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Master in
Fashion Retail and Luxury Management

Il Master in Fashion Retail and Luxury Management è finalizzato a sviluppare le 
conoscenze relative ai concetti fondamentali di fashion retail e gestione dei prodotti di 
lusso. Gli studenti lavoreranno su vari aspetti della gestione del marketing: dalle analisi 
del Fashion System allo studio del fashion marketing e le tecniche di comunicazione; 
dalle analisi dettagliate della gestione del brand alla conoscenza dello scenario della 
distribuzione. Oltre gli aspetti strategici, il corso permette di sviluppare il concetto di moda 
inteso come sistema culturale, sociale e storico caratterizzato da differenti tendenze da 
analizzare ed interpretare. Una parte specifica del programma che è stato creato da 
UNINETTUNO si propone di approfondire le caratteristiche del fashion “Made in Italy”, 
nonché la sua  storia e sviluppo nel corso dei secoli. Il programma è rivolto ai laureati in 
economia, management, design o altri settori disciplinari affini che desiderano acquisire 
conoscenze specialistiche di gestione della moda, retail e progetti relativi ai brand di 
lusso. Questo corso è specificamente progettato per preparare gli studenti che potranno 
ricoprire le posizioni direzionali e di consulenza all'interno dei settori di attività commerciali 
e creative a livello internazionale.
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I FASE 

II FASE 

III FASE

Essentials and Principals of Fashion Marketing and Luxury 
Sustainable Fashion Branding 
Fashion Marketing and Retailing in the Luxur sector: 
Store location and visual merchandising 
The Origins of Fashion

Principles of Fashion Management and Administration
Made in Italy: History of Italian Fashion
Made in Italy: When Fashion Meets Identity
Innovative tactics of fashion e-tailing: The application
of new technology and its impact on supply chain
Brand Globalisation
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