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Il Food & Wine rappresenta uno dei settori economici di maggiore traino per l'economia italiana, grazie anche al connubio vincente tra le ricchezze ambientali e 
turistiche del nostro Paese e la varietà della tradizione enogastronomica che da sempre contraddistingue le nostre regioni. In questo contesto sono nate e si sono 
sviluppate Piccole e Medie Imprese che, nell'ambito del settore hanno creato un vero e proprio filone per la produzione, promozione e commercializzazione dei loro 
prodotti. 

La crescita esponenziale di questo mercato comporta la necessità di sostenere la concorrenza con una sempre maggiore attenzione al consumatore e alla qualità dei 
prodotti, che si traduce nell'urgenza di mettere in campo tutte le migliori scelte strategiche per lo sviluppo del business, dall'attenzione alla qualità dei processi, alla 
sostenibilità degli stessi, al marketing e alla comunicazione, fino ai canali di vendita, di cui l'ecommerce rappresenta l'ultima frontiera. 

Il brand MADE IN ITALY inoltre è ormai una realtà affermata nei mercati internazionali e il nostro paese diventa meta di vacanze improntate alla ricerca delle specificità 
del territorio e del buon cibo, oltre che delle bellezze artistiche e culturali. È così che il turista straniero, una volta tornato a casa, continua a comprare prodotti italiani e 
diventa il miglior traino per la loro internazionalizzazione della nostra enogastronomia: veri e propri ambasciatori del brand, che rappresentano una leva strategica 
irrinunciabile per la crescita. Sulla base di queste premesse 24 ORE Business School propone un Master volto ad approfondire i processi e le dinamiche che 
caratterizzano il settore, da sempre fiore all'occhiello dell'economia italiana, con l'obiettivo di rendere le aziende sempre più competitive a livello nazionale, ma anche 
nei mercati internazionali.

Presentazione

IN COLLABORAZIONE CON:
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IlMaster24 Food & Wine Management è il risultato di un mix di fattori di successo:

La conoscenza dei bisogni formativi e di aggiornamento professionale dei manager, dei consulenti e degli 
imprenditori che operano nelsettore enogastronimico

Il vasto patrimonio informativo e multimediale del Sole 24 ORE

La metodologia didattica fortemente orientata alla gestione pratica della vita aziendale

I docenti e i testimoni selezionati tra i massimi Esperti del 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 relazioni con le imprese: strutture italiane e internazionali, oltre 600 i partner di 24 ORE Business 
School. Un network di eccellenza

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE 
DEL MASTER:

Presenza in aula 4 giorni non consecutivi 
al mese: in totale 16 giornate per 110 ore
di formazione in aula

Metodologia Blended System24 
(aula+online)

Formula PartTime per conciliare studio e 
lavoro 

Tutoring on line e in aula 

Incontri e dibattiti con imprenditori e 
manager di successo

Piattaforma Elearning e Corsi online 
MultiDevice e Multibrowser

Il valore del Master24 di 24 ORE Business School
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Master24 
Food & Wine 4.0

OBIETTIVI

L'obiettivo del Master24 Food & Wine 4.0 è formare 
imprenditori, manager e consulenti del settore food 
trasferendo loro competenze specifiche di 
management per una gestione efficiente dell'attività 
aziendale, sotto il profilo della previsione e del 
controllo dei costi, delle strategie di posizionamento e 
di sviluppo commerciale in Italia e all'estero e dei 
metodi di distribuzione e logistica specifici delle varie 
tipologie di business. Il percorso è completato da 
sessioni pratiche di esercitazioni e project work in 
collaborazione con aziende di successo del panorama 
dell'enogastronomia. 

DESTINATARI

Master24 Food & Wine 4.0 si rivolge a professionisti, 
manager e imprenditori del settore enogastronomico, 
fortemente interessati ad investire su se stessi per 
acquisire e sviluppare con un approccio strategico e 
internazionale le proprie competenze, al fine di 
diventare competitivi in un mercato globale.

