
Attract the best talents 

with practical challenges



CHI SIAMO

• 50 challenge realizzate in 18 mesi

• 200.000 talenti under 30 nella 

community

• 70+ università italiane raggiunte

• 50+ community e associazioni partner

VGen è la startup leader in Italia nella 

realizzazione di challenge pratiche rivolte 

alle nuove generazioni.



COS’È UNA CHALLENGE

Una Challenge è una competizione online lanciata da

aziende e istituzioni con l’obiettivo di connettersi in modo

interattivo con il proprio pubblico.

LE CHALLENGE NEL BUSINESS

L’85% dei «Top Global Brands» utilizza le challenge di

crowdsourcing come strumento di innovazione aperta e

per incrementare la brand awareness & reputation e

l’employer branding verso i giovani talenti.



Lanciano le challenge sulla 
piattaforma dei premi in palio 

(opportunità lavorative, 
esperienze, soldi, ecc.)

AZIENDE

Partecipano alle attività delle 
aziende per vincere premi e 

opportunità e ottenere 
attestati di partecipazione

TALENTI

COME FUNZIONA



PROPOSTA PER

TRENTINO SVILUPPO

1



OPEN TALENT PROGRAM

Programma di Open Innovation con 

l’obiettivo di collegare i giovani e le loro 

idee con le aziende del territorio trentino 

sulla base di sfide aziendali determinate.

Il programma è suddiviso in 4 step:

• SELEZIONE (dei team partecipanti)

• FORMAZIONE 

• SVILUPPO 

• IMPLEMENTAZIONE



STRUTTURA

IMPLEMENTAZIONE DELLE 
MIGLIORI SOLUZIONI

SELEZIONE PARTECIPANTI
E COMPOSIZIONE TEAM

FORMAZIONE DA COACH 
E MENTOR DEDICATI 

SVILUPPO SOLUZIONI 
CON METODOLOGIE AGILE 

1. Candidatura online con apposita landing page

2. Background and personality test

3. Composizione team e match con le aziende

Step Attività

1. Formazione su need aziendali con mentor

dedicati

2. Formazione su metodologie Agile

1. Idea generation

2. Idea validation

3. Evento finale con speech (opzionale)

1. Studio di fattibilità delle soluzioni sviluppate

2. Inizio della fase di implementazione con il 

coinvolgimento dei proponenti.



GLI ATTORI

TEAM

Composti da massimo 5 
componenti tutti under 30

MENTOR AZIENDALE

Persona di riferimento di 
ogni azienda aderente per 
la formazione e i feedback

AGILE COACH

Facilitatore Agile 
certificato che offrirà 

supporto ai team



FORMAZIONE AZIENDALE

Al fine di porre le basi per la successiva implementazione delle soluzioni sviluppate dai 

team, predisponiamo un piano formativo su misura sull’azienda e sulle sue sfide.

AZIENDA

• Analisi della struttura
• Analisi delle metriche

SKILLS

• Marketing
• Hard skills verticali

MERCATO

• Anali dei trend
• Analisi delle best 

practice



METODOLOGIA DI SVILUPPO

LUN

Brainstorming e 
definizione dei goal 

settimanali

MAR

Review critica dei 
goal e definizione 
parametri testing

MER

Definizione 
obiettivo e mappa 

step-by-step

GIO

Prototipo di 
validazione e 

ingaggio del target

VEN

Test e validazione 
del prototipo (con 

interviste)

SAB

Analisi risultati e 
set-up settimana 

successiva



PROGRAM ROADMAP #1

SviluppoCo-creation

Selezione delle 
aziende aderenti.

Definizione delle sfide 
del programma.

Definizione del 
regolamento e delle 
condizioni.

Preparazione

Design e test della 
piattaforma.

Preparazione del 
materiale di 
comunicazione del 
programma.

Raccolta di adesioni e selezione 
sulla base dei profili e di un test 
situazionale.

Composizione di un totale di 5 
team da 5 componenti ciascuno. I 
team saranno eterogenei.

Matching dei team con le aziende 
aderenti e assegnazione mentor e 
coach.

Webinar di lancio (opzionale)

LAUNCH!

