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A CHI RISOLVE UN PROBLEMA

IMPROOVO migliora la vita lavorativa di chi, in azienda, si occupa di formazione del 
personale e deve scegliere i fornitori per i piani formativi aziendali. 

Tipicamente si tratta di responsabili delle risorse umane (HR Manager, HR Director, 
ecc.) i quali:

hanno il problema di cercare ed orientarsi in un mercato ricchissimo di player e devono 
spesso conciliare quest'attività con quelle più tipiche legate alla gestione del personale

per ottenere N diverse proposte devono gestire i rapporti commerciali con N diversi 
soggetti, con notevole dispendio di tempo

vedono ridotto il proprio budget a disposizione per la formazione del personale a causa delle 
costose intermediazioni. Buona parte dei player del mercato sono infatti dei rivenditori di 
formazione che operano con ricarico medio del 100%.
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LA SOLUZIONE

PUBBLICA
la tua esigenza formativa

CONFRONTA
le proposte dei formatori interessati

SCEGLI
l’offerta migliore

1. 2. 3.

Su IMPROOVO.com si incontrano domanda ed offerta di formazione aziendale

Come funziona?

Il servizio è completamente gratuito per chi cerca formazione (aziende) mentre richiede il 
pagamento di una fee a chi la offre (formatori) solo in caso di aggiudicazione dell’opportunità
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LA SOLUZIONE

Vantaggi
• Facile e veloce: l’azienda inserisce in piattaforma con 

un semplice form la propria esigenza formativa
• Gratuito
• Più scelta: con un’unica richiesta l’azienda riceve 

direttamente diverse proposte
• Soluzioni formative sempre taylor-made

• Più margini di guadagno, offrendosi direttamente alle 
aziende

• Economico: la fee richiesta dal servizio è bassa (tra il 
12% e il 18% del valore dell’attività aggiudicata)

• Meritocratico: la piattaforma fornisce tutti gli strumenti 
per dare evidenza del proprio valore ed esperienza

• Nuove opportunità di lavoro, senza investire tempo e 
denaro in sviluppo commerciale

AZIENDE

FORMATORI
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IL MERCATO GLOBALE
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IL MERCATO ITALIANO
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IL TEAM

GERMANO
VERÌ
CEO

MAURIZIO
MELANDRI

CTO

GIORGIO
MINGUZZI

CMO

ROBERTO
PASINI

WEB DEVELOPER
UX EXPERT

GIADA
CENTOFANTI
CONTENT 

SPECIALIST

Esperienza di più di 10 anni in società di 
formazione e consulenza direzionale. Fra i vari 

ruoli è stato responsabile commerciale in aziende 
operanti nella formazione aziendale e General 

Manager di un centro di formazione informatica 
leader nel sud Europa

Web Developer Senior con più di 10 anni di 
esperienza nella progettazione e 

realizzazione di portali e siti internet. E’ 
fotografo certificato di Google Maps Street 
View e fondatore del Romagna WordPress 

Meetup

Esperto di strategie di marketing digitale, si è 
occupato per più di 10 anni di marketing di 

prodotto e comunicazione online. Già 
founder in passato di una startup in USA, 

affianca le aziende nei loro processi di digital
transformation



#SMDAYIT + #DIDAYS

ROADMAP

Q1-Q2 2016
11° classificato Start Cup ER
1° classificato Romagna faentina
1° classificato bando UStart
Costituzione in srl (giugno ‘16)

Q4 2016
Presentazione versione beta 
all’ExpoTraining 2016

Q4 2017
Fine della fase beta testing e 
lancio versione definitiva 
improovo.com

2021-2022
Internazionalizzazione 
Nord EU

2018-2019-2020
Traction dal mercato 
Italiano
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CONTATTI

www.improovo.com

info@improovo.com
c/o Incubatore 
UStart

Via di Giù, 8

Lugo (RA)

IMPROOVO SRL

FOLLOW US


