
 
 

 
 
 

 

 
 

Studio di Banca Ifis: nonostante la pandemia il 46% delle imprese ha 
mantenuto stabili gli investimenti. Crescono sostenibilità e big data  
15 febbraio - MILANO  
I Mondiali di Cortina d’Ampezzo non sono solo grandi gare di sci. Ma sono anche l’occasione 
per incontri e dibattiti molti dei quali a sfondo economico-sociale. È il caso di quello andato 
in scena questa mattina a Casa Veneto sulle “Imprese italiane dello Sportsystem di 
montagna: meno CO2 e più big data”. Una filiera molto importate per l’economia del nostro 
Paese che conta 550 imprese, duecento delle quali totalmente specializzate proprio sulla 
montagna.  

 
 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

All’incontro, moderato dal nostro vice direttore vicario Gianni Valenti, hanno preso parte il 
vice presidente di banca Ifis Ernesto Furstenberg, il presidente della Fondazione Cortina 
2021 Alessandro Benetton, il vice presidente di Assosport Carlo Boroli e l’operation manager 
di Liski Carlo Fernandez. Dal dibattito è emerso un quadro importante dello Sportsystem 
legato alla montagna grazie proprio a uno studio di Banca Ifis in prima linea nel finanziare 



 
 

 
 
 

le piccole e medie imprese. La banca, la cui sede principale è a Mestre, da due anni a questa 
parte ha deciso di credere nei valori che lo sport riesce a trasmettere e oltre allo sci (è tra gli 
sponsor dei Mondiali) segue attivamente il ciclismo e il calcio. Nonostante il periodo difficile 
provocato dalla pandemia, la maggior parte di queste aziende (46%) ha mantenuto stabili 
gli investimenti in ricerca e sviluppo e il venti per cento li ha addirittura aumentati. Altra 
dato significativo è la sostenibilità: il 91 % delle imprese del settore è già attivamente 
impegnato a ridurre il proprio impatto ambientale. Il distretto più importante è quello di 
Asolo-Montebelluna. Tutti i partecipanti al dibattito sono stati concordi nell’affermare come 
questo settore della nostra economia si sta preparando alla ripartenza post-Covid e che 
questi Mondiali potranno essere un ulteriore volano per lo Sportsystem della montagna 
italiano soprattutto in chiave export. 
 
https://www.gazzetta.it/Sport-Invernali/Sci-Alpino/Mondiali-Sci/15-02-2021/sportsystem-montagna-fiore-all-occhiello-dell-economia-italiana-400715646789.shtml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Cortina 2021, Banca IFIS: "Sport 

system di montagna resiste meglio 
alla crisi e scommette su 

innovazione e sostenibilità" 
Presentato alla tavola rotonda “Sport, Banche e Imprese. 
Insieme per vincere”, il Market Watch dell'Istituto con i 
numeri e le best practice delle imprese italiane del settore 
 
15 febbraio 2021 - (Teleborsa) - Filiere corte, circular economy e big data. Queste le 
caratteristiche chiave delle imprese italiane che compongono la filiera dello sport system di 
montagna analizzate nel Market Watch PMI di Banca Ifis, National Partner di Cortina 
2021. Presentato questa mattina in occasione della tavola rotonda "Sport, Banche e 
Imprese. Insieme per vincere" il report mette in evidenza l'impegno delle imprese del 
settore a ridurre il proprio impatto sull'ambiente, grazie a catene di fornitura corte e 
processi produttivi basati sui principi della circular economy; la tendenza a investire in 
nuove tecnologie e nella formazione delle persone; e l'adozione di un modello di 
innovazione aperto e collaborativo con le altre imprese.  
 
Il tema del riposizionamento dell'ecosistema industriale italiano grazie a nuove sinergie e 
inedite contaminazioni con il mondo dello sport è stato al centro del dibattito moderato 
dal vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport, Gianni Valenti, al quale sono 
intervenuti il vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio; il presidente 
di Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton; Carlo Boroli, vicepresidente di 
Assosport; e Carlo Fernandez operations manager di Liski. 
 
"La collaborazione tra il mondo delle banche, dello sport e delle imprese – ha 
affermato Furstenberg Fassio – e` fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del 
nostro Paese e Cortina 2021 rappresenta un modello di sinergia vincente. Anche per 
questo siamo orgogliosi di sostenere questa importante manifestazione che ricorda il 
legame profondo della nostra banca con le imprese dei territori in cui operiamo. Cortina 
2021 rappresenta, inoltre, i valori dello sport, fonte di ispirazione e simbolo di integrita`, 
che sugli sci, come nella vita, si esprime attraverso il rispetto delle persone e 
dell’ambiente. Valori in cui crediamo profondamente e che sono alla base della nostra 
strategia di business volta a creare valore nel lungo termine per le comunita` e i territori in 
cui siamo presenti". 
 
"Come dimostrano questi Mondiali, – ha commentato Benetton – lo sport puo` rivelarsi un 
formidabile driver di sviluppo per il territorio, capace di valorizzare i giovani, di attivare 
partnership di valore con le aziende e di attrarre a livello locale finanziamenti pubblici e 
privati. Con questa iniziativa Banca Ifis, realta` con forti radici venete che ha fatto 



 
 

 
 
 

dell'innovazione la propria caratteristica distintiva, dimostra di condividere profondamente i 
valori di Cortina 2021, promuovendo l'eccellenza e la competenza, ma anche la capacita` 
di fare sistema per il raggiungimento di grandi obiettivi e di uno sviluppo condiviso".  
 
"Le aziende sane dello sportsystem italiano stanno insistendo sugli investimenti in ricerca 
e sviluppo, nonostante il rallentamento del mercato causa Covid. Questa lungimiranza 
sara` il boost per il rilancio del comparto quando torneremo alla vita normale e 
consolidera` i nostri marchi a livello internazionale" ha spiegato Boroli.  
 
Market Watch PMI "Le imprese italiane dello sportsystem di montagna" – Dai dati 
contenuti nel Market Watch PMI presentato oggi emerge l'eccellenza di un settore che ha 
saputo resistere alla crisi meglio di altri, mostrandosi piu` resiliente anche grazie a una 
maggiore specializzazione. Un settore composto da 550 impreseattive nei comparti della 
calzatura, dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, di cui 200 estremamente 
specializzate, concentrate nell'Italia centro-settentrionale, e in particolare nel Distretto di 
Asolo e Montebelluna, che generano un fatturato annuo di oltre 6 miliardi di euro e 
impiegano circa 30mila addetti, e si contraddistinguono per il forte impegno nella 
sostenibilita` e nell'innovazione.  
 
Oltre il 91% delle aziende censite all'interno della filiera dichiara, infatti, di adottare misure 
per la riduzione dell'impatto ambientale e oltre sei imprese su dieci hanno riprogettato i 
processi produttivi in base ai principi della circular economy con l'obiettivo di ridurre 
l'impatto ambientale attraverso la re-immissione delle risorse nei cicli produttivi. All'interno 
di questo sottoinsieme il 46% degli intervistati punta allo "zero waste" e il 6% adotta i 
principi del "circular design" nella progettazione dei nuovi prodotti. Le aziende dello sport 
system di montagna utilizzano, inoltre, catene di fornitura corte che coinvolgono 
nell'88% dei casi aziende nazionali, di cui il 37% addirittura dello stesso territorio, 
riducendo cosi` la logistica e abbattendo le emissioni in atmosfera.  
 
Per i produttori della filiera – si legge nel rapporto – risulta centrale il ruolo della ricerca e 
sviluppo. Nel 2020 il 66% delle imprese ha mantenuto invariata o incrementato la quota 
destinata agli investimenti in ricerca e sviluppo e il 45% delle aziende ha adottato un 
modello di innovazione aperto e collaborativo, puntando principalmente sulla co- 
creazione (49%) e sulle partnership con altre imprese della filiera (30%).  
 
Le aziende della filiera puntano su personalizzazione di prodotto (64%), adozione di 
modelli di servitization (56%) e adozione di tecnologie 4.0 che serviranno soprattutto a 
migliorare l'esperienza dei clienti. Tra le principali aree in cui verranno introdotte queste 
nuove tecnologie vi sono, infatti, l'e-commerce (61%), i nuovi prodotti o servizi (58%) e il 
dialogo con i clienti (56%). Gli investimenti tecnologici sono stati indirizzati al momento 
perlopiu` verso sistemi di cybersecurity, big data & analytics, sistemi cloud e simulation.  
 
