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Concluso a Conegliano il master in Corporate Finance 
I corsisti più meritevoli entreranno a far parte del team di Corporate Finance di 
Finanziaria Internazionale 

 

   Con la sessione finale d’esame e la Cerimonia ufficiale si conclude oggi la prima edizione del 

Master in Corporate Finance organizzato da Finanziaria Internazionale, banca d'affari tra 

le più dinamiche e attive operanti nel territorio italiano.  

   La chiusura dell'iter di specializzazione si è tenuta presso le aule dell'ex Convento San Francesco, 

complesso monumentale tra i più rappresentativi e imponenti della città di Conegliano e sede 

ufficiale delle attività.  

   Al Master hanno preso parte 11 brillanti neolaureati in materie economiche selezionati 

dall'Ufficio Risorse Umane del gruppo Finanziaria Internazionale, che hanno portato a 

termine un percorso formativo durato 140 ore con interesse e ampia partecipazione.  

   La mission del Master è stata quella di contribuire ad accrescere competenze nelle materie 

tipiche del Corporate Finance (analisi dei flussi finanziari aziendali, metodi di valutazione 

d'azienda, processi di M&A, operazioni di restructuring di aziende in difficoltà, IPO, normative di 

riferimento) con un approccio multidisciplinare operativo e pratico, allargato all'approfondimento 

dell'informatica, dell'inglese finanziario, dei principi di lean production e team building.  

   L'esigenza di organizzare un Master in Finanza d'Impresa, il terzo per Finanziaria 

Internazionale dopo le prime edizioni del 2009 e 2010 dedicate alla Finanza Strutturata, è nata a 

seguito del graduale sviluppo del business e della base clienti all'estero da parte dell'area Corporate 

Finance, che tramite un team dedicato di professionisti ha consolidato la propria attività nelle 

operazioni di finanza straordinaria concludendo più di 60 transazioni dal 2000 per un 

controvalore complessivo di 7 miliardi di Euro.  

   Dal fabbisogno crescente di formare profili sempre più specializzati e qualificati in grado di 

contribuire alle dinamiche economiche aziendali in risposta a un mercato che esige una consulenza 

attenta e puntuale, l'idea di offrire ai giovani del territorio un'occasione formativa e di 

accrescimento delle proprie conoscenze e competenze grazie a un corpo docenti di fama 

internazionale.  
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   I corsisti più meritevoli, selezionati sulla base dei risultati dell’esame odierno e del colloquio 

motivazionale che chiuderà ufficialmente il percorso formativo, avranno l’opportunità di essere 

inseriti nel team di Corporate Finance di Finanziaria Internazionale.  

   Il Master è stato organizzato con la collaborazione di UMANA e FORMATEMP. 

   “Nonostante una situazione economica generale particolarmente difficile - spiega Diego 

Frattarolo, Direttore Risorse Umane del gruppo Finanziaria Internazionale - continuiamo a 

investire con ottimismo nelle nostre risorse attraverso una strutturata attività di formazione e 

creando i presupposti affinchè i giovani motivati e meritevoli abbiano l'opportunità di far parte 

di una solida realtà aziendale, presente nel territorio da oltre 30 anni e punto di riferimento per 

l'intero sistema finanziario nazionale”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Finanziaria Internazionale, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV) e Milano, 
impiegando nelle varie attività del Gruppo circa 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Corporate Finance, Private Equity, 
Securitisation e Finanza Strutturata, Wealth & Asset Management e Business Process Outsourcing.  
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