
www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Executive24Executive24 - Master part-timeMaster part-time

Finance for Executive:Finance for Executive:
Corporate Finance Corporate Finance 
& Banking& Banking
7a edizione   MILANO, dal 20 NOVEMBRE 2014
8 mesi / 3 gg. al mese / in aula & distance learning

NOVITÀ 2014:
-  Gestione dell’indebitamento e turn around management
-  Minibond e strumenti innovativi di fi nanziamento
-  Operazioni di fi nanza straordinaria per il rilancio e lo sviluppo 

strategico d’impresa

AULA E DISTANCE LEARNING
TUTORING ON LINE E IN AULA
BUSINESS SIMULATION E LABORATORIO 
DI FINANCIAL MODELLING
DIPLOMA EXECUTIVE MASTER



2

CON IL CONTRIBUTO DI:

La crisi dei mercati fi nanziari a livello europeo sta sempre più coinvolgendo il settore bancario e fi nanziario verso nuove strategie che richiedono 
ai manager delle competenze specifi che e innovative. 

Nuove strategie e scenari per la patrimonializzazione delle banche e delle imprese, la manovra per la liquidità e i capitali per lo sviluppo sono solo alcuni 
dei temi che un imprenditore, un CFO o un Responsabile Corporate deve conoscere e applicare per il rilancio della propria impresa.

L’Executive Master in Corporate Finance & Banking del Sole 24 ORE è un percorso di alta specializzazione che si fonda sui seguenti fattori distintivi: 
un’informazione puntuale e aggiornata sugli andamenti fi nanziari commentata dai nostri giornalisti , l’utilizzo di strumenti operativi del Gruppo 24 ORE  
tra libri, riviste e informazione in tempo reale dell’agenzia Radiocor e il confronto con l’esperienza di docenti e testimonial di successo del mondo bancario, 
aziendale e fi nanziario. 

Tutti questi elementi rendono l’Executive Master un prodotto di eccellenza e di formazione innovativa dal gruppo leader nell’informazione economico 
fi nanziaria.

SI RINGRAZIA:MEDIA PARTNER:

Presentazione
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Il Master Finance for Executive: Corporate Finance & Banking è il risultato di un mix di fattori di successo:

  La conoscenza dei bisogni formativi e di aggiornamento professionale dei manager del mondo bancario, 
imprenditoriale e fi nanziario.

 Il vasto patrimonio informativo e multimediale del Sole 24 ORE. 

  La metodologia didattica fortemente orientata alla gestione pratica della vita aziendale.

 Una formula innovativa che consente la fl essibilità nella frequenza.

 I docenti selezionati tra i massimi Esperti di ciascun settore, nonché Esperti formatori del Sole 24 ORE.

 Le testimonianze di giornalisti del Sole 24 ORE e manager di realtà nazionali e multinazionali.

  L’organizzazione e il coordinamento didattico che garantiscono la qualità dei contenuti, l’aggiornamento e la 
completezza del percorso formativo.

  Le relazioni con le imprese: strutture italiane e internazionali, oltre 600 i partner di 24 ORE Formazione ed Eventi. 
Un network  di eccellenza.

Perché un Master del Sole 24 ORE LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE 
DEL MASTER:

 Presenza in aula 3 giorni al mese

  Metodologia Blended System24 
(aula+online)

  Formula Part-Time per conciliare studio 
e lavoro

 Tutoring online e in aula

  Incontri e dibattiti con imprenditori e 
manager di successo

 Collaborative Learning in Aula virtuale

 Laboratorio di Financial Modelling

  Servizio facoltativo di coaching
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DOCENTI E TESTIMONIANZE

La docenza è affi data ad affermati consulenti, 
manager, operatori del settore, Esperti formatori 
del Sole 24 ORE, che con una collaudata metodologia 
didattica assicurano un apprendimento graduale 
e completo della materia.
Sono i professionisti che collaborano alle attività 
editoriali del Sole 24 ORE (quotidiano, libri e online) 
nonché esperti formatori del Sole 24 ORE 
Formazione ed Eventi.

INCONTRI E DIBATTITI CON I 
GIORNALISTI DEL SOLE 24 ORE

Nell’ambito del Master sono previste numerose 
sessioni di dibattito e confronto con testimonial 
di successo moderati da giornalisti del Sole 24 ORE sulle 
tematiche più attuali inerenti l’economia 
e la fi nanza d’impresa.

WEB CONFERENCE CON ESPERTI 
INTERNAZIONALI

È prevista la partecipazione di testimonial 
internazionali sugli scenari evolutivi dei mercati 
fi nanziari.

OBIETTIVI

Il ruolo della funzione finance in azienda è sempre più 
strategico e di supporto al top management: un vero e 
proprio “value integrator” dotato di visione globale e 
trasversale e competenze interdisciplinari. 
Se da un lato deve mantenere il presidio sulle più 
tradizionali attività amministrative e di controllo, 
dall’altro lato deve essere in grado di:

  affrontare il nuovo contesto economico-finanziario 
individuando soluzioni a breve termine e strategie 
per il rilancio

  definire il percorso di crescita aziendale e la 
struttura finanziaria necessaria a supportare 
tale percorso di crescita

  ottimizzare le scelte di finanziamento
  gestire le eventuali operazioni di finanza 

straordinaria necessarie per la crescita dell’impresa.

Il 7° Master “Finance for Executive Corporate Finance 
& Banking” si propone di sviluppare tali competenze 
formando manager, consulenti e imprenditori in grado 
di rivestire ruoli di rilievo nelle direzioni finanziarie 
d’impresa e nel mondo finanziario e bancario, in società 
di consulenza, studi legali e intermediari finanziari.

