
Corporate Master  
in Finance and  
Risk Management



1 • Corporate Master  in Finance and  Risk Management



I PARTECIPANTI.

Il Master.  
La collaborazione tra Marsh e MIB

Il Corporate Master in Finance and Risk Management è il risultato della collaborazione tra 
Marsh Italia e il MIB Trieste School of Management ed è rivolto ai professionisti Marsh ad 
alto potenziale che hanno superato una selezione tenutasi nell’autunno 2019. 

 

Il Master, che ha preso il via a gennaio 2020 e che avrà 

la durata di due anni, vuole favorire lo sviluppo delle 

competenze dei partecipanti per creare la leadership del 

futuro, spaziando su diverse tematiche come finanza, 

strategic management, risk management e leadership. 

Attraverso il Master, l’azienda si pone un triplo obiettivo: 

accelerare lo sviluppo professionale della propria forza 

lavoro, incrementare la retention dei talenti e migliorare la 

competitività in termini di employer branding.

MIB Trieste School of 
Management
MIB Trieste School of Management nasce nel 1988 a 

Trieste su iniziativa di alcune tra le maggiori imprese e 

università del Nordest, che si concretizza due anni dopo 

con l’avvio del primo MBA in International Business.   

 

In trent’anni la scuola ha registrato una crescita rilevante, 

avviando un grande numero di corsi di formazione 

manageriale con un forte orientamento internazionale 

e svolgendo attività di ricerca nelle principali aree della 

gestione d’impresa.

MIB Trieste School of Management offre oggi master full-

time in inglese e master part-time in Italiano e Inglese, 

oltre a numerosi corsi organizzati sulla base delle richieste 

specifiche delle imprese.

Per apertura internazionale, certificazioni, accreditamenti 

e rapporti con imprese e istituti di formazione di tutto 

il mondo, MIB Trieste School of Management è una 

delle business school italiane più rispettate a livello 

internazionale.
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I moduli del programma

MODULO CREDITI ORE D’AULA

LEADERSHIP DYNAMICS 3 36

MACROECONOMIA 3 14

BUDGETING AND CONTROL 6 36

FINANZA & VALUE BASED 

MANAGEMENT

8 50

INSURANCE & REINSURANCE 3 14

RISK MANAGEMENT 8 50

ORGANIZZAZIONE E RISORSE 

UMANE

5 28

MARKETING, DISTRIBUZIONE 

E VENDITE

6 42

BUSINESS ETHICS 3 6

PROJECT MANAGEMENT 4 22

PROJECT WORK 6 —

TUTORING — 20

TOTALE ORE (giornate) — 346 (48)

TOTALE CREDITI 60 —

La struttura del programma

Due anni di corso, tra lavoro e lezioni frontali, 

organizzate su un weekend ogni tre settimane 

(venerdì 10-18:30, sabato 9-16)

Avvio delle lezioni presso la sede del MIB a Trieste, 

per poi proseguire a Milano presso gli uffici Marsh 

e Officina 22, in Foro Buonaparte

346 ore di didattica frontale, con esami al termine 

di ogni modulo

Attività a distanza supportate dalla costante 

disponibilità di docenti, colleghi e materiali 

attraverso la piattaforma dedicata

200 ore di progetto sul campo

Master accreditato Asfor, che identifica il percorso 

formativo come un progetto solido per contenuti, 

qualità didattica del corpo docente coinvolto, 

impegno organizzativo dell’azienda e della scuola e 

garanzia di continuità nel tempo

Gli obiettivi del Master

Il corso intende sviluppare competenze tecniche, 

specialistiche e manageriali, oltre a fornire un’ampia 

comprensione della gestione del rischio e la sua 

applicazione nella gestione aziendale. I partecipanti 

saranno quindi in grado di:

