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Basta un solo sguardo.

Un solo sguardo ai risultati raggiunti nel 2020 dall’Istituto dei Mestieri 
d’Eccellenza LVMH (IME LVMH) permette di misurare la rilevanza di 
questo dispositivo eccezionale.

Primo programma di formazione in alternanza nel settore del lusso 
per i mestieri dell’artigianato, della creazione e della vendita, l’IME 
LVMH ha potuto contare anche quest’anno sull’impegno della sua rete 
di partner. Costituita da scuole, università e aziende del Gruppo LVMH, 
questa rete solidale ha mobilitato le sue energie e la sua intelligenza 
collettiva per reinventarsi e lavorare insieme in un contesto globale 
tanto imprevedibile quanto inedito.

Dalla sua creazione nel 2014, l’obiettivo dell’IME LVMH rimane 
immutato: operare in favore della preservazione e della trasmissione dei 
savoir-faire unici che hanno fatto il successo delle nostre Maison.

Vero e proprio crogiolo di talenti, l’IME LVMH forma studenti di 
ogni origine e provenienza, uniti dalla passione comune per il loro 
mestiere. Catalizzatore della diversità e dell’inclusione, l’IME LVMH  
mira a sviluppare l’occupabilità delle nuove generazioni ed è più che 
mai un pilastro della politica sociale del Gruppo.

L’IME LVMH è inoltre un vettore di innovazione e di fertilizzazione 
dei know-how, in particolare attraverso le Master Class, che riuniscono 
studenti di tutte le filiere e consentono loro di scoprire e apprendere 
dalle rispettive pratiche. Nelle pagine seguenti, potrete esplorare le 
creazioni dei nostri studenti ispirate da due delle nostre Maison partner: 
Berluti e Loro Piana.

Spinto dalle sue convinzioni e dal suo successo, l’IME di LVMH 
rimane impegnato in una dinamica di sviluppo. Dopo il lancio di  
8 nuovi programmi nel 2019, anche l’anno 2020-2021 promette di essere 
ricco di novità che rispondono alle esigenze delle nostre Maison e a 
quelle di una società in movimento. Saremo lì per condividerle con voi.

CHANTAL GAEMPERLE
Direttore Risorse Umane e Sinergie del Gruppo LVMH

Editoriale
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L’Istituto dei Mestieri 
d’Eccellenza LVMH

Dal 2014, l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH forma 
le giovani generazioni e le persone in fase di riconversione 
professionale a savoir-faire unici nel campo dell’artigianato, 
della creazione e della vendita. Oggi sono disponibili 31 
programmi di formazione in Francia, Svizzera, Italia e 
Spagna.

L’IME risponde a tre obiettivi :

1
Valorizzare e perpetuare

i savoir-faire d’eccellenza che garantiscono la continuità 
delle nostre Maison costituendo un bacino di talenti in ogni 

settore di attività.

2
Assicurare la trasmissione

di questi savoir-faire alle giovani generazioni e alle persone 
in fase di riconversione professionale attraverso 

un reclutamento basato sulle potenzialità 
e sulla motivazione di ogni candidato.

3
Sviluppare l’occupabilità

attraverso corsi di formazione che coniugano teoria 
e pratica, realizzati su misura in collaborazione con scuole 

e università riconosciute nelle rispettive discipline



23
MESTIERI D’ECCELLENZA 

31
PROGRAMMI DI FORMAZIONE

36
MAISON PARTNER

22
SCUOLE PARTNER

4
PAESI

900
STUDENTI FORMATI DAL 2014
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COUTURE FLOU (TAGLIO)
COUTURE TAILLEUR (SARTORIA)

MAGLIERIA
SETA

PELLETTERIA
VALIGERIA

CALZATURA DONNA
CALZATURA UOMO

OREFICERIA-GIOIELLERIA
LUCIDATURA

INCASTONATURA
AFP OROLOGERIA
CFC OROLOGERIA

VINI
PANETTERIA
PASTICCERIA

CATERING
CUCINA

SERVIZIO AL TAVALO
FORMULAZIONE TRUCCO

DESIGN
CONSULENTE DI VENDITA

CLIENT ADVISOR 

23 Mestieri d’Eccellenza
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L’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza 
visto dai nostri partner :

« L’IME ci dà accesso a un bacino di talenti interessa-
ti alle nostre professioni, che sosteniamo attraverso una 
formazione locale di alta qualità, grazie ai nostri team 
che ci trasmettono quotidianamente la loro passione e il 
loro know-how.

