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Beaverton, Oregon. Sede della Nike, sobborgo della città di
Portland e fulcro nevralgico dell’economia di tutto lo stato. La
si nota subito volando sopra la città: un’oasi gigantesca immersa nel verde, circondata da palestre, campi da golf e pallacanestro, piste d’atletica, piscine, boschi e persino un lago. Una
volta arrivati davanti all’ingresso, non si può non restare col
fiato sospeso, tanta è la tranquillità ancora più sorprendente in
quella che potrebbe essere la perfetta città del futuro, un misto
tra un centro lavorativo utopico e un santuario zen. Il Nike
Campus ospita sedici palazzine, i cui nomi sono stati presi a
prestito da atleti leggendari, pietre miliari dello sport del
nostro secolo: John McEnroe, Joan Benoit, Michael Jordan, Bo
Jackson, Lance Armstrong, Mia Hamm, Pete Sampras, Tiger
Woods e Steve Prefontaine. Residenti abituali dei 177 ettari di
terreno che circondano gli edifici sono oche, cigni, anatre e per-

re; un innovatore, un autentico visionario. Si rese conto della
necessità di migliorare l’aspetto tecnico di tutte le attrezzature
che servono a uno sportivo professionista per poter scoprire i
propri limiti e superarli. Nel 1972 utilizzò uno stampo che
usava per farsi i waffle a colazione e, con quello, creò la prima
suola a trazione. Una rivoluzione, fino ad allora le suole erano
solo piatte. Nasce così la Moon Shoe, interamente cucita a
mano da Bowerman, che viene poi distribuita agli atleti partecipanti alle Olimpiadi di Monaco da sperimentare in gara. Fu
un successo incredibile; la stessa scarpa venne poi prodotta
industrialmente e usata come prototipo per la prima collezione del marchio, distribuita nei negozi lo stesso anno. Solo nel
1978 Blue Ribbon Sports divenne Nike. Allora Carolyn ricevette da Bill le prime azioni della compagnia, un gesto generoso e onesto. Credo che Nike sia diventata un’icona nel campo

Da circa trent’anni lavora per Nike. Ha iniziato
subito dopo la laurea, prendendo il testimone
dallo storico fondatore Bill Bowerman. Da lui ha
“ereditato” la passione per la ricerca finalizzata
a migliorare le performances degli atleti
sino qualche cervo. Qui lavorano circa seimila dipendenti fra
ingegneri, designer, direttori marketing, creativi, scienziati, tecnici e atleti. L’azienda dà lavoro a trentamila persone, che salgono a un milione se contiamo gli operai delle 700 fabbriche
situate in 52 nazioni. Primo punto vendita a Portland nel 1971,
38 anni dopo le Nike sono presenti in più di 60 paesi. Primo
anno di vendite: totale 8.000 dollari; l’anno scorso ricavi per
18,6 miliardi di dollari. L’ufficio di Mark Parker, Ceo e presidente, quasi trent’anni di carriera all’interno dell’azienda, ricorda una stanza giochi piena di memorabilia, sculture, vinyl
toys, quadri e vari oggetti d’arte che la dicono lunga sulla sua
creatività e passione. «È solo la punta dell’iceberg, ho un magazzino pieno di oggetti e dipinti accumulati nel corso degli
anni. Non amo definirmi un collezionista, mi considero invece
una specie di filantropo, ho un debole per gli artisti underground e faccio di tutto per sostenerli finanziariamente, dandogli modo di esplorare il proprio talento, soprattutto nel
momento più delicato, all’inizio della carriera», racconta. «Mi
interessa creare collaborazioni con artisti di altri mondi, per
poi metterli in contatto con gli atleti stessi. E il più delle volte
questa sinergia porta a un prodotto finale davvero straordinario». È una persona semplice, schietta; la sua unica richiesta, al
momento di essere “vestito” per il servizio fotografico, è quella di indossare le scarpe che calza da 26 anni, il mitico brand di
sportswear nato agli inizi degli anni 60 col nome di Blue
Ribbon Sports. «Nike fu fondata da Bill Bowerman e Phil
Knight, entrambi sportivi e persone appassionate nel campo
della ricerca. Dopo la laurea in economia io ero pronto a partire per New York e Wall Street quando per caso mi offrirono
il mio primo lavoro qui, nel dipartimento creativo, dove seguivo soprattutto le relazioni con gli atleti. Il mio lavoro oggi consiste nel mantenere intatto il loro messaggio e l’immagine positiva che l’azienda ha nel mondo, apportando quei miglioramenti necessari a evolvere i nostri concetti fino a rendere il
marchio sempre più tecnologicamente completo», racconta.
Nel 1971 Bill Bowerman chiede all’amica grafica Carolyn Davidson di aiutarlo a trovare un logo per la sua nuova linea di
scarpe. Nasce così il famoso Swoosh, che Carolyn vende alla
compagnia per soli 35 dollari. «Ho avuto la fortuna di conoscere Bill quando ho cominciato a lavorare per Nike all’inizio
degli anni 80», ricorda Parker. «Era prima atleta, poi allenato-