DURATA E STRUTTURA 

Il Master inizia il 20 novembre 2014, ed è strutturato 
in formula part-time: 3 giorni al mese in aula alternati 
a sessioni in Distance Learning, per una durata 
complessiva di otto mesi.

Le lezioni in aula si svolgono il giovedì, venerdì e sabato 
per un totale di 24 giornate e 176 ore di formazione 
in aula. 

A supporto dell’attività didattica è previsto l’utilizzo 
di un ambiente web dedicato, attraverso il quale, 
in modalità a distanza, è possibile consultare 
documenti, dispense, corsi multimediali 
e interagire con i colleghi e i docenti anche 
in collaborative learning.

La struttura part time consente di conciliare studio 
e lavoro. Il numero dei partecipanti è limitato 
in modo da offrire l’opportunità di un confronto 
diretto con gli Esperti del Sole 24 ORE.

Il Master 
Finance for 
Executive
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DESTINATARI

Il Master Finance for Executive: Corporate Finance 
& Banking è rivolto a:

  Chief Financial Offi cer, Responsabili Amministrazione 
Finanza e Controllo 

  Manager, Direttori Generali, Amministratori Delegati 
ed Imprenditori di PMI 

  Consulenti, Gestori della Clientela Corporate 
e Advisor di società di consulenza, banche 
e intermediari fi nanziari

Al termine del Percorso viene consegnato il Diploma 
Executive24 a ciascun partecipante che abbia 
frequentato almeno l’80% delle lezioni e superato gli 
esami previsti alla fine di ciascun modulo.

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE AL 
MASTER FINANCE FOR EXECUTIVE

IL PROFILO DEI PARTECIPANTI ALLE PRECEDENTI EDIZIONI
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1%  Direttore fi liale3%  Commerciale, Vendite

28%  Consulenza

55%   Amministrazione Finanza e Controllo

15%  Centro

10%  Sud

74%  Nord

30%  41 - 50 anni

1%  > 51 anni

55%  30 - 40 anni

14%  < 30 anni

13%  Imprenditore, Presidente, 
Amministratore Delegato

1%  Estero



7

“L’Executive Master Corporate Finance è stata la soluzione 
ideale, permettendomi di conciliare le esigenze lavorative 
con quelle di crescita professionale e personale. 
Un gruppo di partecipanti eterogeneo in termini di 
esperienza e settore di provenienza ed un team di docenti 
composto da stimati professionisti, ha reso la frequenza in 
aula e lo studio a casa ancor più stimolante, grazie al taglio 
pratico dei temi trattati ed alla possibilità di confrontarci 
forti di esperienze professionali molto diverse.
La frequenza dell’Executive Master in Corporate fi nance 
mi ha permesso sia di acquisire e approfondire delle 
conoscenze necessarie per il mio lavoro, ma soprattutto 
mi ha dato il privilegio di conoscere e lavorare con un 
team di persone eccezionali.”
CRISTINA ABRAM
International Business 
Assicurazioni Generali Singapore

DICONO DEL MASTER

“Il Master si è dimostrato una concreta occasione di 
incremento delle competenze per tutti i partecipanti. 
Lo scambio e il confronto tra persone provenienti da 
differenti campi, sia docenti che allievi, ha fatto si 
che ogni minuto passato insieme fosse funzionale al 
raggiungimento di questo obiettivo.”
ALESSANDRO BARZAGHINI
Dottore Commercialista
Studio Verna Società Professionale

“Esperienza assolutamente positiva che mi ha permesso 
di entrare in contatto con professionisti davvero 
straordinari”
SILVIA ANTONINI
Finance & Administration
B.S. Service

“Il taglio pratico, supportato da 
un’ottima base teorica e concettuale, 
mi ha permesso di approfondire 
diversi argomenti del mio lavoro 
e di mettere ordine a vari concetti 
che avevo affrontato nella mia vita 
lavorativa  in modo non  organico 
e  strutturato. La formula del 
corso, che alternava video lezioni, 
documentazione da leggere e 
interventi in aula, mi ha consentito di 
memorizzare al meglio il programma 
di lavoro  e di assimilare i concetti 
esposti.”
MASSIMO MAMMI
Chief Financial Offi cer
Kerakoll

“Ho deciso di iscrivermi all’Executive Master Corporate 
Finance per meglio sviluppare le mie competenze 
nell’ambito della fi nanza straordinaria. Il corso mi ha 
permesso di incontrare docenti con un background 
diverso tra loro, provenienti dall’ambito professionale 
ed accademico, ma tutti capaci di dare un taglio 
estremamente pratico alle loro lezioni. 
Il bilancio fi nale di quest’esperienza è per me positivo 
e spero possa essere un elemento determinante nella 
continuazione della mia carriera all’interno di Société 
Générale, la banca d’investimento per cui lavoro.”
FEDERICO SERAFIN
Global Client Coverage-Associate
BBVA

