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Leader nella creazione di Eventi e di 
Progetti di Formazione rivolti ai Professionisti.

Sin dalla sua nascita, IKN Italy è stata in grado di rispondere in modo 

tempestivo alle esigenze di un mercato in costante trasformazione.

Obiettivo Principale: assicurare contenuti aggiornati e concreti per 

accompagnare il top e middle management nella sua crescita 

professionale.

Il Nome racconta la mission e i valori di un’azienda, che ha nel suo DNA 

la capacità di innovarsi e reagire in maniera tempestiva per affiancare le 

aziende nell’approfondimento e nella scoperta delle competenze e delle 

metodologie per essere competitive nel loro mercato di riferimento.

Credibilità

Esperienza

Indipendenza

Know-how

Innovazione

Networking
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IKN è, infatti, l’acronimo di:

INSTITUTE - IKN Italy nasce da Istituto Internazionale di Ricerca, filiale italiana di IIR Holding. Grazie all’esperienza 

maturata dal 1987 ad oggi, è in grado di proporre sia tematiche di grande attualità e interesse che relatori di alto 

livello. La reale fotografia di IKN Italy la "scattano" i numeri di questa trentennale esperienza: oltre 90.000 partecipanti, 

25.000 aziende e 15.000 tra relatori e docenti; cifre che posizionano IKN Italy leader indiscusso nel suo settore.

KNOWLEDGE - Ricerca continua e ascolto delle esigenze degli attori dei diversi mercati di riferimento garantiscono lo 

sviluppo di contenuti non standardizzati ma specifici, unici ed esclusivi. I settori sui quali IKN Italy concentra la sua 

attenzione sono: Farmaceutico e Dispositivi Medici, Energy & Utilities, Sanità, Banca e Assicurazioni, Retail e GDO, 

Industrial, Logistica, Green & Sostenibilità, Marketing e Vendite, Project Management.

NETWORKING - Gli eventi e le iniziative formative di IKN Italy sono delle occasioni di confronto per interagire in 

maniera dinamica, condividere esperienze concrete e sviluppare nuove opportunità di business.

IKN è un'organizzazione con Sistema di Gestione certificato a fronte della norma UNI EN ISO 

9001:2015 - Progettazione e realizzazione di corsi di Formazione EA 37 (Certificato n.1111) ed è 

qualificato per la presentazione di piani formativi a organi istituzionali e fondi interprofessionali.
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InCompany – Formazione per l’azienda, in azienda.

Scegliere IKN significa selezionare non solo un fornitore di training,

ma soprattutto un vero e proprio partner del cambiamento. E grazie

alla nostra modalità InCompany questo cambiamento può essere

cucito sulla tua realtà.

FOCUS - Promuovere il cambiamento in azienda, in compliance con gli standard del settore

OBIETTIVO - Aiutare il cliente a raggiungere i propri obiettivi di business e performance in modo efficace e misurabile

VANTAGGIO - Faculty di docenti esperti, dedicata e costruita negli oltre 30 anni di attività e formata da professionisti

➢ Come sappiamo che le nostre iniziative sono un buon investimento per i nostri clienti?

Misuriamo l’impatto e l’efficacia dei nostri training,

con i seguenti risultati:

Per supportare i top e middle manager sviluppiamo infatti soluzioni

specialistiche e personalizzate, in grado di coniugare la formazione

tecnica all’innovazione del mercato nei diversi settori di business.



Partnership

Analisi 
Esigenze

Definizione 
Obiettivi

Progettazione 
Corso

Realizzazione 
Corso

Check & 
Feedback Finali

ASSESSMENT

IMPLEMENTATION

ADOPTION

InCompany | FORMAZIONE IN-COMPANY



40%

25%

15%

15%

5%

Farmaco

Dispositivo Medico

Biotech

Integratori

Cosmetici

23%

15%

13%7%

9%

10%

6%

9%

8%

Qualità

Produzione

Marketing

Ricerca Clinica

Laboratorio

Regulatory /Legale

IT

Logistica

Packaging

Siamo il tuo partner per la formazione tecnica e scientifica dei tuoi collaboratori.  Focalizziamo i nostri percorsi nel settore Pharma per 
l’aggiornamento delle funzioni aziendali che devono garantire la compliance alle normative e la sicurezza dei propri prodotti nel mercato nazionale e 
straniero.

