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Oggi pomeriggio il nostro campus economico di San Giobbe, Venezia, ha avuto 

il piacere di ospitare  Masaaki Kanai, CEO e presidente di MUJI. Il titolo 

dell’incontro richiama le strategie attuate dall’azienda per superare la crisi 

incontrata nel 2001. Il presidente esordisce sottolineando un aspetto del fare 

business che forse troppe volte si dà per scontato: bisogna avere chiaro il 

concetto su cui si basa il proprio fare impresa, senza un concetto chiaro, non si 

ha una chiara identità aziendale e le performance mancheranno di farsi sentire. 

Per capire a fondo l’essenza del concetto che sta dietro a questo marchio non si 

può prescindere da un’analisi storica del suo percorso di vita, in quanto è stato a 

tutti gli effetti un pensiero che si è evoluto negli anni e attraverso le difficoltà, a 

tratti prendendo vigore e a tratti perdendone. Il discorso di Kanai mischia 

management, filosofia, design, portando una folata di aria orientale che a tratti 

sembra difficilmente comprensibile dalla nostra cultura. 

Muji nasce nel 1980 in Giappone. In quel periodo i giapponesi avevano appena 

finito di cavalcare l’onda dei grandi consumi di primo acquisto tipici di uno 

sviluppo economico rapido. Il concetto di benessere per loro era poter entrare in 

un negozio e acquistare tutto ciò che si potesse desiderare. Muji quindi si 

inserisce in un contesto dove la famiglia media giapponese possiede già tutti i 

beni commercializzati al grande pubblico: la cosiddetta società dei consumi, 

dove il principio guida è che per quanto bella possa essere una creazione, se 

non può essere commercializzata non possiede alcun valore. L’azienda, in 

antitesi a questo tipo di società decide di adottare non la prospettiva retailer, ma 

quella del consumatore. Ai designer si chiede di diventare clienti durante il 

processo di sviluppo dei prodotti, creando uno stile di vita ricco quindi 



conferendo priorità alla logica umana in quanto prevalente su quella del 

capitale. Queste logiche, coincidenti  fino agli anni’80, anni in cui i mercati 

iniziano a saturarsi, si bipolarizzano concretizzando due principali modelli di 

sviluppo: 

 si cerca di dare un valore aggiunto al prodotto attraverso l’uso spinto di 

marketing e design 

 non si punta su design e marketing forti della convinzione che un basso 

prezzo consenta comunque buoni volumi di vendita 

Rispetto a queste due direzioni, Muji inventa la propria dimensione partendo da 

5 principi cardine: 

 critica al commercialismo spinto e all’iper-design per affarismo, cioè un 

uso eccessivo e ridondante del design finalizzato soltanto a rendere più 

vendibile un prodotto 

 critica alle conseguenze negative dello sviluppo veloce del Giappone, tra 

cui il consumo di massa e la grande produzione di rifiuti 

 enfatizza l’individualismo, più una società possiede, più i suoi 

componenti avranno la possibilità di esternare la propria personalità 

attraverso i consumi 

 si svincola dal ruolo del brand e del designer nel consumo per delegare 

l’affermazione del proprio status di giapponese ai consumatori 

 punta a fare prodotti che potrebbe scegliere un consumatore attento, 

esigente 

A partire da qui fonda la sua filosofia customer-centered, riducendo il design al 

minimo, revisionando il proprio packaging e il proprio processo produttivo. 



Kanai si sofferma più volte sulla concezione del design per Muji: “in un’epoca 

in cui il design era ridondante, noi abbiamo creato un design, definito No-

Design”. Il focus del management è massimo su tre aspetti del business 

 qualità del prodotto 

 qualità dell’ambiente di vendita 

 qualità della comunicazione 

Soprattutto in riferimento alla qualità dell’ambiente di vendita molto esplicativo 

è il caso del negozio aperto nel 1983 ad Aoyama. Circondato da punti vendita 

di grandi marchi del lusso, muji cambiava totalmente direzione, arredando il 

negozio interamente in legno, metallo e argilla, usando materiali di recupero, 

già modificati nel tempo e quindi non controllabili dal designer. Riduceva al 

minimo i dispositivi per la vendita, i dipendenti non dovevano interagire con il 

cliente al suo ingresso né indurlo all’acquisto. Tutto ciò per creare un ambiente 

dove il cliente non si senta forzato all’acquisto ma che consapevolmente scelga 

di  fare parte di questo pezzo di Giappone.  

Gli anni successivi incontrano una crescita costante e nel 1993 arriva la 

quotazione in borsa. Nel 1999 l’azienda arriva al picco del successo giusto 

prima dell’inizio della sua crisi, è proprio il caso di dire la calma prima della 

tempesta.  Il presidente Kanai riflettendo sulle cause della crisi si accorge che 

l’ambiente competitivo così come la società nel suo complesso era cambiato e 

Muji non poteva rimanere ferma in un contesto così dinamico. Kanai si accorge 

che nel tempo la logica del capitale e quella umana si sono invertite, dando vita 

ad una sorta di democratizzazione dei consumi e dell’economia e come diretta 

conseguenza, ad un inasprimento della competizione. Il consumo diventa più 



consapevole, supera il concetto di fedeltà al brand e diventa ricercatore di uno 

stile di vita più che di un oggetto materiale. Questi fenomeni, uniti all’emergere 

di nuove tipologie di offerte globali come Zara e H&M e ad una sbagliata 

riorganizzazione dei processi produttivi possono spiegare la perdita del terreno 

dell’azienda. 

