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Starting Finance è la più grande community in Italia per 
giovani appassionati al mondo economico-finanziario. 

Starting Finance affronta i principali temi 
economico-finanziari con un linguaggio giovane ma 
rigoroso, abbattendo le “tradizionali” barriere di ingresso 
all’affascinante mondo della finanza.

STARTING FINANCE

300k+ follower 



Gli Starting Finance Club sono associazioni universitarie 
operanti sul territorio nei principali atenei italiani.

I Club sono luoghi di incontro per tutti i giovani 
appassionati di finanza ed economia.
Partecipano insieme a iniziative tematiche, creando un 
gruppo di persone unite che collaborano per obiettivi 
comuni.    

                              

STARTING FINANCE CLUB

LUISS
Roma Tre
Sapienza
PoliMi
Bocconi
Bicocca
Cattolica

Pavia
PoliMarche
Macerata
PoliTo
UniTo
Salento
UniBa

Catania
Messina
Palermo
Siena
Pisa
Firenze
Padova

Pescara
Federico II
Parthenope
Parma
Bologna
Trieste
Tor Vergata



MANIFESTO

4 
PILASTRI
degli Starting Finance Club

INFORMAZIONE

EDUCATION

SKILLS

NETWORKING



INIZIATIVE

Le Iniziative sono il focus della vita degli 
Starting Finance Club.

Ogni tipologia di iniziativa risponde ad 
un’esigenza del Club.

Un mix omogeneo di Iniziative rende la 
vita di Club piacevole e stimola la 
partecipazione attiva, perché ogni 
studente si sentirà attratto da quelle più 
interessanti per lui.

Più iniziative = più interessi, ma badare 
alla qualità dei contenuti è sempre una 
priorità dei Club, che quindi lavorano 
secondo il paradigma meno iniziative = 
più qualità.

Il Network ha costruito nel tempo 
«format» esportabili tra i Club.

EVENTI

ATTIVITÀ

MEETING

INCONTRI AZIENDALI



SOCI

Tutti gli studenti dell’Ateneo sono i destinatari delle iniziative del Club.

In tutto l’Ateneo, nello specifico, le Iniziative del Club coinvolgeranno un 
gruppo di studenti maggiormente interessati a temi Business e Finance.

Tra tutti gli interessati, seguiranno i canali social e parteciperanno alle 
iniziative del Club un gruppo di studenti, i membri passivi.

Tra i membri passivi si faranno avanti i ragazzi maggiormente animati 
dall’interesse di collaborare attivamente al successo del Club, i membri attivi.

Nei membri attivi si distingueranno i ragazzi che hanno attivato il Club e/o 
che si occupano di organizzare le strategie, il Board.

Per iscriversi al Club è sufficiente compilare il Form d’iscrizione.



STRUTTURA CLUB POLIMI

Area Associates
Recruitment

Iscrizioni

HSA/TDA

Area Events
Organizzazione 

eventi

Interazione con 
gli ospiti

Area Audit

Creazione dei KPI

Monitoraggio delle 
performances

Area Marketing
Post & 
Comunicazione

Instagram, Facebook 
e Linkedin

Area Publications
SFC Magazine

Articoli

Post



SPAZIO ALLE VOSTRE DOMANDE

@sfclubpolimi
sfc.polimi@gmail.com

iniziativa realizzata con il contributo del 
Politecnico di Milano

mailto:sfc.polimi@gmail.com

