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Perché l'Italia non si è ancora messa al passo con il sistema di istruzione superiore di lusso 
e di moda? 

Serena Rovai1 

Fenomeno culturale e sociale, il lusso italiano è emblema di stile e eccellenza artigianale. 
Il settore del Made-in-Italy- abbigliamento, pelle e gioielli- riveste un ruolo rilevante nel mondo 
globale del lusso e rappresenta una porzione significativa dell'alta qualità, dell'autenticità e del 
patrimonio storico e della tradizione nel mercato internazionale. I marchi del Made-in-Italy 
hanno esteso la loro attività, dall'originale abbigliamento, pelle e gioielli, a ulteriori settori come 
accessori, profumi e cosmetici, turismo e ospitalità, casa e design, che nel tempo hanno 
acquisito una posizione sempre più rilevante a livello globale. Il lusso Made-in-Italy è simbolo 
del paese nel business mondiale e si è evoluto negli anni in linea con le nuove sfide imposte dal 
mercato, a partire da quella della sostenibilità, nella sua dimensione sociale, economica ed 
ecologica e dell’innovazione. 

Attualmente il settore italiano della moda e dell'abbigliamento impiega più di 575.000 
persone2. Mediobanca indica una crescita occupazionale, negli ultimi anni, del 26,7% nel 
settore della pelletteria e fino al 22,4% in quello dell’abbigliamento. L'ultimo decennio ha visto 
una crescita costante dell'attrattiva globale dei marchi di moda italiani e in questo scenario il 
Made-in-Tuscany gioca un ruolo critico. Il savoir-faire toscano - principalmente nell'artigianato 
tessile e della pelle e nella gioielleria – riveste una posizione unica nello scenario del lusso, 
dove un terzo dei marchi di moda europei di punta sono italiani o prodotti in Italia. È difficile 
competere, infatti, con la qualità delle finiture e dei tessuti prodotti nella regione. Sebbene il 
settore sia dominato da rinomati marchi familiari, spesso integrati in conglomerati globali come 
Kering o LVMH, la maggior parte della filiera si basa su piccole e medie imprese familiari la 

 
1 Esperta di sviluppo strategico internazionale dell'istruzione superiore e della globalizzazione del management 
del lusso, la prof.ssa Serena Rovai ha ottenuto il dottorato in Management science, nel 2007, presso l'École de 
Management di Grenoble, con una tesi sulle pratiche manageriali delle multinazionali che delocalizzano in Cina. 
Dopo aver vissuto in Asia per più di dieci anni, prevalentemente in Cina, dove ha lavorato con il Ministero 
dell'Ambiente cinese, i Ministeri italiani degli Affari Esteri e dell'Istruzione (ha diretto l'Agenzia sino-italiana per 
lo sviluppo internazionale dell'istruzione superiore), e per la Fondazione Italia-Cina, è tornata in Francia nel 2011. 
In Francia, per due anni, ha sviluppato e gestito il Centro Europa-Asia per la gestione e l'innovazione all'École de 
Management di Grenoble, sviluppando e dirigendo contemporaneamente programmi di gestione per marchi di 
lusso e l'apertura di campus internazionali. Nel 2013 è entrata in Excelia Business School come Associate Dean 
per le relazioni internazionali e professoressa associata, con la responsabilità della strategia di 
internazionalizzazione del gruppo e la creazione di programmi fuori sede in Cina, Stati Uniti e Italia. Dal 2019, è 
direttrice scientifica dei programmi di lusso presso Excelia Business School e, in questo ruolo, supervisiona il MSc 
in Global Luxury Management and Innovation e lo sviluppo del BRaND LuxuryLab in partnership con l'Università 
di Firenze in Italia, la Curtin University in Australia e la Zurich University in Svizzera. Come risultato della sua 
esperienza nel campo del Luxury Management, è stata nel consiglio scientifico di Luxury Programs e Visiting 
presso altre istituzioni come IULM, Hong Kong Polytechnic, l'Università di Firenze e Polimoda. Autrice di diversi 
libri e articoli sul settore del lusso, fa parte del Research Advisory Board di diverse associazioni di ricerca 
internazionali e del Review Committee di riviste di ricerca nel suo campo di specializzazione. 
2 Centro Studi Confindustria Moda, Highlights – il settore tessile, moda e accessorio nel 2019, luglio 2020. 
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cui sopravvivenza, oggi, è vitale sia per il mercato del lavoro locale, che per preservare 
quell'eredità artigianale che ha giocato un ruolo così importante nell'industria del lusso 
contemporaneo. 

