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PRESENTAZIONE

CHI SIAMO E CHE COSA FACCIAMO

• VAP (Value Added Partner) nei settori Eventi, Formazione, Media, Servizi per grandi aziende, PMI e 
professionisti.

• Diretta da Carlo Sorge, economista, giornalista (ha collaborato con Corriere della Sera, Italia Oggi, 
Mondo Economico, Espansione, KappaeMme e altre testate), relatore di conferenze, docente di 
corsi e tutor di percorsi formativi e di orientamento, presidente dei comitati scientifici e d’onore di 
Km Tracks e Welfare World.

• Ente organizzatore di eventi ed ente di formazione manageriale dal 2020; editore dal 2006

• Validata da Expo 2015 come fornitore nel campo “event management”

•Accreditata dall’Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro come ente formativo (Delibera 
autorizzazione n. 90 del 28/05/2015; Delibera rinnovo n. 352 del 29/07/2016, n. 534 del 
27/07/2017, n. 143 del 25 ottobre 2018).

• Accreditata dall’Ordine nazionale dei Giornalisti come ente formativo (Delibera autorizzazione 
07/02/2018)

• Convenzionata con Università (quali Milano: Bicocca, Cattolica, IULM, San Raffaele, Statale; 
progetto VULCANO)

• Specializzata in knowledge management e welfare aziendale

• Referenze: http://www.jekpot.com/pagine/ji.htm 

JEKPOT SRL



JEKPOT SRL
Via Folperti 44/d, 27100 Pavia PV, Italy

www.jekpot.com
0382 - 572287

3

PRESENTAZIONE

A CHI CI RIVOLGIAMO

• Organizzazioni
Tipo: Organizzazioni private e pubbliche di grandi dimensioni, PMI, Enti territoriali e altri.

Settori principali: Automotive, ICT, Electronic, Energy, Fashion & Luxury, Finance, Furnishing, Food & 
Beverage, GDO, Healthcare & Pharma, Public administration, Transportation

Funzioni principali: HR, ICT, MARCOM, R&D

• Imprenditori

• Mondo universitario
Dirigenti, Docenti, Personale non docente, Studenti

• Operatori sanitari
Dirigenti e responsabili di struttura, Medici, Psicologi e altri

• Professionisti
Avvocati, Consulenti del lavoro, Giornalisti e altri

JEKPOT SRL
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PRESENTAZIONE

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
Carlo Sorge

• Fondatore
JEKPOT, the Knowledge Management Company
• Formazione
Laurea in Economia e commercio (Università di Pavia), ricerche, studi e progetti in gestione delle 
relazioni con il pubblico, knowledge management, tecnologie, welfare aziendale e lavoro
• Giornalista
Quotidiani: Corriere della Sera (RCS Editore), Italia Oggi (Class Editori).
Settimanali: Mondo Economico (Gruppo Il Sole 24 Ore), PcWeek Italia (Mondadori Informatica)
Mensili: Espansione (Sperling & Kupfer Editori)
Periodici: KappaeMme (JEKPOT) e altre testate
• Direttore responsabile
KappaeMme
• Docente e tutor di percorsi formativi e di orientamento
Ambiti: Knowledge management, Welfare aziendale, Gestione delle relazioni con il pubblico
• Moderatore, Relatore, Chairman di Comitati scientifici e d’onore di iniziative
KM Tracks, Welfare World
• Autore di libri e Inventore di format
Libri: Gestire la conoscenza (Sperling & Kupfer Editori) e altri
Format: Multimedia Talk Show (Smau) e altri
• Presidente e coordinatore organizzazioni no profit
ALABAMA – Associazione oggi Agorà Libera di Amici di BArbara e MArina

MANAGEMENT
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PRESENTAZIONE

TIPOLOGIA

• Convegni
Evento per lead generation su tematiche HR / ICT / MARCOM

Esempi: KM Tracks, SAI – Security & Artificial  Intelligence, Welfare World

• Business meeting
Evento riservato, commerciale, per prospect.
Esempio: tavola rotonda con presentazione di scenario, case study, panel di discussione con 
prospect

• Corporate meeting
Evento riservato, di networking ,per dipendenti, partner, clienti. 
Esempi: convention aziendale con Tennis Cup o Danza creativa

