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.
Widevalue è una società di formazione per lo sviluppo delle 

competenze e del business aziendale. 

Nasce dall’esperienza consolidata di un gruppo di manager e 

professionisti che, avendo ricoperto posizioni di alto livello e di 

responsabilità presso aziende significative, hanno ampia e completa 

esperienza in ambito formativo e professionale. 



Arricchita da selezionate partnership a livello nazionale e internazionale offre 
soluzioni d’eccellenza per lo sviluppo delle organizzazioni. 

La selezione dei docenti avviene sulla base di parametri di eccellenza in 
termini di contenuti, esperienza e capacità pedagogica

Gli individui sono al centro di tutte le organizzazioni; per questo motivo 
garantire risultati di successo nei processi di crescita e cambiamento significa 

investire sullo sviluppo delle risorse umane e dei team.



VISION

«Promuovere un nuovo modo di fare formazione per colmare il 
divario tra le persone e le competenze aziendali di cui hanno 
bisogno, sviluppando un modello di business pragmatico e 

innovativo»



POLITICA E VALORI
La Direzione e le risorse Widevalue sono impegnate nel perseguimento dei seguenti principi: 

• Importanza fondamentale della persona 

• Integrità relazionale 

• Creazione di un reale valore aggiunto per i clienti 

• Innovatività 

• Sviluppo delle tematiche sempre attento all’evoluzione del business e degli scenari competitivi 

• Miglioramento continuo delle proprie performance 

• Costante monitoraggio e mitigazione dei propri rischi aziendali 

• Promozione di un mondo più sostenibile.



METODO

Widevalue articola la propria offerta formativa in quattro aree principali: 
Manageriale e Risorse Umane, Commerciale e Marketing, Acquisti e Logistica, 

Finanza e  Amministrazione.

Il metodo proposto prevede una costante interazione tra docente e discente al fine 
di ottimizzare il processo di apprendimento.

I nostri formatori si distinguono per professionalità e consolidata esperienza, grazie 
alle quali sono in grado di presentare contenuti sempre aggiornati con le tendenze 

di un mercato in continua evoluzione e con le esigenze di ogni singola impresa.



OFFERTA OPEN
Corsi intensivi e percorsi manageriali aperti a partecipanti di tutte le aziende

Con un’ampia gamma di corsi pianificati annualmente, la soluzione open di Widevalue ha l’obiettivo di risponde
alle esigenze formative aziendali per la crescita individuali o di piccoli gruppi, in molteplici ambiti di business e
per differenti ruoli aziendali.

Gli interventi Open sono caratterizzati da metodologie didattiche fortemente interattive, i corsi uniscono
contenuti internazionali a logiche pedagogiche evolute e innovative, mirate al fine di concepire processi
formativi efficaci e performanti.

L’elevato pragmatismo è una delle caratteristiche principali delle giornate formative e viene assicurato, oltre che
da numerose esercitazioni pratiche in aula, che permettono di applicare immediatamente in azienda quanto
appreso durante il corso, anche da una intensa interazione tra docente e partecipante.



OFFERTA IN HOUSE
Programmi personalizzati sulle esigenze dell’azienda

Giornate formative studiate e progettate per inserirsi armonicamente nel contesto aziendale e raggiungere
obiettivi mirati e condivisi con l’azienda. I progetti sono finalizzate alla concretezza, innovatività, efficacia ed
applicabilità.
Gli interventi in azienda, sono erogabili a livello nazionale e internazionale. L’analisi preliminare delle esigenze
permette di comprendere in maniera puntuale gli obiettivi, personalizzare al meglio l’intervento, ed effettuare la
“localizzazione della formazione”.

Sulla base di un progetto condiviso e degli obiettivi di crescita e cambiamento indentificati, ogni corso ed
intervento in azienda viene proiettato su situazioni professionali reali, sia di tipo comportamentale che tecnico,
utilizzando metodologie didattiche attive, originali e pragmatiche.
Ad ogni intervento in azienda è possibile fare seguire un’attività di follow up per una valutazione delle
performance a distanza di tempo, approfondimenti specifici, e attuazione dei piani di miglioramento.



CORPORATE ACADEMY CLUB MEETING

Dal 2014 Widevalue organizza e gestisce il Corporate Academy Club Meeting.

Un momento di confronto fra esperti per «informali scambi di idee» finalizzati a rafforzare risultati, forza e
immagine delle Corporate Academy consolidandone il ruolo di Fattore Critico di Successo Strategico.

Il Corporate Academy Club Meeting si svolge, con partecipazioni ad invito, riunendo circa 20/25 imprese
provenienti da diversi settori economici contraddistinte dall’impegno a rendere la crescita delle competenze
leva strategica fondamentale per il successo competitivo.

Formazione, Cultura e Sviluppo è tema centrale nella filosofia delle società che perseguono strategie
di successo imprenditoriale durature ponendo qualità delle risorse, competenze e engagement culturale
come leva fondamentale per creare un’identità societaria di prestigio e di leadership a livello nazionale e
internazionale.



CORPORATE ACADEMY CLUB MEETING

Accor - Atm - Banca Popolare Pugliese - cattolica 

Assicurazione - Cesi - Dexia –

Ge Oil & Gas - Generali - Greif – Kone -

Humanitas - Irinox - Itas Mutua - Jacuzzi -

Maccaferri - Maserati- Mediobanca - Munich re -

Piaggio - Pirelli - Poste Italiane - Prada - Reale 

Mutua - Sacchi – Schneider Electric - Technogym -

Telecom - Unicredit - Unipol - Unox - Uvet -

Vittoria Assicurazioni.



ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

ACCENTURE 
BANCA MEDIOLANUM

BOLOGNA FIERE
CATTOLICA ASSICURAZIONE

CESI
CSE

MESSAGGERIE LIBRI
FERRARI
GRACE
GREIF

JACUZZI EUROPE
HEIDENHAIN
LOTTOMATICA

MANTERO SETA
MUNICH RE

OFFICINE VICA
OMRON  ELECTRONIC

PM GROUP
PIAGGIO
ROCHE

TRENTINO NETWORK
TISSUE MACHINERY COMPANY

SACCHI
SIMEST
UNIPOL
UVET



WIDEVALUE E’ CERTIFICATA ISO 9001

Widevalue è una delle prime società di formazione in Italia ad essere conforme alla nuova norma 

UNI EN ISO 9001-2015 nel settore EA/CODE 37-35 per i seguenti tipi di servizio: 

“Progettazione ed erogazione di corsi di formazione e servizi di consulenza e training”.
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