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Aperte le iscrizioni all’edizione 2023 del 
Corso di Alta formazione in Data Science per 
la comunicazione digitale di UPA Academy, 
UNA e NeodataLab 
Il percorso formativo si rivolge sia a giovani neolaureati sia a marketing, media e 

communication manager che desiderano acquisire competenze di analisi dati 

applicate alla propria attività professionale. L’iniziativa è sostenuta da Google, 

Omnicom Media Group e Webranking, con la partnership tecnica di 24Ore 

System, A. Manzoni & C., Engage, IGP Decaux, RTL 102.5 e WebAds. 

Partirà il prossimo 4 maggio la quinta edizione del Corso di Alta formazione in Data 
Science per la comunicazione digitale. Prosegue la collaborazione tra UPA Academy, 
la divisione di UPA dedicata alle attività di formazione dell’associazione che riunisce i 
più importanti investitori in comunicazione pubblicitaria, NeodataLab, fornitore di 
tecnologie di analisi di Big Data, e UNA – Aziende della Comunicazione Unite, per 
offrire un’esperienza formativa di alto livello con l’obiettivo di rispondere alla crescente 
richiesta di data analyst da parte del mercato, sia lato azienda che lato agenzia. 

https://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/ed
https://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/ed


Obiettivo del Corso, articolato in 16 giornate di lezione con cadenza settimanale, da 
maggio a ottobre, è formare i partecipanti sui temi della Data Science e dei Big Data a 
supporto della comunicazione digitale, fornendo loro le conoscenze necessarie per 
relazionarsi con i profili specialistici che impiegano le tecnologie e gli algoritmi tipici del 
settore e tutti gli strumenti per governare in modo efficace i nuovi paradigmi della 
comunicazione digitale. 

Il percorso formativo si rivolge sia a giovani neolaureati sia a marketing, media e 
communication manager che desiderano acquisire competenze di analisi dati applicate 
alla propria attività professionale. L’obiettivo è rispondere alle esigenze formative di 
target con differenti gradi di seniority, in linea con il nuovo posizionamento di UPA 
Academy “Shaping talents”, lanciato con la campagna di comunicazione multicanale 
on air in questi giorni e firmata da Coo’ee. 

Il programma didattico pone particolare attenzione a tutte le piattaforme di 
automazione di marketing e pubblicità, dedicando ad esse specifici moduli di 
approfondimento. In questa edizione verrà inoltre dato molto più spazio alle modalità di 
tracciamento, raccolta e attivazione dati in ambito cookieless. 

L’approccio è sempre più pratico: alle lezioni frontali si affiancano la presentazione di 
case study e momenti dedicati alle esercitazioni. Completano l’offerta formativa moduli 
didattici online e la possibilità per i partecipanti di avere accesso a percorsi di 
certificazione delle competenze acquisite come la certificazione su infrastruttura GAMS 
- Global Advertising & Marketing Sandbox per data analytics e campaign 
management e la certificazione exaudi di NeodataLab. 

Il Corso è realizzato con il supporto di importanti aziende partner: Google, Omnicom 
Media Group e Webranking; e con la partnership tecnica di 24Ore System, A. 
Manzoni & C., Engage, IGP Decaux, RTL 102.5 e WebAds. La partecipazione al 
Corso di Alta formazione in Data Science per la comunicazione digitale potrà avvenire 
sia in aula sia da remoto. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti, maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito di UPA, nella sezione dedicata a UPA Academy, 
recentemente rinnovata in linea con la nuova brand identity. 

Tutti gli studenti del Corso entreranno a far parte della community UPA Alumni, un 
network di oltre 1.000 ex studenti per il quale l’Associazione organizza momenti di 
incontro e di crescita professionale ad hoc. 
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Partirà il prossimo 4 maggio la quinta edizione del Corso di Alta formazione in Data 
Science per la comunicazione digitale. Prosegue la collaborazione tra UPA Academy, 
la divisione di UPA dedicata alle attività di formazione dell’associazione che riunisce i più 
importanti investitori in comunicazione pubblicitaria, NeodataLab, fornitore di tecnologie di 
analisi di Big Data, e UNA – Aziende della Comunicazione Unite, per offrire 
un’esperienza formativa di alto livello con l’obiettivo di rispondere alla crescente richiesta 
di data analyst da parte del mercato, sia lato azienda che lato agenzia. 

