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L'internazionalizzazione è tema cruciale per le imprese piccole e grandi del nostro paese: le crescenti 
pressioni competitive da parte di concorrenti stranieri, le catene del valore globale, gli accordi di libero 
scambio e il tumultuoso sviluppo delle economie emergenti impongono alle imprese di mettere a punto 
progetti di espansione all'estero di natura diversa. 

Dall'esperienza pluriennale della 24 ORE Business School in ambito della formazione su tematiche 
economiche, imprenditoriali e manageriali nasce un Executive Master rivolto a rafforzare competenze 
specifiche in grado di definire e guidare progetti di espansione e insediamento all'estero, valutandone 
l'impatto sul piano gestionale, economico e giuridico. Progetti in grado di portare l'impresa sul mercato 
internazionale ridisegnandola rispetto: all'organizzazione dei processi produttivi, alle strategie di 
penetrazione dei mercati di vendita, alle relazioni con i fornitori. 

Un forte orientamento alla vita pratica aziendale garantito dal coinvolgimento di docenti e importanti 
testimonial provenienti dal mondo imprenditoriale. Un percorso di crescita per diventare protagonisti e 
affrontare le sfide di sviluppo che tutte le imprese si trovano a fronteggiare.

Antonella Rossi
Direttore 
24 ORE Business School

Presentazione
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Perché un Executive Master
Export Management

L'Executive Master Export Management è il risultato di un mix di fattori di successo:

Un network di eccellenza: le relazioni con le imprese, strutture italiane e internazionali, oltre 600 i partner 
di 24 ORE Business School;

il vasto patrimonio informativo, formativo 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 nell'organizzazione dello studio; 

i docenti selezionati tra i massimi Esperti di ciascun settore, nonché Esperti formatori di 24 ORE Business 
School; 

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 CARATTERISTICHE DISTINTIVE 
DEL MASTER:

Presenza in aula 3 giorni al mese: 
19 giornate per 130 ore di formazione 
in aula 

Metodologia Blended System24 (aula+on 
line) 

Formula PartTime per conciliare studio e 
lavoro 

Tutoring on line e in aula 

Incontri e dibattiti con imprenditori di 
successo 

Collaborative Learning in Aula virtuale 
e Community professionali 

Piattaforma Elearning e Corsi online 
MultiDevice e Multibrowser
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Master 
Export
Management

OBIETTIVO DEL MASTER

L'obiettivo dell'Executive Master in Export 
Management è far acquisire ai partecipanti le 
conoscenze tecniche e le competenze strategiche per 
guidare un'impresa in un percorso di sviluppo sui 
mercati internazionali, in un contesto sempre più 
sfidante e competitivo.

In particolare il Master consente ai partecipanti di: 

comprendere i processi di internazionalizzazione 
sia sul piano tecnico che strategicofinanziario 
approfondire conoscenze relative a processi, 
strategie e modelli di internazionalizzazione del 
business attraverso l'analisi dei mercati 
internazionali 
acquisire competenze specifiche sugli aspetti 
giuridici e fiscali che regolano il commercio 
internazionale.

DESTINATARI 

Il Master si rivolge sia a chi già opera sui mercati esteri 
e intende arricchire il proprio percorso con una 

formazione specializzata, che a professionisti, 
manager, consulenti o imprenditori che intendano, per 
la prima volta, intraprendere un percorso di 
internazionalizzazione. 

DURATA E STRUTTURA

L'Executive Master Export Management ha una durata 
di 6 mesi in formula parttime, 3 giorni al mese in aula 
alternati a sessioni in distance learning per rendere 
compatibili le esigenze connesse alla frequenza di un 
master altamente sfidante con il proseguimento della 
propria attività lavorativa. 
Le lezioni in aula si terranno il giovedì, il venerdì e il 
sabato per un totale di 19 giornate (130 ore circa) con 
inizio il 22 novembre 2018. 

