
 

COMUNICATO STAMPA 

Vetrya forma i futuri professionisti del digitale 

Al via la Summer School della Vetrya Academy dal 3 al 7 settembre presso il 

Corporate Campus di Orvieto 

Vetrya, gruppo italiano quotato in Borsa Italiana e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi 
digitali, applicazioni e soluzioni broadband, promuove una Summer School per giovani 
neolaureati, con l’obiettivo di offrire ai futuri professionisti del digitale, selezionati in base a criteri 
di merito, l’opportunità di prepararsi a raccogliere la sfida dell’innovazione, all’interno di una delle 
realtà più dinamiche e promettenti nel panorama delle imprese italiane. 

La Summer School, che si terrà dal 3 al 7 settembre 2018 presso il Corporate Campus di Vetrya 
ad Orvieto, si articolerà in cinque giornate, nelle quali si alterneranno lezioni in aula tenute da 
docenti qualificati, sessioni di laboratorio in modalità learning by doing all’interno degli ambienti 
di lavoro di Vetrya, incontri con leaders dell’innovazione italiana e internazionale, visite guidate di 
Orvieto e del territorio circostante. 

La Summer School inaugura le iniziative della neonata Vetrya Academy, la scuola di innovazione 
del gruppo Vetrya, che si propone di sviluppare percorsi di formazione e progetti di ricerca 
offrendo sessioni di aggiornamento, specializzazione e progettazione, formando professionisti in 
grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del mondo del lavoro nell’era dell’Industria 4.0.  

“Vetrya Academy - ha commentato Luca Tomassini, fondatore e Presidente di Vetrya –  vuole 
contribuire all’evoluzione del sistema economico e imprenditoriale del gruppo, partendo da un 
monitoraggio dei fabbisogni formativi e di sviluppo del mercato per programmare interventi 
formativi di qualità, che preparino i migliori talenti all’inserimento professionale”.  

“Il progetto Academy – ha dichiarato Katia Sagrafena, Direttore Generale di Vetrya – rappresenta 
l’anello di congiunzione tra il gruppo Vetrya e il sociale, attraverso il quale ideare e realizzare 
ricerche sull’impatto dell’innovazione digitale e interventi di innovazione sociale, in modo da 
favorire un dialogo di sistema tra tutti i soggetti interessati: scuole, università, aziende, pubblica 
amministrazione, enti ed istituti pubblici e privati”. 

Vetrya S.p.A. 
Vetrya [VTY.MI] è un gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su Mercato Alternativo del Capitale leader 
riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband.  
Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia offerta 
di piattaforme in cloud computing multi screen per reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband, 
media asset management, mobile entertainment, mobile commerce, servizi a valore aggiunto, internet tv, 
broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l’elevata competenza ed esperienza nel 
cloud computing, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. Il Gruppo opera sui 
mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e content management.  
Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, 
operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products.  
È presente negli Stati Uniti attraverso vetrya Inc., società con sede a Palo Alto (CA) che sviluppa servizi e 
applicazioni b2c. Sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con 
sede a Kuala Lumpur Malesia, nel mercato latino americano con la società Vetrya do Brasil con sede in 
Brasile, a Rio de Janeiro e sul mercato iberico con Vetrya Iberia, Madrid.. 

www.vetrya.it 
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