INTESA SANPAOLO E LUISS BUSINESS SCHOOL INSIEME
PER L’ALTA FORMAZIONE SU GOVERNANCE DEI RISCHI FINANZIARI
Dopo il successo della prima edizione al via oggi l’Executive Programme in “Governance, vigilanza e
strategia degli intermediari finanziari” con focus su trasformazione digitale e finanza sostenibile

Roma, 15 ottobre 2021 – Parte oggi la seconda edizione dell’Executive Programme in “Governance,
Vigilanza e strategia degli intermediari finanziari”, il programma di alta specializzazione di Luiss
Business School in collaborazione con Intesa Sanpaolo, indirizzato ad amministratori ed executive
manager chiamati ad affrontare le nuove sfide imposte da un contesto bancario in continua
evoluzione.
Il percorso, che mira a rafforzare le competenze specialistiche in ambiti quali finanza aziendale, risk
management, compliance, economia degli intermediari finanziari, si arricchisce quest’anno di
approfondimenti dedicati ai temi più attuali di trasformazione digitale e finanza sostenibile: il primo
sulla “Digital open banking” include la trattazione di PSD2, il ruolo del Fintech, la consulenza
finanziaria automatizzata, big data, monete virtuali, applicazioni di intelligenza artificiale al settore
bancario nella prospettiva di un mercato unico digitale; alle nuove regole di informativa societaria,
l’impatto sulla governance bancaria nell’ambito della finanza sostenibile, quindi Green, Social and
Sustainability Bond, è invece dedicato l’approfondimento di “Sustainable finance” nel contesto
scaturito dal Green Deal europeo e conseguente Sustainable Europe Investment Plan.
“La pandemia ci ha messo di fronte a nuovi rischi ma, allo stesso tempo, ha creato nuove opportunità.
Siamo dinanzi a un qualcosa di inedito che deve essere necessariamente compreso per essere
governato. Individuare la giusta chiave di lettura delle trasformazioni che interessano il mondo
finanziario è per questo una delle nostre priorità. È nostro compito offrire a chi fronteggia queste
trasformazioni gli strumenti più innovativi per farlo”, ha commentato Enzo Peruffo, Associate Dean
for Education e Direttore di MBA & Executive Education, Luiss Business School.
“Il percorso di formazione proposto dall’Executive Program è espressione dell’impegno profuso da
Intesa Sanpaolo per la crescita della cultura economica del management italiano e sono convinto
che possa divenire sempre più catalizzante rispetto ai soggetti privati attivi in questo ambito,
rappresentando nel tempo, un benchmark di riferimento anche a livello europeo” ha dichiarato
Marcello Mentini, Head Group Regulatory Agenda Department, Intesa Sanpaolo
L’attenzione ai nuovi scenari della regolamentazione finanziaria e dei sistemi di vigilanza e controllo,
nonché un punto di vista analitico sulle trasformazioni del mondo bancario, caratterizzano da sempre
la partnership tra Intesa Sanpaolo e Luiss Business School.
La governance dell’Executive Programme si avvale di due codirettori: prof. Mirella Pellegrini,
Ordinario Luiss e dr. Marcello Mentini, Intesa Sanpaolo, e di un comitato scientifico composto dal
dr. Paolo Boccardelli, dr. Stefano Lucchini, dr. Stefano Del Punta, prof. Enzo Peruffo, avv. Laura
Lunghi e prof. Paola Lucantoni.
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Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate
investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con 13,5
milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7,2 milioni di
clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili
al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia.
In ambito ambientale, ha creato un fondo di € 6 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di
inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui Fund for Impact (un fondo di impatto) per € 1,5 miliardi di
finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività
culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee
del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza e
prossimamente a Torino.
Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html | Twitter: @intesasanpaolo
| Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Instagram:
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Luiss Business School
Luiss Business School è la Scuola di Business e Management della Luiss di Roma. La Business School, che ha ottenuto
gli accreditamenti internazionali EQUIS e AMBA, si pone come centro di formazione d’eccellenza, supportando lo
sviluppo personale e professionale degli studenti grazie a un’offerta formativa che comprende MBA, Master, Programmi
Executive e Programmi Custom per le aziende.
Forte del legame con le istituzioni pubbliche e con il sistema produttivo del Paese, la Scuola ha sviluppato un approccio
alla ricerca di duplice natura, sia accademica che applicata, che si connota per una costante attenzione alle pratiche di
management, unita al rigore scientifico proprio del contesto universitario.
Il network di cui la Scuola si avvale impatta anche sul modello formativo, coinvolgendo esponenti di spicco del mondo
delle imprese, della consulenza, delle istituzioni e delle libere professioni, per la formazione di talenti e leader nel
business e nel management in grado di guidare i processi di crescita e trasformazione.
Sito internet http://businessschool.luiss.it/
Twitter @LuissBusiness LinkedIn @Luiss Business School Facebook @Luiss Business School Instagram
@LuissBusiness

