
PROFILO DI SINTESI

VALERIA MANGANI

“Fashion is my passion, women are my mission”

Nata a Johannesburg (Sudafrica), Valeria Mangani si forma accademicamente in Fashion Design, 
storia dell'arte e preziosi. È autrice di 10 libri best seller su benessere e qualità della vita per 
Natura & Salute, Tecniche Nuove, Milano.
 
Nel 2020 costtuisce la Sustainable Fashion Innovaton Society, associazione che mira alla 
valorizzazione della moda, della sostenibilità produtva e dell'innovazione della fliera connessa, 
sia in riferimento alla realtà nazionale che internazionale, con partcolare atenzione alle 
problematche del lavoro,dell’informazione, dell’etca e bioetca riferite alla famiglia ed alle pari 
opportunità.
 
Dal 2019 è Delegata IAW - Internatonal Alliance of Women (ONG internazionale fondata nel 1904)
che incorpora 55 organizzazioni membre impegnate nella promozione dei dirit delle donne e del 
women empowerment presso le isttuzioni delle Nazioni Unite. Accreditata alla FAO per il Forum 
CSM - Meccanismo della Società Civile, CFS Comitato per la Sicurezza Alimentare. IAW è 
riconosciuta e ha uno stato consultvo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e
partecipa al Consiglio d’Europa, alla Lega Araba ed all’Unione Africana
 
Dal 2017 è fondatrice e CEO di Made in Italy Luxury, piataforma per l’internazionalizzazione del 
lusso artgianale del Made in Italy e per l’introduzione di PMI in mercat di nicchia high spenders. 
Responsabile esclusiva del padiglione italiano alla Heya Arabian Fashion Exhibiton al Doha 
Conventon Center, Qatar.
 
Per sei anni (2009-2015) vice-presidente di AltaRoma SpA,azienda consortle per azioni che 
gestsce l’alta moda italiana. Nel 2000 dà vita alla fashion week. Si occupa 
dell’internazionalizzazione del made in Italy e dello scoutng di stlist emergent con il concorso 
internazionale “Who’s On Next”, organizzato con Vogue Italia. Suo lo scoutng di Stella Jean ora 
frst player dell’ethical fashion. Nel 2012-2015, in rappresentanza dell’alta moda Italiana è invitata 
a partecipare a due missioni governatve (Governo Mont in U.A.E. e Governo Renzi in Cina, al 
Beijing Business Forum).
 
Dal 2008 al 2013 Diretrice Relazioni Esterne del Sindaco di Roma Capitale e Diretrice Relazioni 
Isttuzionali di IBAC-Internatonal Business Advisory Council, congresso voluto da Sir Martn Sorrell 
(CEO WPP), composto dai 50 CEO delle multnazionali leader nel mondo.
 
Nel 2011 propone e cura il lancio mondiale della Lamborghini Aventador in Campidoglio alla 
presenza del Sindaco di Roma e del Presidente Automobili Lamborghini spa. Nel 2013 organizza il 
lancio mondiale della Veneno Roadster dal porto di Abu Dhabi a bordo della portaerei Cavour, 
coordinando la logistca tra Automobili Lamborghini, Marina Militare Italiana, I.C.E., Ministero 
degli Afari Esteri e Ambasciata Italiana in U.E.A.



 
Dal 2013 al 2014 docente al Master di Comunicazione Interculturale del Turismo e della Moda 
presso il Dipartmento di Lingue, Leteratura e Culture Straniere, Università RomaTre.
 
Dal 2008 al 2010 docente al Master per la Qualità della Vita, Facoltà di Medicina del Lavoro 
all’Università La Sapienza  Roma, Corso di: “Tecnologia dei Tessut in ambito lavoratvo, Quando la 
Scienza incontra la Moda”.
 
È membro fondatore di prestgiosi comitat d'onore, ha presieduto giurie, premi e fashion cluster 
privilegiando di contnuo protezione e benessere delle donne e la loro integrità fsica e culturale. 
Partecipa a numerosi event internazionali come guest-speaker.  
Ha pubblicato 10 libri che la vedono autrice best seller per la collana Natura & Salute, edita da 
Tecniche Nuove SpA.   
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