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“L'uomo deve dubitare:                                                                                                                                                                                

il dubbio è un atteggiamento di ricerca, di esplorazione:  la certezza, soprattutto quella ideologica 

o dogmatica, possono forse renderlo più integrato, e in un certo senso più felice,                                                                                                             

ma con un costo intellettuale molto elevato,                                                                                       

che è quello della sua rinuncia a dubitare, esplorare,                                                                                                                                     

e quindi pensare.” 

 

Piero Angela, Da zero a tre anni, 1975 
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Prefazione 

 

 

 

 

The North Face considera da sempre il Trail Running (o la corsa in montagna) una disciplina 

fondamentale per esprimere il proprio brand mantra Never Stop Exploring. Da sempre il marchio 

ha creduto in questo sport investendo in innovazione di prodotto, atleti ed eventi negli Stati Uniti 

così come in Europa, contribuendo a far crescere il movimento e a farlo conoscere. 

In questo contesto di rapida crescita siamo di fronte ad un’evoluzione dello sport e come marchio 

leader nell’outdoor ci poniamo l’obiettivo di evolvere anche la nostra offerta ed il modo in cui ci 

connettiamo con il consumatore finale dal punto di vista del marketing. 

Abbiamo collaborato con Francesco per raccogliere consumer e market insights sul mercato 

Europeo, che ci possano aiutare meglio nel sviluppare la nostra strategia marketing sul Trail 

Running 2016-2018. 

Il punto di partenza é il consumatore finale e come sono cambiati le necessità e i comportamenti di 

acquisto, ma anche una mappatura dell’offerta Trail Running in Europa a livello di eventi e 

partecipazione. 

Nel corso dello sviluppo della tesi Francesco ha collaborato con il dipartimento Sports Marketing 

EMEA, con il Product Manager Performance e con il team Sales Italia per raccogliere diversi punti 

di vista sul tema. 

Siamo sicuri che questa ricerca ci aiuterà nel nostro lavoro di strategia e pianificazione, 

continuando ad inspirare il consumatore finale a vivere una vita di esplorazione. 

 

 

Giorgio Saviane 

Senior Brand Manager The North Face EMEA 
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Introduzione 

 

Il progetto di tesi preso in causa da questa ricerca nasce da un dubbio, un’incognita reale che ha 

applicazione pratica nel mondo del business e del fare impresa. L’oggetto, infatti è la conseguenza 

di una sequenza di considerazioni e valutazioni che molte aziende nell’arco della propria vita fanno, 

con il fine ultimo di aumentare il profitto ed espandere il mercato. La domanda che da vita a tale 

relazione e che il sottoscritto ha, di sua spontanea volontà, voluto sviluppare come progetto di tesi, è 

nata, come spesso capita, da uno sviluppo del mercato, all’interno del quale si creano condizioni 

favorevoli all’entrata di nuove aziende e prodotti; o meglio ancora alla nascita di nuove soluzioni al 

fronte di problemi comuni o di nuove realtà appetibili. Avendo quindi davanti un nuovo ed 

interessante mercato, intravedendo nuove possibilità di business e quindi un potenziale concreto 

legato ai valori del brand, si sono raccolte informazioni al riguardo, capendone la storia, le 

dinamiche e le regole, le caratteristiche, le attività legate ad esso, le location e gli eventi esistenti, i 

competitors presenti e la tipologia di consumatore che opera in questo settore. Il settore preso in 

considerazione è stato quello del trail running, una giovane disciplina sportiva nata dal connubio tra 

il trekking e il road running, la quale trova applicazione in tutto il mondo e praticata dagli 

appassionati della corsa off-road. Con il fine di capire l’offerta attuale e la distribuzione di eventi a 

livello italiano ed europeo, si è effettuata un’analisi della concorrenza e un’analisi degli eventi di 

trail running, capendo quali soggetti sono i più attivi e l’offerta totale di circuiti attuali. Tramite un 

questionario, si sono poi raccolti i dati di mercato riguardanti questo settore, rilevando così risultati 

sia tecnici che di percezione sui brands che operano nel settore.  Dopo aver raccolto le informazioni 

necessarie per una seria e attenta valutazione, ci si è chiesto quindi quali siano le strategie più 

idonee per un corretto inserimento nel mercato analizzato.  

La mandataria di tale progetto è stata l’azienda The North Face, nella quale, grazie ad un periodo di 

12 mesi effettuati all’interno del suo dipartimento marketing e vendite Italia, ho potuto acquisire le 

informazioni necessarie per il corretto sviluppo di tale ricerca. Si è proceduto infine alla 

formulazione di una proposta delle strategie atte alla corretta penetrazione del mercato del trail 

running da parte del brand, tenendo conto delle delle preferenze degli utenti rilevate nell’apposito 

questionario riguardanti le percezioni del brand, del settore preso in causa e del ruolo delle 

emozioni nel comportamento d’acquisto del consumatore. 

 

Su queste basi si sviluppa il lavoro eseguito nelle prossime pagine. 
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1 Il mercato del running 

1.1 L’ascesa del mercato del running 

Possiamo definire il mercato calzaturiero  sportivo (che ha come proprio core business le sneakers 

sportstyle), come un aperto campo di battaglia, all’interno del quale operano i vari marchi della 

distribuzione sportiva e non solo. 

Da alcuni anni si è riscontrata una crescita a livello nazionale e internazionale per molti dei 

maggiori brand del cosiddetto athletic footwear. Le aziende mettono in campo nuove strategie per 

aumentare l’espansione dei propri prodotti e di conseguenza il volume dei ricavi. I prodotti, anno 

dopo anno, sono il frutto di una continua evoluzione tecnologica incentrata sui principi della 

biomeccanica e di ricerche di mercato basate sullo studio di colori e tendenze future. La nascita 

delle sneakers e il loro passaggio al fashion quotidiano hanno sempre più accelerato la  crescita, 

rivoluzionando così l’intero mercato  genericamente sportivo. “Sneakers” è un nome forgiato da 

Henry Nelson McKinney, un dipendente della N.W.Ayer&Son il quale, nel 1917, ridefinì le scarpe 

dotate di suola in gomma “stealthy”, ovvero, clandestine, furtive, striscianti, silenziose. 

Il settore del running è recentemente stato preso di mira dal mercato della moda, gli sportivi sono 

costantemente alla ricerca dei modelli e dei colori più ottimali per far fronte alle proprie esigenze. 

Non è una novità infatti che le scarpe da corsa siano utilizzate come scarpe da passeggio in quanto 

possiedono tecnologie eccellenti studiate proprio per la ripetitività del movimento e per non destare 

nessun disturbo meccanico al piede. A questo bisogna però associare la relativa spesa, in quanto 

ovviamente la scarpa da running è in media più costosa rispetto ad una media scarpa da passeggio; 

ma questo elemento non è molto rilevante, in quanto per le tendenze di moda il prezzo non è un 

fattore essenziale. Il mercato così si mescola e questa opportunità viene ovviamente presa di mira 

dai brand del settore sportivo. 

I mercati del running e delle sneakers sono sintomi di una cultura anglosassone la quale ha 

profondamente modificato il mercato, introducendo così il concetto che la calzatura sportiva possa 

essere usata anche nella vita di tutti i giorni.      
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Si identificano di seguito tre elementi fondamentali della scarpa: 

 comodità; 

 spirito di aggregazione sociale; 

 economicità  

Sembra non esserci differenza di mercato in quanto gli elementi sopra elencati sposano a pieno la 

causa del mondo sneakers. Ma dobbiamo considerare anche un altro elemento essenziale alla vita 

della scarpa da running. Sicuramente il livello tecnico sviluppato dalle aziende su determinati 

segmenti di prodotto, dove la ricerca tecnologica ha fatto crescere i prezzi, ma anche le prestazioni, 

incide in maniera considerevole sulla vendita di queste calzature. 

Si ha la convinzione, generalizzata, che la durata di una scarpa da running sia tra i parametri più 

importanti per valutarne la qualità. A supporto di questo elemento la maggior parte degli esperti di 

settore considera che sia meglio utilizzare una buona calzatura con materiali funzionali e di lunga 

durata, come quella da running appunto, rispetto ad una scarpa sportstyle economica che nel tempo 

può compromettere la corretta postura dell’individuo. Per una corretta postura infatti la scarpa 

andrebbe cambiata dopo circa 500 Km, in quanto il deterioramento dei materiali porterebbe 

altrimenti ad una camminata disomogenea e dannosa per la salute. La base di calcolo per la durata 

del prodotto è strettamente connessa al coefficiente di ammortizzazione che, secondo la scala 

internazionale riconosciuta, va da un massimo di A3 a un minimo di A1.                                                                          

Le A4 sono considerate calzature ‘stabili’. Una scarpa A3/A4 è progettata per durare 700/900 km, 

che possono arrivare a 1000 per i modelli che hanno una grammatura superiore ai 350 gr., oltre si 

entra nella cosiddetta soglia di criticità. Le A2 vanno dai 250 ai 500 km, le A1 dai 150 ai 300 km.                                             

Le variabili sono rappresentate dal peso del runner e dalla struttura della calzatura, (esistono sistemi 

ammortizzanti che favoriscono la reattività del prodotto e altri che valorizzano l’affidabilità nel 

tempo). Inoltre, un’importante considerazione da sottolineare è il trend dei consumatori europei, il 

quale, in controtendenza con un’ampia parte dei consumatori italiani, vede un orientamento verso le 

calzature non atletiche, anche a causa della dinamicità della moda e per l’aumento del numero di 

donne impegnate nel mondo del lavoro. Il genere dell’atleta infatti è un aggiuntivo elemento di  

attenzione. Aziende come ASICS, per quanto riguarda i sistemi di ammortizzazione per esempio, 

stanno lavorando su modelli differenti a seconda del genere di riferimento del modello. 
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1.2 Evoluzione del mercato della calzatura sportiva 

Il mercato italiano, di tutt’altro respiro a differenza di quello americano, è caratterizzato da una 

forte espansione incontrastata dei network della grande distribuzione, i quali continuano 

progressivamente a erodere quote di mercato alle piccole e medie imprese nel settore athletic e 

formal footwear. Nel mercato attuale, evolversi è diventata una condizione di sopravvivenza per 

continuare a restare sul mercato, e purtroppo negli ultimi anni in Italia, ad eccezione di alcuni casi 

per lo più localizzati al Nord, i piccoli imprenditori si sono dimostrati incapaci di specializzarsi in 

un localizzato settore, il quale gli avrebbe permesso di aumentare la qualità di quella determinata 

nicchia di mercato e inserire quel valore aggiunto che il pubblico del settore ricerca. Se le sneakers 

negli ultimi anni sono diventate calzature della quotidianità per tutte le età, la scarpa da running 

‘tecnica’ è la logica evoluzione del purismo settoriale. Il tecnicismo infatti richiede diversi elementi, 

essenziali per essere definito tale, come  cultura, attenzione, passione, ricerca ed un aggiornamento 

continuo. I grandi gruppi d’acquisto, invece, hanno altri obiettivi e sono focalizzati sulla 

commercializzazione dei brands più prestigiosi, mettendo a disposizione i loro spazi e il loro 

budget, in collaborazione con le aziende, per la valorizzazione di special make-up e modelli 

esclusivi, rappresentando così l’alternativa conveniente, seppur valida, ai prodotti top di gamma.             

Le strategie inoltre non si focalizzano solo sul prezzo, da anni i negozianti americani del settore 

infatti, hanno maturato l’idea che il cliente finale ha bisogno anche di un supporto all’acquisto; la 

scarpa infatti deve essere spiegata ed illustrata. Il cliente si informa sulla scarpa più idonea per 

l’attività che deve svolgere, ed il personale del negozio deve essere formato adeguatamente per 

supportare il cliente ed estinguere ogni suo dubbio, così facendo il cliente viene fidelizzato e viene 

facilitato il sell out.      

Il futuro commerciale del segmento athletic footwear è incerto e opaco, se da un lato nelle analisi 

del mercato europeo delle grandi compagnie americane segna il passo, almeno nelle proiezioni 

2015-2021, dall’altro sembra destinato a seguire le orme degli altri Paesi europei, nel quale il 

margine di sopravvivenza delle piccole aziende è sempre più ridotto, minacciando la vita 

dell’impresa stessa. La soluzione che Decathlon offre lascia spazio ad esigenze specifiche, quasi 

mai lasciate al caso. Il runner conosce bene il prodotto idoneo alle sue esigenze e lo cerca ad un 

prezzo conveniente, ma questo è sinonimo di economico. Il grandi gruppi d’acquisto, come 

Intersport per esempio, oppure il grande network possono offrire una soluzione conveniente, ma i 

numeri indicano che le new entry del settore alimentano un mercato tendenzialmente generalista in 

cui la scarpa tecnica da running finisce per essere usata tutti i giorni. Riprende quindi valore il forte 

carattere tecnico delle piccole attività, diventando così la strategia principale per una sana gestione 
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imprenditoriale e  lo strumento basilare con cui il negoziante può fare leva sulla sua esperienza e 

professionalità per migliorare la pratica sportiva del cliente.  

1.3 Il mercato mondiale 

Nel mercato mondiale della calzatura sportiva, troviamo una situazione dinamica, presieduta dai 

grandi marchi dell’abbigliamento sportivo. Adidas, negli USA, perde terreno rispetto a Nike e 

Under Armour. L’azienda tedesca, dato un aumento pari al +8% di utile netto nel primo trimestre 

2015 (+21% in Cina, +11% in Europa occidentale, +7% negli USA), fa osservare come 

l’incremento dell’anno sia un buon risultato se paragonato a un 2014 deludente. Uno studio recente 

della società di consulenza americana NPD Group, che ha preso in considerazione il consumo di 

calzature sportive sul mercato americano, ha infatti palesato come Nike sia, nel primo trimestre 

2015, l’azienda leader nelle vendite. 

L’analisi effettuata dalla società di consulenza ha preso in considerazione varie calzature del genere 

sportivo quali: scarpe da basket, da corsa, da calcio e da passeggio, a conferma del fatto che una 

scarpa sportiva di buona qualità è in grado di soddisfare le esigenze di un’ampia fascia di utenti, 

anche della terza età, oppure affetti da particolari patologie del piede. Il mercato della calzatura 

sportiva viene presieduto da Nike e Jordan occupando la quota di mercato del 62%, lasciando poco 

spazio ad Adidas e Under Armour. Si trova poi ASICS che si consolida con un 4%.                                    

In questo panorama i grandi nomi, tedeschi compresi, dovranno rivedere le strategie di marketing 

globali, per far fronte all’avanzata delle piccole aziende che hanno intravisto nel mercato delle 

calzature sportive mercato potenziale da conquistare. Un’azienda leader americana che si occupa di 

analisi di mercato, la Transparency Market Research, ha pubblicato il 29 maggio 2014 il suo 

annuale rapporto dal titolo “Analisi del mercato calzaturiero europeo, il quale contiene le quote  di 

mercato e le previsione di crescita dal 2015 al 2021. Nel rapporto vengono analizzate le calzature 

sportive e atletiche, dove in queste ultime sia quelle destinate a scopo sportivo puro che quelle per 

esercizi fisici.  

Il mercato dell’Athletic Footwear comprende scarpe definite insert, sport (cross training), scarpe da 

trekking e scarponi backpacking per uomo, donna e bambino. Secondo le analisi del Transparency 

Market Research, in Europa il mercato delle calzature si presenta molto dinamico e negli anni 

seguenti dovrebbe subire variazioni di stile orientate all’ecosostenibilità. I trend europei, in 

controtendenza ad una grande ed importante porzione del mercato italiano, si stanno orientando 

principalmente verso una tipologia di calzatura non atletica, a causa dell’evoluzione della moda e ad 

un aumento notevole del sesso femminile impegnate nel mondo del lavoro; inoltre un nuovo 
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focolaio si sta sviluppando nelle calzature di nuova generazione tra cui quelle etiche e riciclate, le 

quali sembrano aprire una nuova frontiera di mercato.  

1.4 Il mercato italiano 

Nel mercato italiano,
1
 Nike si conferma l’azienda leader delle scarpe sportive.                               

Adidas, in seconda posizione lavora su nuove strategie di marketing per recuperare quote di 

mercato, nel tentativo di sottrarle al colosso americano. Questo dato viene messo in evidenza  da 

uno studio recente dell’Osservatorio 7Pixel, condotto sul mercato delle scarpe sportive nel primo 

trimestre 2015. Viene così rilevato che Nike è il primo brand del mercato con una media di ricerche 

equivalente al 32,7% del mercato. Adidas invece occupa il secondo posto con il 21,1%.                      

Insieme, i due brands occupano più della metà del mercato del settore. Successivamente, al terzo 

posto, troviamo brand come Converse, ma con una quota interessante di ricerche, con una 

percentuale media di click sui suoi prodotti del 9,8%.  L’indagine effettuata dall’Osservatorio 

7Pixel indicano una tendenza all’acquisto verso le 

sneakers dei brand rinomati che hanno introdotto 

un restyling, con l’obiettivo di far emergere il 

modello nel campo della moda, seppur nato con 

un obiettivo prettamente sportivo, come il basket, 

la corsa e il tennis. I dati rilevano anche che i 

consumatori apprezzano in maniera particolare la 

possibilità di personalizzazione della scarpa.  

Il mercato dell’athletic footwear rappresenta, in Italia come negli USA, un centro di attrazione 

commerciale senza eguali per le aziende impegnate nel settore. Jeff Van Sinderen, analista della B. 

Riley & Co. LLC, considerava  l’idea secondo cui un grande business d’impresa potrebbe 

“offuscare la prospettiva commerciale di una compagnia” e distruggere parti importanti degli 

obiettivi del business, come lo stesso brand e puntare tutto sulla sponsorizzazione degli atleti.                  

“Gli atleti sono importanti – ha aggiunto Van Sinderen – ma le aziende devono essere disciplinate 

nel modo in cui gestiscono la sponsorizzazione.” Rimanere fedeli al brand, ai suoi valori e con esso 

ai prodotti legati è, secondo Matt Powell, analista di NPD Group, la migliore strategia per realizzare 

un grande risultato commerciale ed economico.  

 

                                                 
1
 Tratto da: http://www.topsport.it/sneaker-trendstyle/ 

http://www.topsport.it/wp-content/uploads/2015/07/sneakers1.jpg
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1.5 Il caso di Brigante Style Running Store 

Un interessante
2
  caso di coerenza con i valori 

del settore e specializzazione imprenditoriale è 

sicuramente quello di Cristiano Oldani e David 

Dimeo, i quali hanno saputo trasformare una 

passione in un mestiere. Cristiano e David, 

appassionati di running hanno inaugurato pochi 

mesi fa il loro primo negozio, Brigante Style 

Running Store, a Inveruno, in provincia di 

Milano. Dopo una lunga esperienza sul campo, i 

titolari appassionati di running e trail running  hanno deciso di mettere al servizio della clientela i 

numerosi anni di pratica sportiva. Importanti ed interessanti informazioni emergono da una loro 

intervista: “Abbiamo due tipi di clientela che si rivolge a noi, spiega, la prima fascia è quella dei 

runner veri, chi fa della corsa una filosofia di vita. Si tratta di una clientela attenta al prezzo, alla 

qualità, che sa perfettamente cosa sta cercando. La seconda tipologia è quella che si affaccia al 

mondo della corsa come occasione stagionale per fare dello sport oppure semplicemente perché 

comincia a praticare in modo dilettantistico questa disciplina”. Dalla loro intervista emerge che il 

cliente che entra nel negozio, vuole essere accolto con simpatia e con il sorriso chi di poi lo seguirà 

nell’acquisto della calzatura più idonea per la sua attività. Il runner professionista, si differenzia 

perché lascia un margine più accentuato d’interazione con il venditore instaurando così un dialogo, 

il quale può condurlo al meglio utilizzando le proprie competenze personali.                                             

La profonda specializzazione quindi, risulta essere una componente fondamentale delle piccole 

realtà commerciali e appare chiaro che tale caratteristica debba essere presente anche nelle grandi 

superfici specializzate e non per incrementare il sell-out. Le capacità di dialettica e le competenze 

tecniche del venditore sono una componente essenziale della forza di vendita del negozio; ciò ha 

come conseguenza una fidelizzazione duratura del consumatore ed un incremento della percezione, 

della credibilità  e del valore del punto vendita. Alle competenze vengono anche aggiunti strumenti 

in grado di aiutare il venditore nella scelta della calzatura più adeguata. Nel caso di Brigante 

Running Store infatti viene  usato un tapis roulant per lo studio dell’appoggio del piede e l’analisi 

della corsa. “Mi sono meravigliato, ma forse neanche troppo, quando l’altro ieri ho venduto un paio 

di scarpe running a una ragazza che lavora da Decathlon”, racconta il titolare. Il consumatore non 

più neofita infatti, cerca un prodotto che non fa più parte dell’offerta generalista, ma un accessorio 

che sia più in linea con i propri bisogni, un prodotto più intimo e capace di garantire una sicurezza 

                                                 
2
 Tratto da: http://www.topsport.it/sneaker-trendstyle/ 
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maggiore, così facendo si incombe in una scelta più tecnica e in una ricerca di chi sul mercato può 

offrire tale soluzione, come i piccoli negozi tecnici specializzati.  

 

2 Il mercato del Trail Running 

2.1 La nascita del trail running 

Il Trail running è una disciplina giovane, quella che era definita “corsa in montagna” esisteva da 

molti anni prima ma, nascendo come hobby, non è mai stata regolamentata né considerata come un 

vero e proprio sport. Le prime gare di questa acerba disciplina venivano chiamate con il nome di 

“ecomaratone” o “maratone in montagna” richiamando appunto l’ambiente circostante del tutto 

nuovo rispetto alla normale maratone su strada. I partecipanti erano solamente alcune decine e 

l’abbigliamento utilizzato era quello tipico del mondo del running e non vi erano caratteristiche 

riconoscibili per rendere questo hobby uno sport a sé. 

In un brevissimo sunto
3
 sulle prime gare di trail running a livello mondiale, troveremo sicuramente 

il primo capitolo scritto dalla “Western State Endurance Run”. Successivamente troveremo la 

“Leadville Trail 100 run” e “6000D” per poi scovare gare come la “Grande course du templiers”, e 

approdare all’”Ultra Trail du Mont Blanc”, il quale sta al trail running come la maratona di New 

York alla corsa su strada. Infine a livello italiano troveremo il “Giir di Mont di Premana”, la 

“Dolomites Sky Race”, le “Porte di pietra” e la “Lavaredo Ultra Trail”. 

Il trail running, in Italia, nasce ufficialmente agli inizi del 2007 sulla scia dell’Ultra Trail du Mont 

Blanc, disputato per la prima volta nel 2003. 

L'Ultra Trail du Mont Blanc
4
 (UTMB) è una corsa di livello internazionale la quale si svolge sui tre 

versanti (francese, italiano e svizzero) del Monte Bianco. La distanza attualmente è di 170 km con 

10.000 metri di dislivello positivo, mentre fino al 2008 è stata di 150 Km con 8.000 metri di 

dislivello; fino al 2014 il main sponsor è stato The North Face. 

Nei primi anni del 2007, sulla scia di questa importante gara, i primi eventi di trail running italiani 

sorgevano dapprima su una distanza di 15-16 Km e successivamente nacquero le prime gare con un 

kilometraggio oltre i 40 Km, come la Lavaredo Ultra Trail, disputata nella regione del Trentino Alto 

Adige. Il fenomeno del trail running è quindi iniziato da un piccolo focolaio rivolto agli 

appassionati, una cerchia di tecnici che piano piano ha visto avvicinarsi sempre più persone 

                                                 
3
 Tratto da: http://www.correre.it/panorama/item/3994-trail-running-story-ecco-le-corse-con-cui-tutto-comincio.html 

4
 Tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Ultra-Trail_du_Mont-Blanc 
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provenienti dal mondo della corsa su strada.  Il concetto del trail running era diverso in quanto il 

principio da cui tutto è nato è stato appunto la montagna e non invece la strada. Per questo motivo 

infatti i concetti e l’abbigliamento utilizzato era quello tipico del mondo montuoso, partendo 

dall’alimentazione, fino ai prodotti più tecnici. Infatti per le distanze lunghe è opportuno avere uno 

zainetto con acqua, barrette alimentari, un giubbotto impermeabile e un telefono cellulare che 

diventa parte della corsa dell’atleta. A questo si aggiungono poi tre elementi fondamentali, tre 

principi cardine sui quali si fondano le principali gare di trail running in tutto il mondo: 

- Rispetto per l’ambiente; 

il bosco, il sentiero, la valle, il ruscello, vengono rispettati in maniera assoluta e per regolamento 

nelle gare di trail running chiunque sia sorpreso a gettare rifiuti a terra può essere soggetto a 

squalifica dalla gara.   

 

- Rispetto per il compagno di gara; 

nel caso in cui si verifichino incidenti di percorso quali, malori o problemi fisici, chi si trova 

nelle vicinanze dell’individuo soggetto a complicazioni ha l’obbligo di aiutarlo, 

accompagnandolo al servizio di soccorso più vicino.  

 

- Rispetto verso se stessi; 

è assolutamente vietato l’uso di sostanze dopanti e di medicinali come gli anti-infiammatori, in 

quanto rendono insensibile il corpo ai normali sintomi di affaticamento, indispensabili alla 

regolazione dello sforzo da parte dell’atleta ed inoltre creano una competitività del tutto 

irregolare e malata. 

Con gli anni in avvenire si ampliarono i circuiti e con loro anche il bacino dei nuovi appassionati al 

trail running (i trainers), i quali cercando questo genere di prodotto iniziarono a raccogliersi in 

cerchie tra di loro omogenee e così nacque la prima community e rivista italiana del settore, Spirito 

Trail, oggi presente anche come blog, la quale nel 2007 contava circa 80 iscritti, fino ad arrivare ai 

5000 del 2015. Con lo sviluppo del mercato e l’ascesa di questa passione comune, sempre più 

riconosciuta come sport, le aziende iniziarono ad affacciarsi a questo mondo. Aziende come The 

North Face e Salomon, essendo già presenti nel mondo outdoor toccarono per prime questo settore 

sponsorizzando gare ed atleti. Successivamente anche aziende più legate al mondo dell’atletica 
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leggera e della corsa su strada, come Asics, Saucony e New Balance si avvicinarono al trail running 

con la creazione di linee e modelli studiati appositamente per la corsa in montagna e così facendo il 

mercato aumentò ancora di valore, portando sempre più persone grazie agli importanti investimenti 

dei grandi brand dello sport.   

Un’importante passo si compirà poi l’ 1 Giugno 2016, quando il trail running entrerà ufficialmente 

nella federazione italiana di atletica leggera (FIDAL). L’inserimento nella federazione può inoltre 

essere un aiuto importante sia per quanto riguarda la protezione legislativa che la visibilità, ma per 

alcuni è anche sinonimo di ingenti tasse e burocrazia che possano danneggiare tale sport. Ma questa 

è una svolta ed un passaggio importante in quanto si parla di corsa e questa viene regolamentata e 

gestita dalla federazione italiana di atletica leggera. Questa disciplina, ha un carattere esplorativo 

ma pericoloso, in alcune gare è tangibile il rischio ed il pericolo in quanto per l’appunto vengono 

disputate in un ambiente montuoso, con tutti i fattori che ne derivano; qui l’opinione pubblica gioca 

un ruolo chiave in quanto è sufficiente un solo episodio spiacevole per avere ripercussioni generali.  

2.2 Le diverse sfumature della disciplina  

Il trail running quindi è una tipologia di corsa molto diversa dalla normale corsa su strada o 

chiamata anche road running. I percorsi scelti per le competizioni di trail running, sono diversi tra 

loro e sono caratterizzati da un certo grado di difficoltà in quanto si tratta di sentieri che molto 

spesso sono quelli utilizzati dagli escursionisti. L’attività comporta quindi l’affrontare percorsi 

complicati e resi difficili a causa di un costante susseguirsi di salite e discese (il profilo altimetrico 

delle competizioni è generalmente molto impegnativo), presenza di ruscelli da sorpassare 

camminando su sassi o rocce scivolose, sentieri stretti e non facilmente accessibili  fondi sconnessi, 

poco stabili o fangosi, boschi da attraversare ecc. 

Numerose discipline facenti parte della macro categoria del podismo, hanno distanze rigidamente 

codificate; questo sicuramente non è il caso del trail running, le cui gare vengono organizzate su un 

gran numero di distanze; in genere queste ultime vanno dai 20 ai 40 km (nel caso in cui la distanza 

supera i canonici 42.195 metri della maratona si dovrebbe parlare di ultra trail), ma di certo non 

mancano competizioni su distanze più brevi o addirittura più lunghe.  

Anche sulla questione distanza non c’è un notevole accordo, molti addetti ai lavori fanno infatti 

delle distinzioni ritenendo più corretto considerare come campestri e non come trail quelle gare che, 

pur svolte su sentieri adatti al trail running, sono però inferiori ai 12 km.                                                  
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Le manifestazioni
5
 e gli eventi di trail running sono ancora molto frammentate e differenti tra loro, 

le varie discipline dello skyrunning sono classificate in 3 categorie
6
: 

 

 categoria SKY: 

Percorsi caratterizzati da una distanza da 20 a 50 km e/o con tempo per il vincitore di 5 ore 

massimo (5% di tolleranza ammessa). 

Il percorso deve essere caratterizzato da tratti del tracciato sopra 2000 metri, viene tuttavia 

ammessa un’alternativa nella quale la pendenza media minima è pari al 13%. 

o SkyRace 

Massimo 3 ore come tempo del vincitore e un dislivello minimo di 1140m  

o SkyMarathon 

Minimo 30km come distanza del tracciato e un tempo di arrivo superiore alle 3 ore 

per il vincitore. Inoltre è previsto un dislivello minimo di 1900 metri.  

 

 categoria ULTRA: 

Tracciati di oltre 50 km di distanza e con tempo per il vincitore di oltre 5 ore. 

o Ultra SkyMarathon 

Distanza minima di 52,5 km, dislivello minimo di 2500 metri e un tempo di arrivo 

per il vincitore oltre le 5 ore 15' (5h + 5%) 

o Ultra XL SkyMarathon 

Distanza di oltre 52,5 km, dislivello minimo di 5000 metri e un tempo di arrivo per il 

vincitore oltre le 12 ore. 

 

 categoria VERTICAL: 

Percorsi con pendenza media minima pari al 25% e in alcuni tratti oltre 33%. 

o Vertical Kilometer 

Dislivello di 1000 m di massimo 5km. 

