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Stefania Saviolo è consigliere indipendente e advisor su temi di strategie di brand e retail 
management e innovazione nei modelli di business con oltre 25 anni di esperienza professionale 
come docente universitario e nella consulenza aziendale. 

Stefania ha conseguito nel 1989 la Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, un 
Dottorato in Diritto Internazionale dell’Economia presso l’Università degli Studi di Bergamo ed è 
stata Visiting Scholar nel 1992-1993 presso la Stern School of Business (New York University). È 
consigliere indipendente di aziende quotate (dal 2014 TXT Group dove è anche Presidente del 
Comitato per la Remunerazione e membro dei Comitati rischi e parti correlate; 2014-2021 
Natuzzi Group dove è stata anche Presidente del Comitato per la Remunerazione; 2017-2019 
Gruppo Stefanel dove è stata anche Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e 
membro del Comitato parti correlate). Ha conseguito il titolo di Dottore Commercialista ed è 
iscritta all’Ordine di Milano dal 1995.    
 
Stefania è Lecturer presso il Dipartimento di Management dell’Università Bocconi dove insegna 
dal 1993. È anche docente di Strategy and Entrepreneurship della SDA Bocconi School of 
Management dove insegna in programmi Master ed Executive. È stata team leader per progetti 
Europei volti a promuovere il networking tra Istituzioni formative italiane e cinesi. Presso SDA 
Bocconi dal 2013 al 2015 è stata Head of Fashion & Luxury Knowledge Center e dal 2002 al 2013 
è stata fondatore e direttore del MAFED (Master internazionale in Fashion, Experience & Design 
Management). Dal 2014 è direttore del MOOC “Managing fashion and luxury companies” per la 
piattaforma americana Coursera che ha avuto oltre 160.000 partecipanti in 6 anni. Nel 2021 
presso SDA Bocconi ha lanciato il corso executive online “Sustainable Fashion Branding” con la 
piattaforma Getsmarter e il programma executive “Brands Beyond Boundaries” in 
collaborazione con Hong Kong Polytechnic. Autrice di numerosi saggi e articoli che riguardano i 
temi da lei trattati.  
 
Stefania vive a Milano e ha due figli.   


