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INTRODUZIONE

Lo Sport moderno esprime sistemi di 
valore eticosociali, ma soprattutto 
economici. I due aspetti non sono 
affatto in contraddizione, anzi. 
Quanto più l'economia sarà in grado di 
salvaguardare la natura delle discipline 
sportive tanto più queste ultime 
potranno conservare e diffondere 
insegnamenti e modelli di vita positivi.
Dalla renevue nello sport alla gestione 
integrata degli stadi, dallo sfruttamento 
di brand e diritti di immagine all'utilizzo 

di strumenti finanziari, l'industria 
mondiale dello Sport, e del calcio in 
particolare, rappresenta un settore 
produttivo in costante espansione a 
dispetto delle crisi e delle fasi di 
recessione.
E la crescita prodotta, direttamente e 
indirettamente, dalle competizioni e 
dalla pratica sportive, sta aumentando 
anche la domanda di manager e 
professionalità specializzati che 
sappiano assecondare questo processo 

e accompagnarlo verso nuove frontiere e 
nuovi mercati.
Ecco perché Il Sole 24 Ore ha deciso di 
investire sempre più risorse nei percorsi 
educativi legati a quello che potremmo 
definire "Sport 3.0" con l'obiettivo 
ambizioso di formare una nuova 
generazione di dirigenti pronti a 
raccogliere e vincere questa Sfida.

Marco Bellinazzo
Giornalista Il Sole 24 ORE

Oggi più che mai lo Sport System, che 
rappresenta uno dei motori della nostra 
economia, necessita di professionalità e 
figure manageriali che sappiano gestire 
al meglio lo Sport con visione, 
leadership e competenze economiche 
sia in ambito privato che pubblico. Nella 

crescente complessità della Sport 
Industry, dove la crescita del business  
non solo sportivo diventa una necessità 
per la sopravvivenza ed un'opportunità 
per lo sviluppo socio economico, le 
competenze dei Manager dello Sport non 
sempre sono adeguate. In tale contesto 

iniziative di formazione sportiva come 
quella de Il Sole 24 ORE, sono sempre 
più necessarie e ben accolte da tutti gli 
stakeholders dello Sport

Matteo Pastore
Coordinatore Scientifico del Master
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Corriere dello Sport s.r.l. è la società che 
edita la testata del Corriere dello Sport  
Stadio, fondato nel 1924, oggi il 5° 
quotidiano italiano con oltre 1.7 milioni 
di lettori nel giorno medio e 2° 
quotidiano nazionale per target 
maschile, con una diffusione media di 
170.000 giornaliere.
Un marchio e una diffusione di un 
prodotto saldamente "nazionale" con lo 
sviluppo di 8 edizioni locali (Roma, 
Bologna, Emilia Romagna, Toscana, 
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) 
che integrano il prodotto nazionale, 
venendo incontro alle diverse esigenze 
territoriali degli appassionati sportivi 
d'Italia. Il Corriere dello Sport – Stadio è 

stampato attraverso 6 centri stampa, di 
cui 3 di proprietà (Roma, Bologna e 
Monza) che ne garantiscono una 
diffusione capillare sul territorio. Al 
quotidiano in edicola si aggiunge il sito 
www.corrieredellosport.it , uno dei 
maggiori player italiani 
dell'informazione sportiva multimediale 
con circa 500.000 lettori nel giorno 
medio; la versione mobile e un'app per 
scaricare l'edizione replica del 
quotidiano. L'obiettivo dichiarato del 
Corriere dello Sport è lo stesso di 
sempre, ormai quasi da un secolo: 
essere accanto agli Italiani e raccontare 
le emozioni sportive con passione 
autentica. Ieri come oggi.

SKY SPORT: INNOVAZIONE E SPETTACOLO AL SERVIZIO DEL TELESPETTATORE 

Innovazione, completezza e spettacolo. 
La rivoluzione dello sport in TV è nel 
DNA di Sky, che da 12 anni crede e 
investe nel racconto dello sport, 
trasmettendone passione ed emozioni. 
Sono oltre 6 milioni gli abbonati che 
ogni settimana scelgono i 22 canali in 
Alta Definizione di Sky Sport e Calcio, 
accesi 24 ore su 24 per offrire in diretta 
lo spettacolo del calcio italiano e 
internazionale, tutte le emozioni ad alta 
velocità del Motomondiale e del 
Mondiale di Formula 1, il meglio del 
tennis, del golf, del basket e molto altro 
ancora. Tutto anche su Sport24 HD, il 
primo canale all news di solo sport nato 
in Italia.  Un'offerta sportiva senza 
eguali che anno dopo anno si rinnova, 
puntando sulla qualità delle immagini e 

sull'innovazione tecnologica. I canali 
Sky Sport, infatti, sono tutti in Alta 
Definizione, oltre a Sky Sport Plus HD 
(204), in "Super HD", che permette una 
visione ancora più nitida e perfetta, e a 
Sky 3D (150 e 215), l'unico canale 
televisivo in Italia totalmente in tre 
dimensioni. Sky Sport mette la 
tecnologia in primo piano e al servizio 
del telespettatore con i mosaici 
interattivi in HD (Serie A, Serie B, 
Champions League, Formula 1, 
Motomondiale e Wimbledon) e con le 
grafiche virtuali dedicate (come quelle 
dello Sky Stadium e della realtà 
aumentata). E grazie a Sky Go, la 
possibilità unica di seguire tutti gli 
sport preferiti dove vuoi, anche in 
mobilità, su tablet, smartphone e pc.
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IL PROFILO DEI PARTECIPANTI 
ALLA PRECEDENTE EDIZIONE
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25% < 25 anni58% 25 - 27 anni

4% Lettere e fi losofi a

2% Scienze Politiche

13% 28 - 30 anni

17% Giurisprudenza

15% Comunicazione

4% > 30 anni

50% Nord17% Centro

16% Sud e Isole

10% Scienze Motorie

2% Lingue

50% Economia

 29 Master fulltime

 15.200 ore di formazione
all'anno

 oltre 1.200 studenti
all'anno

 6.200 diplomati ai Master
dal 1994 ad oggi

 100% collocati in stage
al termine del periodo d'aula

 2.000 esperti e docenti
coinvolti ogni anno

 oltre 900 aziende, società
di consulenza, banche e studi
partner

 tassi di conferma al termine
del periodo di stage
superiori al 95%
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LA FORMAZIONE 
DAI PRIMI 
NELL'INFORMAZIONE

24ORE Business School ed Eventi 
ha sviluppato un'offerta formativa 
sempre più innovativa e differenziata 
volta a soddisfare, da un lato, 
le esigenze di formazione di giovani 
neo laureati o con brevi esperienze 
di lavoro, e, dall'altro, le necessità 
di aggiornamento di manager 
e professionisti di imprese pubbliche 
e private. 

La completezza dell'offerta trova 
una continua fonte di innovazione 
e di aggiornamento nel quotidiano, 
nelle riviste specializzate, nei libri 
e nei prodotti editoriali multimediali. 
La scelta dei temi attinge dal confronto 
con esperti e giornalisti, dal dialogo 
continuo con gli oltre 6000 manager 
che ogni anno frequentano le aule 
di 24 ORE Business School ed Eventi 
a Milano e a Roma.

Un'offerta formativa di valore sui temi 
di attualità, economia, finanza e 
management e focalizzata sulle diverse 
esigenze formative di giovani manager 
e professionisti.

Il sistema di prodotti:
 Annual ed Eventi
f  Conferenze annuali presso la sede 
del Sole 24 ORE
f  Eventi speciali
f  Roadshow sul territorio

 Master di Specializzazione 
in formula weekend

 Executive Master
 MBA
 Corsi e Convegni
 Elearning
 Formazione in house personalizzate
 Formazione professionisti
 Corsi serali di lingue

MASTER CON DIPLOMA

 Master post laurea full time che 
prevedono un periodo di stage e sono 
indirizzati a quanti intendono inserirsi 
nel mondo del lavoro con un elevato 
livello di qualificazione e competenza, 
requisiti oggi indispensabili sia per 
i giovani laureati sia per i neo inseriti 
in azienda. 

