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Epicode e Opening Future in campo con il “Data Reskill Program”,
per le PMI italiane

Epicode, società edu-tech, insieme a Opening Future, progetto congiunto di Google
Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle, la cloud company di TIM Enterprise, al fianco delle
piccole e medie imprese con un programma di formazione gratuito per accrescere le

competenze digitali

Roma, 27 settembre 2022 – EPICODE, società edu-tech tra le più in crescita in Europa, e Opening
Future progetto congiunto di Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle - la società del Gruppo
TIM specializzata nel cloud, che opera nell’ambito di TIM Enterprise - annunciano la loro
collaborazione per lo sviluppo di un progetto di reskilling completamente gratuito e dedicato alle
PMI italiane. L’obiettivo è quello di formare 60 manager e dipendenti PMI, di qualsiasi industry,
sulle competenze di base per trattare, sviluppare e analizzare i dati, attraverso un corso online.

Il corso, in partenza il 24 Ottobre 2022, erogato nell’arco di sei settimane, avrà una durata di 88
ore. I quattro moduli previsti dal programma consentiranno ai partecipanti di approfondire le
tematiche relative alla raccolta dei dati, alla loro quantificazione, misurazione, analisi e
rappresentazione. Potenziare le competenze digitali e tecnologiche in ambito dati, considerati di
fatto i protagonisti dell’era digitale, permetterà di acquisire strumenti utili per prendere decisioni
di business più data-driven, comprendere i processi aziendali ed intercettare i bisogni reali dei
clienti.

“Il Data Reskill Program è il nostro contributo alla riduzione del digital gap delle PMI italiane e al
Sistema Paese in generale” afferma Claudio Vaccaro, General Manager Italia di EPICODE.
“Mentre è evidente che le competenze sui dati saranno l’elemento chiave per affrontare la
competizione globale (il 46%1 delle aziende ha raggiunto risultati migliori inserendo la figura del
data leader), dall’altra parte solo il 18%2 delle PMI italiane ha inserito figure dedicate nel proprio
organico. Lo sviluppo di queste competenze tecniche e analitiche è indispensabile per il nostro
tessuto imprenditoriale e,di conseguenza, per l’economia del nostro Paese. Per questo come
EPICODE stiamo lanciando programmi di Reskilling verticali, flessibili ed efficaci per aiutare le
imprese a cogliere tutte le opportunità offerte dal digitale e non perdere nessun treno”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link:
https://epicode.com/it/data-reskill-program/.
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2 Osservatorio del Politecnico di Milano
1 “Catch them if you can: How leaders in data and analytics have pulled ahead” di McKinsey
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Opening Future
Opening Future, progetto lanciato a luglio 2021, è un’iniziativa dedicata allo sviluppo
delle competenze digitali per il mondo scolastico e per il tessuto produttivo di PMI e
Startup, realizzata da Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle, la società del Gruppo TIM
specializzata nel cloud, che opera nell’ambito di TIM Enterprise.

Epicode
Epicode è una società edu-tech internazionale specializzata in formazione e recruiting in
ambito IT. Con oltre 2000 studenti da più di 20 paesi d'Europa e oltre 700 aziende
partner, Epicode offre percorsi di formazione online e intensivi su tematiche inerenti il
web development, data analysis e cybersecurity.


