
L’IPE Business School nasce a 
Napoli nel 2002 per svolgere at-
tività di alta formazione nel cam-
po dell’economia, della finanza e 
del management aziendale. Una 
eccellenza partenopea che da 
circa 20 anni si pone l’obiettivo 
di facilitare l’ingresso di giovani di 
talento nel mondo del lavoro (ol-
tre 1.200 allievi hanno frequen-
tato i Master IPE Business School 
e oltre il 40% lavora a Napoli). Il 
Network dell’IPE Business School 
vanta 280 tra banche, principali 
società di consulenza strategica 
e player industriali, oltre che 15 
Università italiane. Ed è grazie a 
ciò che il 100% degli studenti che 
hanno frequentato l’IPE Business 
School trova lavoro a 3-6 mesi 
dal completamento del Program-
ma di Master. Da aprile 2012, è 
socio ordinario ASFOR, Associa-
zione Italiana per la Formazione 
Manageriale e dal 2018 è parte 
del consiglio direttivo.Segreteria Organizzativa

IPE Business School

Riviera di Chiaia, 264
80121 Napoli
tel. +39-081.245.70.74
ipe@ipeistituto.it

www.ipeistituto.it
follow us

Finance&Risk
Master in Finanza Avanzata
Risk, Fintech e Big data

MFA
2020

novembre ‘19 | luglio ‘20
XVIII Edizione

Partner IPE Business School

MFA nei ranking internazionali

TOP 100
in Finance

TOP 50
in Finance & Risk



MODULI DIDATTICI
Il Master è articolato in 1000 ore,
di cui 400 ore di project work.
- Statistics and Data Analysis for Finance
- Big Data Analytics
- Risk Management
- Trading e Asset Allocation
- Digital Transformation e Business 

Intelligence
- Fintech e Blockchain
- General Management: Strategie & 

Governance
- Job Placement & Soft Skills
- Business Ethics e Sostenibilità
- Project Work

FINALITÀ
Il Master forma esperti nella gestione 
e nel controllo dei rischi, nell’asset 
management, e nella valutazione 
d’azienda fornendo specifiche 
competenze analitico-quantitative.

SCADENZA:
Giovedì 24 Ottobre 2019
ore 13,00

DESTINATARI
30* laureandi e laureati
della magistrale in Economia, 
Giurisprudenza, Ingegneria,
Scienze Politiche, Statistica e Scienze 
MM.FF.NN.
Requisiti alla data di scadenza:
- Età max 26 anni
- Media ≥ 27/30 e iscritti al II anno
- Laurea ≥ 105/110
- Conoscenza lingua inglese

COSTI e BORSE DI STUDIO
I costi di partecipazione al Master
sono in parte coperti dal contributo delle 
aziende partner.
- Contributo richiesto agli allievi 

3.500,00 euro.
- Borse di studio a copertura totale
 o parziale (vedi bando).
- Prestito d’onore.

PLACEMENT
Il 90% degli allievi dell’IPE Business 
School a tre mesi dalla fine dei 
Master ed il 100% a sei mesi, lavora 
presso Aziende, Società di Revisione 
e Consulenza, Università e Pubblica 
Amministrazione, Banche, Intermediari 
Finanziari e Industrie.

INFO E BANDO
www.ipeistituto.it 

* 5 posti sono riservati a coloro che benficiano di voucher
o contributi pubblici erogati da altre Regioni.

Partner del Master


