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DIGITAL FINANCE

La finanza d’impresa nella digital transformation



CUOA Business School
la prima scuola di management del Nordest dal 1957

Da 60 anni CUOA Business School forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale.

È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato

nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle attuali sfide

professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Il punto di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni

nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito

nella vita economica e sociale.

Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate le esigenze e orientate le

tendenze, grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari, a un’attenta ricerca sui temi del

management, all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta

e quotidiana.
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Master in Digital Finance
La finanza d’impresa nella digital trasformation

Il Master in Digital Finance è un percorso specialistico che interpreta e analizza i grandi cambiamenti

che l’utilizzo delle nuove tecnologie e del digitale in particolare stanno apportando nei processi

dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo delle aziende.

La scelta di formare figure professionali in grado di inserirsi in questo scenario di cambiamento nasce

dalla constatazione delle straordinarie implicazioni delle nuove tecnologie per lo sviluppo dell’Area

Finance, a beneficio delle scelte di business delle imprese in un contesto aziendale che vede la

funzione AFC (Amministrazione Finanza e Controllo) ampliare sempre più il proprio raggio d’azione e

la propria influenza sul complesso delle attività aziendali, con una visione sempre più di supporto e

orientamento alle decisioni strategiche.

ll Master, pertanto, sviluppa il binomio “finanza & digitale” affrontando sia le principali tematiche

finanziarie (accounting, pianificazione e controllo, treasury, corporate finance), sia i temi specialistici

di information technology applicati ai processi di finanza e controllo (con particolare riferimento ai

contenuti di corporate performace management, business intelligence e ai modelli di predictive

analysis o ancora ai nuovi strumenti del fintech).

Al fine di vivere concretamente l’esperienza digitale, il Master prevede l’utilizzo, in numerose

attività didattiche e project work, di una piattaforma gestionale con molteplici funzionalità,

applicazioni ed elaborazioni (in termini ad esempio di ERP, Business Intelligence e CRM), allenando

gli allievi a capire le logiche di organizzazione e gestione di tali strumenti gestionali e il valore aggiunto

informativo per la lettura dei fenomeni di business.

Il Master quindi, con questa impostazione fortemente orientata all’innovazione nell’area finance,

consente di intraprendere percorsi di successo sia in ambito aziendale, sia nelle diverse società di

servizi e consulenza in uno scenario che evidenzia uno strettissimo legame tra finanza e tecnologia e

che richiede forti e nuove competenze. Il manager dell’area finance deve possedere non solo robuste

conoscenze strategiche e tecniche (strategia, mercato, bilancio, controllo di gestione, finanza), ma

anche conoscenze informatiche, tecnologiche, digitali); deve inoltre sviluppare capacità di

leadership, di comunicazione e di gestione dei collaboratori. Parliamo quindi una figura manageriale

completa sempre più centrale per le sorti dell’impresa: un percorso professionale stimolante,

motivante e dalle grandi prospettive.

Destinatari
Il Master si rivolge a giovani laureati/laureandi, triennali o magistrali, in qualsiasi disciplina, fortemente

motivati ad acquisire competenze in ambito finanziario.

Durata e impegno
Il Master ha una durata complessiva di 7 mesi: 4 mesi di attività d’aula a tempo pieno e 3 mesi di

stage in aziende o in società di consulenza per lo sviluppo di un project work. In parallelo all’attività

d’aula strutturata, sono parte integrante del programma formativo le attività legate allo svolgimento di

numerosi project work in collaborazione con le aziende.
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Obiettivi
Partendo dall’analisi delle conoscenze e delle competenze necessarie per operare con successo nella

funzione finance aziendale, il Master intende integrare conoscenze di finanza, controllo di gestione,

information tecnology, digitale per interpretare i fattori i critici di successo nell’area finance e le

conseguenze della trasformazione digitale nei processi dell’area amministrazione, finanza e controllo

delle aziende.

