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La corsa non è più un'attività elitaria 
praticata in base a motivazioni legate 
esclusivamente al benessere fisico.  
Oggi si parla di una passione che accomuna 
milioni di persone intorno ad uno sport vero 
e proprio, definito a livello internazionale 
come "Running". In Italia il movimento 
podistico cresce di anno in anno sempre  
di più, anche se in percentuali inferiori 
rispetto al resto del mondo.  
Sempre maggiore è l'attenzione che  
i brand sportivi rivolgono a questo settore, 
rispondendo alle richieste del mercato con 
un'offerta di prodotti sempre più ampia, 
diversificata ed innovativa. La scarpa 
rappresenta il prodotto più ricercato dai 
corridori, che effettuano il loro acquisto in 
modo quasi rituale. La scarpa, infatti, si 
trasforma in un amuleto, diventando per 
l'atleta l'estensione della sua gamba, non 
un oggetto semplicemente da indossare 
ma un bisogno di cui avvalersi per una 
prestazione migliore. Tra la marca della 
scarpa e l'atleta si attiva, quindi, un 
rapporto che supera quello canonico 
di acquisto, entrando nella sfera  della 
fiducia e dell'approvazione. Il corridore 
quando acquista una scarpa sceglie il 
suo compagno di allenamento e di gara.                                                          

Di conseguenza, i brand di running devono 
essere in grado di generare il cosiddetto 
"engagement" con il cliente, di coinvolgerlo 
cioè emotivamente.  
Da questa riflessione nasce la scelta di 
utilizzare, nel titolo della tesi, la parola 
"Lovemarks", al posto di brand, in quanto nel 
running l'obiettivo di ogni marca dovrebbe 
essere quello di riuscire a coinvolgere l'atleta 
in una relazione affettiva, risultato di un mix 
di mistero, sensualità ed intimità.  
 
La tesi ha l'obiettivo di analizzare in che 
misura le modalità comunicative adottate 
dalle marche sportive più importanti 
riescono ad alimentare questo tipo di 
relazione.  
 
Il lavoro si compone di 3 parti: la prima 
offre una panoramica complessiva nazionale 
dei protagonisti del mercato del running 
(Cap. 1, 2, 3); la seconda analizza il 
marchio New Balance offrendo una strategia 
di comunicazione innovativa, in linea 
con i trend del momento (Cap. 4, 5) e la 
terza spiega la metodologia utilizzata per 
stimolare il processo creativo, organizzare 
i contenuti e realizzare il progetto grafico 
della tesi (Cap.6).   

pReMessA 
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    Premessa

Nel primo capitolo si individuano le cause 
principali che hanno trasformato la corsa  
da attività scelta per tenersi in forma 
(footing) a sport praticato da milioni  
di persone in tutto il mondo (running).  
Si passa poi ad analizzare il movimento 
podistico dal punto di vista non solo 
sportivo, ma anche sociologico e culturale, 
offrendo una panoramica internazionale 
delle diverse motivazioni, che variano da 
paese a paese, per le quali una persona 
sceglie di iniziare a correre. Interessante  
è poi osservare come, negli anni, è cambiato 
l'atteggiamento del runner rispetto alla 
corsa, per quanto riguarda l'attenzione nella 
scelta dell'abbigliamento e delle scarpe 
di allenamento. Le scarpe rappresentano 
l'oggetto a cui il corridore è più legato e, per 
questo motivo, le aziende sportive cercano 
di  progettare modelli e materiali sempre 
più innovativi e tecnologicamente avanzati. 
Nei paragrafi conclusivi del capitolo si parla 
dei 2 principali protagonisti nel mercato di 
riferimento: i corridori da una parte (che si 
possono classificare in diverse tipologie: dal 
campione allo sportivo saltuario)  
e le numerose aziende che producono, 
distribuiscono e vendono i prodotti  
di running dall'altra parte.

Nel secondo capitolo si introduce la 
trasformazione della dieta mediatica  
e dei bisogni da parte del cliente-podista. 
Si individuano alcune tra le forme di 
comunicazione maggiormente utilizzate 
dalle più grandi aziende presenti nel 
settore della corsa: sponsorizzazione di 
atleti e di manifestazioni sportive (tra 

Nel quarto capitolo si parla della New 
Balance, settima azienda classificata in 
base agli Shoe Count nazionali. Dalle 
tappe storiche che hanno caratterizzato la 
tradizione ultracentenaria del marchio, si 
passa poi ad individuare le possibili cause 
che in Italia hanno determinato, dal 2006, 
un calo di vendita per quanto riguarda 
il solo settore del running. Si analizzano 
tutte le forme di promozione messe in atto 
dall'azienda: le campagne di comunicazione 
e i rispettivi piani media; la promozione 
presso i diversi punti vendita e i 2 negozi 
monomarca; il progetto NBexpert e il ruolo 
dei Tech-Rep; la filosofia "Endorsed by no 
one"; la sponsorizzazione di manifestazioni 
sportive, tra cui quelle di carattere sociale  
e infine la presenza della linea moda al Pitti  
di Firenze.

Nel quinto capitolo, si articola una proposta 
di comunicazione per New Balance, 
partendo da un'analisi approfondita dei 
punti di forza e di debolezza della marca.         
Da una parte si analizzano i nuovi bisogni 
del target di riferimento, sempre più 
composto da persone che svolgono le più 
disparate professioni, invece che da atleti 
per i quali la corsa è l'unica occupazione.
Dall'altra parte si individuano i nuovi trend 
del momento. Il 2009 è stato definito come 
l'inizio dell'Era dell'Intelligenza e il mondo 
del fitness sembra aver raccolto la sfida.  
Lo testimoniano i diversi articoli circolati  
in tutto il mondo sul "Fitness della mente"  
e la recente apertura in Francia della prima 
palestra per allenare il cervello.  
In Italia nessuna azienda sportiva sembra 

cui quelle di carattere sociale); pagine 
pubblicitarie all'interno di riviste, siti web, 
blog e social media di settore; promozione 
all'interno dei punti vendita (dai negozi ai 
flagship monomarca); attività dei Tech-
Rep; campagne pubblicitarie di brand e di 
prodotto. In conclusione, viene proposto 
un posizionamento dei più famosi brand 
nell'ambito del running, in base alle  
2 variabili Amore/Rispetto proposte da  
K. Roberts nel suo libro Lovemarks: il futuro 
oltre i brands. Le diverse marche sono 
posizionate in 4 quadranti: dei prodotti 
(poco rispetto/poco amore), delle mode 
temporanee (poco rispetto/molto amore), 
dei brands (molto rispetto/poco amore) e 
infine dei Lovemarks (molto rispetto/molto 
amore). 

Nel terzo capitolo vengono analizzati 
i principali brand presenti nel mercato del 
running, seguendo l'ordine di classifica degli 
Shoe Count nazionali, che rappresentano 
lo strumento più utilizzato dalle aziende di 
settore per monitorare le proprie vendite. Si 
tratta del conteggio delle scarpe effettuato 
dai Tech-Rep delle diverse aziende, in 
occasione delle manifestazioni sportive più 
partecipate. ASICS, Mizuno, Nike, Saucony, 
Brooks, Adidas, per ogni marca è riportata 
una breve storia dell'azienda e le principali 
iniziative di comunicazione messe in atto 
negli ultimi 2 anni. 
A rendere più completo questo scenario 
sono state le informazioni raccolte 
attraverso le interviste ai Responsabili 
Comunicazione e Marketing delle diverse 
aziende.               

aver individuato questa nuova tendenza 
e, quindi, New Balance potrebbe essere 
la prima a promuovere il concetto di 
"bilanciamento tra mente e corpo". Negli 
ultimi anni la più grande innovazione  nel 
settore del running è senza dubbio Nike 
Plus. Il brand che rappresenta in Italia 
una risposta analogica al colosso digitale 
Apple è sicuramente Moleskine, con i suoi 
ricercati ed amatissimi taccuini. Un vero e 
proprio Lovemark, al quale New Balance può 
legarsi, per acquisire elementi di nazionalità 
e notorietà, allo scopo di realizzare il diario 
degli allenamenti per la community  
"NB Mind Runners".

Nel sesto ed ultimo capitolo viene 
raccontato, passo dopo passo, il 
percorso "mentale" sperimentato per 
organizzare i contenuti ed il processo 
grafico dell'elaborato. Si parte dalla 
spiegazione del metodo delle mappe 
mentali, passando poi a chiarire i criteri 
di scelta delle immagini, dei colori e delle 
tematiche affrontate, fino ad arrivare 
ad illustrare il processo creativo che ha 
portato alla formulazione della proposta 
di comunicazione per NB. La sfida è stata 
quella di accostare la scrittura lineare a 
quella radiale e applicare il metodo delle 
mappe mentali per ideare un progetto 
grafico di presentazione dei contenuti 
adatto a far convivere queste 2 forme di 
scrittura. Nel testo lineare sono evidenziate 
le parole chiave che si ritrovano sui rami 
delle mappe mentali, che rappresentano la 
sintesi del processo creativo il cui prodotto 
finale è questo elaborato.       
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    capitolo n. 1    QUELL'ENERGIA CHE CORRE

Gran parte del successo dello jogging, 
esercizio aerobico per cuore e polmoni, si 
deve allo statunitense James F. Fixx, che nel 
1977 ha pubblicato il libro “The Complete 
Book of  Running” dove ne vengono descritti 
tutti i benefici. Il libro è stato ripreso in 
Italia da Enrico Arcelli, medico sportivo, 
che nel 1978 ha fatto conoscere al grande 
pubblico gli enormi vantaggi dell'attività 
fisica, e in particolare della corsa. 

Per tutto il dopoguerra e fino ai primi anni 
'50 in Italia era difficile parlare di sport 
nell’accezione in cui lo intendiamo oggi.  
Poi con il passare degli anni, grazie anche 
alle Olimpiadi di Roma del 1960, lo sport ha 
conquistato sempre più spazio all’interno 
dei media e del quotidiano. Un fattore 
determinante di questo cambiamento  
è sicuramente rappresentato dall’aumento 
negli anni del tempo libero rispetto a quello 
lavorativo.

La denominazione di tempo libero, sostituita 
a volte in letteratura dal termine “loisir”,  
è legata al significato di “tempo liberato dal 
lavoro”, di nuovo tempo di vita in cui trovano 
spazio una pluralità di interessi e di attività1. 
Dalla fine del Seicento fino alla seconda 
metà dell’Ottocento, ha avuto inizio il 
processo di “sportivizzazione del loisir”, 
inteso come passaggio dalla pratica ludica  
a quella sportiva2.
Una serie di profonde trasformazioni 
culturali, economiche, demografiche  
e sociali hanno segnato il passaggio da 
quello che è stato definito il secolo dello 
sport "moderno" ad una nuova epoca, 
denominata “post-moderna”. 
Lo sport tradizionale era basato su 
organizzazione, selezione, tessere, 
competizione e punteggi. Oggi invece si 
parla di "business sport", i cui modelli sono 
quelli del mercato e al quale le immutabili 
regole sportive si sono dovute piegare. 

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 1.1

1.1 DAL FOOtING AL RUNNING: 
 LA FAtICA CHe DIveNtA pAssIONe 

COMe pOssO spIeGARe CHe correre la mattIna 
Presto mI Permette dI PreParare la mente alla 
nuova gIornata e Il fIsIco alle fatIche quotIdIane.
come Posso sPIegare la comPlIcItà che sI crea con 
I comPagnI dI allenamento: Il mIo orologIo e le 
mIe scarPe. LA CORsA NON è NOIA MA eMOzIONe, 
scoPerta deI ProPrI lImItI e del ProPrIo corPo.  
chI corre lo fa Per dIversI motIvI, che neglI annI 
sono cambIatI, così come è varIato Il raPPorto 
che Il “runner” ha con la ProPrIa corsa: dalla 
crescIta dI PartecIPazIone nelle gare su strada  
all’attenzIone Per l’abbIglIamento da Indossare. 
oggI la corsa non è PIù uno sPort elItarIo ma UNA 
pAssIONe CONDIvIsA DA MIGLIAIA DI peRsONe, che 
danno vIta al cosIddetto “movImento PodIstIco”.           

>
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    capitolo n. 1    QUELL'ENERGIA CHE CORRE

Lo sport non è più vissuto in modo univoco 
ma ha lasciato spazio a una miriade di 
attività, individuali e collettive, che si 
collegano alla ricerca di un rapporto migliore 
con il proprio corpo e con l’ambiente. Si tratta 
di un modo nuovo di socializzazione, senza 
vincoli di organizzazione e di competizione, 
al fine spesso di legare le attività a occasioni 
turistiche o di salvaguardia della propria 
salute. È lo sport per tutti, da considerare 
ormai come una componente del welfare 
sociale3, all’interno della quale prendono 
piede sport, in principio non considerati tali, 
come la corsa.                                    

Nel passato chi si accostava a questa 
disciplina lo faceva maggiormente per  
2 motivi: o perché ne era particolarmente 
portato o semplicemente per migliorare la 
propria forma fisica. 
Queste motivazioni hanno generato per anni 
uno scenario sportivo caratterizzato da 2 
tipologie di corridori molto distanti tra loro: 
da una parte i “campioni”, ovvero coloro 
che correvano per gareggiare e vincere e 
dall’altra i “salutisti”, coloro che della corsa 
ne facevano il mezzo per bruciare calorie e 
dimagrire in maniera sana e naturale. 
È proprio in base a questo secondo 
ruolo della corsa che si è parlato per 
anni esclusivamente di “footing”, o nella 
terminologia inglese di “jogging”. 
La corsa era vista principalmente come 
un hobby e chi la praticava era spinto da 
ragioni di necessità più che di piacere. 
Perdere peso era l'obiettivo principale 
per chi scendeva in strada con un paio di 
sneakers ai piedi.  

Oggi invece i motivi per cui si corre sono  
più vari e più profondi. 
La corsa non è vista più come un’attività 
sportiva riservata a pochi o legata ad uno 
star bene inteso solo dal punto di vista 
fisico. È la passione che spinge migliaia di 
persone a scendere ogni domenica su strada 
per partecipare ad una delle tante gare 
organizzate per loro. 
Una passione contagiosa che cresce di anno 
in anno, dando vita ad un vero e proprio 
movimento podistico e ad un’attività ormai 
riconosciuta come sport, il cosiddetto 
“running”. 

Secondo l’indagine condotta dall’ISTAT nel 
2000, dal titolo I cittadini e il tempo libero, se 
messa a confronto con quella similare del 
1995, individua come sportive molte attività 
prima ritenute solo fisiche, in quanto negli 
ultimi anni si è verificata una concezione 
diversa e più ampia di sport, che ha fatto 
dichiarare un aumento della pratica sportiva 
da parte degli italiani.

Dall’indagine multiscopo sopra citata l’atletica 
leggera ed il podismo e più in generale il 
footing-jogging si posizionano solo tra gli 
ultimi posti all’interno della classifica delle 
attività sportive più praticate dagli italiani. 
Nel nostro Paese è il calcio il protagonista 
della cultura sportiva maschile, mentre 
l'universo femminile pratica attività 
maggiormente legate al mondo della danza 
e del nuoto. Altri sport, come la corsa, 
fanno ancora fatica ad entrare nello scenario 
sportivo popolare sia in termini di praticanti 
attivi che di fruitori passivi.  

Per il podismo italiano la fine degli anni '70 è 
considerata come l’età dell’oro, in quanto in 
questo periodo sono incominciate a nascere 
corse su strada su quasi tutto il territorio 
nazionale, gare ancora oggi presenti nel 
calendario agonistico e nelle quali si sono 
gettate le basi per i campioni che negli anni 
'80 hanno saputo primeggiare nelle maggiori 
competizioni internazionali, cambiando la 
percezione della corsa da parte di chi la 
pratica e di quanti la seguono. 
Questi personaggi sono stati il motore 
trainante di un movimento amatoriale molto 
ampio. 

Dal 1897, anno in cui a Boston si è svolta 
la prima maratona al mondo, sono passati 
più di 100 anni caratterizzati dall’aumento 
esponenziale di eventi podistici.                            

Solo in Italia si contano circa 60 maratone e 
in Europa e nel resto del mondo non c’è una 
grande città che non abbia la sua 42 km.
Nel 2009 sono state organizzate ben 2.020 
maratone in 119 nazioni (con un totale 
di 494 solo in Europa), alle quali vanno 
aggiunte le numerosissime gare su distanze 
minori. Tra le più frequenti le mezze 
maratone e le 10 km, senza contare tutto 
il movimento prevalentemente agonistico 
dell’attività in pista. 

foto in basso • Vittoria 
storica di Ellison "Tarzan" 
Brown al traguardo della 
Maratona di Boston del 
1939. Con il tempo di  
2h 28' 51'' decretò il 
nuovo record e miglior 
tempo mondiale di 
quell'anno.     

grafico in alto • Classifica 
delle attività sportive più 
praticate dagli italiani.  
 
Fonte: Indagine Istat 
I cittadini e il tempo libero, 
2000.
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    capitolo n. 1    QUELL'ENERGIA CHE CORRE

Questi eventi sono stati l’effetto e in alcuni 
versi anche una delle cause principali della 
nascita del “fenomeno della corsa”. Sono 
occasioni dove si accorciano le distanze, 
non in senso di km, ma come momenti di 
contatto, tra gli atleti di prima fascia (Top 
Runners), e il numeroso movimento dei 
cosiddetti amatori. Nella corsa si abbatte 
il muro di confine, spesso presente in altri 
sport, tra i campioni e la gente comune. 
Sulla linea di partenza di una gara sono 
tutti uguali, schierati insieme, l’uno affianco 
all’altro, legati dallo scopo comune di 
arrivare alla fine della corsa, seppur con 
tempi diversi, l’importante per tutti è 
riuscire a superare il proprio “personale”,  
il best time. 

Se per un giovanissimo infatti sarebbe 
impossibile pensare di poter giocare in 
squadra con un campione di calcio della 
serie A, nell’atletica invece capita di andare 
in un parco o campo e trovarsi a correre 
con un atleta d’eccellenza o iscriversi alla 
Maratona di Berlino e vedere alla partenza 
davanti a sé, Haile Gebrselasse, detentore 
della migliore prestazione mondiale in 
maratona. Nell’atletica si parla un codice, 
un linguaggio universale, quello del corpo. 
Non ci sono barriere di entrata in questo 
sport, né dal punto di vista razziale, di 
genere o di età, né da quello economico o 
professionale. 
Chi corre può aver fatto i suoi primi passi 
in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi 
momento della sua vita, per le più disparate 
motivazioni, può essere il dirigente d’azienda 
così come il giovane precario neolaureato.                                          

Nel grafico a lato sono espressi i valori 
ufficiali relativi alle 5 principali nazioni 
occidentali dove la maratona è praticata ad 
ampio livello. È evidente la distanza tra gli 
USA e l'Europa.

Nel 2009 la maratona di New York si è 
posizionata al primo posto tra le maratone 
più partecipate al mondo con 43.660 
arrivati. A seguire la Maratona di Londra 
(35.305 arrivati), quella di Berlino (34.994), 
Chicago (33.475), Parigi (30.334), Tokyo 
(29.127), e ancora gli USA con la Maratona 
di Boston (22.849), di Washington (20.936), 
di Honolulu (20.321) e di Orlando (14.927). 
Poi ancora, in ordine crescente di arrivati, 
Singapore, Los Angeles, Amburgo, 
Stoccolma, San Diego, Itabashi (Jpn), Daegu 
(Kor), Oiso (Jpn), Tsuchiura (Jpn) fino ad 
arrivare alla Maratona di Roma, ventesima 
classificata con 11.099 arrivati. 
Distaccata al trentesimo posto la maratona 
di Firenze con 8.207 arrivati e solo al 
cinquantatreesimo posto quella di Venezia 
con circa la metà degli arrivati rispetto 
a Roma, 5.558. Tutte le altre maratone 
italiane hanno numeri di partecipazione 
molto più bassi4.   

Nonostante ciò si può comunque affermare 
che la  “Società Corsa Italiana” è di gran 
lunga in positivo, avendo fatturato un 
aumento costante di maratoneti dal 1994 
fino ad oggi. Unica eccezione il 2009, anno 
in cui in Italia c’è stato un calo del 3,5%
di maratoneti bilanciato comunque da un
aumento del numero delle 42 km alle quali 
ogni maratoneta ha partecipato.

Nella corsa bastano le proprie gambe, a 
volte neanche quelle (si pensi alle grandi 
performance dell’atleta para-olimpico Oscar 
Pistorius), ed una superficie sulla quale farle 
girare. Non servono attrezzature speciali, o 
abbonamenti a circoli e palestre. 
Si può considerare il running come lo sport 
anticrisi per eccellenza, considerando anche 
l’indotto generato grazie al turismo che gli 
ruota intorno. Il corridore, nello specifico il 
maratoneta, è infatti, oltre che uno sportivo, 
anche un turista che ama cambiare i luoghi 
dove correre e coglie spesso l’occasione per 
fare una vacanza con la propria famiglia. 
Il binomio maratona-turismo è ormai una 
realtà sempre più frequente. 
In media un podista ogni anno corre  
2 maratone: una in casa e la seconda in una 
città straniera.                         
Ampio il numero di Tour Operator che 
negli anni si è specializzato nel settore 
della corsa, offrendo a chi corre pacchetti 
comprensivi di viaggio, alloggio e pettorale 
di gara.

Oltre 30mila italiani hanno corso una 
maratona nel 2009, un fenomeno da 
un decennio ormai in costante crescita, 
seppur assai inferiore nei numeri rispetto 
ad altre nazioni come Francia, Germania e 
Gran Bretagna, dove la cultura sportiva è 
sicuramente più sedimentata. Che gli USA 
poi siano nettamente sopra ogni realtà non 
deve stupire: è nelle varie città americane 
che la maratona ha preso piede negli 
ormai lontani anni '70 come naturale sfogo 
agonistico alla passione, anziché alla moda 
del jogging salutista. 

La flessione riguarda più gli uomini 
(- 3,9%) che le donne (- 0,3%) e subisce 
probabilmente anche l'effetto dello 
slittamento all'11 aprile 2010 della Milano 
City Marathon, non disputata nel 2009. 
Inoltre è coerente con il periodo di crisi 
economica e sociale che l'Italia, così come 
anche gli altri paesi europei e gli USA, sta 
tuttora affrontando. 
Una realtà che ha portato molte persone a 
dover risparmiare, sacrificando a volte le 
spese destinate alle diverse attività svolte 
nel tempo libero.

grafico in alto •  Numero 
di maratoneti che, dal 
2005 al 2009, hanno 
corso una 42 km nei 
principali paesi europei e 
negli USA.   

Fonte: rivista Marathon, 
marzo 2009.  

foto in alto • L'atleta  
para-olimpico Oscar 
Pistorius al Golden Gala 
di Roma nel 2008.
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Oltre ai 32.000 maratoneti vanno aggiunti  
164.000 ca. tesserati FIDAL (Federazione 
Italiana di Atletica Leggera) e i tantissimi 
tesserati EPS (Enti di Promozione Sportiva), 
sicuramente strategici per la comunicazione 
delle aziende che si occupano di running in 
numero sempre più crescente. 

Un vero e proprio "popolo in corsa", che 
ogni domenica si da appuntamento in una 
delle diverse città italiane o straniere per 
condividere un'attività che nel passato era 
solitaria e legata alla forma fisica, mentre 
oggi è sempre più di tipo aggregativo e 
viene praticata all'insegna del benessere 
psicofisico.  

Il runner è un'atleta che pratica la corsa 
con costanza e serietà ed è interessato 
a tutto ciò che gli ruota intorno: dalle 
manifestazioni podistiche, all'attrezzatura 
tecnica, fino ad essere un costante lettore 
di riviste specializzate e un telespettatore 
di tv locali che affrontano il tema della 
corsa. È inoltre un frequentatore di blog e 
social network, all'interno dei quali scambia 
consigli su programmi di allenamento, 
eventi podistici e risultati di gara.
 
Si può affermare in definitiva che il runner 
del 2000 ha il valore che in editoria hanno 
i lettori forti. Con questa espressione tanto 
l’Eurisko quanto l’Istat classificano gli 
acquirenti di almeno 6 libri nei 12 mesi. 

L'errore che per tanti anni ha fatto 
l'esordiente Fila nel preoccuparsi soprattutto 
dei corridori professionisti (ha sponsorizzato 
il running team di atleti keniani coordinato 
dal manager Gabriele Rosa), trascurando 
invece la grande parte dei dilettanti, oggi 
non sarebbe più tollerabile per una marca 
sportiva che vuole restare competitiva sul 
mercato. 
Già alla fine degli anni '70 la neofita Nike 
ha capito che il mondo della corsa è 
costituito principalmente da amatori che, 
con le ambizioni di grandi atleti, sono degli 
spender di primo ordine per le diverse 
aziende che investono nel running.  
 
Certo è che, proprio perchè si parla di uno 
sport senza barriere, coloro che lo praticano 
hanno caratteristiche, preferenze e abitudini 
molto diverse. 

grafico in alto • Crescita 
dei tesserati FIDAL 
dal 2000 fino ai giorni 
d'oggi.   
 
Fonte:  www.fidal.it

Og ni tanto capita che un podista si 
fermi a pensare, a riflettere, a capire il 
motivo per cui continuare a correre. Prima 
che trovi una risposta, ha già smesso di 
pensare perchè deve mettere un passo 
dopo l’altro sempre più veloce. Continua 
a correre perché deve seguire la riga nera 
dell’asfalto, quella perenne sotto le scarpe, 
sforzandosi di pensare solo a quella. Il resto 
è distrazione, affatica la testa ed i muscoli, 
appesantisce e fa venire i crampi, quelli alla 
testa che sono ben più dolorosi di quelli 
delle gambe. 
È difficile, anche per coloro che la praticano, 
capire il perché di un amore così grande 
per una disciplina che comporta sacrificio, 
fatica e spesso anche dolore, a causa dei 
frequenti infortuni che provoca. 

ASICS, per celebrare nel 2009 il suo 60° 
anniversario, ha deciso di trovare una 
risposta a questa domanda, pubblicando 

1.2 pAese CHe vAI, pODIstA CHe tROvI 

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 1.2

la ricerca di mercato "Motivi per correre5" 

in grado di rivelare le diverse motivazioni 
che portano la gente a correre e le loro 
abitudini più comuni, che variano in base 
alla provenienza geografica. 
Lo studio, condotto dall’Istituto di ricerca 
indipendente Synovate, ha interrogato più  
di 3.500 podisti, di età compresa tra i 15  
e i 65 anni, provenienti da 7 paesi europei: 
Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Spagna, Belgio e Olanda. 
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grafico in basso • Le prime 
10 ragioni per inziare a 
correre secondo i podisti 
europei.

Fonte: Ricerca ASICS 
Motivi per correre su 
www.asics.it

Con una partecipazione media di 500 
podisti per ciascun paese, le loro risposte 
sono rappresentative degli 80 milioni di 
podisti (che corrono almeno una volta al 
mese) di tutti i 7 paesi.
La ricerca fornisce alcuni risultati 
interessanti sulle differenze esistenti tra i 
motivi e il modo in cui corrono gli italiani 
rispetto ai runners degli altri paesi europei 
presi in analisi. 
Tali differenze sono dovute al fatto che 
il profilo mentale del podista riflette 
notevolmente la predisposizione del paese 
di appartenenza. 

Gli ambiziosi italiani. Il 48% dei podisti 
italiani sente che correre è parte integrante 
della propria vita e il piacere provato nel 
praticare questo sport è più importante dei 
benefici per la salute. Gli italiani sono al 
primo posto quando si tratta di correre in 
compagnia (81%), sono molto competitivi e 
in quanto a serietà dell'impegno (chi corre 
più di 4 volte a settimana) detengono il 
secondo posto dopo gli spagnoli, saltando 
difficilmente un allenamento. Il sollievo dallo 
stress risulta essere il motivo principale a cui 
ricondurre l’inizio della passione per la corsa. 

I solari francesi. I francesi amano le cose 
belle della vita e la loro tipica “joie de 
vivre” si ritrova anche nella loro tipologia di 
allenamento. Corrono principalmente (43%) 
per divertimento e solo quando il tempo li 
aggrada. Amano farlo in compagnia a ritmo 
blando e senza musica e con le loro 6 volte al 
mese di allenamento, rispetto alle 8 del resto 
d’Europa, si collocano all’ultimo posto dei 7 
paesi europei presi in esame. 

Gli instancabili tedeschi. Riflettendo le 
doti di laboriosità del loro paese, i podisti 
tedeschi sono davvero instancabili e diligenti, 
correndo 7 volte al mese in linea con la 
media europea ma percorrendo distanze 
maggiori rispetto a qualsiasi altro paese 
europeo e con la massima velocità.  
Va comunque ricordato che l’Italia può 
vantare uno dei più grandi campioni della 
100 km, Giorgio Calcaterra che, in occasione 
dell’Ultramaratona degli Etruschi del 2008, 
ha vinto il Mondiale con un tempo di  
6h 37' 41''. 

La forte dedizione dei podisti tedeschi è 
dovuta al fatto che il 60% corre per perdere 
peso. Preferiscono farlo in grandi spazi 
aperti e l’unico motivo valido per saltare 
un allenamento è il lavoro (41%). La 
caratteristica che apprezzano di più della 
corsa è proprio il fatto che sia uno sport da 
praticare all'aria aperta.
 
I costanti britannici. Gli inglesi non amano 
molto lo sport ma hanno un grande 
senso del dovere: chi comincia a correre 
difficilmente smette. Ma più di ogni altro 
trovano motivi per saltare un allenamento: 
le condizioni atmosferiche, il buio, altri 
impegni. La principale motivazione per 
la quale corrono è quella di perdere peso 
e, visto il brutto tempo che caratterizza 
questo paese, rappresentano la più elevata 
percentuale di podisti che corrono in 
palestra (34% contro per esempio il 4% di 
francesi). La corsa li aiuta a non pensare 
alle preoccupazioni finanziarie e più degli 
altri hanno intensificato l’attività con la 
crisi, apprezzando il fatto che la corsa sia lo 
sport tra i più accessibili dal punto di vista 
economico.   

I passionali spagnoli. Il carattere passionale 
degli spagnoli fa sì che mentre corrono 
sono facilmente infastiditi e preoccupati del 
giudizio degli altri. Considerano la corsa 
una parte importante della propria vita 
e la praticano in media 10 volte al mese, 
dimostrandosi i più costanti insieme agli 
italiani. Amano farlo in compagnia, magari
con un partner in bici. Più di qualsiasi altro 
popolo, corrono su indicazione del medico.  

I pragmatici olandesi. L’Olanda è una 
nazione di podisti particolarmente 
“giovane”, non in relazione all’età ma in 
base al momento in cui si è iniziato a 
praticare questo sport. Più di un terzo dei 
podisti olandesi ha iniziato a correre meno 
di un anno fa e probabilmente è per questo 
motivo che non ritengono che sia una parte 
importante della loro vita. Vantano inoltre il 
primato in termini di percentuale di donne 
principianti con un totale del 40% contro il 
23% dell’Italia. 

Gli europeisti belgi. Sarà per il 
posizionamento geografico del paese 
o per il fatto che la sede dell’Unione 
Europea si trova in Belgio, ma il popolo 
belga rappresenta il prototipo del podista 
europeo, offrendo un vero e proprio modello. 
È il popolo che ama maggiormente correre, 
considerando il podismo come un modo 
per migliorare le proprie prestazioni in altri 
sport, riconoscendogli inoltre i benefici per 
la salute sia fisica che mentale.

grafico in alto • 
Frequenza con la quale i 
podisti europei corrono.  

Fonte: Ricerca ASICS 
Motivi per correre su 
www.asics.it
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In tutti i paesi presi in esame dalla ricerca, i 
podisti sono concordi sul fatto che la forma 
fisica costituisca la motivazione principale 
per andare a correre: per il 54% rappresenta 
il fattore determinante per iniziare, mentre 
per il 63% è il motivo essenziale per 
continuare. La perdita di peso rappresenta 
invece il secondo fattore determinante 
per iniziare a correre, con il 40% delle 
preferenze. Secondo il 22% dei podisti 
europei, il divertimento è la terza ragione 
più importante per iniziare questo sport, 
mentre per il 34% il motivo principale 
per continuare.                   

Gli italiani sono gli unici podisti che 
considerano più importante divertirsi 
che perdere peso o migliorare la propria 
condizione fisica. Nel complesso i risultati 
dell’indagine ci portano a pensare che 
quando si decide di iniziare a correre, i 
benefici fisici assumono un’importanza 
maggiore rispetto a quelli mentali. Tuttavia, 
la maggior parte dei podisti ha dichiarato 
che la gratifica mentale rappresenta invece 
il fattore determinante per continuare.

Interessante è anche la valutazione che il 
panel di podisti intervistati ha dato rispetto 
all'importanza attribuita al podismo. Non 
sono i paesi dove si corre da più tempo, 
come la Germania, la Francia o l'Inghilterra, 
ad aver dichiarato percentuali più alte, bensì 
sono i runners italiani quelli che sembrano 
dare più valenza nella propria vita (quasi il 
50%) all'attività della corsa. Nella maggior 
parte d'Europa la corsa è entrata da tempo 
nella cultura sportiva mentre in Italia coloro 
che si avvicinano al podismo sono ancora un 
numero ridotto e quindi in percentuale più 
facilmente motivato. I regolamenti di gran 
parte delle maratone straniere non riportano 
un tempo limite di arrivo e neanche l'obbligo 
di presentazione di una certificazione 
medica all'atto di iscrizione. Ed è così che 
ad una maratona, come quella di Londra 
per esempio, si vedono sfilare corridori 
improbabili, travestiti nei modi più bizzarri 
ed acclamati da migliaia di persone lungo le 
strade della città. 
In questi casi gli eventi abbinano alla 
performance sportiva una vera e propria 
occasione di festa popolare.  

grafico in basso • Differenti 
motivi per iniziare vs 
continuare a correre.

Fonte: ricerca ASICS 
Motivi per correre su 
www.asics.it  

Ne gli ultimi anni il movimento podistico 
si è evoluto tantissimo, ha preso coscienza 
di sé e della sua importanza sociale e 
pertanto necessita, ora più che in passato, 
di competenza tecnica e di una buona 
dote di esperienza. Tutto questo potrebbe 
sembrare anche banale ma in passato, 
il “footing” così come lo “jogging” erano 
spesso sinonimo di improvvisazione. Oggi 
invece non si può più squalificare la corsa 
uscendo in una tenuta di “fantozziana” 
memoria (pantalone ascellare, canotta 
o peggio ancora K-way per sudare e le 
immancabili scarpe di tela consumate). Il 
runner moderno deve possedere una nuova 
coscenza, deve seguire l’iter comune a 
tutti gli sport tradizionali: visita medica, 
attrezzatura adeguata e buon senso. 
Deve avere un equipaggiamento idoneo: 
il fai-da-te non è più ammesso perché 
può danneggiare la salute. Se si pensa a 
come i podisti di qualche decennio fa si 

presentavano ai nastri di partenza delle gare 
domenicali viene sicuramente da sorridere. 
Assomigliavano all’Esercito Italiano dopo 
la disfatta di Caporetto: tute sbrindellate e 
ricucite frettolosamente in nome del fatto 
che la corsa era un hobby e che, quindi, 
bisognava ammortizzare al massimo le 
spese. 

1.3 AL "pAssO" CON I teMpI

immagine a lato • Parole 
chiave del paragrafo 1.3
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Oggi tutto sembra diverso e prova ne 
è l’attenzione con la quale gli atleti 
professionisti si calano nella parte come 
fossero attori esperti pronti a recitare il 
ruolo di protagonista. 
Per capire questo concetto basta mettere a 
confronto la foto di Dorando Pietri, vincitore 
della Maratona Olimpica di Londra 1908 
(poi squalificato perché aiutato a rialzarsi da 
un giudice di gara), con la vittoria olimpica 
di Stefano Baldini alla Maratona dei giochi 
di Atene 2004. 

Oggi i campioni moderni sono super 
“brandizzati”. Si pensi allo scalpore quando 
sul rettilineo finale di maratona un atleta 
ha tirato fuori un paio di occhiali da sole da 
indossare giusto appunto per le riprese finali 
che lo vedevano vincere l’oro olimpico. 
Oggi tutto ha un prezzo e così oltre allo 
sponsor tecnico che normalmente ha 
l’esclusiva sulle scarpe e l’abbigliamento, 
l’atleta d’elite può anche ricevere qualche 
assegno importante da aziende produttrici 
di orologi, integratori sportivi, accessori 
per l’allenamento. Uno su tutti il Power 
Breathe che permette di allenare tutto 
l’apparato cardio-respiratorio utilizzando 
semplicemente un apparecchio di plastica 
che aumenta la resistenza al respiro. Le 
prime innovazioni tecnologiche vengono 
presentate sul mercato italiano verso la fine 
degli anni '70/'80 con i cronometri da polso 
in grado di memorizzare “addirittura” fino 
a 10 tempi e l’arrivo dei primi walkman, i 
notissimi riproduttori musicali portatili di 
audiocassette. Oggi se, ripulendo la cantina 
sottocasa, ne vedessimo uno ci farebbe 

Da sottolineare però che negli anni le 
innovazioni non sono state solo di carattere 
tecnologico, visto che oggi l’abbigliamento 
più innovativo è proprio quello realizzato 
con tessuti assolutamente naturali, in grado 
di espellere il sudore verso l’esterno in 
modo da permettere al corpo di respirare. 
Un esempio ne è il Cocona, un materiale 
naturale, riciclabile ed ecocompatibile 
ricavato dai gusci delle noci di cocco.

Uno specchio fedele dell'evoluzione 
dell' "essere runner" è sicuramente quello 
rappresentato dai protagonisti che nella 
storia del cinema si sono alternati davanti 
alle macchine da presa di grandi registi. 
L'epopea del pugile Rocky Balboa è stato 
il primo film sportivo a trionfare nella 
notte degli Oscar. Era il 1977 e la scena 
dell'allenamento mattutino di Rocky in una 
Filadelfia assonnata mentre fa footing è 
una delle sequenze più memorabili del film, 
l'esatta fotografia di quello che la corsa in 
quel periodo rappresentava nell'immaginario 
comune, ovvero un'attività preparatoria per 
un altro sport. 
Lo stesso anno è uscito anche Il maratoneta, 
con Dustin Hoffman come protagonista. 
Qui la storia di uno studente introverso che 
vuole prepararsi per una maratona, fa solo 
da sfondo a una questione di spionaggio 
più complessa. Ma bisogna aspettare 
ancora qualche anno per  vedere nelle sale 
quello che è ancora oggi il film più amato 
dai corridori e non solo: Momenti di gloria. 
Era il 1981 e la vera storia di 2 studenti di 
Cambridge che si preparano alle Olimpiadi 
del '24 fa emozionare così tanto da far 

sicuramente sorridere ma all’epoca è stata 
un’innovazione che ha cambiato il modo 
di ascoltare la musica, trasformandola in 
portatile e a uso personale. Canzoni nelle 
cuffiette, sui mezzi pubblici, camminando 
nella città e di corsa nei parchi, strumenti  
tecnologici portati a spasso dai corridori più 
alla moda. Ormai da qualche anno al posto 
dei walkman, sicuramente un po’ scomodi, 
sono apparsi i lettori mp3 riducendo così il 
peso e le dimensioni di un oggetto che oggi 
è diventato comune per la maggior parte dei 
corridori. 
Sempre per rimanere nel tema va 
sottolineato che sono presenti sul mercato 
alcuni prodotti che appena 10 anni fa 
sarebbero stati descritti solo in un libro di 
Giulio Verne. Alcune aziende sono riuscite 
persino a lanciare un sistema interattivo 
di allenamento. Un partner virtuale che, 
attraverso un dispositivo piccolo e leggero, 
offre suggerimenti vocali in tempo reale 
attraverso un sistema elettronico che è in 
grado di registrare il battito cardiaco, il 
ritmo della corsa e la distanza percorsa. 
Tutto ciò senza dimenticare l’infinita serie 
di orologi/cronometri che, oltre alle normali 
funzioni a loro dedicate (oggi è possibile 
memorizzare fino a 1.000 tempi), sono in 
grado di analizzare e pianificare un diario 
degli allenamenti. Si potrebbe poi parlare 
dei sensori applicabili alle scarpe, in grado 
di misurare ogni singolo passo consentendo 
un'analisi efficace del rendimento della 
corsa e così ancora continuare ad 
elencare tante altre piccole tecnologie che 
accompagnano un corridore durante il suo 
allenamento quotidiano. 

vincere al film 4 Oscar. Memorabile la scena 
del ragazzo che, incoraggiato dalla folla, 
taglia il traguardo in canottiera bianca e 
pantaloni legati alla vita con una cintura.     
Chi non ricorda poi Tom Hanks "nelle 
gambe" di Forrest Gamp, che nel 1995 
racconta la storia di un giovane studente 
universitario che decide di attraversare gli 
USA solo con la forza delle sue gambe e 
delle sue scarpe da ginnastica. 
La corsa continua ad essere presente ancora 
oggi in molte scene cinematografiche, in 
quanto ormai fa parte della quotidianità 
sportiva di migliaia di persone. Per citare 
uno degli ultimi film proiettati in sala si può 
ricordare la sgambata mattutina nel Porto 
di Città del Capo nel film di Clint Eastwood 
Invictus. 

Tutto questo per far capire come 
dall’immaginario comune del corridore, 
rappresentato alla perfezione da Alberto 
Sordi che nel film Mamma mia che 
impressione (1951) di Roberto Savarese, 
pseudonimo di Vittorio De Sica, interpreta 
un marciatore surreale e un po’ sfortunato, 
di strada ne è stata fatta tanta. 
Oggi chi corre lo fa con una consapevolezza 
ed un'attenzione ai dettagli sempre più 
grande. Così come il consumatore post-
moderno, il runner è sempre più informato 
e quindi di conseguenza più esigente nelle 
sue scelte di acquisto, non si accontenta 
di prendere una scarpa qualsiasi da 
indossare ai piedi ma ha bisogno di trovare 
la scarpa giusta per il momento giusto: 
per l'allenamento, la gara su strada, la 
competizione su pista, il cross o il trail.

foto in alto • 
Bianco e nero:
Dorando Pietri alla 
Maratona Olimpica di 
Londra nel 1908.
colori: 
Stefano Baldini nella 
Maratona alle Olimpiadi 
di Atene 2004, vinta con 
un tempo di 2h 10' 55''.

immagine in alto • 
Locandina film Mamma 
mia che impressione del 
1951 con Alberto Sordi.
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so ttili, robuste, leggerissime, aggressive, 
raffinate, neutre, ammortizzate, veloci, 
vezzose, dinamiche e fantasiose.  
Di mille colori, mille forme, mille stili, 
con le più svariate soluzioni tecniche ma 
sempre e comunque nate per correre. Oggi 
le tantissime e frizzanti varianti  di modello 
e di colore in cui sono disponibili le scarpe 
che un tempo sono state ai piedi di campioni 
come Salazar e Prefontaine, ne fanno 

oggetto di culto per i fanatici di sneakers, 
conservando lo stesso appeal e fascino di un 
tempo, tanto che non è raro vedere il sabato 
pomeriggio, davanti alle discoteche, tanti 
adolescenti con ai piedi scarpe che negli 
anni ‘70 hanno fatto la storia del podismo 
non solo italiano ma addirittura mondiale. 
Così dopo oltre un ventennio sono tornate 
ad avere un po’ di “gloria” calzature che in 
passato hanno dominato meeting mondiali o 
vinto le maggiori maratone del globo. Certo 
per queste scarpe la sensazione deve essere 
ben diversa da quella che hanno provato 
qualche tempo fa. Si pensi, per esempio, 
ad alcune chiodate dell’epoca che possono 
vantare anche dei record mondiali, alle quali 
sono stati tolti i normali chiodi, sostituiti 
poi con punte di gomma, forse solo per 
avere più tenuta in pista... ma questa volta 
da ballo. Sta di fatto che questa è la “dura” 
legge del mercato e cosi può accadere di 
vedere ai piedi di un adolescente che non 
ha mai calcato una pista… in tartan, una 
spettacolare New Balance 320. 

1.4 L'evOLUzIONe DeLLA speCIe Proprio quella che nel 1975 l’inglese Tom 
Fleming portò a trionfare nella mitica New 
York City Marathon. 
Ieri come oggi le scarpe sono per i runners 
fondamentalmente insostituibili. Le più 
antiche aziende sportive del mondo 
risalgono addirittura ad un centinaio di 
anni fa, ma è evidente che tutte le maggiori 
innovazioni sono state realizzate negli 
ultimi 50 anni, quando si è cominciato a 
progettare specificatamente le scarpe per 
la corsa. È da allora che sono cominciate 
a comparire le intersuole composte da più 
materiali in modo da rialzare il tallone per 
evitare di sovraccaricare la muscolatura 
del polpaccio. Sempre in quegli anni sono 
cominciati tutti gli esercizi di stile sul 
disegno del battistrada, tra i quali si ricorda 
in prima battuta quello a lisca di pesce 
caratteristico di molte scarpe degli anni 
'60 e '70. Da lì in avanti tante innovazioni 
dai canali di flessione dell’avampiede, in 
modo da aiutare il piede durante la fase di 
spinta a seguirne il naturale movimento, 
ai vari sistemi di ammortizzazione che 
hanno visto ogni singola azienda indirizzarsi 
verso una strada diversa. Per esempio 
il sistema AIR della Nike, il DMX per la 
Reebok, l’ABSORD per la New Balance, il 
GEL per l’ASICS, oppure il sistema WAVE 
per la Mizuno. Insomma chi più ne ha più 
ne metta… ai piedi, ovviamente! La spinta 
all’evoluzione delle aziende sportive nasce 
dall’ambizione di migliorare sempre e 
comunque il proprio prodotto, di proporre 
strade e soluzioni nuove per sfruttare 
anche la più minuscola parte di energia 
sviluppata dai muscoli di un corridore.                                                  

Non vi è dubbio che i grandi campioni 
hanno contraddistinto le varie fasi sportive 
delle più disparate discipline, ma questi 
cambiamenti sono stati caratterizzati dai 
materiali innovativi che ogni singola azienda 
ha progettato investendo enormi capitali. 
Seppur con qualche eccezione nella storia 
(si pensi all’etiope Abebe Bikila che vinse 
a piedi nudi la Maratona Olimpica di Roma 
nel 1960), l’evoluzione delle prestazioni 
agonistiche dei corridori è dovuta anche 
alle aziende di settore che, con grande 
lungimiranza, hanno capito come la scarpa 
da corsa fosse da considerare un attrezzo 
così come lo è una racchetta, un paio di 
sci o una mazza da golf. Tanto che oggi 
alla realizzazione di una scarpa tecnica 
partecipano svariati professionisti, che 
vanno dall’ingegnere al designer, fino 
all’uomo che ne fa il calco. 

foto a lato • Tom Fleming 
alla Maratona di New 
York nel 1975.  

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 1.4
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Ogni dettaglio è frutto di uno studio rigoroso 
ed ognuno di questi elementi viene poi 
testato prima che tutto sia assemblato e 
messo in produzione dall’azienda stessa. 
Il plus di tutto ciò è dato poi dal fatto che, 
sull’onda di queste innovazioni e sulla spinta 
delle grandi aziende che hanno creduto in 
questo mercato sportivo, molti negozianti 
si sono specializzati nel settore running, 
fornendo ai corridori una serie di servizi 
che un tempo si trascuravano. I neofiti oggi 
hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo 
della corsa in maniera corretta per la scelta 
della scarpa. Ogni sport crea un rapporto 
particolare, un feeling del tutto eccezionale 
tra l’atleta e l’attrezzo che viene utilizzato 
durante la competizione sportiva. Si vivono 
con questo strumento emozioni intense.                
Questo vale per i tennisti e le loro racchette, 
tenute gelosamente sotto il letto, per i piloti 

Trail running (A5). Ideate per la corsa fuori 
strada. I modelli di questa categoria hanno 
suole speciali per aderire anche sui fondi 
più scivolosi, tomaie robuste e protezioni 
contro le asperità del terreno. Generalmente 
pesano più di 300 grammi.

Ogni categoria ha quindi il suo target di 
riferimento e compito delle aziende è quello 
di offrire sul mercato tutte le tipologie, così 
da far indossare ad ogni runner la scarpa 
giusta per il proprio piede. 