Queste nuove generazioni ci apportano la loro nuova 
prospettiva, sviluppando al contempo le loro competenze 
per costruire insieme il futuro delle nostre Maison. »

Patrice WAGNER – Presidente e Amministratore Delegato,  
LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

« All’IME il concetto di bellezza e qualità si 
trasmette creando competenze, valore e occupazione 
all’interno di un territorio attraverso uno scambio in-
tergenerazionale sui valori del lavoro e sugli ideali che 
lo sostengono, ma anche sulle priorità e su una visione 
del mondo in continua evoluzione. La presenza degli 
studenti è una fonte di ricchezza per tutta la squadra, 
mettendone in discussione le attitudini, le competenze e 
le aspirazioni. »

Serge BRUNSCHWIG – Presidente e Amministratore Delegato, 
FENDI

« L’IME è un partner chiave nel reclutamento e nella 
formazione dei Talenti di domani, coloro che garanti-
ranno con successo la perennità del nostro Patrimonio e 
dei nostri Mestieri da sogno. »

Pietro BECCARI – Presidente e Amministratore Delegato,
 CHRISTIAN DIOR COUTURE
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Excellence Retail – RNCP IV
- CPRO Stephenson, Paris

Conseiller de vente – RNCP III
- EMASUP, Paris

Client advisor – RNCP II
- EIML, Paris

Master in Luxury, Client Advisor  
and Retail Excellence
- Università Ca’ Foscari & Ca' Foscari Challenge School, 
Venezia (VE)

I nostri programmi di formazione
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Art et Sciences de la Formulation 
Maquillage – Licence professionnelle
- IUT d’Orléans et ISIPCA, Orléans – Versailles

Master Design : Mode et Industries 
Créatives
-  Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et École Duperré, 

Paris

BELLEZZA

CLIENT EXPERIENCE

DESIGN

Creazione

Vendita
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CAP Métiers de la mode  
Vêtement Flou  
- Institut Français de la Mode, Paris

CAP Métiers de la mode  
Vêtement Tailleur 
- Institut Français de la Mode, Paris

Addetto all’alta Sartoria 
- Accademia Alta Sartoria Massoli, Casperia (RI)

Addetto alla confezione di Maglieria
- Accademia dei Mestieri Loro Piana, Mede (PV)

Addetto alla Stampa Tessile 
- Fondazione Setificio & Enfapi, Como (CO)

 CAP Maroquinerie
-  Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, 

Pantin

Programme IME Malletier
- École Louis Vuitton, Asnières-sur-Seine

Programme IME Découverte
-  Loewe x Les Compagnons du Devoir et du Tour  

de France, Getafe 

Addetto alla Pelletteria  
- Polimoda, Firenze (FI)

Addetto al montaggio di Calzature 
di alta qualità 
- Politecnico Calzaturiero, Capriccio di Vigonza (PD)

Operatore della Calzatura
-  Académie du savoir-faire Berluti x Centoform, Ferrara 

(FE)

CAP Art et Techniques de la Bijouterie 
Joaillerie – Sertissage – Polissage
- Haute École de Joaillerie, Paris

Addetto all’Oreficeria 
- For.Al, Valenza (AL)

AFP Horloger
- École d’Horlogerie LVMH, La Chaux-de-Fonds

CFC Horloger
- École d’Horlogerie LVMH, La Chaux-de-Fonds
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SARTORIA — MAGLIERIA — SETA

PELLETERIA — CALZATURA

GIOIELLERIA — OREFICERIA — OROLOGERIA

Brevet Professionnel 
Vigne et Vin 
- Avize Viti Campus, Avize

CAP Boulangerie, CAP Pâtisserie, 
MC Traiteur et BAC PRO Pâtissier 
Boulanger
- CEPROC, Paris

Classe di Arti Culinarie
- Galdus, Milano (MI)

VINI ARTI CULINARIE

Artigianato
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2014
Creazione dell’Istituto 
dei Mestieri d’Eccellenza 
LVMH in Francia

2016
Apertura in Svizzera

2019
Apertura in Spagna

2017
Apertura in Italia

La nostra presenza internazionale
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36 Maison partner 22 Scuole partner