Questa categoria prevede tre livelli di altitudine: da 0 - 1 000 metri, 1 000 - 2 000 

metri, 2 000 - 3 000 metri, con una tolleranza del 5%. 

o Double Vertical Kilometer 

Dislivello di 2000 metri con distanza massima di 10km. 

o Triple Vertical Kilometer 

                                                 
5
 Tratto da: www.trailrunning.it 

 
6
 Tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Skyrunning 

http://www.trailrunning.it/
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Simone Brogioni  

Fondatore della rivista specializzata 

Spirito Trail e organizzazione della 

Lavaredo Ultra Trail 

Dislivello di 3000 metri con distanza massima 15 km. 

o SkySpeed 

Dislivello minimo di 100 m e una pendenza media oltre il 33%. 

o Vertical Running 

Pendenza media oltre 45% (sulle scale). 

o SkyScraper Racing 

Pendenza media oltre 45% (nei grattacieli). 

                                            . 

In questo settore molte aziende si sono distinte, e ad oggi il mercato del trail running presenta 

numerosi soggetti che focalizzano le proprie risorse per sviluppare soluzioni per questa disciplina, 

di seguito se ne citano alcune: 

Adidas, Asics, Brooks, Kalenji, Mizuno, Reebok, The North Face, Hoko One One, La Sportiva, 

Puma, Teva, Skechers, New Balance, Salomon, Tecnica, Saucony, Under Armour, Merrell ecc.  

2.3 Il parere di Simone Brogioni 

Con il fine di avere una visione complessiva del mercato del trail running di seguito si riportano le 

parole di Simone Brogioni,  fondatore della rivista specializzata 

Spirito Trail e organizzazione della Lavaredo Ultra Trail, in seguito 

ad un’intervista a lui dedicata: 

“Per il futuro prossimo ci sono grossi margini di crescita, poi 

riscontreremo molto probabilmente un assestamento, ma questo è 

naturale. Il mercato della corsa su strada in questo momento sta 

vivendo un periodo di stallo, e il consumatore annoiato dall’asfalto e 

dalla ripetitività del paesaggio si sposta verso la montagna, 

assaporando così paesaggi ed emozioni totalmente diverse.                      

Le aziende ci vengono a cercare e ci danno forti soddisfazioni, si 

dimostrano interessate e ci accompagnano in questa avventura.                    

In Italia ci sono tante gare e di queste sono poche quelle che possono dare una visibilità importante 

sul mercato. Sebbene i costi della sponsorizzazione non sono altissimi rispetto alla corsa su strada, 

il rapporto è quasi 1 a 10, le aziende devono continuare a credere nel settore ed investire sugli 

eventi che sono uno degli strumenti più forti per coinvolgere il consumatore. Il network del trail 

running è molto forte sui social e il passaparola è fondamentale, le persone si trovano in rete, si 

cercano e condividono emozioni, opinioni, considerazioni, consigli riguardanti le gare stesse e 

l’equipaggiamento utilizzato, e da qui si parla dei brands coinvolti. La community non è 
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grandissima paragonata con quella di altri settori, ma è sicuramente forte e fondamentale.                      

I social networks più utilizzati dai trainers sono soprattutto Facebook e Instagram, quest’ultimo 

focalizzato sulle immagini e le fotografie si sposa inoltre benissimo con i paesaggi del trail running.                           

In questo luogo i prodotti assumono un ruolo di primaria importanza e si creano dei legami 

importanti tra emozioni, prodotti ed eventi. Un elemento importante da non dimenticare è che con 

“trail running” identifichiamo una gara di distanza lunga e questa richiede una preparazione 

adeguata e il giusto tempo di allenamento.  

Il trail running nasce come passione e deve rimanere tale. 

Inoltre, data la grande espansione del settore, il rischio immaginabile è che si trasformi in una 

moda. I dati della Lavaredo Ultra Trail (LUT), sono in costante ascesa, dall’edizione del 2015 a 

quella del 2016 si sono contate 600 iscrizioni in più; il trend di crescita è quindi molto positivo, 

soprattutto nelle gare con lunghe distanze. Il trend inoltre, è internazionale, i dati della LUT 

dimostrano che nei 2500 iscritti all’edizione 2016 si ha un alto tasso di stranieri e il trend si sta 

spostando da ovest a est Europa. Con lo sviluppo della Francia e dell’Italia, l’attenzione futura sarà 

focalizzata sui paesi dell’est Europa, come Polonia e Ungheria, arrivando infine nei mercati asiatici 

come Cina, India e Giappone. Il dato riscontrabile attualmente è una forte ascesa degli appassionati 

e degli amanti del running, i quali ampliando il bacino del settore aumentano il mercato e la 

presenza di aziende che portano capitali ed investimenti importanti negli eventi e nella 

sponsorizzazione di atleti. I numeri comunque rimangono molto diversi confrontando questo settore 

con il road running, ma il trend è sicuramente positivo”. 

Grazie al contributo di Simone Brogioni si è potuta comprendere l’evoluzione del trail running e i 

possibili scenari futuri. Nell’ottica della penetrazione di questo mercato però, bisogna individuare 

quelli che sono i punti chiave e gli elementi necessari per arrivare a toccare il consumatore finale. 

Questo infatti partecipa agli eventi ed è un elemento attivo della vita della community del settore, 

ma in primo luogo, essendo colui che acquista il prodotto, viene portato su questa azione il focus 

primario degli investimenti delle aziende impegnate nel settore. Qua, infatti, si concentrano gli 

sforzi di ricerca, sviluppo e creazione del prodotto, ma non solo, hanno un’importanza cruciale 

anche il design, il brand, il colore, l’esposizione, il negozio etc... Ci sono quindi una moltitudine di 

elementi che contribuiscono all’acquisto finale del prodotto. Ma quale è il mix giusto di ogni fattore 

per rendere effettivo l’acquisto? Bisogna innanzitutto distinguere prodotti e consumatori e per fare 

questo vi è la necessità di una conoscenza approfondita del consumatore del settore.                                  

Per rispondere nel dettaglio a questa domanda è venuto in aiuto Enrico Vedilei, ultramaratoneta e 

tecnico federale – Coordinatore nazionale settore Ultratrail, al quale ci si è rivolti per scoprire tutte 
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Enrico Vedilei – Ultramaratoneta e 

tecnico federale – Coordinatore 

nazionale settore Ultratrail, 

Consulente Tecnico IUTA settore 

Ultratrail dal 2009.                             

Gare portate a termine 1272, di cui 

61 all'estero e in 29 nazioni diverse, 

sulle distanze che variano dai 100 

metri ai 150 Chilometri, di queste 77 

vinte. 

le sfaccettature del consumatore di questo mercato. Dalle sue parole possiamo quindi identificare 

principalmente due diverse tipologie di consumatore, quello che possiamo definire “tecnico” e 

quello “di tendenza”.  

2.4 Il consumatore “tecnico” 

La passione e il piacere della corsa contraddistinguono il 

consumatore tecnico. Questo infatti è spinto dall’amore verso la 

corsa, è colui che corre per puro piacere ed è il principale soggetto e 

obiettivo del dipartimento ricerca e sviluppo delle aziende del 

settore. Questo consumatore infatti è esperto delle caratteristiche 

delle scarpe in quanto si tiene aggiornato sulle tecnologie esistenti 

mediante riviste del settore, internet e community offline e online. 

Testando inoltre lui stesso i materiali riesce ad esprimere un 

personale parere e a trasmetterlo in maniera forte ed efficace a chi è 

alla ricerca di un feedback o di un consiglio tecnico. I brands del 

settore, che da tempo hanno capito le potenzialità di questo 

consumatore e di quanto sia più economico, funzionale ed efficace il 

passaparola come forma di vendita, regalano campioni degli ultimi 

modelli di scarpe realizzate, mesi prima della loro uscita sul mercato, 

ai tecnici del settore. Così facendo, le aziende ottengono feedback 

mirati e considerazioni essenziali per correggere eventuali difetti del modello, assicurandosi che nel 

momento in cui la scarpa verrà resa disponibile al pubblico, sia già stata testata e sperimentata, 

assicurandosi in questo modo una valida sicurezza di qualità del modello. Inoltre, i tecnici del 

settore parleranno all’interno del loro network dell’avvicinamento delle aziende che hanno chiesto 

di testare i loro prodotti, facendo così pubblicità gratuita. Le aziende effettuano test di prodotto, 

generalmente in negozi specializzati in collaborazione con lo staff. Il negozio quindi raduna i suoi 

clienti più tecnici ed interessati tramite l’utilizzo di direct mail o passaparola e ospita l’azienda, la 

quale tramite un suo tecnico, presenta i prodotti e le tecnologie al loro interno; generalmente la 

prova tecnica organizzata prevede, nel caso in cui il prodotto sia una scarpa da running, un’uscita 

sul terreno più indicato, nel quale i partecipanti, correndo assieme, possono testare assieme il 

prodotto che viene fornito solamente per la giornata, dall’azienda. In questo modo le aziende creano 

un momento di condivisione di emozioni e di prodotti facilitando il passaparola verso terzi e la 

possibilità di acquisto. Per il consumatore tecnico sono fondamentali gli elementi strutturali e 

funzionali del prodotto. Questo infatti viene visto, toccato, indossato, testato, commentato e 
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indirettamente condiviso in un momento successivo parlando di questo all’interno del network.             

Le caratteristiche più rilevanti sono quindi quelle più tecniche, come il grip, l’ammortizzazione, il 

peso e la sua distribuzione, la calzata, la flessibilità, la comodità e il materiale. Dettagli come design 

e colore sono messi in secondo piano, in quanto appunto non fondamentali per l’attività.                  

Ultima caratteristica del consumatore tecnico è sicuramente la conoscenza dell’ambiente, del 

terreno di attività e del proprio corpo. Proprio grazie a questi elementi, questo consumatore sceglie 

la scarpa più idonea all’attività che andrà a svolgere, ecco perché il consumatore tecnico in media 

possiede diverse tipologie di scarpe, in base al percorso, al clima, alle condizioni atmosferiche, e 

all’attività. L’allenamento inoltre ricopre un ruolo fondamentale, in quanto indispensabile per 

completare le lunghe distanze previste dagli eventi del settore nel quale questo consumatore tocca 

con mano i brands e la propria community. Ma cosa spinge il runner a partecipare a questi eventi e a 

correre per decine di kilometri? Il fattore principale è sicuramente la sfida con se stessi e il carico 

emotivo a questo legato. Un attributo, nella maggioranza dei casi, legato al consumatore tecnico è 

“narcisista” in quanto la sfida con se stessi viene accolta anche con l’obiettivo di raccontare 

l’esperienza a terzi ed accrescere la propria posizione all’interno della società.   

2.5 Il consumatore “di tendenza” 

La seconda tipologia di consumatore invece possiamo definirla “di tendenza” in quanto, all’interno 

del mercato del trail running,  vive l’esperienza della scarpa da running, come un accessorio di stile 

del proprio guardaroba. La scarpa non viene indossata per le sue caratteristiche tecniche in quanto 

non deve soddisfare,  in questo caso, dei bisogni funzionali legati all’attività; il grip, la struttura, la 

calzata e le tecnologie inserite al suo interno sono puramente secondarie. Ricoprono invece un ruolo 

determinante il colore e il design del prodotto, in quanto devono distinguersi ed essere visibili in 

maniera importante. In questo modo il consumatore può distinguersi a sua volta negli aspetti di vita 

sociale e fare parte di determinati correnti della moda o in base ai propri gusti personali, dettati 

molto più dall’estetica e dall’apparenza piuttosto che dalla funzionalità. L’attività sportiva del 

consumatore, nel caso in cui fosse legata al prodotto, non è dettata dalla passione ma solamente 

dall’esigenza di praticare sport per non avere una vita sedentaria, più legata ad esigenze salutistiche 

e funzionali che per amore dell’attività. Molto difficile è la presenza di questo consumatore agli 

eventi organizzati dall’azienda produttrice di attrezzature tecniche, in quanto manca l’interesse di 

base verso il prodotto, che non vada oltre al semplice apparire. Un altro elemento importante di 

questo consumatore è la mancanza della cultura dello sport preso in considerazione, il trail running, 

l’attrezzatura tecnica appunto viene utilizzata come un accessorio di moda e non è assolutamente 

legata alle caratteristiche del prodotto. Verrebbe quindi naturale pensare che il consumatore tecnico 
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sia il core business delle aziende del settore e quello sui cui puntare il 100% degli investimenti. 

Questa considerazione non è completamente esatta. Il consumatore tecnico del trail running, 

rappresenta un nicchia di mercato specializzata, essendo però molto importante, il brand deve 

curare la relazione con esso in quanto capace di concedere feedback tecnici e non all’azienda, 

indispensabili per la ricerca e sviluppo del modello di scarpa o di attrezzatura presa in 

considerazione. Inoltre è molto importante in quanto è la prima fonte di passaparola sia positivo che 

negativo, sia online che offline. Il punto debole, se si può chiamare così, di questo consumatore è 

che rappresentando appunto una nicchia di mercato, il suo potere d’acquisto è altrettanto 

rappresentativo di tale nicchia e per quanto le aziende curino e investano su tale relazione, il 

mercato non potrà mai essere caratterizzato da grandi numeri a livello di fatturato.                                    

Si inseriscono poi altri elementi aziendali, come il branding e le strategie di mercato, i quali giocano 

un ruolo importante nella definizione del futuro dell’azienda e sulla strada da seguire.                               

Il consumatore “di tendenza” quindi non rappresenta una nicchia di mercato, ma una parte di 

mercato con incredibili potenzialità, le quali vanno gestite e sfruttate in linea con le direttive del 

marchio. 

2.6 Il brand e la forza delle emozioni 

Il trail running rappresenta una nicchia di mercato in ascesa, caratterizzato da un numero sempre più 

crescente runners rubati al mondo del road running. Considerando
7
 solamente le gare di Ultratrail 

(quindi superiori alla canonica distanza della maratona, 42,195km), in Europa si possono contare 

circa 1300 gare di ultratrail, in Italia 155 (ufficiali e registrate). Gli atleti sono circa 70.000 (circa 

85% uomini e 15% donne). Gli Ultratrailers italiani sono circa 7.000 (stesse percentuali fra uomini 

e donne, per la precisione, nel 2015, sono 84,98% e 15,02%) con un incremento del 20% in 

confronto al 2014. 

Studiando una maniera per coinvolgere un pubblico importante e sempre più numeroso, la 

divinizzazione delle gare e la cura di esse è un elemento che non si può non considerare.                                   

Prendendo per esempio le gare italiane Cortina Trail e Lavaredo Ultra Trail, della lunghezza di 48 

Km la prima e 118 Km la seconda, disputate entrambe a Cortina, è considerevole notare come 

l’affluenza e il calore dei partecipanti coinvolga l’intera città del Trentino Alto Adige.                                  

Gli iscritti della Cortina Trail  presenziano alla partenza della Lavaredo Ultra Trail, la quale parte 

alle 23.00 e terrà impegnati gli atleti fino al giorno successivo. La partenza della gara, coinvolgendo 

tutta la città di Cortina, è talmente satura di emotività e trepidazione che gli spettatori vogliono 

vivere in prima persona tale momento direttamente in strada e scelgono in quel preciso istante di 

                                                 
7
 Dati raccolti dall’intervista effettuata ad Enrico Vedilei 
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partecipare alla medesima gara l’anno prossimo; così facendo, potranno poi raccontare di aver 

raccolto e onorato la sfida con se stessi di aver corso 118 km in montagna, tutto materiale utile alla 

glorificazione personale. Questa scelta viene resa tale grazie alla condivisione di emozioni e di una 

passione comune, quella del trail running. Questa leva è uno strumento molto importante, in quanto 

si bypassa l’aspetto razionale e si esprime un giudizio spinto dalla sfera emozionale. I momenti e gli 

allenamenti seguenti sono poi spinti dal desiderio di partecipare a tale gara e dall’essere fedeli alla 

parola data. Un altro modo per coinvolgere un altra tipologia del brand è quella di fare leva sul 

brand. Il marchio viene quindi usato per fare conoscere ai suoi appassionati le attività seguite, 

informandoli così delle altre attivazioni sviluppate in settori paralleli e spingendo così i consumatori 

a sperimentare ed a informarsi su nuove esperienze. Un’attivazione di questo tipo è sicuramente 

applicabile all’interno del retail e in termini di piccola distribuzione
8
. Trova poi spazio la tesi di 

Matt Powel, analista di NPD Group, secondo la quale bisogna saper coccolare il cliente offrendo la 

propria competenza e creando un cerchio perfetto attorno al brand. Questo richiede quindi 

investimenti rispettando il brand equity e credere che le scelte di immagine legate ad un prodotto 

debbano essere durevoli nel tempo, non legate quindi ad atleti di passaggio che non presentino una 

particolare vena tecnica o culturale. 

Per esempio, se si investe nella presenza di un atleta famoso il giorno dell’apertura di un negozio è 

una pura operazione commerciale e in termini di fidelizzazione del cliente non ha alcun valore 

sostanziale. L’elemento fondamentale risulta essere la coerenza aziendale e nel dare un valido 

motivo ai consumatori per ritornare in negozio, dove il prezzo non gioca un ruolo fondamentale. 

Tutto si riconduce a una necessità di coerenza e correttezza commerciale, la stessa che lega 

indissolubilmente le aziende produttrici ai rivenditori. Purtroppo le necessità commerciali giocano 

un ruolo fondamentale nella sopravvivenza del negozio, ma questo non deve essere un elemento che 

appare in primo piano, anche se è una delle prime componenti sulla quale ci si accorda nel momento 

della creazione di una nuova realtà imprenditoriale.   

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Tratto da: http://www.topsport.it/sneaker-trendstyle/ 
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2.7 Ultra Trail World Tour 

A livello internazionale le gare                                

dell’ Ultra-Trail® World Tour
9
, nella loro 

natura specifica, hanno valori comuni, che 

sono orgogliosi di condividere e promuovere 

in tutte le gare del circuito, le quali formano, a livello mondiale, la rete di percorsi ultra trail più 

importante. L'etica, l'uguaglianza nello sport, il rispetto di sé, rispetto per gli altri e per l'ambiente 

sono sicuramente i valori che accomunano tutti gli appassionati di questo sport, gli stessi che 

abbiamo trovato in precedenza nell’intervista a Simone Brogioni. 

I percorsi del circuito illustrano tutta la diversità dei territori del nostro pianeta: sentieri scoscesi 

delle Alpi, sentieri in California, colline e spiagge di Hong Kong, deserto del Marocco e molti altri. 

La diversità dei territori e degli ambienti ospitanti le gare obbligano i partecipanti ad una vera e 

propria sfida di adattamento fisico e psicologico. I partecipanti ad una gara presente nel circuito 

Ultra-Trail® World Tour hanno l'occasione, di scoprire le differenze culturali e sportive in quanto 

le gare si snodano su tutti i continenti del nostro pianeta: Africa, America, Asia, Europa, Oceania, 

offrendo così l’opportunità di migliorare la loro cultura sportiva, creare nuove amicizie, e per 

alimentare tutte le emozioni legate ai tracciati e al diventare finisher. 

 Le gare del circuito vengono scelte in base a severi principi: 

  - Distanza in esecuzione non inferiore ai 100 km; 

  - Luoghi emblematici; 

  - Uno storico di iscrizioni per anno non inferiore ai 500 partecipanti; 

  - Evento internazionale (un minimo di 20 paesi rappresentati); 

  - Un trascorso di minimo 2 edizioni.  

Inoltre viene stilata una classifica annuale per l'assegnazione del titolo di campione del Ultra-Trail® 

World Tour, nel quale a qualsiasi "Finisher", in base alla sua performance, viene assegnato un 

numero di punti e integrato nel ranking internazionale, aggiornato per ogni gara, e disponibile 

online sul sito www.ultratrailworldtour.com.  

Alla fine dell'anno, dopo l'ultima gara, i titoli di "Ultra-Trail® World Tour" campione, uomo e 

donna, sono assegnati su base annuale. 

 

                                                 
9
 Tratto da: http://www.ultratrail-worldtour.com/info/concept/ 
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2.8 Le caratteristiche  della scarpa da running 

Si prende ora in considerazione il prodotto principale del mercato del trail running, per esaminarne 

le caratteristiche principali e capirne i possibili sviluppi tecnologici. 

Tomaia, suola, intersuola
10

 – Grazie alle tecnologie impiegate e i materiali utilizzati delle scarpe 

da running  dalle imprese impegnate nel settore, riusciamo oggi a definire se il prodotto è adatto o 

meno all’attività dell’atleta. I tre componenti principali della scarpa infatti sono segnali 

fondamentali del corretto uso della scarpa.  Ovvero, se la tomaia si deteriora, se dopo 100-200 km 

l’intersuola non è più reattiva oppure nel caso in cui il battistrada sia molto usurato prima della 

distanza critica, bisogna cambiare il tipo di scarpa. 

Clima – I materiali delle scarpe sono costruiti, oltre per essere meccanicamente molto resistenti 

anche per lavorare ad una certa temperatura. Il poliuretano, per esempio, è molto sensibile alle basse 

temperature, mentre il gel alle alte. Idealmente la scarpa lavora in maniera ottimale fra i 5 e i 25 °C, 

ma purtroppo in genere non si può essere sicuri che lo stoccaggio del magazzino ospitante la scarpa, 

sia strutturato per osservare tali criticità. Ecco perché i modelli di scarpe in offerta possono essere 

potenzialmente molto più “rischiosi” di modelli appena usciti sul mercato e di ultima generazione. 

La durata della scarpa non è contraddistinta solamente dal suo aspetto estetico, ma anche dalle sue 

capacità strutturali e funzionali  (protezione, stabilità, flessibilità) con cui il costruttore le ha 

progettate e realizzate; questi elementi non sono rilevabili a prima vista. 

Lavaggio e asciugatura – L’utilizzo della scarpa nelle stagioni calde o fredde non è un elemento 

molto importante,  in quanto  difficilmente si utilizzano con temperature veramente critiche (sotto 

zero o sopra i 35 °C); solitamente è più stressante il lavaggio. Il lavaggio a mano con acqua fredda e 

un’asciugatura a temperatura ambiente è ottimale per la scarpa da running. Invece il lavaggio in 

lavatrice (anche a 30 °C) è altamente sconsigliato e andrebbe utilizzato solamente alla fine della vita 

della scarpa, per utilizzarla come normale scarpa da passeggio. 

Peso – Il peso dell’atleta è un elemento importante nella scelta della scarpa da running in quanto 

una scelta sbagliata accorcerebbe la vita della scarpa di almeno un 20%. Si rivela quindi 

fondamentale un’apposita formazione sui modelli esistenti, per non effettuare un acquisto non 

idoneo alla propria corporatura. 

                                                 
10

 Tratto da: http://www.albanesi.it/corsa/durata_scarpa.htm 
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Scarpe da gara – Le scarpe da gara (superleggere o intermedie) oltre a non presentare più le 

caratteristiche iniziali, come il potere ammortizzante, declinano molto velocemente come 

prestazioni, tanto che dopo circa 500 km l’atleta può perdere fino a 2-3″/km, 20-30″ su un 10000 m. 

2.9 I numeri del trail running 

Il mercato degli articoli sportivi negli ultimi anni ha registrato un lieve calo. 

Capiamo innanzitutto come si suddivide la quota di mercato degli articoli sportivi rispetto alle varie 

tipologie di luoghi di vendita.  

 

T1 Dati estrapolati dall'intervista a Enrico Vedilei 

 

 

T2 Dati estrapolati dall'intervista a Enrico Vedilei 

 

 

T3 Dati estrapolati dall'intervista a Enrico Vedilei 

 

Nell’evoluzione degli articoli sportivi in Italia possiamo notare una generale decrescita causata da 

canali quali i negozi specializzati (-20% dal 2009 al 2013) e dalle Grandi Superfici Alimentari 

(Super e Iper: -15,7% dal 2009 al 2013). Poniamo attenzione anche alla crescita del web (in Altro: 

+26,5% dal 2009 al 2013) e alle Grandi Superfici Specializzate (+7,1% dal 2009 al 2013). 
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T4 Dati estrapolati dall'intervista effettuata a  Enrico Vedilei 

 

 

T5 Dati estrapolati dall'intervista a Enrico Vedilei 

 

 

Focalizzandoci sul segmento Scarpe Sportive (vale il 32,6% del totale mercato Articoli   Sportivi), 

notiamo una crescita del tutto simile a quella del totale mercato. 

L’unica differenza di rilievo viene dalla Grande Superficie Non Specializzata che evidenzia una 

forte crescita, dovuta probabilmente ad una guerra di prezzi a causa della diversificazione 

dell’offerta. 

La tavola seguente, T6,  mostra la ripartizione per regione, negli anni 2012 e 2013 dei finishers di 

gare di ultra trail italiane. Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta e Toscana collezionano ogni anno 

grandi numeri di atleti grazie alla conformazione territoriale e al buon livello delle organizzazioni 

locali. Ma se rapportiamo il numero di finishers per la popolazione locale emergono anche altre 

regioni. Infatti la tavola T6 mette in evidenza regioni quali Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e 

Piemonte che evidenziano una buona diffusione della cultura del trail running (vuoi per la presenza 

di catene montuose che per le organizzazioni in grado di gestire e richiamare ogni anno grandi 

numeri di atleti). 

 



29 

 

 

T6 Dati estrapolati dall'intervista effettuata a Enrico Vedilei 

 

In ultima analisi, la crescita del web ha cambiato negli ultimi 10 anni il comportamento dei 

consumatori. Specialmente nel processo di decisione d’acquisto, il web è un luogo di discussione, 

dibattiti e reperimento di informazioni. Il mercato online gioca un ruolo importante per alcuni 

settori quali Elettronica (45,1-42,4%) e l’Edutainment (40,7%) ma anche i segmenti di nostro 

interesse:  

Calzature (37,1%) e Articoli Sportivi (23,5%). 

 

T7 Dati estrapolati dall'intervista effettuata a  Enrico Vedilei 
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Una volta capita la dimensione del mercato attraverso l’analisi di dati storici, rimane da rilevare la 

popolazione del running in maniera tale da stimare il numero approssimativo di atleti e partecipanti 

agli eventi del settore.  

Seppur molto difficile reperire informazioni dettagliate Daniele Menarini, direttore responsabile di 

Correre, la rivista mensile di riferimento in Italia, è intervenuto nel 2015 in occasione del meeting di 

Brooks esordendo con alcuni dati molto interessanti sul settore. 

Secondo l’Istat
11

, in Italia su una popolazione totale di circa 60 milioni, in 5 milioni corrono 

abitualmente. Invece secondo il direttore di “Correre” la popolazione realistica è di soli 2.2 milioni, 

dove di questi circa 100 mila hanno un’ età inferiore a 25 anni, quasi 900 mila nella fascia tra i 25 e 

i 40 anni, 800 mila dai 40 ai 60 e altri 500mila con età superiore a 60 anni. 

 

Aerogramma rappresentativo della suddivisone di età tra i runners 

 

Daniele Menarini successivamente è entrato in profondità nell’analisi di tali dati, avuti con la 

classifica MaxiMaratona, il quale gestisce con il supporto del suo gruppo editoriale.                                            

Della popolazione dei 2.2 milioni quindi, solamente 440.000 circa non partecipano ad eventi o a 

gare del settore, e di questi il 55% sono donne ed il  45% uomini.  

I rimanenti 1.760.000 invece partecipano a eventi, e sono suddivisi in questo modo: 40% donne, 

60% uomini.  

                                                 
11

 Tratto da: http://brooksteam.it/runner-chi-siamo-e-quanti-siamo/ 
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Proseguendo con le analisi, si evince che dei partecipanti agli eventi, ben 315.000 circa partecipano 

ad una mezza maratona (26% donne, 74% uomini) ed altri 35.000 arrivano anche a correre la 

maratona (14% donne, 86% uomini).  

Possiamo notare che mano a mano che la distanza del circuito si allunga, il sesso principale diventa 

quello maschile, fino ad arrivare alle ultra maratone e/o ultratrail , dove si contano poco più di 4.000 

persone (11% donne, 89% uomini). 

E’ importante sottolineare come questi dati facciano riferimento ad una popolazione agonistica o 

che può avere un riscontro nei tabulati delle gare; non sono quindi inseriti gli amanti del settore non 

soggetti a registrazione oppure tutti quelli che corrono senza finalità agonistiche,  ma con il solo 

obiettivo di divertirsi o per esigenze salutistiche che comunque compongono un’importante 

dimensione di mercato. 

Gare come  “Strongman” o “Color Run” confermano questo fatto: il concept basato sul 

divertimento più che sulla competizione fanno di queste gare una vera calamita soprattutto per il 

pubblico di età inferiore ai 25 anni, un potenziale di mercato non indifferente. 

 

 

 

 

 

2.200.000 

Runners totali Runners totali 
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Ultra 
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3 Analisi dei competitors 

In questo mercato viene condotta un’analisi dei competitors, con l’obiettivo di capire chi sono gli 

altri soggetti del mercato, le loro origini e la loro specializzazione. Si procede ora quindi ad una 

presentazione dell’azienda The North Face, come mandataria del progetto di tesi, con il fine di 

capirne la storia, il mercato di riferimento, la situazione attuale, ed il lavoro fino ad ora svolto nel 

trail running.  

3.1 The North Face  

“La principale missione
12

 di The North Face® rimane la stessa 

dal 1966: realizzare le migliori attrezzature per le attività all'aria 

aperta, sostenere la conservazione degli ambienti naturali ed 

ispirare un movimento globale per l'esplorazione della natura.” 

The North Face nasce nel 1966 nel quartiere North Beach di San 

Francisco California come un piccolo negozietto di attrezzatura e 

campeggio con la possibilità di vendita per corrispondenza, 

aperto da Doug Tompkins. Il primo stabilimento di produzione 

del marchio è in realtà il retro del negozio sulla Telegraph Avenue a Berkeley. Nel 1968 Kenneth 

"Hap" Klopp acquista The North Face®, concentrandosi sull'ideazione e la produzione di 

attrezzature di alta qualità per attività all'aria aperta con il marchio The North Face®, più che sulla 

vendita al dettaglio di vari prodotti. Hap affida a Jack Gilbert, la gestione della produzione e il 

lancio della vendita all'ingrosso. Nel 1968 l'azienda introduce un nuovo logo, lo stesso attualmente 

in uso, con la promessa che l'attrezzatura The North Face® è la più duratura disponibile sul 

mercato. Il logo infatti rappresenta l’Half Dome, una delle montagne più difficili da scalare 

Le caratteristiche principali del brand sono la ricerca, il design e lo sviluppo sono i motori del 

successo raggiunto negli anni '70. A dare il via a decenni di innovazione è il Ruthsack che, 

presentato per la prima volta nel 1969, rivoluziona il modo di trasportare il carico, riducendo il peso 

dello zaino. Gli anni successivi sono caratterizzati dalla creazione di una partership, ancora oggi 

forte e duratura, con Gore, azienda specializzata nella costruzione di materiali e membrane in 

GORE-TEX®, tessuto rivoluzionario a forte carattere impermeabile e traspirante.  

