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 Dare more. Dare now.



“Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di fare, incominciala.  L'audacia ha in sé
  genio, potere e magia”                            Johann Wolfgang Goethe

MISSION

CHI SIAMO

VISION

“Se ho visto più lontano degli altri, è perché stavo sulle spalle di giganti”
                         Isaac Newton

Up2Get è ricerca, innovazione e creatività, in ogni 
contesto imprenditoriale, professionale e personale. 
Un team di professionisti, collaboratori e partner che 
con impegno e passione, opera sul territorio nazionale e 
internazionale proponendo contenuti unici, originali, 
per valorizzare le idee e rispondere alle esigenze dei 
clienti.

Maria Rosaria Di Chio, socio fondatore e amministrato-
re. Esperto corporate communication & institutional 
relations.  Problem solver. Con�ict manager.

Alberto Mascia, socio fondatore. Avvocato. Consulente 
legal & business. Formatore. Con�ict manager e Corporate 
coach.

Le idee sono patrimonio di tutti e chi riesce a dare forma e sostanza 
alle proprie, acquisisce lo straordinario potere di inventare nuovi 
orizzonti e scenari che generano cambiamento in ogni ambito, per sé 
e per gli altri. 
Up2Get sostiene gli audaci o�rendo un approccio multidisciplinare 
ed una consulenza a 360° .

“Tra vent'anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che           
   per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal         
   porto sicuro. Prendete con le vostre vele  i venti.  Esplorate. Sognate.           
  Scoprite”        

Ogni s�da apre connessioni nuove e reali tra ciò che 
esiste e ciò che non esiste. 
Up2Get, attraverso professionalità speci�che a seconda 
delle esigenze, facilita queste connessioni, a�ancando 
e sostenendo imprenditori, startupper, manager, talenti, 
professionisti, sportivi e condividendone lo stesso spirito 
e gli stessi valori. 

Mark Twain



COSA FACCIAMO

DIVISIONE BSI (Business, Startup, Innovation) 

DIVISIONE EFIS (European Funding & International Services)

DIVISIONE SPORT (Sport Services & Products)

DIVISIONE P&Y (Professional & Young)

Confucio
“Le stelle sono piccole fessure attraverso  le quali fuoriesce la luce dell'in�nito”DIVISIONI

“Non è perché le cose sono di�cili che non osiamo farle,  è perché non osiamo
 farle che diventano di�cili”
              

TRAINING ACADEMY

CONSULTING CENTER

COACHING & MENTORING CENTER

CONFLICT MANAGEMENT CENTER

Le divisioni di Up2Get sono come un ponte di accesso a nuovi livelli
in cui persone, idee, azioni, si mescolano dando vita a nuove realtà. 
Ogni divisione propone percorsi formativi, consulenze e progetti 
unici e personalizzati.

DIVISIONE BSI (Business, Startup, Innovation) 
Up2Get crea gli imprenditori del futuro. Le vostre idee, i 
vostri progetti di qualità, le iniziative innovative e creative, 
attraverso la nostra consulenza strategica, approdano ad una 
nuova cultura del doing business.

DIVISIONE EFIS (European Funding & International Services)
Up2Get apre lo scenario anche sui �nanziamenti europei (fondi 
diretti e indiretti), a�ancandovi nella fase di International 
Corporate Relations e dei processi di internazionalizzazione. 

DIVISIONE SPORT (Sport Services& Products)
Up2Get Sport accoglie più tipologie di servizi e attori: dalla 
formazione alla consulenza, dal coaching ai laboratori, 
dall’alimentazione al benessere, dal settore design e fashion a 
quello culturale e dei media.

DIVISIONE P&Y (Professional& Young)
Up2Get realizza progetti e programmi che soddisfano gli 
orizzonti sempre più mutevoli del mondo del lavoro e delle 
professioni future rispondendo alle esigenze di trasversalità, 
�essibilità e innovatività.

Ogni divisione o�re di�erenti servizi professionali, per costruire 
progetti di crescita e sviluppo di qualità ed eccellenza che sono 
contraddistinti da una connotazione interdisciplinare e trasversale.

