
La Transizione Digitale ed
Ecologica nel futuro aziendale

Master Corporate
TRADE



Un progetto pensato per consolidare il
legame banca-impresa, rivolto ai consulenti

corporate delle banche e ai dipendenti di
aziende che ricoprono ruoli strategici.

 
Un percorso di alta formazione nel quale

approfondire e affrontare al meglio
l’inevitabile transizione digitale ed

ecologica, protagonista degli anni a venire.
 

Un’occasione per acquisire indispensabili
competenze professionali, per affinare la
sinergia tra il mondo finanziario e quello

aziendale, per generare valore e per agire in
una logica win-win.



acquisire una visione globale dell’attuale contesto tecnologico di riferimento e delle
opportunità derivanti dalla digitalizzazione e dal lavoro agile
comprendere il significato e il valore dei ruoli aziendali all’interno del sistema di
rappresentazione dei dati in logica forward-looking
ottenere una solida preparazione tecnica necessaria per operare con competenza nella
salvaguardia della continuità aziendale anche nelle fasi di emergenza 
acquisire le competenze fondamentali per impostare un sistema di misurazione e
rappresentazione delle performance aziendali in funzione delle esigenze di sostenibilità
ambientale
individuare le opportunità ed il valore aggiunto che si possono ottenere con un approccio
sistematico agli aspetti socio-ambientali
accrescere la consapevolezza delle proprie aree di miglioramento e dei propri punti di forza
in relazione al ruolo ricoperto

Il Master Corporate TRADE fornisce ai partecipanti lo sviluppo delle competenze necessarie per
governare la transizione verso la digitalizzazione, la moderna rappresentazione dei dati di
business coerenti con la sostenibilità ambientale e le nuove richieste del sistema bancario per
facilitare l’accesso al credito.

Il Master metterà il partecipante in grado di:

Obiettivi



Il Master Corporate TRADE è strutturato con lo specifico
obiettivo di disegnare un percorso di apprendimento
trasversale condividendo vocabolario e competenze
con i consulenti corporate della banca e i funzionari
aziendali. La metodologia didattica che caratterizza
l’intero percorso formativo coniuga necessari momenti
teorici con frequenti approfondimenti pratici resi
possibili da docenti con elevata esperienza nei settori
della formazione e consulenza. 

Il programma, costantemente aggiornato per venire
incontro alle nuove esigenze di manager e professionisti,
è fortemente basato sull’action learning, che prevede
un alternarsi di esposizioni frontali, analisi e discussione
di case study accompagnati da soluzioni informatiche.

La faculty è composta da docenti universitari, manager,
consulenti e professionisti provenienti dal mondo
industriale, con una conoscenza diretta e soprattutto
operativa degli argomenti che presentano in aula.

Struttura
La struttura del Master TRADE è suddivisa in 3 moduli sviluppati in 16 interventi di 4h
ciascuno e realizzati in modalità blended, 50% in presenza e 50% in meeting live.

Durante la fase di erogazione è previsto l’intervento di alcuni testimonial, figure professionali
che porteranno la propria testimonianza ed esperienza su come la transizione digitale ed
ecologica si sta già affacciando nel mondo finanziario ed aziendale, e come questa metamorfosi
può realmente generare valore per chi è in grado di interpretarla correttamente e sfruttarla a
beneficio del proprio business.

Metodologia didattica



Il materiale didattico di supporto, necessario per ottimizzare l’apprendimento, è composto, a
seconda degli argomenti affrontati, da:
• slides preparate ad hoc dal docente, con l’obiettivo di schematizzare gli argomenti affrontati
in aula
• software dedicati a specifici argomenti e presentati in aula in modalità demo e come possibili
soluzioni
• bibliografia di approfondimento sugli argomenti trattati in aula e link a siti di interesse

La segnalazione di soluzioni informatiche ad alcune tematiche affrontate, favorirà
l’aggiornamento personale in merito alle nuove tecnologie disponibili nelle aree dell’ICT, delle
best practice della sostenibilità aziendale e della pianificazione finanziaria.

Materiale didattico

Valutazione e diploma
Al fine di valutare il grado di apprendimento conseguito dai partecipanti, alla fine del master è
prevista la somministrazione di un test di valutazione delle competenze in uscita.

