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H-FARM

Siamo un ecosistema in cui innovazione, istruzione e sviluppo si 
incontrano. Supportiamo la creazione di nuovi modelli di 
business, trasformazione e formazione per giovani e aziende in 
ambito digitale. 

Fondati nel 2005, siamo stati i primi ad adottare un modello che 
combina investimenti, consulenza per le imprese e programmi 
di educazione digitale, tutti nella stessa sede. 

Oggi, siamo un gruppo di 600 persone che ogni giorno si 
impegna a trovare soluzioni innovative.



C O N S U LTA N CY

E D U C AT I O N S TA R T U P S

Nurture Talents

Inspiration and 
insights on the digital 

and innovation market
Innovative Solutions

Pilot programs 
Market insights

Insights on what the 
market needs. Job offering.

Nurture Talents

WE ARE 
FOUNDERS AND 
INNOVATORS
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H-FARM College:  
Sede di Milano
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O V E R V I E W

Gli uffici della nostra sede di Milano hanno aperto nel 2018 nel 
cuore della città, presso i Navigli. 

Una posizione strategica, in via Giosuè Borsi 9, in un’area di 
oltre 2000 metri quadrati, suddivisa su due piani, che ospita 130 
farmer che si occupano di Digital Marketing e Culture 
Innovation Strategy.
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I L  M A S T E R  E X E C U T I V E
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Perché scegliere il Master 
Executive in Fintech?

FinTech è l’acronimo che nasce per identificare l’insieme delle 
innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il mondo 
dei servizi finanziari. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie e la possibilità di processare 
grandi quantità di dati in tempo reale hanno infatti generato 
nuove opportunità di interazione con i clienti, di gestione dei 
servizi di pagamento, del risparmio e nella valutazione del 
merito creditizio, e più in generale nell’essere banca. 
 Le istituzioni finanziarie tradizionali, come le banche, hanno 
oggi la necessità di implementare un’importante 
trasformazione sia a livello di strategia che nei modelli di 
business, al fine di integrare le nuove tecnologie nei loro 
processi. 

Si stima che oltre l’80% delle istituzioni finanziarie preveda di 
aumentare le partnership e gli investimenti FinTech nei 
prossimi tre-cinque anni. Il settore è alla continua ricerca di 
persone in possesso delle competenze verticali necessarie per 
guidare e gestire l’evoluzione dei modelli di business.
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Il programma

L’Executive Master in FinTech di H-FARM College si propone di 
guidare lo studente alla scoperta della rivoluzione FinTech in 
Italia e nel mondo, comprendere i cambiamenti del settore, con 
lo scopo di creare dei manager che possano assumere delle 
posizioni chiave nel creare nuove soluzioni o 
nell’accompagnare la trasformazione fintech delle istituzioni 
finanziarie, italiane e non solo. 

I partecipanti comprenderanno le caratteristiche e le dinamiche 
relative alle nuove tecnologie utilizzate nel mondo della finanza 
tra cui AI, blockchain, cybersecurity, e analizzeranno le 
modalità di applicazione concreta nel settore, con particolare 
attenzione alle opportunità di crescita e di miglioramento per 
un’azienda da esse fornite. 

Il percorso di studio sarà arricchito dalla presenza di interventi 
di professionisti ed ospiti d’eccezione (fintech, regulators, 
società finanziarie, etc) che  porteranno la loro esperienza sul 
campo in classe, favorendo un dibattito sui problemi reali che le 
grandi aziende italiane e internazionali stanno affrontando.

I L  M A S T E R  E X E C U T I V E



/359

Key Facts

Settore in crescita – Prendi parte alla rivoluzione tecnologica 
che sta rendendo il servizio finanziario più accessibile, più 
semplice, più veloce e più sicuro.  Sistemi di pagamenti, 
accesso al credito, gestione del risparmio si stanno 
trasformando. È un settore che sta crescendo oltre il 12% 
all’anno. Quasi tutte le istituzioni finanziarie si stanno 
attrezzando, anche attraverso l’acquisizione di start-up, per 
gestire questo processo di transizione. Con uno sguardo 
internazionale sicuramente Cina, US e Giappone stanno 
spingendo questa transizione, mentre l’Europa, oggi indietro, 
deve chiudere il gap. Il Master Executive offre le competenze 
specialistiche per essere protagonisti nel cambiamento. 