DUR ATA E STRUTTUR A

IlMaster inizia il 30 novembre 2018 ed è strutturato in 
formula parttime: 4 giorni al mese in aula (non 
consecutivi) alternati a sessioni in Distance Learning, 
per una durata complessiva di quattro mesi.
Le lezioni in aula si svolgono il venerdì e sabato per un 
totale di 16 giornate.

A supporto dell’attività didattica è previsto l’utilizzo di 
un ambiente web dedicato attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile consultare documenti, 
dispense, corsi multimediali, atti e video degli eventi 
del Sole 24 ORE sul tema.

L’ambiente interattivo consente inoltre di interagire 
con i colleghi e i docenti e realizzare project work.

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

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.

Al termine del Percorso viene consegnato il 
Diploma Master 24 a ciascun partecipante che 
abbia frequentato almeno l'80% delle lezioni 
e superato gli esami previsti alla fine di 
ciascun modulo.

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE

DOCENTI E TESTIMONIANZE 
La docenza è affidata ad affermati consulenti, 
manager, operatori del settore, Esperti formatori del 
Sole 24 ORE che con una collaudata metodologia 
didattica assicurano un apprendimento graduale e 
completo della materia.
Sono i professionisti che collaborano alle attività 
editoriali del Sole 24 ORE (quotidiano, libri e online) 
nonché esperti formatori di 24 ORE Business School.
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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

Una metodologia 
didattica innovativa 
e di successo

Caratteristica del prodotto è la "flessibilità assistita" 
del percorso formativo: il partecipante, infatti, 
durante gli intervalli fra gli incontri d'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

Aula virtuale e sessioni a distanza individuali 
dedicate allo studio in autoapprendimento 
attraverso corsi on line, dossier e ebook. 
La piattaforma di elearning con accessi riservati
di 24 ORE Business School consente di 
approfondire 
i temi attraverso la frequenza di corsi on line 
interattivi e ebook. 
Incontri in aula sui temi già studiati on line 
attraverso il confronto con manager, esperti e 
giornalisti del Sole 24 ORE, testimonianze e case
histories. 
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 autonomia.

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

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 i forum e i project work online con gli 
esperti formatori.
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STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 
DEL MASTER

Daria Todini
Coordinamento didattico Master

Adelaide Boffa
Responsabile Marketing

Valeria Marchi
Responsabile New Digital Services & Business

Gabriella Fasanella 
Tutor online

MATERIALE DIDATTICO MULTIMEDIALE

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

Corsi elearning di 24 ORE Business School sui 
temi di Project Management, Marketing & 
Communication, Branding, Leadership
Materiale didattico strutturato ad hoc dai docenti 
che intervengono in aula
Esercitazioni e Business Simulation durante le 
sessioni on line di collaborative learning

In aula virtuale sono disponibili:
Audio video: corsi on line interattivi divisi in unità 
didattiche e conferenze online sul tema
Biblioteca: book di approfondimento e dossier 
on line
Materiali didattici: approfondimenti e dispense 
predisposte ad hoc dai docenti 
Test: test di valutazione dell'apprendimento da 
svolgere a fine modulo 
Download Videolezioni e MP3: per poter studiare 
in modalità offline e poter ascoltare in viaggio i 
podcasting delle videolezioni registrate 

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
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Il percorso 
formativo

I MODULI DI STUDIO

1° MODULO 
Food & Wine 4.0: nuovi trend e nuovi modelli di 
consumo

2° MODULO
Food & Wine Marketing 4.0 & brand management

3° MODULO
Comunicazione & social strategy

4° MODULO
Trade management: strategie distributive e nuove 
politiche commerciali nel settore 
enogastronomico

5° MODULO
Packaging 4.0  il packaging e le nuove regole di 
conservazione alimentare

6° MODULO
L'export come leva strategica di crescita del made 
in Italy  strategie di internazionalizzazione

7° MODULO
Economics e KPI per il controllo del business
(in aula e on line)

LE SESSIONI OPERATIVE
Business simulation
Project work
Case history e testimonianze aziendali

16 giornate in aula
sessioni a distanza e Collaborative Learning
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CALENDARIO DELLE LEZIONI IN AULA 2018-2019