MBA e Executive Master strutturati 
in formula blended, con sessioni in 
distance learning alternate a 

sessioni in aula, per manager e 
imprenditori che vogliono conciliare 
carriera e formazione. 
In particolare l'MBA, realizzato in 
collaborazione con Altis  Università 
Cattolica, è un percorso 
di alta specializzazione sui temi 
dell'innovazione, 
internazionalizzazione 
e imprenditorialità. 

Education Online, Master 
interamente online per conseguire 
il Diploma della Business School 
del Sole 24 ORE. 90% di lezioni 
a distanza con esami in presenza 
per l'ottenimento del Diploma. 

INOLTRE

 Formazione Professionisti, percorsi 
itineranti accreditati dagli Ordini 
Professionali in materia fiscale, 
lavoro e legale su tutto il territorio 
nazionale.

 English Programs: percorsi erogati 
interamente in lingua inglese che 
si caratterizzano per la faculty 
internazionale e la multiculturalità 
dei partecipanti.
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IL VALORE AGGIUNTO DEL MASTER 
SPORT BUSINESS MANAGEMENT

La crescita del fenomeno sportivo, nelle 
sue forme molteplici, impone una 
riflessione attenta su questo mercato e 
sulle sue potenzialità sia a livello 
nazionale che internazionale. 
Dall'ultimo Monitoraggio CONI la 
crescita del movimento sportivo 
federale, nel 2014, ha interessato 
principalmente l'andamento del numero 
di operatori sportivi. Nuove figure 
dirigenziali e collaborazioni (+12,5%) 
sono nate per soddisfare le esigenze 
delle associazioni, per rilanciare e 
gestire al meglio l'organizzazione 
dell'attività sportiva legata all'avvio dei 
progetti scuola e per sostenere il 
conseguente incremento della pratica 
giovanile e ludicopromozionale.

Atleti professionisti, atleti amatoriali, 
società sportive, federazioni, spettatori 
di eventi sportivi e, più in generale tutti 
coloro che, a vario titolo, sono coinvolti 
in varie forme nel mondo dello sport 
favoriscono il movimento di capitali, 
contribuendo all'arricchimento e alla 
complessità del sistema sportivo. 

L'evoluzione in atto nel settore 
comporta quindi l'esigenza di manager 
con competenze manageriali e tecniche 
specifiche e il Master Sport Business 
Management del Sole 24 ORE risponde 
proprio a questa esigenza:
formare giovani con competenze 
specifiche di gestione d'impresa, 
strategie di marketing e comunicazione 
nonché degli aspetti giuridici, 
economici e finanziari legati al settore 
dello sport.

Un percorso formativo d'eccellenza, che 
si distingue per la completezza del 
piano formativo, per il prestigio dei 
docenti e dei testimonial del mondo 
sportivo e imprenditoriale coinvolti, per 
i project work e i laboratori previsti, 
nonché per i partner coinvolti, che 
garantiranno ai partecipanti concrete e 
importanti opportunità di inserimento 
nel mondo del lavoro.

Il percorso formativo può contare sulla 
pluriennale esperienza della Business 
School nella progettazione e gestione di 

Master full time e soprattutto su una 
formula collaudata, studiata per far 
incontrare la domanda di 
specializzazione con la vocazione 
formativa di un Gruppo Editoriale 
conosciuto e apprezzato per la qualità e 
il prestigio dei servizi offerti.
Proprio grazie al patrimonio informativo 
in ambito economico e alla partnership 
con Sky Sport e con il Corriere dello 
Sport, i partecipanti potranno 
beneficiare  oltre alle lezioni  di 
numerose opportunità di 
aggiornamento e approfondimento delle 
tematiche oggetto del Master: 
tra queste si segnala la possibilità di 
effettuare una visita presso la redazione 
di Sky Sport. 

Numerosi anche gli interventi, nel corso 
dei mesi d'aula, dei giornalisti dei due 
gruppi editoriali che daranno ai ragazzi 
importanti opportunità di confronto 
sulle tematiche di più stretta attualità e 
con i quali verranno portati avanti lavori 
di ricerca e analisi sui principali temi di 
frontiera.

9



 

 

LE CARATTERISTICHE 
DEL MASTER

OBIETTIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Master si rivolge a giovani laureati 
interessati ad acquisire e sviluppare 
competenze manageriali e gestionali in 
campo sportivo o nei settori collegati.
I principali obiettivi formativi del 
Master mirano a:

valorizzare la conoscenza diretta 
maturata nel settore sportivo con 
conoscenze e competenze 
manageriali;
trasferire conoscenze relative a 
modelli, logiche, tecniche e strumenti
di controllo economico, fund raising e
revenue nello sport, comunicazione e
gestione di eventi e di impianti 
sportivi;
sviluppare abilità nella gestione 
negoziale e nel lavoro in team;
approfondire le strategie e gli 
strumenti per implementare le leve 
del marketing e della comunicazione
digitale in un'ottica di integrazione
tra offline e online.

Al termine del percorso formativo d'aula 
le aree prevalenti di inserimento e gli 
sbocchi professionali saranno in:

Aziende nazionali e multinazionali 
operanti nel settore dello sport 
all'interno delle funzioni marketing,
comunicazione e commerciale.
Società di consulenza che affiancano i 
clienti nella progettazione, 
implementazione e gestione di 
progetti di marketing e 

comunicazione on e off line, 
organizzazione di eventi e ricerca 
sponsorizzazioni.
Federazioni, associazioni, società ed 
enti sportivi che operano sul 
territorio nazionale ed in ambito 
internazionale

DESTINATARI 

Giovani laureati e laureandi in 
discipline socioeconomiche, scienze 
motorie, umanistiche, giuridiche, e 
tecnicoscientifiche con spiccate 
capacità relazionali interessati e 
motivati ad intraprendere un percorso 
di carriera in questo settore.

DURATA E STRUTTURA

Il Master, a tempo pieno, numero chiuso 
e frequenza obbligatoria, ha una durata 
complessiva di 9 mesi, 5 di formazione e 
4 di stage, con inizio il 29 febbraio 2016 
a Milano, e il 26 ottobre 2016 a Roma. 

Il percorso formativo si sviluppa in tre 
fasi:

la formazione in aula, 85 giornate (7 
ore al giorno)
la formazione on line, 15 giornate in 
auto formazione, complementari e 
integrate alla formazione in aula. 
Accedendo tramite password 

personalizzate alla piattaforma di E
learning del master, i partecipanti 
seguiranno alcuni corsi multimediali
tenuti dai docenti del Master. La 
verifica dell'apprendimento in auto
formazione sarà esaminata in aula 
attraverso test di valutazione e 
momenti di confronto con i docenti.
In particolare, la formazione on line è
prevista per i corsi propedeutici di 
economia aziendale, marketing, 
comunicazione digitale.
L'esperienza sul campo attraverso lo 
svolgimento di uno stage di 4 mesi,
presso aziende operanti nel settore
sport, società di consulenza, 
federazioni, associazioni ed enti 
sportivi.

Il superamento di verifiche periodiche e 
la positiva valutazione da parte delle 
strutture ospitanti consentirà infine ai 
partecipanti di ottenere il Diploma del 
Master.

CORPO DOCENTE 

La docenza è affidata a consulenti, 
manager, professionisti operanti nel 
mondo dello sport (giornalisti sportivi, 
manager di società sportive, esperti di 
diritto dello sport, allenatori, ex atleti 
professionisti) e ai professionisti che 
collaborano da anni alle numerose 
attività editoriali del Gruppo 24 ORE, 

10



 

 

nonché Esperti formatori di 24 ORE 
Business School ed Eventi, che, con una 
collaudata metodologia didattica, 
assicurano un apprendimento graduale 
e completo della materia. Previste 
anche numerose testimonianze di 
protagonisti illustri del mondo sportivo, 
che porteranno in aula la concretezza di 
esempi reali, nonché esperienze di 
eccellenza nel loro settore. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Un Master che si distingue per la 
metodologia didattica innovativa, che 
utilizza un modello di formazione in aula 
integrato con l'apprendimento a 
distanza attraverso la piattaforma e 
learning all'interno della quale saranno 
a disposizione di tutti i partecipanti 21 
corsi on line della durata di 2,5 ore 
ciascuno.
La metodologia didattica utilizzata è 
fortemente orientata alla gestione 
pratica della vita aziendale. Gli 
argomenti affrontati in aula trovano 
infatti un immediato riscontro nella 
simulazione dei processi aziendali 
attraverso la discussione di casi, 
esercitazioni, lavori di gruppo e 
business game.

