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Finanza Aziendale & Digital Learning | Partnership tra inFinance e Altaformazione 
 
Le più recenti tecnologie al servizio della formazione per rendere la Finanza Aziendale semplice, 
concreta, pragmatica e, soprattutto, personalizzabile in base alle specifiche esigenze delle banche 
e delle aziende. 
 
inFinance, società di formazione e consulenza specializzata nella finanza d’impresa che ha fatto 
della concretezza e del pragmatismo il suo elemento di differenziazione, e Altaformazione, società 
leader in Italia nel digital learning, da circa 20 anni a fianco delle più grandi imprese italiane ed 
internazionali, hanno siglato un accordo di partnership finalizzato ad unire le proprie caratteristiche 
e specializzazioni ed a garantire un’innovativa offerta formativa digitale specializzata nella finanza 
aziendale e nel controllo di gestione.  
 
Le due realtà hanno già iniziato a collaborare fattivamente attraverso la realizzazione di un percorso 
in digital learning per una delle più importanti banche italiane. 
 
La nuova offerta formativa verrà presentata in modo tangibile a banche e aziende attraverso un video 
teaser esplicativo dell’innovativo approccio didattico e di alcune delle principali tecniche e tecnologie 
digitali utilizzabili nei percorsi formativi. 
 
“La collaborazione con Altaformazione ci ha dato l’opportunità di apprezzare sul campo la sua 
competenza, affidabilità e attenzione al cliente. Sono lieto che il rapporto si sia evoluto in una 
partnership. Le specifiche expertise nel corporate digital learning messe a disposizione da 
Altaformazione, unitamente alle competenze di inFinance nel corporate finance e nel controlling, 
consentono la presentazione di un’offerta formativa digitale all’avanguardia, specializzata ed 
efficace.” Afferma Nicola Dario, CEO di inFinance. 
 
“Lavorare con inFinance ci ha permesso di apprezzare la grande expertise della società. Si tratta di 
una partnership particolarmente vincente e significativa, che ci consente di ampliare l’offerta 
formativa di Altaformazione abbracciando i temi della Finanza e del Controllo di Gestione.” Afferma 
Vittorio Zingales, CEO di Altaformazione. 
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Presentazione inFinance 
inFinance è una società specializzata nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo. Le attività principali 
sono la formazione, la consulenza e la divulgazione di contenuti. L’approccio all’aula e alla consulenza si 
caratterizza per pragmatismo, interazione e innovazione. La sede principale è a Milano, ma le attività si 
svolgono su tutto il territorio nazionale. Il sistema interno di gestione per la qualità è certificato secondo 
la norma internazionale UNI EN ISO 9001 per i settori EA35 3 EA 37. Website: www.infinance.it  
 
Presentazione Altaformazione 
Altaformazione, è una società leader in Italia nel Digital Learning. Partner di grandi aziende italiane e 
multinazionali nel disegno di academy formative e nella progettazione e sviluppo di soluzioni digital 
learning custom efficaci e innovative. La collaborazione con grandi aziende, impegnate in diversi settori 
di mercato, ha da sempre costituito per Altaformazione un grande fattore di crescita che ha stimolato 
continuamente la ricerca delle soluzioni più innovative e metodologicamente più avanzate. Website: 
www.altaformazione.it  


