
  
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Microdata Group completa la fusione per incorporazione di Mediadoc srl 

 

Cremona, 31 maggio 2022 - Si conclude oggi, 31 maggio 2022, il processo di fusione per incorporazione di Mediadoc 

srl, azienda del gruppo Microdata Group. Tutte le persone del team, i Clienti e i fornitori entreranno, a tutti gli 

effetti, a far parte della società Microdata Service srl. 

L’acquisto della maggioranza delle quote societarie avvenuta nel 

2012 aveva siglato un nuovo inizio per Mediadoc, fino ad arrivare 

ad oggi, con l’integrazione completa in Microdata della sua 

struttura e delle sue persone. 

Mediadoc ha una storia di lunga data, iniziata a metà degli anni 

’90, acquisendo ben presto importanti clienti nei settori della 

GDO, del Retail e della Grande Industria. 

Il principale obiettivo di questa fusione è certamente la 

valorizzazione delle professionalità e lo sviluppo di ulteriori 

sinergie, in particolare nell’area system integration e nell’area 

commerciale. Genererà anche benefici in termini di maggiore efficienza ed efficacia delle attività di governance per 

tutti i Clienti e Prospect di Mediadoc.  

Le risorse Mediadoc, inoltre, verranno integrate all’interno della struttura organizzativa di Microdata Service 

mantenendo le medesime funzioni operative, così da garantire la continuità dei servizi erogati nel pieno rispetto di 

quanto contrattualmente previsto. Non solo: è assoluto intento di Microdata non modificare il team, al fine di 

trattenere competenze e garantire alle persone una progettualità con lo 

sguardo al futuro. 

“È importantissimo che questo cambio abbia il minore impatto possibile per i 

nostri Clienti e, al contempo, per le nostre persone.” precisa Carolina 

Cortellini, Founder e CEO di Microdata Group “I team e i riferimenti operativi 

abituali dei nostri Clienti non subiranno variazioni e questo per noi è 

certamente una importante garanzia di continuità.”. 

“Riteniamo che l’operazione di fusione rappresenti, per i Clienti di Mediadoc, 

un’opportunità” prosegue Alfredo Lupi, Founder e CEO di Microdata Group 

“sia in termini di servizi innovativi, che in termini di struttura. Per non parlare 

della tematica sicurezza: avevamo già avviato processi e investimenti per 

implementare la cyber security dei server Mediadoc, ma certamente il 

passaggio all’infrastruttura Microdata porterà i livelli di protezione dei dati al 

massimo delle possibilità di mercato”. 

Un’operazione, dunque, che unisce e fortifica un connubio rodato e vincente. 



  
 

 

 

“E’ certamente una sinergia di lunga data” conclude Cortellini “che, nel corso degli anni, si è rivelata efficace. La 

nostra struttura organizzativa, inoltre, permetterà alle persone del team Mediadoc di consolidare la propria 

posizione lavorativa, inserendosi in una azienda che, sempre più, sta dimostrando resilienza e determinazione, 

all’interno di un mercato incerto e con prospettive di breve durata. Noi vogliamo guardare oltre e investire in quello 

che crediamo essere la via più giusta per offrire ai nostri Clienti e Prospect tutto quel che serve per superare questo 

difficile momento. Come sempre, l’innovazione al primo posto e le persone al centro che saranno, secondo noi, la 

chiave di volta per affrontare il futuro.” 

Questa fusione, infine, non solo si pone come 

naturale conseguenza di un processo avviato, ma 

consolida ulteriormente la posizione di Microdata 

Group sul mercato, completando l’offerta dei propri 

servizi con il know how di Mediadoc nell’ambito del 

system integration e workflow management.  