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

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

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

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

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
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1° MODULO
FOOD & WINE 4.0: NUOVI TREND E NUOVI 
MODELLI DI CONSUMO

Il sistema enogastronomico e agroalimentare 4.0: 
inquadramento di settore
L'impatto dell'innovazione della digital 
transformation sui processi e sui modelli di 
business delle aziende del settore

 La Lean Manufactoring nell'era dell'Industry 4.0
 Il cambiamento dei processi di produzione e di 

certificazione nelle imprese dell'Agricoltura 4.0
Il ruolo dei distretti e delle organizzazioni 
territoriali: la valorizzazione del prodotto tipico 
locale nei mercati globali
Il nuovo consumatore 4.0: nuovi modelli di 
consumo ed evoluzione della spesa
I nuovi trend del settore: bio e sostenbilità

2° Modulo
FOOD & WINE MARKETING 4.0 
& BRAND MANAGEMENT

Food &Wine Marketing – nuovi canali e strategie 
di sviluppo 

Il nuovo marketing nelle aziende agroalimentari e 
vitivinicole: obiettivi, strumenti e modelli 
Il posizionamento attraverso le leve del marketing 
mix
I nuovi competitor: strumenti 4.0 e metodologie
Le strategie di relazione con il cliente: dalle 
promozioni alle sponsorizzazioni ai social media
Il marketing dei valori: identità, cultura, made 
in Italy, bio, sostenibile 
Il marketing territoriale e la valorizzazione 
del prodotto tipico locale
Pricing, distribuzione comunicazione: scelte 
strategiche per lo sviluppo dell'offerta 

Brand Management
Strategie di branding
Il valore della marca: awareness e fedeltà 
I processi e i driver dello sviluppo 
Le strategie e gli strumenti di sviluppo della brand 
identity e della brand innovation: branded content

Politiche di marca e Internazionalizzazione del 
brand 
Strategie di comunicazione multicanali di marca

PROJECT WORK 
Come promuovere la propria impresa 
con i social media

3° Modulo
COMUNICAZIONE E SOCIAL STRATEGY

La comunicazione 4.0 nel settore Food & Wine
Le leve di comunicazione e la loro applicazione nel 
settore
Dal piano di media alle strategie di comunicazione 
multicanali di marca 
Il ruolo dell'ufficio stampa nel settore 
enogastronomico 
Il processo di comunicazione: quali differenze tra 
comunicazione dei prodotti destinati alla GDO e 
prodotti di nicchia
Il piano di comunicazione integrata

Il programma
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Digital e Social Strategy
I social network per la promozione delle aziende 
del settore enogastronomico
I nuovi trend della comunicazione Food: l'impatto 
del digitale
Dai food blogger ai food selfie: nuovi attori e 
nuove regole di relazione 
Il ruolo delle recensioni on line
Come promuovere la propria impresa con i social 
media  Casi aziendali

Gli eventi e le fiere per la valorizzazione dei prodotti
Comunicazione B2C ed eventi gastronomici: le 
opportunità di relazione e di visibilità
Fiere e saloni come strumento di promozione e 
comunicazione B2B e B2C: strategie, obiettivi e 
valutazione costi/opportunità 

4° Modulo
TRADE MANAGEMENT: STRATEGIE 
DISTRIBUTIVE E NUOVE POLITICHE 
COMMERCIALI NEL SETTORE 
ENOGASTRONOMICO

Multicanalità, trade marketing e sviluppo 
commerciale

L'articolazione dei canali distributivi
Il ruolo del Trade Marketing nelle aziende Food 
Beverage: la sua rilevanza strategica e operativa
Evoluzione del rapporto tra produzione e 
distribuzione: cosa cambia tra GDO e prodotti di 
nicchia
Il channel relationship management per la 
gestione della multicanalità
Le politiche di vendita e i processi negoziali

Lo sviluppo commerciale dell'impresa alimentare
Rapporto tra produzione, distribuzione e GDO
Ciclo di vita del prodotto e struttura del mercato
La determinazione del prezzo di vendita
Gli step per impostare e gestire una rete 
commerciale efficiente

