
Get ready to… 
Innovate. Disrupt. Transform.
KPMG Innovation & Collaboration Challenge 2019 

Come fare per partecipare al Road to KICC?

Fai application per partecipare ad uno dei cinque 
KICC Bootcamp organizzati sul territorio nazionale. 
È possibile scegliere tra:

Roma – 5 novembre 2018 (deadline 29 ottobre)
Milano – 13 novembre 2018 (deadline 6 novembre)
Bologna – 16 novembre 2018 (deadline 9 novembre)
Padova – 23 novembre 2018 (deadline 16 novembre)
Torino – 28 novembre 2018 (deadline 21 noembre)

Puoi candidarti ai Bootcamp da solo o in gruppo, 
insieme ad un massimo di altre tre persone. Tutte le 
persone del tuo team dovranno inviare la propria 
candidatura, rispettando i requisiti richiesti e 
indicando sul CV i nomi degli altri membri del 
gruppo. Le candidature individuali o i gruppi inferiori 
a quattro membri verranno uniti ad altri partecipanti. 

Cosa ti serve per partecipare al Road to KICC?

• Devi essere iscritto a una laurea triennale o 
magistrale in Economia o STEM (Ingegneria, 
Informatica, Matematica, Fisica o Statistica)

• Devi essere capace di comunicare fluentemente 
in Inglese

• Devi essere una persona entusiasta, creativa e 
innovativa a cui piace il lavoro di squadra!

Come fare application al Road to KICC?

Clicca qui per mandare la tua candidatura!

Per maggiori informazioni, consulta il Regolamento
oppure scrivi a it-fmKICC1@kpmg.it.

Sono aperte le selezioni per partecipare alla KPMG Innovation & Collaboration Challenge (KICC), una 
competition internazionale che vedrà sfidarsi team provenienti da 25 paesi nel mondo. Il KICC rappresenta 
l’occasione per provare a risolvere alcune delle principali sfide del pianeta: i partecipanti intraprenderanno un 
nuovo viaggio formativo, esplorando nuovi modi di pensare e concepire il teamwork e toccando con mano 
cosa significa essere il professionista del futuro. 

La competition italiana è organizzata secondo un percorso a tappe, il Road to KICC, che prevede diversi 
momenti e che si concluderà con la partecipazione del team vincitore alla finale internazionale a Buenos 
Aires, Argentina. 

L’obiettivo è utilizzare le proprie competenze strategiche, creative, di business e globali per proporre un’idea 
che risponda a questa esigenza: 

Quali innovazioni aiuterebbero le persone che vivono in comunità svantaggiate del tuo Paese a 
prendere il controllo della propria salute e del proprio benessere?

Le tappe successive ai Bootcamp saranno:

Ideation Workshop Milano – 8 febbraio 2019

KICC National Final Milano – 15 febbraio 2019

KICC International Final Buenos Aires – 8-11 aprile 2019

Assicurati che tu e gli altri eventuali colleghi con cui ti 
candidi siate disponibili per tutte le date del Road to KICC!

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/10/kicc-2019-3-cosa-ti-serve-per-partecipare-al-RtoKicc.pdf
https://home.kpmg.com/it/it/home/careers/graduates/kpmg-international-case-competition.html
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/it/pdf/2018/10/KICC-2019-Regolamento.pdf
mailto:it-fmKICC1@kpmg.it
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