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Una collaborazione tra

Università Mercatorum e Giovani Imprenditori Confcommercio 



CHI SIAMO



Giovani Imprenditori Confcommercio riunisce oltre 250.000 
imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti under 42 associati al 
Sistema Confcommercio. Presente in modo capillare in tutta Italia 
attraverso strutture provinciali, regionali e di categoria, rappresenta oltre 
130 categorie nei settori del Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti 
e Professioni.





CORPORATE 
UNIVERSITY 
Il progetto di Corporate University nasce dalla collaborazione fra 
Universitá Mercatorum e Giovani Imprenditori Confcommercio e 
prevede un’offerta dedicata di servizi formativi ad elevato impatto 
sociale e economico, volta alla valorizzazione e alla crescita perso-
nale e professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi e 
dei professionisti associati al Sistema Confcommercio, oltreché 
dei loro figli, al fine di garantire un’efficace continuitá aziendale.

La Corporate University ha un portale dedicato per l’iscrizione, la 
fruizione dei corsi di studio e degli specifici contenuti formativi, come 
i corsi di Alta Formazione e i Master Universitari di I e II livello, 
attivati sulla base dei fabbisogni formativi rilevati da studi di settore e 
da indagini svolte ad hoc.



COME FUNZIONA
La Corporate University prevede l’opportunitá riservata agli imprendi-
tori, lavoratori autonomi e professionisti associati a Confcommercio, di 
iscriversi al Classform Confcommercio Giovani al prezzo simbolico di 
1 euro.

Classform Confcommercio Giovani comprende almeno cinque 
seminari progettati in collaborazione fra Universitá Mercatorum e il 
Giovani Imprenditori Confcommercio e sostituisce il primo anno 
accademico di uno dei Corsi di Laurea Triennale presenti nel portafoglio 
dei corsi di studio attivati dall’Ateneo.

La frequentazione delle attivitá seminariali in programma e il superamento 
degli esami previsti consentono l’accesso al secondo anno dei Corsi di 
Laurea Triennale.

Superati con successo gli esami della Classform Confcommercio 
Giovani, é possibile continuare gli studi accedendo al secondo e 
terzo anno di Corso di Laurea Triennale, corrispondendo la tariffa 
agevolata riservata al Sistema Confcommercio pari a 2000 euro 
all’anno per ciascuno dei due anni, anziché 3000 euro della tariffa 
standard.





COME CI SI ISCRIVE
Per iscriversi e ottenere maggiori informazioni é possibile visitare il sito
Giovani Imprenditori Confcommercio

all’indirizzo: www.giovanimprenditori.it

Nella sezione Formazione é possibile accedere alla pagina dedicata
alla Corporate University e:

- ottenere informazioni sui corsi di studio
- procedere all’iscrizione online
- richiedere il riconoscimento online di CFU
- accedere alla demo della piattaforma di erogazione dei corsi di studio
- accedere alla piattaforma per la fruizione dei seminari della Classform





I CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

INGEGNERIA INFORMATICA

INGEGNERIA GESTIONALE
• Indirizzo Statutario
• Indirizzo in Economia Circolare

SCIENZE GIURIDICHE

SCIENZE DEL TURISMO

GESTIONE DI IMPRESA
• Indirizzo Statutario
• Indirizzo in Economia Digitale
• Indirizzo in Marketing e Vendite
• Indirizzo in Management Sportivo
• Indirizzo Immobiliare

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI DELLO SPETTACOLO E DEL CINEMA

DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA

LINGUE E MERCATI

GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI
• Indirizzo Statutario
• Indirizzo in Enologia e Viticoltura





Università Mercatorum

Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma (RM)

Tel. 06.88373300 

Numero verde 800.185.458

Email giovanna.leporale@unimercatorum.it 

Giovani Imprenditori

Confcommercio - Imprese per l’Italia

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma (RM)

Tel. 06.5866417/448/547

Email. giovaniimprenditori@confcommercio.it