Nel 2002 Muji è quindi costretta ad una profonda revisione della propria 

identità e della proprie motivazioni. L’intento è quello di guardare alle proprie 

origini per muoversi verso il futuro. Nel parlare di Muji, in azienda, entrano nel 

dibattito temi più forti del solo destino aziendale, temi che riguardano i valori 

che l’umanità deve prendere in considerazione. Nella visione di Kanai, la 

società contemporanea è molto egoista, pensa sempre alla propria vita, alla 

propria religione, alla propria gente; pensa di poter possedere tutto ciò che 

desidera  senza considerare che il mondo è popolato da sette miliardi di persone 

e la scarsità di risorse non permette una vita dignitosa a tutti senza un consumo 

sostenibile. La società quindi generalmente adotta una concetto di “questo va 

bene” , in modo egoistico, deciso, questo va bene in quanto io sono convinto 

che sia così. La filosofia antitetica di Muji invece esprime un concetto di 

“questo può andare bene” inteso non in senso negativo, rassegnato, ma nel suo 

senso più forte che esprime il convincimento che un qualcosa possa andare bene 

così com’è. Una logica di controllo dell’egoismo quindi.  

Per perseguire il concetto idealizzato e riuscire a riprendersi dalla crisi, che 

Kanai sembra suggerire sia principalmente d’identità, l’azienda decide di 

puntare su tre scommesse: 



 World Muji: Apre Muji, il suo talento e le sue potenzialità al mondo a 

partire dal salone del mobile di Milano del 2003. Ambiente che consente 

un ulteriore incontro tra designer brillanti e l’azienda che danno via a 

collaborazioni che portano ad un uso del design che non si limita al 

prodotto, ma che si estende all’ambiente di vendita e alle azioni dei 

consumatori. 

 Found Muji: prendere un luogo con le sue peculiarità, caratteristiche e 

farlo cardine di un progetto globale. In un mondo sempre più globale, per 

Kanai la valorizzazione del locale diventa priorità. 

 Ricerca dei materiali e attenzione per il produttore e l’ambiente. Questo 

punto sottolinea l’impegno sociale di Muji in riferimento al suo impatto 

ambientale e alla salvaguardia dei territori di produzione e reperimento 

dei materiali. 

Infine Kanai ci illustra come si affaccia Muji nel panorama globale, un 

approccio riassumibile in tre punti: 

 creare prodotti che possano considerarsi “sociali”, slegati dal brand o dal 

designer, nei quali si elimini l’elemento superfluo per dare prevalenza 

all’essenziale, elemento che diventa centrale in questo design estremo 

(no-design per l’appunto). Il superfluo è individuato ponendosi nell’ottica 

del consumatore, individuando ciò che per lo stesso non risulta 

funzionale. Kanai a proposito porta l’esempio del packaging: le aziende 

enfatizzano spesso il packaging del prodotto utilizzandolo come mezzo 

comunicativo ma in realtà per il consumatore è un elemento privo di 



qualsiasi utilità, per questo Muji lo riporta all’essenziale, alla sua 

funzione originaria di confezionamento del prodotto. 

 considerare il cliente come partner dell’impresa anche attraverso le 

opportunità date dai social media. In questo senso non si fa più business 

verso il cliente ma con il cliente. 

 valorizzare anche il dipendente, cercare di renderlo felice, rendendolo 

protagonista  del punto vendita.   

Infine, per quanto riguarda le prospettive, entro il 2017 l’azienda si aspetta di 

avere più negozi all’estero che in Giappone. Nel lungo periodo invece, gli 

obiettivi di Muji sono molto più ambiziosi: migliorare la qualità della vita delle 

persone disagiate attraverso il design e dare vita a progetti per la salvaguardia 

dell’ambiente 

Certo in tutto il discorso del presidente queste ultime parole sono sicuramente le 

più opinabili. Verrebbe da chiedersi: in che modo, presidente, lei crede di 

migliorare la vita delle persone in difficoltà con il design? A parte questo,a 

parer di chi scrive l’intervento di Kanai è stato interessante perché in Italia così 

come, sbilanciandomi dico, in Occidente, il marchio Muji non viene accostato a 

questa identità valoriale prima di tutto umana che l’azienda porta con sé. Da noi 

infatti, si parla del brand Muji come qualsiasi altro brand con le sue ovvie 

differenze. Ma è proprio qui che Kanai si indispettirebbe in quanto l’azienda 

non pensa a sé stessa come ad un brand, proprio per la volontà, di cui prima si è 

scritto, di staccarsi dallo stesso al fine di creare prodotti sociali che pongano il 

consumatore e i suoi bisogni al centro di tutto. Ciò non toglie che il risultato 

emergente nel nostro mondo, poco si discosta da un sistema d’offerta che punta 



molto sulla comunicazione, di certo facendolo in modo unico ed originale. 

Certo Muji promuove un lifestyle più che un prodotto identificativo 

dell’azienda ma l’universo valoriale su cui si basa il concetto di fondo della sua 

filosofia era sconosciuto fino a ieri a me, e come a me a molti altri in sala. Ciò 

forse anche a causa della distanza culturale tra due mondi che nonostante la 

globalizzazione restano due illustri sconosciuti. Concludendo l’essenza di Muji 

può essere drasticamente riassunta nel significato del suo nome: Muji è 

l’abbreviazione di Mujirushi Ryohin, che tradotto letteralmente in inglese sta 

per “no brand good goods”. Un gioco di parole che racchiude tutto il discorso 

fin qui fatto: prodotti di qualità non di marca. 
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