Tra una sessione d'aula e la successiva, sono previste 
sessioni di distance learning e collaborative learning 
per un impegno mediodi 56 ore alla settimana.
Grazie all'utilizzo della formula blended i partecipanti 
avranno l'opportunità di accedere alla piattaforma 
elearning personalizzata di 24 ORE Business School, 
che ad oggi conta oltre 130 aule virtuali e 3.500 
studenti online.

Sarà possibile fruire di documenti, dispense e corsi 
multimediali, interagire con i colleghi e i docenti, 
svolgere lavori di gruppo.
Grazie alla tecnologia Html5, tutti i corsi online sono 
accessibili da qualsiasi PC Desktop, Tablet e 
Smartphone, per accedere ai contenuti multimediali 
senza limiti di spazio e tempo. 

DOCENTI 

La docenza è affidata a esperti di economia e 
internazionalizzazione d'impresa, consulenti e 
manager del Sole 24 ORE che con una collaudata 
metodologia didattica assicurano un apprendimento 
graduale e completo della materia. 

DIPLOMA 

Verrà consegnato il Diploma di Master Executive 
Export a ciascun partecipante che abbia frequentato 
almeno l'80% delle lezioni, superati gli esami di fine 
modulo e il project work finale. Ai partecipanti dei 
singoli moduli sarà rilasciato un attestato di frequenza 
del relativo Modulo frequentato.
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Una metodologia 
didattica 
innovativa

Caratteristica del prodotto è la "flessibilità assistita" 
del percorso formativo: il partecipante, infatti, 
durante gli intervalli fra gli incontri in aula, può 
scegliere in modo autonomo quando e dove studiare 
potendo contare su materiali didattici innovativi e 
sempre aggiornati fruibili on line attraverso la 
piattaforma elearning di 24 ORE Business School.

METODOLOGIA DIDATTICA INTERATTIVA

Ogni modulo si sviluppa secondo un preciso modello 
didattico: 

sessioni a distanza individuali dedicate allo studio 
in autoapprendimento attraverso corsi, dossier, 
seminari on line e con l'ausilio di libri attinenti. Il
partecipante si collegherà alla piattaforma 
elearning di 24 ORE Business School e, con 
password riservata, accederà ad un ambiente 
dedicato e personalizzato 
incontri in aula sui temi già studiati on line 
attraverso il confronto con Esperti del settore, 
esercitazioni e case history 
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 + ON LINE) 

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 autoistruzione.
Ricevere un feedback sistematico alle 
esercitazioni dagli Esperti. 

IL COORDINAMENTO DIDATTICO 
E IL TUTORING 

Il coordinatore didattico e il tutor costituiscono le 
figure di riferimento per il partecipante durante tutto 
il percorso formativo. In particolare l'assistenza 
all'apprendimento è assicurata dal Tutoring online 
che ha l'obiettivo di: 

orientare il percorso di apprendimento 
seguire l'apprendimento online, valutare la 
partecipazione e monitorare il percorso formativo
moderare forum e project work online con gli 
Esperti formatori

MATERIALE DIDATTICO MULTIMEDIALE

I partecipanti possono usufruire degli strumenti di 
aggiornamento e approfondimento del GRUPPO24ORE. 

Audio video: corsi online interattivi divisi in unità 
didattiche. 
Biblioteca: book di approfondimento e dossier 
on line 
Materiali didattici: approfondimenti e dispense 
predisposte ad hoc dai docenti 
Download MP3 delle video lezioni: per poter 
studiare in modalità offline e poter ascoltare in 
ogni momento i podcasting delle videolezioni 
registrate
Esercitazioni e case history: durante le sessioni in 
aula e in collaborative learning
Test di valutazione dell'apprendimento da 
svolgere a fine modulo 
Abbonamento digitale al quotidiano Il Sole 24 ORE

