


CONDIVIDERE LA NOSTRA PASSIONE

Il gruppo LVMH ha scelto di far vivere 
e tramandare l’eredità unica e spesso 
secolare delle sue Maison. 

Quest’ambizione si fonda sulla 
condivisione e la trasmissione di savoir-
faire che sono al tempo stesso il frutto di 
una tradizione e la continuazione di un 
percorso creativo sempre rinnovato. 

Condividere e trasmettere significa riunire 
eccellenza e innovazione, offrire un futuro 
all’arte di creare e di vivere che distinguono 
queste Maison.

Grazie al successo delle precedenti edizioni, Le Journées Particulières 
continuano a svilupparsi, rinnovarsi e sorprendere. La terza edizione 

si svolgerà il 20, 21 e 22 maggio prossimi in oltre 50 località in tutta 
Europa. Svelando la ricchezza di un patrimonio generalmente 
inaccessibile al pubblico, il gruppo LVMH è orgoglioso di far 
conoscere i suoi savoir-faire, le sue creazioni e i suoi artigiani.

Condividere e trasmettere significa 
valorizzare e mostrare al grande pubblico 
il patrimonio, i mestieri e i talenti che 
contribuiscono alla qualità di prodotti 
eccezionali. 

La terza edizione delle Journées 
Particulières costituisce una nuova 
tappa nell’ambito di questa volontà di 
condivisione e di apertura. Il pubblico è 
in qualche modo invitato a oltrepassare 
il muro, ad attraversare lo specchio, 
per comprendere dall’interno ciò che 
costituisce la passione e la creatività degli 
uomini e delle donne del gruppo LVMH.
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Un nuovo filo conduttore: la condivisione 
e la trasmissione dei saperi. Dopo la 
perfezione del gesto artigianale nel 2011 e i 
segreti dei templi della creazione nel 2013, 
le Maison hanno immaginato quest’anno 
alcuni percorsi e animazioni sul tema 
della trasmissione dei saperi. Il pubblico 
delle Journées Particulières potrà quindi 
assistere a master class inedite dei creatori 
e dei maestri artigiani delle Maison del 
Gruppo o cimentarsi in prima persona 
nell’ambito dei workshop «Do It Yourself». 
Tutto ciò utilizzando le nuove possibilità 
offerte dalle tecnologie digitali, con una 
linea editoriale arricchita, un partenariato 
inedito con Instagram, un «social wall» 
aggiornato in tempo reale per vivere a 
distanza i tre giorni dell’evento e una reale 
assistenza agli utenti Internet per aiutarli a 
pianificare al meglio le visite.

La dimensione europea delle Journées 
Particulières si arricchisce, con tappe 
supplementari in tutta la Francia e in giro 
per l’Europa: Italia, Spagna, Regno Unito, 
Svizzera e Polonia. A fianco di Parigi e 
della sua regione, le città di Londra e Roma 
diventano importanti luoghi di visita: la 
prima con Thomas Pink, a cui si aggiunge 
quest’anno il creatore di calzature da 
donna Nicholas Kirkwood, la piattaforma 
digitale Nowness e De Beers Diamond 
Jewellers; la seconda, con le sue Maison 
storiche Acqua di Parma, Bulgari e Fendi. 
Quest’ultima mostrerà per la prima volta 
il monumentale Palazzo della Civiltà 
Italiana, bene architettonico storico che 
ospita la sede della Maison nel cuore 
della Città Eterna. La presenza italiana è 
anche arricchita da due nuovi luoghi: la 
manifattura Berluti a Ferrara e la filatura 
della lana Loro Piana a Roccapietra. Infine, 
i visitatori svizzeri potranno scoprire 
La Fabrique du Temps, la manifattura 
orologiaia di Louis Vuitton situata nei 
pressi di Ginevra.

