


 

 

 

Il workshop, nato dalla collaborazione tra LFC Finance Club e il Centro Universitario Collalto, 

con il patrocinio di LUISS ERS Hub, ha l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, portando la testimonianza di alcune tra le principali imprese 

operanti nel nostro Paese. Grazie agli interventi dei maggiori esperti in materia, si evidenzierà 

l’importanza e al tempo stesso la complessità dell’implementazione del programma operativo per 

ottemperare alle direttive ONU. Il workshop, che riprende alcuni temi del recente Global Mindset 

Program 17, è inoltre occasione per gli studenti partecipanti di mettersi alla prova con tre business 

case competitions organizzati in accordo con le aziende partner. Gli studenti selezionati avranno 

la possibilità di partecipare ad una giornata di insight day presso l’azienda per la quale si è risultati 

vincitori. 

Con questa iniziativa, LFC Finance Club e il Centro Universitario Collalto propongono agli 

studenti partecipanti spunti interessanti per la crescita personale e al contempo la possibilità di 

misurarsi in un contesto positivamente competitivo e stimolante. 

 

Quando:  Sabato 18 Novembre 2017 

Dove:   Aula Chiesa (totalmente riservata), sede LUISS di viale Romania 

Orario:   08.45-13.30 / 14.00-19.00 

 

Nello specifico: 

  Primo modulo  Introduzione      9.00-9.30 

Secondo modulo ”Agenda 2030 nel contesto italiano”*      9.45-11.30  

  Terzo modulo  Primo caso      11.45-13.45 

  Quarto modulo  Secondo caso      14.30-16.30 

  Quinto modulo  Terzo caso      16.45-18.45 

 

 

*Titolo da definire 

Scopo 

Programma 



 

 

 

Docente Referente Dott. Francesco Rullani 
 

Moderatore:    

Primo modulo:  Dott.ssa Kaeb (Università del Connecticut) 

Secondo modulo: Dott.ssa Rocchi (PhD Fellow, università di Navarra) 

    Dott. Iaione (direttore LUISS LABGOV e docente universitario)   

    Dott. Rullani (direttore LUISS ERS HUB e docente universitario) 

Terzo modulo:  Primo caso aziendale (contatti con  Mercedes) 

Quarto modulo: Secondo caso aziendale (contatti con Ferragamo) 

Quinto modulo:  Terzo caso aziendale (contatti con Tim-Telecom-Pirelli) 

 

 

Numero di partecipanti: massimo 100 selezionati in base al CV. 

Nei primi due moduli gli studenti ascolteranno i relatori e lo stile sarà quello di una classica 

conferenza. Successivamente, per ogni caso, dopo che il relatore aziendale avrà esposto per circa 

20 minuti le iniziative proposte per implementare le direttive dell’Agenda, gli studenti, suddivisi in 

gruppi, prenderanno posto ai rispettivi tavoli di lavoro e si inizierà a risolvere il business case (tempo 

a disposizione 1h e 20). 

La suddivisione in gruppi sarà disposta casualmente. 

 

 

Mattia Margonari    +39 3342073766 mmargonari@lfcfinanceclub.eu 

Valerio Durazzo   +39 3661569658 vdurazzo@lfcfinanceclub.eu 

Ospiti e Relatori 

Svolgimento 

Contatti LFC 


