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V enerdì 29 giugno si è 
concluso il Master UPA 
Academy 2018 ‘Comu-

nicazione d’Azienda nella net-
work society’ a cui hanno parte-
cipato 15 brillanti laureati.

Il percorso formativo
Nuove strategie di comunica-
zione integrata verso un consu-
matore iperconnesso è il fil rou-
ge del percorso formativo che 
grazie a docenti di alto livello 
provenienti dal mondo accade-
mico e aziendale ha fornito agli 
studenti gli strumenti per af-
frontare con consapevolezza la 
gestione di un sistema integra-
to di comunicazione fondato su 
un mix sempre più complesso e 
articolato di piattaforme.  Il fo-
cus quest’anno è anche stato 
sull’ impatto della automazione 
e dei big data sulle strategie e le 
attività di comunicazione.

Project work
Durante il Master ampio spa-
zio è stato dedicato alla realiz-

zazione dei project work, che in 
questa edizione hanno visto il 
coinvolgimento diretto e attivo 
di Luxottica, Samsung e Pellini. 
I progetti sono stati presenta-
ti alle aziende e valutati da una 
commissione di esperti secon-
do 3 parametri: esposizione del 
progetto, soluzioni progettuali, 
creatività della comunicazione. 
Ad aggiudicarsi il titolo di “Best 
Project of the year” è stato il la-
voro realizzato per Luxottica, la 
brand platform di Sunglass Hut.

Aggiornamento continuo
“In un momento in cui si ten-
de a dare molta importanza alla 
tecnologia e ai dati - commen-
ta Giovanna Maggioni, diretto-
re generale UPA - il Master UPA 
permette di legare questi temi 
attuali a una solida cultura di 
base, fondamentale per com-
prendere appieno le dinamiche 
che regolano il mondo della co-
municazione. UPA, che celebra 
quest’anno i suoi 70 anni, conti-
nua a evolvere ponendosi come 

obiettivo l’aggiornamento con-
tinuo dei propri associati e del 
mercato. A questo proposito, 
l’Associazione ha in programma 
anche l’organizzazione di Ma-
ster di approfondimento molto 
specifici che verranno presenta-
ti nei prossimi mesi.”

Obiettivo: formazione
Attraverso il Comitato UPA For-
mazione, UPA ha voluto investi-
re nella formazione di giovani 
laureati di talento.  Il Comita-
to - a cui aderiscono importanti 
aziende quali Assicurazioni Ge-

nerali, Ferrero, Intesa Sanpao-
lo, Lavazza, Pellini Caffè e pro-
tagonisti di primissimo piano 
del mondo della comunicazio-
ne come Auditel, IGP Decaux, 
LA7, Mediamond, Nielsen, OPQ, 
Piemme, Publitalia, Rai Pubbli-
cità, RTL102,5 - si pone da 30 
anni l’obiettivo di fornire le co-
noscenze e gli strumenti utili 
per sviluppare le competenze, 
le esperienze e le capacità dei 
professionisti della comunica-
zione e di facilitare l’incontro di 
giovani laureati di talento con il 
mondo del lavoro.
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Si è concluso il Master UPA Academy 2018
Durante il Master ampio spazio è stato dedicato alla realizzazione dei project work, che in 
questa edizione hanno visto il coinvolgimento diretto e attivo di Luxottica, Samsung e Pellini 
Venerdì 29 giugno si è concluso,
con la discussione dei project work
e la consegna dei diplomi, il Master
UPA Academy 2018 'Comunica-
zione d’Azienda nella network so-
ciety' a cui hanno partecipato 15
brillanti laureati che, per la maggior
parte, hanno già avuto esperienze
in importanti realtà aziendali.
Nuove strategie di comunicazione
integrata verso un consumatore
iperconnesso è il fil rouge del per-
corso formativo che grazie a do-
centi di alto livello provenienti dal
mondo accademico e aziendale ha
fornito agli studenti gli strumenti per
affrontare con consapevolezza la
gestione di un sistema integrato di
comunicazion fondato su un mix
sempre più complesso e articolato
di piattaforme.  Il focus quest’anno
è anche stato sull’ impatto della au-
tomazione e dei big data sulle stra-
tegie e le attività di comunicazione.
Durante il Master ampio spazio è
stato dedicato alla realizzazione dei
project work, che in questa edi-
zione hanno visto il coinvolgimento
diretto e attivo di Luxottica, Sam-
sung e Pellini.
Progettare la brand platform di Sun-
glass Hut, progettare la brand ex-
perience online della Samsung
Home, pensare a una serie di atti-
vità digital che possano essere atti-
vate con i first-mover di Samsung e

