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E’ LA PRIMA AZIENDA: GIÀ OPERATIVE NEI LOCALI 120 PERSONE

Microdata entra nel Polo
Con il trasloco di Microdata inizia a
prendere vita il Polo per l’Innova‐
zione Digitale di Cremona. L’azien‐
da, che si occupa della gestione di
processi documentali, ha iniziato
nelle scorse settimane un trasloco
progressivo che ha coinvolto i pri‐
mi 120 dipendenti. I nuovi locali
fanno parte dell’ampio complesso
dell’area rigenerata dell’ex Macel‐
lo, una struttura realizzata secondo
i più moderni standard di sicurezza
e sostenibilità.
Il trasloco non è ancora terminato,
ma il personale è già operativo al‐
l’interno degli ambienti di recente
ultimati. Con questo spostamento
ora Microdata si articola in due se‐
di milanesi e tre sedi cremonesi: la
prima a San Felice, all’interno della
quale si continueranno a sviluppa‐
re nuovi servizi, la seconda a Gade‐
sco, nella quale si concentra la par‐
te dedicata al digital document ma‐
nagement, archiviazione e backof‐

fice bancario, e quindi quella collo‐
cata proprio all’interno del Polo,
con la direzione, i servizi di staff, il
backoffice assicurativo e finanzia‐
rio e il team di sistemisti e pro‐
grammatori dell’Information Tech‐
nology.
L’azienda ha fatto della business
continuity e del disaster recovery

dei veri e propri punti di forza, a‐
vendo come clienti importanti
gruppi bancari e assicurativi ai
quali deve garantire i massimi
standard di sicurezza e di conti‐
nuità del servizio. Tutti gli elementi
costitutivi del Polo presentano, in‐
fatti, caratteristiche di resistenza a
qualsiasi evento eccezionale; in
particolare, i locali che ospitano i
data center e altre aree nevralgi‐
che.
Infrastrutture, processi e servizi di
Microdata, poi, sono certificati  I‐
SO/IEC 27001:2013. Tutti i dati e i
documenti sono gestiti e custoditi
in sedi e data center di proprietà
con personale proprio. Misure di
sicurezza sono state adottate per
garantire la massima affidabilità:
ciascuna infrastruttura di dati è in‐
fatti replicata in modo sincrono in
due sedi (sia al Polo che a Gade‐
sco), con fibre ottiche dedicate. 
Nel frattempo nell’area del nascen‐
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te Polo continuano i lavori per il
completamento dell’ingresso, dei
locali destinati a ospitare il
coworking Cobox e le aree di lavoro
di Lgh, Lineacom e MailUp, il cui
completamento è previsto entro i
primi mesi del 2017.
«Non ci sembra ancora vero! – è il
commento della presidente del
CRIT, Carolina Cortellini, che, in‐
sieme ad Alfredo Lupi, è fondatore
e amministratore di Microdata
Group – Siamo certi di aver rag‐

giunto un importante obiettivo, an‐
che sofferto, per il quale abbiamo
lavorato per anni con grande deter‐
minazione. È bello vedere la soddi‐
sfazione delle persone che lavora‐
no qui. E possiamo già dire che non
ci fermeremo a questo traguardo.
Ora la progettualità del CRIT sarà
ancora più visibile: il Polo per l’In‐
novazione Digitale esprimerà al
meglio il suo senso se diventerà un
fattore di sviluppo per la città e per
tutto il territorio».

Per governare
il cyber-rischio
serve la cultura
Percezione e coscienza
dell’importanza della sicu‐
rezza informatica nell’auto‐
mazione industriale sono
purtroppo ancora basse, ad
eccezione di alcune realtà
più sensibili quali i grandi
marchi di produzione di so‐
luzioni di automazione. 
Forse manca una vera e
propria “cultura”, elemento
principale per governare il
“cyber‐rischio” in un perio‐
do storico e in un contesto
tecnologico caratterizzati
da una netta direzione ver‐
so l’integrazione dei siste‐
mi; il primo e maggiore ri‐
schio a cui si è esposti è
d’altronde la mancanza di
consapevolezza dei rischi
stessi.
Questo non significa che
non ci sia in corso un pro‐
cesso di evoluzione ma in
talune realtà aziendali vi
sono poche figure in grado
di cogliere le problemati‐
che di cui sopra e intuire il
business impact di soluzio‐
ni per la security ovvero
quanto costa ogni minuto
di fermo macchina, manca‐
ta produzione, interruzione
del servizio o blocco del si‐
stema. 
Perché una infrastruttura
complessa di produzione
sia sicura è invece d’obbli‐
go l’interesse del manage‐
ment e la presa di coscienza
di ogni singolo collaborato‐
re, fornitore o dipendente.
In estrema sintesi si può al‐
la fine affermare che Indu‐
stria 4.0 o Industrial Inter‐
net che dir si voglia, per da‐
re i benefici auspicati van‐
no supportate sempre più
da una ‘security’ che sia in‐
sita fin dall’inizio nel pro‐
getto stesso della macchina
o del generico impianto:
non basta agganciare un
connettore RJ45 per avere
l’IIoT, occorre rivedere l’ap‐
proccio al sistema informa‐
tico nel suo complesso.

