AL VIA IL MASTER CHE FORMA DATA SCIENTIST
Soft Strategy e Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma assieme per formare
esperti di Big Data
Roma, ottobre 2019 – Data Scientist, analisti in grado di trasformare in conoscenza i Big Data. Viene
spesso definita come una delle professioni del futuro, ma già oggi i professionisti in grado di gestire
e analizzare questi dati sono richiestissimi e contesi dalle aziende. Il prossimo 3 febbraio 2020 partirà
all’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, in collaborazione con SAS, la settima edizione del
Master di II livello in Customer Experience & Social Media Analytics. È il primo master in Italia che ha
l’obiettivo di formare proprio i Data Scientist, esperti altamente qualificati che, nell’ambito del
settore Sales & Marketing di organizzazioni pubbliche e private, siano in grado di pianificare,
implementare e monitorare strategie e piani di marketing. Per il secondo anno consecutivo Soft
Strategy fa parte delle aziende che promuovono questo Master, fornendo ai candidati più meritevoli
borse di studio a copertura parziale dei costi di iscrizione, in aggiunta all’opportunità di accedere
alle borse INPS per figli di dipendenti pubblici e alle borse istituite dalle Regioni.
La conferma che il Master forma professionalità richieste dalle aziende è data dai livelli di
collocazione dei ragazzi che negli anni scorsi hanno frequentato il Master. Tutti i 90 studenti delle
edizioni precedenti hanno trovato occupazione subito dopo lo stage. Il 70% a tempo
indeterminato, il restante 30% a tempo determinato o con contratti di apprendistato della durata
di più di 24 mesi.
«Sin dalla nascita della nostra Line of Business Digital ci siamo dedicati a progetti innovativi in grado
di comprendere e sfruttare il valore contenuto nei dati, strutturati e non, a vantaggio dei nostri clienti
– spiega Antonio Marchese, executive partner di Soft Strategy -. Gli Analytics rappresentano per le
grandi organizzazioni in cui operiamo lo strumento fondamentale per il recupero di efficienza
produttiva e la riduzione dei rischi, il fattore moltiplicativo e di accelerazione del ritorno sugli
investimenti, la soluzione per una migliore conoscenza ed ingaggio delle proprie customer
base. Crediamo fortemente in questo Master, che ci permette di continuare nella strategia di crescita
attraverso l’assunzione di giovani talenti, che non devono essere “cervelli in fuga”, in cerca di
prospettive migliori all’estero, bensì la principale garanzia di successo delle aziende sul mercato».
«Il Master del Dipartimento di Economia e Finanza coniuga sapere economico, aziendale, statistico
e informatico, in una prospettiva interdisciplinare che offre ai nostri giovani le chiavi di accesso per
interpretare una realtà sempre più complessa - dice Simone Borra, direttore del Master -. La stretta

collaborazione con SAS testimonia l'interesse dell'università verso una formazione orientata non solo
a sviluppare le conoscenze ma anche le abilità e le competenze dello studente».
Tutti gli iscritti parteciperanno alle certificazioni SAS base programming e SAS Viya Machine Learning
e al termine delle lezioni tutti i discenti svolgeranno uno stage retribuito di 5/6 mesi presso aziende
nazionali o internazionali. Il 2 dicembre, presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma avrà
luogo l’Open Day e sempre nei primi giorni di dicembre, sul sito www.master-cesma.it verrà
pubblicato il bando di ammissione.

SOFT STRATEGY Advisory & Digital è un’azienda 100% italiana, specializzata nella fornitura di servizi professionali alle imprese di
medie e grandi dimensioni.
Integra l’offerta di Advisory con servizi ICT verticali volti alla Digital Transformation & Innovation, offrendo la propria esperienza alle
aziende che operano nei mercati di Telecomunicazioni, Energia, Trasporti e Pubblica Amministrazione.
Advisory e Digital, due Service Line pensate con una logica modulare, per rispondere con successo alle sfide che i clienti affrontano
nei diversi ambiti organizzativi, tecnologici e progettuali, a loro volta rispettivamente focalizzate su:
•
Governance (gestione degli asset tecnologici aziendali); Business Processes (Ottimizzazione dei processi aziendali
attraverso competenze specialistiche per aumentare efficienza e produttività del business); Privacy & Security (definizione dei modelli
di governo della privacy, analisi dei rischi informatici, progettazione di soluzioni per la security e le compliance)
•
SW & Solutions (progettazione e sviluppo di soluzioni software); Analytics (integrazione di soluzioni di analisi predittiva nei
sistemi IT); Internet of Everything (supporto nell’espansione e coinvolgimento di target customer).

Gruppo 100% italiano, Soft Strategy Group è specializzata nel settore del management consulting e dei servizi legati alla
trasformazione tecnologica dei processi produttivi, per la fornitura di servizi professionali alle imprese di medie e grandi dimensioni
nei mercati di Telecomunicazioni, Energia, Trasporti e Pubblica Amministrazione. Ne fanno parte Soft Strategy, azienda specializzata
nel settore del management consulting e dei servizi Digital, e InnovatesApp capace di supportare i Clienti nell’adozione di roadmap
evolutive delle architetture, applicazioni e sistemi basati su landscape SAP HANA. Recentemente è stata creata la nuova linea di
business Digital Trust il cui perimetro di servizi abbraccia la Cyber Security, Digital Identity e End-user Consent & Rights Management,
Sicurezza Applicativa e dei Dati, Frodi e sicurezza nel contesto di Smart Cities & Infrastructures.
A settembre è stata creata la Soft Strategy Financial Advisory i cui servizi vanno dalle Operazioni Straordinarie (M&A advisory,
Buy/Sell, Side due diligence e Operational Assessment) a tutte le aree di competenza CFO e della funzione Finance, fino ai progetti
di efficientamento con un focus su organizzazione e processi.
Il gruppo conta ad oggi oltre 250 dipendenti e 7 sedi in Italia (Roma, Milano, Bologna, Genova, Firenze, Matera e Rende).