Se si vuole raccontare in grandi linee la 
storia delle sneakers, è necessario fare 
un tuffo nel passato di oltre un secolo. 
Sono stati gli aristocratici inglesi i primi 
che, negli anni '60 dell’Ottocento, hanno 
indossato negli sport da praticare sull’erba 
scarpe molto elementari, leggere e di tela, 
prima di allora considerate calzature povere 
ed accomunate solo a ladri e malviventi. 
Queste scarpe avevano suole di gomma, 
derivate dal processo di vulcanizzazione 
brevettato da Charles Goodyear nel 1839. 
Nel 1895 Joseph William Foster, atleta di 
buon livello, fonda a Bolton, in Inghilterra, 
un’azienda per produrre scarpette sportive 
chiodate, alla quale nel 1958 i suoi 2 nipoti 
Joseph e Jeffrey danno il nome Reebok. 
Nel 1906, a Boston, viene fondata la New 
Balance. Successivamente il marchese 
Converse crea nel 1908 nel Massachusetts 
l’omonima azienda, che lancia nel 1917 
le prime “All Star”, le quali sino agli anni 
'60 sono utilizzate da tutti i giocatori di 
basket e diventano molto popolari presso la 
popolazione statunitense6. 

ed i loro caschi sempre sotto il braccio, per  
i golfisti e le loro mazze “tenute al caldo” da  
caratteristici pupazzi quasi a non volerle 
appunto far raffreddare. Ed è così per i 
corridori e le loro scarpe da corsa tenute lì, 
sempre accanto al letto, pronte per essere 
utilizzate. 
Le calzature si dividono in diverse categorie. 
Superleggere (A1). Sono le più veloci 
e leggere (massimo 250 grammi nella 
misura standard di US 9), quasi sempre 
piatte e con un potere  ammortizzante e 
di controllo del movimento molto limitato. 
Flessibili e reattive sono ideali per gare su 
strada ai piedi di atleti leggeri e veloci. Sono 
sconsigliate per podisti pesanti e pronatori.
Intermedie (A2). Sono il miglior 
compromesso tra flessibilità e controllo 
del movimento. Abbastanza leggere (tra 
i 250 e 290 grammi), hanno un buon 
ammortizzamento e in qualche caso  
incorporano sistemi per il controllo del 
movimento. Vanno bene per gli allenamenti 
dei corridori più in forma e leggeri, oppure 
come scarpe da gara per i podisti più 
pesanti o meno veloci.
Ammortizzate (A3). Offrono il massimo 
in termini di assorbimento degli impatti 
col terreno. Pesano generalmente dai 280 
ai 350 grammi e sono le più usate negli 
allenamenti dai podisti senza problemi di 
appoggio.
Stabili (A4). Le più pesanti (dai 340 ai 400 
grammi). Create per correggere l’eccesso 
di pronazione, ovvero per chi ha il piede 
piatto e tende a piegare all’interno, queste 
calzature sono decisamente sconsigliate ai 
supinatori.   

grafico in alto • Indagine 
sul mondo delle 
maratone: oltre 440 
intervistati in occasione 
della Maratona di Milano 
e di Firenze nel 2008.   

Fonte: Rivista Correre, 
dicembre 2008.

 
ELEMENTI CHE COMPONGONO UNA SCARPA

• TOMAIA: la parte superiore della scarpa che copre il piede e fornisce confort, protezione 
e sostegno proponendo rinforzi nelle zone maggiormente soggette a sollecitazioni. Inoltre deve 
garantire ottima traspirazione e consentire al piede di rimanere asciutto. Nella maggior parte 
dei casi è composta dalla combinazione di più materiali, siano essi sintetici o naturali, 
che vengono “mixati” per garantire la migliore calzata.
• INTERSUOLA: è l’anima della calzatura, il corpo centrale che deve garantire la massima 
ammortizzazione e stabilità. La struttura dell’intersuola costituisce il “letto” del piede 
e da quest’elemento dipendono molti dei fattori che influenzano positivamente o negativamente 
la performance atletica. L’intersuola, quasi sempre in Eva, può avere al suo interno ulteriori 
sistemi ammortizzanti e di controllo del movimento.
• SUOLA: la parte della scarpa a contatto con il terreno. Deve garantire la massima trazione 
e una durata ottimale sulle superfici con cui interagisce. Le caratteristiche fondamentali sono
sicuramente la mescola di composizione del battistrada e il disegno, che variano a seconda 
delle superfici e delle attività sportive per cui vengono studiati.

Va considerato, infatti, che come sostiene 
Tom Vanderbilt7: "Il mercato delle scarpe 
sportive si è espanso rapidamente dopo la 
prima guerra mondiale, quando sempre più 
americani cominciano a dedicarsi allo sport e 
alla cura del benessere fisico. Le classi agiate, 
un tempo diffidenti nei confronti degli sport 
di massa, cercano di incanalare le proprie 
energie, e moralisti e riformatori esaltano la 
vita attiva quale forza portante del carattere 
nazionale e lo sport come dimostrazione della 
fiorente grandezza imperiale del Paese”.  
Al di là dell’Oceano, in Germania, la famiglia 
Dassler crea nel 1926 la Dassler Schufabrik, 
le cui scarpe vengono indossate da molti 
atleti nelle Olimpiadi del 1928 e del 1932 
e, soprattutto, durante l’Olimpiade di 
Berlino nel 1936 dal corridore/saltatore 
statunitense Jesse Owens (vincitore di ben  
4 medaglie d’oro). Dalla separazione nel 
1948 dei 2 fratelli Adi e Rudi Dassler 
nascono rispettivamente Adidas e Puma. 
Poco dopo entreranno sul mercato anche 
tutti gli altri brand, come ASICS (1970 / 
1949 Onitsuka Co.Ltd) e Nike (1972). 
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giovani, ma non giovanissimi tanto che la 
fascia di età dove la pratica della corsa è 
maggiormente diffusa è quella che va dai 35 
ai 44 anni. 

In Italia, dove comunque esistono forti 
differenze meteorologiche tra nord e sud, 
il Centro-Italia risulta essere la zona in cui 
questo sport è maggiormente presente, con 
un 30,6, rispetto al 27,3% del Nord-Ovest, il 
23,7% del Nord-Est e solo il 18,4% del Sud 
e isole. 

La maggior parte dei praticanti si rileva 
tra gli impiegati, i dirigenti, i liberi 
professionisti, ovvero tra coloro che svolgono 
attività sedentarie e stressanti e fanno 
jogging per mantenersi in movimento e 
ridurre lo stress.

Essendo la corsa uno sport senza barriere 
di tipo economico, è praticata da individui 
con fasce di reddito di ogni tipo.   

1.5 AppAssIO-NAtI peR LA CORsA Per quanto riguarda poi la tipologia di 
target che pratica il running, sicuramente 
è importante sottolineare che il numero di 
agonisti è molto minore rispetto a quello 
degli amatori. Infatti la maggior parte dei 
podisti corre soltanto per diletto, 1/2 volte 
a settimana, in particolare durante il week-
end. Rispetto alla variabile “continuità nella 
pratica”, i corridori in Italia possono essere 
divisi in 3 gruppi: gli assidui, coloro che 
corrono 12 mesi l’anno (37,4%), i regolari 
con una costanza di allenamento di almeno 
10 mesi l’anno (27,1%) e infine i saltuari che 
praticano la corsa più di 6 mesi ma meno di 
10 mesi l’anno (35,5%).  

Questi dati8 confermano quanto affermato 
in precedenza, ovvero che la corsa spesso 
è praticata come attività di supporto ad 
altre discipline, o come hobby scelto, senza 
costrizioni, nei ritagli di tempo per mantenersi 
in forma. Un dato però che fa riflettere è 
quello relativo ai partecipanti alla maratona. 
Questa “sfida” è sempre più alla moda tra gli 
appassionati sportivi e il crescente numero 
di maratone che si svolgono ormai in tutte le 
città d’Italia ne è la prova. 

Manca però purtroppo il ricambio sia a livello 
amatoriale che di vertice, tanto che nel 2009 
il primo Italiano in classifica risulta essere al 
100° posto al mondo. 

Se si fa una classificazione dei corridori 
italiani in base alle variabili della frequenza 
e della velocità di allenamento si possono 
individuare, per convenzione, diverse 
categorie.

classificazione dei corridori italiani • 

CATEGORIA RITMO 10 KM N° ALLENAMENTI SETTIMANALI

Campione 2' 45'' 12

Professionista 3' 00'' 8 - 9

Atleta 3' 30'' 6 - 7

Amatore evoluto 4' 00'' 6

Amatore 4' 30'' 4 - 5

Tapascione 5' 30'' 2 - 3

Sportivo 6' 30'' 1

 
Il campione. Ha un’età che oscilla tra i 20 ed 
i 32 anni. Per particolari gare si può arrivare 
ad essere competitivi anche fino ai 40 anni. 
Normalmente però a questa età il vero 
campione ha già appeso le scarpe al chiodo, 
al fine di garantirsi una conclusione di carriera 
ai massimi livelli. Nella maggior parte dei casi 
i big assumono ruoli tecnici di responsabilità 
all’interno delle aziende che per anni li 
hanno brandizzati. Proprio in virtù di queste 
sponsorizzazioni, un campione, durante la sua 
carriera agonistica, difficilmente acquista un 
paio di scarpe in negozio. Al cambio di ogni 
stagione (per tutti i brand ogni 6 mesi, ad 
eccezione della Nike che divide la vendita in  
3 stagioni di 4 mesi ciascuna), infatti, arrivano 
direttamente a casa dell’atleta da parte 
dell’azienda sponsor scarpe ed abbigliamento 
per correre. Nell’atletica siamo lontani dai 
guadagni che girano nel mondo del calcio e 
solo un campione olimpico o mondiale a fine 
carriera riesce a raggiungere cifre importanti.     

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 1.5

In qualità di disciplina sportiva di base, 
il running è molto trasversale, viene cioè 
praticato spesso anche da atleti che 
svolgono altre discipline a livello agonistico, 
in particolare da ciclisti, amanti della 
mountain bike, del trekking, della palestra, 
dello sci di fondo e del tennis. Di contro 
invece chi pratica la corsa con assiduità 
e che partecipa sovente a gare podistiche 
difficilmente si impegna con costanza in 
un’altra attività sportiva.
In Italia i praticanti della corsa sono 
circa 1.000.000 divisi per un 70% tra gli 
uomini ed un 30% tra le donne, quindi 
con una forbice molto più sbilanciata verso 
l’universo maschile. I patiti del running sono 
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Il professionista. Normalmente in Italia 
è l’atleta che veste i colori di un Centro 
Sportivo Militare (Carabinieri, Esercito, 
Aeronautica, Fiamme Gialle, Fiamme 
Azzurre, Forestale). Ha intorno ai 30 anni 
e vive dello stipendio del proprio sodalizio 
sportivo oltre che grazie agli ingaggi e ai 
premi vinti settimanalmente nelle varie 
gare a cui partecipa. È un buon atleta ma 
non arriverà mai ai risultati del “campione” 
che resta per questo target di corridori un 
sogno da inseguire. A fine carriera, salvo per 
eccezionali casi in cui è investito del ruolo 
di allenatore, viene dismesso dal Centro 
Sportivo e comincia a prestare normale 
servizio di istituto.

L'atleta. Ha un’età compresa tra i 14 ed i 35 
anni e normalmente è uno studente oppure 
un professionista in un altro settore, che 
con molta probabilità se avesse investito più 
tempo ed energie nell’ambito della corsa 
sarebbe potuto diventare un professionista. 
Si allena con costanza e gareggia quasi tutti 
i fine settimana, rivelandosi di conseguenza 
un cliente abituale per l’acquisto di scarpe 
in negozio, con una media di 5/6 paia 
l’anno.

L’amatore evoluto. È il più agguerrito di 
tutti. La sua età oscilla tra i 35 e i 55 anni. 
Difficilmente salta un allenamento e la 
corsa è spesso l’impegno più importante 
della propria giornata. Anche se lavora, 
tutti gli impegni sono subordinati all’orario 
dell’allenamento. Cambia scarpe ed 
abbigliamento con regolarità e difficilmente 
salta una gara.

Lo sportivo. Normalmente corre una volta 
a settimana, all’interno di un parco o di 
un’area verde, tra il sabato e la domenica. 
Non fa mai gare e spesso è vestito alla 
moda correndo con scarpe poco adatte alla 
corsa per caratteristiche tecniche. Le finalità 
che lo spingono a correre possono essere 
molteplici, una su tutte lo star meglio con se 
stesso, oltre a quella di conoscere sempre 
nuove persone.  

Roberto Albanesi9, esperto di atletica e 
promotore della "teoria del wellrunnes” 
(correre per vivere meglio), fa una 
classificazione dei corridori italiani in 
base invece alle ragioni che spingono una 
persona ad allenarsi. Come si è analizzato 
in precedenza, la maggior parte delle 
motivazioni sono temporanee e quindi 
particolarmente effimere.

Corro per dimagrire (principiante).       
Nell' oltre 80% delle persone che iniziano 
a correre è presente la preoccupazione di 
arrivare a un peso forma migliore.
 
Corro per socializzare (tapascione). 
La maggior parte dei corridori usa lo sport 
per intensificare la propria rete di rapporti 
sociali e nella corsa il gruppo di allenamento 
risulta fondamentale per affrontare la fatica 
e trovare gli stimoli per allenarsi.
 
Corro per sentirmi in forma (jogger).
Chi pratica la corsa a livello di fitness, 
preoccupandosi dell'efficienza fisica 
momentanea senza una strategia a medio-
lungo termine.

L’amatore. Il mondo degli amatori è 
composto di protagonisti di ogni livello, ceto 
sociale e qualifica professionale, uniti tutti 
dalla passione per la corsa. L’amatore ha 
un’età compresa tra i 40 e i 65 anni. Vive 
la corsa con più distacco anche se si allena 
4/5 volte a settimana. Gli piace gareggiare 
ma, essendo molto attento alle spese, 
spesso gareggia senza pettorale fuori gara. 
Cambia le scarpe solo quando queste sono 
evidentemente consumate.
 
Il tapascione. Questa è una categoria 
molto particolare che comprende ragazzi 
dai 20 anni fino agli ultra sessantenni. Più 
che una definizione legata all’impegno ed 
ai ritmi che si tengono al Km, quella del 
tapascione è una condizione mentale che lo 
porta a vivere la corsa come un hobby dal 
quale vuole necessariamente guadagnare 
qualcosa: in alcuni casi basta anche il 
semplice pacco di pasta inserito all’interno 
del premio di partecipazione offerto dalla 
maggior parte delle gare su strada o la 
targa per il premio di categoria. 
Il termine è lombardo e deriverebbe da 
"tapasciada" (grande fatica). Nel mondo 
della corsa il significato si è deformato 
e, più che la fatica, richiama l'idea delle 
abbuffate che questo tipo di corridore è 
solito compiere alla fine della corsa. 
Il tapascione si allena con costanza senza 
ottenere però quasi mai ottimi risultati. 
Chiede continuamente consigli ai più 
esperti, ma poi fa sempre di testa propria. 
Nella scelta delle scarpe da acquistare è 
molto influenzato dalle mode del momento 
e dai modelli super premiati. 

Corro per migliorare le mie prestazioni 
(recordman). Chi ogni volta si mette alla 
prova, cercando di migliorare ad ogni gara il 
proprio "personale", best time.

Corro per migliorare la mia autostima 
(selftester). Chi lega allo sport implicazioni 
psicologiche, basando la propria autostima 
sul raggiungimento dell'obiettivo sportivo.  

Corro per apparire (egocentrici).
Molti utilizzano la corsa per acquisire 
visibilità. Ecco il fenomeno dei travestimenti 
alle maratone o delle fatiche dei 
pluramaratoneti o degli ultramaratoneti.    

Corro per la salute (salutista).
Chi capisce l'importanza dello sport non 
solo per un benessere immediato, ma anche 
a medio-lungo termine. Per questo inserisce 
la corsa in un piano strategico che ha come 
fine un buono stile di vita.

Corro per vincere (professionista).
È il campione, l'atleta che riesce ad 
avere successo e corre perché lo sport è 
gratificante.  

Sono proprio queste categorie, non 
sempre cosi schematizzate, che diventano 
fondamentali quando un cliente-podista 
entra in un negozio sportivo e si avvicina 
alla parete delle scarpe. Qui in pochissimo 
tempo il commesso del negozio deve 
cercare di "rubare" con gli occhi una serie di 
parametri importanti, indirizzando il cliente 
verso l’acquisto di una calzatura tecnico-
sportiva adeguata.

   ASPETTI DI UN CORRIDORE AI QUALI 
   UN VENDITORE DEVE FARE ATTENZIONE 

   •  Età e peso 

   •  Postura del corpo

   •  Appoggio del piede 
      (pronatore, neutro o supinatore)
 
   •  Linguaggio utilizzato

   •  Conoscenze tecniche

   •  Motivazioni e aspettative

   •  Attendibilità 

   •  Abbigliamento ed accessori indossati

   •  Storia atletica 
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Per capire la filiera di distribuzione delle 
aziende di running, si deve prima spiegare 
come funziona la filiera di produzione 
e quali sono le dinamiche che si celano 
dietro le polemiche legate all’etica di 
questi processi. Spesso gli slogan delle 
aziende di calzature sportive più famose 
ed alla moda parlano di un mondo perfetto 
fatto di armonia e felicità. La realtà in un 
mondo globalizzato, di cui anche queste 
aziende fanno parte, è ben diversa e dietro 
quello scenario utopistico c’è molto spesso 
sfruttamento minorile e condizioni lavorative 
non idonee. Le maggiori aziende mondiali, 
quasi tutte multinazionali, fatta eccezione 
per la New Balance ancora di proprietà di 
una singola persona, perseguono come 
loro “must” l’aumento del fatturato, in 
linea con le logiche imposte dal mercato. 
A causa di una filiera molto lunga e di una 
promozione costosa e variegata disperdono 
molto del costo che il singolo acquirente 
investe su ogni calzatura. Infatti dei 100 
euro che di media si spendono per un 
buon paio di calzature tecniche va poi 
fisicamente nelle casse dell’azienda solo 
il 13,5%. Oltre il 30% viene utilizzato per 
la distribuzione e poco meno del 10% per 
la promozione. Alla fine per i lavoratori in 
fabbrica resta solo lo 0,40%, ovvero, in 
pratica, su ogni 100 euro di soldi spesi 
dall’acquirente vanno al lavoratore solo 40 
centesimi. Va tenuto presente che aziende 
più lungimiranti come Adidas, Reebok, 
Puma, New Balance e Mizuno hanno stilato 
codici di produzione eticamente corretti, 
che però ancora non trovano applicazione 
nel 100% dei casi. Basta far notare come 

Ne i primi anni del nuovo secolo iniziano 
a porsi le basi dell’interesse del mondo 
industriale nei confronti dello sport. Nella 
società civile si manifesta, infatti, un 
progressivo incremento delle ore dedicate al 
tempo libero e un sostanziale miglioramento 
delle condizioni di vita di larga parte della 
popolazione. A tutto questo si aggiunge la 
fase di sviluppo industriale e la comparsa 
di nuovi prodotti e mercati. Proprio in 
questo periodo è cresciuto in Italia un vasto 
pubblico sportivo, attratto in misura sempre 
crescente, oltre che dal calcio, anche dai 
“nuovi sport”, come l’atletica. Il fascino 
della competizione e l’interesse legato alle 
vicende dei vari campioni ha contribuito alla 
socializzazione del pubblico nei confronti 
dello sport. Tale interesse ha suscitato le 
attenzioni dei primi industriali, che hanno 
deciso di investire parte delle loro risorse 
per utilizzare le emozioni che solo lo sport è 
in grado di dare10. 

la maggior parte delle multinazionali leader 
del mercato delle scarpe da jogging abbia 
delocalizzato la produzione nei paesi con 
manodopera a basso costo, dove però la 
tutela dei lavoratori è debole o inesistente. 
Il Sud-Est della Cina è oggi il maggior polo 
manifatturiero di scarpe sportive, anche se 
i centri produttivi si stanno spostando verso 
Indonesia e Vietnam, dove il costo del lavoro 
è ancora più basso e le normative di tutela 
ambientale meno stringenti. Le fabbriche 
non sono quasi mai di proprietà delle 
multinazionali, le quali ricorrono a contratti 
di fornitura con terzisti. Così nessuna 
società è mai la sola e diretta responsabile 
di quello che vi succede. Gli stabilimenti in 
Cina presentano diversi punti critici: livelli 
salariali che non garantiscono standard 
di vita decorosi, negazione della libera 
rappresentanza sindacale, assenza di tutele 
speciali per il lavoro giovanile, turni poco 
sostenibili, straordinari forzati e mancanza 
di sicurezza sul lavoro.

Da un’ inchiesta pubblicata da 
Altroconsumo12 risulta che 4 marchi: 
Reebok, Puma, Adidas e New Balance 
raggiungono buoni risultati nel far rispettare 
in tutta la catena dei fornitori i requisiti 
sociali fissati nel loro codice di condotta, 
grazie a un sistema permanente di controlli 
nelle fabbriche, condotti anche da enti 
indipendenti. Le più sensibili ai temi 
ambientali rimangono Adidas e Reebok 
(dello stesso gruppo), seguite dalla New 
Balance che addirittura in controtendenza 
produce i suoi modelli di alta qualità  
in Inghilterra e a Boston. 

La rapida crescita economica e sociale del 
settore sportivo ha determinato, nel giro 
di pochi anni, l’associazione del termine 
“business” a quello di sport. Questo 
legame semantico è da leggere sotto un 
duplice significato: da una parte le società 
sportive, vista la complessità nella loro 
conduzione, si sono trasformate in vere 
e proprie “imprese”, dall’altro canto un 
numero sempre più grande di aziende ha 
considerato quello dello sport un mercato 
vantaggioso nel quale entrare per investire e 
trarne i relativi guadagni.
Nel ciclismo, nell’atletica e nel calcio molte 
società hanno trovato nei grandi padroni 
industriali generosi mecenati, che sono 
stati i primi a intuire le enormi potenzialità 
che lo sport cela dentro di sé.  È stato 
tuttavia nell’immediato dopoguerra che, 
grazie all’avvento del mezzo televisivo, si è 
realizzato definitivamente il matrimonio di 
interesse tra sport, industria e media11.         

1.6 RUNNING RetAIL
   il prezzo di un paio di sneakers   
    
    •   32,60 €    distribuzione 
    
    •   22,40 €    varie e tasse
    
    •   13,50 €    guadagno della marca 
   
    •   11,00 €    ricerca&sviluppo e design 
    
    •    9,60 €    materie prime e costi di 
                         produzione 

    •     8,50 €    pubblicità e  
                         sponsorizzazioni 
   
    •     2,00 €    guadagno della fabbrica 
   
    •     0,40 €    salario dei lavoratori 
   
    
   =  100,00 €  PREZZO AL PUBBLICO

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 1.6
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L'inchiesta illustra nello specifico i pro e 
i contro dal punto di vista etico delle 5 
aziende che si sono offerte di collaborare. 
Adidas. Ha procedure ben integrate 
per far rispettare le regole di tutela del 
lavoro. Questo sia negli stabilimenti per 
l'assemblaggio delle scarpe sia nelle 
fabbriche che producono suole. Dovrebbero 
essere migliorati però il controllo sul lavoro 
giovanile  e la comunicazione interna.
Reebok. Esiste una supervisione delle 
decisioni aziendali dal punto di vista etico, 
sia a livello centrale che locale. Andrebbero 
estese le linee guida per la tutela dei 
lavoratori e dell'ambiente a un numero 
maggiore di fornitori.   
Puma. È stato elaborato un sistema di 
indicatori per garantire che i requisiti etici 
fissati dall'azienda siano rispettati nelle 
fabbriche e prevista una frequente verifica 
delle condizioni di lavoro. Da migliorare però 
i turni di lavoro e le retribuzioni. 

Mizuno. Ha introdotto nell'attività delle 
fabbriche il proprio codice di condotta di 
responsabilità sociale e ambientale. Manca 
però un programma di monitoraggio della 
catena di fornitura. 
New Balance. Nel management delle 
fabbriche c'è un responsabile per il controllo 
del rispetto delle regole in ambito sociale 
e ambientale, che redige rapporti mensili 
da sottoporre all'azienda. Sono ancora da 
migliorare i controlli sul lavoro notturno 
e sul sistema di registrazione delle ore di 
straordinario. 

A questo punto il prodotto passa poi dal 
produttore all’utilizzatore finale attraverso 
specifici canali di distribuzione. Alcuni 
produttori utilizzano un canale diretto, 
svolgendo direttamente l’attività di vendita 
sul mercato, attraverso internet ad esempio 
(si pensi alla possibilità che offrono 
alcuni brand, il primo è stato Nike, di 
personalizzare ed acquistare in rete un paio 
di scarpe). 

In altri casi, il processo di distribuzione 
prevede l’intervento di uno o più 
intermediari, il cui ruolo principale consiste 
nel combinare la domanda e l’offerta in 
maniera efficiente ed ordinata. Solitamente 
nel settore del running i canali di 
distribuzione sono costituiti da 3 diversi tipi 
di intermediari13.

Il dettagliante o retailer. È l’intermediario 
commerciale ha un ruolo centrale, in quanto 
si occupa essenzialmente della vendita al 
consumatore finale. 

 
INCHIESTA "L'ETICA SOTTO I PIEDI"  
Frutto della collaborazione tra Altroconsumo e varie associazioni di consumatori 
europee (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Portogallo, Spagna, Svizzera,
Svezia e Italia). L’inchiesta ha riguardato diversi step:  

1. In una prima fase sono stati inviati dei questionari alle aziende principali di running
per ottenere informazioni di carattere etico riguardanti le proprie politiche e quelle della
loro catena di fornitori. Le risposte sono state sottoposte a un processo di validazione
con la collaborazione di un’organizzazione specializzata in audit sociali. 
2. Sono state poi effettuate, in una fase successiva, d’accordo con le aziende
disponibili, ispezioni nelle fabbriche cinesi che assemblano le scarpe e in quelle che producono 
suole, nel corso delle quali sono stati intervistati più di 100 lavoratori. L’indagine si è
completata con l’analisi dei siti internet (in inglese e in italiano) e con richieste di informazioni 
via e-mail e telefono. Il tutto è avvenuto tra novembre 2008 e aprile 2009.       

L’agente.  È un operatore che effettua 
attività di vendita e/o di acquisto ma non 
acquisisce la proprietà dei prodotti venduti.

Il distributore. È un grossista che opera 
in particolari settori dove è diffusa la 
distribuzione selettiva o in esclusiva e dove 
il produttore richiede un forte supporto 
promozionale. 

Le aziende produttrici di piccole dimensioni 
utilizzano più facilmente degli agenti di 
vendita14, i cosiddetti “rappresentanti”. 

Potrà sembrare strano, ma con molti 
mesi di anticipo, prima che una scarpa 
sia costruita, assemblata e confezionata 
questa è già stata venduta al cosiddetto 
“Retail”, il negozio presente sul territorio. 
Infatti la casa madre, prima di mandare in 
produzione la nuova collezione, delega a 
tutte le filiali il compito di mostrare tramite 
i propri rappresentanti monomandatari la 
nuova linea estiva o invernale. 
Le multinazionali più grandi hanno filiali 
in tutti i principali paesi europei. Le realtà 
più piccole o legate a particolari nicchie 
di mercato preferiscono utilizzare dei 
distributori che poi grazie alla ramificazione 
sul territorio di una propria rete di 
rappresentati mostrano il prodotto ai negozi 
interessati. Grazie alla visione dei campioni 
della nuova collezione, una sola scarpa per 
modello, ad ogni rappresentante aziendale 
viene richiesto il cosiddetto “Forcast”, 
in modo tale da sapere in anticipo che 
richiesta potrebbe avere quel determinato 
prodotto. È a quel punto che si decide se 

mandare in produzione un determinato 
modello, in quale quantità e in che tipo di 
colore. Attraverso tempistiche molto rigide, 
il distributore o la stessa casa madre inviano 
l’ordine alla fabbrica, che spesso si trova 
dall’altra parte del mondo, in modo da 
mandare avanti la produzione. È in questo 
modo che le fabbriche producono per una o 
più settimane i prodotti per una determinata 
area di riferimento per poi passare a quella 
successiva.

Per quanto riguarda il mondo del retail 
c’è da aggiungere che oggi il settore 
del running segue le tendenze, in atto 
anche in altri mercati, che riguardano la 
trasformazione del punto vendita da “point 
of  purchese” a “point of  meeting”. In 
seguito all’evoluzione in corso nel processo 
d’acquisto, i nuovi ambienti dello shopping 
non possono esaurire le proprie valenze 
nel semplice atto d’acquisto: devono anche 
saper rispondere alle nuove richieste di 
incontro e socializzazione avanzate dai 
consumatori. Il punto vendita moderno si 
configura in misura crescente come uno 
spazio accogliente e multifunzionale, dove 
passare il tempo svolgendo attività diverse 
che assumono significati emozionali – 
nonché di appartenenza e aggregazione – e 
che creano e facilitano le relazioni. I nuovi 
punti vendita, in particolare i luoghi della 
moderna distribuzione, assurgono veri 
e propri spazi di permanenza al confine 
tra retail ed entertainment15. Di come “il 
teatro del consumo” si sia trasformato nel 
“teatro delle emozioni” se ne parlerà più 
approfonditamente nel prossimo capitolo.      
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CORsA ALLA vIsIbILItÀ

2.2 LO SPONSOR TAGLIA IL TRAGUARDO

2.3 PARLARE DI CORSA

2.4 CORRERE IN NEGOZIO  

2.5 DAL PROMOTER AL TECH-REP 

2.6 AMORE PER LA CORSA

2.1 MULTICANALITÀ DEL CLIENTE-PODISTAcap.2
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Nel panorama attuale la tradizionale 
distinzione tra mezzi classici e attività 
Below-The-Line risulta sempre più sfumata:  
i confini della comunicazione si allargano  
e aumentano le occasioni di contatto con  
il consumatore che, di fronte a un panorama 
così complesso, assume comportamenti  
di fruizione sempre più “schizofrenici” 
orientati all’utilizzo simultaneo di più mezzi. 
Oggi la dieta mediatica dei consumatori  
è sempre più multicanale.  
 
In base all’Osservatorio Multicanalità1, 
nel 2009, sono stati 8,6 milioni gli italiani, 
definiti “Reloaded”, la cui decisione 
d’acquisto e la relazione con la marca sono 
state determinate dall’interazione con 
molteplici canali di comunicazione.  
Un numero in costante crescita se 
confrontato con i 7,2 milioni del 2008  
e i 5,5 milioni del 2007.  

In totale sono 4 milioni gli italiani che tra 
il 2007 e il 2009 sono migrati verso l’area 
della multicanalità. In questo scenario di 
maggiore consapevolezza e di utilizzo dei 
diversi canali, il consumatore italiano si 
dimostra sempre più multicanale anche nei 
processi di interazione con le aziende. 

Internet costituisce la principale fonte di 
ricerca di informazioni per il 21% della 
popolazione italiana. In crescita anche 
il numero di persone che si recano in un 
punto vendita per avere evidenza fisica di un 
prodotto, chiedere consigli e suggerimenti 
nella scelta. 
Nel processo di acquisto aumenta la 
rilevanza delle opinioni lette su blog 
(esistono 127 milioni di blog nel mondo, 
con una media stimata di 42 mila nuovi blog 
ogni 24 ore) e social network (questi ultimi 
presentano un aumento del + 13%). 

2.1 MULtICANALItÀ DeL CLIeNte-pODIstADOve C’è UN RUNNeR, c’è un Progetto dI vIta nel 
quale la corsa è la costante quotIdIana, una voce dI 
sPesa del budget Personale. dove c’è un corrIdore 
C’è UN CARteLLONe pUbbLICItARIO CHe CAMMINA, 
un amIco affIdabIle ed esPerto a cuI tuttI I neofItI 
guardano Per caPIre che scarPe acquIstare, che 
cIbI mangIare, che allenamentI svolgere, a qualI 
gare PartecIPare. la carIca deglI oltre 300.000 
tesseratI aI qualI sI sommano I cIrca 700.000 sPortIvI 
occasIonalI che PratIcano sPort all’arIa aPerta, 
crea IL tARGet DI RIFeRIMeNtO CHe stIMOLA Le 
AzIeNDe DeL settORe ad InvestIre budget semPre 
PIù amPI In InnovazIone tecnologIca, tecnIche dI 
comunIcazIone e PromozIone, attuate In contestI 
dIversI e PIù varI che nel Passato.

>
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immagine in alto • 
Variazioni dal 2007 al 
2009 delle percentuali 
delle diverse tipologie di 
consumatori multicanale.     
 
Fonte: Osservatorio 
Multicanalità 2009.

Blog e social network sono nuovi canali di 
comunicazione sempre più presenti nella 
dieta mediatica dei consumatori e quindi 
di conseguenza utilizzati dalle aziende che 
vogliono  aumentare la propria visibilità.  
Per quanto riguarda le fonti da cui trarre le 
informazioni, il consumatore italiano tende a 
prediligere strumenti di advertising capaci di 
coinvolgerlo maggiormente e di informarlo 
al meglio. Il 70% dei consumatori sceglie 
le iniziative presso il punto vendita, a cui 
seguono la pubblicità tradizionale sulla 
carta stampata e gli eventi. 

Trend in calo per i media classici 
(televisione e radio). Aumenta invece il 
gradimento dei siti internet aziendali, visitati 
dal 5% dei consumatori.  
In generale su internet sono presenti 1.6 
milioni di navigatori in più rispetto al 2008 
(+ 7%). 
 
Un ruolo importante in questo scenario 
lo ha svolto anche l’impatto della crisi 
sui processi di informazione, decisione 
ed acquisto che ha portato a trasformare 
il cliente in un consumatore sempre più 
attento. 

Non valgono più le equazioni “Internet = 
Informazione” e “Punto vendita = Acquisto”, 
perché la ricerca della miglior convenienza 
economica unita alla maggior conoscenza 
dei canali porta le persone a informarsi 
sempre più spesso anche sul punto vendita 
per poi, magari, procedere all’acquisto sul 
sito che offe il miglior prezzo o le migliori 
condizioni. 
C’è quindi una contaminazione di luoghi e 
modalità di spesa che determinano la scelta 
o meno dell’acquisto di un determinato 
prodotto. 
Questo fenomeno è sicuramente facilitato 
dal progresso tecnologico che rende 
disponibili nuove piattaforme distributive dei 
contenuti.
In misura sempre maggiore emerge la 
centralità degli utenti e degli user generated 
content. Sono gli utenti stessi che diventano 
media. Per rimanere al passo, le aziende 
devono imparare a comprendere e a 
dialogare con questo consumatore evoluto.

CLASSIFICAZIONE DEI CONSUMATORI MULTICANALE
    
• GRUPPO CONSUMATORI PIÙ AVANZATI
1. “Reloaded”: sono di alto profilo reddituale e culturale, oltre che di scontrino medio.  
Sono consumatori maturi ed "affamati" di informazione, rifiutano le scelte precostituite e sono 
più coinvolti nella relazione multicanale con le marche. Il loro atteggiamento “comunitario”  
li rende i più forti attivatori virali. 
2. “Open Minded”: sono più individualisti. In quanto tecnologicamente avanzati, sono alla 
ricerca di soluzioni rapide e convenienti. Quando partecipano attivamente a discussioni online 
lo fanno per chiedere informazioni, attivando il passaparola solo in caso di esperienze negative 
o insoddisfacenti. 

• GRUPPO CONSUMATORI MENO AVANZATI 
1. “Tradizionali Coinvolti”: quelli più affezionati ai canali tradizionali che però, negli ultimi 
tempi, stanno assumendo atteggiamenti sempre più da “Reloaded, vista l’entrata delle nuove 
tecnologie in contesti più ampi e diversi rispetto al passato (si pensi alla casalinga che ha un 
profilo su Facebook).
2. "Esclusi": sono coloro che vivono la famiglia in modo tradizionale (generalmente il target 
delle casalinghe). Guardano molto la televisione e ricercano nella marca più che la novità la 
qualità e quando la trovano rimangono fedeli al brand. 
3. "Indifferenti": sono i sedentari con poca cultura, coloro che nel tempo libero non coltivano 
grandi interessi. Non hanno fiducia nella tecnologia e non ricercano le novità.                                                                            
                                                                                          
                                                                                              Fonte: Osservatorio Multicanalità 

Secondo il trend emergente dell’Osservatorio 
Multicanalità 2009, le imprese si stanno 
accorgendo di questo cambiamento in atto 
e stanno modificando la pianificazione 
pubblicitaria e promozionale. 
Nonostante questa consapevolezza però la 
maggior parte delle aziende italiane rivela 
ancora una tendenziale inerzia a cogliere 
le opportunità offerte dalla multicanalità, 
rimanendo prevalentemente legate a 
logiche tradizionali di interazione con 
i consumatori. Infatti, il vero problema 
evidenziato dall’Osservatorio è che a gran 
parte delle imprese italiane manca una 
visione completa circa una strategia di 
integrazione multicanale lungo tutte le fasi 
del processo di gestione della relazione 
con il cliente, secondo un approccio 
organico improntato sull’ascolto attivo 
e il coinvolgimento del consumatore 
nei processi di creazione del valore 
dell’impresa2.  

Il settore del running si distacca da questo  
scenario, seppur con qualche eccezione, 
come vedremo dall’analisi dei diversi brand 
sportivi nel prossimo capitolo. Infatti  
o per scelta (rispetto ad una strategia di 
comunicazione più ampia e al passo con  
i tempi) o per necessità (a causa dei budget 
da investire inferiori rispetto a quelli  
a disposizione per altri sport), le aziende 
di running sono tra quelle che cercano più 
di altre di includere nelle loro pianificazioni 
il maggior numero di canali di promozione 
possibile, prevedendo una percentuale molto 
alta di Below-The-Line rispetto alla pubblicità 
classica Above-The-Line.

Per usare termini più moderni, rispetto agli 
ormai superati acronimi ATL e BTL, potremmo 
affermare che la maggior parte delle aziende 
di running cercano, anche se non sempre 
riescono ad ottenerlo, un giusto mix di media, 
che coinvolge 3 aree:
• payed-for media: advertising classica, tv, 
  stampa, esterna, radio, internet, promozioni;
 
• non payed-for media: passaparola (“word-of
  mouth” and “word-of-mouse”);

• product experience: ossia l’esperienza
  allargata di prodotto, riguardante la
  confezione, il servizio, il punto vendita…           
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Questa scelta di multicanalità da parte delle 
aziende sportive è la conseguenza naturale 
dell’evoluzione dei bisogni del corridore, 
per soddisfare i quali non è più sufficiente 
l’utilizzo di un numero limitato e standard di 
mezzi classici. Oggi è necessario guardarsi 
intorno alla ricerca di media sempre nuovi, 
che possano attrarre il consumatore, 
distratto e confuso dal vasto panorama 
mediale in cui vive. Bisogna trovare il 
canale giusto attraverso il quale diffondere 
il proprio messaggio promozionale, in 
modo tale che non si perda tra le migliaia 
di informazioni che rendono il consumatore 
solo un ricettore passivo. 
   
Applicando al mondo del running la 
piramide dei bisogni, elaborata nel 1954 
dallo psicologo Abraham Maslow, si può 
facilmente notare come nel passato le 
aziende si sono accontentate di offrire 
prodotti in grado di soddisfare i bisogni 
posizionati sui livelli più bassi della 
piramide, mentre oggi tutto questo non 
è più sufficiente per una marca che vuole 
restare competitiva sul mercato. 
Una scarpa dotata di alta tecnologia e 
materiali di qualità consente un buon 
esercizio della pratica sportiva, evitando 
problematici infortuni e contribuendo a 
migliorare così la propria salute e forma 
fisica. Questo però non basta. Gli attributi 
fisici di un prodotto rientrano, infatti, nel 
corretto sostentamento dei bisogni di tipo 
fisiologico e di sopravvivenza e di quelli 
di sicurezza, ma non entrano in merito al 
soddisfacimento dei livelli più alti, quelli 
che oggi fanno la differenza agli occhi 

del consumatore che deve decidere se 
acquistare un brand rispetto ad un altro. 

Ed è qui che entrano in scena le forme di 
comunicazione più moderne, capaci di 
entrare in relazione con il “consum-attore”, 
arrivando a soddisfare i bisogni immateriali, 
quelli cioè legati al miglioramento della 
propria immagine e autostima e prima 
ancora all’approccio con l’ambiente nel 
quale ogni giorno ci relazioniamo con gli 
altri. Oggi è il consumatore stesso che 
diventa più mobile e difficile da catturare. 
Per tale ragione si rende sempre più 
necessario aumentare le occasioni di 
coinvolgimento del proprio target di 
corridori e rafforzare i momenti di contatto, 
ampliando la pianificazione rispetto 
al numero di mezzi di comunicazione 
utilizzati e alla tipologia. Sempre più 
spesso le aziende ricorrono ai supporti 
tradizionalmente considerati “non media”, 
convertendoli in nuovi veicoli. 
Un esempio, figlio degli ultimi tempi, è il 
fenomeno dell'ambient marketing 
(definito anche "street marketing"), che 
trasforma ogni luogo, brandizzandolo, in un 
potenziale punto di contatto fra la marca e il 
consumatore. Tutte le strategie di marketing 
di un’azienda sportiva devono essere in 
grado di rispondere alla molteplicità dei 
bisogni e dei desideri dei consumatori 
con un’offerta di comunicazione idonea e 
altrettanto multiforme. 
Di seguito vengono riportati alcuni 
tra i mezzi e canali di comunicazione 
maggiormente utilizzati dalle più grandi 
aziende presenti nel settore della corsa.                

immagine in alto • 
Piramide dei bisogni del 
consumatore, elaborata 
nel 1954 dallo psicologo 
Abraham Maslow e poi 
rielaborata nel 2001 da 
D. Trevisan in un’ottica di 
marketing oriented.

Nel running lo sportswear è molto 
legato alle sponsorizzazioni sportive che 
sono la forma di promozione maggiormente 
impiegata dalle aziende che operano nel 
settore della corsa.  
Le sponsorizzazioni si differenziano per 
impegno economico, durata, testimonial 
e spettacolarità. Soltanto per un aspetto, 
però, si equivalgono: la ricerca della 
visibilità e del risultato economico, 
parametri di misurazione dell’efficacia.
Non sempre sponsorizzare vuol dire 
stanziare una somma di denaro. Talvolta 
significa anche solo fornire mezzi essenziali 
per l’organizzazione di un evento, la 
cosiddetta sponsorizzazione tecnica, o nel 
gergo più di mercato lo “scambio merci”.

Nel running sono 2 le forme di 
sponsorizzazione comunemente usate: la 
prima è legata agli eventi podistici e l’altra 
invece riguarda la “brandizzazione” di atleti 
di medio-alto livello.

2.2 LO spONsOR tAGLIA IL tRAGUARDO

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 2.2

Sponsorizzazione di manifestazioni. 
L'evento è lo strumento che meglio soddisfa 
la necessità delle marche di inserirsi nella 
sfera “esperienziale” dei propri consumatori. 
Qualcosa di memorabile da ricordare, in 
sintonia con il brand, i suoi valori, la sua 
immagine e le sue promesse.
Le aziende, grazie alla presenza sul 
territorio dei propri Tech-Rep, che 
conoscono il movimento e le gare 
maggiormente apprezzate dai podisti, ogni 
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anno valutano l’opportunità di sponsorizzare 
molteplici manifestazioni podistiche alle 
quali associare, con contratti a volte anche 
pluriennali, il proprio marchio aziendale.

Per essere veramente leader nel settore un 
determinato brand deve essere presente 
nelle più prestigiose manifestazioni 
nazionali con particolare riferimento alle 
maratone più importanti. 
In Italia se ne organizzano circa 60, ma 
quelle con maggior numero di partecipanti 
sono la Maratona di Venezia (ottobre), 
la Maratona di Firenze (novembre) e la 
Maratona di Roma (marzo), con oltre 15.000 
iscritti, entrata ormai nel novero delle 
migliori 10 maratone al mondo. Ovviamente 
essere presenti in eventi di questo livello 
comporta un investimento economico e di 

delucidazioni ed informazioni sulle nuove 
collezioni di scarpe ed un rapporto diretto 
con i rappresentanti dell'azienda, vendita 
di merchandising, presenza di roll-up 
istituzionali…) e nel giorno della gara 
(pannelli brandizzati 1x2 da posizionare 
sul rettilineo finale di gara, striscioni e 
gonfiabili lungo il percorso, presenza del 
logo sul fondale premiazioni e interviste 
e sul nastro di arrivo, trofei titolati…). 
Simbolo delle sponsorizzazioni delle gare 
su strada da parte degli sponsor tecnici 
sono sicuramente i pettorali di gara che, 
con un costo molto basso, danno un’ottima 
visibilità al marchio. 
Tutte queste operazioni promozionali 
sono gradite tanto all’azienda quanto agli 
organizzatori, visto che contribuiscono 
ad arricchire la coreografia della 
manifestazione. 

L’azienda, inoltre, in funzione del 
numero di partecipanti alla gara, mette 
a disposizione un certo quantitativo di 
materiale in omaggio (abbigliamento e/o 
scarpe), che normalmente viene utilizzato 
per la premiazione dei primi classificati e 
indossato dallo staff  dell'evento, durante  
il giorno della gara e nei giorni precendenti 
all'expo. 
Inoltre, se richiesto, offre anche la 
possibilità al comitato organizzativo della 
manifestazione di acquistare al prezzo di 
costo un capo di abbigliamento tecnico da 
inserire nel pacco gara di tutti i partecipanti. 
Tutto il materiale offerto, di norma, viene 
rilasciato con fattura di compensazione in 
modo tale da abbattere anche le tasse.

mezzi non indifferente che è possibile solo 
per le grandi aziende.
Tutto il resto del movimento, fatto di 
maratone con circa 1.000/2.000 iscritti e 
di innumerevoli gare regionali presenti sul 
territorio italiano, è sponsorizzato in genere 
attraverso la fornitura di abbigliamento 
per lo staff  e l’allestimento dell’area 
partenza/arrivo e quindi senza alcun tipo di 
contributo economico.

Lo sponsor tecnico è sempre il più ricercato 
dall’organizzatore di una gara, in quanto 
offre benefici, oltre che di tipo economico 
- quando previsto - anche dal punto di 
vista dell’immagine, in quanto trasferisce 
alla gara le competenze tecniche e la 
riconoscibilità della marca. L’azienda è 
presente all’interno di una manifestazione 
podistica attraverso una serie di supporti 
promozionali che offrono visibilità al 
brand durante i mesi precedenti all’evento 
(foglio sponsor all’interno delle cartelline 
della conferenza stampa di presentazione, 
presenza del logo in tutto il materiale di 
comunicazione dell’evento e in particolare: 
fondale conferenza stampa, scheda 
iscrizioni, volantini, locandine, pieghevoli e 
gadget promozionali - inseriti a volte anche 
nei pacchi gara dei partecipanti - poster per 
affissioni pubblicitarie, spazi promozionali 
su giornali e riviste, spot radio o tv, siti 
web collegati alla manifestazione...), nei 
giorni precedenti al villaggio, quando si 
ritirano il pettorale ed il pacco gara (stand 
all’interno dell'expo, nel quale mostrare, 
e in alcuni casi vendere, i prodotti ai 
corridori, incuriositi e desiderosi di avere 

Sponsorizzazione degli atleti. Normalmente 
vengono privilegiati gli atleti più forti,  
i cosiddetti campioni e professionisti, ma 
non è raro che siano scelti come soggetti da 
sponsorizzare anche amatori che, pur non 
avendo ottenuto grandi risultati agonistici, 
all’interno di un determinato ambiente 
rivestono una particolare considerazione 
da parte dei podisti, sono cioè dei punti di 
riferimento importanti. 

Ultimamente le aziende stanno ampliando 
la tipologia dei soggetti da sponsorizzare, 
fornendo materiale tecnico anche a diverse 
figure di riferimento del settore come 
allenatori, fisioterapisti, fotografi o speaker 
di gara, visto l’alto numero di contatti che 
queste persone hanno per la loro specifica 
attività e il forte ruolo di influencer che 
rivestono per la loro competenza tecnica.

foto in alto • Maratona di 
Roma, Sponsor Tecnico 
ASICS, presente sul 
pettorale. 

foto a lato • L'atleta 
Migidio Bourifa, 
sponsorizzato New 
Balance. Campione 
Italiano di Maratona. 
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Di solito tutte le aziende forniscono agli 
atleti sponsorizzati la fornitura necessaria 
alla propria attività sul campo: scarpe 
e abbigliamento che ogni stagione 
(generalmente ogni 6 mesi) vengono 
sostituiti con le nuove collezioni e che 
devono necessariamente essere indossati in 
occasione di ogni gara. 
Solo i campioni hanno un contratto che 
prevede anche la disponibilità di somme di 
denaro, che normalmente vengono legate 
ai risultati che gli stessi ottengono durante 
l’anno, i cosiddetti “bonus di gara”.  
Queste cifre non hanno tanti zero come in 
altri sport popolari, ma sono comunque 
importanti.

