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LINEA COM Trasferiti nell’area di ex via del Macello uffici e personale

inea Com è la seconda azienda
a insediarsi nel nuovo Polo per
l’Innovazione Digitale di Cre-
mona voluto dal consorzio

Crit. L’area rigenerata dell’ex via del
Macello compie così un importante
passo in avanti dopo il trasferimen-
to, di appena un mese fa, di un’altra
impresa cremonese attiva nel mondo
dell’IT: Microdata Group. Il trasloco
è avvenuto lunedì23 gennaio, ma già
da giorni il primo piano del Polo per
l’Innovazione Digitale era al centro
di operazioni propedeutiche all’inse-
diamento con il cablaggio e l’attiva-
zione delle reti necessarie per ospita-
re l’operatore che offre tecnologie di
alto livello per la telecomunicazio-
ne, fibra ottica e wireless.
In questa prima fase il trasferi-

mento ha interessato i soli uffici di
Linea Com, tranne una parte tecno-
logica (help desk e operation) che ri-
marrà nello storico sito di via Persi-
co, dove attualmente si trovano i da-
ta center. Tutti gli altri uffici sono
stati spostati al primo piano del Polo
per l’Innovazione Digitale, un’area
di 1.500 metri quadrati destinata ad
accogliere anche il “nuovo”
coworking Cobox (oggi in via dei
Comizi Agrari) e la sede del Crit
(Cremona Information Techology).
«In questo modo inizia a realizzar-

si l’idea che sottosta al progetto del
Polo» commenta Gerardo Paloschi,
general manager Linea Com, «e cioè

la creazione non solo di un luogo fi-
sico in cui si trovano le società che
lavorano nel campo dell’ICT, ma an-
che l’occasione per permettere quel-
la collaborazione che può nascere
solo trovandosi insieme in un comu-
ne sito. Per la seconda multiutility
della Lombardia è una scelta signifi-
cativa: nel momento in cui tutti i ser-
vizi tradizionali vengono contami-

nati dalle nuove tecnologie, porre la
propria sede nel Polo significa la
possibilità di sviluppare progetti
molto innovativi».

Che ruolo ha avuto Linea Com
nell'ottica del progetto che ha por-
tato alla realizzazione del Polo?
«Linea Com ha senza dubbio fatto

il suo dovere, ma credo che il risulta-
to del Polo Tecnologico di Cremona

Paloschi: «Vi spiego perché
il Polo tecnologico è strategico»
L
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vada ascritto soprattutto al buon gio-
co di squadra fatto da molti protago-
nisti pubblici e privati dello sviluppo
locale. Penso alle aziende del settore
come Micro Data e Mail Up, insie-
me alle quali abbiamo creato il Con-
sorzio CRIT (del quale fanno parte
anche Incode e Gamm System), pen-
so alle istituzioni come il Comune di
Cremona e la Regione Lombardia,
alle Università ed, in particolare, al
Politecnico, alle aziende pubbliche
come Aem e LGH. In questo percor-
so di sviluppo, durato molti mesi, si
sono poi concretizzate altre impor-
tanti disponibilità alla collaborazio-
ne. Penso alla Camera di Commer-
cio, all’Associazione Industriali e a
molte altre realtà significative del
territorio cremonese pronte a siner-
gie e collaborazioni preziose per lo
sviluppo del Polo».

Perché un Polo Tecnologico e
quali i benefici che Linea Com
pensa di trarne?

«Il Polo Tecnologico nasce per fa-
cilitare il cammino verso il digitale
dell’economia cremonese e, più un
generale, della società cremonese.
Le nuove tecnologie stanno cam-
biando il nostro modo di lavorare, di
vivere, di socializzare. In questo
senso possono essere una minaccia o
una opportunità. Io penso che per es-
sere un’ opportunità devono essere
conosciute, utilizzate, sperimentate
dal mondo delle imprese come dalla
pubblica amministrazione e dai cit-
tadini. Nel Polo c’è un nucleo di
competenza forte in tutta la filiera
dell’ICT che può essere messa a fat-
tor comune e utilizzata per consenti-
re a Cremona una positiva transizio-
ne verso l’economia digitale.

Quali novità, in termini di servi-
zi, consentono gli spazi del Polo a
Linea Com?

«Linea Com, così come LGH, ha
trovato spazio all’interno del Polo
Tecnologico e, insieme alle altre
aziende che hanno scelto di trasferir-
si in questo building, sta collaboran-
do per dare vita ad un progetto che
consenta a ciascuna realtà di realiz-
zare progetti innovativi facendo per-
no sulle competenze specialistiche
che ogni impresa è in grado di porta-
re alle altre. Questo modo di “fare
rete”, di condividere know how ed
esperienze, sarà aperto a tutti coloro
che condividono questo modo di
procedere. In più al primo piano del
Polo Tecnologico troverà una sede
più spaziosa il Cobox, lo spazio di
coworking che da ormai due anni il
Consorzio Crit ha aperto a Cremona
e nel quale si sono incubate alcune
importanti realtà dell’ICT e interes-
santi start up innovative».

In prospettiva, cosa può diven-
tare il Polo Tecnologico per il ter-
ritorio?

«L’obiettivo di fondo è quello di
fare del Polo un vantaggio competi-
tivo per il nostro territorio, un acce-
leratore dei processi di innovazione
tecnologica, un luogo nel quale si in-
contrino domanda e offerta di for-
mazione al mondo del digitale, uno
spazio dove sperimentare servizi in-
novativi da trasferire poi al mondo
locale delle imprese sempre più im-
pegnato a sostenere e vincere le sfi-
de competitive della globalizzazio-
ne».

IL TRASLOCO GIA’ FATTO
Nell’altra pagina, Gerardo Paloschi, general
manager di Linea Com. Qui a fianco, l’edificio
in costruzione del Polo per l’innovazione digitale
di Cremona nell’area dell’ex via del Macello.