Obiettivo del Corso, articolato in 16 giornate di lezione con cadenza settimanale, da 
maggio a ottobre, è formare i partecipanti sui temi della Data Science e dei Big Data a 
supporto della comunicazione digitale, fornendo loro le conoscenze necessarie per 
relazionarsi con i profili specialistici che impiegano le tecnologie e gli algoritmi tipici del 
settore e tutti gli strumenti per governare in modo efficace i nuovi paradigmi della 
comunicazione digitale. Il percorso formativo si rivolge sia a giovani neolaureati sia a 
marketing, media e communication manager che desiderano acquisire competenze di 
analisi dati applicate alla propria attività professionale. L’obiettivo è rispondere alle 
esigenze formative di target con differenti gradi di seniority, in linea con il nuovo 
posizionamento di UPA Academy ‘Shaping talents’, lanciato con la campagna di 
comunicazione multicanale on air in questi giorni e firmata da Coo’ee. 

Il programma didattico pone particolare attenzione a tutte le piattaforme di automazione di 
marketing e pubblicità, dedicando a esse specifici moduli di approfondimento. In questa 
edizione verrà inoltre dato molto più spazio alle modalità di tracciamento, raccolta e 
attivazione dati in ambito cookieless. 

L’approccio è sempre più pratico: alle lezioni frontali si affiancano la presentazione di 
case study e momenti dedicati alle esercitazioni. Completano l’offerta formativa moduli 
didattici online e la possibilità per i partecipanti di avere accesso a percorsi di 
certificazione delle competenze acquisite come la certificazione su infrastruttura GAMS 
– Global Advertising & Marketing Sandbox per data analytics e campaign 
management e la certificazione exaudi di NeodataLab. 

Il Corso è realizzato con il supporto di importanti aziende partner: Google, Omnicom 
Media Group e Webranking; e con la partnership tecnica di 24Ore System, A. Manzoni 
& C., Engage, IGP Decaux, RTL 102.5 e WebAds. 

https://youmark.it/ym-youmark/upa-lancia-con-cooee-il-nuovo-posizionamento-di-upa-academy-con-la-campagna-shaping-talents/
https://youmark.it/ym-youmark/upa-lancia-con-cooee-il-nuovo-posizionamento-di-upa-academy-con-la-campagna-shaping-talents/


La partecipazione al Corso di Alta formazione in Data Science per la comunicazione 
digitale potrà avvenire sia in aula sia da remoto. Le iscrizioni sono aperte fino a 
esaurimento posti, maggiori informazioni sono disponibili sul sito di UPA, nella sezione 
dedicata a UPA Academy, recentemente rinnovata in linea con la nuova brand identity. 

Tutti gli studenti del Corso entreranno a far parte della community UPA Alumni, un 
network di oltre 1.000 ex studenti per il quale l’Associazione organizza momenti di incontro 
e di crescita professionale ad hoc. 
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UPA ACADEMY, APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE IN DATA SCIENCE PER LA COMUNICAZIONE 
DIGITALE 
Al via il prossimo 4 maggio la quinta edizione del percorso formativo 
sviluppato in collaborazione con UNA e NeodataLab 

 
La partnership tra UPA Academy, NeodataLab e UNA (Aziende della Comunicazione 
Unite) continua all’insegna di un’offerta didattica che propone un’esperienza 
formativa con l’obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di data analyst da 
parte del mercato, sia lato azienda che lato agenzia. 