Pertanto, è necessario prestare sempre più attenzione alle risorse umane e allo sviluppo 
delle competenze in questo settore. Politiche appropriate che mirino alla sopravvivenza 
dell'eccellenza nelle tecniche artigianali, infatti, si stanno rivelando particolarmente urgenti. 
Recentemente, per appropriarsi del patrimonio e dell'eredità di quel know-how unico, i 
principali conglomerati stranieri del lusso sono stati molto attivi nell’acquisizioni delle piccole 
imprese manifatturiere familiari. Se questo patrimonio non viene mantenuto e meglio inserito 
nel contesto locale, il Made-in-Tuscany a controllo straniero rischia un effetto vuoto con gravi 
conseguenze a lungo termine sull'occupazione locale. 

L'attuale pandemia da Covid19 si inserisce in questo scenario portando nuove sfide ma 
anche nuove opportunità. Come ha sostenuto recentemente il Financial Times, «il paese ha 
risposto con forza e creatività» all’emergenza sanitaria, ma «l'intero ecosistema dovrà 
accelerare» per superare le sue implicazioni a lungo termine. Inizialmente, la pandemia da 
Covid-19 ha causato la chiusura in tutto il paese dei locali di produzione. Un recente rapporto 
dell'IRPET3  (2020) ha evidenziato la perdita, nel Made-in-Italy, di 4.478 posti di lavoro 
(passando da 140.837 all'inizio del 2019 a 136.359 alla fine del 2020) - principalmente a 
svantaggio di donne e del personale sotto i 35 anni- a causa dell'impatto dell’emergenza 
sanitaria. La tardiva riapertura, inoltre, non ha potuto fermare una drammatica diminuzione dei 
profitti, legata non solo a un calo dei consumi, ma anche a cambiamenti più profondi nei 
comportamenti dei consumatori. Il mercato, infatti, è ora più chiaramente orientato all'acquisto 
responsabile della moda, che si traduce nel comprare meno e nel farlo online. Se il nuovo 
orientamento digitale e responsabile era già presente negli anni pre-Covid, il contesto 
pandemico ha senza dubbio accelerato la necessità per l'industria della moda e 
dell'abbigliamento Made-in-Italy di passare al digitale o quantomeno di integrare la dimensione 
fisica e digitale nel rapporto con i consumatori (il cosiddetto approccio phygital). La transizione 
digitale è fondamentale per mantenere il posizionamento sui mercati internazionali e competere 
nel mercato globale dei millennials digital-savvy, mentre si lotta per sopravvivere all'impatto 
del Covid-19.  

Il Made-in-Italy e, in particolare, il Made-in-Tuscany sono un riferimento celebrato a 
livello internazionale di arte, cultura e artigianato, ma questa etichetta di paese d'origine 
rappresenta anche un marchio di garanzia per la qualità dell'artigianato della moda. Le 
opportunità legate al Made-in-Italy e allo stile di vita italiano sono sempre più attraenti per i 

