
KICC – KPMG Innovation & Collaboration Challenge 
 
INTRODUZIONE 
La KPMG Innovation & Collaboration Challenge è 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. 
 
I partecipanti italiani saranno coinvolti in un percorso a tappe – il Road to KICC – che 
prevede diversi momenti, concludendosi con la partecipazione del team vincitore alla 
finale internazionale a Buenos Aires. 
 
L’obiettivo della competition è utilizzare le proprie competenze strategiche, creative, di 
business e globali per proporre un’idea che risponda a questa esigenza: 
 
Quali innovazioni potrebbero fornire alle persone che vivono in comunità 
svantaggiate del tuo Paese le possibilità per prendere il controllo della propria 
salute e del proprio benessere? 
 
Per rispondere a questa domanda è possibile scegliere qualsiasi tipologia di cliente a 
propria discrezione: un’azienda, un’organizzazione no profit, un governo. Occorre 
individuare un’idea / un caso / un modello di business da proporre al cliente; la proposta 
potrebbe includere - ma non essere limitata a – un nuovo processo, una nuova tecnologia 
o un nuovo servizio. L’elemento fondamentale è che la soluzione proposta deve seguire i 
principi “Innovate. Disrupt. Transform.” rispetto al business o modello operativo in cui si 
colloca. La soluzione deve poter fornire alle persone che vivono in contesti svantaggiati la 
possibilità di prendere il controllo della propria salute e benessere. 
 
Il Road to KICC è organizzato dalle entità italiane del Network KPMG (KPMG S.p.A., KPMG 
Advisory S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A., KPMG Audit S.p.A., 
Società per azioni di diritto italiano, e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, 
un'associazione professionale di diritto italiano) in collaborazione con KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”). Di seguito, per brevità, vengono identificate con 
KPMG / Network KPMG e KPMG Global. 
 
Il Road to KICC è organizzato in diverse fasi: 

1) KICC Bootcamp: 5 eventi identici nella struttura che hanno l’obiettivo di formare le 
squadre e definire le idee che le stesse proporranno durante la competition. 
Durante ogni Bootcamp si sfideranno fino a un massimo di 6 squadre. Le migliori 
squadre potranno proseguire il percorso. 

2) Ideation Workshop: un unico evento in cui le squadre che hanno superato la fase 
dei Bootcamp lavoreranno sull’idea proposta e la struttureranno maggiormente. 
Potranno partecipare un massimo di 10 squadre. 

3) National Finals: le migliori squadre che hanno superato l’Ideation Workshop 
approfondiranno ulteriormente la propria idea. A conclusione, verrà nominata la 
squadra vincitrice che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale a Buenos Aires. 

 



 
La fase di candidatura e la formazione dei Team 
La partecipazione è aperta a studenti appartenenti alle Università presenti sul territorio 
italiano, che possono candidarsi in gruppi già formati (da un minimo di due a un massimo 
di quattro persone) o come singoli individui. Ogni candidato che vuole partecipare in team 
con altri compagni dovrà fare application individualmente, ma dovrà segnalare nel proprio 
CV i nomi degli altri compagni. 
KPMG si riserva la facoltà di considerare o meno i singoli membri del gruppo secondo i 
criteri individuali specificati nell’annuncio (Art. 3 e 4 del Regolamento). Le candidature che 
non arrivano a formare un team completo di 4 persone verranno unite da KPMG secondo i 
criteri indicati da KPMG International (Art. 4 del Regolamento).  
 
A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 le iniziative “Road to KICC” e “KICC – 
KPMG Ideation & Collboration Challenge” non costituiscono una manifestazione a premio 
in quanto hanno ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o 
industriale nel quale il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere 
di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito 
personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività. 
 
REGOLAMENTO GENERALE DEL “Road to KICC” 
(Parte I) 
1. Obiettivi del KICC 2019 – KPMG Ideation & Collaboration Challenge e del Road to 
KICC 
 
KPMG partecipa alla competition internazionale che coinvolge tutte le entità KPMG 
aderenti nel mondo. L’obiettivo delle squadre è proporre un’idea che risponda al tema 
principale (Art. 5 del Regolamento).   
 
