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Quali sono le tappe del KIC2020?

KIC Webinar
30 Gennaio 2020 

Deadline per
candidarsi al KIC: 
19 gennaio 2020

Ideation  
Academy

17-18 Febbraio 2020
Milano

Se la tua candidatura sarà andata a buon fine, una volta 
chiuse le application, riceverai l'invito per partecipare al 
Webinar. In questa prima fase della competition, conoscerai 
i compagni di team con cui condividerai l'esperienza del 
KIC2020, insieme scoprirete l'obiettivo della competition e 
potrete iniziare a dare una prima forma alla vostra idea.

Durante l’Ideation Academy, le tre squadre selezionate
prenderanno parte ad un’esperienza innovativa basata sul 
design thinking. Non mancheranno momenti di 
networking! Grazie al supporto di coach KPMG, l’idea 
proposta prenderà forma e verrà ulteriormente 
strutturata. L'Ideation Academy si concluderà con un 
pitch durante il quale tutte le idee verranno valutate da 
Partner e esperti KPMG e verrà nominata la squadra che 
rappresenterà l'Italia alla Finale Internazionale di Seoul!

KPMG 
Ideation

Challenge
30 Marzo – 2 

Aprile 2020
Seoul, Corea del Sud

Durante la finale internazionale di Seoul, il team Italy si 
sfiderà con gli altri team vincitori a livello mondiale. Dovrà 
dare il massimo per vincere il premio finale: un 
finanziamento di 50.000 dollari per lanciare la propria idea 
sul mercato!

Prima della Finale Internazionale, il team Italia che partirà per 
Seoul riceverà il supporto degli esperti di Data Driven
Technologies del KPMG Lighthouse per concretizzare il progetto 
e realizzare il prototipo. 

Coaching
Session
Marzo 2020 

Visita il sito KPMG Ideation Challenge:

ideationchallenge.kpmg.com
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