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CREMONA (MF-DJ)--La Giunta Regionale Lombarda ha approvato un
finanziamento di 1,8 milioni di euro per la costituzione del Distretto
Digitale Cremonese. 

Il finanziamento, recita una nota, andra' a sostenere il progetto di
ricerca di 4,4 milioni di euro "Sistema Innovativo di Big Data Analytics",
finalizzato 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 finanziamento sono le tre societa' fondatrici del
Consorzio Cremona Information Technology (Crit), Lineacom (LGH), Mailup 
(capofila del bando) e Microdata Group, che stanno realizzando a Cremona,
insieme ad altri partner e al Politecnico di Milano (Campus CR), un Polo
tecnologico rivolto non solo a start up. Il Polo vedra' la luce entro il
2016 nel quadro di un intervento di rigenerazione urbana (area ex
macello), su una superficie di 12.000 metri quadrati, di cui 1.000
destinati a coworking, e ospitera' fino a 600 addetti (400 da subito).
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