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SPEEDO E ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN:  

INSIEME AGLI STUDENTI NELLA SFIDA DELLA CREATIVITA’ 
 

Il marchio del boomerang diventa partner del Master in Event Management di 
IED, network internazionale che opera nel campo della formazione e della 
ricerca nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti visive e della 
Comunicazione. Presentate ieri davanti a una commissione mista le tesi dei 
diciotto studenti dell’Anno Accademico 2014-2015: il migliore verrà premiato 
con uno stage nella sede bolzanina di Speedo. 

 
Bolzano, 07 maggio 2015 - Speedo, di recente nominato ‘Brand of the Year 2015’ ai World 
Branding Awards per la categoria Swimwear & Fashion, entra nel prestigioso panel di aziende che 
collaborano con l’Istituto Europeo di Design e supportano, attraverso opportunità concrete di 
contatto con il mondo del lavoro, il peculiare modello formativo di IED caratterizzato dall’incontro 
tra “sapere e saper fare”. 
 
A conclusione del loro percorso formativo gli studenti iscritti al Master in Event Management sono 
stati chiamati a misurarsi nella simulazione di una reale situazione lavorativa, ricevendo il brief 
sulla base del quale elaborare le proprie tesi direttamente da Speedo nel ruolo di azienda 
committente.  
Per soddisfare la richiesta del “cliente” gli studenti IED hanno ideato, pianificato e sviluppato 
progetti dedicati alla promozione della Speedo House di Milano, il flagship store del marchio 
ospitato all’interno della piscina Cozzi in viale Tunisia 35. Ciascun gruppo di lavoro ha elaborati 
piani che integrano eventi, happening per la stampa e il grande pubblico e attività mirate di 
promozione above e below the line mirati a trasformare la Speedo House in un punto di ritrovo per 
la città in occasione di Expo 2015.  
 
Tra tutti i progetti presentati verrà selezionato quello di uno studente particolarmente meritevole 
che avrà la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio in azienda. Lo stage si svolgerà presso la 
sede Speedo di Bolzano, all’interno del nuovo headquarter del gruppo Oberalp, che si occupa della 
distribuzione del marchio in Italia e altri 6 Paesi europei (Germania, Austria, Repubblica Ceca, 
Polonia, Ungheria e Slovacchia). Una grande opportunità per un giovane creativo che avrà la 
possibilità di muovere i primi passi nel mondo del lavoro all’interno di un ambiente dinamico e 
stimolante, un concentrato di design e soluzioni costruttive rivolte al risparmio energetico e aperto 
alla città. 
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“Abbiamo scelto di legarci allo IED per premiare una filosofia che vediamo estremamente affine 
alla nostra. Il marchio Speedo sta evolvendo, usciamo dalle piscine dove siamo nati e dove 
abbiamo costruito la nostra leadership per ispirare la gente comune ad avvicinarsi al nuoto e 
spronarla a dare sempre il massimo di sé. La shopping experience sensoriale ed emozionale che 
proponiamo nelle Speedo House fa parte di questo nuovo corso e abbiamo visto in questa Scuola, 
dove gli studenti imparano a pensare “out of the box” e dare forma concreta ai sogni, un 
interprete perfetto delle nostre esigenze.” – commenta Gaia Vettori, Marketing Manager di 
Speedo Italia, presente alla presentazione dei progetti insieme alla responsabile delle HR del 
Gruppo Oberalp. “Dare spazio ai giovani e supportare la loro crescita professionale è infine parte 
del DNA del nostro Gruppo, che vanta un’età media di 30 anni, manager compresi.” 
 

“IED è un sistema formativo in continua evoluzione con una missione ben precisa: forgiare i 
giovani creativi di domani, offrendo loro la possibilità concreta di entrare nel mondo lavoro e 
realizzarsi, personalmente e professionalmente – dichiara Maurizio Cortese, Direttore 
generale del Gruppo IED – La collaborazione con Speedo permette ai nostri studenti di potersi 
avvalere di quella metodologia del “saper fare”, grazie alla quale è possibile abbracciare, sin da 
subito, la professione del designer avvalendosi del confronto diretto con professionisti del settore.” 
 

Per conoscere e approfondire la storia dell’azienda e le tecnologie incorporate nei prodotti Speedo, 
visita il sito ufficiale del brand oppure seguici su YouTube, Instagram e sulla fanpage ufficiale di 
Speedo Italia. 
 
Chi è Speedo 
Marchio leader nel mondo swimwear, Speedo® rappresenta l'essenza del nuoto moderno. Grazie ad una storia lunga 80 
anni costellata da continui sviluppi di nuove tecnologie, design innovativi e soluzioni rivoluzionarie, Speedo è a fianco di 
tutti gli appassionati di nuoto, dai principianti fino ai grandi atleti. Sinonimo di swimwear, negli anni ‘20 Speedo® cambia 
la storia con il Racerback, il primo costume al mondo costruito con un tessuto diverso dalla lana. Un percorso ricco di 
continui sviluppi lungo 80 anni fino al 2008  quando Speedo® ridefinisce il concetto di swimwear con il Fastskin® LZR 
RACER® il costume più veloce e tecnicamente più avanzato mai creato. Nel frattempo le collaborazioni con stilisti come 
Comme des Garçons portano Speedo® ad incontrare i gusti dei consumatori sensibili alle tendenze fashion. Il marchio 
del boomerang vanta diversi riconoscimenti, non da ultimo il titolo di ‘Brand of the Year’ ai World Branding Awards per la 
categoria Swimwear & Fashion, vinto anche nell’edizione del 2014. Speedo® è di proprietà del gruppo Pentland Brands e 
viene distribuito in oltre 170 nazioni nel mondo; per Italia, Germania, Austria, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e 
Slovacchia il brand è distribuito da OberAlp. 
Per saperne di più visitate il sito www.speedo.com. SPEEDO, il marchio del boomerang, FASTSKIN, LZR PULSE, SPEEDO 
ENDURANCE, FLIPTURNS, FASTSKINS FSII, SPEEDO BIOFUSE, SWYM a LZR RACER sono marchi registrati da Speedo 
Holdings B.V. Il costume LZR RACER è protetto da diritti che regolamentano i brevetti internazionali. 
 
Chi è IED 
IED - Istituto Europeo di Design - nasce nel 1966 dall’intuizione di Francesco Morelli. IED è oggi un’eccellenza 
internazionale di matrice completamente italiana, che opera nel campo della formazione e della ricerca, nelle discipline 
del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione. Si posiziona come scuola internazionale di Alta 
Formazione orientata alle professioni della creatività, con particolare attenzione al design nelle sue diverse e più 
aggiornate declinazioni. L’offerta formativa IED è basata su crediti formativi (CF) strutturati in conformità ai parametri 
adottati dalle più avanzate istituzioni europee del settore. Il percorso di formazione ideale mira a condurre lo studente 
verso una preparazione a tutto tondo nella disciplina del Design prescelta, abbinando un programma Undergraduate ad 
uno Postgraduate. IED conta su uno staff di più di 400 professionisti che collaborano con gli oltre 1.900 docenti, attivi 
nei rispettivi settori di riferimento, per assicurare il perfetto funzionamento delle 11 sedi: Milano, Torino, Roma, Firenze, 
Venezia, Cagliari, Como, Madrid, Barcellona, San Paolo, Rio de Janeiro. 

 


