linguaggio
scenario
sociale, economico, tecnologico
settore specifico
impresa contemporanea
discipline e settori emergenti
marketing
design
comunicazione
integrated design process
percorso creativo

aree tematiche

Italo Lupi

progetto per l’impresa
industriale e di servizio

laboratorio
creativo

idea
ispirazione
sketches
sviluppo design concept
materiali
tecnologie
verifica idea progettuale
componenti
combinazioni cromatiche e di texture
3D advanced design
modello concettuale
verifica di mercato
linea di prodotto
comunicazione del prodotto o servizio
allestimento e fotografia
eventi

progetto moda
mezzi e sistemi per la
mobilità integrata
(acqua, ferro, gomma)
interior design
identity of the city:
la città contemporanea
luce e colore
editoria
arte e turismo
allestimento e musei
fotografia e video

prodotto o servizio

Master.L abDesignD irec tion:Communic ation&Management
l ’ a r t e c o m e m a t r i c e d e l l ’i m p r e s a c o n t e m p o r a n e a

stage

azienda di riferimento
profilo professionale

rapporti esterni
scuole ed
aziende italia ed
estero

direttori
Prof. Vincenzo Trione
Prof. Gino Finizio

preside della Facoltà di Arti, turismo e mercati IULM
design director, docente Università degli Studi della Campania

docenti e testimoni
Maria Gabriella Alfano
Andrea Barbagelata
Marco Barbagelata
Jacopo Bargellini
Claudio Bellini
Mario Bellini
Edoardo Bennato
Gianluca Bernini
Annunziata Berrino
Antonio Biasucci
Renato Boccali
Stefano Boldorini
Efrem Bonacina
Marco Bonetto
Alberto Bonisoli
Giuseppe Bonollo
Mauro Afro Borella
Nicola Butti
Stefano Casciani
Sergio Catalano
Giulio Ceppi
Cesare Chichi
Vincenzo Chirichella & Massimo Finizio
Aldo Cibic
Vanni Codeluppi
Giovanni Battista Colombo
Giancarlo Concilio
Angelo Cortesi
Salvatore Cozzolino
Manuela De Carlo
Anna Luigia De Simone
Daniele Della Porta
Carmelo Di Bartolo
Nicola Di Battista
Nevio Di Giusto
Annamaria Esposito
Lorenzo Facchini
Cinzia Ferrara
Eleonora Fiorani
Fedra Florit
Carlo Forcolini
Giuliano Gaia
Dario Gagliardini
Erika Gagliardini
Alessia Galimberti
Luciano Galimberti
Cherubino Gambardella
Vincenzo Granata
Davide Groppi
Takeo Hosoe
Toshiyuki Kita

architetto
public relations and events
designer
design manager
architetto
architetto
architetto
design manager
docente Università degli Studi di Napoli Federico II
Università IULM
Università IULM
design manager
designer
designer
direttore della NABA
marketing
docente Politecnico di Milano
designer
direttore editoriale
designer Join-lamp
design director Total Tool
architetto
architetto & medical designer
design director
Università IULM
economista
interior designer automotive
design director
docente Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Università IULM
Università IULM
architetto
Università IULM
Università IULM
design director
Università IULM
architetto
architetto, lighting designer
fashion designer
direttore artistico Associazione Chamber Music Trieste
design director
Università IULM
architetto
architetto
architetto
presidente ADI
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
designer
designer
Isao Hosoe Design
designer

Giovanni Lanzone
Claudio Lazzarini & Carl Pickering
Italo Lupi
Antonio Macchi Cassia
Marta Martina
Alessandro Mendini
Francesco Messina
Angelo Miglietta
Stefano Milanesi
Umberto Napolitano
Paolo Nava
Luciano Pagani & Angelo Perversi
Cinzia Pagni
Pietro Palladino
Gianluca Peluffo
Valentina Pepe
Daniela Piscitelli
Marco Piva
Carlo Poggio
Elena Porcari
Danilo Premoli
Patrizia Ranzo
Piercipriano Rollo
Marialaura Rossiello Irvine
Ruggero Sainaghi
Denis Santachiara
Manuel Sarno
Marcello Sebis
Giorgio Tartaro
Corrado Terzi
Alessandro Villa
Daniela Aleggiani
Federico Battistoni
Giovanni Caprino
Umberto Cassina
Mark Catchlove
Massimo Debenedetti
Giovanni De Maio
Antonella Di Pietro
Mario Fedriga
Alessandro Finetto
Roberto Giolito
Francesco Greco
Masaya Hashimoto
Riccardo Illy
Maria Grazia Mazzocchi
Carlo Molteni
Pierpaolo Momo
Luigi Pastorino
Pietro Peligra
Paolo Pininfarina
Enrico Pisino
Luca Pronzati
Maurizio Riva
Luca Rubinacci
Carlo Russo
Francesca Russo
Silvano Vaghi
coordinamento, relazioni esterne e organizzazione