BERLUTI
BVLGARI
CELINE

CHAUMET
CHRISTIAN DIOR COUTURE 

DFS
EMILIO PUCCI

FENDI
FONDATION LOUIS VUITTON

FRED
GIVENCHY

GIVENCHY PARFUMS
GUERLAIN
HENNESSY
HUBLOT
KENZO

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS

LA SAMARITAINE
LOEWE

LORO PIANA
LOUIS VUITTON

LVMH RECHERCHE
MAKE UP FOR EVER

MARC JACOBS
MOËT & CHANDON

MOYNAT
PARFUMS CHRISTIAN DIOR

PASTICCERIA COVA
RIMOWA

ROSSIMODA
SEPHORA

STARBOARD CRUISE SERVICES
TAG HEUER

VEUVE CLICQUOT
ZENITH

ACCADEMIA ALTA SARTORIA 
MASSOLI

ACCADEMIA DEI MESTIERI LORO 
PIANA

ACADEMIE DU SAVOIR-FAIRE 
BERLUTI

AVIZE VITI CAMPUS

CEPROC

LES COMPAGNONS DU DEVOIR  
ET DU TOUR DE FRANCE

CPRO STEPHENSON

ECOLE D’HORLOGERIE LVMH

ECOLE DUPERRE PARIS

EMASUP PARIS

EIML PARIS

FONDAZIONE SETIFICIO

FOR.AL

GALDUS

HAUTE ECOLE DE JOAILLERIE

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

ISIPCA

IUT D’ORLEANS

POLIMODA

POLITECNICO CALZATURIERO

SORBONNE-NOUVELLE PARIS 3

UNIVERSITA CA’ FOSCARI
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Reclutamento e pedagogia

Basando il proprio reclutamento sul principio delle pari  
opportunità e sulle potenzialità di ogni singolo individuo, 
l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza esercita pienamente il ruolo 
di datore di lavoro responsabile voluto da LVMH.

Gli obiettivi dell’IME sono :

1
Attrarre i migliori talenti

qualunque sia la loro provenienza, portando avanti 
azioni d’informazione rivolte alle popolazioni che 

non vi hanno accesso o che si autocensurano

2
Assicurare la diversità delle origini e delle 

culture all’interno delle nostre Maison

3
Tenere conto al contempo dei parametri 
di eccellenza e degli obiettivi di selezione 

che costituiscono i nostri standard di riferimento.
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« Durante il mio stage presso Fendi, ho incontrato 
una sarta che stava realizzando un drappeggio su una 
modella e che mi ha detto: “Amo questo lavoro perché 
è una sfida costante, c’è sempre qualcosa di nuovo, 
qualcosa di più difficile da fare. È un lavoro in cui 
si può sempre superare se stessi, è questo che ce lo fa 
amare ogni giorno di più”. Credo che queste parole 
esprimano il significato della mia formazione che, oltre 
a trasmettere conoscenze tecniche, fa crescere anche la 
mia passione per questo mestiere. »

Valentina – Studentessa, FENDI & Accademia di Alta Sartoria
Massoli, ITALIA

« Scoprire la ricchezza delle Maison e poter 
collaborare con i diversi mestieri nell’ambito dei vari 
progetti rende la nostra formazione eccezionale. »

Yasmine – 1e anno CFC Horlogerie presso l’École d’Horlogerie
LVMH & Tag Heuer, SVIZZERA

« Senza l’IME, molto probabilmente non lavorerei 
a Place Vendôme. È incredibile! Per il figlio di un 
contadino e di un’assistente sociale, è un vero orgoglio. »

Maxime – Gioielliere presso Chaumet, FRANCIA

L’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza visto 
dai nostri studenti :
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Una pedagogia unica e originale

Teoria e pratica sono al centro del DNA dell’IME LVMH. 
Pertanto, tutti i programmi di formazione sono composti :

A questo si aggiungono corsi di lingue straniere a livello tecnico per 
ogni mestiere (francese, inglese o cinese a seconda del programma).

16

1 
da una parte teorica

dispensata presso una scuola o un’università partner

2 
da una parte pratica

effettuata presso una Maison con 
l’accompagnamento di un tutor

3 
da Master Class 

che offrono allo studente una visione completa 
e complementare del suo mestiere
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Master Class
Scoperta

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

Master Class 
Mestiere

Riunire tutti gli studenti per scoprire una Maison  
ed esprimere collettivamente la propria tecnica 

in base a un dato tema.

Master Class 
Globali

Scoprire un'esposizione attraverso una visita guidata.

Master Class 
Culturali

Riunire studenti di diverse classi o programmi per 
favorire un confronto circa i rispettivi mestieri,  

e quindi capire la catena di valori del lusso.

Far scoprire le Maison, il Gruppo LVMH  
e il funzionamento dell’IME LVMH.