                                                 
 
12

 Tratto da: http://www.thenorthface.it/tnf-it-it/brand-history/ 

http://www.thenorthface.it/tnf-it-it/brand-history/
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Nel 1997 l'azienda forgia e adotta un nuovo slogan: "Never Stop Exploring", sottolineando lo 

spirito di avventura che anima e contraddistingue The North Face®. Il brand inoltre è sponsor di 

spedizioni volte a tracciare nuove vie ed itinerari sulle montagne più alte del globo, un settore in cui 

determinazione e resistenza sono fondamentali, dato che scalatori e attrezzature devono 

sopravvivere settimane in ambienti verticali. Nei primi anni del 2000 la responsabilità sociale e 

l’ecosostenibilità diventano una priorità per il brand, il quale si avvale della tecnologia bluesign®, 

riducendo considerevolmente l’impatto ambientale della supply chain tramite la selezione e 

gestione responsabile delle sostanze chimiche, ma non solo The North Face è anche membro attivo 

delle seguenti organizzazioni: 

 

European Outdoor Group (EOG) 

Sustainable Apparel Coalition (SAC) 

Apparel and Footwear International RSL workgroup (AFIRM) 

Leather Working Group (LWG) 

American Apparel and Footwear Association (AAFA) 

Global Apparel, Footwear and Textile Initiative (GAFTI) 

Green Chemistry and Commerce Council (GC3) 

Better Cotton Initiative (BCI) 

Textile Exchange 

Natural Resources Defense Council (NRDC) Clean by Design program 

 

13
“Il nostro impegno verso i nostri clienti e l’ambiente consiste nell’applicare un modo innovativo 

di pensare e nel mettere in atto una collaborazione aperta per sviluppare soluzioni sostenibili e di 

lungo termine sia per quanto riguarda la prestazione dei prodotti sia per quanto concerne la 

responsabilità ambientale. Questi due fattori rappresentano, a volte, un delicato equilibrio e per 

questo ci impegniamo a garantire una costante trasparenza sui progressi che compiamo lungo il 

percorso che conduce a una sempre maggiore sostenibilità.” 

                                                 
13

 Tratto da: http://www.thenorthface.co.uk/blog/it/it/chemical-responsibility 
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Dean Karnazes, atleta di The North Face, realizza un importante traguardo che spingerà il brand a 

segnare nuovi primati nelle competizioni estreme. Karnazes infatti, assieme ad un altro atleta, 

completano 50 maratone in 50 stati, in 50 giorni. Con il nuovo millennio, The North Face è stato 

acquisito dal gruppo VF (Vanity Fair Corporation), una multinazionale di origine americana quotata 

in borsa, la quale nel suo portfolio conta brands come Timberland, Eastpack, Vans, Wrangler, 

Nautica, Napapijri e molti altri. Oggi, il brand si presenta come leader del mercato outdoor, 

supporta numerose imprese esplorative ed  è attento all’ambiente e alla salvaguardia degli 

ecosistemi naturali. 

3.1.1 Mercato di riferimento 

The North Face quindi nasce come mercato di nicchia per l’alpinismo, la sua storia e i suoi prodotti 

caratterizzati da una grande qualità vengono riconosciuti ormai dalla nascita del brand. Il mercato di 

riferimento è sicuramente lo sport outdoor, con gli anni infatti il brand si è evoluto servendo clienti 

praticanti non solo alpinismo, ma allargando la nicchia di mercato e creando prodotti ad hoc, il 

marchio è arrivato anche sul mercato del trekking, dello sci, dello sci fuori pista e più recentemente 

anche nel lifestyle e nell’allenamento in funzione all’attività outdoor. Ebbene la parola chiave del 

brand quindi è proprio “Outdoor”. L’assortimento del marchio è realizzato servendo questo tipo di 

consumatore, denominato dall’azienda “Progressive Explorer”. Con questa figura infatti si vuole 

indicare una tipologia nuova di consumatore dinamico, che sicuramente pratica attività fisica ma 

non solo; ama viaggiare, ama raccontare le proprie imprese, conoscere nuove culture, vedere nuove 

civiltà e capirne gli usi, amante anche delle attività in team, ama confrontarsi e rapportarsi, si 

emoziona ed emoziona, immagina, crea contenuti, li condivide con la propria rete on line offline, è 

creativo, spontaneo e ha la capacità di coinvolgere e portare sui suoi passi altre persone, ispirandole 

e portandole all’avventura, in modo tale che queste possano fare altrettanto a loro volta.                     

Con il tempo, il brand ha creato diverse linee di prodotto, tutte sotto il denominatore comune 

dell’outdoor. Ogni linea è caratterizzata da un proprio nome, un logo apposito e una propria 

funzionalità. 
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Per esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

Steep Series: dedicata all’abbigliamento sci free ride 

Summit Series: per attività legate al mondo dell’alpinismo 

Flight Series: abbigliamento e attrezzature per la corsa 

Mountain Athletics: per le attività di training in preparazione all’attività outdoor 

Ultra Series: per tutto il nuovo reparto di calzature tecniche 

Il brand ha un fatturato a livello globale di circa 2 miliardi di Euro, 300 milioni a livello EMEA e 

circa 26 milioni in Italia. Qui si contano ad oggi 13 negozi monomarca sparsi prevalentemente nelle 

regioni settentrionali della penisola. Gli eventi in Italia non sono molti, l’unico infatti sponsorizzato 

è la Lavaredo Ultra Trail, una ultra maratona di 119 Km (5.650 mt D+) nella regione del Trentino 

Alto Adige, una gara facente parte del circuito internazionale dell’ Ultra-Trail® World Tour e 

giudicata come una delle gare più belle del mondo. Al suo interno si contano due gare con 

kilometraggio inferiore: la Cortina Trail (47Km – 2.650 mt D+) e la Cortina SkyRace (20 Km - 

1.000 mt D+). 
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3.1.2 Scenari Futuri 

Un importante focus del brand nel quale sono previsti anche futuri investimenti del marketing 

aziendale è sicuramente lo sviluppo del settore della calzatura. La linea Ultra Series è una delle più 

giovani del brand e sarà fortemente sviluppata negli anni in avvenire soprattutto nell’ambito del trail 

running. In questo settore il brand ha voluto sviluppare una comunicazione verticale di advertising 

su riviste e siti di settore. L’azienda ha anche distribuito materiale, tramite il proprio sito e i propri 

canali social, in cui protagonista era la storia dell’atleta, la scarpa così diveniva enabler della sua 

impresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre un’importante attivazione è 

stata fatta in collaborazione con la 

Lavaredo Ultra Trail, sono stati infatti 

inviati alcuni campioni di prodotto ai 

primi iscritti, ed assieme ad essi un 

breve questionario con l’obiettivo di 

rilevare informazioni sugli allenamenti 

e sulle gare effettuate dagli iscritti.  

Inoltre in collaborazione con Vibram, azienda leader nel settore delle suole da scarpe, sono state 

distribuite diverse pedane inclinate tra gli agenti nazionali del brand. Con l’utilizzo di questo 

strumento è stato possibile testare il grip della scarpa anche sul piano bagnato inclinato, 

dimostrando come questa sosteneva il peso dell’atleta senza avere problemi di trazione, questo 

grazie alla suola dotata di una mescola di ultima generazione di casa Vibram. Come accennato in 

precedenza, il mercato del trail running è servito da diversi brands, i quali apportano prodotti ed 
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innovazione nel settore con il fine di aumentare la propria quota di mercato. Di seguito verranno 

quindi studiati i maggiori competitors di The North Face presenti nel settore del trail running. 

 

3.2 Salomon 

 

 

Salomon
14

, brand nativo delle Alpi francesi, ad Annecy, 

fu fondata nel 1947 da François Salomon e dalla sua 

famiglia. Il suo core business è la creazione di prodotti 

prettamente sportivi adatti ad un pubblico sia neofita che 

professionista di varie discipline, abbracciando vari sport come running, sci, snowboard, 

attrezzature ed equipaggiamento vario, scarpe etc..  

Questo è un sunto della sua cronistoria:   

Nel 1947 ad Annency, il fondatore François Salomon e la sua famiglia (sua moglie Jeanne e il 

figlio Georges) iniziano la loro attività producendo lamine per gli sci.  

Solo cinque anni dopo la piccola azienda rivoluzionò il mondo dello sci grazie al primo attacco con 

cavi metallici. Gli anni seguenti furono una maturazione dell’innovazione del 1947 e le vendite che 

seguirono segnarono il primo grande boom di Salomon che esportò le sue attrezzature in tutto il 

mondo. Grazie ad una forte presa di posizione sui competitors, il brand si costruisce anche grazie 

alla sponsorizzazione tecnica dei mondiali di sci, il quale gli concede in respiro internazionale, 

incrementando l’awareness. Così facendo consolida il posizionamento diventando leader 

nell'industria degli attacchi mantenendo tale ranking per tutti gli anni a seguire. 

 

L’azienda si allarga e avendo ora una forte base economica nei primi anni ’70 riesce ad aprire 

nuove filiali in Germania, Austria, Italia a negli USA; inoltre raggiungendo il traguardo di un 

milione di paia annuali venduti, Salomon apre un secondo sito industriale ad Annecy-Le-Vieux.           

Nel 1979 abbiamo la prima estensione di linea, pur rimanendo all’interno del settore sci.                         

Fa quindi il suo ingresso nel mercato il primo scarpone da sci Salomon, il modello è l’SX90 a 

calzata posteriore e amplia la sua produzione sviluppando il sistema scarpa/attacco per lo sci 

nordico. Successivamente viene raggiunto anche il traguardo dei 1000 dipendenti tra le due sedi e 
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l’azienda si quota in borsa. Nel 1990 Salomon apre una nuova linea di prodotto, che poi diventerà il 

suo core business, entrando nel mercato degli sci con il modello S9000, il primo della casa francese. 

Le innovazioni incrementali seguenti portano l’azienda ad un livello superiore, acquisendo una 

credibilità internazionale ed un riconoscimento importante nel suo settore; i dati di vendita 

confermano tale tesi, in quegli anni si contarono infatti 5 milioni di paia di scarpe da fondo e 10 

milioni di attacchi da sci alpino. 

Solo nel 1991 Inizia l’avventura nel mondo del footwear: viene presentata la nuova linea di scarpe 

da trekking, seguita poi a breve dalla linea di scarpe da alpinismo.  

Il focus di Salomon viene spostato dall’equipaggiamento per lo sci alpino a brand per gli sport di 

montagna, così facendo il mercato si ampia, le linee di prodotto aumentano e il brand viene 

spalmato su più prodotti. 

A fine anni ‘90 Salomon amplia la sua produzione aggiungendo una linea completa per lo 

Snowboard (tavole, scarponi e attacchi), ma non solo, nella stagione estiva infatti vengono lanciati i 

pattini in linea. In questi anni Salomon si unisce ad Adidas, costituendo così il gruppo Adidas-

Salomon, leader in Europa e secondo nel mondo dietro a Nike. 

Con il nuovo millennio vengono introdotte nuove linee di prodotto e nuove innovazioni, ricordiamo 

gli sci Freeride e Freestyle e il sistema Pilot negli attacchi da fondo. Le vendite di sci superano i 5 

milioni e quelle degli scarponi i 10 milioni. Tra i prodotti più importanti del brand, come categoria è 

importante ricordare l’entrata di Salomon nel mondo dell’abbigliamento sportivo, ovviamente con 

una linea appositamente studiata per le attività tecniche invernali; qui vediamo un’importantissima 

innovazione radicale: la STL Jacket, è la prima giacca Softshell al mondo. Successivamente il 

mercato viene allargato ancora con l’introduzione della nuova scarpa tecnica Outdoor Techamphib, 

la quale vince l’”ISPO Award” (un importante riconoscimento del settore tecnico sportivo),  viene 

lanciata la prima collezione di abbigliamento estivo con un tessuto appositamente studiato e il team 

dedicato alla ricerca e allo sviluppo dei prodotti lascia gli Usa e si trasferisce ad Annecy. 

Il pacchetto sci del brand si completa con il lancio del suo primo set completo (sci, scarpa e attacco) 

per il fondo e nel 2004 viene introdotta nel mercato degli scarponi la tecnologia rivoluzionaria 

Spaceframe. Gli anni che seguirono furono un rincorrersi di innovazioni e lanci di nuovi prodotti, 

tra i quali ricordiamo i prodotti per il mercato femminile “Women Will”, la tecnologia 3D Chassis 

applicata alla scarpa da corsa e la prima scarpa al mondo con materiali softshell. Dopo solo due anni 

dall’entrata nel gruppo Amer Sport, Salomon entra in un nuovo mercato, quello del trail running; 

nel 2007 la scarpa Elios e la tecnologia EXO applicata a tutto l’abbigliamento per questa nuova 

http://galsport.com/it/products?f%5b0%5d=field_product_category%3A76
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attività sono le novità dell’anno e di quelli in avvenire. Dal 2010 ad oggi Salomon continua la linea 

di successi che l’ha accompagnata fino ad ora, migliorando la tecnologia dei suoi prodotti e 

diversificando l’offerta, vestendo ed equipaggiando il suo consumatore per ogni attività e ogni 

momento; inoltre grazie a numerose sponsorizzazioni i prodotti della casa francese vengono testati 

dagli atleti delle discipline coperte dal marchio, facendo raggiungere in questa maniera nuovi livelli 

di qualità e funzionalità all’attrezzatura e al brand di conseguenza. Possiamo affermare che 

Salomon è uno dei leader del mercato per quanto riguarda l’attrezzatura da sci, snowboard e tutto il 

settore del trail runnig. 

3.3 Brooks  

Brooks
15

 viene fondata nel 1914 a Filadelfia, e la sua prima 

innovazione degna di nota avviene nel 1930, quando viene 

appunto sviluppato il supporto per la curvatura dell’arco 

plantare. 

Il tocco caratteristico di Brooks, nasce circa otto anni dopo, quando nel 1938, Brooks progetta le 

scarpe per bambini Pedicraft, questo rappresenta il primo passo di una lunga serie di prodotti che 

vengono progettati e realizzati rispondendo agli standard imposti da ortopedia e medici sportivi.         

Nel 1957 Brooks diventa Brooks Shoe Manufacturing Company, Inc. e nello stesso anno abbiamo 

una delle più importanti innovazioni del brand, in quanto applica per la prima volta e apre il 

mercato della scarpa con suola in Etilen-Vinil-Acetato™, diventando così una delle prime società di 

progettazione e creazione di scarpe sportive ad avvalersi dell’EVA, il quale oggi rappresenta uno 

standard del settore.  

Negli anni successivi l’azienda incrementa la ricerca e sviluppo del prodotto, lanciando prodotti 

tecnologicamente avanzati che correggono difetti di postura, migliorando così le capacità e le 

prestazioni sportive dei suoi clienti, ricordiamo la scarpa Vantage vincitrice del Five-Star Award 

(ovvero l’ambito riconoscimento di Runner’s World) e la scarpa CHARIOT, la quale disponeva 

della tecnologia Diagonal Rollbar (DRB ®). Nel 1987 viene lanciata la linea di calzature da donna 

“Brooks for Women”, le prime calzature da running studiate appositamente per la donna 

anatomicamente corrette. Successivamente Brooks viene insignita dell’American Podiatric Medical 

Association Seal of Acceptance per e sposta poi la sua sede centrale a Seattle, nello stato di 

Washington, diventando poi, nel 1993, Brooks Sports, Inc. Negli anni seguenti vengono lanciati 
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nuovi modelli di scarpa che faranno la storia del marchio, come la linea ADRENALINE™ GTS, 

disponibile ancora oggi, ovviamente rivista nel design e nella tecnologia. Importante è sottolineare 

come il settore di Brooks sia sempre stato il calzaturiero prevalentemente sportivo, progettando 

calzature sotto supervisione della medicina ortopedica, la quale sicuramente ha contraddistinto il 

brand per la sua vena correttiva e migliorativa della camminata in primo luogo e nella corsa poi.                   

Gli atleti sponsorizzati Brooks segnano traguardi importanti nel road running e il brand, leader 

ormai del settore della corsa su strada si affaccia ad un nuovo mercato, quello del trail running 

senza diminuire il grande sviluppo della ricerca sul prodotto. 

3.4 Saucony 

 

Nel 1898
16

 in Pennsylvania, quattro 

uomini d’affari di Kutztown, fondano 

l’azienda Saucony sulle rive del fiume 

Saucony.  

I nativi americani che abitavano quella zona, coniarono il nome di questo fiume che tradotto 

significa “Acque che corrono con leggerezza”; il logo Saucony, infatti, è composto da una piccola 

onda, detta in inglese “RIVER” (fiume).  

La storia del brand è la seguente:  

Nel 1910 a Cambridge Massachusetts, un calzolaio russo Abraham Hyde, produceva e vendeva 

pantofole, le quali venivano fabbricate con scarti di tappeti. Il successo dovuto a grandi capacità di 

manipolazione del materiale non tardò ed infatti Abraham allargò l'attività espandendo la linea di 

prodotto fino ad includere scarpe da passeggio per entrambi i sessi, da donna e da bambino.                 

Una data importante è sicuramente il 1932, quando  Hyde incorporò alla propria gamma di calzature 

la scarpa sportiva ed i pattini da ghiaccio: questa fu la prima proposta di calzatura appositamente 

creata per l’attività sportiva da questo produttore, allargatasi poi negli anni seguenti con il lancio del 

pattino a rotelle, delle scarpe da calcio, da bowling e da baseball. L’imminenza poi della seconda 

guerra mondiale si rivelò un’ottima occasione per gli affari di Hyde, il quale sfruttando la richiesta 

di mercato e la situazione politica del paese diventa fornitore di scarponi per l'esercito statunitense, 

vincendo così lo stimato premio Army & Navy Award per l’eccellenza nella produzione.  
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Oltre alla produzione di calzature per diversi sport, negli anni ’60 Abraham produsse inoltre le 

calzature per gli astronauti della N.A.S.A. e nel 1963 gli scarponi indossati dal primo astronauta 

americano uscito dalla navetta nello spazio avevano il marchio Hyde.  

Nel 1968 Hyde acquisisce il marchio Saucony, allora conosciuto come Saucony Shoe 

Manufacturing Company, azienda specializzata nella produzione di calzature da running. Nel corso 

dei dieci anni seguenti, il brand rimane una nicchia ben custodita da piccoli gruppi di appassionati 

di corsa. Il lancio del brand avviene solamente nel 1977 quando una rivista americana all’interno di 

un suo articolo parla dei prodotti Saucony, i quali vengono poi premiati con il premio “Best Quality 

Award”. La notorietà seguente dà il via alla fama di Saucony nel mondo.  

Gli anni seguenti sono caratterizzati da numerosi nuovi modelli del brand, i quali segnano 

importanti traguardi nel mondo della corsa su strada, come “Trainer 80”, la prima calzatura da 

running con forma e calzata innovative, “Jazz” ai tempi fu il primo modello a offrire la leggendaria 

e caratteristica calzata Saucony. Anche gli atleti del brand si fanno riconoscere per meriti sportivi, 

incrementando l’awareness di Saucony, in particolare nel 1983 Rod Dixon, atleta neozelandese, si 

aggiudica la Maratona di New York eseguendo uno degli scatti finali più incredibili della storia, ma 

ancora solo due anni dopo, nel 1985 Lisa Larsen Weidenbach, atleta Saucony, vince l’89esima 

Maratona di Boston, arrivando prima nella sua categoria.  

Nel 1998 la Hyde Athletic Industries, Inc., ricordiamo acquirente del marchio Saucony, 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, quali: “Best Update” per ProGrid Stabil CS, “Best 

Debut” per ProGrid Echelon ed “Editor’s Choice Award” per ProGrid Omni 8. 
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3.5 New Balance 

 

New Balance
17

 nasce a Boston (Massachusetts)                                       

nel 1906. 

  

 

In quell'anno il medico inglese William Riley fonda la "New Balance Arch Company" 

specializzandosi nella lavorazione artigianale di strutture plantari come supporti ortopedici e archi, 

facendo fronte così ai problemi posturali delle persone che per lavoro erano costrette a stare in piedi 

tutto il giorno. Lo stesso anno quindi New Balance entra nel registro delle imprese di Boston con il 

titolo di "Azienda di Calzature". Nel 1928, Riley progetta e lancia sul mercato la sua prima scarpa 

da running per il Boston "Brown Bag Harriers" Running Club. Il modello ebbe subito importanti 

risultati, tant’è l’azienda iniziò a diversificare l’offerta di calzature producendo modelli per il 

mondo del basket, tennis, boxe e baseball. 

Un importante modello da ricordare è sicuramente il Trackster, lanciato nel 1960: la prima scarpa 

running prodotta in 6 diverse larghezze di pianta con intersuola rialzata sotto il tallone. Fu un 

modello che segnò un’epoca, tant’è che venne poi esposta al Museo di Arte Moderna di San 

Francisco come scarpa rivoluzionaria nel mondo delle sneakers. Il 20 agosto 1972, giorno della 

Boston Marathon, l’attuale proprietario Jim Davis, capisce che il jogging è un mercato in forte 

espansione e decide così di rilevare l'azienda, la quale fino ad allora contava solo sei dipendenti che 

producevano 30 paia di scarpe al giorno in un piccolo scantinato di Boston, il tutto per un volume d’ 

affari di 100.000 dollari l'anno. 

Punta tutto sulla qualità del prodotto: la scarpa New Balance deve garantire grandi performance.            

Da questo momento in poi tutti i modelli di scarpa vengono forniti in una gamma completa di 

larghezze differenziate, una caratteristica che distinguerà sempre le scarpe NB, anche 

successivamente aver industrializzato la produzione. 
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Nel 1975 l’ editore del famoso running magazine "Spiridon" Noel Tamini,  - incontra Jim Davis e 

scopre la sua nuova azienda. Decide immediatamente di importarle NB in Svizzera, permettendo 

così al brand di affacciarsi al mercato europeo. 

Nel 1976 Runners World, rivista di riferimento del podismo mondiale, decreta il modello NB 320 

come "migliore scarpa da running al mondo" inserendo in questo modo New Balance tra le aziende 

leader del mercato mondiale del running. L’azienda negli anni successivi ottiene numerosi successi 

nel campo degli eventi sportivi, come nella Chicago Marathon e nella maratona di Londra del 2002 

arrivando così ai giorni nostri dove New Balance si afferma come la quarta azienda calzaturiera al 

mondo e seconda negli USA, mantenendo una produzione nazionale focalizzata su una strategia di 

qualità del prodotto.  

La mission di New Balance rimane dalla sua nascita la medesima diventare la migliore azienda al 

mondo nella produzione di calzature e abbigliamento sportivo high-performance e lifestyle di alta 

qualità, operando in maniera socialmente responsabile; il tutto rimanendo fedele ai propri valori 

chiave: 

 Integrità  

 Lavoro di squadra   

 Soddisfazione totale del consumatore  
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3.6 ASICS 

Nell’anno
18

 1949 a Kobe, in Giappone, 

Kihachiro Onitsuka fonda Onitsuka Co. 

Ltd. L’azienda inizialmente produce 

calzature da basket,  soddisfando le  

esigenze degli atleti emergenti del basket 

giapponese. La caratteristica principale 

delle prime scarpe è data da una particolare suola la cui struttura simula l'effetto ventosa delle 

braccia di un polpo. 

Solo l’anno dopo l’azienda è già nota con il nome di Onitsuka Tiger. Il primo grande successo per 

le la scarpa “Tiger” arriva solo l'anno dopo, quando il vincitore della Maratona di Boston taglia il 

traguardo indossando Onitsuka Tiger. Grazie alle Olimpiadi di Tokyo del 1964, le atlete della 

squadra giapponese di pallavolo, ribattezzate "Streghe d'Oriente", si aggiudicano la medaglia d'oro 

indossando scarpe da pallavolo Tiger. In questi anni il brand Onitsuka commercializza le sue scarpe 

negli USA e il marchio acquista sempre più valore e riconoscimento; in questo periodo infatti 

Onitsuka apporta diverse variazione nel design della scarpa e 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. Un importante avvenimento nel 1977 segna fortemente il brand Onitsuka: nasce la 

ASICS Corporation, dalla fusione tra Onitsuka Tiger e GTO Sports Nets & Sportswear.                   

L'acronimo ASICS viene scelto per promuovere la filosofia aziendale, comunicando al mondo 

intero che la linea guida del brand si baserà sui principi dello sport e di come questo sia l’unico 

metodo per vivere una vita sana e felice. 

ASICS "Anima Sana In Corpore Sano" (mente sana in un corpo sano) 

Negli anni ’70 l’azienda si impegna a creare calzature sportive specifiche per il mondo femminile, 

conquistando così l'attenzione di atlete di alto livello. Gli anni seguenti sono caratterizzati da una 

forte spinta di innovazione tecnologica di prodotto, ASICS infatti introduce il sistema di 

ammortizzazione GEL Cushioning rivoluzionando il mondo delle calzature, distribuendo l'impatto 
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verticale su un piano orizzontale, in modo da ridurlo al minimo. Ma non solo, ricordiamo DuoSole, 

AHAR Heel Plug, Trusstic System, Wet Grip Rubber, RhynoSkin e DuoMax. I velocisti vivono un 

periodo d’oro del panorama sportivo, ogni anno vengono infatti stabiliti nuovi record mondiali, i 

tempi vengono ridotti anche grazie all’innovazione tecnologica dei brand del settore, dove ASICS si 

afferma leader del mercato ancora di più con il lancio, nel 1994, della GEL-KAYANO, scarpa che 

diventa il modello di riferimento nella sua categoria. 

Lo spirito innovativo accompagna l’azienda anche nel nuovo millennio grazie all'ultramoderno 

Centro di Ricerca e Sviluppo di Kobe. Il fondatore Onitsuka muore nel 2007 ma questo non ha 

effetti sulla strategia e la vision aziendale che ancora oggi continua a seguire la sua massima:        

creare scarpe per soddisfare le esigenze degli atleti migliorando le performance, ottimizzando il 

comfort e prevenendo gli infortuni. 

3.7 La Sportiva 

La Sportiva
19

 è l’azienda trentina leader 

mondiale nella produzione di scarpette 

d’arrampicata e di scarponi per l’alta 

montagna.  

 

L’azienda venne fondata nel 1928 dal calzolaio di Tesero (Trento) Narciso Delladio e tuttora è al 

100% di proprietà della famiglia Delladio. La Sportiva ha sede a Ziano di Fiemme, ai piedi delle 

Dolomiti, il suo commercio si estende in più di 70 paesi nel mondo, ed il suo core business da 85 

anni sono le calzature per l’attività, con l’obiettivo di fornire il miglior prodotto possibile a chi va in 

montagna in qualsiasi modo e ad ogni latitudine.  

I prodotti dell’azienda infatti coprono diverse discipline sportive, come l’attrezzatura per il  

trekking, scarponi d’alta quota, scarponi per spedizioni Himalayane, scarpette d’arrampicata e 

calzature da mountain running. La Sportiva è presente anche nel settore degli scarponi da sci 

alpinismo e nel mercato dell’abbigliamento tecnico invernale ed estivo, facendo leva su prodotti 

innovativi realizzati con le migliori tecnologie e materiali disponibili sul mercato.                     
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Tutto nacque negli anni ’20. Narciso Delladio è un abile artigiano impegnato nella costruzione di 

zoccoli di legno e scarponi in pelle destinati ai boscaioli e agli agricoltori delle valli limitrofe. Nel 

1928 l’azienda brevetta uno speciale sistema di allacciatura che sarà poi utilizzato dalle più 

importanti fabbriche di calzature. Negli anni '50 entra in azienda il figlio Francesco che con 

sapiente tempismo inizia i lavori per la costruzione di un nuovo laboratorio alla periferia di Tesero 

dove oggi c'è un estesa zona industriale. Gli sport invernali vivono un periodo di forte ascesa e 

Francesco Delladio fa breccia nel mercato con il marchio "LA SPORTIVA" prima alla fiera di 

Milano e successivamente in tutta Europa con un campionario completo sia nell'invernale che 

nell’estivo, con importanti e pionieristiche soluzioni tecniche ed estetiche.  

L’avvento della plastica negli anni ’70 fece compiere un importante passo all’azienda, la quale 

abbandonò il mercato degli scarponi da sci concentrandosi su quello della montagna.                                               

Gli anni seguenti furono caratterizzati da importanti innovazioni tecniche di prodotto, sia nel 

mercato del trekking che dell’arrampicata, le quali spinsero l’azienda verso la cima del mercato; è 

importante ricordare la scarpetta da arrampicata dai caratteristici colori viola e giallo, capostipite di 

una lunga serie di prodotti all'avanguardia e firmerà, in breve tempo, il successo mondiale del 

marchio.  

Successivamente il calzaturificio "LA SPORTIVA" diviene una S.r.l. a gestione prettamente 

familiare. Gli anni ’90 sono contraddistinti da un allargamento aziendale sia strategico che 

funzionale, come il trasferimento nella moderna fabbrica situata a Ziano di Fiemme ai piedi delle 

Dolomiti trentine. Seguono anni fiorenti per il brand che aumenta di anno in anno il suo fatturato, 

rimanendo focalizzato sulla calzatura per attività outdoor incrementandone le tecnologie e i modelli, 

l’ introduzione nel mondo dell’arrampicata del modello “Mirage” (la prima scarpetta che permette 

di utilizzare i piedi sia in appoggio che in prensilità) ne è un forte esempio. Il fatturato in crescita 

perenne e le esportazioni che coprono il 75% delle vendite totali incuriosiscono brand esterni:                  

il 30 giugno 1998 viene infatti firmato un accordo tra “ La Sportiva”  e “The North Face”, dove 

quest’ultima acquisisce il 20% del pacchetto azionario dell’azienda della famiglia Delladio.  

Secondo l’accordo, tra i due brand, The North Face avrebbe dovuto acquisire, nei 5 anni in futuri, 

un ulteriore 31% di partecipazione nelle azioni La Sportiva. Parallelamente la società autonoma La 

Sportiva USA viene ceduta a The North Face US,  la quale si garantisce il diritto di distribuzione 

esclusivo del marchio La Sportiva in Nord America. Da S.r.l. l’azienda si trasforma in S.p.A. 
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Negli anni del 2000 il supporto tecnico/commerciale di The North Face pattuito da contratto non 

entra mai in funzione a causa dei continui cambiamenti di personale ai vertici dei vari reparti 

americani. La Famiglia Delladio, vedendo mancare le persone di riferimento presenti nella stesura 

dell’accordo e non condividendo le nuove strategie di The North Face, ritiene opportuno chiedere 

l’annullamento del contratto. La Sportiva quindi rientra al 100% in possesso della famiglia Delladio 

e la distribuzione americana viene affidata alla nuova società La Sportiva North America, Inc. 

