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WE’VE JUST INTRODUCED THEM. NOW IT’S 
UP TO YOU TO ANALYZE THIS ASPECT... The 
choice of creating two worlds - the one life-
style and the other one active - is in primis 
a strategic choice. We want to create a world 
which we belong to and which our customer 
should be inspired by in his daily picks. A 
world not only tied to style, but especial-
ly to certain values, in the very first place 
the respect for the environment. Speaking 
about style too, it has to be said that Basset-
ti family has been operating in the field for 
three generations. Being the ‘consumption’ 
a moment of need in which we face reality, 
we’ve always had a great perception for the 
fashion, the look and the trends as much as 
we’ve had business links with the best made 
in Italy companies, having been textile and 
apparel producer for 150 years, with direct 
and indirect factories.

WHAT DO THE SELL OUT FACTS SAY? The 
sell out facts tell us that we should focus 
mainly on the coats. Our boutiques are 
thought to make people feel a high-grade 
shopping experience, so the customer sees 
us as a store of technical apparel, which is 
what we mostly sell.

NEW CAMPAIGN AND NEW LOOKBOOK SS 
2014... The creative theme of the campaign 
and its SS 2014 collection related claim is 
Get Outside, so we decided to shoot the li-
festyle outfit pics with clothes worn by mo-
dels from newyorkmodels.com captured by 
Manfredi Gioacchini, one of the most skillful 
young photographers on an international le-
vel. Manfredi lives in the Big Apple and wor-
ks around Los Angeles, Paris and London 
and obviously New York itself. He’s been an 
assistant for photographers such as Mario 
Testino and works for the world’s most fa-
mous magazines, like Harper’s Bazar, l’Of-
ficiel, GQ, Il Corriere Della Sera and others, 
www.manfredigioacchini.com. Nowadays we 
talk more and more about 3.0 marketing; 
the marketing of the soul. Mountain Affair 
wants to pass on an onward and upward so-
cial message, which could express a value 
through the community. We communicate 
with all the ones who want to live outdoors, 
do sports and break that routine inevitably 
leading us to make always the same choices. 
We’re very much into claiming that it is pos-
sible to do sports in the city as well and our 
integrated communication strategy features 
also other actions, which we’re not unvei-
ling now. Communication is a fundamental 
aspect of our activity, we’ve got a dedicated 
unit continuously relating with the creati-
ve team, and with the stakeholders too, as 
every business sector has to participate in 
achieving our goals. So from the product, 
the website and the claim up to the even-
ts and the shopping experience, all trace to 
a unique message; Get Outside! Moreover 
we’re working on an event aimed to sensitize 
the Italians into doing open-air sports, and a 
part of its proceeds will be devolved to social 
purposes.

NOI LI ABBIAMO SOLO INTRODOTTI. 
ORA TOCCA A VOI ANALIZZARE QUESTO 
ASPETTO... La scelta di creare due mondi - 
uno lifestyle e uno active - è in primis una 
scelta strategica. Vogliamo creare un mondo 
cui appartenere e a cui il nostro customer 
deve ispirarsi nelle scelte di tutti i giorni. Un 
mondo non solo legato allo stile, ma soprat-
tutto a dei valori, primo fra tutti il rispetto 
dell’ambiente. Parlando anche di stile, c’è da 
dire che la famiglia Bassetti opera nel setto-
re da tre generazioni, ed essendo il consumo 
un momento di necessità in cui ci si confron-
ta con la realtà, abbiamo sempre avuto una 
grande sensibilità per la moda, lo stile e le 
tendenze ed intrattenuto rapporti commer-
ciali con le migliori aziende del made in Italy, 
essendo produttori di tessile e abbigliamen-
to da oltre 150 anni, con fabbriche dirette e 
indirette.

COSA DICONO I DATI DI SELL OUT? I dati di 
sell out ci dicono che dobbiamo concentrar-
ci principalmente sui capispalla. Le nostre 
boutique sono pensate per far vivere una 
shopping experience ad alta quota, per cui 
il consumatore ci percepisce con un punto 
vendita di abbigliamento tecnico, che è quel-
lo che vendiamo di più.