MATERIALE DIDATTICO 

Grazie alle sinergie esistenti all'interno 
del Gruppo 24 ORE, i partecipanti hanno 
la possibilità di usufruire di molteplici 
strumenti di aggiornamento e di 
approfondimento delle tematiche 
oggetto del Master: 

testi e ebook editi dal Sole 24 ORE
 dispense strutturate ad hoc dai 
docenti con l'obiettivo di sintetizzare
gli argomenti sviluppati in aula 
Il Sole 24 ORE e il Corriere dello 
Sport, distribuiti quotidianamente a
tutti i partecipanti durante la fase 
d'aula 
abbonamento alla versione on line 
del quotidiano Corriere dello Sport
accesso alla biblioteca fornita di tutte 
le ultime pubblicazioni del Gruppo 24
ORE

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L'organizzazione didattica prevede:
un comitato scientifico composto da 
manager e professionisti del settore
che garantisce la qualità dei 
contenuti del Master;
i coordinatori scientifici che si 
alternano per garantire lo sviluppo 
omogeneo del programma;
un coordinatore didattico e un tutor, 
che pianificano gli interventi di 
docenza, valutano gli effetti didattici
dell'azione formativa, coordinano le
relazioni con le aziende finalizzate 
alla ricerca stage; 

una commissione d'esame che valuta 
il percorso formativo di ciascun 
partecipante attraverso verifiche 
periodiche, il cui esito positivo 
permette il conseguimento del 
Diploma del Master.

IL CORSO DI INGLESE INCLUSO
NEL PERCORSO FORMATIVO 

La conoscenza della lingua inglese è 
ormai un fattore essenziale e 
imprescindibile per l'ingresso nel 
mondo del lavoro. Per questo motivo la 
Business School del Sole 24 ORE 
prevede, all'interno del percorso 
formativo di ciascun Master post laurea, 
un corso intensivo di Inglese. Tenuto da 
docenti madrelingua, il corso si articola 
in modo differenziato in funzione del 
livello di conoscenza iniziale.

SUPPORTI INFORMATICI E WIFI 

Nell'aula del Master e nelle aule di 
studio è presente il collegamento ad 
Internet ed è possibile consultare le 
banche dati on e off line del Sole 24 
ORE, per effettuare con rapidità e 
completezza le ricerche necessarie. È 
attiva anche una connessione wireless 
che permetterà ad ogni partecipante di 
collegarsi ad internet dal proprio PC in 
modalità WiFi. 
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IL PERCORSO FORMATIVO
85 GIORNATE D'AULA, 15 GIORNATE DI FORMAZIONE ON LINE + 4 MESI DI STAGE

CORSI PROPEDEUTICI IN AULA
E ON LINE 

Fondamenti di management: 
elementi di economia e 
organizzazione aziendale
Project management

MODULI DI STUDIO

1° MODULO
Sport Business: regole e struttura del 
settore 

2° MODULO
Il marketing nello sport

3° MODULO
La comunicazione nello sport tra 
strumenti tradizionali e digitali 

4° MODULO
Sponsorizzazioni, diritti media, 
licensing, merchandising e revenue 
dello sport

5° MODULO
Gli eventi sportivi 
ed il turismo sportivo

6° MODULO
Gli impianti sportivi: regolamentazione, 
progettazione e finanziamento 

7° MODULO
Amministrazione, controllo di gestione 
e fisco nelle imprese sportive

LABORATORI

Laboratorio manageriale 
Organizzazione di un evento sportivo 
Laboratorio di project management 
Laboratorio Social Media e Digital 
Strategy

LO STAGE: UNA PREZIOSA
OPPORTUNITÀ
DI TRAINING ON THE JOB
Completato il percorso formativo in 
aula e superate le verifi che 
periodiche, i partecipanti iniziano 
uno stage della durata di quattro 
mesi presso aziende, società di 
consulenza, agenzie di 
organizzazione eventi, federazioni, 
associazioni sportive.
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IL PROGRAMMA

AVVIO AULA VIRTUALE
22 febbraio 2016, Milano
20 ottobre 2016, Roma

I partecipanti frequenteranno, in 
modalità on line e con l’assistenza 
costante di un tutor, i seguenti
corsi di allineamento
delle competenze dell’aula:
 Elementi di economia e 

organizzazione aziendale
 Come si costruisce un bilancio

di esercizio
 Capire la contabilità, il bilancio

e la finanza d’impresa
 Guida al bilancio e alla lettura

dei dati economicofinanziari

1° MODULO
SPORT BUSINESS: REGOLE
E STRUTTURA DEL SETTORE

Sport e Management
L’impatto sociale ed economico
dello sport
Lo sport nell’economia nazionale
e internazionale
Il sistema sportivo italiano: Il Coni,
le Federazioni sportive, gli Enti di 
Promozione, le Discipline Associate,
le Leghe professionistiche, i club
e le Associazioni
Aspetti etici legati al management 
dello sport
Organizzazione e pianificazione 
strategica: i processi gestionali
nello Sport

 
Le regole e la struttura del settore

Sport e Unione Europea: principi 
generali di tutela e incentivazione 
della pratica sportiva (libro bianco)
Lo sport nella costituzione
e nelle leggi nazionali e regionali.
Principi di competenza giuridica tra 
legge ordinaria e r egolamenti 
sportivi 
Lo sport e gli enti locali
La tutela dell’ordine pubblico nelle 
manifestazioni sportive
I meccanismi di finanziamento dello 
sport in Italia e le agevolazioni fiscali
previste dallo Stato

 Guida alla redazione del budget
IN AULA
dal 29 febbraio 2016, a Milano
dal 26 ottobre 2016, a Roma
 
CORSI PROPEDEUTICI
 
Fondamenti di management

Nozione di azienda all’interno
del sistema economico
L’organizzazione e i processi
in azienda: mappatura ed analisi
Funzioni, ruoli e responsabilità
Ruolo e funzione degli organi 
societari
Gli economics di base:
elementi di contabilità e bilancio
Il budget
Il business plan

 
Project management

Introduzione al Project Management
Pianificazione delle attività
Obiettivi e budget di progetto
La realizzazione e il controllo
del progetto
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2° MODULO
IL MARKETING NELLO SPORT
 
Il marketing, il consumatore,
le ricerche di mercato

Il concetto ed il ruolo del marketing 
nelle imprese sport
Il comportamento d’acquisto
del consumatore
Customer satisfaction e customer 
retention
Il sistema informativo di marketing
e le ricerche di mercato
Il CRM nello sport e la sua importanza
per i partner

 
Il posizionamento e il marketing mix

Il posizionamento di marca e di 
prodotto
Il prodotto
Il prezzo
Le tre variabili di servizio (qualità 
generale degli impianti, 
professionalità del personale, 
organizzazione dei processi di 
distribuzione del servizio/ spettacolo
sportivo)
La distribuzione
Le attività di comunicazione above
e below the line

 
Sviluppo e lancio di nuovi prodotti
e servizi

La gestione dei progetti di sviluppo
Il lancio sul mercato

 
La pianificazione strategica e operativa 
delle attività di marketing

A monte del piano di marketing:
la strategia di business
Il piano di marketing

Marketing e sport
Il marketing operativo nello sport
Segmentazione e profilo commerciale 
del consumatore di sport e del tifoso
Il prodotto sportivo ed il sistema
di merchandising e licesing
Il ciclo di vita dei prodotti e delle 
discipline sportive
Lo sviluppo della pratica e il lancio
di nuove discipline sportive
Lo sporting goods
Sports marketing

Organizzazione e ruoli professionali 
nelle organizzazioni sportive

La gestione delle risorse umane
nelle società sportive
Modelli organizzativi nello sport
Le forme organizzative e la 
rappresentazione con organigramma
I ruoli nelle organizzazioni sportive 
La selezione del team di lavoro
I processi di valutazione
nelle organizzazioni sportive

