“I GIOVEDI’ DELL’ITS”
Incontri e Testimonianze con le grandi firme della
moda italiana e internazionale
APPUNTAMENTO CON
FRANCO GUSSALLI BERETTA
Giovedì 26 Febbraio, ore 11.30
Aula 400
(cortile interno Via Tommaseo, 49 Brescia)
Sono 5 gli appuntamenti che caratterizzano questa iniziativa, a partire da febbraio e che, per un
giovedì al mese e fino a Maggio, durante le giornate aperte all’orientamento, vedono l’ITS Machina
Lonati ospitare professionisti della moda che interverranno per raccontare ai presenti, storie di vita
legate a brand di successo, a fatti che nel tempo hanno contraddistinto lo stile italiano.
L’iniziativa s’inserisce nel più ampio programma didattico dei tre corsi ITS post diploma: Stilista
Tecnologico, Designer degli Accessori e Marketing per l’Internazionalizzazione delle Imprese di Moda,
che contano all’attivo, per le due annualità, oltre 150 studenti provenienti da tutto il territorio
nazionale e non. L’impegno quotidiano del percorso studi è quello di mantenere ben salde le radici
nel tessuto economico per garantire una vicinanza concreta tra formazione e mercato del lavoro.
Franco Gussalli Beretta, è l’Amministratore Delegato della Beretta spa, l’azienda italiana nata dal
sogno e dalle capacità di un artigiano rinascimentale e che, grazie al coraggio, alla visione ed alle
capacità della sua discendenza, è divenuta negli anni un nome riconosciuto a livello internazionale
per contenuti tecnologici e di performance e per l’italian style che caratterizza i suoi prodotti.
L’intervento si focalizzerà sulla descrizione dell’attività legata alla produzione di abbigliamento e di
accessori per il tempo libero, in particolare sarà presentata la strategia di collezione, con attenzione
alle attività di marketing adottate per raggiungere il mercato di riferimento.
La stampa è invitata a partecipare e a dare nota della notizia nelle sedi opportune.
Brescia, 24 Febbraio 2015

Prof. Riccardo Romagnoli

Direttore ITS Machina Lonati
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