
Il surf in Italia è ancora una 
sottocultura difficile da spiegare 
agli outsider, perché sono pochi 
quelli che hanno la costanza di 
praticarlo e fare dell’attesa uno 
stile di vita.



STRENGTHS

• Non esiste un podcast in Italia 
che parli di Surf.

• Si distingue dagli altri media 
italiani che parlano di surf e 
che si rivolgono soltanto a chi 
lo pratica con un linguaggio 
spesso molto tecnico.

WEAKNESSES

• Rischio di essere troppo 
autoreferenziali e attrarre 
solo un pubblico di esperti e 
appassionati o, al contrario, 
essere troppo commerciali e 
allontanarli.

OPPORTUNITIES

• Parlare di surf in Italia sviluppa una 
nuova concezione del mare, inteso 
come bene comune da vivere tutto 
l’anno.

• Molti brand da qualche anno stanno 
ricorrendo all’immaginario del surf

• Anche all’estero si parla poco di 
surfiste.

THREATS

• La moda del podcast è un 
dato di fatto anche in Italia, 
brand o canali che si 
occupano di surf 
potrebbero arrivare per 
primi a utilizzare questo 
format. 



BENCHMARKING #1

- Podcast internazionali:

Tratta molti aspetti 
dell’industria del surf 
ed è suddiviso in 
categorie: interviste, 
shaping, gossip.

Ospita surfisti famosi. 
Dà consigli e ispirazioni 
per i surfisti, parla di 
inquinamento dei mari, 
brand e tecnologia. 

Affronta molti aspetti 
del surf grazie a 
interviste con 
professionisti, fotografi, 
biologi marini e simili.



BENCHMARKING #2

- News e magazine:

Portali di news sul mondo del surf, non solo 
italiano, viene dato molto spazio all’agonismo. In 
entrambi c’è una sezione del sito dedicata al meteo 
e forum. Molto utile agli addetti ai lavori, il registro 
è quello dei comunicati stampa, non fanno 
storytelling. 

Magazine digitale e cartaceo, tratta di viaggi, brand, 
campagne pubblicitarie. I protagonisti dei pezzi 
sono surfisti e shaper italiani. Particolare 
attenzione all’aspetto estetico. Sul sito è presente 
una mappa con gli spot italiani geolocalizzati, ma 
non ci sono descrizioni.



BENCHMARKING #3

- BLOCK10:

Un collettivo che ha l’obbiettivo di preservare lo spirito del surf. Un’agenzia
specializzata in film, video, fotografia, art direction e creazione di contenuti. Dal 2006
ha girato 6 film ( 4 sul surf, due sullo snowboard). Collabora con brand come Nissan,
Sundek, Nike, jeep, Fiat, Persol etc.



NAMING

Il fil rouge dell’attesa accomuna tutti, surfisti e no, ed è la

forza del surf in Italia. Estrema Fortuna è quella della

nostra penisola: penisola fortunata per parafrasare Pessoa,

che oltre a essere ricca di storia, arte e tradizioni, diventa

teatro dei portatori di tavole. Ma è anche la condizione di

chi, seduto su una spiaggia, ha la pazienza di aspettare

l’onda.



IL PODCAST

Estrema Fortuna è poi un podcast, il media più intimo per raccontare

storie. Otto puntate da venti minuti per parlare del surf in Italia con chi lo

pratica e ha fatto dell’attesa una filosofia di vita.

Ecco qualche assaggio: Mood Indigo – è un buon giorno per cominciare.

Dalla Schiuma dei giorni di Michel Gondry, alle schiume tanto odiate dai

professionisti, ma perfette per i principianti. Charlie non fa il surf! Una

conversazione con uno shaper e un surfista che fa musica su stereotipi ed

estetica, perché l’attesa della resina che si asciuga somiglia un po’ a quella

di un concerto. Non è uno sport per tutt*? In acqua il genere non conta,

eppure l’immaginario del surf è ancora troppo legato al mondo maschile.


