
Nomi/Cognomi: Anna e Maria Teresa Morocutti
Azienda: MOROCUTTI GIOVANNI srl
Attività: Importazione e distribuzione di attrezzature e acces-

sori professionali
Ruolo attuale: Proprietarie e dirigenti

: Chi è l’azienda Morocutti?
R: Anna e Maria Teresa Morocutti, insieme al fratello Gio-
vanni, rappresentano la terza generazione della storica
azienda bresciana leader nella distribuzione di attrezzature

professionali per l’Hair&Beauty.
D: Qual è la caratteristica più evidente dell’Azienda?
R: Il marchio MOROCUTTI è da oltre 90 anni sinonimo di

qualità a 360° e per questo è diventato uno dei riferimenti
per la filiera distributiva con particolare riguardo all’in-

grosso professionale.
MOROCUTTI è un’azienda che fa della sua se-
rietà, flessibilità ed assistenza al cliente i sui
fiori all’occhiello. In questo senso, in un periodo

in cui spesso mancano certezze e a
volte anche la correttezza professionale,
l’azienda crede ancora nei valori tradi-
zionali del suo ruolo di distributore,
fondati sulla relazione, sulla fiducia,
sul rispetto e sulla collaborazione reci-
proca tra i diversi interlocutori della
catena del valore, i quali devono sem-
pre considerarsi “partner” e non sem-
plici fornitori o clienti senza alcun
ruolo partecipativo.
D: In quali attività la famiglia è im-
pegnata in azienda?
R: In questa ottica di forte attenzione
ai rapporti e al servizio i fratelli Mo-
rocutti svolgono un ruolo da protago-
nisti “dietro le quinte”: Anna segue i
processi di acquisto e di coordina-
mento delle attività di vendita, Maria
Teresa il controllo gestionale e finan-
ziario, mentre Giovanni organizza le
attività logistiche e il controllo qua-
lità.
D: Come funziona l’azienda e quali
risultati ha raggiunto?
R: La struttura dell’azienda sicura-
mente snella, ma molto dinamica, si
avvale di validissimi collaboratori
sia nella parte logistica e di assi-
stenza tecnica, cuore pulsante del-
l’azienda, sia nella parte
commerciale e di customer care
dove una rete di agenti estrema-

mente capace ed attiva ha
creato ottimi e solidi le-

gami con la distribuzione
all’ingrosso in ogni provincia

italiana.
In questo modo MOROCUTTI è
riuscita a proporre ed inserire un ca-
talogo di oltre 1500 prodotti in quasi
50 categorie di business del settore
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parrucchiere/estetica dove spiccano sia i marchi internazionali (come
Wahl, Denman, Thrive, Steinhart, Artero, Cerena, Eloi, Credo e tanti altri)
sia i marchi di proprietà (Estas, Aurore, Divus, Gimor e Epiltech). 
I risultati stanno premiando questa politica con una crescita costante nel
tempo e per l’anno 2013 il risultato è stato anche migliore delle aspettative:
segno che i clienti nei momenti difficili cercano di selezionare i propri par-
tner e che MOROCUTTI è ben presente nella short list dei propri clienti.
D: E per il futuro?
R: In una chiave di lettura prospettica il marketing sarà ovviamente la funzione
strategica che dovrà saper interpretare i nuovi trend e raccogliere le sfide del
futuro: da quelle più immediate legate alla crisi che sta segnando profon-
damente il settore, a quelle future che coinvolgeranno in generale l’evo-
luzione della distribuzione, ma anche, per ciò che riguarda l’attività
specifica dell’azienda, l’inserimento di nuovi marchi e prodotti in di-
stribuzione esclusiva, il miglioramento del livello di servizio e non
ultimo l’espansione dell’attività all’estero attraverso il rafforza-
mento del portafoglio di marchi di proprietà.
Proprio perché la componente “umana” e relazionale è
quella che sta più a cuore all’azienda sarà proprio
questa che farà da motore per i futuri progetti.
Sono ancora gli uomini e le idee che fanno fun-
zionare le cose e MOROCUTTI cer-
cherà collaborazioni “di qualità” solo
con chi è disposto a portare avanti pro-
getti e prodotti che abbiano una vi-
sione di lungo periodo, evitando
l’approccio “one-shot” che sta pena-
lizzando il settore abbassandone pe-
ricolosamente la qualità, tanto che a
volte si fa fatica a definirla “profes-
sionale”.
D: Cosa pensa l’azienda della tecno-
logia e dei nuovi media?
R: La continuità dei valori aziendali
tradizionali non vuol dire rinuncia al-
l’innovazione. Già da alcuni anni
MOROCUTTI sta portando avanti
un deciso rinnovamento tecnologico
nei processi logistici, gestionali e
commerciali e anche a livello di co-
municazione ha già aperto le porte
al web. In futuro sarà molto attenta
allo sviluppo delle nuove piatta-
forme digitali e del social network,
purché queste attività non siano fini
a sé stesse, ma si integrino con la
strategia e offrano un vero valore
aggiunto al proprio servizio.
D: Come vi vedete tra 10 anni?
R: Oggi nel settore professionale si
parla molto di saltare i passaggi e
accorciare la filiera, però a volte ci
si dimentica che un distributore
non è solo un passaggio in più, ma
un servizio in entrambe le di-
rezioni. E’ indubbio che
nei prossimi anni ci sarà
un notevole processo di sele-
zione, ma MOROCUTTI saprà
valorizzare l’essenza del suo ruolo
e quindi festeggerà i propri 100
anni di attività ancora una volta
come protagonista.
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