Il sistema di prodotti e servizi multipiattaforma esclusivi del 
Sole 24 ORE che offre tutti i preziosi vantaggi dell'informazione 
economica, finanziaria, normativa e di servizio, integrata da 
aggiornamenti, selezioni, approfondimenti e personalizzazione 
di contenuti del quotidiano, grazie alla completa integrazione 
tra carta e digitale disponibile su tutte le piattaforme 
tecnologiche (PC, tablet e smartphones).

www.ilsole24ore.com/businessclass
6



  

V

V

SOCIAL 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, project work assegnati dai docenti. 
È possibile inoltre lavorare in Team virtuali con chat 
Skype e videoconferenze. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L'organizzazione didattica del Master prevede: 
i coordinatori scientifici che garantiscono la 
qualità dei contenuti e si alternano per garantire lo
sviluppo omogeneo del programma in tutte le fasi
del Master; 
un coordinatore didattico, un tutor d'aula e un 
tutor a distanza, che pianificano e coordinano gli
interventi di docenza, valutano gli effetti didattici
dell'azione formativa in presenza e a distanza; 
sessione d'esame per valutare periodicamente in 
presenza il percorso formativo di ciascun 
partecipante attraverso colloqui, verifi che ed 
elaborati e che, al termine del Master, se superati,
permettono il conseguimento del Diploma del 
Master.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
COLLABORATIVE LEARNING

FASE 1
Presentazione in aula dei Project Work

e creazione gruppi di lavoro

FASE 2
Project work on line con strumenti
Webmail e Chat della piattaforma

FASE 3
Consegna in piattaforma degli elaborati

finali e successiva valutazione con 
feedback degli Esperti

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 
DEL MASTER

Adriana Anceschi: Senior Training Manager 

Silvia Onofri: Training Manager 

Adelaide Boffa: Responsabile Marketing

Valeria Marchi: Responsabile New Digital 
Services & Business 

Roberta Aprà: Tutor online
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Il percorso 
formativo

I MODULI DI STUDIO

1° MODULO 
Dal 22 novembre al 15 dicembre 2018
La pianificazione economicofinanziaria 
per l'internazionalizzazione – Modelli di sviluppo 
e strategie di ingresso nei mercati esteri

2° MODULO
Dal 17 gennaio al 16 febbraio 2019
Strategie di marketing internazionale e creazione 
di una rete commerciale all'estero: Ebusiness 
e Ecommerce

3° MODULO
Dal 14 marzo al 13 aprile 2019
Tecniche di commercio estero: aspetti contrattuali, 
fiscali e doganali

10 maggio 2019
Presentazione Project Work finale e consegna dei 
Diplomi

LE SESSIONI OPERATIVE

Business Simulation

Project work  la costruzione di un Business Plan 
personalizzato

Case history e testimonianze aziendali

Nel corso del Master è previsto un laboratorio di 
approfondimento sul DIGITAL EXPORT
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CALENDARIO DELLE LEZIONI IN AULA 2018-2019

DICEMBRE 2018

L M M G V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FEBBRAIO 2019

L M M G V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

GENNAIO 2019

L M M G V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NOVEMBRE 2018

L M M G V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

10 MAGGIO 2019 – Presentazione Project Work finale e Consegna dei Diplomi

APRILE 2019

L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MARZO 2019

L M M G V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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Il programma



  

1° MODULO
LA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 
MODELLI DI SVILUPPO E STRATEGIE 
DI INGRESSO NEI MERCATI ESTERI
2 we – 6 giornate d'aula + formazione on line
22, 23, 24 novembre 2018
13, 14, 15 dicembre 2018

Sistema produttivo italiano e scenario economico 
internazionale 

Evoluzione dello scenario economico e politico 
Internazionalizzazione ed esportazione 
come fattori strategici d'impresa
Il sistema produttivo italiano nel contesto mondiale 
Le imprese italiane di fronte al processo 
di internazionalizzazione 