Lucio Annea Seneca



TRAINING ACADEMY 
(Accademia della formazione esperienziale e interattiva)

La Training Academy fornisce supporti formativi che uniscono 
qualità, esperienza, trasversalità, multidisciplinarità, interattività. I 
nostri docenti sono professionisti all’avanguardia sulle tematiche 
legate al futuro professionale, aziendale, istituzionale, giuridico, 
economico. L’o�erta formativa (corsi, master, seminari, webinar) 
spazia all’interno delle quattro divisioni della Up2Get e viene 
erogata in di�erenti modalità, tra cui piattaforme virtuali dedicate, 
laboratori esperenziali e di ricerca

CONSULTING CENTER 
(Centro per la consulenza strategica, creativa ed operativa)
Up2Get propone un servizio di consulenza strategica ed operativa 
diretta a seguire, sostenere e guidare le vostre richieste e soddisfare 
i vostri interessi e le vostre necessità, attraverso soluzioni 
personalizzate e creative, frutto della nostra esperienza. I servizi 
abbracciano tanto lo studio e l’ideazione di nuovi modelli di business 
quanto il potenziamento e/o rinnovamento di modelli già 
esistenti, tanto la trasformazione di un’idea in startup innovativa 
quanto il processo di internazionalizzazione della vostra azienda, 
tanto la consulenza su pro�li giuridici e professionali quanto un 
supporto strategico per ogni vostra esigenza.

COACHING & MENTORING CENTER 
(Centro di coaching e mentoring)

Il nostro centro di coaching e mentoring propone strumenti 
operativi che vengono studiati a seconda degli ambiti di 
applicazione possibili. Professione, azienda, business, vita di 
relazione, sport. Dalla soluzione di problemi allo sviluppo di 
competenze, dalla crescita personale al cambiamento. 
Il coaching e il mentoring lavorano in modo distinto sulla 
persona e sulla sua evoluzione.  Il coaching è orientato a 
generare nella persona (il coachee) consapevolezza, leadership, 
automotivazione, autorealizzazione; il mentoring è orientato 
a guidare la persona (mentee) verso l’acquisizione di conoscenze e 
skills (l’apprendimento).  

CONFLICT MANAGEMENT CENTER
(Centro per la gestione di con�itti e problem solving)

Il servizio di prevenzione, gestione, de�nizione dei con�itti 
si basa sull’esperienza dei nostri professionisti da sempre 
impegnati ad individuare e risolvere ogni genere di criticità 
e con�ittualità, sia in ambito nazionale, sia internazionale. 
Mettiamo a disposizione di privati, associazioni, istituzioni, 
società. 
Le soluzioni stragiudiziali (strumenti di tipo negoziale, 
conciliativo, cooperativo) percorribili nel settore aziendale, 
commerciale, civile ed internazionale, consumeristico e 
sportivo, evidenziandone i bene�ci soprattutto in termini 
di celerità, sostenibilità, e�cacia ed economicità. 



Per candidare la tua partecipazione ai di�erenti laboratori, inviaci il tuo curriculum vitae, le tue esperienze e passioni,
 i tuoi interessi per mail a: info@up2get.it

CONTATTI
Per ogni richiesta di informazioni e approfondimenti, è possibile utilizzare i contatti di seguito indicati:

 Up2Get Srl- Via Scipione Crisanzio, 48 - 70122 Bari
Mail: info@up2get.it

 tel. (+39) 080/5212575 - (+39) 080/5231564 - fax (+39) 080/5214106

 ovvero utilizzare il modulo di richiesta informazioni direttamente scaricabile dal sito: www.up2get.it 

“La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere”
Plutarco

LABORATORI 
ESPERIENZIALI E DI RICERCA

La nostra struttura ospita Laboratori per ognuna delle Divisioni e dei 
Servizi interni, che hanno la �nalità di rendere attuale e e�ciente ogni 
attività di sperimentazione e ricerca condotte sulle speci�che tematiche di 
volta in volta a�rontare. Un posto particolare tra gli Up2Get Lab è occupato 
dal Lavoratorio per lo sviluppo delle skills per il futuro, chiamato SKILLS 
FOR THE FUTURE LAB. Tale laboratorio ha lo scopo di riunire talenti, 
creativi, giovani, professionisti, imprenditori, startupper, i quali 
mettano a fattor comune informazioni, idee, studi, e preparino 
insieme progetti, iniziative, soluzioni e prodotti informatici, o�erte 
formative e consulenziali al passo con i tempi e con le mutevoli 
esigenze di competenza e abilità richieste dal mercato del lavoro.