2. Data e luogo dell’evento 
Le varie tappe del Road to KICC si svolgeranno nelle date e location di seguito riportate: 
KICC Bootcamp Roma – 5 novembre 2018 (deadline 29 ottobre) 
KICC Bootcamp Milano – 13 novembre 2018 (deadline 6 novembre) 
KICC Bootcamp Padova – 23 novembre 2018 (deadline 16 novembre) 
KICC Bootcamp Torino – 28 novembre 2018 (deadline 21 novembre) 
KICC Bootcamp Bologna – 4 dicembre 2018 (deadline 28 novembre) 
 
Ideation Workshop Milano – 8 febbraio2019 
KICC National Final Milano – 15 febbraio2019 
KICC International Final Buenos Aires – 8-11 aprile2019 
Per eventuali esigenze tecniche e organizzative KPMG si riserva la facoltà di modificare 
data, orari, e sedi degli eventi dando previa comunicazione sul sito e tramite email.  
 
3. Destinatari 
• Il Road to KICC è aperto a coloro che siano interessati alla tecnologia e all’innovazione e 
portino con sé un'idea o un progetto interessante da sviluppare nell’ambito della sfida 
proposta (Art. 5 del Regolamento). È rivolto a studenti con i seguenti profili: 
- Laurea triennale o magistrale in Economia o STEM (Ingegneria, Informatica, Matematica, 
Fisica o Statistica) 
- Inglese fluente 



- Entusiasmo, creatività, spirito di innovazione e attitudine al teamwork 
• La partecipazione al Road to KICC è riservata alle persone fisiche di età uguale o 
superiore a 18 anni 
• Sono esclusi dalla partecipazione all’evento tutti i dipendenti e/o collaboratori delle 
società italiane appartenenti al Network KPMG 
 
4. Criteri di ammissione e regole di partecipazione 
• La registrazione al Road to KICC è completamente gratuita e sarà consentita solo a 
gruppi composti da un minimo di 2 a un massimo di 4 persone (Team) oppure a singoli 
individui. Le application verranno valutate e processate individualmente. I Team che non 
raggiungeranno un numero di 4 membri e le candidature individuali verranno uniti da 
KPMG in modo da rispettare i criteri previsti da KPMG Global: 
- In ogni squadra deve esserci almeno un componente per genere 
- Ogni squadra deve preferibilmente comprendere uno studente STEM 
- Ogni squadra deve essere formata da 4 persone 
I candidati che fanno application in numero di 4 persone dovranno rispettare anche a livello 
individuale i medesimi requisiti per poter partecipare. 
 
• Per iscriversi al Road to KICC è necessario fare application individuale rispondendo 
all’annuncio “Road to KICC - Italy” pubblicato su 
https://home.kpmg.com/it/it/home/careers.html. Coloro i quali vogliono candidarsi come 
team dovranno specificare i nominativi degli altri membri all’interno del CV.  
KPMG si riserva la facoltà di selezionare i singoli candidati sulla base dei requisiti 
individuali. La candidatura in Team non assicura in automatico la possibilità di partecipare a 
tutti i membri del Team. In caso qualcuno dei componenti del Team non dovesse superare 
la selezione, KPMG avvertirà anche gli altri membri con congruo anticipo. 
• I componenti di ciascun Team sono consapevoli che le informazioni personali fornite 
all’atto della registrazione sul sito sono veritiere e che ogni decisione presa da KPMG, in 
merito all’organizzazione del Road to KICC, verrà accettata incondizionatamente. Per i 
Team ammessi alla competizione si procederà, nella fase di accreditamento, alla verifica 
delle generalità dichiarate da ciascun componente. 
• L’ammissione dei Team o dei singoli partecipanti alla competizione avverrà tramite uno 
screening sulla base del cv, delle competenze e della motivazione e sarà riservata ad un 
numero massimo di 24 persone per Bootcamp. 
• Ogni partecipante può iscriversi ad un solo Team. 
• Qualora sopraggiungesse l’impossibilità per parte o tutto il Team, oppure per i candidati 
individuali, di partecipare al Bootcamp scelto, se in possesso dei requisiti, KPMG si 
riserverà di avvertire i candidati per suggerire la partecipazione a un Bootcamp alternativo, 
se possibile e secondo i vincoli organizzativi. 
• Ogni Team dovrà essere indentificato con un nome scelto dai componenti durante il 
Bootcamp a cui parteciperà. I nomi dei Team non devono in alcun modo far riferimento a 
società o a marchi di proprietà registrati o usare espressioni che incitano alla violenza, 
discriminazione, oscenità e/o diffamazione, pena l’esclusione del Team dal contest. 
• L’incompletezza e/o non corrispondenza al vero delle informazioni inserite all’atto della 
registrazione sul sito determinerà, per esigenze organizzative, l’esclusione dalla 
competizione del Team stesso o del candidato a cui le informazioni fanno riferimento, ad 
insindacabile giudizio di KPMG. 