Nello specifico gli obiettivi che il Master si prefigge sono i seguenti:

• illustrare la struttura e i compiti dell’area amministrazione, finanza e controllo, l’evoluzione in

atto nella funzione a seguito delle recenti innovazioni tecnologiche, informatiche e digitali

• spiegare il ruolo e le attività delle diverse figure professionali dell’area amministrazione, finanza e

controllo (CFO, Controller, Tesoriere)

• fornire le conoscenze tecniche indispensabili per il bagaglio professionale del manager

finance (bilancio di esercizio, programmazione e controllo di gestione, finanza aziendale, fiscalità)

• analizzare il comparto del “corporate finance” (operazioni straordinarie, valutazione d’azienda,

quotazione in borsa, ecc…) come opzione per lo sviluppo d’impresa

• condividere i concetti base e il lessico fondamentale della cultura tecnologica e digitale per

acquisire un know-how sempre più indispensabile nel bagaglio professionale del manager finance

• comprendere le trasformazioni che il digitale sta apportando nella visione, nell’organizzazione,

nei processi e nelle metriche dell’Area AFC

• analizzare il ruolo e il contributo della tecnologia e del digitale nei processi di pianificazione e

controllo direzionale attraverso la progettazione di modelli di Corporate Performance

Management (CPM), di sistemi di business intelligence e predictive analysis. L'azienda,

infatti, si trova di fronte a continui cambiamenti determinati dal mercato, dalle tecnologie e il

compito della business intelligence è proprio quello di prelevare le informazioni e i dati disponibili (il

cosìdetto datawarehouse) dall'ambiente, dal mercato, dall’azienda stessa ed elaborarle a supporto

del management affinchè possano essere prese le decisioni corrette

• analizzare il contributo della tecnologia e del digitale nei flussi della supply chain finanziaria (ciclo

dei rapporti con fornitori e clienti) e valutare le opportunità del fintech legate ai nuovi possibili

strumenti di finanziamento complementariai tradizionali canali bancari

• allenare tutte quelle abilità trasversali (leadership, comunicazione, gestione del gruppo, ecc.) che

rappresentano un bagaglio indispensabile per le sfide del manager dell’area finance.

Jobcareer Center CUOA

Il JobCareer Center CUOA è un punto di riferimento per lo sviluppo del network degli Alumni master 

CUOA e del network aziende. Si pone l’obiettivo di creare una stretta sinergia tra l’eccellenza dei 

nostri Alumni e le esigenze delle aziende partner.

Il CUOA attiva molteplici iniziative per creare le migliori opportunità professionali per gli allievi master: 

Jobposting, Career day, incontri di job placement.
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Il metodo Master CUOA: non

“assistere”, ma “vivere” la lezione

Laboratori di creatività, studio di casi 

aziendali, attività outdoor, simulazioni, 

project work, business game, seminari,

testimonianze di manager d’impresa, 

visite aziendali, progetti sul campo, role 

playing, business plan.

il processo di valutazione

La valutazione del processo di apprendimento individuale e di gruppo è considerata

parte integrante del piano di formazione: impegno e risultati degli allievi vengono

costantemente monitorati. Il processo di valutazione dell’apprendimento viene

realizzato in più momenti durante lo svolgimento del programma ed evidenzia i

risultati ottenuti dai singoli allievi, in termini di conoscenze e competenze.

Il conseguimento di risultati positivi rispetto alle diverse prove di valutazione

individuali e di gruppo, lo sviluppo delle competenze e l’impegno dimostrato durante

il corso costituiscono elementi indispensabili per ottenere il Diploma master.

Placement dei master full time

CUOA: 90% a 6 mesi dalla

conclusione del master



Programma

Lo sviluppo didattico del Master è suddiviso in cinque aree strettamente integrate e coordinate.

GENERAL MANAGEMENT E FINANZA

Strategia d’impresa

• Strategia d’impresa: i fondamenti del piano strategico aziendale (vision, mission), la definizione

del business model aziendale

• Strategie di internazionalizzazione: perché internazionalizzarsi (motivazioni aziendali), dove e

come internazionalizzarsi (selezione del Paese e modalità di entrata)

• Business planning: le finalità, le sezioni, il processo di elaborazione del business plan, l’analisi

dei fabbisogni finanziari emergenti dal piano industriale e le scelte di copertura, le valutazioni di

coerenza e credibilità di un business plan.

Amministrazione, Finanza e Controllo

• Accounting: la struttura e la normativa del bilancio di esercizio, gli schemi di rappresentazione

(stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario), i modelli di analisi per indici, l’analisi

per flussi e il cash flow, il bilancio consolidato, l’implementazione e interpretazione degli IAS/IFRS.