Questa terza edizione delle Journées 
Particulières riunisce un insieme di 
40 Maison, che aprono le porte di 
oltre 50 luoghi esclusivi. Tra le novità 
dell’operazione figurano, in Francia, 
le Maison parigine Fred e Moynat, la 
Fondation Louis Vuitton, progettata 
dall’architetto Frank Gehry, gli Ateliers 
Louis Vuitton di Sainte-Florence e il sito 
di produzione dei prodotti di bellezza e per 
il makeup di Guerlain La Ruche. Inoltre, 
tra le Maison di vini e alcolici, l’apertura 
per la prima volta del Fort Chabrol di Moët 
& Chandon, della Sala di Enologia della 
Maison Veuve Clicquot Ponsardin e di 
quella del Domaine du Clos des Lambrays 
in Borgogna.

UN APPUNTAMENTO SU SCALA EUROPEA
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La terra natale del gruppo LVMH ospita la maggior parte degli eventi in 
programma durante le Journées Particulières. Dopo il successo delle scorse 
due edizioni, è diventato ormai un appuntamento frequentato e atteso, sia 
dal pubblico che dalle Maison, sempre più numerose a cogliere questa rara 
opportunità per presentare il loro savoir-faire in una forma inedita.

IN FRANCIA, UNA TRADIZIONE ORMAI BEN CONSOLIDATA

Con la partecipazione di oltre venti 
Maison, le Journées Particulières 
propongono una visita della Francia 
unica alla scoperta del patrimonio e delle 
tradizioni di eccellenza delle Maison del 
Gruppo. Dior, Givenchy, Berluti, Fred e 
Chaumet: il percorso fa tappa in alcune 
prestigiose residenze, prima di dedicarsi  
ai monumenti della capitale francese come 
lo storico edificio dei grandi magazzini  
Le Bon Marché (con la sua Grande 
Épicerie) sulla rive gauche o la Fondation 
Louis Vuitton e il Jardin d’Acclimatation, 
nel cuore del Bois de Boulogne.  
Non lontano da questi luoghi, seguendo 
l’ansa della Senna, gli Ateliers di Louis 
Vuitton ad Asnières, luogo di origine  
della Maison e luogo di produzione  
dei suoi capi più rari, apriranno le porte  
dei loro savoir-faire.

Dirigendosi a sud-ovest, i «visiteurs 
particuliers» scopriranno Chartres  
e la Cosmetic Valley, in cui Guerlain ha 
inaugurato il sito produttivo più moderno 
del settore. Sarà possibile proseguire verso  
la regione della Vandea e l’atelier  
Louis Vuitton di Sainte-Florence e quindi 
verso i vigneti di Cognac dove la Maison 
Hennessy propone un percorso di visita 
inedito, prima di raggiungere le terre dei 
principali cru della regione di Bordeaux, 
presso gli Châteaux d’Yquem e Cheval 
Blanc. Puntando ad est, attraverso i territori 
della Champagne, classificati Patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco, si parte alla 
scoperta delle sue Maison più antiche  
e prestigiose: Ruinart, Dom Pérignon,  
Krug, Veuve Clicquot Ponsardin  
e Moët & Chandon, prima di concludere il 
tour sulla strada dei grandi vini di Borgogna 
nella proprietà del Clos des Lambrays.
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LE NOVITÀ DA SCOPRIRE NEL 2016 

ALCUNI MOMENTI EMOZIONANTI… 

•  La sede della Maison FRED, rue de la Paix, pensata a immagine del leggendario 
gioielliere della ville lumière. 

•  La boutique, lo studio e l’atelier della Maison Moynat. 

• Il Clos des Lambrays e la sua proprietà sulla strada dei grandi vini di Borgogna. 

•  La Fondation Louis Vuitton, le sue collezioni ed esposizioni, nel cuore  
del Bois de Boulogne, nell’elegante edificio progettato da Frank Gehry. 

•  La boutique Thomas Pink di rue François 1er, ambasciata ufficiosa dell’eleganza 
inglese a Parigi. 

•  La Ruche, a Chartres, sito produttivo ultramoderno della Maison Guerlain,  
nel cuore della Cosmetic Valley. 

•  La Maison Krug a Reims e il savoir-faire che governa la creazione dei suoi 
champagne. 