Aperte dunque le iscrizioni al corso di Alta formazione in Data Science per la 
comunicazione digitale, con un percorso articolato in 16 giornate di lezione con 
cadenza settimanale (da maggio a ottobre) che punta a formare i partecipanti sui 
temi della Data Science e dei Big Data a supporto, appunto, della comunicazione 
digitale, “fornendo loro le conoscenze necessarie per relazionarsi con i profili 
specialistici che impiegano le tecnologie e gli algoritmi tipici del settore e tutti gli 
strumenti per governare in modo efficace i nuovi paradigmi della comunicazione 
digitale” informa l'academy in un comunicato. 
Il percorso formativo si rivolge sia a giovani neolaureati sia a marketing, media e 
communication manager che desiderano acquisire competenze di analisi dati 



applicate alla propria attività professionale. L’obiettivo è rispondere alle esigenze 
formative di target con differenti gradi di seniority, in linea con il nuovo 
posizionamento di UPA Academy “Shaping talents”, lanciato con la campagna 
di comunicazione multicanale on air in questi giorni e firmata da Coo’ee. 

Il programma didattico pone particolare attenzione a tutte le piattaforme di 
automazione di marketing e pubblicità, dedicando ad esse specifici moduli di 
approfondimento. In questa edizione verrà inoltre dato molto più spazio alle 
modalità di tracciamento, raccolta e attivazione dati in ambito cookieless. 

 
Alle lezioni frontali si affiancano la presentazione di case study e momenti dedicati 
alle esercitazioni. 

Completano l’offerta formativa moduli didattici online e la possibilità per i 
partecipanti di avere accesso a percorsi di certificazione delle competenze acquisite 
come la certificazione su infrastruttura GAMS - Global Advertising & Marketing 
Sandbox per data analytics e campaign management e la certificazione exaudi di 
NeodataLab.  

Il Corso è realizzato con il supporto di importanti aziende partner: Google, 
Omnicom Media Group e Webranking; e con la partnership tecnica di 24Ore 
System, A. Manzoni & C., Engage, IGP Decaux, RTL 102.5 e WebAds. 

La partecipazione al Corso di Alta formazione in Data Science per la comunicazione 

digitale potrà avvenire sia in aula sia da remoto. Le iscrizioni sono aperte fino a 
esaurimento posti, maggiori informazioni  sono disponibili sul sito di UPA, nella 
sezione dedicata a UPA Academy, recentemente rinnovata in linea con la nuova 
brand identity. 
 

https://www.engage.it/campagne/upa-presenta-la-nuova-academy-e-lancia-la-campagna-firmata-cooee.aspx
https://www.engage.it/campagne/upa-presenta-la-nuova-academy-e-lancia-la-campagna-firmata-cooee.aspx
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Gattoni Rubinetteria affida il  
nuovo sito web a Comunico 
È online il nuovo sito di Gattoni 
Rubinetteria, premium player nel 
settore della rubinetteria con 
produzione 100% italiana. 
Comunico, agenzia associata a 
UNA – Aziende della Comunica-
zione Unite, è stata scelta con 
affidamento diretto per la pro-
gettazione e la realizzazione 
della nuova web presence del 
cliente. 
«L’approccio è partito dalla co-
struzione di un’esperienza rile-
vante per il cliente finale di 
Rubinetterie Gattoni, con una 
UX che si articola secondo le lo-

giche di scelta e di selezione ti-
picamente consumer - com-
menta Fabiana Turolla, account 
director di Comunico -. In que-
sto senso, la segmentazione ge-
rarchica dell’offerta si svolge per 
ambiente e per finitura, che rap-
presentano le variabili principali 
di selezione del prodotto». 
I due pilastri narrativi su cui è 
stato progettato il sito sono l’in-
terpretazione degli ambienti e il 
design, che fanno di Gattoni un 
riferimento per l’innovazione 
degli ambienti cucina e wel-
lness.  

