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Store House, un commercio moderno con radici antiche
n SANT'ANGELO LODIGIANO.
Una straordinaria avventura commerciale che affina
la sensibilità tradizionale ed
intuitiva degli operatori
santangiolini, da sempre
maghi del settore, alla esigenza di innovare un comparto che la "globalizzazione" rischia di appiattire.
L'esperienza ha un nome: si
chiama "Store House", avviata da "R.C. Diffusion Srl,
a.d. Giuseppe Rusconi, direttore creativo Angelo Arrigoni. Una esperienza che
ci ha incuriositi, tanto da
chiedere al signor Arrigoni
(cognome che più barasino
proprio non si può) una bella chiacchierata chiarificatrice. Dalla quale salta fuori
una dimensione davvero
originale ed esclusiva del
lavoro commerciale, un vero e proprio stile "outlet"
con dominanza nel settore
dell'abbigliamento, ma con
largo spazio anche ad altri
risvolti che impreziosiscono
lo sforzo aziendale nell'intento di donare concrete
prospettive di identità e di
sviluppo nel solco, proprio
così, della tradizione. Angelo Arrigoni ci riceve nella
sua azienda in zona Malpensata a Sant'Angelo.
Classe 1954, sposato, due
figli, tre nipoti, si sente
davvero cittadino del mondo, nel senso che non disdegna viaggi in giro per il
pianeta nell'intento di imparare cose nuove ed assimilare idee da sviluppare
nel suo lavoro.
Signor Arrigoni, confessiamo tutta la nostra
curiosità per "Store
House".
"Cercherò allora di soddisfarla: si tratta di tante botteghe stile "outlet", con nostro magazzino centrale qui
a Sant'Angelo. Non nascondo il privilegio di essere stata la prima azienda italiana
a fare "outlet", esperienza
che stiamo conducendo
avanti da non meno di venti
anni: un modo di lavorare
apparentemente anomalo,
ma che si affida su concetti
molto pratici e pragmatici,
puntando sulla storia e sulla qualità. Per storia intendo la consistenza della proposta commerciale, per
qualità mi riferisco al desiderio dei clienti di acquistare prodotti di eccellenza a
prezzi di concorrenza. Vantiamo undici punti di vendita nelle varie regioni del
nord, con un tentativo anche austriaco a Salisburgo
dove possediamo addirittura due riferimenti. Vede,
questo nostro stile, appunto una esperienza "outlet",
fa da contrasto ad un appiattimento della attività
commerciale che rischia di
vanificare quanto di buoni
si è riusciti a realizzare negli anni. Le potrei dire che i

giapponesi ci stanno rubando le idee grazie alla loro visibilità nuova di fare mercato. Le confermo: la globalizzazione sta uccidendo il
commercio, quindi bisogna
lavo ra r e di f a n ta s ia e d
uscirne con uno stile nuovo
che ricalca la nostra storia:
la cosa è possibile se ci si
impegna con professionalità ed ardore".
Lei ama fare riferimento alla formula "outlet".
"Proprio così: outlet, che
possiamo definire una sorta
di "spaccio aziendale", vuol
dire fare commercio con
qualità, avendo cura di far
risparmiare il cliente mediante una gestione moderna e razionale anche delle
scorte. Senza esagerare,
puntando sulla razionalità:
noi, per esempio, come
p u n t i ve n d i t a , i n t e n d o
"Store House", siamo già
saturi sul mercato italiano.
Stiamo pensando anche ai
mobili con un "pool" di architetti capaci di guidarci
nel pratico sulla scorta di
questa nostra filosofia. Al
momento il nostro "businnes" è rappresentato
dall'abbigliamento: lo gestiamo in presa diretta e
con criteri davvero innovativi, almeno noi ci proviamo
e siamo convinti delle nostre strategie".
Come a dire, insomma,
che la tradizionale fantasia commerciale dei
santangiolini acquista
nuovo vigore.
"In un certo senso è così.
Nella nostra sede centrale,
qui a Sant'Angelo, arrivano
i prodotti e noi li classifichiamo per ciascun nego-

zio, con spedizioni mirate a
mezzo corriere. Attenzione,
però: siamo uno dei pochi
in Italia che amano mettere
a punto la visibilità dei negozi in termini di accoglienza, gestione, organizzazione. Se la globalizzazione ha
ridotto tutti i negozi sullo
stesso piano in una sorta di
appiattimento deleterio,
noi proviamo a creare di-

stinzione diversificando i
prodotti, ma anche insegnando le basi del rapporto
tra gestore del negozio e
clientela, pa r t e n d o d a l
presupposto che almeno il
90 per cento dei negozi
non possiedono cultura.
Voglio dire che organizziamo corti per il personale mirati a dare un taglio
nuovo a tale rapporto. Di

questo si cura, con grande
passione, mio figlio Raffaele Arrigoni".
Approfondiamo il concetto di storia...
"Presto detto:noi vendiamo storia mediante
l'abbigliamento, cercando
in tutti i modi, con stile e
gentilezza, di appassionare il cliente. Il negozio nella sua accezione di punto

vendita, ma anche di riflessione sulla storia dei
prodotti. Un concetto che
permette di visualizzare il
rapporto con il cliente, il
quale non deve sentirsi un
intruso, ma un curioso che
ha bisogno di trovare soddisfazione di alcune sue
esigenze, nella fattispecie
riguardanti l'abbigliamento. Certo, il nostro sforzo è
davvero fertile riguardo
l'organizzazione dei negozi nell'intento di creare
uno stile di vita vendendo i
prodotti. Ci vuole fantasia, ma anche propensione che noi riusciamo a misurare proprio con i corsi
di approfondimento. Nel
mio girovagare nel mondo
cerco sempre di assimilare nuovi concetti filosofici
d e l " b u s i n n e s " . Va d o
all'estero per acquistare,
ma anche per imparare,
assimilare, raccogliere
idee sempre nuove per saper dare alla gente il gusto
del prodotto, dare qualcosa di originale, vestendo,
nel nostro caso, secondo
criteri sempre originali e
nuovi, contrari appunto
all'appiattimento. A ben
ve d e r e , c r e d o s i p o s s a
parlare di concetto filosofico di quel che si intende
fare: niente banalità, ma
originalità nel solco della
storia, che rimane sempre
maestra di vita. Io devo
molto a mio suocero Gaetano Rusconi, il protagonista, lo ricorderà, della gloriosa Tessilgar. La nostra
vuole essere una nuova
a v v e n t u ra s u l l a s c o r t a
proprio di quella nobile
esperienza".