“La sfi da continua è superare me stessa per crescere 
a livello professionale e personale, ed è per questo che 
ho colto l’opportunità di Executive24 Master Corporate 
Finance: una formula effi cace per i professionisti che 
si vogliano dedicare alla propria attività quotidiana e al 
contempo approfondire i temi proposti confrontandosi in 
aula con ruoli e realtà diverse.
L’ambiente di team che si è subito creato ha permesso 
uno scambio di visioni e contributi basati anche sugli 
esempi pratici proposti, che hanno reso doppiamente 
valorizzante il lavoro in aula: un’apertura pragmatica 
al nuovo, scandita da linee guida e approfondimenti 
strategici grazie anche all’impostazione dinamica delle 
sessioni proposte dai docenti.”
LOREDANA CALÒ
Financial Controller 
MacDermid Italiana
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“Il Master in Corporate Finance ha rappresentato per 
me una forte esperienza di arricchimento sia sul piano 
umano che formativo, in quanto ha richiesto da subito, 
ad ognuno di noi, quell’atto di umiltà nel doversi mettere 
di nuovo in gioco; cosa questa, alquanto inusuale, 
soprattutto per chi come me era già distante svariati 
anni dall’ambiente e dall’habitus universitari.
Il fatto stesso che i docenti fossero selezionati 
principalmente dal mondo reale dell’industria, più che 
da quello puramente accademico, ritengo che abbia 
reso molto più effi cace l’interazione, anche critica, tra 
professionisti. 
L’opportunità, poi, di integrare sinergicamente ogni 
mese la propria esperienza lavorativa e di vita con altre, 
in un ambiente tanto concentrato quanto eterogeneo 
come è una classe, è stata vissuta personalmente come 
una forma di premio e, nello stesso tempo, il requisito 
essenziale per ricostruire “culturalmente” l’Italia della 
competenza e del merito.”
ORESTE BRAMANTI
Direttore Energie Rinnovabili
Nis GAZPROM NEFT Group

“Il corso è stato molto interessante. I docenti bravi 
soprattutto a trasmettere le loro esperienze importanti 
ed eterogenee. La classe era formata da persone 
fantastiche con cui abbiamo avuto relazioni che sono 
sfociate nell’amicizia e nella complicità. Aspettavo con 
piacere la volta al mese in cui si svolgevano le sessioni 
in aula.”
LUCIANO CASTELLETTI
Direttore Amministrazione, Finanza e Contollo
Cofemo Industrie 

Il master mi ha dato formazione, mi ha fatto conoscere 
professionisti preparati, mi ha dato modo di confrontarmi 
con professionalità diverse dalla mia dalle quali 
attingere qualcosa e con le quali potermi confrontare. 
Infi ne mi ha permesso di stringere amicizie che non 
erano assolutamente attese, ne scontate. Veramente 
una bella esperienza. da consigliare.
CESARE CAVINI
Consulente Finanziario Indipendente
Cavini Consulting

“Grazie all’Executive24 in Corporate Finance ho avuto 
l’opportunità di conoscere docenti e professionisti di 
altissimo livello. Le lezioni on line e quelle in aula mi 
hanno permesso di approfondire tutte le tematiche 
legate alla fi nanza aziendale con validi ed effi caci 
materiali di supporto (libri, presentazioni, casi reali ed 
esercitazioni). La composizione eterogena dell’aula 
ha stimolato fi n da subito un profi cuo scambio di idee 
e collaborazione che dopo il master ha portato alla 
creazione di un network di valore”
FABIO D’AGOSTINO
Project Controller
Fiat Group Automobiles

“Ho partecipato al master executive corporate fi nance e 
sono davvero soddisfatto. Dal punto di vista formativo, 
testi e docenti sono di primissimo livello, alla lezione 
spesso si intreccia l’esperienza personale del docente 
aprendo così una vera fi nestra sul mondo reale. Dal 
punto di vista umano, il lavoro in team stimola il dibattito 
e il confronto. Dal punto di vista personale, ho nuovi 
amici che stimo molto.”
RAFFAELE GAGLIARDI
Consulente 
SAP HRE per Ferrero Spa

“Mi ero iscritta perché volevo acquisire una visione di 
insieme della professione. Ho senz’altro ricevuto più 
delle aspettative. Ho visto la materia da prospettive che 
non avevo valutato e incontrato professionalità, sia tra i 
docenti che tra i compagni di corso, di grande spessore.”
PATRIZIA GIORGETTI
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
Direzione del Personale
Ghibli

“L’esperienza professionale il confronto e soprattutto la 
dimensione umana sono stati dei drivers eccezionali che 
hanno consentito di creare un clima di sincero scambio 
culturale. Un grazie per la classe e per le testimonianze 
molto pratiche ed operative utilissime al mondo del 
lavoro dinamico e concorrenziale che oggi più che mai ci 
troviamo di fronte. Organizzazione impeccabile e molto 
attenta ai bisogni dei partecipanti”
ARAMIS GRANZOTTO
Financial manager
Atlatic grp

“Un esperienza importante, frutto di 13 mesi intensi 
ma educativi e stimolanti che mi hanno permesso di 
crescere professionalmente. Un ottimo connubio tra 
lavoro e studio sia con le lezioni in classe e sia con le 
lezioni sulla piattaforma condivisa. Professionisti/
insegnanti di ottimo livello che mi hanno consentito, 
attraverso il materiale fornito in classe, di avere una 
visione completa degli argomenti che quotidianamente 
tratto nel mio lavoro. Il bilancio fi nale è sicuramente 
positivo e spero possa essere il trampolino di lancio per 
nuove esperienze di questo tipo.”
CARLO RICCIO
Responsabile Pianifi cazione e Controllo
ATA HANDLING S.p.A. 
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Per rispondere alle esigenze di chi ha un ambizioso 
progetto di crescita manageriale ma non può 
rinunciare all’impegno professionale, 
la metodologia formativa adottata nell’ambito 
del Master sfrutta la totalità del tempo, prevedendo 
un mix accuratamente studiato di metodi 
e strumenti: lezioni tradizionali, apprendimento 
a distanza, case study, lavori di gruppo in 
aule virtuali, simulazioni e apprendimento 
esperienziale.

Il Master Finance for Executive: Corporate Finance 
& Banking è strutturato in formula part time (3 giorni 
al mese in aula & distance learning per un totale di 
8 mesi) rendendo quindi compatibili studio e lavoro.

Caratteristica del prodotto è la ‘fl essibilità assistita’ 
del percorso formativo: il partecipante, infatti, 
durante l’intervallo tra gli incontri d’aula, può 
scegliere in modo autonomo dove e quando studiare 
potendo contare su materiali didattici innovativi 
e sempre aggiornati predisposti dagli Esperti 
del Sole 24 ORE fruibili on line attraverso 
la piattaforma e-learning del Sole 24 ORE 
Formazione ed Eventi. 