Tra le eccellenze fotografate dallo studio, emerge il Distretto dello sport system di 
Asolo e Montebelluna che si contraddistingue per la sua vocazione internazionale (a 
livello mondiale, realizza il 25% dei pattini in linea, il 50% delle scarpe da montagna 
tecniche, il 65% dei doposci` e il 75% degli scarponi da sci) e per la sostenibilita`. Le 
imprese del Distretto, infatti, investono piu` della media della filiera in progetti di 
sostenibilita` ambientale, soprattutto nel riutilizzo dei materiali da riciclo, nel risparmio 
energetico e accorciando geograficamente la catena di fornitura. 
https://www.teleborsa.it/News/2021/02/15/cortina-2021-banca-ifis-sport-system-di-montagna-resiste-meglio-alla-crisi-e-scommette-su-innovazione-e-sostenibilita-49.html#.YCwdEC3ubOQ  



 
 

 
 
 

 

 

a tavola rotonda di Banca Ifis a Cortina 
2021: “Accanto allo sport, per vincere 
insieme”  
Di Lorenzo Zacchetti Pubblicato il 15 Feb. 2021 alle 11:51 - 

 

Banca Ifis, partner dei mondiali di sci alpino Cortina 2021, ha organizzato la tavola rotonda “Sport, 
Banche e imprese. Insieme per vincere“, svoltasi oggi a Casa Veneto presso l’Hotel de la Poste di 
Cortina d’Ampezzo, con la moderazione di Gianni Valenti, Vice Direttore Vicario de La Gazzetta 
dello Sport. 

L’evento ha affrontato i temi legati al mondo dello sport, un settore certamente in crisi a 
causa della pandemia di Covid-19, ma anche capace di elaborare soluzioni creative e 
resilienti, come la stessa organizzazione di Cortina 2021 testimonia in maniera evidente. 

Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice Presidente di Banca Ifis, ha spiegato quanto sia 
importante per la banca di riferimento delle PMI italiane stare accanto alle imprese di 



 
 

 
 
 

questo settore, che veicolano valori condivisi dalla banca, e a un territorio nel quale Ifis e 
molto presente. Nonostante la congiuntura negativa, il 46% delle imprese della montagna 
ha mantenuto invariati gli investimenti in R&S, mentre il 20% li ha addirittura aumentati: “Il 
sistema deve mettere insieme aziende, istituzioni e noi del credito: Milano-Cortina 2026 è 
già oggi diventato un brand che viene valorizzato come mai prima”. 

Carlo Fernandez, Operations Manager di Liski, ha declinato i temi dell’innovazione 
tecnologica facendo esempi molto pratici: dalla realizzazione di paletti per lo slalom in 
policarbonato all’adozione di strumenti digitali per gestire l’affollamento sulle piste, 
consentendo quindi agli sciatori di utilizzarle in piena sicurezza. 

Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021, si è augurato che 
l’evento lasci una legacy sociale, ambientale ed economica non “solo” per il territorio, ma 
anche per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “I mondiali di sci chiuderanno in pareggio 
e con standard di sicurezza e legalità di alto livello. Sono sicuro che questa traccia verrà 
seguita da chi verrà dopo di noi. Una sfida importante, ma della quale finora si è parlato 
poco, è che nel 2026 si svolgeranno le prime Olimpiadi organizzate da due città. Lavorare 
insieme è una grande occasione per mettere in mostra il Paese nella sua interezza, con la 
sua ricchezza di offerte”. 

Carlo Boroli, Vice Presidente di Assosport, ha aggiunto: “Il gioco di squadra è 
importante anche nel rapporto con i mercati internazionali, anche perché abbiamo una 
tradizione che va oltre quella del Veneto. Fare sistema ci dà più forza contrattuale, ad 
esempio in occasione di fiere e grandi eventi, facendo economia di scala. Siamo brand 
italiani e come, diceva il Presidente Benetton, bisogna evitare scelte come quella che ha 
portato la Valtellina a promuoversi da sola a New York, presentandoci invece come 
sistema. Le Olimpiadi di Seul, con le grandi distanze tra i vari siti di gara, hanno dimostrato 
che è possibile connettere più territori”. 

Nel corso dell’evento Banca Ifis ha presentato il suo Market Watch PMI, il quale fotografa 
un settore di eccellenza che ha saputo resistere alla crisi meglio di altri, mostrandosi più 
resiliente anche grazie a una maggiore specializzazione. Un settore composto da 550 
imprese attive nei comparti della calzatura, dell’abbigliamento e delle attrezzature sportive, 
di cui 200 estremamente specializzate, concentrate nell’Italia centro-settentrionale, e in 
particolare nel Distretto di Asolo e Montebelluna, che generano un fatturato annuo di oltre 
6 miliardi e impiegano circa 30 mila addetti, e si contraddistinguono per il forte impegno 
nella sostenibilità e nell’innovazione. 

Oltre il 91% delle aziende censite all’interno della filiera dichiara, infatti, di adottare misure 
per la riduzione dell’impatto ambientale e oltre sei imprese su dieci hanno riprogettato i 
processi produttivi in base ai principi della circular economy con l’obiettivo di ridurre 
l’impatto ambientale attraverso la re-immissione delle risorse nei cicli produttivi. All’interno 
di questo sottoinsieme il 46% degli intervistati punta allo “zero waste” e il 6% adotta i 
principi del “circular design” nella progettazione dei nuovi prodotti. Le aziende dello sport 
system di montagna utilizzano, inoltre, catene di fornitura corte che coinvolgono nell’88% 
dei casi aziende nazionali, di cui il 37% addirittura dello stesso territorio, riducendo così la 
logistica e abbattendo le emissioni in atmosfera. 

Per i produttori della filiera risulta centrale il ruolo della ricerca e sviluppo: nel 2020 il 66% 
delle imprese ha mantenuto invariata o incrementato la quota destinata agli investimenti in 



 
 

 
 
 

ricerca e sviluppo e il 45% delle aziende ha adottato un modello di innovazione aperto e 
collaborativo, puntando principalmente sulla co-creazione (49%) e sulle partnership con 
altre imprese della filiera (30%). 

Le aziende della filiera puntano su personalizzazione di prodotto (64%), adozione di 
modelli di servitization (56%) e adozione di tecnologie 4.0 che serviranno soprattutto a 
migliorare l’esperienza dei clienti. Tra le principali aree in cui verranno introdotte queste 
nuove tecnologie vi sono, infatti, l’e-commerce (61%), i nuovi prodotti o servizi (58%) e il 
dialogo con i clienti (56%). Gli investimenti tecnologici sono stati indirizzati al momento 
perlopiù verso sistemi di cybersecurity, big data & analytics, sistemi cloud e simulation. 

Tra le eccellenze fotografate dallo studio, emerge il Distretto dello sport system di Asolo e 
Montebelluna che si contraddistingue per la sua vocazione internazionale (a livello 
mondiale, realizza il 25% dei pattini in linea, il 50% delle scarpe da montagna tecniche, il 
65% dei doposcì e il 75% degli scarponi da sci) e per la sostenibilità. Le imprese del 
Distretto, infatti, investono più della media della filiera in progetti di sostenibilità 
ambientale, soprattutto nel riutilizzo dei materiali da riciclo, nel risparmio energetico e 
accorciando geograficamente la catena di fornitura. 
 
 https://www.tpi.it/economia/tavola-rotonda-banca-ifis-cortina-2021-20210215743079/  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Banca Ifis: lo sport system scommette sulla 

sostenibilità 
16 Febbraio 2021, 5:50 | di Valentina Nubola | 0  
Le imprese italiane dello sport system di montagna sono impegnate a ridurre il proprio impatto 
ambientale, investono nelle nuove tecnologie e nella formazione per superare la crisi sanitaria – È 
quanto emerso da un convegno di Banca Ifis che ha presentato il suo Market Watch PMI: gli 
interventi di Ernesto Furstenberg Fassio e Alessandro Benetton  

 
Innovazione, sostenibilità, fatturato e formazione. Sono le caratteristiche chiave delle imprese 
italiane dello sport system di montagna analizzate durante l’evento “Sport, Banche e Imprese. 
Insieme per vivere”, organizzato da Banca Ifis, National Partner di Cortina 2021, in occasione dei 
Mondiali di sci. 
Nel corso dell’evento, Banca Ifis ha presentato il suo Market Watch PMI: oltre il 91% delle 
aziende censite all’interno della filiera è attivamente impegnato a ridurre il proprio impatto 
ambientale e oltre sei imprese dieci hanno riprogettato i processi produttivi in base ai principi della 
circular economy, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale attraverso la re-immissione delle 
risorse nei cicli produttivi. All’interno di questo sottoinsieme il 46% degli intervistati punta allo “zero 
waste” e il 6% adotta i principi del “circular design” nella progettazione dei nuovi prodotti. 
Inoltre, le aziende utilizzano catene di fornitura corte, nell’88% dei casi aziende nazionali di cui il 
37% dello stesso territorio) così da ridurre la logistica e le emissioni in atmosfera. 