Le opportunità offerte dall'ECommerce: nuovi canali 
di vendita e nuovi player

L'ecommerce come leva strategica di crescita del 
business
Gli aspetti determinanti per fare business on line
L'ecommerce come nuovo canale distributivo e 
l'impatto sull'organizzazione e le strategie 
aziendali 
L'impatto dell'ecommerce sui processi di 
internazionalizzazione d'impresa
Il commercio on line e i programmi di 
fidelizzazione
Le piattaforme ecommerce e gli strumenti di 
controllo per la personalizzazione del business

5° Modulo
PACKAGING 4.0 - IL PACKAGING E LE NUOVE 
REGOLE DI CONSERVAZIONE ALIMENTARE

I materiali per l'imballaggio: 
 plastiche, vetro, acciaio, alluminio
 materiali cellulosici
 materiali ed innovazione: il legame con il 

dipartimento R&D 
I trend di mercato e le tecnologie che stanno 
cambiando l'industria del packaging
Il ruolo del Packaging nella prevenzione degli 
sprechi alimentari
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L'importanza del confezionamento nel rispetto 
delle nuove regole di conservazione degli alimenti
La normativa sugli imballaggi per alimenti 

 Quadro normativo di riferimento e regolamento UE
in materia

 Le responsabilità e i vincoli per gli utilizzatori 
(imprese del settore)

6° Modulo
L'EXPORT COME LEVA STRATEGICA DI 
CRESCITA DEL MADE IN ITALY - STRATEGIE 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Modelli e strategie di internazionalizzazione
Processi di internazionalizzazione e modalità 
di ingresso nei mercati esteri 
Il posizionamento del prodotto e il mercato 
internazionale 
Processi di export: le fonti di informazione, 
gli strumenti di valutazione 
Modalità di accesso ai finanziamenti per 
l'internazionalizzazione 

Le scelte di finanziamento e gli strumenti 
di valutazione degli investimenti

Le fonti e i diversi strumenti di finanziamento 
Fondi europei per il settore enogastronomico
Metodologie di valutazione e gestione degli 
investimenti 
La gestione dei rapporti con le banche

Il business plan per l'internazionalizzazione
Definizione degli obiettivi, analisi dei clienti ,swot 
analysis, indicazione dei risultati attesi 
La valutazione e previsione della domanda 
La definizione dell'offerta 
La strategia di ingresso nel mercato di riferimento
La riorganizzazione aziendale in vista 
dell'internazionalizzazione 
La verifica della fattibilità economicofinanziaria

7° Modulo
ECONOMICS E KPI PER IL CONTROLLO DEL 
BUSINESS
(IN AULA E ON LINE)

Bilancio, contabilità analitica e budget: le 
specificità del settore enogastronomico 
Il bilancio d'esercizio nelle aziende del settore 
Food& Wine
La contabilità analitica e le metodologie di 
determinazione dei costi 
Il budget come strumento di pianificazione e 
controllo 
Analisi e cost controlling nelle aziende 
enogastronomiche
Key Performance Indicator

PROJECT WORK ON LINE 
Start Up Lab  Il business plan per il lancio di una 
azienda innovativa
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SVILUPPO MANAGERIALE:
> Che leader sei? 
> Come sviluppare il proprio stile Negoziare e 

gestire le relazioni 
> Gestire il tempo e prendere decisioni 
> Motivare i collaboratori al raggiungimento dei 

risultati 

FONDAMENTI DI MANAGEMENT
> Elementi di economia e organizzazione aziendale
> Guida al bilancio e alla lettura dei dati economico

finanziari 
> Guida agli strumenti di controllo dei costi in 

azienda 
> Capire la contabilità, il bilancio e la finanzia 

d'impresa 
> Come si costruisce il bilancio d'esercizio 
> L'analisi di bilancio e l'interpretazione dei dati 
> Guida operativa al controllo di gestione 
> Guida alla redazione del budget 