Una metodologia
didattica 
innovativa

Tutor on line: la costante presenza di un Tutor in aula 
e on line dedicato che interagisce con i partecipanti 
attraverso la piattaforma tecnologica, un ambiente 
web personalizzato ed esclusivo. 

Metodologia didattica interattiva
Tutti gli argomenti del Master sono affrontati con 
taglio operativo e con una metodologia didattica 
interattiva, affi ancando all’analisi dei singoli 
argomenti case history ed esercitazioni pratiche. 
In ogni modulo sono previste testimonianze dirette 
di protagonisti del mondo aziendale e consulenziale 
e dei Giornalisti del Sole 24 ORE che trasferiscono 
le  esperienze di successo nel loro settore.

Ogni modulo si sviluppa secondo un preciso 
modello didattico:

  sessioni a distanza individuali dedicate 
allo studio in autoapprendimento attraverso 
corsi, dossier, seminari online e libri.
Il partecipante si collegherà alla piattaforma 
tecnologica di E-learning24 del Sole 24 ORE e, 
con le password riservate, accederà ad un 
ambiente dedicato e personalizzato

  incontri in aula in cui si privilegia l’approfondimento 
delle tematiche precedentemente studiate online 
attraverso il confronto con Esperti, giornalisti del 
Sole 24 ORE, esercitazioni e case history 
signifi cative

  sessioni on line di Collaborative Learning moderate 
da un Tutor in cui i partecipanti, all’interno della 
classe virtuale, svolgono lavori di gruppo coordinati 
da un Esperto.

I VANTAGGI DERIVANTI DALLA 
METODOLOGIA BLENDED SYSTEM24 
(AULA + ONLINE)

  Acquisire competenze tecniche approfondendo le 
proprie esperienze professionali con i colleghi, il 
Tutor e gli Esperti nelle Classi Virtuali senza doversi 
spostare dal proprio luogo di lavoro o da casa.

  Dedicare i momenti d’aula al dialogo e al confronto 
con Esperti e testimoni d’eccellenza per approfondire 
quanto appreso in auto-istruzione.

  Ricevere un feedback sistematico alle esercitazioni 
con commenti e valutazioni da parte dei docenti e del 
coordinatore didattico.



10

IL COORDINAMENTO DIDATTICO 
E IL TUTORING

Il coordinatore didattico e il tutor costituiscono le 
fi gure di riferimento per il partecipante durante tutto 
il percorso formativo. In particolare l’assistenza 
all’apprendimento è assicurata dall’attività di Tutoring 
che ha l’obiettivo di:

  orientare il percorso di apprendimento
  seguire l’apprendimento online, valutare la 

partecipazione e monitorare il percorso formativo
   moderare i forum e i project work online 
con gli Esperti formatori

   valutare con i docenti esercitazioni 
e test interattivi

MATERIALE DIDATTICO

I partecipanti possono usufruire degli strumenti di 
aggiornamento e approfondimento del GRUPPO24ORE. 
Ai partecipanti vengono distribuiti:

  corsi di e-learning del Sole 24 ORE sui temi di 
Amministrazione, Finanza & Controllo, Gestione 
e Strategia d’Impresa, Marketing e Comunicazione, 
Management e Leadership

  materiale didattico strutturato ad hoc 
dai docenti che intervengono in aula

  esercitazioni e business game durante le sessioni 
online di collaborative learning

  libri editi dal Sole 24 ORE
  quotidiano digitale Il Sole 24 ORE per tutta la durata 

del Master
  Finanza 24, il nuovo servizio digitale del Sole 24 ORE 

di news, dati e analisi su Piazza Affari
  le Banche Dati del Sole 24 ORE 

in consultazione

I partecipanti hanno inoltre la possibilità di consultare 
una biblioteca fornita di tutte le ultime pubblicazioni 
del Sole 24 ORE.

Nell’aula virtuale sono inoltre disponibili:
  Audio video: corsi online interattivi divisi in unità 

didattiche.
  Biblioteca: book di approfondimento e dossier online
  Materiali didattici: approfondimenti e dispense 

predisposte ad hoc dai docenti
  Test: test di valutazione dell’apprendimento 

da svolgere a fi ne modulo
  Questionario di gradimento in cui esprimere 

livello di gradimento e opinioni sul modulo

di Francesca Bianchi



11

COLLABORATIVE LEARNING 

Durante il Master, tra una sessione d’aula e l’altra,  
sono previste numerose attività di Collaborative 
learning: agenda, messaggistica, glossari, forum, 
esercitazioni e project work assegnati dai docenti.

É possibile inoltre lavorare in team virtuali con chat 
e videoconferenze.

L’apprendimento si sviluppa anche attraverso altre 
attività che comportano interazione tra i partecipanti:

  il glossario collaborativo, dove ogni partecipante 
può aggiungere defi nizioni e contribuire alla 
costruzione di un grande dizionario condiviso tra tutti 
i partecipanti

  la linkografi a collaborativa, dove ogni partecipante 
può inserire link di pubblica utilità e interesse 
alimentando un unico grande archivio sempre 
consultabile e a portata di mano

SUPPORTI INFORMATICI

Nella sede della Business School è attiva la copertura 
del servizio Wi-Fi.
Nell’aula del Master e nelle aule di studio è presente 
il collegamento ad Internet ed è possibile consultare 
le banche dati online e i CD Rom del Sole 24 ORE, 
per effettuare con rapidità e completezza le ricerche 
necessarie. Tutti i supporti informatici sono a disposizione 
dei partecipanti anche al di fuori degli orari di lezione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
PROJECT WORK ON LINE