 
 

 
 
 

Centrale è anche il ruolo della ricerca e sviluppo: nel 2020 il 66% delle imprese ha 

mantenuto invariata o incrementato la quota destinata agli investimenti in ricerca e sviluppo 

e il 45% delle aziende ha adottato un modello di innovazione aperto e collaborativo, 

puntando principalmente sulla co-creazione (49%) e sulle partnership con altre imprese 

della filiera (30%). 

Secondo il rapporto, le aziende della filiera puntano su personalizzazione di prodotto 
(64%), adozione di modelli di servitization (56%) e adozione di tecnologie 4.0. Tra le 

principali aree in cui verranno introdotte queste nuove tecnologie vi sono: l’e-commerce 

(61%), i nuovi prodotti o servizi (58%) e il dialogo con i clienti (56%). Gli investimenti 

tecnologici sono stati indirizzati al momento soprattutto verso sistemi di cybersecurity, big 

data & analytics, sistemi cloud e simulation.  

Lo sport system di montagna è una filiera molto importante per l’economia italiana, che ha 

mostrato una forte capacità di resilienza alla crisi sanitaria. Conta 550 imprese attive nei 

comparti della calzatura, abbigliamento e attrezzature sportive, di cui 200 estremamente 

specializzate, concentrate nell’Italia centro-settentrionale. 

Il Distretto più importante è quello di Asolo e Montebelluna che genera un fatturato 
annuo di oltre 6 miliardi di euro e impiega circa 30mila addetti. Si contraddistingue per la 

sua vocazione internazionale (a livello mondiale, realizza il 25% dei pattini in linea, il 50% 

delle scarpe da montagna tecniche, il 65% dei doposcì e il 75% degli scarponi da sci) e 

sostenibile, soprattutto nel riutilizzo dei materiali da riciclo, nel risparmio energetico e 

accorciando geograficamente la catena di fornitura. 

 
 
“La collaborazione tra il mondo delle banche, dello sport e delle imprese è fondamentale 

per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e Cortina 2021 rappresenta un 

modello di sinergia vincente – ha dichiarato il Vice Presidente di Banca Ifis, Ernesto 
Fürstenberg Fassio – Cortina 2021 rappresenta, inoltre, i valori dello sport, fonte di 

ispirazione e simbolo di integrità, che sugli sci, come nella vita, si esprime attraverso il 

rispetto delle persone e dell’ambiente”. 

“Come dimostrano questi Mondiali, lo sport può rivelarsi un formidabile driver di sviluppo 

per il territorio, capace di  valorizzare  i  giovani,  di  attivare 

partnership  di  valore  con  le  aziende  e  di  attrarre a  livello locale finanziamenti 

pubblici  e  privati”, ha commentato Alessandro  Benetton, Presidente di Fondazione 
Cortina 2021. 

https://www.firstonline.info/banca-ifis-lo-sport-system-scommette-sulla-sostenibilita/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

Market Watch di Banca Ifis: lo 
sport invernale scommette su 

innovazione e sostenibilità 
  15 Febbraio 2021 - Sono impegnate a ridurre il proprio impatto sull’ambiente, 
grazie a catene di fornitura corte e processi produttivi basati sui principi della 
circular economy, investono nelle nuove tecnologie e nella formazione delle 
persone e adottano un modello di innovazione aperto e collaborativo con le altre 
imprese. 

Sono le caratteristiche chiave delle imprese italiane che compongono la filiera 
dello sport system di montagna analizzate nel Market Watch PMI di Banca Ifis, 
National Partner di Cortina 2021. 

Il report è stato presentato stamani in occasione della tavola rotonda organizzata 
da Banca Ifis, «Sport, Banche e Imprese. Insieme per vincere», sulle opportunità 
e le prospettive di collaborazione tra sport, credito e imprese. 

Al dibattito moderato da Gianni Valenti, Vice Direttore Vicario de La Gazzetta 
dello Sport, sono intervenuti: Ernesto Fürstenberg Fassio Vice Presidente di 
Banca Ifis, Alessandro Benetton presidente di Fondazione Cortina 2021, Carlo 
Boroli Vice Presidente di Assosport e Carlo Fernandez Operations Manager di 
Liski. 

 
«La collaborazione tra il mondo delle banche, dello sport e delle imprese è 
fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e Cortina 
2021 rappresenta un modello di sinergia vincente. Anche per questo siamo 
orgogliosi di sostenere questa importante manifestazione che ricorda il legame 
profondo della nostra banca con le imprese dei territori in cui operiamo. Cortina 
2021 rappresenta, inoltre, i valori dello sport, fonte di ispirazione e simbolo di 
integrità, che sugli sci, come nella vita, si esprime attraverso il rispetto delle 
persone e dell’ambiente. Valori in cui crediamo profondamente e che sono alla 
base della nostra strategia di business volta a creare valore nel lungo termine 
per le comunità e i territori in cui siamo presenti» spiega Ernesto Fürstenberg 
Fassio, Vice Presidente di Banca Ifis. 



 
 

 
 
 

«Come dimostrano questi Mondiali, lo sport può rivelarsi un formidabile driver 
di sviluppo per il territorio, capace di valorizzare i giovani, di attivare partnership 
di valore con le aziende e di attrarre a livello locale finanziamenti pubblici e 
privati – commenta Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 
2021 – Con questa iniziativa Banca Ifis, realtà con forti radici venete che ha fatto 
dell’innovazione la propria caratteristica distintiva, dimostra di condividere 
profondamente i valori di Cortina 2021, promuovendo l’eccellenza e la 
competenza, ma anche la capacità di fare sistema per il raggiungimento di grandi 
obiettivi e di uno sviluppo condiviso». 

«Le aziende sane dello sportsystem italiano stanno insistendo sugli investimenti 
in ricerca e sviluppo, nonostante il rallentamento del mercato causa Covid. 
Questa lungimiranza sarà il boost per il rilancio del comparto quando torneremo 
alla vita normale e consoliderà i nostri marchi a livello internazionale», 
spiega Carlo Boroli Vice Presidente di Assosport. 

Il Market Watch PMI fotografa un settore di eccellenza che ha saputo resistere 
alla crisi meglio di altri, mostrandosi più resiliente anche grazie a una maggiore 
specializzazione. Un settore composto da 550 imprese attive nei comparti della 
calzatura, dell’abbigliamento e delle attrezzature sportive, di cui 200 
estremamente specializzate, concentrate nell’Italia centro-settentrionale, e in 
particolare nel Distretto di Asolo e Montebelluna, che generano un fatturato 
annuo di oltre 6 miliardi di euro e impiegano circa 30 mila addetti, e si 
contraddistinguono per il forte impegno nella sostenibilità e nell’innovazione. 
Oltre il 91% delle aziende censite all’interno della filiera dichiara, infatti, di 
adottare misure per la riduzione dell’impatto ambientale e oltre sei imprese su 
dieci hanno riprogettato i processi produttivi in base ai principi della circular 
economy con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale attraverso la re-
immissione delle risorse nei cicli produttivi. All’interno di questo sottoinsieme il 
46% degli intervistati punta allo “zero waste” e il 6% adotta i principi del “circular 
design” nella progettazione dei nuovi prodotti. Le aziende dello sport system di 
montagna utilizzano, inoltre, catene di fornitura corte che coinvolgono nell’88% 
dei casi aziende nazionali, di cui il 37% addirittura dello stesso territorio, 
riducendo così la logistica e abbattendo le emissioni in atmosfera. 

