
 

Gruppo Banco BPM - Uso Interno 

 

MODULO “PROPOSTA PROGETTO TALENTI”  

 

AZIENDA BANCO BPM 

TITOLO DEL PROGETTO  

ORIZZONTE INVESTMENT BANKING: SPECIALIZZA LE TUE COMPETENZE NEL MONDO CORPORATE 

TIPOLOGIA FORMATIVA  
( X )  Percorso formativo strutturato o Graduate Program (con eventuale contratto di assunzione prima della laurea). 

Programma formativo strutturato con la possibilità di conoscere da vicino più aree aziendali. Possibilità di svolgimento 
anche su sedi estere e/o con un training su un ruolo specifico. 

(  )  Project Work - Coinvolgimento in un gruppo di lavoro su un progetto particolarmente innovativo. 

(  )  Job Shadowing - Attività presso un’azienda o un'organizzazione con la possibilità di osservare il lavoro dei 
manager, colleghi, scambiare esperienze, partecipazione a meeting e networking con i manager. 

(  )  Percorso di formazione manageriale Moduli di formazione manageriale per lo sviluppo di competenze di 
tipo hard e/o soft.  

 

Progetto rivolto a:  (  ) LAUREA TRIENNALE    ( X ) LAUREA MAGISTRALE 

Breve descrizione delle attività e modalità di svolgimento  

Percorso di stage in azienda della durata di 3 mesi finalizzato ad approfondire il funzionamento di una 
Corporate e Investment Bank in una logica di integrazione interfunzionale. Percorso itinerante all’interno di 
tre diverse strutture di Banca Akros con permanenza di circa un mese presso ogni realtà. 

Struttura indicativa del percorso  

• 1 mese – Funzione Equity Research per comprendere le modalità di gestione e diffusione delle 
attività di produzione della analisi finanziarie. 

• 2 mesi - Funzione Investment Banking alternando parte dello stage presso la struttura IB Pool che 
svolge attività di esecuzione di progetti originati dalle strutture Corporate Finance M&A ed ECM e 
parte nella struttura ECM per comprendere le modalità di generazione, strutturazione e 
collocamento sul mercato primario azionario di strumenti finanziari (azioni, warrant, etc.). 

• Eventuale possibilità di estendere lo stage al termine di ulteriori 3 mesi nella struttura più 
apprezzata dal tirocinante. 

Valore per il partecipante 

L’iniziativa costituisce un’opportunità per lo studente per acquisire esperienza sul campo in un settore 
finanziario di alto livello, quale l’Investment Banking, sviluppando competenze tecniche di valore in vista di 
un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

L’esperienza è resa più completa grazie alla permanenza presso diverse funzioni specialistiche di Banca 
Akros, utile ad acquisire una visione interfunzionale. 


