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L’ UPA si prepara a un 
anno ricco di iniziative 
formative. In particola-

re, sono quattro i Master realizza-
ti da UPA Academy, in program-
ma nel 2020, destinati a coprire le 
principali aree di interesse legate al 
mondo della comunicazione e che 
si avvalgono della sponsorship di 
Google e della partnership tecnica 
di IGPDecaux, Manzoni e Webads.

Master in Diritto della 
comunicazione commerciale 
Si parte il 16 gennaio con il Ma-
ster in Diritto della comunicazio-
ne commerciale, giunto alla sua 
seconda edizione, realizzato in 
collaborazione con lo Studio le-
gale FTCC, che affronterà tutti i 
temi relativi a concorrenza, tutela 
del consumatore, data protection, 
proprietà intellettuale, normative 
settoriali. Grande attenzione verrà 
riservata alle sfide giuridiche po-
ste dalla comunicazione digitale e 
al rapporto fra tecnologia e profes-
sioni legali. 

Master in Strategie di 
comunicazione integrata  
al tempo del digitale 
Il 17 gennaio prende il via la nuova 
edizione del Master in Strategie di 
comunicazione integrata al tempo 
del digitale, che offre a brillanti lau-
reati che desiderano intraprendere 
una carriera nel marketing e nella 
comunicazione e a giovani pro-
fessionisti e manager l’opportu-
nità di un percorso formativo che 
vede al centro i principali aspetti 
della gestione strategica del brand 
nel contesto dell’evoluzione delle 
piattaforme digitali e social. Il Ma-
ster è organizzato in collaborazio-
ne con Bologna Business Scho-
ol, Università Cattolica del Sacro 

Cuore e IULM e gode del suppor-
to del Comitato UPA Formazione, 
a cui aderiscono importanti azien-
de quali Generali, Ferrero, Inte-
sa Sanpaolo, Lavazza, Pellini Caffè, 
e protagonisti di primissimo pia-
no del mondo della comunicazio-
ne come Auditel, IGP Decaux, Go-
ogle, LA7, Mediamond, Nielsen, 
Piemme, Publitalia, Rai Pubblicità, 
RTL102.5, WebAds. Oltre alle gior-
nate d’aula, sono previsti incontri 
dedicati alla realizzazione in grup-
po di project work basati su brief 
reali, che come di consueto saran-
no presentati alle aziende in occa-
sione della giornata dedicata alla 
consegna dei diplomi.

Master in Data Science per la 
comunicazione digitale 
L’8 maggio appuntamento con la 
seconda edizione del Master in 
Data Science per la comunicazio-
ne digitale, organizzato insieme a 
Neodata Lab, un percorso d’alto 
profilo rivolto sia alla formazione 
dei data analyst, figure professio-
nali tra le più richieste da aziende 
e operatori del mercato della co-

municazione commerciale, sia ai 
marketer per l’aggiornamento del-
le competenze necessarie per lo 
sviluppo di progetti di comunica-
zione data driven. Il Master vede 
come partner Omnicom Media 
Group e Webranking.

Master in Branded  
content & entertainment 
Novità del 2020 il Master in Bran-
ded content & entertainment, re-

alizzato insieme a OBE (Osserva-
torio Branded Entertainment), 
che risponde al bisogno di un 
percorso focalizzato su questa in-
novativa modalità di comunica-
zione sempre più apprezzata dal-
le imprese. Il corso, un unicum 
sul mercato, prenderà il via a set-
tembre e il programma è in via di 
definizione.
 
Il commento
“In un contesto in continua evolu-
zione come quello attuale, la for-
mazione per la comunicazione è 
essenziale. UPA si rivolge a giova-
ni talenti perché possano acquisi-
re le competenze necessarie per 
essere competitivi sul mercato del 
lavoro. Allo stesso tempo, offre ai 
manager l’opportunità di aggior-
narsi in merito ai temi più caldi del 
settore, come quelli legati alla tra-
sformazione digitale. L’impegno di 
UPA nella formazione è reso pos-
sibile dal sostegno di importanti 
aziende e partner che, come noi, 
credono nell’importanza di inve-
stire nella cultura d’impresa e nel-
le nuove competenze digitali”, ha 
dichiarato Vittorio Meloni, diretto-
re generale UPA.