FASE 1
Presentazione in aula dei Project Work 

e creazione gruppi di lavoro

FASE 2
Svolgimento del progetto tramite gli 

strumenti  Webmail e Chat della piattaforma

FASE 3
Consegna in piattaforma degli elaborati 

fi nali e successiva valutazione con 
feedback degli Esperti

Antonella Rossi: Direttore Il Sole 24 ORE 
Formazione ed Eventi

Silvia Cannoni e Elena Zarino: 
Coordinamento Executive24 
Finance for Executive Corporate Finance & Banking

Adelaide Boffa: Responsabile Marketing

Paola Signorini: Product Manager
Chiara Bolognesi: Junior Product Manager

Laura Ducci: Coordinamento E-learning24
Paola Alvino: Tutor online

Segreteria organizzativa a cura di:

Monica De Simone: Referente sul Master

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 
DEL MASTER 
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 24 giornate in aula

 16 sessioni a distanza e Collaborative Learning

LE SESSIONI OPERATIVE

  Business simulation
  Laboratorio di fi nancial modelling
  Laboratorio manageriale
  Project work
  Case history e testimonianze aziendali

I MODULI DI STUDIO

1° MODULO -  SVILUPPO MANAGERIALE

2° MODULO -  ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE 
AZIENDALI

3° MODULO -   PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
E CONTROLLO DIREZIONALE 

4° MODULO -  CAPITAL BUDGETING E SCELTE DI 
STRUTTURA FINANZIARIA: STRATEGIE 
PER FINANZIARE L’IMPRESA

5° MODULO -  DEBT RESTRUCTURING E OPERAZIONI 
DI FINANZA STRAORDINARIA 
PER IL RILANCIO D’IMPRESA

Il percorso 
formativo
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CALENDARIO DELLE LEZIONI IN AULA 2014-2015

   NOVEMBRE 2014

L 3 10 17 24
M 4 11 18 25

M 5 12 19 26

G 6 13 20 27

V 7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30

        APRILE 2015

L 6 13 20 27
M 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

G 2 9 16 23 30

V 3 10 17 24

S 4 11 18 25

D 5 12 19 26

   FEBBRAIO 2015

L 2 9 16 23
M 3 10 17 24

M 4 11 18 25

G 5 12 19 26

V 6 13 20 27

S 7 14 21 28

D 1 8 15 22

      GENNAIO 2015

L 5 12 19 26
M 6 13 20 27

M 7 14 21 28

G 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 25

MAGGIO 2015

L 4 11 18 25
M 5 12 19 26

M 6 13 20 27

G 7 14 21 28

V 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

D 3 10 17 24 31

    DICEMBRE 2014

L 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24 31

G 4 11 18 25

V 5 12 19 26

S 6 13 20 27

D 7 14 21 28

        MARZO 2015

L 2 9 16 23
M 3 10 17 24

M 4 11 18 25

G 5 12 19 26

V 6 13 20 27

S 7 14 21 28

D 1 8 15 22 29

30

31

   GIUGNO 2015

L 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24

G 4 11 18 25

V 5 12 19 26

S 6 13 20 27

D 7 14 21 28
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Il programma
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SVILUPPO MANAGERIALE
1° Modulo

IN AULA
  L’evoluzione del contesto competitivo 

e le ripercussioni sulla leadership
  Perché cresce l’importanza della leadership 

in azienda
 I diversi modelli di leadership
 Leadership e gestione delle persone
 Comunicazione effi cace e autorevolezza
 Gestire le relazioni e l’infl uenza
 Le tecniche per una effi cace negoziazione
 Come stimolare innovazione e creatività
 Laboratorio di team building

TESTIMONIANZA AZIENDALE
Il ruolo del CFO come partner nel business: le 
competenze per creare valore. 

ON LINE
- Che leader sei? Come sviluppare il proprio stile
- Negoziare e gestire le relazioni
- Gestire il tempo e prendere decisioni
-  Motivare i collaboratori al raggiungimento 

dei risultati
 

ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA 
E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE 
AZIENDALI
2° Modulo

IN AULA
 La creazione del valore come obiettivo aziendale
  Ruolo del CFO e dell’area fi nance nello sviluppo 

strategico dell’impresa
  Processi della funzione fi nance e disegno della 

struttura organizzativa
  Corporate Governance e modelli organizzativi 

d’impresa: ruolo del CFO
  Analisi di bilancio per la misurazione della redditività 

aziendale
  La dinamica fi nanziaria aziendale: dalla costruzione 

del rendiconto all’analisi dei fl ussi fi nanziari

TESTIMONIANZE AZIENDALI
  Financial planning & corporate ratios: 

l’esperienza di ACSM AGAM

ON LINE
-  Modelli organizzativi d’impresa e nuove 

responsabilità del management
- Elementi di economia e organizzazione aziendale
- Strategia e innovazione d’impresa
-  Capire la contabilità, il bilancio e la fi nanza 

d’impresa
- Come si costruisce il bilancio di esercizio
- L’analisi di bilancio e l’interpretazione dei dati
- Check up contabile e fi scale di fi ne esercizio
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 PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
E CONTROLLO DIREZIONALE
3° Modulo

IN AULA
  La pianifi cazione fi nanziaria operativa
  Budget patrimoniale e fi nanziario
  Business plan: come trasformare la strategia 

aziendale in un piano organico e strutturato
  Dalla pianifi cazione strategica alla pianifi cazione 

direzionale

ON LINE
- Guida operativa al controllo di gestione
- Guida alla redazione del budget
-  Il controllo dei costi e il miglioramento delle 

performance aziendali
- Il business plan e il lancio di nuovi progetti
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Le scelte di struttura fi nanziaria
  Le componenti della struttura fi nanziaria: 

capitale proprio e capitale di debito
  Le scelte di fi nanziamento: project fi nancing, 

cartolarizzazione, fi nanziamenti in pool 
e fi nanza agevolata

  L’accesso diretto al mercato dei capitali

ON LINE
- La valutazione e l’analisi degli investimenti
-  Leggere e interpretare le informazioni 

economico-fi nanziarie
- Cash management e gestione della tesoreria
- Risk management e prodotti derivati
- Minibond e strumenti innovativi di fi nanziamento

