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Widevalue è una società di formazione e consulenza per lo sviluppo
.
delle competenze e del business aziendale
Nasce a Milano dall’idea di un gruppo di manager e professionisti con
esperienze pregresse in rinomate e stimate società di formazione e
consulenza

Avendo nel tempo ricoperto posizioni di alto livello e di responsabilità in
queste aziende significative, hanno ampia e approfondita esperienza in
ambito formativo e consulenziale

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

Widevalue si avvale della collaborazione di docenti e consulenti specializzati la cui
selezione avviene sulla base di parametri di superiorità 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
“Portatemi via la mia gente e lasciatemi le aziende vuote e presto l'erba crescerà sul pavimento.
Portatemi via le aziende e lasciatemi le persone con cui lavoro e presto avrò aziende migliori di prima.”
Andrew Carnegie

IL NOSTRO CORE BUSINESS
Widevalue articola il proprio Core Business su tre aree specifiche
• Formazione e Consulenza In House: personalizzata sulle specifiche esigenze aziendali,
giornate studiate e progettate per inserirsi armonicamente nel contesto aziendale e
raggiungere obiettivi mirati e condivisi con l’azienda
• Formazione Open: una selezionata gamma di corsi a catalogo pianificati annualmente
aperti a partecipanti di tutte le aziende ha l’obiettivo di risponde alle esigenze formative
aziendali per la crescita individuali o di piccoli gruppi
•

Consulting Partner: nel processo di creazione e sviluppo delle Corporate Academy delle
società che perseguono strategie di successo imprenditoriale durature

MISSION
«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»
“L'unico vantaggio competitivo sostenibile consiste nella capacità di apprendere e
di cambiare più rapidamente degli altri.”
Philip Kotler

VISION POLITICA E VALORI
La Direzione e il team Widevalue sono impegnati 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

CORPORATE ACADEMY CLUB MEETING
Dal 2014 organizziamo il
Corporate Academy Club Meeting
Si tratta di un meeting di confronto fra manager aziendali esperti in ambito formativo per
«informali scambi di idee» e per un’ attività di Benchmarking finalizzata a rafforzare risultati,
forza e immagine delle Corporate Academy

Il Corporate Academy Club Meeting si svolge due volte all’anno riunendo circa 20/25 imprese
provenienti da diversi settori economici contraddistinte dall’impegno a rendere la crescita delle competenze
una leva strategica fondamentale per il successo competitivo.
Ogni edizione si svolge in città e luoghi differenti e viene ospitata da aziende che mettono a disposizione del
Club i loro spazi

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
ACCENTURE
ABIOGEN PHARMA
BANCA MEDIOLANUM
BOLOGNA FIERE
CATTOLICA ASSICURAZIONE
CESI
CSE
DSM-ISTITUTO DELLE VITAMINE
FABIO PERINI
MESSAGGERIE LIBRI
FERRARI
GREIF
HEIDENHAIN
JACUZZI EUROPE
JINKOSOLAR GMBH

MANTERO SETA
MUNICH RE
OFFICINE VICA
OMRON ELECTRONIC
MACOPHARMA ITALIA
PIAGGIO
ROCHE
SIMEST
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA
TISSUE MACHINERY COMPANY
TRENTINO NETWORK
UNIPOL
VELP SCIENTIFICA
VYGON ITALIA
WAMGROUP

WIDEVALUE E’ CERTIFICATA ISO 9001
Widevalue è stata 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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