
 
 

Vibram accanto a B.Live anche ne “Il Viaggio delle stelle” 

 

Vibram, da oltre 80 anni leader mondiale nel settore delle suole in gomma ad alte prestazioni, ha con la “famiglia” dei 

B.Livers un rapporto di sostegno e condivisione pluriennale, quindi è stata una scelta naturale essere accanto ai 

ragazzi anche per l’ambizioso “Viaggio delle Stelle”. Un percorso da Milano a Cortina che è già simbolico per i luoghi di 

partenza e arrivo: la città di Milano e la montagna, elementi insiti del DNA dell’azienda di Albizzate, nata dalla mente 

visionaria del milanese Vitale Bramani, alpinista, e dal suo desiderio d’innovare le calzature per la montagna attraverso 

suole in gomma ad alte prestazioni per affrontare in sicurezza le cime più impervie.  

Il progetto B.Live, sviluppato da Fondazione Near Onlus, è un contenitore di attività e laboratori dedicati a ragazzi affetti 

da patologie gravi e croniche provenienti da diversi istituti ospedalieri. Da oltre tre anni Vibram collabora con i B.Livers, 

in un’ottica di inclusione e connessione che apre a grandi idee d’innovazione, che permettono a entrambe le parti un 

incontro fresco e proficuo, in grado di sprigionare creatività e nuovi stimoli. Sono numerose le attività che Vibram e B.Live 

stanno portando avanti insieme: attraverso visite in azienda, incontri con i dipendenti ed eventi, i ragazzi hanno la 

possibilità di apprendere e fare, sviluppando idee che danno loro il coraggio di guardare a un futuro migliore. Insieme a 

Vibram hanno prodotto anche un modello di scarpe, lavorando in azienda e vendendole per sostenere l’associazione. 

“Lavorare con i B.Livers è una fortuna ed è formativo per tutti noi – dichiara Marco Guazzoni, Sustainability Director di 

Vibram – innanzitutto perché sono ragazze e ragazzi con una spiccata inclinazione per tutto ciò che è nuovo e positivo, e 

hanno una gran voglia di sperimentare e ibridare conoscenze e mondi anche diversi; questo per Vibram è un valore, 

perché ci ricorda di pensare sempre fuori dagli schemi, come fece Vitale.” Per questa ragione, inoltre, dalla creazione del 

Vibram Connection Lab, in via Voghera a Milano, una parte dei suoi spazi è ad uso dei B.Livers, che hanno così con la 

disponibilità di un ufficio moderno e trasversale dove contribuire alla contaminazione positiva di idee, all’origine della 

realizzazione di questo laboratorio polivalente. “Un viaggio outdoor che porta oltre i propri limiti, come il Viaggio delle 

Stelle, è un’avventura dove Vibram non poteva mancare, sostenendo e accompagnando i ragazzi che affronteranno lo 

sport e la scoperta di luoghi simbolo di forza di volontà e coraggio”. 

Da tutta la famiglia Vibram, un grande in bocca al lupo a B.Live e per Il Viaggio delle Stelle! 

 

 

Vibram è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni per le attività outdoor, tempo libero, lavoro, moda, 

ortopedia e riparazione. Da oltre 80 anni l’ottagono giallo che identifica Vibram in tutto il mondo è sinonimo di qualità, performance, sicurezza ed 

innovazione nell’industria calzaturiera. Con sede internazionale in Italia ad Albizzate (Varese), Vibram produce oltre 40 milioni di suole all’anno, 

dedica più di un milione di km ai test, è presente in 120 paesi ed ha sedi di produzione, ricerca e rappresentanza negli USA, in Cina, in Giappone, in 

Brasile e in Italia. www.vibram.com. 
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