Get ready to…
Innovate. Disrupt. Transform.
KPMG
International Case Competition 2018
Mettiti alla prova nel mondo dei business case!
Sono aperte le selezioni per individuare i migliori talenti che rappresenteranno
l’Italia all’edizione 2018 della KPMG
International Case Competition (KICC).
Cosa devi fare?
Innanzitutto, iscriviti al Business Case
che si terrà il 6 dicembre, organizzato in
collaborazione con l'Università di
Firenze.
Crea un team con altri 3 compagni del
corso magistrale di Economia, Finanza,
Statistica, Ingegneria Informatica,
Informatica, Matematica e Fisica manda
una mail a it-fmkicc1@kpmg.it con i
vostri 4 cv e una lettera di presentazione
della squadra. Nell’oggetto della mail scrivi
“BC Firenze – Road to KICC!”, entro e
non oltre il 30 novembre 2017.
La giornata di Business Case è una
straordinaria opportunità per mettersi alla
prova in una competizione che vedrà
Partner di KPMG coinvolti nel ruolo di
giudici, ma anche per partecipare a una
sessione di training per imparare ad
analizzare casi aziendali e migliorare le
tecniche di public speaking.
Assicurati di avere in squadra un buon
bilanciamento di genere e di competenze,
avrai più possibilità di raggiungere risultati
eccellenti!
Tutti gli studenti selezionati per il Business
Case saranno invitati al KPMG Choice
Day, una giornata dedicata alla
celebrazione del talento attraverso
workshop, giochi interattivi e incontri
dinamici. Tieniti libero per il 16 gennaio per
poter scoprire la squadra vincitrice della
tua università.

In questa occasione verranno, inoltre,
nominati i partecipanti all’Ace the
Case, la Master Class sull’analisi di
business case. I 16 selezionati formeranno
4 squadre che, dopo momenti di training e
simulazioni, si sfideranno nel round
nazionale dal 23 al 25 gennaio.
Il team vincente rappresenterà l’Italia nel
KICC, la finale che si terrà a Kuala
Lumpur, in Malesia dal 9 al 12 aprile
2018.
I 4 sfidanti avranno l’occasione di
conoscere coetanei di tutto il mondo e
competere con le menti più brillanti per il
titolo mondiale, spesati da KPMG!
Partecipare al KICC significa fare
un’esperienza reale e di valore aggiunto
per la tua carriera. Potrai acquisire nuove
abilità, vivere un’avventura epica e scoprire
i ritmi frenetici della consulenza. Cosa
aspetti?
Vivi un'esperienza preziosa, arricchisci il
tuo curriculum e fai un passo in più per
avvicinarti ai tuoi obiettivi!
Invia la tua candidatura!
Per maggiori informazioni visita la pagina
KICC 2018.
Go further. Get there faster.

