
3 Novembre 2021
Live Streaming / Milano

MASTER FULL TIME
3 mesi di aula full time e 3 di stage

EXPORT E 
INTERNATIONAL 
BUSINESS



NEL LAVORO, 
LA FORMAZIONE È TUTTO
COSTRUISCI IL TUO FUTURO CON I NOSTRI CORSI E 
MASTER, IN 12 AREE TEMATICHE, FULL E PART TIME, 
PER NEOLAUREATI E PROFESSIONISTI, 
ADATTI AD OGNI ESIGENZA:

ENTRARE NEL MONDO 
DEL LAVORO
full time di 6 mesi in aula/live streaming 
+ 6 mesi di stage garantito

APPROFONDIRE LE COMPETENZE

Part time di 6/10 weekend in aula/live 
streaming, personal coaching e career 
development

AGGIORNARSI SULLE NOVITÀ 
DEL MERCATO

Part time di 1 weekend in aula/live 
streaming

COMPRENDERE MEGLIO 
SPECIFICHE AREE DI BUSINESS

Online di 4 mesi di project work, webinar e 
personal coaching
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AUTOREVOLEZZA
Un background 
economico-finanziario

01

BUSINESS ORIENTED
Top Manager come docenti02

OPPORTUNITÀ
Un network di oltre 1000 
aziende partner

04

INNOVAZIONE
Una didattica che anticipa 
le esigenze del mercato

05

SU MISURA
Per tempo, spazio e costo03

SCOPRI
L’OFFERTA COMPLETA
DI 24ORE BUSINESS SCHOOL

24ORE BUSINESS SCHOOL È:95%
nostri studenti

confermati
nel mondo del lavoro



PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON

Balance
Systems
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CARATTERISTICHE 
DEL MASTER

CHI SEI
Giovane, neolaureato e/o figlio di 
imprenditori con l’obiettivo di acquisire le 
competenze necessarie per occuparsi di 
Export e strategie d’internazionalizzazione 
aziendale

CHI DIVENTERAI
Un professionista in grado di occuparti 
di Export, vendite all’estero, eCommerce, 
Marketing internazionale, fiscalità, 
dogane e contrattualistica internazionale 

5 RAGIONI PER CANDIDARTI SUBITO 
 J Stage di 3 mesi con tassi di conferma 

superiori al 95% e supporto di 
figure specializzate nella stesura del 
curriculum

 J Network d’eccellenza per docenze e 
Placement con prestigiose aziende 
e società di consulenza: Cdp, Sace, 
Simest, Exportiamo.it, Deloitte, 
Agrieuro, Carrefour, Domori, Giovanni 
Cova & C., Airlite, Diadora, Suitex 

 J Esercitazioni, Project Work, 
testimonianze e visite aziendali per 
un approccio pratico al mondo del 
lavoro

 J Laboratorio di Personal Career 
Coaching, in collaborazione con 
Umana e corso di Business English 
con certificazione EF 

 J Diploma di Master



OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
Al termine del percorso formativo d’aula, 
le aree prevalenti di inserimento sono:

 J Aziende all’interno delle funzioni 
marketing, internazionalizzazione, 
Digital Marketing ed eCommerce. 

 J Agenzie per il commercio estero e 
istituzioni per l’internazionalizzazione

 J Società di consulenza 
nell’affiancamento ai clienti nella 
progettazione, implementazione 
e gestione di progetti di 
internazionalizzazione on e off line
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DIPLOMA E STAGE
Conseguimento del Diploma di Master al 
superamento di:

 J verifiche periodiche

 J 3 mesi di stage previsti al termine 
delle lezioni in aula

METODOLOGIA DIDATTICA, 
AULA VIRTUALE E FORMAZIONE 
ONLINE
La didattica del Master è basata su un 
approccio “Learning By Doing”, ovvero 
si avvale oltre che delle sessioni d’aula, 
anche di simulazioni, Project Work, 
esercitazioni su casi reali, che consentono 
di applicare immediatamente quanto 
appreso in un costante confronto con gli 
altri studenti e con i docenti. 