Il modulo prevede una sessione di laboratorio con la piattaforma Oracle Netsuite

• Programmazione e controllo di gestione: le coordinate del sistema di controllo di gestione e il

collegamento con la pianificazione strategica, principi di cost management (tipologie e schemi di

configurazione di costo, analisi dei costi per le decisioni), il sistema del budget (processo, attori,

strumenti). Il modulo prevede una sessione di laboratorio con la piattaforma Oracle Netsuite

• Finanza aziendale: analisi dei fabbisogni finanziari, scelte di struttura del capitale, modelli di

programmazione e analisi finanziaria previsionale, modelli per la valutazione degli investimenti. Il

modulo prevede una sessione di laboratorio con la piattaforma Oracle Netsuite

• Treasury management: approcci e modelli per la gestione della tesoreria aziendale (budget di

cassa e modelli di cash management), processi e strumenti di management, il rapporto con le

banche e l’accesso al credito bancario, l’utilizzo dei modelli di rating per la concessione del

credito). Il modulo prevede una sessione di laboratorio con la piattaforma Oracle Netsuite

• Valutazione d'azienda e finanza straordinaria: modelli di valutazione aziendale, capitale per lo

sviluppo (operazioni di leveraged buy-out, emissioni di minibond, interventi di private equity e

quotazione in borsa).

Tools gestionali

• Sistemi operativi gestionali: la piattaforma Oracle Netsuite

• Metodi quantitativi per la finanza: le conoscenze e le applicazioni di matematica finanziaria e

statistica per le decisioni aziendali

• Informatica: le conoscenze operative dei più diffusi sistemi operativi di informatica (Excel, Power

Point)

• Project management: processi, metodologie e strumenti per la gestione dei progetti attraverso la

tecnica del project management. Il modulo prevede una sessione di laboratorio con la piattaforma

Oracle Netsuite.

Master in Gestione d’Impresa



INFORMATION TECHNOLOGY E DIGITAL SOLUTIONS

• I concetti chiave, gli strumenti, il linguaggio della trasformazione tecnologica e digitale

La trasformazione digitale sta modificando in modo radicale i processi aziendali e più in generale il

modo di fare azienda, creando grosse opportunità per le imprese e per i singoli. I dati oggi sono il

patrimonio strategico delle aziende: risorsa che deve essere trasformata in informazioni utili per

decidere. Diventa essenziale per chi entra nel mondo del lavoro avere un quadro chiaro rispetto ai

trend tecnologici e alle loro possibili applicazioni. Il modulo esamina the state of art dell’informatica

per le aziende: rispetto ai pilastri fondamentali (sistemi ERP, Datawarehouse), alle soluzioni

tecnologiche innovative (Cloud, Cybersecurity, Blockchain) e infine con un’attenzione particolare

agli ambiti applicativi (Analytics, BigData, Machine Learning). Obiettivo del modulo è fornire il

glossario, il quadro d’insieme, le chiavi di comprensione riguardo al salto epocale che l’information

technology sta facendo fare alle aziende: una rivoluzione con un impatto fortissimo sui processi

operativi e manageriali.

• Focus sui processi di pianificazione e controllo (corporate performance management, business

intelligence, predictive analysis): analisi delle performance attraverso l’analisi dei processi interni e

un sistema di indicatori efficaci (Key Performance Indicators economici, patrimoniali e finanziari),

modelli di Balanced Scorecard, quadro generale dei sistemi di Business Intelligence (BI), Business

Analytics e Predictive Analytics, obiettivi, strumenti e reporting della business intelligence. Il

modulo prevede una sessione di laboratorio con la piattaforma Oracle Netsuite

• Focus sui processi di comunicazione (CRM e marketing analytics): le frontiere evolutive del

marketing e del CRM con particolare riferimento ai CRM Analytics per un’analisi dettagliata dei dati

dei clienti dell’azienda e la trasformazione in informazioni utili alla direzione aziendale per prendere

decisioni efficaci. Il modulo prevede una sessione di laboratorio con la piattaforma Oracle Netsuite

• Focus sui processi amministrativi e finanziari (evoluzioni nella supply chain finanziaria, gli

strumenti del fintech): le soluzioni tecniche e la digitalizzazione dei processi per la gestione della

Supply Chain Finance (rapporto con clienti e fornitori); le opportunità di finanziamento legate al

“fintech” con soluzioni e strumenti alternativi o integrativi rispetto al credito bancario (piattaforme di

lending, operazioni di crownfunding, ecc.); l’innovazione nel campo delle criptovalute, come

possibile strumento di pagamento.

GLI SCENARI DEL FINANCE E DEL DIGITAL IN AZIENDA

Modulo trasversale con interventi e testimonianze a cura di manager del mondo aziendale e della

consulenza per la comprensione e il confronto rispetto al ruolo della Funzione Finance e all’evoluzione

in atto a seguito della trasformazione digitale.