Formazione Flessibile – Non mettere in pausa la tua carriera 
mentre aggiorni le tue competenze nel settore FinTech. 
Arricchisci il tuo curriculum studiando nei weekend con 
cadenza mensile. 
  
Partner di rilievo – Incontra in aula i principali attori del FinTech: 
dai Regulators alle FinTech cos, italiane e straniere, banche, 
assicurazioni, fondi di investimento, docenti dal mondo 
dell'accademia o professionisti del settore.

I L  M A S T E R  E X E C U T I V E
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A chi si rivolge

Il candidato ideale è:  

• un professionista con 3/5 anni di esperienza nel settore 
bancario o assicurativo – solitamente sotto 40 anni 

• neolaureati in possesso di laurea magistrale in ambito 
rilevante – parte core 

• un professionista che lavora nelle istituzioni finanziarie 
(compliance, risk, asset management, organizzazione) e vuole 
sviluppare una view sul cambiamento per contribuire al 
processo 

• un consulente finanziario che vuole gia’ oggi immaginare la 
sua attività nel futuro 

• un appassionato di tecnologia in cerca di una nuova sfida 

• un aspirante startupper nel mondo dei servizi finanziari

I L  M A S T E R  E X E C U T I V E
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Overview & Outcome

Grazie al Master Executive in FinTech i partecipanti potranno: 
  
• Nella componente core acquisire una competenza tecnologica 

chiara immediatamente applicabile. 

• Avere una visione della sfida etica del FinTech e l’impatto in 
termini di sostenibilità 

• Conoscere gli algoritmi matematici e comprendere il ruolo di 
AI per lo sviluppo futuro del banking 

• Comprendere come funzionerà la banca del futuro e quali 
saranno le sfide della blockchain nei pagamenti, grazie alle 
valute digitali 

• Comprendere la base della gestione di portafogli e 
l’evoluzione dell’asset management 

• Comprendere l’evoluzione dell’erogazione del credito 

• Essere consapevole delle sfide regolamentari portate dal 
FinTech

I L  M A S T E R  E X E C U T I V E
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Overview & Outcome

Al termine del Master Executive gli studenti possono aspirare 
a:  

• Un ruolo manageriale nelle istituzioni finanziarie per 
progettare la finanza del futuro 

• Un ruolo manageriale nel mondo del credito non bancario o 
una posizione in organi di regolamentazione 

• Un ruolo manageriale nelle società di consulenza che 
accompagnano la transizione 

• Creare una start up indipendente che proponga nuove 
soluzioni FintTech al pubblico, oppure un nuovo progetto 
all'interno di un’azienda in ambito finanziario per creare nuovi 
processi interni

I L  M A S T E R  E X E C U T I V E
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I. Tech Foundations

Programming for Business Analytics

Artificial Intelligence

Blockchain and Applications

Corporate Finance I. - Valutation

Corporate Finance II. - Portfolio Management

II. Corsi Executive

Introduction to Fintech and Ethical Challenges; RegTech

Banking & Insurance System and the Banking Revolution I.

Banking & Insurance System and the Digital Revolution II.

Wealth Management and Digital Revolution

Digital Payments, Blockchain and Cryptocurrency

Graduation

È possibile scegliere di frequentare entrambe i moduli o solamente uno, “Tech 
Foundations” o “Corsi Executive”. Se viene scelto solo un modulo, questo sarà 
riconosciuto tramite un certificato di frequenza.
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Programming for Business Analytics 

Questo corso si concentra sui fondamenti della 
programmazione per l’analisi finanziaria. Gli studenti 
affronteranno inizialmente le basi della programmazione con 
Python per passare poi all’analisi della gestione dei database e 
delle loro applicazioni pratiche. Verranno infine poste le basi 
per comprendere l’utilizzo dell’AI nel management. 

Artificial intelligence  

Questo modulo si focalizza sull’importanza dell’AI nella 
gestione di un’istituzione finanziaria. Verranno affrontati 
Supervised e Unsupervised Machine Learning, Neural 
Networks, Reinforcement Learning e infine il Natural Language 
processing. Tutti questi concetti verranno analizzati dal punto 
di vista delle applicazioni pratiche al mondo della finanza.