Per i produttori della filiera risulta centrale il ruolo della ricerca e sviluppo: nel 
2020 il 66% delle imprese ha mantenuto invariata o incrementato la quota 
destinata agli investimenti in ricerca e sviluppo e il 45% delle aziende ha 
adottato un modello di innovazione aperto e collaborativo, puntando 
principalmente sulla co-creazione (49%) e sulle partnership con altre imprese 
della filiera (30%). 

Le aziende della filiera puntano su personalizzazione di prodotto (64%), 
adozione di modelli di servitization (56%) e adozione di tecnologie 4.0 che 
serviranno soprattutto a migliorare l’esperienza dei clienti. Tra le principali aree 



 
 

 
 
 

in cui verranno introdotte queste nuove tecnologie vi sono, infatti, l’e-commerce 
(61%), i nuovi prodotti o servizi (58%) e il dialogo con i clienti (56%). 

Gli investimenti tecnologici sono stati indirizzati al momento perlopiù verso 
sistemi di cybersecurity, big data & analytics, sistemi cloud e simulation. Tra le 
eccellenze fotografate dallo studio, emerge il Distretto dello sport system di 
Asolo e Montebelluna che si contraddistingue per la sua vocazione internazionale 
(a livello mondiale, realizza il 25% dei pattini in linea, il 50% delle scarpe da 
montagna tecniche, il 65% dei doposcì e il 75% degli scarponi da sci) e per la 
sostenibilità. 

Le imprese del Distretto, infatti, investono più della media della filiera in progetti 
di sostenibilità ambientale, soprattutto nel riutilizzo dei materiali da riciclo, nel 
risparmio energetico e accorciando geograficamente la catena di fornitura. 

https://www.calcioefinanza.it/2021/02/15/market-watch-banca-ifis/  
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Imprese: Sportsystem montagna resiste meglio alla crisi 
 
(ANSA) - CORTINA, 15 FEB - Filiere corte, circular economy e big data sono i punti di forza che consentono 
allo sport system di montagna di resistere meglio alla crisi. Scommettendo su innovazione e sostenibilità le 
imprese del settore sportivo legate all'alta quota posseggono leve strategiche le quali fanno sì che il 41% di 
esse preveda un incremento del fatturato nel biennio 2021-2022, mentre l'80% investirà in formazione, e il 
18% si dice pronto ad assumere per acquisire nuove competenze. E' il quadro emerso oggi a Cortina 
d'Ampezzo - dove sono in corso i Campionati mondiali di Sci - durante la tavola rotonda "Sport, Banche e 
Imprese. Insieme per vincere", il market watch di Banca Ifis sulla filiera dello sport system di montagna. Queste 
imprese, è stato sottolineato, sono impegnate a ridurre il proprio impatto sull'ambiente, grazie a catene di 
fornitura corte e processi produttivi basati sui principi della circular economy; investono nelle nuove tecnologie 
e nella formazione delle persone e adottano un modello di innovazione aperto e collaborativo con le altre 
imprese. Al dibattito sono intervenuti, tra gli altri, Ernesto Fürstenberg Fassio vice presidente di Banca Ifis, 
Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, Carlo Boroli, vice presidente di Assosport, e 
Carlo Fernandez operations manager di Liski. "La collaborazione tra il mondo delle banche, dello sport e delle 
imprese - ha detto Furstenberg Fassio - è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese 
e Cortina 2021 rappresenta un modello di sinergia vincente. Anche per questo siamo orgogliosi di sostenere 
questa importante manifestazione che ricorda il legame profondo della nostra banca con le imprese dei territori 
in cui operiamo. "Come dimostrano questi Mondiali - ha osservato Alessandro Benetton -, lo sport può rivelarsi 
un formidabile driver di sviluppo per il territorio, capace di valorizzare i giovani, di attivare partnership di valore 
con le aziende e di attrarre a livello locale finanziamenti pubblici e privati". (ANSA). GM 2021-02-15 18:06 
 
Imprese: sportsystem Italia, 550 aziende, fatturato di 6 mld 
 
(ANSA) - CORTINA, 15 FEB - Lo Sportsystem di montagna è uno dei settori di eccellenza del sistema 
imprenditoriale italiano, composto da 550 aziende, 200 delle quali estremamente specializzate (e concentrate 
nelle regioni centro-settentrionali) che genera un fatturato annuo di 6 mld di euro, e impiega circa 30mila 
addetti. E' questa la fotografia del settore, presentata oggi a Cortina dal Market Watch Pmi di Banca Ifis. Si 
tratta di aziende, è stato spiegato, che hanno saputo resistere alla crisi meglio di altre. Molte di esse sono 
concentrare nel distretto veneto di Asolo e Montebelluna. Sono Pmi che si contraddistinguono per il forte 
impegno nella sostenibilità e nell'innovazione. Oltre il 91% delle aziende censite all'interno della filiera ha 
dichiarato di adottare misure per la riduzione dell'impatto ambientale, e oltre 6 imprese su 10 hanno ri-
progettato i processi produttivi in base ai principi della circular economy, con l'obiettivo di ridurre l'impatto 
ambientale attraverso la re-immissione delle risorse nei cicli produttivi. All'interno di questo sottoinsieme, il 
46% punta allo "zero waste", e il 6% adotta i principi del "circular design" nella progettazione dei nuovi prodotti. 
Le aziende dello sport system di montagna utilizzano, inoltre, catene di fornitura corte. Nel 2020 il 66% delle 
imprese ha mantenuto invariata o incrementato la quota destinata agli investimenti in ricerca e sviluppo e il 
45% delle aziende ha adottato un modello di innovazione aperto e collaborativo. (ANSA). GM 2021-02-15 
18:14 
 

 
Cortina 2021, Banca IFIS: "Sport system di montagna resiste meglio alla crisi e scommette su 
innovazione e sostenibilita`"  
 
(Teleborsa) - Filiere corte, circular economy e big data. Queste le caratteristiche chiave delle imprese italiane 
che compongono la filiera dello sport system di montagna analizzate nel Market Watch PMI di Banca Ifis, 
National Partner di Cortina 2021. Presentato questa mattina in occasione della tavola rotonda "Sport, Banche 
e Imprese. Insieme per vincere" il report mette in evidenza l'impegno delle imprese del settore a ridurre il 
proprio impatto sull'ambiente, grazie a catene di fornitura corte e processi produttivi basati sui principi della 
circular economy; la tendenza a investire in nuove tecnologie e nella formazione delle persone; e l'adozione 
di un modello di innovazione aperto e collaborativo con le altre imprese.   Il tema del riposizionamento 
dell'ecosistema industriale italiano grazie a nuove sinergie e inedite contaminazioni con il mondo dello sport è 
stato al centro del dibattito moderato dal vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport, Gianni Valenti, al 
quale sono intervenuti il vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Fu¨rstenberg Fassio; il presidente di Fondazione 



 
 

 
 
 