Negli ultimi anni le sponsorizzazioni 
sportive sono sempre più spesso associate 
a cause di carattere benefico e sociale. Lo 
sport in Italia è sempre più “responsabile” 
e anche gli eventi sportivi sono volano di 
cause legate al territorio, all’ambiente, alla 
comunità e ai suoi bisogni. Questa nuova 
tendenza è testimoniata anche dai numerosi 
interventi finanziari per scopi di solidarietà 
da parte di aziende attive in differenti 
comparti merceologici, il running incluso. 
Una tendenza favorita anche dalla legge, 
che da una decina di anni (decreto 460 del 
1997) impone alle associazioni sportive 
la redazione di un bilancio economico 
per usufruire di agevolazioni fiscali e che 
dovrebbe spingerle verso la “rendicontazione 
sociale”, ovvero la comunicazione del 
proprio impegno nei confronti della 
cittadinanza e delle istituzioni. 
Come afferma Roberto Ghiretti, presidente 
Studio Ghiretti specializzato in marketing e 
comunicazione dello sport: “La responsabilità 
sociale nelle aziende di sport può produrre 
molteplici vantaggi in termini di conoscenza 
e notorietà della marca, arricchimento 
e consolidamento dell’immagine e, non 
ultimo, una modifica dell’atteggiamento del 
consumatore verso la marca stessa3”. 
Nel settore del running la sponsorizzazione 
più storica e famosa legata al fenomeno 
della “sport responsibility” è sicuramente 
quella della New Balance per la Race for 
the Cure, mentre la più giovane è la Human 
Race promossa dalla Nike. Entrambe hanno 
un calendario che attraversa diverse città 
in giro per il mondo. Ma di questo se ne 
parlerà nei capitoli successivi.

immagine in alto • 
Locandina promozionale  
Human Race, 
sponsorizzata Nike. 
Prima edizione a Roma, 
31 agosto 2008.

per promuovere, descrivere e raccontare 
le numerose manifestazioni podistiche che 
si corrono in tutto il globo, senza esclusione 
di città e continenti (per i più temerari si 
organizza una maratona anche al Polo Nord) 
sono presenti tantissime testate sportive 
specializzate proprio nel running. 

Senza ombra di dubbio la rivista di settore 
più importante al mondo è “Runner's World 
America”, presente anche nelle principali 
città europee. 
Questo mensile ha una tiratura di oltre 
1.000.000 di copie ed è considerato la 
“Bibbia” del running mondiale: in Inghilterra 
vende circa 220.000 copie, mentre la 
versione italiana, nata solo 4 anni fa, ne 
vende appena 12.000 copie.  
Il magazine Runner's World Italia si rifà 
molto alla versione americana e, per 
ammissione del suo Direttore Marco 
Marchei, ha come obiettivo quello di 

raggiungere un pubblico meno esasperato 
che trova nella pratica sportiva e nella corsa 
a piedi una valvola di sfogo dallo stress 
quotidiano. Il magazine è ricco di consigli 
utili ma sicuramente è ancora lontano 
dall’ambiente competitivo che da sempre  
si respira in Italia.  

2.3 pARLARe DI CORsA

immagine a lato • Parole 
chiave del paragrafo 2.3
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In Italia la rivista più letta, con 307 numeri 
all’attivo e quasi 30 anni di esperienza nel 
settore, è senz’altro la testata Correre. 
Un mensile dedicato a chi individua nella 
corsa, e più in generale nel movimento 
fisico, un modo per esprimere la propria 
personalità. È rivolto ai praticanti di ogni 
livello, dal corridore evoluto al principiante 
che è accompagnato verso la graduale 
acquisizione di un corretto stile di vita. 
Con una tiratura di 70.000 copie, di cui 
60.000 vendute in edicola e 10.000 vendute 
in abbonamento, è leader indiscusso 
del settore. Dal 1981 Correre lavora per 
costruire una pratica sportiva consapevole: 
ogni mese mette a disposizione dei lettori 
tantissime rubriche - da quella medica a 
quella più prettamente legata alle tecniche 
di allenamento - curate dai maggiori 
esperti, così da permettere anche al neofita 
l’acquisizione progressiva delle conoscenze 
necessarie a gestire la propria passione 
in assoluta sicurezza e ricavandone tutti i 
possibili benefici psicofisici. La rivista riesce 
a miscelare bene attività amatoriale ed 
attività di vertice. Specializzata soprattutto 
nei resoconti delle gare su strada e delle 
maratone, tralascia un po’ i cross e l’attività 
federale. È presente su tutto il territorio 
in modo capillare, attraverso collaboratori 
che mensilmente realizzano diversi articoli 
in funzione dell’attività svolta. Attesissimo 
l’inserto della Maxiclassifica, pubblicato 
a fine anno dal 1996, che effettua un vero 
e proprio censimento dei maratoneti a 
livello nazionale e stila le classifiche delle 
maratone più partecipate al mondo e dei 
migliori tempi realizzati dai partecipanti. 

Podismo e Atletica. È la rivista della 
regione Toscana, che ha preso il testimone 
dalla più spartana “Podismo” presente 
sul mercato fin dai primi anni ’90. Pur 
essendo una rivista regionale ha però 
numerosi affezionati tanto che, in funzione 
della qualità dei suoi articoli tecnici, può 
essere annoverata tra le più importanti 
riviste italiane di settore. Podismo e 
Atletica racconta i personaggi e le gare 
della Toscana senza però tralasciare news 
e servizi sulle maggiori manifestazioni 
nazionali e internazionali. In rapporto 
al budget pubblicitario è la rivista con il 
maggior numero di abbonati. Tale rivista 
si trova in vendita anche nei più importanti 
negozi sportivi della Toscana. 

Tartan. Dal 1995 al 2000 è stata la voce 
ufficiale del podismo romano.

Atletica week. Questo giornale, in formato 
tabloid, è l’unico che esce con cadenza 
settimanale e tra l’altro è anche presente 
sul web. La sua ambizione è quella di 
raccontare gli eventi più importanti al 
mondo, ma non è raro leggere nelle 
sue pagine di gare più piccole che però 
hanno scelto il giornale come mezzo di 
promozione. La copertina è sempre dedicata 
all’evento più importante della settimana, 
a differenza delle riviste Correre e Runner's 
World che da sempre, invece, riservano la 
prima pagina a servizi brandizzati dalle 
maggiori aziende del settore. Correre solo in 
casi eccezionali, come la vittoria Olimpica 
di Stefano Baldini, ha deciso di dedicare la 
copertina ad un evento specifico.

Altrove si parla solo di stime, mentre questa 
pubblicazione, grazie al lavoro congiunto 
di esperti del settore con la collaborazione 
di 3.000 maratoneti, iscritti sul sito www.
correre.it, è un prodotto di alta attendibilità.

In ordine di importanza, dopo Correre e 
Runner's World, in Italia ci sono altre riviste 
specializzate nel settore del running.

La Corsa. Esce in edicola con una cadenza 
bimestrale ed è nata pochi mesi prima di 
Correre. All’inizio si chiamava Jogging ed 
è sempre stato un magazine più attento 
all’attività di vertice. Oggi La Corsa è la più 
dettagliata nel raccontare l’attività di cross, 
di corsa in montagna e di tutta l’attività 
in pista. Rivista molto tecnica, affronta 
non di rado specifiche legate al mondo 
dell’Ultramaratona e dell’allenamento 
specialistico.

Marathon. Può essere  individuata come 
la rivista degli amatori. È distribuita in 
abbonamento ma è possibile trovarla anche 
in edicola. Racconta nel dettaglio tutte le 
mezze maratone e maratone che si corrono 
sul territorio italiano. Affronta spesso 
argomenti importanti per i quali intervista 
e riporta battute brevi, ma significative, 
dei maggiori esperti del settore. Il nuovo 
restyling grafico, presenta un formato 
leggermente più piccolo dell’A4 e questo la 
rende più maneggevole. La rivista ogni anno 
premia i propri abbonati, che hanno corso 
le maggiori manifestazioni sul territorio 
italiano, inserendoli nella categoria dei 
“Nobili della Maratona”. 

   I LETTORI DI CORRERE
   
   sesso

   uomini: 84% 
   donne: 16%

   età

   14-24: 33% 
   25-44:  49%
   oltre 45 anni: 18%

   area geografica

   nord: 57% 
   centro: 33% 
   sud: 10%

   costo di listino pagina in quadricromia

   pag. 210x285 mm: euro 2.400,00
   1/2 pag. in gaBBia: euro 1.200,00
   1/4 pag. in gaBBia: euro    600,00

Atletica. La rivista ufficiale della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera. In passato 
veniva spedita a tutti i tesserati, mentre ora 
è distribuita gratuitamente ai soli tecnici 
e dirigenti della Federazione. All’interno 
della rivista sono presenti esclusivamente 
gli sponsor istituzionali tra cui lo sponsor 
tecnico della federazione che è ASICS. La 
rivista è particolarmente attenta a tutta 
l’attività federale con riferimento ai vari 
campionati italiani di cross, pista e corsa 
in montagna. In occasione delle grandi 
manifestazioni internazionali, come europei, 
mondiali ed olimpiadi, dedica sempre ampio 
spazio ai risultati agonistici.

Senza considerare la rivista Correre e 
Runner's World, tutte le altre testate non 
arrivano insieme a raggiungere tra abbonati 
e copie vendute i 20.000 esemplari.

immagine a lato • Le più 
importanti riviste italiane 
di running.
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Intorno agli anni Duemila, con lo sviluppo di 
internet, sono cominciati a comparire i primi 
siti web italiani legati al mondo del running 
che, anno dopo anno, hanno preso spazio 
alle riviste cartacee troppo lente per essere 
sulla notizia e per pubblicare le seguitissime 
classifiche che oggi riescono ad essere 
consultate sul web.  
Il sito www.tds-live.it le fornisce addirittura 
in tempo reale, gestendo nelle gare il 
servizio dei chip (dispositivo posto sul 
pettorale o legato ai lacci delle scarpe, 
attraverso il quale si rilevano, al passaggio 
su un determinato tappeto, tutti i tempi dei 
corridori). La percentuale degli utenti del 
web che naviga interessandosi di sport  
(il 20%, in base al Rapporto Censis Sport 
e Società del 2008) è in continuo aumento. 
Le manifestazioni sportive lo hanno subito 
intuito ed oggi ogni  manifestazione sportiva 
ha il suo sito online per promuovere l’evento. 

Il sito web dedicato alla corsa che, grazie ai 
suoi numerosi contatti, è il più frequentato 
in Italia è: www.podisti.net. Oltre alle 
classifiche delle principali gare 
nazionali, all’interno del sito è possibile 
vedere e scaricare fotografie relative agli 
eventi più importanti sia italiani che esteri. 
Attraverso il forum, seguitissimo, il sito è il 
punto di riferimento del movimento italiano 
in rete e non è raro poter leggere sulle 
pagine del sito dei veri e propri reportage 
che destano sempre tantissimo interesse.
Se si parla di partecipazione, quello che più
conta, è che il web ed in particolare i blog 
creano una sorta di legame tra le persone 
e l’evento stesso. Una vera comunità, la cui 

All’interno della blogosfera le conversazioni 
creano fiducia perché autentiche, scritte con 
un linguaggio semplice e diretto, e per questo 
dalla credibilità percepita altissima.  

Oltre che all'interno dei blog, il mondo della 
corsa sta entrando anche nei social media. 
Insieme ai corridori sono sempre di più le 
aziende di settore che per prime utilizzano 
questi canali, per intercettare l’attenzione degli 
utenti e creare così un contatto diretto con il 
consumatore. In questi contesti non si può 
creare un’interruzione simile agli spot televisivi, 
ma è necessario un approccio di carattere 
conversativo. Un’azienda che vuole partecipare 
con successo e acquisire la fiducia degli utenti-
runners deve parlare il loro linguaggio, deve 
offrire un valore alla conversazione, divertente  
o informativo che sia.  

Una comunicazione che non è pubblicità, 
ma contenuto utile a essere discusso e 
condiviso all’interno della propria rete, una 
comunicazione più vicina all’informazione che 
alla promozione in senso stretto. 
La caratteristica principale di queste 
piattaforme è nel loro stesso nome, nel loro 
carattere “social” e nella loro natura allargata e 
partecipativa. Questo tipo di approccio sposta 
il peso del rapporto fra marca e consumatore 
verso una presa di coscienza dell’altro e del 
suo ruolo. 

Secondo una recente ricerca di Nielsen, i 
consumatori italiani si fidano sempre di 
più dei consigli pubblicati online da altri 
utenti, soprattutto da parte di persone che 
conoscono.

rete di rapporti contribuisce alla riuscita di 
un evento dilatandone la sua portata nello 
spazio e nel tempo.
Avviene così il passaggio dal target al 
network, dove la forma di pubblicità 
prevalente è quella più antica: il cosiddetto 
“word-of-mounth”, ossia il passaparola, la 
trasmissione di informazioni, considerazioni, 
opinioni su un prodotto, brand, servizio, 
luogo, messaggio, che avviene da persona a 
persona in modo informale. 
Tipicamente considerata una forma di  
comunicazione verbale, oggi trova 
potenziamento nel web, dove è denominata 
"word-of-mouse", dai blog, ai forum, sino 
all’e-mail. Sicuramente una forma che 
guadagna la fiducia del target, propenso a 
farsi consigliare da chi ritiene simile, nonché 
al di sopra delle parti. Un’informazione 
dalla grande credibilità, perché alla fonte 
viene attribuito valore, non avendo interesse 
diretto alla vendita. Quando l’operazione di 
word-of-mounth è ben riuscita, può sfociare 
nell’effetto “buzz” (ronzio), la sua forma più 
intensa ed intensiva.    

Nell’ambito del running esiste una 
blogosfera molto ampia ed accreditata. 
Lo spazio occupato dai blog è certamente 
un ambiente molto chiuso e spesso 
autoreferenziale, ma altamente democratico 
e ricchissimo al suo interno di relazioni 
che “contano”, soprattutto sul fronte del 
prodotto. Rispetto al mercato di riferimento, 
i blogger sono certamente degli “early 
adopter”, terra di confronto e di scambio 
continuo, fertile di idee e di opinioni fresche 
e punti di vista inediti. 

 
Le varie forme di network collaborativo e 
sociale hanno quindi un impatto straordinario 
sull’immagine, e in definitiva sulle vendite, 
della maggior parte delle aziende. Per fare 
social marketing bisogna disporre dei contenuti 
da offrire agli utenti, è necessario trovare 
un pretesto per coinvolgere i consumatori 
proattivamente. 
Perché funzioni e perché il coinvolgimento 
delle persone sia reale, sono indispensabili 
trasparenza, chiarezza d’intenti e coraggio 
di mostrare anche i propri punti deboli, per 
superarli insieme alle critiche del proprio 
pubblico di riferimento. Per essere accolti nelle 
conversazioni fra persone è cruciale far capire 
che dietro un grande nome o un grande brand 
ci sono comunque altre persone disposte ad 
ascoltare e confrontarsi. 

IL RUNNING ONLINE
   
siti-weB italiani    
www.correre.it
www.runnersworld.it
www.podisti.net

www.maratoneta.it
www.podistidoc.it
www.runners.it
www.dicorsa.it
www.corridori.net

www.wedosport.it

siti-weB stranieri 
www.runnersworld.com

www.competitor.com

www.letsrun.com

www.mapmyrun.com

www.coolrunning.com

www.milesplit.us 
www.runnersworld.co.uk 
www.flotrack.org

www.marathonguide.com

www.athlinks.com

www.datasport.com

immagine a lato • Blog 
di Giorgio Garello su 
MyAsics. 
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Come afferma Marco Montemagno 
(cofondatore di Blogosfere e Codice 
Internet): "Nel social ci sono 2 rami della 
presenza online dell’azienda ben distinti: 
da un lato si comunica con l’advertising 
tradizionale, con i banner, con le keyword e 
così via (per le aziende sportive si pensi alla 
presenza del marchio all’interno dei tanti siti 
delle diverse gare sponsorizzate); dall’altro 
non si sta comunicando, ma conversando con 
altri utenti del web. La differenza è sostanziale 
ed i principi cardine per una corretta presenza 
e permanenza in queste conversazioni sono 
principalmente 4: inventare in continuazione, 
proporre idee e contenuti sempre nuovi, 
ragionare nel lungo termine, non pretendere 
feedback immediati, porre un’attenzione 
costante su ciò che si dice e come lo si 
dice, tenere presente che sul social non si 

I podisti sono individuabili senza sforzo, 
in quanto di norma le foto del profilo 
presentano l’atleta in azione agonistica, 
muscoli tesi e sguardo combattivo. Spesso 
all’interno dei profili vengono riportati il 
risultati delle ultime gare o i tempi dei 
propri personal best. Nuovi giri di corsa, 
classifiche, tempi, piccole soddisfazioni, 
tendiniti e contratture. Tutto materiale 
da condividere e consegnare alla propria 
pagina personale.  

La voglia di “parlare di corsa” si è spinta 
ancora oltre i social network, entrando in 
uno dei mezzi di comunicazione di ultima 
generazione: l’iPhone.  Alla fine del 2009 
è stato lanciato sul mercato americano, 
per il telefonino multifunzione della Apple, 
un nuovo applicativo destinato a tutti i 
fan del running. Il programma si chiama 
“TrackGeek” ed è disponibile presso 
itunes.com ad un costo di $ 4,99.  
Una soluzione molto indicata per il target 
dei corridori, sempre ansioso di avere  
le notizie e classifiche dell'ultimo minuto.

Lo sviluppatore Jim McDannald lo definisce 
come: “Una fonte mobile di notizie sulla 
corsa”. Un dispositivo concepito per 
aggregare notizie, commenti o risultati sul 
running, i quali provengono dai migliori 
magazine e siti web di settore. Al suo 
interno si possono caricare e trovare 
foto e video, ad alta risoluzione, delle 
manifestazioni podistiche più famose.  
È possibile, inoltre, accedere al proprio 
profilo su Facebook e effettuare operazioni 
di “retwitter” con i propri amici. 

vive di rendita o della propria reputazione 
come accade offline o anche nell’online 
tradizionale4”.

Molto utilizzati dalle aziende di settore 
sono: Twitter, ottimo per le comunicazioni 
tempestive ai siti di informazione, i 
lanci di prodotto o gli eventi e Youtube, 
dedicato a video promozionali, di solito a 
carattere virale. Per capire le potenzialità 
di quest’ultimo canale, si pensi che ha 
“ascolti” equivalenti a quelli del terzo canale 
televisivo in Italia.

È Facebook invece il social media preferito 
per le conversazioni tra atleti e amanti della 
corsa. È possibile chiedere l’amicizia a 
Stefano Mei, Henry K Rono, Carlo Grippo, 
Franco Fava, Antonietta Di Martino e decine 
di altri nomi archiviati nella mente, suoni 
antichi evocati dalla voce di Paolo Rosi, 
testimone di un’atletica che mette nostalgia. 
Si può entrare in contatto con giovani 
promesse come Alessandro Brancato (già 
campione italiano junior di mezza), Valeria 
Roffino, Margherita Magnani, Valentina 
Costanza, solo per citarne alcuni. Seguire 
un po’ morbosamente la loro felicità per una 
vittoria, le loro ansie legate agli infortuni, la 
loro voglia di crescere nella vita attraverso 
l’atletica. 
Costruire reti di “amicizie” nel mondo della 
corsa è semplice. Ci sono ormai centinaia 
di gruppi presenti sui social network, 
facilmente identificabili, dove attingere 
contatti. La maggior parte sono costituiti 
dalle società sportive o dai comitati 
organizzatori delle gare su strade. 

Per ogni atleta è presente, infatti, un link per 
accedere al servizio “Twitter feed”  
e “RSS newsfeed” da vari siti. L’applicativo 
fornisce poi anche i link a diversi siti web 
specializzati, come RunningTimes.com, 
LetsRun.com e TrackAndFieldNews.com  
e la possibilità di entrare nei blog dei propri 
runners preferiti. 
TrackGeek è sponsorizzato da Runner’s 
World, Burns Computer Services e 
Salmini Films. In Italia non è ancora molto 
conosciuto mentre negli USA, dove è nato, 
è già diventato un vero e proprio status per 
tutti coloro che corrono. La comunicazione 
mobile se informativa, e non solo 
promozionale, è infatti molto apprezzata  
e ricercata dal consumatore moderno.

immagine a lato • 
Applicativo per iPhone 
dedicato ai fan della 
corsa.

immagine a lato • Profilo 
su Facebook di Stefano 
Mei, medaglia d'oro sui 
10.000 m ai Campionati 
Europei di Stoccarda nel 
1986. 
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Ne l running la maggior parte dei prodotti 
è distribuita in punti vendita plurimarca, al 
contrario della maggior parte dei brand di 
altri settori merceologici. In Italia riescono a 
permettersi una maggiore visibilità, attraverso 
negozi monomarca, solo Nike, Adidas, 

New Balance e ASICS, in quanto al running 
affiancano altri sport, abbinando inoltre anche 
scarpe e abbigliamento della linea moda. 
Nike ed Adidas hanno aperto “flagship 
store” in tutto il mondo, ovvero dei luoghi che 
confermano l’identità di brand, comunicando  
i valori essenziali della marca, nella scelta della 
location e del layout, nei materiali, nei colori, 
nel visual, e nella capacità di argomentare e 
presentare il prodotto per creare una brand 
experience distintiva e riconoscibile.  
La fisicità di questi negozi consente dunque  
una comunicazione ricca, che può contare  
sui 5 sensi. 
 
Ancora oggi, nonostante i diversi e nuovi 
canali di promozione esistenti, la relazione di 
vendita resta comunque il mezzo più efficace 
per avvicinare il brand al consumatore. Non è 
più solo importante però, come nel passato, il 
“saper vendere” ma diventa altrettanto cruciale 
il “come”, l’adozione di uno stile che, al pari 
di tutti gli altri elementi, sia riconoscibilmente, 

2.4 CORReRe IN NeGOzIO adeguato all’identità di marca, traendo 
profitto dal luogo fisico nel quale la relazione 
commerciale si esplica e integrandosi 
perfettamente con le altre variabili che creano 
la cosiddetta “shopping experience”. La 
trasmissione dell’identità di brand passa 
attraverso la personalizzazione della relazione 
di vendita. Citando il filosofo Umberto 
Galimberti: “Viviamo in una società anonima, 
la personalizzazione è l’unico modo per creare 
fedeltà, se mi sento riconosciuto torno, altrimenti 
vado da qualsiasi altra parte5”. 
L’atto stesso dell’acquisto, fino a poco 
tempo fa considerato la naturale risposta 
ad un bisogno, si sta caricando di valenze 
immateriali. Da qui la trasformazione del 
punto vendita, anche per i brand sportivi, da 
“point of purchase” a “point of meeting”. 
Dal semplice consumo di un bene o di un 
servizio si passa a un’esperienza a 360°, a cui 
è richiesto di coinvolgere ed emozionare per la 
sua unicità e memorabilità. 
Di tale esperienza il prodotto rappresenta 
spesso solo un tassello, all’interno di un più 
generale ambiente comunicativo, che deve 
essere in grado di sedurre i sensi e di stimolare 
la mente. All’interno di questo ambiente, 
il punto vendita si trasforma dunque nel 
palcoscenico del consumo, ovvero in una 
sorta di “teatro delle emozioni” in cui tutti gli 
elementi, dai prodotti alle luci, dai suoni ai 
colori, diventano strumenti scenici e in tale 
veste sono sempre più concepiti per suscitare 
sensazioni, per far entrare il pubblico nello 
spirito della marca e per sedurlo6.
Basta pensare allo spazio interattivo Nike ID 
presente all’interno del Nike Town di Londra 
che offre ai clienti la possibilità di disegnare e 

creare scarpe, vestiario e attrezzature sportive 
completamente personalizzate attraverso  
touch screen e postazioni PC.    
Questi punti vendita sportivi più all’avanguardia 
si muovono in direzione dell’esperienza 
multisensoriale e interattiva, allo scopo di 
coinvolgere il consumatore e consentire una 
relazione sempre più fluida con il mondo della 
marca. 

foto in basso • Spazio 
NikeiD, all'interno del 
Nike Town di Londra. 

immagine a lato • Parole 
chiave del paragrafo 2.4
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In questi nuovi “point of  meeting” le finalità 
commerciali e i bisogni post-moderni 
si fondono in nuove sinergie in grado di 
mettere al centro di tutto il consumatore 
e la sua dimensione umana, nonché di 
soddisfare le esigenze economiche del 
retailer. Va, infatti, notato che nulla di 
meglio di un punto vendita inteso come 
luogo d’incontro consente, sul lungo 
termine, di sviluppare una forte brand 
equity e assicurare un’efficace e duratura 
fidelizzazione della clientela. 

Lo store monomarca New Balance 
a Roma, nonostante sia di piccole 
dimensioni, possiede tutte le potenzialità 
di un punto vendita moderno, grazie 
all'attenzione continua al cliente, resa 
possibile attraverso l'utilizzo di mezzi 
di comunicazione che vanno oltre la 
porta di entrata del negozio, come la 
creazione di un profilo del punto vendita 

è invece una comunicazione di tutt’altro 
genere, basata sulla trasmissione di veri 
e propri contenuti strutturati in grado 
di fornire argomentazioni, di suggerire 
associazioni e di contribuire efficacemente 
alla costruzione dell’immagine di marca 
nella mente del consumatore. È il negozio 
stesso, attraverso i propri spazi e gli 
strumenti comunicativi in essi integrati, 
a ricoprire il ruolo di canale in questo 
processo. Ma non solo. Il punto vendita 
diviene in una certa misura anche 
messaggio, diventa un testo in cui i 
singoli prodotti-elementi trovano il proprio 
significato più completo, all’interno di 
un’atmosfera globale e inedita7. 
Alle forme di comunicazione sul punto 
vendita più tradizionali, sia in-home (visual 
merchandising, corner espositivi, floor 
graphics) sia out-of-home (affissioni sulle 
vetrate dello store o nei parcheggi), si 
integra la sperimentazione di strumenti 
innovativi, in grado di promuovere 
i prodotti coinvolgendo il cliente in 
un’esperienza unica.

Un esempio è il tapis roulant 
tridimensionale, che si trova all’entrata 
del flagship Adidas, situato lungo 
Chanselise a Parigi, sul quale è possibile 
simulare una corsa in ambient di tutti i 
tipi ed essere seguiti e consigliati da un 
esperto di settore, in grado di valutare in 
base all'appoggio del piede, il modello di 
scarpa migliore per ogni cliente. Sempre 
in questo store si possono provare le 
scarpe da running su una piccola pista 
di atletica in tartan posta all’interno.
 

sul social network più popolare, Facebook.                                                   
In questo modo si tengono costantemente 
aggiornati in tempo reale i "clienti - amici" 
sulle nuove collezioni ed iniziative del brand 
e si possono anche offrire promozioni 
esclusive riservate alla community.  

Il ruolo del punto vendita e le sue 
potenzialità in termini di nuovo medium 
emergono chiaramente anche dai 
risultati di uno studio di Popai Italia sui 
comportamenti d’acquisto. Tale studio ha 
messo in evidenza importanti fenomeni: il 
70% delle decisioni d’acquisto riguardanti 
la marca avviene in base agli stimoli ricevuti 
sul punto vendita; nel 48% degli acquisti i 
clienti modificano la scelta della marca nel 
punto vendita; solo il 45% degli acquisti 
è programmato e, sul punto vendita, gli 
italiani decidono di spendere il 25% in più 
di quanto preventivato. Il canale di vendita 
rafforza oggi la sua funzione di influenzatore 
dell’acquisto, nonché di mass medium 
apprezzato dalla clientela perché caldo, 
informativo e coinvolgente. 

Tradizionalmente, la veicolazione di 
messaggi in-store si è focalizzata 
sull’accentuazione della visibilità del 
prodotto all’interno dell’ambiente dispersivo 
e affollato del punto vendita. Lo schema 
della comunicazione è quindi sempre stato 
semplice, centrato attorno a un argomento 
unico e preciso, mirato a tradursi in modo 
quasi immediato in una risposta d’acquisto. 
Quella che, allo stato attuale, innovazioni 
tecnologiche ed evoluzioni del retail lanciano 
come una sorta di scommessa del futuro, 

immagine a lato • Profilo 
su Facebook del primo 
monomarca New 
Balance aperto a Roma.  

foto a lato • Flagship 
Adidas lungo Chanselise 
a Parigi.

Suggestive sono le immagini di grandi 
campioni rappresentate sulle pareti e 
l'audio delle voci di una folla che acclama 
ogni volta che si corre intorno alla pista. 

Questi nuovi punti vendita diventano, così, 
i nuovi canali per la comunicazione di 
prodotto, nuovi veicoli di comunicazione 
pubblicitaria, capaci di raggiungere un 
consumatore più disposto ad ascoltare 
e ad apprezzare i messaggi pubblicitari 
che non solo fanno vendere il prodotto, 
ma svolgono il ruolo di utile guida agli 
acquisti, facendo contemporaneamente 
vivere al cliente esperienze uniche e 
di svago. I nuovi luoghi di consumo 
rappresentano dei veri e propri 
media, forse i media del futuro: teatri 
di sperimentazione delle frontiere 
più avanzate della comunicazione e 
dell’esperienza.
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permettere di acquisire quel bagaglio 
culturale/sportivo indispensabile per 
ricoprire questo ruolo. Infatti come si 
potrebbe studiare sui libri quella strana 
sensazione di euforia provata da un atleta 
quando acquista un paio di scarpe chiodate 
adatte a correre in pista o nei cross? Come 
si potrebbe descrivere il dolore nell’aver 
corso una maratona con una scarpa 
sbagliata al piede senza averlo mai provato 
di persona? Tutto questo un Tech-Rep è in  
grado di farlo perché prima di tutto è uno 
sportivo che vive di corsa, un appassionato 
tecnicamente molto preparato, spesso 
un campione del passato. Solo per citare 
qualche caso illustre: Gennaro Di Napoli il 
Tech-Rep della Saucony, 2 volte Campione 
Mondiale Indoor sui 3.000m;  Gelindo 
Bordin, Campione Olimpico di Maratona, 
che prima di ritagliarsi uno spazio più 
importante nella Diadora ha svolto questo 
ruolo per anni nella Fila e tanti altri ancora.

2.5 DAL pROMOteR AL teCH-Rep L’azienda sportiva che in Italia è stata 
la prima ad utilizzare il Tech-Rep per la 
promozione dei propri prodotti è stata la 
Mizuno. Erano i primi anni ’80 e questo 
lavoro non era ancora codificato ed 
affermato come oggi. La Mizuno, azienda 
giapponese che nel 2006 ha festeggiato 100 
anni dalla sua nascita, è stata veramente 
lungimirante, perché ha affiancato ad un 
prodotto sicuramente valido e variegato, 
la sponsorizzazione dei migliori giovani sul 
territorio locale, ai quali veniva offerta la 
seguente fornitura: 2 tute, 2 completini per 
la gara, 3 paia di scarpe l’anno, oltre alla 
fornitura delle mitiche t-shirt con stampato 
sulle spalle “Team Mizuno”, ambitissime 
da tutti quelli che le magliette potevano 
solo desiderarle. Questa copertura sul 
territorio nazionale ha permesso all’azienda 
di acquisire quella credibilità che all’epoca 
certo non era facile conquistare, visto l’alto 
numero di competitor presenti sul mercato, 
aziende importanti come Adidas, Ellesse, 
Asics Tiger, Champion, Converse, Diadora, 
Puma, Etonic, Hi Tec, Kanga Roos, Kronos, 
Pirelli, Spalding, Valsport, Karhu, Corti. 
Alcuni di questi marchi, notissimi negli anni 
’70, non esistono più e tanti altri invece 
sono nati in seguito. La Mizuno è stata 
capace di essere in prima linea durante 
questo cambiamento. 
ll Tech-Rep svolge un ruolo molto delicato 
perché funge da collegamento tra l’azienda, 
il rappresentante ed il negoziante. 
La prima caratteristica che deve avere 
è quella di conoscere alla perfezione il 
prodotto tecnico dell’azienda per la quale 
lavora, senza tralasciare la concorrenza, in 

modo da saper consigliare sempre la scarpa 
giusta. Il Tech-Rep redige un reporting 
costante all’azienda ed è presente ai 
principali eventi sportivi, maratone italiane 
e gare podistiche con le quali spesso stipula 
direttamente, per conto dell’azienda, piccoli 
contratti di sponsorizzazione. 
Inoltre, in occasione delle gare, allestisce 
la zona partenza-arrivo con striscioni, 
bandiere e vele, colloca archi gonfiabili e 
nastro-segna-percorso brandizzati e infine 
colloca nell’area di maggiore passaggio uno 
stand espositivo dove è possibile fornire agli 
interessati tutte le spiegazioni relative alle 
caratteristiche tecniche delle scarpe.

foto in alto • Stand New 
Balance in occasione 
della "Speata" 2009.

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 2.5

Ne lle aziende di running, all’interno 
dell’organigramma, c’è una figura molto 
delicata e centrale per quanto riguarda 
la promozione dei prodotti. Un tempo 
si parlava semplicemente di promoter. 
Oggi invece, sulla base delle competenze 
specifiche che questo ruolo deve avere si 
usa la parola “Tech-Rep” (abbreviazione 
di “Tecnical Representation”, che vuol 
dire informatore tecnico) una via di 
mezzo tra un rappresentante ed un atleta 
sponsorizzato. C’è da dire subito che non 
esiste una formazione specifica attraverso 
la quale apprendere questo mestiere, solo 
l’esperienza maturata sul campo in anni 
dedicati alla pratica sportiva possono 
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Normalmente l’azienda che decide di 
sponsorizzare una manifestazione fornisce 
al Comitato Organizzatore i pettorali 
necessari per la gara secondo il numero dei 
partecipanti previsti e provvede anche ai 
premi per i primi classificati e al materiale 
per lo staff. Un compito molto importante 
del Tech-Rep è quello di formare lo staff 
dei punti vendita più importanti e di 
promuovere lo stesso esercizio commerciale 
effettuando al suo interno test gratuiti di 
prova sul prodotto. Inoltre, instaurare un 
legame interpersonale con tutti i commessi 
del punto vendita in modo da essere per loro 
un supporto del tutto speciale. Controllare, 
infine, costantemente gli stock ancora 
presenti all’interno del negozio 
e verificare che il sell-out sia sempre 
proporzionato al sell-in.

Se è facile, infatti, intuire quale sia il brand 
più indossato dagli atleti di prima linea, in 
quanto questa informazione dipende dal 
numero di contratti di sponsorizzazione 
fissati dalle stesse aziende (la Nike risulta 
essere la più visibile sui Top Runners, con 
un 37,5% rispetto al 16,7% dell'ASICS), 
non è altrettanto scontato sapere quali 
siano le marche preferite dalle diverse 
categorie di amatori. 

Gli Shoe Count offrono questo quadro 
completo, in quanto attraverso la 
valutazione dei tempi nei quali determinate 
scarpe sono presenti, danno l’idea del 
livello dei runners che corrono con un 
determinato modello di scarpa. Questo 
può essere molto importante per capire se 
le strategie pubblicitarie e di promozione 
adottate da un’azienda stanno funzionando 
nel modo migliore. 

Gli Shoe Count, e non il fatturato, sono il 
dato che tutte le aziende sportive utilizzano 
come strumento inequivocabile della 
presenza sul mercato del proprio brand. 
Essendo una pratica molto complessa, 
viene effettuata dalle aziende generalmente 
solo in occasioni delle gare più importanti. 

Nell’ambito delle maratone, sono scelte 
quelle di Roma (marzo), Venezia (ottobre) 
e Firenze (novembre). A queste poi si 
aggiungono di solito una mezza maratona 
(la più partecipata è la Roma-Ostia) e le 
10km più importanti, come La Corsa di 
Miguel, alla quale partecipano in media 
ogni anno più di 5.000 atleti. 

Nelle maratone più importanti collabora con 
gli altri Tech-Rep delle aziende concorrenti 
per la compilazione del cosiddetto “Shoe 
Count”, ovvero il conteggio delle scarpe. Una 
particolare quanto delicatissima operazione 
che lo vede fisicamente contare le marche 
delle scarpe indossate per ognuno degli 
atleti che tagliano il traguardo, suddivise in 
fasce di tempo. Non si vanno a verificare i 
modelli, ma ci si limita alle quantità. 

Nella pratica diversi Tech-Rep di aziende 
concorrenti (questo garantisce la 
correttezza dei conteggi) si posizionano su 
ciascuno degli imbuti dell’arrivo, di solito 
si parla di 2 o 3 corsie, dove si dispongono 
a coppia. Mentre uno dei 2 “chiama” i 
marchi delle scarpe mano a mano che 
gli passano davanti, l’altro "asterisca" un 
tabulato prestampato. Più la gara è grande, 
più imbuti di arrivo ci sono e più Tech-
Rep necessitano. Ci sono momenti molto 
concitati, soprattutto a cavallo dell’arrivo 
dei Pacemakers (podisti esperti, i cosiddetti 
"angeli della strada", che conoscono molto 
bene il percorso e che aiutano i partecipanti 
a conseguire il risultato cronometrico 
desiderato), ma ai Tech-Rep di scarpe che 
“scappano” alla fine sono incredibilmente 
poche. Come afferma Giorgio Garello di 
ASICS: “In quei frangenti è più facile perdere 
qualche scarpa piuttosto che sbagliare il 
marchio”.   
La somma delle "X" è inoltre divisa in 
blocchi di 30 minuti ciascuna, così 
da avere anche una profilazione degli 
atleti che indossano le diverse marche.                                          

Recente è la sperimentazione, da parte dei 
Tech-Rep della Brooks, di dispositivi elettronici 
che facilitano l’operazione dello Shoe Count. Si 
tratta di contatori dotati di 2 pulsanti – simili a 
quelli di un cronometro da gara –  in grado di 
registrare gli input di 2 marche alla volta. 
Ogni Tech-Rep ne tiene in mano uno ed 
è quindi responsabile del conteggio di al 
massimo 2 brand, generalmente si abbina una 
marca più popolare con una meno presente.   

In conclusione si può affermare che il Tech-Rep 
è lo sportivo dell’azienda che sviluppa le giuste 
sinergie e nuove opportunità di collaborazione 
con negozi, palestre e circoli sportivi.

grafico in basso • Shoe 
Count Maratona di Roma 
2010.

Fonte: ASICS.

SHOE COUNT MARATONA DI ROMA  
21 MARZO 2010

grafico in alto • Shoe 
Count della Maratona di 
Roma dal 2001 al 2009.

Fonte: ASICS. 
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immagini nella pagina • 
Due pubblicità Adidas 
a confronto: la prima, 
da sinistra, del 1983 
(AdiSTAR una running 
shoe che ha fatto la 
storia delle super 
leggere) e la seconda 
del 2009 (l'esclusiva 
scarpa adiSTAR in 
versione moderna).

sportive mettono spesso il prodotto, con le 
sue caratteristiche tecniche, in primo piano 
nelle campagne pubblicitarie.

Se si vanno infatti a confrontare i visual delle 
prime campagne pubblicitarie dei brand più 
storici e famosi con quelli degli ultimi anni, 
non si noteranno grandi differenze, se non 
nella grafica e nelle promesse espresse nei 
messaggi. Il soggetto al centro è sempre 
il prodotto. Cambia il modello, il colore, il 
target a cui è destinata, il tono della body-
copy, ma la protagonista è sempre lei:  
la scarpa.   
Se si analizza questo scenario a fronte di 
quella che è la direttrice verso la quale si 
stanno spingendo le nuove marche, si può 
affermare che, nell’ambito della corsa, nella 
maggior parte dei casi, la comunicazione è 
ancora ferma alla promozione del prodotto, 
invece che del brand.

2.6 AMORe peR LA CORsA

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 2.6

La  tecnologia è uno dei temi 
fondamentali su cui insistono nella loro 
comunicazione tutte le aziende produttrici 
di sneakers. Tutto ciò è paradossale se si 
pensa che, come ha osservato Vanderbilt 
(autore del libro Anima di Gomma): “Più o 
meno l’80% di chi indossa scarpe da ginnastica 
non le indosserà per alcun tipo di attività 
sportiva8”. Le scarpe da running, infatti, sono 
prevalentemente acquistate per camminare 
nelle strade delle città. Ed è così che accade 
che ai piedi di un manager legato alla 
sua poltrona si vedano delle scarpe super 
tecniche da gara e, per assurdo, invece, nelle 
maratone più importanti in Italia si trovino 
atleti con modelli di scarpe che non hanno 
nulla a che vedere con la corsa.
La tecnologia funziona meravigliosamente 
bene sul piano delle capacità di stimolare 
la propensione al consumo degli individui. 
È per questa ragione che da anni le aziende 
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C‘è da ammettere però che alcune aziende, 
come Nike, hanno avvertito già da anni la 
necessità di trasformare il loro modo di 
comunicare per conquistare e fidelizzare 
il cliente moderno. Anche altri brand 
stanno facendo dei piccoli passi verso 
questa direzione. Se si analizza, infatti, la 
comunicazione sportiva del 2009, si può 
notare come alcune marche abbiamo messo 
in secondo piano le caratteristiche tecniche 
del modello di scarpa da promuovere, per 
cercare invece di entrare nella mente/cuore 
del consumatore con un messaggio legato 
al brand più che al prodotto. Interessante 
è osservare come 3 importantissimi brand 
abbiamo pensato di puntare, a livello 
mondiale, su una comunicazione basata sul 
gioco degli opposti. 

• Nike - Uomini/Donne 
• New Balance - Love/Hate
• Diadora - Diavolo/Angelo (nel calcio).  

Se si analizza lo scenario storico-sociale in 
cui queste creatività sono state elaborate, 
non è difficile capire quali siano state 
le motivazioni trainanti di tale scelta. Il 
2008/2009 è stato il periodo dei grandi 
cambiamenti (si pensi all’elezione di Obama 
negli USA), dei grandi disastri naturali (il 
Terremoto in Abruzzo, per ricordare una 
realtà italiana), dei continui scontri politici 
e sociali. Questa contrapposizione tra bene 
e male vissuta nella realtà è la stessa che si 
ritrova nei soggetti delle diverse campagne 
sopra nominate. È questo il valore aggiunto
che crea nel consumatore una maggiore 
identificazione ed attaccamento alla marca. 

immagini in alto • I due 
soggetti della campagna 
Uomini VS Donne di Nike 
del 2009.

immagini nella pagina • 
I due soggetti della 
Campagna Inferno/
Paradiso di Diadora del 
2009.

Visual Campagna Love/
Hate di New Balance del 
2009.
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Nei visual appena analizzati, è il brand 
dunque il protagonista, e non più il prodotto. 
Al cliente-sportivo si offrono contenuti, non 
vetrine, con una forte strategia alla base. 
La comunicazione punta sì sull’offerta 
ma esce dalla pura logica di prodotto 
per divenire più sociologia e stilistica del 
vivere, facendo diventare il consumatore 
protagonista. Oggi c'è la necessità, in una 
logica di “brand esteso”, di comunicare 
in modo tale da rendere tangibile cosa 
c’è dietro il messaggio di una marca. È 
necessario raggiungere un perfetto equilibrio 
tra i valori tangibili e quelli intangibili ai 
fini di una forte coerenza del brand, nella 
relazione prodotto/consumatore.

Negli esempi di campagne sopra citati, 
Nike, New Balance e Diadora sono riuscite in 
tale intento, costruendo delle storie attorno 
alla loro offerta. Sono queste a creare 
l’emozione, a legarsi allo stile di vita del 
consumatore, ai suoi desideri. 

“La sfida oggi è quella di riuscire ad 
intercettare sempre più nel dettaglio 
l’evoluzione dell’essere consumatore, le sue 
aspettative. Linguaggi, media, stili, messaggi, 
temi, contenuti, tutto compete coerentemente 
a raccontare la storia della marca. La loro 
integrazione creativa caratterizza unicamente 
ogni brand, attualizzandone la tradizione, in 
una fiducia prolungata e nutrita dalla qualità9”.   
Sono queste le parole con cui Ernesto Illy, 
presidente Centromarca (Associazione 
Italiana dell’Industria di Marca) sintetizza 
il rapporto tra brand, comunicazione, 
consumatore e mercato. 

qualitative, ma anche di grande passione, 
sentimento, emozione e perfino amore, per 
entrare nella logica della metafora della 
storia d’amore promossa da Kevin Roberts.
Roberts introduce la teoria dei Lovemarks11, 
come frontiera verso la quale le aziende di 
oggi dovrebbero spingersi. Nelle relazioni 
con i consumatori, le marche, dovrebbero 
comportarsi come gli innamorati. 

Nel grafico a lato sono stati posizionati i 
brand più importanti presenti nel mondo 
della corsa rispetto agli assi amore/rispetto, 
attraverso i quali Roberts fa una distinzione 
tra Lovemarks, brand, mode temporanee e 
commodity. Nel fare questo posizionamento 
sono state prese in esame le principali 
campagne di comunicazione e strategie di 
promozione, condotte negli ultimi anni, dalle 
diverse marche di running in Italia. La scelta 
della collocazione di ogni marca in uno 
dei 4 quadranti sarà motivata nel capitolo 
successivo, dove vengono analizzati nel 
dettaglio i brand di running più importanti, 
quelli che, in base allo schema di Roberts, 
possono essere definiti come brand e 
Lovemarks. 

Prodotti (o commodity): poco rispetto / 
poco amore. Questo è il quadrante dove i 
consumatori mettono i prodotti da cui non 
sono attratti. Comportandosi come critici 
severi che agiscono sia sull’emozione sia 
sulla ragione.

Mode temporanee: poco rispetto / molto 
amore. La zona dove sono tutti quei brand 
“meteora”, che in un momento della loro 

La telegiornalista Francesca Romana Di 
Biagio10, sulla rivista e20, individua alcune 
tendenze della comunicazione sportiva 
del 2009: necessità di comunicare per 
mantenere competitività e brand awareness; 
razionalizzazione degli investimenti in 
marketing e comunicazione;
sostanziale tenuta delle sponsorizzazioni 
sportive; investimenti in eventi mirati e 
dal ritorno misurabile e certo; incremento 
delle promozioni e delle iniziative sul punto 
vendita; incremento di guerrilla, street 
marketing e azioni sul territorio; ricerca del 
contatto diretto con il consumatore; eventi 
interni verso una maggiore motivazione del 
personale/forza vendita.

C'è da ammettere però che è comunque 
ancora l’innovazione di prodotto a pesare di 
più nelle vendite, in particolare nell’ambito 
del mercato delle scarpe da corsa, dove 
la concorrenza è molto alta e la qualità 
tecnologica del prodotto ha un riscontro 
immediato e reale sulle performance del 
cliente-corridore. Mai come in questo 
contesto è più giusto affermare che 
l’innovazione del prodotto “facilita” e 
migliora la vita sportiva del consumatore e 
contribuisce a renderlo più felice. Significa 
averne intercettato l’esigenza o, meglio 
ancora, averla definita prima ancora che la 
stessa si sia determinata. 
Ma l’innovazione del prodotto, la 
comunicazione della pura prestazione 
non bastano. La marca deve lavorare a 
360°. Bisogna dare senso all’acquisto. Un 
senso fatto di prestazione di prodotto, di 
tecnologia, di soddisfazione delle aspettative 

grafico in alto • 
Il brand esteso.

Fonte: G. Montrucchio, 
Richiami e segnali di 
vitalità, "I Quaderni della 
Comunicazione", n. 35, 
Società Editrice ADC 
Group, Milano, giugno 
2005, p. 59. 

grafico in alto • 
Posizionamento dei 
più importanti brand 
nell'ambito del running 
italiano, in base allo 
schema di K. Roberts. 

storia sono stati al top delle vendite e della 
notorietà e poi all’improvviso sono usciti 
dalla mente dei consumatori e spesso poi, 
di conseguenza, dal mercato.

Brands: molto rispetto / poco amore. Qui è 
dove la maggior parte dei brand è bloccata. 
Prodotti e servizi fermi ai benefici funzionali.

Lovemarks: molto rispetto / molto amore. 
Questo è l’obiettivo per tutti i brand: 
aggiungere amore ed emozione al solido 
rispetto per la loro performance. Molto 
rispetto, infatti, può dare la fedeltà, ma sul 
lungo periodo c’è bisogno di andare oltre la 
ragione, verso l’amore.     
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I Lovemarks sono brand, eventi ed esperienze 
di cui le persone si innamorano. Non solo li 
ammirano e se li godono, ma li amano con 
passione. Nel passato si poteva parlare solo 
di prodotti, in seguito di trademarks, poi di 
brand, i quali oggi stanno lasciando il posto 
ai Lovemarks. Prima che ciò accada però 
un brand deve essere stato in grado di aver 
guadagnato e messo da parte enormi riserve 
di rispetto. Senza rispetto, infatti, un brand 
rischia di diventare una moda passeggera o 
una commodity poco amata. Tutti i grandi 
Lovemarks si appoggiano su una solida base 
di performance, innovazione, reputazione ed 
onestà. Senza questi valori nessun Lovemark 
può esistere e sopravvivere. 

Una volta assicurato il rispetto, è la 
combinazione di 3 qualità che separa i 
Lovemarks dai semplici brand.

Il mistero. Mette insieme storie, metafore, 
sogni e simboli. In esso passato, presente e 
futuro diventano una cosa sola. È quello che 
tiene vive le relazioni a lungo termine.

La sensualità. Tiene vivi i 5 sensi, grazie 
ai quali facciamo esperienza del mondo e 
creiamo così i nostri ricordi. Quando i nostri 
sensi sono sollecitati tutti insieme, i risultati 
sono indimenticabili.

L’intimità. Invoca empatia, impegno e 
passione. Sono questi gli stretti legami che 
portano alla fedeltà assoluta e che vengono 
ricordati anche molto tempo dopo che 
caratteristiche e benefici di un prodotto 
sono scomparsi dalla nostra memoria12.

I Lovemarks sono in definitiva quei brand 
carismatici per i quali la gente si emoziona, 
si innamora, restandogli fedele per sempre.     

