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EOCA premia Polartec® con il prestigioso Conservation Champion Award
Il brand americano dimostra ancora una volta il suo impegno sul fronte
dell’ecosostenibilità
Milano, luglio 2013 – L’ul3ma edizione di OutDoor (Friedrichshafen) ha visto il tema dell’eco‐sostenibilità
aﬀermarsi come una delle sﬁde più impegna3ve del seZore outdoor. Uno dei momen3 più signiﬁca3vi di
questa linea di tendenza è stato l’annuncio delle aziende premiate con il pres3gioso Conserva3on Champion
Award di EOCA (European Oudoor Conserva3on Associa3on), organismo europeo nato con il preciso
obieavo di promuovere la conservazione delle aree ancora selvagge del nostro pianeta, grazie al sostegno
della comunità outdoor. Gli Award sono sta3 assegna3 nel quadro di un OutDoor Party gremito di persone:
circa 5000 addea ai lavori provenien3 da tuZ’Europa.

Il primo brand premiato è stato Polartec® ‐ leader mondiale nella produzione di tessu3 ad al3ssime
prestazioni ‐ per l’impegno dimostrato nel promuovere la consapevolezza degli obieavi di EOCA presso gli
operatori del seZore. Quasi tua i partecipan3 all’OutDoor Party indossavano una T‐shirt creata dal brand
americano con l’obieavo di diﬀondere la conoscenza dell’Associazione europea e di oﬀrire sostegno alla sua
aavità. Il conferimento del Conserva3on Champion Award a Polartec® tes3monia ancora una volta il
dinamismo di questo marchio sul fronte di uno sviluppo eco‐responsabile, in linea con i valori più auten3ci
condivisi dalla comunità outdoor. Oltre vent’anni fa, Polartec® è stato pioniere nell’introduzione di tessu3
eco‐friendly, ed oggi è in grado di oﬀrire una vas3ssima gamma di tessu3 ricicla3 di al3ssima qualità per
tuZe le categorie di prodoZo, dagli stra3 da indossare a contaZo con la pelle a quelli per l’isolamento
termico, ﬁno ai tessu3 progeZa3 per la protezione dagli elemen3.

Accanto a Polartec® sono sta3 riconosciu3 con l’ambito Award anche KEEN e Bergans, per gli sforzi
dimostra3 nella raccolta di fondi a favore di EOCA. L’OutDoor Party ha visto anche l’annuncio dei Summit
Members di EOCA, brand del calibro di Original Buﬀ (sostenitore del progeZo “Mountain Forests of
Catalonia”) e The North Face (ﬁnanziatore di un importante progeZo di conservazione implementato da
Respect the Mountains).

“TuZe queste aziende sono andate ben oltre il sostegno dato a EOCA aZraverso l’iscrizione alla nostra
organizzazione” ha aﬀermato Tanya Bascombe, Joint General Manager per EOCA “e siamo ﬁeri di poterle
onorare. Ci sono così tan3 modi di proteggere il nostro ambiente, e ques3 Award dimostrano che i nostri
Membri sono sta3 capaci di cogliere queste molteplici opportunità”.

Info: ThreeSixty Communica3on ‐ Giorgia Vitali, gvitali@360group.it ‐ tel. 02/89421187

Durante la ﬁera OutDoor altre aziende di primo piano hanno deciso di entrare a far parte di EOCA – Goal
Zero, LiteXpress, Montane, Qualiance Interna3onal, Craghoppers, The Original Mountain Marathon – ed
oggi L’Associazione può contare ben 108 Membri.

A proposito di Polartec:
Polartec, LLC proge4a, produce e commercializza i tessu8 ad alte prestazioni Polartec®. A par8re dal 1981, ovvero dall’invenzione
del moderno ﬂeece, gli ingegneri Polartec non hanno mai smesso di ri‐deﬁnire le fron8ere della tecnologia tessile. La gamma di
prodoF Polartec® è u8lizzata dai migliori brand di abbigliamento del mondo e spazia dagli stra8 base di peso leggero ai layer
per l’isolamento, ﬁno ai tessu8 per la protezione da climi estremi o per la protezione dalle ﬁamme. I tessu8 Polartec® sono
u8lizza8 da tuF i Corpi dell’esercito statunitense (Army, Navy, Marine Corps, Air Force e Special Opera8ons Forces) e per la
produzione di abbigliamento da lavoro. Visitate www.polartec.com
A proposito di EOCA:
European Outdoor Conserva8on Associa8on è un’inizia8va nata da operatori del se4ore outdoor con l’obieFvo di proteggere le
aree ancora selvagge del nostro pianeta. Creata per dare rilievo all’incredibile capacità d’azione del se4ore outdoor,
l’Associazione raccoglie fondi dai Membri e con aFvità mirate, e li devolve ad inizia8ve promosse da gruppi seleziona8 che
operano per la conservazione dell’ambiente. Le quote di iscrizione vengono al 100% des8nate al sostegno dei progeF designa8.
Chiunque dimostri di essere parte del mondo outdoor può diventare membro.
www.outdoorconserva8on.eu

