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ENERGIE RINNOVABILI
Profili normativi, contrattualistica di settore e strumenti di finanziamento
Prospettive ed opportunità in Italia e all’estero

MILANO, DAL 12 OTTOBRE 2012 - 3a edizione

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

FORMULA PART TIME - 10 weekend non consecutivi

IL MASTER È STRUTTURATO IN 3 MODULI ACQUISTABILI ANCHE SEPARATAMENTE:
> I CONTRATTI DI PROGETTO DEL SETTORE ENERGIA
> I MODELLI FINANZIARI NEI SINGOLI SETTORI DELLE ENERGIE RINNOVABILI
> ENERGIE RINNOVABILI: OPPORTUNITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE IMPRESE ITALIANE

IN EVIDENZA
> Strutturare un business plan di successo
nei progetti di produzione di energia rinnovabile
> Come investire in mercati esteri:
le opportunità offerte dai paesi emergenti
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IL TEMPO MEGLIO INVESTITO PER IL TUO FUTURO

INTRODUZIONE

In collaborazione con:

Media partner:
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I numeri chiave delle rinnovabili
(fonte Il Sole 24 ORE)
> La potenza fotovoltaica annuale
dell’Italia ha rappresentato più del
33% di tutto il mercato mondiale
del 2011 e quello italiano è diventato
il primo mercato davanti alla
Germania, che comunque conserva
il primato per potenza cumulata
con 24.700 MW installati; l’Italia
è seconda con 12.700 MW, che
a maggio hanno raggiunto quota
13.160.
> Il mercato italiano delle rinnovabili
è passato da 18,3 GW di potenza
del 2000 a 41,3 GW del 2011 (il 75%
dell’aumento negli ultimi 4 anni).
> Lo scorso anno l’Italia ha installato
9.300 MW fotovoltaici e attualmente
sono oltre 340mila gli impianti
presenti nel Paese.
> Oggi circa il 95% dei comuni italiani
ha nel proprio territorio almeno un
impianto fotovoltaico, una quota che
era del 31% nel 2007.

> A livello regionale la maggiore
potenza installata è in Puglia (17,1%
del totale), poi in Lombardia (10,3%),
Emilia Romagna, Veneto, Piemonte.
In termini di numero di impianti la
leadership regionale spetta alla
Lombardia (14,7%), seguita da
Veneto (13,6%) ed Emilia Romagna.
Per comprendere le opportunità
di questo mercato in costante
crescita, Il Sole 24 ORE Formazione
ed Eventi organizza la terza edizione
del Master “Energie rinnovabili”.
Forte del successo delle prime due
edizioni, quest’anno il Master oltre
ad analizzare le principali normative
applicabili al settore e gli strumenti
di finanziamento a disposizione degli
investitori più largamente utilizzati, si
arricchisce di un modulo dedicato alle
possibilità di investimento nei mercati
esteri sempre più orientati
alla produzione di energie alternative

OBIETTIVI

CARATTERISTICHE
DEL MASTER
DI SPECIALIZZAZIONE

Il Master di Specializzazione ha
l’obiettivo di fornire ai partecipanti,
attraverso la giusta sinergia
tra conoscenza normativa ed
applicazione pratica e grazie al
contributo dei maggiori esperti della
materia, gli strumenti più adeguati
per operare in un mercato sempre
più difficile viste le criticità legate
alla diminuzione degli incentivi
statali e alle crescenti difficoltà di
finanziamento.
All’analisi dei singoli contratti di
progetto relativi ai settori delle
biomasse, dell’energia eolica, del
solare e della termovalorizzazione
e delle principali tematiche di
inquadramento normativo seguirà lo
svolgimento di esercitazioni pratiche
di analisi giuridica e finanziaria.
Si affronterà il tema
dell’internazionalizzazione come
opportunità concreta di sviluppo
delle imprese italiane all’estero
anche attraverso il punto di vista
di associazioni che operano per
l’incremento della produzione di
energie alternative.

La formula weekend, con lezioni
il venerdì pomeriggio ed il sabato,
rappresenta la soluzione ideale per
il professionista che deve conciliare
l’esigenza di aggiornamento con lo
svolgimento della propria attività
lavorativa.