Cortina 2021 Alessandro Benetton; Carlo Boroli, vicepresidente di Assosport; e Carlo Fernandez operations 
manager di Liski. "La collaborazione tra il mondo delle banche, dello sport e delle imprese - ha affermato 
Fu¨rstenberg Fassio - e` fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e Cortina 2021 
rappresenta un modello di sinergia vincente. Anche per questo siamo orgogliosi di sostenere questa 
importante manifestazione che ricorda il legame profondo della nostra banca con le imprese dei territori in cui 
operiamo. Cortina 2021 rappresenta, inoltre, i valori dello sport, fonte di ispirazione e simbolo di integrita`, che 
sugli sci, come nella vita, si esprime attraverso il rispetto delle persone e dell'ambiente. Valori in cui crediamo 
profondamente e che sono alla base della nostra strategia di business volta a creare valore nel lungo termine 
per le comunita` e i territori in cui siamo presenti".  "Come dimostrano questi Mondiali, - ha commentato 
Benetton - lo sport puo` rivelarsi un formidabile driver di sviluppo per il territorio, capace di valorizzare i giovani, 
di attivare partnership di valore con le aziende e di attrarre a livello locale finanziamenti pubblici e privati. Con 
questa iniziativa Banca Ifis, realta` con forti radici venete che ha fatto dell'innovazione la propria caratteristica 
distintiva, dimostra di condividere profondamente i valori di Cortina 2021, promuovendo l'eccellenza e la 
competenza, ma anche la capacita` di fare sistema per il raggiungimento di grandi obiettivi e di uno sviluppo 
condiviso".   "Le aziende sane dello sportsystem italiano stanno insistendo sugli investimenti in ricerca e 
sviluppo, nonostante il rallentamento del mercato causa Covid. Questa lungimiranza sara` il boost per il rilancio 
del comparto quando torneremo alla vita normale e consolidera` i nostri marchi a livello internazionale" ha 
spiegato Boroli.   Market Watch PMI "Le imprese italiane dello sportsystem di montagna" - Dai dati contenuti 
nel Market Watch PMI presentato oggi emerge l'eccellenza di un settore che ha saputo resistere alla crisi 
meglio di altri, mostrandosi piu` resiliente anche grazie a una maggiore specializzazione. Un settore composto 
da 550 imprese attive nei comparti della calzatura, dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, di cui 200 
estremamente specializzate, concentrate nell'Italia centro-settentrionale, e in particolare nel Distretto di Asolo 
e Montebelluna, che generano un fatturato annuo di oltre 6 miliardi di euro e impiegano circa 30mila addetti, 
e si contraddistinguono per il forte impegno nella sostenibilita` e nell'innovazione.   Oltre il 91% delle aziende 
censite all'interno della filiera dichiara, infatti, di adottare misure per la riduzione dell'impatto ambientale e oltre 
sei imprese su dieci hanno riprogettato i processi produttivi in base ai principi della circular economy con 
l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale attraverso la re-immissione delle risorse nei cicli produttivi. All'interno 
di questo sottoinsieme il 46% degli intervistati punta allo "zero waste" e il 6% adotta i principi del "circular 
design" nella progettazione dei nuovi prodotti. Le aziende dello sport system di montagna utilizzano, inoltre, 
catene di fornitura corte che coinvolgono nell'88% dei casi aziende nazionali, di cui il 37% addirittura dello 
stesso territorio, riducendo cosi` la logistica e abbattendo le emissioni in atmosfera.   Per i produttori della 
filiera - si legge nel rapporto - risulta centrale il ruolo della ricerca e sviluppo. Nel 2020 il 66% delle imprese ha 
mantenuto invariata o incrementato la quota destinata agli investimenti in ricerca e sviluppo e il 45% delle 
aziende ha adottato un modello di innovazione aperto e collaborativo, puntando principalmente sulla co- 
creazione (49%) e sulle partnership con altre imprese della filiera (30%).   Le aziende della filiera puntano su 
personalizzazione di prodotto (64%), adozione di modelli di servitization (56%) e adozione di tecnologie 4.0 
che serviranno soprattutto a migliorare l'esperienza dei clienti. Tra le principali aree in cui verranno introdotte 
queste nuove tecnologie vi sono, infatti, l'e-commerce (61%), i nuovi prodotti o servizi (58%) e il dialogo con i 
clienti (56%). Gli investimenti tecnologici sono stati indirizzati al momento perlopiu` verso sistemi di 
cybersecurity, big data & analytics, sistemi cloud e simulation.   Tra le eccellenze fotografate dallo studio, 
emerge il Distretto dello sport system di Asolo e Montebelluna che si contraddistingue per la sua vocazione 
internazionale (a livello mondiale, realizza il 25% dei pattini in linea, il 50% delle scarpe da montagna tecniche, 
il 65% dei doposci` e il 75% degli scarponi da sci) e per la sostenibilita`. Le imprese del Distretto, infatti, 
investono piu` della media della filiera in progetti di sostenibilita` ambientale, soprattutto nel riutilizzo dei 
materiali da riciclo, nel risparmio energetico e accorciando geograficamente la catena di fornitura.     
 
 

 
 
Sport: Fuerstenberg, B. Ifis a fianco delle pmi della montagna 
MILANO (MF-DJ)--"Banca Ifis entra nel mondo dello sport perche' ne  condivide i valori e vuole lavorare in 
primo piano per sostenere le  aziende dello sportsystem. Il nostro obiettivo e' dar vita un progetto per  capire 
quale sia il sistema migliore per dare credito alle pmi che  lavorano come fornitori di aziende importanti ma 
che in realta' sono  piccole realta' e hanno quindi bisogno di investire". Queste le parole di Ernesto 
Fuerstenberg Fassio Vice Presidente di Banca  Ifis, in occasione dell'evento: Sport, Banche e Imprese: 
insieme per  vincere.      Stando ai dati di Banca Ifis, nonostante la congiuntura negativa le  imprese della 
montagna hanno mantenuto stabili gli investimenti in R&S  (46%) o li hanno addirittura incrementati (20%).  
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B. Ifis: imprese sportsystem puntano a ridurre impatto ambientale  
MILANO (MF-DJ)--Le imprese italiane che compongono la filiera dello sport system di montagna sono 
impegnate a ridurre il proprio impatto sull'ambiente, grazie a catene di fornitura corte e processi produttivi 
basati sui principi della circular economy, investono nelle nuove tecnologie e nella formazione delle persone 
e adottano un modello di innovazione aperto e collaborativo con le altre imprese. Queste le caratteristiche 
chiave analizzate nel Market Watch Pmi di Banca Ifis, National Partner di Cortina 2021. Il report, spiega una 
nota, e' stato presentato questa mattina in occasione dell'evento digitale, "Sport, Banche e Imprese. Insieme 
per vincere", organizzata da Banca Ifis sulle opportunita' e le prospettive di collaborazione tra sport, credito e 
imprese. Al dibattito moderato da Gianni Valenti, Vice Direttore Vicario de La Gazzetta dello Sport, sono 
intervenuti: Ernesto Furstenberg Fassio Vice Presidente di Banca Ifis, Alessandro Benetton presidente di 
Fondazione Cortina 2021, Carlo Boroli Vice Presidente di Assosport e Carlo Fernandez Operations Manager 
di Liski. "La collaborazione tra il mondo delle banche, dello sport e delle imprese e` fondamentale per lo 
sviluppo economico e sociale del nostro Paese e Cortina 2021 rappresenta un modello di sinergia vincente. 
Anche per questo siamo orgogliosi di sostenere questa importante manifestazione che ricorda il legame 
profondo della nostra banca con le imprese dei territori in cui operiamo" spiega Ernesto Furstenberg Fassio, 
Vice Presidente di Banca Ifis. "Cortina 2021 rappresenta, inoltre, i valori dello sport, fonte di ispirazione e 
simbolo di integrita' - prosegue Furstenberg - che sugli sci, come nella vita, si esprime attraverso il rispetto 
delle persone e dell'ambiente. Valori in cui crediamo profondamente e che sono alla base della nostra strategia 
di business volta a creare valore nel lungo termine per le comunita' e i territori in cui siamo presenti". Il Market 
Watch Pmi fotografa un settore che ha saputo resistere alla crisi meglio di altri, mostrandosi piu' resiliente 
anche grazie a una maggiore specializzazione; composto da 550 imprese attive nei comparti della calzatura, 
dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, concentrate nell'Italia centro-settentrionale, e in particolare nel 
Distretto di Asolo e Montebelluna, genera un fatturato annuo di oltre 6 miliardi di euro. Oltre il 91% delle 
aziende censite all'interno della filiera dichiara, infatti, di adottare misure per la riduzione dell'impatto 
ambientale e oltre sei imprese su dieci hanno riprogettato i processi produttivi in base ai principi della circular 
economy con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale attraverso la re-immissione delle risorse nei cicli 
produttivi. All'interno di questo sottoinsieme il 46% degli intervistati punta allo "zero waste" e il 6% adotta i 
principi del "circular design" nella progettazione dei nuovi prodotti. Per i produttori della filiera risulta centrale 
il ruolo della ricerca e sviluppo: nel 2020 il 66% delle imprese ha mantenuto invariata o incrementato la quota 
destinata agli investimenti in ricerca e sviluppo e il 45% delle aziende ha adottato un modello di innovazione 
aperto e collaborativo, puntando principalmente sulla co- creazione (49%) e sulle partnership con altre imprese 
della filiera (30%). Le aziende della filiera puntano su personalizzazione di prodotto (64%), adozione di modelli 
di servitization (56%) e adozione di tecnologie 4.0 che serviranno soprattutto a migliorare l'esperienza dei 
clienti. Tra le principali aree in cui verranno introdotte queste nuove tecnologie vi sono, infatti, l'e-commerce 
(61%), i nuovi prodotti o servizi (58%) e il dialogo con i clienti (56%). Gli investimenti tecnologici sono stati 
indirizzati al momento perlopiu` verso sistemi di cybersecurity, big data & analytics, sistemi cloud e simulation. 
com/lde fine MF-DJ NEWS 1516:18 feb 2021 NNNN 

