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HV GROUP
AS: the HV covered positions inside the Group 

H-VENTURES   

PTT GROUP  TOPHARMACIA  

Owner - Sole Administrator 

CARLUCCI 
100% 

PWS 
100% 

WEST DALA TECH 
45% 

UNICHECK 
100% 

FONDAZIONE ARCO  
100% 

Managing Director 

ATLAS   NETWORK 
VALUEVOLUTION  

25% 

Co-Founder  
President 

Co-Founder 
Partner 

Owner 
President 

25% 50% 25% 

MIND REPLY   

80% 

Co-Founder 
Commercial 

Development  

HVS  
PHARMA  



IL SEMINARIO 

CALENDARIO E PROGRAMMA  
DATE TOPICS

mercoledì 3 ottobre 2018 
ore 16.00 - 18.00 Aula F 

La metamorfosi del consumatore negli ultimi 40 anni:  
da “Carosello” all’e-commerce 

mercoledì 10 ottobre 2018 
ore 16.00 - 18.00 Aula F 

La centralità del consumatore:  
dal consumer al websumer 

mercoledì 17 ottobre 2018 
ore 16.00 - 18.00 Aula F Suddivisione in gruppi “tematici” ed esercitazione in aula 

mercoledì 31 ottobre 2018 
ore 16.00 - 18.00 Aula F Presentazione dei gruppi di lavoro 

TITOLO DEL SEMINARIO 
La Distribuzione Moderna Organizzata: la metamorfosi dell'end-user e dei punti vendita. Stili e tendenze. 

Il materiale didattico sarà costituito da un set di slide, presentate nel corso del 
seminario. Le slide saranno pubblicate al termine del seminario a cura del docente 
Prof. Maria Sassi tramite gli usuali canali.  



LA PARTNERSHIP CON L’UNIVERSITA’ DI PAVIA 

POSIZIONI APERTE
Stage Curriculari nell’ambito dell’Area Marketing e Comunicazione - Digital Signage. 

CANDIDATURE 
da inviare all’indirizzo mail sonia.pelizza@soniapelizza.com - OGGETTO: STAGE CURRICULARE  

TIMING
Definizione di un timing ad hoc per ciascun studente che consenta di conciliare al meglio, a seconda delle 
esigenze, le lezioni universitarie e lo stage. Periodo di svolgimento: tutto l’anno. Lo studente sarà seguito dal 
tutor aziendale e dalla risorsa interna di H-Ventures dedicata al coordinamento degli studenti - stagisti.  

LOCATION STAGE
Sede operativa di H-Ventures - Via Fratelli Cuzio, 42 (presso “Polo Tecnologico di Pavia”) - Pavia 

MATERIALE PER STESURA TESI (parte relativa all’azienda)
Set di informazioni già organizzate fornite da H-Ventures che lo studente potrà utilizzare come traccia.   

H-Ventures già da alcuni anni sta collaborando con l’Università degli Studi di Pavia nella realizzazione di stage 
curriculari. E’ inoltre in fase di definizione, di concento con il COR, l’attivazione di percorsi LM+. 



LO STAGE CURRICULARE IN H-VENTURES PERCHE’? 

Lo studente sarà inserito direttamente all’interno del tessuto aziendale, ciò gli 
consentirà di passare da un piano esclusivamente teorico a uno più 
pratico. 
 
Lo stage, dunque, ti darà la possibilità di fare un’importante esperienza 
formativa sul fronte pratico. Non solo per acquisire competenze, ma per 
apprendere molte facoltà “extra professionali”, che la teoria universitaria 
non può fornirti, come la familiarità con le dinamiche aziendali, le relazioni 
con i “temporanei” colleghi, ecc. 

DALLA TEORIA 
ALLA PRATICA

FARE ESPERIENZA 

Lo stage è per definizione un percorso formativo. Scoprire di non avere tutte 
le conoscenze richieste per una ipotetica mansione, potrà essere uno stimolo 
ad imparare le abilità che serviranno allo studente per la sua futura 
carriera. 
 
Lavorerai a stretto contatto con colleghi specializzati in altri settori, il che ti 
permetterà di apprendere anche alcune abilità trasversali e importanti doti 
comunicative. Tutto ciò ti garantirà una notevole crescita anche sul piano 
personale. 

IMPARARE A CRESCERE

LAVORARE 
NON E’ UNO SCHERZO  



LO STAGE CURRICULARE IN H-VENTURES PERCHE’? 

Condurre un’attività pratica consentirà allo studente di costruire 
gradualmente una sempre più salda fiducia in se stesso e di scoprire skills che 
non pensava neppure di avere.  
 
 
Realizzerai quali sono i tuoi punti di forza e quali i tuoi limiti. Tutti li 
abbiamo, sarà vincente saperli gestire. 

ASSUMERE 
CONSAPEVOLEZZA

PUNTI DI FORZA 
E DI DEBOLEZZA 

Nel corso dello stage, pur con tutte le “protezioni del caso”, lo studente 
imparerà a lavorare con i tempi dell’azienda. Sfruttare al meglio il tempo a 
disposizione è un fattore decisivo in qualunque strategia, in particolare nei 
contesti lavorativi. 

IMPARARE IL VALORE 
DEL TEMPO 

IL TEMPO E’ UNA 
RISORSA “SCARSA” E 
NON RINNOVABILE   



QUESTO E’ CIO’ CHE NON CAPITERA’ MAI IN H-VENTURES   