DESTINATARI
Il Master si rivolge a:
> professionisti che desiderano
aggiornare e sistematizzare la
propria preparazione in tema di
energie rinnovabili;
> consulenti aziendali che assistono
imprenditori e/o investitori finanziari;
> imprenditori interessati ad
approfondire in modo interdisciplinare
i temi legati alle energie rinnovabili;
> CEO, CFO e General Counsel di
società operanti nel settore delle
energie rinnovabili;
> investitori istituzionali.(banche, enti
finanziari, fondi di investimento, fondi
pensione);
> operatori del settore impegnati nello
sviluppo di iniziative nel settore
energetico, fornitori di beni e
impianti correlati alla realizzazione
di iniziative energetiche.
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DOCENTI

MATERIALE DIDATTICO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

La docenza è affidata a Consulenti,
Manager e Operatori del settore
che, con una metodologia didattica
collaudata e un taglio operativo,
assicurano un apprendimento
completo della materia. Sono
gli Esperti e i professionisti che
collaborano alle numerose attività
editoriali del Sole 24 ORE nonché
Esperti formatori del Sole 24 ORE
Formazione ed Eventi.

Oltre al quotidiano Il Sole 24 ORE ai
partecipanti saranno fornite dispense
in formato elettronico strutturate ad
hoc contenenti le slides utilizzate in
aula dai docenti.

Al termine del Master di
Specializzazione sarà distribuito a
ciascun partecipante, che abbia
frequentato regolarmente almeno
l’80% delle lezioni, l’attestato di
partecipazione
Ai partecipanti ai singoli Moduli verrà
rilasciato l’attestato di partecipazione
relativo al singolo modulo frequentato.

METODOLOGIA DIDATTICA
Tutti gli argomenti del master sono
affrontati con taglio operativo e con
una metodologia didattica interattiva
L’inquadramento normativo dei vari
argomenti è sempre accompagnato
dall’analisi di casi concreti e da
testimonianze di operatori del
settore, in modo che il Master possa
rappresentare per i partecipanti anche
un momento di confronto attivo e di
dibattito.
Il numero dei partecipanti è limitato
in modo da offrire l’opportunità di un
confronto diretto e attivo con i migliori
professionisti operanti nel settore.
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LA STRUTTURA
DEL MASTER

Il PERCORSO
FORMATIVO

Il Master, a numero chiuso e
frequenza obbligatoria, si sviluppa
nell’arco di 10 weekend:
> il venerdi dalle 14.30 alle 18.30
> il sabato dalle 9.30 alle 18.30

1° MODULO
I contratti di progetto del settore
energia
2° MODULO
I modelli finanziari nei singoli
settori delle energie rinnovabili
3 ° MODULO
Energie Rinnovabili: opportunità
di internazionalizzazione per le
imprese italiane

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2012-2013
1° MODULO
I CONTRATTI DI PROGETTO
DEL SETTORE ENERGIA
Ottobre
Venerdì 12 - Sabato 13
Venerdì 19 - Sabato 20
Venerdì 26 - Sabato 27
Novembre
Venerdì 9 - Sabato 10

2° MODULO
I MODELLI FINANZIARI NEI
SINGOLI SETTORI DELLE ENERGIE
RINNOVABILI
Novembre
Venerdì 16 - Sabato 17
Venerdì 30
Dicembre
1 dicembre
Venerdì 14 - Sabato 15
Gennaio
Venerdì 18 - Sabato 19
Febbraio
Venerdì 8 - Sabato 9

3 ° MODULO
ENERGIE RINNOVABILI:
OPPORTUNITA’ DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE
IMPRESE ITALIANE
Febbraio
Venerdì 15 - Sabato 16
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1° MODULO
I CONTRATTI DI PROGETTO
DEL SETTORE ENERGIA
Le fonti rinnovabili nel contesto
normativo europeo e italiano
> Le diverse tipologie di fonti
rinnovabili
> Il quadro di riferimento giuridico:
le norme nazionali, regionali, i Piani
> La disciplina normativa delle
principali fonti di energia rinnovabile:
biomassa, eolico, solare e
termovalorizzazione
> Spunti comparatistici a livello
comunitario ed esigenze di
armonizzazione
> Tendenze evolutive del quadro
normativo
Il sistema tariffario vigente e il regime
incentivante: le novità del quinto
conto energia e del nuovo Decreto
Rinnovabili
> Il ruolo dell’Autorithy e del GSE
> Le peculiarità tariffarie dei singoli
settori
> Il conto energia
> Il regime applicabile all’interno
dell’Unione ed esigenze di
armonizzazione
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I contratti di progetto del settore
energia
> EPC e contratti di costruzione in
genere
> Contratti di somministrazione di
combustibili e soluzioni alternative
> I contratti di gestione
> I restanti contratti di progetto e in
particolare la disponibilità dei siti
> Focus su eolico e
termovalorizzazione
Esercitazioni pratiche: simulazione
negoziale nel settore solare e delle
biomasse
Analisi di un case study nazionale
che evidenzia i punti critici nella
contrattualistica di progetto nel
settore delle energie rinnovabili
La due diligence legale di un progetto
volto alla produzione di energia
> Il monitoraggio dell’iter autorizzativo
> Verifica dell’idoneità del sito
> La valutazione dei rischi del progetto

