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Intervista

Moschino

e l’interpretazione
		 del made in Italy
di Tito Vagni

Abbiamo incontrato il direttore
generale di Moschino
e con lui abbiamo indagato
lo stato dell’arte
del saper fare italiano nel mondo

Alessandro Varisco

Chi è Laurea in Economia Aziendale alla
Cattolica di Milano, esperienze rilevanti
in Valentino SpA e Versace, e un forte
entusiasmo per il proprio lavoro, grazie
al quale riesce a non perdere la calma in
un momento di difficoltà come questo,
rilanciando con nuove idee e progetti
Ipse Dixit “Il governo del Paese, facendo
sistema con le aziende stesse, potrebbe
essere di fondamentale supporto ed aiuto
in una competizione ormai globale”
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Ú Nel panorama della moda internazionale Moschino occupa una posizione di rilievo dando lustro
all’intero comparto italiano. Le collezioni Moschino, Moschino Cheap and Chic e Love Moschino, sono l’espressione di una realtà creativa che partendo
dalla qualità dei materiali e dei pellami, ha saputo
affermarsi nel corso degli anni. Questo marchio ha
fatto dell’ironia, del divertimento e della provocazione i suoi punti di forza, riuscendo a veicolare con
una personalità fortemente delineata l’eleganza e il
gusto italiano in tutto il mondo, dove è presente con
155 boutique monomarca tra D.O.S. e franchising.
Dal 2009, il Direttore Generale della maison, proprietaria dei brand, è Alessandro Varisco. Lo abbiamo intervistato per capire lo stato dell’arte del Made
in Italy, ovvero di una storia di talenti, di tradizioni di

gusto, di maestria artigianale e intelligenza tecnica.
La vostra Maison è oggi un brand globale, come
affrontate questa sfida?
La sfida di diventare un brand globale è ancora
aperta. Stiamo lavorando su più fronti: da un lato
espandendoci con l’aiuto di branch dirette quali Corea, USA, UK e Francia per favorire aperture retail.
Dall’altro, in mercati soprattutto emergenti, stiamo
consolidando partnership con seri operatori locali
al fine di creare sinergie con chi conosce meglio di
noi il territorio. Da un punto di vista stilistico, nel
rispetto dei codici di marca, il prodotto si è evoluto
e continua ad evolversi in uno stile sempre più internazionale che non dimentica mai le sue origini.
“Bello e ben fatto” può essere considerato ancora il motto dell’italianità nel mondo?
Nel mondo si dice che un abito è “bello e ben fatto”
quando si parla di Moda Italiana. L’eccellenza risiede in una sapiente tradizione di
lavoro che sa unire le qualità che provengono direttamente dal nostro passato all’innovazione tecnica e materiale dei prodotti.
Tutto questo, unito alla creatività che tutti
nel mondo riconoscono alle imprese italiane, costituisce un asset fondamentale della
nostra nazione. Anche in questo modo si spiega come mai tantissimi brand stranieri che osano nel lusso utilizzano o possiedono fonti produttive italiane,
ci identificano ancora come il punto di riferimento
nel nostro settore.
Qual è il ruolo dell’innovazione nel vostro lavoro?
Nel nostro mondo, l’innovazione è fondamentale “by
definition” avendo a che fare con la creatività quotidianamente. Sarebbe però un errore pensare che
l’unica innovazione che produce valore sia quella
legata alla creatività. Innovare anche nel modello di
business è un aspetto imprescindibile per aziende che
operano nel nostro settore. L’organizzazione del sistema moda non può ignorare il contesto socio-culturale in cui è inserito. Deve tenere conto che la tecnologia ha impresso una forte accelerazione ai pro-

cessi creativi e produttivi, di conseguenza le aziende devono muoversi in modo più rapido rispetto al
passato per poter soddisfare sempre meglio i bisogni dei consumatori.
Quali sono a suo parere le strategie per superare il momento di difficoltà che sta vivendo l’economia italiana?
Le difficoltà che stiamo vivendo e che, incrociando
le dita, sembrano in fase di esaurimento, hanno posto le aziende di fronte ad un radicale cambiamento. Investimenti in innovazione, risorse umane, competenze, sono ricette fondamentali per superare questo momento. È importante anche stabilire relazioni
biunivoche con i clienti finali. A fronte di una moltiplicazione delle possibilità di scelta tra prodotti di
brand diversi, a mio parere, le relazioni con i clienti
devono essere valorizzate alimentando il rapporto al
fine di creare una vera e propria “loyalty”.

“Innovare anche nel modello di business
è un aspetto imprescindibile per aziende
che operano nel nostro settore”
Il coinvolgimento attivo dei clienti, il loro “engagement” nelle dinamiche aziendali, è quindi un fattore prezioso per trovare nuova linfa e collocarsi con
maggiore forza sul mercato. D’altra parte, non va
dimenticato che anche il governo del Paese, facendo sistema con le aziende stesse, potrebbe essere di
fondamentale supporto ed aiuto in una competizione ormai globale.
Quale futuro per la moda del nostro Paese?
Il futuro, soprattutto in alcune nicchie del nostro settore come il lusso, può essere estremamente positivo. Spetta a noi tutti saper cogliere questa opportunità. Mi permetta di asserire che molti sono capaci di fare prodotti, ma la creatività e la qualità sono
caratteristiche uniche e, come tali, un fondamentale
asset per il divenire. Ù
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