del suo e-com-
merce per creare
engagement que-
sti i brief sui quali
si sono misurati i
ragazzi que-
st'anno.
I progetti sono
stati presentati
alle aziende e va-
lutati da una com-
missione di
esperti secondo 3
parametri: esposizione del pro-
getto, soluzioni progettuali, creati-
vità della comunicazione. Ad
aggiudicarsi il titolo di “Best Project
of the year” è stato il lavoro realiz-
zato per Luxottica.
“In un momento in cui si tende a
dare molta importanza alla tecnolo-
gia e ai dati - commenta Giovanna
Maggioni, direttore generale UPA -
il Master UPA permette di legare
questi temi attuali a una solida cul-
tura di base, fondamentale per
comprendere appieno le dinamiche
che regolano il mondo della comu-
nicazione. 
UPA, che celebra quest'anno i suoi
70 anni, continua a evolvere ponen-
dosi come obiettivo l'aggiorna-
mento continuo dei propri associati
e del mercato. A questo proposito,
l'Associazione ha in programma
anche l'organizzazione di Master di

approfondimento molto specifici
che verranno presentati nei pros-
simi mesi.”
Attraverso il Comitato UPA Forma-
zione, UPA ha voluto investire nella
formazione di giovani laureati di ta-
lento.  
Il Comitato - a cui aderiscono im-
portanti aziende quali Assicurazioni
Generali, Ferrero, Intesa Sanpaolo,
Lavazza, Pellini Caffè e protagonisti
di primissimo piano del mondo
della comunicazione come Auditel,
IGP Decaux, LA7, Mediamond,
Nielsen, OPQ, Piemme, Publitalia,
Rai Pubblicità, RTL102,5 - si pone
da 30 anni l’obiettivo di fornire le co-
noscenze e gli strumenti utili per
sviluppare le competenze, le espe-
rienze e le capacità dei professioni-
sti della comunicazione e di
facilitare l’incontro di giovani lau-
reati di talento con il mondo del la-
voro.
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A SETTEMbRE AlTRE 6 REDAzIoNI E DAllA PRoSSIMA PRIMAVERA TUTTE E 24 lE REDAzIoNI ITAlIANE 

raI, onlIne Il nuovo SIto della tGr In 
4 reGIonI. CambIano GrafICa e formato

Da ieri rai ha lanciato i pri-
mi siti web rinnovati nella 
grafica e nel formato del-
la tgr in Toscana, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia, con le 
redazioni italiana e slove-
na, Sicilia e Puglia. Grazie 
all’attuazione di questo im-
portante progetto il grande 
network di redazioni locali 
della Tgr potrà contare su 
una vera offerta multime-
diale, con una nuova veste 
volta a garantire l’immedia-
tezza della consultazione 
e a soddisfare anche chi è 
abituato ad informarsi sulle 
piattaforme digitali. Questa 
sarà solo la prima tappa di 
un processo di trasformazio-
ne digitale che si completerà 
con il rinnovamento di tutti 
i siti e le pagine social delle 
redazioni locali. A settem-

bre si aggiungeranno altre 
6 redazioni e dalla prossima 
primavera le 24 redazioni 
italiane esistenti saranno 
tutte allineate, con l’obietti-
vo di migliorare e offrire un 
servizio informativo sempre 
più completo e più vicino ai 
cittadini. Il nuovo progetto 
preserva i contenuti televisivi 
a cui gli utenti sono abituati 
e li valorizza grazie alla nuo-