Uno studio di Nichiketa Choundhary13, 
Project leader alla Jump Associates, (società 
di consulenza specializzata nel branding con 
sede a San Marco in California) preferisce 
all’idea di “marca che si ama” il concetto 
di “brand friendship”, spiegando cosa deve 
fare una marca per diventare “amica” del 
consumatore. "L’amore - scrive l’autrice - 
è volatile e richiede un grande impegno, che è 
molto difficile trovare sia da parte dell’azienda 
sia da parte del consumatore. Le persone inoltre 
hanno spesso una sola grande love story, mentre 
possono coltivare contemporaneamente molte 
forti amicizie. Così come un individuo può 
scegliere molti tipi di amici, così può selezionare 
e rimanere fedele a vari tipi di marche. Come fra 
le persone, anche fra marca e cliente l’amicizia 
è sostenuta da varie componenti emotive e 
deve essere reciproca. Nell’amicizia fra persone 
giocano un ruolo innumerevoli elementi e le 
marche possono adottare alcuni di questi". 

Choundhary individua alcuni dei ruoli su cui 
può essere basata una brand friendship.

Connector. Significa che la marca, 
conoscendo bene il singolo cliente, lo aiuta 
a mettersi in contatto con altre persone che 
condividono i suoi gusti e i suoi interessi.

Mind Opener. In questo caso la marca “apre 
la mente” al cliente, introducendolo verso 
nuove opportunità, nuove esperienze, nuove 
culture.

Collaborator. Collaboratore è l’amico che 
condivide i nostri stessi interessi, Anzi, è 
proprio in virtù di tale condivisione che è 
diventato nostro amico.
Non basta poi però costruire una brand 
friendship: l’azienda deve preoccuparsi poi 
di mantenerla. Così l’autrice individua altri 
5 elementi chiave per conservare questa 
amicizia.

Fiducia. Può condurre a un proficuo 
scambio d’informazione fra marca e 
consumatore.

Influenza. Si tratta di un’influenza reciproca: 
anche il consumatore può influenzare il 
brand e, talvolta, sentirsi come una parte di 
esso.

Self-Identification. Questa identificazione si 
crea quando lo stile della marca corrisponde 
allo stile del consumatore. È una situazione 
che si riscontra soprattutto quando una 
marca opera in molti settori e può quindi 
legarsi a vari aspetti della vita del cliente.

Shared Activity (attività condivise). 
Collaborazione e partecipazione congiunta 
in alcune attività sono un valido strumento 
per rinforzare l’amicizia fra marca e 
consumatore.

Evoluzione. Questo elemento prevede che il 
marchio si evolva assieme al consumatore. 
Seguire il cambiamento delle persone non 
è facile, neppure quando si tratta di amici: 
è tuttavia essenziale per una visione della 
brand friendship a lungo termine.  

A tale proposito, l’autrice cita le parole di 
Charles Darwin “Non sono le specie più forti 
che sopravvivono, e neppure le più intelligenti, 
ma quelle che meglio sanno rispondere al 
cambiamento”. Ogni azione associata alla 
marca ha delle implicazioni sulla brand 
relationship. Un’operazione che all’azienda 
può apparire marginale o insignificante 
può essere vissuta dal cliente come un 
“tradimento” dell’amicizia. È per queste 
ragioni che quando un'azienda promuove 
il suo prodotto deve fare molto attenzione 
ai contenuti e ai toni del messaggio. Come 
nell'amicizia, se capita di sbagliare poi è 
necessario fare qualcosa per rimediare, 
mettere in atto delle iniziative in grado di 
riconquistare il cliente-amico deluso.

Che si parli di amore (come fa Roberts) 
oppure di amicizia (di cui invece parla 
Choundhary), il concetto non cambia. 
Si fa riferimento sempre a quella necessità 
che le marche hanno oggi di puntare su 
piani di comunicazione integrata in grado di 
attuare nuove forme di coinvolgimento del 
proprio pubblico di riferimento. 
Nei prossimi 2 capitoli si analizzeranno 
i brand più famosi legati alla corsa 
(quelli che si classificano ai primi posti 
negli Shoe Count nazionali), con un 
approfondimento sul marchio più storico, 
la New Balance, prestando una particolare 
attenzione a quelle che sono le strategie 
di comunicazione messe in atto da queste 
aziende a favore di un “engagement” 
forte e distintivo, che mira a trasformare 
la passione per la corsa in “amore” per il 
brand. 
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bRAND IN pIstA

3.2 MIZUNO. SERIOUS PERFORMANCE

3.3 NIKE. jUST DO IT

3.4 SAUCONY. LOYAL TO THE SPORT

3.5 BROOKS. RUN HAPPY

3.6 ADIDAS. IMPOSSIBLE IS NOTHING

3.1 ASICS. SOUND MIND, SOUND BODY cap.3

NOte CAp. 2
 
:: 1 L’Osservatorio Multica-
nalità, giunto alla sua terza 
edizione, è un progetto di 
ricerca ideato e condotto 
da Nielsen, Nielsen Onli-
ne, Connexia e la School of  
Management del Politecnico 
di Milano. Dopo aver rispo-
sto positivamente nel 2007 
alla domanda “La multica-
nalità paga allo scaffale?” 
e nel 2008 alla domanda 
“Aziende e consumatori: 
la multicanalità lascia o 
raddoppia?”, nel 2009 si 
è chiesto: “Multicanalità: 
orgoglio o pregiudizio?”. 

:: 2 Multicanalità sotto la len-
te, “I Quaderni della Comu-
nicazione”, n. 73, Società 
Editrice ADC Group, Milano, 
novembre 2009, pp. 18-22.

:: 3 Sport responsibility, 
“e20: Il Primo Giornale 
degli Eventi e delle Spon-
sorizzazioni”, n. 26, So-
cietà Editrice ADC Group, 
Milano, maggio 2007,  
p. 78. 

:: 4 Nel segno del social, 
“I Quaderni della comu-
nicazione”, n. 72, Socie-
tà Editrice ADC Group,  
Milano, ottobre 2009,  
pp. 52-59.

:: 5 All'anima dei com-
portamenti, “I Quaderni 
della comunicazione”,  
n. 33, Società Editri-
ce ADC Group, Milano,  
giugno 2005, p. 52.

:: 6 Il Teatro delle emozioni, 
“I Quaderni della comuni-
cazione”, supplemento al 
n. 30, Società Editrice ADC 
Group, Milano, aprile 2005, 
p. 76.  
  
:: 7 Il Teatro delle emozioni, 
“I Quaderni della comuni-
cazione”, ibidem.
 
::  8 T. Vanderbilt, 1998, 
L’anima di gomma: industria e 
culture della scarpa sportiva, 
Feltrinelli, Milano, 2000, p. 
25.

:: 9 Condannati all'innova-
zione, “I Quaderni della 
comunicazione”, n. 33, 
Società Editrice ADC, 
Milano, giugno 2005,  
pp. 22-24.  

:: 10 F. R. di Biagio, Effi-
cacia senza dispersione, 
“e20: Il Primo Giorna-
le degli Eventi e delle 
Sponsorizzazioni”, n. 43,  
Società Editrice ADC Group, 
Milano, giu-lug 2009, p. 69. 

:: 11 Cfr. K. Rober ts, 
2004, Lovemarks: il fu-
turo oltre i brands, Mon-
dadori, Milano, 2005,  
pp. 17-18. 

:: 12 Cfr. K. Roberts, ivi, 
pp. 15-16. 

:: 13 D. Lampa,  Quando la 
marca è amica, “Mediakey”, 
n. 285,  Società Editrice 
ADC Group, Milano, giugno 
2009, pp. 15-16.     
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tra i marchi più presenti ai piedi dei 
corridori, ASICS risulta essere al primo 
posto, con un 34,9% ca. sul totale, in base 
agli Shoe Count realizzati in occasione delle 
più importanti maratone e gare su strada in 
Italia (come riferimento si prenderà quello 
della Maratona di Roma 2010, riportato nel 
precedente capitolo). C’è da precisare però 
che non è il brand di punta per i Top Atleti 
che terminano una maratona sotto le  
2h 30’, dove primeggiano invece le 
numerose sponsorizzazioni di Nike. Inoltre, 
rispetto al target di runners con i tempi in 
maratona tra le 2h 30’ e le 3h, ASICS si 
posiziona, con una percentuale del 22,4% 
ca., tra Mizuno (24,7% ca.) e Nike (21,2% 
ca.). Il brand vanta, invece, percentuali 
sempre più alte mano a mano che i tempi di 
performance degli atleti aumentano, 
andando a colpire il target più numeroso del 
mercato di riferimento. 

3.1                  sOUND MIND, sOUND bODyLIbeRA DALLe sCARpe CON I tACCHI. lIbera dal 
trucco, dal comPleto che Per tutto Il gIorno 
ha fatto dI me una “Persona serIa”. non sto solo 
cambIando vestItI ma, come un serPente, la Pelle, 
Per tornare lIbera. OGNI vOLtA CHe INFILO Le MIe 
sCARpe DA RUNNING MI COLLeGO AL MIO “AvAtAR”: 
corro fIno a smaterIalIzzarmI e sentIrmI un’altra, 
un tutt’uno con la natura. quando comPro una 
sneaker con cuI correre è questo quello a cuI 
Penso: a sceglIere la marca che PIù raPPresenta 
la PersonalItà del mIo avatar-runner. 
asIcs, mIzuno, nIke, saucony, brooks, adIdas, 
new balance o un altro marchIo, QUANDO tROvO 
IL MIO “IkRAN”, IL MIO CAvALLO ALAtO, RestO 
LeGAtA A LUI peR seMpRe.     

>
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La storia di ASICS parte nel 1949, quando il 
Sig. Onitsuka inizia la sua avventura 
imprenditoriale fondando a Kobe, in Giappone, 
la Onitsuka Co. Ltd. Le prime scarpe realizzate 
sono da basket e nascono per andare incontro 
alle necessità dei giovani campioni giapponesi 
di pallacanestro. Dal 1950 l’azienda viene 
chiamata Onitsuka Tiger. Le scarpe Tiger 
raggiungono il primo grande successo l’anno 
successivo, quando vengono indossate dal 
vincitore della Boston Marathon. Nel 1970 
viene scelto, come nome dell’azienda, 
l’acronimo ASICS “Anima Sana in Corpore 
Sano”, un antico motto latino che sottolinea la 
grande importanza di un sano equilibrio tra 
mente e corpo. Una filosofia che riesce a 
sintetizzare l’evoluzione che la corsa ha avuto 
negli anni, da benessere fisico a benessere 
psicofisico. L‘introduzione, nel 1980, del 
sistema di ammortizzazione ASICS GEL 
rivoluziona il mondo della calzatura sportiva.  
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Dal 1990 ASICS introduce un gran numero 
di innovazioni tecniche, andando incontro al 
desiderio di miglioramento degli atleti.  
La fine del ventesimo secolo è stato un 
periodo di grande fermento per il Giappone. 
Gli sprinters continuano ad infrangere record 
su record. Yuko Arimori si aggiudica diverse 
medaglie, sia alle Olimpiadi di Barcellona 
sia a quelle di Atlanta. Naoko Takahashi 
vince la medaglia d’oro nella maratona di 
Sidney. Entrambi indossano scarpe ASICS.   
 
“ASICS crede nella cultura dello sport. Sport 
inteso come attività che, non solo ha effetti 
positivi sul benessere del corpo e della mente 
delle persone, ma costituisce anche un 
linguaggio universale che travalica le differenze 
di cultura e può contribuire a migliorare la 
solidarietà tra i popoli1”.

Gli altri elementi che, insieme alla banda, 
rendono riconoscibile i prodotti ASICS nel 
mondo sono le stripes, (introdotte nel 
1960), il segno grafico che caratterizza il 
lato esterno della scarpa ASICS e il logo.  
Quest'ultimo, visto dall’alto, rimanda all’idea 
di un vortice, di una spirale, di un 
movimento che venendo da lontano tende a 
chiudersi in se stesso in un senso generale 
di vertigine perenne e infinita. Ricorda un 
po’ la chiocciola di internet (@) che altro 
non è che la lettera “a” che riprende 
l’iniziale del nome aziendale3.
Diversamente dagli altri brand, non esiste in 
ASICS una realtà aziendale europea. ASICS 
Italia, nata nel 1982 fa capo direttamente 
ad ASICS Corporation, sia per quanto 
riguarda le linee guida aziendali sia in 
merito agli aspetti promozionali. “La 
maggior parte delle iniziative e campagne di 
comunicazione, infatti - come spiega 
Emanuele Arese, Marketing & Communication 
Department di ASICS Italia - partono dalla 
casa madre (per la quale l’agenzia creativa di 
riferimento è Amsterdam Worldwide), anche se 
in alcuni casi vengono pianificate direttamente 
dagli uffici interni di comunicazione di ASICS 
Italia (con i quali collabora lo Studio Bottini).  
La pianificazione mezzi invece non è affidata a 
nessun centro media esterno, ma è localizzata 
all’interno dell’azienda stessa".  
 
ASICS Italia stabilisce sempre in accordo 
con ASICS Corporation anche il budget da 
investire in comunicazione, seguendo la 
“logica degli obiettivi da raggiungere”, 
ovvero investe in base a quello che vuole 
ottenere dal punto di vista comunicativo. 

Proprio grazie a questo tipo di cultura 
aziendale, ASICS dedica sul sito web 
istituzionale un’intera sezione alla 
responsabilità sociale, pubblicando il 
codice di condotta, la politica aziendale e la 
propria filosofia ambientale. Sono questi gli 
standard a cui i Business Partner 
dell'azienda devono fare riferimento per 
svolgere la loro attività nei diversi ambiti 
sportivi: tennis, calcio, volleyball e tutte le 
attività legate alla corsa (running, walking, 
track&field, fino alla linea outdoor). 
Ed è proprio nel settore del running che 
ASICS decide di investire ogni anno la 
percentuale più alta di budget da destinare 
in comunicazione (il 30% ca., rispetto al 
15% destinato al calcio; il 3% al tennis, il 
9% al volleyball e un altro 3% ad altri 
sport). Investimenti di comunicazione più 
alti sono riservati solo per la linea dedicata 
al tempo libero (40% ca.)2. Basti pensare al 
Progetto “Banda” lanciato nel 2009, con il 
quale l’azienda decide di riportare in vita la 
mitica tuta USA degli anni ’80, quella con la 
striscia di tessuto che propone il marchio 
ASICS ripetuto lungo tutto il filato, la più 
venduta per il marchio giapponese. Per 
celebrare questo grande ritorno ASICS ha 
riunito una “banda” di 10 campioni, ognuno 
ai vertici del proprio sport. Nel running il 
prescelto non poteva che essere il 
testimonial di questo settore per ASICS da 
sempre: Stefano Baldini, uno degli atleti più 
medagliati della storia dell’atletica italiana, 
vincitore della maratona più attesa della 
storia, quella dei Giochi Olimpici di Atene 
2004. Ai protagonisti della banda si può 
anche richiedere amicizia su Facebook.   

immagine a lato • La tuta 
azzurra con la banda 
indossata da Stefano 
Baldini.

Fonte: www.asics.it

La promozione di ASICS verte 
principalmente sulla scelta di mezzi di 
comunicazione classici. Al primo posto ci 
sono le pagine pubblicitarie all’interno delle 
riviste specializzate (Correre, Runner’s 
World, Atletica, …), le doppie pagine nei 
magazine di presentazione delle maratone e 
gare su strada sponsorizzate e gli spazi 
pubblicitari sulla stampa e in televisione.  
Al secondo posto, in ordine di importanza, 
ci sono le sponsorizzazioni di eventi sportivi 
e a seguire quelle rivolte agli atleti. 
Importante per la visibilità del marchio è 
inoltre la presenza, con uno stand, presso 
gli expo degli eventi di running più 
importanti. Infine l’attenzione è rivolta per 
la comunicazione online e la promozione 
presso i punti vendita. Non sono previsti 
Tech-Rep sul territorio nazionale. 
 
Come assicura il direttore marketing e 
comunicazione di ASICS Italia Paolo 
Lupani4: “Nel 2009 l’azienda ha destinato alla 
comunicazione tra l’8 e il 9% del proprio 
fatturato (pari a 100milioni di euro nel 2008), 
in linea con l’anno precedente. Ha speso 
meglio del passato, con più oculatezza, ma 
senza limitare la comunicazione, 
indispensabile in un periodo di crisi come 
quello attuale”. Nel 2009, infatti, ASICS è 
stata presente al Pitti Uomo, al Volleyland 
2009, alle maratone delle principali città 
italiane (Roma, Firenze, Venezia) e 
internazionali (New York e Tokio), ha 
mantenuto le sponsorizzazioni di numerosi 
importanti atleti. Nel running testimone 
d'eccellenza è l'atleta olimpico Stefano 
Baldini.  
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Ad ottobre, in contemporanea nei vari paesi 
europei, è uscita la Gel Kinsei 3, la scarpa 
più elaborata a livello tecnologico di ASICS 
nel running (e anche la più costosa: 195,00 
euro). I mezzi dove si è scelto di 
promuoverla sono stati principalmente la 
stampa specializzata, gli eventi podistici e 
internet. L’obiettivo del visual e della body-
copy di questa campagna è stato quello di 
mostrare ASICS come leader tecnologico 
nella calzatura sportiva, attraverso un 
disegno in CAD che crea la sensazione  
di una scarpa studiata in base alla 
biomeccanica del piede umano. Il logo  
è sempre accompagnato dal payoff  
“sound mind, sound body”.
 
Da sottolineare anche l’iniziativa MyASICS 
Club, promossa su internet da un paio di 
anni, che giorno dopo giorno, aumenta il 
suo numero di adesioni. 
“Semplicemente registrandoti puoi: creare la 
tua personal page. Incontrare nuovi compagni 
per i tuoi allenamenti. Condividere le foto e i 
video delle tue gare. E accedere a servizi 
esclusivi come: un esperto per la scelta della 
giusta calzatura e allenatori per migliorare la 
tua corsa. E molte altre iniziative dedicate a 
te”. Queste sono le parole con cui ASICS 
lancia sul suo materiale promozionale 
l’iniziativa. Si tratta dell’apertura di una 
pagina personale sul sito web aziendale, 
all’interno della quale si offrono una serie di 
possibilità: scegliere un programma e 
tracciare un percorso di allenamento in base 
a degli obiettivi prefissati in precedenza, 
vedere gli esercizi di stretching più 
importanti, leggere le news sulle maratone  

Importante il lancio della campagna globale 
“Find your Own Path” (Trova il Tuo 
Percorso), firmata questa volta dall’agenzia 
olandese Woedend. La campagna, declinata 
in 5 differenti soggetti stampa, in uno spot 
televisivo, in materiali per il punto vendita e 
in attività online, ha avuto come fil rouge 
della comunicazione il claim “sound mind, 
sound body”, che deriva direttamente 
dall’acronimo ASICS  “Anima Sana in 
Corpore Sano”, secondo cui l'armonia 
dell’anima è l'armonia del corpo.  
Per divulgare questo messaggio è stato 
creato un nuovo concept: la strada 
immaginaria. "Running è libertà, 
immaginazione, ASICS ti invita a trovare il tuo 
percorso, sia fisico che mentale, puoi 
correre per un lungo tragitto, o breve tratto, 
dritto o complesso, la tua immaginazione non 
ha limiti", spiega l'art Lennart Driessen, che 
è stato accompagnato in questo lavoro dal 
copy Peep Van der Molen. "Le campagne 
dell'ultimo anno sono tutte ambientate in un 
mondo bianco e oggi la gente inizia ad 
associare questo al marchio ASICS. La nuova 
campagna mostra le persone in questo mondo 
bianco, liquido, ciascuna con la propria unica 
strada da correre. Il tuo corpo ti porta da un 
posto all'altro ma il vero viaggio è nella tua 
mente". Il Fotografo Ross Brown della Nuova 
Zelanda è l'autore degli scatti dei 5 atleti 
soggetto dei visul, 2 uomini e 3 donne, in 
ogni loro azione sul proprio percorso 
immaginario. Percorsi che vanno da bolle di 
sapone sospese in aria ad infiniti fiumi di 
acqua che tracciano strade. Ogni cammino 
immaginario rappresenta il proprio luogo 
ideale per correre.  

immagini nella pagina • 
Campagna pubblicitaria 
"Find your Own Path", 
2009.

immagine in basso • 
Campagna pubblicitaria 
ASICS Gel Kinsei 3, 
ottobre 2009.

e gare più partecipate in Italia, scambiare 
messaggi sul forum con nuovi compagni di 
allenamento, chiedere consigli sulla corsa, 
come sulla gestione degli infortuni, tenere 
aggiornato il proprio diario degli allenamenti 
e, per non farsi mancare nulla, mettersi alla 
prova con “MyASICS Instant Run Quiz”, 
essere in linea diretta con Laura Fogli o 
Stefano Baldini ed entrare sul blog di 
Giorgio Garello e Fulvio Massini. 
Fino ad oggi ASICS non ha ancora effettuato 
vere e proprie campagne di tipo  
non-convenzionale, anche se, come rivela 
Emanule Arese: “Sta guardando con 
attenzione all’evoluzione di queste strategie  
nel mercato del running”.
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Facendo un confronto con gli altri brand di 
settore, si possono individuare diverse  
possibili motivazioni che, insieme ad una 
comunicazione costante e mirata, fanno di 
ASICS la marca di scarpe più venduta nel 
mondo del running.  
In primo luogo ASICS è sempre attenta a 
quelli che sono i trend sportivi nel mondo, 
assumendosi la responsabilità di 
promozione dello sport, propria appunto di 
un’azienda leader. Si pensi ad esempio alla 
scelta di appoggiare la promozione del 
Fitwalking in Italia, su un’iniziativa dei 
fratelli Damilano, indimenticabili olimpionici 
della marcia italiana. Quella di camminare 
per lunghi km è un’abitudine propria del 
Nord-Europa, che ASICS  è riuscita però ad 
estendere anche in Italia, seppur in forma 

limitata, coinvolgendo una nicchia di 
appassionati. 
Inoltre, dal punto di vista del management 
di ASICS Italia, è importante evidenziare 
che la carica di Presidente ed 
Amministratore Delegato è ricoperta da 
Franco Arese, campione europeo nei 1.500 
a Helsinki nel 1971 e dal 2004 Presidente 
nazionale FIDAL (Federazione Italiana di 
Atletica Leggera), di cui l’ASICS non poteva 
che essere lo sponsor ufficiale. Questo 
abbinamento giova il marchio di una 
certificazione di garanzia di qualità unica ed 
importante per conquistare i neofiti della 
corsa. Infine è proprio nella costanza di 
un’offerta di un prodotto di alta qualità 
tecnica e di design che il successo duraturo 
di ASICS è riconducibile. Questa azienda, 
infatti, non ha mai “abbassato la guardia” e 
questo atteggiamento le ha permesso, 
anche in assenza di grandi operazioni dal 
punto di vista comunicativo, di “vivere di 
rendita”, di avvantaggiarsi del patrimonio di 
fiducia e rispetto che i propri clienti-runners 
hanno accumulato negli anni. Una buona 
reputazione, quindi, “conquistata sul 
campo”, nel vero senso della parola.  
Questa dose di solido rispetto offre ad 
ASICS le potenzialità per diventare un 
Lovemark, trasformando sul lungo periodo 
l’acquisto motivato dalla ragione in scelta 
veicolata dal cuore. Le ultime iniziative di 
comunicazione, come MyASICS Club, si 
dirigono proprio verso il raggiungimento di 
questo obiettivo, creando, attraverso la 
community e il contatto diretto con il 
consumatore, un engagement forte ed 
irresistibile.     

immagine a lato • Esempio 
di pagina personale di 
MyAsics Club.

Fonte: www.myasics.it

Nel panorama sportivo, Mizuno 
è una delle aziende più storiche. Nasce 
in Giappone nel 1906, quando Rihachi 
Mizuno (il nonno dell’odierno Presidente 
Masato Mizuno), fonda il primo negozio 
ad Osaka e in breve tempo diventa il brand 
ufficiale del baseball nelle scuole superiori. 
Negli anni successivi esplora altre categorie 
sportive ed inizia a sviluppare molteplici 
tipologie di prodotti, tra cui le scarpe da 
corsa su pista (1930) e su strada (1950).  
Oggi può essere considerata una delle 
aziende più importanti del settore sportivo 
su scala mondiale: conta più di 3.000 
addetti in tutto il mondo, 27 centri di 
produzione totalmente automatizzati e oltre 
300.000 articoli. Ha 2 quartieri generali  
a Osaka e a Tokio, 5 filiali oltreoceano  
e in Europa, 3 succursali nel Regno Unito,  
in Francia e in Germania. 
Nell’ambito della responsabilità 
sociale d’impresa, è molto attenta 
alla salvaguardia dell’ambiente.                                            

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 3.2

Lo stabilimento Mizuno di Yoro, in Giappone, 
per esempio, ha ottenuto la certificazione 
ISO 14001 nel 1997, diventando la prima 
industria nel settore sportivo ad ottenere 
tale certificazione. Oggi Mizuno Corporation 
ha un programma ecologico, chiamato Crew 
21, che contribuisce alla conservazione 
ambientale e allo sviluppo della società 
attraverso il sostegno dei consumatori  
e delle comunità locali. 

3.2                    seRIOUs peRFORMANCe
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In Italia il marchio Mizuno è distribuito da 
oltre 15 anni dalla Alto S.r.l., di Beinasco 
(TO). La strategia sinora adottata è stata 
quella di inserirsi nel mercato trasmettendo 
anche in Italia quei valori tecnico-qualitativi 
che da sempre caratterizzano i prodotti 
Mizuno.  
Sin dalla sua fondazione, l’azienda 
giapponese ha associato all’attività di 
produttore di equipaggiamento sportivo 
di alta qualità, quella di organizzatore di 
grandi eventi sportivi a livello mondiale, 
accostando il suo nome in diverse 
discipline presenti alle Olimpiadi che si 
sono succedute negli anni. Inoltre, ha 
sponsorizzato molte delle grandi leggende 
sportive, come i velocisti Carl Lewis e 
Florence Griffith-Joyner ed oggi vanta la 
sponsorizzazione dell’etiope Meseret Defar, 
medaglia d’oro ai Giochi Olimpici estivi 
2004 di Atene e ai mondiali di Osaka 2007 
sui 5.000 m e ancora medaglia d’oro ai 
Mondiali indoor di Budapest (2004), Mosca 

La notorietà del brand Mizuno, nel running, 
deriva principalmente dalle numerose 
sponsorizzazioni che l'azienda firma con 
le più importanti maratone del mondo.  
In Italia è sponsor tecnico della Maratona 
di Milano, la 42 km con un basso numero 
di partecipanti ma senza ombra di dubbio 
la gara su strada con maggiore visibilità 
mediatica (dopo la Maratona di Roma), 
grazie al media partner Gazzetta dello 
Sport. Con questa partnership, che 
prevede un rapporto quadriennale (fino al 
2012), l’azienda giapponese ha allargato 
il circuito Mizuno Running Series, che 
già comprendeva Barcelona Marathon, 
Vienna City Marathon, JungFrau Marathon, 
Great Scottish Run, Amsterdam Marathon, 
Toulouse Marathon. Nel corso dei prossimi 
anni Mizuno punta ad ampliare questo 
calendario con altri appuntamenti in Italia 
e all’estero legati fra loro grazie al sito 
www.mizunorunningseries.com, attraverso 
il quale vengono promosse una serie di 
attività e iniziative benefiche e inoltre, ogni 
anno, vengono lanciati anche dei concorsi a 
premi (nel 2010 si può vincere un viaggio in 
Brasile). Nel passato è stata anche sponsor 
della Maratona di Firenze e di Venezia, 
dimostrandosi come l’unico brand in grado 
di competere con ASICS per l’attribuzione 
della sponsorizzazione delle maratone 
italiane più importanti. 

A livello di società è sponsor tecnico della 
Fondiaria SAI, vincitrice dal 2002 ad oggi,  
di 8 Campionati Italiani di Società femminili, 
dimostrandosi l’unica società di atletica 
in grado di competere con le squadre 

(2005) e Valencia (2008) sui 3.000 m.           
Le qualità tecniche da una parte e 
gli investimenti in sponsorizzazioni e 
comunicazione dall’altra, hanno consentito 
a Mizuno di posizionarsi, in base agli Shoe 
Count del 2009/2010 (si prendono anche in 
questo caso in considerazione le percentuali 
dello Shoe Count della Maratona di Roma 
2010) al secondo posto, subito dopo ASICS, 
con una percentuale totale di presenza del 
17,9% ca. Nella fascia di maratoneti che 
terminano la 42km tra le 2h 30’ e le 3h, 
la Mizuno riesce a superare anche l’ASICS 
(22,4% ca.), con un percentuale del 24,7%.     

Oggi l’azienda si presenta con un logo 
che è chiamato “Runbird”, creato dalla 
geometria delle orbite dei 3 pianeti, a 
significare l’espansione della società e della 
libertà di pensiero. Questo logo è nato nel 
1983, dalla necessità di distinguere più 
chiaramente le scarpe da corsa Mizuno da 
quelle dell’Adidas, il cui design a 3 strisce 
era molto simile al logo originale Mizuno.  
Il sito istituzionale Mizuno è online solo 
dal 1996 ed oggi la sua home page dedica 
un ampio spazio al running, attraverso 
l’iniziativa “Precision Fit Online – Trova la 
scarpa giusta per te”, visibile in un’area 
molto grande, all’interno della quale, 
registrando alcuni parametri personali 
(sesso, peso, passo, tipologia, direzione e 
appoggio del piede, posizione statica delle 
gambe, flessibilità, test del ginocchio e del 
dito), è consigliata la tipologia e il modello 
di scarpa adatta per correre, compreso 
un piano personalizzato con esercizi di 
stretching gratuito. 

immagine in basso • La 
scarpa Mizuno indossata 
da Carl Lewis quando, 
nel 1991, ai Campionati 
del Mondo di Tokyo, 
ha realizzato il record 
mondiale sui 100 m.

dei gruppi militari. Vanta poi anche la 
sponsorizzazione della Nazionale Italiana 
di Triathlon. Da aprile 2009 Mizuno è, 
inoltre, fortemente impegnata nel nuoto, 
sponsorizzando la campionessa mondiale 
Federica Pellegrini che ha dato una visibilità 
al brand con ricadute positive anche sugli 
altri sport. 

Importante ricordare come negli anni ’80 
questa azienda sia stata lungimirante 
rispetto alla promozione del marchio, 
introducendo per prima la figura del 
Promoter.  

immagine in alto • Home 
page del progetto 
Mizuno Running Series.
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Mizuno oggi pianifica le proprie campagne 
pubblicitarie principalmente sulle riviste 
di settore, scegliendo dei visual che 
sottolineano le sue qualità tecniche, in linea 
con lo stesso pay-off del brand “Serious 
Performace”. 
Nel 2009 ha promosso la sua tecnologia 
di ammortizzamento, il Wave, attraverso 
l'immagine di un runner composto di acqua, 
proprio a sottolineare la fluidità della corsa 
consentita grazie alla scarpa. 
"Fluid Running" è l'headline della 
campagna. Interessante è riscontrare la 
somiglianza di concept (la fluidità del 

    
movimento) e di colori (bianco, grigio e blu) 
con la campagna del suo competitor ASICS, 
di cui si è precedentemente parlato.

Grazie al Wave, Mizuno è l'unica azienda 
che inserisce all'interno dell'intersuola un 
sistema di ammortizzazione e di controllo 
dell'eccesso di pronazione. Le altre aziende, 
invece, utilizzano mescole diverse di EVA 
o poliuretano, esternamente visibili e 
riconoscibili dagli amatori per il loro colore 
grigio. 
 
Non sono passati poi troppi anni dal 1989, 
quando per la prima volta su Italia1 è 
andata in onda la bizzarra trasmissione 
“Mai dire Banzai”, dove la maggior parte 
dei folli protagonisti indossava tute con 
il marchio Mizuno, allora ancora poco 
conosciuto in Italia. 
Eppure in questo arco di tempo, questo 
brand è riuscito a trasmettere il rispetto di 
tradizione centenaria mondiale anche nel 
nostro Paese. 

Un mix di tecnologia ultramoderna e di 
alto artigianato che fanno della scarpa 
tecnica Mizuno la più ricercata dopo quella 
dell’ASICS. In questo caso, però, è la 
tecnologia a predominare nella mente del 
consumatore. Non c’è un “cuore che batte” 
per questo brand. Mizuno, così, dovrebbe 
rinnovare il suo modo di fare comunicazione 
se vuole fidelizzare i propri clienti non solo 
per le sue qualità tecniche ma anche per la 
capacità di coinvolgerli e farli emozionare. 
Solo in questo modo può aspirare a 
diventare un Lovemark.                  

immagine in alto • 
Campagna pubblicitaria 
Mizuno Wave, 2009.

La scarpa Nike nasce dall’incontro tra  
Philp Knight, modesto mezzofondista,  
e Bill Bowerman, che lavora come allenatore 
atletico presso l’Università dell’Oregon  
e fin dal 1955 realizza scarpe a mano per 
migliorare le prestazioni dei suoi atleti.  
Nel 1962 Knight va in Giappone per 
incontrare i dirigenti della Onitsuka Tiger, 
importante azienda che produce scarpe 
sportive chiodate (la futura Asics Tiger).  
A loro dichiara di avere una società, che in 
realtà non ha ancora, con la quale intende 
importare negli USA le scarpe prodotte 
da loro e disegnate insieme all’amico 
Bowerman. 
I giapponesi accettano e, tornato negli USA, 
Knight fonda effettivamente una società (la 
Blue Ribbon Sport), che nel 1969 arriva 
ad un fatturato di un milione di dollari. 
Alcuni contrasti con l’azienda giapponese 
convincono, però, nel 1972, Knight e 
Bowerman a creare a Beverton, nell’Oregon, 
un’azienda autonoma, che chiamano Nike. 

Nel 1972, una studentessa di grafica 
dell’Università dell’Oregon, Carolyn 
Davidson, disegna per soli 35 dollari un 
simbolo grafico a forma di baffo che, in 
seguito, i dipendenti dell’azienda chiamano 
“swoosh”, suono onomatopeico che dà 
l’impressione della velocità e del vento5. 

immagine a lato • Parole 
chiave del paragrafo 3.3
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  km 42, 88

    I lovemarks del runnIng ItalIano  

km 42, 89 

    capitolo n. 3    BRAND IN PISTA

Nike entra nel mercato europeo nel 1981. 
Gli europei vedevano il jogging come attività 
alla moda proveniente dall’America, così 
è stato relativamente facile per la marca 
posizionarsi nell’area semantica di questi 
concetti. 

Nel 1986 l’agenzia Wieden & Kennedy 
affianca al logo della Nike il nuovo slogan 
“just do it” (che si può tradurre con “Fallo 
e basta”) e crea uno spot pubblicitario senza 
parole, con un montaggio di immagini in 
super-8 di scarpe e atleti che scorrono con 
in sottofondo la celebre canzone Revolution 
dei Beatles.
La forza di questo slogan è che i suoi valori, 
provenienti originariamente dal running, 
in realtà sono universali: si applicano a 
tutti i tipi di sport e a tutti i tipi di profili. 
Quest'etica può superare l’ambito dello 
sport ed estendersi ad ogni contesto della 
vita quotidiana. “Just do it” sottolinea la 
forza dell’impegno e dell’azione, grazie 
al quale l’individuo può vincere la sfida 
personale e raggiungere i risultati che si è 
prefissato. Il giorno di Capodanno del 1998 
Nike ha lanciato il nuovo slogan “I can” 
(“Io posso”), il quale ha avuto però una 
vita breve non possedendo i significati, la 
forza e la capacità di suggestione del suo 
predecessore6.    
In Nike è stato adottato un brand mantra 
(una breve frase che cattura l’essenza del 
posizionamento e dei valori del brand) 
composto da 3 concetti “Autentica 
Performance Atletica”, che ha la funzione 
interna di indirizzo per tutte le attività di 
marketing e comunicazione. 

Le pubblicità vengono scelte sulla base delle 
loro potenzialità di suscitare fortissime 
emozioni e quindi, di conseguenza, di 
diventare “virali”, scatenando passaparola, 
soprattutto online.  
Nell’ambito del running, Nike Plus 
è sicuramente uno dei progetti di 
comunicazione più innovativi, che ha 
rappresentato per Nike una crescita non 
solo in termini di vendite ma soprattutto 
di engagement per il cliente. Si tratta di 
un kit sportivo, lanciato nel 2006 da Nike, 
in partnership con Apple, composto da 
un sensore, integrabile facilmente solo in 
particolari modelli di scarpa da corsa, e un 
ricevitore, collegabile a telefoni e portable 
media players di Apple. Il sensore è in 
grado di tracciare dati come il ritmo e la 
distanza ed inviarli immediatamente al 
portable media player, che adegua la musica 
proposta in base alle variabili registrate e 
le annuncia periodicamente ad alta voce 
nelle cuffie durante il percorso. Come 
afferma Alessandro Bianchi10 (Running 
Brand Manager Nike Italy): “Nike Plus non 
è semplicemente un prodotto, una nuova 
tecnologia, ma un progetto che offre a chi 
corre un’esperienza diversa. È un insieme di 
stimoli sensoriali e psicologici che coinvolgono 
il runner in modo diverso, partendo dalla 
corsa, associata alla musica, e consolidata 
in attività di comunicazione e connessione”. 
Nike Plus non è solo uno strumento per 
sentire la musica, ma anche una sorta di 
personal trainer. Una volta tornati a casa 
dopo una corsa, infatti, si può collegare 
il ricevitore al PC e i dati possono essere 
inviati automaticamente a Nikeplus.com, 

Secondo gli ex guru di Nike, Scott Bedbury e 
Jerome Colon7: “Il brand mantra ha individuato 
i principi guida che hanno permesso alla 
marca di muoversi nella giusta direzione e di 
accumulare valore”.

Gli spot della Nike utilizzano sempre lo 
stesso linguaggio irriverente ed esprimono 
lo stesso concetto: il bisogno di sfida 
dell’individuo singolo, che si disinteressa 
degli altri e si mette alla prova unicamente 
per superare se stesso e i suoi limiti fisici e 
mentali. Tale concetto deriva probabilmente 
da quel mondo della corsa entro il quale 
l’azienda ha incominciato a muovere i primi 
passi. 
Uno dei primi annunci pubblicitari utilizzati 
da Nike negli anni ’70 ritrae un uomo che 
corre da solo su una stretta strada a  
2 corsie fiancheggiata da alberi imponenti e 
dalla frase: ”Non esiste il traguardo”. Nike si 
è sempre posta, con la sua comunicazione, 
agli antipodi della classica concezione di  
De Coubertin dello sport come competizione 
che produce innanzi tutto benefici di tipo 
morale (“L’importante non è vincere ma 
partecipare”). Ciò che conta nei messaggi 
pubblicitari dell’azienda, infatti, è vincere a 
tutti i costi8. 
Negli ultimi anni gli spot Nike sono 
molto meno aggressivi, soprattutto nei 
confronti della concorrenza, e puntano su 
messaggi “aspirazionali”. Oggi l’azienda 
si rivolge direttamente all’esteso strato 
di consumatori finali, invece di basarsi 
su un modello a gocciolamento dall’alto 
(trickle down) nel quale gli atleti più abili ed 
impegnati esercitano influenza sul mercato9.

immagine in alto • Storica 
campagna pubblicitaria 
Nike del 1982. 

una piattaforma sociale avanzata che 
permette di visualizzare direttamente i 
dettagli sulla corsa, vedere una panoramica 
più ampia sui dati, o accedere a programmi 
di allenamento personalizzabili in base al 
proprio grado di abilità, impostare obiettivi 
personali da raggiungere e verificarne 
automaticamente i risultati. 

Inoltre, è anche possibile partecipare o 
creare delle sfide, come quella Uomini Vs 
Donne, seguitissima da tutta la community 
di Nike Plus. 
Alessandro Bianchi11 afferma: “Nike Plus 
offre dati sulle performance di corsa delle 
persone, come distanza, velocità, passo o 
calorie bruciate. In questo non segna una 
rivoluzione, non ha un valore di differenziazione 
con quello che altri brand di tecnologia offrono 
ai runners. La differenza sta nell’aver offerto 
questi dati attraverso un device culturalmente 
rilevante e diffuso su un target giovane, iPod di 
Apple. Avere, inoltre, costruito una piattaforma, 
la community nikeplus.com, attraverso la 
quale i runners di tutto il mondo possono 
condividere le loro esperienze di corsa. Questi 
semplici dati possono diventare motivazione 
personale, allenamenti, sfide, eventi, momenti 
di relazione on-line e off-line. La community di 
Nike Plus è la risposta naturale all’esigenza di 
interconnettività digitale manifestata dal target 
consumer di Nike”.

La novità degli spot Nike Plus, rispetto alla 
storia pubblicitaria dell’azienda, è che si 
sono resi protagonisti i consumatori, non 
solo nell’ideazione del prodotto, ma anche 
nei singoli spot pubblicitari.

immagine in basso • 
Kit Nike Plus. 
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Significativo lo spot che propone un ragazzo 
“comune”, che corre con un’andatura 
lenta ed un abbigliamento poco tecnico, 
che dice: “ I am not runner”. In questo 
messaggio pubblicitario si pone l’obiettivo 
di sottolineare quella che da sempre è 
la filosofia in Nike: “Se hai un corpo, sei 
un atleta”, ovvero non importa il perché 
o quanto uno corra, ma basta correre 
per definirsi un runner e quindi per avere 
bisogno di Nike Plus. 
Tutti gli spot Nike Plus si concludono con 
la frase “Run like you’ve never run before”, 
proprio a testimoniare il valore aggiunto 
nella corsa dato dalla community. 
Lo stesso nome scelto per il prodotto 
racchiude tutte quelle che sono le 
caratteristiche ed aspettative appena 
descritte. “Il Plus – come sostiene 
Alessandro Bianchi – è il segno 
dell’enablement, del valore aggiunto a cui si 
può accedere con i prodotti + enabled.  Nike 
Plus è la community che si offre ad ogni runner, 
ognuno con la sua motivazione, che sia la 
musica, la sfida, il fitness, il personal best. 
È una frase lasciata aperta. E ogni runner la 
completa e vi partecipa come vuole”.
Un'evoluzione del kit Nike Plus classico è il 
Nike Plus SportBand che consente ai
runners, con una sola occhiata al polso, di 
avere un feedback in tempo reale sulle loro 
performance in termini di distanza, velocità, 
tempo e calorie bruciate. Le informazioni 
relative all’andamento della corsa
vengono salvate su una chiavetta USB 
rimovibile, che riceve i dati dal sensore 
posizionato all’interno delle scarpe da 
running Nike Plus. 

Questa nuova tecnologia consente ai runners 
di usare Nike Plus senza l’iPod nano e le 
cuffie, aprendo l’esperienza Nike Plus a un 
numero più alto di runners in molteplici 
situazioni. Per i runners a cui piace sentire 
i suoni dell’ambiente circostante questa 
nuova tecnologia consente di mantenere la 
sensibilità sonora mentre ci si allena. Inoltre 
i runners che fanno parte di club o gruppi 
podistici hanno la possibilità di monitorare
i propri dati mentre fanno conversazione 
con i compagni. Infine, a livello agonistico, 
dove le distrazioni tecniche possono costare 
la gara, Nike Plus SportBand permette 
agli atleti di controllare rapidamente le 
informazioni sulla loro prestazione.

Secondo Businessweek, Nike ha 
incrementato la propria base clienti in larga 
parte grazie al progetto Nike Plus. 
A dicembre 2008, nikeplus.com, la più 
grande community di runners al mondo, 
aveva percorso più di 160 milioni di km, 
oggi già diventati più di 251 milioni, aveva 
lanciato più di 900.000 sfide, fissati circa 
1.700.000 obiettivi da raggiungere e creato 
più di 140.000 programmi di allenamento in 
ben 180 Paesi. 
Inoltre, il sito tradotto in 10 lingue, ha 
aumentato la popolarità delle scarpe da 
corsa Nike in tutto il mondo, registrando il 
maggior successo negli USA. Nel 2006 Nike 
deteneva il 48% del mercato di scarpe da 
corsa, alla fine del 2007 il 61%12.
Nikeplus.com è diventato uno dei siti più 
frequentati dagli appassionati di corsa e la 
sua community si arricchisce di circa 1.000 
nuovi utenti al giorno. 

immagine in alto • Disegno 
promozionale  di  
Nike Plus SportBand. 

foto in basso • 
Atleti sponsorizzati Nike.  
Da sinistra: Oscar 
Pistorius, Asafa Powell e 
Paula Radcliffe. 

Un'altra iniziativa di promozione ben 
riuscita di Nike Italia è sicuramente quella 
legata al circuito delle palestre Virgin, che 
si sono rivelate delle "experience center" 
di eccellenza. Questo progetto nasce con 
l'obiettivo, presto raggiunto, di riuscire ad 
entrare in contatto diretto con un target di 
sportivi motivati, facendogli vivere e testare 
l'esperienza di Nike Plus e promuovendo 
contemporaneamente i punti vendita 
limitrofi. 

I valori forti di Nike, oltre che nel suo pay-
off  “Just do it” e nei visual e claim delle 
sue campagne ed iniziative pubblicitarie, 
sono incarnati anche dai testimonial ai 
quali l’azienda sceglie di legare il proprio 
marchio, che sono sempre personaggi 
con un carattere ben definito: spigoloso, 
aggressivo, indipendente e competitivo. 
Il primo atleta sponsorizzato da Nike 
è stato Steve Prefontaine, un fondista 
d’eccellenza allenato da Bowerman, morto 
a soli 24 anni in un incidente stradale. 
Atleta ribelle dai lunghi capelli, Prefontaine 
è stato soprattutto uno spirito libero, che 
accettò 500 dollari per indossare le scarpe 
e la maglia della Nike. Ben diverso l'assegno 
a 6 zeri che ha ricevuto, 20 anni dopo, il 
Testimonial per eccellenza di Nike: Michael 
jordan, leggenda dell’NBA. 
Oggi Nike, nell’ambito della corsa, ha scelto 
di sponsorizzare diversi importanti atleti, tra 
cui il paraolimpico Oscar Pistorius, Asafa 
Powell (Campione del mondo 4x100 m, oro 
conquistato ai Mondiali di Berlino 2009) 
e, nell’ambito femminile, Paula Radcliffe 
(Campionessa mondiale di maratona). 

È soprattutto grazie alle numerose 
sponsorizzazioni degli atleti di prima linea, 
che Nike conquista il primo posto negli 
Shoe Count nazionali, per gli atleti che 
terminano una maratona sotto le 2h 30'.
Numerose sono da anni le gare 
sponsorizzate da Nike, che al contrario 
dei suoi competitor, riesce ad avere un 
ruolo non solo di sponsor tecnico bensì 
di protagonista dell’evento. In Italia la 
gara su strada più importante titolata 
Nike è la Roma-Ostia, la mezza maratona 
che coinvolge circa 10.000 persone ogni 
anno e che dal 2007 è stata un banco di 
prova importantissimo per il lancio e la 
promozione di Nike Plus in Italia, grazie 
anche ad uno stand all'expo, dove era 
possibile provare le scarpe Nike Plus e 
ricevere consigli da esperti dell'azienda.   
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Nike ha coronato il suo successo negli 
anni aprendo una catena di grandi 
negozi monomarca, realizzata a partire 
dal 1988. Oggi nel mondo esistono 
16 Nike Town, ognuno dei quali è allo 
stesso tempo un museo tecnologico e un 
centro d’informazione sullo sport. Basti 
pensare che quello di Chicago, aperto nel 
1992, rappresenta la maggior attrazione 
turistica della città, con più di un milione 
di visitatori e un fatturato di 25 milioni 
di dollari all’anno. Girando all’interno 
di un Nike Town, si ha l’impressione di 
essere dentro l’intero immaginario della 
marca, in quanto si è bombardati da luci e 
musica e circondati da immagini giganti di 
grandi campioni e da pannelli in cui viene 
raccontata la filosofia dell’azienda.  
Il negozio, più che a qualsiasi altra funzione, 
assolve il compito di comunicare l’essenza 
della marca, catturandone la sua energia, 
la sua filosofia del “Just do it” e il suo 
atteggiamento aggressivo e spavaldo.
La comunicazione nel punto vendita può 
rientrare in una moderna accezione di out 
of  home, in quanto la fase esperienziale è 
centrale, è il primato della “comunicazione 
tramite emozioni” sulla semplice 
“comunicazione di informazioni”. E tutto ciò 
che suscita emozioni e porta a condividere 
diventa un momento di contatto con il 
brand e con il prodotto molto forte. Negli 
spazi interattivi Nike ID, presenti all’interno 
dei negozi Nike Town e Nike Tower, i clienti 
hanno la possibilità di disegnare e creare 
scarpe, vestiario e attrezzature sportive 
completamente personalizzate attraverso 
touch screen: alcuni sono posti all’interno 

dei negozi, altri nelle vetrine, qualcuno è 
addirittura stato trasformato in un digital 
billboard gigante, comandabile in tempo 
reale attraverso il cellulare. L’elemento 
centrale è l’allestimento che, all’interno 
del punto vendita, presenta una torre 
con tutti i modelli di scarpe firmate 
Nike, da cui i clienti possono prendere 
spunto e sbizzarrirsi con la fantasia per 
personalizzare e comporre il proprio 
modello ideale13. 
Nike, rispetto agli altri suoi competitor, 
viene percepita dai runners con un minore 
rispetto, a causa del problema etico legato 
alla delocalizzazione della produzione. 
È sicuramente però la prima marca ad 
essersi conquistata il posizionamento di 
Lovemark, essendo stata pioniera in attività 
di comunicazione non-convenzionali, che 
hanno fatto di Nike un brand dal quale 
i runners si sentono coinvolti in prima 
persona.

foto a lato • Nike Town 
di Chicago, aperto nel 
1992. 

foto in basso • Esempi 
di maxi affissioni di 
campagne pubblicitarie 
Nike.