INDUSTRIAL INTERNET E INDUSTRIA 4.0 SONO I PILASTRI DELLA RIVOLUZIONE IN ATTO

Se la manifattura va in... rete
Automazione e informatica richiedono una presa di coscienza collettiva
Nel mondo dell’automazione è ormai
tracciato un solco di profondi cambia‐
menti che fanno capo ai concetti di
Industrial Internet e Industria 4.0. Si
tratta di nozioni apparentemente si‐
mili ma i termini non sono sinonimi;
Industria 4.0 è senz’altro quello più
“di moda” ed è stato introdotto in
Germania a partire dal 2011 e poi ri‐
preso da altri Paesi come espressione
e via per delineare nuovi scenari per
le fabbriche intelligenti (smart fac‐
tory) nei quali i modelli organizzativi
sono caratterizzati da una estesa di‐
gitalizzazione che introduce innova‐
zione e modularità. Le tecnologie di‐
gitali sono a supporto e integrazione
delle attività umane e di quelle auto‐
matizzate per aumentare la catena
del valore, dentro e fuori la fabbrica.
Di Industrial Internet si è invece ini‐
ziato a parlare nel 2012, da parte di
un grande player industriale (General
Electric): la si può intendere come il
luogo in cui convergono da un lato
l’industria e dall’altro le opportunità
fornite soprattutto dai sistemi infor‐
matici per gestire grosse moli di dati,
fare analisi, raccogliere informazioni
da tutti gli ulteriori sensori che è pos‐
sibile collegare e integrare, grazie alla

connettività messa a disposizione in
modo particolare da Internet. Pro‐
prio nel segno di Internet e in una
prospettiva non troppo distante è i‐
potizzabile che convergano le due
“facce” della generica azienda mani‐
fatturiera: la OT (Operational Tech‐
nology), insieme di tutti i “sistemi in‐
telligenti” che gestiscono informazio‐
ni dell’impianto, sul campo, e la IT
(Information Technology) che è il do‐
minio dei sistemi in azienda, da sem‐
pre preposta a definire le strategie e
mettere a disposizione strumenti e
infrastrutture di generazione e ge‐
stione dati.
In effetti Internet è il mezzo con il
quale le persone parlano tra loro, sia
a mezzo voce, video, messaggistica,
social ma è anche e sempre più il
mezzo che collega gli oggetti (IoT):
auto, parchimetri, bus, televisori, an‐
tifurti, semafori, contatori, ascensori,
telecamere, aerei, navi, treni, sensori
del meteo sul territorio, impianti di
riscaldamento e chi più ne ha più ne
metta.
In un certo senso è naturale conse‐
guenza di tutto ciò che anche i sensori
e dispositivi distribuiti su impianti
nell’industria e nelle infrastrutture,

sia nelle fabbriche che sul territorio
utilizzino Internet per comunicare
stati, valori, allarmi e qualsivoglia ti‐
po di dati. Sono questi i sensori e i di‐
spositivi dell’Industrial Internet of
Things: oltre che parlarsi tra loro so‐
no fonte di informazione consultabile
via Internet dall’uomo, il quale even‐
tualmente può comandarli, accender‐
li, spegnerli... 
Tutto ciò offre opportunità quasi illi‐
mitate e le potenziali applicazioni so‐
no innumerevoli; d’altra parte, so‐
prattutto per un tecnico del settore,
non è difficile intravedere e compren‐
dere quali possono essere i rischi in‐
siti in questo contesto. In generale un
impianto connesso ad Internet oggi o
che lo sarà molto probabilmente in
un domani, va protetto da cosa o da
chi potrebbero causare malfunziona‐
menti, accidentali o dolosi, pericolosi
per la fabbrica, le persone, l’ambien‐
te. E’ necessario dunque non solo pre‐
stare grande attenzione alla sicurezza
“digitale” (security) ma pure indivi‐
duare anticipatamente le potenziali
fonti di problemi; in altre parole è im‐
portante valutare i rischi informatici
in quanto l’impianto produttivo è fat‐
to anche di dispositivi computerizza‐

ti, reti e connessioni. L’incidente o il
danno a volte è incombente; analisi e
studi condotti a livello internazionale
sullo stato della security dei sistemi
di controllo industriale rileva che
quasi la metà delle minacce arrivano
dall’interno delle aziende. In tale per‐
centuale rientrano le aggressioni in‐
tenzionali, i sabotaggi, le manomis‐
sioni non volute (errori degli opera‐
tori causati da scarsa competenza o
da interfacce d’uso non chiare), i pro‐
blemi derivanti da malfunzionamenti
hardware o da non accurata integra‐
zione tra gestione informatica (IT) e
gestione operativa (OT). Quindi non
solo hacker o attivisti, anche se le vio‐
lazioni perpetrate tramite il “cyber‐
space” sono prive di confini fisici e di
limiti geografici.... In ambito manufac‐
turing la gran parte degli incidenti
informatici avviene in modo non in‐
tenzionale; senza le opportune caute‐
le e protezioni può accadere che mac‐
chinari forniti e installati all’interno
della rete di fabbrica diventino il ‘tal‐
lone di Achille’ o peggio ‘il cavallo di
Troia’ per l’intero sistema (vedi ac‐
cessi da remoto disponibili per le a‐
zioni di manutenzione).
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54%
dei dipendenti non conosce 
i rischi di violazione 
alla sicurezza di alto profilo

55%

ATTIVITÀ A RISCHIO 
SULLA RETE AZIENDALE

Banking 58%

Shopping 58%

Social 45%

Viaggi 36%

PASSWORD
CATTIVE ABITUDINI

degli utenti usa 
la stessa password 
per tutti i siti

64% degli utenti cambia
la password 
raramente

33% degli utenti non cambia
la password nemmeno
dopo una violazione