va offerta multipiattaforma e 
multidevice: dei Tg e dei Gr 
regionali si potrà fruire dove 
si vuole, quando si vuole. Un 
network di 24 redazioni per 
un racconto organico dell’I-
talia e delle sue specificità 
territoriali. Il potenziamen-
to dell’offerta informativa 
online riguarderà anche le 
minoranze linguistiche del 
Paese, con siti specifici per 

i residenti di lingua slovena, 
tedesca e ladina. Articoli di 
approfondimento, contributi 
audio e video, photogallery: 
contenuti specifici per i siti 
delle redazioni e per i loro 
profili social che rilanciano 
l’offerta informativa e crea-
no una porta di accesso alla 
propria Regione completa, 
sempre aggiornata e veloce 
da consultare. Inoltre, le no-
tizie non saranno ‘geoprotet-
te’ e quindi potranno essere 
consultate anche dall’estero. 
I nuovi siti funzioneranno 
agilmente anche tramite 
smartphone e tablet e con-
sentiranno una connessione 
anche con i profili social me-
dia delle rispettive regioni, 
che integrano le notizie con 
materiali aggiornati e dialo-
gano con i cittadini.

foRMAzIoNE 

SI è ConCluSo Il maSter upa aCademy 2018
Venerdì 29 giugno si è con-
cluso, con la discussione dei 
project work e la consegna dei 
diplomi, il master upa aca-
demy 2018 'Comunicazione 
d’Azienda nella network so-
ciety' a cui hanno partecipato 
15 brillanti laureati che, per 
la maggior parte, hanno già 
avuto esperienze in impor-
tanti realtà aziendali. Nuove 
strategie di comunicazione 
integrata verso un consuma-
tore iperconnesso è il fil rouge 
del percorso formativo che 
grazie a docenti di alto livello 
provenienti dal mondo acca-
demico e aziendale ha fornito 
agli studenti gli strumenti per 
affrontare con consapevolez-
za la gestione di un sistema 
integrato di comunicazion 
fondato su un mix sempre più 

complesso e articolato di piat-
taforme.  Il focus quest’anno è 
anche stato sull’impatto della 
automazione e dei big data 
sulle strategie e le attività di 
comunicazione. Durante il 
Master ampio spazio è stato 
dedicato alla realizzazione dei 
project work, che in questa 
edizione hanno visto il coin-
volgimento diretto e attivo di 
Luxottica, Samsung e Pellini. 
Progettare la brand platform 
di Sunglass Hut, progettare la 
brand experience online della 
Samsung Home, pensare a 
una serie di attività digital che 
possano essere attivate con i 
first-mover di Samsung e del 
suo e-commerce per creare 
engagement questi i brief sui 
quali si sono misurati i ragaz-
zi quest'anno. I progetti sono 

stati presentati alle aziende e 
valutati da una commissione 
di esperti secondo 3 parame-
tri: esposizione del progetto, 
soluzioni progettuali, creati-
vità della comunicazione. Ad 
aggiudicarsi il titolo di 'Best 
Project of the year' è stato il la-
voro realizzato per luxottica. 
“In un momento in cui si tende 
a dare molta importanza alla 
tecnologia e ai dati - commen-
ta Giovanna maggioni, diret-
tore generale upa - il Master 
Upa permette di legare questi 
temi attuali a una solida cultu-
ra di base, fondamentale per 
comprendere appieno le dina-
miche che regolano il mondo 
della comunicazione. Upa, 
che celebra quest'anno i suoi 
70 anni, continua a evolvere 
ponendosi come obiettivo 

l'aggiornamento continuo dei 
propri associati e del mercato. 
A questo proposito, l'Associa-
zione ha in programma anche 
l'organizzazione di Master di 
approfondimento molto spe-
cifici che verranno presentati 
nei prossimi mesi”.

