CURRICULUM VITAE
Alessandro Giusto
nato l’ 11 Agosto 1964
residente a San Mauro torinese via Casale 143/1
10099 Torino
Titolare dell’ Optima Idea design studio di stile e prodotto.
Tel. 011 8986987 Cell. 348 2622892

Studi: diploma arti grafiche e disegno pubblicitario.
Lingua: inglese
Programmi utilizzati: Adobe Illustrator, Photoshop,Freehand
Generali: ampia conoscenza del prodotto tessile , di fornitori e
sourcing produttivi area Europa e Far East.
1982: Ingressso al M.C.T. (marchi Robe di Kappa,Kappa Sport,Jesus Jeans)
come impiegato ufficio immagine e pubblicità.
1984: Promosso responsabile grafico della linea Kappa Sport.
1987: Promosso stilista e responsabile prodotto linea Kappa Sport
1989: Incarico di Chief designer e product manager di tutte le linee
sportive e sponsorizzazioni , tra i progetti di maggior prestigio la
realizzazione delle divise dei clubs Juventus e Barcellona e del
team Ferrari.
1994: Inizio carriera come designer freelance, collaborando con
Asics Italia, Kappa Spagna, Robe di Kappa Grecia.
1995: La collaborazione con Asics Italia diviene esclusiva come
designer ,product manager e consulente marketing, collaborando
anche due anni con Asics Europe per progetti abbinati alla calzatura.
Nel corso della collaborazione con Asics sono state lanciate nuove
linee donna, junior ,sportswear fino all’ultima Onitsuka Tiger.
Oltre alle collezioni apparel è fornito anche lo studio delle numerose
sponsorizzazioni per le squadre di calcio , volleyball, team cycling,
nazionali di atletica, volley e ski, e progetti di merchandising a loro collegati.
2004: Collaborazione tramite Asics del progetto olimpico di Torino 2006
che porta alla creazione e studio di divise per atleti e staff organizzatore,
e vari prodotti di merchandising.
A seguito delle varie sponsorizzazioni è stata creata la linea dedicata ai Team .
2006: La collaborazione con Asics non è più in forma esclusiva , si
intraprendono nuove collaborazioni con altri brand : Odlo, Briko, Besson,
Westscout e Privat label per catene di negozi in Svizzera e Germania.
Recenti collaborazioni sono state fornite per lo stile del progetto
Olimpico Sochi 2014 del marchio Bosco sport , con lo studio delle divise
ufficiali e dell’abbigliamento per il merchandising, e la creazione di
una linea sportswear per la squadra di calcio dello Zenith di San Pietroburgo.
La collaborazione fornita varia dal solo stile e disegno delle collezioni fino
alla gestione e avanzamento del prodotto in tutte le sue fasi realizzative.

