
Datemiduebastonievi migliorerò il mondo
In tre generazioniCober,dalvisionarioRenatoalla digitalAlice, harivoluzionatoil mondodegliappassionatidi trekking(enonsolo)

MILANO
di Paolo Galliani

Un pioniere?Di più: unvisiona-

rio. Di quelli con i piedi salda-

mente attaccatialla terrae i pen-
sieri perennementein libera
uscita. Perché- diceva- la natu-
ra la scopri facendo andare le

gambema anchela testa.E sic-

come ai suoi tempi, sulle piste
innevateci si arrangiavacon at-

trezzi di fortuna, astein legno o
robesimili, otto anni dopo la fi-
ne dellaguerraavevaavuto l’in-
tuizione: avviare la prima, vera
fabbrica italiana di bastoncini

da sci. Renato Covini l’aveva
apertaincittà,dalle parti di cor-

so Lodi, prima cheil buonsenso
e la logistica consigliassero di

trasferire l’azienda Cobernella
vicina Opera, perchénel frat-

tempo il boom economico ave-

va resolo sport una pratica de-

mocratica e il potenzialedi ven-

dita era lievitato. Quasi set-

tant’anni dopo, rovistare nella
scatola dei ricordi è comecon-

cedersi una bella camminata. E

alla Coberè diventato ancheun
modo per alimentare la memo-

ria emotiva e motivazionale: chi

siamo, da dove veniamo, dove

vogliamo arrivare.
Una vita, tante vite. È il ’ 53
quando RenatoCovini inizia ap-

punto a realizzarebastonidasci

e a rimpiazzare i marchingegni

un po’ naif a disposizione degli
appasionatidella neve.Noncon-

tento, neiduedecennisuccessi-

vi sviluppa la produzione di at-

tacchi dasci, più comodi esicu-

ri rispettoa quelli presentisul

mercato.Poi entra in azienda il

figlio Flavio e la Cober tornaa

scommetteresui bastoni.
Con l’ennesima rivoluzione:

puntaresolo sull’inverno si rive-

la un lusso insostenibile eviene
allora creatauna lineadiprodot-

ti ancheper la bella stagione,
quella delle escursioni all’aria
aperta.Flavio Covini fa di più.
Concentragli investimenti sulla
ricercadi soluzioni meno impat-
tanti. L’alluminio sostituisce l’ac-
ciaio. Arrivano la verniciatura a

polvere, la serigrafiaaUV senza
solventi, lostampaggiodi com-

ponenti in plastica «secondavi-

ta », la trasformazionedegli scar-
ti in prodottofinito.
E la Coberaggancia la propria
immagine ad iniziative per la di-

fesa della fauna locale e la so-

pravvivenza delle api. Sceltera-

dicali chesedimentano il passa-

to lontanoe quello piùrecente.
Prima, il pragmatismo di nonno

Renato, poi il carisma di papà
Flavio. E adesso l’entusiasmo
giovanile di Alice, terza genera-

zione: il compito di guidare la
partecommerciale del marchio
sviluppando il suo lato narrati-

vo; la comunicazione aziendale
più aggressiva condivisa con

l’amica CostanzaBacchiper pa-
droneggiare il vocabolario so-

cial e le terminologie inglesi or-

mai essenziali a livello globale;
e il gioco di squadrada “ dream

team“che dicemolto di questa
azienda milanese di trenta di-

pendenti con unacapacitàmer-

curiale di anticipare i gusti degli

sportivi e di dialogare con la
community degli appassionati
di outdoor.
Perché,certo,il catalogo è im-

portante. Contano le linee Alpi-

ne e Cross Country, Strolling e

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 83

SUPERFICIE : 51 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25746)

AUTORE : Paolo Galliani

20 settembre 2022



Trekking. Conta la produzione
annuadi mezzomilionedi basto-

ni invernali ed estivi. Ma se
un’impresa deve farebusiness,

deveanchemuovere le idee.A
riprova che nonno Renatoave-

va visto lontano. E che,quasi 70
anni dopo,quella di via Ofanto

a Operaè diventata un’officina
di storie. E convinzioni. Una su
tutte: i bastoncinida trekking o
da sci devono fare camminare i

nuovi nomadi e ottimizzare le
performance degli sportivi sulla

piste innevate. Ma anche ali-
mentare l’immaginario. Esfama-

re il desiderio di migliorare il

mondo.
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Gli inizi pioneristici dell’aziendaCober, fondata in corsoLodi aMilano nel ’53
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