BRANDING, MARKETING E COMUNICAZIONE
> Branding: costruire e valorizzare brand di successo
> Conoscere il marketing e il nuovo consumatore 
> Definire il posizionameno e il piano di marketing 
> Lancio di nuovi prodotti e servizi 
> Scelte distributive e strategie di prezzo 
> Sviluppare il marketing business to business 
> Costruire il budget e il conto economico di marketing
>  I fondamenti di digital marketing 
> Digital Strategy: pianificare una strategia digitale
> La comunicazione come leva strategica per il 

business 
> Il budget del marketing digitale 
> Come farsi trovare nei motori di ricerca: Sem, Seo

e Sea 

FINANZIAMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
> Guida all'Europa e agli strumenti finanziari 

comunitari per le imprese 
> I finanziamenti agevolati per lo sviluppo e 

l'innovazione delle imprese 
> Le strategie di internazionalizzazione d'impresa 
> Investire all'estero: strategie di 

internazionalizzazione 
> Sviluppare il brand nei mercati internazionali 

ECOMMERCE 
> Multicanalità: nuovi processi di acquisto e nuovi 

mercati 
> La presenza online: ideare siti web usabili ed 

efficaci 
> Ecommerce: sviluppare business online

PROJECT MANAGEMENT
> Definizione di progetto, programma e portfolio 
> Modelli di gestione progettuale 
> Avvio del progetto 
> Obiettivi, vincoli, risultati e perimetro di progetto
> Pianificazione dei risultati e delle risorse 
> Azioni correttive e tecniche reticolari 
> Il Risk Management Plan 
> Monitoraggio e controllo dei rischi di progetto

CORSI ONLINE COMPLEMETARI ALLA FORMAZIONE IN AULA 
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DOCENTI

Ada Balzan 
Green Marketing and Communication Consultant

Cristina Bowerman 
Chef stellato 

Michela Corvino 
Communication Manager 
Vinòforum

Federico De Cesare Viola 
Giornalista e critico enogastronomico
Esperto di comunicazione e format della ristorazione

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

Riccardo Felicetti 
Titolare 
Pasta Felicetti 

Raffaele Forlini 
Consulente di direzione 
Business Partner 

Valentina Lanza 
Responsabile Marketing e Comunicazione 
Gruppo FINI 

Stefano Murialdo 
Direttore 
Eataly Distribuzione srl 

Marco Roccabianca 
Consulente di strategia e direzione
Vice Presidente 
MTB Adventure

Alessandro Ruggeri 
Responsabile R&D Western Europe 
Barilla Group 

Alessandro Russo 
Avvocato 
Studio Associato Tupponi De Marinis 
Russo & Partners

Adolfo Speranza
Trade Marketing Manager 
Birra Peroni 

Giuseppe Taccari 
International Markets Director
Illy Caffè 

Antonella Tolomelli 
Marketing Director 
Fabbri 1905 S.p.A. 

Marco Verdesi 
AD, Partner 
Extra comunicazione e marketing 

Francesca Zocchi 
Senior PR & Communication Manager 
Consorzio per la tutela del Franciacorta

Faculty



  

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 lo svolgimento di un colloquio motivazionale.

Per candidarsi è necessario inviare un curriculum vitae all'indirizzo mail della Responsabile del Master: 
daria.todini@ilsole24ore.com.

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

BORSE DI STUDIO E FINANZIAMENTI

Sono disponibili borse di studio a copertura del 50% 
della quota di partecipazione messe a disposizione 
dal Sole 24 ORE che verranno assegnate a candidati 
ritenuti meritevoli.
Per candidarsi alle borse di studio è necessario 
inviare, insieme al curriculum vitae, un documento 
attestante la situazione reddituale ed effettuare 
il colloquio di selezione entro il 19 ottobre 2018.

Al fine di sostenere i partecipanti nella copertura 
della quota del Master, 24 ORE 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 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 3030.0602 – email: info.bs24@ilsole24ore.com
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DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI IN AULA
venerdì dalle 9.15 alle 17.15 
sabato dalle 9.17 alle 17.15

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 a
Daria Todini
Tel. 02 (06) 3022.6266
Email: daria.todini@ilsole24ore.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 4.800 + IVA
comprensiva di tutto il materiale didattico on e off
line e dell'utilizzo della piattaforma elearning.

