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Il Politecnico di Milano si aggiudica la vittoria italiana della CFA Research 
Challenge 

Cinque ingegneri del Politecnico di Milano battono l’Università di Napoli Federico II e 
l’Università Luiss Guido Carli con l’analisi finanziaria di ERG e si preparano alla 

regionale EMEA. La finale globale si terrà il prossimo 22 aprile 
 
 
 
Milano, 3 marzo 2021 – Il Politecnico di Milano vince la finale italiana della CFA 
Research Challenge 2021, competizione mondiale di finanza targata CFA Institute e 
promossa nel nostro Paese da FactSet e Kaplan Schweser. 
La finale si è svolta online lunedì 1 marzo, e ha visto il coinvolgimento di dieci atenei, 
47 studenti e oltre 30 professionisti. Alla fase italiana, coordinata da CFA Society 
Italy, hanno partecipato i team rappresentanti le seguenti università: Università 
Cattolica, Politecnico di Milano, Ca’ Foscari di Venezia, Università di Roma Tor 
Vergata, Università di Firenze, Università di Bologna, Libera Università di Bolzano, 
Università Luiss Guido Carli, Università Politecnica delle Marche e Università di 
Napoli Federico II. 
 
Gli studenti Riccardo Mellara, Davide Muffolini, Lorenzo Chiesa, Nicola Guidi, e 
Andrea Baronchelli sotto la guida dei docenti Laura Grassi e Marco Giorgino e del 
mentor CFA Alberto Mari, hanno presentato la loro analisi finanziaria sul titolo di 
ERG a una giuria di sei esperti del settore finanziario: Emanuele Oggioni (Banca 
Akros), Dennis Montagna, CFA (Credit Suisse), Alberto Chiandetti, CFA (Fidelity 
International), Carla Scarano (Anima SGR), Luca Forlani, CFA (Eurizon Capital), 
Pinuccia Parini (Fondi e Sicav). Il secondo e terzo posto sono stati assegnati 
rispettivamente all’Università di Napoli Federico II e all’Università Luiss Guido Carli. 
 
Il Politecnico di Milano proseguirà direttamente per la finale regionale EMEA 
(Europa, Medio Oriente e Africa), che si terrà il prossimo 20 aprile. A testimonianza 
dell’elevata qualità dei nostri studenti e dei professionisti che li seguono, già nel 
2016, 2014 e 2011 l’Italia si è aggiudicata la finale regionale EMEA. 
La finale mondiale, invece, si disputerà il 22 aprile 2021, mettendo a confronto i 
vincitori di EMEA, America e Asia Pacifico. 
 
 
“CFA Society Italy, nella sua attività pluriennale, ha costruito un'intensa relazione 
con le università italiane per promuovere i principi di integrità ed eccellenza 
professionale presso le giovani generazioni”. Ha affermato il coordinatore del 
progetto, Giuseppe Quarto di Palo, CFA. “Siamo felici di poter offrire alle università e 
ai loro talenti l'opportunità di misurarsi in una competizione realistica, volta a 
riprodurre l’esperienza di un ufficio di ricerca di società di gestione o di case di 
investimento. Ai migliori studenti offriamo, inoltre, borse di studio per accedere al 
Programma CFA, al fine di ottenere una certificazione globalmente riconosciuta nel 
settore finanziario”. 

http://www.cfasi.it/
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“Questa iniziativa consente di raggiungere alcuni obiettivi importanti nel mondo della 
formazione e delle accademie. Innanzitutto, avvicinare gli studenti al mondo del 
lavoro, combinando le conoscenze accademiche con le tecniche e gli strumenti 
utilizzati dai professionisti del settore finanziario. Il secondo obiettivo è quello di dare 
risalto alle nostre eccellenze universitarie italiane a livello europeo e mondiale”. Ha 
commentato il presidente di CFA Society Italy, Giancarlo Sandrin. “Questo progetto 
non potrebbe esistere senza il prezioso contributo dei volontari dell’associazione e 
dei partner che hanno sostenuto l’iniziativa FactSet, Kaplan Schweser e ERG, 
società oggetto di ricerca da parte degli studenti”. 
 