•  Fort Chabrol, prima Scuola pratica di viticoltura creata da Moët & Chandon  
agli inizi del XX secolo, classificata monumento storico. 

•  Le mitiche cantine del Pavillon des Dames de France di Dom Pérignon.

•  L’atelier Louis Vuitton di Sainte-Florence, nella Vandea, simbolo dell’alleanza  
di successo tra le tradizioni di pelletteria più antiche e le tecnologie più avanzate.

•  La master class di Thomas Pink sull’arte di realizzare una camicia su misura. 

•  I workshop gastronomici de La Grande Épicerie de Paris. 

•  La nuova mostra «Next Stop Hennessy: un dialogo tra patrimonio e arte 
contemporanea». 

•  L’emozionante mostra di Erwin Olaf nella Maison Ruinart. 

•  La master class nella Sala di Enologia della Maison Veuve Clicquot Ponsardin.

•  La visita guidata dei segreti del Jardin d’Acclimatation.
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IN ITALIA, UN PATRIMONIO UNICO AL MONDO

Tradizione d’eccellenza, creazione, innovazione e patrimonio: i temi centrali 
delle Journées Particulières hanno grande risonanza in Italia dove, per questa 
edizione, le Maison del gruppo LVMH hanno scelto di aprire al pubblico 
alcuni nuovi luoghi esclusivi.

Il fulcro delle Journées Particulières 2016 
in Italia è a Roma, dove tre Maison aprono 
le porte di alcuni dei più bei luoghi e palazzi 
della Città Eterna: la boutique storica 
del gioielliere Bulgari in Via Condotti, i 
due sontuosi palazzi della Maison Fendi 
e Acqua di Parma in Piazza di Spagna. 
Deviazione per i sublimi paesaggi toscani, 
per una visita alla Villa di Granaiolo, tesoro 
del patrimonio della Maison Emilio Pucci, 
che ospita e celebra i talenti della moda, del 
design e delle arti.

Risalendo verso la valle del Po, i visitatori 
scoprono la regione storica del savoir-
faire italiano in materia di calzature, 
con la manifattura Berluti di Ferrara e 
quella di Louis Vuitton a Fiesso d’Artico, 
a pochi chilometri da Venezia. Hanno 
poi prosegue verso le pendici delle Alpi 
dove, non lontano dal Lago Maggiore, 
Loro Piana partecipa per la prima volta 
alle Journées Particulières ricevendo il 
pubblico nella filatura di Roccapietra.
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LE NOVITÀ DA SCOPRIRE NEL 2016 

ALCUNI MOMENTI EMOZIONANTI… 

•  Il Palazzo della Civiltà Italiana, finora chiuso al pubblico e interamente 
restaurato da Fendi, che lo ha scelto come sede nel 2015. 

•  La Maison di Roccapietra Loro Piana, leader indiscusso del cachemire, che svela 
nella sua filatura l’arte di produrre i più bei tessuti a partire dalle materie prime 
più nobili e rare.

•  La manifattura Berluti di Ferrara, in cui la Maison parigina conserva e sviluppa  
i savoir-faire artigiani dei calzolai grazie alla sua Accademia inaugurata nel 2015. 

•  La boutique romana di Acqua di Parma. 

•  Il panorama su Roma che si gode dal Palazzo della Civiltà Italiana di Fendi. 

•  Il Salotto Taylor della boutique storica di Bulgari in Via Condotti, a Roma. 

•  Gli splendori della Villa di Granaiolo, dimora toscana edificata nel XVI secolo, 
che appartiene da sempre alla famiglia Pucci.
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IN SVIZZERA, VIAGGIO NELLA TERRA  
DELL’ALTA OROLOGERIA 

La Svizzera sta all’alta orologeria come la Francia all’alta moda: una 
destinazione imprescindibile per scoprire le più belle creazioni, simbolo di 
una ricerca continua dell’innovazione estetica e tecnologica e di savoir-faire 
unici trasmessi di generazione in generazione.