Master in Digital Finance



La piattaforma Oracle Netsuite

Il plus del Master in Digital Finance è la possibilità di vivere una reale esperienza di cosa significa la

trasformazione digitale nell’area finance, attraverso l’utilizzo della piattaforma Oracle Netsuite, una

soluzione innovativa, che integra la parte gestionale (ERP), il CRM (vendite e marketing), cruscotti e

reportististica (Business Intelligence), integrando diverse esigenze con un unico strumento.

L’utilizzo nel percorso didattico di Oracle Netsuite è finalizzato a poter applicare le conoscenze

metodologiche mediante modalità totalmente digitali:

• simulazione di processi operativi

• analisi e proiezioni economiche e finanziarie

• analisi, a diversi livelli, del portafoglio clienti/prodotti/mercati

• costruzione di cruscotti con diversi profili di report.

In concreto, la piattaforma Oracle Netsuite consente di sperimentare, sia come naturale seguito delle

lezioni teoriche, sia come modalità di lezione in aula, veri e propri laboratori applicativi allenandosi

ad assimilare le logiche, gli approcci e i modelli che utilizzano le aziende. In tal modo gli studenti

possono vivere le reali dinamiche aziendali, creando interazioni, documenti, processi, meeting su dati

e casi reali e acquisendo familiarità con le logiche di utilizzo di strumenti tecnologici sempre più

indispensabili per l’analisi delle performance aziendali.

A livello tecnologico, è da ricordare come Oracle Netsuite sia il primo ERP al mondo che sfrutta il

Cloud, oltre ad avere un’architettura WEB: quindi permette di lavorare dovunque e con qualsiasi

dispositivo, dal pc allo smartphpone. Infine, Netsuite rappresenta l’ERP cloud più diffuso al mondo

(circa 40.000 clienti), e prodotto da Oracle, garanzia di affidabilità.

.



Project work

In parallelo all’attività d’aula, vengono attivati numerosi progetti con la collaborazione delle aziende.

Gli allievi, simulando un approccio consulenziale, si cimentano nell’applicazione concreta di concetti e

modelli appresi nei mesi d’aula, per realizzare dei veri e propri progetti aziendali, anche con l’utilizzo

della piattaforma Oracle Netsuite.

Financial Reporting: costruzione di un modello di reporting strategico, reddituale, patrimoniale,

finanziario applicato ad un caso aziendale reale.

Business intelligence e predictive analysis: elaborazione di un modello di reporting direzionale per

l’analisi della performance d’impresa con la costruzione un cruscotto di indicatori (KPI mirati e

Balanced Scorecard) e di un sistema di analisi previsionale applicato ad un caso aziendale.

Business Competition

Attraverso attività pratiche e di simulazioni in team, gli allievi potranno apprendere tecniche di gestione 

d’impresa, sviluppare le capacità di problem solving e creare nuove opportunità di business.

BUSINESS GAME
Il business game simula un ambiente competitivo sufficientemente aderente alla realtà, che immerge i

giocatori in un contesto aziendale virtuale in cui devono prendere alcune decisioni manageriali. Si

tratta sia di un valido esercizio di gestione d’impresa, in quanto sottende un modello economico che

simula la realtà, le decisioni aziendali e i mercati in cui le aziende competono, sia di un gioco, in

quanto prevede un vincitore fra i diversi team in competizione.

BUSINESS PLAN
L’aula master, suddivisa in gruppi di lavoro, sviluppa singoli progetti imprenditoriali, che comprendono

le diverse fasi del business plan:

• la business strategy

• il piano di marketing e di produzione

• l’assetto organizzativo

• il piano di investimento

• le proiezioni economico-finanziarie.

Master in Digital Finance



Self improvement

Il master, oltre a permettere l’apprendimento di conoscenze tecniche, garantisce lo sviluppo di quelle

caratteristiche individuali che si traducono in comportamenti lavorativi efficaci e di successo.

La flessibilità, piuttosto che l’orientamento al risultato, la leadership, il team work, piuttosto che la

comunicazione verbale o il pensiero analitico, sono aspetti che determinano la differenza nella

performance di un individuo e che possono condurre a risultati eccellenti in contesti organizzativi

dinamici, capaci di valorizzarli.