La quota di partecipazione può essere rateizzata 
in tre soluzioni:

la prima entro la data di avvio del Master
la seconda entro il 31 dicembre 2018
la terza entro il 23 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 – Master24 Food& Wine Management
codice del Master (YA9673)
estremi della fattura (se pervenuta)
codice cliente (indicato in fattura)

AGEVOLAZIONI
Agevolazioni non cumulabili tra loro

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 15 settembre 2018
iscrizioni multiple da parte della stessa azienda:
5% applicabile dalla 2a iscrizione 

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

15



  

Scheda d'iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del 
ricevimento della presente scheda – da inviarsi per email 
a iscrizioni.bs24@ilsole24ore.com oppure 
via fax al n. 02 3022.3414 debitamente compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta per accettazione.
L'iniziativa verrà confermata tramite comunicazione via 
mail entro i 7 gg lavorativi prima della data di inizio e il 
pagamento, tramite bonifico bancario, dovrà essere 
effettuato a seguito 
del ricevimento della comunicazione di conferma entro la 
data di inizio del master.

Z Cod. YA9673
Master 24
FOOD & WINE 4.0

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Titolo di studio Funzione
Società Settore
Indirizzo
Città Prov. Cap.
Tel. Cell.
Email Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario fattura
P.IVA (se in possesso,obbligatorio)
Codice fiscale (obbligatorio)
Indirizzo
Città Prov. Cap.

AGEVOLAZIONI
Abbonato rivista N.
Altri sconti       Payfull

Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di pagamento:   Bonifico bancario

Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., potrà essere esercitato il diritto di recesso senza corresponsione di penali e senza doverne specificare le motivazioni, entro e non oltre 10 
(dieci) giorni prima della data dell'iniziativa. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o via posta 
certificata. È inoltre possibile esercitare la comunicazione di recesso, entro lo stesso termine, mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata 
mediante lettera raccomandata A/R o via PEC entro le quarantotto ore successive. Le comunicazioni andranno indirizzate ai seguenti recapiti: Business School24 S.p.A. – 
Segreteria Business School24 – via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano; PEC: Businessschool@legalmail.it.
A seguito del recesso, esercitato come sopra, provvederemo a riaccreditare gli importi eventualmente pagati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di recesso. Oltre il termine sopra 
indicato ma entro la data di avvio dell'iniziativa, il recesso è consentito pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione a titolo di penale, che potrà essere 
trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà a emettere la relativa fattura. In assenza di recesso nei predetti termini, 
ovvero oltre la data di avvio dell'iniziativa, l'obbligo di pagamento dell'intera quota sussiste a prescindere dall'effettiva frequentazione dell'evento formativo.
Firma

Formule di consenso 
*Se Lei ha meno di 18 anni, questo modulo deve essere sottoscritto dai Suoi genitori o dal Suo tutore.
Presa visione dell'informativa privacy: 
• autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento da parte di Business School 24 S.p.A. dei Dati di contatto (informazioni relative al 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per finalità di marketing e comunicazione 
pubblicitaria, su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica 
massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche

                 Do il consenso                                     Nego il consenso
Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a Il Business School 24 S.p.A. per future comunicazioni di marketing 
inviando una mail all'indirizzo privacy.bs@ilsole24ore.com
• autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, Business School 24 S.p.A. al trattamento dei Dati di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo 24 ORE
ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell'editoria, della finanza, dell'economia, dell'industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, 
dell'Ict, delle assicurazioni e del no profit, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva,
notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche.