2° MODULO
I MODELLI FINANZIARI NEI
SINGOLI SETTORI DELLE ENERGIE
RINNOVABILI
I costi della generazione di energia
da fonti alternative
> L’incertezza delle tariffe incentivanti
> I profili potenzialmente patologici del
mercato attuale
> L’utilizzo deI business plan per
l’implementazione di progetti di
produzione di energia alternativa e
le relative criticità
> I modelli finanziari riferiti alle singole
fonti rinnovabili
La normativa antiriciclaggio
nel settore energetico
> La rilevanza economico e strategica
dello sviluppo delle energie
rinnovabili
> L’appetibilità dei business e i rischi
di contaminazione con la cosiddetta
economia illegale
> I requisiti soggettivi di finanziabilità
Esercitazione pratica: costruzione
di un business plan di successo

La bancabilità dei progetti
> Il concetto di bancabilità giuridica
> La bancabilità nei singoli contratti
di progetto
> Soluzioni innovative ad alcuni
schemi tradizionali
> La bancabilità soggettiva
Esercitazione pratica: come
realizzare un progetto bancabile.
Il project financing nel settore delle
energie rinnovabili
> Caratteristiche e minimum
requirements
> Struttura del contratto di
finanziamento
> I covenants
> Gli events of default
> Le reserved discretions
> Il rifinanziamento
Il security package
> I singoli contratti del security
package
> La cessione di crediti
> I diritti ipotecari e i privilegi
> Il pegno sulle azioni
> La tematica dell’eccesso di tutela
creditoria

> La natura anomala di alcuni
strumenti di tutela tipici del project
financing anglosassone rispetto al
sistema codificato italiano
La strutturazione societaria e fiscale
di un’operazione di investimento nel
rinnovabile
> Le tematiche fiscali nella acquisition
diligence
> I costi di acquisizione e sviluppo
ed il loro trattamento fiscale
> Gli aspetti fiscali del finanziamento e
la deducibilità degli interessi passivi
> L’imposizione indiretta tra questioni
interpretative e prassi operativa
> Rassegna di casi e risposte
ministeriali

3° MODULO
ENERGIE RINNOVABILI:
OPPORTUNITA’ DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE
IMPRESE ITALIANE
I profili internazionali delle fonti
rinnovabili e la loro finanziabilità
> Il quadro di riferimento
internazionale: profili normativi,
commerciali e tariffari
> Le opportunità di investimento nei
diversi settori all’estero
I fattori di successo di un
investimento all’estero nel settore
delle rinnovabili
> Criticità tipiche e specifiche nella
costruzione del business plan di
un’iniziativa all’estero
> La scelta degli advisors e degli
enti finanziatori
> Due diligence e contrattualistica
di progetto
> I profili di bancabilità complessiva
Focus sui mercati delle “aree Bric”
> Fonti rinnovabili e mercato globali:
quali opportunità per le imprese
italiane?
> Il mix energetico e i Piani di
Espansione Energetica
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Focus sul contesto energetico
del Sud Est Mediterraneo
> Scenari della domanda energetica
entro il 2030: ruolo delle rinnovabili
ed efficienza energetica
> La risposta dei paesi del sud est,
i programmi nazionali di settore e le
barriere allo sviluppo
> Le iniziative istituzionali come Med
Solar Plan, Paving the Way, Medreg,
Med TSO
> Fattori critici regolatori, finanziari,
industriali e infrastrutturali
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> Le iniziative del settore privato,
Desertec Dii -2009 e MedGrid- 2010
lessons learned
> Le tecnologie appropriate e il loro
contributo allo sviluppo industriale
locale
> Le infrastrutture elettriche SudSud e Sud Nord: stato attuale e
prospettive
> Una nuova iniziativa a
coordinamento italiano: RES4Med

DOCENTI E
TESTIMONIANZE

Ermanno Cappa
Avvocato
Partner Studio Legale La Scala
Presidente del Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito A.I.G.I.
Salvatore Carrus
Responsabile area Project Finacing
Centrobanca S.p.A.
Serena Ciampi
Avvocato General Counsel Enerqos
S.p.A.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Carlo Sinatra
Managing Partner e Fondatore
Studio Legale Sinatra

