
KPMG Ideation Challenge 2019. Code. Create. Captivate. 

Siamo Nicholas Missineo e Elisa Pirotta, due studenti del corso di laurea magistrale in Scienze 

Statistiche ed Economiche (CLAMSES). Il nostro percorso universitario è iniziato nel ramo 

statistico, corso di laurea triennale in Scienze Statistiche ed Economiche (SSE) per Nicholas, e corso 

di laurea triennale in Statistica e Gestione delle Informazione (SGI) per Elisa.   

 

Il 13 dicembre dell’anno appena trascorso abbiamo partecipato ad un’iniziativa organizzata da 

KPMG, azienda leader a livello globale nei servizi professionali alle imprese quali Audit, Advisory e 

servizi Tax & Legal, presente sul territorio nazionale in 26 sedi e con circa 4.000 dipendenti.  

Si tratta di una competition internazionale con prima tappa in Italia, nella sede di Milano in Via Vittor 

Pisani.   

Dopo essere stati selezionati tra le diverse candidature di studenti, laureandi o neolaureati Triennali 

e Magistrali in Ingegneria, Fisica, Matematica e Statistica, abbiamo potuto partecipare all’Ideation 

Challenge, una sfida a squadre in cui ogni team aveva come obiettivo quello di proporre un’idea 

originale per rispondere ad una domanda:  

“Come possono intelligent automation e artificial intelligence cambiare il modo in cui le 

organizzazioni soddisfano le esigenze dei loro consumatori?”. 

 

KPMG non è nuova nell’apertura delle sue porte agli studenti, ma è tutta nuova la vittoria che 

abbiamo ottenuto in questa prima fase! Il Quinto Elemento, il nostro team, ha saputo cogliere tutti i 

valori proposti dall’azienda e valorizzare l’innovazione, l’originalità e soprattutto la fattibilità dell’idea. 

 

Abbiamo presentato la nostra idea di fronte ad una giuria di partner e leader esperti di KPMG. I 

feedback ricevuti sono stati importanti per la nostra crescita personale e per migliorare il progetto in 

vista della tappa successiva. Facendo parte del team vincitore infatti, avremo accesso alla seconda 

fase dell’Ideation Challenge, parteciperemo cioè al Co-Developement Weekend ad Amsterdam dal 

10 al 12 maggio 2019.  

 

Il premio era dunque proprio questo, avere l’opportunità di lavorare all’idea appena sviluppata, 

raffinandola con ulteriori aspetti tecnici a fianco degli esperti di Data Driven Technologies del KPMG 

Lighthouse, dove avremo l’occasione di sfidare i team vincitori degli altri paesi, provenienti da 

Australia, Canada, Germania, Lussemburgo, Olanda, Inghilterra e Stati Uniti. 

La fine di questa esperienza è segnata dall’ultima tappa nell’ottobre 2019, la cui meta rimane ancora 

segreta. L’idea potrà definitivamente prendere forma, si potrà creare una vera e propria applicazione 

o, chissà, dare il via ad una propria start-up!  


