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Premio di laurea “ACBGroup – Finanziaria Internazionale” – II 
Edizione  

Due i Premi di Laurea che saranno assegnati durante la 7° Convention ACBGroup. Tema del 
Bando: la finanza on-line 

 

   In occasione della 7° Convention ACBGroup, network tra Studi indipendenti di Dottori 
Commercialisti e Legali con presenza capillare su tutto il territorio nazionale (1.250 professionisti 
appartenenti a 60 Studi Integrati), Finanziaria Internazionale sponsorizza e promuove un Bando di 
concorso per l’assegnazione di due Premi di Laurea “ACBGroup – Finanziaria 
Internazionale” destinati a laureandi e laureati nelle Università in cui ha sede uno degli Studi 
ACBGroup e che abbiano svolto tesi di laurea sulle prospettive della finanza on-line.  

 

   Ancora una volta Finint intende valorizzare il talento e le competenze dei giovani studenti, 
premiando il merito e l’impegno profuso nello studio e nell’approfondimento delle tematiche della 
finanza innovativa dando loro un sostegno concreto.  

 

   Il Bando prevede l’assegnazione di due distinti premi di laurea, dell’importo di 2mila euro 
cadauno, con la possibilità di effettuare uno stage presso Finanziaria Internazionale.   

 

   Possono partecipare al concorso i laureati che hanno discusso la tesi negli anni accademici 
2009/2010 o laureandi che debbano discutere la tesi entro la sessione invernale dell’Anno 
Accademico 2010/2011 sulle seguenti tematiche:  

 

 “Mutui e prestiti on-line: come le nuove tecnologie web stanno cambiando lo scenario del 
mercato finanziario italiano. La situazione oggi, gli sviluppi e le prospettive per il domani 
2.0”  

 “Il mercato del Risparmio Gestito on-line: analisi comparativa delle piattaforme sulla 
distribuzione dei prodotti di investimento. Strategie e prospettive”. 

 

   Costituisce titolo di accesso alla procedura di selezione la provenienza da facoltà a indirizzo 
Economico, Giuridico e Informatico (per i dettagli consultare il bando allegato).  
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     La domanda di partecipazione dovrà pervenire completa della documentazione richiesta entro il 
15 settembre 2011 presso la sede ACBGroup S.p.A. (Via Lanzone, 31 – 20123 Milano).  

   La consegna del Premio è prevista per il giorno 10 ottobre 2011 contestualmente al programma 
dei lavori della Convention ACBGroup.  

   Per informazioni sulle modalità di partecipazione e la documentazione da presentare contattare 
la Segreteria di ACBGroup ai seguenti recapiti: tel. 02/4805661, fax 02/48056666, email 
segreteria@acbgroup.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

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.  

 
              Rispetta l’ambiente! Non stampare il Comunicato se non   
              strettamente necessario 
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