La docenza è affidata a professionisti, 
Manager, imprenditori e consulenti 
del settore che, con una collaudata 
metodologia didattica, garantiscono 
un apprendimento graduale e completo 
delle materie. 

I partecipanti avranno inoltre accesso 
alla piattaforma eLearning di 24ORE 
Business School, e potranno consultare: 
materiali didattici e dispense strutturate 
ad hoc; corsi online; chat e forum con i 
colleghi di Master e i docenti.

DURATA E STRUTTURA
Il Master, a tempo pieno, numero chiuso 
e frequenza obbligatoria, ha una durata 
complessiva di 6 mesi, 3 di aula e 3 di stage 
con inizio a Milano o in Live Streaming il 
03 novembre 2021.

Orari delle lezioni: 

 J da lunedì a giovedì dalle 9.15 alle 17.15 

Il Master è frequentabile anche 
interamente in modalità Live Streaming, 
con interazione real time con i docenti.

Per garantire il pieno rispetto del 
distanziamento sociale potrebbe essere 
necessario dividere i partecipanti in 
gruppi che si alterneranno nella fruizione 
della lezione in presenza oppure in Live 
Streaming.



PROJECT WORK IN 
COLLABORAZIONE CON

PROJECT WORK IN 
COLLABORAZIONE CON

4° MODULO - MARKETING 
INTERNAZIONALE, POLITICHE 

COMMERCIALI  ED ECOMMERCE 

2° MODULO - NUOVI TREND E ANALISI PER 
COMPRENDERE IL CONTESTO POLITICO, 

ECONOMICO E SOCIALE

3° MODULO - IL BUSINESS PLAN PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

1° MODULO - ECONOMICS PER LA GESTIONE D’IMPRESA

MODULI PROPEDEUTICI:
FONDAMENTI DI MANAGEMENT, DIGITAL SKILLS, 
PROJECT MANAGEMENT, EXCEL FOR BUSINESS 

STAGE 
DI 3 MESI

5° MODULO - CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE, FISCALITÀ E DOGANE

6° MODULO - PAGAMENTI 
INTERNAZIONALI, 

GESTIONE DEL RISCHIO DI 
CREDITO E STRUMENTI DI 

FINANZIAMENTO

PERCORSO DIDATTICO

START

CONSEGNA 
DIPLOMA 
MASTER
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PROGRAMMA



Moduli 
propedeutici

OBIETTIVI DIDATTICI
Attraverso questi corsi introduttivi, entriamo nel mondo dell’azienda per 
acquisire le competenze fondamentali per diventare Manager o imprenditori. 
L’obiettivo è quello di avere una visione generale di come funziona l’azienda, 
dalla definizione di una strategia alla scelta di un modello di Business, 
sviluppando competenze in tema di Project Management e strumenti digitali.

 J Fondamenti di Management: 
elementi di economia e organizzazione
aziendale 

 J Digital Skills: 
alfabetizzazione digitale 

 J Business Writing 
& Business Presentation 

FONDAMENTI DI MANAGEMENT, DIGITAL SKILLS, 
PROJECT MANAGEMENT, EXCEL FOR BUSINESS

 J Project Management 
con attestato delle 35 Contact Hours
necessarie per le certificazioni PMI 

 J Excel For Business 
con possibilità di sostenere l’esame
per la certificazione ECDL Advanced
Spreadsheets
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6 MODULI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

ECONOMICS PER LA GESTIONE D’IMPRESA

OBIETTIVI DIDATTICI
Questo modulo fornisce le competenze 
economico-finanziarie di base per la gestione 
di un business e per lavorare oggi in qualsiasi 
funzione aziendale. Verranno infatti fornite 
le competenze per leggere e interpretare un 
bilancio, impostare un budget e monitorare 
i costi e i ricavi. Le numerose esercitazioni 
pratiche hanno l’obiettivo di farvi misurare 
concretamente con dati reali