Durante l’intero percorso formativo, viene svolto un modulo dedicato allo sviluppo delle competenze

personali e professionali (soft skills). Le competenze tecniche non possono, infatti, assicurare

l’efficacia lavorativa se non sono integrate da un alto grado di consapevolezza delle caratteristiche e

motivazioni personali, come la capacità di parlare in pubblico, di lavorare in gruppo, di gestire lo

stress, di essere orientato agli obiettivi, di sapere affrontare situazioni complesse e mutevoli.

In questa logica, il master deve essere considerato come una sorta di laboratorio, nel quale gli allievi

hanno la possibilità di confrontarsi in situazioni che simulano quelle tipiche dei contesti lavorativi e di

rileggere ed interpretare le dinamiche individuali e di gruppo che si sono presentate.

Vengono, pertanto, realizzate numerose attività:

• counselling individuale, grazie al quale, attraverso colloqui con ciascun allievo, è possibile

rispondere alle necessità emergenti e riconoscere le risorse personali che possono essere attivate

nello sviluppo del progetto professionale individuale.

• attività di gruppo, in cui, nel corso di una serie di incontri, sono presentate tecniche espressive di

coinvolgimento attivo, al fine di riconoscere e gestire le proprie emozioni, imparare a comunicarle e

a porsi inrelazione con gli altri in modo costruttivo.

• team building, esercitazioni svolte all’aperto, che portano i singoli e il gruppo a sviluppare e

sperimentare le competenze necessarie al lavoro in team.

• orienteering, attività che consiste nel raggiungere una meta, dopo aver toccato alcune tappe

intermedie, orientandosi nel bosco con mappa e bussola. Significa, quindi, trovare il percorso

migliore, stabilire ad ogni passo i punti di riferimento da tenere presenti, utilizzare strumenti che

consentono di orientarsi in una zona sconosciuta e stabilire una strategia.

Master in Digital Finance



Lo stage in azienda

Il progetto di stage individuale rappresenta il punto di arrivo del processo di avvicinamento degli allievi

al mondo aziendale. Nel corso dello stage gli allievi hanno l’opportunità di applicare e sperimentare

quanto appreso in aula ad un contesto aziendale, vivendo un’esperienza sul campo. Lo stage, di tipo

extracurriculare e retribuito in base alle normative nazionali e regionali, potrà avere una durata

massima di 6 mesi.

Per assicurare che i mesi di stage siano realmente formativi, lo staff del master dedica particolare

attenzione, da un lato, al processo di orientamento degli allievi, nello sforzo di far emergere e

valorizzare peculiarità e competenze di ciascuno, dall’altro, all’identificazione, in collaborazione con le

aziende, di progetti di stage di alto profilo, che possano garantire agli allievi di vivere un’esperienza di

lavoro stimolante e ricca di opportunità applicative. In particolare, il project work svolto durante il

periodo di stage permette all’allievo di affrontare un progetto specifico, concordato con l’azienda,

elaborando soluzioni in grado di fornire un personale contributo alla creazione di valore per l’azienda

stessa.

Master in Digital Finance

Ripensando alla mia esperienza al Master, la ricordo in particolare per essere stata un momento

decisivo per la presa di coscienza di approccio e metodologia necessarie ad entrare e competere

nel mondo del lavoro: non solo per via delle numerose nozioni apprese da professionisti,

imprenditori, docenti e tecnici del settore finanziario, ma anche (e soprattutto) grazie alla

valorizzazione di tutta una serie di competenze complementari, che vanno oltre quanto sia possibile

apprendere direttamente dai libri, e che fino ad allora non avevo preso in adeguata considerazione.

Ed è proprio la corretta commistione di questi due aspetti, competenze e soft skills, che mi

accompagnano ogni giorno nella mia vita lavorativa, e che mi vengono in aiuto nelle situazioni più

complesse. Non esito a considerare i mesi trascorsi al master una delle esperienze più formative e

valorizzanti fin ora fatte, e lo consiglierei a tutti coloro che vogliono entrare per performare a tutti i

livelli del mondo finance.

Luigi Boniolo, Alumnus Master in Finance 4ª edizione



Sbocchi professionali

Il Master costituisce un percorso di forte interesse sia per le aziende industriali e di servizi (per

inserimenti nell’ambito delle proprie funzioni finance), sia per le diverse società di consulenza (per

inserimenti in qualità di analista finanziario, analista di processi e business analyst), sia ancora per

banche e banche d’affari (per inserimenti specialistici nel segmento corporate).

