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Migros rileva la maggioranza della Ryffel Running 

 

SportXX consolida la propria competenza e il proprio know-how 
nel settore del running 

 

Migros rileva i diritti del marchio d’impresa Ryffel Running e la maggioranza della 

Ryffel Running AG, lo specialista svizzero del running e del nordic walking. Questa 

decisione creerà interessanti opportunità di sviluppo per SportXX, il mercato 

specializzato nello sport, che con il concetto Shop-in-Shop Ryffel Running 

consoliderà la propria competenza nei settori running e nordic walking. 

 

Migros avrà una partecipazione del 60% nella Ryffel Running AG (con filiali a Uster e Berna), 

fondata nel 1984 da Markus e Urs Ryffel, e al tempo stesso rileverà interamente la Ryffel 

Running Versand AG (100%). Markus Ryffel si è fatto conoscere nel panorama sportivo 

svizzero come uno dei più importanti corridori grazie anche alla medaglia d’argento 

conquistata nella gara dei 5000 metri alle olimpiadi del 1984. Indubbiamente i fratelli Ryffel 

hanno lasciato un segno nel mondo del running svizzero oltre ad essere dei veri pionieri di 

sport salutari quali nordic walking e Aqua-Fit. Con i suoi due negozi di Berna e Uster e il 

portale di vendita online, la Ryffel Running AG offre agli sportivi più ambiziosi una 

piattaforma competente sia per gli sport amatoriali sia per quelli praticati a livello 

professionistico. 

 

Con l’acquisizione della Ryffel Running AG, SportXX fa suoi il know-how e la grande 

competenza di Markus e Urs Ryffel nel running. L’obiettivo è quello di potenziare 

ulteriormente il segmento del running e di profilarsi come fornitore specializzato, capace di 

offrire un servizio esclusivo di consulenza. 

 

Primi Shop-in-Shop Ryffel Running nell’autunno 2011 

L’apertura dei primi punti Shop-in-Shop Ryffel Running, che si baseranno sul concetto ormai 

collaudato di Ryffel Running, è prevista per l’autunno 2011 nelle principali filiali SportXX. Le 

clienti e i clienti potranno quindi approfittare della consulenza professionale di personale 

appositamente formato, di un assortimento completo con prodotti di primissima qualità per 

running e nordic walking (abbigliamento, calzature) e di una ricca gamma di servizi (per 

esempio l’analisi plantare). 
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“Grazie alla stretta collaborazione con Markus e Urs Ryffel, siamo riusciti a espandere 

ulteriormente la nostra competenza nel settore del running e del nordic walking”, afferma 

Felix Kubat, Responsabile della Sezione Sport presso la Federazione delle cooperative 

Migros. 

 

“La stretta collaborazione con SportXX offre interessanti opportunità di crescita e in un futuro 

ormai prossimo tutti gli sportivi che praticano queste discipline per hobby o per lavoro, 

potranno approfittare della nostra esperienza e di un’eccezionale offerta per running in tutta 

la Svizzera”, afferma soddisfatto Markus Ryffel, amministratore delegato della Ryffel 

Running. 

 

I due negozi della Ryffel Running ubicati a Berna e a Uster così come la piattaforma per le 

vendite online continueranno a essere gestiti in modo indipendente dai fratelli Ryffel. 

 

La partecipazione di Migros nella Ryffel Running dovrebbe crescere nel tempo. Le due parti 

hanno concordato di non rilasciare informazioni circa il prezzo d’acquisto. 

 

 

Zurigo, 31 dicembre 2010 

 
Ryffel Running 
Con i suoi due negozi di Berna e Uster e uno shop online, la Ryffel Running AG offre agli sportivi più 
ambiziosi una piattaforma competente sia per gli sport di massa che per quelli praticati a livello 
professionistico. 
Ryffel Running organizza regolarmente diversi workshop nei settori running e nordic walking, 
svariate manifestazioni podistiche e vacanze all’insegna dell’attività fisica. 
 
SportXX Migros 
Il mercato Migros specializzato nello sport offre un ampio assortimento di attrezzature sportive e 
abbigliamento per quasi tutte le discipline. Il primo punto vendita SportXX fu inaugurato nella 
primavera del 1999. Oggi si contano 48 filiali SportXX e 6 negozi Outdoor by SportXX. SportXX 
sponsorizza diverse manifestazioni sportive come, per esempio, gli eventi Slow-Up che si tengono in 
tutta la Svizzera, e numerose manifestazioni podistiche. 
 
Ulteriori informazioni: 
 
Federazione delle cooperative Migros, Urs Peter Naef, portavoce, tel. 044 277 20 66,  
urs-peter.naef@mgb.ch, www.migros.ch 
 

Ryffel Running AG, Markus Ryffel, amministratore delegato shop Bern, Urs Ryffel, amministratore 
delegato, shop Uster, tel. 031 311 29 94, eliana@ryffel.ch, www.ryffel.ch 
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