NIKKEI THE STYLE
L’umanita’ che viene protetta da Brunello Cucinelli

Solomeo, e’ un borgo umbro situato in posizione centrale della penisola italiana. La sede
del marchio di moda Brunello Cucinelli si trova su una collina verdeggiante. In questo
luogo lavorano circa 1600 persone. Famosa per la pregiata maglieria colorata di
altissima qualita’ di cashemere che viene ricavata dalla lana di capra Hircus
proveniente dalla Mongolia. La fondazione dell’azienda risale al 1978, relativamente
nuova ma la sua reputazione per la bellezza sartoriale e per la confortevolezza della
vestibilita’ e’ ben consolidata e ora ci sono piu’ di 60 negozi nel mondo e il valore del
titolo e’ triplicato in 5 anni dopo essere stata quotata nella borsa italiana nel 2012. La
base della veloce crescita e’ la formula di lavoro che Brunello Cucinelli, CEO
dell’ononima azienda che ha come filosofia il rispetto la dignita’ umana dei dipendenti.
Visitando l’azienda ho potuto constatare questa filosofia sulla mia pelle. In una sala
dove lavorano circa 600 artigiani che si occupano principalmente della campionatura,
sembra di essere un’enorme scatola di vetro con un’altezza del soffitto di ben 7 metri.
L’interno della sala e’ molto luminoso e si possono godere oltre al bel cielo, gli olivi, i
cipressi, i pini ecc. Il tutto questo silenzio, pur essendoci numerose persone che lavorano
le diverse mansioni: creare il busto, le maniche e poi cucirle unendo i due pezzi.
Questa operosita caratterizzata dal silenzio e’ il risultato di persone che lavorano
principalmente con le mani con una concentrazione altissima.
Il sig. Cucinelli dice “un buon ambiente di lavoro stimola la creativita’”
La durata della pausa pranzo e’ di un’ora e mezzo: questo e’ il momento ricreativo dove
subentra il chiasso. Ogni dipendente dal suo posto mangia, comunica e scherza con i
colleghi. I vari piatti realizzati dai prodotti tipici della zona vengono serviti su piatti di
ceramica, il tutto in un’atmosfera molto familiare.
La giornata lavorativa termina alle 17:30. La porta dell’azienda e’ puntualmente chiusa
e l’azienda diventa deserta. Cucinelli dice “ognuno di noi ha bisogno di avere il tempo di
parlare con se stesso guardando il cielo. Anche la mente ha bisogno del suo cibo”. Pur
mantenendo questi orari lavorativi lo stipendio e’ alto del 30% rispetto alla media delle
altri maglifici della zona. Brunello sostiene che “quando l’uomo viene rispettato il suo
cuore diventa libero e si concentra di piu’ nel lavoro”. Questo pensiero e’ nato dalla
propria esperienza personale. Brunello e’ nato in una famiglia contadina ed e’ cresciuto
guardando suo padre che lavorava in fabblica. Attraverso l’espressione del padre si e’

reso conto che la dignita’ umana non viene rispettata nell’ambiente lavorativo della
fabbica. Questa l’esperienza l’ha portato a creare un’azienda dove il rispetto
dell’umanita di ogni singola persona che lavora per l’azienda e’ un principio
fondamentale.
Questa filosofia si rispecchia sia sui prodotti creati che nella gestione aziendale. Il
motivo per cui utilizza il cashemere e’ il materiale che viene ispettato e non viene
facilmente buttato via. Per mantenere la qualita’ non si deve puntare sulla quantita’.
Cucinelli dichiara “non voglio vendere il titolo dell’azienda a chi non ha un interesse per
essere umano.”
Brunello ha dedicato 8 anni per restaurare completamente il borgo di Solomeo. Ha
creato il Teatro, la Biblioteca e l’Accademia dove si puo’ imparare il mestiere artigianale
di sartoria. Il sig. Antonio, insegnante dell’Accademia, lavorava in passato presso un
sarto del paese. Egli dice che “Il mio lavoro e’ trasmettere le mie esperienze agli studenti
e quando vedo i lavori di loro mi sento fortunato e orgoglioso di poter fare questo
mestiere.”
La particolarita’ di Brunello Cucinelli e’ la gestione aziendale che funziona
perfettamente come effettuazione della sua concezione di vita e del sucesso. Il personale
dell’azienda lavora lavora sempre stimolato e di conseguenza il marchio cresce sempre
di piu’. In questo scenario generale troviamo i basi per un business d’avanguardia e un
futuro delle aziende.
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