Business Case

Corso rivolto a studenti del I anno
Anno Accademico 2021/2022
La formazione degli studenti universitari può essere integrata con la
trasmissione delle metodologie proprie dei diversi contesti professionali.
I Business Case si propongono di sviluppare e consolidare le conoscenze
apprese nei corsi universitari attraverso la metodologia dei casi che
mostra il know how caratteristico delle diverse professioni. Gli studenti,
affiancati da relatori di profonda esperienza nel settore di competenza,
potranno migliorare le loro capacità di lavoro personale e di gruppo e
orientarsi alla scelta professionale in modo più consapevole.
Lunedì 21 febbraio 2022
Caso di Company Turnaround – Antonio Bruno, Bruno Generators Group
Lunedì 28 febbraio 2022
Caso di finanza etica e responsabile – Alessandra Viscovi, IMPact SGR
Lunedì 7 marzo 2022
Caso a cura di EY, azienda associata del gruppo Ernst & Young Global Limited
Lunedì 14 marzo 2022
Caso di imprenditorialità – Gian Paolo Incutti, Good Idea srl
Gli incontri si svolgeranno dalle 18.45 alle 22.15, con una pausa per la cena.

Castelbarco – Via Castelbarco 30, 20136 Milano
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Faculty
Antonio Bruno
Project Manager presso l’azienda Bruno Generators Group.
É stato precedentemente consulente associato presso l’azienda
Goetzpartners, dove si è occupato di consulenza gestionale. Laureato presso
l’università Bocconi di Milano, ha inoltre lavorato presso Intesa Sanpaolo e
KPMG Italy, presso quest’ultima azienda si è occupato di consulenza fiscale.
Alessandra Viscovi
E’ Presidente del Comitato di Sostenibilità presso IMPact SGR. Dal 1986 ha
lavorato nel settore dei servizi finanziari e risparmio gestito, in ambito
legale e compliance. Le aziende presso cui ha lavorato sono: Mediocredito
Lombardo, Sviluppo finanziaria SPA, ING investimenti SIM SPA, Finanza e
Futuro SPA. Dal 1999 al 2006 ha ricoperto il ruolo di responsabile del servizio
legale e societario della società di gestione del risparmio gruppo BPM,
Bipiemme gestioni SGR, ora Anima Sgr. Da settembre 2021 è anche membro
del Comitato scientifico del Sustainability Makers.
Gianpaolo Incutti
Professionista dalla forte imprenditorialità, diplomato alla SDA Bocconi. Ha
maturato notevole esperienza lavorando in aziende che operano nel settore
della gestione degli investimenti. Partner della società Good Idea srl e
Director of Client Services della società Prominate.