Al termine del Master sarà consegnato a ciascun partecipante il diploma.
Il conseguimento di quest'ultimo certifica l’acquisizione delle competenze specialistiche ottenute
attraverso la frequenza al Master Corporate TRADE. 

Il rilascio del diploma è subordinato in generale al conseguimento di un risultato positivo nella
valutazione finale e alla regolare frequenza delle lezioni (almeno l’80% delle giornate). 

Destinatari
Personale proveniente dal mondo bancario con
incarichi di responsabilità e/o gestori corporate, e
personale proveniente dalle aziende, in particolare
dalle aree amministrazione, finanza e controllo.   



Introduzione al mondo digitale e la semplificazione dei processi aziendali basati sulle nuove
tecniche di digitalizzazione
Le nuove esigenze di lavoro agile: le strutture informatiche aziendali e la definizione di nuovi
modelli di smart working
Fare business in rete
Nuovi modelli economici abilitati dal digitale

Le metodologie di relazione e rappresentazione dei dati aziendali al sistema bancario alla
luce delle nuove regole BCE: gli scenari nel credito bancario con la nuova definizione di
Default (DoD), Linee Guida EBA su Origination e Monitoring (LOM) e Crisi di Impresa
La formulazione di un piano di sostenibilità del debito e del rapporto con i finanziatori:
rischio di Credito e valutazione della sostenibilità finanziaria compatibilmente con gli
Assorbimenti Patrimoniali e il Pricing aggiustato per il rischio
Innovation treasury management: dal cash & treasury management al cash & treasury
intelligence
La valutazione della dinamica di impresa in ottica forward looking: dall'analisi storica alla
valutazione del piano economico finanziario presentato dai clienti
La finanza d’impresa nelle fasi di emergenza: la gestione delle crisi economiche e gli
strumenti comunitari

La sostenibilità: dagli obiettivi ONU Agenda 2030 alle strategie aziendali
Il report di sostenibilità e gli indicatori di sostenibilità: gli standard IIR e GRI
La Direttiva Europea sul reporting di sostenibilità
La finanza sostenibile e i rating ESG: dal piano di Azione EU alla tassonomia BEI

MODULO 1
L'impatto digitale nei processi del business
(4 incontri di 4 ore)

MODULO 2
La gestione del rapporto banca-impresa in logica forward-looking e la salvaguardia
della continuità aziendale anche nelle situazioni di emergenza
(7 incontri di 4 ore)

MODULO 3
I fattori di sostenibilità nella nuova operatività aziendale e il report di sostenibilità
(5 incontri di 4 ore)

Programma



Valutazione dell'intervento
Ecomatica dispone di un sistema di rilevazione della soddisfazione dei partecipanti. Per quel che
concerne la soddisfazione dei partecipanti, Ecomatica ha predisposto un questionario di
verifica della soddisfazione, idoneo a raccogliere le indicazioni circa l’efficacia degli aspetti
didattici, organizzativi e generali del corso seguito dai partecipanti. 

Il questionario di verifica verrà somministrato a tutti i partecipanti al termine del corso con
modalità on line. L’obiettivo è rilevare la soddisfazione dei partecipanti generando un sistema di
reporting ad uso dei singoli o di eventuali committenti. 

Il sistema qualità di Ecomatica è certificato da CSQ secondo la norma UNI EN ISO
9001:2015 (EA 35 - 37) per consentire la rintracciabilità ai Clienti e agli stakeholders in
generale.
Ecomatica è impegnata nel continuo miglioramento dei suoi processi operativi e del
suo Sistema di Gestione per la Qualità ed è soggetta ad audit annuali da parte di un
Organismo di Certificazione esterno, con lo scopo di garantire la costante conformità
ai requisiti richiesti.

Ecomatica S.r.l.
Via della Croce Rossa 118, Padova 35129
segreteria@ecomatica.it
049 8079610

"Ecomatica è una fonte di ispirazione, di conoscenza e di
riflessione per chiunque voglia conoscere il mondo dei mercati

finanziari e del buon investire. Priva di sensazionalismi che
servono solo ad aumentare l'audience, ricca di rigore scientifico

sul quale fondare la propria attività di consulente finanziario o,
perchè no, sulla quale mettere le basi della propria consapevolezza

di risparmiatore ed investitore."