La ricerca di mercati potenziali
L'analisi di attrattività delle nazioni 
Le caratteristiche del mercato di riferimento e dei 
prodotti da esportare
Le effettive opportunità di business
Capire e approcciare i consumatori: gli stili di vita
Analisi dei vantaggi e degli svantaggi (costo del 
lavoro, delle materie prime)
Strategie di ingresso

Modelli e strategie di internazionalizzazione
Definizione della strategia di business e di 
prodotto per l'accesso ai mercati esteri 
Modalità di sviluppo commerciale e fasi per una 
corretta strategia 
Il posizionamento del prodotto e il progetto 
di internazionalizzazione
Gli strumenti di finanziamento e di sostegno 
all'internazionalizzazione
Case history di successo e insuccesso 

Export Manager: ruolo e funzioni 
L'Export Manager: ruolo, evoluzione 
della funzione e nuove competenze richieste
L'International Manager: requisiti e ruolo
L'interazione dell'Ufficio Export con le diverse 
funzioni aziendali e con l'esterno
Il funzionamento dell'Ufficio Export nella gestione 
dei processi di internazionalizzazione

Nuovo scenario internazionale e opportunità di 
business per le PMI: in quali Paesi delocalizzare, 
esportare, investire.

Pianificazione economicofinanziaria di un progetto 
di internazionalizzazione

Struttura e finalità del conto economico 
e dello stato patrimoniale
Il ciclo monetario e l'importanza dei flussi di cassa
L'analisi dei costi
La costruzione della parte numerica previsionale
Strumenti di pianificazione e reporting
Indici di valutazione delle performance
L'analisi degli scostamenti 
Costruzione di un cruscotto aziendale per la 
gestione strategica ed economicofinanziaria

L'elaborazione di un Business Plan
L'indice del Business Plan
La sintesi del progetto: definizione degli obiettivi, 
swot analysis, indicazione dei risultati attesi
L'analisi dei clienti, i bisogni e la segmentazione
La valutazione e previsione della domanda
La definizione dell'offerta
La strategia di ingresso nel mercato di riferimento
La descrizione della struttura aziendale e le risorse
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L'organizzazione aziendale in vista 
dell'internazionalizzazione 
La verifica della fattibilità economicofinanziaria 

ON LINE
> Elementi di economia e organizzazione 

aziendale
> Strategia e innovazione d'impresa
> Capire la contabilità, il bilancio e la finanza

d'impresa
> Guida al bilancio e alla lettura dei dati 

economici
> Le strategie di internazionalizzazione d'impresa
> Investire all'estero strategie 

di Internazionalizzazione

2° MODULO
DIGITAL TRASNFORMATION NELL'EXPORT -
STRATEGIE DI MARKETING DIGITALE E 
CREAZIONE DI UNA RETE COMMERCIALE 
ALL'ESTERO: E-BUSINESS E E-COMMERCE
2 we – 6 giornate d'aula + formazione on line
17, 18, 19 gennaio 2019
14, 15, 16 febbraio 2019

Marketing e commercio internazionale: le strategie di 
posizionamento sui mercati esteri

Marketing internazionale – la concentrazione o 
diversificazione geografica dei mercati 
Le strategie per le PMI: concorrenza e benchmarking 
La politica dei prezzi, la gestione del portafoglio 
attività

Web Marketing e digital strategy 
La strategia digital come leva fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi di marketing 
Pianificazione di una campagna di marketing 
digitale 
Display, email, canali social, landing page, blog 
e forum: come raggiungere il consumatore
Video + mobile + social: tutti gli ultimi trend 
di digital strategy

La visibilità online e sui motori di ricerca: SEO
I motori di ricerca: funzionamento e opportunità
Panoramica dei canali di acquisizione del traffico 
via web
Progettazione e pianificazione dell'indicizzazione 
naturale 

La visibilità online e sui motori di ricerca: SEO

Brand Management 
La gestione del brand all'estero: come creare 
il valore ed aumentare la visibilità del marchio
La comunicazione di un'azienda all'estero
Punti di forza e di debolezza in una strategia 
di comunicazione all'estero
Le leve della comunicazione sui mercati 
internazionali 