 
 
 
 

B.Ifis: 91% imprese sport system di montagna adotta misure riduzione impatto ambientale 
Lo rivela il Market Watch Pmi presentato a Cortina 2021 
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - , 15 feb - Sono impegnate a ridurre il proprio impatto sull’ambiente, grazie a 
catene di fornitura corte e processi produttivi basati sui principi della circular economy, investono nelle nuove 
tecnologie e nella formazione delle persone e adottano un modello di innovazione aperto e collaborativo con 
le altre imprese. Sono le caratteristiche chiave delle imprese italiane che compongono la filiera dello sport 
system di montagna analizzate nel Market Watch Pmi di Banca Ifis, National Partner di Cortina 2021. Il report 
è stato presentato in occasione della tavola rotonda organizzata dal l'istituto veneto sulle opportunità e le 
prospettive di collaborazione tra sport, credito e imprese. "La collaborazione tra il mondo delle banche, dello 
sport e delle imprese è fondamentale per lo sviluppo economico 
e sociale del nostro Paese e Cortina 2021 rappresenta un modello di sinergia vincente - spiega il vice 
presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio -. Anche per questo siamo orgogliosi di sostenere questa 
importante manifestazione che ricorda il legame profondo della nostra banca con le imprese dei territori in cui 
operiamo". Il Market Watch Pmi ha analizzato un settore composto da 550 imprese attive nei comparti della 
calzatura, dell’abbigliamento e delle attrezzature sportive, di cui 200 estremamente specializzate, concentrate 
nell’Italia centro-settentrionale, e in particolare nel Distretto di Asolo e Montebelluna, che generano un fatturato 
annuo di oltre 6 miliardi di euro e impiegano circa 30 mila addetti. Oltre il 91% delle aziende censite all’interno 
della filiera dichiara di adottare misure per la riduzione dell’impatto ambientale e oltre sei imprese su dieci 



 
 

 
 
 

hanno riprogettato i processi produttivi in base ai principi della circular economy con l’obiettivo di ridurre 
l’impatto ambientale attraverso la re-immissione delle risorse nei cicli produttivi. All’interno di questo 
sottoinsieme il 46% degli intervistati punta allo “zero waste” e il 6% adotta i principi del “circular design” nella 
progettazione dei nuovi prodotti. Le aziende dello sport system di montagna utilizzano, inoltre, catene di 
fornitura corte che coinvolgono nell’88% dei casi aziende nazionali, di cui il 37% addirittura dello stesso 
territorio, riducendo così la logistica e abbattendo le emissioni in atmosfera.  
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B.Ifis: 91% imprese sport system di montagna adotta misure riduzione impatto ambientale -2- 
 
 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - , 15 feb - Per i produttori della filiera risulta centrale il ruolo della ricerca e 
sviluppo: nel 2020 il 66% delle imprese ha mantenuto invariata o incrementato la quota destinata agli 
investimenti in ricerca e sviluppo e il 45% delle aziende ha adottato un modello di innovazione aperto e 
collaborativo, puntando principalmente sulla co-creazione (49%) e sulle partnership con altre imprese della 
filiera (30%). Le aziende della filiera puntano su personalizzazione di prodotto (64%), adozione di modelli di 
servitization (56%) e adozione di tecnologie 4.0 che serviranno soprattutto a migliorare l’esperienza dei clienti. 
Tra le principali aree in cui verranno introdotte queste nuove tecnologie vi sono, infatti, l’e-commerce (61%), i 
nuovi prodotti o servizi (58%) e il dialogo con i clienti (56%). Gli investimenti tecnologici sono stati indirizzati al 
momento perlopiù verso sistemi di cybersecurity, big data & analytics, sistemi cloud e simulation. Tra le 
eccellenze fotografate dallo studio, emerge il Distretto dello sport system di Asolo e Montebelluna che si 
contraddistingue per la sua vocazione internazionale (a livello mondiale, realizza il 25% dei pattini in linea, il 
50% delle scarpe da montagna tecniche, il 65% dei doposcì e il 75% degli scarponi da sci) e per la sostenibilità. 
Le imprese del Distretto - sottolinea il rapporto - investono infatti più della media della filiera in progetti di 
sostenibilità ambientale, soprattutto nel riutilizzo dei materiali da riciclo, nel risparmio energetico e accorciando 
geograficamente la catena di fornitura. 
 

 
AMBIENTE: MARKET WATCH PMI, 91% AZIENDE SPORT MONTAGNA ADOTTA MISURE PER 
RIDURRE IMPATTI = rapporto banca Ifis, oltre 60% ha riprogettato processi produttivi in base a circular 
economy  
Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Oltre il 91% delle aziende della filiera dello sport system di montagna adotta 
misure per la riduzione dell'impatto ambientale e oltre sei imprese su dieci hanno riprogettato i processi 
produttivi in base ai principi della circular economy, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale attraverso la 
re-immissione delle risorse nei cicli produttivi. All'interno di questo sottoinsieme, il 46% degli intervistati punta 
allo 'zero waste' e il 6% adotta i principi del 'circular design' nella progettazione dei nuovi prodotti. E' quanto 
emerso dal rapporto di Banca Ifis 'Market Watch Pmi' sulla filiera dello sport system di montagna, nel quale 
l'istituto di credito ha fotografato un settore composto da 550 imprese attive nei comparti della calzatura, 
dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, di cui 200 estremamente specializzate, concentrate nell'Italia 
centro-settentrionale, e in particolare nel Distretto di Asolo e Montebelluna, che generano un fatturato annuo 
di oltre 6 miliardi di euro e impiegano circa 30 mila addetti, e si contraddistinguono per il forte impegno nella 
sostenibilità e nell'innovazione. Le aziende dello sport system di montagna, emerge ancora dal rapporto, 
utilizzano catene di fornitura corte che coinvolgono nell'88% dei casi aziende nazionali, di cui il 37% 
addirittura dello stesso territorio, riducendo così la logistica e abbattendo le emissioni in atmosfera. 
MARKET WATCH PMI, 91% AZIENDE SPORT MONTAGNA ADOTTA MISURE PER RIDURRE IMPATTI 
(2) =  
(Adnkronos) - Il rapporto è stato presentato a Cortina nel corso dell'evento 'Sport, Banche e Imprese. 
Insieme per vincere', al quale hanno partecipato Ernesto Fürstenberg Fassio, vicepresidente di Banca Ifis, 
Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, Carlo Boroli, vicepresidente di Assosport e 
Carlo Fernandez, Operations Manager di Liski. "La collaborazione tra il mondo delle banche, dello sport e 
delle imprese è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e Cortina 2021 
rappresenta un modello di sinergia vincente. Anche per questo siamo orgogliosi di sostenere questa 
importante manifestazione che ricorda il legame profondo della nostra banca con le imprese dei territori in 
cui operiamo", ha dichiarato Fürstenberg Fassio. "Cortina 2021 rappresenta, inoltre, i valori dello sport, fonte 
di ispirazione e simbolo di integrità, che sugli sci, come nella vita, si esprime attraverso il rispetto delle 
persone e dell'ambiente. Valori in cui crediamo profondamente e che sono alla base della nostra strategia di 
business volta a creare valore nel lungo termine per le comunità e i territori in cui siamo presenti", ha 
concluso. Ha aggiunto Benetton: "Come dimostrano questi Mondiali, lo sport può rivelarsi un formidabile 



 
 

 
 
