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n «Dalle macerie della crisi
sanitaria e sociale sbocceran-
no nuove opportunità per le
aziende che, in questa guerra,
hanno lasciato sul campo fat-
turato ed energie emotive e
mentali». Ne sono convinti Ca-
rolina Cortellini e Alfredo Lupi,
Founders e Ceo di Microdata
Group, società cremonese con
t r ent ’anni d’esperienza che ha
fatto della digital transforma-
tion la propria mission azien-
dale con l’obiettivo di definire,
ottimizzare, monitorare ed in-
tegrare i processi aziendali .

L’emergenza pandemica ha
impresso una svolta ai percor-
si di digitalizzazione: quale
ruolo assume ora l’innov az io -
ne digitale nella fase di rico-
s t r u z ione ?
«È ormai evidente a tutti che il
digitale è un elemento strate-
gico per la ripresa economica e
sociale del Paese e del mondo
intero. La crisi ha aumentato il

livello di digital awareness, ac-
celerando la sedimentazione
della consapevolezza dell’im-
patto che la trasformazione di-
gitale può avere sull’or ganiz-
zazione a diversi livelli. La ri-
nascita, però, non può essere
affidata soltanto alle new te-
chnologies, ma deve passare
attraverso una visione d’ins ie -
me policentrica e articolata,
che coinvolga tutti i player del
sistema socio-economico.
Perché il digitale non è un fine,
ma uno strumento con cui co-
struire il domani».

Che cosa significa «ricostruire
i n s i e m e »  p e r  M i c r o d a t a
Gr ou p ?
«La prospettiva è duplice. Da
un lato il momento sfidante ci
invita a ragionare su scala glo-
bale e a confrontarci con i
clienti per immaginare i temi e
i contenuti dell’indisp ensabile
innovazione di processo nella
gestione del business e nella

definizione di nuovi servizi,
specialmente sul fronte del
Banking & Insurance, ma an-
che dell’Industry e della Far-
maceutica. Dall’altro lato il no-
stro impegno si concentra a li-
vello locale sull’evoluzione del
Crit con lo scopo di costituire
un vero e proprio distretto di-
gitale che sia pilastro del futuro
territoriale. Stiamo facendo
nascere un ecosistema da am-
pliare e da potenziare con il
contributo di un ampio corpus
di organizzazioni disposte a
elaborare idee propulsive e a
condividere una visione pro-
s p et t ica» .

In che misura l’upgrade digi-
tale verrà determinato dalle
risorse provenienti dal Reco-
very Fund?
«Siamo certi che il piano Next
Generation Eu potrà essere de-
cisivo per la digitalizzazione
della Pubblica Amministra-
zione, ma difficilmente il siste-

ma imprenditoriale potrà be-
neficiare direttamente dei
fondi europei. Confidiamo pe-
rò che il presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, sappia so-
stenere con lungimiranza le
imprese che, in questa fase sto-
rica cruciale, non possono e
non devono essere lasciate so-
le: le aziende hanno bisogno di
investire in un contesto di si-
curezza e di fiducia sul piano
politico e istituzionale».

Microdata Group come si af-
faccia a questa «fase storica
cr u ciale» ?
«Nel 2020 siamo riusciti a li-
mitare gli effetti dell’emer gen -
za e ora stiamo facendo un’a-
nalisi di posizionamento basa-
ta sullo studio dei dati di mer-
cato. Lo scorso anno ci ha la-
sciato in eredità i segnali di una
trasformazione irreversibile.
Mentre il document manage-
ment ha subito un ridimensio-
namento del 50%, si è invece

ampliato enormemente il pe-
rimetro delle pratiche di credi-
to, tanto che per far fronte allo
sviluppo di questo ambito ab-
biamo ingaggiato circa cin-
quanta nuovi specialisti. Que-
sta duplice dinamica è la carti-
na al tornasole di un cambia-
mento culturale di cui tutti do-
vrebbero essere consapevoli,
in primis i decision maker. La
sfida, ora, è colmare il gap in
termini di mentalità e di for-
maz ione» .

Qual è la strategia adottata da
Microdata Group per ade-
guarsi alla trasformazione
della domanda?
«Da tempo analizziamo i di-
versi contesti di business per

identificare le effettive oppor-
tunità di mercato. Il nostro fo-
cus è l’innovazione dei proces-
si con l’obiettivo di modificare
e snellire le procedure. Oggi
siamo in grado di entrare nella
gestione del processo di busi-
ness del cliente offrendo un
supporto operativo su molte-
plici aspetti. In particolare il
nostro impegno è indirizzato
verso la diversificazione e la
s e mp l i f i c a z i o n e  d e i  t o u-
chpoint per rendere più stretta
la relazione fra i brand e la loro
clientela ed accrescere così il
livello di fidelizzazione. Perché
nella cosiddetta economia del-
l’esperienza la customer expe-
rience è un fattore chiave per
qualunque azienda».

«Immaginiamo
il domani digitale»
L’innovazione dei processi aziendali è la chiave per spalancare il futuro

I Founders e Ceo di Microdata Group Carolina Cortellini e Alfredo Lupi
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