Canali distributivi e modalità di promozione all'estero
Le scelte relative ai canali distributivi: la ricerca 
e la valutazione
La scelta dei canali di entrata, le forme 
di promozione nei mercati esteri
Le strategie di prodotto
Ruolo di ICE Agenzia
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Politiche commerciali e organizzazione della rete 
di vendita

La struttura ottimale della rete di vendita
Le diverse tipologie: reti di vendita dirette 
e indirette
Ruolo delll'area manager nell'organizzazione 
aziendale
Modalità di selezione, motivazione e valutazione 
della forza vendita

EBusiness e ed Ecommerce: costi e opportunità 
nel nuovo mercato globale

L'ecommerce in Italia, in Europa e nel resto 
del mondo: dati, tendenze, strategie
Aziende e modelli innovativi di ecommerce
Il processo di internazionalizzazione attraverso 
l'ecommerce 
L'analisi del mercato preliminare al lancio 
di un sito di ecommerce internazionale
Gli strumenti per presidiare il processo d'acquisto: 
social media, landing pages, operatori di logistica,
modalità di pagamento, assistenza post vendita

Laboratorio: gli strumenti e le strategie digital per 
la pianificazione e l'ingresso sui mercati esteri

ON LINE
> Analisi e strategie di marketing
> Definire il posizionamento e il piano di marketing
> Pianificare una strategia di marketing digitale
> Costruire il budget e il conto economico 

di Marketing
> Ecommerce e social sales
> Social media: Facebook, Linkedin, Twitter 

e Foursquare
> Costruire il budget di marketing digitale

3° MODULO
TECNICHE DI COMMERCIO ESTERO: 
ASPETTI CONTRATTUALI, FISCALI E 
DOGANALI
2 we – 6 giornate d'aula + formazione on line
14, 15, 16 marzo 2019
11, 12, 13 aprile 2019

Diritto del commercio internazionale
Introduzione alla pratica di importexport 
e al diritto del commercio internazionale
Il Contratto internazionale
Contrattualistica nelle operazioni con l'estero
La disciplina dei trasporti internazionali

La logistica internazionale
Accordi commerciali e joint venture
Il contratto di rete
La vendita internazionale
Come gestire i contenziosi internazionali

Focus operativo sulla logistica internazionale

Accordi commerciali e di cooperazione Internazionale
Accordi commerciali e Joint Venture
La disciplina dei contratti di Joint Venture: 
contractual e corporation
Tendenze dei mercati internazionali: IDE, M&A
Gli accordi di distribuzione

Focus: termini di resa della merce INCOTERMS 
della CCI

Fiscalità internazionale
Residenza fiscale ed estero vestizione
La stabile organizzazione
Regole sulla territorialità dei servizi ai fini IVA 
dettate dalla direttiva 2008/8/CE
Disciplina IVA delle cessioni all'esportazione
Le operazioni triangolari 
I prezzi di trasferimento
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Disciplina doganale e gestione dei trasporti 
e delle spedizioni internazionali

La disciplina doganale nelle operazioni di import 
export
L'origine delle merci
Gli accordi di libero scambio e a pianificazione 
doganale nei paesi di destinazione delle merci

Analisi e gestione del rischio di credito
Il credito estero: individuazione e gestione dei rischi
Le variabili critiche: importo, Paese, merce, forza 
contrattuale, cliente
Export Trade Finance
La gestione dei pagamenti nelle operazioni 
con l'estero
Gli strumenti di pagamento internazionali
L'assicurazione dei crediti all'esportazione 

Finanziamento degli investimenti 
per l'internazionalizzazione

Finanziamenti agevolati delle operazioni 
commerciali e di investimento
Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione: 
il ruolo di Simest nel sostegno alle PMI
Finanziamenti europei e nazionali: i principali 
bandi aperti e le modalità per reperire informazioni
sui programmi comunitari dei diversi settori 