16

Tech Foundations

I mattoni base sui quali costruire la propria competenza in 
ambito Fintech.

I  C O R S I
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Blockchain and applications 

Il modulo affronta la tematica della Blockchain, soprattutto 
nelle sue applicazioni più legate al mondo della finanza e dei 
pagamenti digitali. Tra i temi trattati troveremo: esempi di 
cryptocurrency management, digital payments e digital 
watermark. Casi concreti verranno presentati a supporto della 
teoria 

Corporate Finance 1 – Valuation  

Questo corso, in combinazione con il successivo, darà allo 
studente una panoramica a 360° sul mondo della corporate 
finance. Il corso si focalizzerà prima sulla Corporate Finance 
Valuation, andando ad analizzare i principali Financial KPIs, la  
value creation all’interno di un’azienda e la company valuation. 
Il modulo passerà poi ad analizzare le modalità di 
finanziamento delle imprese, dai Venture Capital ai PE 
investments.

17

Tech Foundations

I  C O R S I
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Corporate Finance 2 – Portfolio Management 
  
Questa seconda parte dell’analisi della corporate finance si 
focalizzerà sul Portfolio Management, a partire dalla sua 
costruzione (Asset pricing model-portfolio construction) fino 
alla gestione del rischio. 

18

Tech Foundations

I  C O R S I
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Introduction to FinTech and ethical challenges; RegTech 

Questo corso darà agli studenti un’overview sullo stato del 
Fintech in Italia oggi e sulle sfide, soprattutto in ambito etico, 
che il settore dovrà affrontare in futuro.  

Il corso passerà poi a parlare di RegTech, nello specifico per la 
regolamentazione di Blockchain, la sicurezza cibernetica, la 
prevenzione da frodi, la gestione dei dati e la protezione della 
privacy.

19

Executive Courses

Moduli essenziali per quei professionisti che vogliono 
analizzare in che modo le nuove tecnologie influiscono sul 
mondo della finanza.

I  C O R S I
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Banking & Insurance System and the Digital Revolution 1 – 
New banking and insurance models 

Questo corso vuole affrontare le sfide tecnologiche al modello 
tradizionale di banca. I principali temi affrontati includeranno:  

• L’avvento della banca online e il modello di neo e challenger 
Banks 

• Analisi del merito di credito e modelli di credit scoring basati 
su big data per l’erogazione del credito, in ottica di 
sostenibilità 

• Analisi predittiva del comportamento del cliente e riferimenti 
alla Behavioural Finance 

• Effetto Covid: l’utilizzo delle garanzie pubbliche sui prestiti 
alle imprese può essere facilitato dall’avvento del Fintech, e 
favorire una migliore allocazione delle risorse? 

20

Executive Courses

I  C O R S I
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• Impatti sul modello di Risk management interno e modalità di 
condivisione dei dati con i regolatori bancari, sulla base degli 
standard comuni 

• Insurtech – impatti dell’uso della tecnologia sul settore 
assicurativo: evoluzione dell’erogazione del servizio, analisi 
di ALM, impatti sulla struttura dei costi 

Banking & Insurance System and the Digital Revolution 2 – 
From Bank Lending to Digital Lending and crowdfunding 

Questo corso analizzerà le nuove modalità di erogazione del 
credito. Tra I temi trattati ci saranno: 

• Peer-to-peer (P2P) lending, Business-to-business (B2B), 
Business-to-consumer (B2C) and Consumers-to-consumer 
(C2C), crowdfunding, social lending 

• Marketplace lending e il processo di selezione dei 
‘borrowers’ sostenibili: l’esperienza italiana, europea e 
americana a confronto

21

Executive Courses

I  C O R S I
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• La dimensione delle imprese: un limite o un vantaggio nel 
processo di evoluzione dei canali di accesso al credito?  