https://home.kpmg.com/it/it/home/careers.html


• I Team non potranno essere modificati durante la competizione e l’abbandono di un solo 
componente determinerà l’integrazione con altri membri a discrezione di KPMG oppure 
l’eliminazione del Team. 
• I componenti di ciascun Team si impegnano a non presentare progetti già candidati a 
iniziative diverse dal Road to KICC. 
• Con l’accettazione del presente Regolamento e la partecipazione al Road to KICC, 
ciascun partecipante si impegna per tutta la durata del contest a utilizzare i locali in cui si 
svolgerà la competizione, nonché i materiali e le attrezzature eventualmente messe a 
disposizione da parte di KPMG, con la massima cura e diligenza e ad attenersi 
strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da KPMG e a rispondere degli 
eventuali danni cagionati a persone o cose. 
• I partecipanti al Road to KICC prendono atto che la partecipazione è a titolo gratuito e 
che la stessa non determina alcun diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, e/o 
rimborso di eventuali spese, salvo differentemente comunicato da KPMG. 
 
5. Temi da sviluppare 
Il tema che i Team ammessi dovranno sviluppare, tutte le tappe del Road to KICC, deve 
rispettare quanto indicato da KPMG Global. 
 
Quali innovazioni potrebbero fornire alle persone che vivono in comunità 
svantaggiate del tuo Paese le possibilità per prendere il controllo della propria 
salute e del proprio benessere? 
Per rispondere a questa domanda è possibile scegliere qualsiasi tipologia di cliente a 
propria discrezione: un’azienda, un’organizzazione no profit, un governo. Occorre 
individuare un’idea / un caso / un modello di business da proporre al cliente; la proposta 
potrebbe includere - ma non essere limitata a – un nuovo processo, una nuova tecnologia 
o un nuovo servizio. L’elemento fondamentale è che la soluzione proposta deve seguire i 
principi “Innovate. Disrupt. Transform.” rispetto al business o modello operativo in cui si 
colloca. La soluzione deve poter fornire alle persone che vivono in contesti svantaggiati la 
possibilità di prendere il controllo della propria salute e benessere. 
 
6. La giuria 
Composizione 
Le proposte presentate dai Team durante le tappe del Road to KICC saranno valutate da 
una giuria qualificata, composta da esponenti della Partnership e del Management di 
KPMG. 
Valutazione 
La Giuria valuterà le proposte, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, sulla base dei 
seguenti criteri: Innovation & Disruption, Realism, Impact for the Client, Impact for the 
Community/Customer, Presentation. 
La Giuria assegnerà per ciascun criterio un punteggio che concorrerà a determinare il 
posizionamento del Team nella classifica. 
 
Per maggiori dettagli vedi paragrafo 10.3. 
 
7. Premiazione 
La squadra italiana che supererà le tappe del Road to KICC si aggiudicherà la possibilità di 
competere nella finale internazionale a Buenos Aires, che si terrà dall’8 all’11 aprile 2019. 
 



Con la partecipazione al Road to KICC e l’accettazione del presente Regolamento, ciascun 
partecipante: 
• dichiara espressamente che ogni idea o progetto presentato è originale e non viola in 
alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, 
manlevando sin d’ora le entità del Newtork KPMG e i suoi Partner da ogni e qualsivoglia 
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse 
essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo; 
• riconosce che ogni idea o progetto presentato è di proprietà del Team che si assume 
l’onere e la piena responsabilità della tutela dello stesso e degli aspetti inventivi e/o 
originali attraverso i mezzi a tal fine apprestati dall’ordinamento (registrazione, brevetto o 
simili, a seconda dei casi); 
• prende atto che l’eventuale pubblicazione da parte di KPMG dell’idea o progetto su siti 
internet e social network comporterà la visibilità al pubblico e che KPMG non si assume 
alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di eventuale sviluppo e 
realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne 
fosse venuto a conoscenza attraverso l’accesso a siti internet e social network, 
rinunziando per l’effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o 
indennizzo nei confronti di KPMG per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa. 
 