Dalle rive del Lago di Ginevra a quelle del 
Lago di Neuchâtel, il percorso svizzero 
delle Journées Particulières si snoda 
attraverso le valli alpine di alta tradizione 
orologiaia, facendo tappa presso tre 
prestigiose Maison: Hublot, TAG Heuer 
e la manifattura orologiaia Louis Vuitton. 
Ciascuna a modo suo incarna un aspetto di 
questa grande tradizione svizzera. Da nord 
a sud, questo circuito dell’orologeria inizia 
da Chaux-de-Fonds, sede di TAG Heuer 
e del suo museo che ripercorre la saga di 
questa Maison pioniera, che festeggia 
quest’anno i 100 anni del Mikrograph: il 

primo cronografo con una precisione al 
100° di secondo. Più a sud, nei pressi di 
Ginevra, si trova Nyon e la manifattura 
storica della Maison Hublot, celebre per 
la sua arte della fusione: un approccio 
unico che coniuga tradizioni artigiane, 
tecnologie d’avanguardia e materiali 
inediti. Poi si giunge a Meyrin, uscendo 
dalla capitale del cantone romando, e 
alla Fabrique du Temps Louis Vuitton, 
una manifattura orologiera di nuova 
generazione che celebra il connubio 
tra viaggio e tempo, nel rispetto della 
tradizione e dell’artigianato.
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LE NOVITÀ DA SCOPRIRE NEL 2016 

ALCUNI MOMENTI EMOZIONANTI… 

•  La Fabrique du Temps Louis Vuitton nei pressi di Ginevra è uno scrigno  
high-tech in cui gli artigiani si applicano a combinare l’alta tradizione orologiaia 
svizzera con l’arte del viaggio caratteristica della Maison.

•  La master class dei mastri orologiai di TAG Heuer e un’esperienza di realtà 
«aumentata» con un casco Oculus Rift e un orologio collegato. 

•  La visita della fonderia del Magic Gold, la famosa lega della Maison Hublot, e gli 
atelier di assemblaggio del movimento Unico.
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NEL REGNO UNITO, IL BRITISH TOUCH PRIMA DI TUTTO 

Questa terza edizione delle Journées Particulières è caratterizzata da una 
partecipazione eccezionale delle Maison britanniche del gruppo LVMH, 
soprattutto a Londra che ribadisce così il suo ruolo di grande capitale europea 
dello stile e delle tradizioni d’eccellenza.

Il programma britannico delle Journées 
Particulières è un invito a passeggiare nel 
centro storico di Londra, tra Hyde Park e 
St. James’s Park. Provenendo da Piccadilly, 
il visitatore si dirigerà verso Jermyn Street 
per trovare uno dei templi dell’eleganza 
inglese: la boutique Thomas Pink, celebre 
per le sue camicie, la sua selezione raffinata 
di tessuti e il senso del taglio perfetto. 
Risalendo verso Hyde Park, ci avviciniamo 
al prestigioso quartiere di Mayfair e 
alla boutique del creatore di calzature 
femminili Nicholas Kirkwood e del 
gioielliere De Beers Diamond Jewellers. 
Il quartiere ospita anche la LVMH House, 
principale centro di formazione e seminari 
del Gruppo, situata in una residenza di stile 
georgiano tipicamente londinese. 

In via del tutto eccezionale, aprirà le 
sue porte al grande pubblico e ospiterà 
per l’occasione le creazioni audiovisive 
della Maison Nowness e una mostra sui 
savoir-faire del Gruppo. I visitatori che 
desiderassero approfittare delle Journées 
Particulières per sfuggire all’effervescenza 
di Londra, saranno felici di godersi i 
sontuosi paesaggi delle Highlands dove 
la Maison Glenmorangie li riceverà nella 
sua leggendaria distilleria per condividere 
le più famose e autentiche tradizioni del 
whisky scozzese.
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LE NOVITÀ DA SCOPRIRE NEL 2016 

ALCUNI MOMENTI EMOZIONANTI… 

•  La boutique Nicholas Kirkwood e le sue creazioni uniche di calzature femminili 
associano il più puro savoir-faire artigianale tradizionale al design più innovativo. 