Nel corso degli anni ’90, alla Nike e alle 
altre principali aziende di articoli sportivi, 
sono state rivolte forti accuse riguardanti 
la chiusura di diversi stabilimenti attivi 
negli USA al fine di commissionare più del 
90% delle calzature nei Paesi asiatici, dove 
lo sfruttamento minorile e le condizioni 
disagiate dei lavoratori sono state le 
tematiche maggiormente sotto inchiesta. 
Nike ha cercato di attenuare queste 
polemiche, attivando delle risposte 
concrete, attraverso l’impegno a sostegno 
di diverse cause sociali. Il 31 Agosto 2008, 
per esempio, ha organizzato in 24 città 
di 4 Continenti, tra cui Los Angeles, New 

York, Parigi, Madrid, Istanbul, Melbourne, 
Shangai, San Paolo e Taipei, la 10 km più 
partecipata del mondo. In Italia la Human 
Race si è corsa a Roma, nell’affascinante 
percorso del centro storico, tra i monumenti 
e i luoghi più suggestivi della Città Eterna.
Oltre al running l’altra protagonista della 
“Nike Plus Human Race” è stata la musica. 
Al termine di ogni evento, i corridori e gli 
spettatori hanno potuto assistere a un
concerto gratis. Ogni città, è stata 
palcoscenico di un concerto esclusivo con 
un artista di fama internazionale.  
Le telecamere di Mtv Italia, inoltre, hanno 
seguito in esclusiva l’evento, raccontando 
l’avventura romana di migliaia di runners 
nel giorno in cui tutto il mondo ha corso e 
anche durante le 2 settimane precedenti 
la gara, con la  diffusione, su Mtv Italia e 
Mtv Pulse, di promo editoriali e billboard 
dedicati allo sponsor. Il giorno dell’evento, 
l’iniziativa è stata comunicata con il format 
“one day shot”: un estratto di 7’’ del promo 
originale.
La personalità forte di Nike si evince anche 
dai mezzi sui quali l’azienda sceglie di 
pianificare le sue campagne. Molto utilizzate 
sono da sempre, per esempio, le maxi 
affissioni. Anche in passato, mentre alcune 
aziende spendevano per sponsorizzare atleti 
e Adidas riversava denaro sulle squadre, 
Nike ha catturato gli occhi dei consumatori 
con installazioni giganti o murales 
accattivanti. Sono rimaste nella mente dei 
consumatori l'affissione a Palazzo della 
Civiltà Italiana all'Eur e quella di Palazzo 
Garibaldi a Milano, a cura del Gruppo 
Masserdotti. 
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Nel 2010 Saucony ha festeggiato il suo 
Centenario. “At Saucony, we exist for runners”: 
recita la prima frase dell'intro riportata sulla 
home page del sito web aziendale, realizzata 
in occasione dell'anniversario. Accanto 
ad un’immagine di Boston, città natale 
della marca, è riportato un testo nel quale 

Saucony sottolinea come  al centro delle sue 
attività da sempre ci sono i runners. 
“I runners – continua Saucony – ci ispirano, 
ci spingono verso nuove idee, ci costringono 
ad essere migliori. Sono loro a guidare il nostro 
design e la nostra tecnologia. Ci mantengono 
competitivi, affamati ed onesti. Sia che si tratti 
di una sala conferenze o fuori in una corsa nella 
pausa pranzo, noi parliamo costantemente del 
nostro sport, dei corridori e dei prodotti di cui i 
runners sono il carburante. Noi amiamo i nostri 
prodotti e corriamo in ogni cosa che facciamo. 
È per questo tipo di attenzione che ci sforziamo 
di creare le migliori scarpe e abbigliamento del 
pianeta. Lavoriamo ogni giorno sapendo di aver 
fatto di tutto per rendere la vita dei corridori 
migliore. In Saucony una buona giornata è 
quando si arriva correndo. Un grande giorno 
è invece quando si ispira qualcun altro a 
seguirci14”. 
Saucony è uno di quei marchi che ha legato 
il suo nome maggiormente alle scarpe da 
corsa piuttosto che ad altre tipologie di 
articoli sportivi e a diverse discipline. 

3.4                           LOyAL tO tHe spORt Saucony nasce nel 1910, a Boston 
Massachusetts, dalla passione di un 
calzolaio immigrato dalla Russia Abraham 
Hyde, che apre un negozio di scarpe 
chiamato “A.R. Hide & Sons”. All’inizio 
produce e vende pantofole fabbricate con 
scarti di tappeti e presto la popolarità 
gli fa allargare la produzione, fino ad 
includere scarpe da passeggio, da donna 
e da bambino. Nel 1932 è prodotta la 
prima scarpa sportiva. Le scarpe da 
running Saucony rimangono un segreto 
ben custodito da un piccolo gruppo di 
appassionati di corsa fino al 1977, quando 
la famosa rivista americana Runner's 
World le assegna il premio "Best Quality". 
La pubblicità che ne deriva contribuisce al 
consolidamento del marchio, accrescendo 
la sua reputazione di scarpa di qualità e di 
prestazioni tecniche innovative, qualità per 
le quali ancora oggi è apprezzata. Negli 
anni '60 Saucony produce anche le scarpe 
per gli astronauti della NASA, incluse quelle 
indossate dal primo americano atterrato  
sulla Luna. 
Per quanto riguarda la tipologia di modelli 
immessi sul mercato, Saucony  produce 
principalmente scarpe neutre, e quindi, di 
conseguenza, il brand attrae maggiormente 
il target degli amatori, anche se il prodotto 
risulta più costoso della media. 
Il business sport di Saucony è, quindi, la 
corsa. Ciò nonostante nel running risulta 
essere solo al quarto posto, in base agli 
Shoe Count nazionali, con un 9,8% ca., 
con una percentuale di distacco molto 
ampia rispetto al brand Nike (16,5%) che la 
precede. 

Questa difficoltà di affermazione nel 
mercato italiano può essere attribuita 
principalmente a motivi di cambi gestionali 
troppo frequenti. Nel nostro paese si sono 
succeduti diversi piccoli distributori che, 
ogni volta, hanno variato le loro strategie 
di distribuzione e promozione del marchio, 
senza riuscire a dare al consumatore 
un'immagine del brand coerente e 
costante. Oggi, la continuità di gestione 
(dal 2000), del marchio in Italia da parte 
del distributore SPORTLAB srl, con sede a 
Montebelluna (TV), sta portando Saucony a 
compiere i passi giusti. 
Nel caso dei distributori, al contrario che 
per le filiali (Saucony in Europa ne ha tre: 
in Germania, Olanda e Gran Bretagna), 
gli investimenti che si fanno nell'ambito 
della comunicazione sono autonomi e non 
ricevono benefici da parte della casa madre. 
Questo pone all'azienda dei limiti di budget 
da investire in ambito promozionale, che 
non le permettono di pianificare le proprie 
campagne su media di carattere nazionale.     
Da un punto di vista di messaggi 
promozionali, Saucony Italia segue le linee 
guida e le strategie messe in atto dalla 
casa madre. Gli stessi progetti creativi 
alla base delle campagne pubblicitarie 
sono estesi dalla sede centrale a tutte le 
filiali e distributori. Questa coerenza di 
visual e body-copy è facilmente verificabile 
navigando sulle home page dei siti web 
Saucony dei diversi paesi, le quali riportano 
la stessa impostazione grafica e di editing. 
Il rosso e il nero sono i colori che fanno da 
cornice ai contenuti istituzionali, tradotti 
rispettivamente nelle diverse lingue.

immagine a lato • Parole 
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Il nome Saucony deriva dall’omonimo 
fiume vicino il quale l’azienda inizia la sua 
attività. I nativi americani, che abitavano 
quella zona, coniano questo nome, che 
tradotto vuol dire “Acque che corrono con 
leggerezza”. 
Il logo è, quindi, composto da una piccola 
onda a forma di "S" con delle piccole rocce 
al centro, che in inglese è detta "River". 

Per anni il logo è stato accompagnato dal 
pay-off "Loyal to the sport", poche parole 
che racchiudono alla perfezione la mission 
aziendale di Saucony, quella cioè di essere 
fedele sempre e comunque allo sport, senza 
farsi coinvolgere da dinamiche di business.  
Oggi le campagne pubblicitarie non 
riportano quasi più questa frase, che ormai 
è attribuita al logo stesso.
        
Come dichiara Morgan Guizzo15, Direttore 
Commerciale Saucony: “Il brand Saucony 
investe la percentuale più alta di budget 
destinato alla comunicazione nella 
sponsorizzazione di eventi (importante 
quella del Cross storico della 5 Mulini), 
nella presenza con uno stand agli expo delle 
manifestazioni sportive più importanti in Italia 
e nei cosiddetti “grass roots”, ovvero iniziative 
in grado di attivare la popolazione. A seguire le 
sponsorizzazioni di atleti, per lo più amatori, 
mezzofondisti e ultra-maratoneti, tra cui il 
campione sulla distanza di 100 km Giorgio 
Calcaterra. 
I prodotti Saucony sono inoltre promossi tramite 
l'acquisto di spazi pubblicitari sulle principali 
riviste specializzate, quali: Correre, Runner’s 
World Italia, La Corsa.    

Come recita il testo riportato all’inizio, 
quello che conta di più per Saucony è 
proprio l’utilizzatore finale dei suoi prodotti, 
il runner. Ed è per questo motivo che 
vengono attivate una serie di iniziative rivolte 
al coinvolgimento del target di riferimento, 
o indirettamente, attraverso la formazione 
dei negozianti, o direttamente, con iniziative 
attraverso le quali far testare i prodotti dagli 
utenti/appassionati.

È in linea con questo tipo di strategia il 
Progetto Ambassador, che ogni anno elegge 
100 ambasciatori ai quali Saucony affida la 
passione e l'immagine dell'azienda. Diverse 
le occasioni in cui si svolgono i raduni: nel 
2007 è stato scelto l'expo della Maratona 
di Roma, nel 2008 il Team Saucony si è 
ritrovato al villaggio della Maratona di 
Firenze. Nel 2009 Saucony ha riservato 
ai suoi membri un raduno particolare: ha 
voluto tutti i suoi Ambasciatori proprio nella 
sua sede di Montebelluna, dando vita ad un 
singolare ritrovo di campioni e appassionati 
provenienti da tutta Italia. Il gruppo, 
dopo una visita alla sede, ha preso parte 
la mattina successiva alla “10 Miglia del 
Montello” sponsorizzata proprio da Saucony. 
Figura centrale in questa ed in altre 
occasioni di promozione del brand: Genny 
Di Napoli, grande campione e testimonial 
Saucony. 
Importante, per la promozione del 
brand Saucony, il suo canale online 
Trachandfiledchannel.tv, dedicato all'Atletica 
Leggera e al mondo della corsa. 
T&F Channel è un'idea che offre la 
possibilità di divulgare uno sport, come 

Un’attenzione particolare nell’ambito 
comunicativo è riservata ai blog di settore, 
i quali vengono monitorati costantemente 
dall’azienda, perché ritenuti la fonte principale 
per attivare un passaparola positivo intorno 
al brand. L'azienda verifica cosa si dice su di 
sè in rete e, nel caso di polemiche emergenti, 
è pronta ad intervenire tempestivamente in 
una discussione online in prima persona, 
rispondendo ai suoi clienti".

Anche per quanto riguarda le campagne di 
comunicazione realizzate, Saucony assume 
sempre il ruolo di azienda che comprende 
tutte le esigenze del proprio focus target, 
perché ne fa parte. “We know………because 
we run”: è lo slogan che accompagna i 
visual delle ultime campagne di Saucony, 
con il quale si promuove il modello di 
scarpe Triumph7. Questo concept è anche 
il filo conduttore di tutti i siti aziendali 
corporate, dove, in base al paese e alle 
iniziative in corso, vengono riportate 
all'interno dei puntini di sospensione delle 
frasi ad hoc.  
La scelta dei colori e dei toni proposti nelle 
campagne di comunicazione Saucony sono 
molto in linea con quelli della New Balance, 
altro brand con più di 100 anni di storia 
alle spalle e nato sempre a Boston. Insieme 
a Brooks, è interessante notare come 3 
tra i brand più importanti nel panorama 
del running italiano provengano dalla 
stessa zona. Probabilmente è proprio la 
competitività geografica che ha generato 
in questi brand la necessità di migliorare 
sempre di più il design e la tecnologia dei 
propri prodotti.  

foto a lato • Raduno 
Project Ambassador 
2009.

il running, che ha pochi spazi sui media 
tradizionali, diventando un nuovo media 
dedicato al Life Style, che aspira ad 
essere un nuovo punto di incontro per gli 
appassionati a questo sport.  
Saucony ha anche una linea moda di 
sneakers “Saucony Original”, che in Italia 
è disponibile solo in negozi specializzati  
e non in punti vendita tecnici o generalisti. 
Il target a cui questi prodotti sono destinati 
è quindi moto alto e la distribuzione, di 
conseguenza, mirata. Nel 2009 sono state 
lanciate in Italia e nel mondo le "Jazz 0”. 
La percentuale di vendite del brand Saucony 
non le permette di conquistarsi un posto nel 
riquadro dei Lovemarks, seppur le iniziative 
di comunicazione che mette in atto questo 
brand siano cariche di “amore” verso il 
proprio “runners-target”.     

immagine in basso • 
Campagna pubblicitaria 
Saucony Triumph7, 
2009. 
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A febbraio del 2010, Brooks Sports 
GMBH, filiale europea di Brooks USA, ha 
assorbito l’agenzia italiana, inaugurando 
così la nuova filiale italiana direttamente 
collegata con la sede centrale di Munster. È 
nata così ufficialmente Brooks Italia. “È la 
dimostrazione della crescita di questo marchio 
sul nostro territorio – ha commentato Marco 
Rocca16, responsabile di Brooks Italia – e la 
riprova della fiducia che la casa statunitense 
ripone nei nostri confronti”. In Italia negli 
ultimi anni Brooks ha riportato dei dati 
di vendita lusinghieri, con un’importante 
crescita del fatturato confermata anche nel 
difficile 2009, conclusosi con un +31%. 
Questi risultati le hanno fatto salire in 
pochi anni le classifiche degli Shoe Count 
nazionali, ponendosi al quinto posto,
con una percentuale del 7,3% ca. 
Gli ultimi ad essere partiti nella 
distribuzione del marchio Brooks, insieme 

3.5                          RUN HAppy all’Italia, sono stati i paesi del Nord America 
e la Francia, con risultati nettamente diversi: 
nel primo caso il brand in brevissimi tempi 
si è posizionato molto in alto nel mercato del 
running, nel secondo caso invece la crescita 
procede ancora a rilento, soprattutto rispetto  
ai successi italiani.  

Brooks nasce per vendere scarpe ed 
equipaggiamento da running e, ad eccezione 
di un periodo in America in cui ha provato 
ad entrare anche in altri sport (es.: calcio), 
è sempre rimasta fedele a livello globale alla 
filosofia aziendale che l’ha vista nascere: quella 
di specializzarsi in un solo settore, quello della 
corsa, diventandone il brand tecnico  
di riferimento.        

Le scelte in ambito comunicativo da parte 
di Brooks Italia derivano dalle linee guida di 
Brooks Europe, che a sua volta le riceve dalla 
casa madre americana. Anche la creatività e i 
messaggi di comunicazione, in genere, partono 
dalla sede centrale europea. Brooks Italia, 
come le altre filiali, ha invece la piena libertà di 
scelta per quanto riguarda gli strumenti  
e i mezzi di comunicazione attraverso i quali 
diffondere questi messaggi nel proprio Paese, 
in base alle diverse caratteristiche ed esigenze. 
A livello di visual e di iniziative promozionali, 
quindi, non si può parlare di una linea unica 
e comune a livello europeo e mondiale, ma 
di numerose strategie di comunicazione che 
tengono conto delle diverse specificità dei 
mercati locali. Brooks si presenta con un 
logo dinamico e giovane: una freccia che, 
posta davanti al nome dell’azienda, genera la 
percezione di un “brand in movimento”. 

immagine in alto • 
Nuovo pay-off  di Brooks. 
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Ne l 1914, a Philadelphia-Pennsylvania, 
nasce Brooks, uno dei brand più storici nel 
mercato americano del running. 
In un primo momento il brand viene gestito 
da diversi distributori e solo nel 2003 nasce 
Brooks Europe come agenzia della casa 
madre americana. 
A questa realtà sono legate una serie di 
“sottoagenzie” europee, compresa quella 
italiana. Questo tipo di rapporto facilita la 
crescita di Brooks in Italia, vista la posizione 
privilegiata rispetto ai suoi principali 
competitor, i quali sono solo dei distributori 
e quindi non traggono beneficio dai rapporti 
diretti con la sede europea e quella centrale.  

Un concetto che rispecchia visivamente la 
vera essenza della marca. 
Da sempre al marchio è associato un pay-
off  che vanta la tradizione quasi centenaria 
del brand: “World’s Finest Running Series. 
Since 1914". Da qualche tempo, però, 
le campagne pubblicitarie riportano una 
nuova frase, maggiormente in linea con le 
moderne aspirazioni del cliente-runner: 
“Run Happy”.

Le scelte in ambito comunicativo da parte 
di Brooks Italia sono da sempre la diretta 
conseguenza delle necessità espresse dai 
concessionari. “Oggi però l’azienda – come 
afferma Marco Rocca – è pronta per fare 
un passo successivo, pianificando iniziative 
e promozioni più slegate dal gradimento dei 
concessionari e maggiormente proiettate verso 
il cliente finale, il runner”.
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Ed è proprio presso i suoi rivenditori che 
Brooks ha rivolto, anche nel passato, 
un'attenzione particolare, cercando forme 
di promozione originali. Per un periodo, 
ad esempio, ha esposto, presso i punti 
vendita, dei banner da banco cartonati con 
la funzione di reminder delle campagne 
pubblicitarie apparse sulle riviste 
specializzate, attraverso l’indicazione 
della data di uscita e della testata. Un 
modo semplice ma efficace per prolungare  
l’esposizione di un’uscita pubblicitaria.

Brooks promuove il proprio marchio 
anche all'interno di emittenti televisive 
locali, come ReteOro, nella trasmissione 
"Marathon". Su questo canale, con sede 
a Roma, sono andati in onda 2 video 
promozionali di Brooks molto originali.
“What is life” e il successivo video “Dream” 
sono stati promotori del concetto di “Run 
Happy” lanciato da Brooks. 
Hanno rappresentato un esempio reale delle 
scelte comunicative dell'azienda, volte a 
coinvolgere tutti i tipi di atleti: dai top agli 
amatori. L’importante per Brooks è che 
tutti siano accomunati da un forte amore 
per la corsa, il quale, come nel caso del 
primo video, accompagna un individuo in 
tutto l’arco della sua vita (dalla nascita alla 
morte). La scelta di utilizzare una grafica 
animata ha facilitato l’immediatezza del 
messaggio e il coinvolgimento da parte del 
destinatario. Ancora una volta Brooks, anche 
in questo caso, ha cercato un linguaggio 
diverso da quello utilizzato dai suoi 
principali competitor, più fresco, giovanile 
ed innovativo.    

immagine in alto • 
Locandina dell'iniziativa 
"Porta a correre con te 
un amico". 

In Brooks molto importanti sono le attività 
legate al lavoro dei Tech-Rep, tra cui le 
iniziative promozionali presso i punti 
vendita e il progetto "Porta a correre con 
te un amico". L'iniziativa è partita nel 2009 
ed il primo appuntamento ha coinvolto, 
a settembre, i podisti esperti e neofiti 
di Milano, Pisa e Roma. La formula era 
semplice: un podista esperto era invitato 
a portare con sè un amico per fargli 
conoscere i benefici psico-fisici della corsa. 
A tutti i partecipanti è stata offerta una 
maglia tecnica dedicata a questa originale 
iniziativa. Lo staff  e gli atleti del Brooks 
Team Italia hanno spiegato ai presenti 
le regole essenziali del podismo, per poi 
partire tutti insieme per pochi, lenti ma 
divertenti km.                       

Negli anni diverse iniziative di 
comunicazione hanno riguardato solo 
l’Italia, altre invece hanno rappresentato  
una scelta di marketing centralizzato a 
livello europeo. Un esempio è il lancio del 
modello Brooks Ghost, partito nel 2009 in 
America, con uno stand in occasione della 
Maratona di New York, e poi continuato 
con una forte e coerente campagna di 
comunicazione in tutto Europa, compresa 
l'Italia.

Brooks in pochi anni è riuscita a creare in 
Italia una brand awareness molto alta che 
testimonia le forti potenzialità del marchio. 
La comunicazione messa in atto da questa 
azienda crea le basi per portare, tra 
qualche anno, questo brand nella rosa dei 
Lovemarks del running italiano.

Tra le scelte promozionali di Brooks 
Italia, grande importanza hanno le 
sponsorizzazioni di eventi sportivi. In queste 
occasioni, presso l'expo della gara, Brooks 
allestisce uno stand, all'interno del quale 
uno staff  di esperti è pronto ad entrare in 
contatto diretto con gli appassionati della 
corsa. Anche in questo tipo di presenze, 
Brooks Italia può contare sull'appoggio 
della casa madre, riuscendo ad allestire, 
nelle gare più importanti, dei grandi spazi 
espositivi, dove crea delle iniziative di 
intrattenimento. Durante la Maratona di 
Roma, marzo 2010, Brooks è stata presente 
al villaggio della gara (Palazzo dei Congressi 
all'Eur) con un grande stand, situato nella 
piazza centrale, all'interno del quale, 
durante la giornata, alcuni ragazzi si sono 
esibiti in performance acrobatiche di diverse 
discipline sportive. 

immagine a lato • Esempio 
di spazio pubblicitario 
sulle riviste di settore, 
dedicato ai punti vendita 
Brooks Italia.

"Avevamo timore di infastidire le altre aziende, 
catturando troppa visibilità. E invece ci hanno 
fatto tutti i complimenti per l'idea, che ha 
rappresentato un momento di svago per i nostri 
clienti e non solo." Con queste parole Tobias 
Gramajo, Tech-Rep Promozioni e Eventi 
Brooks Italia, parla dell'iniziativa.

Uno degli strumenti più utilizzati dai brand 
sportivi è quello della sponsorizzazione 
degli atleti che in Brooks, però, non è una 
leva promozionale predominante, perchè 
si preferisce (sia per motivi di risorse che 
per scelte strategiche) una comunicazione 
capillare, in riferimento ai vari retailers 
nazionali. In Brooks la comunicazione non 
segue logiche particolari di profilazione 
del target ma utilizza toni e stili in grado 
di arrivare a tutti indistintamente. Si parla, 
in questo caso, di indirizzare il messaggio 
promozionale ad un target unico: quello del 
movimento sportivo del running.
         
Brooks è da sempre molto presente 
all'interno delle riviste di settore più 
importanti, da quest'anno con pagine 
e banner dedicati ai più importanti punti 
vendita nazionali. 

Marco Rocca definisce questa iniziativa 
come: " glocal: pensare globalmente ed agire 
localmente", in quanto promuove a livello 
locale, attraverso la promozione di tutti 
i negozi della penisola, il brand con una 
pianificazione forte di carattere nazionale.
Un modo per incentivare coloro che sono gli 
intermediari per eccellenza tra l'azienda e il 
cliente finale.
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di una scala o alle linee del traguardo, 
oppure, ancora, ai 3 posti vincenti del podio. 
La sensazione visiva generata è quella di 
un movimento di elevazione, progressivo e 
non istantaneo. Si percepiscono una serie di 
intervalli fra ascese e discese, come se ogni 
singola barretta che compone il triangolo, 
alludesse ad una prova da superare, per la 
costruzione di qualcosa. Quindi al contrario 
che per Nike, il logo di Adidas è la perfetta 
celebrazione della filosofia di De Coubertin: 
“L’importante è partecipare”. Il triangolo può 
essere visto, figurativamente, anche come la 
“A” del nome aziendale18. 

Il pay-off “Impossible is Nothing”, che 
accompagna il logo Adidas, non è solo uno 
slogan, ma un concetto che racchiude un 
universo fatto di passione, impegno e rispetto. 
Valori che la società, dal 2004, diffonde 
attraverso le sue campagne ed iniziative 
pubblicitarie e li mette in atto grazie al 
progetto di responsabilità sociale “Impossible 
is Nothing Donations”, che prevede un 
piano pluriennale di donazioni declinato sul 
territorio italiano per la riqualificazione di aree 
sportive in zone disagiate o non attrezzate, 
mettendo sullo stesso piano i sogni dei 
ragazzi degli oratori e quelli dei campioni 
sportivi. “L’idea di questo progetto – spiega 
Marco Del Checcolo19, Responsabile Relazioni 
Istituzionali Adidas Italia – è nata dal desiderio 
di premiare chi lotta con tutte le proprie forze per 
difendere ed elevare i valori dello sport condivisi 
da Adidas. Il nostro lavoro non si esaurisce nella 
qualificazione delle aree sportive, ma è finalizzato 
ad instaurare un legame profondo con le realtà 
coinvolte: società ed enti di promozione sportiva”. 

di tensioni latenti, la società si scioglie. 
Rudi si trasferisce dall’altra parte della città 
per fondare il marchio Puma, mentre Adolf  
fonda, nel 1949, Adidas (“Adi” da Adolf  
e “Das” da Dassler)17. Nel 2006 inizia un 
nuovo capitolo della storia di Adidas Group, 
con l’acquisizione della Reebok. Nel settore 
del golf  Adidas è proprietaria anche del 
marchio TaylorMade. 

Adolf  sceglie fin dall’inizio di identificare 
la sua società con un logo a 3 strisce, 
che negli anni è stato sottoposto a diversi 
restyling. Oggi le 3 barrette formano un 
triangolo percepibile visivamente, anche 
se non disegnato con un tratto continuo. 
Questa figura rimanda al profilo di una 
piramide, imponente e stabile, ancorata alla 
terra, che suscita un senso di sicurezza.                                       
Cercando di riconoscervi altre possibili 
figure del mondo, si può pensare ai gradini 
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Ne l 2009, durante i Mondiali di atletica 
leggera di Berlino, Adidas ha festeggiato il 
suo 60° Anniversario, come sponsor tecnico 
della manifestazione. La storia di Adidas 
ha inizio in una piccola cittadina tedesca 
nel 1920, quando Adolf  Dassler, con 
l’aiuto del fratello Rudolf, inizia a produrre 
scarpe da atletica, realizzate interamente 
a mano, nella lavanderia della madre. Nel 
1931 vengono introdotte sul mercato le 
prime scarpe, rivolte espressamente al 
tennis, e poco dopo vengono progettati 
numerosi modelli in grado di rispondere alle 
diverse esigenze atletiche. I fratelli Dassler 
capiscono, in anticipo sui tempi, che gli 
atleti sono la miglior pubblicità per l’azienda 
e, nel 1928, creano le prime scarpe per 
le Olimpiadi di Amsterdam. Otto anni più 
tardi Jesse Owens indossa scarpe Dassler, 
con le quali vince le 4 medaglie d’oro alle 
Olimpiadi di Berlino. Nel 1948, dopo anni 

Adidas è una delle aziende che per prime  
ha iniziato a credere nei nuovi media, come 
strumento per la promozione del proprio 
marchio.     

Come afferma Mary Villa20, head brand 
marketing sport performance Adidas Italia: 
“In un periodo di crisi, come quello attuale, i 
marchi più forti, che hanno fidelizzato nel tempo 
i consumatori, potrebbero essere al sicuro da 
contraccolpi. Tuttavia è necessario investire in 
modo mirato. Per  quanto riguarda Adidas Italia, 
più che di riduzione del budget, si può parlare 
di una maggiore attenzione al taglio dei costi 
superflui. Negli ultimi 2 anni sono state attuate 
dall'azienda una serie di attività di ambient 
marketing, continuando, allo stesso tempo, a 
focalizzarsi sui testimonial e gli eventi sportivi. 
Inoltre, nelle sue pianificazioni Adidas ha rivolto 
un forte focus alle attività online. Crediamo 
talmente tanto al web da dedicarvi un budget 
simile a quello riservato alla stampa. D’altronde 
basta guardare gli ultimi dati per capire come gli 
investimenti internet siano in costante aumento, 
raggiungendo e superando alcuni dei media 
tradizionali ”.  

Per Adidas Italia si parla di comunicazione 
integrata a livello internazionale, con limitati 
spazi di autonomia in merito a progetti 
speciali e/o esigenze particolari. 
Adidas Global trasferisce le linee guida e la 
creatività delle iniziative di comunicazione  
alle varie realtà locali che poi procedono con 
la localizzazione e implementazione del piano 
locale. La strategia globale di Adidas, nel 
settore del running, è di fornire ispirazione e 
strumenti ai corridori di tutti i livelli.  

Impossibile 
è solo una parola pronunciata  
da piccoli uomini 
che trovano più facile vivere  
nel mondo che gli è stato dato, 
piuttosto che cercare di cambiarlo. 
Impossibile 
non è un dato di fatto, è un'opinione. 
Impossibile  
non è una regola, è una sfida. 
Impossibile  
non è uguale per tutti. 
Impossibile 
non è per sempre. 

IMPOSSIBLE IS NOTHING.   
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Adidas prende sul serio ogni runner, 
consapevole che ognuno è diverso e che 
"correre" ha un significato particolare 
per ciascun atleta. Per questo offre 
una gamma di prodotti e di servizi 
personalizzati in grado di aiutare i 
runners a migliorare sempre e a cercare di 
raggiungere ogni giorno una performance 
più elevata. Questa filosofia aziendale 
viene comunicata da Adidas attraverso il 
claim “Because every runner is different”, 
presente, ad esempio, nella campagna 
pubblicitaria dove vengono promosse le 
diverse versioni del modello di scarpe 
"Supernova", lanciato nel 2009.

A febbraio 2010, Adidas ha scelto di 
lanciare la nuova versione della scarpa 
ammortizzata, Supernova Glide 2, con 
la campagna running “Run Yourself  
Better”, scegliendo una piattaforma di 
comunicazione non-convenzionale. 
Per una settimana sono state allestite 
le vetrine e gli spazi dei Mondadori 
Multicenter di Milano (Vittorio Emanuele, 
Duomo e Via Marghera) e di Roma (Via del 
Corso). Per la prima volta in Italia è stato 
utilizzato l'exhibition display dinamico: un 
runner robotizzato in azione che simula i 
movimenti della corsa.                                          
Inoltre, ad ogni acquisto effettuato presso 
i Mondadori Multicenter, il pubblico è 
stato omaggiato da uno speciale give-away 
Adidas: un funzionale segnalibro provvisto 
di retail finder. L'intero progetto è stato 
realizzato da Adidas grazie alla consulenza 
dell'unità di Unconventional Media del 
gruppo Carat, concessionaria media 

ufficiale di Adidas Italia, e da TBWA\Italia, 
la mente creativa di tutte le campagne 
ed iniziative pubblicitarie della società 
tedesca. 

In questa occasione Adidas ha lanciato 
anche il progetto miCoach, un sistema 
di preparazione atletica portatile, super 
personalizzato, che comunica con l'atleta 
in tempo reale durante l'allenamento, 
accompagnandolo passo dopo passo 
al raggiungimento dei suoi obiettivi. Si 
può scegliere tra 2 dispositivi:  "Pacer", 
che funziona con qualsiasi lettore MP3 
e "Zone", un bracciale da polso che 
visualizza i colori delle zone di frequenza 
cardiaca.

“Il  budget destinato a queste ed altre 
iniziative di comunicazione – come dichiara 
Elena Pozzi21, Communication Specialist 
Adidas Italia – è definito dalla realtà locale 
sulla base delle proprie esigenze e degli 
obiettivi da raggiungere, dettati dalle linee 
guida internazionali. Per obiettivi si intende 
il sell-out e obiettivi di comunicazione (lancio 
di nuovi prodotti, prodotti focus, ect...). 
Nel running il budget in comunicazione è 
così ripartito: 23% ATL, 33% digital e 44% 
activation, ovvero eventi locali, presenza alle 
maratone con stand espositivi e di vendita, 
sponsorizzazione eventi”. 

Nella pagina a lato è riportato il media 
planning della campagna pubblicitaria 
running 2009, dove sono stati promossi 
i 2 modelli di scarpe Adidas: Adistar e 
Supernova.

immagine in basso • 
Campagna pubblicitaria 
Adidas Supernova, 2009. 

grafico in basso • 
Pianificazione digital e 
keyword advertinsing 
campagna running 
Adidas Italia 2009.

grafico in alto • 
Pianificazione stampa 
campagna running 
Adidas Italia 2009.
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grafico in alto • 
Calendario eventi 
running Adidas Italia 
2009.

ufficiale dell’abbigliamento sportivo. Questo 
accordo garantisce al marchio tedesco i 
diritti a livello mondiale per tutti gli eventi 
della World Athletics Series e comprende la 
creazione di prodotti e la loro distribuzione 
nei punti vendita. 

Adidas ha scelto di presentare in anteprima 
la nuova collezione Sport Performance 
Primavera/Estate 2010 nel Club GetFIT di 
via Ravizza, a Milano. La scelta di questa 
location non è stata casuale, visto che, da 
settembre 2009, Adidas è fornitore tecnico 
esclusivo dei Club GetFIT: 12 sedi a Milano 
e dintorni e oltre 35.000 soci. La marca 
ha stretto con questi Club una partnership 
biennale, confermando l’attenzione del 
brand sportivo nei confronti del fitness. 
Ha vestito con le 3 strisce l’intero staff  
GetFIT (415 persone circa), brandizzando il 
welcome kit. 

Winand Krawinkel22, Marketing Director 
Sport Performance & Style di Adidas Italia, 
ha dichiarato che “Oggi l’azienda punta 
ad una comunicazione che non prevede una 
netta distinzione tra Above e Below-The-Line. 
Le strategie di comunicazione dell'azienda 
sono sempre meno classiche e più orientate, 
in una logica integrata, all'utilizzo di mezzi 
unconventional, che garantiscono una più 
efficace trasmissione del sistema valoriale 
del brand e una maggiore prossimità con il 
consumatore finale. Per il 2010 Adidas ha 
previsto una crescita degli investimenti in 
comunicazione, con un piano focalizzato sui 
key concept fondamentali: calcio, running e 
training.                    

Nel 2009 Adidas è stata presente alle 
Maratone di Verona, Treviso, Piacenza 
e Roma e ha scelto di sponsorizzare le 
seguenti gare: Stramilano, Media Running 
Challenge e Mezza Maratona di Roma.

Adidas da sempre sponsorizza anche grandi 
atleti. Nell’ambito del running, ad esempio, 
indossa le 3 strisce Haile Gebrsesilassie, 
l’atleta etiope detentore del Record 
Mondiale di maratona, rinnovato per 2 anni 
consecutivi alla Maratona di Berlino, dove 
l’Adidas peraltro è sponsor tecnico.

Il brand a 3 strisce è, inoltre, sponsor 
tecnico e fornitore ufficiale del 
merchandising IAAF (International 
Association of  Athletics Federations), un 
impegno che durerà fino ai Giochi Olimpici 
di Londra 2012, dove sarà anche il fornitore 

L’azienda ha concentrato i suoi sforzi 
maggiormente in attività in-store (50% del 
budget) e BTL con una presenza sul digital 
sempre più grande (15-20% del budget).                                                                     
Adidas si sta concentrando di più, attraverso 
anche l’incremento di public relation ed 
eventi, sul contatto diretto con il consumatore, 
puntando su un approccio altamente 
personalizzato e mirato. Un certo tipo di 
consumatore, infatti, si aspetta un certo tipo 
di prodotto in un certo tipo di negozio. Per i 
settori performance, inoltre, Adidas non ha 
preventivato spot in tv ma solo sul web".    

Discorso diverso per il marchio lifestyle di 
Adidas che, il 18 marzo 2010, ha lanciato 
la campagna tv mondiale 'Celebrate 
Originality on the streets',  coinvolgendo tv, 
cinema, digital, stampa, POS ed eventi. 
La campagna è ambientata all’interno di 
un quartiere ed ogni mese sono lanciati dei 
concept che vengono riproposti anche nella 
gamma di prodotti che il cliente trova in 
negozio. A gennaio è partita la campagna 
stampa, che ha previsto quattro creatività 
con la presenza di brand ambassador 
eccellenti. In seguito è stato realizzato lo 
spot della campagna, in due diversi formati: 
1 da 30” e 1 da 60”, mandato in rapida 
rotazione su MTV, Canale 5 ed Italia 1. 
"Siamo stati davvero entusiasti del grandissimo 
successo e del feedback positivo della 
campagna 2009 ‘House Party’, quindi è 
stata una scelta naturale portare avanti 
quest'esperienza invitando tutti i nostri fan 
a un evento coinvolgente di celebrazione 
dell’originalità", spiega Hermann Deininger, 
CMO della divisione Sport Style di Adidas. 

immagini in alto • 
Campagna Adidas 
"Marathon Vintage" 2007. 

Un’iniziativa altrettanto innovativa è stata 
la campagna “Marathon Vintage” del 2007, 
pianificata solo su uno speciale magazine 
creato ad hoc: Vintage Journal è diffuso 
attraverso un furgoncino Westfalia anni ’60 
personalizzato, che ha toccato le piazze di 
Roma e Milano.   

Per il Trifoglio di Adidas, ha avuto grande 
successo anche il progetto, realizzato da 
Pixel Advertising, su www.superfighetto.it,
dove le teenagers hanno fatto a gara per 
riuscire a vestire i propri Avatar con la 
nuova linea Adidas handbangs for feet.

Adidas è il brand sportivo, che insieme 
a Nike, cerca di trovare soluzioni di 
comunicazione più innovative. Nonostante 
questo però, negli Shoe Count nazionali di 
running, è in fondo alle classifiche (al sesto 
posto). Le scarpe Adidas vengono percepite 
dai runners come dei semplici prodotti e 
non come dei brand o tantomeno Lovemarks. 
Questo, probabilmente, è dovuto alle grandi 
dimensioni dell'azienda, che tende a perdere 
il contatto con il territorio, fondamentale 
invece per la creazione di engagement del 
proprio target. Per evitare questo stesso 
rischio, Nike ha affidato la gestione delle 
iniziative di promozioni locali all'agenzia 
CPM, intermediario fondamentale per una 
grande azienda che da sola non riuscirebbe 
ad avere la situazione generale sempre 
sotto controllo. È attraverso un'attenzione 
maggiore alle diverse esigenze territoriali 
che Adidas può ambire a diventare, anche 
nel running, un Lovemark, così come lo è già 
per altri settori, tra cui la moda.
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GLI AMICI pROpRIO NON CApIsCONO COsA CI tROvI 
NeL RUNNING. vedono solo come tI trascIna a casa 
Presto dalle mIglIorI feste. e come tI butta gIù 
dal letto la mattIna PrIma dell'alba. vedono solo 
I PastI saltatI, glI sguardI curIosI, I gIochI mentalI.
se non rIescono a vedere Il bello della corsa 
adesso... ProbabIlmente non lo vedranno maI. 
L'UNICA COsA CHe veDONO è CHe IL tUO RAppORtO 
CON IL RUNNING ADessO è peRFettO. tu, le new 
balance e Il runnIng... adesso sI che cI sono tutte 
le basI Per un raPPorto stabIle e duraturo.  andrete 
d'amore e d'accordo Per semPre. tutto cIÒ che 
voglIamo è aIutartI ad amare dI PIù Il runnIng. 

LOve/HAte. tHIs Is tHe New bALANCe      

>

La storia di New Balance è caratterizzata 
da una serie di momenti importanti, che 
hanno portato al consolidamento di una 
forte tradizione aziendale che è iniziata più 
di 100 anni fa. Nel 1906 il dottore William J. 
Riley, un immigrato inglese di 33 anni, fonda 
a Boston (Massachusetts) la "New Balance 
Arch Company". In origine si specializza 
nella lavorazione a mano di supporti plantari 
e scarpe ortopediche, per soddisfare le 
esigenze di coloro che erano costretti a stare 
tutto il giorno in piedi, come i poliziotti. 
Nel 1928 Riley produce la prima scarpa 
da corsa per il "Boston Brown Bag Harriers 
Running Club". Nel 1934 Arthur Hall, uno 
dei migliori agenti New Balance di allora, 
entra in società con il Dr. Riley. Nel 1954 
Hall cede il suo business alla figlia e al 
genero, Eleanor e Paul Kidd. New Balance, 
nel frattempo, ha cominciato a produrre 
anche scarpe da basket, tennis, boxe e 
baseball. Il vero successo arriva nel 1960, 

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 4.1

quando viene lanciata la Trackster: la prima 
scarpa running con intersuola rialzata sotto 
il tallone, prodotta in 6 diverse larghezze 
di pianta, che in breve tempo diventa la più 
richiesta dai coach delle diverse squadre dei 
college americani. Un modello ancora oggi 
esposto al Museo di Arte Moderna di San 
Francisco tra le sneakers che hanno fatto 
la storia. Il 20 agosto del 1972, il giorno 
della Boston Marathon, Jim Davis, attuale 
proprietario, decide di rilevare l'azienda 
nominando sua moglie Anne vice presidente 
esecutivo. Nel 1975 le New Balance 
sbarcano finalmente in Europa, in seguito 
ad un incontro tra Davis e Noel Tamini, 
editore del leggendario running magazine 
"Spiridon", il quale decide di importarle 
immediatamente in Svizzera1. Nel 1975 Tom 
Fleming è il primo inglese a vincere la New 
York City Marathon con un paio di NB320 
ai piedi e alla fine della gara dichiara: "New 
Balance all the way".   

4.1   I pRIMI pAssI
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A dimostrazione della grande importanza 
che rivolge ai processi di produzione, New 
Balance è l'unica azienda che, all'interno 
del suo sito aziendale, spiega, in maniera 
trasparente, le fasi che compongono l'iter 
produttivo di un paio di scarpe.
1^ Fase: analisi della pelle. 
Si srotolano su un apposito tavolo i pellami, 
tutti di provenienza portoghese o inglese e 
si scartano le parti che non rispettano gli 
standard di qualità New Balance.
2^ Fase: taglio della pelle. 
Tutte le parti in pelle, che formeranno la 
tomaia, vengono tagliate alla pressa, grazie 
a precise forme.
3^ Fase: taglio dei materiali sintetici.
I materiali sintetici utilizzati per realizzare il 
rivestimento interno vengono tagliati da una 
pressa più potente che consente di tagliare 
vari strati contemporaneamente.
4^ Fase: fissaggio del materiale riflettente 
e del logo. 
Un computer provvede ad attaccare tutti 
i componenti in materiale riflettente 
eventualmente presenti sulla tomaia e a 
cucire la "N" simbolo di New Balance.
5^ Fase: taglio dei fori per i lacci. 
Una volta conclusa la fase di assemblaggio 
di tutte le sue parti, la tomaia viene 
collocata sotto una macchina che intaglia 
con estrema precisione gli occhielli e la 
spaccatura posta sopra la linguetta tra  
i 2 lati dove passeranno le stringhe.
6^ Fase: chiusura della tomaia. 
Il rivestimento interno, da cui dipendono 
confort e traspirazione, viene poi unito in 
corrispondenza del retropiede con una 
macchina da cucire. Su di esso viene poi 

immagine in alto • 
Le differenti larghezze 
con cui vengono 
realizzate le scarpe New 
Balance. 

posto l'ultimo pezzo di pelle che costituisce 
la tomaia, quello del tallone. Il tutto viene 
fatto manualmente.
7^ Fase: forma della scarpa.
Una volta ultimata, la tomaia viene 
modellata intorno ad una forma in legno o 
plastica chiamata "last", che ne determina: 
lunghezza, larghezza, altezza del collo del 
piede, larghezza del tallone, profondità e 
ampiezza dell'avampiede. Tutti parametri 
che consentono all'azienda di Boston di 
offrire, da oltre 40 anni, tutta la collezione in 
una gamma completa di larghezze e forme 
differenziate. 
Questo tipo di attenzione è uno dei punti di 
maggiore forza e differenziazione del brand. 
Anche se altre aziende hanno introdotto in 
seguito la produzione di scarpe su misura, 
nessuna può vantare in questo campo 
un know how pluri-decennale come New 
Balance. 
8^ Fase: unione con la suola.
A questo punto alla tomaia viene unita 
la suola, proveniente da un altro ciclo 
produttivo, grazie ad un macchinario che, 
ad altissima temperatura incolla  
le 2 parti usando soltanto colle e solventi 
eco-compatibili e naturali. 
9^ Fase: ispezione.
Alla fine del processo produttivo le scarpe 
vengono attentamente controllate dal 
personale addetto, per accertarsi che non 
abbiano alcun tipo di difetto.
10^ Fase: confezionamento.
Dopo essere state ispezionate le New 
Balance vengono inscatolate e sono pronte 
per essere spedite nei migliori punti vendita  
e distributori di tutto il mondo.           

Nell'ottobre del 1976 Runner's World, 
autentica bibbia del podismo mondiale, 
elegge il modello NB320 "migliore scarpa 
running al mondo", inserendo a pieno 
titolo New Balance tra le aziende leader del 
running mondiale. 

Nel 1986 il modello NB576 è la scarpa più 
venduta nel mondo e viene proposta come 
special make up per il mercato americano. 
All'inizio è lanciata come scarpa running da 
tempo libero ma, forse per i colori originali 
un po' distanti dal grigio delle scarpe a cui 
i corridori erano abituati, non riesce ad 
imporsi e a vendere le quantità sperate. 
Per risolvere il problema delle eccedenze 
di magazzino, la casa di Boston decide di 
immettere, alla fine degli anni '80, questo 
modello sul mercato europeo e giapponese. 

immagine in alto • Fabbrica 
New Balance a Flimby in 
Inghilterra.

È un successo senza precedenti.  
La NB576 in crosta multicolore e in pelle va 
letteralmente a ruba in tutti i migliori negozi 
di tendenza di Berlino, Parigi, Monaco, 
Milano, Londra, Tokio,...2.

Nel 1982, mentre tutte le aziende 
concorrenti trasferiscono la produzione in 
oriente (in Taiwan principalmente), New 
Balance apre la fabbrica di Flimby in 
Inghilterra e un altro centro negli States, 
sottolineando la sua scelta di fedeltà alla 
produzione interna di qualità. Ancora oggi, 
sebbene sia impensabile produrre negli Stati 
Uniti e in Europa tutti i modelli NB, il 50% 
dell'intera collezione proviene dalla fabbrica 
inglese e dai 5 stabilimenti americani: tutti 
impianti a minimo impatto ambientale dove 
lavorano solo operai altamente specializzati 
e si utilizzano materiali di primissima 
qualità, colle e solventi eco-compatibili. 

Basta sfogliare le foto riguardanti le visite 
aziendali alla fabbrica di Flimby, per 
capire la qualità e il rispetto della filiera di 
produzione di questa azienda. La maggior 
parte dei dipendenti lavora lì dal 1982. Oggi 
sono loro il vero patrimonio dell'azienda, 
in quanto mettono a disposizione dei più 
giovani la loro alta professionalità. L'intero 
processo di produzione delle scarpe è svolto 
in modo artigianale, grazie al supporto di 
macchinari all'avanguardia. 
Sono Made in USA e Made in England 
le scarpe Running e i modelli top della 
linea Classic, mentre la maggior parte dei 
prodotti di fascia medio bassa sono stati 
decentrati in altri paesi.               
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"Non vogliamo essere la più grande ma 
la migliore": con queste parole Jim Davis 
introduce la dichiarazione della mission 
della sua azienda. La New Balance punta, 
infatti, a 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. Tutto 
ciò rimanendo sempre fedele ai suoi 
valori chiave: integrità, lavoro di squadra 
e soddisfazione totale del consumatore e 
naturalmente anche Made in USA e UK.
Tra i diversi spot istituzionali creati per New 
Balance uno, forse più di altri, è in grado di 
trasmettere questi valori aziendali. Il video 
parte con l'immagine di un gruppo di operai 
che escono dalla fabbrica inglese, con un 
paio di New Balance ai piedi ed una scatola 
di scarpe sotto il braccio. Corrono per km, 
attraversando la città, fino ad arrivare ai 
punti vendita New Balance, dove consegnano 
il modello di scarpe direttamente al cliente 
che l'ha richiesto. Alla fine dello spot il claim 
"Delivering performance to the next level". 
Oggi la famiglia New Balance comprende 
anche i marchi PF Flyers, Dunham, Aravon, 
Warrion e Brine. 
Il 2006 è l'anno d'oro per l'azienda: diventa 
la quarta al mondo e la seconda negli USA. 
In Italia il marchio rimane pressochè 
sconosciuto fino al 1996, anno in cui 
la Gartner Sports diventa distributore 
esclusivo New Balance. Nel settembre 
2003 la collaborazione tra queste 2 
realtà si trasforma in una joint venture. la 
prestigiosa casa di Boston rileva una quota 
di minoranza della Gartner Sports, che 

vede riconosciuto così il suo ruolo di solido 
partner.    
Grazie all'esperienza e alla capacità di 
gestione di Gartner Sport, in Italia le vendite 
NB passano dalle 4.000 paia di scarpe 
vendute nel 1996 fino alle 500.000 di oggi. 
Nel running italiano, però, in base agli Shoe 
Count degli ultimi anni, New Balance ha 
riportato un forte decremento delle vendite, 
classificandosi al settimo posto, passando 
dal 10,4% ca. del 2002 al  4,9% ca. del 
2009, un calo iniziato nel 2006. 

