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   Istituto dei Mestieri  
      d’Eccellenza LVMH

La trasmissione del nostro savoir-faire  
                     nei mestieri dell’artigianato,   
      della creazione e della vendita.





L’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH (IME) è un programma 
di formazione professionale volto ad assicurare al gruppo LVMH la 
trasmissione del proprio savoir-faire nei mestieri dell’artigianato, 
della creazione e della vendita alle giovani generazioni. 

I corsi sono basati sull’alternanza scuola-lavoro, combinando 
l’insegnamento teorico presso le scuole con quello pratico negli 
atelier o negozi delle Maison del Gruppo o partner esterni, e sono 
completati dall’insegnamento delle lingue e dall’ideazione di 
programmi originali sotto forma di Master Class in base alla 
professione e con incontri con specialisti in altri settori. 

Dopo la Francia nel 2014, l’IME ha aperto nel 2016 in Svizzera, nel 
2017 in Italia e nel 2019 in Spagna. 

Cerimonia 2018 dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH a Palazzo Pucci 
Françoise Schoenberger, Direttrice dello Sviluppo Sociale del gruppo  
LVMH e Presidente dell’IME, Florence Rambaud, Direttore dell’IME,  

Serge Brunschwig, Presidente Direttore Generale di Fendi e 
Gabriella Scarpa, Presidente di LVMH Italia, con gli apprentis* IME in Italia 
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*  Apprentis (da applicare su tutto il documento): si tratta di studenti che seguono una 
formazione integrata sia a scuola che in azienda all’interno del programma IME.
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Obiettivo
      Il futuro della tradizione

Promuovere, trasmettere  
e valorizzare i savoir-faire del lusso
nei mestieri dell’artigianato, della creazione e della vendita.

Scegliere l’alternanza scuola/lavoro*
garanzia di una formazione gratuita, pratica, concreta e qualificante.

Reclutare e formare**
con l’intento di valorizzare l’impegno personale e offrire  
una seconda opportunità.

Arricchire i programmi di formazione
con lingue straniere e Master Class.

Integrare giovani
di età, livello di qualifica, origine e cultura di grande diversità  
senza allontanarsi dai nostri esigenti criteri di selezione.

Favorire l’inserimento professionale
all’interno del gruppo LVMH, presso i partner esterni  
o nelle filiere produttive dei vari mestieri.

*  Quando la legislazione nazionale lo permette.
** Livelli da 3 a 7 (EQF, European Qualification Framework).
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L’IME 
     in Italia

Dal suo lancio in Italia nel 2017 con 2 programmi e 27 apprentis, l’IME  
ha firmato partnerships con scuole riconosciute nei rispettivi settori.

Nel 2019, l’IME propone 8 programmi di formazione con l’insegnamento 
di 8 mestieri nei settori dell’artigianato e della vendita ed ha accolto 
finora 200 studenti.

I corsi nei settori della Sartoria, della Maglieria, della Seta, della 
Pelletteria, della Calzatura, dell’Oreficeria e della Vendita offrono  
un percorso inedito.

Attraverso questa iniziativa originale, LVMH riconosce l’importanza  
e l’eccellenza dei savoir-faire italiani e testimonia il desiderio dell’IME  
di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo delle opportunità 
occupazionali dei giovani.

Gesti manuali in pelletteria da parte di un apprenti IME
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I percorsi  
   formativi dell’IME

Artigianato

SARTORIA

Addetto all’Alta 
Sartoria
 

MAGLIERIA

Addetto alla confe-
zione di Maglieria 

 

SETA

Addetto alla Stampa 
Tessile Tradizionale 

     

PELLETTERIA

Addetto alla Pelletteria 
 

CALZATURA

Addetto al montaggio  
di Calzature di alta 
qualità 

Operatore della 
Calzatura  

                       

OREFICERIA

Tecnico specializzato  
di Progettazione Orafa 

Vendita

CLIENT EXPERIENCE

Master in Luxury, 
Client Advisor and 
Retail Excellence

 
 



5Distribuzione Geografica

CALZATURA DONNA 

Padova (pd)
 

CL IENT ADVISOR 

Venezia (ve)

CALZATURA UOMO 

Ferrara (fe)

PELLETTERIA 

Firenze (fi)

SARTORIA 

Casperia (ri)

 SETA  

Como (co)

 OREFICERIA  

Valenza (al)

 MAGLIERIA  

Mede (pv)
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Cifre Chiave 
     dell’IME in Italia

200
Apprentis

 8
Programmi 
di Formazione

8
Scuole

8
Mestieri*

  12
Maisons

*  Sartoria, Maglieria, Seta, Pelletteria, Calzatura Femminile, 
Calzatura Maschile, Oreficeria e Vendita.
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Risultati 
     Diplomati 2018 | 2019