DOCENTI E TESTIMONIAL
Silvia Beccio
Avvocato
Studio Legale Sinatra
Andrea Bolletta
Dottore Commercialista
Studio Legale Tributario Russo De
Rosa Bolletta & Associati

Pasquale Cristiano
Avvocato
Studio Legale Mariani Menaldi &
Associati
Leo De Rosa
Dottore Commercialista
Studio Legale Tributario Russo De
Rosa Bolletta & Associati
Simona Epifani
Managing Director Equiron
Lorenzo Fidato
Responsabile area Project Finacing
Centrobanca S.p.A.
Cristina Fugazza
Avvocato
Studio Legale Sinatra

Giuseppe Gatti
Presidente GDF Suez
Italia
Gianpaolo Mocetti
Giurista d’impresa
Acea S.p.A.
Francesco Munari
Professore Ordinario di Diritto
dell’Unione Europea
Università di Genova
Avvocato Studio Munari Maniglio
Panfili e Associati
Liborio F. Nanni
CEO
ET Solar Group, Italy
Paolo Pagella
Ceo
ApriAmbiente
Carlo Sinatra
Managing Partner e Fondatore
Studio Legale Sinatra
Chiara Toccagni
Avvocato
Studio Legale Norton Rose
Roberto Vigotti
Secretary General RES4Med
RE solutions for the Med
Senior Advisor
PricewaterhouseCoopers
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INFORMAZIONI E
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione al Master è di:
€ 3.200,00 + IVA
Iscrizione al 1°Modulo:
€ 1.500,00 + IVA

ISCRIZIONE MULTIPLA
> SCONTO 10% per l’acquisto
di 2 iscrizioni da parte della stessa
Azienda/Ente/StudioProfessionale

Iscrizione al 2°Modulo:
€ 1.850,00 + IVA

> SCONTO 15% per l’acquisto
di 3 o più iscrizioni da parte
della stessa Azienda/Ente/
StudioProfessionale

Iscrizione al 3°Modulo:
€ 400,00 + IVA
Advance Booking
Sconto del 10%
valido sino al 14/09/2012
Iscrizione all’intero Master
€ 2.880,00 + IVA
Iscrizione al 1°Modulo:
€ 1.350,00 + IVA
Iscrizione al 2°Modulo:
€ 1.6650,00 + IVA
Iscrizione al 3°Modulo:
€ 360,00 + IVA

OFFERTE COMMERCIALI
Non cumulabili con
l’Advance Booking

AGEVOLAZIONI ABBONATI
€ 320
di rispa ,00
rmio
€ 150
di rispa ,00
rmio
€ 185
di rispa ,00
rmio

€ 40
di rispa,00
rmio

> SCONTO 10% abbonati al
quotidiano, alle riviste specializzate,
ai partecipanti alle precedenti
iniziative di 24ORE Formazione|Eventi

COME ISCRIVERSI
Il percorso è a numero chiuso
Dal sito internet:
www.formazione.ilsole24ore.com
Telefonicamente: 02 5660.1887
E-mail:
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda
di iscrizione
Fax: 02 7004.8601
inviando direttamente la scheda
di iscrizione
Per ulteriori informazioni sul
programma contattare
Rita graziano responsabile del
Master di Specializzazione,
al tel. 02.3022.3559 o per e-mail
rita.graziano@ilsole24ore.com

SEDE DEL MASTER
Business School del Sole 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel.: 02 5660.1887
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
www.formazione.ilsole24ore.com

Iscrizioni on line - SHOPPING 24
SCONTO 5% su tutte le offerte in vigore
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Segreteria organizzativa a cura di

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
PERSONALI
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 della Business School.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
www.shopping24.ilsole24ore.com
pagamento in un’unica soluzione tramite:
> bonifico bancario
> carta credito circuiti: VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

> PayPal

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.
Per ulteriori informazioni:
02.5660.1887
e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com

Copia del versamento di entrambe
le rate deve essere sempre inviata
ai seguenti riferimenti:
fax:
02 7004.8601
e-mail:
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

FORMAZIONE FINANZIATA
PER LE AZIENDE
24 ORE Formazione ed Eventi 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.

Intestazione/Coordinate bancarie:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Banco Popolare divisione Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN IT 44 L 05034 01633 000000167477

VERSAMENTO RATEIZZATO
Pagamento tramite bonifico bancario
da effettuare in due rate secondo la
seguente tempistica:
> prima rata: entro il 12/10/2012
> seconda rata: entro il 19/01/2013.
Causale di versamento:
indicare il codice YZ5512
nonché gli estremi della fattura
(se pervenuta) con il relativo
codice cliente.