Nello specifico, gli sbocchi professionali ipotizzati sono i seguenti:

• Servizi amministrazione, tesoreria, finanza, pianificazione e controllo di gestione di imprese

industriali e di servizi

• Società di consulenza strategiche, manageriali e organizzative

• Società di revisione

• Società di consulenza gestionali specializzate nel campo del corporate performance management,

della business intelligence e dell’innovazione di processo

• Servizi credito e corporate delle banche

• Merchant banks e società di consulenza operanti nel segmento della finanza straordinaria.

Alcuni esempi di percorsi professionali intrapresi dagli allievi delle ultime edizioni

STECCHERINI MATTEO

L. in Economia e Gestione Aziendale, Master  2017, PwC Italy, Revisore Contabile 

BARATELLA DANIELE

L. in Scienze del Governo e politiche pubbliche, Master nel 2015, Capgemini, Analyst Consultant – Banking & 

Financial Services 

NARDI FRANCESCA

L. in Economia Aziendale, Master nel 2017, M.E.C.C.ALTE SPA Società Unipersonale, Coordinatore ufficio 

amministrazione.

AGUGIARO TOMMASO

L. in Economia Aziendale, Master nel 2017, ABSOLUTE FAMILY OFFICE, Junior wealth manager 

RRAPAJ ERJONA

L. in Finanza, Banche ed Assicurazioni, Master nel 2017, Mionetto S.p.A. - Henkell & Co. Gruppe, Junior 

Controller

FOCCARDI ROBERTO

L. Economia Aziendale - Economics and Management, Master nel 2017, Boccassini S.r.l., Analista finanziario, 

M&A

BONIOLO LUIGI

L. in Economia Aziendale, Master nel 2014, Capgemini, Analyst Consultant

CAPUCCI LORENZO

L. in Economia e Management, Master nel 2013, Credem, area credit strategy. 

CIRILLO ORLANDO

L. in Economia e Commercio, Master nel 2013, Deloitte Italia, Regulatory Risk Advisory

ALLONE ROBERTA 

L. in Economia e Commercio, Master nel 2012, Gruppo Giochi Preziosi Treasury Analyst

COLUCCI MORENO 

L. in Scienze Economico Aziendali, Master nel 2012, UniCredit Group, Coordinatore First investimenti. 

UZZI STEFANO

L. in Finanza, Banche e Assicurazioni, Master nel 2012, American Express, Payment Consultant

LAGO ALESSANDRO

L. in Economia e Commercio, Master nel 2011, Salvagnini, Controller

MAGON MATTEO

L. in Economia e Direzione Aziendale, Master nel 2011, IFITALIA SPA – GRUPPO BNP PARIBAS, Relationship 

Manager

MAMMI LUCA

L. in Fisica, Master nel 2011, UniCredit, Credit Risk Analyst

MANGANO ROBERTO 

L. in Economia e Direzione Aziendale, Master nel 2011, Ricoh Europe (Londra), Annuity Commercial Manager 

FASSINA ALESSANDRO

L. in Statistica, Master nel 2009, Sit Group, Financial planning and reporting manager
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La direzione e la faculty

Direttore Scientifico del Master è Francesco Gatto, responsabile di CUOA Finance, unità di business

dedicata alla formazione, consulenza e ricerca per il settore bancario e finanziario e Responsabile

della linea dei progetti formativi “custom” CUOA (progetti su misura per le aziende).

Direttore Scientifico del Master Executive in Finance CUOA (Master Specialistico per direttori

amministrativi e finanziari d’impresa).

Membro dal 2015 del Consiglio Direttivo ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione

Manageriale) e dal 2011 della Commissione di Accreditamento dei Master ASFOR.

Il coordinamento didattico e operativo è garantito da uno staff di assistenti e referenti didattici.

Consulenti ed esperti di formazione offrono il loro supporto sia in termini metodologici che di contenuto

in tutte le attività di sviluppo, quali business game, business plan e project work.

La Faculty del corso è composta da docenti universitari, esperti di formazione, professionisti di

società di consulenza, manager d’impresa e imprenditori.

La diversa e ampia provenienza della Faculty assicura l’integrazione tra una corretta impostazione

metodologica e le esperienze applicate. Il confronto con una Faculty qualificata e diversificata

rappresenta un canale preferenziale per la formazione professionale dei partecipanti, attraverso

l’accesso ad un sistema relazionale qualificato anche a livello internazionale.