 
3 IRPET, Il mercato del lavoro ai tempi del Covid-19, consultabile alla pagina 
http://www.irpet.it/archives/55057 
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professionisti internazionali che desiderano costruire una carriera nel settore e risiedere in 
Toscana. Paradossalmente, tuttavia, non sembrano essere altrettanto allettanti per i giovani 
locali, che non riescono a vedervi opportunità di crescita professionale. Questo ci pone, 
evidentemente, di fronte a sfide legate alla sopravvivenza del settore. Secondo ICE4, l'export 
Made-in-Italy di moda, tessile e pelle nel 2019 ha rappresentato l'11,9% del totale delle 
esportazioni italiane pari a 56.484 milioni di euro con una crescita del 6,2% per il 2018. Il 
settore dell'abbigliamento ha dato lavoro a 176.000 persone nel 2017, con il settore 
dell'abbigliamento e delle confezioni che avrebbe dovuto raggiungere un valore di 42 miliardi 
di dollari entro la fine del 2020: proiezioni che la crisi della COVID-19 sta mettendo in attesa. 
Con il suo mix di aziende straniere consolidate e imprese familiari, le opportunità di lavoro in 
Italia e in Toscana sono varie e uniche. Tuttavia, il sistema di istruzione superiore locale non 
sembra fornire una risposta adeguata alle esigenze e alle opportunità che il settore della moda 
Made-in-Italy sta manifestando. Ci sono eccezioni significative, come le iniziative didattiche 
promosse dal PIN (Polo Interuniversitario di Prato) attraverso progetti formativi finanziati 
dall'UE e incentrati sullo sviluppo di nuove figure professionali, dallo IED, dall'Istituto 
Marangoni e da Polimoda. Ciononostante, potrebbe e dovrebbe essere fatto molto di più. 

Recentemente, le scuole di moda private in Italia (sempre più di proprietà straniera come 
le milanesi NABA o Marangoni) hanno ampliato la loro offerta, aumentato il loro business, e 
il numero di studenti iscritti. La maggior parte di esse, tuttavia, non mostra ancora coerenza 
nella struttura accademica, rispetto ad altre istituzioni accademiche internazionali. Le scuole di 
moda italiane hanno ancora bisogno di legarsi più strettamente e coerentemente al mondo del 
business per allineare meglio i talenti manageriali e tecnici alle esigenze del mercato. Sono 
inoltre chiamate a strutturare curricula pedagogicamente coerenti e a innovare la loro struttura 
e aggiornare i metodi di insegnamento con una faculty dedicata - e non solo occasionale - per 
garantire un follow-up completo e una professionalizzazione dei talenti, soprattutto dal punto 
di vista manageriale, nell'attuale contesto altamente digitalizzato e sensibile alla sostenibilità.  

Le sfide legate alla formazione nella moda hanno iniziato ad essere affrontate con 
coerenza nel 2018 al Summit Moda. L'Italia fa scuola organizzato dal Centro per la Moda 
Italiana di Firenze - CFMI, l'associazione che controlla Pitti Immagine. Il Summit ha 
evidenziato il ruolo cruciale dell'alta formazione per la moda e il Made-in-Italy e negli anni a 
venire. Tuttavia, nel Libro Bianco Imparare la moda in Italia commissionato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico nel 2017 e presentato al Summit, sono emerse numerose sfide e 
limiti del sistema di alta formazione italiano nella moda di lusso e nel Made-in-Italy. Dai 
cambiamenti in corso nel settore e la corrispondenza tra i curricula e le esigenze del mercato, 

 
4 Rapporto ICE, L'Italia nell'economia internazionale 2019-2020, consultabile alla pagina 
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/BOOKLET_2807_1955_low.pdf 
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alla limitata attrattività dei nostri programmi accademici a livello internazionale e sul piano 
della varietà della loro offerta.  

Lo studio ha avviato una prima mappatura dei corsi di moda esistenti dal punto di vista 
tecnico e manageriale e, allo stesso tempo, una riflessione sulla necessità di sviluppare e 
innovare il sistema, di promuovere e trasferire i programmi all'estero, ma anche di stabilire un 
metodo di regolamentazione per l'accreditamento dei programmi. L'analisi del Libro Bianco ha 
evidenziato la necessità di rafforzare la capacity-building nella moda a livello di istruzione 
secondaria e superiore per evitare il fenomeno della fuga dei cervelli e favorire lo sviluppo dei 
futuri talenti nel settore. Oggi, a distanza di quasi cinque anni, la richiesta di un piano di 
sviluppo coerente e strutturato e di specifiche risposte concrete è più che mai urgente. 

Sebbene la moda e il Made-in-Italy siano un prezioso patrimonio del nostro Paese, il 
sistema educativo non lo sta capitalizzando a sufficienza. Gli studenti internazionali o italiani 
che scelgono di continuare la loro formazione in Italia potrebbero contare, per il loro 
apprendimento, su un ambiente moda nel nostro territorio pari a un laboratorio a cielo aperto di 
testimonianze e tradizioni. Tuttavia, senza un adeguato percorso formativo accademico, 
l'ecosistema appare incompleto per un'adeguata offerta formativa innovativa.  

