AL VIA IL PRIMO CORSO EXECUTIVE SUL GREEN BANKING
In partenza il primo Corso di Alta Formazione Executive sul Green
Banking istituito da Green Business Executive School, la nuova Scuola di
formazione dedicata alla Green Economy, e dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore
Milano 5 ottobre – E’ al via il primo Corso italiano di Alta Formazione Executive
dedicato al Green Banking, destinato al personale di banche grandi e piccole che
ritengono che valore economico e valore sociale siano due aspetti profondamente
collegati per affrontare le sfide di mercato di oggi.
Con l’apertura di questo Corso, che prenderà il via il 7 ottobre, si inaugura il
progetto di Green Business Executive School (GBES), Scuola di Formazione
Executive completamente dedicata alla Green Economy, che intende offrire
un servizio al Paese e alle sue imprese formando, insieme a Università e Centri di
Eccellenza, professionisti competenti nelle industry della Green Economy. La
Scuola prende avvio dalla consapevolezza che lo sviluppo della Green Economy
richieda nuove competenze, difficilmente reperibili nell’articolazione dell’offerta
formativa pubblico-privata, data la relativa novità del tema e dei continui passi
avanti delle tecnologie.
Il Corso Green Banking, sviluppato con l’Università Cattolica di Piacenza,
è il primo Corso di Alta Formazione Executive studiato espressamente per il
sistema bancario italiano e si rivolge a figure interne della banca (quadri di elevato
potenziale), sia Corporate sia Retail, e in particolar modo alle figure operanti nei
settori marketing, sviluppo prodotti, comunicazione, gestione rete, commerciale,
responsabilità sociale, gestione clientela, erogazione fidi, risk management.
Il Corso consiste in 48 ore d’aula e 80 di project work ed è coordinato dal
professor Francesco Timpano, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche
e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza.
«Abbiamo strutturato un percorso formativo di alta qualità per quadri e manager
bancari di elevato potenziale – spiega il professor Timpano -, raggiungendo
un’ottima combinazione e incrocio tra sapere accademico e business practice.
Oltre a docenti dell’Università Cattolica provenienti dalle sedi di Piacenza,
Cremona e Brescia, sono presenti professori dell’Università di Genova, di Bologna,
del Politecnico e dello IULM di Milano, di Roma Tre e di Accademia di
Comunicazione, in ossequio al concetto di modello aperto di GBES. Non
mancheranno poi Consulenti e manager bancari – continua il professor Timpano che apporteranno esperienze specifiche nel Green Banking».
«Il nostro Corso – dice Marco Fedeli, Presidente di Green Business Executive
School, Managing director di Globiz e Fondatore di Green Globe Banking – si
prefigge di fornire alle Banche visione, conoscenze e competenze per la
comprensione di una modalità di business innovativa e attraente per trend e
dimensioni che ha però difficoltà ad alimentarsi di manager sufficientemente
formati alle tematiche del Green Banking. Tra gli obiettivi più importanti della
didattica il Corso propone la conoscenza di scenari e technicality insite in un
approccio ecocompatibile; la visione chiara delle opportunità di business bancario;
l’ipotesi di realizzazione di concreti progetti di sviluppo nella relazione tra banche e
tutela dell’ambiente».
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Le lezioni si terranno presso la sede di AIBE - Associazione fra le Banche
Estere in Italia e prevedono la presenza di autorevoli docenti di diversi atenei
italiani e di testimoni bancari, esperti e personalità nelle varie discipline trattate
per un approfondimento concreto delle conoscenze apprese. L’alta qualità
dell’insegnamento e l’approccio concreto alle aree disciplinari coinvolte, in un
eccellente mix di sapere accademico e di business practice. è garantito da un
faculty che comprende (in ordine alfabetico):
Marco De Giorgi - Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Segretario Generale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare; Marco Fedeli - Presidente Green Business Executive School, Fondatore
Green Globe Banking Award & Conference, Docente di Marketing Università di
Genova, Managing Director Globiz; Mauro Ferraresi - Docente di Sociologia dei
Consumi Università IULM Milano e Università di Ginevra; Patricia Ferro –
Docente Facoltà di Architettura Politecnico Milano e Università Roma Tre,
Responsabile Formazione Kyoto Club; Andrea Lippi - Docente di Finanza
Aziendale Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Cremona; Andrea Nacci Già Vice Direttore Generale Cassa di Risparmio di Volterra, Esperto di Marketing e
Comunicazione bancaria; Till Neuburg - Docente in Fondazione Accademia di
Comunicazione per Audiovisivi digitali e Crossover culturali, Coordinatore Hall of
fame dell’Art Directors Club Italiano, Tutor Spot School Award; Stefano Pareglio
- Docente di Economia Ambientale Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Brescia, Presidente commissione nazionale Piano Ambiente ed Energia INU,
Coordinamento area Sviluppo sostenibile Fondazione Lombardia Ambiente;
Francesco Timpano - Docente di Politica Economica Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Piacenza, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche
e Sociali, Direttore Centro Studi di Politica economica e monetaria CESPEM ‘Mario
Arcelli’, Direttore Master in Marketing Territoriale.
Per informazioni e iscrizioni
Green Business Executive School Viale Zara 58 20124 Milano t 02 6888241 f
02 69311819 info@gbes.it www.gbes.it e Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà
di
Economia
Via
Emilia
Parmense
84
29122
Piacenza
http://piacenza.unicatt.it

Green Business Executive School è la Scuola di Formazione per Executive specializzata
nelle tematiche della Green Economy che, attraverso i contributi di Università (come
l’Università Cattolica), Centri di Ricerca, docenti, esperti e manager che quotidianamente
affrontano i temi del Green Business, si pone l’obiettivo di fornire competenze al sistema
dell’imprese, prime fra tutte quelle del settore bancario.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è il più importante ateneo cattolico d’Europa, ma
è anche l'unica università italiana che può vantare una dimensione veramente nazionale,
con cinque sedi in sei città: Milano e Roma, e poi Brescia, Cremona, Piacenza e
Campobasso. Fondata il 7 dicembre 1921 per iniziativa del francescano padre Agostino
Gemelli, propone oggi agli oltre 41mila studenti 43 corsi di laurea triennali, 39 corsi di
laurea magistrali, 5 corsi di laurea a ciclo unico, organizzati in 14 facoltà.
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