TARGET

50+
training 

specialistici

250
Formatori
qualificati

AREE
TEMATICHE

Tra i nostri progetti di maggiore successo:
ABIOGEN, ACS DOBFAR, ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS, CATALENT PHARMA, CERBIOS, CHIESI, CROSSALLIANCE, MENARINI, MYLAN, ZAMBON

InCompany | PHARMAHUB



25%

30%

35%

10%
Giuridica

Tecnica
Assicurativa/Riassicurativa

Amministrazione/Gestionale

Informatica

12%

7%

11%

29%
4%

15%

13%

9%
Top Manager

Underwriting

Sinistri

Organizzazione

Prodotti Assicurativi

IT

Legale

Liquidatore

Supportiamo con efficacia le Compagnie Assicurative nel loro processo di trasformazione ed evoluzione digitale attraverso formazione tecnica 
specialistica e innovativa per essere più competitivi sul mercato e proporre prodotti sempre più personalizzati.

TARGET

50+ 
training 

specialistici

150
Formatori
qualificati

AREE
TEMATICHE

Tra i nostri progetti di maggiore successo:
AIOI NISSAY DOWA , ALLIANZ ASSISTANCE, ANIMA SGR SPA, ASSIMOCO, CATTOLICA, CREDIT AGRICOLE, GROUPAMA, ITAS, REALE MUTUA, SARA
ASSICURAZIONI, UNIPOLSAI, VERTI

InCompany | INSURANCECLUB



42%

22%

6%

7%

11%

7%
5% Commerciale

Amministrazione

Energy Manager

Marketing

Project Manager

Sistemi Informativi

Legale

Siamo il tuo partner per la formazione operativa e di compliance dei tuoi collaboratori. Focalizziamo i nostri percorsi nel settore Gas, Power e 
Idrico per formare le funzioni aziendali che devono garantire la compliance alle normative e garantire l‘aggiornamento dei processi per essere 
competitivi sul mercato Utility.

TARGET

40+ 
training 

specialistici

150
Formatori
qualificati

SOCIETA’

Tra i nostri progetti di maggiore successo:
ACQUA VITANA, AGSM VERONA, ANSALDO ENERGIA, API, CRISTOFORETTI SPA, EDISON, ENEL, ESTRA ENERGIE, 
HERA

InCompany | ENERGY & UTILITIES

60%

30%

10%

Vendita

Trading

Idrico



29%

18%

12%

35%

6% Pharma

Insurance

Energy

IT

Servizi

Industrial

6%

26%

10%

10%7%
5%

16%

10%

5%
5%

CEO/Country Manager

Project Manger

Commerciale/Marketing

Logistica

Sistemi Informativi

Risorse Umane

Business Analyst

Amministrazione

PMO

Risk

Da 40 anni Strategy Execution è leader globale per la formazione, consulenza e coaching in Project Management, Business Analysis, Agile e 
Business & Soft Skills. Sviluppiamo le competenze fondamentali per raggiungere gli obiettivi organizzativi attraverso l’esecuzione delle strategia 
aziendale.

TARGET

60+
training 

specialistici

20
Formatori
qualificati

EXPERTISE

Tra i nostri progetti di maggiore successo:
ABB,  ALLIANZ, BPER, DB, CARREFOUR, COSTA CROCIERE, ENEL, HERA, ING DIRECT, LEONARDO, WHIRLPOOL

InCompany | PROJECT MANAGEMENT



Sviluppiamo percorsi di formazione e consulenza in ambito di Change Management e Soft Skills per costruire, migliorare, potenziare mindset e 
strategia, nel rispetto della cultura e dell’ambiente aziendale.

AZIENDA/TEAM
Team Building

Riorganizzazione aziendale

Revisione processi e procedure

Comunicazione efficace

Gestione di relazioni e conflitti

AS-IS / TO-BE & SWOT ANALYSIS

MANAGER
Self Assessment per relazioni e leadership

Problem Solving e gestione dello stress

Negoziazione

Comunicazione efficace

Business Mindset e consulenza al ruolo 

Intelligenza emotiva

InCompany | CHANGE MANAGEMENT e SOFT SKILLS
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www.ikn.it

cristina.ferrarotti@ikn.it
moreno.riva@ikn.it

(+39) 02 83847.1

https://www.ikn.it/
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