Diplomati
dell’IME 

 99 % 
Tasso di apprentis diplomati

 87 % 
Ha ottenuto il Certificato 
d’Eccellenza IME 1

Tasso 
di inserimento  2

 83 % 
Nelle filiere produttive dei  
vari mestieri o di proseguimento 
degli studi iniziali

 81 % 
Presso LVMH  
e i partner esterni

1.  Il Certificato d’Eccellenza IME viene rilasciato 
a tutti gli apprentis diplomati che durante 
il periodo di formazione all’IME hanno 
risposto ai criteri di eccellenza e savoir-
faire/savoir-être, propri al loro mestiere e al 
mondo del lusso, e questo è stato confermato 

complessivamente dalle tre entità: i tutor 
delle Maison, i professori della scuola  
o dell’università e l’Istituto dei Mestieri 
d’Eccellenza LVMH.  

2.   Il tasso di inserimento: proseguimento in 
stage o con contratto diretto o indiretto.



8 Partner dell’Istituto  
dei Mestieri d’Eccellenza LVMH

berluti

bvlgari

celine

christian dior couture

dfs

emilio pucci

fendi

loro piana

louis vuitton

rossimoda

sephora

starboard cruise services

Maisons
    del gruppo LVMH
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Alla ricerca 
       di talenti
    Pari opportunità

Attrarre i migliori talenti,  
qualunque sia la loro provenienza
portando avanti azioni d’informazione rivolte  
alle popolazioni che non ne hanno accesso.

Esercitare il ruolo di datore di lavoro responsabile.

Assicurare la diversità delle origini e delle culture
all’interno delle Maison del gruppo.

Tenere conto al contempo dei parametri  
di eccellenza e degli obiettivi di selezione
che costituiscono i nostri standard di riferimento.



10

Master 
     Class IME

L’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH si pone come punto  
d’incontro privilegiato tra cultura, savoir-faire e generazioni.  
Questo nuovo modo di trasmettere è al centro del suo DNA.
Esso consiste nell’apprendimento di lingue straniere specialistiche  
e nell’ideazione di master class esclusive, che prevedono l’interazione  
tra apprentis, esperti, artigiani e designer del Gruppo, la scoperta  
di atelier, la visita di negozi, gruppi di lavoro, viaggi studio nonché  
la possibilità di applicare il proprio know-how lavorando in team  
a progetti e seguendo precise istruzioni.

I vari tipi di  
Master Class IME

MESTIERE 

Apprendere, provare, comprendere 
un savoir-faire specifico  
con i nostri migliori esperti. 

INTERDISCIPLINARE

Riunire apprentis di diversi 
programmi per favorire un 
confronto circa i rispettivi 
mestieri, rafforzando inoltre  
l’idea di appartenenza alla 
medesima catena di valori 
del lusso. 

CULTURALE 

Scoprire un’esposizione  
attraverso una visita guidata.
 

GLOBALE 

Invitare tutti gli apprentis IME 
a scoprire una Maison, offrire 
loro l’opportunità di esprimere 
insieme, per classe, le proprie 
tecniche in base a un brief  
dato qualche mese prima,  
e di scoprire il lavoro delle altre 
classi attraverso la presentazione 
dei loro realizazzioni.



11

Master Class    
     Mestieri IME 2019
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Gesti manuali da parte  
degli apprentis IME.
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Gli apprentis IME in Calzatura Donna al Politecnico Calzaturiero a Padova insieme  
agli apprentis IME in Client Advisor all’Università Ca’ Foscari e Ca’ Foscari Challenge School,  

durante la Master Class Interdisciplinare con la Maison Dior a Villa Foscarini.
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Master Class    
    interdisciplinare 
 IME 2019
    IME × Dior
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Master Class    
    Globale IME 2019
    IME × Bvlgari

Gli apprentis IME durante la Master Class Globale IME 2019 Bvlgari  
a Valenza con Nicolò Rapone, Jewellery Business Unit Operations Director Bvlgari,  

Marina Trezza, HR Training, Development & Organization Director Bvlgari,  
Florence Rambaud, Direttore dell’IME.
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Realizzazione di un anello BLVLIVM XIV ad opera degli apprentis IME in Oreficeria al For.Al  
a Valenza e realizzazione di un paio di scarpe Roma: un gioiello tra terra e cielo ad opera degli 

apprentis IME in Calzatura Donna al Politecnico Calzaturiero a Padova. 

Le
  realizzazioni
IME × Bvlgari
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Per maggiori
    informazioni

Istituto dei Mestieri 
d’Eccellenza LVMH

Palazzo Pucci
Via dei Pucci, 6   
50122 Firenze  – Italia
T. +39 055 53 88 143
contact.ime@lvmh.it
www.lvmh.it

#IMELVMH






