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Cliccando 
ogni singolo 
padiglione si 
visualizzano 
le aziende 
espositrici
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Fuori e dentro ISPO Shanghai
Sono stati giorni intensi quelli trascorsi a ISPO 
Shanghai 2016, vuoi per la ricchezza del pro-
gramma, vuoi per la voglia di capire qualcosa in 
più riguardo a un mercato così lontano eppure 
così vicino a noi. Ci siamo stati di persona in 
Cina e questo per potervi raccontare con mag-
gior precisione possibile quello che abbiamo 
visto e per capire le vere potenzialità che que-
sta parte di mondo offre a livello di business.

La fiera
In pieno stile ISPO, la seconda edizione del-

la fiera era organizzata per padiglioni tematici 
che raggruppavano sotto un unico tetto le se-
zioni Outdoor, Action sport e running&fitness 
per un totale di 30000 metri quadrati. Con 470 
espositori (354 nel 2015), rappresentanti cir-
ca 500 brands (473 nel 2015), ogni padiglione  
esprimeva qualcosa in più di un semplice spa-
zio espositivo, essendo animato da diverse at-
tività interattive, che permettevano ai visitatori 
di poter prendere confidenza con prodotti e 
brand. Tobias Gröber - Executive Director Bu-
siness Unit Consumer Goods ci ha spiegato 
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che è molto importante per il mercato cinese 
fare esperienza delle attività proposte essen-
do esso stesso molto giovane e desideroso di 
mettersi in gioco. Questa necessità ha fatto sì 
che venissero allestiti ampi spazi dimostrativi 
e organizzati svariati eventi esterni come gare 
e dimostrazioni. Tra queste, giovedì 7 luglio 
abbiamo partecipato alla Lightning Run, una 
corsa di cinque chilometri al Century Park, alle 
porte dello Sniec, a cui hanno partecipato più 
di 200 appassionati. Bella esperienza che ci 
ha dato un’idea dell’interesse crescente dei 

cinesi verso il running, ma soprattutto ci ha 
permesso di tracciare un profilo del corridore-
tipo: l’abbigliamento è tecnico dalla maglietta 
alla scarpa e questo è sintomatico di una pas-
sione radicata e non più sporadica. L’allena-
mento varia dalle 2 alle 3 volte a settimana, 
anche grazie ai numerosi running club istituiti 
in città e in tutta la Cina. Oltre alla parte più at-
tiva, un calendario fitto di meeting e convegni 
è stato un tratto peculiare di ISPO Shanghai, 
con speaker nazionali e internazionali di alto 
livello. Purtroppo molti di questi incontri erano 

guarda il video su
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in lingua cinese e impossibili per noi da seguire.

SHOP TOUR
Come da qualche anno a questa parte, ISPO 
organizza uno shop tour per incontrare i riven-
ditori e capire davvero come funziona il mercato 
che si interfaccia con l’utente finale. Abbiamo 
partecipato e avuto così modo di visitare quat-
tro store molto diversi. La prima tappa ha toc-
cato Sanfo, un negozio multibrand dedicato al 
mondo dell’outdoor diventato un’istituzione in 
Cina. Secondo il commesso, il 70% di chi entra 

in un negozio Sanfo acquista uno o più articoli. 
Diverse isole all’interno dello store esponevano 
i brand occidentali al fianco di alcuni marchi 
tecnici cinesi. Bello sentire che i brand più ven-
duti a livelli di calzature da outdoor sono Scar-
pa, Crispi, Aku e Zamberlan, eccellenze italiane 
che danno un’idea della possibilità dei nostri 
prodotti in questa parte di mondo.
City Sport, invece, è un multibrand (ce ne sono 
circa una decina in tutta Shanghai) che tratta lo 
sport a 360°, ma senza avere delle peculiarità 
diverse rispetto ai multibrand che conosciamo 
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anche in Europa. Inoltre, l’andamento econo-
mico degli ultimi anni ha dato una panoramica 
che penalizza il multibrand in favore dei negozi 
monomarca, invertendo la tendenza di quando il 
mondo outdoor ha fatto il suo ingresso in Cina. 
Monomarca come quello di Arc’teryx, che abbia-
mo visitato ai piani alti di un centro commerciale 
in pieno centro e che rappresenta una vetrina di 
prestigio per le aziende che intraprendono que-
sta direzione. 
Infine, è stato interessante visitare un concept 
store di nuova ideazione, Oryx shop, dove al 