•  La boutique originale De Beers Diamond Jewellers, dove è iniziata l’avventura  
di gioielleria che ha riunito il celebre gioielliere di diamanti e il gruppo LVMH. 

•  La LVMH House, una grande dimora georgiana tipicamente londinese, centro 
di formazione dei manager e dei talenti del Gruppo, che ospita per l’occasione 
una mostra e un cinema “pop-up” dedicato alle creazioni di Nowness. 

•  La scoperta della tecnologia «De Beers Iris», che consente di valorizzare  
la bellezza dei diamanti De Beers Diamond Jewellers. 

•  La confezione delle camicie dei giocatori di rugby dei Lions spiegata momento 
per momento nella boutique Thomas Pink. 

•  Un momento senza tempo e conviviale con la Tain Pipe Band, da Glenmorangie. 

•  La master class Nowness animata dal direttore artistico della Maison,  
a cui partecipano alcuni invitati prestigiosi del mondo del cinema. 

•  Una mostra fotografica inedita sui savoir-faire del Gruppo alla LVMH House.
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MAISON CHE INCARNANO IL FUTURO DELLA TRADIZIONE 

Far vivere dei savoir-faire unici, frutto 
di un’eredità spesso secolare e punto 
di partenza di un percorso creativo 
sempre rinnovato. Riunire eccellenza e 
innovazione per preparare il futuro di 
Maison che rendono immortale l’arte di 
vivere che le contraddistingue. 

Valorizzare e perpetuare il patrimonio, 
i mestieri e i talenti che contribuiscono 
alla qualità di prodotti d’eccezione. La 
condivisione e la trasmissione, valori 
fondamentali del gruppo LVMH, sono 
anche al centro di questa terza edizione 
delle Journées Particulières.

ALCUNI ESEMPI 

IN FRANCIA 

•  Nel 2014, LVMH ha fondato l’Institut des Métiers d’Excellence (IME),  
un programma di formazione professionale che consente al Gruppo di 
garantire la trasmissione dei suoi savoir-faire valorizzando la filiera dei mestieri 
dell’artigianato e della creazione tra le giovani generazioni. Questi percorsi di 
formazione che si concludono con un diploma sono realizzati in partenariato 
con numerose scuole di riferimento quali l’École de la Chambre Syndicale  
de la Couture Parisienne, l’École de la Bijouterie Joaillerie de Paris, l’École Boulle 
o Avize Viti Campus. 

•  Da venticinque anni, LVMH presiede la direzione dell’Essec (Ecole supérieure 
de sciences économiques et commerciale) dedicata all’industria del lusso.  
Una collaborazione di lunga data rafforzata all’inizio del 2016 dalla creazione 
della direzione Essec dei Mestieri dell’Eccellenza, sostenuta anche  
da Dom Pérignon, nell’ambito di una partnership con il Castello di Versailles  
a favore dei savoir-faire di eccezione. 
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•  Creata nel 2010 da Louis Vuitton Malletier, l’École des savoir-faire maroquiniers 
ha già permesso la formazione di migliaia di pellettieri grazie ai suoi 130 tutor.

•  I dodici atelier Louis Vuitton fanno parte dell’Institut des Métiers d’Excellence di 
LVMH, di cui accolgono alcuni studenti. Nel 2014, il 100% degli studenti accolti 
ha ricevuto la medaglia del Migliore Apprendista di Francia.

•  Da Dior, sia che si tratti dei segreti per padroneggiare l’architettura dell’iconica 
giacca Bar o dei gesti antichi necessari a realizzare il nodo che orna il flacone 
di alcuni profumi eccezionali, un know-how d’eccellenza si trasmette tra gli 
artigiani, di generazione in generazione. Per garantire un futuro a queste 
tradizioni, la Maison ha creato nel 2013 la sua scuola artigiana: ogni anno, gli 
apprendisti sono abbinati a un maestro artigiano e formati secondo una logica di 
arricchimento reciproco. 