                 Do il consenso                                     Nego il consenso
Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a Business School 24 S.p.A. per future comunicazioni di marketing su 
prodotti e servizi di società del Gruppo 24 ORE ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell'editoria, della finanza, dell'economia, dell'industria, 
del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell'Ict, delle assicurazioni e del no profit attraverso inviando una mail all'indirizzo privacy.bs@ilsole24ore.com
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CHI SIAMO – La società Business School 24 S.p.A. (di seguito la "Società"), 
con sede in Milano alla Via Monte Rosa, 91, nello svolgimento della propria 
attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati 
personali dei propri clienti.
La Società è pertanto titolare del trattamento dei dati personali raccolti sul 
presente sito web. 
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI – 
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano:
 Dati di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice

fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email.
 Altri dati personali – informazioni che Lei ci fornisce in merito alla Sua data

di nascita, educazione o situazione professionale.
 Utilizzo del sito web – informazioni relative alle modalità con cui utilizza il 

sito, apre o inoltra le nostre comunicazioni, incluse le informazioni raccolte
tramite cookie (può trovare la nostra Informativa sui Cookie 
http://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/
informativa_cookies.html che ne regola i dettagli). 

COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI – La Società raccoglie e tratta i 
Suoi dati personali nelle seguenti circostanze:
 se si registra al sito web per utilizzare le sue funzionalità;
 per la richiesta di ammissione ad un Master e successivo Stage;
 se risponde alle nostre campagne di marketing, ad esempio compilando una

scheda di risposta, o inserendo dati in uno dei nostri siti internet.
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, 
preventivamente, che gli interessati abbiamo preso visione della presente 
Informativa Privacy. La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi 
dati personali, informandoci di qualsiasi modifica. 
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 
– Il trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno dei 
presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali come di seguito descritti. 
a) Esecuzione della Sua richiesta di ammissione al Master e successivo Stage. 

La Società può trattare i Suoi Dati di contatto ai fini dell'eventuale 
ammissione al Master e successivo Stage, dell'erogazione dei servizi 
richiesti e del riscontro a segnalazioni e reclami. La Società potrà inoltre 
utilizzare i Suoi dati di contatto, ed in particolare la Sua email, per fornirLe
informazioni relative all'ammissione al Master e successivo Stage presso
soggetti Ospitanti o interessati ad essere tali.
Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi pre
contrattuali e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
gestire il rapporto contrattuale; in difetto non potremo darvi corso. 

b) Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per l'accesso al 
sito web, in particolare alle aree riservate dello stesso. La Società raccoglie i
Suoi Dati di contatto e i dati di Utilizzo del sito web per consentirLe di poter
accedere alla sua Area Personale al fine di: (i) scaricare dalla sua Area 
Personale documenti relativi all'ammissione al Master e successivo Stage;
(ii) dar corso alle altre richieste da Lei effettuate attraverso il sito web. 
Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi pre
contrattuale e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
rispondere alle sue richieste; in difetto non potremo darvi corso.

c) Marketing per rispondere alle sue esigenze e per fornirle offerte promozionali. 
La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di contatto per finalità di marketing
e comunicazione pubblicitaria, diretta ad informarLa su iniziative 
promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto 
(posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, 
notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, 
telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini 
statistiche, ove Lei ci rilasci apposito consenso. 
Presupposto per il trattamento: il consenso; il mancato conferimento dello
stesso non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali.

d) Esecuzione per conto terzi, di attività di marketing su prodotti e servizi di 

società del Gruppo 24 ORE ed anche di terzi. La Società potrebbe trattare i 
Suoi Dati di contatto per conto terzi, per attività di marketing su prodotti e
servizi di società del Gruppo 24 ORE ed anche di terzi appartenenti 
prevalentemente ai settori dell'editoria, della finanza, dell'economia, 
dell'industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell'Ict, delle
assicurazioni e del no profit, realizzate mediante modalità automatizzate
di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica 
massiva, notifiche push ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e 
indagini statistiche, ove Lei ci rilasci apposito consenso.
Presupposto per il trattamento: il consenso il mancato conferimento dello
stesso non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali. Il consenso 
può essere revocato in ogni momento

e) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo 
legale, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per 
difendere un diritto in sede giudiziaria. La Società raccoglie i Suoi Dati di 
contatto per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio 
diritto in sede giudiziaria.
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Società è obbligata
a ottemperare. 