1° modulo

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
 J Elementi di matematica finanziaria e 

contabilità analitica 

 J Analisi e determinazione dei flussi finanziari 
a supporto delle decisioni aziendali 

 J Il Budget come strumento di pianificazione 
e controllo 

 J Gli strumenti di verifica dei risultati: il 
Reporting e l’analisi degli scostamenti 

REDAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
 J Il contesto macro economico e la 

misurazione della competitività aziendale 

RENDICONTO FINANZIARIO    
 J Costruzione e interpretazione del 

rendiconto finanziario 

 J L’analisi comparata dei risultati aziendali: 
il Benchmarking come sistema di 
informazione e misurazione 

BUSINESS CASE 
Lettura e analisi di un bilancio aziendale

 J Il conto economico, lo stato patrimoniale e il 
rendiconto finanziario: contenuti e portata 
informativa 

 J I riferimenti normativi del bilancio aziendale 

 J La lettura della Performance aziendale 

 J L’analisi della competitività aziendale 

CORSI ON DEMAND
 J Guida al bilancio e alla lettura dei 

dati economico-finanziari



NUOVI TREND E ANALISI PER COMPRENDERE 
IL CONTESTO POLITICO, ECONOMICO E SOCIALE

OBIETTIVI DIDATTICI
Attraverso queste lezioni si avrà l’opportunità 
di comprendere al meglio in contesto politico 
economico attuale per valutare la più 
opportuna strategia di internazionalizzazione 
al fine di sviluppare Business in un nuovo 
mercato

2° modulo

ANALISI DEL CONTESTO POLITICO, 
ECONOMICO E SOCIALE  

 J Il sistema produttivo italiano e lo scenario 
economico internazionale 

 J Elementi di politica economica 
internazionale

 J La ricerca dei mercati potenziali ed il calcolo 
del rischio paese 

 J Relazioni interculturali e nuovi Trend politici 
ed economici

 J Capire e approcciare i consumatori: gli stili 
di vita

IL RUOLO DELL’EXPORT MANAGER   
 J L’Export Manager: ruolo, evoluzione della 

funzione e nuove competenze richieste

 J L’organizzazione dell’ufficio Export 
per la gestione dei processi di 
internazionalizzazione

FOCUS PAESI
DOING BUSINESS IN?

Analisi dello scenario internazionale: in quali 
Paesi delocalizzare, esportare, investire  

MODELLI E STRATEGIE 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

 J L’analisi di attrattività delle nazioni: 
potenzialità e rischi

 J Le caratteristiche del mercato di 
riferimento e le effettive opportunità di 
Business
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PROJECT WORK
In collaborazione con:

IL BUSINESS PLAN PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVI DIDATTICI
Nel corso di queste lezioni si 
analizzeranno tutti gli Step necessari 
alla costruzione di un Business Plan per 
valutare l’opportunità di aprirsi ad un 
nuovo mercato

3° modulo

BUSINESS CASE 
La costruzione di un Business Plan per 
l’internazionalizzazione

IL BUSINESS PLAN PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 J Gli indici del Business Plan

 J L’analisi dei clienti, i bisogni e la 
segmentazione 

 J La valutazione e previsione della domanda

 J La definizione dell’offerta 

 J La strategia di ingresso nel mercato di 
riferimento

 J La struttura aziendale e le risorse

 J L’organizzazione aziendale in vista 
dell’internazionalizzazione 

 J La verifica della fattibilità economico 
finanziaria



MARKETING INTERNAZIONALE, 
POLITICHE COMMERCIALI ED ECOMMERCE 

OBIETTIVI DIDATTICI
Questo modulo permette di acquisire 
competenze per fare analisi di marketing 
per decidere le strategie di posizionamento 
all’estero e le relative politiche commerciali 
per lo sviluppo della rete di vendita e 
dell’eCommerce 

