
  Media Release  
 
 

 

 

Rinnovato l’accordo tra Experis Academy e Intesa Sanpaolo per consentire 

l’accesso al credito agli studenti dei Master 

 

La formazione specialistica di Experis Academy in ambito ICT si conferma  

sempre più accessibile e sostenibile 

 
Milano, 29 agosto 2022 – Experis Academy - training center di ManpowerGroup specializzato nella 

formazione professionale nell’ambito dell’Information Technology - ha rinnovato, a condizioni migliorative, 

l’accordo con Intesa Sanpaolo per l’erogazione di “per Merito”, un prestito dedicato agli studenti 

universitari e dal 2021 anche ai corsisti dei master di Experis. Si tratta di un finanziamento che non richiede 

alcuna garanzia e che può essere rimborsato in un periodo lungo fino a 30 anni a condizioni estremamente 

vantaggiose.  

 

“Siamo felici di riconfermare la partnership sviluppata con Intesa Sanpaolo. Percorsi formativi altamente 

specializzanti potranno essere ancora più accessibili, con la possibilità di iniziare a rimborsare il prestito 

dopo 24 mesi dal termine del Master – ha dichiarato Claudia Cattaneo, Head of Experis Academy Italia – I 

master organizzati da Experis Academy hanno l’obiettivo di formare figure professionali in ambito ICT in 

grado di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in rapido mutamento e con un talent shortage ai 

massimi livelli globali. La difficoltà delle aziende nel trovare i profili specializzati di cui hanno bisogno 

dipende principalmente dalla Trasformazione Digitale, che ha innescato quella che chiamiamo “rivoluzione 

delle competenze”. Le nostre Academy sono in grado di formare le figure professionali IT maggiormente 

richieste”. 

   

“Per Merito è uno strumento innovativo, sostenibile e facilmente accessibile, che può rappresentare un 

concreto sostegno nella scelta di un percorso di aggiornamento professionale, ancora più urgente in questa 

fase post pandemia - ha dichiarato Andrea Lecce, Responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo. 

Grazie alle coperture del nostro Fund for Impact, infatti, siamo in grado di proporlo senza la richiesta di 

garanzie, portando un aiuto concreto a chi vuole di investire in se stesso per collocarsi al meglio nel mondo 

del lavoro. Con per Merito siamo in grado di sostenere non solo gli studenti che desiderano proseguire gli 

studi dopo il diploma, ma anche coloro che scelgono la formazione specialistica o la riqualificazione 

professionale”. 

 

Nel 2021, Experis Academy: 

- ha organizzato 50 programmi di formazione finanziati per neolaureati e 8 Master di alta 

formazione per specialisti IT 

- ha formato più di 1.000 persone  

- ha collaborato con 70 tra partner e aziende clienti 

- ha registrato il 60% placement e 100% di satisfaction rate.  

 

Experis Academy, con la sua forte specializzazione in ambito ICT (Cloud, Cyber Security, Data Science and 

analytics, Java, .Net, Robotics), ha formato migliaia di corsisti, registrando un ampio successo in termini di 

placement, che nella maggior parte dei corsi supera il 60%. I Master e i Corsi di Experis Academy sono a 

numero chiuso e si accede previa selezione. Tutte le informazioni per iscriversi alle selezioni si trovano su 

www.experisacademy.it 
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ManpowerGroup Italia 
Presente in Italia dal 1994, la realtà nazionale di ManpowerGroup - multinazionale leader mondiale nelle innovative workforce 

solutions - realizza e offre soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane: ricerca, selezione e valutazione di personale per 

tutte le posizioni professionali; somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato; pianificazione e realizzazione di 

progetti di formazione; talent & career management; servizi di outsourcing.  

Unendo efficacemente la sua profonda conoscenza del potenziale umano e delle esigenze dei propri clienti, ManpowerGroup crea 

valore per imprese e individui affiancandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business e di carriera. Attraverso una rete di 

oltre 200 uffici, impiega 1.800 persone su tutto il territorio nazionale.  

Per il tredicesimo anno ManpowerGroup è stata inclusa nella classifica "World’s Most Ethical Companies" (2022) elaborata da 

Ethisphere, organizzazione internazionale specializzata nella creazione, nello sviluppo e nella condivisione di best practice a livello 

di etica aziendale, governance, misure anticorruzione e sostenibilità.  

La proposta di soluzioni di ManpowerGroup in Italia viene offerta attraverso Manpower®, Experis®, Talent Solutions e Jefferson 

Wells. 

Per maggiori informazioni: www.manpowergroup.it 

 

Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una 

significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth 

Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, 

è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 

2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a 

supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto 

impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management 

e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede 

espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.  

News:group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  

Twitter:twitter.com/intesasanpaolo   

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  

  
 