scenarista
architetti
art director
designer
docente a contratto Università IULM
architetto
docente a contratto Università IULM
Università IULM
ingegnere navale
ingegnere edile
architetto
architetti
architetto
lighting designer, docente Politecnico di Milano
Università IULM
giornalista
graphic designer, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
architetto
design director
architetto
architetto
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
ingegnere navale
design director
Università IULM
design director
avvocato tutela del disegno industriale
transportation designer
giornalista TV presenter
direttore Master Lighting Design Sapienza di Roma
architetto, docente Politecnico di Milano
brand & corporate communications, 3M Italia e Fondazione 3M
marketing&communication specialist, Mercedes Benz Italia
support to CEO and networking CETENA
presidente MDF Italia
Herman Miller Team
vice president research&innovation Fincantieri
owner Ceramiche Francesco De Maio e Antiche Fornaci D’Agostino
direttrice creativa Tommy Hilfiger
responsabile design Technogym
design director Whirlpool
head FCA Heritage
capitano di Fregata Stato Maggiore della Marina
concept manager finish goods innovation Vibram
presidente Gruppo Illy, presidente Domori
presidente Water Academy SRD
consigliere delegato Unifor
PwC senior advisor
architetto navale Fincantieri
managing partner Italia Independent Group
presidente Pininfarina
presidente Cluster Trasporti, head of vehicle research&innovation FCA
chief business innovation officer MSC
owner & ceo Riva1920
design director Rubinacci
founder of Design Diffusion World
editor DDN Magazine
human resource director Dolce&Gabbana
Gino Finizio, Gianbattista Colombo, Elena Porcari, Gianpaolo Finizio

nuove professioni creative

design direction

obiettivi formativi

perchè scegliere il master

L’arte d’avanguardia, la moda, il design, l’allestimento, la fotografia,
la comunicazione, le pubbliche relazioni, la gestione degli eventi e la
corporate identity sono elementi essenziali per l’innovazione dell’impresa contemporanea nel contesto internazionale.
Una strategia di comunicazione efficace e coerente con la mission e il
posizionamento strategico dell’azienda aumenta il valore del marchio
e favorisce la penetrazione nei paesi emergenti. L’individuazione dei
segnali deboli e la cultura dei luoghi sono fonte di ispirazione per
progettare programmi e prodotti di nuova concezione. La matrice
rimane il Made in Italy, come marchio e come metodo di lavoro: “pensiero e azione”. L’arte, il design, la moda, la nautica e il turismo sono
elementi indispensabili per promuovere l’Italia come Paese d’avanguardia nell’impresa contemporanea internazionale. L’arte industriale, l’eleganza e la qualità del manufatto determinano la differenza:
identità d’impresa. Il percorso creativo, in stretta connessione con il
centro ricerca aziendale, un metodo di sviluppo organico e il processo produttivo conducono al successo. L’integrazione funzionale tra
cultura del progetto, cultura d’impresa, cultura della comunicazione e
management è determinante per il mantenimento della leadership e
la difesa del mercato nei confronti dei concorrenti.
Il Design Director con le funzioni da esso dipendenti , in connessione con le altre discipline d’impresa, guida l’azienda contemporanea
all’eccellenza con un metodo preciso (ricerca, ideazione, advanced
design, sviluppo, lancio di prodotti e collezioni, gestione creativa e
comunicazione forte ed efficace).
Il Design Director è un manager di cultura interdisciplinare, economia
e design, che opera in ogni settore per aumentare il valore del prodotto e del marchio. La creatività, il marketing evoluto e la strategia di
comunicazione garantiscono il successo dell’impresa.
Il master introduce i partecipanti alla conoscenza della storia dell’impresa contemporanea e delle discipline emergenti (design, marketing,
logistica, virtualità, sistema moda, e-commerce, comunicazione,
promozione, allestimento, gestione eventi, fotografia). Questo verso
l’internazionalizzazione dei mercati, in modo da poter rispondere in
termini di prodotti e servizi innovativi, esclusivi e distintivi e adatti ad
ogni luogo. Il design, le tecnologie esistenti e possibili, i nuovi materiali, il color and trim e il tailor made per corpi fermi e in movimento,
l’umanizzazione dei prodotti in l’armonia con la natura, la comunicazione consentono di sviluppare nuove attività per un progresso
aziendale etico e sostenibile.L’approfondimento teorico della materia,
unito allo sviluppo di progetti, in stretta connessione con aziende di
riferimento (design, moda, cultura urbana e avanguardia industriale)
consolida la figura del Design director, come promotore di un nuovo
rinascimento dell’arte industriale Made in Italy.
Per intraprendere la carriera di Design director, una figura strategica
nell’impresa contemporanea preposta all’ideazione, sviluppo, lancio,
gestione e comunicazione di nuovi prodotti e servizi nell’ambito della
moda, del design, dei beni culturali, del turismo, dell’e-commerce e
della nuova civiltà urbana.