Roland Weissteiner3, Responsabile Running 
e Key Account New Balance Italia, prova 
a spiegarne i motivi: "NB ha perso clienti in 
questi anni perchè forse non si è adeguata, 
come avrebbe dovuto, al mercato europeo. Una 
scarpa che è giusta per il target dei runners 
americani, infatti, non sempre può essere 
venduta con le stesse caratteristiche anche 
in Italia e in Europa. Non basta produrre un 
prodotto di qualità per vendere. È necessario 
sempre osservare il mercato dove si vuole 
andare. Se si vuole realizzare una scarpa 
per corridori, bisogna adeguare le scarpe al 
target di riferimento, prestando attenzione al 
design e alla calzata e capendo quale peso i 
diversi paesi danno a questi elementi. L'Italia 
e l'Europa, per esempio, sono più attente alla 
moda e al design. Il fatto di aver immesso 
sul mercato, qualche anno fa, dei modelli 
americani con colori e design poco ricercati, 
può aver causato una perdita di consensi da 
parte dei clienti. Oggi, proprio per aumentare 
le vendite, la New Balance ha riservato, per 
il nostro Paese, dei modelli di alta qualità dal 
design ricercato ed innovativo".

Our mission
has never been to be the biggest 
but to be the best, 
and that will not change. 
We are extremely proud that 
the core values New Balance 
was founded on remain relevant today 
through our focus on
INTEGRITY, TEAMWORK
and TOTAL CUSTOMER 
SATISFACTION.

Jim Davis
New Balance Chairman La maggior parte delle iniziative e 

campagne di comunicazione lanciate 
in Italia da New Balance, partono dalla 
casa madre di Boston, NB Corporation. 
In alcuni casi vengono pianificate anche 
direttamente dagli uffici di comunicazione 
del distributore italiano, come nel 
caso del progetto NBexpert. Le grandi 
decisioni legate al marchio sono prese 
in stretta sinergia tra Christian Gartner, 
Amministratore Unico Gartner Sports e 
New Balance UK, la centrale europea NB. 
L'agenzia di comunicazione di riferimento 
per New Balance Corporation è BBDO New 
York, mentre l'Italia collabora con Slalom e 
Art Graphics. Come afferma Katia Insam, 
Responsabile Marketing Eventi New Balance 
Italia: "Il distributore italiano NB è autonomo 
per quanto riguarda le strategie di vendita e 
fondamentalmente potrebbe anche scegliere 
in che modo fare comunicazione. È una nostra 
scelta allinearci il più possibile, o il necessario, 
agli input inglesi/americani". 

4.2 COMUNICARe LA QUALItÀ

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 4.2

New Balance Italia, quindi, ancora non 
esiste, in quanto Gartner Sports è solo un 
distributore e non una filiale. Questo tipo di 
realtà organizzativa non offre la possibilità 
all'Italia di avere grandi somme di denaro da 
investire in comunicazione. 
La logica che si segue nella definizione 
di questo budget è, infatti, quella della 
percentuale sulle vendite, ovvero si investe 
in pubblicità in base a quanto si è venduto 
l’anno precedente. 
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immagine a lato • 
Piano media campagna 
Love/Hate New Balance, 
2009 - spazi presi dalla 
concessionaria Manzoni. 

Negli anni, l'azienda di Boston ha apportato 
diversi restyling al suo logo, diminuendo 
sempre di più le strisce che creano la 
"N". Il nome "Nuovo Bilanciamento" deriva 
dalla promessa offerta dai primi prodotti 
marchiati NB: gli archi e i supporti plantari 
prodotti dal dottore William J. Riley.  
La comunicazione che da sempre 
caratterizza il brand New Balance è 
incentrata maggiormente a valorizzare 
quelle che sono le caratteristiche tecniche 
del prodotto. Le scarpe New Balance, 
rispetto alle altre concorrenti, hanno la forza 
di essere principalmente prodotte in USA 
e Gran Bretagna, di essere disponibili non 
solo in diverse lunghezze ma anche in varie 
larghezze e di possedere caratteristiche 
tecnologiche sempre all'avanguardia. 
Sono queste le informazioni trasmesse 
dalla maggior parte delle campagne 
pubblicitarie lanciate dall'azienda.                                  

immagini in alto • 
Evoluzione del logo e 
campagna "N is for..."

In primo piano c'è sempre un nuovo modello 
NB e nella body copy sono spiegate le 
peculiarità tecniche del prodotto.                                                                 
Con la campagna pubblicitaria del 2009 
Love/Hate New Balance ha incominciato 
a distaccarsi dalla pura promozione del 
prodotto, attraverso una comunicazione 
maggiormente legata all'essenza del brand. 
La campagna Amore/Odio è stata creata 
dagli americani ed addottata poi in tutto 
il mondo, compresa l'Europa. "Mentre In 
America, però, come in altre nazioni - spiega 
Katia Insam - la campagna ha avuto un 
grande successo, in Italia, invece, per farla 
apprezzare dal grande pubblico, è stato 
necessario apportarvi alcune modifiche. In 
America, infatti, NB è molto più conosciuta 
(subito dopo Nike), mentre in Italia, dove è 
ancora  necessario comunicare per aumentare 
la brand awareness, è stato utilizzato il logo 
della campagna ma si è preferito lanciare un 
messaggio più semplice e positivo rispetto al 
bilanciamento tra amore/odio".

La campagna Love/Hate è stata il filo 
conduttore di una serie di soggetti 
che hanno riguardato i diversi settori 
performance dell'azienda: basket, volley, 
tennis e running. 
Il piano media 2009 ha visto coinvolti, 
oltre che i mezzi classici come quotidiani e 
riviste di settore, anche Repubblica, Radio 
Deejay e All Music DjTv. Un investimento 
importante per un'azienda che non ha mai 
riversato ampi budget sui media rivolti al 
grande pubblico. 
Nella pagina a lato si riportano i dettagli 
della pianificazione.         
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immagine in basso • 
Visitatori giornalieri al 
sito www.newbalance.it 
da gennaio a settembre 
2009. 

Nel running, il pay-off  "LOVE/hate. this 
is the new balance" ha accompagnato, 
inoltre, un nuovo concetto di corsa 
registrato da New Balance come "Total Fit".  
La body copy che accompagna i diversi 
modelli di scarpe, lanciati sotto questa 
denominazione, ne spiega il significato: 
"Il running sa che la strada che arriva al 
cuore passa per una scarpa disegnata 
pensando solo ai tuoi piedi. Passa per 
88 diversi punti che portano alla calzata 
perfetta. Dal tallone all'avampiede, la nuova 
new balance... è curata in ogni dettaglio, 
perfetta in ogni tecnologia. L'insieme di 
tutto questo è ciò che noi chiamiamo Total 
Fit, un'esperienza da vivere con il vostro 
nuovo miglior amico: il Running". Sul sito 
web della casa madre sono spiegati tutti 
gli 88 punti, ai quali la New Balance 
presta attenzione nel fabbricare le proprie 
scarpe. È, inoltre, possibile, dopo aver 
inserito brevi informazioni sulla propria 
persona e sulla frequenza di allenamento, 
avere un feedback online sul modello NB 
consigliato per correre. 

immaginiin alto • Campagne 
pubblicitarie New Balance 
2009/2010.

Anche in questo caso, per l'Italia, si è 
cercato di rendere il concetto del Total Fit il 
più semplice possibile.                                       

Nel 2010 è stata lanciata la nuova collezione 
running con la campagna pubblicitaria 
"Love Running More", 3 parole semplici in 
grado di riassumere in maniera completa la 
vera essenza della marca NB. Chi acquista 
una scarpa NB, infatti, ama di più correre, 
grazie alla sensazione di benessere generata 
dall'alta qualità del prodotto indossato. 
Ritorna, quindi, anche in questa campagna 
un visual che mette in risalto un nuovo 
modello di scarpa, accompagnato da un 
claim e una body copy che spiegano le 
caratteristiche tecniche del prodotto. 

Scelgono la New Balance per la sua alta 
reputazione non solo coloro che acquistano 
una scarpa NB, ma anche tutte le persone 
che decidono di lavorarci. Dawn4, designer 
inglese NB, afferma: "Ho scelto di entrare in 
New Balance perché volevo disegnare scarpe 
con buone performance e NB è conosciuta per 
le sue calzature di altissima qualità. È stata 
anche una grande opportunità per lavorare con 
un marchio prodotto anche in Inghilterra". 
Il suo collega Dan continua: "NB è uno dei 
marchi di calzature da running più tecnico al 
mondo. È una grande compagnia: abbiamo 
le nostre fabbriche e produciamo le scarpe 
direttamente qui, in Inghilterra. Non sono in 
molti a potersi permettere di lavorare in questo 
modo".
La ricerca della qualità continua ad essere 
tutt'oggi il filo conduttore di chi produce o 
acquista New Balance.              

Nel settore del running, per il 2010, oltre alla 
conferma di spazi su Repubblica, Radio Deejay 
e All Music DjTV, è stata prevista, in Italia, dalla 
New Balance una maggiore presenza nelle 
riviste di settore: 
• Correre: 1 pagina pubblicitaria per ogni
  numero e 1 copertina; 
• Scarpe e Sport: 1 pagina pubblicitaria sui 
  numeri di gennaio e luglio;
• Runner's World: 6 pagine pubblicitarie
  sulle uscite di marzo, aprile, maggio,
  settembre, ottobre e novembre; 
• Marathon: doppia pagina sul calendario di
  maratone e mezze maratone (tiratura
  100.000 copie) e 3 redazionali; 
• Top Sport: 4 uscite (pagina pubblicitaria,
  redazionale, interviste e commenti) valide
  per running, basket, tennis e fitness.
 
L'obiettivo di comunicazione 2010 per New
Balance Italia consiste nel collaborare in
modo sempre più stretto con i PRO TEAM
(punti vendita specializzati nel running), 
coinvolgendoli al meglio con diverse iniziative di 
marketing, come gli eventi NB. 

Per raggiungere questo risultato NB ha 
preventivato una serie di iniziative:
• utilizzare sempre di più i propri Tech-Rep;
• imparare a conoscere e comunicare
  sempre meglio la collezione performance
  con le sue tecnologie;
• partecipare attivamente alla promozione
  del marchio nelle rispettive zone, attraverso 
  gare, eventi e promozioni sul territorio;
• sfruttare al meglio lo stock e offrire una
  scala di sconti sempre più competitiva per
  i punti vendita tecnici che investono su NB.

Importanti, per incrementare la notorietà 
del marchio, sono anche gli investimenti che 
New Balance ha previsto, a livello globale, per 
quanto riguarda i cosiddetti P.O.P. (Point of  
Purchase) / P.O.S. (Point of  Sale). Si tratta di 
tutti i prodotti di comunicazione e marketing 
che servono a rendere più visibili i prodotti 
all'interno dei punti vendita. Il restlyling del 
logo con la "N" a 5 strisce ha coinvolto anche 
questi supporti promozionali, prevedendo, 
nei punti vendita, l'esposizione del logo NB 
all'interno di un quadrato di sfondo rosso.         
In ambito comunicativo, inoltre, un passo 
importante previsto entro la fine del 2010 sarà 
il restyling del sito New Balance Italia, che si 
allineerà ai siti NB del mondo, sia per quanto 
riguarda l’aspetto grafico che per i contenuti. 
L’obiettivo è quello di creare maggiore 
interattività con il visitatore, facendo uso, per 
esempio, di news, newsletter ed advergame.
Grazie alla forte pianificazione della campagna 
Love/Hate 2009, gli accessi al sito aziendale 
sono cresciuti del + 34% rispetto al 2008, con 
un aumento delle visite che coincide con il 
lancio della nuova collezione (feb–mar–apr).  
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Nel settembre 2009 la New Balance, 
per risalire le classifiche degli Shoe Count 
nazionali, ha ideato il progetto "NBexpert", 
volto ad intensificare il lavoro dei Tech-
Rep, con i circoli sportivi, palestre e punti 
vendita. L'iniziativa ha coinvolto i diversi 
settori performance dell'azienda: tennis, 
basket, volley e running.  In pratica si è 
cercato di entrare in contesti diversi, facendo 
conoscere maggiormente il marchio ad un 
pubblico di sportivi più generico, attraverso 
la voce e l'esperienza di esperti del settore. 
Nelle occasioni in cui si è riuscita a creare 
la giusta sinergia tra negozio, palestra e 
rappresentante, i risultati dell'iniziativa sono 
stati ottimi. Il primo passo che l’azienda ha 
fatto è stato quello di incrementare il numero 
dei Tech-Rep passando in poco tempo da 
1 a 6 collaboratori. L’obiettivo è quello di 
arrivare ad avere un NBexpert in ciascuna 
regione d'Italia, che possa aiutare con idee 
e contatti, i rappresentanti nel loro lavoro di 
vendita. Un NBexpert deve avere determinate 

4.3 Nb eXpeRt

caratteristiche: essere inserito pienamente 
nel mondo del running/sport, avere spirito 
di iniziativa e tempo a disposizione, essere 
preparato tecnicamente, avere attitudini 
relazionali ed essere motivato ad investire su se 
stesso per far crescere l'azienda.

immagine a lato • Parole 
chiave del paragrafo 4.3

Il 18 settembre 2008 ha aperto a Via 
dell'Aeronautica 93 – zona Eur, il New 
Balance Only Store di Roma, un punto 
vendita che riflette a pieno lo stile classico 
e ricercato di uno dei brand di sneakers più 
storici e di qualità, un autentico must ai 
piedi dei runners. Un marchio così storico e 
prestigioso non poteva che scegliere la città 
di Roma come teatro dell'apertura del nuovo 
monomarca aziendale. 
La festa di inaugurazione, che si è svolta il 
14 novembre, ha visto la partecipazione di 
importanti personaggi del Team NB, tra cui 
Orlando Pizzolato, 2 volte vincitore della 
Maratona di New York e Antonello Riva, l'ex 
cestista della Basket Veroli. Il NB Only Store 
di Roma offre la possibilità di scegliere uno 
dei tanti modelli dell'intera gamma New 
Balance, classic, performance e kids. Il 
design del negozio è in linea con la filosofia 
aziendale: esaltare il prodotto prima di 
tutto. Ciò è reso possibile attraverso una 
particolare attenzione ai dettagli e alla 
qualità dei materiali. Un sistema espositivo 
e di illuminazione, inoltre, pone le scarpe 
letteralmente sotto gli espositori. Come 
sfondo si sono scelte le immagini della 
lunga storia di un'azienda ultracentenaria, 
riassunte in una banda orizzontale a forma 
di pellicola cinematografica. Il bianco e il 
rosso, colori istituzionali, danno al negozio il 
tocco finale di estrema eleganza e sportività 
al tempo stesso. 
L'obiettivo che si pone il nuovo store è 
quello di diventare un punto di riferimento 
assoluto per tutti i fan appassionati di New 
Balance. Collaborano ad ottenere questo 
risultato Claudio, Mauro e Massimo Panei, 

proprietari del New Balance Only Store e 
runners nel tempo libero. È anche grazie 
alla loro professionalità e passione che il 
punto vendita di Roma conta un numero 
sempre maggiore di clienti. Un luogo di 
incontro, alternativo a quello fisico, è stato 
creato per lo store anche su internet, grazie 
alla presenza di un profilo su Facebook. 
Al momento si contano circa 1.000 fan, ai 
quali vengono inviate in anteprima le nuove 
collezioni e gli inviti a partecipare agli eventi 
sponsorizzati da NB. 

Obiettivo di questo punto vendita non sono, 
quindi, solo i consumatori romani, ma tutti 
coloro che in Italia apprezzano il marchio 
New Balance e vogliono trovare i prodotti 
più esclusivi e rari delle collezioni più 
ricercate. Interessati al negozio sono anche 
gli stranieri in visita alla Città Eterna che 
possono acquistare solo qui gli esclusivi 
prodotti NB disegnati per l'Italia e in vendita 
per il mercato italiano, dalla raffinata linea 
991 alla 576, fino all'abbigliamento lifestyle 
991.               

Oltre al New Balance Only Store di Roma, 
esiste in Italia solo un altro negozio NB, 
aperto nel 2006 a Lecce. L’azienda ha 
tra gli obiettivi futuri quello di riuscire ad 
estendere la catena di negozi monomarca. 
In previsione c’è l’apertura di altri 3 punti 
vendita, in alcune tra le città ritenute 
strategiche, come: Firenze, Bologna, Verona, 
Milano, Napoli, Catania… In questo modo 
New Balance punta ad accrescere la brand 
awareness, diventando, così, come lo è già 
negli USA, un Lovemark del running italiano.   

immagini in alto • 
New Balance Only Store, 
Roma. 
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Al termine del corso viene rilasciato un 
diploma di partecipazione e, inoltre, viene 
consegnato un buono sconto da spendere 
in prodotti NB all'interno del negozio legato 
alla palestra/circolo. 
Normalmente il tipo di collaborazione che 
l'azienda sottoscrive con le realtà sportive 
coinvolte prevede una durata di almeno un  
anno, con l’inserimento di una vetrina New 
Balance all’interno del circolo sportivo. 
Oltre al buono sconto per tutti gli iscritti alla 
palestra, la NB provvede anche alla fornitura 
di scarpe ed abbigliamento sportivo per 
tutti gli istruttori, in modo da essere loro 
stessi i primi promotori dei prodotti.
In questo modo la palestra ha la possibilità 
di legare la propria realtà ad un marchio 
di qualità con una tradizione sportiva 
centenaria. Allo stesso tempo la New 
Balance, attraverso questo progetto, ha 
l'occasione di aprire il proprio mondo ai 
neofiti della corsa, che sempre più spesso 
sono desiderosi di apprendere nuove 
informazioni sul mondo del running. 

Per quanto riguarda gli NB DAY, gli 
NBexpert di zona contattano i diversi 
punti vendita, fissando delle date in cui 
organizzare delle giornate formative per i 
suoi dipendenti e spiegare le caratteristiche 
dei prodotti della nuova collezione. Circa 
un mese prima dell'evento vengono spediti 
dall'azienda al negozio gli inviti all'iniziativa, 
da distribuire ai propri clienti. In queste 
occasioni l'azienda allestisce un corner dove 
espone le proprie scarpe ed abbigliamento 
sportivo e prevede dei piccoli gadget per 
tutti coloro che acquistano i prodotti NB. 

immagini nella pagina • 
Locandina di invito, 
diploma e buono sconto 
del progetto NBexpert. 

Massimiliano Monteforte, aggiunge a 
riguardo: “È un progetto molto bello che 
ci porta fuori dal nostro ambiente naturale, 
quello del podista e delle gare su strada. Nelle 
palestre e nei circoli sportivi si ha invece la 
possibilità di incontrare lo sportivo generico, 
sicuramente meno preparato, ma certamente 
più predisposto ad un atteggiamento 
propositivo verso lo sport. Si tratta di un target 
di sportivi meno ossessionati dai risultati 
agonistici e maggiormente interessati alla 
ricerca di un benessere fisico e mentale”. 

"La cosa più importante perché un progetto 
come questo abbia successo è che gli 
NBexpert vengano scelti con molta attenzione, 
valutando bene le loro caratteristiche e 
capacità": afferma Massimiliano Monteforte5, 
Responsabile Progetto NBexpert.

Il progetto punta su 3 leve importanti: i 
momenti di workshop nelle palestre, gli NB 
Day presso i principali negozi e l'incremento 
di presenza in occasione delle gare 
sponsorizzate. 
L’obiettivo dei workshop in palestra, 
cosiddetti "NB Running Coach", consiste 
principalmente nell'allargare il raggio 
d’azione dell'azienda, raggiungendo 
un target diverso da quello del podista 
tradizionale. Si tratta di organizzare 
una giornata promozionale, un vero 
e proprio momento di formazione 
per gli istruttori e i commessi del 
punto vendita legato alla palestra.                                               

foto a lato • NB Running 
Coach presso la palestra 
KENDRO di Bari, 2009.

Questa iniziativa è, allo stesso tempo, 
un’occasione di aggregazione per tutti gli 
appassionati di sport, fitness e running.
Per circa 2 ore l’NBexpert di zona proietta 
una presentazione nella quale vengono 
trattati diversi argomenti:

• storia dell'Azienda;
• specifica del prodotto New Balance, 
  equiparato alle aziende concorrenti; 
• modalità con le quali scegliere una scarpa; 
• nozioni base di biomeccanica riferite al
  gesto della corsa;
• patologie ed infortuni più comuni ed il
  modo migliore per curarli;
• tecniche di allenamento per iniziare a
  correre;
• preparazione di una maratona; 
• alimentazione pre e post gara.

Al termine della parte teorica, sono previsti 
dei momenti di attività all'aria aperta, dove 
tutti i partecipanti hanno la possibilità di 
"toccare con piede" le qualità dell'ultima 
collezione performance New Balance, 
ascoltando i consigli di un esperto.   

Tutti i partecipanti all'evento hanno 
la possibilità di correre con la scarpa 
NB più adatta alle loro caratteristiche. 
Normalmente corrono insieme al NBexpert 
una ventina di minuti, facendo un breve 
riscaldamento, per poi passare a semplici 
esercizi di stretching, di rapidità e tecnica 
di corsa, prove di potenziamento muscolare. 
Infine si termina la seduta di allenamento 
con una decina di allunghi da 100 metri 
corsi agilmente e senza troppa fatica. 

Corso Mazzini 189
47100 Forlì

Trevi SportSport Planet - Raketown

30% Prodotto:

Valido per un prodotto su tutto il 
catalogo performance
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Quando nel 1972 Jim Davis rileva il 
brand, New Balance segue una strategia 
aziendale simile a quella adottata dalle altre 
marche del settore sportivo. Sceglie, cioè, 
di promuovere i suoi prodotti puntando 
sulla sponsorizzazioni di atleti di punta 
del running e del basket, con lo scopo di 

beneficiare del relativo ritorno di immagine 
legato ai successi sportivi di questi campioni.                                                 
Infastidito dalla decisione di un giocatore 
di basket che si “vende” per poche migliaia 
di dollari in più ad un marchio concorrente, 
Jim Davis decide, ad un certo punto, di 
cambiare strategia aziendale, abbracciando 
la filosofia, tuttora perseguita, cosiddetta 
“Endorsed by no one”. L’azienda con questa 
espressione intende affermare che i suoi 
prodotti non sono promossi da nessun grande 
testimone. In New Balance, infatti, si crede 
fortemente che un prodotto si venda molto 
di più per le sue caratteristiche e qualità 
tecniche, piuttosto che grazie ad una celebrità 
dello sport che lo indossa e lo promuove a 
pagamento. Il passaparola tra gli sportivi 
che utilizzano i prodotti NB è preso molto 
più in considerazione, perché l'azienda è 
pienamente convinta che nessun campione è 
più importante del cliente. Di conseguenza per 
NB i veri testimoni sono i prodotti, in quanto 
sono loro i veri "eroi" del marchio, e non coloro 
che li indossano.  

4.4 eNDORseD by NO ONe
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Molti sportivi di assoluto livello, nonostante 
non ci siano ingaggi in denaro, restano 
“sedotti” dalla qualità dei prodotti New 
Balance e richiedono all’azienda di 
collaborare per raggiungere traguardi 
importanti. Per esempio, nel 1998, Khalid 
Khannouchi che, con le NB RC110 ai piedi, 
ferma il cronometro della Chicago Marathon 
a 2h 05' 41'' e consegue il nuovo record 
del mondo, da lui stesso migliorato, l’anno 
successivo, con il tempo di 2h 05' 38''. 
Anche in quella occasione l’azienda, fedele 
alla sua filosofia, non utilizza l’immagine del 
campione marocchino per promuovere le 
scarpe o l’abbigliamento NB. 

Nel running italiano, oggi, tanti sono gli 
atleti che hanno deciso di collaborare con 
la New Balance per raggiungere i propri 
obiettivi. Tra i più importanti ci sono:

• Silvia Weissteiner 
  7^ ai Mondiali di Berlino 2009 sui 3.000 m; 
• Migidio Bourifa 
  Campione Italiano di Maratona e
  13° alla Maratona di New York 2009; 
• Christian Obrist
  4° agli Europei di Torino 2009 nei 1.500 m  
  indoor;
• Andrea Cionna
  Record mondiale di maratona non-vedenti.

Una figura sicuramente importante a cui gli 
appassionati della corsa legano il marchio 
NB è quella di Orlando Pizzolato, 2 volte 
vincitore della New York City Marathon negli 
anni '80. Sul suo sito personale, dove è 
possibile prenotare stage di allenamento in 

foto in basso • Da sinistra: 
Christian Obrist, Silvia 
Weissteiner, Orlando 
Pizzolato.
 . 

altura, è data la possibilità a tutti gli iscritti 
di prenotare online, a prezzi vantaggiosi, i 
prodotti New Balance.    

Altrettanto rilevante la partnership con la  
Società Sportiva jhonny Triathlon, vincitrice 
nel 2009 del Titolo Italiano a squadre. 

Piuttosto che strapagare le già ricche 
celebrità dello sport, quindi, New Balance  
preferisce investire i ricavi in ricerca, 
design, produzione interna, nello sviluppo 
economico e nel benessere delle comunità 
locali in cui si trovano le proprie sedi e 
stabilimenti. Inoltre è molto impegnata 
anche nelle manifestazioni sportive popolari, 
che avvicinano la gente comune allo sport. 
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Un'ottima possibilità per il marchio di 
imporsi in un settore di alto professionismo 
sportivo, molto legato da sempre alla 
moda.      
La New Balance ha firmato un contratto di 
durata triennale come sponsor tecnico della 
Federazione Italiana Tennis. 

Diversi i benefit che la F.I.T ha concesso alla 
New Balance:
• qualifica di Sponsor Ufficiale in esclusiva
  merceologica del progetto F.I.T. Ranking
  Program;
• logo New Balance sul sito ufficiale del 
  F.I.T. Ranking Program www.fitrp.it;
• logo New Balance sul kit didattico per i
  bambini delle scuole giovanili di tennis;
• logo New Balance nella targa collocata
  all’ingresso dei circoli giovanili;
• pagina pubblicitaria in 3 numeri della 
  rivista “Super Tennis” della F.I.T.;
• logo della Federazione sulla “Scarpa 
  Ufficiale Tecnica F.I.T.”;
• fornitura della “Scarpa Ufficiale Tecnica”
  per tutti i tecnici delle scuole giovanili del
  Centro Tecnico di Tirrenia;
• fornitura della “Scarpa Ufficiale Tecnica”
  dei Centri Estivi Federali F.I.T. (presenza,
  nel 2009, di circa 4.000 bambini);
• logo New Balance sugli striscioni collocati  
  nei 7 Centri Estivi Federali;
• possibilità di provare materiale NB nel
  centro tecnico di Tirrenia;
• logo New Balance sulla tessera ufficiale
  F.I.T.;
• possibilità di avere uno sconto del 20%
  sui prodotti tennis NB per tutti i tesserati
  F.I.T. dei circoli sportivi convenzionati. 

immagine a lato • 
Pianificazione campagna 
e catalogo performance 
NB. 

Per coinvolgere sempre di più i punti 
vendita, New Balance ha concesso benefit 
importanti, come riportato nell'immagine 
in alto: collezione dedicata, vetrina 
espositiva nei circoli di tennis, formazione 
dagli NBexpert, esclusività e scontistica sui 
prodotti.
Tutte le iniziative performance sono 
state inoltre sostenute da una campagna 
pubblicitaria, pianificata su riviste di 
settore, sul web e all'interno del circuito 
della concessionaria Manzoni: stampa (La 
Repubblica), radio (Radio Deejay) e tv (All 
Music-Dj TV). A supporto della campagna 
sono state diffuse migliaia di copie del 
catalogo performance, dove sono state 
dettagliatamente descritte e visualizzate 
con fotografie le collezioni delle diverse 
linee NB.    

Nel corso dell’anno la New Balance 
sponsorizza circa 70 eventi di running su 
tutto il territorio nazionale. Ad ogni evento è 
presente un NBexpert, il tecnico dell’azienda 
che, oltre a coordinarsi nei mesi precedenti 
con il comitato organizzatore, gestisce in 
prima persona l’allestimento della partenza/
arrivo e del percorso di gara, fornendo: archi 
gonfiabili, striscioni, nastro segnaletico, 
pettorali di gara, etc... Di sua competenza 
anche l'allestimento del  gazebo espositivo 
dove presentare l’ultima linea performance 
New Balance. 
Tra le gare più importanti che l'azienda 
sceglie di sponsorizzare, oltre a quelle che 
perseguono scopi sociali (se ne parlerà nel 
prossimo paragrafo), le più partecipate e 
importanti sono: la ColleMarathon (maggio), 
la Garda Trentino Halfmarathon (novembre),  
la Maratonina dei Tre Comuni (gennaio), il 
Cross Valli del Sorbo (marzo), etc...

immagini in alto •  Le 
diverse declinazioni della 
campagna pubblicitaria 
Love/Hate per il basket, 
volley e tennis.

Da sempre New Balance sostiene con 
orgoglio l'atletica autentica e il Team NB ne 
è appunto la prova e lo sono anche i tanti 
campioni che hanno scelto le scarpe con la 
"N" sia nel running che negli altri sport.   

In Italia, da alcuni anni, l’azienda ha deciso 
di spingere ed investire anche nel mondo del 
basket, del volley e del tennis tanto che dal 
2009 sono partite diverse sponsorizzazioni 
tecniche in questi settori.

Nel basket sono state sponsorizzate le 
seguenti squadre:
• A1 Teramo, Ferrara; 
• A2 Fastweb Casale Monferrato, Rimini 
  Crabs, Prima Veroli, UCC 
  Casalpusterlengo, Nuova Pallacanestro
  Pavia; 
• A1 Femminile Phard Napoli, LNP
  Nazionale under 22 (al quale si
  lega l'accordo con la Lega Nazionale
  Pallacanestro, che coinvolge  tutti gli
  associati).

Nel volley, inoltre, si è scelto di legare il 
marchio alle seguenti realtà: 
• A1 Andreoli Latina, Tonno Callipo;
• Volley giovanile Anderlini Modena.

Di grande visibilità la scelta di sponsorizzare, 
a maggio 2010, gli Internazionali di Tennis a 
Roma. 
In tale occasione è stato allestito all'interno 
del villaggio del Foro Italico, proprio grazie  
all'NB Only Store di Roma, un punto vendita 
NB, nel quale sono stati venduti sia i 
prodotti performance che quelli classic. 
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su cause sociali. La gara più importante alla 
quale la New Balance da anni accosta il suo 
marchio in tutto il mondo è la Race For The 
Cure, evento dove i fondi raccolti vengono 
donati alla ricerca del tumore al seno.
 
Questa manifestazione, simbolo della Susan 
G. Komen Italia, è una mini-maratona per 
la raccolta fondi, sulla distanza di 5 Km, 
che si propone di esprimere solidarietà 
alle donne colpite dal tumore al seno 
in modo da sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza della prevenzione. 
Caratteristica principale dell’evento è la 
presenza delle “Donne in Rosa”, coloro che 
hanno affrontato personalmente il tumore al 
seno e che, per dimostrare l’atteggiamento 
positivo con cui si sono confrontate con 
la malattia, scelgono di rendersi visibili 
indossando una maglietta ed un cappellino 
rosa. 

4.5 CsR eveNts

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 4.5

La  filosofia aziendale New Balance 
è fortemente basata su principi di 
CSR (Corporate Social Responsibility). 
La produzione locale dei prodotti, 
l'utilizzo di materiali eco-compatibili, la 
valorizzazione delle risorse interne, sono 
tutte scelte coerenti alla mission perseguita 
dall'azienda: “Dimostrare una leadership 
responsabile, in grado di creare un brand di 
livello mondiale che gli atleti sono orgogliosi 
di indossare, i collaboratori sono orgogliosi di 
costruire e le comunità sono fiere di avere al 
loro interno”.
Gli stessi principi etici sono perseguiti 
dall'azienda anche nella scelta degli eventi 
da sponsorizzare, che in molti casi ricade 

Negli Stati Uniti, dove è nata nel 1982, la 
gara si svolge ogni anno in più di 100 città, 
coinvolgendo oltre un milione e mezzo di 
partecipanti. La Race For The Cure è arrivata 
in Itala nel 2000, prima a Roma, per poi 
estendersi alle città di Bari, Bologna e 
Napoli, tutte gare sponsorizzate da NB. 
Nel 2010, in occasione della undicesima 
edizione romana, hanno partecipato più di 
50.000 persone. Da sempre New Balance 
è lo sponsor tecnico dell’evento fornendo 
tutto il materiale necessario all’allestimento 
dell’area partenza ed arrivo e alla gestione 
del percorso (archi, pettorali, nastro 
segnaletico, striscioni, bandiere, etc...). 
Inoltre l'azienda fornisce l'abbigliamento 
indossato dallo staff  organizzativo, dal 
personale addetto alla gara e quello 
destinato per i premi dei primi classificati. 
In ogni città dove si organizza l'evento, 
la New Balance è sempre presente con 
un proprio stand all'interno del villaggio 
espositivo. 
L’azienda di Boston crede molto in questa 
manifestazione tanto da creare una linea 
dedicata alla Race For The Cure con 
2 calzature brandizzate con il fiocco 
rosa simbolo dell’evento e diversi capi 
di abbigliamento. Per tutti questi articoli 
dedicati all'evento, il 15% del ricavato viene 
devoluto dalla New Balance direttamente 
all’associazione Komen Italia. 
Per promuovere il più possibile la vendita di 
questa linea, l'azienda ha realizzato degli 
espositori dedicati, in modo tale da poter 
continuare la vendita anche oltre il semplice 
periodo delle manifestazioni, all’interno dei 
maggiori e più forniti shop New Balance.

immagini nella pagina • 
Gli espositori e la linea 
New Balance dedicati 
alla Race For The Cure. 

Inoltre questi espositori sono anche un 
valido supporto di promozione alla gara 
nel periodo precedente ad essa. I Tech-Rep, 
infatti, possono inserirli, all'interno degli 
stand presenti in occasione delle gare che 
avvengono in date e luoghi in prossimità 
della Race For The Cure.   
Questo evento è da sempre promosso da 
importanti aziende, come la New Balance, 
e anche da numerosi testimonial del mondo 
istituzionale, politico e dello spettacolo. 
Il volto storico della Race For The Cure in 
Italia è da sempre Maria Grazia Cucinotta 
che, nel 2010 a Roma, ha spedito, con un 
nuovo francobollo creato per questo evento 
e dedicato alla professione infermieristica, 
una maxi cartolina indirizzata “Al tumore del 
seno”, accompagnandola con un perentorio 
messaggio “Ti vogliamo eliminare”. Lo 
stesso slogan ha accompagnato lo spot 
promozionale dell’iniziativa interpretato 
dalla stessa Cucinotta e ideato da Saatchi & 
Saatchi. 
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Altra sponsorizzazione importante sotto 
il profilo sociale è quella della Corri in 
Abruzzo. Ad aprile 2010, New Balance è 
stata sostenitrice della prima edizione della 
gara organizzata a L’Aquila in ricordo delle 
vittime del terremoto del 2009. Sul Viale 
di Collemaggio si sono dati appuntamento 
oltre 3.200 atleti, record assoluto di 
partecipanti in Italia per la prima edizione 
di una 10 Km. Dall’arco New Balance i 
corridori si sono poi diretti in direzione Onna 
per arrivare all’asilo del Comune divenuto il 
simbolo della rinascita abruzzese.
Anche in questa occasione il marchio 
di Boston ha vestito tutto lo staff  
organizzativo, fornito i premi per i primi 
classificati, allestito l’area partenza e arrivo 
e stampato i pettorali di tutti i partecipanti. 
In cambio di questo investimento il comitato 
organizzatore ha inserito il logo NB 
sugli oltre 30.000 volantini e sulle 2.000 
locandine promozionali della gara. 

immagini in alto • Pettorale 
e volantino della Corri in 
Abruzzo, sponsor tecnico    
New Balance.  

Inoltre il marchio New Balance è stato 
sempre presente all'interno di tutti i 
comunicati stampa dell’evento e sulle pagine 
pubblicitarie apparse in tutte le maggiori 
testate di settore. 
In questa occasione, sul sito internet 
dell'evento, è stato lanciato dall'azienda un 
video istituzionale d'impatto: "Feet on Head". 
In questo filmato c'è un ragazzo che corre 
lungo le strade di una città americana con 
in testa dei piedi. Una volta giunto al pronto 
soccorso, alcuni medici con dei bisturi in 
mano fanno intendere di volerglieli tagliare 
e invece gli tolgono le scarpe che indossa.  
Dopo aver preso la lunghezza e larghezza 
del piede, gli fanno infine indossare un paio 
di New Balance. Al termine delle immagini 
appare il claim "Think about your run not 
your feet", che spiega il valore della qualità 
delle scarpe NB, che consentono di non 
pensare più ai propri piedi ma solo alla 
corsa. 
Nella pagina a fianco viene mostrata la 
mappa mentale dell’evento Corri in Abruzzo, 
con al centro la mascotte ufficiale: un 
simpatico orsetto di nome “Book”, scelto 
proprio per il suo carattere solare ed ironico, 
simbolo di vitalità ed energia, di allegria 
e capacità di adattamento. Dall’orsetto 
partono i rami che riassumono tutto l’iter 
organizzativo e gestionale della gara: 
iscrizione, ritiro pettorale, deposito borse, 
info generali, servizio autobus e navetta, 
percorso, premiazioni etc...  
Mappa effettivamente utilizzata in occasione 
dell’evento ed esposta nella sala riunione del 
Comitato Organizzatore, proprio per dare allo 
staff  un quadro completo dell'evento.

immagine a lato • 
Mappa mentale 
realizzata in occasione 
dell'organizzazione della 
Corri in Abruzzo.  
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manager sportivi agli sportivi classici.  La 
collezione estate 2010 ha riscontrato un 
grandissimo interesse anche da parte 
dei negozianti italiani, che hanno molto 
apprezzato i modelli ed i colori lanciati da 
New Balance. 
Nel running italiano, come abbiamo visto 
precedentemente, New Balance negli ultimi 
anni ha qualche difficoltà ad aumentare le 
proprie vendite. Per quanto riguarda la linea 
moda, invece, i dati dei sell out presentano 
una situazione in continua crescita. Grazie 
anche a questo settore di vendita, l'Italia 
si conferma nel 2009, per il secondo anno 
consecutivo, il primo mercato europeo 
per New Balance. Le cifre parlano chiaro: 
un fatturato "Made in Italy" che sfiora i 
17milioni di euro, con 500mila paia di 
scarpe vendute (+14% rispetto al 2008), 
nonostante la crisi economica generale, che 
ha coinvolto anche il mondo delle sneakers6.

4.6 ALLA MODA CON Nb CLAssIC

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 4.6

Ne l 2009, alla Fiera Pitti Immagine, 
New Balance è stata incorata tra le regine 
delle sneakers mondiali.
La stagione della moda internazionale parte 
tutti gli anni da Firenze con questo evento e 
New Balance, marchio ormai immancabile 
all'appuntamento, presenta le sue nuove 
collezioni. 
L'ultima edizione del Pitti Uomo si è 
conclusa in un clima di energia positiva, 
lanciando segnali di dinamismo e di 
innovazione al mercato della moda. New 
Balance ha partecipato attivamente a questa 
innovazione, presentando una delle migliori 
e più complete collezioni degli ultimi anni. 
La gamma NB Classic è formata da scarpe 
sportive e classiche allo stesso tempo 
colorate e comode, per essere sempre alla 
moda ed avere quel pizzico di originalità 
in più. Questi articoli offrono la possibilità 
di rivolgersi a qualsiasi tipo di target, dai 

Il design e la qualità della linea Classic, 
infatti, piacciono sempre di più ai 
consumatori che rendono le sneakers con 
la "N" tra le più ricercate negli ambienti 
fashion. Negli anni '90 in Italia la vendita 
delle scarpe NB moda ha vissuto un picco 
molto alto, per poi arrestarsi per alcuni 
anni. Oggi la linea Classic NB sta di nuovo 
cavalcando i trend del momento e questo 
grazie anche ad alcune scelte strategiche e 
di comunicazione messe in atto dall'azienda.   
Importante è stato sicuramente il criterio 
di distribuzione adottato per la prima linea 
della collezione NB Classic, le scarpe "Made 
in England", che rappresentano un must per 
chi apprezza qualità, stile e design.
Questi prodotti sono disponibili solo in 
alcuni punti vendita centrali ed esclusivi 
delle principali città italiane. Ad alcuni 
di questi negozi è data anche l'esclusiva 
di vendita dei modelli "Limited Edition", 
per i quali viene prodotto un numero 
limitato di prodotti, al fine di generare 
negli appassionati un appeal di acquisto 
maggiore.  

Per lanciare la linea moda, per anni, New 
Balance è stata presente con una quarta di 
copertina all'interno del magazine Sneakers, 
una rivista dalla grafica molto ricercata, 
che lancia i nuovi trend e offre interessanti 
approfondimenti e curiosità rispetto al 
mondo delle sneakers.
    
New Balance ha creato una linea 
Classic anche per i più piccoli, ai quali 
presta una particolare attenzione per 
la produzione di scarpe da running.                                    

immagini in alto e a lato • 
Stand NB al Pitti Uomo 
2009 e articoli della 
linea NB Classic adulto e 
bambino.

NB parte dalla considerazione che dietro 
ogni genitore che corre c'è almeno un figlio 
che segue la sua passione. Così esiste 
un'intera linea dedicata ai bambini sia 
per la corsa che per la moda. Oltre all'alta 
qualità e al design ricercato, presenti anche 
nelle linee per adulto, New Balance crea 
una soluzione di chiusura della scarpa 
studiata appositamente per questo tipo di 
target. 
Ai modelli con i lacci affianca, infatti, 
quello con lo streap, soluzione utilissima 
e divertente per i bambini che ancora non 
hanno imparato ad allacciarsi le scarpe.  
Anche questo settore presenta dei risultati 
di vendita molto incoraggianti, grazie 
soprattutto al fatto che poche aziende 
competitor dedicano tanta attenzione a 
questo tipo di mercato.
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:: 1 <http://www.newba-
lance.it>. Data di ultima 
consultazione: 15 maggio 
2010.
 
:: 2 New Balance, “Sneakers 
Magazine”, maggio 2006, 
pp. 44-45.

:: 3 Tutte le informazioni 
relative alle strategie ed 
attività di comunicazione 
adottate da New Balance 
Italia sono state gentilmente 
fornite da Roland Weisstei-
ner, Responsabile Running 
e Key Account New Balance 
Italia e Katia Insam, Respon-
sabile Marketing Eventi New 
Balance Italia. 

:: 4 Intervista New Balance 
Designers UK, “Size 9 - sup-
plemento a Sneakers Maga-
zine”, n. 12, marzo 2006, 
pp. 24-28.  

:: 5 Tutte le informazioni re-
lative all’iniziativa NBexpert 
Italia sono state gentilmen-
te fornite da Massimiliano 
Monteforte, responsabile 
del progetto.

:: 6 New Balance, “Moda e 
Design, Settimanale Affari 
e Finanza, inserto di Econo-
mia e Finanza”, 25 gennaio 
2010, p. 36.  
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3, 2, 1... start! nel 2010 è PartIta L'eRA 
DeLL'INteLLIGeNzA ed è arrIvato Il momento anche 
Per I brand dI runnIng dI InIzIare a comunIcare 
non PIù "con I PIedI" ma con la testa. è necessarIo 
rovescIare Il Punto dI vIsta: ALLeNARe LA MeNte 
peR ALLeNARe IL FIsICO e non l'Inverso. Per Puntare 
In alto, è suffIcIente alzare lo sguardo, arrIvare 
alla testa del ProPrIo clIente, Passando Per Il 
cuore. sI deve creare con Il runner un legame 
forte, dI tIPo emozIonale e mentale, che va al dI là 
del Prodotto. bIsogna dIstaccarsI dallo scenarIo 
"old" ed omologato delle altre azIende, cavalcare I 
trend del momento ed è ImPortante farlo PrIma deglI 
altrI. Il consumatore deve sentIrsI ProtagonIsta e 
IL bRAND Deve COMpORtARsI DA LOveMARk. 

>

prima di iniziare a strutturare una 
proposta di comunicazione per New 
Balance, si individuano in questo paragrafo 
quali sono i punti di forza e le opportunità 
di cui l’azienda può avvantaggiarsi e quali i 
punti di debolezza e le minacce da cui deve 
difendersi. Si cerca, quindi, di tracciare la 
cosiddetta “SWOT Analisys”.  
 
Punti di forza (Strengths).
New Balance si distingue dalle aziende 
concorrenti per una serie di motivi legati 
alla storia e alla struttura dell'azienda e a 
precise scelte strategiche e di promozione.    
 
• Unico proprietario. L'azienda fa capo ad 
un solo soggetto, Jim Davis;  
 
• Tradizione ultracentenaria. La New 
Balance nasce a Boston nel 1906 ed è 
una delle prime aziende al mondo che si 
specializza in scarpe di corsa di qualità;    

5.1 tRA sALIte e DIsCese

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 5.1

• Produzione nazionale interna. Più del 
50% dei prodotti dell'intera collezione 
proviene dalla fabbrica inglese di Flimby e 
dai 5 stabilimenti americani. Per competere 
con i bassissimi costi di produzione del Far 
East, Jim Davis punta tutto sulla qualità 
del prodotto. Di fronte a operai sottopagati, 
sfruttati, spesso minorenni e scarsamente 
preparati, NB risponde con dipendenti 
fissi altamente qualificati, che lavorano su 
apparecchiature modernissime e a minimo 
impatto ambientale;  
 
• Larghezze differenziate. Dal 1967 le NB 
si caratterizzano per il Fit-Form System, un 
sistema costituito da ben 13 forme diverse 
intorno alle quali viene chiusa la tomaia, 
e che determinano: altezza del collo, 
ampiezza e profondità puntale, larghezza 
tallone. Infine i modelli NB si distinguono 
in base al tipo di chiusura della tomaia: 
tubolare, semitubolare, strobel a base rigida; 
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Opportunità (Opportunities). 
 
• Cavalcare i trend del momento. New 
Balance ha la possibilità di differenziarsi 
dai suoi competitor, cavalcando per prima 
in Italia le nuove tendenze sul mondo 
della corsa. Arrivando prima degli altri ad 
individuare quelli che sono i nuovi bisogni 
dei runners, NB è in grado di offrire dei 
prodotti capaci di riconquistare grandi fette 
di mercato;  
 
• Imparare dalla casa madre. È sicuramente 
interessante per New Balance Italia capire 
quali sono le scelte strategiche e le iniziative 
di comunicazione che fanno di NB in Usa la 
seconda azienda, dopo Nike. È importante 
capire se il grado di notorietà di NB in 
Italia le può permettere di attivare iniziative 
di comunicazione di marketing non-
convenzionale, come il brand già fa negli 
USA;      
 
• Diventare un Lovemark. La forte attenzione 
per la qualità dei prodotti, offre alla New 
Balance la possibilità di partire da una 
base solida di rispetto per cercare di creare 
un legame affettivo con il cliente-podista e 
riuscire così a diventare, anche nel mercato 
del running italiano, un Lovemark.      
 
Minacce (threats)
 
• Endorsed by no one. Da sempre New 
Balance ha scelto di non utilizzare 
l’immagine di atleti di primo piano per 
promuovere le scarpe o l’abbigliamento, 
poiché è convinta che i suoi migliori 

testimonial siano i prodotti, e non coloro 
che li indossano. Questa è sicuramente una 
scelta apprezzabile dal punto di vista etico 
ma, in un mercato fortemente competitivo 
dove le aziende concorrenti sono impegnate 
a contendersi le celebrità dello sport con 
contratti multimilionari, New Balance rischia 
di rimanere indietro. Non tutti, infatti, sono 
a conoscenza delle dinamiche di carattere 
economico che portano un atleta ad 
indossare una scarpa piuttosto che un'altra. 
Soprattutto nella corsa, dove la scarpa ha 
un forte peso sul benessere fisico dell'atleta, 
i consumatori rischiano di credere 
ingenuamente che un campione indossi un 
determinato marchio perché è quello con 
cui riesce ad ottenere una performance 
migliore.  
Inoltre, la scelta di NB di perseguire questa 
filosofia a livello mondiale e per tutti i 
settori performance, penalizza la situazione 
italiana, in quanto, in occasione di eventi 
di importanza internazionale, come le 
Olimpiadi e i Mondiali di atletica o di altre 
discipline sportive, NB Italia non ha la 
possibilità di avvantaggiarsi di un aumento 
di visibilità del marchio e, di conseguenza, 
di una maggiore notorietà;    
 
• Entrata nel mercato di nuovi marchi. 
La nascita di numerosi marchi, che 
si impongono sul mercato con prezzi 
concorrenziali e nei negozi attraverso 
la formula del conto vendita (lasciano 
in deposito le scarpe, facendo pagare 
al venditore solo quelle effettivamente 
vendute), rischia di sottrarre clienti ad un 
brand come NB.  