FASI DI PARTECIPAZIONE 
(Parte II) 
8. Registrazione 
Per partecipare al Road to KICC è necessario iscriversi effettuando la candidatura sul sito 
https://home.kpmg.com/it/it/home/careers.html all’annuncio “Road to KICC - Italy” 
seguendo le istruzioni indicate. 
Eventuali candidature giunte incomplete o contenenti dati non veritieri determineranno 
l’esclusione del candidato dalla selezione, ad insindacabile giudizio di KPMG. 
La registrazione non garantisce la partecipazione al Road to KICC. 
9. Conferma di partecipazione 
I Team o i singoli individui selezionati secondo i criteri indicati nel Regolamento Generale e 
dopo aver superato gli step di selezione riceveranno una conferma ufficiale di 
partecipazione al Road to KICC all’indirizzo e-mail inserito sul CV o telefonicamente. 
Con la predetta comunicazione ufficiale verranno anche forniti tutti i dettagli dell’iniziativa e 
tutte le informazioni utili per raggiungere la location in cui si svolgerà la competizione. 
10. Road to KICC - SVOLGIMENTO 
10.1 La competizione 
Le varie tappe del Road to KICC si svolgeranno secondo le indicazioni fornite da KPMG 
nelle comunicazioni ai partecipanti selezionati nei giorni precedenti l’evento. 
Tutti i Team avranno a loro disposizione un mentor e un coach, con il compito di seguire e 
aiutare i Team a definire l‘idea progettuale e supportarli. 
I team che non si presenteranno come richiesto al Bootcamp, all’Ideation Workshop o alla 
finale italiana saranno automaticamente esclusi dalle successive fasi del Road to KICC.  
10.2 La presentazione degli elaborati 
La fase conclusiva di ogni tappa del Road to KICC prevede che ogni Team presenti il 
proprio lavoro, che sarà valutato dalla giuria. (per maggiori dettagli vedi paragrafo 10.3) 
10.3 La valutazione e la premiazione 
La Giuria analizzerà e valuterà tutti lavori presentati dai Team secondo i seguenti criteri di 
valutazione: 

• Innovation & Disruption 

https://home.kpmg.com/it/it/home/careers.html


• Realism 
• Impact for the Client 
• Impact for the Community/Customer 
• Presentation. 

Ogni valutazione terrà conto degli obiettivi e del grado di approfondimento previsti per la 
specifica tappa del Road to KICC. Il procedere nella competition prevede infatti un 
crescente grado di approfondimento dell’idea o progetto proposti. 
 
NOTE FINALI 
La partecipazione al Road to KICC è subordinata al rispetto delle regole stabilite e riportate 
nel presente Regolamento che ogni partecipante dichiara di accettare all’atto 
dell’iscrizione, unitamente al rilascio in favore di KPMG dell’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ed all’utilizzo delle immagini e dei video realizzati nel corso dell’iniziativa. 
Saranno esclusi ed allontanati i partecipanti che non rispettino quanto previsto dal 
presente Regolamento e coloro che, con manovre fraudolente o non consentite, 
ostacolino e/o tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo premiante e, 
comunque, di compromettere il buon esito dell’intera manifestazione. 
 
Il presente Regolamento si applicherà esclusivamente ai partecipanti al Road to KICC che 
si svolgerà tra Novembre 2018 ed Aprile 2019. 
 
In conclusione, i partecipanti si impegnano ad osservare queste semplici regole di 
comportamento: 
• rispettare gli altri partecipanti; 
• non usare espressioni che incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o 
diffamazione; 
• evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che violano la privacy o sono contrari alla 
legge vigente e contenuti pubblicitari o che hanno un contenuto politico/ideologico o 
religioso; 
• evitare di sviluppare idee o progetti con contenuto chiaramente fuori tema; 
• non violare copyright, marchi o altri diritti riservati; 
• rispettare le norme privacy; 
• non sarà possibile richiedere supporto esterno tramite e-mail/chat e messaggistica in 
genere. 
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