Fondi di Venture Capital, Private Equity e Fondi 
sovrani
Il Venture Capital agevolato per le PMI
Il ruolo delle banche nei processi 
di internazionalizzazione: i vantaggi 
per le banche e le aziende
Misure di sostegno all'export 
Misure di sostegno agli investimenti esteri

ON LINE
> La valutazione e l'analisi degli Investimenti
> I Finanziamenti agevolati per lo sviluppo 

e l'innovazione delle imprese
> Guida alla redazione del budget
> I Business Plan e il lancio di nuovi progetti

Project work in collaborative learning – 
L'elaborazione di un business plan per il piano 
di internazionalizzazione d'impresa

L'obiettivo del Project Work è fornire le competenze per 
poter affrontare con successo un progetto di 
internazionalizzazione di impresa. Partendo 
dall'analisi commerciale ed economico/finanziaria 
di un'impresa, si individuerà il mercato o l'area di 
interesse per avviare un'attività di commercializzazione

e di delocalizzazione produttiva, formalizzando un 
Country Plan, che sarà la base per l'elaborazione del 
Piano di Internazionalizzazione.

Il progetto si svilupperà in diverse fasi:
> Presentazione della struttura del progetto da parte 

del coordinatore
> Briefing con il docente sui progetti su cui 

i partecipanti dovranno lavorare in gruppo
> Preparazione dei progetti con il supporto 

e la supervisione del coordinatore
> Presentazione progetti
> Analisi dei risultati e delle scelte effettuate 

con il debriefing del coordinatore

LABORATORIO MANAGERIALE ON LINE
> Gestione del tempo e degli obiettivi
> Leadeship e gestione dei collaboratori 
> Motivare i collaboratori al raggiungimento 

dei risultati
> Comunicare in un mondo globale
> Negoziare e gestire le relazioni
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COORDINATORI SCIENTIFICI

Raffaele Forlini 
Consulente direzionale 
Business Partner

Attilio Geroni
Capo Redattore Esteri
Il Sole 24 ORE

DOCENTI E TESTIMONIAL

Francesco Aimi 
Owner 
Luxuring

Giuseppe Bertoli 
Professore Ordinario di Marketing Internazionale 
Università degli Studi di Brescia 

Giancarlo Bertoni
Head of International Project 
Studio Valla 

Andrea Boscaro 
Partner e Founder 
The Vortex

Christian Cisternino 
Dottore Commercialista, LL.M. 
Partner 
Studio Foglia Cisternino & Partners 

Giuseppe de Marinis
Consulente 
Studio Associato Tupponi De Marinis Russo & Partners

Germana Di Falco 
Esperta di Management e Finanza dei Progetti 
Internazionali

Alessandro Fruscione
Avvocato
Studio legale Santacroce & Associati

Luca Gnan
Professore Organizzazione Aziendale 
Università di Roma Tor Vergata 

Lelio Iapadre
Professore di Economia 
Università dell'Aquila
UNU  CRIS Bruges

Fulvio Liberatore
Docente di INCU
International Network Customs Universities 
Easyfrontier

Gianluca Monteleone 
Founding Partner 
Verto  Leading Change 

Andrea Muzzi 
Titolare G. Cova & C. 

Marco Roccabianca
Strategic Business Development Consultant
Founder Diverthink.com

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

Giuseppe Settanni 
Esperto di Politiche e valutazione 
degli investimenti pubblici

Giuseppe Taccari 
International Markets Director
Illy Caffè 

Marco Tupponi 
Avvocato 
Studio Associato Tupponi De Marinis Russo & Partners

Faculty
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Processo di selezione 
e modalità 
di ammissione

PROCESSO DI SELEZIONE E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Il Master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione finalizzato a valutare le esperienze 
professionali, aspirazioni e motivazioni dei candidati. Le fasi di selezione prevedono l'analisi del curriculum 
di studi e professionale e un colloquio motivazionale.