Successivamente l’azienda investe in nuovi spazi e in nuovi macchinari per raffinare maggiormente 

il proprio prodotto, cambia membri dell’amministrazione, assume nuovi tecnici, crea un reparto 

marketing apposito e viene dotata del Sistema di Gestione Ambientale Uni Iso 14001, diventando 

così la prima azienda al mondo nel settore outdoor/calzaturiero a dotarsi di tale sistema integrato. 

Questa certificazione integrata dimostra l’impegno dell’azienda sia per quanto riguarda la qualità 

sia per quanto riguarda l’impatto e il rispetto ambientale. 

Nel 2009, nonostante la crisi La Sportiva chiude l’anno in crescita sia dal punto di vista del fatturato 

che dei risultati sportivi nelle discipline dell’arrampicata e del trail running. Nel 2015 l’azienda si 

presenta come uno dei leader di mercato negli sport outdoor, decisamente maturata e 

tecnologicamente avanzata caratterizzata da un forte rispetto per l’ambiente, tant’è che il 100% 

dell’energia usata proviene interamente da fonti energetiche rinnovabili.  

 

 

4 Analisi e geolocalizzazione dei circuiti di Trail Running  

 

Precedentemente è stata presentata una ricerca approfondita sui maggiori competitors di The North 

Face operanti nel segmento del trail running, capendone le origini, la storia e il loro sviluppo sino al 

giorno d’oggi. Una delle strategie più comuni ed efficaci per entrare in un mercato, soprattutto 

quello sportivo, è senza ombra di dubbio la sponsorizzazione di gare ed eventi del settore, 

affiancando quindi il brand al nome dell’evento e procedendo tramite attivazioni utili a far 

avvicinare il consumatore al brand. Non esiste un solo tipo di sponsorizzazione, basti visionare un 

qualsiasi sito di un evento sportivo per rendersi conto di quante sfaccettature esistano di questa 

forma di pubblicità. Gli sponsor infatti entrano in contatto con gli eventi in format diversi, a 

seconda del budget, dalle attrezzature date e soprattutto dalla strategia del brand.                                         
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Si divino quindi così i main sponsor, gli sponsor tecnici, i media partner, i presents sponsor, i 

collaboratori, i support sponsor etc..  

Con il fine di avere una panoramica sulle gare più importanti a livello italiano ed europeo, in questo 

capitolo si è svolta un’analisi dei circuiti più importanti con distanze superiori ai 42 Km.  

4.1 Italia 

Lo studio effettuato ha avuto inizio dalla raccolta delle gare di trail running più importanti a livello 

italiano.   

Si è utilizzato quindi il database delle gare del  2016 del 

sito www.trailrunning.it, il cui calendario è 

costantemente aggiornato da Survival Trail Runners ASD, le cui gare sono state inserite in 

riferimento alla definizione di Trail Running della ITRA (International Trail Running Association). 

All’interno del database sono state rilevate 113 gare con distanza superiore ai 42 Km, le quali sono 

state raccolte ed elaborate tramite piattaforma Excel. I tabulati delle gare sono divisi per mese, data, 

location, provincia, nome gara, distanza e dislivello positivo. Successivamente per ogni gara è stato 

individuato lo sponsor, qualora ci fosse stato, facente parte dei competitors di The North Face.                 

Non sono quindi stati presi in considerazione sponsor di altri settori o loghi di negozi/rivenditori di 

articoli sportivi. In totale sono stati rilevati questi brands: Asics, Brooks, Campagnolo, Columbia, 

Diadora, Dynafit, Ferrino, Haglofs, La Sportiva, Mico, Millet, Mizuno, Montura, New Balance, 

Raidlight, Reda, Rock Experience, Salomon, Saucony, Scarpa, Tecnica, The North Face, Vibram. 

In primo luogo sono state geolocalizzate le gare di trail running con distanza superiore ai 42 Km sul 

territorio italiano in base allo sponsor.  

L’immagine seguente mostra la posizione esatta dei circuiti divisi per sponsor. 

http://www.i-tra.org/page/259/Definition_of_trail-running.html
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Figura 1- Geolocalizzazione circuiti italiani 

 

Come è possibile notare si ha una distribuzione maggiore al nord Italia, dove ovviamente i terreni e 

la conformazione del territorio si presta maggiormente alla nascita e allo sviluppo di gare di trail 

running; inoltre così come sulle Alpi, possiamo allargare la stessa considerazione anche per quanto 

riguarda gli Appennini. La legenda mostra chiaramente le gare non coperte da sponsorizzazione (in 

rosso), e le gare sponsorizzate.             

Grazie alla Figura 2, possiamo inoltre vedere, su scala percentuale, la quota di gare di trail running 

coperte da sponsorizzazione (38%) e quelle ancora libere (62%), le quali sono le medesime della 

Figura 1, presenti con il nome “empty”. Si tiene a precisare ancora che sono stati presi in 

considerazione solamente gli sponsor del settore tecnico sportivo e non riguardanti piccole/medie 

attività specifiche localizzate nelle zone limitrofe agli eventi. Considerando un totale di 113 circuiti 

di trail running con distanze superiori ai 42 Km e una percentuale di copertura da sponsor del 38% 

possiamo osservare come, in proporzione una gara su tre, circa sia sponsorizzata.                            
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Inoltre si può affermare 

che, data la composizione 

morfologica del territorio 

italiano, questo dato sia 

destinato a crescere in 

futuro in quanto, dalla 

Figura 1, si può osservare 

come la distribuzione delle 

gare e delle 

sponsorizzazioni, sia 

massiccia solamente nelle 

regioni del nord Italia. 

 

La Figura 3, mostra invece 

ancora più evidentemente di 

come al sud Italia, nello 

specifico nelle regioni del Lazio, 

Campania e Calabria soprattutto, 

il trail running sia poco presente 

o addirittura inesistente, seppur 

il territorio presenti le 

caratteristiche idonee al suo 

sviluppo.  

Un’azienda interessata allo 

sviluppo di questa disciplina 

troverebbe quindi terreno fertile 

in queste zone, ancora 

caratterizzata dalla mancanza di 

circuiti di trail sebbene il 

territorio sia predisposto. 

 

 

Figura 3 - Geolocalizzazione circuiti italiani con rilievo del territorio 

62% 

Percentuale di non copertura degli sponsor 

Figura 2 – Percentuale di non copertura degli sponsor 
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Il territorio italiano ha sicuramente un potenziale 

interessante, in quanto caratterizzato maggiormente da 

zone collinari e montuose (76.9%)
20

. Per questo motivo 

possiamo affermare che in Italia ci sono gli elementi 

basilari ed essenziali per lo sviluppo di questa disciplina. 

 

Effettuando un’analisi sulle regioni del territorio italiano 

infatti ci si rende conto di come siano distribuite le gare 

di trail running e di quali regioni presentino la densità 

maggiore di circuiti.  

 

Figura 5 - Gare Ultra Trail italiane per regione 
 

I dati del database di trailrunning.it confermano la tesi espressa antecedentemente, nella quale la 

parte settentrionale del territorio italiano fosse più sviluppata e ospiti il maggior numero di gare 

rispetto all’intera superficie italiana. Nella Figura 5, con una linea rossa si è delineata un’area, sopra 

                                                 
20

 Quella per zone altimetriche è una ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall'aggregazione 

di comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici adottata in Italia dall'Istat. 

 

L'ISTAT fino dal 1958 ripartisce il territorio italiano in zone altimetriche, con il criterio della inscindibilità del territorio 

comunale. Da tale criterio deriva che l’intero territorio del comune è stato attribuito all’una o all’altra zona altimetrica. 

Le eventuali isole amministrative presenti, che possono essere anche piuttosto lontane dal centro comunale, vengono 

quindi attribuite alla zona altimetrica che caratterizza il comune di appartenenza nel suo complesso. 

Tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_altimetriche_d%27Italia 
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la quale le regioni presentano un numero considerevole di circuiti di trail running.                                           

Si può quindi facilmente notare come le regioni della Toscana e del Veneto siano le più gettonate 

per i circuiti del settore, seguite poi da altre regioni montuose come il Piemonte, l’Emilia Romagna, 

la Lombardia e la Valle d’Aosta. Un appunto importante va fatto per l’Emilia Romagna, in quanto 

regione prevalentemente pianeggiante; infatti la prevalenza delle gare in questa regione si sono 

sviluppate ai suoi margini, in coincidenza con i territori montuosi limitrofi che trovano poi sfogo 

nelle regioni adiacenti come la Toscana, la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. Un dato rilevante è 

anche la poca presenza di gare nella regione del Trentino, qui infatti, le gare presenti, soprattutto 

nella zona dell’Alto Adige godono di un respiro nazionale e la maggior parte di queste sono coperte 

da sponsorizzazione. Data la conformazione del territorio la regione del Trentino è potenzialmente 

idonea allo sviluppo di nuovi circuiti, come tutte le regioni del centro-sud Italia, quali Lazio, 

Campania, Calabria e nella zona del MUAM (Molise, Umbria, Abruzzo, Marche), nelle quali il 

verbo del trail running non è stato ancora sviluppato in modo massiccio. La presenza degli sponsor 

è una conseguenza naturale che va di pari passo con lo sviluppo della competizione. Questa infatti 

viene valutata e studiata dall’azienda interessata alla sponsorizzazione, in quanto bacino per i 

potenziali clienti del brand. Fattori fondamentali come, il territorio, l’organizzazione, gli anni di vita 

del circuito, la storia, il tracciato, il numero dei partecipanti, l’ambiente e il posizionamento della 

gara vengono analizzati e nel caso in cui questi siano complementari alle strategie di branding 

dell’azienda, si procede alla seria considerazione della sponsorizzazione. Tramite quest’azione, il 

brand può entrare direttamente in contatto con i suoi potenziali consumatori, conoscere le loro 

preferenze e mettendoli in contatto con i propri prodotti. La sponsorizzazione di per se non è uno 

strumento commerciale, capace di incrementare il sell-in o il sell-out, ma solamente strategico, con 

il fine di incrementare l’awareness del marchio. All’interno dell’evento o della gara, poi il brand 

può procedere con diverse tipologie di attivazioni di natura commerciale, seppur mantenendo un 

carattere accessorio alla sponsorizzazione, come la creazione di un apposito spazio dedicato alla 

prova pratica dei prodotti, o all’allestimento di un punto nel quale vengono presentati i modelli e le 

tecnologie future dove vi è la possibilità di acquisto, ma questi sono rari a causa dell’ingente sforzo 

economico dell’azienda sponsor, la quale è già impegnata nella standard sponsorizzazione della 

manifestazione. Le strategie per incrementare in maniera sostanziale il sell-out infatti sono altre e 

non vengono attuate durante gli eventi o le manifestazioni di trail running, ma durante la campagna 

vendita e negli appositi spazi commerciali, come i negozi specializzati in primis, nell’e-commerce 

online, nei retail o nelle grandi superfici specializzate. Durante gli eventi infatti il marchio deve 

essere presente come punto di riferimento del settore, per guidare il consumatore verso la 

realizzazione della propria impresa, come il completamento del tracciato, come guida morale del 
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settore specifico e per far percepire che il brand è presente agli eventi ed è vicino al consumatore. 

Molti quindi, abbiamo rilevato, sono i brands presenti nel mercato del trail running che sono 

operativi e procedono alla sponsorizzazione di eventi. 

Per avere quindi una rappresentazione concreta della presenza di ogni sponsor sulle gare prese in 

considerazione precedentemente sul territorio italiano, sono stati creati l’aerogramma e 

l’istogramma seguenti, tramite i quali è possibile prendere visione dei brands analizzati e della loro 

quota di sponsorizzazione nel campione di gare prese in considerazione.  

 

 

Figura 6 – Aerogramma - Percentuale di sponsorizzazione per brand  
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Figura 7 – Istogramma - Percentuale di sponsorizzazione per brand  

 

Le Figure 6 e 7 mostrano chiaramente le quote di sponsorizzazione coperte dai brands presi in 

considerazione sul territorio italiano per le gare di trail running con distanze superiori ai 42 Km.                

Si può notare che i brands più presenti e che investono maggiormente nella sponsorizzazione di 

eventi legati a questo settore sono Salomon, con una quota del 14%, Raidlight 9%,  La Sportiva, 

Ferrino e Montura con una quota pari al 7%. Di seguito vengono inserite le tabelle di dati che hanno 

fatto da bacino per l’analisi precedente, le quali sono state prese dal sito di trailrunning.it e hanno 

rappresentato la popolazione statistica di gare di ultra trail per l’anno 2016. 

 

Mese Data Location Provincia Nome Gara Distanza D+ Sponsor 

Gennaio 06/01/2016 TRIESTE TRIESTE S1 TRAIL 53 2000 
 

Gennaio 10/01/2016 BIONE BRESCIA 
WINTER TRAIL MONTE 

PREALBA HARD 
50 3400 

 

Gennaio 10/01/2016 
TRAVERSARA DI 

BAGNACAVALLO 
RAVENNA 

ULTRAMARATONA DELLA 

PACE SUL LAMONE 
46,8 0 Raidlight 

Gennaio 17/01/2016 
MONTEFORTE 

D'ALPONE 
VERONA ECOMARATONA CLIVUS 43 2250 

 

Gennaio 21/01/2016 VEZZA D'OGLIO BRESCIA LA GRANDE CORSA BIANCA 165 7000 Ferrino 

Gennaio 31/01/2016 STRONA BIELLA 
MARATONA DELLE PREALPI 

BIELLESI 
45 2200 

 

Gennaio 31/01/2016 
CASTIGLION 

FIORENTINO 
AREZZO TRAIL RONDA GHIBELLINA 44 2200 Asics 

Febraio 06/02/2016 PASTRENGO VERONA 
6 ORE PASTRENGO TRAIL 

FEST 
6 ORE 

250 / 

6  

Febraio 13/02/2016 
AURONZO DI 

CADORE 
BELLUNO 

CIASPALONGA DELLE 

MARMAROLE 
44 2600 

Rock 

Experience 

Febraio 14/02/2016 
SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO 

ASCOLI 

PICENO 
MARATONA SULLA SABBIA 50 - 42 0 

 

Febraio 20/02/2016 BIONE BRESCIA 
24 H MONTE PREALBA UP & 

DOWN 

24 ORE - 12 

ORE - 6 

ORE 

650 / 

4,26  

Febraio 21/02/2016 MALO VICENZA AIM ENERGY ULTRA TRAIL 45 1800 
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Febraio 21/02/2016 
SAN MARTINO AL 

CIMINO 
VITERBO LA CHINA FRANCIGENA 44 2500 

 

Febraio 28/02/2016 CORTONA AREZZO TRAIL CITTA' DI CORTONA 43 2040 
 

Marzo 06/03/2016 DOMUSNOVAS CAGLIARI TRAIL DEL MARGANAI 45 2000 
 

Marzo 07/03/2016 MONTERIGGIONI SIENA 
FRANCIGENA TOSCANA 

TRAIL 
112 - 58 

2100 

- 

1000 
 

Marzo 19/03/2016 VICENZA VICENZA ULTRAIBERICUS 65 2500 
 

Marzo 20/03/2016 
CASTIGLION 

FIORENTINO 
AREZZO 

TRAIL DELLE VALLI 

ETRUSCHE 
50 2500 

 

Marzo 20/03/2016 MONTEROSSO LA SPEZIA SCIACCHETRAIL 47 2600 
 

Marzo 20/03/2016 CALCI PISA TRAIL DEI MONTI PISANI 44 2650 Brooks 

Marzo 20/03/2016 
PONT SAINT 

MARTIN 
AOSTA THE ELECTRIC TRAIL 42 3600 Raidlight 

Aprile 01/04/2016 PANTELLERIA TRAPANI PANTELLERIA TRAIL 53 2250 
 

Aprile 03/04/2016 LOANO GENOVA MAREMONTANA 50 3000 Vibram 

Aprile 09/04/2016 LIMONE SUL GARDA BRESCIA BVG TRAIL 75 - 45 

4350 

- 

3350 
 

Aprile 09/04/2016 CARPEGNA 
PESARO E 

URBINO 

SANBARTRAIL 

ULTRAEREMO 
62 1500 

 

Aprile 10/04/2016 TEOLO PADOVA 
TRAVERSATA DEI COLLI 

EUGANEI 
42 2000 

 

Aprile 16/04/2016 VULCANO MESSINA MILLET VOLCANO TRAIL 72 5700 
 

Aprile 17/04/2016 FARA NOVARESE NOVARA MONTEREGIO TRAIL 47 900 
 

Aprile 17/04/2016 
MORETTI DI 

PONZONE 
ALESSANDRIA TRAIL DEI GORREI 46 2450 Tecnica 

Aprile 17/04/2016 VAL DELLA TORRE TORINO 
MARATONA ALPINA DI VAL 

DELLA TORRE 
43 2600 

 

Aprile 23/04/2016 PONTREMOLI 
MASSA 

CARRARA 
THE ABBOTS WAY 125 5500 Saucony 

Aprile 23/04/2016 

CASTIGLIONE 

D'ORCIA - 

MONTALCINO 

SIENA TUSCANY CROSSING 103 - 53 

3100 

- 

1850 
 

Aprile 24/04/2016 
BADIA DI 

MOSCHETA 
FIRENZE 

ULTRA TRAIL DEL 

MUGELLO 
60 3200 

 

Aprile 24/04/2016 CORNUDA TREVISO DUE ROCCHE TRAIL 48 1900 Scarpa 

Aprile 24/04/2016 CORMONS GORIZIA 
ECOMARATONA DEL 

COLLIO 
42 1100 Ferrino 

Maggio 01/05/2016 SAPPADA BELLUNO D+ TRAIL 5.6 180 6800 
 

Maggio 01/05/2016 MARCIANA MARINA LIVORNO ELBA TRAIL 56 3300 Salomon 

Maggio 01/05/2016 
MACCAGNO CON 

PINO 
VARESE 

LAGO MAGGIORE 

INTERNATIONAL TRAIL 
52,9 3020 

 

Maggio 06/05/2016 CARDEDU OGLIASTRA SARDINIA TRAIL 100 4000 
 

Maggio 07/05/2016 VILLAVERLA VICENZA 100 & LODE 100 - 50 

2600 

- 

1200 
 

Maggio 07/05/2016 PRATO PRATO DA PIAZZA A PIAZZA 70 4000 
 

Maggio 07/05/2016 RIVA DEL GARDA TRENTO GARDA TRENTINO TRAIL 60 - 40 

3200 

- 

2200 
 

Maggio 08/05/2016 ARMENO NOVARA TRAIL DEL MOTTY 48 2849 
 

Maggio 13/05/2016 CAMPOGALLIANO MODENA LAKE 66 TRAIL ADVENTURE 66 200 
New 

Balance 

Maggio 15/05/2016 
GEMONA DEL 

FRIULI 
UDINE TRAIL DEI 3 CASTELLI 50 3500 

 

Maggio 21/05/2016 
BORGO VAL DI 

TARO 
PARMA 

QUADRIFOGLIO 

ULTRATRAIL DELLA VAL DI 

TARO 

100 - 61 

4100 

- 

3100 
 

Maggio 28/05/2016 
S. CATERINA DI 

PITTINURI 
ORISTANO 

ULTRATRAIL SARDINA 

COAST TO COAST 
230 8500 

 

Maggio 28/05/2016 STINTINO SASSARI 
ULTRATRAIL 

DELL'ASINARA 
75 - 43 

2500 

- 

1400 
 

Maggio 28/05/2016 FORNO CANAVESE TORINO TRAIL DEL MONTE SOGLIO 66 3600 La Sportiva 

Maggio 29/05/2016 BETTOLA PIACENZA TRAIL ALTA VAL NURE 60 - 42 

3500 

- 

2200 
 

Maggio 29/05/2016 AGEROLA NAPOLI 
AMALFI POSITANO ULTRA 

TRAIL 
55 3700 
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Maggio 29/05/2016 ABBADIA LARIANA LECCO TRAIL DEL VIANDANTE 49 2050 Diadora 

Maggio 29/05/2016 BRENTINO VERONA TRAIL DELL'ORSA 48 3000 
 

Giugno 04/06/2016 VIGOLO VATTARO TRENTO VIGOLANA TRAIL 65 4000 
 

Giugno 05/06/2016 TAGGIA IMPERIA 
ULTRA TRAIL DELLA 

MADDALENA 
65 3000 

 

Giugno 05/06/2016 POLIZZI GENEROSA PALERMO 
ECOMARATONA DELLE 

MADONIE 
43 2250 

 

Giugno 05/06/2016 CANTAGALLO PRATO WILD MARATHON 42 2000 
 

Giugno 11/06/2016 CHIAMPO VICENZA DURONA TRAIL 60 3000 Mizuno 

Giugno 11/06/2016 FORNO DI ZOLDO BELLUNO DOLOMITI EXTREME TRAIL 53 3800 Haglofs 

Giugno 12/06/2016 PRATO PRATO TRAIL DEL MALANDRINO 73 4650 La Sportiva 

Giugno 12/06/2016 CELANO AQUILA ULTRA SERRA DI CELANO 64 3900 
 

Giugno 12/06/2016 PROVAGLIO D'ISEO BRESCIA PROAI GOLEM 42 2000 
 

Giugno 17/06/2016 
PARAREIT DI 

CORDENONS 
PORDENONE 

MAGRAID CORRENDO 

NELLA STEPPA 
100 0 Mizuno 

Giugno 18/06/2016 
CASTEL 

BOLOGNESE 
RAVENNA 

RAIDLIGHT 6 ORE DELLA 

BIRRA 
6 ORE 

0 / 

2,3 
Raidlight 

Giugno 19/06/2016 TRIVERO BIELLA TRAIL OASI ZEGNA 57 3800 Mico 

Giugno 24/06/2016 
CORTINA 

D'AMPEZZO 
BELLUNO LAVAREDO ULTRA TRAIL 119 5850 

The North 

Face 

Giugno 24/06/2016 CHAMONIX AOSTA MONT-BLANC 80 KM 80 5880 
 

Giugno 25/06/2016 
CORTINA 

D'AMPEZZO 
BELLUNO CORTINA TRAIL 47 2650 

The North 

Face 

Giugno 26/06/2016 GORFIGLIANO LUCCA TRAIL DELLE APUANE 45 3500 Montura 

Giugno 26/06/2016 CHAMONIX AOSTA MONT-BLANC MARATHON 42 2722 
 

Luglio 02/07/2016 BRESSANONE BOLZANO 
BRIXEN DOLOMITEN 

MARATHON 
42 2340 

 

Luglio 02/07/2016 CHATILLON AOSTA 
ALPEMARATHON DELLO 

ZERBION 
42 1300 

 

Luglio 04/07/2016 CORTENO GOLGI BRESCIA MARATONA DEL CIELO 42 3090 Salomon 

Luglio 08/07/2016 LIMONE PIEMONTE CUNEO TRAIL DEL CRO 122 - 80 

6815 

- 

4100 

Montura 

Luglio 08/07/2016 
ANTEY-SAINT-

ANDRE' 
AOSTA CERVINO X-TRAIL 55 4000 

New 

Balance 

Luglio 09/07/2016 COURMAYEUR AOSTA GRAN TRAIL COURMAYEUR 90 - 60 

6000 

- 

4000 
 

Luglio 09/07/2016 BREIL FRANCIA 
TRAIL DELLA RIVIERA 

FRANCESE 
42 2403 

 

Luglio 10/07/2016 FREGONA TREVISO 
ANTICO TROI DEGLI 

SCIAMANI 
80 - 45 

3300 

- 

2200 

Tecnica 

Luglio 10/07/2016 BUSANA 
REGGIO 

EMILIA 

ECOMARATONA DEL 

VENTASSO 
42 2300 Salomon 

Luglio 16/07/2016 RIALE VERBANIA BETTELMAT ULTRA TRAIL 83 4552 
 

Luglio 22/07/2016 COLLELONGO AQUILA 
TRAIL TOUR DELLA 

VALLELONGA 
45 2350 Ferrino 

Luglio 23/07/2016 LINGUAGLOSSA CATANIA ETNA TRAIL 75 4200 Raidlight 

Luglio 23/07/2016 FANANO MODENA CIMA TAUFFI TRAIL 60 4000 
 

Luglio 24/07/2016 PIACENTINO PIACENZA 
SCURON NIGHT TRAIL 

MARATHON 
42 1000 

 

Luglio 29/07/2016 BERGAMO BERGAMO OROBIE ULTRA TRAIL 140 - 70 

9500 

- 

5200 

Reda 

Luglio 29/07/2016 BOLZANO BOLZANO SUDTIROL ULTRA SKYRACE 121 - 69 

7554 

- 

4260 

Dynafit 

Luglio 30/07/2016 
GRESSONEY SAINT 

JEAN 
AOSTA 

MONTE ROSA WALSER 

TRAIL 
100 - 50 

7700 

- 

4000 

Montura 

Luglio 31/07/2016 AMPEZZO UDINE TRAIL DELLE ORCHIDEE 46 3000 La Sportiva 

Luglio 31/07/2016 SESTRIERE TORINO TRAIL DI SESTRIERE 43 3100 
 

Agosto 07/08/2016 PIANCASTAGNAIO SIENA 
AMIATA ULTRAMARATHON 

TRAIL 
45 1500 

 

Agosto 15/08/2016 MORFASSO PIACENZA ECOVALDARDA 42 2000 
 

Agosto 22/08/2016 CHAMONIX FRANCIA LE PETITE TROTTE A LEON 300 28000 
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Agosto 26/08/2016 COURMAYEUR AOSTA 
SUR LES TRACES DES DUCS 

DE SAVOIE 
119 7250 

 

Agosto 26/08/2016 COURMAYEUR AOSTA 
ULTRA TRAIL DU MONT 

BLANC 
168 9600 Columbia 

Agosto 26/08/2016 COURMAYEUR AOSTA 
COURMAYEUR CHAMPEX 

CHAMONIX 
101 6100 

 

Agosto 28/08/2016 VALMASINO SONDRIO TROFEO KIMA 52 4200 Salomon 

Agosto 28/08/2016 PADOLA BELLUNO 
TRAIL DOLOMITICA 

ECOMARATHON 
42 2150 Campagnolo 

Settembre 03/09/2016 CARPINETI 
REGGIO 

EMILIA 
AMOROTTO TRAIL 65 3200 

 

Settembre 09/09/2016 
SANT'EUFEMIA A 

MAIELLA 
PESCARA K42 ITALIA 42 2000 Salomon 

Settembre 10/09/2016 BADIA PRATAGLIA AREZZO 
TRAIL DELLE FORESTE DI 

BADIA PRATAGLIA 
66 3700 

 

Settembre 10/09/2016 CANAZEI TRENTO 
SELLARONDA TRAIL 

RUNNING 
56 3600 

 

Settembre 11/09/2016 VALLE MAIRA CUNEO 
VALLE MAIRA SKY 

MARATHON 
46 2493 

 

Settembre 18/09/2016 
SAN MARCELLO 

PISTOIESE 
PISTOIA MONTANARO TRAIL 52 2350 

 

Settembre 18/09/2016 
AURONZO DI 

CADORE 
BELLUNO MISURINA SKY MARATHON 42 3000 Scarpa 

Settembre 25/09/2016 CHIUSDINO SIENA 
SAN GALGANO 

ULTRAMARATHON 
50 2000 

 

Ottobre 01/10/2016 BAUNEI OGLIASTRA 
ULTRA TRACK 

SUPRAMONTE SEASIDE 
80 4000 

 

Ottobre 02/10/2016 
RIOVEGGIO DI 

MONZUNO 
BOLOGNA 

MARATONA DI MONTE 

SOLE 
42 1635 

 

Ottobre 03/10/2016 ALBERESE GROSSETO 
ULTRA TRAIL DEL PARCO 

DELLA MAREMMA 
60 2000 Salomon 

Ottobre 15/10/2016 MASER TREVISO 
6 ORE TRAIL VILLA DI 

MASER 
6 ORE 

365 / 

6  

Ottobre 16/10/2016 
CASTELNUOVO 

BERARDENGA 
SIENA 

ECOMARATONA DEL 

CHIANTI 
42 900 Diadora 

Ottobre 22/10/2016 OMEGNA VERBANIA ULTRA TRAIL LAGO D'ORTA 87 - 55 

6000 

- 

3200 
 

Ottobre 23/10/2016 AMALFI SALERNO AMALFI COAST TRAIL 85 6500 
 

Novembre 13/11/2016 ETNA SUD CATANIA ETNA TOUR TRAIL 67 2250 Millet 

Novembre 16/11/2016 SOVICILLE SIENA 
VAL DI MERSE 

ULTRAMARATHON TRAIL 
52 - 42 

1081 

- 800  

 

4.2 Europa 

Così come è stato fatto per il mercato italiano, sono state anche analizzate per il mercato europeo le 

gare più importanti e più caratteristiche di questa parte del globo. Il bacino preso in considerazione 

per effettuare le analisi è stato il database del sito www.trail-running.eu, il 

quale dal 2007 viene considerato uno dei maggiori ed attendibili canali del 

settore, nel quale sono possibili reperire informazioni sui circuiti e consigli 

tecnici nell’apposita sezione online. A causa dell’enorme dimensione del 

database sono state considerate solo alcune gare di alcuni paesi Europei. In questo modo è stato 

possibile focalizzarsi sui paesi più vicini all’Italia dove la disciplina del trail running si è sviluppata 

negli ultimi anni. Successivamente per ogni circuito è stata effettuata un’analisi degli sponsor 

impegnati del settore, in maniera analoga all’Italia. I brands presi in considerazione sono stati i 

seguenti: Asics, Brooks, Columbia, Diadora, Dynafit, Haglofs, Hoka One One, La Sportiva, 

LaFuma, Mammut, Marmot, Mico, Mizuno, Montura, New Balance, RaidLight, Reda, Salomon, 

Saucony, Scarpa, Scott, Tecnica, The North Face, Vibram. 
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Le estensioni
21

 principali del continente europeo sono l'Europa e la Scandinavia a nord, divise dal 

Mar Baltico. Inoltre esistono tre penisole minori: la penisola iberica, la penisola italiana e la 

penisola balcanica, le quali si dividono dal margine merifionale meridionale del continente nel Mar 

Mediterraneo, che separa l'Europa dall'Africa.  

