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Polo tecnologico di Cremona, maxi ﬁnanziamento
Ricerca e innovazione, da Regione Lombardia 1,8 milioni di euro a Mail up spa. L’investimento complessivo supera i 4 milioni. Il
consigliere Malvezzi: «Premiato progetto all’avanguardia. Il polo tecnologico di Cremona prende forma»

CREMONA – «Cremona fa un altro passo avanti nello sviluppo del terziario avanzato e il polo tecnologico di Cremona è sempre
più una realtà concreta: Regione Lombardia ha infatti approvato l'Accordo per la competitività con l’azienda Mail Up Spa,
capo la di una cordata di soggetti che vede coinvolti anche Microdata Service Srl, Linea Com Srl e Politecnico di Milano, per la
realizzazione di un progetto altamente innovativo nalizzato all’analisi e alla gestione di una mole consistente di dati e
informazioni, che avranno una ricaduta utile alle imprese del territorio ma anche alla pubblica amministrazione. Da palazzo
Lombardia arriveranno risorse pari a 1,8 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 4,3 milioni».
Lo ha detto Carlo Malvezzi, consigliere regionale del Nuovo Centrodestra, a margine dell’approvazione dello schema di Accordo
di Competitività fra Regione Lombardia e l’azienda cremonese.
«Il valore delle informazioni, oggi, è nettamente superiore a qualsiasi forma di contributo – ha spiegato Malvezzi –. I dati sono
quindi una risorsa fondamentale che si presta a in nite possibilità di applicazioni, tramite l’integrazione e la correlazione tra
fonti informative diverse. Il progetto di ricerca “Sistema innovativo di Big Data analytics” che realizzerà il pool di aziende guidate
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da Mail Up si con gura proprio in questo quadro».
Malvezzi fa inoltre rilevare l’importanza dello strumento utilizzato da Regione Lombardia per sostenere l’iniziativa: «Gli accordi
di competitività – ha detto – sono la strada più agile e concreta per dare forza ai buoni progetti, chiamando gli stessi
protagonisti delle iniziative ad una corresponsabilità precisa e misurabile. Nello speci co, questo accordo mette ancora più in
luce la vocazione di Cremona come luogo privilegiato del terziario avanzato, un settore nel quale vantiamo la presenza di
aziende capaci di fare rete tra loro e di proporre soluzioni innovative da prendere a modello».
Un ultimo cenno Malvezzi lo dedica al Consorzio CRIT (Cremona Information Technology): «Il fatto che tre delle aziende che
aderiscono al Crit, il consorzio di imprese cremonesi IT, abbiano dato vita ad una partnership così pro cua è segno che la
realizzazione di Cremona City Hub, il polo tecnologico di Cremona già nanziato da Regione Lombardia tre anni fa, sta
prendendo forma non solo in termini strutturali, ma soprattutto per la sua capacità di creare innovazione e lavoro. Anche
l'intuizione di trasformare un'area dismessa della città in luogo della conoscenza e dello sviluppo tecnologico, sta diventando
una realtà. Questa per me è una grande soddisfazione».
LA NOTA DEL CONSORZIO CREMONA INFORMATION TECNOLOGY: A CREMONA € 1,8 MILIONI PER LA DIGITAL
INNOVATION
La Regione Lombardia ha nanziato le aziende del Consorzio Cremona Information Technology (CRIT) con un contributo di € 1,8
milioni a fronte di un progetto di € 4,4 milioni, verso il Distretto Digitale del territorio.
Cremona, 29 aprile 2016 - E’ stato approvato oggi dalla Giunta Regionale Lombarda un cospicuo nanziamento di € 1,8 milioni
verso la costituzione del Distretto Digitale Cremonese. Nel quadro dell’Accordo per la Competitività, strumento innovativo per
sempli care la relazione tra le imprese e PA, è stato sostenuto, infatti, il progetto di ricerca “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG DATA
ANALYTICS”, nalizzato a sviluppare una piattaforma innovativa per la gestione di dati e informazioni raccolti attraverso sensori e
sistemi ad alto contenuto di innovazione tecnologica (Internet delle Cose), restituiti nel rispetto dei paradigmi Open Data e a
supporto dell’espansione della Smart City.
Destinatari del nanziamento sono le tre società fondatrici del CRIT - Lineacom (LGH), Mailup (capo la del bando) e Microdata
Group – che stanno realizzando a Cremona, insieme ad altri partner e al Politecnico di Milano (Campus CR), un Polo tecnologico
che diventerà punto di riferimento dell’economia digitale del territorio, sia rivolto a start up, sia per o rire competenze IT
trasversali a tutti i settori, compresi quelli più maturi, con un approccio di open innovation. Il Polo, un edi cio smart a basso
consumo energetico, vedrà la luce entro il 2016 nel quadro di un intervento di rigenerazione urbana (area ex macello), su una
super cie di 12.000 mq (di cui 1.000 destinati a coworking), e ospiterà no a 600 addetti (400 da subito).
“E’ davvero una bella notizia – non nasconde la soddisfazione Carolina Cortellini, presidente del CRIT e cofondatore di
Microdata – per chi, come noi, ha l’innovazione nel proprio DNA. Le nuove tecnologie sono un driver di sviluppo, economico,
sociale e culturale e questo riconoscimento della Regione ci ra orza nel percorso verso il Distretto Digitale.”
“Cremona raccoglie i frutti dopo aver saputo sviluppare un positivo ecosistema verso la smart city – ha evidenziato il direttore di
Linea Com, Gerardo Paloschi
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– grazie alla bra ottica, alla presenza di numerose aziende ICT, di poli universitari di eccellenza e di una PA orientata
all’innovazione”.
“Questo importante riconoscimento - ha concluso Matteo Monfredini, presidente di MailUp e capo la dell’operazione – premia
in particolare due focus sui quali stiamo investendo, ovvero il radicamento territoriale delle nostre imprese e la valorizzazione
del capitale umano, tramite nuove assunzioni e programmi di formazione speci ca”.
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