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Event i da slalom
DA SEMPRE VICINA AL MONDO DELLO SPORT, SALICE, DA OLTRE 40 ANNI, INCENTRA LE
PROPRIE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE SU SPONSORIZZAZIONI, EVENTI E PUBBLICITÀ GLI
APPASSIONATI DI MOTOCICLISMO, SCI, CICLISMO E, IN GENERALE, DI TUTTE LE ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA
RAPPRESENTANO IL TARGET DELL'AZIENDA DI GRAVEDONA, ALLE PORTE DI COMÒ. ALL'INSEGNA DELLO
SLOGAN 'SALICE. FATTI DI SPORT'.

HANNA SALICE,
AMMINISTRATORE DELEGATO
SALICE

Una stor ia costellata di successi quella dell'azienda
di occhiali sportivi e maschere da sci Salice. Legata
fin dagli anni Sessanta ai nomi più celebri dello sci e
del motociclismo, affonda le proprie radici nel
lontano 1919. Nata su iniziativa di Vitaliano Salice,
nonno dell'attuale amministratore delegato Anna
Salice, per la produzione di occhiali protettivi per
lavoro e per l'esercito, nel giro di un ventennio
l'azienda comasca passa alla creazione di modelli per
i motociclisti e le attività outdoor. Negli anni '60 inizia
la produzione di maschere da sci e quando, negli
anni 70 , esplode la 'Valanga Azzurra' nelle
competizioni di Coppa del Mondo, con Thoeni e
compagni (Gros, De Chiesa e Stricker, solo per citarne
alcuni) a farla da padrone, sale sul podio insieme alla
bandiera italiana. Negli anni '80 il fashion system
italiano esplode a livello mondiale: sono gli anni del
consumismo sfrenato, degli yuppy e dei paninari che,
con il loro modo di vestire, dettano una tendenza
difficile da dimenticare. Non potevano mancare gli
occhiali: l'Articolo 38 di Salice finisce proprio in testa
ai paninari, in tutti i colori possibili e immaginabili.
Ancora una volta, i modelli dell'azienda di Gravedona
lanciano uno stile, e sono i prodotti stessi a 'fare

HUn momento della Gran Fondo Pantani che si tiene
all'Aprica: gli atleti passano davanti allo stand Salice, sempre

visibile in eventi sportivi di questa portata
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comunicazione', a rappresentare una filosofia quasi
centenaria, basata su qualità e moda.
"Negli ultimi anni - spiega Anna Salice - abbiamo
deciso di investire maggiormente nella
comunicazione, incrementando la visibilità tra gli
atleti con un professionista ad hoc, Paolo Tiraboschi,
che segue il 'reparto corse', e aumentando la visibilità
sui media sia in termini di investimenti pubblicitari
(pochi, ma molto mirati: in particolare, due spot su
Eurosport in onda durante i periodi 'clou', in inverno
e durante il Giro d'Italia, ndr), sia attraverso una
pressante attività di ufficio stampa. Sotto vari punti di
vista, i nostri prodotti 'circolano' di più".

Quali sono gli obiettivi che vi prefiggete di
raggiungere attraverso la comunicazione?
Incrementare le vendite aumentando la visibilità dei



farina salirei

ElMolti gruppi e scuole di sci indossano gli
occhiali Salice. Nella foto, il Gruppo Sportivo

dell'Esercito di Courmayeur

nostri prodotti, ma anche sottolineare l ' i ta l iani tà

del marchio. Salice è un'azienda che produce tut to

in Italia. Da sempre, precisamente da 91 anni.

A quanto ammonta il budget di comunicazione

2010? Può specificare la percentuale relativa a

eventi, sponsorizzazioni e pubblicità rispetto al

totale?

Il budget 2010 ammonta a 250/270mila euro circa, in
aumento di circa il 5/7 % rispetto all'anno precedente.
Di questa cifra, il 15% è destinato agli eventi, il 35%
alle sponsorizzazioni e il restante alla pubblicità.

Il 2009 è stato un anno difficile. Come avete
affrontato la crisi e come siete riusciti a
mantenere la competitivita?
Salice Occhiali, nonostante la crisi, è andata in
controtendenza rispetto ai competitor e, per
mantenere viva la promessa della propria italianità,
ha deciso di non farsi abbagliare dai sottocosti della
produzione in Paesi stranieri. La crescita di fatturato
è tangibile e interessante, con un imponibile che
nel 2009 si è attestato sui 3.306.000 euro, mezzo
milione in più rispetto all'anno precedente per
quanto riguarda il mercato italiano e quasi un
milione e mezzo in più su scala globale. La mia
famiglia guida l'azienda da ormai tre generazioni,
e, da sempre, abbiamo puntato tutto sull'italianità
dei prodotti, con la bandiera che campeggia sul
frame degli occhiali o sulla banda elastica delle
maschere, e sull'importanza di avere collaboratori
fidati e preparati. I numeri ci danno ragione: le
vendite, lo scorso anno, sono aumentate del 20%.

Secondo lei è vero che in tempi di crisi si tende a

investire di più sui mezzi classici e si abbandona

la sperimentazione?
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È proprio in tempi di crisi che bisogna avere più
coraggio e, là dove è possibile, ovviamente, fare
scelte diverse, incrementando la comunicazione.