• L’effetto della sostenibilità e della rivoluzione Green sulle 
attività di erogazione del credito. Il ruolo del Venture Capital 
in Fintech  

• L’evoluzione del “leverage” rispetto al modello di lending 
tradizionale  

• L’impatto sul rischio sistemico privato, sull’assorbimento del 
capitale di rischio, sui costi del credito e sulla trasmissione 
della politica monetaria 

Wealth Management and Digital Revolution – Wealth 
management, investment strategies and technology 

Questo corso tratterà il cambiamento dell’industria del 
risparmio attraverso il ruolo della tecnologia, della gestione 
degli investimenti e della sostenibilità. 

22

Executive Courses

I  C O R S I
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Gli argomenti trattati includeranno:  

• L’Artificial Intelligence applicata al Wealth Management: 
riduzione dei costi e impatto sulla profittabilità dell’industria  

• L’innovazione dei prodotti e dei servizi (passive vs active 
investment)  

• L’avvento dei big data nella definizione delle strategie di 
investimento, sia attive che passive, nel fronteggiare la sfida 
green e sostenibile  

• L’attività del Trading: l’introduzione delle piattaforme, 
l’evoluzione delle clearing houses e delle banche custodie 

• La gestione del cliente all’epoca del Robo Advising; le nuove 
competenze gestionali e di comunicazione

23

Executive Courses

I  C O R S I
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Digital payments, Blockchain and Cryptocurrency 

Il modulo finale si focalizzerà sui pagamenti digitali, la 
tecnologia blockchain applicata a questi e le cryptocurrency.  

Tra i temi:  

• L’evoluzione dei sistemi di pagamento elettronici, le 
applicazioni POS, le carte digitali; i “Digital Wallets” 

• Un modello di scambio di denaro “app-based”: il servizio 
della supply chain e I vari attori coinvolti 

• Il pagamento digitale internazionale e l’impatto sull’e-
commerce all’epoca della sostenibilità: pagamenti B2C e in 
tempo reale 

• La valuta digitale, l’impatto sull’offerta di moneta e la sfida 
per le banche centrali

24

Executive Courses

I  C O R S I
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Graduation Ceremony 

Un weekend finale di networking per tutti i partecipanti, nello 
scenario di H-FARM Campus, un degli hub d’innovazione più 
prestigiosi in Europa

25

I  C O R S I

Executive Courses
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Struttura 
Part time - I moduli verranno erogati il sabato e la domenica 
dalle 09:30 alle 18:30. Totale di 16 ore in presenza e 4 ore di 
lezioni serali online a modulo. 

Durata 
6 mesi 

Location 
H-FARM Milano 

Lingua 
Italiano con interventi in inglese 

Costi 
Master completo Full Fees -  €11.590 
Parte Core - €6.390 
Parte Executive - €6.390

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

27

Dettagli del corso
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Iscrizioni 

Per candidarsi: compilare l’application form presente in fondo 
alla pagina cliccando sul pulsante ‘Candidati’. Al momento 
dell’iscrizione, oltre ai tuoi dati personali, ti verrà chiesto di 
caricare il tuo Curriculum Vitae e di rispondere ad alcune 
domande motivazionali. La commissione tecnica valuterà la 
candidatura sulla base del curriculum, delle esperienze 
pregresse e della motivazione del candidato. Potrai essere 
invitato ad un colloquio con uno dei professori di H-FARM 
College se necessario. 

L’esito verrà comunicato dopo 5 giorni lavorativi dalla 
presentazione della domanda sul sito, contestualmente alle 
modalità di iscrizione. 

Le iscrizioni chiudono il 15 gennaio, 2022.

28

Dettagli del corso

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

*Il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo numero di partecipanti 

** Per un colloquio con la referente del corso, manda una mail a: mafin.edu@h-farm.com

mailto:mafin.edu@h-farm.com
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Finanziamento “Futuriamo” 

Grazie alla collaborazione con BNL, gli studenti iscritti ad un 
percorso formativo di H-FARM College possono far fronte a 
quanto necessario per vivere al meglio e senza pensieri il 
proprio percorso di studi: rette, acquisto dei libri di testo, 
acquisto di un PC/Tablet, spese per l’alloggio e spese di 
trasporto per gli studenti fuori sede. 

Il finanziamento è valido per tutti i percorsi di H-FARM College. 
BNL “Futuriamo” prevede un’erogazione una tantum, con 
possibilità di posticipare il rimborso del capitale fino a 36 mesi 
dall’erogazione. Per gli studenti più giovani, che non sono 
ancora entrati nel mondo del lavoro, è prevista la cointestazione 
con un genitore/ tutore.  