Al ricevimento della quota di iscrizione,
verrà spedita lettera assicurata
convenzionale con la fattura
quietanzata intestata secondo le
indicazioni fornite.

FORMAZIONE IN HOUSE
I contenuti del Master possono essere, sulla base di specifiche esigenze formative,
personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell’azienda/ente interessato.
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DATI DEL PARTECIPANTE

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Titolo di studio
Funzione
Società
Settore
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Indirizzo
Città
Prov.
Cap.
Tel.
Cell.
E-mail
Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata
al momento del ricevimento della
presente scheda - da inviarsi via fax
al n. 02 7004.8601 debitamente compilata
in tutte le sue parti e sottoscritta per
accettazione. Entro la data di inizio del
Master dovrà essere inviata anche
copia del Bonifico Bancario.
Cod. YZ5512
Master di Specializzazione
Energie rinnovabili
Cod. YA5512 - 1° Modulo
I contratti di progetto del settore
energia
Cod. YA5513 - 2° Modulo
I modelli finanziari nei singoli
settori delle energie rinnovabili

Intestatario fattura
P.IVA (obbligatorio)
Codice Fiscale (obbligatorio)
Indirizzo
Città

Prov.

Cap.

AGEVOLAZIONI
Abbonato rivista
Altri sconti

N.

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.

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni
lavorativi prima della data di inizio.
Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario

Modalità di disdetta:
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via
fax al numero 02 70048601 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
> entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società
che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che
potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Firma

Cod. YA5514 - 3° Modulo
Energie Rinnovabili: opportunità
di internazionalizzazione per le
imprese italiane

INTERNET
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di
informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a
tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.
Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno Srl con sede in
Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione,
opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei
dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy
e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed
all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per
l’invio del materiale promozionale.
Consenso - Letta l’informativa,
> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa
> attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per
l’invio di informazioni commerciali.
L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera
riceverle barri la seguente casella
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La formazione dai primi nell’informazione
24ORE Formazione Eventi ha
sviluppato un’offerta formativa
sempre più innovativa e differenziata
volta a soddisfare, da un lato,
le esigenze di formazione di giovani
neo laureati o con brevi esperienze
di lavoro, e, dall’altro, le necessità
di aggiornamento di manager
e professionisti di imprese pubbliche
e private.
La completezza dell’offerta trova una
continua fonte di innovazione
e di aggiornamento nel quotidiano,
nelle riviste specializzate, nei libri
e nei prodotti editoriali multimediali.
La scelta dei temi attinge
dall’esperienza della redazione
specializzata in formazione, dal
confronto con esperti e giornalisti,
dal dialogo continuo con gli oltre 6000
manager che ogni anno frequentano
le aule di 24ORE Formazione ed Eventi.

Un obiettivo comune: fornire una
formazione concreta sui temi
di economia, finanza e management
e focalizzata sulle diverse esigenze
di giovani manager e professionisti.

Executive24, Master strutturati
in formula blended, con sessioni
in distance learning alternate
a sessioni in aula, per manager e
imprenditori che vogliono conciliare
carriera e formazione.

Un sistema di formazione continua:
- Annual ed Eventi
- Master di Specializzazione
- Executive Master
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house
- Formazione professionisti

Master24, percorsi strutturati
con un modello formativo innovativo
basato sull’apprendimento a
distanza. Dal successo della collana
multimediale è nata la possibilità
di integrare l’autoformazione in aula
con gli Esperti.

La Business School realizza:
Master post laurea full time che
prevedono un periodo di stage
e sono indirizzati a quanti intendono
inserirsi nel mondo del lavoro con
un elevato livello di qualificazione
e competenza, requisiti oggi
indispensabili sia per i giovani
laureati sia per i neo inseriti in
azienda.

Formazione Professionisti, percorsi
itineranti accreditati dagli Ordini
Professionali in materia fiscale,
lavoro e legale su tutto il territorio
nazionale.

www.formazione.ilsole24ore.com

LA FORMAZIONE DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE.
24 ORE BUSINESS SCHOOL
MASTER FULL TIME
MASTER EXECUTIVE24
MASTER24
MBA

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
CORSI E CONVEGNI
FORMAZIONE PROFESSIONISTI
FORMAZIONE SU COMMESSA
E-LEARNING 24
ANNUAL & EVENTI
www.formazione.ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