Come evidenziato da un recente articolo de Il Sole 24Ore5 in un'approfondita mappatura 
del settore, risulta che sia le istituzioni accademiche private italiane che alcune di quelle 
pubbliche, stanno implementando il loro focus nella formazione nel lusso e nella moda per la 
parte tecnico-creativa, ma non ancora sufficientemente per le diverse funzioni legate 
all'acquisizione di competenze manageriali nel settore. L'attuale proposta accademica nel 
panorama italiano si basa soprattutto su un'offerta proveniente dal settore delle scuole di moda 
private, in alcuni casi ancora deboli sul piano della ricerca e della coerenza accademica dei loro 
curricula e della loro struttura, e che si configurano maggiormente come boutique school 
piuttosto che come istituzioni accademiche, con un focus primario sulla parte tecnico-creativa. 
Di conseguenza, sono ancora evidenti i limiti al posizionamento dell'offerta formativa italiana 
sia pubblica che privata nel settore della moda e del lusso a livello internazionale a causa di una 
molteplicità di fattori. Infatti, la mancanza di un'offerta diversificata per il lusso e la moda nella 
maggior parte delle istituzioni accademiche italiane - che possa garantire una varietà di corsi e 
specializzazioni manageriali in un solido contesto accademico - in sinergia con il mondo delle 
imprese è una barriera endemica ad un solido posizionamento e attrattività del sistema italiano 
di alta formazione a livello nazionale e internazionale nel settore. Tuttavia, anche i limiti delle 
istituzioni accademiche private, con la mancanza di riconoscimento ufficiale dei diplomi e la 
volatilità della pedagogia e della solidità accademica, pongono interrogativi non solo sul 

 
5 Consultabile al seguente indirizzo https://www.ilsole24ore.com/art/a-scuola-moda-mappa-corsi-italia-leader-
creativita-meno-forti-management-AERvF3kE 
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posizionamento pedagogico innovativo ma anche sullo sviluppo di adeguati percorsi 
professionalizzanti su più sedi internazionali che possano competere con la tipologia dei 
programmi transnazionali offerti oltralpe o nei modelli anglosassoni.  

Modelli quest’ultimi, che stanno offrendo una crescente presenza di specializzazioni 
innovative di managemen nel lusso o nella moda (sia undergraduate chee graduate) nella 
maggior parte delle business school in Francia, in partnership con istituzioni straniere o in 
solitaria, e percorsi tecnici professionalizzanti a livello di scuola superiore. Inoltre, queste 
specializzazioni sono spesso parte di un focus più ampio sul lusso e la moda con centri di 
ricerca, programmi diversificati in funzioni manageriali e tecniche del lusso e della moda, e 
spin-off, che offrono formazione di aggiornamento alle imprese. 

Lo scenario globale dell'alta formazione mostra che i talenti italiani e stranieri rispondono 
positivamente a programmi accademici nel settore della moda e del lusso gestiti da istituzioni 
straniere non necessariamente hanno sede nelle culle dell'eccellenza della moda o del lusso, 
come l'Italia, ma che garantiscono percorsi pedagogici rispondenti non solo alle esigenze e alle 
sfide del mercato per nuove figure tecniche e creative ma anche manageriali. I limiti dell'offerta 
pedagogica nel campo del lusso e della moda non stanno avendo un impatto negativo solo sul 
sistema dell'alta formazione e sulla fuga dei cervelli ma anche sull'innovatività dei cluster 
toscani del lusso e della moda. I bisogni formativi, infatti, non sono solo legati alle tecniche 
artigianali del Made in Tuscany. L'evoluzione in corso nello scenario della moda di lusso è 
strettamente legata al nuovo orientamento alla gestione digitale dei mercati in più rapida 
crescita (soprattutto in Asia) e ai nuovi segmenti di consumatori (i millennials). In un contesto 
così complesso e sfidante, alcuni imprenditori innovativi stanno cercando di proporre risposte 
innovative capitalizzando l'eredità dell'artigianato e del know-how locale, ma sembrano che ciò 
avvenga in modo isolato. Tali strategie richiedono competenze tecniche specifiche e quindi 
programmi di istruzione superiore che permettano di acquisire il know-how necessario per 
operare o avventurarsi nel nuovo contesto del lusso digitalizzato. In questo senso, la debolezza 
dell'attuale offerta formativa in Italia appare ancora più significativa e particolarmente 
preoccupante. 

