Affari in corso
Il “Think tank” on line di Academy:
il punto di convergenza tra università,
talenti e imprese d’eccellenza

Un’iniziativa di Academy, centro di
formazione del London Stock
Exchange Group
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Chi è Academy
Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group, è nato all’inizio
del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l’obiettivo di interpretare l’evoluzione
del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i
professionisti del settore.
L’attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è progettare, sviluppare
e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di
accompagnare:


L’individuo, nella propria crescita per la «formazione al ruolo».



Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di
professionalità evolute.
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Perché “Affari in corso”
L’idea nasce dalla volontà di mettere a fattor comune le eccellenze delle professionalità
finanziarie attuali con quelle del futuro.
Il “think tank” virtuale ha l’obiettivo di creare un punto di incontro tra imprese, banche
e istituti finanziari, da un lato e i manager del futuro - studenti di università italiane e
internazionali – dall’altro, dove esperienza, know-how, creatività e pensiero laterale si
possano integrare.

Che cos’è “Affari in corso”
“Affari in corso” è una community virtuale multidirezionale, sviluppata sulla piattaforma
e-learning di Academy e pensata come collettore di idee ed esperienze che
permettano agli studenti di conoscere le peculiarità della realtà professionale e agli
esperti del mondo finanziario di evidenziare i propri punti di forza, coinvolgendo giovani
talenti.

Comunicare, Connettere, Coinvolgere: gli obiettivi del progetto
Affari in corso si propone di:


garantire al mondo professionale un osservatorio privilegiato per scoprire
giovani talenti;



coinvolgere attivamente gli studenti attraverso progetti ed attività legati allo
sviluppo del settore finanziario;



diventare un “think tank” per investitori e manager del presente e del
futuro.
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Affari in Corso: con chi?
Academy si impegnerà a far nascere, crescere e sviluppare la “community” ospitando
le attività sulla piattaforma di e-learning dedicata, attraverso la gestione del piano di
“knowledge-sharing” tra i diversi attori:

Le università e i loro studenti
Il progetto è rivolto agli studenti italiani e internazionali di corsi di laurea triennale e/o
corsi di laurea magistrale:


gli studenti potranno accedere alla piattaforma, previa registrazione tramite
l’Università, e disporre liberamente degli strumenti e dei contenuti messi a
disposizione da Academy e da tutti i partecipanti alla Community;



agli studenti più partecipativi sarà data la possibilità di fruire, a condizioni
agevolate, delle iniziative “in presenza” nella sede di Borsa Italiana e anche di far
parte di gruppi di lavoro su progetti innovativi.

Gli intermediari finanziari e le imprese
Gli intermediari finanziari e le imprese, partner del progetto, potranno contribuire alla
formazione e allo sviluppo della community attraverso:


la pubblicazione di contenuti specifici relativi al proprio business o attività, sulla
base di un piano editoriale condiviso. Tali contenuti potranno aver forma di articoli,
webinar, tutorial, video o workshop online;



il coinvolgimento degli studenti in progetti di particolare interesse comune;



l’inclusione degli studenti in simulazioni di trading virtuali.
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Iniziative collaterali
Tramite il programma “Inside the Market”, Academy propone sessioni formative di
mezza o di un'intera giornata attinenti all'attività di una Borsa e al ciclo di vita del
trading. Le sessioni sono completate da una visita storico-culturale di Palazzo
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, o della sede del London Stock Exchange a
Londra.
Per maggiori informazioni visita la sezione Education-Inside the Market sul sito
www.lseg.com/academy

Per maggiori informazioni:
 Raffaella Zoppei, Open Programme Training Manager
Tel. 02 72426469
rzoppei@lseg.com
 Sara Bernasconi, E-learning Specialist
Tel. 02 72426420
sbernasconi@lseg.com
www.lseg.com/academy

Academy
La completezza e la qualità della
formazione costituiscono un fattore
determinante
nel
processo
di
rinnovamento del sistema economicofinanziario. Per rispondere a queste
esigenze
Academy,
il
centro
di
formazione del London Stock Exchange,
a partire dal 2000 progetta, sviluppa e
propone programmi e percorsi formativi in
ambito finanziario, legale e manageriale.
www.lseg.com/academy

Contatti
E: academy_italy@lseg.com
T: +39 02 72426 086
www.lseg.com/academy

