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Inaugurato a Napoli l’unico master italiano in logistica e
«shipping»
di Vera Viola

L’obiettivo del corso
È fornire agli allievi competenze specifiche in ambito giuridico ed economicofinanziario, nel settore dei trasporti, in particolare quello armatoriale, nella logistica
industriale e un’ampia conoscenza delle regole e delle pratiche che governano l’accesso ai
mercati esteri. Formare professionisti capaci di gestire progetti di internazionalizzazione,
valutare adeguatamente progetti di investimento, seguire operazioni di finanza
straordinaria e corporate finance, offrire consulenza per la revisione dei bilanci e trovare
soluzioni nella gestione delle attività di logistica e di trasporto intermodale.
«A sei mesi dalla conclusione della precedente edizione - dice il direttore dei master
dell'Ipe, Antonio Ricciardi - il 95% dei partecipanti lavora presso imprese armatoriali,
banche e società di revisione e consulenza». Il master, come gli altri promossi dalla Scuola
di Alta Formazione Ipe, gode della stretta collaborazione con importanti esponenti del
mondo dell'Università, del settore armatoriale, bancario-assicurativo, dei trasporti, della
consulenza e revisione. Grazie alle aziende partner del master, l'Ipe mette a disposizione
borse di studio complete per reddito e per merito agli allievi. Tra i partner della Scuola di
Alta Formazione: Banco di Napoli, Banca di Credito Popolare, Banca Popolare di Sviluppo,
Banca Promos, Coelmo, Gafisud, Istituto Banco di Napoli- Fondazione, Matching Energies
Foundation, Unicredit Group e l'Associazione degli ex Alumni Ipe. Mentre tra i partner del
master: Confitarma, Ca.Fi.Ma, Cr Marine e Aviation, d'Amico Società di Navigazione,
Grimaldi Group, Gruppo Imperiali, Ice, Studio Legale E. Morace e Co., Perseveranza Spa,
Poliass, PricewaterhouseCoopers, Sace, Simest, Vsl.
Il profilo dell’Ipe
L'Ipe è nato nel 1981 come ente morale, con sede legale a Napoli, è uno dei Collegi
universitari legalmente riconosciuti e operanti sotto la vigilanza del ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed è tra gli enti accreditati dalla Regione
Campania per la formazione superiore, formazione continua e l'orientamento. Opera da
oltre trent’anni nel campo della formazione e dell'orientamento universitario e postuniversitario, promuove ricerche, convegni, corsi di aggiornamento, master e corsi di alta
formazione. Da circa dieci anni ha istituito la Scuola di Alta Formazione che si occupa
della formazione post-laurea nel campo dell’economia, della finanza e dello shipping.

