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FINETIQ SARÀ CORPORATE PARTNER DEL PRIMO MASTER IN FINTECH         

& INNOVATION ORGANIZZATO DALLA COMMUNITY INTERNAZIONALE      

DEL FINTECH, IN PARTENZA ALLA LUMSA IL 9 NOVEMBRE 
 
“Questo nostro ampio raggio d’azione necessita di approfondite competenze         

tecniche sia specifiche al Fintech che trasversali e vediamo nel Master in            

FinTech & Innovation un’innovativa piattaforma per formare giovani capaci di          

apportare valore aggiunto ai nostri clienti sin dal primo momento”. 
 
Tokio, 1 ottobre 2018. Finetiq sarà corporate partner del Master internazionale in            

Fintech & innovation che partirà il 9 novembre presso l’Università LUMSA di Roma,             

promosso da Fintech EduLab e LUMSA Master School, insieme a Fintech District,            

in qualità di  ecosystem partner. 

 

Finetiq è una Fintech advisory e consulting firm di Hong Kong, guidata da un team di                

veterani dei mercati finanziari basati per la maggior parte a Tokio. I partners di Finetiq               

hanno maturato esperienza pluriventennale in banche d’affari internazionali quali         

Credit Suisse, Deutsche Bank e UBS in ruoli di leadership in capital markets. L’Asia              

offre un mercato estremamente dinamico per lo sviluppo di tecnologie e modelli            

organizzativi innovativi nel settore FinTech. Grazie anche alle radici italiane del suo            

CEO, Finetiq si propone di sviluppare un corridoio di opportunità d’investimento e di             

sviluppo commerciale nel settore FinTech tra l’Europa e l’Asia. 
"QUI Domesic markets no longer exist, we need to think global" 
Il Master aiuta i professionisti a sviluppare le competenze tipiche delle figure            

professionali più richieste dal settore ovvero Business Development Manager,         

Innovation Manager, Product & Service Designer, Data Analyst, Marketing &          

Sales Specialist, Technology/Financial Services Consultant, 
rivolgendosi anche a professionisti intenzionati ad ampliare in maniera trasversale le           

proprie conoscenze hanno l’ambizione di raccogliere la sfida offerta dal futuro della            

finanza avviando la propria start-up. 
 
Commenta Maurizio Raffone, CEO di Finetiq, ex Managing Director di UniCredit e            

docente di Blockchain del Master in Fintech & Innovation, “Lo sviluppo di strategie             

aziendali e l’implementazione di modelli di business nel settore FinTech richiede una            

conoscenza approfondita dei mercati finanziari, delle moderne tecnologie nonché delle          

architetture aziendale. Dalla nostra base a Tokio, Finetiq lavora con aziende FinTech            

internazionali che si occupano di blockchain, machine learning & artificial intelligence           

nonché con fondi di investimento e con agenzie governative. Questo nostro ampio            

raggio d’azione necessita di approfondite competenze tecniche sia specifiche al Fintech           

che trasversali e vediamo nel Master in FinTech & Innovation un’innovativa           

piattaforma per formare giovani capaci di apportare valore aggiunto ai nostri clienti sin             

dal primo momento.” 

 

Fintech EduLab, Università LUMSA insieme a Fintech District, Finetiq e agli           

altri principali player del Fintech internazionale hanno deciso di colmare la           

lacuna dell’offerta formativa italiana e non solo in ambito fintech tamite un            



master che si caratterizza per una faculty internazionale composta da professionisti           

provenienti da al cuni importanti Fintech hub come Hong Kong, Londra, Berlino,         

Madrid, Tokio e Milano. 
 
Il network internazionale del Master comprende, oltre a Finetiq, anche Finleap, il            

principale Fintech company builder e Fintech hub europeo con sedi in Berlino e Milano,              

che partecipa al progetto in qualità di international community partner, il Centre            

for Finance, Technology and Entrepreneurship (CFTE) di Londra, il SuperCharger          

Fintech Accelerator di Hong Kong in qualità di education partners e realtà del             

calibro dell’americana Circle, Curvegrid di Tokio, FintecAds di Berlino, Housers di           

Madrid, N26 di Berlino, Opportunity Network di Londra, Regtech Canada in qualità di             

corporate partners internazionali. 

 

Il Master sottolinea la sua fortissima vocazione internazionale offrendo agli studenti           

l’ooportunità di visitare, durante il percorso di studi, alcune delle più interessanti            

realtà Fintech dell’ecosistema inglese nel corso di un Fintech tour tra Londra ed             

Oxford. 

 

In questo contesto Finetiq è pronta ad offrire opportunità di sviluppo professionale agli             

studenti del corso interessati al mercato giapponese e asiatico. 
 
Per informazioni sul Master bit.ly/MasterFintech 
 
Finetiq 
Finetiq Ltd offers a wide range of consulting services to firms operating in FinTech and               

Innovation. We support global firms aiming to expand their operations in Asia, and             

Japan in particular, and help corporates and governmental organizations acquire core           

competencies in various areas of financial technology, such as blockchain, machine           

learning and artificial intelligence. 

Per ulteriori informazioni: https://www.finetiq.io  
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