 
Diritto dello sport

Il quadro di riferimento legislativo
e la giustizia sportiva
La responsabilità delle associazioni 
sportive
Privacy e attività sportiva 
Doping: Legislazione e procedimento
La responsabilità degli atleti
e delle società sportive
I rapporti di lavoro sportivo tra 
professionismo e dilettantismo
La legge sulla compravendita dei 
diritti tv e le regole antitrust 
applicate a tutte le piattaforme dei 
media
Aspetti fi scali e normativi legati alle 
attività di licensing e merchandising

 Tavola rotonda: la gestione
di un team

 A integrazione delle lezioni frontali
in aula i partecipanti frequenteranno
i seguenti corsi on line:
 Analisi e strategie di marketing
 Guida agli strumenti e ai nuovi 

modelli di marketing
 Gestire la relazione e il servizio

al cliente
 Progettare la comunicazione 

integrata d’impresa
 Costruire e valorizzare brand

di successo
 Definire il posizionamento

e il piano di marketing
 Costruire il budget e il conto 

economico di marketing

ESERCITAZIONE
Elaborazione di un piano di marketing
di un’organizzazione sportiva

On line
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3° MODULO
LA COMUNICAZIONE NELLO SPORT
TRA STRUMENTI TRADIZIONALI
E DIGITALI

La comunicazione nello sport
I linguaggi della comunicazione 
sportiva
Principi di comunicazione e di media 
planning
La comunicazione nei momenti di 
crisi
Il ruolo della marca: costruire, 
sviluppare e diffondere una brand 
image
Gestire l’immagine del proprio brand 
attraverso un calciatore, una 
squadra, un commissario tecnico

 
Le relazioni con i media

Le relazioni pubbliche e
il funzionamento dell’ufficio stampa
Media classici e nuovi media
Internet, social media e web 2.0
L’ufficio stampa: regole e strumenti 
per comunicare con i media

 
New Media, Web Marketing
e Social Media Marketing nello sport

Dal Consumer al Prosumer: il nuovo 
consumatore Web 3.0
Analisi dei principali social network 
(facebook, YouTube, Twitter, 
Pinterest)
Social Media Marketing principali 
tools: dall’ascolto attivo 
all’engagement
La comunicazione digitale e il suo 
impatto sulla reputazione digitale
Brand presence e social media 
Brand monitoring: analizzare la 
presenza dei brand sui social media.

 Linkedin for Sponsorship 
Linkedin networking 
Strategie di Personal Branding
Le funzionalità e gli obiettivi
della piattaforma 
Come trovare le persone attraverso 
Linked 
Come creare il proprio network
o Sport Company Page 
Strategia di Sponsorship attraverso 
LinkedIn.

 
La Corporate Social Responsibility nello 
sport 

La sostenibilità come elemento
di valore
Il modello per creare valore condiviso
Lo sport come motore
per l’integrazione, per l’educazione
e per il superamento delle barriere
Analisi di best practices nazionali
ed internazionali nel calcio 
Esempi nazionali ed internazionali 
nello sport 

 
ESERCITAZIONE
Sport Digital Communication: ideazione
e sviluppo di un piano di comunicazione 
digitale per un brand sportivo 

4° MODULO
SPONSORIZZAZIONI, DIRITTI MEDIA,
LICENSING, MERCHANDISING,
E REVENUE DELLO SPORT 
 
Le revenue dello sport

La Revenue Map
Sponsorship
Media Rights 
Licensing & Merchandising (Retail 
nello Sport )
Ticketing e Pricing (il vendor,
il secondary market,..) 
Le Sport Marketing Agency
L'utilizzo del testimonial e il ruolo 
dell'Agenzie Celebrities (diritti 
d’immagine)
L'Hospitality come strumento
di Relationship e Business
La gestione degli impianti di 
proprietà

 A integrazione delle lezioni frontali
in aula i partecipanti frequenteranno
i seguenti corsi on line:
 Capire la rivoluzione digitale
 Social media marketing
 Le nuove professioni digitali
 Professional blogger
 Social Gaming e Advergaming
 Web writing
 Web editing
 Linkedin

On line
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Le sponsorizzazioni
Endorsement e partnership. 
Evoluzione del concetto di 
sponsorship; dalla visibilità e 
risultato sportivo alla partnership e
business opportunity 
Le sponsorizzazioni come leva
di comunicazione
Gli obiettivi di una sponsorizzazione
Caratteristiche peculiari
delle sponsorizzazioni sportive:
la sponsorizzazione di un club,
di un atleta o di un evento 
Il punto di partenza: gli obiettivi
degli investitori
Il ruolo delle agenzie e 
concessionarie (l‘Advisor)
La definizione della proposta (il 
Format)
La negoziazione: obiettivi, tecniche, 
ruoli
Le attività di cause related marketing
La gestione del rapporto con lo 
sponsor
La misurabilità della 
sponsorizzazione
Le assicurazioni nello sport (bonus, 
impiantistica, eventi sinistri ...) 
Lotterie e scommesse sportive

 
I MEDIA RIGHTS 

I diritti televisivi sugli eventi sportivi
Gestione dei diritti tv
Lo sfruttamento dei diritti televisivi
La procedura di assegnazione
dei diritti televisivi
La produzione televisiva
Canali dedicati (Le Tv Tematiche,
i diritti di Archivio e le Library)
Secondi diritti 

I diritti di cronaca audiovisiva
Radio e altri media
Diritti di immagine

6° MODULO
GLI IMPIANTI SPORTIVI: 
REGOLAMENTAZIONE,
PROGETTAZIONE E FINANZIAMENTO
 
Progettazione

La programmazione degli impianti 
sportivi
Lo studio di fattibilità per la 
realizzazione di un impianto 
sportivo: il business plan
Le strategie di accesso al Project 
financing per le realizzazione
di impianti sportivi
Gli impianti sportivi come risorsa
del territorio e del turismo
L’architettura di impianti sportivi
e l’innovazione
Il gestore di impianti sportivi in 
Italia: le professioni necessarie
Gli stadi modulari e le venues 
multifunzionali
La legge sugli stadi e l’impatto
sulla progettazione dell’impiantistica
sportiva
Come si costruisce un progetto
di partnernariato
Il rapporto con il CONI
e con il credito sportivo

 Tavola rotonda conclusiva sui media 
rights presso la sede di Sky Sport

5° MODULO
GLI EVENTI SPORTIVI ED IL TURISMO
SPORTIVO
 
La gestione di un evento sportivo

Eventi sportivi, eventi speciali: 
tipologia e modalità di gestione
L’ideazione dell’evento
La programmazione, il controllo
di tempi e risorse e la logistica
degli eventi
Il finanziamento di un evento
La pianificazione degli imprevisti
La struttura organizzativa
(la Sport Production)
Eventi e risorse umane – gestione
dei volontari
Tecnologie legate all’evento
Il ruolo dei partner Istituzionali
Eventi globali
Eventi locali
Le fiere di settore
Marketing territoriale e turismo 
sportivo
Sport e Wellness
Wellness e turismo sportivo

Tavola rotonda: le logiche del turismo 
sportivo e i casi di best practice
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Gestione e finanziamenti per lo sviluppo 
dell’impianto sportivo

Dimensioni, tipologia e modelli
di utilizzo dell’offerta di 
impiantistica sportiva in Italia
Le strutture per la pratica quotidiana: 
i circoli privati e i fitness center
Modelli di gestione degli impianti 
sportivi
Le sovvenzioni per manifestazioni 
sportive
I contributi e le agevolazioni
per l’acquisto di attrezzature sportive
e impianti sportivi
I rapporti con la PA e il ruolo
degli enti pubblici 
Il ruolo del Facility Manager

 
La legge sulla sicurezza sul lavoro
e lo sport

La legge sulla sicurezza sul lavoro 
applicata al mondo sportivo
Gli standard minimi di sicurezza
in una manifestazione sportiva
Il sistema delle responsabilità 
Sicurezza e qualità

 
Marketing degli impianti sportivi

Naming rights
Sponsorizzazioni e advertising
L’integrazione e la promozione
con i servizi di Hospitality e catering