ITALIA 
WEB
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Partirà il prossimo 4 maggio la quinta 

edizione del Corso di Alta formazione 

in Data Science per la comunicazione 

digitale. Prosegue la collaborazione 

tra UPA Academy, la divisione di UPA 

dedicata alle attività di formazione 

dell’associazione che riunisce i più 

importanti investitori in comunicazione 

pubblicitaria, NeodataLab, fornitore di 

tecnologie di analisi di Big Data, e 

UNA – Aziende della Comunicazione 

Unite, per offrire un’esperienza forma-

tiva di alto livello con l’obiettivo di ri-

spondere alla crescente richiesta di 

data analyst da parte del mercato, sia 

lato azienda che lato agenzia. 

Obiettivo del Corso, articolato in 16 

giornate di lezione con cadenza setti-

manale, da maggio a ottobre, è for-

mare i partecipanti sui temi della Data 

Science e dei Big Data a supporto 

della comunicazione digitale, for-

nendo loro le conoscenze necessarie 

per relazionarsi con i profili speciali-

stici che impiegano le tecnologie e gli 

algoritmi tipici del settore e tutti gli 

strumenti per governare in modo effi-

cace i nuovi paradigmi della comuni-

cazione digitale. Il percorso formativo 

si rivolge sia a giovani neolaureati sia 

a marketing, media e communication 

manager che desiderano acquisire 

competenze di analisi dati applicate 

alla propria attività professionale. 

L’obiettivo è rispondere alle esigenze 

formative di target con differenti gradi 

di seniority, in linea con il nuovo posi-

zionamento di UPA Academy “Sha-

ping talents”, lanciato con la 

campagna di comunicazione multica-

nale on air in questi giorni e firmata da 

Coo’ee.

ITALIA 
FORMAZIONE

UPA: aperte le iscrizioni al corso di alta formazione in data science 

CASA 
FORMAZIONE
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P rosegue la collaborazione tra UPA 
Academy, la divisione di UPA dedicata 
alle attività di formazione dell’associa-

zione che riunisce i più importanti investitori 
in comunicazione pubblicitaria, NeodataLab, 
fornitore di tecnologie di analisi di Big Data, 
e UNA – Aziende della Comunicazione Uni-
te, per offrire un’esperienza formativa di alto 
livello con l’obiettivo di rispondere alla cre-
scente richiesta di data analyst da parte del 
mercato, sia lato azienda che lato agenzia. La 
partenza del Corso di Alta formazione in Data 
Science per la comunicazione digitale, giun-
ta alla sua quinta edizione è prevista per il 4 
maggio.

Obiettivi
Obiettivo del corso, articolato in 16 giornate 
di lezione con cadenza settimanale, da mag-
gio a ottobre, è formare i partecipanti sui 
temi della Data Science e dei Big Data a sup-
porto della comunicazione digitale, fornendo 
le conoscenze necessarie per relazionarsi con 

i profili specialistici che impiegano le tecno-
logie e gli algoritmi del settore e gli strumenti 
per governare in modo efficace i nuovi para-
digmi della comunicazione digitale. Il percor-
so formativo si rivolge sia a giovani neolaure-
ati sia a marketing, media e communication 
manager che desiderano acquisire compe-
tenze di analisi dati applicate alla propria at-
tività professionale. L’obiettivo è rispondere 
alle esigenze formative di target con diffe-
renti gradi di seniority, in linea con il nuovo 
posizionamento di UPA Academy “Shaping 
talents”, lanciato con la campagna di comu-
nicazione multicanale on air in questi giorni e 
firmata da Coo’ee.

Il corso
Il programma didattico pone particolare at-
tenzione alle piattaforme di automazione di 
marketing e pubblicità, con specifici moduli 

di approfondimento. In questa edizione ver-
rà dato ampio spazio alle modalità di traccia-
mento, raccolta e attivazione dati in ambito 
cookieless. L’approccio è sempre più prati-
co: alle lezioni frontali si affiancano la presen-
tazione di case study e esercitazioni. Com-
pletano l’offerta moduli didattici online e la 
possibilità di avere accesso a percorsi di cer-
tificazione delle competenze acquisite come 
la certificazione su infrastruttura GAMS - Glo-
bal Advertising & Marketing Sandbox per 
data analytics e campaign management e la 
certificazione exaudi di NeodataLab.

