
GIOV EDÌ
2 GIUGNO 2 022 9Cronaca di C re m o n a

IL POLO DELL’I N NOVAZION E
Con Mediadoc fusione al 100%
Il Gruppo Microdata più forte
L’operazione potenzia un connubio rodato e vincente. Cortellini: «I team non subiranno variazioni»

n CREMONA Si è concluso
l’altro ieri il processo di fusio-
ne per incorporazione di Me-
diadoc Srl, azienda del gruppo
Microdata Group. Tutte le per-
sone del team, i clienti e i for-
nitori entreranno, a tutti gli ef-
fetti, a far parte della società
Microdata Service Srl.
L’acquisto della maggioranza
delle quote societarie avvenu-
ta nel 2012 aveva siglato un
nuovo inizio per Mediadoc, fi-
no ad arrivare ad oggi, con
l’integrazione completa in Mi-
crodata della sua struttura e
delle sue persone.
Mediadoc ha una storia di lun-
ga data, iniziata a metà degli
anni ’90, acquisendo ben pre-
sto importanti clienti nei set-
tori della GDO, del Retail e
della Grande Industria.
Il principale obiettivo di que-
sta fusione è certamente la va-
lorizzazione delle professio-
nalità e lo sviluppo di ulteriori
sinergie, in particolare nell’a-
rea system integration e nel-
l’area commerciale. Genererà
anche benefici in termini di
maggiore efficienza ed effica-
cia delle attività di governance
per tutti i clienti e prospect di
Mediadoc. Le risorse Media-

doc, inoltre, verranno inte-
grate all’interno della struttu-
ra organizzativa di Microdata
Service mantenendo le mede-
sime funzioni operative, così
da garantire la continuità dei
servizi erogati nel pieno ri-
spetto di quanto contrattual-
mente previsto. Non solo: è as-
soluto intento di Microdata
non modificare il team, al fine
di trattenere competenze e

garantire alle persone una
progettualità con lo sguardo al
fu t u r o.
«È importantissimo che que-
sto cambio abbia il minore im-
patto possibile per i nostri
Clienti e, al contempo, per le
nostre persone - precisa Ca -
rolina 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 im-
portante garanzia di continui-
tà».
«Riteniamo che l’op er az ione
di fusione rappresenti, per i
clienti di Mediadoc, un’op p or -
tunità - prosegue Alfredo Lu-
pi, Founder e Ceo di Microdata
Group - sia in termini di ser-
vizi innovativi, che in termini
di struttura. Per non parlare

della tematica sicurezza: ave-
vamo già avviato processi e
investimenti per implemen-
tare la cyber security dei ser-
ver Mediadoc, ma certamente
il passaggio all’infras tru ttu ra
Microdata porterà i livelli di
protezione dei dati al massimo
delle possibilità di mercato».
U n’operazione, dunque, che
unisce e fortifica un connubio
rodato e vincente.

«È certamente una sinergia di
lunga data - conclude Cortel-
lini - che, nel corso degli anni,
si è rivelata efficace. La nostra
struttura organizzativa, inol-
tre, permetterà alle persone
del team Mediadoc di consoli-
dare la propria posizione la-
vorativa, inserendosi in una
azienda che, sempre più, sta
dimostrando resilienza e de-
terminazione, all’interno di un
mercato incerto e con pro-
spettive di breve durata. Noi
vogliamo guardare oltre e in-
vestire in quello che crediamo
essere la via più giusta per of-
frire ai nostri clienti e prospect
tutto quel che serve per supe-
rare questo difficile momento.
Come sempre, l’innov az ione
al primo posto e le persone al
centro che saranno, secondo
noi, la chiave di volta per af-
frontare il futuro». Questa fu-
sione, infine, non solo si pone
come naturale conseguenza di
un processo avviato, ma con-
solida ulteriormente la posi-
zione di Microdata Group sul
mercato, completando l’offer -
ta dei propri servizi con il
know how di Mediadoc nel-
l’ambito del system integra-
tion e workflow management.
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S. Pietro Luna park, che debutto
Attrazioni già operative. E domani sera l’inaugurazione al gran completo
n CREMONA Avverrà domani
sera, a partire dalle 20, l’iniz io
ufficiale, con tutte le attrazio-
ni installate e operanti, del
grande Luna park di San Pie-
tro, che è già attivo da alcuni
giorni, come sanno bene le
migliaia di persone che dopo il
tramonto hanno affollato l’a-
rea non distante dal Po e dalle
piscine. Il Luna park resterà
per tutto il mese di giugno.
«Per noi è una ripresa alla
grande - spiega Lorenzo Pic-
calu ga , storico portavoce dei
gestori delle attrazioni che da
decenni danno vita al Luna
park di San Pietro. Per quel

che riguarda le misure anti
Covid . - prosegue Piccaluga -
è rimasta soltanto qualche
minima limitazione, come
l’uso delle mascherine nelle
attrazioni al chiuso. La gente
ha una gran voglia di divertirsi
e di lasciarsi alle spalle un pe-
riodo difficile. Per noi il 2020 e
il 2021 sono stati due anni da
dimenticare. Fermi sei mesi il
primo anno, quattro mesi il
secondo. Nel 2020 a Cremona
non abbiamo fatto nulla. Tutto
sospeso. Nel 2021 ci sono stati
concessi soltanto 12 giorni.
Qu es t ’anno, finalmente, tutto
è ripartito come sempre».

In piazza Oggi si celebra
la Festa della Repubblica
n CREMONA Un grande Trico-
lore campeggerà questa mattina
sul Torrazzo , in occasione della
Festa della Repubblica. La ceri-
monia ufficiale si terrà in piazza
del Comune a partire dalle 11,
organizzata dalla Prefettura con
il Comune di Cremona. Il pro-
gramma prevede lo schiera-
mento di una compagnia di for-
mazione, comandata daun uffi-
ciale del X Reggimento Genio
Guastatori. Dopo la sfilata dei
gonfaloni dei Comuni della pro-
vincia che prenderanno parte
alla cerimonia e delle bandiere e
dei labari delle Associazioni

Combattentistiche e d’Arma, il
p r efet t o, Corrado Conforto Gal-
li , passerà in rassegna il picchet-
to. Seguirà la cerimonia dell’al -
zabandiera, con l’esecu zione
d e l l’Inno Nazionale da parte del
complesso bandistico Città di
Cremona. Dopo sarà letto il
messaggio del Presidente della
Repubblica, a cui seguiranno gli
interventi del prefetto, del sin-
daco Galimberti, del presidente
della Provincia Signoroni, non-
ché di un rappresentante della
Consulta provinciale degli stu-
denti. Verranno inoltre conse-
gnate le onorificenze.

In questa e nella foto a destra due delle attrazioni aperte ieri sera
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