Formazione UPA Academy: nel 2020 quattro Master 
insieme a Google, IGPDecaux, Manzoni e Webads
Sono destinati a coprire le principali aree di interesse legate al mondo della comunicazione

Settimanale di marketing sportivo 
Supplemento del quotidiano  

di comunicazione Daily Media

Agenzie Havas Milan: tre promozioni  
e un nuovo talento nel reparto creativo
Nel reparto creativo di Havas Milan, guidato dal CCO Giovanni Porro, 
le novità non si fermano: arrivano infatti tre promozioni e un nuovo ta-
lento, Corina Patraucean. Corina proviene da un’esperienza di 7 anni in 
AUGE e nella sua carriera ha lavorato per clienti come IKEA, Sammon-
tana, FAI, Police, Chicco, Nokia, Kit Kat, Škoda, Edison e Shiseido. Rico-
prirà la carica di Direttore Creativo Associato insieme a Eleonora Villa-
ri, in Havas già da 3 anni. Il nuovo ruolo di Direttori Creativi Associati 
viene assegnato anche a Silvia Savoia e Massimo Filimberti, da tempo 
parte del team creativo. Aureliano Fontana e Bruno Vohwinkel, DECD 
responsabili dell’organizzazione e la formazione del reparto creativo, 
commentano: “Una agenzia sana deve saper trovare il giusto bilancia-
mento tra lo scouting dei migliori profili sul mercato e la crescita dei 
talenti interni. Auguriamo buon lavoro ai nuovi ACD e li incoraggiamo 
ad affrontare le prossime sfide con impegno e ambizione”.

Vittorio
 Meloni
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UPA nel 2020 rafforza l’impegno nella formazione
Saranno 4 i master realizzati da Upa Academy nel 2020, che copriranno le principali aree 
di interesse legate al mondo della comunicazione e che si avvalgono della sponsorship 
di Google e della partnership tecnica di IGPDecaux, Manzoni e Webads
UPA, l’associazione che riunisce i più
importanti investitori italiani in pubblicità
e comunicazione, si prepara a un anno
ricco di iniziative formative. In partico-
lare, sono quattro i Master realizzati da
UPA Academy, in programma nel 2020,
destinati a coprire le principali aree di
interesse legate al mondo della comu-
nicazione e che si avvalgono della
sponsorship di Google e della partner-
ship tecnica
di IGPDecaux, Manzoni e Webads.
Si parte il 16 gennaio con il ‘Master in
Diritto della comunicazione commer-
ciale’, giunto alla sua seconda edi-
zione, realizzato in collaborazione con
lo Studio legale FTCC, che affronterà
tutti i temi relativi a concorrenza, tutela
del consumatore, data protection, pro-
prietà intellettuale, normative settoriali.
Grande attenzione verrà riservata alle
sfide giuridiche poste dalla comunica-
zione digitale e al rapporto fra tecnolo-
gia e professioni legali. 
Il 17 gennaio prende il via la nuova edi-
zione del ‘Master in Strategie di comu-
nicazione integrata al tempo del
digitale’, che offre a brillanti laureati che
desiderano intraprendere una carriera
nel marketing e nella comunicazione e
a giovani professionisti e manager l’op-
portunità di un percorso formativo che
vede al centro i principali aspetti della
gestione strategica del brand nel con-
testo dell’evoluzione delle piattaforme

digitali e social.
Il Master è organizzato in collabora-
zione con Bologna Business
School, Università Cattolica del Sacro
Cuore e IULM e gode del supporto
del  Comitato UPA Formazione, a cui
aderiscono importanti aziende
quali  Generali, Ferrero, Intesa San-
paolo, Lavazza, Pellini Caffè, e prota-
gonisti di primissimo piano del mondo
della comunicazione come Auditel, IGP
Decaux, Google, LA7, Mediamond,
Nielsen, Piemme, Publitalia, Rai Pubbli-
cità, RTL102.5, WebAds. Oltre alle gior-
nate d’aula, sono previsti  incontri
dedicati alla realizzazione in gruppo di
project work basati su brief reali, che
come di consueto saranno presentati
alle aziende in occasione della giornata
dedicata alla consegna dei diplomi.
L’8 maggio appuntamento con la se-
conda edizione del ‘Master in Data
Science per la comunicazione digitale’,
organizzato insieme a Neodata Lab, un
percorso d’alto profilo rivolto sia alla for-
mazione dei data analyst, figure profes-

