”, oggi alla sua 

diciottesima edizione, ovviamente rivisitata e perfezionata nella tecnologia e style (Adrenaline 

GTS 18), adatta prevalentemente ad atleti con arcata del piede ampia. 

Viene  prodotto un materiale particolare “biodegradabile”,  da inserire nella suola, 

denominato “BioMoGo” che, oltre ad assicurare stabilità e confort alla scarpa in uso, risulta 

non tossico e velocemente degradabile nel terreno una volta dismessa e portata in discarica, 

con evidente apporto ecologico e ambientale. 

Ancora, nel 2010, nasce “Brooks DNA”, un sistema particolare ma soprattutto personalizzato 

di ammortizzazione da adattarsi a secondo del peso, corsa, velocità dell’atleta, oggi evoluto 

nella nuova calzatura “Levitate” con DNA AMP, lanciata nel mercato alla fine dello scorso e 

definita “energetica”, in quanto realizzata proprio per avere un rimando importante di 

energia. 
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Moltissimi sono gli atleti  testimonial del Brand che l’azienda sponsorizza, prevalentemente 

legati al mondo della corsa sia su strada che trail, cercando di migliorarne sempre le 

aspettative attraverso un continuo sviluppo del prodotto95. 

È l’attività di running  in tutte le sue manifestazioni a cui Brooks si è dedicata e si dedica oggi, 

a differenza di altri competitors nel mercato che hanno diversificato la produzione in altri 

settori, attuando una strategia di vendita importante anche on line, che le ha permesso di 

potenziare le vendite delle calzature sportive (circa il 30% sono vendite on line). 

Considerata l’alta tecnologia, l’accuratezza nella scelta dei materiali e il design, le scarpe da 

running Brooks, ritenute (come si è rilevato anche dall’esito del questionario) tra le migliori 

nel mercato, rispondono ad un consumatore accorto nella scelta e disposto a sostenere un 

costo più alto in quanto consapevole di riscontrare nella calzatura il massimo sostegno e 

possibilmente la correzione di difetti posturali, tutte caratteristiche non facili da ritrovare in 

altri modelli di altri brand competitors. 

Obiettivo dell’azienda è tutt’oggi espandersi nei mercati mondiali, tra cui  la Cina e cercare di 

ampliare la fascia dei consumatori più giovani, sopra i vent’anni, sviluppandosi 

quotidianamente nella ricerca di alte tecnologie innovative.96. 

Un  tecnico di Brooks Italia , T.E. Gramajo, ha spiegato come l’azienda  abbia rivoluzionato la 

tecnologia della scarpa da corsa, brevettando materiali  

da inserire nella suola ed intersuola con livelli di ammortizzamento altamente competitivi ed 

in particolar modo destinati ad offrire un’ottima durata per un lungo utilizzo, soffermandosi 

sulla distinzione delle scarpe in  A1, A2, A3 , distinzione che per Brooks non esiste più97.  

Inoltre, Brooks, oggi, perseguendo l’ obiettivo di coinvolgere il runner nell’aspetto più 

emozionale, sta cercando di comprendere cosa voglia percepire durante la corsa, sta 

elaborando una strategia “Run Signature”, per mezzo della quale propone quattro  diverse 

esperienze sensoriali: 

Cushion, calzature flessibili e protettive per ammortizzare ogni passo di corsa; 

Energize, elastiche e con ritorno di energia per maggior spinta alla corsa; 

Speed, rapide e dinamiche. 

 

 
                                                           
95 http://www.esosport.it/storia-brooks.asp 
96 http://saluteopinioni.it/migliori-scarpe-da-running-brooks-per-uomo-prezzi-offerte/ 
97https://www.runlovers.it/2017/quale-scarpa-brooks-scegliere 
   https://www.runlovers.it › Scarpe › Shoe of the Week 

 

http://saluteopinioni.it/migliori-scarpe-da-running-brooks-per-uomo-prezzi-offerte/
https://www.runlovers.it/2017/quale-scarpa-brooks-scegliere
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“Ogni runner ha un modo di muoversi, e quindi di correre, “unico”, proprio come le impronte 

digitali” sostiene Gramajo, “e in questo senso, la nostra filosofia propone una visione “olistica”, 

che tiene conto di molti più parametri che la sola pronazione”.  

Nelle figure che seguono alcuni modelli Brooks , must del brand, tra cui l’ultimo la Ghost 10  

premiata come “migliore scelta” running, composta nell’intersuola dal sopra descritto 

BioMoGo DNA98.  