“Anche in questa quarta edizione, FactSet ha avuto il piacere di supportare la CFA 
Research Challenge offrendo la sua piattaforma analitica a tutti gli studenti, 
professori e mentor”. Ha sottolineato Dorin Agache, Account Manager FactSet. 
“Quest’anno abbiamo visto un maggior coinvolgimento da parte delle Università 
partecipanti che hanno colto il valore della competizione utilizzando appieno anche 
la versione FactSet Web per effettuare l’analisi finanziaria di ERG. Un in bocca al 
lupo al team del Politecnico di Milano per la fase EMEA!”. 
 
 

“Con la vittoria italiana della CFA Research Challenge, siamo davvero orgogliosi del 
livello che ogni anno i nostri ragazzi mostrano sui temi finanziari e che rappresenta 
la qualità degli studi che questo Ateneo offre”. Sono le parole espresso dai docenti 
del Politecnico di Milano Marco Giorgino e Laura Grassi. 
 
 

“La CFA Research Challenge è stata sotto ogni aspetto una delle sfide più grandi 
della nostra vita. Nonostante questo, i risultati ottenuti e la crescita personale e 
professionale, ripagano tutti gli sforzi di questi mesi. Abbiamo avuto l'onore di 
collaborare con un grande esperto del settore, il nostro mentore, Alberto Mari CFA e 
con i nostri docent Marco Giorgino e Laura Grassi: a loro dedichiamo questo 
traguardo. Non vediamo l'ora di rappresentare l'Italia alla fase regionale EMEA e 
cercare di strappare il titolo di vincitori!”. Il primo commento espresso dal team 
vincitore del Politecnico di Milano. 
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CFA Society Italy 
CFA Society Italy è l’associazione di riferimento in Italia per i professionisti che hanno conseguito la qualifica di 
Chartered Financial Analyst® (CFA) la più importante certificazione del mondo della finanza.  L’associazione, 
fondata nel 1999 come affiliata di CFA Institute, è il punto di riferimento sul territorio per i CFA Charterholders, 
oltre a promuovere la deontologia professionale ed il valore del percorso formativo e di certificazione nel nostro 
Paese, fornendo una serie di servizi per i professionisti e per coloro che stanno seguendo l’impegnativo percorso 
di esami. L’intera attività di CFA Society Italy, come delle altre associazioni affiliate nel mondo, si basa in larga 
parte sull’impegno volontaristico dei soci. CFA Society Italy conta  circa 600 soci. 
 
 
CFA Institute  
CFA Institute è l'associazione mondiale di professionisti degli investimenti che opera a livello internazionale per 
sviluppare standard rigorosi di formazione, integrità ed eccellenza professionale. L’associazione promuove 
l’adesione a principi etici nella gestione dei mercati ed è importante punto di riferimento nella comunità finanziaria 
globale. L’obiettivo è la creazione di un contesto in cui gli interessi degli investitori siano al primo posto, i mercati 
finanziari funzionino al meglio e le economie crescano. I 169.000 CFA®  Charterholder sono presenti in oltre 160 
Paesi. CFA Institute ha 10 sedi nel mondo e 161 associazioni affiliate.  
 
Per ulteriori informazioni 
CFA Society Italy: info@cfasi.it; www.facebook.com/CFAResearchChallengeItaly/ 
CFA Institute: www.facebook.com/CFAInstitute/; Twitter: @CFAInstitute 
 
Informazioni per la stampa 
Media & Communication CFA Research Challenge Italy 
Rosalba Pinto 
researchchallenge@cfasi.it 
+39 3420075777 
 
Ufficio Stampa CFA Society Italy 
Elena Giffoni 
elena.giffoni@giffonipr.com 
+39 347 2626681 
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