I profili montusi dei territori d’Europa evidenziano notevoli variazioni all’interno dell’area:                   

le regioni meridionali sono prevalentemente montagnose, mentre spostandosi a est diventano più 

pianeggianti. Inoltre vi è la presenza di un altopiano, il quale nasce dalle Isole britanniche e 

continua fino ai fiordi norvegesi. 
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 Tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_dell%27Europa 

Figura 8 – Cartina geografica fisica d’Europa 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nell’analisi sono state prese in considerazione solamente le nazioni indicate nella Figura 9:                 

Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera e Austria. Un interessante sviluppo 

della ricerca sarebbe sicuramente la presa in causa nelle nazioni del nord Europa come la penisola 

scandinava, e l’Inghilterra con l’adeguato bacino di dati presente nel sito di trail-running.eu.                   

Il tasso di sponsorizzazione medio per l’Europa, come per il mercato italiano è del 38%. 

Analogamente, anche per questa porzione di territorio, il 62% fa osservare che ci sono ottime 

possibilità di espansione del mercato del trail running con investimenti nella sponsorizzazione degli 

eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Nazioni considerate nell’analisi dei circuiti europei di trail running  

62% 

Percentuale di gare  
non coperte da sponsorizzazione 

Figura 10 – Europa - Percentuale di non copertura degli sponsor 
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La presenza dei brand, attivi tramite sponsorizzazione sul territorio Europeo è similare a quello 

italiano. Di seguito sono stati creati l’aerogramma e l’istogramma, tramite i quali è possibile 

prendere visione dei brands analizzati e della loro quota di sponsorizzazione nel campione di gare 

prese in considerazione. Dai grafici possiamo notare come Salomon guidi il mercato delle 

sponsorizzazioni con ben il 16% del valore, seguito da The North Face, Dynafit e La Sportiva con 

8%. Va sottolineato che, data la porzione di database analizzato, sebbene i valori siano discostati da 

diversi punti percentuali, non devono essere considerati così distanti tra loro. Possiamo addirittura 

quasi mettere sullo stesso piano valori da 6 a 8 punti percentuali e la stessa considerazioni può 

essere fatta con i valori da 2 a 4 punti. 

 

 

 

Figura 11 – Aerogramma - Percentuale su territorio europeo di sponsorizzazione per brand  
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Figura 12 – Istogramma - Percentuale su territorio europeo di sponsorizzazione per brand  

 

Così facendo infatti si viene a creare una situazione diversa da quella rappresentata ma comunque 

statisticamente rilevante, descritta da 3 fasce principali: 

- la prima composta unicamente dal leader del mercato della sponsorizzazione di eventi del 

settore (Salomon); 

- la seconda composta da brand da 6 a 8 punti percentuali come The North Face, Montura, La 

Sportiva e Dynafit; 

- la terza composta dai brand da 2 a 4 punti percentuali come Marmot, LaFuma, Diadora, 

Scott, Raidlight etc.. 

Un appunto importante riguardo al brand The North Face, lo porterebbe nella terza fascia e non 

nella seconda, in quanto la sponsorizzazione delle gare “Cortina Trail” e “Laverdo Ultra Trail” 

può essere riconducibile alla stessa manifestazione nella quale si hanno più gare. Di seguito 

vengono riportate le tabelle contenenti i dati usati per le analisi statistiche, i quali sono stati 

presi dal database di www.trail-running.eu. Le tabelle presentano una suddivisione dei tracciati 

per paese di appartenenza, nome della gara, il periodo di svolgimento della competizione, la 

distanza in Km, il dislivello e lo sponsor. Qualora lo sponsor non fosse presente, il campo 

“Sponsor” è stato lasciato vuoto. Terrei a precisare ancora una volta che sono stati presi in 
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considerazione solamente gli sponsor del settore tecnico sportivo e non riguardanti 

piccole/medie attività specifiche localizzate nelle zone limitrofe agli eventi o attività di altri 

settori. Nelle tabelle contenenti i dati utili alle analisi effettuate, le quali seguiranno questo 

paragrafo,  si è ritenuto sufficiente inserire la nazione di appartenenza e non la location esatta in 

quanto, al fine di ottenere una panoramica europea, le specifiche zone ospitanti i circuiti sarebbe 

state un’infomazione superficiale. Inoltre non si è effettuata un’analisi sulle gare per nazione in 

quanto queste sono state selezionate mediante una cernita, con il fine di ridurre la mole del 

database ed effettuare così un’analisi più focalizzata sui terrotori dell’Europa centrale. 

Effettuare un’analisi di questo tipo, con i dati a disposizione avrebbe significato commettere 

un’importante errore satistico, in quanto le informazioni utilizzate sarebbero state non 

rappresentative della reale situazione europea. Considerando infine le due ricerche effettuate e 

le analisi rilevate sui dati avuti a disposizione, si può concludere che il mercato italiano, in 

media, presenta caratteristiche molto similari al panorama europeo e pertanto, ai fini statistici, 

può essere paragonato con quest’ultimo. Ovviamente questa considerazione esula da 

determinate strategie aziendali dell’azienda che prevedono un investimento massiccio di 

capitale in nazioni selezionate in base a logiche di mercato, strategiche, di potenzialità o di 

fatturato totale.  

Paese Nome Gara Periodo Distanza Dislivello Sponsor 

Belgie Trail Des Gueules Noires 19-dic-15 53-15 KM↔ 2200 M↕ 
 

Belgie Legends Trails 4-mar-16 250 KM↔ 7000 M↕ 
 

Belgie North C Trail 5-mar-16 50-27-13 KM↔ 285 M↕ 
 

Belgie Trail De La Primavera 19-mar-16 56-30-20-12 KM↔ 2000-900-600-300 M↕ 
 

Belgie La Bouillannante 22-apr-16 70-29-13 KM↔ 3000-1500-600 M↕ 
New 

Balance 

Belgie Trail Diable Au Sukre 1-mag-16 46-30-20-10 KM↔ 800-560-350-160 M↕ 
 

Belgie Trail Du Brabant Wallon 8-mag-16 52-32-17 KM↔ 1000-600-390 M↕ 
 

Belgie Ultratrail Des Celestes 15-mag-16 100 KM↔ 2800 M↕ 
 

Belgie Trail Des Trappistes 21-mag-16 100-55-39-28-18 KM↔ 2465-1420-1010-670-400 M↕ 
 

Belgie Grand Trail Des Lacs Et Châteaux 28-mag-16 105-60-30 KM↔ 2088-1392-574 M↕ 
 

Belgie La Grimace 12-giu-16 80-55-28-17 KM↔ 2200- M↕ 
 

Belgie Ohm Trail Aywaille 12-giu-16 50-35-20-10 KM↔ 1750 M↕ 
 

Belgie Festival Trail De Semois 2-lug-16 55-28-16 KM↔ 2000-750-380 M↕ 
 

Belgie Trail Du Val D'heure 7-ago-16 56-36-20 KM↔ 1480-1020-460 M↕ 
The North 

Face 

Belgie Trail Des Fantômes 14-ago-16 75-53-31-20-13 KM↔ 3000-2350-1250-500 M↕ 
 

Belgie Trailrun Vlaamse Ardennen 28-ago-16 44-21-10 KM↔ 1100-530-280 M↕ 
 

Germany Jägerstein Ultra 12-dic-15 70 KM↔ 2200 M↕ 
 

Germany Taunus Ultratrail 16-gen-16 75-55 KM↔ 1500 M↕ 
 

Germany Brocken Challenge 13-feb-16 80 KM↔ 1900 M↕ 
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Germany Ludwig Leichhardt Trail 20-feb-16 52,5 KM↔ 300 M↕ 
 

Germany Joker Trail 20-feb-16 53 KM↔ 2300 M↕ 
 

Germany Schneewittchentrail 12-mar-16 80-50-30 KM↔ 4000-3000-1600 M↕ 
 

Germany Wiedtal Ultratrail 12-mar-16 65 KM↔ 2100 M↕ 
 

Germany Dragon Ultratrail 13-mar-16 50 KM↔ 1650 M↕ 
 

Germany Bilstein Ultratrail 17-apr-16 65-42-21 KM↔ 1750-1100-535 M↕ 
 

Germany Junut 17-apr-16 230-172-101 KM↔ 7000-5600-3500 M↕ RaidLight 

Germany Hexenstieg 21-apr-16 320-216-101 KM↔ 6800-4500-2300 M↕ 
 

Germany Bleilochlauf 23-apr-16 46-24-12 KM↔ 1150-470-148 M↕ 
 

Germany Bärenfels 1.Mai Trail 1-mag-16 52 KM↔ Unknown M↕ LaFuma 

Germany Stromberg Extremlauf 8-mag-16 53,9-24,3-13,6-7,3 KM↔ 1177-555-39,1-113 M↕ 
 

Germany Keufelskopf Ultratrail 14-mag-16 85-45-22 KM↔ 3500-1900-1000 M↕ 
 

Germany Rennsteiglauf 21-mag-16 73-43,5-21 KM↔ 1470-1343-712 M↕ 
 

Germany Ultratrail Lamer Winkel 28-mag-16 53-25 KM↔ 2600-1200 M↕ Dynafit 

Germany Elm Supertrail 5-giu-16 72-25 KM↔ Unknown M↕ 
 

Germany Zugspitz Ultratrail 17-giu-16 100-78,5-60,1-35,6-25,1 KM↔ 5380-4106-2920-1843-1595 M↕ Salomon 

Germany Thuringen Ultra 1-lug-16 166-100 KM↔ 2150 M↕ 
 

Germany Chiemgauer 100 29-lug-16 160-100 KM↔ 7500-4500 M↕ 
 

Germany Süntel Trail 6-ago-16 80-50 KM↔ 2600-1600 M↕ 
 

Germany Allgau Ultra 14-ago-16 70-42-21 KM↔ 3000-1500-419 M↕ LaFuma 

Germany Hartfussler Trail 28-ago-16 58-30-14 KM↔ 1654-924-296 M↕ 
 

Germany P Weg Ultra 10-set-16 73-42-21 KM↔ 2000-1201-652 M↕ 
 

Germany Pfalz Trail 17-set-16 85,9-32,4-17,1 KM↔ 2440-770-440 M↕ Salomon 

Spain Ultra Trail Sierras del Bandolero 4-mar-16 155 KM↔ 10000 M↕ 
 

Spain 
Ultra Trail Muntanyes de la Costa 

Daurada 
2-apr-16 90 KM↔ 4000 M↕ 

 

Spain 24 hores del Cap de Creus 26-mar-16 87 KM↔ 3000 M↕ 
 

Spain Transgrancanaria 4-mar-16 125 KM↔ 8500 M↕ 
The North 

Face 

Spain UT les Fonts 11-mar-16 70 KM↔ 4000 M↕ 
 

Spain La Perimetral 12-mar-16 65 KM↔ 3500 M↕ 
 

Spain GR10-Xtrem Valencia Ultra Trail 9-gen-16 93 KM↔ 3800 M↕ 
 

France Le RaDicAtrAil 23-apr-16 110 KM↔ 6000 M↕ 
 

France Ultra Trans Aubrac 23-apr-16 105 KM↔ 7000 M↕ 
 

France Trail des Balcons d'Azur 24-apr-16 80 KM↔ 3500 M↕ Tecnica 

France Bretagne Ultra Trail 30-apr-16 118KM↔ 2500 M↕ Asics 

France 6666 Occitane 11-giu-16 114KM↔ 6666 M↕ 
 

France CCC 26-ago-16 101KM↔ 6100 M↕ Columbia 

France Ultra Trail du Mont Blanck 26-ago-16 170KM↔ 10000 M↕ Columbia 

France Trail des Pyramides Noires 21-mag-16 105KM↔ 1800 M↕ 
 

Italy S1 Trail La Corsa Della Bora 6-gen-16 53-21 KM↔ 2000-500 M↕ 
 

Italy Winter Trail Monte Prealba 10-gen-16 50-26-14 KM↔ 3400-1600-800 M↕ 
 

Italy La Ronda Ghibellina 31-gen-16 44-27-14 KM↔ 2200-1400-900 M↕ Asics 
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Italy 24 H Monte Prealba Up And Down 20-feb-16 24hrs-12hrs-6hrs KM↔ Unknown M↕ 
 

Italy La China 21-feb-16 44-24-11 KM↔ 2500-1000-500 M↕ 
 

Italy Trail Del Marganai 6-mar-16 45-25 KM↔ 2000-1250 M↕ 
 

Italy Ultrabericus Trail 19-mar-16 65 KM↔ 2500 M↕ 
 

Italy Trail Monti Pisani 20-mar-16 44-27 KM↔ 2650- M↕ Brooks 

Italy Trail Delle Valli Etrusche 20-mar-16 50-32-14 KM↔ 2400-1400-500 M↕ 
 

Italy Sciacche Trail 20-mar-16 47 KM↔ 3100 M↕ 
 

Italy Mare Montana 3-apr-16 45-23-16-9 KM↔ 2500-1350-800-360 M↕ Vibram 

Italy Bvg Trail 9-apr-16 73-44- KM↔ 4300-3000 M↕ 
 

Italy Elba Trail 10-apr-16 55-21 KM↔ 3500-1300 M↕ 
 

Italy Trail Dei Gorrei 17-apr-16 45-24 KM↔ 2450-1100 M↕ 
 

Italy The Abbots Way 23-apr-16 125 KM↔ 5500 M↕ Saucony 

Italy Tuscany Crossing 24-apr-16 100-50 KM↔ 2900-1780 M↕ 
 

Italy Due Rocche 24-apr-16 48-21-14-12-6 KM↔ 1900 M↕ Scarpa 

Italy Ultratrail Mugello 24-apr-16 66-23,5 KM↔ 3200-1100 M↕ 
 

Italy Lago Maggiore Trail 1-mag-16 52,5-20,5 KM↔ 2750-1060 M↕ 
New 

Balance 

Italy 100e Lode 7-mag-16 101 KM↔ 2600 M↕ 
 

Italy Garda Trentinotrail 7-mag-16 60-42-25 KM↔ 3200-2200-1400 M↕ 
 

Italy Trail Del Motty 8-mag-16 45-25-5 KM↔ 2550-940 M↕ 
 

Italy Ultratrail Della Valtaro 21-mag-16 100-61-27-13 KM↔ 4800-3100-1450-700 M↕ 
 

Italy Trail Del Monte Soglio 28-mag-16 66-35-16 KM↔ 3600-2000-900 M↕ La Sportiva 

Italy Trail Alta Val Nura 29-mag-16 60-42 KM↔ 3500-2000 M↕ 
 

Italy Trail Del L'orsa 29-mag-16 48-24-15 KM↔ 3500-1900-1000 M↕ 
 

Italy Amalfi Positano Ultratrail 29-mag-16 55-37-16 KM↔ 4250-2350-1700 M↕ 
 

Italy Trail Del Viandante 29-mag-16 49-25-7 KM↔ 2050-940-100 M↕ Diadora 

Italy Ultratrail Maddalena 5-giu-16 65-25-12 KM↔ 3000-1000-600 M↕ 
 

Italy Dolomiti Extreme Trail 11-giu-16 1003-53-23 KM↔ 7150-3800-1000 M↕ Haglofs 

Italy Durona Trail 11-giu-16 60 KM↔ 3000 M↕ Mizuno 

Italy Trail Del Malandrino 11-giu-16 73 KM↔ 4650 M↕ La Sportiva 

Italy Trail Oasi Zegna 19-giu-16 57-28-10,5 KM↔ 3700 M↕ Mico 

Italy Lavaredo Ultratrail 24-giu-16 119 KM↔ 5850 M↕ 
The North 

Face 

Italy Cortina Trail 25-giu-16 47 KM↔ 2650 M↕ 
The North 

Face 

Italy Trail Delle Apuane 26-giu-16 45 KM↔ 3500 M↕ Montura 

Italy Gran Trail Courmayeur 9-lug-16 90-60-30 KM↔ 6000-4000-2000 M↕ 
 

Italy Bettelmatt Ultratrail 16-lug-16 83-35-22 KM↔ 4552-2000-750 M↕ Salomon 

Italy Etna Trail 23-lug-16 75-30-16 KM↔ 4700-2055-850 M↕ Raidlight 

Italy Orobie Ultratrail 29-lug-16 140-70 KM↔ 9500-5200 M↕ Reda 

Italy Sudtirol Ultra Skyrace 29-lug-16 121-66 KM↔ 7554-4260 M↕ Dynafit 

Italy Monte Rosa Walser Ultratrail 30-lug-16 50-20 KM↔ 5300-1150 M↕ Montura 

Italy Trail Delle Orchidee 31-lug-16 46 KM↔ 3000 M↕ La Sportiva 

Italy Amorotto Trail 3-set-16 65-20 KM↔ Unknown M↕ 
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Italy Dolotmiti Di Benta Trail 10-set-16 64-45 KM↔ 4200-2850 M↕ Montura 

Italy Valle Maira Sky Marathon 11-set-16 46-29-9 KM↔ 2493 M↕ 
 

Italy Trail Del Montanaro 18-set-16 52-23 KM↔ 2350-1250 M↕ 
 

Italy San Galgano Trails 25-set-16 50-22 KM↔ 1550-550 M↕ 
 

Italy Ultra Supramonte Seaside 1-ott-16 80-40-20 KM↔ 4000-2000-1000 M↕ Brooks 

Italy Ultratrail Parco Della Maremma 1-ott-16 60 KM↔ 2000 M↕ 
 

Netherlands Texeltrail 20-feb-16 50-39,5-25-14,5 KM↔ Unknown M↕ Salomon 

Netherlands Sallandtrail 12-mar-16 75-50-25 KM↔ 850-550-285 M↕ 
 

Netherlands Vuurtoren Trail 19-mar-16 60-35-18-10 KM↔ Unknown M↕ Salomon 

Netherlands 
Runforestrun Nationaal Park 

Dwingelderveld 
11-giu-16 35-21-13 KM↔ Unknown M↕ 

 

Oostenrijk Innsbruck Alpine Trailrun Festival 30-apr-16 85,8-65-42,9-24,6-15,8 KM↔ 3600-2100-1450-950-400 M↕ Scott 

Oostenrijk Schwarzach Ultra Trail 28-mag-16 47 KM↔ 2800 M↕ 
 

Oostenrijk Hoch Koenig Man 4-giu-16 84,3-46,9-23,5 KM↔ 4916-2751-1441 M↕ Salomon 

Oostenrijk Oetscher Mountain Marathon 4-giu-16 50-20 KM↔ 1850-1150 M↕ 
 

Oostenrijk Mozart 100 18-giu-16 102,5-56,2-25,6-11,5 KM↔ 2498-1304-558-276 M↕ 
 

Oostenrijk Veitscher Alpin Marathon 25-giu-16 54 KM↔ 2060 M↕ 
 

Oostenrijk Oetscher Bergmarathon 2-lug-16 70 KM↔ 4500 M↕ Mizuno 

Oostenrijk Silvretta Run 3000 15-lug-16 43,3-28,5-15,8 KM↔ 1821-1412-593 M↕ 
 

Oostenrijk Grossglockner Ultratrail 22-lug-16 110-50 KM↔ 7000-2500 M↕ Dynafit 

Oostenrijk Walser Ultratrail 31-lug-16 65 KM↔ 4200 M↕ Marmot 

Oostenrijk Pitz Alpine Glacier Trail 5-ago-16 100-83-42-42-26-15 KM↔ 
6700-5900-3000-2300-1600-850 

M↕  

Oostenrijk Alpen X 100 5-ago-16 160-97,3-65,6 KM↔ 9628-6291-4312 M↕ Salomon 

Oostenrijk Dirndal Extrem 6-ago-16 111 KM↔ 5000 M↕ 
 

Oostenrijk Worthersee Trail Superior 16-set-16 120-60-35,3-15,3 KM↔ 3372-1686-1257-492 M↕ La Sportiva 

Zwitserland Scenic Trail 11-giu-16 54-24 KM↔ 3900-2200 M↕ Dynafit 

Zwitserland Zermatt Marathon 2-lug-16 45,5-42-21 KM↔ 2458-1944-900 M↕ 
 

Zwitserland Engadin St. Moritz Ultraks 2-lug-16 46,4-30-16,3 KM↔ 3019-1719-1300 M↕ 
 

Zwitserland Trail Verbier St Bernard 7-lug-16 111-61-29 KM↔ 8400-4100-2500 M↕ 
Hoka One 

One 

Zwitserland Eiger Ultratrail 16-lug-16 101-51-16 KM↔ 6700-3100-960 M↕ Mammut 

Zwitserland Swiss Alpine Run 30-lug-16 79-42,2-32,9-21,1-9,8 KM↔ 2660-1840-530-700-270 M↕ Salomon 

Zwitserland Swiss Iron Trail 5-ago-16 202,7-147-89-42,7-21,1 KM↔ 11520-8260-4660-2600-1140 M↕ Mammut 

Zwitserland Matterhorn Ultraks 19-ago-16 46-30-16-14 KM↔ 3600-2000-1100-1957 M↕ Scott 

Zwitserland Mountainman 20-ago-16 80,3-42-21,1 KM↔ 5000-2658-1395 M↕ 
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5 Indagine di mercato 

5.1 Costruzione e diffusione 

Geolocalizzando le gare di trail running a livello europeo e i loro relativi sponsor, si viene a 

delineare così una panoramica dei soggetti principali del mercato outdoor la quale evidenzia dove 

gli investimenti di sponsorizzazione eventi di questi brand si consolidano. La ricerca effettuata 

risulta tuttavia si informativa, ma non è sufficiente per i nostri fini. Vi è infatti la necessità di 

acquisire maggiore informazioni sul mercato come, per esempio, capire quali sono le preferenze dei 

consumatori del settore a proposito dei marchi outdoor, testare la percezione del brand ed il suo 

impatto nel settore del trail running. Per far fronte a questa necessità di informazioni aggiuntive, è 

stato creato un questionario con il fine di rilevare il maggior numero di compilazioni ed avere così 

una popolazione statistica consistente e rilevante. Si è utilizzata la piattaforma Google Form, 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 aperta, in 

maniera tale da avere diverse tipologie di dati misurabili ed analizzare una panorama statistico più 

fruttuoso.  

Il questionario realizzato, essendo stato costruito sulla base delle necessità espresse in precedenza, è 

stato diviso in 4 parti, ognuna delle quali rispondente ad una determinata esigenza. Il primo modulo 

infatti è stato realizzato con lo scopo di rilevare alcuni dati anagrafici dell’utente e successivamente, 

sono state inserite alcune domande sull’acquisto di articoli sportivi, con il fine di creare nella mente 

dell’utente una sorta di percorso logico e fluido verso il mercato di riferimento.                                              

Il consumatore infatti, anche nella compilazione dei questionari, va accompagnato nel processo 

logico di ragionamento, portandolo delicatamente al settore di riferimento e alle domande più 

complesse che richiedono uno sforzo maggiore. Le ultime tre domande di questo modulo infatti 

avvicinano l’utente al mercato sportivo che verrà poi approfondito nelle domande successive. 
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Modulo 1 
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Il secondo modulo rappresenta il primo vero approccio al mercato sportivo. Qua infatti il tema 

principale è il marchio inserito all’interno dell’abbigliamento sportivo e quanto questo influisce 

sulle scelte d’acquisto del consumatore. Una delle domande più rilevanti dell’intero questionario è 

anche la prima domanda a risposta aperta, mediante la quale si testa la percezione dei soggetti 

presenti nel mercato del trail running. Si chiede infatti quale sia il primo brand che viene associato 

alla “corsa in montagna”, tecnicamente appunto definita trail running. Con questa domanda 

riusciamo a testare il brand che maggiormente, nella mente del consumatore, è rappresentativo di 

questa disciplina. Con la domanda successiva inoltre chiediamo un dettaglio maggiore riferito alla 

domanda precedente in quanto viene richiesto quale elemento ha fatto nascere l’associazione tra il 

brand e il settore sportivo. Le ultime due domande invece testano, la prima, il grado di vendibilità di 

un prodotto in base al brand e all’attività, e la seconda invece fa riferimento all’esperienza 

dell’utente all’interno del retail. Il retail è molto importante per l’esperienza d’acquisto e 

l’inserimento di questa domanda fa leva sui precedenti acquisti dell’utente, obbligandoli a pensare 

ai brands e ai loro negozi monomarca intrecciando questi con il livello di cura e di branding 

comunicato all’interno dello store.  
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Modulo 2 
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Rispondendo positivamente all’ultima domanda del Modulo 2 si accede automaticamente al 

Modulo 3, il cui tema principale è il trail running. In questo modulo ha collaborato il dipartimento 

di prodotto della sede europea i The North Face. Qua, infatti, possiamo trovare le domande più 

tecniche dell’intero questionario, le quali sono state suggerite proprio dall’ufficio del brand che si è 

dimostrato interessato al questionario; un ringraziamento importante va a Alberto Gagno per la 

disponibilità e l’interesse dimostrato al progetto. Le analisi statistiche di questo modulo saranno 

infatti comunicate alla sede centrale europea del brand, nella quale l’ufficio di prodotto provvederà 

ad uno studio approfondito di queste, per trasformare le preferenze espresse dagli utenti in uno 

sviluppo concreto di prodotto, realizzando così i prodotti di trail running delle prossime stagioni sui 

consigli indiretti degli utenti che hanno compilato il questionario. 
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Modulo 3 
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L’ultima parte del questionario è dedicata interamente al brand The North Face, la quale è 

accessibile solamente rispondendo positivamente all’apposita domanda; in caso contrario il modulo 

veniva salvato solamente con le risposte compilate fino a quel momento dall’utente.                                   

Il modulo 4, il più lungo e complesso, presenta tutte e tre le tipologie di domande inserite (risposta 

multipla, scalata o aperta) e il suo scopo primario è quello di identificare la percezione del brand 

attraverso un’analisi dei valori ad esso collegato, mediante una rilevazione della percezione del suo 

retail e mediante una valutazione qualitativa dei propri prodotti. I risultati di questo modulo, 

verranno inviati al dipartimento di branding di The North Face Europa, in modo tale le valutazioni 

degli utenti servano da guida per le decisioni future dell’ufficio di brand del marchio;                              

un ringraziamento importante va a Giorgio Saviane, Senior Brand Manager del marchio e al Sales 

Team Italia del brand, per la disponibilità e l’interesse manifestato al progetto.  
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Modulo 4 
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Data la tipologia abbastanza tecnica del questionario, ipoteticamente, il pubblico destinato alla sua 

somministrazione si sarebbe dovuto dividere in due fasce: i consumatori tecnici e i consumatori non 

specializzati. In questo modo si avrebbe avuto un numero soddisfacente e veritiero di risposte sulle 

domande legate strettamente al brand e un valido quantitativo di risposte per le domande più 

tecniche, alle quali ovviamente il consumatore non specializzato non avrebbe saputo rispondere.                          

Il questionario è stato costruito in maniera tale che gli utenti potessero scegliere le tipologie di 

domande alle quali rispondere, in modo tale da evitare risposte incerte. Alla fine del Modulo 2 

infatti, l’utente poteva scegliere se proseguire con domande tecniche sul trail running o se 

proseguire saltando direttamente al modulo successivo. Stesso procedimento veniva proposto alla 

fine del terzo modulo con domande relative al brand The North Face. 

Per agevolare la distribuzione del questionario è stata creata una versione in inglese dello stesso, la 

quale è stata pubblicizzata, tramite mail, a tutti i Marketing Manager d’Europa di The North Face, 

con il suggerimento di distribuirlo a ogni loro cliente. La versione italiana invece, oltre ad essere 

stata inviata a tutti i clienti italiani del brand, è stata anche pubblicizzata su diversi social networks e 

gruppi del settore, in particolare si ringrazia Simone Brogioni, il quale ha inserito il link del 

questionario all’interno del blog di Spirito Trail; e l’associazione studentesca “Marketers Club” 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, la quale si è resa disponibile all’iniziativa pubblicizzando 

l’indagine di mercato tra i suoi membri.  

5.2 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. A causa dello scarso numero di questionari compilati in 

lingua inglese, saranno analizzati solamente i risultati del questionario in lingua italiana, il quale ha 

totalizzato un complessivo di 407 compilazioni, al contrario di quello in lingua inglese con 

solamente 12 compilazioni. L’analisi statistica seguente ha lo scopo di organizzare i dati rilevati in 

appositi diagrammi statistici in modo da trarne osservazioni e conclusioni rappresentative del 

mercato e utili alla forza marketing, commercial e di sviluppo del prodotto di The North Face.                    

I diagrammi utilizzati sono stati prevalentemente gli aerogrammi e istogrammi per le domande a 

risposte multiple; invece per le domande con risposta scalare, gli istogrammi rilevati verranno 

riassunti ricapitolando le informazioni più importanti. In questa analisi preliminare sono stati 

rilevati solamente i dati senza effettuare filtri o query, tuttavia una copia delle rilevazioni 
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complessive in Excel verranno inviate all’ufficio brand di The North Face in modo tale che vengano 

effettuate ulteriori analisi. 

5.2.1 Modulo 1 

Il primo modulo, si ricorda, che includeva solamente domande di avvicinamento al settore, 

permettendo così all’utente un graduale coinvolgimento al mercato di riferimento e di effettuare 

deduzioni logiche molto più accurate e quindi veritiere. In questo modulo le domande hanno anche 

uno scopo anagrafico e di testare gli interessi, l’età o, in questo caso, il sesso degli utenti. Possiamo 

quindi vedere dal Grafico 1 che i 3\4 degli utenti sono stati di sesso maschile e l’ 1\4 rimanente di 

sesso femminile. 

 

Grafico 1 

 

Data la pubblicizzazione del questionario soprattutto su canali settoriali, si pensa che la fascia d’età 

maggiormente rilevata nella compilazione del test sia formata da tecnici o praticanti del settore di 

età matura compresa tra i 40 e i 50 anni,; questa infatti rappresenta il 27.5% del totale, seguita da un 

20.9% di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Si rivolge però un’attenzione particolare alle fasce d’età, 

in quanto se rapportassimo la fascia 40-50 (quindi un target di persone con massimo 10 anni di 

differenza), ad una fascia d’età più giovane con la medesima differenza di età (come 20-30), 

potremmo notare che quest’ultima diventerebbe la percentuale maggiore dell’intera popolazione 

rilevata, con un 20.9% + 12.8% = 33.7%. Ridimensionando le fasce d’età e rapportandole 

solamente a 3 fasce (10 – 30; 30 – 50; 50 – 70), troveremmo la fascia 30-50 rappresentante il 52% 

della popolazione, seguita dalla fascia 10-30 con il 38% ed infine la fascia 50-70 con il 10%. 
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Grafico 2 

 

Grafico 3 

 

Grafico 4 
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Grafico 5 

Questi tre grafici ci indicano che una grande parte degli utenti si può ritenere appartenente al mondo 

sportivo, e quindi si ritiene che successivamente, nel modulo 4, ci sarà un tasso molto alto di 

awareness del brand The North Face, non veritiero della situazione su scala nazionale nella quale 

sono comprese molte più persone che non praticano o non sono interessate allo sport. 