Il Financial Fair Play: obiettivi,
principi e sanzioni

Gli aspetti fiscali delle società sportive
Associazioni e società sportive 
dilettantistiche
Le agevolazioni fiscali per il settore 
dello sport dilettantistico
Modalità di tassazione e 
adempimenti fiscali
Aspetti fiscali e previdenziali
delle collaborazioni sportive 
Territorialità, determinazione
del reddito di uno sportivo residente
Qualificazione del reddito: diritti 
televisivi, pubblicità, 
sponsorizzazioni, cessione diritti 
sportivi
L’IVA: sugli spettacoli sportivi,
sulla cessione degli sportivi,
sui compensi ai procuratori
degli atleti
Reati tributari e responsabilità
dei dirigenti sportivi

 
Il controllo di gestione

Centri di costo e centri di ricavo
Business plan come strumento
di budgeting
Dal business plan all'analisi
degli scostamenti
Case history: dalla gara d'appalto alla 
gestione: applicazione del business
plan e controllo di gestione 

7° MODULO
AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO
DI GESTIONE E FISCO
NELLE IMPRESE SPORTIVE
 
I Bilanci delle società sportive quotate e 
non quotate

Il Contesto economico di riferimento
Il Bilancio di Esercizio
Schemi di bilancio
Le raccomandazioni contabili
ed il piano dei conti FIGC
Le voci caratteristiche
dello Stato Patrimoniale
Le voci caratteristiche del Conto 
Economico
I principi contabili internazionali
Le grandezze economicopatrimoniali
Le stanze di compensazione
e le rilevazioni contabili
Case Study

 
Il sistema dei controlli economico 
finanziari

Il calcio professionistico:
dati di sintesi
I riferimenti normativi
Il sistema delle Licenze Nazionali
Il sistema nazionale dei controlli
L’attività di controllo e monitoraggio
Il sistema sanzionatorio
Il sistema delle Licenze U.E.F.A.
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IL PROGRAMMA

On line

LABORATORIO MANAGERIALE
Per completare il percorso di formazione il laboratorio offre 
giornate finalizzate a rafforzare e sviluppare
le competenze manageriali oggi fondamentali,
accanto alle competenze tecniche, per operare
con successo all’interno delle organizzazioni: flessibilità, 
tempestività nelle decisioni, capacità analitiche,
capacità di problem solving e di lavorare in team,
abilità nel parlare in pubblico e gestione della leadership.

VISITA AL CENTRO TECNICO FEDERALE DI COVERCIANO
I partecipanti al Master effettueranno una visita guidata presso il 
Centro Tecnico Federale FIGC di Coverciano dove sono previsti un 
tour guidato al museo del Calcio e incontri personalizzati con lo staff 
tecnico della Nazionale.

VISITA ALLO JUVENTUS STADIUM
Un tour dell'innovativo impianto torinese. Il primo stadio di proprietà
di un club, ecocompatibile, un'esperienza in cui i futuri manager 
potranno vedere da vicino quale sarà il futuro dell'impiantistica 
sportiva.

VISITA A SKY SPORT
I partecipanti al Master effettueranno una visita guidata presso la 
sede di Sky Sport Italia per capire le dinamiche della creazione di 
contenuti redazionali, della produzione televisiva e dei diritti media 
dei più importanti eventi sportivi italiani.

VISITA ALLA FERRARI GESTIONE SPORTIVA A MARANELLO
I partecipanti al Master effettueranno una visita guidata presso 
Ferrari Gestione Sportiva per capire le dinamiche sportive, 
commerciali e di marketing del più importante brand del mondo.
È previsto un tour guidato al museo Ferrari.

VISITA AD ADIDAS
I partecipanti al Master effettueranno una visita guidata presso la 
sede italiana di adidas per capire le dinamiche che stanno dietro uno 
dei più importanti brand dello Sporting Goods e le opportunità 
professionali.

VISITA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA
Una mattina di visita guidata allo Stadio Olimpico durante la quale gli 
studenti avranno l'occasione di porre domande direttamente al team 
di sport management responsabile della gestione dell'impianto.

 Personal Branding: comunicare il proprio lavoro
 Negoziare e gestire le relazioni
 L'arte di comunicare e il public speaking

ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO SPORTIVO
Durante il percorso formativo, i partecipanti del Master 
saranno coinvolti nell'organizzazione di un evento, 
partecipando direttamente alle attività propedeutiche alla 
realizzazione dello stesso, alla sua comunicazione e 
promozione "sul campo". 

 
LABORATORIO DI PROJECT MANAGEMENT
Obiettivo di questo laboratorio è di fornire una overview della 
gestione dei progetti con un inquadramento delle buone 
pratiche e tecniche utilizzate in azienda.
Sarà affrontata la gestione di un progetto in tutte
le fasi: dalla gestione dei costi/budget di progetto
alla gestione del tempo.

LE SESSIONI IN OUTDOOR
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LO STAGE: UNA PREZIOSA OPPORTUNITÀ 
DI TRAINING ON THE JOB

ORIENTAMENTO

Nel corso dei mesi d'aula e attraverso 
colloqui individuali con lo staff, 
ciascun partecipante viene supportato 
nell'individuazione delle proprie 
capacità e opportunità di carriera.
L'attività di orientamento serve infatti 
anche a supportare i partecipanti 
nell'affrontare con maturità e 
consapevolezza i colloqui di placement. 
A tal fine sono previsti specifi ci momenti 
di simulazione di colloqui di lavoro con 
il supporto dei docenti della Business 
School.

Coordinatore didattico e Tutor affiancano 
il partecipante anche durante il periodo 
di stage.

TRAINING ON THE JOB

Lo stage è un importante valore aggiunto 
del Master in quanto permette di passare 
alla complessità del mondo del lavoro 
con solidi strumenti professionali. 
Rappresenta quindi non solo 
un'importante opportunità di continuare 
la propria formazione con una 
significativa esperienza di trainingon

thejob, ma anche un accesso privilegiato 
al mondo del lavoro reso possibile dal 
network di contatti di primario livello del 
Sole 24 ORE. La Business School pone, 
infatti, da sempre particolare attenzione 
alle relazioni con le più importanti 
aziende e società italiane e 
internazionali. Lo stage si conclude con 
una relazione tecnica sul lavoro svolto 
presentata dal partecipante nella 
Cerimonia di Consegna dei Diplomi.

> A.I.C. 
> adidas Group
> Alphaomega srl
>  American Express
> A.S. Roma
>  Barilla Bayer per lo Sport 
> BeSport
> Birra Peroni 
> Bikkembergs
> BNL 
> British Telecom Italia
> Citroen
>  CNOS Sport
> Centro Sportivo Italiano
> Corriere dello Sport
>  Costa Crociere
> Dabliu 
> Dainese
> EA7 Milano
> Edelman
>  Eurosport

> Fastweb
> Ferrari 
> Ferrero
> F.I.G.C.
> F.I.N.
> F.I.P. 
> F.I.PAV.
> F.I.R.
> Ford Italia
> Football Avenue
> FutbolClub
> GSport 
> Havas Sports & Entertainment
> Hellas Verona
>  Ikepono
> JWT
> Kickoff Group 
> Kinder + Sport
> Lactalis
> Lega Pro
> Lega Serie B
> Lottomatica

> Macron 
> Master Group Sport
> McCann Ericksson
>  McDonald's
> Media Event Consulting
> MedEx 
> Mellin
> MSC Crociere
> NBA Europe
> Nestlè
> Nike Italia
> ON International
> One on One srl
>  Opta Sport
> Panini SpA
> Perform
> Pirelli
> Pisa Calcio
> Pistoia Basket 
> Plasmon
> Raisport

> RepuCom 
> Sassuolo Calcio
> Sisal
> Slalom
> Sky Sport
> Spinnet Work 
> Sport Economy
> Sport Management SpA
> Swinbiz.it
> S.S.Lazio
> StarBiz
> Technogym
>  Trenitalia
> Udinese Calcio SpA
> Unilever
> Virgin Active 
> Vodafone
> Warner Bros Italia
>  Wind
> Youfirstsport

ALCUNE DELLE STRUTTURE CHE HANNO OSPITATO IN STAGE E INSERITO AL PROPRIO INTERNO I PARTECIPANTIALLE PRECEDENTI EDIZIONI
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FACULTY

COMITATO SCIENTIFICO

Alessandro Plateroti
Vice Direttore
Il Sole 24 ORE

Andrea Abodi
Presidente
Lega  Calcio Serie B

Maurizio Arrivabene
Team Principal
Scuderia Ferrari

Marco Bellinazzo
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Maurizio Beretta
Presidente
Lega Calcio Serie A

Marco Bogarelli
Presidente 
Infront Italia

Michael Bolingbroke
Ceo
FC Internazionale Milano

Giovanni Carnevali
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Sassuolo Calcio

Paolo De Paola
coordinatore strategie editoriali
Gruppo Corriere dello Sport

Fernando Marino
Presidente
Lega Basket

Giuseppe Marotta
Direttore Generale Area sportiva
Amministratore Delegato
Juventus F. C.