•  All’interno dell’atelier di Berluti, giovani e apprendisti lavorano a fianco di 
artigiani esperti, alcuni prossimi al pensionamento. La Maison assume ogni 
anno due nuovi apprendisti per una durata di due anni. 

•  Château Cheval Blanc riceve regolarmente gruppi di studenti del mondo del vino 
e accoglie ogni anno tre ingegneri agronomi stagisti.

•  Givenchy collabora con numerose scuole come la Chambre Syndicale de 
la Couture Parisienne o l’Institut Français de la Mode. La Maison ospita 
attualmente 26 studenti in alternanza che affiancano ogni giorno 4 sarti presenti 
negli atelier Alta Moda formati da Hubert de Givenchy.

•  In coordinamento con la Chambre des Métiers et de l’Artisanat di Charente, 
Hennessy ha istituito nel 2013 un corso di formazione professionale dedicato 
all’operatore di cantina (chai), il primo corso di formazione qualificante (CQP) 
di questo tipo in Francia. La Maison ha inoltre avviato nello stesso anno una 
collaborazione con le aziende viticole della regione, al fine di promuovere la 
formazione dei mestieri della viticoltura.

•  Parte integrante dell’Institut de Métiers d’Excellence LVMH per l’accoglienza 
di apprendisti e stagisti, la Maison dello champagne Moët & Chandon è anche 
partner di numerosi centri di formazione: HEC, Association Jeunesse et 
Entreprise, lycée Stéphane-Hessel d’Épernay…

•  Il vigneto Veuve Clicquot Ponsardin riceve ogni anno apprendisti con contratto 
di professionalizzazione, integrati ormai nell’Institut des Métiers d’Excellence 
LVMH. 

•  Studio Berçot, École Boulle, École Camondo, Centre National de Danse, École 
Duperré, Institut Français de la Mode, St. Martins School, etc., Le Bon Marché 
Rive Gauche lavora regolarmente con istituti d’arte e di arti applicate su progetti 
pedagogici su misura. 

•  Gli chef de La Grande Épicerie de Paris sono regolarmente invitati dalle 
commissioni d’esame delle scuole di gastronomia e ristorazione parigine  
come la prestigiosa scuola Ferrandi.
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IN ITALIA 

IN SVIZZERA

IN POLONIA

IN SPAGNA

•  La Manifattura Louis Vuitton di Fiesso d’Artico ha avviato una collaborazione 
con Il Politecnico della Calzatura di Stra, scuola di design e tecnica della 
calzatura. Alcuni degli artigiani esperti che lavorano alla Manifattura insegnano 
in questa scuola, dove studiano numerosi apprendisti della Maison. 

•  La Maison Berluti ha sviluppato, in collaborazione con le autorità locali,  
una scuola artigiana nel cuore stesso della Manifattura di Ferrara: l’Accademia 
Berluti che dispensa una formazione di 400 ore e prevede corsi teorici ed 
esercitazioni pratiche per imparare le tecniche del mestiere del calzolaio.  
Dal suo lancio nel 2012, questo percorso formativo ha ricevuto 3761 candidature, 
160 studenti selezionati l’hanno seguito, 138 si sono diplomati e 99 di loro  
sono entrati a far parte dei team Berluti. 

•  Oltre ad accogliere numerosi apprendisti nei suoi atelier, la Maison Fendi  
ha creato con la Sartoria Massoli una scuola di alta moda che mira a formare  
le future generazioni di artigiani secondo le tradizioni del made in Italy.

•  Oltre a sviluppare strumenti pedagogici per la formazione continua dei suoi 
team sui tessuti e lo stile della Maison, Loro Piana ha creato la sua Accademia  
di Arti e Mestieri per non disperdere l’eccezionale savoir-faire dei suoi artigiani. 

•  In Toscana, presso la Villa di Granaiolo, il Talent Center della Maison Emilio Pucci 
accompagna gli studenti nella gestione di progetti innovativi nell’ambito delle arti, 
della moda e del design. La Maison è in particolare partner dell’École Cantonale 
d’Art di Losanna e del Central St. Martins College of Arts and Design di Londra.