5.2.2 Modulo 2 

Nel modulo 2 si ricorda che, dopo aver approcciato l’utente al mercato sportivo, vengono effettuate 

domande più specifiche sul settore partendo dall’importanza del marchio nell’acquisto di un 

prodotto sportivo. 

 

Grafico 6 

 

Il grafico 6 ci mostra che il consumatore da un’elevata importanza al marchio. L’acquisto finale di 

un prodotto sportivo quindi è finalizzato anche all’accaparramento di un prodotto di marca 

rappresentativo dello status e dei valori che il brand rappresenta. Ovviamente questo dato è 

importante ma non è tutto; infatti il prodotto deve comunque fare breccia nella mente del 

consumatore e deve rispondere ad un bisogno funzionale, malgrado il trend di mercato sia invece 
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quello dove il prodotto viene utilizzato solamente come capo di moda dalla forte valenza estetica e 

rappresentativa, del tutto staccato dalle proprie caratteristiche funzionali o tecnologiche.  

Successivamente nel questionario veniva posta la seguente domanda: 

“Se ti dico "corsa in montagna" a quale brand pensi?”  

La risposta aperta ha permesso agli utenti di esprimere una propria preferenza, o meglio ha 

permesso loro di indicare quale brand veniva immediatamente ricondotto alla “corsa in montagna”. 

Il Grafico 7 mostra una chiara situazione di quali sono i brand maggiormente percepiti vicino al trail 

running. Salomon si aggiudica ben 179 preferenze, seguito da The North Face con 85 e La sportiva 

con 49 preferenze. I brands che hanno rilevato poche preferenze sono stati considerati meno 

rilevanti (con un numero di preferenze inferiori a 8) e pertanto non sono stati inseriti nell’analisi 

grafica. 

 

Grafico 7 

 

Sempre legata alla domanda precedente, veniva richiesto all’utente quale elemento del brand 

inserito lo facesse ricondurre alla “corsa in montagna”. La reputazione generale del brand ha 

riscosso il maggior numero di preferenze, seguito a pari merito dal design del prodotto e dagli 

eventi\atleti del brand. La reputazione, viene costruita negli anni e non è un elemento che un 

marchio può comprare; questa è infatti frutto dell’esperienza dei consumatori e della comunicazione 

del marchio. E’ un elemento complesso e molto importante che rappresenta la visione e la 
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percezione del marchio da parte dei consumatori esterni, sicuramente una caratteristica che 

determina o meno l’acquisto.  

 

Grafico 8 

La prossima domanda è stata formulata con lo scopo di individuare, nella mente dell’utente, i brand 

migliori di un determinato settore. Il consumatore finale è il soggetto di numerose comunicazioni e 

stimoli pubblicitari, gli investimenti di marketing, ma anche di brand e di prodotto delle aziende, 

hanno spesso come target proprio questo consumatore. Questo soggetto quindi si è costruito 

idealmente il profilo di numerose aziende, e per questo le ha distinte, suddivise ed ha ben chiaro 

l’immagine e la percezioni di ognuna di esse. Supponendo poi che nel momento di un acquisto di un 

prodotto tecnico, idealmente il consumatore si rivolge al brand che percepisce come il migliore del 

settore, abbiamo inserito la seguente domanda con l’obiettivo di individuare i brand percepiti come 

i migliori di determinate categorie. 

“Di seguito troverai diversi brands e diverse attività. Se dovessi acquistare un prodotto per ogni 

attività elencata, quale brand sceglieresti?” 

Gli sport inseriti sui quali l’utente ha dovuto esprimere un giudizio sono stati: Trekking, Road 

Running, Trail Running, Climbing, Sci, Lifestyle (inteso come abbigliamento quotidiano), Fitness. 

Sono poi stati inseriti i seguenti brand affinché l’utente potesse esprimere un’unica preferenza: 

Salomon, Brooks, Nike, Adidas, The North Face, Salewa, Scarpa, Timberland, La sportive, Altro 

(rappresentante altri marchi in generale). 
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Grafico 9 
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Il grafico 10 mostra un dato molto importante: il retail di The North Face è il più apprezzato. Gli 

utenti infatti lo classificano come quello che visiterebbero più volentieri, seguito dai monomarca di 

Salomon e Adidas. Si evince quindi che l’esperienza d’acquisto è una componente molto 

importante, sulla quale il brand dovrebbe continuare a curarne le dinamiche e tutti i concetti legati 

al visual merchandising.  

 

Grafico 10 
 

Successivamente solo il 71.5% della popolazione rilevata ha manifestato di voler proseguire il 

questionario rispondendo a domande relative al trail running. La percentuale restante ha proseguito 

quindi con le domande relative al brand The North Face. 

5.2.3 Modulo 3 

Entrando nel modulo più tecnico del questionario si chiede all’utente di indicare il numero di gare 

alle quali ha partecipato nel 2015. Si ricorda che solamente il 71.5% della popolazione del 

questionario ha risposto alle domande di questo modulo. Il campione preso in considerazione quindi 

ha espresso una maggioranza positiva di frequentazione di gare di trail running. Il Grafico 9 infatti 

dimostra come si sviluppa questa distribuzione caratterizzata dal 32.6% di utenti con una presenza 

importante nelle gare di trail running, seguito da un 22% di utenti molto attivi negli eventi di questo 

segmento. 
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Grafico 11 

 

Successivamente si chiede di indicare la percentuale del proprio tempo libero utilizzata per 

l’allenamento nella disciplina del trail running. Possiamo infatti notare come solamente il 14% del 

campione corra senza impegno o non corra affatto, mentre si riscontra una percentuale importante 

di utenti (di ben 73.6%), che dedica molto del proprio tempo libero per perseguire i propri obiettivi 

nel trail running. Possiamo considerare che questa percentuale sia così alta in quanto chi pratica 

questo sport lo fa più per passione che per svago, e come tale è poi attirato dagli eventi e dalle 

manifestazione agonistiche del settore, le quali spingono lo sportivo a raggiungere sempre nuovi 

traguardi e a migliorare il proprio tempo gara dopo gara. 

 

Grafico 12 

 

La comunicazione d’azienda è una componente molto importante e se effettuata in maniera corretta 

può essere un’arma efficace. Individuando quali sono i destinatari chiave si può colpire un target di 

pubblico omogeno. Il Grafico 11 ci da una panoramica di dove, secondo gli utenti, l’azienda 

dovrebbe puntare qualora volesse investire sulle calzature sportive. Il 55.7% delle rilevazioni ci 

mostrano come i negozi tecnici siano i primi soggetti ai quali il consumatore tecnico si rivolge nel 

caso in cui volesse acquistare un nuovo paio di scarpe da trail running. In seconda posizione poi 

troviamo il mondo digitale del quale fanno parte i blog i siti internet e i forum, categorie con le 

quali il brand dovrebbe avere uno stretto legame. I social networks non sono stati rilevati come una 

piattaforma sulla quale fare affidamento. 
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Grafico 13 

 

Un’importante dato emerge dalla prossima domanda. Viene richiesto di selezionare, tra le risposte 

suggerite, quale elemento incide maggiormente sull’acquisto di un nuovo paio di scarpe da trail 

running. Come mostrato, troviamo la curiosità come primo elemento, seguito dai consigli di amici 

del settore e l’insoddisfazione nella scarpa. Possiamo notare che, a parte la quota del 33.7% che 

esprime la maggioranza, le seguenti tre risposte in ordine di percentuale si discostano poco tra di 

loro lasciando con solo il 9.6% delle preferenza il modello di scarpa particolarmente attraente. Da 

ciò possiamo dedurre che il prodotto non è tutto quello che cerca il consumatore in quanto ci sono 

altre determinanti che incidono sull’acquisto del prodotto. Analizzando le percentuali delle altre 

risposte infatti ci si accorge che il consumatore ha bisogno di essere incuriosito e deve essere spinto 

anche tramite il passaparola. In termini strategici significa che non basta solo inserire la scarpa nei 

negozi specializzati, ma occorre anche un supporto di marketing, tramite il quale il prodotto viene 

spinto, menzionato e pubblicizzato, creando così aspettativa e incentivando il sell-out. 

 

Grafico 14 
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Tecnologia 

La prossima domanda analizzata di tipo scalare, rileva quali componenti hanno maggior rilievo 

nella determinazione dell’acquisto di una scarpa da trail running. Vieni infatti posta all’utente 

questa domanda: “Se fossi intenzionato ad acquistare un paio di scarpe da running, quanto 

peserebbero queste caratteristiche sulla scelta finale?” L’utente viene invitato ad assegnare a 

ciascuna caratteristica un punteggio da 1 a 5, dove 1 rappresenta il valore meno importante e 5 

quello più importante. Le componenti analizzate e reperibili nel grafico seguente sono: Modello, 

Colore, Tecnologia, Marchio, Sponsorizzazione del brand, Passaparola di amici e Pubblicità della 

scarpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 15 
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Oltre alle preferenze sulla calzatura si sono anche studiate le maggiori tendenze riguardanti 

l’abbigliamento da trail running. Viene così chiesto agli utenti di indicare quali sono i requisiti più 

importanti per l’abbigliamento tecnico del settore. Come si può notare dal grafico seguente metà 

degli utenti ha indicato che l’elemento più rilevante è la protezione dalle condizioni atmosferiche, 

seguito da traspirabilità, vestibilità e leggerezza. 

 

Grafico 16 

 

Strettamente legata alla domanda precedente, si chiede ora all’utente di valutare, con una 

classificazione scalare, quali caratteristiche tecniche incidono in maniera più rilevante sull’acquisto 

di una calzatura da trail runing. Tale analisi sarà particolarmente rilevante al fine di creare calzature 

che soddisfano le esigenze del mercato. L’utente viene invitato ad assegnare a ciascuna 

caratteristica un punteggio da 1 a 5, dove 1 rappresenta il valore meno importante e 5 quello più 

importante. Le componenti analizzate e reperibili nel grafico seguente sono: Leggerezza, Supporto, 

Ammortizzazione, Traspirabilità, Protezione, Flessione, Grip e Look. 
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Grafico 17 

 

 

 

 

  

 

5.2.4 Modulo 4 

In questo ultimo modulo, legato solamente al brand The North Face, vengono testati una serie di 

elementi misuranti la sua percezione esterna o, come in questo caso, la sua awareness. Come 

ipotizzato inizialmente, la distribuzione del questionario ha inciso in maniera molto rilevante sulla 

rilevazione della brand awareness; il dato infatti non rappresenta a pieno la situazione reale su scala 

nazionale. Si può comunque concludere che il brand gode di una buona awareness nei consumatori 

legati al settore tecnico sportivo. 

 

Grafico 18 

 

Nell’unica domanda a risposta aperta di questo modulo, viene richiesto all’utente di inserire tre 

aggettivi che rappresentassero, a suo parere, il brand. Analizzando la totalità di aggettivi inseriti si 

evince che in ordine di frequenza, gli aggettivi più inseriti sono stati: 

- Tecnico 

- Di qualità 

Flessione Traspirazione 

Look 
Grip/Trazione 
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Autenticità Ispirazione 

Stress 
Audacia 

Fatica Determinazione 

- Affidabile 

The North Face, brand leader nel settore dell’outdoor, deve assolutamente continuare a mantenere 

tali qualità per rimanere uno degli attori più importanti di questo mercato. Si nota che la 

maggioranza degli aggettivi inseriti siano riferiti ai prodotti del marchio; solamente una bassa 

percentuale di aggettivi inseriti è riconducibile al brand, come: emozionale, autentico, 

appassionante. 

Proseguendo sullo stesso tema, si approfondisce la percezione emotiva del brand domandando 

all’utente di valutare il grado di affinità di determinate qualità e aggettivi con il brand. Viene quindi 

chiesto di valutare questo legame valutandolo in una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta il valore 

minore e 5 quello maggiore. Sono state poste due domande simili: nella prima veniva chiesto di 

valutare l’associazione di caratteristiche intangibili, astratte e legate soprattutto al brand. 

Successivamente si è chiesto all’utente di valutare elementi tecnici più legati al prodotto del 

marchio. Nella prima domanda i fattori soggetti a valutazione sono stati: Esplorazione,  

Determinazione, Noia, Fatica, Curiosità, Passione, Autenticità, Audacia, Stress e Ispirazione.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19 



89 

 

Design 

 

 

Possiamo notare che il brand gode di ottima salute, in quanto la percezione di questo è in linea con 

il concept del marchio e la sua brand guideline. Questo risultato è il frutto di un ottima gestione del 

brand nel corso degli anni e di una buona strategia di comunicazione. 

Nella seconda domanda si è invece testata l’affinità e il grado di percezione di caratteristiche più 

tecniche del prodotto di The North Face. I fattori che si sono voluti testare sono stati: Tecnologia, 

Qualità del materiale, Moda, Vita media del prodotto e Design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 20 
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Si nota che su un campione di circa 400 persone, gli elementi analizzati sono stati valutati come  

caratterizzanti del brand. Il fattore “Moda” è l’elemento che meno è stato indicato come 

appartenente al brand, un segno di un corretto posizionamento in quanto il brand non deve mai 

perdere la sua impronta legata e profondamente connessa al mondo outdoor.  

Essendo la maggioranza degli utenti facente parte del mondo dello sport, i risultati delle risposte 

della prossima domanda non sono stupefacenti. Si rileva infatti che più della metà del campione si 

considera abbastanza in sintonia con i valori del brand (Rispetto verso la natura, Esplorazione, 

Spingersi oltre i propri limiti), seppur non si dimostra un forte legame in quanto la media ponderata 

è pari ad una valutazione di 3.65. 

 

Grafico 21 

 

Di seguito si analizza una domanda simile a quella precedente. In questo caso infatti viene chiesto 

quanto il consumatore considera i prodotti del brand in sintonia con i propri gusti, valutando nel 

complesso i modelli, i colori, le tecnologie e le funzionalità. Un appunto necessario è sicuramente 

l’evidenziazione di una situazione rilevante nella quale viene messo l’utente. Questo infatti è 

costretto a esprimere un giudizio in base alla propria percezione e ai propri ricordi dei prodotti del 

brand, non viene quindi considerata l’ampiezza totale dell’offerta del brand in quanto il 

consumatore non è a conoscenza di tutta la gamma dei prodotti. Si delinea quindi una situazione 

appunto basata su una percezione e sul ricordo, il quale evoca all’utente una serie di emozioni e 

ricordi che sono messi sotto la lente di ingrandimento al fine di valutarli in base ai gusti personali di 

ognuno di essi. Nel grafico seguente troviamo una media ponderata pari a 3.43. 

Grafico 22 
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Anche la percezione del costo dei prodotti per il trail running viene analizzato e, sebbene il 17.3% 

degli utenti esprime di non conoscere la fascia prezzo, la maggioranza esprime che i prodotti da trail 

running di The North Face hanno un costo medio leggermente sopra la media. 

 

Se dovessimo infatti escludere i 68 utenti non informati sulla fascia prezzo e potessimo esprimere 

una valutazione complessiva da 1 a 5, dove 1 rappresenta un valore economico dei prodotti e il 5 un 

costo molto elevato, sul costo medio percepito, potremmo calcolare un media aritmetica pari a: 

Ma = [(2*1)+(5*2)+(178*3)+(100*4)+(41*5)] /5 = 3.53 

 

Grafico 23 

 

Successivamente viene testata a percezione del retail una seconda volta ma, in questo caso, in 

maniera passiva. Viene infatti domandato se l’utente sia o meno entrato in uno store del brand. Si 

riscontra che circa il 66.5% degli utenti rispondenti alla domanda, siano entrati in uno store e che il 

30.2% ci entrerebbe volentieri. Aggiungendo come opzione “Si, bella esperienza” si testa l’impatto 

del negozio sul ricordo del consumatore. Considerando il totale dei visitatori rilevati (48.4 +18.1 = 

66.5%), come un intero campione ipotetico, rappresentante quindi il 100%, si calcola con la dovuta 

proporzione che gli utenti che hanno considerato il retail The North Face una bella esperienza 

rappresentano il 37.5% del campione; sicuramente un dato rilevante sul quale le opportune 

considerazioni verranno trattate nel capitolo successivo. 
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Grafico 24 

 

Gli utenti considerano infine che il mezzo principale sul quale il brand dovrebbe investire per 

comunicare i propri valori siano principalmente gli eventi e i social networks. 

 

Grafico 25 

 

L’ultima domanda rappresenta la direzione verso la quale il brand dovrebbe rivolgersi: la 

condivisione. Tramite questa azione si coinvolge il consumatore in attività legate al brand, in modo 

tale da renderlo partecipe e trasformandolo così in un Ambassador. 

 

Grafico 26 
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5.2.5 Analisi approfondita 

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. La popolazione è stata inizialmente divisa rispetto al genere ed in 

base a questa divisione sono emerse importante differenze. Possiamo quindi vedere dai grafici 27 e 

28 che in media, l’uomo è stato più disponibile nel rispondere a domande sul trail running.                            

Si può trarre conclusione che il trail running, nella popolazione studiata, sia una disciplina 

maggiormente seguita o reputata interessante dal pubblico maschile. 

 

                  

Grafico 27                                                                                                            Grafico 28 

               

 

Il Grafico 29 mostra la suddivisione delle risposte della popolazione maschile e femminile alla 

domanda: “Hai mai partecipato a gare di Trail running nel 2015?”. Possiamo osservare come questo 

grafico mostri una situazione molto chiara di come il trail running sia uno sport prettamente 

maschile i cui praticanti si dimostrano interessati ad eventi e gare del medesimo settore.                     

Questa utile informazione potrebbe poi essere utilizzata successivamente per uno sviluppo del 

settore della sponsorizzazione eventi, in modo tale da concentrare gli sforzi del marketing del brand 

al fine di coinvolgere un pubblico sempre più importante.                                                                  

Collegato al Grafico 29,  il Grafico 30 ci mostra quanto tempo gli utenti dedichino all'allenamento 

su e fuori strada per perseguire i propri obiettivi nel trail running. Il dato maggiore per entrambi i 

genere risulta essere “Circa il 30% del mio tempo libero”, dimostrando che la maggioranza degli 

utenti si allena in maniera costante e che quindi c’è spazio per l’azienda di inserirsi nel settore 

dell’abbigliamento per l’allenamento, oltre che in quello delle scarpe . 
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Grafico 29 

 

 

Grafico 30 

 

Successivamente il Grafico 31 ci mostra la distribuzione delle risposte alla domanda: “Cosa ti 

spingerebbe a provare un paio di scarpe da trail running di un nuovo brand?”.  La donna presenta un 

distribuzione molto flat, la quale non indica una rilevante preferenza verso un distributore o una 

fonte di consigli. In contrapposizione troviamo l’uomo, le cui osservazioni al riguardo sono le 

medesime del Grafico 14, il quale indica una preferenza rilevante per la componente “Curiosità”. 
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Grafico 31 

 

I requisiti della scarpa da trail running sono invece risultati i medesimi in termine di importanza per 

i due generi. In proporzione alle risposte di uomini e donne infatti i due grafici presentano la stessa 

curva, ovviamente osservando notevoli differenze nella la quantità di risposte rilevate. 

 
 

Grafico 32 
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Possiamo trarre le medesime conclusioni anche dal Grafico 33, il quale mostra, secondo la 

popolazione, come il band dovrebbe investire le proprie risorse per comunicare i propria presenza 

nel trail running. Per entrambi i sessi si rilevano le maggiori preferenze negli eventi e nei social 

networks. 

 

Grafico 33 

 

In riferimento all’importanza del marchio di un prodotto sportivo entrambi i sessi valutano la 

reputazione del brand una componente importante nell’acquisto di un articolo sportivo.                    

Anche in questo grafico possiamo notare che le due curve presentano comune inclinazioni, 

indicando così una medesima preferenza. 

 

Grafico 34 
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Oltre alla divisione tra uomo e donna, si è proceduto anche con una suddivisione per frequenza 

nell’attività sportiva individuando quindi due categorie. La prima chiamata “Consumatore 

Sportivo” è data dalla totalità degli utenti che alla domanda “Pratichi sport attualmente” hanno 

risposto “Si, con regolarità” o “Spesso”; la seconda categoria è invece stata chiamata “Consumatore 

poco sportivo” ed è formata dalla totalità degli utenti che hanno risposto “A volte”, “No” o 

“Raramente” alla medesima domanda. Formando queste due categorie si è potuto analizzare la 

distribuzione delle risposte per questi due tipi di consumatore.  

Il Grafico 35 mostra come l’importanza del marchio nell’acquisto di un articolo sportivo sia 

ovviamente molto più importante per i consumatori sportivi piuttosto che per i consumatori non 

sportivi. Nel grafico viene valutata  l’importanza di acquistare un prodotto di un marchio conosciuto 

valutandolo in una scala da 1 a 5. Questa fattore può essere un indice di come il mercato dello sport 

stia sempre più entrando nel mondo della moda, all’interno del quale il brand racchiude una serie di 

valori e caratteristiche che vengono trasmette al possessori di prodotti del medesimo brand.                    

Oltre a questo, si può anche dedurre che ci sia una notevole importanza del fattore “brand” in 

quanto anche le caratteristiche funzionali e tecniche del prodotto sono molto incidenti nell’acquisto 

di un articolo sportivo e si preferisce appunto un prodotto duraturo e meno economico rispetto agli 

articoli molto più economici. Questa scelta viene rilevata in entrambe le categorie, ma 

maggiormente nei consumatori sportivi. 

 

Grafico 35 
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Un’importante osservazione va effettuata alla vista del Grafico 36, nel quale si può rilevare di come 

le preferenze del consumatore, nel caso in cui fosse messo nella situazione di dover scegliere quale 

retail dover visitare per primo, cambino in base alla frequenza della propria attività sportiva.                   

Il consumatore definito sportivo preferisce visitare Salomon e The North Face in secondo luogo, 

mentre il consumatore poco sportivo preferisce lo store The North Face  e Adidas in secondo luogo. 

Questa informazione ci mostra come The North Face si percepito come un marchio i cui store siano 

in grado di emozionare e di rendere gradevole l’esperienza di consumo al loro interno.                        

Tuttavia il brand perde così una percezione di tecnicità agli occhi del consumatore risultando più 

commerciale ma, considerando il fatto che Salomon è stato valutato come il primo leader di mercato 

nel settore del trail running, la presenza di The North Face in seconda posizione è un fattore molto 

positivo. Considerando inoltre il gap tra i due tipi di consumatore per Salomon e The North Face, 

possiamo notare come questa differenza in The North Face sia notevolmente inferiore, dimostrando 

così che gli store di questo brand siano mediamente valutati in maniera migliore.  

 

Grafico 36 

 

Dal Grafico 37 possiamo notare come il consumatore sportivo preferisca acquistare una nuova 

calzatura per il trail running all’interno di negozi specializzati piuttosto che nelle grandi superfici 

specializzate. Lo stesso comportamento è adottato anche dal consumatore poco sportivo.                        

La notevole differenza tra le preferenze di questi consumatori la possiamo trovare nella scelta, del 

consumatore sportivo, dell’elemento “Amici del settore”, categoria non scelta dal consumatore poco 

sportivo. Questo fatto trova riscontro nelle interviste effettuate a Enrico Vedilei e Simone Brogioni, 

i quali hanno riportato la  rilevante importanza della community dei runners nell’acquisto di una 

calzatura tecnica, la quale sfocia in forum, siti, blog e gruppi nei social networks.                                      
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Questo elemento è essenziale per uno sviluppo del mercato del trail running da parte di The North 

Face, in quanto appunto assume un’importanza strategica la conoscenza dei forum, blog e di tutte le 

piattaforme utilizzate dai runners che possano influenzare in maniera rilevante l’acquisto finale.  

 

Grafico 37 

 

Un parere comune tra le due tipologie di consumatore si trova anche nel Grafico 38, il quale mostra 

una curva simile per entrambe le categorie che vengono chiamate a esprimere una valutazione 

riguardante dove il brand dovrebbe comunicare la propria presenza nel trail running.                     

Troviamo quindi un’importanza rilevante attribuita agli eventi e ai social networks, si ribadisce, 

dove c’è lo scambio maggiore di pareri, valutazioni, consigli e idee sul mondo dei trail running. 

 

Grafico 38 
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Infine si è proceduto a un’analisi per età, analizzando quindi rispetto a questa componente alcune 

risposte degli utenti. Il Grafico 2 ha mostrato la distribuzione delle età degli utenti, le quali sono 

state accorpate formando 3 distinte categorie: utenti tra i 15 e i 30 anni, utenti tra i 30 e i 40 anni e 

utenti tra i 40 e i 60 anni. Dal Grafico 39 possiamo notare come vari in maniera importante 

l’acquisto di articoli sportivi nelle varie fasce d’età. Gli utenti con età compresa tra i 40 e i 60 anni 

infatti dimostrano più di tutti di aver acquistato un articolo sportivo nei due mesi antecedenti la 

compilazione del questionario. In base anche alle risposte negative rilevate dalle altre due categorie, 

si nota come la fascia d’età più matura assuma una rilevante porzione del mercato e pertanto debba 

essere considerata in maniera rilevante nell’offerta di prodotto di un’azienda. 

 

Grafico 39 

 

Come nel grafico 36, si studia anche in base a questa nuova categorizzazione la distribuzione di 

risposte per quanto riguarda la percezione del punto vendita dei brands. Si può notare come il 

consumatore di fascia più giovane preferisca entrare prima nello store di The North Face. 

Aumentando la fascia d’età ci si accorge di come Salomon acquisisca più preferenze, si suppone 

data la percezione maggiore di esperienza nel campo del trail running. Infatti non si deve 

dimenticare che molti degli utenti che hanno compilato il questionario sono tecnici ed appassionati 

del settore. Questo dato ci informa di come The North Face, mantenendo inalterata la cura per 

l’esperienza di consumo all’interno dello store, debba aumentare il grado di tecnicità nei prodotti 

inerenti al trail running, in maniera da aumentare le quote di mercato nel tentativo di sottrarle ai 

propri competitors. 
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Grafico 40 

 

Infine si è studiata la distribuzione delle preferenze espresse dalla popolazione suddivisa per età, 

nella valutazione riguardante in quale canale  il brand dovrebbe comunicare la propria presenza nel 

trail running. Possiamo notare che le fasce d’età più giovani preferiscono gli eventi e i social 

networks piuttosto che le riviste specializzate, considerate invece più rilevanti nella fascia d’età più 

matura. Ancora una volta, in media, gli eventi sono il canale più gettonato da ogni fascia, dove il 

brand dovrebbe investire maggiormente le proprie risorse avendo come obiettivo la penetrazione del 

mercato del trail running. 

 

Grafico 41 
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6 Contribuzioni al piano di sviluppo 

6.1 Introduzione e specifiche sul metodo di lavoro svolto  

La pianificazione strategica
22

 si identifica come un processo di pianificazione mediante il quale 

vengono identificati gli obiettivi di un sistema, in questo caso legato alla penetrazione di The North 

Face nel mercato del trail running, indicando gli strumenti e i mezzi necessari al suo 

raggiungimento nel medio\lungo periodo. Il Processo Strategico si riferisce quindi ad un complesso 

processo ché racchiude idee, obiettivi, competenze, pensieri, intuizioni, esperienze, ricordi, 

percezioni e aspettative, la cui somma genera una guida per la costruzione di azioni dettagliate e 

strategicamente tattiche al fine di perseguire il risultato previsto. La costruzione di queste azioni è 

supportato anche da un piano di business, all’interno del quale viene riversato il pensiero strategico, 

definendo il percorso che un’organizzazione dovrebbe seguire in un determinato periodo di tempo, 

perseguendo gli obiettivi prefissati e sfruttando le opportunità che offre il mercato e gli impegni 

finanziari che il percorso richiede. E’ un processo organizzativo necessario e molto importante nella 

definizione di una strategia o di una netta direzione che si vuole percorrere, e ad essa sono collegate 

analisi di tipo economico-finanziarie inerenti al budget da impegnare nella realizzazione del 

suddetto piano di azione.  

A causa della tipologia delle informazioni rilevate in questa tesi, dall’assenza di dettagli economico-

finanziari ricevuti dall’azienda e di specifiche competenze aziendali essenziali per la stesura di un 

piano strategico, quello che seguirà sarà un contributo al piano di sviluppo che verrà realizzato 

dall’apposito dipartimento del brand. Tale contributo sarà redatto analizzando e migliorando 

molteplici componenti delle attivazioni del marchio nel settore del trail running e non solo.                         

Tali contributi supporteranno quindi il dipartimento di Sports Marketing EMEA e di Branding di 

The North Face, nella redazione delle strategie di penetrazione del mercato del trail running per 

quanto riguarda il periodo 2016-2018. 

Dalle informazioni rilevate nelle interviste effettuate e dai dati rilevati nel corso della ricerca, si può 

essere molto fiduciosi nell’affermare che il trend del trail running sia una disciplina ancora in 

sviluppo e ci siano ancora grossi ed interessanti margini di incremento del mercato, grazie ai quali 

poter investire risorse nel settore con il fine ultimo di aumentare la quota di mercato di The North 

Face. Per la natura tecnica del settore si può definire la domanda anelastica, in quanto un piccolo 

aumento del prezzo non corrisponde ad un calo della domanda; questa caratteristica però muta a 
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 Tratto da: http://www.pianificazionestrategica.com/Il_Processo__Strategico.html 
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seconda della natura del consumatore in quanto al calare del suo grado tecnico la domanda si 

ammorbidisce diventando elastica. La natura della disciplina inoltre non presenta una stagionalità, 

seppur va delineata un assottigliamento della presenza di eventi nei periodi più caldi (soprattutto) e 

più freddi dell’anno, nei quali l’attività diventa più impegnativa.  

Le tappe fondamentali per l’espansione di The North Face nel 

mercato del trail running, richiedono uno sforzo importante in 

termini economici per quanto riguarda l’implementazione di nuove 

strategie che aumentino la presenza del brand a livello distributivo e 

a livello emozionale, elemento essenziale, come si è visto, per 

aumentare la percezione del marchio al consumatore e indurlo 

quindi all’acquisto. Ogni strategia che il marchio vorrà adottare 

dovrà essere fedele al suo brand equity, ovvero dovrà essere 

coerente con i suoi valori e la sua mission, elementi caratterizzanti 

profondamente il marchio e componenti essenziali della sua percezione. Per fare ciò The North 

Face dovrà seguire il modello del “Why, How, What”,  un’intuizione di Simon Sinek proposta 

durante un convegno Ted, la quale illustra come le azioni dei grandi marchi debbano trovare origine 

nello scopo dell’esistenza del brand, trovino poi il modo svilupparsi chiarendone i dettagli e le 

metodologie di applicazione e infine si materializzino tramite un prodotto, un evento o una 

soluzione pragmatica che rispetti così i valori e il concept del brand.  

