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Una giornata per conoscere la storia del Gruppo LVMH, incontrare i HR 
Manager dell’azienda e candidarsi a lavorare per una delle realtà più 
importanti del Fashion&Luxury. L’evento è rivolto a studenti e laureati 
triennali e magistrali di Area Economica e Linguistica.

Programma

Auditorium Santa Margherita, Dorsoduro 3689
11:00-13:00 
Presentazione Gruppo LVMH e presentazioni aziendali

Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin, Dorsoduro 3825/D 
14.00-17.00  
Recruiting session con:
Bulgari, Celine, Dior, DFS, Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton, 
LVMH Profumi e Cosmetici, Pucci, Rossimoda, Sephora

Modalità di partecipazione
Per le modalità di partecipazione visionare la pagina www.unive.it/
careerservice > Studenti e laureati > Incontri di recruiting >MeetUp with…

Ricordati di portare una copia cartacea del tuo CV il giorno dell’evento.

Potrai incontrare alcune delle Maison del Gruppo:  
Bulgari, Celine, Dior, DFS, Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton, 
LVMH Profumi e Cosmetici, Pucci, Rossimoda, Sephora

Gruppo LVMH
www.lvmh.it

LVMH conta 70 illustri Maison profondamente radicate in sei diversi settori. 
Nel rispetto della tradizione, ciascuno dei nostri marchi valorizza il suo 
speciale patrimonio prestando al contempo la massima attenzione 
all’eccelsa qualità dei suoi prodotti.  
LVMH conta attualmente 156.000 impiegati in tutto il mondo e ha chiuso il 
2018 con un fatturato pari a 46,8 miliardi di euro.

Il talento per noi è
Cerchiamo le menti più brillanti e creative, dotate di un senso pragmatico degli 
affari, uno spirito imprenditoriale, un’indole aperta verso l’internazionalità e 
una spiccata sensibilità per i beni di lusso. 
Ricerchiamo talenti che perseguano l’eccellenza e guardino al futuro sapendo 
restare fedeli al DNA dei nostri marchi. 

Il candidato ideale 
Profili economici e linguistici sia di laurea triennale e magistrale.

Profili ricercati
Opportunità di stage e lavorative in varie funzioni aziendali tra cui 
Sales, Marketing, Produzione, Finance, HR, Operations, IT, VM.

Perché lavorare con noi?
LVMH offre un ambiente unico dedicato alle prestazioni e allo sviluppo delle 
nostre Maison. 
Unirsi a LVMH significa diventare parte di un’accademia di talenti e 
contribuire insieme al Futuro della Tradizione.