4° modulo

MARKETING E COMMERCIO 
INTERNAZIONALE

 J Analisi della concorrenza e strategie di 
posizionamento sui mercati esteri

 J La gestione del Brand all’estero: come 
creare il valore ed aumentare la visibilità del 
marchio 

 J L’importanza del Cross Cultural Management 
nell’approccio ai mercati esteri

 J La SEO internazionale

POLITICHE COMMERCIALI E 
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE 
DI VENDITA 

 J Le scelte relative ai canali distributivi: la 
ricerca e la valutazione

 J Agente - Importatore - Distributore vs 
Filiale - Succursale 

 J Come gestire la rete di vendita all’estero

VENDERE ALL’ESTERO CON 
L’ECOMMERCE  

 J I modelli di Business della rete

BUSINESS CASE 
La User Experience di un sito eCommerce

PROJECT WORK
In collaborazione con:

CORSI ON DEMAND
 J Guida agli strumenti e ai nuovi 

modelli marketing 

 J Sales management: politiche 
commerciali e reti vendita

 J Come affrontare dal punto di vista della 
Supply Chain l’internazionalizzazione

 J Come organizzare il network logistico: 

 J scelte strategiche e tattiche

 J I Marketplace B2C e B2B. Focus su Amazon 
e Alibaba. 

 J La User Experience di un sito eCommerce e 
lo Store Marketing digitale
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CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE, 
FISCALITÀ E DOGANE

OBIETTIVI DIDATTICI
Questo modulo fornisce le competenze 
tecniche indispensabili per stipulare 
accordi internazionali, gestirne gli aspetti 
fiscali e doganali per l’Export

5° modulo

DIRITTO DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE

 J Introduzione alla pratica di Import/
Export 

 J Contrattualistica nelle operazioni con 
l’estero

 J Accordi commerciali e Joint Venture

 J La vendita internazionale

 J Come gestire i contenziosi 
internazionali

FISCALITÀ INTERNAZIONALE
 J Territorialità nella cessione di beni

 J Le operazioni triangolari 

 J Fiscalità nell’eCommerce

DISCIPLINA DOGANALE E 
GESTIONE DEI TRASPORTI E DELLE 
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI  

 J La disciplina doganale nelle operazioni di 
Import/Export

 J La disciplina dei trasporti internazionali

 J La logistica internazionale

 J Gli accordi di libero scambio e la 
pianificazione doganale nei paesi di 
destinazione delle merci



PAGAMENTI INTERNAZIONALI, GESTIONE 
DEL RISCHIO DI CREDITO E STRUMENTI DI 
FINANZIAMENTO

OBIETTIVI DIDATTICI
Durante questo modulo verranno 
analizzate le diverse modalità di gestione 
dei pagamenti internazionali ed i relativi 
rischi, e gli strumenti di finanziamento 
per l’internazionalizzazione 

6° modulo

ANALISI E GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CREDITO

 J Il credito estero: individuazione e gestione 
dei rischi

 J Gli strumenti di pagamento internazionali

 J L’assicurazione dei crediti all’esportazione

 J Il ruolo delle banche

FINANZIAMENTI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 J Il quadro di insieme delle politiche europee: 
cosa si finanzia e come si finanzia 

 J Il collegamento tra politiche e programmi 
di finanziamento nella programmazione 
2021 -2027

ESERCITAZIONE
Come redigere un progetto per un 
finanziamento 

CORSI ON DEMAND
 J Guida all’Europa e agli strumenti 

finanziari comunitari per le imprese

 J Cogliere le opportunità: dove trovare le 
informazioni e i bandi 

 J L’attivazione strategica dei fondi europei 
nello scenario post-Covid
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LABORATORI

TEAM BUILDING E SVILUPPO 
MANAGERIALE DELLE SOFT 
SKILLS 
Accanto allo sviluppo delle competenze 
tecniche, il percorso formativo prevede 
alcune giornate finalizzate all’acquisizione 
delle competenze relazionali e 
manageriali, oggi fondamentali per 
crescere professionalmente all’interno 
delle aziende.