 

CAPITAL BUDGETING E SCELTE 
DI STRUTTURA FINANZIARIA: 
STRATEGIE PER FINANZIARE 
LA CRESCITA DELL’IMPRESA
4° Modulo

IN AULA
Capital Budgeting e scelte di investimento

  Gli investimenti nel processo decisionale d’azienda
  La determinazione del livello di indebitamento 

ottimale
  Gli strumenti di fi nanziamento tradizionali
  I prestiti obbligazionari semplici
  La valutazione economico-fi nanziaria 

di un progetto di investimento
  Tempi ed entità di restituzione del capitale: 

criteri di determinazione del piano di rimborso

DEBT RESTRUCTURING E OPERAZIONI 
DI FINANZA STRAORDINARIA 
PER IL RILANCIO D’IMPRESA
5° Modulo

IN AULA
Valutazione d’azienda

  Il processo di valutazione d’azienda: fasi, soggetti 
coinvolti e principali metodi di valutazione

  Tecniche e metodologie tradizionali di valutazione
  Altri approcci di valutazione
  Organizzazione e gestione di un processo 

di valutazione d’azienda
  Le operazioni societarie straordinarie nel piano 

strategico d’impresa: principali contesti di utilizzo

Le operazioni di M&A
  Finalità e caratteristiche delle operazioni 

societarie straordinarie
  Le operazioni societarie straordinarie nel piano 

strategico d’impresa: principali contesti di utilizzo
  L’impatto della variabile fi scale
  Il processo di due diligence nelle operazioni 

societarie straordinarie
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Investor Relations e comunicazione 
fi nanziaria d’impresa

ON LINE
-  La valutazione d’azienda: come si misura 

il valore d’impresa
- Le operazioni di fi nanza straordinaria
-  La quotazione in borsa e la comunicazione 

fi nanziaria

Debt Restructuring
  Strumenti per la gestione della crisi patrimoniale 

e fi nanziaria d’impresa
  Valutazione di entità e natura della “crisi” 

e individuazione dello strumento di 
riorganizzazione più idoneo

  Crisi: piani di risanamento e accordi 
di ristrutturazione

TESTIMONIANZA AZIENDALE
Acquisizione di aziende in crisi con l’utilizzo 
del Piano di risanamento ex Art 67 L.F.: 
l’esperienza di Granarolo

Private equity e venture capital
  Il ruolo dell’investimento in capitale di rischio 

nello sviluppo di un’impresa
  Principali tipologie di investimento nel capitale 

di rischio in relazione alla costituzione, allo sviluppo 
e al cambiamento di proprietà di un’impresa

  La strutturazione di un’operazione di Private Equity

La quotazione in borsa
  Rischi e opportunità della quotazione in borsa
  Forme tecniche di quotazione e scelta del mercato
  AIM Italia: il mercato di borsa per le PMI
  Principali canali di disinvestimento
  La redazione del prospetto informativo per la 

quotazione in borsa

Finanziamenti per l’internazionalizzazione 
e gli investimenti all’estero

  Il sistema delle norme a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese

  Forme di fi nanza strutturata e strategie 
di internazionalizzazione

  Strumenti per l’assicurazione dei crediti da 
esportazione

  Strumenti offerti dagli Enti Istituzionali 
e dai fondi pubblici di Venture Capital

  Finanziamenti e contributi a fondo perduto: 
i voucher per l’internazionalizzazione
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BUSINESS SIMULATION

In collaborazione con: Simulsoft

Il business game World of Management è un modello 
di simulazione di un mercato dinamico in cui sono 
presenti aziende di servizi, manifatturiere, banche 
e fondi di investimento e in cui la borsa è il giudice 
rigoroso delle performance dei singoli operatori. 
È uno strumento formativo avanzato che sfrutta tutte 
le potenzialità della simulazione e del learning by doing.
I partecipanti, suddivisi in squadre, devono gestire 
operativamente un’azienda virtuale utilizzando tutte 
le leve decisionali della fi nanza aziendale, dal dash 
board di un CFO.
Grazie ad un software particolarmente sofi sticato, 
i partecipanti potranno realizzare una gestione 
effi ciente dei processi di raccolta e di impiego delle 
risorse fi nanziarie e individuare il miglior equilibrio 
tra le fonti disponibili in azienda e gli impieghi su cui 
investire. 

Verrà premiato il team che saprà scegliere il giusto 
bilanciamento tra il livello di debito e il livello di equity, 
massimizzando il valore aziendale.

Il business game consente non solo lo sviluppo 
di capacità strettamente gestionali e tecniche 
(reperimento e analisi delle informazioni, 
apprendimento delle tecniche di gestione, elaborazione 
di strategie) ma anche comportamentali e negoziali 
(teamworking, capacità decisionali e capacità di gestire 
situazioni di rischio e incertezza).

LABORATORIO DI FINANCIAL 
MODELLING

Il laboratorio è destinato a fornire ai partecipanti 
gli strumenti e le metodologie necessarie per 
elaborare effi caci sistemi di “Financial Modelling” 
che possano essere di supporto per le analisi, 
le valutazioni e le decisioni proprie della funzione 
fi nanza.