Diventa essenziale per l'industria toscana della moda e dell'abbigliamento, soprattutto per 
le PMI, sviluppare un ecosistema di capacity-building che permetta loro di muoversi in un 
ambiente aziendale innovativo e altamente qualificato, dove sono richieste competenze e abilità 
aggiornate, come quelle associate alla digitalizzazione e alla sostenibilità. Nel fare ciò, 
l'acquisizione di nuovi talenti con il know-how specifico per essere guidate verso i nuovi 
processi associati alla sostenibilità e alla digitalizzazione è un passo cruciale e impegnativo, 
soprattutto quando, a volte, anche la cultura delle aziende non è pienamente favorevole a una 
prospettiva di fabbrica di talenti. Anche in questo caso, ci sono eccezioni notevoli. Per citarne 
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alcune: l'eredità delle tecniche di riciclo reinterpretate in creazioni di cashmere responsabile in 
un appropriato contesto digitalizzato da Rifò o l'applicazione della R&S avanzata per tessuti 
innovativi e creazioni di tendenza di Es'Givien. Questi casi giustificano la fiducia che qualcosa 
si possa fare per un futuro migliore e più solido delle eccellenze del nostro territorio. 

Il distretto tessile di Prato rigenera le fibre tessili da più di un secolo. Il marchio Rifò ha 
ripreso questo processo artigianale, che permette di riutilizzare abiti spesso considerati come 
scarti, e lo ha adattato alle nuove esigenze del mercato, specializzandosi nelle fibre di cashmere 
e nella rigenerazione di vecchi jeans; un modo diverso di vedere l'industria della moda, 
favorendo la sostenibilità. Es'Givien è diventata una realtà innovativa per quanto riguarda la 
moda eco-friendly. Le sorelle Gaia, Nives e Vivilla Zampini hanno deciso di adottare un 
approccio radicale alla sostenibilità in un contesto di impresa familiare. Hanno iniziato con 
Ilfashionbelloebuono, un'iniziativa lanciata nel 2014 per creare una "rete di valore condiviso" 
che coinvolge istituzioni, realtà del terzo settore e imprese in progetti di sensibilizzazione e 
innovazione a favore di temi sociali cruciali come le questioni di genere e altre forme di 
discriminazione. Ultimamente, hanno inserito nei sistemi produttivi della loro casa di moda i 
principi dell'economia circolare, il che significa non solo materiali riciclati e riduzione dei 
rifiuti, ma anche passare a fonti di energia rinnovabili. In questa prospettiva, Es'Givien ha stretto 
una partnership con Enel X, parte del gruppo Enel, per orientare la sua produzione verso un 
modello circolare. Queste realtà sono solo un microcosmo delle numerose opportunità che la 
moda di lusso e l'ecosistema Made-in-Italy potrebbero offrire ai nostri talenti. 

La produzione Made-in-Italy è una parte vitale dell'industria globale del lusso, ma la sua 
forza attuale non deve portarci a trascurare le sfide che ci attendono. Le risposte a queste prove 
risiedono, prima di tutto, nella disponibilità locale di risorse umane altamente qualificate, 
tecnologiche e manageriali. Il sistema di istruzione superiore locale deve capirlo e deve agire 
rapidamente. Se lo farà, l'accelerazione del processo di innovazione drammaticamente legato 
alla pandemia potrà dare un risultato positivo, trasformando una situazione difficile in 
un'opportunità, sia per il sistema dell'istruzione superiore che per quello della moda, che 
risponderà con una nuova generazione di talenti Made-in-Italy e Made-in-Tuscany altamente 
qualificati a livello locale. 


