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Prende il via un nuovo master dell'
università Lumsa Esperti in business
development A ﬁne ottobre partirà,
presso l' università Lumsa di Roma, il
master internazionale in Fintech &
Innovation, promosso da Fintech EduLab
e Lumsa master school. L' obiettivo del
master è garantire ai partecipanti l'
accesso alle opportunità professionali
presenti sia in Italia che nei paesi in cui il
mercato del Fintech è più evoluto, grazie
ad una faculty internazionale composta
da professionisti provenienti da alcuni
importanti Fintech hub come Hong Kong,
Londra, Berlino, Madrid, Tokyo e Milano.
Il master si pone anche l' obiettivo di
dotare gli studenti di una profonda
comprensione del fenomeno Fintech e
delle relative conoscenze e competenze,
sia speciﬁche che trasversali, facendo da
anello di congiunzione tra la formazione
accademica e le attività di recruiting e
talent management promosse dalle grandi corporation bancarie e dalle startup. Il
master è stato infatti disegnato partendo dalla domanda di settore e dalle esigenze
dei partner, sia italiani che esteri per garantire le migliori opportunità di inserimento
ai talenti con la giusta attitudine e formazione. I candidati ideali sono, infatti,
neolaureati che vogliono lavorare nella ﬁnanza innovativa all' interno di grandi
istituzioni ﬁnanziarie, società di consulenza e startup in qualità di business
development manager, innovation manager, product & service designer, data
analyst, marketing & sales specialist, technology/ﬁnancial services consultant. Il
percorso si rivolge anche a professionisti e a proﬁli tecnici e manageriali che
vogliono ampliare in maniera trasversale le proprie conoscenze in ambito Fintech
per sviluppare la propria carriera, oltre che a coloro che hanno l' ambizione di
raccogliere la sﬁda oﬀerta dal futuro della ﬁnanza avviando la propria start-up. Il
master avrà una durata di 12 mesi che vedranno alternarsi lezioni frontali,
workshop, business case, project work e stage. Inﬁne, durante il percorso di studi, gli
studenti avranno l' opportunità di visitare personalmente alcune delle più
interessanti realtà Fintech dell' ecosistema inglese nel corso di un Fintech tour tra
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Londra ed Oxford. Per iscriversi e avere maggiori informazioni, consultare il sito web:
www.lumsa.it.
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