Formazione aziendale 
(1 settimana).

Formazione 
metodologie agile (1 
settimana).

4 SETTIMANE 3 SETTIMANE 3 – 4 SETTIMANE

Selezione e matching

2 SETTIMANE

Idea generation & validation
tramite utilizzo di 
metodologie agile e lean. 
Ogni settimana di lavoro 
sarà organizzata con degli 
sprint e secondo 
un’apposita metodologia 
con il supporto di coach 
dedicati.

Evento finale (opzionale)

Formazione



PROGRAM ROADMAP #2

Sviluppo

Analisi e valutazione delle soluzioni da 
parte delle aziende aderenti e di un 
comitato appositamente selezionato 
al fine di determinare fattibilità, 
tempistiche e valore aggiunto.

Le migliori soluzioni scaturite nell’ambito del 
programma potranno essere successivamente 
implementate all’interno delle aziende aderenti con 
il coinvolgimento dei proponenti e con il supporto 
di un team di esperti di VGen.
Il programma non prevede comunque alcun 
obbligo, in capo alle singole aziende, di procedere 
nell’implementazione delle proposte.

4 - 5 SETTIMANE

Valutazione

VARIABILE

Eventuale implementazione



SERVIZI SVOLTI DA VGEN

o Co-creazione del programma sulla base delle esigenze delle aziende e di Trentino Sviluppo

o Utilizzo della piattaforma dedicata al programma

o Selezione e retribuzione dei coach competenti su metodologie agile e lean e sull’ecosistema startup

o Comunicazione, tramite tutti i canali social e interni alla community VGen del programma e della campagna di selezione dei talenti

o Composizione dei team di lavoro e matching con le imprese

o Erogazione della formazione su metodologie agile

o Gestione di tutte le comunicazioni relative allo svolgimento del programma nei confronti dei partecipanti

o Supporto tecnico e qualitativo dedicato ai partecipanti del programma

o Organizzazione delle sessioni di lavoro settimanali

o Coordinamento tecnico dei mentor e dei coach del programma

o Supporto nell’analisi delle soluzioni finali  e studio di fattibilità di implementazione

o Sessione di feedback finale dedicata a tutti i partecipanti

o Piattaforma white label (design personalizzato sulle preferenze del cliente)

o Organizzazione del webinar di lancio del programma

o Organizzazione evento finale di presentazione delle soluzioni (da valutare se in presenza o online)

o Supporto nell’eventuale fase di implementazione delle soluzioni

BASE

EXTRA



WHY VGEN
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UNIQUE VALUE PROPOSITION

+ +

COMMUNITY PIATTAFORMA SUPPORTO

Tutte le attività di VGen sono «chiavi in mano» e richiedono il minimo impegno da parte 

dell’azienda. 



DISTRIBUZIONE

UNIVERSITÀ

(corsi di laurea triennali, 
corsi di laurea magistrali e 

master)

COMMUNITY VGEN

(gruppo Facebook Innovation 
Ground, gruppi Telegram, 

gruppi Whatsapp)

SOCIAL MEDIA VGEN

(Facebook, Instagram, 

Linkedin, Twitter, Youtube)

COMMUNITY/
ASSOCIAZIONI

(associazioni studentesche, 
associazioni Alumni, tech 

community, online 
community)

INFLUENCER/
PAGINE IG

(pagine Instagram di 
appassionati,

micro-influencer)

STARTUP 
ECOSYSTEM

(incubatori, acceleratori, co-
working, community di 

startup)

Tutte le attività vengono distribuite su scala nazionale tramite i numerosi canali on e offline 

della community di VGen. 



COMMUNITY PARTNER

• Oltre 50 partner tra community, 

associazioni e pagine media in 

diverse categorie di interesse

• 10 collaborazioni con università

• La rete di community permette una 

comunicazione peer-to-peer



CLIENTI SODDISFATTI



PLATFORM

Visita vgen.it

https://www.vgen.it/


The future of interaction 
between companies and 

new gens!



www.vgen.it

VGen

VGen

vgen_ig

riccardo.madrigali@vgen.it

CONTATTI

http://www.vgen.it/
mailto:riccardo.madrigali@vgen.it