sportivo e non solo, proprio perché rappresenta quell’onestà e
quella verità che ha sempre fatto parte della filosofia dell’azienda». Così dicendo ci avviamo verso la pista di atletica, su
cui vengono provati i prototipi. Mark ammette: «Amo correre,
ho partecipato a più di 35 maratone. Correndo ho anche conosciuto mia moglie: si preparava alle Olimpiadi, ma non vi ha
mai partecipato a causa di un infortunio». Riprende: «L’atleta
icona che incarna ancora oggi la filosofia dell’azienda? Steve
Prefontaine, lungometrista, morto in un incidente d’auto a soli
24 anni: è stato il primo che Nike abbia mai sponsorizzato. Grazie a lui e ai suoi consigli, Bill Bowerman ha potuto sperimentare nuove tecniche per migliorare la qualità delle prime scarpe. Ma uno degli atleti più importanti e rappresentativi con cui
ho avuto modo di interagire è stato Michael Jordan che, nonostante fosse una star, ha sempre trovato il tempo di collaborare con noi. Aveva un forte senso di stile e di design: è lui che ha
letteralmente aperto la strada al concetto di marketizzazione
globale che usiamo ancora oggi. Un talento a 360 gradi». Verso
quale futuro si sta avviando la Nike? «Punta soprattutto verso
il design sostenibile, con il nuovo progetto Considered Design.
Se vuoi essere innovativo devi essere aperto di mente, capace di
rischiare. Oggi ci sono priorità che vanno oltre la semplice vendita di uno dei nostri prodotti. Il costante dialogo con gli atleti
e la considerazione del mondo in cui viviamo ci porta a una
responsabilizzazione concreta verso l’ambiente. Cerchiamo di
trovare nuovi mezzi di produzione per limitare lo spreco, di scoprire nuovi materiali che ci permettano di migliorare il design.
Ultimamente poi abbiamo un’ossessione per il peso delle scarpe, e questo perché vogliamo aiutare i nostri atleti a migliorare
le proprie performances». Siamo così arrivati sulla pista d’atletica. Invitante. Così gli indirizzo un «Just do it!». Lui non capisce, e si limita a spiegare significato e origine di quel famoso slogan. «È nato a metà anni 80, dalla collaborazione con l’agenzia
Widen & Kennedy. È stato creato per le Olimpiadi di Seoul del
1988, soprattutto per spronare la gente a uscire di casa e praticare sport, invece di stare seduti sul divano a guardare la Tv.
Dopo vent’anni siamo ancora impegnati con gli atleti e il
loro mondo, sempre alla ricerca del modo migliore di promuovere gli sport», conclude. Poi afferra la mia esortazione
a infilarsi le scarpe e fare qualche giro di pista insieme. Sorride
e, da buon sportivo, si inginocchia sulla linea di partenza e via.
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