NUOVA CAMPAGNA E NUOVO LOOKBOOK SS 
2014... Il tema creativo ed il relativo claim 
della collezione SS 2014 è Get Outside, 
quindi abbiamo deciso di scattare gli outfit 
lifestyle indossati da modelli della newyork-
models.com fotografati da Manfredi Gioac-
chini, uno dei più talentuosi giovani foto-
grafi su scala internazionale. Manfredi vive 
nella Grande Mela e lavora tra Los Angeles, 
Parigi, Londra e ovviamente la stessa New 
York. Ha assistito fotografi del calibro di 
Mario Testino e lavora per i più importanti 
magazine del mondo, come Harper’s Bazar, 
l’Officiel, GQ, il Corriere della sera e altri, 
www.manfredigioacchini.com. Oggi si parla 
sempre più di marketing 3.0; il marketing 
dell’anima. Mountain Affair vuole comuni-
care sempre più un messaggio sociale, che 
esprima valore attraverso la collettività. 
Comunichiamo a tutti coloro che vogliono 
vivere all’aria aperta, fare sport e spezzare 
la routine che inevitabilmente porta a fare 
sempre le stesse scelte. Siamo molto orien-
tati a comunicare che è possibile fare sport 
anche in città e la nostra strategia di co-
municazione integrata prevede anche altre 
iniziative, che non sveleremo adesso. La 
comunicazione è un aspetto fondamentale 
della nostra attività, abbiamo una unit de-
dicata che si rapporta costantemente con il 
team creativo, e tutti gli stakeholder, perché 
ogni area aziendale deve partecipare al rag-
giungimento degli obiettivi. Quindi dal pro-
dotto, al website, al claim, agli eventi e alla 
shopping experience, tutto riconduce ad un 
unico messaggio: Get Outside! Stiamo inol-
tre lavorando ad un evento la cui finalità è 
sensibilizzare gli italiani a fare sport all’aria 
aperta, e una parte del ricavato verrà devo-
luta a fini sociali.

THE USERS OF MOUNTAIN AFFAIR.  MA user 
is an user looking out for social changes, 
style, art, poetry, culture. I wouldn’t speak 
about an age rather than of sensitivity and 
spirituality. Sport make us close to the soul, 
if approached with respect for the environ-
ment, in uncontaminated places; and diving 
into nature we’ll have the chance to listen to 
ourselves and think, dipping into the purest 
part of our soul. For the winter collection 
we’re inspired by Gary Snyder, a Buddhist 
writer, poet and climber, winner of one Pu-
litzer award. Gary Snyder (San Francisco, 
May 8 1930) is an American poet, eco-acti-
vist, essayist and lecturer. Often associated 
with the Beat Generation, he’s described as 
the “poet laureate of Deep Ecology” and is 
one of the forerunners of ecopoetry. From 
the ‘50s on he has published travel diaries 
and some essays which reflect his immer-
sion both in the Buddhist spirituality and 
into nature. In 1975 he won a Pulitzer award 
for poetry. Here’s a recap of his philosophy 
which we ourselves are promoting through 
our brand’s philosophy. Over the ideas offe-
red by religious tourism, eco-tourism and by 
alternative travels, there could be the dream 
of a brand new experiential nature trip, whi-
ch leads us back to a wild, sane, holy and 
sensitive stage. American poet Gary Snyder 
ponders: “We need a civilization which could 

L’UTENZA DI MOUNTAIN AFFAIR. L’uten-
te MA è un utente attento ai cambiamenti, 
allo stile, all’arte, alla poesia, alla cultura del 
sociale. Non parlerei di età, ma appunto di 
sensibilità e spiritualità. Lo sport ci avvicina 
all’anima, se fatto con rispetto per l’ambien-
te, in luoghi incontaminati, e immergendosi 
nella natura si ha possibilità di ascoltarsi 
e riflettere, attingendo alla parte più pura 
dell’anima. Per la collezione invernale ci ispi-
riamo a Gary Snyder, scrittore, poeta e clim-
ber Buddhista, vincitore del premio Pulitzer.
Gary Snyder (San Francisco, 8 maggio 1930) 
è un poeta, ambientalista, saggista e confe-
renziere statunitense. Spesso associato alla 
Beat Generation, viene descritto come il “po-
eta dell’ecologia profonda” ed è uno dei pre-
cursori dell’ecopoesia. Dagli anni cinquanta 
in poi ha pubblicato diari di viaggio ed alcuni 
saggi in cui si riflette la sua immersione sia 
nella spiritualità Buddhista che nella na-
tura. Nel 1975 vinse il Premio Pulitzer per 
la poesia. Qui una sintesi della sua filoso-
fia di cui ci facciamo promotori attraverso 
la nostra filosofia di brand. Oltre alle idee 
proposte dal turismo religioso, dall’ecoturi-
smo e dai viaggi alternativi, ci può essere il 
sogno di un nuovissimo viaggio esperienzia-
le nella natura, che ci riporta ad uno stato 
selvaggio, sano, sacro e sensibile. Il poeta 
americano Gary Snyder riflette: “Abbiamo 