 

driver di sviluppo per il territorio, capace di valorizzare i giovani, di attivare partnership di valore con le 
aziende e di attrarre a livello locale finanziamenti pubblici e privati. Con questa iniziativa Banca Ifis, realtà 
con forti radici venete che ha fatto dell'innovazione la propria caratteristica distintiva, dimostra di condividere 
profondamente i valori di Cortina 2021, promuovendo l'eccellenza e la competenza, ma anche la capacità di 
fare sistema per il raggiungimento di grandi obiettivi e di uno sviluppo condiviso, ha concluso Benetton. 
Mentre secondo Boroli, "le aziende sane dello sportsystem italiano stanno insistendo sugli investimenti in 
ricerca e sviluppo, nonostante il rallentamento del mercato causa Covid. Questa lungimiranza sarà il boost 
per il rilancio del comparto quando torneremo alla vita normale e consoliderà i nostri marchi a livello 
internazionale". (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-FEB-21 12:17  
 

 
  
VARIE: FÜRSTENBERG FASSIO "BANCA IFIS ATTENTA ALLE PMI" 
 
ROMA (ITALPRESS) - "Banca Ifis e' attenta alle PMI italiane: la  nostra idea e' quella di supportare catene e 
filiere produttive  attraverso un sistema economico virtuoso". Lo ha dichiarato  Ernesto Fürstenberg Fassio, 
Vice Presidente di Banca Ifis,  national partner dei Campionati del mondo di sci alpino di Cortina  2021, nel 
corso dell'evento "Sport, Banche e Imprese: insieme per  vincere". "Noi facciamo il cosiddetto credito 
secondario,  concentrandoci in modo particolare sulla sostenibilita' sia nella  fase della valutazione e 
dell'erogazione del credito sia per  quanto riguarda le caratteristiche delle aziende che chiedono  sostegno - 
ha spiegato Ernesto Fürstenberg Fassio - Il nostro  progetto punta a creare un sistema in cui tutti i soggetti 
siano a  disposizione di un nuovo modo di fare banca".  (ITALPRESS).  spf/gm/red  15-Feb-21 11:58  NNNN 
VARIE: FÜRSTENBERG FASSIO "BANCA IFIS CONDIVIDE VALORI SPORT" 
 
ROMA (ITALPRESS) - "Lo sport e' una meraviglia, ha grandi valori e  contiene delle qualita' che ci rendono in 
qualche modo migliori:  Banca Ifis condivide questi valori e per questo entra nello  sport". Lo ha dichiarato 
Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice  Presidente di Banca Ifis, national partner dei Campionati del  mondo di sci 
alpino di Cortina 2021, nel corso dell'evento "Sport,  Banche e Imprese: insieme per vincere". "Lo sport e' in 
assoluto  lo strumento attraverso il quale misurare le nostre qualita' umane  e il nostro percorso di vita - ha 
aggiunto Fürstenberg Fassio -  Nello sport troviamo ricordi di quando siamo bambini, di quando  diamo il primo 
calcio al pallone, ma poi vediamo anche un signore  di novanta anni che gioca a bocce. La nostra banca 
condivide tutti  questi valori e vuole capire come fare credito sull'economia reale  contribuendo a generare, 
attraverso i valori dello sport, un nuovo  sistema. Una banca come Ifis, banca delle PMI italiane, deve  
necessariamente ritagliarsi un posto nei valori che condividiamo  con un territorio come il Veneto in termini di 
lavoro concreto  sulle imprese".  (ITALPRESS).  spf/gm/red  15-Feb-21 11:59  NNNN 
VARIE: BENETTON "BANCA IFIS CONDIVIDE VALORI SPORT E NOSTRA VISIONE" 
 
ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo trovato compagni di viaggio con la  nostra stessa visione. Banca Ifis e' 
l'esempio piu' eclatante: la  vicinanza al mondo dello sport, ai suoi valori e al territorio  trascende il singolo 
evento. Il nostro gioco di squadra ha  dimostrato che il nostro Paese, quando ha voglia, sa fare le  cose". Lo 
ha dichiarato Alessandro Benetton, Presidente di  Fondazione Cortina 2021, nel corso dell'evento "Sport, 
Banche e  Imprese: insieme per vincere". "Fin dall'inizio ho parlato di un  effetto palla di neve riferendomi a 
una collaborazione tra tutti  gli stakeholders per dimostrare che il vecchio paradigma secondo  cui la 
sostenibilita' ambientale e' nemica della sostenibilita'  economica e sociale non e' assolutamente vero - ha 
spiegato  Benetton - Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo ottenuto  finora: abbiamo avuto un rilancio del 
territorio e abbiamo  condiviso la nostra visione con importanti compagni di squadra  come Banca Ifis".  
(ITALPRESS).  spf/gm/red  15-Feb-21 12:00  NNNN 
SCI ALPINO: FÜRSTENBERG FASSIO "CORTINA 2021 MODELLO SINERGIA VINCENTE" 
 
ROMA (ITALPRESS) - "La collaborazione tra il mondo delle banche, dello sport e delle imprese e' 
fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e Cortina 2021 rappresenta un modello 
di sinergia vincente. Anche per questo siamo orgogliosi di sostenere questa importante manifestazione che 
ricorda il legame profondo della nostra banca con le imprese dei territori in cui operiamo". Lo ha dichiarato 
Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice Presidente di Banca Ifis, national partner dei Campionati del mondo di sci 
alpino di Cortina 2021, nel corso dell'evento "Sport, Banche e Imprese: insieme per vincere". "Cortina 2021 
rappresenta, inoltre, i valori dello sport, fonte di ispirazione e simbolo di integrita', che sugli sci, come nella 
vita, si esprime attraverso il rispetto delle persone e dell'ambiente - ha aggiunto - Valori in cui crediamo 



 
 

 
 
 