PROJECT MANAGEMENT
L’obiettivo del laboratorio è trasmettere 
le competenze per lavorare per progetti, 
focalizzandosi sull’efficacia e sul 
raggiungimento di risultati specifici – 
qualità dei risultati, rispetto dei tempi, 
contenimento dei costi – per soddisfare 
le aspettative degli utenti finali, e 
sulla trasversalità dei processi per 
massimizzare i contributi individuali e 
innovativi.

Il laboratorio pur ricollegandosi agli 
standard internazionali, si focalizza 
sull’aspetto del Project Management 
quale strumento utile per ogni Manager, 
considerandolo cioè come un set di 
strumenti e soluzioni basati sui principi dei 
progetti Agili, in particolare il Framework 
Scrum e i principi di Agile Business 
Analysis, applicabili per l’innovazione di 
prodotti e servizi e rafforzare le tecniche 
di comunicazione e Teamwork.

EXCEL FOR BUSINESS 
Il laboratorio di Excel for Business ha 
l’obiettivo di far conoscere ed utilizzare il 
principale strumento per la realizzazione 
di fogli di calcolo e per la gestione e 
l’analisi di grandi quantità di dati: gestire 
fogli di calcolo, tabelle, applicare formule 
e funzioni, analizzare e lavorare sui set 
di dati estratti, gestire cartelle di lavoro 
collegate, tabelle Pivot, macro e grafici, 
operare formattazioni avanzate ed 
applicare funzioni di sicurezza ai fogli 
elettronici. 

A conclusione del laboratorio è prevista 
la possibilità di sostenere l’esame valido 
per il conseguimento della Certificazione 
ECDL Spreadsheet Advanced (EXCEL).



CAREER LAB

LABORATORIO “MY NEW JOB: 
TECNICHE E METODI PER INSERIRSI 
NEL MONDO DEL LAVORO” 

In collaborazione con

Tre giornate finalizzate a prepararsi 
all’ingresso nel mondo del lavoro e a sviluppare 
le Soft Skills personali, fondamentali, accanto 
alle competenze tecniche, per operare 
con successo all’interno delle aziende del 
settore. Una specifica sessione è dedicata 
alla definizione di un curriculum vincente 
(infografico e video CV) e ai colloqui di lavoro 
e Assessment con simulazioni in plenaria. 

PERSONAL BRANDING 
Gestire la propria presenza online è 
un’attività di comunicazione come quella 
dei Brand. Attraverso il corso ciascun 
partecipante imparerà a capitalizzare il 
proprio valore e le proprie competenze e 
a gestire la propria presenza online.

CAREER COUNSELING 
E ORIENTAMENTO AL MERCATO 
DEL LAVORO 
Il laboratorio condotto in collaborazione 
con il Career Service di 24ORE Business 
School offre un supporto nella costruzione 
del proprio profilo professionale e nella 
definizione del percorso professionale.

PRESENTAZIONI AZIENDALI 
Testimonianze e Meeting con Manager 
ed Executive per conoscere più da vicino 
le aziende e i settori in cui operano per 
acquisire le Skills per diventare i Manager 
di domani.

LABORATORIO MANAGERIALE 
Giornate finalizzate a sviluppare le 
competenze manageriali oggi fondamentali 
nel mondo del lavoro: flessibilità, tempestività 
nelle decisioni, capacità di Problem Solving, 
Team Working, Public Speaking.
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GENERAL & BUSINESS ENGLISH 
CON CERTIFICAZIONE EF  

In collaborazione con

Il Master include un corso di Business 
English organizzato in collaborazione 
con EF. EF Education First è la scuola 
digitale innovativa e sempre a portata di 
mano per apprendere il Business English 
e consolidare la propria formazione 
professionale.