be able to coexist fully and creatively with 
the wild world, with the wild being. Catching 
up behaviours being natural, without au-
thors, free, spontaneous, expressive, sen-
sual, frankly sexual, ecstatic”. We could get 
re-educated by “savagism schools” or throu-
gh experiential travels bringing us into the 
archetype-places of teaching and challen-
ging. Learning to move instinctively, without 
precise aims. Walking like naked monkeys, 
super intelligent, exposed to the “five holy 
elements”; Land, Water, Fire, Air and Void.

NEW PARTNERS AND NEW RETAILERS. 
LET’S TALK ABOUT THIS ASPECT... For sure 
we’re looking for partners with experience 
and know-how, capable to give a contribu-
tion to the enhancement of the brand, peo-
ple who have as well a supportive vision of 
business, but also without a second thought 
minded to win both in business and in life. 
Which means to us to create value, seeing 
it not just in an economic sense but also in 
a social one, as a progress for people. Con-
sumption has always been a socio-cultural 
phoenomenon. De facto it’s a state of neces-
sity, since the connection with reality hap-
pens through the consumption. We’re going 
to collaborate with partners whose activity 
isn’t just a place where consumer and go-
ods meet, but where the consumer is the 

bisogno di una civiltà capace di convivere 
pienamente e creativamente con il mondo 
selvatico, con l’essere selvaggio. Recuperan-
do comportamenti naturali, senza artefici, li-
beri, spontanei, non condizionati, espressivi, 
sensuali, apertamente sessuali, estatici”. Ci 
si può rieducare con “scuole di selvaggità” o 
con viaggi esperienziali che ci riportano nei 
luoghi archetipi di apprendimento e di sfida. 
Imparando a muoverci istintivamente, senza 
mete precise. A camminare come scimmie 
nude, intelligentissime, esposte ai “cinque 
elementi sacri”: Terra, Acqua, Fuoco, Aria e 
Vuoto.

NUOVI PARTNER E NUOVI RETAILER. 
PARLIAMO DI QUESTO ASPETTO... Siamo si-
curamente alla ricerca di partner con espe-
rienza e capacità, in grado di dare un con-
tributo alla crescita del brand, che abbiano 
anch’essi una visione solidale del business, 
disposti a gettare il cuore oltre l’ostacolo, pur 
di vincere non solo nel business, ma anche 
nella vita. Che per noi vuol dire creare valo-
re, inteso in senso non solo economico, ma 
sociale, di crescita dell’individuo. Il consumo 
è sempre stato un fenomeno socio-culturale. 
È di fatto uno stato di necessità, dal momen-
to che la connessione con la realtà avviene 
attraverso il consumo. Collaboreremo con 
partner la cui attività non è semplicemen-

main character and key player on the stage 
of consumption, where the razzmatazz and 
the emotion come before the shopping, or 
better; it’s indeed through the memory of the 
experience lived in the shop that a consumer 
decides his purchase. We’ll get partnerships 
with information training for our sales for-
ce, which has to be expert and up-to-date, 
as they’re the channel between us and the 
market.

E-COMMERCE, BLOGGER AND WEB. YOUR 
VISION. We’ve put our new website and 
e-commerce already online, infact we believe 
that with an appropriate launch-campaign 
we could have excellent success’ opportu-
nities. Today the market is constantly evol-
ving and for sure the retail and the shopping 
experience, by whatever nature it is, is lived 
by the consumer on a digital level. An appli-
cation based upon a smart idea is enough to 
freak out strengthened balances, as in the 
case of Uber. We’re very inclined towards 
mobile, applications, iBeacon and all the to-
ols technologies makes available in order to 
get more clever, functional and groundbrea-
king the shopping experience in our stores 
as well as in our future partners’ ones. We’ve 
created a customer care direct line for the 
end user and a mail to write to as a refe-
rence for the partner retails’ requests. Info: 
customerservice@mountainaffair.it - info@
mountainaffair.it.