sionali tra le più richieste da aziende e
operatori del mercato della comunica-
zione commerciale, sia ai marketer per
l’aggiornamento delle competenze ne-
cessarie per lo sviluppo di progetti di
comunicazione data driven. Il
Master  vede come partner  Omnicom
Media Group e Webranking.
Novità del 2020 il ‘Master in Branded
content & entertainment’, realizzato in-
sieme a  OBE (Osservatorio Branded
Entertainment), che risponde al biso-
gno di un percorso focalizzato su que-
sta innovativa modalità di
comunicazione sempre più apprezzata
dalle imprese. Il corso, un unicum sul
mercato, prenderà il via a settembre e
il programma è in via di definizione.
“In un contesto in continua evoluzione
come quello attuale, la formazione per
la comunicazione è essenziale. UPA si
rivolge a giovani talenti perché possano
acquisire le competenze necessarie
per essere competitivi sul mercato del
lavoro. Allo stesso tempo, offre ai ma-
nager l’opportunità di aggiornarsi in
merito ai temi più caldi del settore,
come quelli legati alla trasformazione
digitale. L’impegno di UPA nella forma-
zione è reso possibile dal sostegno di
importanti aziende e partner che, come
noi, credono nell’importanza di investire
nella cultura d’impresa e nelle nuove
competenze digitali”, ha dichiarato Vit-
torio Meloni, direttore generale di UPA.

Vittorio Meloni
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Associazioni

Valzer di poltrone

Si prepara a un 2020 ric-
co di iniziative formative 
per Upa. In particolare, 
sono quattro i Master 
realizzati da Upa Aca-
demy, destinati a copri-
re le principali aree di 
interesse legate al mon-

Finix Technology Solu-
tions, player italiano nel 
mercato della trasforma-
zione digitale, ha annun-
ciao l’ingresso di Mas-
simo Lomuscio, nuovo 
innovation manager che 
risponderà al product 
portfolio manager Mau-
rizio Ranghetti. In questo 
ruolo, Lomuscio  si oc-
cuperà dello scouting, a 
livello nazionale e inter-

cazione commerciale, 
giunto alla sua seconda 
edizione, rin collabora-
zione con lo studio lega-
le FTCC. Novità 2020 il 
Master in Branded con-
tent & entertainment, 
con Obe - Osservatorio 

Nel 2020 Upa rafforza l’impegno nella formazione

Massimo Lomuscio innovation manager di Finix

do della comunicazione 
e che si avvalgono della 
sponsorship di Google e 
della partnership tecnica 
di IGPDecaux, Manzo-
ni e Webads. Si parte il 
16 gennaio con il Master 
in Diritto della comuni-

nazionale, di tutte quelle 
tecnologie innovative e 
di ultima generazione da 
integrare nell’offerta di 
Finix Technology Solu-
tions. La collaborazione 
con Massimo Lomuscio – 
classe 1990 – rafforza ul-
teriormente il posiziona-
mento della società come 
hub tecnologico di eccel-
lenza nel mercato della 
trasformazione digitale. 

Branded Entertainment, 
che risponde al bisogno 
di un percorso focaliz-
zato su questa modalità 
di comunicazione. Il cor-
so prenderà il via a set-
tembre e il programma 
è in via di definizione.

http://www.pubblicomnow-online.it/?p=13370
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Upa nel 2020 cura quattro Master sul mondo 

della comunicazione 
09/12/2019 | 15:06  

Upa, associazione che riunisce investitori italiani in pubblicità e comunicazione, ha in programma, 

per il 2020, quattro master, realizzati da Upa Academy. I corsi si avvalgono della sponsorship 

di Google e della partnership tecnica di IGPDecaux, Manzoni e Webads, e mirano a coprire le 

principali aree di interesse legate al mondo della comunicazione. 

Il 16 gennaio si comincia con il ‘Master in diritto della comunicazione commerciale’, giunto alla 

sua seconda edizione, realizzato in collaborazione con lo Studio legale FTCC. Verranno affrontati 

tutti i temi relativi a concorrenza, tutela del consumatore, data protection, proprietà intellettuale, 

normative settoriali. Grande attenzione verrà riservata anche alle sfide giuridiche poste dalla 

comunicazione digitale e al rapporto fra tecnologia e professioni legali. 

Il 17 gennaio prende il via la nuova edizione del ‘Master in strategie di comunicazione integrata al 

tempo del digitale’, indirizzato a chi desidera intraprendere una carriera nel marketing e nella 

comunicazione e a giovani professionisti e manager. Offre l’opportunità di un percorso formativo 

che vede al centro i principali aspetti della gestione strategica del brand nel contesto dell’evoluzione 

delle piattaforme digitali e social. Il master è organizzato in collaborazione con Bologna Business 

School, Università Cattolica del Sacro Cuore e Iulm, e gode del supporto del Comitato Upa 

Formazione, a cui aderiscono aziende (quali Generali, Ferrero, Intesa Sanpaolo, Lavazza, Pellini 

Caffè) e protagonisti del mondo della comunicazione (come Auditel, IGPDecaux, Google, LA7, 

Mediamond, Nielsen, Piemme, Publitalia, Rai Pubblicità, RTL102.5, WebAds). Oltre alle giornate 

d’aula, sono previsti incontri dedicati alla realizzazione in gruppo di project work basati su brief 

reali, che come di consueto saranno presentati alle aziende in occasione della giornata dedicata alla 

consegna dei diplomi. 