Il corso include:

 J General English: fino a 2000 ore di 
studio disponibili, contenuti interattivi 
e video, esercizi di comprensione 
orale, lezioni di scrittura con feedback 
1-to-1 da docenti madrelingua

 J Business English: approfondimenti di 
studio verticali per specifici contesti 
di lavoro: Presentation Skills, Social 
Skills, Negotiation, Telephoning



LO STAGE

ORIENTAMENTO E PREPARAZIONE 
AL COLLOQUIO DI SELEZIONE
Nel corso dei mesi d’aula e 
attraverso colloqui individuali di 
orientamento, ciascun partecipante 
viene accompagnato e guidato 
nell’individuazione delle proprie capacità 
e opportunità di carriera.

L’attività di orientamento serve a 
preparare i partecipanti ai colloqui di 
Placement.

Sono previste numerose simulazioni di 
colloqui di lavoro coordinati dai docenti 
di 24ORE Business School, HR Manager 
e professionisti di primarie aziende e 
strutture del settore. 

TRAINING ON THE JOB
Lo stage è un importante valore aggiunto 
del Master che permette di passare alla 
complessità del mondo del lavoro con 
solidi strumenti professionali.

Rappresenta non solo un’importante 
opportunità di continuare la propria 
formazione con una significativa 
esperienza di Training-On-The-Job, ma 
anche un accesso privilegiato al mondo 
del lavoro grazie all’importante Network 
di contatti di primario livello di 24ORE 
Business School.

Lo stage si conclude con una relazione 
tecnica sul lavoro svolto presentata 
dal partecipante in occasione della 
Cerimonia di Consegna dei Diplomi.
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DOCENTI
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COORDINATORI 
SCIENTIFICI

 J Gaetano Cavalieri
Presidente 
CIBJO – The World Jewellery 
Confederation

 J Carlo De Simone 
Responsabile Indirect Channels 
SIMEST SpA

 J Mark Esposito 
Professor of Business and Economics 
Harvard University’s Division of 
Continuing Education

 J Rita Fatiguso
China correspondent 
Il Sole 24 Ore

 J Laura La Posta 
Caporedattrice 
Il Sole 24 Ore

 J Mariangela Siciliano 
Head of Education 
SACE



 J Andrea Andina 
Responsabile Sviluppo Mercati Esteri 
Ghidini Cipriano 

 J Michele Bertoli 
Sales Manager Rigid Containers & 
Thermoforming Sheet 
Etimex

 J Roberto Bongiorni 
Giornalista Esteri 
Il Sole 24 ORE 

 J Andrea Boscaro 
Partner e Founder 
The Vortex 

 J Giangiacomo Calovini
Coordinatore Europa 
Centro Studi Geopolitica.info Roma
Consulente internazionalizzazione 

 J Roberto Da Rin 
Giornalista Esteri 
Il Sole 24 ORE

 J Giuseppe De Marinis 
Consulente,  Senior Partner Studio 
Associato Tupponi De Marinis Russo 
& Partners

 J Germana Di Falco 
Esperta di Management e Finanza 
dei Progetti Internazionali 

 J Giuseppe Fedegari 
Presidente 
Fedegari Group

DOCENTI E
TESTIMONIAL
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 J Raffaele Forlini 
Consulente di direzione & Owner 
BMC – Oltre la consulenza

 J Francesco Frates
EMEA / Sales & Marketing Director
Poltrona Frau SPA

 J Susanna Galli
Sustainability & Intangibles Director
Diadora SpA

 J Alessio Gambino 
Founder 
IBS Italia & Exportiamo.it

 J Attilio Geroni 
Caporedattore Esteri 
Il Sole 24 Ore 

 J Michele Giordano 
VP Sales
Giancarlo Perego SPA

 J Domenico Gullì 
CEO 
Itwill

 J Giovanni Paolo Iacomino 
Export Director
Pasta Marulo

 J Diego Ingrassia 
BD & Licensing Manager
Mastelli s.r.l.