Il supporto
Il Corso è realizzato con il supporto di azien-
de partner: Google, Omnicom Media Group 
e Webranking. La partecipazione al Corso di 
Alta formazione in Data Science per la comu-
nicazione digitale potrà avvenire sia in aula 
sia da remoto. Le iscrizioni sono aperte fino 
a esaurimento posti, e maggiori informazioni 
sono disponibili sul sito di UPA, nella sezione 
dedicata a UPA Academy: rinnovata di recen-
te e in linea con la nuova brand identity. Tut-
ti gli studenti del corso entreranno a far par-
te della community UPA Alumni, un network 
di oltre 1.000 ex studenti per il quale l’Asso-
ciazione organizza momenti di incontro e di 
crescita professionale ad hoc.

Eventi Aperte le iscrizioni al Corso di Alta formazione 
in Data Science per la comunicazione digitale 

Parte il 4 maggio la quinta edizione del 
corso formativo di UPA Academy, UNA 
e NeodataLab: a supporto la campagna 
di comunicazione multicanale on air in 

questi giorni e firmata da Coo’ee

Urban Vision acquisisce due 
nuove location nel centro stori-
co ed economico di Roma. Due 
postazioni Maxi Digital Out of 
Home rispettivamente in cor-
so Vittorio Emanuele II 39 – lar-
go di Torre Argentina e presso 
“Facade” Rinascente piazza Fiu-
me, che dominano la città e la-
sciano lo spettatore senza fia-
to. Il primo elegante impianto 
è situato in largo di Torre Ar-
gentina, un prestigioso maxi 
ledscreen che permette di in-

tercettare frontalmente e da 
lunga distanza un’ampia fa-
scia di potenziali consumato-
ri che ogni giorno popolano il 
cuore del centro storico. Uno 
schermo dal valore unico de-
dicato a contenuti statici, video 
e 3D, che consente di ottene-
re indici di attenzione eleva-
ti sui target più difficili da in-
tercettare con altri media, in 
particolar modo sui profili alto 
spendenti e sulla GenZ e Mil-
lennials. Innovativo e unico nel 

suo genere anche il “Facade Ri-
nascente”, posizionato presso il 
department-store Rinascente 
che sovrasta piazza Fiume, in-
serendosi in una delle zone re-
sidenziali e di business più ele-
ganti della Capitale. “Facade” 
promuove l’innovazione co-
niugata all’arte e alla storia, al-
ternando contenuti branded 
a progetti artistici spettacola-
ri che contribuiscono a ingag-
giare gli utenti e immergerli in 
un concetto nuovo e dinamico.

Industry Urban Vision: due nuove postazioni 
Maxi Digital Out of Home nel cuore di Roma

https://www.prsmediagroup.it/project/radio-sportiva/
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Partirà il prossimo 4 maggio la 
quinta edizione del Corso di Alta 
formazione in Data Science per 
la comunicazione digitale. Pro-
segue la collaborazione tra UPA 
Academy, la divisione dedicata 
alle attività di formazione dell’as-
sociazione che riunisce i più im-
portanti investitori in comunica-
zione pubblicitaria, NeodataLab, 
fornitore di tecnologie di analisi 
di Big Data, e UNA - Aziende del-
la Comunicazione Unite, per offri-
re un’esperienza formativa di alto 
livello con l’obiettivo di rispon-
dere alla crescente richiesta di 
data analyst da parte del merca-
to. Obiettivo del corso, articolato 
in 16 giornate di lezione con ca-
denza settimanale, da maggio a 
ottobre, è formare i partecipanti 
sui temi della Data Science e dei 

Big Data a supporto della comu-
nicazione digitale, fornendo loro 
le conoscenze necessarie per re-
lazionarsi con i profili specialisti-
ci che impiegano le tecnologie 
e gli algoritmi tipici del settore e 
tutti gli strumenti per governare 
in modo efficace i nuovi paradig-
mi della comunicazione digitale. 
Il percorso formativo si rivolge sia 
a giovani neolaureati sia a marke-
ting, media e communication 
manager che desiderano acquisi-
re competenze di analisi dati ap-
plicate alla propria attività profes-
sionale. L’obiettivo è rispondere 
alle esigenze formative di target 
con differenti gradi di seniority, 
in linea con il nuovo posiziona-

mento di UPA Academy “Shaping 
talents”, lanciato con la campa-
gna di comunicazione multicana-
le on air in questi giorni e firmata 
da Coo’ee. 