Per candidarsi è necessario compilare la domanda di ammissione online direttamente sul sito 
di 24 ORE Business School nella sezione dedicata al Master.

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

BORSE DI STUDIO E FINANZIAMENTI

Sono disponibili borse di studio a copertura 
della quota di partecipazione messe a 
disposizione da 24 ORE Business School che verranno 
assegnate a 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 il 
colloquio di selezione entro il 15 ottobre 2018.

Al fine 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 fine del Master. I dettagli sono 
disponibili sul sito di 24 ORE Business School.

FORMAZIONE FINANZIATA – FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE
Business School24 S.p.A. è certificato UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato ad attuare i piani
finanziati dai Fondi Interprofessionali ed è Ente accreditato Fondoprofessioni nell'erogazione dei corsi di
formazione interaziendale.

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

, partner di Business School24, è a disposizione dei partecipanti per individuare
e gestire le richieste di finanziamento.

Per ulteriori informazioni: 02 30300602 – email: info.bs24@ilsole24ore.com
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DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI 
IN AULA

giovedì dalle 10.00 alle 17.00
venerdì dalle 9.00 alle 17.00
sabato dalle 9.00 alle 17.00

SEDE DEL MASTER
24 ORE Business School
P.zza dell'Indipendenza, 23 b/c – 00145 Roma 
tel. 02 (06) 3022.3906 
fax 02 (06) 3022.4462/2059 
business.school@ilsole24ore.com 
www.bs.ilsole24ore.com 

COORDINAMENTO DIDATTICO
Il coordinamento didattico del Master è affidato 
alla Dott.ssa Silvia Onofri, Tel.: 02 (06) 3022.5510 
Email: silvia.onofri@ilsole24ore.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Executive Export Management – YA9675 – Percorso 
completo 
€ 6.300 + IVA

La quota è comprensiva di tutto il materiale didattico in 
aula e on line. 

La quota di partecipazione all'intero Master può essere 
rateizzata in tre soluzioni:

la prima entro la data di avvio del master 
la seconda entro il 20 dicembre 2018
la terza entro il 14 febbraio 2019

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico 
bancario da effettuarsi a favore di Business School24 
S.p.A.

Coordinate Bancarie:
Banca Intesa Sanpaolo 
Filiale di Via Quarenghi – 20100 – Milano 
IBAN IT76 J030 6909 5571 0000 0006 824

Causale di versamento:
Occorre indicare:

rata – Executive24 Export Management
codice del Master o del singolo modulo
estremi della fattura (se pervenuta)
codice cliente (indicato in fattura)

Una volta effettuati i pagamenti delle rate, 
si prega di anticipare via fax o via mail, copia 
del bonifico alla Segreteria Organizzativa: 
Fax 02 3022.4462, 02 3022.2059 
business.school@ilsole24ore.com

SCONTI E AGEVOLAZIONI
promozione PayFull: sconto del 15% in caso 
di pagamento immediato dell'intera quota 
di partecipazione entro la data di avvio del master
advance booking: sconto del 10% in caso 
di iscrizione entro il 19 ottobre 2018
iscrizioni multiple da parte della stessa azienda 
(5% applicabile dalla 2a iscrizione) – cumulabile 
con Advance booking o PayFull

Agevolazioni riservate Alumni Sole 24 ORE 
(non cumulabili con altre promozioni):

30% sconto ai Soci del Club Alumni24
20% sconto ai diplomati dei master full time 
10% sconto ai partecipanti master part time e master 
online con diploma