• Innovazione tecnologica. La casa di 
Boston è convinta che non esista un’unica 
tecnologia in grado di soddisfare le 
molteplici esigenze di ogni atleta. Per 
questo ha sviluppato il Suspension System, 
un sistema di brevetti tecnologicamente 
avanzati in grado di rispondere ad esigenze 
diverse; 
 
• Qualità del prodotto. La filosofia aziendale 
che guida le scelte interne strategiche 
più importanti consiste nel percepire il 
profitto come il risultato della qualità. Jim 
Davis dichiara, appunto, a riguardo: "Noi 
non vogliamo essere la più grande azienda 
al mondo di scarpe sportive, ma la migliore”. 
Questa scelta permette a New Balance di 
accreditarsi nella mente dei consumatori 
come un prodotto per il quale si riserva un 
ampio rispetto.  

immagine in alto •  La 
struttura di una mappa 
mentale sulla SWOT 
Analysis, creata con il 
software iMindMaps di 
Tony Buzan.

                               Punti di debolezza (Weaknesses).
 
• Azienda “Product Oriented”. Se da una 
parte la forte attenzione alla qualità dei 
suoi prodotti, genera un forte rispetto e una 
grande fiducia nei confronti del marchio 
New Balance, dall'altra parte questa 
strategia è in dissonanza con l'evoluzione 
del consumatore moderno e con i i nuovi 
scenari strategici del mercato di rifermento. 
Si può affermare, infatti, che se negli 
anni ’80 il re era il prodotto e negli anni 
’90 la regina era la marca, in questi anni 
2000 il principe incontrastato è proprio 
il consumatore. Sono queste le ragioni 
per le quali le marche, al fine di essere 
competitive sul mercato, non devono più 
parlare esclusivamente dei propri prodotti,  
ma raccontare delle storie che comunicano i 
propri valori ed il proprio DNA;  
 
• Assenza di una filiale in Italia. Il rapporto 
di distributore e non di filiale che lega 
New Balance a Gartner Sports in Italia, 
rappresenta una difficoltà per la crescita 
della notorietà del marchio in Italia. Gartner 
Sports, infatti, non ha dalla casa madre 
lo stesso appoggio economico che hanno 
gli altri brand competitor con una filiale 
nazionale;  
 
• Calo di vendite nel running italiano. Dal 
2006 il settore della corsa rappresenta il 
tallone di achille delle vendite di scarpe NB 
in Italia. Negli altri settori, invece, ogni anno 
si manifestano dei progressi che trovano la 
massima espressione nella linea moda NB 
Classic.    
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In   Malesia, a kuala, dal 22 al 26 
giugno 2009 ha avuto luogo la 14^ 
Conferenza Internazionale sul pensiero1 
dal titolo "Menti pensanti: promuovere 
la progettazione di un futuro migliore". 
In questa occasione si sono riuniti i più 
grandi pensatori mondiali di diversi 
campi: istruzione, management, medicina, 
scienza, tecnologia, arte, letteratura, 
ingegneria, ambiente, sostenibilità, media, 
intrattenimento e molti altri. Tra i presenti 
anche nomi di fama internazionale come: 
Edward de Bono e Howard Gardner. Nella 
cerimonia di apertura della conferenza a 
Tony Buzan, creatore delle Mappe Mentali®, 
è stato dato il privilegio di annunciare che il 
21° secolo è il Secolo del Cervello e il Terzo 
Millennio sarà conosciuto come il Millennio 
della Mente. La storia ci ha condotti dalla 
rivoluzione agraria a quella industriale fino 
ad arrivare alla società dell'informazione/
tecnologica e della conoscenza. Oggi, invece, 
siamo entrati nell'Era dell'Intelligenza2. 

5.2 FItNess MeNtALe

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 5.2

Anche Sam Palmisano, CEO IBM3, parla, 
di uno "smarter planet", cioè di una nuova 
intelligenza dentro i sistemi e i processi 
che offrono i servizi, che progettano, 
costruiscono, comprano e vendono i beni 
di consumo e che permettono alle cose di 
muoversi e a miliardi di persone di vivere 
e lavorare. Tutti questi dispositivi sono 
collegati tra loro, come lo sono i neuroni 
all'interno del nostro cervello, attraverso le 
sinapsi cerebrali.

immagini nella pagina •  
I punti principali rispetto 
ai quali New Balance 
si differenzia dai suoi 
competitor.
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Il mondo del fitness sembra aver raccolto la 
sfida del "decennio smart". Lo testimoniano i 
diversi articoli pubblicati in tutto il mondo sul 
"Fitness della mente". In Italia il quotidiano 
Repubblica, in collaborazione con Focus, dal 
28 dicembre 2009, ha pubblicato ogni lunedì 4 
pagine dedicate ad un corso di brain training.   

La "brain training mania" è scoppiata in 
America ed è stata subito sostenuta dai divi 
della tv e da vari personaggi famosi, come Jude 
Law, Heidi Montag, Spencer Pratt, Lindsay Price, 
Liv yler, Elen Rives e tanti altri. 

Il videogioco con gli esercizi di Brain Training 
del dottor Ryuta Kawashima, tanto amato dalle 
celebrities, ha venduto più di 17 milioni di copie 
nel mondo, nonostante una recente ricerca 
promossa dalla Bbc (ed effettuata dal Medical 
Research Council che ha preso in esame 11.430 

persone) abbia sollevato più di un dubbio sulla 
sua reale efficacia "allena-mente".
Gli esercizi di enigmistica, rebus, giochi 
matematici e di memoria... sembrano essersi 
dimostrati solo dei semplici palliativi per il 
cervello, in quanto invece di aumentare le 
capacità intellettuali migliorano semplicemente 
l'abilità di risolvere questi determinati esercizi, 
grazie alla loro continua reiterazione e quindi 
implicita memorizzazione. 

Gli scienziati concordano che il cervello può 
essere tenuto in forma, ma ognuno ha una 
ricetta diversa. 
Negli USA, per esempio, Mark Fenske 
dell'University of  Guelph e Jeff  Brown della 
Harvard Medical School di Boston stanno 
facendo parlare molto di loro grazie al libro  
The winner's brain, in cui insegnano ad allenare 
la mente per diventare dei vincenti.     

Importante la pubblicazione nel 2008, 
(seguita 2 anni dopo dalla traduzione 
italiana) del libro Il cervello. Istruzioni per 
l'uso di john Medina, biologo molecolare 
americano specializzato nello studio dei geni 
implicati nello sviluppo cerebrale. Secondo 
Medina4: "Il nostro cervello è stato fatto per 
camminare, ben 20 km al giorno. Per migliorare 
la capacità di pensare, bisogna muoversi. 
L'esercizio fisico fa affluire sangue al cervello, 
sangue che trasporta energia e ossigeno 
in grado di assorbire gli elettroni rimasti 
come scorie. Inoltre stimola la proteina che 
contribuisce alle connessioni dei neuroni. Fare 
esercizi aerobici almeno 2 volte a settimana 
dimezza il rischio di demenza generale e riduce 
del 60% il rischio di Alzheimer".

immagini nella pagina • 
Articoli sul "fitness della 
mente", usciti su riviste 
italiane nel 2010.

ALLENAMENTO PER LA MENTE - 5 REGOLE SUGGERITE DA jOHN MEDINA     
 
• Passeggiare 20 minuti al giorno. L'esercizio fisico riduce del 57% il rischio di ictus e 
incrementa il flusso di sangue nelle aree coinvolte nella formazione della memoria;
 
• Il multitasking è dannoso. Il cervello focalizza i concetti in sequenza, uno per volta. Svolgere 
più cose insieme aumenta gli errori del 50%;
 
• Ripetere per ricordare. Le informazioni che entrano nel cervello sono frammentate e inviate in 
diverse aree cerebrali. Per immagazzinarle è necessario ripetere il messaggio;
 
• Dormire bene per pensare bene. Nel sonno i neuroni "ripetono" ciò che abbiamo imparato di 
giorno. La mancanza di sonno compromette la memoria e il ragionamento logico;

• Affinare la vista per aiutare il cervello. La vista assorbe metà delle risorse del cervello. 
Apprendiamo e ricordiamo meglio con le immagini che con le parole.
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Negli ultimi anni, la più grande innovazione 
nel settore del running è senza dubbio 
Nike Plus. Il brand che in Italia rappresenta 
una risposta analogica al colosso digitale 
Apple è sicuramente Moleskine, con i suoi 
ricercati ed amatissimi taccuini. Un vero e 
proprio Lovemark, al quale New Balance può 
legarsi, per lanciare la filosofia del "Nuovo 
Bilanciamento tra corpo e mente". 

Il taccuino Moleskine è l'erede del leggendario 
taccuino degli artisti e intellettuali degli 
ultimi 2 secoli, da Vincent Van Gogh a Pablo 
Picasso, da Ernest Hemingway a Bruce 
Chatwin. Un semplice rettangolo nero con gli 
angoli arrotondati, i risguardi trattenuti da un 
elastico, la tasca interna: un oggetto anonimo 
e perfetto nella sua essenzialità, prodotto per 
oltre un secolo da una piccola manifattura 
francese che forniva le cartolerie parigine, 
frequentate dalle avanguardie artistiche e 
letterarie internazionali. Prediletto da Bruce 
Chatwin, che lo chiamava "moleskine", verso 

5.3 stAFFettA Nb/MOLeskINe

la metà degli anni '80 divenne introvabile, a 
seguito della chiusura dell'azienda familiare di 
Tours che lo produceva. Nel 1997, un piccolo 
editore milanese riporta in vita il leggendario 
taccuino, scegliendo questo nome letterario 
per rinnovare una straordinaria tradizione.

immagine a lato • Parole 
chiave del paragrafo 5.3

La scienza conferma che gli esercizi mentali 
sono come quelli fisici: più si fanno, più si 
migliorano. Come se non bastasse, le ultime 
ricerche dicono anche che l'attività fisica, 
specialmente all'aria aperta, fa bene alla 
mente. 

In Italia, in Val di Fiemme, è nato il "brain 
walking" (letteralmente camminare con 
il cervello), un'attività che si fa con i 
bastoncini di nordic walking nei boschi, 
nei parchi o in campagna e prevede il 
coinvolgimento di manager d'azienda che, 
invitati a discutere di questioni di lavoro 
all'aria aperta, fanno ricorso all'attività fisica 
per trovare soluzioni più efficaci. 
Camminare è fonte di creatività: il cervello 
consuma il 20% dell'energia dell'organismo, 
anche se costituisce il 2% del peso 
corporeo. Allenarlo quindi è possibile, non 
solo camminando ma anche in molti altri 
modi, come largamente spiega John Medina 
nel suo libro precedentemente citato.

I primi ad aver capito questa nuova frontiera 
del benessere fisico e mentale sono i 
francesi. Infatti, a marzo 2010, è stata 
inaugurata a Versailles la prima palestra 
per allenare il cervello. 
Il Learning Club è il primo centro sportivo 
che promette di "mettere i muscoli al 
cervello". Come una normale palestra 
propone i suoi corsi con orari fissi dal lunedì 
al sabato. Al posto degli esercizi per gli 
addominali, però, sono previste esercitazioni 
guidate per rinforzare la memoria e le 
capacità cognitive e stage culturali per 
stimolare i ricordi a lungo termine.  

"Ognuno di noi evoca e registra le informazioni 
che provengono dal mondo esterno in modo 
diverso", spiega Mathieu Monnet5, uno dei 
fondatori della palestra. "Il nostro centro, 
grazie a una pedagogia messa a punto con la 
Clinica della memoria di Parigi, permette di 
creare un meccanismo personalizzato. Con un 
po' di allenamento tutto diventa automatico".   
Numerosi sono già gli iscritti, disposti a 
pagare per un'ora di lezione tra i 25 e i 30 
euro.

In Italia nessuna azienda sportiva sembra 
aver individuato questa nuova tendenza e, 
quindi, New Balance potrebbe essere la 
prima a promuovere il concetto di "Nuovo 
Bilanciamento tra mente e corpo". 
Dall'analisi SWOT, precedentemente 
effettuata, è emerso come New Balance 
abbia nel suo DNA la caratteristica di aver 
sempre perseguito delle logiche strategiche 
in controtendenza rispetto a quelle dei suoi 
competitor. Se da una parte non ha mai 
commesso lo sbaglio, come spesso è stato 
fatto da altre marche sportive di adeguarsi 
ai propri concorrenti proponendo delle 
soluzioni simili (vedi il lancio di miCoach 
da parte di Adidas dopo l'esistenza già di 
Nike Plus e MyAsics), dall'altra parte non è 
mai riuscita a conquistare il proprio target 
di riferimento con iniziative innovative e di 
forte coinvolgimento. Il running è in Italia 
il settore che maggiormente ha pagato le 
spese di queste scelte. La ricerca di una 
strategia di tendenza, come quella del Mind 
Running, può rappresentare per NB una 
strada da percorrere per cercare di risalire 
le classifiche degli Shoe Count nazionali.        
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immagini nella pagina • 
I taccuini Moleskine 
della linea Passion, tra i 
quali Wellness Journal. 

Oggi Moleskine® è una marca che identifica 
una famiglia di taccuini, agende, guide 
di viaggio: strumenti agili ed essenziali 
che accompagnano il quotidiano e lo 
straordinario, diventando parte integrante 
della personalità di ciascuno6.

Proprio grazie alla sua antica tradizione 
e al suo rilancio nel nostro Paese, 
Moleskine è riconosciuto in Italia come un 
brand nazionale, dal quale si è coinvolti 
emotivamente. Due aspetti che non vengono 
invece attribuiti ad una marca come New 
Balance, "product oriented" e Made in USA. 
Per questo motivo un co-marketing con 
Moleskine può offrire la possibilità a NB di 
acquistare, agli occhi dei consumatori, quei 

immagini a lato • Parole 
chiave che identificano il 
brand Moleskine. 

valori che ancora non le vengono associati in 
Italia.

L'idea è quella di legare NB a Moleskine 
per creare un diario degli allenamenti 
dedicato al running, strutturato in un modo 
innovativo dai soliti diari. NB e Moleskine 
possono lanciare il primo diario che 
combina insieme allenamenti per il corpo 
e la mente. Un diario "caldo" per conciliare 
la passione della corsa, che accomuna in 
Italia migliaia di persone, e il nuovo trend 
del "brain training" che pian piano si sta 
affermando anche nel nostro Paese.

All'inizio del 2010 Moleskine ha lanciato 
una nuova linea di taccuini, chiamata 
"Passions", creata proprio per custodire e 
coltivare 6 diverse passioni: musica, film, 
cucina, vini, libri e infine benessere.   
Passions Wellness journal è il taccuino 
pensato per seguire gli sviluppi del corpo 
e della mente. 240 pagine rilegate in un 
formato più grande del solito: 13x21 cm 
e valorizzate dalla classica copertina 
nera Moleskine che, però, questa volta è 
interamente punzonata, con illustrazioni a 
tema. Il taccuino riporta una serie di pagine 
informative: stagionalità di frutta e verdura, 
valori nutrizionali, misurazioni e conversioni. 
Inoltre è diviso in 6 sezioni a tema da 
completare: Dieta, Scheda allenamenti, 
Obiettivi personali, Stato di salute, 
Giochi, Fonti di ispirazione. All'interno si 
possono poi trovare delle etichette adesive: 
40 etichette da usare sulle linguette 
bianche, 150 con icone colorate e 12 per 
personalizzare la copertina.
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Una delle più comuni resistenze che si 
creano intorno alla realizzazione delle 
mappe mentali è quella generata da parte 
di chi non ha buoni rapporti con il disegno. 
Per cercare di superarla è sufficiente offrire 
degli esempi di mappe mentali con disegni 
molto stilizzati da cui partire per personali 
rielaborazioni. Inoltre, simili alle illustrazioni 
già presenti nei Journal Passions, si può 
pensare di creare un alfabeto visivo sulle 
tematiche del running con il quale realizzare 
degli stickers da inserire nel diario di 
allenamento NB/Moleskine, che possono 
poi essere utilizzati a completamento delle 
parole chiave scritte sui rami delle proprie 
mappe. Nel proporre un prototipo di                    
diario analogico, che si differenzia dalle 
modalità di registrazione degli allenamenti 
online proposti dalla maggior parte delle 
aziende di settore, NB va incontro a quelle 
che sono le abitudini dei runners che, 
fortemente ancorati a tradizionali abitudini, 
preferiscono annotare i propri allenamenti 
su un'agenda a fine giornata piuttosto che 
con una tastiera davanti al PC.   

La sfida tra analogico e digitale riporta 
alle campagne pubblicitarie basate sugli 
opposti, lanciate dalle diverse marche di 
running nel 2009 (vedi p. 68) e in un certo 
senso è in linea anche con la provocazione 
del "Love/Hate" di New Balance.              

Con il diario degli allenamenti sopra 
proposto è comunque possibile passare 
dalla carta all'inchiostro elettronico e 
viceversa, grazie alle nuove possibili 
applicazioni disponibili in rete.             

Un esempio sono le iniziative online 
sperimentate da Moleskine sul proprio 
sito per la linea Passions. Per riuscire ad 
unire il mondo analogico e quello digitale, 
Moleskine lancia, proprio in questi ultimi 
giorni, una cover per Amazon Kindle, il più 
diffuso lettore di libri digitale.
La cover ha tutte le caratteristiche tipiche 
di Moleskine: angoli arrotondati, elastico 
di chiusura e copertina nera. All'interno, 
sul lato destro, una rifinitura in pelle 
scamosciata protegge il Kindle, tenuto da 
4 elastici. Mentre, sul lato sinistro, si trova 
un taccuino reporter con la classica carta 
colore avorio. L'idea è nata dai "notebook 
hackers", che sul web pubblicano le loro 
creazioni, strumenti che uniscono pagine di 
carta a modalità digitali. Blogs, pagine di 
Flickr, video di Youtube: sulla rete gli ibridi 
Moleskine trovano infinite connessioni. 

Nel Wellness Journal sono previste anche 16 
pagine bianche nelle quali dare libero sfogo 
alla creatività. 
In Asia più di 150 talenti creativi hanno 
deciso di condividere il personale contenuto 
di queste pagine bianche, mostrando: 
disegni, note, appunti, ritagli sulle passioni 
della loro vita. Una mostra itinerante, 
dedicata ai 6 temi della nuova collezione 
Moleskine Passions, porterà i loro taccuini 
in più di 60 sedi di 12 città asiatiche per 
moltiplicare gli scambi, i progetti e le 
idee. Nell'immagine del diario riportato a 
lato della pagina si può notare il disegno 
di una mappa mentale. Nei paesi del Far 
East questo metodo per rappresentare 
il pensiero è molto diffuso e così non c'è 
da sorprendersi se una delle partecipanti 
alla mostra ha disegnato delle mappe sul 
proprio taccuino. In Italia, al contrario, è 
ancora un metodo conosciuto e praticato da 
una stretta cerchia di persone e, nonostante 
la pubblicazione del libro Come utilizzare le 

immagini nella pagina • 
Due  esempi di taccuini, 
realizzati da più di 
150 talenti creativi, 
destinati alla mostra 
itinerante organizzata da 
Moleskine Asia. 

mappe mentali per sviluppare l'intelligenza 
fisica da parte del creatore del mind 
mapping Tony Buzan, l'associazione tra le 
mappe mentali e l'attività fisica non è mai 
stata applicata ad un prodotto/servizio e 
nessun brand ha mai pensato di legare a 
questo metodo il proprio nome.
In un momento in cui i trend del momento 
sembrano andare proprio in questa 
direzione, New Balance ha la possibilità 
di farlo per prima, lanciando in primo 
luogo una campagna pubblicitaria di 
riposizionamento rispetto al mercato del 
running, utilizzando il concept "Nuovo 
Bilanciamento tra corpo e mente". 
Inoltre, attraverso poi il co-marketing con 
Moleskine, può proporre un taccuino della 
linea Passions, espressamente dedicato 
al running, con il quale invitare i corridori 
a girare in orizzontale le pagine bianche 
della creatività e a utilizzare le mappe 
mentali per pianificare la propria settimana 
di allenamenti, appuntare le cose da fare 
prima di una gara, etc... In questo modo 
è la passione stessa per la corsa che 
diventa oggetto di pratica per allenare la 
mente. Occorre però insegnare il metodo 
delle mappe mentali e per questo i punti 
vendita NB possono diventare location ideali 
dove offrire lezioni sul metodo, trattando 
tematiche legate al running. Diverse 
possono essere le soluzioni di promozione 
dell'iniziativa: da lezioni omaggio offerte 
con l'acquisto di una scarpa da running, 
alla sponsorizzazione dell'apertura della 
prima palestra in Italia intitolata "NB Mind 
Running", fino ad arrivare a creare una 
community dedicata al progetto. 

immagine a lato • Diversi 
modi per usare un 
taccuino Moleskine. Dal 
2010 Moleskine diventa 
anche una cover per 
Amazon Kindle, il più 
diffuso lettore di libri 
digitale.
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trascurato spesso dagli stessi esercizi di brain 
training classici, focalizzati a sviluppare solo le 
potenzialità dell'emisfero sinistro del cervello 
(dove risiede la ragione, la capacità logica e di 
analisi...). 
Per riuscire a creare un legame effettivo/
affettivo tra il mondo del running e il 
potenziamento della mente, è importante 
individuare gli schematismi della corsa 
e cercare di sostituirli con tecniche di 
organizzazione dell'attività sportiva in grado 
di allenare contemporaneamente l'emisfero 
sinistro e destro del cervello. La corsa è da 
sempre definita come lo sport che chiunque 
può praticare, libera da obblighi e svolta all'aria 
aperta. Ma è effettivamente così poi nella 
pratica? Se si analizza la vita di un runner 
medio, ci si accorge  che è incredibilmente più 
schematica di qualsiasi altro sportivo. La corsa 
è segnata da logiche, tecniche e tempi molto 
rigidi. Il diario degli allenamenti, oggetto da 
cui un corridore non si separa mai, è pieno di 
schemi e numeri decifrabili solo dai più esperti 
e che mettono in difficoltà un neofita.

5.4 sCHeMI DI ALLeNAMeNtO

immagine a lato • Parole 
chiave del paragrafo 5.4

Per la maggior parte dei podisti tutto ciò che 
è riportato nei lori diari di allenamento non 
sono soltanto numeri, tempi, misure e nomi. 
Sono momenti di vita sportiva che, se non 
riportati in queste pagine, con il passare del 
tempo rischiano di cadere nel dimenticatoio. 
Il rito di segnare i km percorsi giorno dopo 
giorno rappresenta una tappa alla quale 
un vero corridore non rinuncia mai, perché 
quelle pagine certificano l’impegno profuso 
ed in un certo senso ufficializzano che quel 
giorno si è fatto il proprio dovere. 
Sfogliando le agende sportive sia del giovane 
talento che sogna le Olimpiadi, che quelle 
dell’amatore che combatte ogni giorno la 
sua personale battaglia contro la fatica, 
si scoprono storie di singoli atleti fatte di 
sudore, soddisfazione, sconfitte e vittorie. Le 
emozioni, spesso descritte a margine della 
pagina, sono quelle che rappresentano la 
vera ragione per cui si continua a correre, 
superando ogni difficoltà. 

Nonostante questo forte legame tra il 
runner e il proprio diario, non esiste 
un'agenda universale dove annotare i propri 
allenamenti. Il risultato è quello di vedere 
agende, destinate ad altri scopi, riadattate 
in maniera "casalinga" per questo uso, con 
scarsi successi di forma e contenuto. 

La creazione da parte di Moleskine (brand 
riconosciuto come il numero 1 in Italia 
nella vendita di taccuini ed agende) insieme 
a NB (marchio di garanzia di qualità e 
professionalità nell'ambito del running) di un 
diario studiato ad hoc per il corridore, può 
diventare un vero e proprio must per

immagine in alto • 
Attribuiti che si 
associano al marchio 
NB, a seguito del co-
marketing con Moleskine 
attraverso il lancio di un 
diario degli allenamenti 
innovativo dedicato ai 
runners.

il runner di ogni età. Un oggetto da 
utilizzare un intero anno e poi da custodire 
gelosamente tra i propri ricordi nella 
libreria. 

Proporre le mappe mentali come metodo 
per pianificare gli allenamenti settimanali 
e altre informazioni legate alle proprie 
abitudini sportive, può facilitare il corridore, 
specialmente il neofita, a ricordare in 
maniera più facile e divertente il proprio 
programma di allenamento, avendo 
in qualsiasi momento la situazione 
complessiva sotto controllo, attraverso 
la visione d'insieme della mappa di 
riferimento. Inoltre offre la possibilità di 
utilizzare la passione per la corsa non solo 
come attività per il benessere fisico ma 
anche per quello mentale, mettendo in moto 
oltre che le gambe anche il cervello.   

Come esercitare la mente allenando il 
proprio corpo? La soluzione per risolvere anche 
gli esercizi di memoria più impegnativi è quella 
di eliminare gli schematismi. In questo modo 
si può utilizzare al meglio l'emisfero destro 
del cervello (dove risiedono le emozioni, la 
creatività, l'immaginazione, l'intuizione...), 
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immagine a lato • 
Esempio di mappa 
mentale dove viene 
organizzata una settimna 
tipo di allenamento 
prima di una 10 km.  

Di seguito sono riportati alcuni esempi di 
mappe mentali, realizzate per 3 momenti di 
vita sportiva ai quali sia il corridore d’elite 
che il semplice appassionato si trovano ad 
affrontare nello stesso modo.
La prima mappa descrive una settimana di 
allenamento che ha come obiettivo finale 
una gara di 10 Km. Al centro della mappa 
è riportato il tema principale e ogni ramo 
rappresenta un giorno della settimana 
intorno al quale vengono costruiti i rispettivi 
programmi di allenamento. Dopo il lavoro 
intenso da svolgere il martedì, poi tutti gli 
altri allenamenti sono da considerarsi “di 
scarico”, in modo da permettere all'atleta 
di arrivare "carico" alla competizione della 
domenica. Ai rami già disegnati sulla mappa 
se ne possono aggiungerne altri dove 
annotare i tempi realizzati. 

foto a lato • Un possibile 
utilizzo delle pagine 
bianche del Wellness 
Journal, attraverso 
il disegno di mappe 
mentali a tema.

La seconda mappa descrive più in generale 
l’avvicinamento alla classica distanza di 
maratona, sogno di tutti i runners, nella 
quale viene messo in evidenza quanto siano 
importanti, oltre all’allenamento, anche il 
riposo e l’alimentazione. Tutto ciò senza 
dimenticare la scelta corretta della calzatura 
sportiva e il rispetto degli orari e della 
prassi burocratica per il ritiro del pettorale. 
Avere un promemoria complessivo sotto gli 
occhi è importante per evitare episodi di 
corridori che non possono correre la propria 
gara, a cui a lungo si sono preparati, per 
banali dimenticanze.   

La terza mappa descrive i criteri ai quali 
bisogna fare attenzione nella scelta della 
scarpa giusta. Sui rami principali vengono 
indicati i seguenti elementi: sesso, età, 
peso, utilizzo/tipologia/appoggio e 
dimensione del piede, postura gambe e 
ginocchia, costo/design e notorietà legati 
alla marca della scarpa. 

Queste 3 mappe sono degli esempi di come 
sia possibile spiegare in modo semplice 
ed innovativo l’ABC dell’atletica e sarebbe 
sicuramente utile inserirle in un diario 
dedicato al mondo del running. 

Infatti i libri di sport specializzati in esercizi 
di allenamento sono spesso difficili e, a volte, 
noiosi. Spiegano in modo freddo ed asettico 
un determinato movimento che invece può 
essere descritto in maniera immediata ed 
intuitiva con un semplice disegno o una 
sequenza di parole chiave che rimangono più 
facilmente impresse nella mente.
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immagine a lato • 
Esempio di mappa 
mentale dove vengono 
sintetizzati i criteri 
fondamentali ai quali 
prestare attenzione per 
acquistare la scarpa 
giusta per correre. 

immagine a lato • 
Esempio di mappa 
mentale dove vengono 
riportate le principali 
cose da ricordare prima 
di correre una maratona.
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suggerimenti sui metodi per allenare la 
mente e spunti per far parlare i corridori di 
altre passioni ed attività.  
Questo tipo di community risponderebbe 
maggiormente ai nuovi bisogni del target 
di riferimento, sempre più composto da 
persone che svolgono le più disparate 
professioni, invece che da atleti per i quali la 
corsa è l'unica occupazione. 

Gli "stili di vita" Eurisko suddividono la 
popolazione adulta (dai 14 anni in su) 
in base ai comportamenti sociali e di 
consumo. Sono stati introdotti nel 1976 
e nel 1986 hanno dato vita alla ricerca 
psicografica chiamata Sinottica, che viene
condotta annualmente su un campione
rappresentativo della società italiana 
suddividendo le persone in dei cluster. 
Ciascun stile di vita rappresenta un modo 
specifico di vivere, pensare e consumare. 

5.5 MIND RUNNeRs COMMUNIty

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 5.5

Il  lancio di un diario degli allenamenti 
analogico può essere sostenuto da 
iniziative collaterali di tipo invece digitale. 
New Balance Italia, all'interno del proprio 
sito web, può aprire un'area dedicata al 
progetto, dove offrire servizi e occasioni di 
contatto per tutti gli iscritti alla community 
degli "NB Mind Runners". In uno scenario 
online dove i competitor hanno proposto 
delle comunità virtuali basate più o meno 
sullo stesso principio, quello di scambiarsi 
online consigli e tempi legati alla corsa, la 
comunità dei Mind Runners può offrire una 
modalità diversa di ritrovo per i corridori 
sul web. Oltre, infatti, ai soliti argomenti 
legati alla corsa, si possono offrire anche 

La segmentazione si basa su
un insieme di 47 caratteristiche della 
persona ed è il risultato della
suddivisione in profili-tipo costanti nel 
tempo. Oggi è sempre più evidente 
l’obsolescenza di questi stili di vita 
che partono dal presupposto che le 
persone abbiano un’identità stabile. 
Il comportamento del consumatore 
postmoderno, invece, appare sempre più 
imprevedibile e il suo agire di consumo 
sempre più contraddittorio e incoerente.   
In ogni persona convivono identità diverse 
e quindi sarebbe più opportuno parlare non 
di “stili di vita”, ma di “momenti di vita”, in 
quanto più soggetti in alcuni momenti della 
loro vita diventano un medesimo target che 
condivide uno spazio sociale, un ambiente 
che può essere sia fisico che virtuale7. 

I runners, allo stesso modo, una volta 
lontani dai luoghi di allenamento sono: 
avvocati, medici, architetti, ingegneri, 
commercialisti, manager, operai, insegnanti, 
studenti, genitori, figli... 
Nella community i Mind Runners possono 
ritrovarsi, così, non solo come corridori, 
ma anche in quanto professionisti, 
partecipando a discussioni di diversa 
natura. Al momento dell'iscrizione alla 
community, è possibile chiedere oltre alle 
normali generalità, anche la professione, in 
modo tale da rendere noti e visibili i numeri 
degli iscritti per ogni categoria. Es.: "La NB 
Community Mind Runners è composta da: 
1.000 medici, 5.000 avvocati,..." Una volta 
che si hanno questi numeri a disposizione 
si apre la la possibilità per New Balance di 

organizzare degli NB day o dei raduni in 
occasione di alcune gare sponsorizzate NB 
per categorie particolari della community. 

Si può persino pensare ad una scarpa 
dedicata per la propria professione, dove 
anche il colore può essere identificativo 
(es. una scarpa bianca per i medici 
particolarmente comoda, una nera per gli 
avvocati dal design ricercato, etc...).     

Ciò che i consumatori desiderano, infatti, 
sono proposte capaci di entrare in contatto 
con i loro sensi, di toccare i loro cuori e di 
stimolare le loro menti. Chiedono prodotti, 
comunicazione e campagne di marketing 
in grado di trasmettere esperienza, con 
cui relazionarsi e a cui permettere di far 
parte della loro vita. Ecco perché il successo 
nel mercato globale del terzo millennio 
dipenderà proprio dalla capacità delle 
aziende di trasferire esperienze desiderabili, 
che possano rientrare nella sfera personale 
e privata di ogni consumatore, occupando 
un posto nella loro vita e nella loro 
memoria, non solo in qualità di scelte 
d’acquisto. Le esperienze, insomma, 
mettono in contatto l’azienda e il brand 
con i momenti di vita del consumatore, 
collocando le sue azioni e le occasioni di 
acquisto in un contesto sociale più ampio. 
Nel marketing esperienziale il consumatore 
non vive ogni prodotto come un momento 
a sé stante, ma lo inserisce nel suo ampio 
universo di vita, di consumi e di esperienze. 
Si ritiene che le maggiori opportunità per un 
brand non si verificano prima dell’acquisto 
ma dopo, al momento del consumo8. 
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Oltre che sul sito NB, allo stesso modo, 
sul sito Moleskine si potrà prevedere una 
sezione di promozione del diario con link 
alla community NB Mind Runners. Come 
per gli altri Passions Journal, anche per 
quello dedicato al running si potrà offrire 
la possibilità di contribuire alla costruzione 
di un "Passions Wall", ovvero uno spazio di 
immagini dove condividere le foto dei propri 
momenti migliori di allenamento e di gara 
e lasciare i propri commenti, passione per 
passione. 

Uno spazio virtuale condiviso tra 
New Balance e Moleskine, 2 aziende 
merceologicamente diverse ma legate 
dallo stesso obiettivo: offrire al proprio 
consumatore il modo per raggiungere 
il benessere fisico e mentale. Il web 
diventa così l'anello finale di tutta una 
serie di iniziative che possono prevedere 
l'intervento di NBexpert in luoghi dove lo 
sport difficilmente riesce ad entrare, come 
le librerie. Inoltre si possono prevedere 
lezioni su tecniche di allenamento della 
mente all'interno di punti vendita NB, dove 
invece le scarpe sono sempre state le uniche 
protagoniste.   

immagini nella pagina • 
L'iniziativa "Passions 
Wall", presente sul sito 
Moleskine.

Il web è sicuramente uno strumento capace 
di generare forti esperienze e di estendere il 
rapporto di complicità con il brand, anche 
dopo l'acquisto del prodotto. Tutto ciò grazie 
ad una capacità maggiore, rispetto ai mezzi 
tradizionali, di rendere il consumatore 
protagonista delle iniziative lanciate dalla 
marca, spesso fonte di passaparola virali. 
Ecco quindi l’opportunità per i podisti 
appartenenti alla community NB di 
pubblicare i loro diari e di condividere con 
gli altri le loro strategie di allenamento che 
hanno portato al raggiungimento dei propri 
traguardi: perdere peso, correre distanze 
maggiori, andare più veloce... Ogni anno le 
frasi, i disegni e le mappe più coinvolgenti 
potranno essere inseriti all'interno del 
nuovo diario Moleskine. Una vera e propria 
sfida tra i runners, per vedere pubblicato il 
proprio nome nelle famose pagine ocra del 
diario, vincendo tra l'altro la scarpa dedicata 
alla propria professione. 

immagini in alto •  Fotogrammi 
del video istituzionale New 
Balance Feet on Head.

Ecco quindi le parole chiave:
• Viaggio, della durata di un anno;
• Emozione, quella che genera la corsa;
• Libertà, di essere se stessi fino in fondo. 

L'intera iniziativa può essere promossa 
attraverso la scelta di un visual che 
rappresenta un gruppo di runners con 
dei piedi in testa (immagine già utilizzata 
dalla New Balance stessa in un suo spot 
istituzionale per la promozione della sua 
linea di running in America). In questo caso, 
però, rispetto allo spot dove si rimanda 
alla qualità delle scarpe New Balance che 
permettono di pensare solo alla corsa e non 
ai piedi, si può utilizzare questa immagine 
per testimoniare l'obiettivo di "far correre la 
mente", oltre che le gambe.

Negli ultimi anni ha assunto sempre 
maggiore importanza la relazione tra corpo 
e mente, divenuta fondamentale soprattutto 
ad alti livelli agonistici. In realtà anche a 
livello amatoriale il giusto bilanciamento 
tra corpo e mente è indispensabile per 
raggiungere i propri obiettivi, che spesso 
non sono realizzati a causa di un diabolico 
nemico che il professor Alberto Cei, 
psicologo dello sport, individua nell'ansia da 
prestazione.  Secondo Cei9: "L'ansia incute 
un terrore così grande che nessun avversario, 
anche il più famoso, è in grado di provocare". 
Ogni atleta oggi sente la necessità di 
condividere le proprie paure e le proprie 
conquiste con qualcuno e, così, sempre più 
spesso, entra a far parte di una community 
online per condividere le proprie passioni ed 
esperienze.
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grado di legare al marchio NB degli attributi 
diversi da quelli normalmente riconosciuti 
ai suoi prodotti. Da azienda "product 
oriented", come si è sempre dichiarata, deve 
riuscire a rinnovare la propria immagine di 
marca, cominciando a comunicare non più 
"con i piedi" (ovvero mettendo il prodotto 
sempre al centro delle sue promozioni) ma 
con "la testa" (creando una comunicazione 
incentrata di più sui valori di marca). 

In questa prima fase NB dovrà presidiare i 
mezzi classici, dove ha sempre pianificato 
le sue campagne pubblicitarie: dalle riviste 
di settore (Correre, Runner's World, La 
Corsa, Marathon...) ai quotidiani più letti 
(es.: Repubblica) e tentare di acquistare 
spazi anche sui siti web più amati dai 
runners (come podisti.net, podisti.doc e il 
maratoneta) e sulle trasmissioni locali più 
seguite (es.: Marathon Tv su ReteOro Sport).   

5.6 MezzI DI eQUIpAGGIAMeNtO

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 5.6

Qu ando si lancia un'iniziativa, la fase 
di pianificazione dei mezzi rappresenta 
un momento di scelta fondamentale, dove 
un errore può causare la non riuscita del 
progetto. Un'idea per quanto possa essere 
innovativa e di forte appeal, ha comunque 
bisogno di essere veicolata sui media giusti 
per arrivare ai target che ne apprezzeranno 
le qualità. 

New Balance al fine di lanciare il progetto  
"La corsa sempre in testa", prevede una 
serie di iniziative con l'obiettivo comune del 
"Nuovo Bilanciamento tra corpo e mente". 
Tali attività devono essere pianificate ognuna 
attraverso il media più idoneo ed in base a 
delle tempistiche adeguate. In primo luogo, 
visto che in Italia NB ha ancora bisogno di 
aumentare la propria brand awareness nel 
settore del running, sarà necessario partire 
con una campagna di comunicazione in 

In una seconda fase, dopo aver prima 
promosso la campagna sul proprio sito 
web, dovrà aprire l'area "NB Mind Runners 
Community", dalla quale lanciare il co-
marketing con Moleskine e il lancio del 
diario degli allenamenti.      

Tra le varie scelte possibili di visibilità per 
promuovere la sinergia tra New Balance 
e Moleskine quello dei Temporary Shop 
può rappresentare la soluzione migliore, in 
quanto riflette la dinamicità di un mondo, 
quello sportivo, sempre attentissimo alle 
mode del momento. Questa scelta, inoltre, 
andrebbe a colmare la carenza di negozi 
monomarca in Italia (ce ne sono solo 2: 
uno a Lecce e l'altro a Roma), offrendo la 
possibilità al marchio di essere presente 
in strade centrali di alcune delle città più 
importanti d'Italia, altrimenti inaccessibili 
visti gli alti costi di gestione dei locali. 

I Temporary Shop sono negozi pensati 
per restare aperti di solito un mese. Nel 
caso di NB si può pensare ad un'apertura 
di 42 giorni, come i km di una maratona. 
Questo tipo di negozi hanno vetrine in 
indirizzi strategici (centri storici, isole 
pedonali, vie della moda), marchio ben 
visibile all'ingresso e all'interno un'atmosfera 
particolare. Diversi i marchi che hanno 
già utilizzato questa forma in Italia, tra 
cui: Barilla, Benetton, Lagostina, Levi's, 
Microsoft, Nivea, Pirelli e Nike.

"Il Nikefootball Store rivoluziona il rapporto 
tra il Brand e chi pratica lo sport, rendendolo 
sempre più interattivo e personale. – ha 

immagine a lato • 
Temporary Shop 
Nikefootball Store, 
Milano, aprile 2010. 

affermato Andrea Rossi, General Manager di 
Nike Italy – L’obiettivo è quello di coinvolgere 
il calciatore in una sport experience a 360°".
Il nuovo Temporary Shop realizzato da Nike, 
nell'aprile 2010 a Milano, è un innovativo 
spazio di oltre 800 mq, articolato su  
3 livelli, che proietta gli appassionati di 
calcio in uno spazio multi-esperienziale e 
interattivo che rappresenta un nuovo modo 
di concepire il retail. 
Per far provare sulla propria pelle l'emozione 
del mondiale di calcio, Nike ha pensato 
di inserire all'interno del punto vendita 
uno spettacolare e lunghissimo biliardino 
dove è possibile giocare 11 contro 11 con 
i giocatori dipinti a mano con indosso le 
maglie ufficiali delle nazionali sponsorizzate 
Nike che partecipano alla World Cup 2010.
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km 42, 164 

Assotemporary10, l’associazione dei 
Temporary Shop sintetizza in 10 regole base 
i motivi che dovrebbero spingere le aziende 
ad investire su questa nuova opportunità 
commerciale:

• Creare l’evento;
• Realizzare i presupposti di vendite
  esclusive;
• Giocare la carta dell’acquisto d’impulso;
• Profilare il proprio consumatore;
• Trasmettere emozioni correlate al brand;
• Fare tendenza;
• Sperimentare un monomarca a costi
  limitati;
• Apparire nelle vie più esclusive del Bel
  Paese;
• Giocare la carta della mobilità;
• Vendere in particolari periodi dell’anno.

immagini a lato • Alcuni 
esempi di Temporary 
Shop aperti in Italia.

Attraverso l'apertura di 6 Temporary 
Shop in Italia (al centro di Milano, Parma, 
Bologna, Roma, Napoli e Palermo) in 
prossimità dei mesi precedenti la fine 
dell'anno, New Balance ha la possibilità 
di lanciare il diario degli allenamenti per 
la nuova stagione sportiva, frutto della 
collaborazione con Moleskine. 

La “data di scadenza” dei Temporary 
Shop stimola la curiosità dei consumatori. 
L’elemento di temporaneità, veicolato come 
eccezionalità dell’evento e comunicato 
come occasione “one shot” da non perdere, 
genera un’incredibile “call to action”, una 
concentrazione e un’amplificazione spazio-
temporale dell’efficacia. Esso è un mezzo 
molto efficace, a fronte di un investimento 
economico minore rispetto a una forma 
tradizionale di pubblicità.

Fisicità e immediatezza del contatto con i 
consumatori, a cui si aggiunge il senso di 
“urgenza” dato dalla temporaneità sono, 
quindi, le leve su cui può puntare un'azienda 
che decide di inserire questo strumento nel 
proprio media mix, per rafforzare la brand 
awareness del prodotto e venire in contatto 
con nuovi clienti.
Rispetto al negozio tradizionale, incentrato 
sulla vendita, quello temporaneo ha come 
vantaggio principale una comunicazione 
coinvolgente del brand, attraverso la 
creazione di una relazione dialogica con 
il consumatore. Seguendo questa nuova 
tendenza New Balance ha l’opportunità di 
comunicare la sua nuova identità, 

puntando sulla creazione di un’esperienza 
multisensoriale, ad alto valore aggiunto e 
dotata di un certo carattere elitario, per via 
della sua durata limitata. 

"Il grande vantaggio del Temporary Shop è 
che consente di raggiungere una presenza di 
brand e retail in location chiave, cosa molto 
difficile nonché estremamente costosa se fatta 
in maniera permanente. Normalmente nella 
curva di fatturato di un negozio, i primi mesi 
di apertura sono quelli con il picco di vendite; 
il Temporary Shop ha, così, il vantaggio 
fondamentale di godere a pieno di questa 
fase e di poter contare sul più alto tasso di 
visibilità e traffico” – ha affermato Francesca 
Dell’Antoglietta11, direttore marketing 
Levi Strauss Italia. Il Temporary Shop di 
Levi's, comparso nel 2005 in corso Vittorio 
Emanuele a Milano, con una durata dal 18 
luglio al 31 dicembre, è stato il primo in 
assoluto in Italia. Anche se in parte diverso 
da quelli attuali, il negozio aveva già in sé gli 
elementi caratteristici del genere, come la 
durata limitata e il forte coinvolgimento dei 
consumatori.
New Balance e Moleskine, seguendo 
così le numerose aziende che hanno già 
sperimentato lo strumento dei Temporary 
Shop, possono creare all'interno di questi 
store delle occasioni di coinvolgimento 
per il pubblico, organizzare delle giornate 
di formazione per imparare le mappe 
mentali, far intervenire esperti di settore e 
testimonial su tematiche legate al running.  
Un'occasione unica per presentare le nuove 
linee della collezione New Balance in un 
clima di coinvolgimento fisico e mentale.   

Importante, infine, in un momento 
successivo al lancio del diario, riuscire 
a creare delle iniziative durante l'anno in 
grado di fidelizzare i consumatori e farli 
sentire sempre al centro dell'attenzione. 
Per una marca come New Balance che, non 
avendo una filiale in Italia, non ha un budget 
molto alto da gestire per la comunicazione, 
il web e il marketing virale possono 
sicuramente rappresentare la strada 
più efficace da perseguire. La NB Mind 
Runners Community ha, infatti, bisogno di 
essere coinvolta in continue iniziative che 
mantengano sempre vivo l'interesse per 
il marchio. A questo fine potranno essere 
prese in considerazione dall'azienda anche 
strategie di marketing non-convenzionale, 
come l'ambient o il guerriglia marketing, 
così da riuscire a generare quel tipo di 
engagement alla base di una marca che 
ambisce a diventare un Lovemark nel suo 
mercato di riferimento.    

immagine a lato • 
Levi's Store, il primo 
Temporary Shop aperto 
in Italia. 

CAp.5 - DAL CORpO ALLA MeNte
M

A
ppA

 M
eNtA

Le
 5



  km 42, 165

    I lovemarks del runnIng ItalIano  

  km 42, 164

    I lovemarks del runnIng ItalIano  

km 42, 165 

cap.6

NOte CAp. 5
:: 1 <http://21foundation.
com/>. Data di ultima con-
sultazione: 15 giugno 2010. 

:: 2 <http://www.youtube.
com/watch?v=DZrDkuXsv
HY&feature=related>. Da-
ta di ultima consultazione:  
15 giugno 2010.

:: 3 <http://www-05.ibm.
com/it/smarterplanet>. Da-
ta di ultima consultazione:  
15 giugno 2010.

:: 4 J. Medina, Il Cervello. 
Istruzioni per l’uso, 2008, 
Bollati Boringhieri editore, 
Torino, 2010, p. 43. 

:: 5 E. Mastropietro, Fitness 
sì, ma con la testa, “Grazia”, 
24 maggio 2010, pp. 97-98.

:: 6 <http://www.moleskine.
it>. Data di ultima consul-
tazione: 15 giugno 2010.

:: 7 Cfr. B. Cova, A. Giorda-
no, M. Pallera, Marketing 
non convenzionale, Il Sole 
24 Ore, Milano, p. 65.

:: 8 La Metamorfosi, “I Qua-
derni della comunicazione”,  
n. 50, Società Editrice ADV, 
Milano, settembre 2006, 
pp. 31-33.

:: 9 A. Cei, Mental Training, 
Edizioni Luigi Pozzi, Roma, 
1987, p. 1.       

:: 10  <http://www.assotem-
porary.it>. Data di ultima 
consultazione: 15 giugno 
2010.

:: 11 Il coinvolgimento è di 
casa,  “Il Giornale della nuo-
va comunicazione”, n. 119., 
Società Editrice ADC Group, 
Milano,  agosto- settembre 
2009, pp. 45-50     
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sGUARDO FIssO sUL FOGLIO bIANCO, un fItto 
IntreccIo dI PensIerI, lIbrI sulla scrIvanIa, fIle 
salvatI sul desktoP e lInk In PreferItI... quando 
arrIva Il momento dI InIzIare a scrIvere cI sI sente 
DIsORIeNtAtI NeL MARe MAGNUM DI INFORMAzIONI 
A DIspOsIzIONe. se gIrIamo Il foglIo In orIzzontale 
aPrIamo la nostra mente. se sceglIamo un dIsegno 
da mettere al centro vIsualIzzIamo Il nostro 
argomento. se traccIamo I ramI su cuI scrIvere le 
Parole chIave trasferIamo sul foglIo Il naturale 
Processo dI elaborazIone del nostro PensIero. Le 
MAppe MeNtALI sONO LA bUssOLA DI ORIeNtAMeNtO 
peR LA sCRIttURA In grado dI trasformare una 
IntuIzIone In un'Idea PrecIsa e un'Idea PrecIsa In un 
Progetto da realIzzare. 