 J Giovanni Lai 
Sales Director Europe 
Biondi-Santi

 J Luca Liuni 
Export Manager
Graziani Srl

 J Francesco Gabriele Lucchese
Head of Trade & Structured Export 
Finance Solutions
Intesa San Paolo

 J Alice Mancini
Export Director
Domori

 J Laura Cattarini Mastelli
Corporate BD & Licensing
Mastelli s.r.l.

 J Stella Occhialini
Senior Project Manager
Roncucci & Partners

 J Antonio Petruzzo
Consulente doganale

 J Donatella Rampinelli 
Founder The Supply Chain Factory 
Partner ECA Consulting

 J Franco Riva  
Export Area Manager
Balance System

 J Piercarlo Romeo 
CEO e fondatore 
FYM - Free Your Mind



 J Viviana Rota
Export Development Manager
Immea Dosatrici Srl 

 J Alessandro Russo
Avvocato 
Senior Partner Studio Associato 
Tupponi De Marinis Russo & 
Partners 

 J Antonella Scott 
Vice Caporedattore Esteri 
Il Sole 24 Ore 

 J Emanuela Truzzi 
Presidente AIF Academy 
Moderna Comunicazione

 J Marco Tupponi 
Avvocato 
Senior Partner Studio Associato 
Tupponi De Marinis Russo & 
Partners
 

 J Urbano Urbani 
Docente corso Excel base/avanzato

 J Ivan Ureta Vaquero 
Senior Lecturer Economics & 
Management 
Responsabile Formazione Continua 
Economia SUPSI

 J Andrea Vismara 
MBA, PMP®, PMI-PBA®, Prince2 
Consulente di direzione 
Progetti ViVi
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STORIE DI SUCCESSO

Al termine del mio percorso di studi in 
Relazioni Internazionali e dopo aver 
svolto due tirocini presso gli uffici 
economici dell’Ambasciata d’Italia ho 
sentito la necessità di rafforzare le mie 
conoscenze tecniche e pratiche relative 
al mondo delle imprese e al loro ruolo 
negli scenari internazionali. Il Master mi 
ha fornito una solida base di conoscenze 
aziendali e mi ha permesso di 
specializzarmi nei processi e strumenti 
di internazionalizzazione, grazie a un 
percorso concreto e intenso garantito 
da un corpo docenti formato per la 
maggior parte da manager, funzionari e 
specialisti. Al termine della fase in aula 

MICHELE LUCERNONI
Business Intelligence Analyst
SACE

ho intrapreso uno stage presso SACE, 
società all’interno della quale tutt’ora 
lavoro dopo essere stato confermato 
ed inserito in un programma di crescita 
professionale per giovani assunti.



SEDE DEL MASTER
24ORE BUSINESS SCHOOL
Via Monte Rosa, 91 20149 – Milano – Live 
Streaming 
iscrizioni@24orebs.com 
24orebs.com 

COORDINAMENTO DIDATTICO
Irene Migliore
Cell. 349 3124796
irene.migliore@24orebs.com

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE
E DI PAGAMENTO

MODALITÀ DI AMMISSIONE E 
PROCESSO DI SELEZIONE
Il Master è a numero chiuso e prevede 
un processo di selezione finalizzato a 
valutare le competenze tecniche acquisite 
durante gli studi, le attitudini individuali e la 
motivazione dei candidati.