EVENTI
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PRESENTAZIONE

• Km Tracks è un progetto di JEKPOT sul knowledge management, teoria manageriale che si ispira ai 
principi della learning organization e che si basa sull'ottimizzazione della gestione e della 
comunicazione della conoscenza organizzativa, rappresentata non solo da dati, documenti e beni 
digitali ma anche da beni intangibili come le competenze, le emozioni, le relazioni, i valori. Tale 
teoria è finalizzata ad aumentare la competitività delle organizzazioni e la professionalità di chi vi 
lavora attraverso un approccio di innovazione culturale, organizzativo e tecnologico, in grado di 
massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali. Ciò rende il KM l'abc del management 
moderno. Gruppo Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/2969764.
• JEKPOT è un knowledge integrator che, in un’ottica best of breed, mette insieme le migliori 
soluzioni per ciascuna fase di progetto, proponendo un sistema integrato di servizi per il knowledge 
management:
• Promozione di soluzioni per il km: JEKPOT propone ai fornitori di soluzioni per il knowledge 
management la promozione di tali soluzioni attraverso la sponsorizzazione di convegni, business 
meeting, corsi, altri eventi e speciali editoriali sulla testata giornalistica KappaeMme.
• Progetti di km: JEKPOT, propone a grandi aziende e PMI metodologie di gestione e comunicazione 
della conoscenza organizzativa in partnership con i migliori fornitori di ICT & Digital solutions 
infrastrutturali ed applicative (quali document & content management, big data & analytics, cloud 
computing & infrastructure, sistemi cognitivi, social network, video communication), sotto l’egida di 
un prestigioso comitato scientifico.
• Formazione di knowledge manager: JEKPOT propone a responsabili aziendali, professionisti quali 
consulenti del lavoro, laureati di seguire i propri corsi e percorsi formativi sul knowledge 
management

KM TRACKS
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PRESENTAZIONE

• Welfare World (http://www.welfareworld.it) è un progetto di JEKPOT sul welfare aziendale, che è 
uno strumento integrativo della retribuzione netta dei collaboratori di un’organizzazione e incentivo 
per aumentare produttività, benessere organizzativo e responsabilità sociale d’impresa. 
• JEKPOT è un welfare integrator che, in un’ottica best of breed, mette insieme le migliori soluzioni 
per ciascuna fase di un piano di welfare, proponendo un sistema integrato di servizi per il welfare 
aziendale:
• Promozione di soluzioni per il welfare aziendale: JEKPOT propone ai fornitori di soluzioni per il 
welfare aziendale la promozione di tali soluzioni attraverso la sponsorizzazione di convegni, business 
meeting, corsi, altri eventi e speciali editoriali sulla testata giornalistica KappaeMme.
• Piani di welfare in azienda: JEKPOT, in partnership con i migliori fornitori, propone a grandi 
aziende e PMI la creazione e gestione completa con monitoraggio delle performance di un piano 
welfare ovvero la gestione di singoli aspetti di un piano di welfare quali Analisi 
(obiettivi/strumenti/popolazione/bisogni/clima/benessere organizzativo …) | Gestione aspetti 
giuslavoristici (contrattazione di secondo livello, …) | Gestione aspetti fiscali (analisi sistema 
retributivo, …) | Comunicazione del piano e formazione operativa ai dipendenti | Selezione fornitori 
(assicurazione sanitaria integrativa, previdenza complementare, conciliazione vita/salute/sicurezza 
e lavoro, progetti wellbeing e csr) | Welfare platform (gestione flexible benefits e relativi processi 
amministrativi), sotto l’egida di un prestigioso comitato scientifico.
• Formazione di welfare manager: JEKPOT propone a responsabili aziendali, professionisti quali 
consulenti del lavoro e avvocati giuslavoristi, laureati di seguire i propri corsi e percorsi formativi sul 
welfare aziendale

WELFARE WORLD
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FORMAZIONE MANAGERIALE E PROFESSIONALE

Corsi e percorsi formativi sono disponibili in presenza e in live web, a catalogo e in house presso la 
sede desiderata.

E’ possibile parteciparvi direttamente o finanziando borse di studio a copertura totale dei costi di 
partecipazione per il reclutamento di personale skillato.

L’investimento in formazione è recuperabile tramite iscrizione a uno dei fondi paritetici professionali  
(Fondimpresa, Fondirigenti, Fondo formazione PMI, Fondo dirigenti PMI, Fart, Foncoop, 
Fondoprofessioni), anche senza uscite di cassa.

I nostri percorsi formativi prospettano un taglio operativo e una certificazione delle competenze 
acquisite.
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• KappaeMme (http://www.jekpot.com/kappaemme) è una testata giornalistica edita da JEKPOT dal 
2006 sui temi della gestione ,comunicazione e protezione della conoscenza organizzativa.

• Realizza speciali editoriali tematici distribuiti in pdf ed è rivolta a target audience diversificate, 
rivolgendosi complessivamente ad oltre 60.000 contatti business tra responsabili di grande aziende 
e PMI, professionisti, mondo universitario

KAPPAEMME
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SERVIZI

Servizi

• CONTENT: realizzazione di contenuti, osservatori, ricerche, survey B2B

• KNOWLEDGE MANAGEMENT: integrazione delle migliori soluzioni per ciascuna fase di un progetto di 
gestione della conoscenza

• MARKETING TERRITORIALE: supporto tecnico, tutoring e coordinamento per la realizzazione di 
eventi online (webinar, corsi), newsletter aziendali, telemarketing B2B

• REVISIONE E RINEGOZIAZIONE CONTRATTI: revisione e rinegoziazione di contratti relativi a servizi IT

• SAFETY – IN AZIENDA DOPO IL COVID 19: consulenza e formazione per ripartire in regola e in 
sicurezza dopo il covid

• WELFARE AZIENDALE: integrazione delle migliori soluzioni per ciascuna fase di un piano di welfare in 
azienda