>

All'apertura del nuovo Millennio, è partito 
il cosiddetto "Processo di Bologna1" con 
l'obiettivo di realizzare uno Spazio Europeo 
dell'Istruzione Superiore. L'idea è quella 
di favorire la convergenza dei sistemi 
universitari dei 45 Paesi partecipanti per 
assicurare la trasparenza e leggibilità dei 
percorsi formativi e dei titoli di studio. Dopo 
Bologna nel 1999, le tappe successive sono 
state Praga 2001, Berlino 2003, Bergen 
2005, Londra 2007, Budapest e Vienna 
2010. Da qui ha preso le mosse la riforma 
che ha portato all'introduzione nel sistema 
universitario dei crediti e al cosiddetto "3+2". 
In particolare, nell'incontro di Berlino 2003 
è stato sottolineato che, per raggiungere una 
lettura effettivamente agevole e comparabile 
dei titoli rilasciati nei diversi Paesi, è 
necessario andare oltre la mera indicazione 
delle denominazioni e delle quantità dei 
crediti. Per questo è stato chiesto agli 
Stati di elaborare un quadro nazionale dei 

6.1 eseRCIzI DI RIsCALDAMeNtO

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 6.1

loro titoli di istruzione superiore (National 
Qualifications Framework - NQF), atto a 
descrivere ogni titolo in termini di carico 
di studio, di livello, di obiettivi formativi, 
di competenze, di profilo. I singoli quadri 
nazionali saranno poi ricondotti ad un 
quadro generale europeo (European 
Qualifications Framework - EQF). In questa 
fase è importante specificare i risultati di 
apprendimento attesi come acquisizione 
non solo di conoscenza ma anche di 
competenze e abilità. In quest'ottica un 
ruolo importante giocano i cosiddetti 
"Descrittori di Dublino" (così denominati 
dalla sede in cui si è tenuto il seminario 
che ha concluso la loro elaborazione). 
Essi svolgono la funzione essenziale di 
categorizzare e specificare i risultati dei 
corsi di studio in termini di competenze e 
abilità al fine di renderli meglio funzionali 
alla definizione delle qualifiche e dei profili 
professionali correlati.     
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Mind Mapper non ci si improvvisa ma si 
diventa dopo un impegnativo, e alla fine 
gratificante, percorso caratterizzato da 
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Nell'ambito della cattedra "Pianificazione dei 
media nelle strategie d'impresa", presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione - La 
Sapienza di Roma, il Prof. Marco Stancati, 
dal 2009, ha introdotto alcune lezioni sulle 
mappe mentali per offrire agli studenti un 
metodo utile a perfezionare le capacità di 
metabolizzare i diversi contenuti del corso. Le 
lezioni sono state svolte dalla Dr.ssa Roberta 
Buzzacchino, autrice del primo blog italiano 
dedicato interamente alle mappe mentali  
<http://mappementaliblog.blogspot.com/>.  

"Girare il foglio da verticale ad orizzontale, 
passare dalla scrittura lineare a quella radiale, 
usare tutti i colori, liberare la creatività" – con 
queste parole Roberta da il benvenuto alle 
persone che visitano il suo blog e così ha 
esordito anche con noi studenti nel corso 
delle sue lezioni spiegando, con passione e 
professionalità, il valore del mind mapping e 
i suoi diversi ambiti di applicazione. 
Seguendo le lezioni e il blog della Dr.ssa 
Buzzacchino ho scoperto come sia 
articolato il mondo dei professionisti che si 
sta avvicinando alla scoperta della scrittura 
radiale.
Luisa Carrada3, copywriter e autrice del 
primo sito italiano dedicato alla scrittura 
professionale < www.mestierediscrivere.com >,
utilizza le mappe mentali quando affronta 
nuovi progetti testuali su temi per i quali deve 
leggere e studiare tante cose diverse così come 

foto a lato • Lezione di 
mind mapping tenuta 
dalla Dr.ssa Roberta 
Buzzacchino alla 
Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, La 
Sapienza Roma - marzo 
2009, cattedra del Prof. 
Marco Stancati.

racconta nel suo blog: "(...) Passare un bel po' 
di tempo davanti ad un foglio A3 a organizzare 
i contenuti pian piano e a delinearli uno per 
uno, scegliendo non solo le parole ma anche le 
forme e i colori, significa digerirli e farli davvero 
miei. Abbracciare tutto con lo sguardo rende 
poi la complessità molto più semplice ai miei 
occhi. Scrivere segue con naturalezza (...)".

Recentemente Laura Canali4, graphic designer 
e cartografa, ha realizzato una mappa mentale 
per illustrare la copertina di Limes, Rivista 
italiana di geopolitica, del mese di giugno 2010 
dedicato al Sudafrica. Così come racconta 
nella sua rubrica "Ricamando il mondo": 
"(...) ho pensato che le radici di questo 
Sudafrica fossero la parola Madiba, il tronco 
nato dalle radici la bella frase di Madiba, i rami 
di questo albero il passato e il presente del 
paese (...). 

I descrittori di Dublino indicano, per ogni 
titolo di studio, le competenze necessarie 
da acquisire in termini di:
• Conoscenza e capacità di comprensione 
  (knoledge and understanding);
• Conoscenza e capacità di comprensione 
  applicate (applying konwledge and
   understanding);
• Autonomia di giudizio (making 
   judgements);
• Abilità comunicative (communication
  skills);
• Capacità di apprendere (learning skills).

Tra le abilità comunicative vengono 
riportate anche le competenze che  
riguardano le capacità di utilizzare diversi 
metodi di presentazione dei risultati, 
tra i quali le mappe mentali. Anche con 
riferimento alle capacità di apprendimento, 
le mappe mentali sono indicate come 
metodo di schematizzazione efficace e 
riassuntiva, oltre che come tecnica di 
monitoraggio e gestione di una ricerca.  

Diverse sono le università che in Italia 
promuovono la loro offerta formativa 
attraverso i Descrittori di Dublino, così 
come ha fatto l'Università di Trieste 
per il Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione. Anche la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell'Ateneo 
La Sapienza di Roma segue questa 
impostazione e nella brochure della nuova 
offerta formativa per l'a.a. 2010/2011 
propone un visual che riassume la 
connessione tra le diverse conoscenze, 
competenze ed abilità di cui si parla nei 

immagine in alto • Brochure 
di presentazione della 
nuova offerta formativa 
per l'a.a. 2010/2011 
della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, La 
Sapienza Roma.

Descrittori di Dublino. Per spiegare i 
diversi aspetti attraverso cui si struttura 
la didattica della facoltà e i vari punti 
di contatto e di snodo con il mondo 
professionale, è stata scelta l'immagine 
di una mappa metropolitana. La frase 
"Comunichiamo in tutti i sensi", riportata 
sotto il nome della facoltà, sottolinea la 
necessità di sapersi orientare in un mondo 
sempre più complesso e connesso.

Anche per la stesura della tesi è 
importante l'orientamento. Infatti, lo 
stesso Preside della Facoltà il Prof. Mario 
Morcellini2 all'interno del testo "La cultura 
della tesi" (una guida per la tesi di laurea 
realizzata con i contributi di diversi 
professori e professionisti) spiega come: 
"Ogni testo scientifico è, di fatto, un testo 
strutturato, improntato cioè a una mappa dei 
contenuti e del loro ordine logico che - nel 
caso di una tesi di laurea - già nella fase 
ideativa deve rappresentare la principale 
bussola di orientamento alla scrittura".   

In questo capitolo andrò a descrivere 
(utilizzando la prima persona, visto che si 
tratta di un diario) tutte le fasi che hanno 
portato alla realizzazione della tesi che 
dal radiale (nella fase di ideazione) passa 
al lineare (nella fase di stesura) per poi 
combinare insieme i 2 metodi (nella fase di 
presentazione dell'elaborato). 

Come prima cosa, tengo a sottolineare 
che il mind mapping è un metodo 
di apprendimento che, come dice 
la definizione stessa, "va appreso".                                
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Invece è proprio grazie alle mappe mentali 
che sono riuscita a conciliare il lavoro con lo 
studio. Quando si lavora a tempo pieno, si ha 
poco tempo e scarsa concentrazione per la 
preparazione degli esami universitari. 
Il programma d'esame è, infatti, affrontato la 
sera tardi e nel week end. A volte un libro non 
facilita la memorizzazione in quanto risulta 
"mono-tono", ovvero composto da pagine 
bianche riempite da lunghi testi, senza 
immagini e sintesi alla fine dei capitoli. Gli 
argomenti poi, soprattutto nei testi scritti da 
più autori, vengono ripresi numerose volte, 
creando nel lettore difficoltà a ritrovare il filo 
logico del discorso e a individuare possibili 
collegamenti. Di fronte a queste difficoltà, 
le mappe mentali rappresentano un ottimo 
aiuto per la sintesi, la riorganizzazione, 
i collegamenti e la memorizzazione dei 
contenuti. Inoltre l'utilizzo di colori e 
immagini rende sicuramente più piacevole lo 
studio.

A lato della pagina ho riportato 2 delle 
numerose mappe che ho realizzato in 
occasione di alcune lezioni universitarie, per 
prendere appunti. 
Nel primo caso ho sintetizzato le fasi e le 
figure più importanti che entrano in gioco in 
un media planning (Cattedra Pianificazione 
media del Prof. Marco Stancati). 
Nel secondo caso, invece, ho rappresentato 
il processo di identità visiva di un brand e 
le rispettive fasi. Questa mappa è servita 
come guida per realizzare un project work di 
gruppo, per l'esame finale (Cattedra Brand 
Design dei Professori Antonio Romano ed 
Edoardo Salierno).             

immagini nella pagina • 
Mappe disegnate per 
prendere appunti a 
lezioni universitarie.

Dopo aver seguito le lezioni della Dr.ssa 
Buzzacchino, a settembre 2009, decido di 
condividere con lei la mia prima mind map 
e così le invio la seguente mail: "Buon giorno, 
le scrivo per ringraziarla della trasfusione di 
creatività e metodo che mi ha donato attraverso 
i suoi interventi alla lezione del Prof. Stancati. 
Quest'estate ho partecipato all'organizzazione 
di un grande evento in occasione dei Mondiali di 
Nuoto Roma09. Dopo le prime riunioni mi sono 
ritrovata con  mille fogli di appunti, la maggior 
parte dei quali riprendevano e modificavano 
cose già dette in incontri precedenti ma difficili 
da ricollegare attraverso il metodo della scrittura 

immagine in alto •  La mia 
prima mappa mentale, 
realizzata in occasione 
dell'organizzazione 
del Concerto di Ennio 
Morricone per i Mondiali 
di Nuoto Roma09.

lineare. E allora... ho ripensato a lei e una sera 
li ho raccolti tutti all'interno di una mappa 
mentale, la stessa che ho poi portato con me 
nelle riunioni successive e alla quale di volta in 
volta ho aggiunto ramificazioni, evidenziando 
invece i rami di azioni già effettuate. In questo 
modo avevo sempre tutta la situazione sotto 
controllo e alla domanda: ‹È stato fatto...?›, 
un'occhiata alla mappa e la mia risposta era 
immediata."

Da quella prima mappa è passato più di un 
anno e a riguardarla ancora mi sorprende 
vedere come sia riuscita a sintetizzare 
e semplificare in modo così completo e 
semplice l'organizzazione complessa ed 
articolata del Concerto di Ennio Morricone 
a Villa Adriana, di cui sono stata la 
responsabile progetto in occasione dei 
Mondiali di Nuoto Roma09.

Da quel momento ho continuato a seguire 
gli insegnamenti della Dr.ssa Buzzacchino 
per applicare correttamente il metodo e 
per sperimentarlo in diverse occasioni. In 
Acea, dove attualmente lavoro, utilizzo le 
mappe mentali per fissare i punti chiave 
dai quali partire per redigere un piano di 
comunicazione o il brief da destinare ad 
un'agenzia creativa, sintetizzare i dati di una 
ricerca, etc... Non c'è riunione dove non mi 
presenti in compagnia del mio blocco di fogli 
bianchi orizzontali con matita e gomma.  
L'unico inconveniente? Doversi sempre 
giustificare su cosa si stia facendo. La 
maggior parte delle volte, infatti, le persone 
pensano stia facendo solo dei disegnini per 
non distrarmi mentre parlano.
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Ma       che cos'è una mappa mentale 
e quali sono le regole alla base di 
questo metodo? Il cognitivista inglese 
Tony Buzan6, che le ha inventate agli 
inizi degli anni '70, le definisce come: 
"Un'espressione del Radiant Thinking (si 
riferisce ai processi di pensiero associativo 
che provengono da un punto centrale o 
si connettono ad esso) ed è perciò una 
naturale funzione della mente umana. È una 
potente tecnica grafica che fornisce una 
chiave universale per sbloccare il potenziale 
del cervello. La Mappa Mentale può essere 
applicata a ogni aspetto della vita in cui un 
più efficace apprendimento e il pensare in 
modo più chiaro migliorino la prestazione".     

Come si è visto dagli esempi riportati nel 
precedente paragrafo, le mappe mentali 
possono essere un valido aiuto per: 
• attività di brainstorming;
• organizzare le proprie idee e quelle degli
  altri;

6.2 tAppe DeL peRCORsO "MeNtALe"

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 6.2

 
• prendere/produrre appunti;
• condurre un'intervista e  
  trascriverne i risultati;
• gestire una riunione o una  
  presentazione;
• organizzare il proprio lavoro e quello
  degli altri;
• insegnare ed apprendere;
• ricordare concetti fondamentali;
• favorire situazioni di Problem-Solving;
• ampliare la capacità di associare idee,
  concetti, parole;
• sviluppare la creatività.

immagini in alto •  Project 
work di Brand Design. 
Dal lavoro di gruppo 
alla realizzazione 
delle mappe fino alla 
presentazione radiale.

In occasione proprio delle lezioni di Brand 
Design, ho sperimentato le mie prime 
mappe di gruppo. Tony Buzan5 ne parla nel 
suo libro "Mappe Mentali", scritto con Barry 
Buzan, affermando: "Durante il brainstorming 
di gruppo, la Mappa Mentale diventa il riflesso 
esterno, la copia fisica del consenso emergente 
del gruppo e, di conseguenza, diventa una 
memoria di gruppo. Durante questo processo, 
i singoli cervelli uniscono la loro energia per 
creare un unico cervello di gruppo. Nello stesso 
tempo, la Mappa Mentale riflette l'evoluzione di 
questo sé multiplo e registra la conversazione 
al suo interno".

Il project work richiesto dalla cattedra 
prevedeva di sviluppare un progetto di 
identità visiva scegliendo uno dei 15 
master che la facoltà di Scienze della 
Comunicazione offre come formazione post-
laurea. Le mappe mentali ci hanno guidato 
durante le 3 fasi del progetto: l'analisi (dalla 
stesura delle domande per le interviste alla 
sintesi dei punti di forza e di debolezza 
emersi dalle risposte, fino al confronto con 
i competitor), la strategia (individuare il 
brand character e il posizionamento verso 
il quale si vuole andare) e infine la terza ed 
ultima fase (la mappa è riportata a lato), 
quella che riassume gli elementi principali 
di cui si compone il progetto. Alla fine anche 
la presentazione dei risultati di ogni singola 
fase è stata effettuata a più voci attraverso 
la proiezione di mappe mentali, intervallate 
da slide in power point di approfondimento. 
Un'esperienza veramente formativa, che ha 
permesso la condivisione costante di idee, 
dubbi e soluzioni.  
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La sua applicazione non è frutto di 
improvvisazione ma di una serie di regole 
ben precise da rispettare. Nell'immagine 
a lato vengono sintetizzate le indicazioni 
base che si devono seguire quando si 
crea una mappa mentale. Prima di tutto è 
necessario liberare la mente da qualsiasi 
schematismo e pregiudizio. Bisogna 
cercare di analizzare le cose da un altro 
punto di vista. 
Si incomincia prendendo un foglio bianco 
in posizione orizzontale. Si inizia dal 
centro scrivendo/disegnando il tema 
principale. Partendo in alto a destra e 
seguendo il senso orario verso l'esterno, 
si disegnano i rami principali, sopra ai 
quali si scrivono le parole chiave che 
sintetizzano le macroaree legate al tema 
centrale. Dai rami principali partono poi 
quelli secondari fino ad arrivare ad un 
terzo, quarto livello utilizzando sempre 
singole parole chiave che derivano da 
associazioni di idee e immaginazione.   

Nel fare queste operazioni è importante 
seguire ulteriori regole:

• i rami devono essere curvilinei, non  
  dritti, e sempre collegati tra loro,
  seguendo la naturale struttura dei 
  neuroni cerebrali;
• le parole vanno scritte sopra i rami, una
  per ramo e con un carattere decrescente
  mano a mano che si passa ai livelli
  successivi;
• le parole possono essere sostituite
  o accompagnate da immagini che ne
  simboleggiano il significato;

immagini nella pagina 
• Le regole base per 
conoscere le mappe 
mentali. Mappa 
realizzata da Vanda 
North, una delle prime 
allieve di Tony Buzan.

L'ordine di lettura di una 
mappa mentale. Mappa 
realizzata da Roberta 
Buzzacchino.

Le scienze cognitive e le neuroscienze 
hanno dimostrato che l'uomo non 
pensa seguendo modelli lineari, anche 
se gli strumenti di cui dispone per 
rappresentare le idee seguono una 
logica sequenziale. Una mappa mentale 
costituisce il primo passo verso la 
traduzione "biologica" delle idee, e si 
basa sulla capacità fondamentale della 
mente umana di associare i pensieri 
in maniera non lineare. Una mappa 
mentale permette di sfruttare al meglio 
le potenzialità del nostro cervello7.                                                 
Il cervello è diviso in 2 emisferi: destro 
e sinistro, ciascuno dotato di funzioni 
specifiche. Le mappe mentali utilizzando 
le parole chiave ed associando ad esse 
immagini e colori, uniscono le funzioni 
tipiche dell'emisfero sinistro (parole, 

immagini nella pagina • 
Struttura di un neurone 
e mappa di descrizione 
delle funzioni 
dell'emisfero destro e 
sinistro del cervello.

Fonte: Roberta 
Buzzacchino - 
Laboratorio sulle mappe 
mentali.

numeri, elenchi, logica, analisi) alle 
funzioni dell'emisfero destro (colori, 
forme, ritmo, metafore, simboli, 
immaginazione, Gestalt). La sinergia 
tra i 2 emisferi stimola lo sviluppo del 
nostro potenziale mentale, favorendo 
l'apprendimento, la memoria, e la 
creatività, attraverso le capacità di 
associazione e di sintesi. 
 
Il nostro cervello, quindi, elabora 
naturalmente le informazioni in maniera 
associativa. Eppure a tutti noi è stato 
insegnato a prendere appunti in maniera 
lineare o, al massimo, utilizzando 
elenchi puntati. È così che la scrittura e il 
percorso mentale si sono standardizzati 
in una direzione monodimensionale del 
pensiero: una vera gabbia per la creatività 
e la memoria. 
"Sebbene la Mappa Mentale sia disegnata 
in una pagina a 2 dimensioni, rappresenta 
una realtà multidimensionale, che include 
lo spazio, il tempo e il colore" – afferma 
T. Buzan8. Se prendiamo appunti nel 
modo tradizionale, infatti, costringiamo 
i pensieri dentro un formato logico che 
è innaturale per il cervello e che limiterà 
l'apprendimento e la produzione di idee. 
Se invece passiamo dalla scrittura lineare 
a quella radiale è come se parlassimo al 
nostro cervello nella sua stessa lingua, 
consentendo alla mente di pensare 
liberamente.                            
Come già detto precedentemente, 
il mind mapping è un metodo e 
quindi, in quanto tale, ha bisogno 
di essere insegnato ed esercitato.                                            

• si possono utilizzare numeri o codici,
  elenchi, collegamenti, frecce, simboli,
  lettere, sottolineature...;
• ogni ramo deve essere contraddistinto
  da un colore;

Nella pagina seguente vengono riportati 
alcuni esempi di mappe mentali 
realizzate da Tony Buzan sul tema 
dell'intelligenza fisica.           



  km 42, 176

    I lovemarks del runnIng ItalIano  

 km 42, 177 

    capitolo n. 5    DAL CORPO ALLA MENTE

Dopo aver colto ogni occasione per 
apprendere e sperimentare l'utilizzo delle 
mappe mentali, ho pensato di utilizzarle 
nel percorso di ideazione, progettazione 
e realizzazione della mia tesi di laurea. 
Leggendo i libri di T. Buzan, non ho trovato  
un esempio esplicito di questo tipo di 
applicazione. Per questo, sostenuta dal Prof. 
Stancati e dalla Dr.ssa Buzzacchino, ho 
lanciato la sfida a me stessa: realizzare una 
tesi "radiale". Come prima cosa ho scelto 
l'argomento da trattare, da mettere al centro 
della mia prima mappa per la tesi. 
Ho capito subito che al centro, proprio 
perché in quella precisa posizione, non 
potevo mettere nulla che non fosse anche 
al centro dei miei pensieri, della mia 
conoscenza e della mia vita. E, così, quasi in 
automatico ho disegnato un omino stilizzato 
che corre. 
Fino a 4 anni fa, la corsa faceva parte 
delle mie giornate solo come soluzione per 
tenermi in forma.                  

6.3 pAssO DOpO pAssO

Nel 2006 il rapporto tra me e "lei" è 
cambiato. Iniziando a lavorare presso il 
Comitato organizzatore della Maratona di 
Roma (l'evento sportivo più partecipato in 
Italia, con i suoi 100.000 partecipanti tra 
maratoneti e non-competitivi), la corsa ha 
riempito interamente le mie giornate.         

immagine a lato • Parole 
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mentali per sviluppare 
l'intelligenza fisica.
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Conducendo, invece, un'intervista con una 
mappa mentale si hanno diversi vantaggi: 
• evidenziare gli item fondamentali 
  dell'intervista utilizzando i rami principali, 
  mentre quelli secondari per annotare i
  dettagli;
• avere sempre la situazione complessiva 
  delle domande davanti agli occhi e
  in mente. Avendo costruito l'intervista
  con una mappa mentale, infatti,
  è più facile memorizzare le domande
  rispetto ad un elenco puntato;
• riuscire, in base alle risposte
  dell'interlocutore, ad interrompere in
  qualsiasi momento la sequenza temporale
  delle domande e organizzarne una nuova
  in base alle risposte ricevute fino a quel
  momento;  
• avere la possibilità di associare   
  direttamente sulla mappa le risposte
  alle domande, utilizzando parole chiave e
  colori.

Le mappe mentali sono state un valido 
metodo anche per sistematizzare le 
informazioni ricavate dai libri consultati, 
da articoli di giornale o da riviste di 
settore e infine in rete. Nella classica 
"scheda libro", si riportano: l'autore, 
il titolo, i riferimenti editoriali e un 
breve abstract del testo. Attraverso una 
mappa mentale, invece, oltre a queste 
prime informazioni, che generalmente 
si riportano nel primo ramo, si possono 
aggiungere le parole chiave trovate nel 
testo che meglio rappresentano il percorso 
della tesi che stiamo effettuando. È 
possibile, inoltre, riportare le pagine dove 

immagine in alto • Mappa 
mentale prima versione 
indice provvisorio tesi. 

andare a rileggere il contenuto di interesse 
e, attraverso le immagini e le associazioni, 
creare dei link mentali ad argomenti già 
trattati o ancora da affrontare nell'indice 
della tesi.
Quando si elabora la proposta del 
progetto di tesi, l'indice rappresenta uno 
dei primi ostacoli da superare. Nel mio 
caso le mappe mentali hanno facilitato 
anche questo passaggio. In alto riporto 
la stesura del primo indice da me 
strutturato, che poi, "passo dopo passo", 
ha subito numerosi cambiamenti, risultato 
di nuove associazioni generate dalla 
mappa.    

Durante i primi 2 anni ho seguito gli 
aspetti di comunicazione nazionale della 
maratona per poi passare ad occuparmi 
della promozione internazionale dell'evento. 
Per capire che cosa e come comunicare 
al mondo podistico è prima necessario 
sapere chi sono le persone che compongono 
questo target, quali sono le loro abitudini 
e i loro bisogni. Mi sono lanciata, così, in 
una serie di continue trasferte in Italia e 
all'Estero, che mi hanno fatto attribuire 
dai miei amici l'appellativo di "ragazza con 
il trolley" e che sono state essenziali per 
capire il mondo del running. Partecipando 
alle maratone più importanti del mondo 
ho potuto verificare di persona molte delle 
informazioni riportate all'interno di questa 
tesi, che spesso sono sconosciute dalla 
maggioranza. Basti pensare che se in rete si 
cercano le parole "Shoe Count" o "Tech-Rep" 
(parole chiave per gli addetti ai lavori) non 
si trovano collegamenti al running, se non 
nelle pagine di qualche amatore o esperto 
che ne fa un accenno nel proprio blog.

Inoltre, grazie alla massima disponibilità 
del distributore Gartner Sports, ho potuto 
vivere da protagonista molte delle attività 
svolte per la promozione di New Balance in 
Italia.
Come documentano alcune delle foto 
riportate all'interno della tesi, sono stata 
presente in molte trasferte di promozione 
del marchio in occasione di gare regionali 
e nazionali, ho seguito le attività di 
formazione da parte degli NBexpert 
presso le palestre e, infine, ho avuto anche 
l'occasione di far parte del comitato 

immagine in alto • Foto 
di alcuni dei pass di 
accesso alle Maratone 
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mondo.

organizzatore della Corri in Abruzzo, la gara 
di beneficienza che ha visto, alla sua prima 
edizione, NB come sponsor tecnico. Questo 
tipo di esperienza è stata fondamentale 
per presentare il caso New Balance da un 
punto di vista oggettivo e corrispondente 
alla realtà.
    
In questi anni di esperienza professionale 
nel mondo dell'organizzazione degli eventi 
di running, sono riuscita a creare una 
rete di contatti grazie alla quale è stato 
possibile raccogliere le testimonianze dei 
Responsabili Comunicazione/Marketing 
delle più importanti aziende di running. 
Nella fase delle interviste, l'utilizzo delle 
mappe mentali ha rappresentato un 
metodo di grande aiuto sia nella fase di 
stesura delle domande che di sintesi e 
rielaborazione delle risposte. 
Ricordo le interviste che ho svolto in 
occasione della tesi triennale. Ho impiegato  
pomeriggi interi nell'effettuare la classica 
ed estenuante operazione di sbobinatura 
dei nastri, al termine della quale mi 
accorgevo sempre di aver saltato qualche 
domanda fondamentale. Quando si conduce 
un'intervista e si ha davanti a sé una lunga 
lista di domande, si hanno 2 possibilità: o 
si tiene fisso lo sguardo sul foglio per non 
dimenticarne nessuna, (in questo modo 
però non si guarda mai in viso la persona 
che sta parlando, dimostrando un mancato 
interesse a quello che sta dicendo), oppure 
si va "a braccio", dando ogni tanto uno 
sguardo alla lista di domande, (in questo 
modo però si hanno maggiori possibilità di 
saltare qualche domanda fondamentale).
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Una volta scelto di realizzare una tesi 
"radiale", ho iniziato subito a pensare ad un 
progetto grafico in grado di far conciliare 
questo tipo di scrittura con quella classica 
lineare. Seguendo la prima regola del mind 
mapping, ho subito optato per un formato 

orizzontale e messo al centro del mio foglio 
un elemento grafico in grado di rappresentare 
l'argomento della tesi. Ho scelto la pista di 
atletica, in quanto la sua forma circolare si 
combina bene con la radialità delle mappe 
mentali. Le righe disegnate su di essa mi 
sono sembrate subito quelle di un quaderno e 
così è stato immediato il pensiero di scriverci 
dentro. Dalle 6 corsie tracciate sulla pista 
sono nati così 6 capitoli con 6 paragrafi 
ciascuno. Da quel momento ho capito che 
ogni scelta grafica e di stile narrativo doveva 
essere direttamente o metaforicamente legata 
al mondo del running e allo stesso tempo 
a quello delle mappe mentali. La pista è 
stato l'elemento grafico che dalla copertina 
ha attraversato i divisori di tutti i capitoli, 
simboleggiando il percorso ideale per il 
raggiungimento del traguardo finale.

Per ogni capitolo ho scelto un colore 
distintivo che ogni volta si ritrova anche 
all'inizio del divisorio del capitolo successivo, 
proprio a sottolineare la connessione degli 
argomenti (come nelle mappe), resa ancora 

6.4 pAROLe IN pIstA

immagine a lato • Parole 
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più visibile da una barretta colorata che, 
cambiando di posizione, si ritrova nelle 
pagine di apertura dei capitoli e riporta la 
scala dei colori utilizzati precedentemente e 
successivamente durante il testo. 
Insieme al colore, ogni capitolo, è 
caratterizzato da un'immagine (rappresentata 
sempre all'interno di un cerchio, per 
sottolineare che si tratta dell'argomento 
centrale) strettamente correlata alle tematiche 
affrontate al suo interno. 

• Capitolo 1: si affronta il movimento podistico 
in generale. Il capitolo è identificato dal colore 
giallo e dall'immagine di un corridore alla 
partenza, proprio a evidenziare l'inizio della 
tesi (preceduta nell'indice dall'immagine di 
un'atleta ferma sui blocchi, pronta allo start);

• Capitolo 2: si descrivono le diverse forme di 
comunicazione che caratterizzano il mercato 
del running. La sponsorizzazione tecnica delle 
gare su strada rappresenta senza dubbio la 
forma di promozione maggiormente utilizzata 
dalle aziende del settore e la brandizzazione 
del pettorale ne è la sua espressione più 
visibile. Da qui la scelta di mettere in primo 
piano il pettorale di gara evidenziato da uno 
sfondo viola;

• Capitolo 3: si analizzano, rispettando 
l'ordine di classifica degli Shoe Count 
nazionali, i brand competitor della New 
Balance. Il capitolo è identificato dal colore 
magenta e dall'immagine di un timer, che 
simboleggia la "corsa a chi fa il tempo 
migliore, a chi arriva prima... non in pista, 
ma sul mercato"; 

immagine in alto • I disegni 
che identificano i 6 
capitoli della tesi con 
la barra contenente i 
rispettivi colori.

• Capitolo 4: si raccontano la storia e le 
caratteristiche principali del brand New 
Balance. Il capitolo non poteva che essere 
caratterizzato dal disegno di un paio di 
scarpe NB, messe in primo piano su uno 
sfondo di colore celeste;

• Capitolo 5: si propone una strategia di 
comunicazione innovativa per New Balance. 
A simboleggiare l'intento di capovolgere il 
punto di vista della comunicazione classica, 
il capitolo è caratterizzato da una scarpa 
rovesciata, ovvero con la suola in alto, su uno 
sfondo color petrolio;

• Capitolo 6: si raccontano i retroscena che 
hanno portato alla stesura di questa tesi e 
alla realizzazione del progetto grafico ad 
essa collegato. Metaforicamente si parla 
di diario degli allenamenti ed è questo 
l'elemento che caratterizza il capitolo di color 
verde. 
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Ho poi pensato di utilizzare il retro 
della mappa per riportare le note a fine 
capitolo. Per quanto riguarda le note, ho 
cercato il più possibile di seguire il metodo 
standard, anche se, per ovvie ragioni di 
diverso stile grafico rispetto ad una tesi 
tradizionale, ho scelto di non utilizzare 
rientri di testo e altre regole generalmente 
seguite per le citazioni presenti. 

Dall'idea grafica poi sono passata alla 
sua realizzazione e così ho imparato un 
programma di grafica con il quale poter 
concretizzare il progetto. L'impaginazione 
della tesi è stata realizzata con il 
programma InDesign di Acrobat, 
mentre la lavorazione dell'indice con 
Adobe Illustrator e quella delle foto, 
immagini e mappe all'interno della 
tesi con Photoshop. In pratica la Suit 
di Acrobat mi ha accompagnato passo 
dopo passo nella stesura della tesi. Molta 
importanza è stata data anche alla ricerca 
iconografica, al fine di seguire un'altra 
regola del mind mapping, quella di 
associare il più alto numero di immagini 
possibili.  

Come ultimo passaggio grafico, ho 
realizzato la copertina del mio elaborato, 
cercando di inserire degli elementi visuali, 
poi ripresi all'interno del testo, in grado 
di anticipare la combinazione tra lineare 
e radiale. Così, nel titolo stesso della 
tesi, ho pensato di aggiungere alla "O" di 
Lovemarks dei rami, per abituare già il 
lettore alla rappresentazione grafica di 
una mappa mentale. 

immagine in alto • Mappa 
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progetto grafico di tesi.

A questo punto non mi è restato che 
scrivere, passando in continuazione dal 
radiale al lineare e viceversa. L'utilizzo 
delle mappe mentali ha favorito anche 
la creazione di un percorso metaforico 
per i titoli e i contenuti. L'intero lavoro 
della tesi, infatti, è stato associato 
ad una maratona, dove la stesura ha 
rappresentato solo lo sprint finale, quello 
composto dai 195 m, come testimonia la 
numerazione delle pagine. Nei contenuti 
sono passata da aspetti teorici al caso di 
studio NB, per poi passare al racconto di 
tutte le fasi di lavoro all'interno di questo 
capitolo, metaforicamente denominato 
"Diario degli allenamenti".

La scelta grafica più difficile è stata quella in 
merito alla presenza delle mappe mentali 
all'interno della tesi. Diverse sono state le 
bozze su cui ho ragionato e il più delle volte 
ricominciavo da capo perché la sensazione 
era sempre quella di trascurare la scrittura 
radiale o di dargli troppa enfasi. L'obiettivo 
da raggiungere era quello di trovare il giusto 
equilibrio visivo tra la scrittura lineare 
e quella radiale. Ad un certo punto ho 
capito che la soluzione stava nel riuscire a 
mettersi nei panni di chi non ha mai sentito 
parlare del mind mapping. Così ho pensato 
di ridurre il numero di mappe mentali a 
6, ognuna riassuntiva dei 6 paragrafi del 
capitolo corrispondente. All'inizio avevo 
pensato di aprire il capitolo con la mappa 
completa, evidenziando mano a mano i rami 
dei paragrafi corrispondenti e mettendo in 
trasparenza gli altri. Poi mi sono ricordata 
di mettermi al posto di chi non ha mai visto 

immagini nella pagina • 
Alcune tra le bozze 
che hanno portato al 
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una mappa mentale e ho capito che inserirla 
completamente dall'inizio avrebbe rischiato 
di disorientare chi non è abituato a vedere 
questo tipo di rappresentazione. Così ho 
pensato di abituare l'occhio del lettore alla 
scrittura radiale, scoprendo un ramo alla 
volta. 

All'inizio di ogni paragrafo c'è il ramo 
principale con le parole chiave corrispondenti 
a quella parte del capitolo. La disposizione 
dei rami è esattamente quella della mappa 
finale da cui provengono. Quindi se nel primo 
paragrafo il ramo si trova in alto a destra poi, 
via via che si passa ai paragrafi successivi, i 
rami scendono di posizione fino a passare al 
lato sinistro della doppia pagina, seguendo il 
senso orario. 
Le parole chiave contenute nelle mappe sono 
poi evidenziate nel testo lineare, in modo che 
il lettore possa confrontare la sequenza logica 
e radiale del pensiero. 
Alla fine del capitolo, quando le carte sono 
state ormai tutte scoperte, il lettore si è 
abituato alla visione dei rami ed è, così, 
arrivato il momento di vedere la mappa 
complessiva del capitolo, dove sono raccolti i 
rami precedentemente esposti intorno ad un 
disegno centrale che rispecchia l'immagine 
distintiva del capitolo. La scelta di visualizzare 
questa mappa su un'anta apribile in A4 nasce 
dalla considerazione che il lettore, una volta 
familiarizzato con questa "localizzazione", nella 
lettura dei capitoli successivi ha la possibilità di 
aprire fin dall'inizio la mappa complessiva (così 
da avere la situazione generale sempre sotto 
controllo) e sfogliare contemporaneamente, 
senza coprirla, le pagine del capitolo.           
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anche per l'elaborazione di questa tesi.                                               
La descrizione più nota del processo 
creativo è quella proposta dallo psicologo 
ed educatore inglese Graham Wallas 
con Richard Smith, autori del testo 
The art of thougt, pubblicato nel 1926.                         
Le fasi proposte da Wallas sono 5, ma 
nella maggior parte delle pubblicazioni 
vengono ricondotte alle 4 di seguito 
riportate9: 

• Preparazione: si inizia con la raccolta 
dei materiali e delle informazioni su 
cui lavorare e la loro organizzazione. 
Questo tipo di operazione richiede un 
atteggiamento metodico e sistematico. 
Una buona preparazione consiste 
nel conoscere il proprio argomento 
abbastanza da capire che cosa di nuovo 
si potrebbe trovare, nell'osservare con 
occhi curiosi e competenti un fenomeno 

6.5 CORsA ALL'IDeA

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 6.5

Do  po aver affrontato gli aspetti 
teorici legati al mondo del running, 
analizzato le diverse aziende di settore, e 
in particolare New Balance, ho provato a 
formulare una proposta di comunicazione 
per questo brand. È arrivato così il 
momento di mettere in atto un processo 
creativo, in grado di generare una 
soluzione innovativa e funzionale in 
termini di promozione del marchio in 
Italia per quanto riguarda il settore del 
running. 
Spesso si parla di creatività come 
qualcosa che arriva all'improvviso, quasi 
un dono dal cielo. E invece è il frutto di 
un vero e proprio processo, composto 
da diverse fasi che ho cercato di seguire 

che forse altri hanno già considerato 
ma senza trarne nessuna conseguenza, 
nell'individuare un problema o una 
domanda che non ha ancora avuto 
risposte. In questa fase è cruciale essere 
ricettivi a tutti gli stimoli che si ricevono, 
facendo attenzione a non opporre barriere 
di alcun tipo. Come prima abitudine 
è possibile che si cada nell'errore di 
guardare un fenomeno dal punto di 
vista in cui lo si è sempre osservato, 
impedendo la ricerca di nuove alternative. 
Un'altro limite, che spesso ci impedisce 
di assimilare nuove informazioni, è 
l'autocensura alla propria creatività o 
la frustrazione che nasce dentro di noi 
quando non riusciamo a farci venire 
un'idea.   
Caratteristiche essenziali di questa 
fase sembrano essere: la capacità di 
individuare un problema, la familiarità 
con i fatti di base e l'orientamento a 
trovare una soluzione;

• Incubazione: l'elaborazione mentale 
dei materiali disponibili, alla ricerca 
di un ordine che produca un nuovo 
senso. È un processo che si sviluppa per 
prove ed errori, per flussi di pensiero 
apparentemente disordinati, altalenanti. 
Continua anche in momenti nei quali 
l'attenzione cosciente è sospesa. 
Per esempio, nel sonno. Descartes dice di 
essersi imbattuto per la prima volta nelle 
nozioni fondamentali della geometria 
analitica durante 2 sogni.  
Nell'inconscio del sonno non esistono 
autocensure: le idee fluttuano 

immagine in alto • Mappa 
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libro La trama lucente di 
Annamaria Testa.

liberamente consentendo la formazione 
di associazioni imprevedibili.                           
In questa fase la mente cerca senza sosta 
la soluzione al problema, anche se non 
riflettiamo intenzionalmente ad esso.  
Il periodo di incubazione risulta fertile 
solo a patto che il lavoro preliminare sia 
stato abbastanza lungo e accurato. 
Pensare che risorse inconsce si attivino 
anche se il problema non è stato 
esaminato in maniera approfondita non  
è realistico. 
L'incubazione vuole tenacia e rigore, 
flessibilità ed apertura;  
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dettaglio proprio all'interno di pagine 
bianche che mano a mano si sono 
colorate di "creatività radiale". 
 
Quando si realizza una mappa mentale 
si utilizzano parole chiave, metafore, 
simboli, immagini e colori, tutti elementi 
che tendono a spostare il punto di vista 
verso soluzioni innovative. 
Non ho mai creduto a chi afferma che 
"creativi si nasce". Penso invece che 
ognuno di noi abbia in sé una parte di 
creatività.  
Il problema è che nella maggior parte 
dei casi rimane intrappolata all'interno 
del nostro cervello a causa di abitudini e 
processi mentali che ci spingono a dare 
alle cose il significato più immediato, 
senza ricercare invece possibili 
alternative.      

Come afferma Annamaria Testa10, nel suo 
recente libro La trama lucente. Che cos'è 
la creatività. Perché ci appartiene, Come 
funziona: "La creatività è un'intuizione che 
si accende al di là della consapevolezza, ma 
se non si accompagna alla conoscenza, alla 
competenza, alla fatica, resta un barlume 
senza esito. La creatività non è solo talento 
ma anche allenamento, non è solo natura ma 
anche cultura. E deve produrre qualcosa di 
utile, oltre che di nuovo, per la collettività". 
Annamaria Testa parla, a proposito 
sempre di creatività, dell'esistenza di: 
"Una trama lucente: dei punti luminosi 
connessi tra la loro che ricostruiscono 
una trama fatta di mille trame, quella 
che, nella mente umana, unisce 
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illuminazioni fino a configurare un 
concetto nuovo, e quella che a sua volta 
lo lega a chi l'ha pensato e alla sua storia 
personale. Quella che salda l'individuo al 
suo tempo e alla società in cui vive.  
E che, confrontando le visioni di 
scienziati, artisti, economisti, forma 
il disegno scintillante che chiamiamo 
progresso".     

• Illuminazione o insight: l'intuizione, 
spesso istantanea, dell'esistenza di una 
soluzione inaspettata e differente da tutto 
quanto si era ipotizzato in precedenza. 
Si presenta con un lampo: un istantaneo 
ristrutturarsi degli elementi in gioco e 
dei loro rapporti. E spesso è unita a una 
forte reazione di carattere emozionale. 
Il fatto che una soluzione si presenti 
all'improvviso è piuttosto sorprendente 
anche per chi lo sperimenta. Henri 
Poincaré racconta di aver risolto un 
complesso problema matematico mentre 
stava salendo su un autobus e non 
ci stava pensando. Alcuni ricercatori 
insistono sul fatto che la soluzione 
balenata all'improvviso è completamente 
diversa da tutte quelle precedentemente 
prese in considerazione;

• Verifica: ciò che è stato intuito viene 
sottoposto a prove, messo a punto 
e formalizzato. Il metodo scientifico 
prevede che una scoperta venga 
argomentata: strutturare un'intuizione è 
un modo per verificarne la consistenza. 
Presentare in modo adeguato un'idea 
a chi deve approvarla, finanziarla, 
promuoverla o condividerla, è parte non 
solo integrante ma cruciale nel processo 
di costruzione di un'idea. 
Dice Einstein: "(...) è molto raro che io 
pensi con parole. Mi balena il pensiero, e 
solo più tardi posso cercare di esprimerlo 
(...) in tutti questi anni ho avuto la 
sensazione di muovermi in un senso 
preciso, verso qualcosa di concreto (...) 
una cosa profondamente diversa dalle 

considerazioni successive sulla forma logica 
della soluzione. Naturalmente dietro questo 
senso di una direzione precisa c'è sempre 
qualcosa di logico; ma per me si presenta 
sempre come una specie di sguardo 
generale; in un certo senso, visivamente".

La fase mancante, che Wallas chiama 
intimation, e che viene prevalentemente 
presentata come una sub-fase, è la 
sensazione di essere sulla strada giusta, 
accompagnati da una eccitazione 
crescente, che a volte precede l'insight.

La sequenza proposta da Wallas, 
che è semplice e plausibile, prevede 
un'alternanza tra pensiero logico e 
pensiero analogico. Il pensiero logico 
procede in modo lineare, per sequenze 
(causa/effetto, prima/dopo, premesse/
conseguenze), il pensiero analogico 
si sviluppa in modo non lineare per 
somiglianze/differenze, suggestioni, 
metafore. Richiedono ragionamenti logici 
e strutturati la prima fase e l'ultima. 
Richiedono pensiero analogico la seconda 
fase e la terza.

Attraverso le mappe mentali sono riuscita 
ad integrare il pensiero logico con 
quello analogico, facilitando così l'intero 
processo creativo. 
Infatti l'idea del progetto NB "La corsa 
sempre in testa", che prevede, tra le 
varie iniziative, la creazione di un diario 
per allenare il corpo e la mente in 
collaborazione con Moleskine, ha preso 
vita e si è poi definita sempre più nel 
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Parlo di opera d'arte non per dare una 
connotazione valutativa alle mie mappe, 
anzi il disegno non è mai stato il mio forte, 
ma perché, come in un quadro, anche nelle 
mappe mentali c'è una forte componente 
di personalità, espressività e creatività. 
Generalmente quando si finisce di scrivere 
un testo, si ha sempre la sensazione di 
aver dimenticato qualcosa o di aver parlato 
troppo. Le mappe servono anche a questo, 
a rivedere con una breve occhiata, tutti gli 
argomenti affrontati, i collegamenti generati 
tra questi e verificare così la completezza 
dei contenuti. 
Termino qui il mio racconto sottolineando 
come questa "maratona mentale" abbia 
rappresentato per me una crescita non 
solo professionale ma anche personale. 
Di seguito riporto una serie di massime 
significative che mi hanno seguito durante 
questa avventura da Mind Runner.           

6.6 RIsULtAtI pOst-GARA

immagine in alto • Parole 
chiave del paragrafo 6.6

Or a che finalmente sono arrivata al 
termine di questa faticosa ma entusiasmante 
maratona, posso raccontare nelle ultime 
pagine del mio diario le emozioni e le 
difficoltà per aver realizzato una tesi 
"radiale". Sicuramente la soddisfazione più 
grande è quella di aver sperimentato un 
progetto innovativo, di cui non conosco 
altri precedenti esempi. Questo, però, se 
da una parte ha aumentato l'entusiasmo e 
stimolato la mia creatività, dall'altra parte 
ha generato in me una sensazione di forte 
responsabilità. Il continuo passaggio dalla 
scrittura lineare a quella radiale e viceversa, 
ha reso possibile il lavoro combinato 
dell'emisfero sinistro e destro del mio 
cervello, con risultati che sono il frutto di 
questa continua contaminazione di capacità 
cerebrali. Ogni volta che ho terminato una 
mappa, la sensazione è stata quella di aver 
realizzato "un'opera d'arte funzionale". 

foto al centro • 
Un ricordo di me in 
versione Mind Runner. 

Facendo un uso maggiore dell'emisfero 
destro si apre tutto un mondo di possi-
bilità e di successi. 
                              Eric de la Parra Paz

Niente è più pericoloso di un'idea  
se abbiamo solo quella. 
                        Eric de la Parra Paz

Alcune persone vedono le cose come 
sono, e si chiedono "perchè? Io le vedo 
come non sono mai state, e mi chiedo 
"perchè no"?  
                          George Bernard Shaw

                         

Il cervello umano e il suo incredibile 
potere di associazione e immaginazione 
reso libero dalle mappe mentali.

                              Tony Buzan

La mente che si apre ad una nuova 
idea non torna mai alle dimensioni 
precedenti. 
                               Albert Einstein

La ragione è nulla senza l’immaginazione.
Cartesio
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katia vinciguerra  si è laureata alla 
triennale in Comunicazione d'impresa, 
presso La Sapienza di Roma, nel 2006. 
Ha presentato una tesi sperimentale in 
marketing territoriale dal titolo "L'evento 
valorizzatore del Genius Loci", portando 
come caso di studio Il Festival Euro 
Mediterraneo di Villa Adriana, in occasione 
del quale, dal 2002 al 2004, ha fatto parte 
del comitato organizzativo, occupandosi, in 
particolare, del coordinamento editoriale e 
della stesura degli articoli in lingua italiana 
ed inglese del giornale promozionale del 
Festival. 

Subito dopo il conseguimento della 
laurea triennale, ha frequentato il Master 
in "Comunicazione ed organizzazione 
degli eventi sportivi", al termine del quale 
ha effettuato uno stage presso l'Ufficio 
Comunicazione di Atielle Roma srl (Comitato 
Organizzatore di importanti eventi podistici 

sU DI Me ...

nazionali, tra i quali la Maratona di 
Roma) che si è poi trasformato in una 
collaborazione professionale durata 4 anni.

Dal settembre 2006, ha svolto un anno 
di Servizio Civile presso la P.A. Croce Blu 
di Guidonia Montecelio (associazione 
che aderisce all’ANPAS), con il ruolo di 
responsabile della comunicazione interna ed 
esterna.

Nel 2009 ha lavorato nell'Ufficio 
Comunicazione e Promozione Eventi del 
Comitato Organizzatore dei Mondiali di 
Nuoto Roma09. 

Dal 2007 è consulente presso l'Unità 
Relazioni Esterne e Comunicazione 
dell'azienda romana Acea S.p.A.

A lavoro, come nel tempo libero, ama 
definirsi una "Mind Runner"!

foto in basso • Per un 
Mind Runner nulla è 
impossibile!
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tRAGUARDO MARAtONA - kM 42,195
Queste 195 pagine, come gli ultimi metri di una maratona, 
rappresentano lo sprint finale, quello più duro della gara, 
iniziata molto tempo prima con una corsa "mentale",  
sostenuta da trainers e condivisa con compagni di  
allenamento importanti.  