Informazioni

REQUISITI TECNICI

COMPUTER MAC, WINDOWS O LINUX 
DOTATO DI CONNESSIONE INTERNET (ADSL, WIFI)
BROWSER COMPATIBILI:
 IE10+
 FIREFOX
 CHROME
 SAFARI
DISPOSITIVO MOBILE DOTATO DI CONNESSIONE 
INTERNET (PREFERIBILMENTE WIFI):
 iOS7+
 ANDROID 4.X
IMPOSTAZIONI BROWSER: POPUP SBLOCCATI, 
JAVASCRIPT ABILITATI, COOKIES ABILITATI
ADOBE ACROBAT READER 7.0 O SUPERIORE
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24 ORE 
Club Alumni
oltre 12.000 diplomati

Entra nella Community Alumni
con una rete di relazioni nazionali 
e internazionali

Formazione continua: 
opportunità di aggiornamento professionale 
con 24ORE Business School

Diventa un collaboratore: 
contenuti e docenze con 24 ORE Business School

Job Opportunities: 
ogni mese nuove Job Opportunities 
pubblicate sul sito

Accesso riservato a 24 ORE Eventi

Agevolazioni prodotti Gruppo24ORE

Career services opzionali: 
Servizi personalizzati di consulenza alla carriera

STORYTELLING  ALUMNI24.ILSOLE24ORE.COM

CLUB ALUMNI24: 
ENTRA NEL NETWORK

SHARE
YOUR EXPERIENCE
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BUILD YOUR CAREER

24 ORE Business School ed Eventi ha sviluppato 
un'offerta formativa innovativa e differenziata volta 
a soddisfare le esigenze di formazione di giovani neo 
laureati, o con brevi esperienze di lavoro, e le 
necessità di aggiornamento di manager e 
professionisti di imprese pubbliche e private. 

La continua innovazione dell'offerta formativa e 
l'aggiornamento dei programmi avviene in 
collaborazione con il quotidiano, la radio e i prodotti 
multimediali del Gruppo 24 ORE.

La scelta dei temi attinge dal confronto con esperti e 
giornalisti, dal dialogo continuo con gli oltre 6.000 
manager che ogni anno frequentano le aule di24 ORE 
Business School ed Eventi a Milano e a Roma.

Un'offerta formativa di valore sui temi di economia, 
finanza, management e digital transformation, in un 
confronto interattivo con le redazioni giornalistiche e 
gli Esperti della Business School.

Il sistema di prodotti:
f Master Post Laurea Full Time
f MBA
f Executive Master
f Master di Specializzazione
in formula weekend

f Conferenze annuali presso la sede del Sole 24 ORE
f Roadshow sul territorio
f Elearning
f Formazione professionisti

Master post laurea full time con stage
grazie a un modello didattico vincente 
garantiscono la specializzazione e l'ingresso nel 
mondo del lavoro.

MBA e Executive Master
in formula blended, aula e distance learning per 
manager e imprenditori che desiderano 
accrescere e innovare le proprie competenze. 
Executive MBA, realizzato in collaborazione con 
Altis Università Cattolica sui temi 
dell'innovazione, internazionalizzazione e 
imprenditorialità.

International Programs
percorsi in lingua inglese che si caratterizzano 
per la faculty, la multiculturalità dei 
partecipanti e il placement internazionale.

24ORE Education Online
Master interamente online per conseguire il 
Diploma di 24 ORE Business School. 
90% di lezioni a distanza con esami in presenza.

Formazione Professionisti
percorsi accreditati dagli Ordini Professionali in 
materia fiscale, lavoro e legale in aula e online 
itineranti sul territorio.

2.500 Relatori / Docenti

900 Partners / Sponsor

6.000 Partecipanti Master Part Time 
e corsi di aggiornamento

19.000 Partecipanti Annual & Eventi

1.800 Studenti Master fulltime all’anno

8.600 Studenti diplomati Master 
fulltime

3.400 Diplomati Executive24 
e Master 24

16.000 ore di formazione all’anno

5.000 partecipanti online

200 aule virtuali



  

 

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

Business School24 S.p.A.
Milano, via Monte Rosa, 91

Milano, via Tortona 56 – Mudec Academy
Roma, Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

Organizzazione con sistema di qualitàcertifi cato ISO 9001:2008
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