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LA MODA RACCONTATA DA CHI LA FA

RAGIONE E
SENTIMENTO
L'imprenditrice e
filantropa venezuelana
Carmen Busquets, che
ha lasciato il suo Paese
nel 1992. Da allora, le
sue attività hanno dato
lavoro a diecimila
persone nel mondo.
A sinistra. Una collana
fatta a scopo benefico
per MUSE, portale di
gioielleria indipendente.
Nella pagina accanto.
Carmen in un momento
di meditazione. Nel
salotto di casa. Il collier
charity Jabots for Justice,
ispirato alla giudice
americana
Ruth Bader Ginsburg.

Il capitale umano

Carmen Busquets

BUSINESS E MEDITAZIONE, IMPRESA E BENEFICENZA. LA QUADRATURA
DEGLI OPPOSTI ESISTE? PER UNA DELLE VOCI PIÙ AUTOREVOLI
DEL SISTEMA MODA DECISAMENTE SÌ. ANCHE PERCHÉ, PER LEI,
LA FORMULA DELLA FELICITÀ COINCIDE CON QUELLA DEL SUCCESSO
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«Libera, determinata, generosa».
Sono tre gli aggettivi con cui si autodefinisce Carmen Busquets nella nostra lunga chiacchierata via e-mail, succedaneo di un’intervista vis-à-vis impedita dalla
pandemia. Tre aggettivi che definiscono,
per estensione, anche la cifra umana dell’imprenditrice e co-fondatrice di Net-a-Porter,
oggi azionista di Lyst, Moda Operandi e
Tagwalk, fondamentalmente la prima investor ad aver creduto fino in fondo nell'e-commerce del lusso. Annoverata da Business of
Fashion tra le 500 personalità mondiali che
stanno plasmando l’industria della moda, ha
scelto da tempo la strada della filantropia –
investe solo in ciò in cui crede, indipendentemente dalle previsioni di profitto – e la
sfida della sostenibilità. Impegno che, tra
l'altro, l'ha portata negli anni a collaborare
con il WWF, il governo del Bhutan e la
Royal Family inglese per importanti iniziative ambientali e umanitarie.
Scusi la domanda ovvia: come riesce a
seguire tutto questo?
«Sono semplicemente determinata e disciplinata. Quando mi pongo un obiettivo lo
faccio in modo responsabile e con i partner
giusti assicurandomi che tutti ricevano risorse sufficienti, fino a quando l’obiettivo non
sarà raggiunto».
Insomma, le piace rischiare...
«Quando credo fino in fondo in un progetto
non ho paura di spendere tutto il denaro che
ho, se lo reputo necessario. Ma devo fidarmi
di chi è dall’altra parte: perché un investimento abbia un impatto positivo, è fondamentale che chi ne beneficia sia a sua volta
generoso, impegnato e determinato a proseguire la catena della generosità, inderogabilmente legata alla responsabilità».
Cosa la guida, l'istinto o la ragione?
«Sembra strano, ma non sono attaccata ai
beni materiali. In famiglia abbiamo sempre
praticato la meditazione, e questo mi ha permesso di entrare in contatto con una parte di
me che sento libera, immortale, energetica,
in pace, in amore e soprattutto non giudicante. Mi piace molto circondarmi di bellezza,
specie quella della natura, ma so bene che è
presa in prestito, e che quando morirò non
possiederò più nulla».
Teme la morte?
«No, per niente. Perché pratico un senti-

mento di distacco, di gratitudine e di pace
ogni volta che posso».
Che cosa le piace di più, nel suo lavoro?
«Sperimentare, sconvolgere e sfidare le idee esistenti, perché i tempi cambiano e
nulla rimane mai lo stesso. Come investitrice cerco di aiutare, guidare e responsabilizzare gli imprenditori che hanno idee
innovative nel campo della tecnologia e
della moda. Al contempo, però, consiglio
loro di sopravvivere in futuro adottando
soluzioni sostenibili, per limitare i danni
sociali e ambientali, imparando a non dipendere più dagli investitori».
Quale aspetto della
sua personalità l'ha portata così in alto, nel fashion biz?
«Sicuramente il fatto di
essere una che prende
dei rischi, e non ha paura
di fallire. D'altro canto,
so perfettamente che avrei potuto perdere tutto
quello che mio padre mi
ha dato. Sono grata all'universo per aver in qualche modo congiurato a mio favore».
In diverse occasioni, in passato, ha detto
che il sistema moda è troppo spesso guidato
dagli uomini. Lo pensa ancora?
«Certo. Spesso, nel corso della mia carriera, sono stata trattata in un modo in cui
nessuno oserebbe trattare un uomo. C'è
ancora molta strada da fare. Per esempio,
dobbiamo dare più potere alle donne svan-
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SONO UNA
CHE PRENDE
DEI RISCHI
E NON HA
MAI AVUTO
PAURA DI FALLIRE.
IL FALLIMENTO
FA PARTE
DEL PERCORSO
VERSO
IL SUCCESSO

taggiate, un tema che la pandemia e il movimento Black
Lives Matter hanno reso ancora più evidente. Lavoro con
vari enti filantropici che hanno
questa visione. Come Nest,
un'organizzazione creata per
responsabilizzare gli artigiani
di tutto il mondo – prevalentemente donne – e contribuire a
migliorare il loro benessere,
correggendo gli squilibri di genere e di reddito, e aumentando l'inclusività della forza
lavoro. L'ultima loro campagna si chiama
Jabots for Justice, e celebra la vita e l'eredità
di Ruth Bader Ginsburg, giudice della
Corte Suprema americana recentemente
scomparsa. Per un periodo di tempo limitato, Nest regalerà un collier Jabots for Justice realizzato eticamente a chiunque faccia
una donazione».
Cosa pensava quando ha fondato Net-a-Porter con Natalie
Massenet?
«Ero molto orgogliosa. Volevo
mostrare agli uomini che due
donne, insieme, potevano avere
successo. Sentivo una responsabilità verso le altre donne della mia
famiglia, e verso la società». |
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