Business Case II
Corso rivolto a studenti del II e III anno
delle facoltà economiche - Anno
Accademico 2017/2018
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 5 febbraio 2018
Caso d’imprenditorialità – Davide Ghezzi, Acrhon
Lunedì 12 febbraio 2018
Caso di strategia – Luca Testa, AlixPartners
Lunedì 19 febbraio 2018
Caso di finanza – Paolo Costa, Volkswagen Financial Services
Lunedì 26 febbraio 2018
Caso di marketing – Laurent Boby, Cegos
Lunedì 5 marzo 2018
Caso di holobotics – Gianluca Meardi, PwC Consulting
Lunedì 12 marzo 2018
Caso e relatore da confermare
Gli incontri si svolgeranno dalle 18.45 alle 22.30, con una pausa per la cena.
Castelbarco – Via Castelbarco 30, 20136 Milano
tel. 02 8376225 – castelbarco@fondazionerui.it – www.castelbarco.net

Faculty
Davide Ghezzi
Fondatore di Letzgo e Archon, laureato all’Università Bocconi, ha
conseguito un Master MBA alla Columbia University Business School,
ha lavorato a Londra in Mediobanca e J.P. Morgan.
Luca Testa
Direttore di AlixPartners, già Consultant presso Bain & Company. Ha
maturato molti anni d’esperienza nel miglioramento delle prestazioni,
nella strategia di crescita e nello sviluppo del prodotto.
Paolo Costa
Direttore Amministrativo e Finanziario di Volkswagen Financial
Services Italia. Project Manager del progetto ABS di cartolarizzazione
di crediti Driver Italia One.
Laurent Boby
Senior consultant presso Cegos, azienda che si occupa di digital
learning and management. Responsabile nell’area Sales & Marketing,
impegnato nella realizzazione di progetti di consulenza e formazione
professionale.
Gianluca Meardi
Executive Director presso PwC e fondatore di Scuola++ Laboratorio
Metropolitano, oltre che di V-Nova Ltd e di Sportilia.com. È stato
partner di Reply e IBM come esperto del settore Media &
Entertainment e Digital Media Solution.