Il processo di selezione si articola in 2 fasi:

 J screening e analisi della domanda di 
ammissione e CV

 J prove scritte e colloquio motivazionale
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
7.000 Euro + IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato tramite: 

 J Bonifico bancario

Intestazione/Coordinate bancarie del Bonifico
Business School24 S.p.A.
Banco Di Credito P.Azzoaglio - S.P.A. 
Corso Galileo Ferraris 64
Torino 10129
IBAN IT30H0342501000CC0402000143

Come causale di versamento, occorre indicare: 
rata/saldo 
il codice del Master LZ21003200
gli estremi della fattura (se pervenuta)

È rateizzabile in tre soluzioni:

 J 1A rata: 3 giorni prima della data di 
inizio del Master

 J 2A rata: a 30 gg. dalla data di avvio

 J 3A rata: a 45 gg. dalla data di avvio

Per candidarsi è necessario compilare la 
domanda di ammissione online allegando:

 J Curriculum Vitae

 J Certificato di laurea con dettaglio degli 
esami e votazione

 J foto tessera

Ai fini dell’ammissione si terrà conto di:

 J risultati delle prove scritte e del colloquio 
motivazionale

 J titolo di studio e votazione

 J conoscenza delle lingue straniere

 J esperienza di lavoro

Dato l’elevato numero di domande, si terrà 
conto della data di invio della stessa per la 
convocazione alle selezioni.

Domande di ammissione, date di selezione 
e aggiornamenti sono disponibili online 
24orebs.com

Nel corso della giornata di selezione 
è possibile incontrare lo staff di 
24ORE Business School, assistere alla 
presentazione del Master, sostenere le 
prove scritte e il colloquio motivazionale.



BORSE DI STUDIO
Per candidarsi alle borse di studio è 
necessario compilare la voce “Richiesta 
di Borse di Studio” nella domanda di 
ammissione online, allegando i documenti.

L’assegnazione delle borse di studio 
avverrà in base a una graduatoria che 
considera i seguenti criteri:

 J Esito delle selezioni 

 J Votazione di laurea (uguale o 
superiore a 105/110 o a 95/100)

 J Conoscenza delle lingue straniere

 J Eventuale esperienza professionale

 J Situazione economico-finanziaria del 
candidato

Si segnala, inoltre, che alcune Regioni o 
enti territoriali bandiscono annualmente 
un concorso per l’assegnazione di borse 
di studio ai propri residenti per favorire la 
frequenza di corsi postuniversitari.

Business School24 S.p.A. è Ente 
accreditato presso la Regione Lombardia 
e associato Asfor e quindi in linea con i 
requisiti richiesti da molti bandi regionali 
per l’assegnazione di Borse di Studio.

Per queste borse si consiglia di contattare 
direttamente gli uffici regionali preposti.

FORMAZIONE IN HOUSE E 
ELEARNING
Il Master può essere personalizzato e 
realizzato c/o l’azienda cliente, anche in 
modalità blended (aula e online).
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PRESTITI ALLO STUDIO
Per i clienti 24ORE Business School è possibile 
accedere ai prestiti allo studio BNL - Gruppo 
BNP Paribas, in particolare ai prodotti BNL 
Futuriamo e BNL Scuola Più, dedicati agli 
studenti di ogni età, per sostenere l’investimento 
nel futuro a condizioni molto vantaggiose.

Maggiori informazioni sul sito
24orebs.com 
o sul sito dell’azienda Partner

PRESTITO D’ONORE
24ORE 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 fine del Master.

FINANZIAMENTI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. 
alla richiesta di finanziamento. Per le condizioni 
contrattuali si rimanda ai documenti informativi 
disponibili presso le sedi 24ORE Business School 
convenzionate senza esclusiva con Compass Banca 
S.p.A.

CREDITO AL CONSUMO
Grazie all’accordo stretto tra 24ORE 
Business School e Compass puoi acquistare 
il tuo Master (o Corso formativo) 
direttamente presso le sedi di 24ORE 
Business School e rimborsarlo in comode 
rate mensili. 

Maggiori informazioni sul sito
24orebs.com 
o contattando il nostro Servizio Clienti
info@24orebs.com
Tel. 02 37929700

Maggiori informazioni sul sito 24orebs.com, sui 
siti delle aziende Partner o contattando il nostro 
Servizio Clienti 
info@24orebs.com 
Tel. 02 37929700