•  La Fabrique du Temps Louis Vuitton collabora strettamente con l’École 
d’horlogerie di Ginevra. Dalla sua apertura nel 2014, la manifattura ospita  
due corsi di orologeria che consentono a una quarantina di studenti  
di avvicinarsi al mestiere.

•  Oltre al suo museo, luogo di trasmissione per eccellenza, TAG Heuer  
ha creato la sua scuola di apprendistato, in contatto con le scuole e le università  
in numerose discipline.

•  La distilleria Belvedere è partner dell’Università Tecnica di Łódź e accoglie ogni 
anno cinque stagisti provenienti da questo istituto.

•  Loewe ha creato una scuola dei mestieri della pelle all’interno della sua 
manifattura di Getafe, che sviluppa la polivalenza dei suoi artigiani attraverso 
programmi di formazione mirati.
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La direzione creativa è stata affidata a 
Romain Laurent, regista francese di 
talento residente a New York. In armonia 
con il tono voluto dalla campagna, il suo 
universo, al tempo stesso singolare e 
poetico, sottolinea il messaggio centrale di 
questa nuova edizione.

Per la prima volta Le Journées Particulières 
sono presentate con due film, momento 
centrale di una campagna dalla forte 
dimensione digitale. Il suo lancio avverrà 
infatti sui social network prima di essere 
diffusa su giornali online.

La campagna di comunicazione che promuove l’edizione 2016 delle Journées 
Particulières si basa sul concetto di «La Traversée»: film che invitano il 
pubblico a vivere un’esperienza magica, a penetrare nei luoghi segreti delle 
Maison del Gruppo e a scoprire in modo privilegiato luoghi normalmente 
inaccessibili.

UNA CAMPAGNA NEL SEGNO DEL DIGITALE

Romain Laurent, regista di talento
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A PROPOSITO DELLE JOURNÉES PARTICULIÈRES 

A PROPOSITO DEL GRUPPO LVMH

Attualmente leader mondiale del lusso,  
il gruppo LVMH riunisce più di 70 Maison 
d’eccezione. Gruppo a carattere familiare, 
LVMH si pone come obiettivo lo sviluppo  
a lungo termine di ciascuna delle sue 
Maison nel rispetto della loro identità, 
patrimonio e savoir-faire. 

È anche l’unico attore presente 
simultaneamente nei principali cinque 
settori del lusso: Vini e Alcolici, Moda  
e Pelletteria, Profumi e Cosmetici, Orologi  
e Gioielleria e Distribuzione selettiva. 
Conta oggi più di 120.000 collaboratori  
in tutto il mondo.

Il nostro modello si basa su una visione di lungo termine,  
valorizza il patrimonio delle nostre Maison e stimola  

la creatività e l’eccellenza. È il motore del successo del Gruppo  
e il garante del suo futuro

“ ”

BERNARD ARNAULT

Accogliere il grande pubblico in luoghi 
d’eccezione, aprire le porte delle grandi 
Maison e svelarne i segreti nello spazio  
di un week-end: Le Journées Particulières 
mettono in luce la diversità dei mestieri 
e dei savoir-faire all’interno del Gruppo, 
in Francia e in Europa. Le prime due 
edizioni, nel 2011 e nel 2013, hanno riscosso 
un grande successo con oltre 100.000 
visitatori ciascuna. LVMH desidera 
rinnovare questo incontro con un pubblico 
così appassionato. 

Questa operazione esprime l’omaggio 
che il gruppo LVMH rende all’eccellenza 
artigianale delle sue Maison, al loro 
patrimonio e ai savoir-faire europei.  
Il successo delle due edizioni precedenti 
dimostra l’attaccamento del pubblico  
a questo patrimonio di atelier, chai, 
cantine, residenze, dimore di famiglia, 
boutique storiche, etc., che costituisce  
per la Francia e gli altri paesi europei,  
un vantaggio di prim’ordine, sia in termini 
di immagine e di sviluppo economico  
che di creazione di posti di lavoro. 
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