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI – La Società utilizza 
tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la 
manutenzione della sicurezza, dell'integrità e dell'accessibilità dei Suoi dati 
personali.
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie 
cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori o dei nostri 
partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri 
standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri 
fornitori o partner commerciali).
Laddove Le abbiamo fornito (o Lei abbia scelto) una password che Le consenta 
l'accesso al nostro sito web, applicazioni o servizi da noi forniti, Lei sarà 
responsabile per la segretezza di tale password e per la conformità ad ogni 
altra procedura di sicurezza di cui le dessimo notizia. Le chiediamo di non 
condividere la password con nessuno.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI – Conserviamo i 
Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità 
collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per due differenti finalità, 
conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il termine più 
lungo, tuttavia non tratteremo più i dati personali per quella finalità il cui 
periodo di conservazione sia venuto meno. Limitiamo l'accesso ai Suoi dati 
personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per finalità 
rilevanti. I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi 
sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono 
anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o 
distrutti in modo sicuro. 
Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti 
finalità sopra elencate:
1. Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere 

qualsiasi obbligazione contrattuale potranno essere conservati per tutta la
durata del contratto e comunque non oltre i successivi 10 anni, al fine di 
verificare eventuali pendenze ivi compresi i documenti contabili (ad 
esempio fatture). Il Suo Curriculum Vitae verrà conservato nei database 
aziendali per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dalla data 
dell'acquisizione da parte della Società. Decorso tale termine di 
conservazione, i Dati saranno cancellati o resi anonimi.

2. Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per l'accesso al 
sito web: i dati trattati per questa finalità potranno essere conservati per 
tutta la durata del contratto e comunque non oltre i successivi 10 anni.

3. Finalità di marketing: i dati personali trattati per finalità di marketing 

potranno essere conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto
il Suo ultimo consenso per tale finalità (ad eccezione dell'opposizione a 
ricevere ulteriori comunicazioni).

4. Nel caso di controversie: nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o 
anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti, potremmo 
conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessario 
trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere 
perseguita.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI – Ai Suoi dati 
personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, 
nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del 
trattamento, che forniscono supporto per l'erogazione dei servizi. 
In particolare i Suoi dati di contatto potranno essere comunicati: per obbligo 
di legge, all'INAIL, agli altri competenti enti pubblici e alle compagnie 
assicurative operanti nel settore; ai fini della esecuzione del Master e dello 
Stage, ai tutori e ai componenti la Commissione d'esame nonché ai "soggetti 
ospitanti" ovvero interessati ad essere tali (Radio e web radio, agenzie di 
comunicazione e di pubblicità, società di consulenza). 
I dati personali potranno essere comunicati altresì a terzi per rispettare 
ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare 
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
Se necessario in relazione a particolari servizi o prodotti richiesti, i dati 
personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono, in qualità 
di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e 
strumentali alla prestazione di detti servizi o alla fornitura di detti prodotti 
(es. Poste Italiane S.p.A., banche ecc.).
Ai Suoi dati personali possono avere accesso anche società del Gruppo 24 
Ore, per finalità connesse alla gestione dell'infrastruttura informatica, sulla 
base di appositi accordi contrattuali.
CONTATTI – I dati di contatto della Società, quale titolare del trattamento, e 
del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) possono essere 
trovati al seguente indirizzo email: DPO@ilsole24ore.com. 
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI 
AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO – A certe 
condizioni Lei ha il diritto di chiedere alla Società:
 l'accesso ai Suoi dati personali,
 la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
 la rettifica dei dati in nostro possesso,
 la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun 

presupposto giuridico per il trattamento,
 l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
 la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul 

consenso;
 la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti 

previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla 
salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o 
l'identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento 
del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei 
summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad 
esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese.

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi 
dati faremo ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo 
desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni 
all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di 
contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di 
Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Telefono: 
(+39) 06.696771 – Email: garante@gpdp.it – Posta certificata: 
protocollo@pec.gpdp.it.

INFORMATIVA PRIVACY
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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 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
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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