IL PALINSESTO
Il programma didattico pone par-
ticolare attenzione a tutte le piat-
taforme di automazione di mar-
keting e pubblicità, dedicando ad 
esse specifici moduli di approfon-
dimento. In questa edizione verrà 
inoltre dato molto più spazio alle 
modalità di tracciamento, raccol-
ta e attivazione dati in ambito co-
okieless. L’approccio è sempre più 
pratico: alle lezioni frontali si af-
fiancano la presentazione di case 

study e momenti dedicati alle 
esercitazioni. Completano l’offer-
ta formativa moduli didattici onli-
ne e la possibilità per i parteci-
panti di avere accesso a percorsi 
di certificazione delle competen-
ze acquisite come la certificazio-
ne su infrastruttura GAMS - Global 
Advertising & Marketing Sandbox 
per data analytics e campaign 
management e la certificazio-
ne exaudi di NeodataLab. Il cor-
so è realizzato con il supporto di 
importanti aziende partner: Go-
ogle, Omnicom Media Group e 
Webranking; e con la partnership 
tecnica di 24Ore System, A. Man-
zoni & C., IGP Decaux, RTL 102.5 e 
WebAds. La partecipazione potrà 
avvenire sia in aula sia da remo-
to. Le iscrizioni sono aperte fino 
a esaurimento posti, maggiori in-
formazioni sono disponibili sul 
sito di UPA, nella sezione dedica-
ta a UPA Academy, recentemen-
te rinnovata in linea con la nuova 
brand identity. Tutti gli studenti 
del Corso entreranno a far parte 
della community UPA Alumni, un 
network di oltre 1000 ex studenti 
per il quale l’associazione organiz-
za momenti di incontro e di cre-
scita professionale ad hoc.

Formazione UPA Academy, UNA  
e NeodataLab: aperte le iscrizioni  
2023 per il Corso in Data Science

Obiettivo del 
percorso, articolato 

in 16 giornate di 
lezione con cadenza 

settimanale, da 
maggio a ottobre, è 

formare i partecipanti 
sui temi della 

comunicazione 
digitale
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P artirà il 4 maggio la 
quinta edizione del 

Corso di Alta formazione in 
Data Science per la comuni-
cazione digitale. Prosegue la 
collaborazione tra Upa Aca-
demy, divisione dedicata 
alle attività di formazione 
dell’associazione che riuni-
sce NeodataLab, fornitore 
di tecnologie di analisi di 
Big Data, e UNA – Aziende 
della Comunicazione Unite, 
per un’esperienza formativa 
di alto livello con l’obiettivo 
di rispondere alla crescente 
richiesta di data analyst da 
parte del mercato, sia lato 
azienda che lato agenzia. 
Obiettivo quello di formare 
i partecipanti sui temi della 
Data Science e dei Big Data 
a supporto della comuni-
cazione digitale, fornendo 
le conoscenze necessarie 
per relazionarsi con i profili 
specialistici che impiegano 

le tecnologie e gli algorit-
mi tipici del settore e tutti 
gli strumenti per governa-
re i nuovi paradigmi della 

comunicazione digitale. Il 
corso è realizzato con il sup-
porto di Google, Omnicom 
Media Group e Webranking; 

e con la partnership tecnica 
di 24Ore System, A. Man-
zoni & C., Engage, IGP De-
caux, RTL 102.5 e WebAds. 

Aperte le iscrizioni del Corso di Alta formazione 
in Data Science per la comunicazione digitale 
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