negozio è legato un ristorante con menù sporti-
vi e dove buon cibo e corsa vanno di pari pas-
so. Si incontrano i commessi al ristorante, si 
discute con loro, magari di fronte a una ciotola 
di ramen fumanti, sulle proprie necessità e poi si 
ha accesso al negozio, dove le scarpe da corsa 
fanno da protagonista. L’idea è quella di creare 
un runner club per far sì che i clienti dello sto-
re possano gareggiare insieme. Insomma, un  
simbolo di quanto il movimento e lo sport siano 
entrati a pieno nella vita dei cinesi.

guarda il video su
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A ISPO Shanghai abbiamo avuto l’occasione 
di conoscere Remigio Brunelli, per gli amici 
Miso,  Managing Director di Tecnica Group in 
Cina, azienda presente con uno stand all’in-
terno della fiera. Con lui abbiamo cercato di 
capire perché è importante per un’azienda 
italiana sfruttare le occasioni che ISPO Chi-
na offre e come penetrare in un  mercato che 
sta diventando sempre più importante e, in un 
certo senso, fondamentale.

Cosa vuole dire per un’azienda italiana parte-
cipare a fiere come ISPO Shanghai?
Per Tecnica Group nei primi 4 anni, dal 2005 al 
2009, le attività di ISPO in Cina hanno rappre-
sentato una sorta di showroom per comunica-
re che il brand era presente un’occasione per 
darci visibilità e attrarre clienti. Oggi partecipia-
mo a queste fiere non solo per la visibilità, ma 
le consideriamo un buon happening per fare 
pubbliche relazioni e networking all’interno del 

TECNICA 
Il testimone sul campo
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settore sportivo. Ad oggi lo sport è diventato un 
elemento importante nella gestione del tempo 
libero della popolazione cinese”.

Come avete iniziato?
La nostra avventura è cominciata con la ricerca 
del partner ideale al fine di approcciare il merca-
to nel modo più corretto possibile e lo abbiamo 
trovato in Fengtay, gruppo taiwanese specializ-
zato in produzione e retail nel mercato cinese. 

Abbiamo unito le conoscenze, noi mettendo la 
parte di brand positioning e sviluppo di prodotti 
di eccellenza, loro fornendoci il proprio portfo-
lio di esperienza distributiva, amministrativa e 
finanziaria e aiutandoci in un sistema totalmente 
differente. La prima fase di start up mi ha portato 
a lavorare nella business hall per i primi due mesi 
e mezzo al fine di creare una rete di conoscen-
ze”.
Quindi consigli di avere un partner per pe-

TECNICA 
Il testimone sul campo
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netrare il mercato cinese? 
“Sì, è consigliabile. Allo stesso modo non è 
assolutamente semplice trovare quello giusto, 
in quanto entrare in questo mercato può pre-
sentare dei costi d’ingresso molto elevati. La 
scelta del partner diventa strategica nel medio 
lungo termine.”

La strategia di distribuzione dal 2005 a oggi 

ha subito modifiche? Come si è evoluta nel 
tempo?
“Nel 2005 la nostra distribuzione era legata 
a negozi multi brand diffusi in tutta la Cina. 
Una situazione ideale per la nostra tipologia 
e capacità di distribuzione. Sfortunatamente 
in un anno i multibrand store hanno comincia-
to a perdere appeal in Cina e non funzionare 
più, soprattutto perché i grandi marchi hanno 
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cominciato a spingere per avere negozi mono 
brand. Abbiamo sofferto questo cambiamento 
e avviato una nuova tipologia di distribuzione”. 