Laurea triennale 45%

Laurea specialistica 55%

Età media 26 anni

Economia 84%

Giurisprudenza 5%

Scienze Statistiche 5%

Scienze Politiche 2%

Altro 2%

Chi sono i partecipanti al Master in Digital Finance

Master in Digital Finance



Networking

Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti forniscono le basi per promuovere e valorizzare un

network professionale, personale e culturale tra allievi, docenti e testimoni d’impresa, alimentato da

occasioni di incontro, quali convention, riunioni, gruppi di lavoro. L’eterogeneità delle esperienze e dei

percorsi di studio e il confronto con professionisti e imprenditori, rappresentano un grande valore

aggiunto per la crescita personale e professionale dei partecipanti al master.

Alumni CUOA

Sono oltre 4.500 gli Alumni CUOA: una comunità unica, fatta di manager e imprenditori di successo,

ma anche di giovani in ascesa. Un network unico, in cui il patrimonio delle esperienze e delle relazioni

personali e professionali viene messo a sistema e condiviso, creando le migliori opportunità di crescita

e di affermazione professionale. L’associazione Alumni si è rinnovata e oggi è protagonista della

crescita e dello sviluppo della Business School. Si pone come il punto di riferimento della community

master CUOA, promuovendo e sviluppando le occasioni di incontro e confronto, sul piano personale,

professionale e culturale, valorizzando i Diplomati Master CUOA e contribuendo a rafforzare l’immagine

della Scuola nel mondo scientifico, professionale e aziendale.

La forza di Alumni CUOA è il patrimonio delle esperienze e delle relazioni individuali, che viene messo

a sistema e condiviso. I membri dell’associazione costituiscono un punto di riferimento per i nuovi

studenti, partecipano alle attività della Business School con le loro testimonianze professionali

all’interno dei moduli master, forniscono suggerimenti e indicazioni dal campo alla Scuola stessa.

Oggi Alumni CUOA è in prima linea e contribuisce in modo concreto alla crescita di CUOA Business

School, affrontando le sfide del futuro, con nuovi progetti e nuova linfa vitale.



I costi e le selezioni

I costi di partecipazione

La quota di iscrizione è di € 10.500,00 + I.V.A.

Da sempre il CUOA sostiene le aspirazioni e i talenti, per questo sono previste diverse borse di studio, 

sconti ed agevolazioni economiche erogate da aziende ed enti partner del CUOA e prestiti sull’onore.

Termine ultimo per l’iscrizione: 06 marzo 2019.

Il Master è riservato a massimo 20 partecipanti.*

*La Direzione Generale del CUOA si riserva di valutare eventuali inserimenti oltre il numero massimo.

Le selezioni

L’accesso al Master è subordinato al superamento di un processo di selezione così articolato:

• analisi del curriculum vitae

• test psicoattitudinali, test logico-matematico

• test di lingua inglese

• colloquio motivazionale.

Il curriculum e le attitudini dei candidati emerse dalle prove di selezione, rispetto agli obiettivi e alla

struttura del master, costituiscono i principali elementi della valutazione del candidato.

I candidati selezionati riceveranno comunicazione scritta sull’esito della selezione. Le selezioni

avranno luogo presso la sede del CUOA, nelle date stabilite dalla Direzione del master e consultabili

alla pagina www.cuoa.it/mif. I candidati ammessi potranno confermare la loro partecipazione entro il

06 marzo 2019, sottoscrivendo il contratto di iscrizione e versando la prima rata della quota di

partecipazione.

Master in Digital Finance



Sede didattica e College Valmarana Morosini

Sede CUOA Business School è Villa Valmarana Morosini, maestoso edificio settecentesco situato ad

Altavilla Vicentina, nelle immediate vicinanze di Vicenza. La Villa, progettata dall’architetto Francesco

Muttoni (scuola del Palladio), è dotata di una struttura didattica idonea allo svolgimento di attività

culturali, congressuali e formative.

Dispone di un’Aula Magna per incontri e convegni con capienza di 210 persone, aule master,

numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la possibilità di

navigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-fi.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il College Valmarana Morosini costituisce, come nei campus

delle Università straniere, il completamento della vita di una moderna scuola di management. Dispone

di 52 camere singole e di un servizio di ristorazione e bed & breakfast. Per gli allievi dei master sono

previste delle tariffe speciali durante la frequenza del percorso formativo.

Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla

presenza di barriere architettoniche, contattare la Segreteria CUOA Executive Education, tel. 0444

333860.