Gian Paolo Montali
Manager Sportivo
Docente Universitario

Luca Pancalli
Presidente Comitato Italiano 
paalimpico
Vice Presidente
Comitato candidatura Roma 2024

Matteo Pastore
Advisor Marketing,
Sales & Communication

Flavio Portaluppi
General Manager
Olimpia Milano

Jaques Raynaud
Executive Vice President
Sport Channels & Advertising
Sky Italia

Massimo Righi
Amministratore Delegato
Lega Volley

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e Politiche
per i giovani Regione Lombardia

Carlo Tavecchio
Presidente F.I.G.C.
Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Coordinamento Scientifico

DOCENTI E TESTIMONIAL

Sergio Acciarino
Direttore commerciale
Gruppo Corriere dello Sport Stadio

Massimo Achini 
Presidente
C.S.I.  Centro Sportivo Italiano

Demetrio Albertini 

Dirigente sportivo

Claudio Albanese
Communication and Relations Director 
Juventus F.C

Edoardo Alzetta
Head of Sales Ticketing & Tourism
Department Expo 2015 S.p.A

Davide Arduini
Presidente Acqua Group

Antonio Allegra
Direttore Mercato Italia
Figurine e Card Panini SpA

Ernesto Apa
Avvocato
Portolano Cavallo Studio Legale

Andrea Attanà
Enterprise Relationship Manager
Linkedin

Catia Augelli
Direttore Roma Cares

Pierfrancesco Barletta
Presidente
Milano Sport SpA

Andrea Bassani
Chief Television & New Media
Eurolega Basketball

Paolo Bedin
Direttore Generale
Lega Calcio Serie B

Sonia Belluschi
Consultant & Researcher Fellow
Politecnico di Milano
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Marco Beretta
Head of Food Retail & Business
Development Expo 2015

Andrea Bertini
Client Service Contractor
Ernst & Young

Andrea Boaretto
Head of Marketing Projects, School of
Management Politecnico di Milano

Giuseppe Bologna
Avvocato
LCA Studio Legale

Renato Bonanni
Manager
MultiOlistica

Emma Bove
Partner
Emme SrL

Antonio Cabrini
Commissario tecnico
Nazionale Italiana di Calcio Femminile

Francesco Calvo
Chief Revenue Officer
FC Barcellona

Gianluca Cambareri 
Avvocato
Tonucci&Partners

Alessandro Campagna
Commissario Tecnico
Pallanuoto Maschile
7bello

Marco Canigiani
Direttore Marketing
SS Lazio

Franco Carcassi
Consulente in Marketing,
Comunicazione e Vendite

Tony Casadei
Managing Director
Tech Italy

Giuseppe Casamassima
Segretario
Covisoc F.I.G.C.  
Federazione Italiana Giuoco Calcio

Sergio Chiesa
Amministratore Moving Content

Alessandro Cicognani
Direttore Licenze e Partnership
Ducati Motor Holding SpA

Luca Cinquepalmi
Head Of Entrepreneurship
& Innovation Center
ECS  ELIS Corporate School

Carlo Citarella
Direttore Commerciale
Hankook Tire Italia

Dario Colombo
Amministratore Delegato
Newcol

Massimo Corcione
Managing Director
Sky Italia

Stefano Corona
Special Projects Manager Fuse At 
Omnicom

Luca Corsolini
Giornalista
Sky TV

Gianluca De Cristofaro
Avvocato
LCA Studio Legale

Ernesto De Filippis
Amministratore Delegato
MCA Events

Enrico De Lucia
CEO and Partner Warm Up Agency

Franco De Togni
Senior Product Manager
Football Apparel International Puma

Marco Del Checcolo
Founder and Managing director
DMTC srl

Silvia Diaconale
Responsabile Comunicazione
Corporate Private & Sponsorship
BNL Gruppo BNP Paribas

Marco Durante
Presidente
La Presse

Stefano Faccendini
Country Manager Spain at Perform

Michele Ferraris
Esperto Sport Business
Direzione Marketing A.C.Milan

Donato Foresta
Dottore Commercialista
Studio Foresta e Associati
Docente Scuola Regionale
dello Sport Coni Lombardia

Fabio Forlano
Senior Editor Opta sport

Raffaele Forlini
Consulente Direzionale Business
Partner
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Nicola Forte
Dottore Commercialista Consulente
F.I.G.C.  Federazione Italiana Giuoco 
Calcio

Tiberio Fossi
Direttore
FootballDAta

Alberto Fraticelli
Head of Marketing & Communication
Lotto Sport Italia

Mario Gallavotti
Avvocato
FIFA DRC F.I.G.C.  
Federazione Italiana Giuoco Calcio

Roberto Gazzola
Responsabile Sviluppo B2B e
Partnership Sportive Banca Popolare
di Milano

Davide Ghione
Italy and Switzerland Managing Director
You First Sports

Andrea Ghizzoni
Country Director, Italy
WeChat –Tencent

Giuliano Giorgetti
Responsabile Digital& Social
AC Milan

Cristiano Habetswallner
Responsabile Sponsorizzazioni
Telecom Italia

Claudia Inzerillo
Coni Servizi  Direzione Marketing
e Sviluppo Parco del Foro Italico

Stefano La Porta
Avvocato
F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco 
Calcio

Cedric Le Nest
Executive Director
Sport Business Talent

Giuseppe Loro
Specialty Director
Sport, Recreation & Entertainment
Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance
Brokers

Sandra Magee
English Teacher

Andrea Mainardi
Business Development Director
Sensoria International Strategic
Partnership Consulting

Consuelo Mangifesta
Responsabile Comunicazione
Lega Pallavolo Femminile

Carlofrancesco Manstretta
Capo Ufficio Stampa
Fitav – Federazione Italiana Tiravolo

Michele Marchetti
Direttore Area Welfare e Promozione
CSI –Centro Sportivo Italiano

Massimo Martellini
Amministratore Delegato
Divisione Multimediale Sportnetwork

Annalisa Micci
Partner
Emme Srl 

Erica Nagel
Head of Corporate communication
A.O.N Italia SpA

Luca Nardi
Presidente Verdura Golf  Rocco Forte
Hotels

Marco Nazzari
Country Manager
Repucom Italia

Alessandro Nervegna
Ceo of MPG
Ferrero

Alessandro Noto
Direttore marketing
F.I.S. Federazione Italiana Scherma

Cristiano Novazio
Avvocato Partner
DN LAW

Matteo Pastore
Advisor Marketing, Sales &
Communication

Antonello Panza
Segretario Generale
F.I.N Federazione Italiana Nuoto

Daniele Penna
First Vice President
Head of Group Strategic Sponsorships
Unicredit

Diego Pestarino
Amministratore Delegato
Diagramma

Paolo Piani
Segretario del Settore tecnico
e Responsabile
Centro Tecnico Federale
di Coverciano

Sergio Picarelli
Regional Head Italy EE&MENA, India
Adecco Group

Massimo Picozzi
Psichiatra e Criminologo
Esperto di Comunicazione

Giovanni Pizzocchero
Senior Consultant
Avanzi Sostenibilità per Azioni

Fabio Poli
Direttore Organizzativo
A.I.C.  Associazione Italiana Calciatori

Roberto Quadrelli
Responsabile CRM, AC Milan

Laura Ravanetti
Executive Coach Partner Studio
Coaching Growing

Gianmaria Restelli
Responsabile Comunicazione Esterna
e Corporate Image UnipolSai