Di seguito verranno riportati diversi sviluppi ed integrazioni delle attuali attivazioni del brand nel 

mercato del trail running, in modo tale da aumentare l’awareness e la distribuzione del marchio.                     

Le considerazioni del sottoscritto riguardanti i dati del settore e le sue possibilità di sviluppo, le 

analisi dei risultati del questionario e le interviste effettuate,  sono state intrecciate con 

l’applicazione pratica delle medesime, coinvolgendo le attività del brand, le quali potrebbero 

risultare più performanti ed essere svolte sia su scala nazionale che internazionale. 

 

 

Modello del “Why, How, What”, 

tratto da: "Start With Why: How 

Great Leaders Inspire Everyone To 

Take Action” di Simon Sinek 
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6.2 Il Retail 

Oggi, nel complesso sociale in cui viviamo
23

, sempre più bombardato da pubblicità assordanti in 

costante sviluppo, le nuove attivazioni pubblicitarie dei brands sono sempre più funzionali alla 

cultura visiva, e il prodotto o il brand pubblicitario appare come integrato nel panorama sociale di 

tutti i giorni, mostrandosi con una veste grafica accattivante sempre più orientato alla funzionalità e 

al design. L’occhio dello spettatore quindi non ha più un ruolo opzionale (“anche”), ma rivendica 

una posizione più importante, da protagonista. In questo scenario prevalentemente estetico, in cui 

l’oggetto prende egoisticamente la parola nella sua raffigurazione, il visual marketing occupa una 

posizione centrale, in quanto questo ha il compito di analizzare e ottimizzare il rapporto tra 

immagine, contesto e oggetto, intrecciando elementi di estetica, psicologia cognitiva, 

comunicazione visiva, creatività, economia, architettura e design. Questa disciplina è sempre più 

usata e può essere considerata come una nuova retorica dell’immagine, il cui fine è la persuasione 

del potenziale consumatore, portandolo all’acquisto; gli enunciati verbali e le figure retoriche sono 

di fatti la parte esplicita di una comunicazione più sottile e mirata, capace di caricare il prodotto di 

emozioni, grazie ad un’immagine e ad una rappresentazione studiata nei minimi dettagli. 

Il visual merchandising viene considerata una sottocategoria del visual marketing, ovvero un 

insieme di strategie, tecniche e operazioni capaci di collocare e gestire all’interno del punto vendita 

l’elemento centrale (il prodotto in genere), in base alla propria immagine, alla sua esposizione e 

scenografia che si può ricreare per esaltare le caratteristiche di tale articolo. Il termine “scenografia” 

è usato correttamente in quanto si tratta proprio di una scena studiata nelle forme e nei colori, nei 

contrasti e nella percezione e in base a tutti quei parametri che caratterizzano il format visivo e 

creativo della merce, le cui combinazioni sono capaci di persuadere, influenzare e convincere il 

consumatore a comprare, e quindi di conseguenza incrementando il sell-out. Si parla quindi di uno 

degli elementi essenziali del “fare marketing nel negozio”, ma in questo contesto l’occhio non è 

l’unico soggetto da soddisfare. Il consumatore che entra nel negozio, precisamente nel negozio 

monomarca in primis, deve vivere un’esperienza multisensoriale capace di appagarlo e di 

costringerlo passivamente a raccontare a terzi la propria esperienza, facendo così passaparola e 

creando un nuovo flusso di clienti. Il consumatore non deve essere costretto, come viene fatto nei 

piccoli centri commerciali mediante percorsi prestabiliti, non deve nemmeno essere convinto 

all’acquisto, con grandi cartelloni o immagini che esaltino il prezzo, ma bensì lo sforzo del visual 

merchandiser deve essere complementare ed in sintonia con l’architettura del locale e con le 

potenzialità che questo offre. Il retail monomarca è la casa del brand e al suo interno si deve 
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 Tratto da: http://www.contaminazionipositive.it/visual-marketing-quando-l%E2%80%99occhio-vuole-la-sua-parte 
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respirare tutto del marchio: il clima deve essere caldo (non in riferimento alla temperatura), lo staff 

deve essere formato sia sul prodotto che sulle dovute maniere con le quali si accoglie il cliente dal 

primo all’ultimo passo che mette nello store, le luci devono essere coerenti, l’odore presente 

all’interno del locale, la musica, i colori, i video, i pannelli interattivi, i prodotti devono essere 

ordinati e sempre presentati nella maniera più funzionale ed impattante possibile. Il complesso di 

questi elementi deve intridere l’ambiente in modo tale che il cliente venga accompagnato in un 

luogo lontano dalla città, un contesto nuovo, un mondo a parte che parla del brand e niente altro. Il 

retail deve abbracciare i valori del marchio e deve essere un enabler di questo. Il cliente deve avere 

la possibilità di conoscere la storia del brand senza essere appesantito dal carico di informazioni, ne 

deve essere affascinato e deve essere spinto in maniera involontaria ad appassionarsi al settore. 

Bisogna dargli la possibilità di toccare con mano i prodotti, capirne le tecnologie e gli utilizzi più 

idonei; inoltre bisogna dargli la possibilità di visionare i prodotti in un ottica di colors story, 

capendo gli abbinamenti consigliati e vedendo il pacchetto intero, favorendo così il cross selling. 

Questa è infatti la direzione che vuole imboccare il marketing emozionale, il quale favorisce 

l’acquisto dopo l’impulso: il soggetto non è più razionale, il consumatore è preda di stimoli 

emozionali e sensoriali capaci di appagare un bisogno d’acquisto. 

Con l’avvento delle nuove tecnologie, il mondo del retail sta compiendo sempre più passi da 

gigante. Alcuni brand hanno adottato la tecnologia Google Cloud Platform
24

, attraverso la quale i 

consumatori possono provare virtualmente i capi e condividere sui social network i propri outfit. 

Inoltre, grazie a Google Maps, per i negozi aderenti, sarà anche possibile visitare virtualmente gli 

store e controllare se nel negozio 

più vicino c’è la taglia giusta. Il 

negozio deve perciò diventare il 

punto di riferimento del settore e 

deve essere anche usato per 

eventi accessori che possano 

coinvolgere in modo trasversale 

la comunità. The North Face non 

è nuovo in questo genere di 

attivazioni, le quali ottengono 

sempre grandi risultati e grandi 

numeri, il complicato sta nel 
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convertire gli ingenti investimenti del marketing in vendite e calcolare così il tasso di conversione 

complessivo e per persona. Ma questo è forse uno degli aspetti più difficili da rilevare. Il trend 

comune di mercato è comunque quello di portare il cliente all’interno del retail e di fargli assaporare 

il brand e di renderlo parte integrante del marchio, facendogli così vivere un’esperienza memorabile 

ed indimenticabile. Le attivazioni effettuate sugli store di Seoul, Londra, Chicago, Parigi, e in 

Korea sono assolutamente degne di nota, il concept andrebbe espanso anche ai retail di altre 

nazioni, ovviamente rapportandolo al budget disponibile. Sebbene gli alti costi, è preferibile 

un’attivazione mirata e focalizzata piuttosto che una molteplice pubblicità cartellonistica, online o 

cartacea; come può essere l’esempio della Korea, nel quale il cliente veniva reso protagonista di un 

autentico “giro in slitta” per il centro commerciale, location del retail. La slitta era effettivamente 

trainata da cani da slitta e nel percorso prestabilito il cliente poteva vincere un capo The North Face 

alla fine del circuito. Una volta consolidata la presenza del brand all’interno del territorio tramite le 

apposite e mirate attivazioni sul retail, è opportuno convogliare il budget per eventi o attivazioni di 

portata nazionale, come un evento creativo ed emozionale o uno spot televisivo che parli del brand 

e non di prodotto. In linea con le direttive e le strategie del marchio la diffusione dell’apposito 

materiale multimediale dell’attivazione cadrebbe ad ombrello sulla presenza nazionale del brand 

andando ad incrementare il fatturato dei negozi autorizzati alla vendita degli articoli del marchio, 

come negozi specializzati, negozi monomarca, grandi superfici specializzate etc..  

Nel caso analizzato in questa ricerca, la comunicazione dell’abbigliamento da trail running e la 

calzatura in primis non può non passare per gli eventi, le riviste i blog e il footwear wall. 

6.3 Eventi  

The North Face, come 

brand impegnato nel settore 

del trail running, nell’anno 

2015 ha sponsorizzato la 

Lavaredo Ultra Trail, 

evento del quale si è parlato 

abbondantemente in 

precedenza.  

La sponsorizzazione 

massiccia dell’evento di 

trail running  più importante 
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del brand a livello europeo, coinvolge anche la location ospitante, Cortina d’Ampezzo, i cui 

alberghi e residence,  nei giorni prossimi alla gara registrano un aumento considerevole delle 

prenotazioni. Il circuito prevede la partenza alla sera alle 23.00 e per questo motivo gli atleti sono 

costretti a pernottare la sera prima o la sera dopo, di solito. Questo è un segno evidente ed una forte 

conseguenza di come un evento sponsorizzato di portata internazionale possa portare liquidità e 

nuove entrate alla location ospitante. L’evento porta al raduno migliaia di persone accomunate dalla 

medesima passione ed è una ghiotta possibilità per The North Face di raccogliere informazioni sul 

mercato e sulle nuove tendenze in termini di tecnologie, accessori, allenamenti, colori utilizzati, 

prodotti etc.. In questo contesto infatti vengono rilevate numerose informazioni riguardanti i 

partecipanti, i quali lasciando la propria mail vengono inseriti in un apposito database che servirà 

per tutte le direct mail della gara. Uno sviluppo ulteriore sarebbe quello di aggiungere alcune 

domande più specifiche nel modulo di registrazione per la gara, come un vero questionario, in 

maniera tale, successivamente all’evento, di profilare i partecipanti e rilevare dai dati da loro lasciati 

importanti informazioni, che saranno poi utili ai tecnici del dipartimento di sviluppo del prodotto 

dell’azienda per creare i capi e le calzature degli anni seguenti. Tramite la profilazione, le 

informazioni, catalogate e organizzate in maniera appropriate, rappresenterebbero già le esigenze 

del consumatore e le rispettive nicchie di mercato, caratterizzate dalle preferenze dei partecipanti. 

Inoltre, grazie ad un accordo con l’organizzazione dell’evento, le mail potrebbero essere inserite in 

un’apposita mailing list dedicata interamente alla preparazione della gara, con consigli tecnici e 

informando i clienti sui nuovi prodotti del brand per affrontare al meglio la stagione e l’attività 

outdoor. 

Come risultato del questionario analizzato, gli utenti indicano una rilevante preferenza 

nell’apportare una grande quantità degli investimenti di marketing del brand nella categoria eventi. 

Proseguendo in questa direzione e rapportando le analisi effettuate anche nelle altre domande del 

questionario, ci si accorge di come il brand Salomon, risultante il primo brand più cliccato nella 

categoria “Trail Running”, sia anche il brand a livello Europeo (Italia inclusa), che investe 

maggiormente negli eventi del settore. Sembrerebbe quasi elementare dedurre che un incremento 

della presenza di The North Face nella sponsorizzazione di eventi, seguendo così il modello 

Salomon, sia la soluzione migliore, applicando quindi una logica di benchmark. Grazie alle 

informazioni rilevate nelle interviste svolte a Enrico Vedilei e Simone Brogioni si è in possesso di 

importanti informazioni riguardanti il settore del trail runnig, due in particolare: 

- Il trail running è tecnicamente concepito nella distanza lunga; 

- L’utente corre per piacere, per il sogno e per l’impresa.   



108 

 

Queste informazioni molto importanti, indicano la direzione verso cui The North Face deve 

rivolgere le proprie strategie sul trail running, le quali, mantenendo il mantra del Never Stop 

Exploring, devono avvicinarsi ai consumatori e portarli a praticare attività outdoor. Una strategia 

che il brand potrebbe seguire, consiste nel rendere la Lavaredo Ultra Trail l’evento più emozionante 

del settore del trail running. Questa conclusione è stata raggiunta dopo aver effettuato diverse 

analisi riguardanti altre possibilità di sponsorizzazione. L’azienda deve focalizzarsi su un evento il 

quale eccella in un fattore, e nel caso in cui l’evento non abbia questa caratteristica per sua natura, 

l’azienda lo deve portare a rendere tale. La scelta di questa caratteristica è quindi fondamentale, e 

per sceglierla bisogna proseguire con logica. Tramite gli eventi, il brand diventa parte del 

consumatore e ad esso il consumatore associa le emozioni che prova durante tutta la durata 

dell’evento. La carica delle emozioni è direttamente proporzionale al suo ricordo, per questo motivo 

infatti rendere emozionante un evento significa renderlo memorabile e quindi vivido nella mente del 

partecipante. Rendere emozionante un evento non significa rendere il suo tracciato più lungo, più 

faticoso, più tecnico o più veloce, ma significa fonderlo con lo spirito guida di ogni consumatore.         

Si parla quindi dell’impresa e dell’esplorazione di nuovi limiti dell’uomo, caratteristica che si 

nasconde in ogni individuo, sulla quale si può e di deve fare leva per spingerlo e per convincerlo 

che circuiti da 119Km, come quello della Lavaredo Ultra Trail, sono raggiungibili se si ha coraggio 

e voglia di mettersi in gioco. Rendere quindi tale gara un’impresa, ma allo stesso tempo anche reale 

e tangibile, sarebbe una strategia giusta da perseguire, che porterebbe il brand ad essere associato 

all’allenamento per tale gara, al raggiungimento di nuovi traguardi personali e all’esplorazione di 

nuovi luoghi, dovuti appunto alla necessità di raggiungere i 119Km del tracciato.                                    

Il consumatore, di conseguenza, assocerebbe tale brand non solo alla gara, ma alla disciplina intera, 

configurandolo come portatore e accompagnatore delle proprie passioni, il quale spinge l’utente 

verso nuovi traguardi e nuove sfide, una caratteristica principale anche della brand equity di The 

North Face. La Lavaredo Ultra Trail, per come è strutturata ha tutti gli ingredienti per diventare 

l’evento più emozionante del settore, basti pensare che il suo circuito è localizzato nel comprensorio 

delle Dolomiti, uno dei paesaggi montani più belli d’Europa e partimonio mondiale dell’UNESCO; 

inoltre la partenza notturna e il forte supporto che The North Face da in termini di investimenti, lo 

caratterizzano già come un evento emozionante. Come detto in precedenza però il consumatore 

deve essere acompagnato nel raggiungimento dei propri obiettivi, i quali passano anche per step 

intermedi che si configurano nella partecipazione a gare di lunghezza inferiore ai 119Km.                  

The North Face quindi potrebbe prevedere una politica caratterizzata dalla sponsorizzazione di gare 

di livelli inferiori, finalizzata però sempre al raggiungimento del completamento della Lavaredo 

Ultra Trail. Il partecipante viene quindi seguito nei suoi step intermedi fino ad arrivare all’ultima 
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sfida. Inoltre, tramite un form nell’apposito sito internet, o ancora meglio un’app, l’utente, previo 

registrazione, può inserire i propri dati ed essere consigliato sull’allenamento ideale da seguire per 

perseguire i propri obiettivi nel trail running. Accompagnando il consumatore in ogni suo traguardo, 

il brand si avvicinerà sempre più all’utente e viceversa, instaurando così un rapporto che migliorerà 

i sell-in e i sell-out del marchio e catalogandolo come un friendly brand impegnato  nel settore del 

trail running. 

 

6.4 Event seeding pack 

Legato al mondo degli eventi l’inserimento di un seeding 

pack potrebbe rivelarsi una strategia molto efficace nella 

spinta di una determinata calzatura tecnica.                    

L’azienda ha già applicato tale strategia negli anni passati 

per comunicare un nuovo modello di scarpa ottenendo 

risultati soddisfacenti. Il procedimento consisteva in un 

invio gratuito di un paio di scarpe che si volevano lanciare 

sul mercato l’anno seguente ad un pubblico selezionato di 

atleti e tecnici del settore. Le scarpe venivano inviate 

contenuto in un packaging molto curato, il quale 

incrementava la percezione del valore della scarpa stessa.              

I feedback del seeding sono stati molto positivi, e l’azienda 

ha ottenuto anche delle valutazioni sulla scarpa stessa, le 

quali hanno contribuito al miglioramento del modello. Tale logica può essere utilizzata in un 

contesto diverso, dove le scarpe vengono inserite all’interno del pacco gara di un circuito non 

appartenente al brand. Grazie alle analisi delle risposte del questionario svolte in precedenza, 

elementi come la curiosità e il passaparola giocano un ruolo fondamentale nel mercato del trail 

running, dove i consumatori formano gruppi e si scambiano consigli a vicenda.                              

Andrea Ruota, Country Manager The North Face Italia e ideatore dell’idea, considera tale strategia 

altamente efficace in quanto permetterebe una penetrazione intelligente della calzatura nel mercato. 

Tale idea consiste nell’instaurazione di una partnership tra The North Face e una gara di trail 

running, la quale si rende disponibile alla collaborazione e all’inserimento nel pacchetto gara del 

proprio circuito, delle scarpe del brand. L’offerta, riservata ad un numero limitato di partecipanti               

(i primi 50 per esempio), darebbe loro la possibilità di acquistare le scarpe con uno sconto 
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importante e vederle recapitare a casa propria o nel negozio specializzato affiliato più vicino.                  

La scarpa potrebbe anche essere acquistata in anticipo da un negozio specializzato, il quale potrebbe 

creare una collaborazione con la gara di trail running di riferimento ed inserire quindi le calzature 

nel pacco gara, comunicando ai partecipanti che le scarpe andrebbero poi ritirate presso il suo store. 

Così facendo, il negoziante potrebbe incrementare il traffico all’interno del suo negozio ed 

moltiplicando così le possibilità di cross selling in sell-out che aumenterebbero di conseguenza il 

suo fatturato. 

 

6.5 Riviste specializzate 

Lo sfruttamento della leva della curiosità del runner come strumento di sell-in e sell-out può anche 

essere utilizzata nell’inserimento della calzatura nelle apposite riviste specializzate. Investimenti 

considerevoli in questo mezzo pubblicitario possono sicuramente aumentare l’appetibilità del 

prodotto ad un pubblico già tecnico; tuttavia questa soluzione sarebbe da attuare se la strategia che 

si vuole intraprendere è di invadere e tentare di accaparrarsi parte delle quote del mercato dei 

competitors. Data la natura tecnica del pubblico destinato alle riviste specializzate, si consiglia un 

investimento minimo qualora la strategia che si decide di intraprendere è diversa da quella elencata 

precedentemente.  

 

6.6 Focus  

Per massimizzare tutti gli sforzi di comunicazione del dipartimento di marketing di The North Face 

e soprattutto per comunicare al mercato una direzione netta e precisa del percorso che vuole 

intraprendere l’azienda, sarebbe consigliabile la scelta di un modello di scarpa unico che sia 

condiviso in maniera univoca e comunicata in maniera chiara. Non significa che l’azienda deve 

produrre solo un unico modello di calzatura tecnica, ma solamente che la comunicazione sia 

concentrata su un unico modello. Questa strategia è stata adottata per il lancio della scarpa Ultra 

Endurance per la stagione primavera\estate 2016. Una volta rilevati i dati di sell-out, se questi 

vengono considerati soddisfacenti, l’azienda dovrebbe continuare con la medesima strategia, 

aggiustando il modello secondo i feedback del mercato e ampliano la gamma colori dello stile.                    

In questa maniera l’azienda acquisirebbe credibilità e si costruirebbe un profilo nella mente del 

consumatore tramite il ricordo del modello pubblicizzato e di tutti valori legati al brand.                         

La gamma di calzature tecniche ovviamente subirebbe modifiche e continui aggiustamenti, ma la 

strategia aziendale rimarrebbe invariata così da non creare confusione nella mente del consumatore.  
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6.7 Sfruttare le partnership 

Le aziende che collaborano nel processo di sviluppo e creazione del prodotto possono giocare un 

ruolo fondamentale nella comunicazione delle caratteristiche del prodotto.                                         

Queste infatti, apportando le proprie conoscenze nella costruzione del prodotto, possono rivelare 

all’azienda la maniera migliore di dimostrare le particolarità e i punti di forza dell’articolo 

sviluppato. Primaloft, azienda leader nel mercato dell’isolamento tecnico sintetico, collabora 

tutt’ora con The North Face nella fornitura di materiali sintetici da inserire nei prodotti del brand. Il 

Thermoball, è un prodotto sintetico con capacità termica equivalente alla piuma 600 ma con 

caratteristiche molto particolari; tale prodotto è stato fornito a The North Face in esclusiva senza un 

limite temporale. Primaloft quindi, essendo il produttore di tale materiale potrebbe informare il 

marchio su quale sia il metodo migliore per comunicare le caratteristiche del Thermoball fornendo 

materiali e informazioni tecniche di supporto, come ad esempio la creazione di un’apposita scala 

sulla quale visualizzare la capacità termica ed il grado di traspirazione di tutti i suoi prodotti 

sintetici rapportandoli a quelli naturali, come la piuma. In questo modo il consumatore avrebbe una 

chiara visione delle effettive caratteristiche del prodotto e sicuramente influirebbe sull’andamento 

delle vendite. Nel caso delle calzature possiamo trovare Vibram, azienda leader nel settore delle 

suole, con la quale The North Face collabora da anni. Nella stagione 2015-2016, Vibram ha dotato 

The North Face di alcune piattaforme appositamente studiate per dimostrare le sorprendenti 

caratteristiche di una suola (Megagrip), particolarmente adatta per i terreni rocciosi bagnati, questa 

suola era ovviamente montata sui prodotti del brand. Le piattaforme consistevano in una pedana 

inclinata la quale, tramite un sistema di pompe, veniva bagnata; sulla sua superficie venivano quindi 

appoggiate le scarpe le quali davano prova delle loro caratteristiche date dalla suola. Alcune 

piattaforme sono state poi inviate anche agli agenti italiani del brand americano, i quali, grazie 

all’uso delle medesime, hanno notato un incremento del sell-in ed un maggiore convincimento dei 

loro clienti, in quanto grazie a questo strumento veniva evidenziata la differenza di trazione tra 

scarpe dotate di suola Vibram Megagrip e scarpe della concorrenza, ovviamente sprovviste. Le 

collaborazioni con i partner quindi si possono rivelare estremamente interessanti, sia per quanto 

riguarda le innovazioni di prodotto che per la comunicazione di quest’ultimo; in ultima analisi, 

coltivare questo legame può diventare un punto di forza che può fare la differenza nella 

comunicazione di prodotto e nella sua vendita. 
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6.8 Blog e forum 

Secondo il Digital Influence Report di 

Technorati
25

 del 2013, in vista di un 

acquisto, i consumatori si rivolgono ai 

blog nel tentativo di trovare opinioni e 

recensioni che possano confermare o meno 

le proprie idee. Che i blog influenzino le 

decisioni d’acquisto dei consumatori non è 

più una novità, ma poche sono le aziende 

che riescono ad usare questa leva per 

avvicinarsi al consumatore.                             

Lo studio di Technorati ha infatti rilevato 

che i blog rappresentano una delle risorse 

più influenti nell’ambito digitale (31,1%) 

quando di tratta di fare acquisti, dietro ai retail site (56%) e ai brand site (34%).                                         

I consumatori intervistati hanno confermato che i blog sono più influenti di Twitter e di Facebook 

nel caso in cui si tratti motivare le decisioni all’acquisto. La vera forza dei blogger risiede nella loro 

sincerità e onestà nel momento della recensione di un prodotto o servizio.                                          

Vengono analizzati sia gli aspetti positivi che negativi di un prodotto, diventando così una fonte di 

informazioni di cui poter aver fiducia. I consumatori riconoscono nel blogger una persona slegata 

dal brand che parla per passione del settore, la fiducia quindi è determinante nelle decisioni di 

acquisto finali. Secondo la medesima ricerca i consumatori hanno anche affermato che le comunità 

più piccole sono quelle che influiscono di più sul mercato. Raramente infatti il valore di una 

community è legata alla sua dimensione, ma sono gli elementi al suo interno e la forza della loro 

passione che rende essa solida ed affidabile. La rete dei runners è composta da piccole community, 

una moltitudine di gruppi nei quali si aprono discussioni, si condividono informazioni e si impara 

dalle esperienze di altri componenti. Data la difficoltà di molti brand a raggiungere molte di questi 

gruppi, i marketer preferiscono rivolgere lo sguardo verso a quelli più numerosi, sperando così che 

questa strategia aiuti la diffusione del messaggio del brand all’interno della community.                                        

Può essere invece più efficace puntare ad un blogger meno numeroso ma di qualità, il quale è in 

grado di influenzare con maggior forza i suoi utenti, anche se questo si traduce in un tempo di attesa 

maggiore per il brand, di vedere dei risultati tangibili. The North Face dovrebbe quindi focalizzarsi 

sul dare valore alla community, costruendo relazioni con i sostenitori del settore, con i blogger, i 

                                                 
25

 Tratto da: http://pictografico.it/limportanza-dei-blog.htm 

Tratto dal Digital Influence Report di Technorati  del 2013 

http://pictografico.it/limportanza-dei-blog.htm
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forum e con i propri follower tramite un approccio down-down, mostrandosi interessata al parere e 

ai consigli che vengono forniti da chi poi utilizza la scarpa ed è a tutti gli effetti un potenziale 

consumatore. L’ascolto sarebbe la componente fondamentale in quanto il mercato tramite i forum, i 

gruppi sui social networks, le recensioni e i blog di settore informano in maniera gratuita la rete, la 

quale può reperire informazioni molto importanti per lo sviluppo dei prodotti futuri.                              

Così come sui blog, anche sui social networks il brand dovrebbe influenzare i consumatori  e 

renderli partecipi di tutte le attivazioni del marchio tramite la condivisione di contenuti che 

generano interazioni (like e commenti), e quindi a loro volta richiamare più fan. brand sono sempre 

alla ricerca delle “persone giuste” sui social media. The North Face quindi dovrebbe entrare in 

contatto con gli influencer della del settore, questo non significa ricercare chi ha il numero 

maggiore di seguaci, in quanto si commetterebbe l’errore di ricercare del pubblico, che è diverso da 

ricercare un’influenza. Vi è la necessità di ricercare gli influencer caratterizzati da legami molto 

stretti con le loro community, o blogger, ad esempio, che sono rilevanti ed influenti per il brand 

anche se non sono universalmente famosi. Per trovare tale figure ci sono diversi modi, come le 

community di Google+, o Boardreader (un motore di ricerca di forum). 

 

6.9 Footwear wall 

Nella penetrazione del mercato del trail running non bastano solo una comunicazione ben fatta e 

qualche idea creativa. Si ricorda infatti che più del 33% delle risposte del questionario hanno 

indicato che la curiosità del consumatore può giocare un elemento essenziale nella scelta della 

calzatura. Il consumatore medio che pratica trail running infatti non acquista riviste specializzate e 

raramente consulta blog o forum. I modelli di scarpe vengono quindi scelti per estetica o per 

funzionalità a seconda del consumatore e delle sue esigenze. Data la rilevante percentuale di 

acquisti di calzature tecniche nei negozi specializzati, possiamo concludere che la vendita in questo 

luogo deve essere curata ed il consumatore deve essere influenzato da elementi che facciano 

aumentare il valore del prodotto. Dato che molti elementi possono contribuire sulla scelta finale del 

consumatore, si potrebbero attuare diverse strategie in merito, partendo dal negoziante, fino ad 

arrivare al visual merchandising e all’esposizione a parete della calzatura. Innanzitutto per creare un 

impatto visivo più forte, il pacchetto commerciale d’acquisto della calzatura deve essere studiato in 

maniera tale che il negoziante sia costretto ad esporre nel suo negozio un numero importante di 

modelli e di colori. Per fare ciò, il dipartimento commerciale del brand deve costruire dei pacchetti 

minimi d’acquisto, i quali potrebbero contenere diverse logiche di scontistiche a scaglioni, costituiti 

da un obbligo da parte del negoziante di poter accedere ad un acquisto minimo del modello sulla 
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scelta di tre o più colori. In questo modo si eviterebbe di esporre sulla parete del negozio 

specializzato un singolo modello in un singolo colore, il quale verrebbe coperto dalla gamma e 

dall’assortimento dei modelli della concorrenza. Il consumatore così verrebbe incentivato ad una 

scelta, anche se inconscia, sul colore che preferisce di più; questo non significa che certamente 

acquisterà il prodotto esposto in tre colori, ma che ci sono molto buone possibilità che lo vedrà. 

Ovviamente il prodotto deve essere appetibile, se vengono effettuati, già nel suo sviluppo, errori di 

design o di colore, senza un adeguato supporto del marketing del brand o di una forte logica 

aziendale, il modello non avrà sell-out importanti. I modelli brutti o percepiti come tali non 

piacciono a nessuno. Generalmente al consumatore che pratica running o trail running non 

dispiacciono affatto i colori brillanti e accesi, potrebbe essere una buona leva da utilizzare, anche se 

il consumatore tecnico è più orientato alla funzionalità che all’estetica, come ha spiegato Enrico 

Vedilei precedentemente. Una buona idea potrebbe essere quello di allegare ad ogni paio di scarpe 

un rettangolo informativo sul modello e sulle tecnologie, o anche solo rappresentante un immagine 

simbolica del brand, che può essere attaccato dietro il modello per rendere l’esposizione ancora più 

impattante. Una volta conquistato lo sguardo del consumatore bisogna trasformare l’interesse 

superficiale in un contatto fisico con il prodotto. Assumono ora importanza una serie di 

caratteristiche che prima erano nascoste, come: la qualità del materiale, il peso, la rugosità della 

tomaia, la morbidezza della scarpa, la forma della suola etc.. Inoltre, da vicino la scarpa mostra 

anche tutte le tecnologie pubblicizzate di cui è composta, come un sistema di ammortizzazione 

particolare, un sostegno supplementare al tallone, una suola dotata di una mescola speciale e tutte 

quelle informazioni che l’azienda sceglie di comunicare direttamente sul prodotto.                                

Un’idea che si potrebbe concretizzare sarebbe dotare la scarpa di un’etichetta particolare, nella 

quale inserire tutte le tecnologie di cui è composta, i terreni consigliati al suo utilizzo, indicazioni 

sul lavaggio, informazioni sull’azienda con contatti web e social, informazioni su eventuali atleti 

che hanno testato la scarpa e tutte quelle informazioni aggiuntive che possono aumentare il valore 

percepito della scarpa abbassandone così il suo sacrificio differenziale percepito.                                  

