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DI CRISTINA LANTONE

il mare per enrico chieffi non ha segreti
atleta olimpico e campione del mondo
ora da amministratore delegato di slam
cerca di portare tutta la sua esperienza e il
suo vissuto per rinnovare un brand storico
con l'apporto anche della tecnologia
una sfida avvincente
che vivo can entusiasmo essendo
appassionato di tecnologia in generale
ho sempre cercato di migliorare
il più possibile con l'uso dell'innovazione
quando regatavo con mio fratello
tommaso in 4470 classe olimpica con cui
siamo diventati campioni del mondo
a los angeles nell'a4 ho inventato uno
spinnaker innovativo ancora oggi
utilizzato dagli atleti
la stessa cosa è accaduta in classe
star dove ho inventato un sistema velico
differente e da tecnico del moro di
venezia durante l'america's cup del '92
in ogni ambito sportivo e professionale
la tecnologia ti insegna a chiederti
sempre il perché di quello che avviene

un metodo utile anche in azienda
mi sto divertendo molto con slam
perché sull'abbigliamento tecnico c'è
tanto da ricercare
con il mio arrivo ho data proprio
questo impulso a ritornare sulla
produzione più innovativa che
storicamente appartiene al brand per
farlo diventare anche quello che
non è mai stato ossia il marchio migliore
dal punto di vista tecnico

l'equipaggio di enrico
chieffi eferdinando
colaninno si è laureato
campione italiano della
classe star per il secondo
anno consecutivo
enrico chieffi è stato
anche campione del
mondo di 470
atleta olimpionico e
tecnico del moro di
venezia durante
1america `s cup del '92
dopo 20 anni in
nautor's srpan
è oggi amministratore
delegato di slam
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la curiosità come motore del
cambiamento
esatto, chiedersi il motivo per cui
qualcosa non funziona permette di
imparare per poter migliorare
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tutto quello
che serve a un
velista si deve
poter comporre
a strati
un passo alla volta
il primo è stato la razionalizzazione
della produzione con l`eliminazione
di capi con funzioni simili e la
creazione di una collezione di tutto
quello che occorre a un velista
e che si può comporre a strati in
modo da poter combinare ogni
strato a seconda delle condizioni a
cui si va incontro
il tutto con fibre innovative
combinate a tecnologie già esistenti

quanto alle collaborazioni...
le idee innovative vanno sempre
sottoposte a un vaglio tecnico
ingegneristico
per questo ci avvaliamo di una
collaborazione con toray azienda
giapponese che produce il tessuto
traspirante innovativo dermisax e in
più completiamo il processo con il

politecnico di milano con il quale
testiamo in modo indipendente la
qualità dei materiali
e poi ci sono i tester in mare
abbiamo diversi partner pertestare i
prodotti come i supercampioni delle
classi olimpiche per le wet suit
e le imbarcazioni arca maxi che
fanno regate a livello internazionale
ma anche i bambini dai 6 ai 12 anni
che regatano attivamente e infine gli
appassionati di vela e influencer
poi ci sono io che testo i prodotti
in prima persona
sempre con grande entusiasmo e
curiosità © riproduzione riservata

un'azienda in evoluzione
dalla sua fondazione nel 1979 il
marchio slam recentemente
acquisito da vam investment è
stato riconosciuto nel mondo per i
suoi prodotti tecnici innovativi e
performanti
in foto il pile mickey bear
un capo iconico del marchio che
fu il primo a utilizzare il pile
peri capi da vela
grazie alle sue caratteristiche
termiche e di rapida asciugatura è
risultato un materiale
perfetto per le attività nautiche
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se dovesse indicare un solo capo
must sarebbe...
la felpa tecnica
un capo molto sviluppato nel
mondo della montagna e
inspiegabilmente poco in mare ma
utilissimo dal punto di vista della
protezione termica soprattutto
perché le cerate grazie all'evoluzione
dei tessuti laminati sono sempre più
traspiranti e impermeabili ma
comunque leggere

