
Il Product Manager è una delle 
figure chiave del mondo della 
moda.
 
Chi ricopre questo importante 
ruolo in una azienda deve 
p o s s e d e r e u n a b u o n a 
conoscenza del mondo della 
moda in generale e di tutte le 
fasi lavorative che fanno parte 
del la real izzazione di un 
prodotto Fashion.
 
Altrettanto importante è sapersi 
confrontare con le necessità delle aree marketing e vendita 
dell’azienda.

Il corso di Fashion marketing & Product Management si 
sviluppa quindi percorrendo le varie fasi progettazione, 
produzione e commercializzazione  di una collezione di 
abbigliamento, come normalmente avviene all’interno di 
un’azienda di moda.

Obbiettivo del corso è di introdurre lo studente al prodotto 
moda, per permettergli di comprendere come lavorare in 
team, la tempistica, la progettazione, la definizione del 
budget e le fasi di realizzazione del prodotto, la strategia di 
marketing e di comunicazione.
 
Una buona parte del corso sarà concentrata sulla 
conoscenza dei processi di sviluppo delle collezioni 
richieste dall’industria della moda, tra cui l’interazione tra 
l’ufficio stile, il merchandising e gli uffici marketing e 
commerciali.
 
Il corso parte con la scelta del mood di collezione per poi 
arrivare allo sviluppo di  tutte le fasi che porteranno alla 
realizzazione del campionario.

Verranno inoltre trattati i processi e le fasi di ricerca, le 
modalità di creazione di una collezione, le schede tecniche 
di realizzo, i tempi di avvio per il lancio del campionario, la 
ricerca e la codifica dei materiali e dei tessuti, l’interazione 
tra i vari settori aziendali coinvolti, le basi del marketing 
strategico e le principali tecniche di comunicazione.

FASHION MARKETING 
& 

PRODUCT MANAGEMENT

Corso in tre livelli 
 

Ogni livello/modulo si svolge in 
24 ore in 12 settimane.

 
Frequenza: il venerdì ogni 2 

settimane dalle ore 9.00 - 13.00
 

La partecipazione è a numero 
chiuso. La pre-iscrizione è 

obbligatoria.
 

Costo per ogni modulo:  € 240
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PROGRAMMA Corso & Workshop 

IMPOSTAZIONE DI UNA COLLEZIONE: 
• cartella colori
• decisione con lo stile e la parte commerciale dei modelli da sviluppare
• analisi del primo disegno stilistico

 
CONOSCENZA DELLE MATERIE PRIME:

• scelta della materie prime in abbinamento ai modelli scelti
• catalogazione delle materie prime, creazione della scheda tecnica del materiale con tutti i dati 

necessari di archivio e di futuro acquisto
• ordine al fornitore dei materiali scelti

 
SCHEDA TECNICA:

• preparazione di una scheda tecnica
• preparazione del disegno tecnico
• distinta base dettagliata
• scheda stampe e ricami
• scheda del packaging e piego imbusto

 
PARTE MODELLISTICA:

• Complicazione tabella misure
• riconoscere un cartamodello
• Interagire con la modellista per avere il risultato  desiderato
• tabella misure

 
ORDINI DI CAMPIONARIO

• contatti con i fornitori della azienda
• preparazione materiale da spedire ai vari fornitori
• richiesta di un primo prototipo
• gestione dei fornitori con eventuali problematiche correlate

 
CONTROLLO PRIMO CAPO

• campione e sdifettamento con stile
 
CAMPIONARIO E PRODUZIONE

• difetto da campionario
• cartelle colori e book di vendita commerciale

FASHION MARKETING
• elementi di base
• tecniche e metodologie necessarie a costruire un progetto di marketing e di comunicazione 

strategica
• social media marketing  

 

Professional Trainer
Silvia Previtali nasce a Bergamo dove si diploma in Tecnico della Moda.
Dopo gli studi si inserisce velocemente nell’industry della moda, dove acquisisce negli anni importanti 
esperienze in tutte le fasi lavorative dell'ufficio prodotto.
Questa ormai ventennale carriera le da modo oggi di poter trasmettere tutte le nozioni fondamentali di 
questa interessante professione a chiunque sia orientato a scoprirle e approfondirle.
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