Master Class 
Interdisciplinari
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UN DOPPIO RICONOSCIMENTO DELL’APPRENDIMENTO

I nostri risultati

Quasi 900 studenti hanno integrato l’IME LVMH dal 2014, con 
un alto tasso di successo sia per i loro diplomi che per i loro 
Certificati d’Eccellenza.
Il Certificato d’Eccellenza dell’Istituto dei Mestieri 
d’Eccellenza LVMH viene rilasciato a tutti gli studenti 
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 da tre entità : i tutor delle Maison, i professori 
della scuola o dell’università e l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza 
LVMH.

 82 %* 97 %*

(*) Statistiche provvisorie (ottobre 2020) Francia e Svizzera per le formazioni con certificazione o qualifica. 
I risultati consolidati saranno disponibili nel 2021.

Tasso di studenti diplomati Tasso di ottenimento del 
Certificato d’Eccellenza 

IME
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UN TASSO DI INSERIMENTO ELEVATO

Il tasso di inserimento è un indicatore chiave dell’occupabilità 
dei nostri studenti ed è il risultato di un’esigenza di qualità in 
tutte le fasi, dal reclutamento al diploma.

 78%*

 57%

(*)  Statistiche provvisorie (ottobre 2020) a esclusione dell’anno accademico 2019-2020 Italia. I risultati consolidati 
saranno disponibili nel 2021.

(**) Il tasso di inserimento: proseguimento in stage o con contratto diretto o indiretto.

Tasso di inserimento** 
cumulativo dal 2014 nelle 
filiere produttive dei vari 

mestieri o di proseguimento 
degli studi iniziali

Tasso di inserimento** 
cumulativo dal 2014

presso LVMH 
e i partner esterni
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REALIZZAZIONI DELLE MASTER CLASS GLOBALI 2020

200 studenti francesi e svizzeri hanno lavorato sul tema 
proposto dalla Maison Berluti :

Ispirandovi a Berluti, reinventate i codici della Maison 
nei vostri rispettivi savoir-faire.

Il baule OLGA, al contempo portascarpe e cofanetto dedicato alla loro manutenzione, 
è stato realizzato dagli studenti in alternanza del CAP Maroquinerie (specializzazione 

Malletier) presso Les Compagnons du Devoir et du Tour de France.
Materiali: legno di pioppo, pelle di vacchetta e tela di cotone.

IME x Berluti
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Il Calzascarpe (Chausse-Pieds), realizzato dagli studenti 
del CAP Art et Techniques de la Bijouterie – Joaillerie 

onora il concetto di “one-cut”,
immaginato da Alessandro Berluti nel 1895.

Materiali: ottone, alpacca e incisione
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Le temps d’un noeud, opera che rappresenta l’alchimia tra stivaleria 
e orologeria, realizzata dagli studenti dell’AFP Opérateur en Horlogerie 

e CFC Horloger  presso l’École d’Horlogerie LVMH. 
Materiali: ottone, acciaio, alluminio, laccetti e pelle.
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IME x Loro Piana
100 studenti italiani hanno lavorato sul tema proposto dalla 
Maison Loro Piana :

ECCELLENZA & SOSTENIBILITA’ 

Interpretate nel vostro mestiere questi due valori 
cari alla Maison Loro Piana.

Trama Storia di un cappotto, interpretazione 
di un tradizionale mantello da pastore, 

realizzata dagli studenti del corso 
di Addetto all’Alta Sartoria dell’Accademia  

Alta Sartoria Massoli.
   Materiali : 100% lana vergine di origine sostenibile.





Per contattarci...

Gruppo LVMH  
22, avenue Montaigne

75008 Parigi 
Francia

T. +33 (0)1 44 13 42 10
contact.ime@lvmh.fr

Manifattura Tabacchi, 
Via delle Cascine, 35

50144 Firenze
Italia

T. +39 335390449
contact.ime@lvmh.it

www.lvmh.com
#IMELVMH

Presso il Villaggio dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH 
che si svolge all’inizio di ogni anno a Clichy-sous-Bois (93, Francia).
Nell’ambito del piano di azione sociale del Gruppo volto a 
promuovere l’integrazione dei giovani provenienti da quartieri 
svantaggiati, questo evento dà il via alla campagna di reclutamento 
per il successivo anno scolastico e ci permette di incontrare tutti 
i giovani e le persone in fase di riconversione professionale che 
desiderano discutere con gli studenti, i recruiter delle nostre Maison 
e i dirigenti scolastici e universitari a proposito dei programmi offerti 
dall’IME LVMH.

seguirci online

…e incontrarci
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