valorizzati i contenuti televisivi grazie alla nuova offerta multipiattaforma e multidevice

giovanna maggioni
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Si è concluso il Master UPA Academy 2018. In 

arrivo nuovi corsi di approfondimento 

Venerdì 29 giugno si è concluso, con la discussione dei project work e la consegna dei diplomi, 

l'edizione 2018 del Master UPA Academy 'Comunicazione d’Azienda nella network society' a cui 

hanno partecipato 15 brillanti laureati. Durante il Master ampio spazio è stato dedicato alla 

realizzazione dei project work, che in questa edizione hanno visto il coinvolgimento di Luxottica, 

Samsung e Pellini. I progetti sono stati presentati alle aziende e valutati da una commissione di 

esperti secondo 3 parametri: esposizione del progetto, soluzioni progettuali, creatività della 

comunicazione. Ad aggiudicarsi il titolo di 'Best Project of the year' è stato il lavoro realizzato per 

Luxottica. 

Venerdì 29 giugno si è concluso, con la discussione dei project work e la consegna dei diplomi, il 

Master UPA Academy 2018 'Comunicazione d’Azienda nella network society' a cui hanno 

partecipato 15 brillanti laureati che, per la maggior parte, hanno già avuto esperienze in importanti 

realtà aziendali. 

Nuove strategie di comunicazione integrata verso un consumatore iperconnesso è il fil rouge 

del percorso formativo che grazie a docenti di alto livello provenienti dal mondo accademico e 

aziendale ha fornito agli studenti gli strumenti per affrontare con consapevolezza la gestione di un 

sistema integrato di comunicazion fondato su un mix sempre più complesso e articolato di 

piattaforme. Il focus quest’anno è anche stato sull’impatto della automazione e dei big data sulle 

strategie e le attività di comunicazione. 

Durante il Master ampio spazio è stato dedicato alla realizzazione dei project work, che in questa 

edizione hanno visto il coinvolgimento diretto e attivo di Luxottica, Samsung e Pellini. 

Progettare la brand platform di Sunglass Hut, progettare la brand experience online della Samsung 

Home, pensare a una serie di attività digital che possano essere attivate con i first-mover di 



Samsung e del suo e-commerce per creare engagement, questi i brief sui quali si sono misurati i 

ragazzi quest'anno. 

I progetti sono stati presentati alle aziende e valutati da una commissione di esperti secondo 3 

parametri: esposizione del progetto, soluzioni progettuali, creatività della comunicazione. Ad 

aggiudicarsi il titolo di 'Best Project of the year' è stato il lavoro realizzato per Luxottica. 

“In un momento in cui si tende a dare molta importanza alla tecnologia e ai dati - commenta 

Giovanna Maggioni, direttore generale UPA - il Master UPA permette di legare questi temi attuali 

a una solida cultura di base, fondamentale per comprendere appieno le dinamiche che regolano il 

mondo della comunicazione. 

UPA, che celebra quest'anno i suoi 70 anni, continua a evolvere ponendosi come obiettivo 

l'aggiornamento continuo dei propri associati e del mercato. A questo proposito, l'Associazione ha 

in programma anche l'organizzazione di Master di approfondimento molto specifici che verranno 

presentati nei prossimi mesi.” 

Attraverso il Comitato UPA Formazione, UPA ha voluto investire nella formazione di giovani 

laureati di talento. 

Il Comitato - a cui aderiscono importanti aziende quali Assicurazioni Generali, Ferrero, Intesa 

Sanpaolo, Lavazza, Pellini Caffè e protagonisti di primissimo piano del mondo della 

comunicazione come Auditel, IGP Decaux, LA7, Mediamond, Nielsen, OPQ, Piemme, 

Publitalia, Rai Pubblicità, RTL102,5 - si pone da 30 anni l’obiettivo di fornire le conoscenze e gli 

strumenti utili per sviluppare le competenze, le esperienze e le capacità dei professionisti della 

comunicazione e di facilitare l’incontro di giovani laureati di talento con il mondo del lavoro. 
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