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CHI SIAMO
Widevalue è una società di formazione per lo sviluppo delle competenze e del business aziendale. 

Nasce dall’idea di un gruppo di manager e professionisti con esperienze pregresse in rinomate e stimate società di formazione e consulenza. E’ 

stata creata con l’obiettivo di fornire, grazie ad una metodologia altamente professionale, formazione e consulenza per la crescita e delle 

persone e delle organizzazioni.

In questi anni abbiamo ricevuto e ricambiato la fiducia di più di 100 clienti che ci hanno scelto per affidarci la realizzazione di progetti sempre 

più elaborati e personalizzati sia in ambito prettamente formativo che di consulenza e di Coaching.

Da sempre siamo consapevoli che la soddisfazione del cliente ed il raggiungimento degli obiettivi è possibile solo dimostrando disponibilità, 

flessibilità, creatività, cura e passione per il nostro lavoro.

Il nostro team è specializzato nei diversi settori di competenza ed è composto da esperti consulenti, abili formatori e coach certificati. 

Widevalue è la societa fondatrice del Corporate Academy Club.

Il Corporate Academy Club è un meeting di benchmarking riservato alle aziende per «informali scambi di idee» finalizzati a rafforzare risultati, 

forza e immagine delle Corporate Academy ed a consolidarne il ruolo di Fattore Critico di Successo Strategico. La partecipazione agli incontri è 

ad invito e a numero chiuso. 

“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

1. Formazione e Consulenza In House: Programmi e percorsi personalizzati e studiati sulle esigenze di 
azienda e partecipanti, vengono progettati per inserirsi armonicamente nel contesto aziendale e raggiungere 
obiettivi mirati e condivisi. 
L’analisi preliminare delle esigenze permette di comprendere in maniera precisa gli obiettivi e personalizzare 
al meglio l’attività formativa. 
Ogni 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.

2. Formazione Interaziendale a catalogo: Corsi studiati per rispondere alle esigenze formative delle 
aziende per la crescita individuale o di piccoli gruppi.  
Ad un’attenta e selezionata proposta di corsi i su argomenti innovativi, nuovi e di tendenza si affianca una 
proposta formativa su tematiche classiche, sempre attuali ed intramontabili. L’elevato pragmatismo è una 
delle caratteristiche principali delle giornate formative, che sono caratterizzate da metodologie didattiche 
fortemente interattive e da una intensa e continua interazione tra docente e partecipanti.



IL NOSTRO CORE BUSINESS
Widevalue articola il proprio Core Business su tre aree specifiche

3. Creazione e sviluppo Corporate Academy: Widevalue agisce come Consulting Partner nel processo di di
brand positioning e per la spinta comunicativa interna ed creazione/sviluppo della Corporate Academy
societaria.
La maggior parte delle Academy italiane di nuova concezione, ha organizzazioni leggere, con un numero
contenuto di risorse strategiche dedicate. Queste strutture sono un tema centrale nella filosofia delle società
che perseguono strategie di successo imprenditoriale durature, hanno la maestria di riuscire a garantire la
trasmissione di competenze innovative, sviluppare i talenti ad alto potenziale, mantenere il know-how e i
valori dell’azienda e condividere la cultura dell’impresa.
Garantiscono, inoltre, aumenti della redditività e ritorno dell’investimento diventando una leva aziendale per
la strategia esterna.



MISSION

«Offrire percorsi formativi e di crescita adatti ai 
differenti contesti che rispondano alle effettive esigenze 

aziendali nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.»

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

Philip Kotler



VISION POLITICA E VALORI

Proponiamo un’idea di formazione pragmatica e fruibile perché sia, attraverso lo sviluppo delle competenze

personali e professionali dei collaboratori e dei team, un reale vantaggio competitivo per le aziende e le

organizzazioni.

Approcciandoci in maniera flessibile ci adattiamo ai contesti, alle imprese ed alle persone più eterogenee,

senza perdere di vista il raggiungimento di obiettivi pratici e sostanziali orientati ai risultati di business.

Integrità, innovazione e concretezza nella creazione di valore per le aziende, nel rispetto della sostenibilità

del modo di operare, sono i valori alla base della nostra etica professionale.