 

Vittorio Meloni, direttore generale di Upa (Foto: ANSA/STEFANO PORTA) 



L’8 maggio la seconda edizione del ‘Master in data science per la comunicazione digitale’, 

organizzato insieme a Neodata Lab. E’ rivolto sia alla formazione dei data analyst, figure 

professionali tra le più richieste da aziende e operatori del mercato della comunicazione 

commerciale, sia ai marketer per l’aggiornamento delle competenze necessarie per lo sviluppo di 

progetti di comunicazione data driven. Partner del master sono Omnicom Media 

Group e Webranking. 

Novità del 2020: ‘Master in Branded content & entertainment’, realizzato insieme a Obe 

(Osservatorio Branded Entertainment). E’ un percorso focalizzato su questa innovativa modalità di 

comunicazione sempre più apprezzata dalle imprese. Il corso inizierà a settembre e il programma è 

in via di definizione. 

“In un contesto in continua evoluzione come quello attuale, la formazione per la comunicazione è 

essenziale – dichiara  Vittorio Meloni, direttore generale Upa – Upa si rivolge a giovani talenti 

perché possano acquisire le competenze necessarie per essere competitivi sul mercato del lavoro. 

Allo stesso tempo, offre ai manager l’opportunità di aggiornarsi in merito ai temi più caldi del 

settore, come quelli legati alla trasformazione digitale”. 

Maggiori informazioni nella sezione Upa Academy al sito www.upa.it. 

 

http://www.upa.it/ita/index.html
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Nel 2020 si rafforza l’impegno di UPA nella 
formazione 

10 Dicembre 2019 

 

UPA, l’associazione che riunisce i principali investitori italiani in pubblicità e comunicazione, si prepara a un 
anno ricco di iniziative formative. In particolare, sono quattro i Master realizzati da UPA Academy, in 
programma nel 2020, destinati a coprire le principali aree di interesse legate al mondo della comunicazione 
e che si avvalgono della sponsorship di Google e della partnership tecnica 
di IGPDecaux, Manzoni e Webads. 

Si parte il 16 gennaio con il ‘Master in Diritto della comunicazione commerciale’, giunto alla sua seconda 
edizione, realizzato in collaborazione con lo Studio legale FTCC, che affronterà i temi relativi a concorrenza, 
tutela del consumatore, data protection, proprietà intellettuale, normative settoriali. Grande attenzione 
verrà riservata alle sfide giuridiche poste dalla comunicazione digitale e al rapporto fra tecnologia e 
professioni legali. 

Il 17 gennaio prende il via la nuova edizione del ‘Master in Strategie di comunicazione integrata al tempo 
del digitale’, che offre a laureati che desiderano intraprendere una carriera nel marketing e nella 
comunicazione e a giovani professionisti e manager l’opportunità di un percorso formativo che vede al 
centro i principali aspetti della gestione strategica del brand nel contesto dell’evoluzione delle piattaforme 
digitali e social. 

Il Master è organizzato in collaborazione con Bologna Business School, Università Cattolica del Sacro Cuore 
e IULM e gode del supporto del Comitato UPA Formazione, a cui aderiscono aziende come Generali, 
Ferrero, Intesa Sanpaolo, Lavazza, Pellini Caffè, e protagonisti del mondo della comunicazione 
come Auditel, IGP Decaux, Google, LA7, Mediamond, Nielsen, Piemme, Publitalia, Rai Pubblicità, 
RTL102.5, WebAds. Oltre alle giornate d’aula, sono previsti incontri dedicati alla realizzazione in gruppo di 
project work basati su brief reali, che come di consueto saranno presentati alle aziende in occasione della 
giornata dedicata alla consegna dei diplomi. 

L’8 maggio appuntamento con la seconda edizione del ‘Master in Data Science per la comunicazione 
digitale’, organizzato insieme a Neodata Lab, un percorso rivolto sia alla formazione dei data analyst, figure 
professionali tra le più richieste da aziende e operatori del mercato della comunicazione commerciale, sia ai 
marketer per l’aggiornamento delle competenze necessarie per lo sviluppo di progetti di comunicazione 
data driven. Il Master vede come partner Omnicom Media Group e Webranking. 

  

Novità del 2020 il ‘Master in Branded content & entertainment’, realizzato insieme a OBE (Osservatorio 
Branded Entertainment), che risponde al bisogno di un percorso focalizzato su questa innovativa modalità 
di comunicazione sempre più apprezzata dalle imprese. Il corso prenderà il via a settembre e il programma 
è in via di definizione. 

