
Manager del tessile e della moda SSS
negoziare, organizzare, condurre, pianificare, commercializzare, valutare
La moda è un campo vitale di tensio-
ne tra domanda, creazione, approv-
vigionamento, produzione, vendita e
reintroduzione nel ciclo di vita del pro-
dotto. I manager e le manager del tes-
sile e della moda si muovono all'in-
terno di questo campo di tensione,
pensano e agiscono in modo creati-
vo, basato sul know-how e con un oc-
chio sicuro per l'analisi dei dati.

I manager e le manager apparten-
gono al quadro specialistico o gestio-
nale e sono per lo più attivi nella ge-
stione divisionale, dipartimentale o
gestionale. Lavorano nei mercati na-

zionali e internazionali, specialmente
nelle aree di ricerca di mercato, ten-
denze e materiali, gestione di prodot-
ti, categorie e marche, vendite e mar-
keting o negli acquisti.

Grazie alle loro competenze di ge-
stione tessile e aziendale agiscono
ovunque ci sia bisogno di soluzioni in-
novative e un modo di agire econo-
mico. Pianificano, organizzano e mo-
nitorano l'introduzione, il marketing e
il ciclo di vita dei prodotti tessili, dei
prodotti lifestyle, delle soluzioni e dei
servizi legati al tessile.

Da scegliere tra gli approfondimenti:
Retail Management, Product Management
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché i suoi prodotti tessili con-
tinuino a soddisfare l'interesse
dei consumatori anche di fronte
ai rapidi cambiamenti di mercato,
il manager del tessile e della mo-
da pianifica i possibili cambia-
menti nella sua gestione strategi-
ca e operativa dei prodotti.

Affinché una corrente stilistica sia
alla moda e che i prodotti relativi a
essa si vendano bene, la manager
del tessile e della moda coordina
una campagna di marketing.

Affinché i prodotti del manager
del tessile e della moda si venda-
no anche nei mercati internazio-
nali, egli viaggia da un paese all'al-
tro e usa le sue conoscenze delle
lingue straniere.

Affinché l'azienda sia lucrativa, la
manager del tessile e della moda
valuta l'efficienza economica del-
le nuove tecnologie di processo
e, se necessario, adatta i processi
di produzione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

apertura mentale, competenze tecniche

conoscenza delle lingue straniere,
mobilità

consapevolezza della qualità

creatività, talento per la concezione

disciplina, autoriflessione

immaginazione spaziale, talento per il
disegno
interesse per l'ecologia e la protezione
dell'ambiente
qualità di leadership, capacità di
comunicare
senso estetico, senso del colore, della
forma e della moda

talento organizzativo, capacità numeriche

Fatti

Accesso a) Apprendistato completa-
to con AFC nei settori tessile, calza-
ture, sport, commercio al dettaglio o
apprendistato commerciale o
b) altro apprendistato con AFC o
qualifica equivalente (per esempio
maturità liceale, professionale o spe-
cializzata) con stage o esperienza la-
vorativa.
c) Un'attività professionale nell'indu-
stria tessile di almeno 50% durante
la formazione.
A seconda della formazione prece-
dente, devono essere completati al-
cuni moduli di ingresso online prima
di iniziare la formazione.

Formazione 6 semestri part-time (1
giorno e 1 sera a settimana), nonché
e-learning e studio autonomo. C'è
un'ampia scelta di moduli per gli ap-
profondimenti Retail Management e
Product Management. La lingua di in-
segnamento è il tedesco.

Gli aspetti positivi Grazie alle loro
competenze nell'ambito tessile, di
gestione aziendale e di tecnologia
dell'informazione, i manager e le ma-
nager del tessile e della moda danno
un contributo significativo lungo tutta
la catena del valore nell'industria tes-
sile, della moda e del lifestyle.

Gli aspetti negativi L'industria tessi-
le, dell'abbigliamento, della moda e
dello stile di vita richiede una velocità
di reazione sempre più rapida in tutti i
processi della catena del valore.

Buono a sapersi I manager e le ma-
nager lavorano per l'industria del life-
style e dei beni di lusso, nell'industria
degli interni, del design e dell'arreda-
mento, nell'industria dei tessuti tec-
nici geo- e medici, nel settore dei
servizi, nella produzione di accessori,
calzature e pelletteria o presso azien-
de fornitrici del settore della mobilità.

Percorsi di carriera

Master Product Management Fashion & Textile (corso di
studi dell'istituto tecnico tessile svizzero STF e titolo
rilasciato dalla University of West London)

Bachelor in Textile Business Management (corso di studi
dell'istituto tecnico tessile svizzero STF e titolo rilasciato
dalla University of West London)

Manager del tessile e della moda SSS

Impiegato/a di commercio al detta- glio AFC, impiegato/a di
commercio AFC, artigiano/a del cuoio e dei tessili AFC,
tappezziere/a-decoratore/trice AFC o titolo equivalente
(vedi ammissione)

Professioni - Industria tessile e abbigliamento
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