Quali sono i vostri canali di distribuzione 
oggi?
“Oggi abbiamo circa 300 vetrine in Cina. Pur-
troppo posso entrare solo nei multi brand che, 
come ho già detto, hanno subito una riduzio-

ne drammatica. Altresì la Cina ha un fortissimo 
potenziale per quanto riguarda l’ecommerce, 
un canale che funziona molto bene qui per-
ché garantisce l’arrivo di un prodotto in poco 
tempo considerando le distanze abissali e l’e-
levato livello di traffico nelle grandi città. Infi-
ne, sfruttiamo molto il B2C andando alle gare, 
agli eventi, nei running club, soprattutto con 
Tecnica.”
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ISPO ACADEMY, 
a lezione di business

Una delle iniziative sicuramente più apprez-
zate di questa seconda edizione di ISPO 
Shanghai è stata ISPO Academy, un insie-
me di seminari, workshop e tavole rotonde 
specifiche per i professionisti dello sport. 
Questo programma si svolge tutto l’anno in 
occasione di ISPO Monaco, ISPO Pechino 

e, appunto, ISPO Shanghai. Ci sono anche 
speciali eventi ISPO Academy in Polonia, 
Spagna, Italia e molti altri paesi. 
Per quanto riguarda la Cina e l’edizione di 
ISPO Shanghai, particolare risalto è stato 
dato al tema delle differenze tra mercato oc-
cidentale e mercato cinese mettendo l’ac-



13

cento sulle modalità con cui un west brand 
può rapportarsi con esso. Prima dell’inizio 
della fiera, aziende e negozianti sono stati 
invitati a partecipare a un programma “edu-
cativo” nel senso più allargato del termine, 
proprio per dare una panoramica della po-
tenzialità e delle metodologie di questa par-

te di mondo dal punto di vista economico. 
Appuntamento molto importante e unico 
nel suo genere dove speaker internazionali 
e addetti ai lavori di alto profilo hanno gui-
dato un parterre  variegato di auditori alla 
scoperta della Cina e delle sue potenzialità 
nei diversi settori. 
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ISPO SHANGHAI, 
fiera di eccellenze

Anche a Shanghai spazio alle eccellenze e alle 
novità, in pieno stile ISPO. Stiamo parlando 
degli ISPO Awards, sinonimo di qualità e pre-
stigio per le aziende e punto di riferimento per 
i negozianti  che, grazie a questi premi, posso-
no orientarsi sulla selezione futura di prodot-
ti da inserire in negozio. Una giuria d’esperti 
valuta le proposte avanzate dalle aziende a 
divise per categorie. In questo modo, le varie 

candidature ottengono un giudizio neutrale e 
disinteressato che valuta il prodotto seguen-
do criteri definiti. Queste premiazioni fungono 
da punto di riferimento per i consumatori finali 
che possono fare affidamento sulla decisione 
di una giuria super partes. 
Sei le categorie in gara a ISPO Shanghai: Ac-
tion, Asia Products, Health&Fitness, Outdoor, 
Performance, Ski e per ognuna di loro diversi 
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winner per meriti differenti, tra cui spicca un 
prodotto dell’anno e alcuni vincitori gold.
Spazio però anche per i nuovi brand che si af-
facciano sul mercato grazie a ISPO Brandnew, 
la più grande piattaforma per start-up sportive 
in tutto il mondo. Dal 2000 ISPO ha cercato e 
designato le new entries più promettenti del 
settore sportivo. Proprio da questo progetto 
uscirono vincitori brand come GoPro, Naish 

Kites, Maloja, Nixon e On che oggi stanno pla-
smando il mercato. Importanti riconoscimenti 
anche per quanto riguarda il settore “tessuti” 
con la prima edizione di ISPO Textrends, dove 
i materiali più innovativi pensati per la prima-
vera/estate sono stati premiati. Il premio è 
stato creato per valorizzare le ultime novità in 
fatto di tessuti, finiture, isolamenti e accessori 
per lo sport e il loro ramo più estremo.