“In un contesto in continua evoluzione come quello attuale, la formazione per la comunicazione è 
essenziale. UPA si rivolge a giovani talenti perché possano acquisire le competenze necessarie per essere 

https://youmark.it/partners-for-your-business/omnicom-media-group/


competitivi sul mercato del lavoro. Allo stesso tempo, offre ai manager l’opportunità di aggiornarsi in 
merito ai temi più caldi del settore, come quelli legati alla trasformazione digitale. L’impegno di UPA nella 
formazione è reso possibile dal sostegno di importanti aziende e partner che, come noi, credono 
nell’importanza di investire nella cultura d’impresa e nelle nuove competenze digitali”, commenta nella 
nota Vittorio Meloni, direttore generale UPA. 

  

Per maggiori informazioni www.upa.it nella sezione UPA Academy. 

 

http://www.upa.it/
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Upa mette la formazione nel mirino 
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DI FEDERICO UNNIA  

NEWS 

 

Grazie alla digital trasformation, il mondo della comunicazione sta conoscendo i cambiamenti 

più radicali degli ultimi 50 anni, i cui effetti a loro volta si rispecchiano nelle scelte di 

assunzione delle aziende. Le imprese richiedono sempre di più persone con una conoscenza 

trasversale, in grado di prendere parte a team multidisciplinari. In questo contesto, si assiste 

anche a una nuova centralità dei curricula umanistici. È necessario, però, integrare la 

formazione orizzontale costruita nei diversi percorsi universitari con quella sul campo e 

imparare nuove competenze verticali, soprattutto in campo digitale. Tra queste, le più 

richieste sono data science, creazione di contenuti, comunicazione e piattaforme e-commerce, 

competenze in ambito normativo. 

Partendo da questa ineccepibile considerazione, Upa rilancia la sua proposta sui temi delle 

competenze. “Abbiamo deciso di affiancare alle iniziative di formazione continua dei manager 

delle imprese associate un’offerta formativa più strutturata, aperta a tutto il mercato, 

attraverso il brand UPA Academy. Nel 2018 avevamo un unico master, nel 2020 arriveremo a 

quattro: da quello storico in Comunicazione integrata, al nuovo Master in Diritto 

Commerciale, dal Master in Data Science per la comunicazione a quello in Branded Content. Si 

http://www.economymag.it/
https://www.economymag.it/autore/federico-unnia-18/
https://www.economymag.it/sezioni/157/news157


tratta dei nostri corsi di punta aperti al mercato, a cui si aggiungono quelli a porte chiuse 

riservati alle aziende associate, che spaziano dai temi relativi al media e al marketing fino alle 

novità normative e agli impatti contrattuali” ricorda Vittorio Meloni, Direttore Generale. 

In questo scenario, complice anche l’evoluzione tecnologica e la necessità di regole che 

permettano di salvaguardare tanto i consumatori quanto le imprese che operano nel rispetto 

delle regole, è nata la scelta di costruire un Master in Diritto della Comunicazione digitale, in 

collaborazione con lo studio legale FTCC. “L’idea nasce dalla considerazione che oggi efficacia 

e compliance normativa dei progetti di comunicazione viaggiano a braccetto. Le tecnologie 

digitali hanno reso più complessa la definizione della comunicazione commerciale e c’è una 

forte evoluzione della normativa, nazionale e comunitaria, in fatto di comunicazione. Rispetto 

al passato, saper inquadrare, da un punto di vista legale, i meccanismi tecnologici alla base 

delle piattaforme digitali, che costituiscono il 40% del mercato pubblicitario, comporta uno 

sforzo di aggiornamento quotidiano. Le funzioni marketing e comunicazione devono 

interagire con il legale, minimizzando rischi operativi e reputazionali” ricorda Meloni. 

Il Master in Diritto della Comunicazione Commerciale si rivolge principalmente a neolaureati 

in giurisprudenza (che godono di una tariffa speciale se under 30), legali d’azienda e avvocati. 

“Nel 2019 abbiamo avuto fra gli studenti anche alcuni marketing manager, consapevoli 

dell’inevitabile convergenza fra le funzioni aziendali nel segno della digitalizzazione. Il corpo 

docente è di altissimo livello, con la presenza dell’AGCM, del Garante Privacy e dello IAP, 

l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. “Grazie all’unicità dell’iniziativa e all’alto livello del 

programma didattico, il Master si avvale del sostegno di Google, Webads, Manzoni e IGP 

Decaux” conclude Meloni. 

 