THE FUTURE. FROM THE KIDS LINE UP TO 
THE PARTNERSHIP WITH GORE. The Arp 
(Advanced Retail Project), owner of Moun-
tain Affair brand, is a reality boasting remar-
kable retail partnerships, we’ve got a cut’n 
sewn around the customer business vision 
and we’re continuously monitoring all the 
possible opportunities in the market. There’s 
a lot of space in the competitors’ offer for the 
kids sector - in which we’re experts - since 
we’ve designed and produced with the Fer-
rari brand licence. Regarding the technical, 
we’re climbing up again the supply chain 
and creating partnerships with our guest 
brands, leading companies which have 
shown interest for our activity and our pro-
duct and which we’re collaborating with in 
order to create partnerships where sharing 
goals is the first focus, such as Gore, Vibram 
and other top-of-the-range brands

te uno spazio in cui consumatore e merci si 
incontrano, ma dove il consumatore è attore 
principale e protagonista del set del consu-
mo, dove la teatralità e l’emozione vengono 
prima degli acquisti, anzi; è proprio attraver-
so il ricordo dell’esperienza vissuta nel punto 
vendita che il consumatore decide l’acquisto. 
Creeremo partnership con training di forma-
zione per la forza vendita, che deve essere 
competente e preparata, perché il tramite tra 
noi e il mercato è lei. 

E-COMMERCE, BLOGGER E WEB. LA 
VOSTRA VISIONE. Abbiamo messo online il 
nuovo sito e attivato l’e-commerce, infatti ri-
teniamo che con un adeguata campagna di 
lancio possiamo avere ottime possibilità di 
successo. Oggi il mercato è in continua evo-
luzione e sicuramente il retail e la shopping 
experience, di qualsiasi natura essa sia, vie-
ne vissuta dal consumatore a livello digitale. 
Basta un’applicazione basata su un’idea in-
telligente a sconvolgere equilibri consolidati, 
come nel caso di Uber. Siamo molto orientati 
al mobile, alle applicazioni, all’iBeacon e a 
tutti gli strumenti che la tecnologia mette a 
disposizione per rendere più intelligente, ef-
ficiente e all’avanguardia la shopping expe-
rience nei nostri punti vendita e in quelli dei 
nostri partner futuri. Abbiamo creato una 
linea diretta di customer care per il cliente 
finale e una email a cui fare riferimento per 
le richieste da parte dei partner retail. Info: 
customerservice@mountainaffair.it - info@
mountainaffair.it

IL FUTURO. DALLA LINEA BAMBINO FINO 
ALLA PARTNERSHIP CON GORE. La Arp (Ad-
vanced Retail Project) proprietaria del brand 
Mountain Affair, è una società con partner-
ship retail eccellenti, abbiamo una visione 
del mercato orientata al cliente e monitoria-
mo costantemente tutte le possibili opportu-
nità di business; c’è molto spazio nell’offerta 
dei competitor nel segmento del bambino 
- in cui siamo esperti - avendo disegnato e 
prodotto con la licenza del brand Ferrari. Nel 
tecnico stiamo risalendo la filiera e creando 
partnership con i nostri guest brand, azien-
de leader che hanno dimostrato interesse 
verso la nostra attività e il nostro prodotto e 
con cui collaboriamo per creare partnership 
in cui la condivisone degli obiettivi è il primo 
focus, come Gore, Vibram ed altre aziende 
high level.

MOUNTAIN AFFAIR  
Interview - Lifestyle

Pieces thought for each informal occasion within everyday life; 
befitting for the week-ends and the out-of-doors. They’re products 
ideated in order to donate comfort and often watching back to the 
past icons; urban garments dancing around the fashion frontiers, 
never trespassing them and, all the while, granting high-level te-
chnical performances and pledging impermeability, transpiration, 
heat, resistance and comfort.

Capi pensati per ogni occasione informale, durante la vita di tutti 
i giorni; appropriati nel week-end e all’aria aperta. Sono prodotti 
ideati per dare comfort e guardano spesso alle icone del passato, 
capi urbani che danzano intorno alle frontiere della moda, senza 
mai oltrepassarle e, allo stesso tempo, garantiscono prestazioni 
tecniche di tutto riguardo, assicurando impermeabilità, traspira-
zione, calore, resistenza e comfort.

“We’ve put our 
new website and 
e-commerce 
already online”

“Abbiamo messo 
online il nuovo sito e 
attivato l’e-commerce”