 • valutare le dinamiche di mercato, i nuovi trend e 

l’impatto delle innovazioni tecnologiche

 • acquisire conoscenze avanzate e innovative

 • sviluppare le proprie capacità manageriali, di pensiero 

strategico, di sviluppo organizzativo e di gestione del 

cambiamento

 • analizzare le tecniche base della gestione del 

rischio e sviluppare conoscenze nell’Enterprise Risk 

Management

 • comprendere le dinamiche relative alle attività di 

budgeting, di reporting e al sistema dei controlli 

interni

 • analizzare l’evoluzione dei consumatori e l’impatto 

delle nuove tecnologie, dei Big Data e dei social media

 • migliorare le performance personali e aziendali 

attraverso l’acquisizione di strumenti operativi 

applicabili concretamente in ambito lavorativo.

Il primo Master in Italia nato 
dall’iniziativa di un broker 
assicurativo
 

Marsh è il primo broker assicurativo a organizzare 

un’iniziativa di questo tipo in Italia, arricchendo 

così l’offerta formativa a disposizione di tutti i 

colleghi sin dal primo ingresso in azienda. Molti 

dei partecipanti alla prima edizione del Corporate 

Master in Finance and Risk Management hanno 

infatti iniziato la propria esperienza lavorativa 

in Marsh attraverso i Graduate Programme, a 

dimostrazione degli ottimi risultati dell’attività 

formativa offerta dall’azienda.
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“Siamo orgogliosi di questo progetto, 
che investe nella crescita delle persone 
e crede nel valore di ognuna di loro. 
Auguro a tutti i partecipanti di cogliere 
questa opportunità per dare slancio 
alle proprie aspirazioni.” 
 
Andrea Bono, Amministratore Delegato, Marsh Italia

“Partecipare a questo Master è per 
me motivo di grande soddisfazione, 
grazie alla possibilità di affiancare 
una formazione di qualità alla crescita 
professionale legata all’attività 
lavorativa di ogni giorno.”  
 
Federico Moia, Client Advisor, Marsh Italia

“Il costante scambio di idee con i 
colleghi che compongono la classe 
consente di trarre ulteriori benefici da 
quest’esperienza.” 
 
Claudia Dameno, Analyst - Advisory, Marsh Italia

“Sono molto orgoglioso di far parte di 
questo fantastico viaggio!” 
 
Alberto Pianta, Client Manager, Marsh Italia

“Si è uno studente finché si ha ancora 
qualcosa da imparare, e questo 
significa per tutta la vita.” 
 
Emilia De Filippo, Sales Professional, Marsh Italia

Dicono di noi Le nostre impressioni

“Marsh è leader mondiale 
nell'intermediazione 
assicurativa e nella consulenza 
sui rischi e ha scelto la Business 
School di Trieste grazie al suo 
ruolo di riferimento a livello 
europeo”

“L'obiettivo è di sviluppare 
competenze innovative e 
trasversali che toccheranno i 
temi più classici per il settore 
(finanza, bilancio, controllo, 
risk management, insurance e 
re-insurance, ecc.)”

Il Piccolo

“È partito il 27 gennaio il 
master in Finance & Risk 
Management, frutto del 
tandem tra Marsh Italia e Mib 
Trieste School of Management”

Il Sole 24 ore
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Il documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni di proprietà di Marsh. I modelli, le analisi e le proiezioni effettuate da Marsh nello svolgimento dei 

servizi descritti nel presente documento, sono soggetti all’alea tipicamente connaturata a questo tipo di attività e possono essere significativamente compromessi se le 

assunzioni, condizioni o informazioni alla base sono inaccurate, incomplete o soggette a modifica. Marsh non è tenuta ad aggiornare il presente documento e declina ogni 

responsabilità nei confronti dell’azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Anche se Marsh offre suggerimenti e raccomandazioni, tutte le decisioni 

su ammontare, tipo e termini di copertura sono di responsabilità del cliente, che decide cosa ritiene appropriato per la propria azienda in base a specifiche circostanze e 

posizione finanziaria. 
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