Quali sono le tipologie di eventi più frequenti per
il vostro marchio e qual è il target di riferimento?
Partecipiamo alle più importanti fiere per i settori di
riferimento, in particolare l'Ispo (International trade
fair for sporting goods and sports business
network, ndr) di Monaco di Baviera per le
anticipazioni invernali, Expobici di Padova ed
Eurobike, la fiera del ciclo che si tiene a settembre
a Friedrichschafen, sul Lago di Costanza. Inoltre,
tutti i nostri distributori partecipano alle fiere di
settore nelle loro nazioni. Il team manager Salice è
sempre sul posto a seguire i nostri testimonial,
pronto a fornire anche un cambio di occhiale
all'occorrenza. Quest'anno abbiamo organizzato
per la prima volta un press day, una giornata
dedicata interamente ai giornalisti con la presenza
dei nostri testimonial, per mostrare in modo
impattante l'entità dell'offerta Salice e la
collezione di occhiali e maschere. »

[CHI È]
Classe 1960, Anna Sali-
ce inizia a lavorare nel 1979
nel commercio di materie pla-
stiche. Nel 1982 diventa con-
sulente dell'azienda di fami-
glia come responsabile dei
contatti con i fornitori. Nello
stesso anno, fonda una so-
cietà immobiliare. Nel 1986,
dopo aver lavorato da ester-
na, entra in Salice Occhiali,
l'azienda di famiglia, come
direttore commerciale. Nel
1990 ne diventa soda.
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GlExtreme Waves Centro
Rafting in Trentino. La
Scuola di Rafting di
Mestriago di
Commezzadura (Val di
Non) viaggia con Salice sui
gommoni

Quali messaggi vuole comunicare il vostro marchio
attraverso gli eventi?
Che in Italia si può ancora lavorare bene e produrre
oggetti di qualità superiore riuscendo anche in una
politica di contenimento costi: ottimi prodotti a
prezzi onesti.

Quali parametri vengono presi in esame per
misurare l'efficacia di un evento?
L'andamento di crescita dell'azienda e... il f iuto!

EH Lo stand Salice all'lspo,
fiera che si tiene a fine
gennaio a Monaco di
Baviera dedicata alle
anticipazioni della
stagione invernale
successiva

Quali sono i settori a cui vi legate maggiormente
per i vostri eventi e perché?
Lo sport è da sempre il cuore pulsante di Salice,
non per niente uno dei nostri claim è proprio
'Salice. Fatti di sport'. Abbiamo iniziato a
produrre maschere da sci negli anni '60
diventando, grazie alla banda elastica con il
tricolore, il simbolo dell'italianità in questo settore
e tra gli atleti della 'Valanga Azzurra'. I nostri
modelli di maschere e occhiali hanno sempre una
'versione Italia' che piace molto e che ci rende
riconoscibili. Da un po' di tempo abbiamo messo in
circolazione modelli che coniugano prestazioni
tecniche e design d'avanguardia, strizzando
l'occhio al settore fashion e proponendosi a chi
non vuole rinunciare ad abbinare anche maschere e
occhiali all'abbigliamento outdoor. È stato bello
vedere che anche la moda ci ha accolti a braccia
aperte!

Con quali agenzie collaborate per i vostri eventi?
Come avviene la scelta?
Siamo soliti avvalerci di professionisti che
conosciamo da tempo, e spesso sono persone che ci
vengono suggerite. Di solito mi bastano un'occhiata
e due parole per capire se c'è sinergia e se ci può
essere collaborazione fruttuosa.

Parliamo di sponsorizzazioni. A quali
eventi/team/enti/ squadre è legato il vostro
marchio?
Facciamo moltissima attività nel ciclismo, abbiamo
testimonial importanti come Stefano Garzelli e il
team 'Acqua & Sapone'; siamo nel fondo con Renato
Pasini, nello skiroll e nel motocross. Antonio Rossi
porta gli occhiali Salice, Simone Origine vincitore di
cinque Coppe del Mondo di KL (chilometro lanciato,
noto anche come sci di velocità, ndr) ha scelto noi...
sono tantissimi gli atleti che seguiamo. Per vederli
tutti vi rimando al sito saliceocchiali.it.

Può citare qualche evento al quale avete
partecipato?
In luglio abbiamo partecipato alla Maratona dles
Dolomites, ma anche al Giro D'Italia, alla Grand
Fondo Pantani, alla Nove Colli, alla Gran Fondo Val
Mezdì, e alla marcialonga. Da non dimenticare,
infine, che Salice è fornitore ufficiale di Scuole di Sci
quali la Nazionale Sci Sestriere, la Sci Rainalter
Madonna di Campiglio, la Sci Saslong Ortisei, la Sci
Breuil Cervinia, la Sci azzurra Folgarida, la Sci Ski
Team 2000 di St. Moritz.

Cosa le piace di più del suo lavoro?
Mi piace il contatto umano con le persone, lavorare
in sinergia con gli altri e godere tutti insieme del
risultato. 0
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