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Cogli l’occasione di conoscere LVMH,
gruppo internazionale leader nel settore 
del lusso, i suoi valori e il panorama dei 
mestieri che offre ogni giorno ai giovani 
talenti.
L’evento è rivolto a  studenti, laureandi 
e laureati magistrali di tutte le Aree 
disciplinari.

Gruppo LVMH
www.lvmh.it
Creato nel 1987, il Gruppo LVMH com-
prende oggi 75 Maison d’eccezione che 
creano prodotti di alta qualità. È presente 
in sei importanti segmenti del mercato: 
Vini e Alcolici, Moda e Pelletteria, Profumi 
e Cosmetici, Orologi e Gioielleria, Distri-
buzione selettiva, Hotellerie. Nel rispetto 
della tradizione, ciascuno dei marchi va-
lorizza il suo speciale patrimonio prestan-

do al contempo la massima attenzione 
all’eccelsa qualità dei suoi prodotti.  LVMH 
conta attualmente 175000 impiegati in 
tutto il mondo e ha chiuso il 2021 con un 
fatturato pari a 64,2 miliardi di euro.

Il talento per noi è
Insieme ai nostri team e ai nostri talenti, 
perseguiamo costantemente l’eccellen-
za, in linea con il nostro modello di lavoro. 
Il Gruppo seleziona persone eccezionali, 
pragmatiche e creative, dotate di spirito 
imprenditoriale, aperte alla dimensione 
internazionale e con una forte sensibilità 
per i prodotti di alta qualità. L’eccellenza 
dell’esecuzione e l’attenzione al cliente 
sono qualità altrettanto essenziali per 
entrare in LVMH. I talenti reclutati devono 
fare propria una doppia dimensione: la 
perennità o i “tempi lunghi” delle Maison 
e la “reattività e agilità” dell’imprendito-
re. Il gusto per l’eccellenza e la capacità 
di proiettarsi nel futuro rispettando 
l’identità delle Maison sono capacità 
che permetteranno a tutti di fiorire e di 
avere successo nel contesto esigente del 
Gruppo LVMH.

Programma
6 dicembre 2022

11:00-13:00
Auditorium Santa Margherita 
Dorsoduro 3689

Saluti istituzionali 

Presentazione del Gruppo LVMH  
a cura di Roberta Novello Human 
Resources Director DFS - LVMH Group

Tavola rotonda  
Forma mentis: dal percorso 
universitario alla formazione continua 
Racconti e dirette testimonianze di 
manager del Gruppo, moderati da 
Sara Bonesso, Professoressa Associata 
presso il Dipartimento di Management, 
Vice-direttrice Ca’ Foscari Competency 
Centre

Q&A

14.30-16.30 
Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin 
Dorsoduro 3825/D 

Recruiting session con:
Bulgari, Celine, DFS, Dior, Fendi, 
Givenchy, Loro Piana, Louis Vuitton, 
Rossimoda, Sephora, Thelios

Il candidato ideale 
Profili economici, linguistici, umanistici e 
scientifici di laurea magistrale.

Profili ricercati
Opportunità di stage e lavorative in varie 
funzioni aziendali tra cui Sales, Marke-
ting, Produzione, Finance, HR, Opera-
tions, IT, Acquisti, Design, Supply Chain, 
Sviluppo Sostenibile.

Perché lavorare con noi?
Il tuo talento è la nostra forza. È un bene 
prezioso e unico. In LVMH, ti offriamo 
l’autonomia e i mezzi necessari per 
sviluppare il tuo potenziale. Siamo una 
comunità unica di menti brillanti, di arti-
giani e di innovatori spinti dalla passione 
di creare emozioni e impegnati per il 
mondo in cui viviamo. Noi ti ispiriamo, 
ti mettiamo alla prova, ti supportiamo: 
definiamo percorsi ambiziosi verso l’ec-
cellenza spingendo continuamente oltre 
i limiti e innalzando i nostri standard. 
Portiamo avanti questi obiettivi tramite 
innovazioni rivoluzionarie, un’etica senza 
compromessi e un comportamento 
esemplare.

Potrai incontrare alcune delle Maison 
del Gruppo: Bulgari, Celine, DFS, Dior, 
Fendi, Givenchy, Loro Piana, Louis 
Vuitton, Rossimoda, Sephora, Thelios