Tutte le informazioni sono disponibili presso la pagina web 
dedicata.

29

H-FARM College: 
Finanziamenti

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

https://www.h-farm.com/it/education/college/finanziamenti
https://www.h-farm.com/it/education/college/finanziamenti
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Oltre alla formazione in aula e online, H-FARM College 
accompagna i partecipanti al Master Executive nella 
costruzione della propria presenza nel mondo del lavoro 
guidandoli nella stesura del curriculum vitae, organizzando 
sessioni individuali di personal branding, coaching e training su 
soft skill 

Molte sono le occasioni di incontro con imprenditori, startupper 
e le aziende del network di H-FARM che vengono create per 
facilitare scambi di idee e fare rete.

30

H-FARM College: 
Career Service

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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Gli Open Badge (OBI - Open Badges Infrastructure) sono una 
certificazione, uno standard tecnologico definito dalla Mozilla 
Foundation e utilizzati in oltre 14.000 organizzazioni in tutto il 
mondo per identificare, riconoscere, raccogliere e condividere 
competenze. 

Gli Open Badge sono rappresentati da un'immagine che 
contiene metadati riguardanti le competenze acquisite, i metodi 
di acquisizione e verifica delle conoscenze e l'ente che fornisce 
tale certificazione. 

Questi certificati possono essere aggiunti al proprio CV digitale 
per rappresentare competenze specifiche, oppure possono 
essere aggiunti su LinkedIn per aggiungere valore al proprio 
profilo. L’ente che eroga gli Open Badge per questi corsi è H-
FARM Education, che fa parte della rete delle Hermes 
Universities.

31

H-FARM College: 
Open Badge

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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H-FARM Campus è un luogo in cui studenti, giovani startupper, 
docenti, imprenditori e manager collaborano assieme, immersi 
in un contesto stimolante e digitale. 

Il campus è stato di recente rinnovato e ingrandito: questa 
nuova espansione include la costruzione di molteplici edifici, 
per un totale di 42.000 metri quadrati all’interno di un parco di 
51 ettari. Il campus può contare su uno spazio pronto ad 
accogliere fino a 3.000 persone, 2.000 delle quali studenti, che 
include tra le proprie strutture anche campi sportivi, spazi per 
eventi, bar, ristoranti, residenze per studenti, e una grande 
biblioteca, progettata dall’archistar Richard Rogers. 

Il campus si trova nel cuore del parco naturale del Fiume Sile, 
presso la località di Ca’ Tron, una delle più grandi tenute in Italia, 
che costeggia la laguna veneziana. Questa località è in una 
posizione strategica: si trova a soli 12 km dall’aeroporto Marco 
Polo di Venezia, a 20 km da Treviso e 50 km da Padova.

32

H-FARM College

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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H-FARM College: 
Mappa del Campus

33

L.       Conference Area 
M.      Innovation Area 
N.      IED 
O.      Student House 
P.       Bistrò 
Q.      Baseball Corner 
R.      Sport Center 
S.      BMX & Skate Park 
T.       Rugby field & Athletics 
U.      SHADO

A.       Welcome Center 
B.       H-FARM, PYP Program 
C.       H-FARM, MYP & PY Program 
D.       H-FARM College 
E.       Library, Auditorium & Restaurant 
F.        The Hall 
G.       AKQA 
H.       H-FARM HQ 
I.         Digital Transformation Area 
J.        Soccer Field 
K.       La Serra Restaurant 33

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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H-FARM College: 
Il Campus

I servizi di cui è dotato il nostro Campus: 

Biblioteca e Media Center 

Residenze per studenti 

Campi Sportivi 

Bar e ristoranti 

Parco e zone verdi 

Mobilità eco-sostenibile 

Piste Ciclabili 

Wi-Fi 5G 

Laboratori con computer e VR

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I



Per informazioni 

mafin.edu@h-farm.com@h-farm.com

H-FARM Campus 

via Olivetti, 1 – Roncade (TV) 

T  +39 0422 7896

mailto:mafin.edu@h-farm.com

