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PwC con Campus Party per individuare i giovani talenti in Italia 

 
 
PwC, leader a livello internazionale nei servizi a supporto dell’impresa, ha sempre considerato l’innovazione e 
la gestione dei talenti un pilastro fondamentale della sua strategia e per tale motivo aderisce alla prima 
edizione Italiana di Campus Party, uno degli eventi più importanti al mondo nell’area della Tecnologia e 
dell’innovazione. 
 
Da anni, PwC si pone infatti come partner di riferimento sia a livello internazionale sia nazionale, per 
supportare le aziende nei propri percorsi di trasformazione che vedono nell’innovazione il principale fattore 
di successo 
 
Nell’ambito dell’evento Campus Party, verrà organizzato, grazie alla collaborazione di PwC, un workshop 
finalizzato a sensibilizzare le aziende sui percorsi di Open Innovation evidenziandone i valori, approcci e 
risultati tramite il coinvolgimento di esperti di fama nazionale ed internazionale 
 
L’Open Innovation è un paradigma che permette di far evolvere l’intera organizzazione orientandola alla 
ricerca continua di nuove opportunità di business, valorizzando il proprio ecosistema. Di conseguenza il 
workshop è indirizzato a tutte le figure manageriali delle aziende, indipendentemente dal settore di 
riferimento e dal profilo di competenza (e.g.: Innovation, Strategy, HR, Operation, “La costante attenzione 
all’innovazione appartiene fortemente alla cultura del nostro Gruppo – ha affermato Rodolfo Pesati, HR 
Director di PwC  - infatti anche internamente PwC ha avviato un programma di innovazione, finalizzato 
alla valorizzazione dei propri talenti ed alla progettazione di nuovi percorsi di trasformazione, che potranno, 
successivamente, essere proposti anche ai clienti” 
 
In questo ambito, infatti, PwC Italia può contare su un team dedicato all’innovation management che è in 
grado di trasformare end to end il modello di innovazione dei propri clienti, supportandoli anche nella 
definizione e messa in esercizio di una strategia basata sull’Open Innovation. In tale direzione, PwC mette 
inoltre a disposizione dei suoi clienti un tool e una metodologia funzionali ad abilitare ed accelerare il 
processo di innovazione e l’interazione con il proprio ecosistema  
 
“Come PwC – ha concluso Rodolfo Pesati - crediamo nella valenza strategica di Campus Party: questa 
iniziativa permette da una parte di stimolare i giovani nel definire nuovi modi di fare business e dall’altra alle 
aziende italiane di essere parte attiva di questo cambiamento in atto”. 
 
 
PwC 
L’obiettivo di PwC è quello di creare fiducia nella società e risolvere problematiche importanti. Siamo un network presente in 157 Paesi 
con oltre 223.000 professionisti, di cui oltre 4.400 in Italia, impegnati a garantire la qualità dei servizi fiscali, legali, di revisione 
contabile e di consulenza. Per saperne di più e per comunicarci ciò che per voi è importante, visitate il nostro sito www.pwc.com.  
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