Antonella Romano
Partner
InAction

Carlo Romanelli
Ceo Net Working Accademia
Sport & Management
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DEL MASTER

Antonella Rossi
Direttore Il Sole 24 ORE Formazione ed 
Eventi

Silvia Cannoni
Senior Project Consultant  Milano 

Rossella Calabrese
Responsabile Formazione Roma

Anna Belloni
Coordinamento didattico del master 
Milano

Valentina Milano
Coordinamento didattico del master
Roma

Adelaide Boffa
Responsabile Marketing

Antonio Proietti
Product Manager

Il Master prevede la presenza di un 
Tutor d'aula

Fabrizio Rossini
Vice Direttore Responsabile 
Comunicazione
e Campionati
Lega Pallavolo Serie A

Maurizio Rossini
Direttore Generale
Trentino SpA

Simona Ruggieri
Comunicazione Esterna
e Corporate Image Advertising,
Eventi e Sponsorship UnipolSai

Daniele Sano
Business Development & Account
Director, Roma Calcio

Antonio Santa Maria
Direttore Generale
Master Group Sport

Andrea Santini
Coni Servizi  Direzione Marketing
e Sviluppo Responsabile
Stadio Olimpico
e Parco del Foro Italico

Lorenzo Santoni
B Futura
Legal Serie B

Fabio Santoro
Direttore marketing
Lega Calcio Serie A

Emma Sarti
Senior Consultant Avanzi Sostenibilità 
per Azioni

Beniamino Savio
CEO
A.W.E. Srl Alessandro Rosso Group

Giorgio Scarso
Vice Presidente Coni Presidente F.I.S. – 
Federazione Italiana Scherma

Roberto Sciarra
General Manager
One on One srl

Luca Scolari
Esperto di sponsorizzazioni

Sergio Sirabella
Dottore commercialista
Legalitax Studio Legale e Tributario

Alessandro Sisti
Google Certified Partner

Giovanni Spitaleri
Coordinatore Nazionale Delegati
Sicurezza F.I.G.C.  Fedrazione Italiana 
Giuoco Calcio

Angela Tenerelli
Direttore Marketing
Randstad Italia

Nicola Tolomei
Direttore Marketing
Lega Nazionale Pallacanestro

Angela Tomkinson
English Teacher

Salvino Tortu
Responsabile Commerciale
FIDAL Federazione Italiana Atletica 
Leggera

Urbano Urbani
Consulente informatica Spnet SRL

Fabio Verga
Outsourcing Sales Manager
Adecco

Andrea Vidotti
Manager Sportivo Marketing,
Comunicazione e Event Manager
Fondatore e titolare di Ideeuropee

Silvio Vigato
Head of Licensing and Retail
Juventus FC

Federico Zurleni
Commercial and Marketing Director
Ferrari Gestione Sportiva

Giovanni Zurleni
Commerciale & marketing Director
Lega Calcio Serie B

Christian Zicche
Cofounder
Swinbiz

Leonardo Zizzi
Consulente di marketing
Management
per organizzazioni portive
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24ORE CLUB ALUMNI

Frequentare un master alla Business 
School del Sole 24 ORE signifi ca avere 
l'opportunità di entrare a far parte 
di un network esclusivo di diplomati: 
Club Alumni24 è il progetto del Gruppo 
24 ORE riservato ai diplomati 
ai Master che consente, attraverso 
un tesseramento, di avere accesso 
a un sistema esclusivo di vantaggi:

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA
Per i Soci del Club Alumni24 
la possibilità di accedere alla bacheca 
delle opportunità di carriera ed entrare 
in contatto con le aziende partner 
della Business School.

LIBRARY ROOM
Un archivio digitale di prestigio 
organizzato per aree tematiche che 
permette di accedere a documenti 
di approfondimento dei Master, Progetti 
in aula e video interviste realizzate 
dalla Business School a testimonial 
d'eccellenza.

BLOG TEMATICI
Un'area di conversazione e dibattito tra 
gli esperti del Sole 24 ORE e i diplomati; 
un confronto diretto per affrontare sia 
temi di attualità che approfondimenti 
legati alle aree di specializzazione.

COLLABORARE CON LA BUSINESS 
SCHOOL
La possibilità di collaborare con 
la Business School del Sole 24 ORE 
come Partner, Docente o Tutor in aula.

LIFELONG LEARNING
Garanzia di aggiornamento professionale: 
10 corsi on line gratuiti all'anno e per i 
professionisti 20 crediti formativi.

MEET THE LEADER
Un calendario annuale ricco di incontri: 
ogni mese dibattiti su temi di attualità con 
i giornalisti e gli Esperti del Sole 24 ORE.

ENTRA NEL SISTEMA SOLE 24 ORE
Solo per i soci tesserati del Club sconti 
unici dal 15 al 30% sui prodotti anche 
digitali del Gruppo Sole 24 ORE.

EVENTI SPORTIVI
Un calendario di appuntamenti sportivi 
a Milano e Roma.

EVENTO ANNUALE 
E PREMIO BEST CAREER
Ogni anno la Business School organizza 
un grande evento riservato ai diplomati, 
con un momento speciale: il premio Best 
Career. Una giuria presieduta dal 
Direttore del Sole 24 ORE premierà i 
migliori progetti imprenditoriali e 
professionali.
Per candidarsi al premio 2016
www.alumni24.ilsole24ore.com
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DICONO DI NOI

Le testimonianze dei Diplomati 
al Master Sport Business Management

La scelta di questo Master è derivata 
unicamente dall'esigenza personale di 
riaffacciarsi nel mondo del lavoro dopo 
già alcuni anni di esperienza sul campo. 
Scegliere il Sole 24 ORE ha significato 
affidarsi ad una realtà affermata e 
consolidata su tutto il territorio 
nazionale, con un vasto network di 
aziende multinazionali e professionisti 
di spessore. Grazie al Master ho iniziato 
un percorso molto interessante in One 
on One  Gruppo Technogym, network 
nazionale di professionisti del Wellness, 
occupandomi dello sviluppo, gestione e 
coordinamento del Mercato Corporate. 
Il Master ha consentito di aggiungere un 
altro importante tassello al mio CV. Mi 
ha dato modo di approfondire alcune 
nozioni marginalmente toccate durante 
il percorso di studi universitari ma 
soprattutto ha permesso che entrassi in 
contatto con un network di 
professionisti in ambito sportivo e che 
conoscessi colleghi validi con i quali 
poter nel futuro continuare a 
collaborare. Consiglio ai nuovi 
candidati di non dar per scontato che il 
Master possa assicurare una posizione 
lavorativa: questo è solo un trampolino 
di lancio ed un'opportunità in più. La 
capacità di fare networking, la 
versatilità ed il merito faranno la vera 
differenza. Questo è ciò che il mercato 
oggi richiede.

Mario Fantaccione
Diplomato 2a Edizione Corporate Market
developer presso One on One srl  Gruppo

Technogym

Dopo una buona carriera accademica mi 
trovavo ad un bivio: continuare 
nell'ambito universitario oppure 
inseguire il sogno di lavorare nel mondo 
dello sport? Approfondendo l'offerta 
formativa proposta, ho deciso di 
frequentare il Master de Il Sole 24 ORE. 
Questo Master, per l'importanza e la 
reputazione del brand Sole 24 ORE, oltre 
che prestigio, mi è sembrato da subito il 
più qualificante tra quelli presenti in 
Italia. È stato un percorso formativo 
importante che mi ha aiutato ad 
intraprendere la strada professionale 
che sognavo. Adesso lavoro in Gsport in 
cui, dopo un iniziale periodo di stage, 
sono stato assunto nell'area 
commerciale e marketing dell'AC Siena 
Calcio partendo come collaboratore 
all'interno dello staff di Area e finendo 
dopo solo un anno ad assumere 
l'incarico di Responsabile della 
Concessione. In conclusione, anche alla 
luce della mia felice esperienza, 
consiglio a tutti i ragazzi che hanno 
deciso di frequentare questo Master di 
cogliere le numerose opportunità di 
questa esperienza formativa. L'insieme 
delle conoscenze e delle relazioni che 
potrete aprire attraverso questo Master 
rappresentano un'occasione unica e 
irripetibile. Buon Lavoro e Buona 
fortuna.

