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Academy
Academy rappresenta un osservatorio privilegiato e un punto di riferimento
per lo sviluppo di competenze nell’ambito del mercato finanziario nazionale e
internazionale.
Grazie ad una consolidata esperienza maturata a livello nazionale ed
internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate
sull’evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati
dei capitali.
L’approccio e le metodologie utilizzate nell’ambito dei corsi di formazione
proposti permettono un’elevata trasferibilità delle teorie esposte in ambito
lavorativo.
Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei punti di forza del nostro
centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario,
esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che
insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle
loro esperienze professionali.

Management
System
Certificate

Dal 2007 Academy è un ente certificato UNI EN ISO 9001:2015, settore
EA:37. Questa certificazione garantisce degli standard qualitativi di servizio
riconosciuti internazionalmente e consente l’abilitazione ad attuare i piani
formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

AssoNEXT Associazione Italiana delle PMI quotate
AssoNEXT Associazione Italiana delle PMI Quotate è l’Associazione di categoria
delle società quotate su Euronext Growth Milan, nata con l’obiettivo di
assisterle, supportarle e rappresentarne gli interessi nelle sedi istituzionali e
nei confronti delle autorità di vigilanza.
AssoNEXT è stata creata nella consapevolezza che le società quotate su
questo particolare mercato, per dimensione, caratteristiche e dinamicità,
necessitano di una specifica forma di azione collettiva e rappresentanza.
AssoNEXT intende contribuire a migliorare il quadro normativo destinato alle
PMI che accedono al mercato dei capitali; si occupa di studio, divulgazione e
trattazione di tematiche connesse alla negoziazione di strumenti finanziari su
sistemi multilaterali di negoziazione, quale Euronext Growth Milan, con
particolare riguardo ai profili attinenti gli obblighi di trasparenza, il governo
societario, la comunicazione con gli azionisti e gli investitori.
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Il programma del percorso formativo per le PMI
22 marzo 2022
Webinar live, ore 14.00 – 17.00
Euronext Growth Advisor: ruolo, responsabilità e aspettative dell’Emittente

28 giugno 2022
Corso in presenza, Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6 Milano
ore 9.30 – 12.30
L’integrazione dei criteri ESG nelle PMI: l’identikit di una società “sustainable”

13 ottobre 2022
Webinar live, ore 14.00 – 17.00
Le investor relations per costruire e diffondere un’equity story di successo

16 novembre 2022
Webinar live, ore 14.00 – 17.00
I principi contabili internazionali per la rendicontazione al mercato: analisi delle
finalità e principi generali
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Calendario corsi Academy
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Academy
La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo
di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy,
a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario,
legale e manageriale.
Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all’interno dei
mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti
europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consultenti. Le metodologie utilizzate
fanno di tutti i programmi di Academy un’esperienza unica.

CONTATTI

academy@euronext.com
+39 02 72426 086

Segui Academy su LinkedIN

La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non è da intendersi in alcun modo come sollecitazione all’investimento. Questa
pubblicazione viene fornita nello stato in cui si trova (“as is”) senza rappresentazioni o garanzie di alcun tipo. Sebbene sia stata adoperata tutta
la diligenza necessaria al fine di assicurare l’esattezza del contenuto, Euronext non ne garantisce l’accuratezza, né la completezza. Euronext non
potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo di tali informazioni, dalla fiducia accordata
a quanto contenuto in questa pubblicazione o da condotte fondate su tale pubblicazione o sul contenuto della medesima. Nessun a informazione
contenuta o citata nella presente pubblicazione costituisce o potrà costituire il fondamento di un contratto. La costituzione di diritti e obblighi in
relazione ai prodotti finanziari negoziati sui mercati gestiti dalle società del gruppo Euronext dipenderà esclusivamente dalle regole applicabili
stabilite dal gestore del mercato. Tutti i diritti di proprietà e tutti gli interessi relativi o connessi a questa pubblicazione spettano ad Euronext.
Sono espressamente vietate, in qualsiasi forma, le attività di ridistribuzione e di riproduzione di questa pubblicazione senza la previa autorizzazione
scritta di Euronext. Euronext declina ogni obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute in tale pubblicazione. Il te rmine Euronext si
riferisce a Euronext N.V. e alle sue consociate. Le informazioni circa i marchi e i diritti di proprietà intellettuale di Euronext sono dispon ibili
all’indirizzo web: www.euronext.com/terms-use.
© 2021, Euronext N.V. - Tutti i diritti riservati

Brochure title

7

Academy website

Brochure title

8