Oltre all’esposizione a parete che dovrebbe essere ad altezza occhi con un’illuminazione 

focalizzata, il negoziante dovrebbe essere formato in modo che possa consigliare, anche in base alla 

propria esperienza, il prodotto giusto. Questo non significa che dovrà sempre consigliare la 

medesima scarpa al consumatore, nemmeno quella sulla quale può avere i margini di guadagno più 

alti, ma il negoziante dovrebbe capire le esigenze del consumatore e consigliargli la gamma di 

scarpe che fanno al caso suo. Il consumatore avrà così a disposizione un numero più limitato di 

scarpe sul quale effettuare una scelta e un numero interessante di brands tra i quali scegliere.                               

La vendita in negozio potrebbe anche essere incentivata da diversi totem o cartonati presenti 
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all’interno dello store, materiali informativi o rappresentanti il brand che potrebbero influenzare il 

subconscio del potenziale acquirente. Nel caso di un negozio monomarca The North Face, il 

footwear wall dovrebbe invece essere creato appositamente per rendere tutti i modelli accattivanti. 

Si punterebbe in questo caso al up-selling, dando quindi maggior importanza alla calzatura più 

tecnica o di un prezzo superiore in quanto il consumatore che entra in uno store monomarca del 

brand è già interessato al marchio, si tratta quindi di trattenerlo il più possibile al suo interno e di 

concludere la visita con un acquisto, magari quello meno economico e che risponda in maniera 

ottimale alle sue esigenze. 

 

6.9.1 Il caso Adidas: AdiVerse 

Un esempio importante di sviluppo del footwear 

wall è sicuramente quello del caso di Adidas. 

AdiVerse
26

, così è stato chiamato il nuovo 

footwer wall di Adidas, è sostanzialmente un 

muro virtuale il quale mostra ai clienti l'intera 

gamma di prodotti attraverso una nuova 

esperienza interattiva digitale.                                    

La segnaletica digitale viene largamente utilizzata negli store del brand con il fine di mostrare i 

video dei prodotti, pubblicizzare le offerte speciali e vendere i prodotti. Ma questa nuova 

innovazione porta il digital signage ad un livello totalmente nuovo; riuscendo ad interagire con il 

consumatore è capace di rendere la sua esperienza d’acquisto davvero unica.                                           

Si ricorda che Adidas è sia un produttore specializzato che rivenditore di abbigliamento sportivo e 

calzature. Con sede a Herzogenaurach, in Germania, l’azienda conta oltre 60.000 persone in tutto il 

mondo e un fatturato annuo di quasi 17 miliardi di dollari. La società investe annualmente 

sull’innovazione e sullo sviluppo di calzature e comprende marchi come Golf, Reebok, CCM e 

Hockey, TaylorMade, Adidas e Rockport. La progettazione di scarpe fa parte di Adidas dal 1920 e 

attualmente è il secondo produttore di articoli sportivi al mondo. Chris Aubrey, direttore 

commerciale di Adidas, afferma che già nel 2008, in seguito alle Olimpiadi di Pechino, avevano già 

iniziato a pensare al concetto di calzature virtuale e di volere mostrare al pubblico l’intera gamma 

dei prodotti olimpici del brand all’interno dei negozi monomarca utilizzando il minor spazio 

possibile. L’azienda notando poi che molti clienti lasciavano il negozio perchè non trovavano il 
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prodotto che volevano, ha iniziato ad investire sulla ricerca di una soluzione a questo problema. 

Allora, Adidas poteva già contare su un robusto sito e-commerce, il quale era in grado di mostrare 

l’intera gamma di prodotti del marchio. Una delle difficoltà più importanti riscontrate fu che Adidas 

si trovò su un terreno inesplorato; la parete digitale infatti non fu mai realizzata prima di quel 

momento e gli investimenti venivano destinati a tecnologie le quali non erano mai state applicate in 

quel frangente. In questo progetto, Adidas si rivolse a Intel per tutta la parte di sviluppo e creazione 

della parete, il quale affrontò la questione, senza punti di riferimento e senza nessuna linea guida 

esistente, sperimentando diverse soluzioni e testando le performance per ricercare quella migliore. 

Nonostante gli ingenti costi e i tempi di sviluppo del progetto, Intel riuscì a rispettare le scadenze     

(5 mesi dall’ideazione alla prototipazione) e la data di attivazione evitando una forte ascesa del 

budget messo a disposizione da Adidas. 

La funzione principale di AdiVerse 

è mettere a disposizione l’intera 

gamma di prodotti Adidas al cliente 

in modo slegato rispetto alle 

dimensioni del negozio e offrire al 

consumatore un’esperienza unica e 

memorabile. La parete, alimentata 

da processori Intel® Core ™ i7, 

consente un’interattività a 360 

gradi in quanto utilizza state-of-the-art, touch-screen e 3D in tempo reale, consentendo la 

visualizzazione del prodotto da ogni angolo. I clienti infatti possono selezionare il prodotto, ruotarlo 

e zoomare su caratteristiche specifiche. Inoltre, la parete consente di visualizzare tutte le 

informazioni annesse al prodotto, come ad esempio caratteristiche tecniche e benefici strutturali, 

oppure informazioni su quali calciatori, celebrità o atleti, hanno indossato tale scarpa.                   

L’esperienza termina poi con l’acquisto effettuabile direttamente dalla parete e controllando poi il 

proprio carrello su un laptop. 

La chiave di questa interazione è stata anche la garanzia di fornire al cliente un’esperienza che fosse 

integrata con tutti i sistemi dell’azienda e del retail, dove quindi i prodotti vengono costantemente 

aggiornati, così come le informazioni presenti sulle calzature e sulle disponibilità di magazzino, 

interagendo direttamente con l’inventario dello store. Il sistema inoltre fornisce ad Adidas una 

raccolta di informazioni strutturate in modo statistico sulle tendenze degli acquisti, sui modelli, 

sulla demografia, per offrire un'esperienza più pertinente e personalizzata, evidenziando anche al 
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cliente i prodotti che corrispondono di più alle sue preferenze. L’obiettivo finale di Adidas è quello 

di inserire un footwear AdiVerse in ogni punto vendita. I tecnici del brand hanno stimato che 

l’installazione di ogni parete digitale porterà ad un aumento delle vendite del 40%. L’approccio di 

Adidas è quello di accompagnare il cliente in ogni fase del processo di vendita, guidandolo 

attraverso la scoperta di tutte le funzioni della parete AdiVerse e sottolineando funzioni interessanti 

come Rendering 3D e l’interazione sociale, senza contare il netto vantaggio a livello logistico di 

selezionare la scarpa che si desidera e di vederla recapitare direttamente a casa propria.                                 

Nel prossimo futuro Adidas continuerà a modificare il prodotto con la partecipazione di Intel, 

aggiornando la parete digitale con le ultime tecnologie e le preferenze dei consumatori, così facendo 

il brand proseguirà ad utilizzare queste strumento come una leva di differenziazione all’interno del 

mondo altamente competitivo dell’abbigliamento sportivo. 

 

6.10 Effetto brand 

Una strategia a lungo termine che potrebbe portare nuova linfa nel settore del trail running 

strettamente legato a The North Face, sarebbe quella di sfruttare la passione dei consumatori verso 

il brand per fargli conoscere nuove modalità di vivere l’esplorazione. I consumatori o i negozianti 

più meritevoli, in base ad una logica commerciale o di marketing, potrebbero essere scelti per 

partecipare ad un breve periodo di tempo passato con un’ equipe del brand, con la quale potrebbero 

sperimentare molteplici attività legate al brand tra cui ovviamente anche il trail running.                     

Questa esperienza non avrebbe fini commerciali in quanto ovviamente l’investimento ricadrebbe 

nel settore del marketing. L’obiettivo infatti non sarebbe solo quello di portare il consumatore a fare 

attività outdoor, ne di convincerlo a praticare trail running; ma sarebbe invece un investimento 

legato all’esperienza del consumatore che punterebbe sulla sua capacità di parlare a terzi della 

propria esperienza, compiendo così del sano passaparola che incrementerebbe l’awareness del brand 

ed il suo posizionamento nella mente del consumatore. La stessa logica può anche essere utilizzata 

al sito web del brand, mettendo il consumatore al corrente di tutte le attività che sono seguite da The 

North Face. 
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6.11 University Experience Program 

Legato all’effetto brand, si propone ora una soluzione innovativa grazie alla quale sarebbe possibile 

coinvolgere un determinato target e aumentare l’awareness del marchio, la sua percezione e 

diffondere il mantra del Never Stop Exploring. L’obiettivo principale del progetto è parlare del 

brand e fare parlare di questo in maniera straordinaria, coinvolgendo più persone possibile e con il 

minore costo possibile. Come detto in precedenza, un metodo sicuro che consentirebbe al potenziale 

consumatore un passaparola positivo e spontaneo è fargli vivere un’esperienza indimenticabile. 

L’University Experience Program è un progetto che permette di avvicinare il brand al mondo 

universitario, coinvolgendo direttamente gli studenti e facendogli vivere un’esperienza straordinaria 

all’interno degli eventi internazionali di The North Face. Si è scelto il mondo universitario in quanto 

gli studenti rappresentano il target migliore per il brand; gli studenti universitari infatti, data l’età, 

rappresentano per ogni brand un consumatore con un’ alta aspettativa di vita e quindi una capacità 

di spesa che duri nel tempo, inoltre questo consumatore è più attento al mondo delle imprese e alle 

loro attivazioni sul territorio in quanto prossimo al mercato del lavoro.                                              

Dotato poi di capacità comunicative virali è in grado di diffondere viralmente un concetto, 

contaminando le idee dei suoi coetanei grazie alle tecnologie più moderne e alla sua natura 

estroversa. Fidelizzare questo tipo di consumatore quindi rappresenta un vantaggio per l’azienda, la 

quale grazie all’Università e al contatto con gli studenti può anche reperire numerosi spunti di 

riflessione e nuove idee per lo sviluppo del mercato. Portare un brand all’interno dell’Università, 

tramite convegni e dibattiti, non è semplice se non si ha un invito, in quanto si rischia di far 

percepire agli studenti la natura prettamente commerciale del marchio, il quale perderebbe di valore 

ai loro occhi e vanificherebbe così l’obiettivo finale. Inoltre, la maggioranza degli studenti 

universitari, non comprendono realmente l’importanza degli incontri mensili che le Università 

organizzano con il mondo delle imprese, in quanto non vedono nell’evento una reale possibilità per 

il loro futuro. Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono quindi i seguenti: 

- Parlare del brand incrementandone l’awareness; 

- Mantenere alta la soglia di attenzione; 

- Far parlare del brand in maniera positiva; 

- Non svalorizzare il marchio; 

- Mantenere un solido legame con l’Università. 

Per fare ciò, bisogna che The North Face venga percepita come un brand che si avvicina agli 

studenti perché ha bisogno di una collaborazione con loro che possa arricchire entrambe le parti.              

Il guadagno del brand ovviamente è che nella presentazione che viene rivolta e spiegata 
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all’Università si parli anche del marchio e dei suoi prodotti, mentre il guadagno per gli studenti si 

concretizza nel fatto che possono effettivamente lavorare con il brand ed arricchire il proprio 

curriculum, oltre che vivere un’incredibile esperienza. La proposta infatti si sviluppa nella ricerca di 

volontari che collaborino alla realizzazione degli eventi internazionali del brand, come per esempio 

la Lavaredo Ultra Trail o il Nightray Outdoor Fest, i quali potranno lavorare assieme agli 

organizzatori degli eventi ricoprendo ruoli assistenziali e capendo le dinamiche di un evento 

internazionale. La ricerca degli studenti potrebbe svilupparsi in un tour tra le Università di tutta 

Europa, le quali verrebbero contattate con l’intento di cercare una collaborazione con i ragazzi.          

Il tour genererebbe un effetto buzz in ogni città che incrementerebbe la percezione del brand e la 

possibilità di sell-out in quanto il brand si dimostrerebbe vicino agli studenti e più friendly verso la 

comunità. Ad ogni incontro il rappresentante del brand potrebbe raccogliere la lista degli interessati 

nella quale verrebbe estratto un vincitore, il quale si unirà a tutti gli altri studenti estratti d’Europa 

per collaborare alla realizzazione degli eventi del brand. Il tour sarebbe studiato in modo da colpire 

anno dopo anno Università diverse, ricoprendo così una più vasta porzione del territorio.                          

Il programma potrebbe inoltre essere pubblicizzato sul sito web del brand nel quale, tramite 

un’apposita form, gli utenti potranno inserire la propria candidatura e partecipare ad un’estrazione 

finale, la quale darà la possibilità ad una persona di far parte dello staff team.                             

Coinvolgendo gli studenti in questa maniera, si avrebbe anche un effetto propagandistico 

automatico da parte degli stessi, i quali comunicheranno tramite passaparola e social networks, gli 

eventi del brand incentivandone le iscrizioni. L’University Experience Program è un progetto che 

non implica un importante investimento da parte dell’azienda ma che sicuramente le consentirebbe 

un ritorno importante in termini di word of mouth e awareness, il quale potrebbe essere 

sperimentato in forma pilota su una Nazione, coinvolgendo sei Università e quindi un totale di sei 

studenti che faranno poi parte del team. 
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Conclusioni 

 

Questo progetto di tesi, nascendo da un’esigenza concreta del brand The North Face per la 

penetrazione del mercato del trail runing, trova sicuramente una lettura dal forte carattere 

applicativo e pratico, profondamente collegata all’azienda di riferimento sopra citata con il fine di 

rispondere ad un bisogno reale. Inizialmente si è studiata la nascita della disciplina di riferimento 

per capirne la storia, elemento essenziale per comprenderne le radici, le origini e le evoluzioni che 

ha avuto e che probabimente avrà in futuro. Inoltre con l’obiettivo di avere una visione più interna 

si è proceduto con l’intervista di due figure fortemente rilevanti nel settore, Simone Brogioni e 

Enrico Vedilei, i quali hanno potuto dare un contributo importante per capire le dinamiche interne e 

le tendenze del settore, come organizzatore di eventi del settore e appassionato il primo, e come 

tecnico federale e atleta il secondo. Si è proceduto gradualmente con l’analisi del brand mandatario 

del progetto capendone le origini, la storia, la sua mission e il suo legame con il trail running al fine 

di delineare in ultima analisi un percorso che potesse intraprendere che fosse strettamente consono 

con i suoi valori e la sua brand equity. Dall’analisi dei competitors si è poi tratta la conclusione che 

nel settore ci sono diversi soggetti operanti, i quali lavorano da anni sullo sviluppo tecnologico del 

prodotto e nella sponsorizzazione di eventi e circuiti della disciplina presa in causa.                    

Focalizzando il focus sul settore eventi si è poi effettuata un’analisi dei più importanti circuiti in 

Italia e in Europa con il fine di mostrare una panoramica sulle sponsorizzazioni e sui brands più 

attivi in questo ambito. La fonte più importante di informazioni rilevate è confluita tramite il 

questionario, il quale è stato distribuito sia a livello nazionale che internazionale grazie ad una 

collaborazione con i Marketing Manager di The North Face. Grazie a questo nuovo e aggiornato 

quantitativo di dati in entrata si è potuto procedere con l’analisi statistica, con il fine di rilevare 

importanti ed interessanti caratteristiche sulle preferenze e percezioni dei consumatori, riguardanti il 

settore sportivo, il brand e alcune tendenze di consumo. Le informazioni così studiate sono state 

comunicate alla direzione del brand al fine di implementare e migliorare i prodotti del marchio, ma 

non solo; il questionario ha anche rilevato alcune informazioni che saranno utili al dipartimento di 

Sport Marketing EMEA, come la percezione dei retails, del brand e dei prodotti dei competitors. 

Infine si è proceduto con l’intreccio di tutti i dati rilevati in questo progetto di tesi, incluso 

l’importante ruolo delle emozioni nel comportamento d’acquisto del consumatore, per ricercare 

soluzioni innovative e migliorative delle attuali attivazioni e strategie del brand nel settore, le quali 

possano portare una performance migliore nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti 

inizialmente. Dalla ricerca effettuata si evincono diversi spunti migliorativi per penetrare il mercato, 

sebbene sia caratterizzato dalla presenza di molti competitors. Si può concludere che The North 
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Face ha una lunga prospettiva di vita all’interno del mercato del trail running, la quale deve essere 

caratterizzata da un continuo afflusso di risorse e di innovazioni tecnologiche che possano 

incrementarne il valore e fidelizzare il cliente spingendolo all’acquisto.                                            

Tuttavia, data la natura e la forza principale del brand, in tutte le attivazioni e strategie che il 

marchio può percorrere, l’elemento che non deve mancare è il forte carattere outdoor del brand e la 

sua brand equity, la quale si fonda sul rispetto verso l’ambiente, sullo spingere oltre i propri limiti e 

sull’esplorazione, ma questo può essere fatto solo da persone le quali sentono propri questi valori e 

che operino come se l’azienda fosse di loro proprietà.  

 

Appendice 

Gli aspetti emotivi delle decisioni di consumo 

Il ruolo delle emozioni del consumatore rappresenta una componente fondamentale nei processi 

decisionali di acquisto di quest’ultimo. Durante la stesura delle contribuzioni al piano di sviluppo, si 

sono utilizzati i dati e le informazioni rilevate nel questionario e nella ricerca effettuata, dove, 

alcune delle quali, facevano leva su componenti emozionali che aumentavano la percezione del 

brand agli occhi del consumatore finale.  

Di seguito viene allegata un’appendice la quale approfondisce il tema degli aspetti emotivi delle 

decisioni di consumo del consumatore. 

1 Genesi di una decisione d’acquisto 

Capire come avviene la conversione dall’idea di acquisto all’acquisto vero e proprio nella mente del 

consumatore, risulta essere di cruciale importanza nelle strategie di penetrazione e di 

comunicazione di un brand. Il soggetto principale che guida il consumatore è il suo sistema 

decisionale, il quale si basa sull'interazione tra sistemi controllati e automatici da una parte e sistemi 

cognitivi ed emotivi, meno controllabili quindi, dall'altra. Il comportamento finale e la decisione 

d’acquisto risulta essere il prodotto di tale interazione, ed al fine di concludere il processo 

decisionale in maniera efficiente, è necessario che tutti i vari sistemi funzionino correttamente.                 

In questi processi, il ruolo principale delle emozioni trova conferma nell'analisi dell'attività 

cerebrale dell’individuo, della quale ne sono parte integrante i sistemi emotivi i quali, come quelli 
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automatici, apportano un importante contributo nella creazione delle decisioni da parte del 

consumatore.  

Un importante aspetto, in particolare nell'ambito delle metodologie di marketing quali interviste e 

focus group, è la funzione svolta dal sistema deliberativo. Tale sistema gestisce la giustificazione 

razionale del comportamento dell’individuo e grazie a studi neuroscientifici, si è scoperto che esso 

non è in grado di influenzare i sistemi decisionali, i quali operano al di sotto del livello di 

consapevolezza dell’individuo, ma invece, amplifica la giustificazione dei comportamenti del 

soggetto, fornendo così una giustificazione soggettiva di ciò che realmente accade.                                  

La conseguenza è che di frequente i comportamenti richiamati dai sistemi automatici o affettivi, 

vengono percepiti dai soggetti, come il risultato di un ragionamento razionale, perciò vengono 

considerati veritieri e affidabili.  

Un processo decisionale può essere considerato il risultato di una battaglia tra processi automatici e 

controllati
27

 e quella tra emozione e ragione. Nel momento in cui avviene un cambiamento o 

un'alterazione della situazione attuale il soggetto, tramite una logica sequenziale, attua un processo 

controllato.
28

 Questi tipi di processi avvengono in modo consapevole e, associandosi pertanto ad 

uno sforzo cognitivo da parte dell’individuo, questo è in grado di assemblare tutti gli step che 

portano al comportamento finale. In contrapposizione, i processi automatici, avvenendo al di sotto 

del livello di consapevolezza del soggetto, avvengono in autonomia e non implicano nessun 

controllo da parte dell’individuo. Questi processi quindi formano atteggiamenti e giudizi non 

controllati dalla ragione, in quanto quest’ultima opererà in maniera secondaria tramite il sistema 

controllato, la quale farà leva sulla razionalità e la logica per supportare tale considerazione o 

atteggiamento finale. Si può affermare che i processi automatici, attivi anche durante il sonno, sono 

una parte molto importante dell’attività di tipo elettrochimico del cervello, in contrapposizione ai 

processi controllati, i quali invece si attivano in determinate circostanze che spingono l’individuo 

verso una scelta; in questo caso quindi questi ultimi subentrano nei primi, controllando l’intero 

sistema razionale del soggetto.  

Oltre ai sistemi automatici e controllati, possiamo distinguere anche tra quelli emotivi e cognitivi, i 

quali vengono menzionati anche da Platone nel descrivere le persone alla guida di un carro trainato 

da due cavalli, in cui i cavalli rappresentanti l’emozione e la ragione, spesso prendevano differenti 

direzioni. Semplicemente i  processi cognitivi si possono definire come quelli che rispondono alle 
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 Tratto da: Shiffrin and Schneider's (1977)  theory. 
28

 Tratto da: Causes and effects of causal attribution. Hastie, Reid (1984) 
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domande “vero\falso”, mentre i processi emotivi danno un senso all’accettazione o al rifiuto, inoltre 

motivano le emozioni e  comprendono gli “affetti biologici”
29

, come l’appetito sessuale o la fame.  

Il comportamento finale del consumatore quindi è dato dall’interazione di questi sistemi i quali 

danno origine a diversi processi a seconda dello stimolo esterno sottopostogli.                                  

Si può quindi affermare che al fine di comprendere i meccanismi dei comportamenti decisionali 

occorre analizzare l’interattività e l’intreccio dei sistemi cerebrali, studiando quindi come 

l’emozione guida il consumatore nei processi cognitivi. Ogni decisione in merito all’acquisto di un 

prodotto attiva un’articolata rete neuronale e attiva un processo di scelta altamente condizionabile 

dai fattori esterni, come i colori, il tempo a disposizione, le luci, l’atmosfera e da molte altre 

componenti. Le recenti scoperte neuroscientifiche, grazie alle quali è stato possibile analizzare i 

pensieri e le sensazioni del consumatore, hanno un interessante impatto sullo studio del 

comportamento d’acquisto dell’individuo e studiare queste leve applicandole poi al marketing, 

significa possedere un vantaggio competitivo non indifferente. 

2 Processi decisionali emozionali e l'omeostasi  

All’interno del nostro sistema neurale avvengono una moltitudine di processi, i quali sono per la 

maggior parte di tipo emozionale piuttosto che cognitivo e spesso nascono nell’inconscio.                              

Il sistema limbico, il maggior responsabile dell’elemento emotivo, viene così attivato, portando il 

consumatore verso una distorsione della realtà basata su una componente astratta ma molto 

rilevante. Un’importante considerazione deve essere fatta all’inizio dello studio del sistema 

emozionale in quanto gli esseri umani nel corso degli anni si sono evoluti solamente per 

sopravvivere e dare continuità alla specie; non per essere felice. Tale concetto permette di capire un 

importante elemento attraverso il quale il corpo rincorre questo obiettivo: l'omeostasi.  

Con questo termine quindi si definisce un processo il cui fine ultimo è il mantenimento di una 

stabilità dello stato del corpo, il quale è controllato da diversi regolatori che riequilibrano il corpo 

quando tale stabilità si altera. Questo meccanismo può includere azioni involontarie o volontarie, 

come indossare un indumento quando il nostro corpo sente freddo. Tale comportamento è guidato 

dal cervello, il quale al sentore di uno stato di disagio o di dolore reagisce, portandoci verso azioni 

che ci conferiscono piacere.
30

 L’omeostasi all’interno del comportamento umano è in netta 

contrapposizione con il concetto classico del comportamento del consumatore, il quale prevede che 

la condotta dell’individuo in termini economici è basata sul sistema delle preferenze.                     
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 Tratto da: Neuroeconomia, neuromarketing e processi decisionali nell’ uomo di Fabio Babiloni, Vittorio Meroni, 

Ramon Soranzo, (2007) 
30

 Tratto da:  M Alessandrini, La psicoanalisi tra scienze umane e neuroscienze, 2006 
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L’approccio neuroscientifico invece considera il comportamento del consumatore  come il punto 

finale di un complesso processo basato sull’omeostasi e sul sistema delle preferenze, al fine di 

perseguire la sopravvivenza e la riproduzione. Secondo la visione neuroscientifica quindi il classico 

modello economico, accettando che i consumatori operano con l’obiettivo di ottimizzare le proprie 

preferenze, comincia alla fine del modello neuroscientifico. Il piacere diviene quindi un forte 

indicatore della stabilità del corpo e viene usato dal cervello per attivare o meno processi legati 

all’omeostasi. La stabilità del corpo è una condizione che viene sempre analizzata e i funzionamenti 

che regolano il processo dell'omeostasi, si attivano solamente a causa di una mutamento che 

modifica il livello delle variabili da controllare. La sensibilità al cambiamento conferma come 

l’individuo sia attirato soprattutto da modifiche delle entrate o della ricchezza e non dal loro livello; 

un chiaro esempio che rientra in queste logiche è il gioco d’azzardo. Inoltre il comportamento 

umano è influenzato notevolmente dalle aspettative, le quali possono provocare potenti risposte 

emozionali. Si può concludere quindi che la fuga dal dolore e la ricerca del piacere fanno da vela 

nella scelta delle alternative per il consumatore. Tuttavia l’esecuzione di un’azione non è solamente 

legata al perseguimento di uno scopo piacevole in quanto i processi decisionali sono costituiti da 

due diversi sistemi; quello che si occupa della gestione del piacere e quello responsabile della 

dimensione razionale. Il marketing, il quale pone il consumatore al centro delle proprie strategie, 

non può escludere queste due componenti in quanto l’individuo agisce in maniera razionale e 

emozionale, non è quindi legato strettamente al rapporto utilità-costo, ma interagendo con 

l’ambiente esterno grazie ai propri sensi, elabora le proprie strategie in modo diverso, 

influenzandole con le emozioni e le percezioni che l’ambiente offre. 

3 Il marketing emozionale 

Assodata l’importanza delle emozioni nel processo cognitivo e di acquisto del consumatore si 

denota l’importanza sempre maggiore di una branca del marketing strettamente legata a questi 

elementi, capaci di influenzare l’individuo a livello conscio e inconscio: il marketing emozionale. 

L'obiettivo di questa disciplina è infatti quello di aumentare ed enfatizzare il ruolo delle emozioni 

inserite in diversi contesti legate ad un brand, in modo tale da scolpire il ricordo di queste nella 

mente del consumatore. Il focus principale di questa strategia è quella di ottenere il massimo 

rendimento dall’associazione che si crea tra il carico emozionale della situazione e il brand, 

ovviamente se il ricordo del vissuto è positivo conseguirà un atteggiamento positivo anche nei 

confronti del marchio ad esso collegato o al prodotto. Nella ricerca di rendere un evento, un 

marchio o un prodotto emozionale, i confini del marketing si ampliano comprendendo discipline 

esterne all’area economiche come per esempio la psicologia cognitiva, le neuroscienze, la filosofia 
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e la sociologia; queste discipline in collaborazione con il marketing infatti, consentono di 

comprendere in maniera approfondita il comportamento del consumatore, consentendo una visione 

più realistica e completa. Le emozioni sono quindi ricondotte a esperienze che, grazie alla loro 

carica emotiva, vengono registrate in maniera indelebile nel cervello del consumatore, il quale 

associando tale esperienza a tale emozione, cataloga tutto quello che ha circondato la medesima 

situazione con lo stesso sentimento. 

Secondo B. H. Schmitt (1999), le esperienze possono essere divise in 5 gruppi da lui definiti SEMs 

o Strategic Esperential Modules
31

: 

1) Sense Experience: riguarda tutte le esperienze che coinvolgono la percezione sensoriale, 

collegate quindi a tutti i sensi dell’individuo (vista, olfatto, udito, tatto, gusto).                                 

Il Sense Experience può essere utilizzato per riconoscere aziende e\o prodotti, aggiungendo 

valore al servizio, come il suono caratteristico dei processori Intel nelle pubblicità, oppure il 

suono associato al logo Audi negli spot in televisione, oppure per esempio l’odore di una 

goccia di profumo introdotta nei sacchetti di una gioielleria. Il marketing sensoriale può 

essere quindi  impiegato in tutti gli stadi dell’esperienza del cliente, che si parli di un 

prodotto, un servizio in fase di pre-acquisto, acquisto, o post-acquisto. Questo tipo di stimoli 

hanno un forte impatto sul cliente, i quali introducono in lui una forte impressione generale 

sull’esperienza effettuata.  

2) Feel Experience: sono le esperienze che riescono a coinvolgere le emozioni e i sentimenti e 

le emozioni, come ad esempio il Facebook lookbook. Si parla quindi di marketing 

emozionale, il quale come è stato spiegato prima, fa leva sui sentimenti e sulle emozioni più 

intime. Si possono quindi citare le campagne “feel good” spesso adoperate dai brand per far 

breccia nello stato emotivo dei consumatori, entrando così in sintonia con loro e collegando 

le proprie esperienze personali con il brand, spingendoli a reagire al messaggio.                           

Spesso questi stimoli sono comunicati come “parti di vita”, ovvero momenti che 

aggiungono, gradualmente, delle emozioni all’esperienza. 

3)  Think Experience: sono esperienze cognitive e creative. Questo tipo di marketing attrae i 

clienti spingendoli ad interagire in modo creativo\cognitivo verso un prodotto o azienda.                  

Gli stimoli, in questa tipologia di marketing, hanno vita maggiore rispetto agli altri e fanno 

leva sulle sue doti di problem solving. Va però effettuata attenzione sulle percezioni del 

cliente, in modo tale che non si senta sfruttato dall’azienda.  

                                                 
31

 Tratto da: Brand experience: what is it? How is it measured? Does it affect loyalty? 

JJ Brakus, BH Schmitt, L Zarantonello - Journal of marketing, 2009  
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4) Act Experience: queste esperienze riguardano la persona nel suo complesso (mente e corpo). 

Questa tipologia di messaggi sono peruasivi e motivazionali spingendo i consumatori ad 

agire in maniera diversa, provando così nuove esperienze. Ne è un esempio la sfida di Red 

Bull “Red Bull Can You Make It”, la quale invitava il pubblico ad un concorso, mediante il 

quale i partecipanti potevano attraversare l’Europa usando solo le lattine del marchio come 

merce di scambio.  

5) Relate Experience: sono esperienze che inseriscono il soggetto all’interno di una community 

o un gruppo circoscritto. Il marketing relazionale crea una sinergia tra i singoli individui, 

creando una relazione con il proprio io ideale, con i membri del gruppo e con l’ambiente 

circostante. La leva basilare è il profondo desiderio di progresso personale e l’aumento della 

propria condizione socio-economica più che la propria immagine. I gruppi infatti sono 

omogenei al loro interno e eterogenei al loro esterno, in maniera da racchiudere individui 

con le medesime passioni, aspirazioni o preferenze.  
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