Vincenzo De Prisco
 Diplomato 2a Edizione Key Account

Manager  G SPORT

Lo Sport è stato da sempre parte 
integrante della mia vita e trasferire 
questa passione nel lavoro è uno dei 
motivi principali che mi hanno convinta 
a frequentare un Master in Management 
dello Sport. L'importanza del gruppo 
"Sole 24 ORE", il prestigio e l'esperienza 
dell'azienda, sono state prioritarie nella 
mia scelta. La bontà della mia decisione 
è stata confermata dalla completa 
preparazione che ho ricevuto in aula dai 
docenti e dagli esperti del settore.  Il 
periodo di stage post master presso la 
Federazione Italiana Nuoto è proseguita 
con una collaborazione, tuttora in atto, 
finalizzata anche alla creazione e 
diffusione del brand "Settebello" 
(Nazionale Italiana di pallanuoto 
maschile). Non nego che durante questi 
anni, alle soddisfazioni  lavorative ed ai 
feedback gratificanti, si sono alternate 
delle "…scivolate in acqua" che mi 
hanno fatto dubitare sul mio 
investimento ma, è anche vero, che il 
supporto quotidiano del Commissario 
Tecnico della Nazionale di pallanuoto 
Alessandro Campagna, del Segretario 
Generale della FIN Antonello Panza, 
degli atleti e dei collaboratori federali 
mi hanno convinto ogni giorno di più di 
proseguire in questa esperienza 
professionale che è nata dal cuore. La 
scelta di questo master si è rivelata una 
delle mie intuizioni più geniali! 

 Valeria Di Palo
Diplomata 1a Edizione Brand Manager

presso 7Bello
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INFORMAZIONI

CANDIDATI 

Giovani laureati e laureandi in 
discipline socioeconomiche, 
giuridiche, scienze motorie, 
umanistiche e tecnicoscientifiche con 
spiccate attitudini di natura cognitiva, 
relazionale e di problem solving 
interessati e motivati a intraprendere un 
percorso di carriera in questo settore.

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI

Il Master ha una durata complessiva di 9 
mesi (85 giornate di aula, 15 di 
formazione on line e 4 mesi di stage) con 
inizio il 29 febbraio 2016 a Milano e il 
26 ottobre 2016 a Roma
Orari delle lezioni:

dal lunedì al giovedì dalle 9.15 alle 
17.15;
il venerdì dalle 9.15 alle 13.15. Nel 
corso della giornata sono previsti tre
intervalli.

SEDI DEL MASTER

ROMA
Business School del Sole 24 ORE Piazza 
dell'Indipendenza, 23 b/c Tel. 06 
3022.6372/6379
Fax 06 3022.6280 
business.school@ilsole24ore.com 
www.bs.ilsole24ore.com

MILANO
Business School del Sole 24 ORE Via 
Monte Rosa, 91  20149 Milano Tel. 02 
3022.3811/4123/3559/6217
Fax 02 3022.4462/2059 
business.school@ilsole24ore.com 
www.bs.ilsole24ore.com

COORDINAMENTO DIDATTICO
E ORIENTAMENTO

Il coordinamento didattico 
del Master è affidato:
  alla Dott.ssa Anna Belloni  edizione di

Milano  Tel. 02 3022.4123 
anna.belloni@ilsole24ore.com

 alla Dott.ssa Valentina Milano  
edizione di Roma  Tel. 06 3022.6217 
valentina.milano@ilsole24ore.com

MODALITÀ DI AMMISSIONE
E PROCESSO DI SELEZIONE

Il Master è a numero chiuso e prevede un
processo di selezione finalizzato a 
valutare le competenze tecniche 
acquisite durante gli studi, le attitudini 
individuali e la motivazione dei 
candidati.
Il processo di selezione si articola in 2 
fasi:

screening e analisi della domanda
di ammissione e del CV;
prove scritte e colloquio 
motivazionale.

 
Per iniziare il processo di selezione è 
necessario compilare la domanda di 
ammissione on line sul sito della 
Business School, nella sezione dedicata 
al Master, allegando dei seguenti 
documenti:

Curriculum Vitae
Certificato di laurea con dettaglio 
degli esami e votazione
foto tessera

 Le selezioni terranno conto dei seguenti 
fattori:

risultati delle prove scritte
e del colloquio motivazionale
Titolo di studio e votazione
Conoscenza delle lingue straniere
Eventuale esperienza di lavoro

 
Il termine per chi intende candidarsi 
all’ottenimento della borsa di studio
è il:
 10 gennaio 2016

per l'edizione di Milano. 
 20 settembre 2016

per l'edizione di Roma

Dato l’elevato numero di domande,
si terrà conto della data di invio della 
stessa per la convocazione alle selezioni.
 
Domande di ammissione, date di 
selezione e aggiornamenti sono 
disponibili sul sito:
www.bs.ilsole24ore.com

Nel corso della giornata di selezione
è possibile incontrare lo staff della
Business School e alcuni docenti, 
assistere alla presentazione 
dettagliata del percorso e sostenere 
le prove scritte e il colloquio.

26



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di € 
10.900 + IVA comprensiva di tutto il 
materiale didattico.

È rateizzabile in tre soluzioni:
per l'edizione di Milano:

  la prima entro il 29 febbraio 2016,
  la seconda entro il 30 aprile 2016,
  la terza entro il 30 maggio 2016

per l'edizione di Roma:
  la prima entro il 26 ottobre 2016,
  la seconda entro il 28 dicembre 2016,
  la terza entro il 15 marzo 2017

BORSE DI STUDIO

Per la partecipazione al Master sono 
disponibili borse di studio a copertura 
totale o parziale della quota di 
iscrizione messe a disposizione da 
prestigiosi Studi professionali, aziende 
e società di consulenza per sostenere i 
candidati più meritevoli.

Per concorrere all'assegnazione delle 
borse di studio è necessario compilare 
la voce "Richiesta di Borse di Studio" 
nella domanda di ammissione on line, 
allegando i documenti richiesti entro il 
10 gennaio 2016 per l'edizione di 
Milano e il 20 settembre 2016 per 
l'edizione di Roma.

L'assegnazione delle borse di studio 
avverrà in base a una graduatoria che 
considera i seguenti criteri:

Esito delle selezioni
Votazione di laurea (uguale o 
superiore a 105/110 o a 95/100)
Conoscenza delle lingue straniere
Eventuale esperienza professionale
Situazione economicofinanziaria del 
Candidato

Si segnala, inoltre, che alcune Regioni o 
enti territoriali bandiscono 
annualmente un concorso per 
l'assegnazione di borse di studio ai 
propri residenti per favorire la 
frequenza di corsi postuniversitari. La 
Business School del Sole 24 ORE è Ente 
accreditato presso la Regione 
Lombardia e associato Asfor e quindi in 
linea con i requisiti richiesti da molti 
bandi regionali per l'assegnazione di 
Borse di Studio. Per queste borse si 
consiglia di contattare direttamente gli 
uffici e i siti regionali preposti. 

FINANZIAMENTI

Al fine di sostenere i partecipanti nella 
copertura della quota del Master, la 
Business School ha stipulato una 
convenzione con Banca Sella che 
permette la concessione di prestiti 
bancari a tasso agevolato con 
pagamento della prima rata dopo 6 mesi 
dalla fine del Master. I dettagli sono 
disponibili sul sito della Business 
School.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato 
tramite:

Bonifico bancario, indicando
la sigla LA7986 per Roma
la sigla LA8022 per Milano
da effettuarsi a favore del Sole 24 
ORE S.p.A. Coordinate bancarie: 
Banco Popolare divisione Lodi Piazza
Mercanti, 5  20123 Milano IBAN IT 44
L 05034 01633 000000167477
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seguici su:WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

Servizio Clienti
Tel. 02 (06) 3022.3147/3811/6372/6379
Fax 02 (06) 3022.4462/2059/6280
Email: business.school@ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

LA FORMAZIONE
DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE
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