IL NOSTRO IMPEGNO
Nel nostro piccolo siamo impegnati a fare delle scelte sostenibili

La creazione di una cultura orientata alla sostenibilità d’impresa passa per il consolidamento all’interno

dell’azienda di pratiche effettivamente sostenibili.

Indica un approccio alle attività produttive volto a soddisfare i bisogni umani e sociali senza però

compromettere la qualità della vita delle generazioni future.

La nostra azienda è fatta di persone che si impegnano, ognuno nel proprio piccolo, in attività sostenibili

concrete e quotidiane.

• Sostenibilità ambientale: riduzione, nel nostro piccolo dell’impatto ambientale e del consumo di risorse.

• Sostenibilità sociale: giustizia ed eguaglianza nel trattamento dei dipendenti, con annesse tutele per la sicurezza e

la salute.

• Sostenibilità economica: la nostra attività è in grado di migliorare la vita delle persone senza impattare

negativamente sulla società e sull’ambiente.



5 BUONE PRATICHE AZIENDALI
Piccoli gesti per grandi risultati…

1. Ottimizziamo gli spostamenti:
Gli spostamenti quotidiani e la scelta dei mezzi di trasporto hanno un impatto significativo sull’ambiente e sulla qualità di vita. Dal 2013 lo facciamo impegnandoci in
prima persona. Tutti noi, dipendenti e collaboratori Widevalue utilizziamo il più possibile tram, bus e metropolitana per spostarci all’interno della cerchia cittadina.
Abbiamo sempre creduto nella necessità di ottenere equilibrio tra vita lavorativa e privata. I nostri dipendenti e collaboratori, nel rispetto dell’attività lavorativa e del
servizio svolto, hanno la possibilità di lavorare a distanza e con orario flessibile.

2. Scegliamo soluzioni a minore impatto:
Il nostro catalogo è solo digitale! Abbiamo nostra scelto di lasciarlo disponibile su web in modo che possiate scaricarlo autonomamente.  

3. Crediamo che la sostenibilità sia un percorso collettivo:
Per il 2023 rinnoviamo il nostro impegno nel mettere la nostra professionalità a servizio di chi gestisce e lavora presso imprese e società senza scopo di lucro (OSC,
Organizzazioni di volontariato, Onlus…) offrendo delle partecipazioni gratuite a interaziendali selezionati durante l’anno.

4. Ci impegniamo a conservare e utilizzare in modo durevole mari e oceani:
Prosegue la collaborazione con Tethys. Per ogni corso a catalogo realizzato, Widevalue si impegna ad effettuare una donazione a Tethys «adottando»  un 
capodoglio.

5. Desideriamo favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre:
Abbiamo aderito al Programma di Corporate Social Responsibility di 3Bee denominato Pollinate the Planet. 



CORPORATE ACADEMY CLUB MEETING

Dal 2014 organizziamo il 
Corporate Academy Club Meeting

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, viene ospitata da aziende che, per una
giornata, mettono a disposizione del Club i propri spazi e la propria esperienza.
La partecipazione agli incontri è gratuita, ad invito, a numero chiuso.

• Per informazioni ed approfondimenti contattateci +39-0249632285-info@widevalue.com

mailto:info@widevalue.com?subject=Informazioni Corporate Academy Club Meeting


ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
ABIOGEN PHARMA

ALLEANZA ASSICURAZIONI
BNL

CANON
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

CESI
CGT

CERTIQUALITY
DAVINES

DSM-ISTITUTO DELLE VITAMINE
EMMELIBRI

ENI SPA
ESSELUNGA

FABIO PERINI
FERRARI
GIGROUP

GRUPPO SAVE
HEIDENHAIN

INTELCO
JACUZZI EUROPE

JACUZZI EUROPE
JAGGAER

JINKOSOLAR GMBH
MANTERO SETA
MM GRIGLIATI
OFFICINE VICA

OMRON  ELECTRONIC
MACOPHARMA ITALIA

PIAGGIO
PITTINI
S.EL.E.D

SIRAM-VEOLIA
SOFIDEL

STEVANATO GROUP
TAMOIL ITALIA

THE WALT DISNEY  
TISSUE MACHINERY COMPANY

TRENITALIA
UNIPOL



WIDEVALUE E’ CERTIFICATA ISO 9001

Widevalue ha un sistema di gestione per la qualità certificata da RINA in conformità allo standard
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”.