profondamente e che sono alla base della nostra strategia di business volta a creare valore nel lungo termine 
per le comunita' e i territori in cui siamo presenti". (ITALPRESS). spf/gm/red 15-Feb-21 12:05 NNNN 
BANCA IFIS, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER SPORT SYSTEM MONTAGNA ==  
CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) - Ridurre l'impatto sull'ambiente con catene di fornitura corte e processi 
produttivi basati sui principi della circular economy, investire nelle nuove tecnologie e nella formazione delle 
persone, adottare un modello di innovazione aperto e collaborativo con le altre imprese. Sono queste le 
caratteristiche chiave delle imprese italiane che compongono la filiera dello sport system di montagna, 
analizzate nel Market Watch PMI di Banca Ifis, national partner dei Mondiali di sci alpino Cortina2021. Il report 
e' stato presentato in occasione della tavola rotonda organizzata da Banca Ifis, "Sport, Banche e Imprese. 
Insieme per vincere", sulle opportunita' e le prospettive di collaborazione tra sport, credito e imprese. "La 
collaborazione tra il mondo delle banche, dello sport e delle imprese e' fondamentale per lo sviluppo 
economico e sociale del nostro Paese e Cortina 2021 rappresenta un modello di sinergia vincente - ha 
dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice Presidente di Banca Ifis - Anche per questo siamo orgogliosi di 
sostenere questa importante manifestazione che ricorda il legame profondo della nostra banca con le imprese 
dei territori in cui operiamo". (ITALPRESS) - (SEGUE). spf/gm/red 15-Feb-21 12:57 NNNN 
BANCA IFIS, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER SPORT SYSTEM...-2-  
"Cortina 2021 - ha proseguito Ernesto Fürstenberg Fassio - rappresenta i valori dello sport, fonte di ispirazione 
e simbolo di integrita', che sugli sci, come nella vita, si esprime attraverso il rispetto delle persone e 
dell'ambiente - ha aggiunto - Valori in cui crediamo profondamente e che sono alla base della nostra strategia 
di business volta a creare valore nel lungo termine per le comunita' e i territori in cui siamo presenti". "Come 
dimostrano questi Mondiali - ha commentato Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021- lo 
sport puo' rivelarsi un formidabile driver di sviluppo per il territorio, capace di valorizzare i giovani, di attivare 
partnership di valore con le aziende e di attrarre a livello locale finanziamenti pubblici e privati. Con questa 
iniziativa Banca Ifis, realta' con forti radici venete che ha fatto dell'innovazione la propria caratteristica 
distintiva, dimostra di condividere profondamente i valori di Cortina 2021, promuovendo l'eccellenza e la 
competenza, ma anche la capacita' di fare sistema per il raggiungimento di grandi obiettivi e di uno sviluppo 
condiviso". (ITALPRESS) - (SEGUE). spf/gm/red 15-Feb-21 12:57 NNNN 
BANCA IFIS, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER SPORT SYSTEM...-3-  
Al dibattito sono intervenuti anche Carlo Boroli, Vice Presidente di Assosport, e Carlo Fernandez, Operations 
Manager di Liski. "Le aziende sane dello sport system italiano stanno insistendo sugli investimenti in ricerca e 
sviluppo - ha dichiarato Boroli - nonostante il rallentamento del mercato causa Covid. Questa lungimiranza 
sara' il boost per il rilancio del comparto quando torneremo alla vita normale e consolidera' i nostri marchi a 
livello internazionale". Il Market Watch PMI fotografa un settore di eccellenza che ha saputo resistere alla crisi 
meglio di altri, mostrandosi piu' resiliente anche grazie a una maggiore specializzazione. Un settore composto 
da 550 imprese attive nei comparti della calzatura, dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, di cui 200 
estremamente specializzate, concentrate nell'Italia centro-settentrionale, e in particolare nel Distretto di Asolo 
e Montebelluna, che generano un fatturato annuo di oltre 6 miliardi di euro e impiegano circa 30 mila addetti, 
e si contraddistinguono per il forte impegno nella sostenibilita' e nell'innovazione. (ITALPRESS) - (SEGUE). 
spf/gm/red 15-Feb-21 12:57 NNNN 
BANCA IFIS, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER SPORT SYSTEM...-4-  
Oltre il 91% delle aziende censite all'interno della filiera dichiara, infatti, di adottare misure per la riduzione 
dell'impatto ambientale e oltre sei imprese su dieci hanno riprogettato i processi produttivi in base ai principi 
della circular economy con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale attraverso la re-immissione delle risorse 
nei cicli produttivi. All'interno di questo sottoinsieme il 46% degli intervistati punta allo "zero waste" e il 6% 
adotta i principi del "circular design" nella progettazione dei nuovi prodotti. Le aziende dello sport system di 
montagna utilizzano, inoltre, catene di fornitura corte che coinvolgono nell'88% dei casi aziende nazionali, di 
cui il 37% addirittura dello stesso territorio, riducendo cosi' la logistica e abbattendo le emissioni in atmosfera. 
Per i produttori della filiera risulta centrale il ruolo della ricerca e sviluppo: nel 2020 il 66% delle imprese ha 
mantenuto invariata o incrementato la quota destinata agli investimenti in ricerca e sviluppo e il 45% delle 
aziende ha adottato un modello di innovazione aperto e collaborativo, puntando principalmente sulla co-
creazione (49%) e sulle partnership con altre imprese della filiera (30%). (ITALPRESS) - (SEGUE). spf/gm/red 
15-Feb-21 12:57 NNNN 
== BANCA IFIS, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER SPORT SYSTEM...-5-   
Le aziende della filiera puntano su personalizzazione di prodotto (64%), adozione di modelli di servitization 
(56%) e adozione di tecnologie 4.0 che serviranno soprattutto a migliorare l'esperienza dei clienti. Tra le 
principali aree in cui verranno introdotte queste nuove tecnologie vi sono, infatti, l'e-commerce (61%), i nuovi 
prodotti o servizi (58%) e il dialogo con i clienti (56%). Gli investimenti tecnologici sono stati indirizzati al 
momento perlopiu' verso sistemi di cybersecurity, big data & analytics, sistemi cloud e simulation. Tra le 
eccellenze fotografate dallo studio, emerge il Distretto dello sport system di Asolo e Montebelluna che si 
contraddistingue per la sua vocazione internazionale (a livello mondiale, realizza il 25% dei pattini in linea, il 



 
 

 
 
 

50% delle scarpe da montagna tecniche, il 65% dei doposci' e il 75% degli scarponi da sci) e per la 
sostenibilita'. Le imprese del Distretto, infatti, investono piu' della media della filiera in progetti di sostenibilita' 
ambientale, soprattutto nel riutilizzo dei materiali da riciclo, nel risparmio energetico e accorciando 
geograficamente la catena di fornitura. (ITALPRESS). spf/gm/red 15-Feb-21 12:57 NNNN 
 

 
 
 
Banca Ifis: green e hi-tech al centro attivita' imprese montagna =  
 
(AGI) - Venezia, 15 feb. - E' stato presentato a Cortina, alla tavola rotonda "Sport, Banche e Imprese. Insieme 
per vincere", il Market Watch di Banca Ifis sulla filiera dello sport system di montagna. Nello studio realizzato 
dalla banca emerge che eosostenibilita', tecnologie 4.0 e digitale sono, a detta degli imprenditori, le leve 
strategiche per battere la crisi. Il 41% delle imprese prevede un incremento del fatturato nel biennio 2021-
2022 mentre l'80% di questi investira' in formazione e il 18% e' pronto ad assumere per acquisire nuove 
competenze. Il Market Watch PMI fotografa un settore di eccellenza composto da 550 imprese attive nei 
comparti della calzatura, dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, di cui 200 estremamente 
specializzate, concentrate nell'Italia centro-settentrionale, e in particolare nel Distretto di Asolo e 
Montebelluna, che generano un fatturato annuo di oltre 6 miliardi di euro e impiegano circa 30 mila addetti, e 
si contraddistinguono per il forte impegno nella sostenibilita' e nell'innovazione. Oltre il 91% delle aziende 
censite all'interno della filiera dichiara di adottare misure per la riduzione dell'impatto ambientale e oltre sei 
imprese su dieci hanno riprogettato i processi produttivi in base ai principi della circular economy con l'obiettivo 
di ridurre l'impatto ambientale attraverso la re-immissione delle risorse nei cicli produttivi. All'interno di questo 
sottoinsieme il 46% degli intervistati punta allo "zero waste" e il 6% adotta i principi del "circular design" nella 
progettazione dei nuovi prodotti. Le aziende dello sport system di montagna utilizzano, inoltre, catene di 
fornitura corte che coinvolgono nell'88% dei casi aziende nazionali, di cui il 37% addirittura dello stesso 
territorio, riducendo cosi' la logistica e abbattendo le emissioni in atmosfera. (AGI)Ve2/Adv (Segue) 151409 
FEB 21 NNNN 
Banca Ifis:green e hi-tech al centro attivita' imprese montagna (2)=  
(AGI) - Venezia, 15 feb. - Per i produttori della filiera risulta centrale il ruolo della ricerca e sviluppo: nel 2020 
il 66% delle imprese ha mantenuto invariata o incrementato la quota destinata agli investimenti in ricerca e 
sviluppo e il 45% delle aziende ha adottato un modello di innovazione aperto e collaborativo, puntando 
principalmente sulla co-creazione (49%) e sulle partnership con altre imprese della filiera (30%). Le aziende 
della filiera puntano su personalizzazione di prodotto (64%), adozione di modelli di servitization (56%) e 
adozione di tecnologie 4.0 che serviranno soprattutto a migliorare l'esperienza dei clienti. Tra le principali aree 
in cui verranno introdotte queste nuove tecnologie vi sono, infatti, l'e-commerce (61%), i nuovi prodotti o servizi 
(58%) e il dialogo con i clienti (56%). Gli investimenti tecnologici sono stati indirizzati al momento perlopiu' 
verso sistemi di cybersecurity, big data & analytics, sistemi cloud e simulation. Tra le eccellenze fotografate 
dallo studio, emerge il Distretto dello sport system di Asolo e Montebelluna che si contraddistingue per la sua 
vocazione internazionale (a livello mondiale, realizza il 25% dei pattini in linea, il 50% delle scarpe da 
montagna tecniche, il 65% dei doposci' e il 75% degli scarponi da sci) e per la sostenibilita'. Le imprese del 
Distretto, infatti, investono piu' della media della filiera in progetti di sostenibilita' ambientale, soprattutto nel 
riutilizzo dei materiali da riciclo, nel risparmio energetico e accorciando geograficamente la catena di fornitura. 
(AGI)Ve2/Adv 151409 FEB 21 NNNN                                                     

 
 
 
 

 
 

 
 