Digital Finance - Glossario

Analytics - Gli analytics sono strumenti software che permettono di trovare correlazioni tra dati,

analizzando serie storiche, trend e comportamenti stagionali, simulando scenari economici,

segmentando clienti per comprendere meglio una vasta gamma di fenomeni di business.

Big data - I Big Data rappresentano le diverse tecnologie e metodologie di analisi di dati massivi. Il

termine indica la capacità di estrapolare, analizzare e mettere in relazione un'enorme mole di dati

eterogenei, strutturati e non strutturati, per scoprire i legami tra fenomeni diversi e prevedere quelli

futuri.

Blockchain - La blockchain (in italiano letteralmente: "catena di blocchi") è un registro: ogni unità del

registro è un “blocco”, e i blocchi sono collegati tra loro nell’ordine in cui sono stati creati. I blocchi

sono connessi usando la crittografia, che li lega in modo virtualmente non modificabile. La blockchain

nasce per eliminare l'intermediario (cioè la banca), permettendo di effettuare operazione criptate

completamente anonime e archiviando tutte le transazioni in un registro pubblico distribuito in rete.

Business intelligence - Con il termine business intelligence (BI) ci si riferisce solitamente a:

• un insieme di processi aziendali per raccogliere dati ed analizzare informazioni strategiche;

• la tecnologia utilizzata per realizzare questi processi;

• le informazioni ottenute come risultato di questi processi.

CPM (Corporate Performace Management) - Il CPM costituisce l’insieme di processi, metodologie

e sistemi finalizzati a misurare e gestire le performance aziendali. Le applicazioni che supportano il

CPM traducono informazioni strategiche in piani operativi e restituiscono risultati aggregati. Il CPM

richiede una soluzione software a supporto di tali processi, metodologie e parametri di valutazione.

Crownfunding - Raccolta di capitali, per lo più tramite Internet, attraverso piccoli contributi di gruppi

molto numerosi che condividono un medesimo interesse o un progetto comune oppure intendono

sostenere un'idea imprenditoriale innovativa.



ERP - acronimo di Enterprise Resource Planning, letteralmente "pianificazione delle risorse

d'impresa", è un sistema informatico per la gestione e la pianificazione aziendale capace di integrare

tutti i processi di business di un’organizzazione: amministrazione, contabilità, approvvigionamento

delle risorse, produzione, logistica, acquisti, vendite, etc.

FinTech - Con il termine inglese FinTech, ci si riferisce alla tecnofinanza o tecnologia finanziaria,

ossia alla fornitura di servizi e prodotti finanziari erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a

disposizione dell'ICT. I servizi erogati dalla FinTech sono sia quelli della finanza tradizionale (semplici

transazioni, pagamenti, intermediazione e gestione del rischio), sia servizi avanzati legati alle valute

elettroniche come, per esempio, il Bitcoin.

Machine learning - L’apprendimento automatico (machine learning in inglese) è inteso come abilità

delle macchine (computer) di apprendere senza essere state esplicitamente e preventivamente

programmate. Il Machine Learning permette ai computer di imparare dall’esperienza; l’apprendimento

si sviluppa quando le prestazioni del programma migliorano dopo lo svolgimento di un compito o il

completamento di un’azione.

IoT - L’espressione IoT (letteralmente “Internet delle cose”) indica una famiglia di tecnologie il cui

scopo è rendere qualunque tipo di oggetto, anche senza una vocazione digitale, un dispositivo

collegato ad internet, in grado di godere di tutte le caratteristiche che hanno gli oggetti nati per

utilizzare la rete.

Predictive Analytics - Per Predictive Analytics o Analisi Predittiva si intende un insieme di tecniche

statistiche di tool a supporto, in grado di predire trend e scenari fururi, sulla base dell’elaborazione di

dati storici e attuali.

Robotic Process Automation - L’acronimo RPA (Robotic Process Automation) afferisce a tutte le

tecnologie, prodotti e processi coinvolti nell’automazione di tutti i task ripetitivi dei computer. Con la

Robotic Process Automation si entra nel campo della simulazione per mezzo di software che “imitano”

le azioni di un utente/lavoratore come se ad eseguire determinati task sul computer fosse lui (mentre il

processo è automatizzato ed eseguito dal software di RPA). Con la Robotic Process Automation, di

fatto, si creano workforce digitali che sostituiscono il lavoro manuale e tradizionale eseguendo

processi, passaggi, azioni ripetitive molto più rapidamente e con maggiore precisione.
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