 

1.  2.  3.  

Figura 42 – Scarpa Brooks Glycerin 15, Brooks Levitate, Ghost 10, dal sito www.brooksrunning.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 running.gazzetta.it/recensioni/19-12-2017/brooks-ghost-10-e-lode-38719 
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Conclusioni 

L’obiettivo di questo progetto di tesi è stato quello di analizzare il mercato del running, 

rivolgendosi a tutte quelle persone che corrono per svariati motivi.  

Introducendo il mondo del running, si è parlato della sua ascesa, in particolare dei benefici che 

trasmette e della sua evoluzione nel corso degli anni. Abbiamo visto come il running sia lo 

sport “diffuso” per eccellenza, divenendo uno stile di vita per uomini e donne di tutte le età e 

come esso sia un modo attraverso il quale liberare la mente.  

Sono stati analizzati i differenti tipi di corsa e le principali competizioni, soffermandoci sulla 

“Venice Marathon”, evento non solo veicolo di benessere e di emozioni, ma anche generatore 

di  ricchezza e importante strumento di immagine e promozione. 

Si è parlato del ruolo dell’alimentazione e degli integratori nella dieta del runner, focalizzando 

l’attenzione sul “Gruppo Enervit”, una delle azienda più attive nel mercato dell'integrazione 

alimentare sportiva e della nutrizione funzionale.  

Siamo entrati poi nell’analisi del mercato sportivo (in particolare nel running), dove abbiamo 

constatato l’importanza dell’abbigliamento e calzatura sportiva (soprattutto delle scarpe), 

selezionando le principali aziende più influenti nel settore. Ogni azienda è stata analizzata 

singolarmente, per capire l’influenza che ha nel mercato, i prodotti che offre e le strategie 

competitive che mette in atto per aumentare i profitti e per cercare di raggiungere quote di 

mercato sempre più ingenti nei confronti dei rivali.  

Studiando le dinamiche competitive e le strategie di marketing abbiamo esaminato lo scenario 

globale e il posizionamento delle aziende nel settore, facendo riferimento al Modello delle 

cinque forze competitive di  Porter.  

Al giorno d’oggi sono diverse le aziende che basano la loro offerta dei prodotti sul mercato 

attraverso l’E-commerce, con l’utilizzo dei principali Social, la creazione di App apposite e la 

collaborazione di partnership con personaggi noti nel mondo dello sport. È proprio l’impatto 

dei Social il motivo per cui molte aziende investono non solo su ricerca e innovazione, ma 

anche sull’aspetto “lifestyle”, portando una vera e propria “moda” nel running. È diventato un 

fenomeno sempre più sociale, che coinvolge persone da tutto il Mondo, crea community e 

gruppi virtuali in Internet.  

Infine, l’ultima parte della tesi è dedicata all’analisi del mercato dei runners attraverso 

l’elaborazione del questionario online, dove sono stati raccolti alcuni dati di mercato, 

proponendo quesiti rilevanti sull’aspetto tecnico ma anche di percezione sui relativi brand 

conosciuti nel settore. 
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È stato interessante rilevare la preferenza degli utenti del brand “Asics”, sia per calzatura 

sportiva sia per l’abbigliamento da running, risultando la marca più apprezzata insieme a 

Mizuno e Brooks, merito dovuto alla continua ricerca tecnologica e alla grande esperienza che 

il brand giapponese ha accumulato nell'ambito del running a discapito dei grandi “Big” del 

settore sportivo, quali Adidas, Nike e Under Armour, che hanno ottenuto punteggi di 

gradimento inferiori. 

L’aspetto estetico al giorno d'oggi è influente nelle decisioni di acquisto dei consumatori (sia 

tecnici che occasionali), in particolar modo nel genere femminile, che ne attribuisce un’elevata 

importanza; infatti, dalla rilevazione dei dati, Nike è stata l’azienda più votata dalle donne per 

l’estetica dei prodotti offerti.  

Per concludere, le aziende sportive al giorno d’oggi, dove la domanda del consumatore è in 

progressivo aumento e sempre più esigente e mutevole, devono essere capaci di anticipare e 

monitorare i bisogni e le preferenze, per costruire delle offerte personalizzate, cercando di 

potenziare l’innovazione tecnologica, il marketing, le risorse umane e fidelizzando il cliente al 

brand.  
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Appendice 

 

1) Questionario sul Running 
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