organizzazione della didattica

Il Master.Lab prevede una didattica integrata tra lezioni frontali,
docenze e testimonianze di esperti di comunicazione, moda, design,
turismo, arte industriale, gestione urbana e flussi di mobilità (acqua,
ferro, gomma, aria) laboratori creativi, lavori di gruppo, workshop ed
esperienze in luoghi di cultura e di progetto: advanced design.
Il Master prevede una frequenza obbligatoria per le lezioni in aula, che
si terranno dal lunedì al venerdì per sei mesi.
Il Master ha la durata complessiva di un anno.
Al termine del corso il Coordinamento del Master presenterà una
proposta di Stage ad ogni studente frequentante. Coloro che supereranno la prova finale del Master acquisiranno 60 crediti formativi universitari (CFU), per il conseguimento dei quali è necessario
frequentare almeno l’80% del monte ore complessivo e superare le
prove di valutazione.

faculty

La faculty è costituita da: docenti di università italiane che da anni
svolgono attività di formazione e ricerca; manager, imprenditori,
architetti, designer, creativi; esperti di scenario, impresa, settori del
design, comunicazione, moda, turismo e beni culturali, trasformazione
della città e Made in Italy; tutor per le aree tematiche; coordinatore
relazioni esterne.

sbocchi professionali

destinatari

aree tematiche

contatti e informazioni

Una formazione interdisciplinare innovativa, che conduce alle più
attuali professioni creative: Design director, Direttore creativo, Direttore comunicazione, Art Director, Direttore allestimento e fotografia,
Design manager, Responsabile del percorso creativo, Brand manager, Sales and marketing manager, Product manager, Responsabile
strategia di comunicazione, Responsabile pubblicità e promozione,
Responsabile progetto grafico, Responsabile eventi, Public relations,
Influencer, Blogger, Stylist.
Laureati di primo livello e delle lauree quadriennali e quinquennali di
tutte le università italiane ed estere. Studenti stranieri in possesso di
un titolo di studio equipollente e legalmente riconosciuto.
> progetto per l’impresa industriale e di servizio
> progetto moda
> mezzi e sistemi per la mobilità integrata (acqua, ferro, gomma)
> identity of the city: la città contemporanea
> luce e colore
> editoria
> arte e turismo
> allestimento e musei
> fotografia e video
Università IULM, Scuola di Comunicazione IULM
via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano - Tel. + (39) 02 8914 12311
www.iulm.it
www.scuolacomunicazioneiulm.it
info.sdc@iulm.it
Master.LabDesignDirection:Communication&Management

I U L M i l t u o f u t u r o v i v e q u i

Nuove professioni creative in
ambito design e comunicazione.
In partenza a gennaio 2018 il master universitario
di primo livello Master.Lab Design Direction:
Communication & Management,
l’arte come matrice dell’impresa contemporanea.
Progetto di Gino Finizio e Vincenzo Trione
Le iscrizioni sono aperte!