I partecipanti verranno guidati nella costruzione 
ed elaborazione di modelli in excel che consentano 
di tenere monitorate le variabili più rilevanti 
del sistema fi nanziario d’impresa e di fare previsioni 
a breve e lungo termine.

LABORATORIO MANAGERIALE

Il laboratorio ha l’obiettivo di supportare i partecipanti 
nel percorso di apprendimento completandone 
l’expertise professionale con competenze e skills 
manageriali.

La metodologia didattica utilizzata è estremamente 
pratica ed è volta a potenziare le capacità individuali 
necessarie per operare nel proprio contesto 
organizzativo complesso in modo coerente con le 
responsabilità assegnate. 
In uno “spazio sperimentale guidato” di cui il docente 
è facilitatore, ciascun partecipante potrà esplorare le 
dimensioni chiave del proprio ruolo manageriale.

L’approccio formativo è caratterizzato da:
  partecipazione attiva al proprio processo di crescita
  collegamento fra esperienza formativa e 
attività quotidiana per favorire il trasferimento e 
l’applicazione di quanto appreso nell’agire quotidiano

  approccio esperienziale che consente di analizzare 
i propri comportamenti manageriali e di individuare 
le azioni per migliorarli

  scambio di esperienze tra i partecipanti al fi ne di 
favorire la nascita di una cultura manageriale comune.

LE SESSIONI OPERATIVE



21

Faculty
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COORDINATORI SCIENTIFICI 

Fabrizio Bencini
Partner
Kon

Emanuele Facile
Amministratore Delegato
Financial Innovations

Alfredo Grasselli
Partner
Bain & Co. Italy

Marco Lazzaro
Director
Corporate Finance 
Strategy Group 
Pricewaterhouse Coopers Advisory

Massimiliano Maggioni
Socio
Excellence Consulting

Claudio Tierno
Director Real Estate Advisory 
Deloitte Financial 
Advisory Services

DOCENTI

Franco Artini
Dottore Commercialista e 
Revisione Contabile

Maurizio Belli
Amministratore Delegato
Financial Innovations

Alberto Bortolin
Partner
Alter Exe FVG

Nicola V.M. Dell’Edera
Vice President Finance
Alitalia

Germana Di Falco
Project Manager
Area Progetti Internazionali
Archidata

Simona Epifani
Managing Director
Equiron

Gabriele Gai
Consulente Aziendale
SimulSoft

Walter Joffrain
Senior Manager
Corporate Finance
Gruppo UBI Banca

Antonino Lo Sardo
Consulente di Direzione
Singularity Group

Vittorio Lusvarghi
Presidente
Kirey

Andrea Oglietti
Consulente Aziendale
SimulSoft

Giacomo Orlandi
Chief Financial Officer
Ilapack International SA
Presidente
AITI

Valerie Ryder
ICF Certified Coach, Consultant 
& Facilitator
Director, Valerie Ryder Executive 
Coaching
Axialent Faculty Member
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Barbara Santoli
Chief Financial Officer
L.b.O. Italia Investimenti

Gianluca Teppati
Socio Fondatore 
OOMM Out of Mind
Management Consulting

TESTIMONIAL

Tiziana Bonacina
Group CFO, IT Director
Arpa Industriale

Riccardo Mazzoni
Group Credit Manager
Pirelli Tyre

Luca Moroni
Chief Financial Officer
Gruppo Hera

Stefano Palmieri
Chief Financial Officer
GRANAROLO

Andrea Pirotta
Direttore Finanza e Tesoreria
ACSM AGAM

Flavio Sciutti
Chief Financial Officer
IBM Italia

GRUPPO 24 ORE

Massimo Esposti
Caporedattore Plus24
Il Sole 24 ORE

Christian Martino
Caporedattore Finanza e Mercati
Il Sole 24 ORE

Valentina Montanari
CEO
Gruppo 24 Ore

Alessandro Plateroti
Vicedirettore
Il Sole 24 ORE

Riccardo Sabbatini
Giornalista
Il Sole 24 ORE
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PROCESSO DI SELEZIONE E MODALITÀ DI AMMISSIONE
Il Master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione fi nalizzato a valutare le esperienze professionali, 
aspirazioni e motivazioni dei candidati. Le fasi di selezione prevedono l’analisi del curriculum di studi e 
professionale, lo svolgimento di un test scritto e un colloquio anche motivazionale.

Per candidarsi è necessario compilare la domanda di ammissione online, direttamente sul sito della Business 
School nella sezione dedicata al Master.

Domanda di ammissione, date di selezione e aggiornamenti sono disponibili sul sito: 
www.formazione.ilsole24ore.com/bs

BORSE DI STUDIO E FINANZIAMENTI
Sono disponibili 3 borse di studio a copertura del 50% 
della quota di partecipazione messe a disposizione
del Sole 24 ORE che verranno assegnate a 3 candidati 
ritenuti meritevoli.

Per candidarsi alle borse di studio è necessario 
compilare la voce “richiesta di borse di studio” nella 
domanda di ammissione on line ed effettuare la fase 
di selezione entro il 27 giugno 2014.

Al fi ne di sostenere i partecipanti nella copertura della 
quota del Master, la Business School ha stipulato 
una convenzione con Banca Sella che permette la 
concessione di prestiti bancari a tasso agevolato, 
ottenibili senza presentazione di garanzie reali o 
personali di terzi, con pagamento della prima rata dopo 
6 mesi dalla fi ne del Master.
I dettagli sono disponibili sul sito della Business School.

Processo di selezione 
e modalità di 
ammissione

FORMAZIONE FINANZIATA – FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE
24 ORE Formazione ed Eventi è certifi cato UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato ad attuare i piani fi nanziati 
dai Fondi Interprofessionali ed è Ente accreditato Fondoprofessioni nell’erogazione dei corsi di formazione 
interaziendale.

Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere fi nanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta. 
Si consiglia di rivolgersi alla propria Direzione del Personale per verifi care questa opportunità.

Per ulteriori informazioni: 02.5660.1887 - e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com
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Informazioni

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI 
IN AULA

 giovedì dalle 10.00 alle 19.00
 venerdì dalle 9.15 alle 18.15
 sabato dalle 9.15 alle 16.15

L’ultima sessione d’aula si terrà:
 mercoledì 17 giugno 2015 dalle 10.00 alle 19.00
 giovedì 18 giugno 2015 dalle 9.15 alle 18.15
 venerdì 19 giugno 2015 dalle 9.15 alle 16.15

SEDE DEL MASTER
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Business School 
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
tel. 02 (06) 3022.3906/3811
fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com
www.formazione.ilsole24ore.com/bs

COORDINAMENTO DIDATTICO
Il coordinamento didattico del Master è affi dato 
a Elena Zarino
Tel. 02 (06) 3022.3246
elena.zarino@ilsole24ore.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 6.200 + IVA
Comprensiva di tutto il materiale didattico on e offl ine 
e dell’utilizzo della piattaforma e-learning.

La quota di partecipazione può essere rateizzata 
in tre soluzioni:

 la prima entro la data di avvio del Master
 la seconda entro il 19 marzo 2015
 la terza entro il 16 aprile 2015

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifi co 
bancario da effettuarsi a favore de Il Sole 24 ORE.

Coordinate Bancarie:
Banca Popolare di Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN: IT 44 L 05034 01633 000000167477

Causale di versamento:
Occorre indicare:

  rata - Executive24 Master Corporate 
Finance & Banking

 codice del Master (YA6562)
 estremi della fattura (se pervenuta)
 codice cliente (indicato in fattura)

Una volta effettuati i pagamenti delle rate, 
si prega di anticipare via fax, copia del bonifi co 
alla Segreteria Organizzativa:
Att.ne: Monica De Simone, fax. n. 02 (06) 3022.2059/4462
email: business.school@ilsole24ore.com

Sconto del 10% per i candidati che abbiano fi nalizzato 
l’iscrizione entro il 31 luglio 2014

AGEVOLAZIONI
Sconti cumulabili da calcolarsi sull’importo 
al netto dell’eventuale sconto:

  promozione PayFull: sconto del 15% in caso 
di pagamento immediato dell’intera quota di 
partecipazione entro la data di avvio del master  
oppure promozione advance booking: sconto 
del 10% in caso di iscrizione e versamento della 
prima rata entro il 15 luglio 2014

  Iscrizione multiple da parte della stessa azienda  
(5% applicabile dalla 2a iscrizione)

Agevolazioni riservate Alumni Sole 24 ORE:
 30% sconto ai diplomati dei Master full time
  10% sconto ai partecipanti Master part time 

e Master online con diploma
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Finanza e Mercati
Sezione “storica” del quotidiano che offre un’analisi 
attenta di tutte le variabili che oggi influenzano gli 
andamenti dei mercati e le scelte strategiche delle 
più importanti realtà economiche.

Master di specializzazione Economics d’impresa 
per non addetti 
Roma, dal 7 marzo - 11a edizione 

7° Master Finance for Executive Corporate 
Finance & Banking
Formula blended aula e distance learning 
con diploma
Milano, dal 20 novembre 2014 - 
8 mesi, 3 gg. al mese 

Master di specializzazione Amministrazione 
Finanza e Controllo
Formula part time con attestato di frequenza
Roma, dal 28 marzo 2014 - 15a edizione,
Milano, dal 17 ottobre 2014 - 16a edizione

15° Master full time Corporate Finance 
& Banking
Per giovani neo laureati in formula full time 
con diploma
Milano, da giugno 2014 - 6 mesi di aula e 4 di stage

L’offerta del 
Gruppo 24 ORE 
per l’area AFC

Amministrazione, 
Finanza 

e Controllo

5° Master on line Amministrazione 
Finanza e Controllo
Formula 90% di formazione on line con esami 
in presenza e conseguimento del diploma
24 febbraio 2014 - 6 mesi on line

Radiocor
L’informazione economico-finanziaria in tempo 
reale del Gruppo 24 ORE.

5° Forum Banca & Impresa
Milano, 9 aprile 2014
L’evoluzione del sistema bancario e le nuove 
relazioni con le imprese.

11° Annual Economia & Finanza
Milano, 26 novembre 2014
Un confronto diretto tra principali rappresentanti 
del mondo finanziario,  economisti e istituzioni 
per delineare gli scenari nazionali e internazionali 
economici e finanziari.

Finanza24
Il nuovo servizio di news dati e analisi su 
Piazza Affari. Lo strumento indispensabile 
per avere ogni giorno il quadro aggiornato 
delle società quotate.

Plus24
L’informazione finanziaria per  monitorare i 
mercati finanziari e l’andamento delle società 
quotate. Ogni mese l’approfondimento per 
tutti gli operatori del settore dell’arte con 
ArtEconomy24.

  1.900 Relatori / Docenti

  900 Partners / Sponsor

  6.000 Partecipanti Master Part Time 
  e corsi di aggiornamento

  19.000 Partecipanti Annual & Eventi

   1.000 Studenti Master 
fulltime all’anno

   4.530 Studenti diplomati
Master fulltime

   750 Diplomati Executive24 
e Master 24

  15.200 ore di formazione all’anno

  3.000 partecipanti online

  80 aule virtuali



Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Milano, via Monte Rosa, 91

Roma, Piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

Servizio Clienti
Tel. 02 (06) 3022.3906
Fax 02 (06) 3022.4462/3034
business.school@ilsole24ore.com
www.formazione.ilsole24ore.com/bs


