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Innovazione

L’INTERVISTA AL COORDINATORE LOCATELLI

Nella rete dei Big Data
Progetto di Mailup, Microdata, Lineacom e Politecnico 

«Raccogliamo i dati per generare conoscenza»

  ella società dell’infor‐
mazione sono i dati
che hanno e avranno
un valore e un ruolo
sempre maggiore. E in
questa direzione va il

progetto “Sistema innovativo di Big
Data Analytics”, un piano d’ampio
respiro realizzato da una partner‐
ship costituita da tre aziende ade‐
renti al Consorzio CRIT di Cremona:
Mail Up (capofila del progetto), Mi‐
crodata e Lineacom, alle quali si ag‐
giunge il Politecnico di Milano. Inse‐
rito nell’ambito degli Accordi di
Competitività della Regionale Lom‐
bardia, dalla quale proviene un co‐
finanziamento, è l’unico progetto di
Innovazione Digitale a oggi presen‐
te fra quelli finanziati, e proprio
questa settimana è giunto a un im‐
portante snodo, i cui profili sono
stati presentati nel corso di un in‐
contro fra partner a Cobox, il
coworking cremonese realizzato
dallo stesso Crit. 
Di big data e del loro ruolo nei ser‐
vizi e nella città di domani abbiamo
parlato con il project manager Pao‐
lo Locatelli.
Locatelli, intanto può spiegarci
quale è il suo ruolo
all’interno del proget-
to?
Coordino l’apporto dei
vari team del Politecni‐
co, che in questo percor‐
so è presente con il Di‐
partimento di Elettroni‐
ca, Informazione e
Bioingegneria e del Di‐
partimento di Ingegne‐
ria Gestionale. Mi occu‐
po di innovazione digi‐
tale e fino all’anno scor‐
so ha tenuto un corso
proprio al Politecnico di Cremona. 
Parliamo di “big data” e “big data
analysis”, termini che negli ultimi
anni si sentono sempre più spes-
so ma che non tutti hanno ben
chiari. Vogliamo spiegare di cosa
stiamo parlando?
L’utilizzo sempre più diffuso di so‐
luzioni informatiche fa sì che in vari
settori siano disponibili grandi vo‐
lumi di dati. Oltre alla dimensione
“big”, “grande” appunto,  spesso so‐
no dati che vengono raccolti in mo‐
dalità automatica, direttamente alla
fonte. Accade nella sensoristica per
le strade, in quella che abbiamo in
casa oppure nelle tante attività che
avvengono online. Questi dati ven‐
gono prodotti continuamente e rac‐
colti in tempo reale. Se elaborati e
utilizzati correttamente possono
generare conoscenze molto signifi‐
cative. L’approccio del progetto è
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proprio questo: estrarre nel modo
migliore possibile conoscenza e va‐
lore da questo grande volume di da‐
ti.
Rispetto agli “open data” in cosa
differiscono?
Gli open data dono dati aperti a una
fruizione esterna, collettiva. Un o‐
pen data può non essere big data,
cioè un dato non voluminoso. Il big
data può essere anche solo di domi‐
nio interno a una azienda. Facciamo
un esempio: dati relativi a transa‐
zioni di carte credito monitorati per
ragioni anti‐frode da parte di istituti
che producono carte di credito, so‐
no di certo big data, ma di certo e
per ovvi motivi non sono open data.
A cosa mira il progetto, che mette
insieme tre aziende molto diver-
se?
Parte dal presupposto che i big data
sono generati in contesti differenti.
Possono essere generati dai click
nelle mail dell’email marketing per
MailUp, dalle informazioni conte‐
nute nei documenti scannerizzati e
gestiti elettronicamente di Micro‐
Data e sono big data anche quelli ot‐
tenuti dalla lettura automatica dei
contatori di gas e corrente elettrica,
o provenienti dalla sensoristica per
le illuminazioni stradali o atmosfe‐
rica di LineaCom. Questo concetto è
stato visto però come unificante per
queste tre aziende, che operano su
versanti differenti, ma che possono

generare conoscenza condivisa su
come trattare quel patrimonio di
informazioni, sia sul versante degli
strumenti informatici per trattare i
dati, sia sul metodo per lavorare sui
quei dati e generare conoscenza.
Parliamo ad esempio di algoritmi di
machine learning, quindi con mec‐
canismi di apprendimento dal dato
per poter estrarre dei pattern di
comportamento che a priori non
sono noti. C’è anche il tema più in‐
frastrutturale informatico sul come
“far girare” queste elaborazioni:
pensiamo a vari aspetti fra cui il
cloud computing. Nel caso di Linea‐
Com c’è il tema delle reti wireless
per il rilevamento del dato: è ovvio
infatti che il singolo sensore deve
poi comunicare con il centro di rile‐
vamento. L’ottica è che il progetto
permetta alle tre aziende di innova‐
re su queste diverse tecnologie per
usarle al meglio nel business speci‐
fico.
Oggi a che punto siamo?
Il progetto dura due anni e ora sia‐
mo a un quarto del percorso. In
questa prima fase è stata effettuata
l’analisi delle esigenze business del‐
le tre aziende, l’analisi delle tecno‐
logie e delle prospettive di utilizzo,
il Politecnico ha coinvolto tutte le
sue strutture di ricerca e osservato‐
ri dentro e fuori l’Italia e sono state
realizzate le prime infrastrutture.
MailUp si è concentrata sulla raccol‐

ta e memorizzazione dedicata, Li‐
neaCom sull’infrasttruttura wire‐
less e sensori, MicroData sull’elabo‐
razione del documento scanneriz‐
zato per estrarne i contenuti e sul
pilota per l’utilizzo di logiche di ap‐
prendimento automatico nel rico‐
noscimento. Diciamo che rispetto al
piano è stata completata l’analisi e
sono in campo le prime sperimen‐
tazioni tecnologiche. L’incontro che
si terrà questa settimana a Cobox è
un momento di condivisione fra le
tre aziende e il Politecnico. Per l’ini‐
zio dell’anno di dovrebbero avviare
attività che mettano a sistema que‐
ste sperimentazioni in tutte e tre le
aziende.
I big data, o meglio la loro analisi,
porta anche a formulare analisi
predittive: quanto può essere ac-
curato il risultato?
Dipende dal contesto: per MailUp
può essere molto efficace, per e‐
sempio se si verifica un utilizzo
scorretto dello strumento di mail
marketing, in base ai comporta‐
menti collettivi di utilizzo, sia per la
spedizione che per la fruizione.
Sempre in quel contesto si può pre‐
dire una eventuale fuoriuscita del
cliente, medoti di ossrrvazione in
altre settori già molto utilizzati per
esempio dalle compagnie telefoni‐
che. Per quanto riguarda gli altri
due ambiti è meno immediato, ma
qui sta un po’ la potenzialità del
progetto, che mira a trovare nuove
modalità di utilizzo. 
Rispetto alla smart city, i big data
hanno un ruolo?
Sì, ed è chiaro che la parte che ri‐
guarda LineaCom forse ha un ag‐
gancio molto immediato. Uno dei
pilota su cui lavoreremo è quello
della sensoristica già presente in
piazza della Stazione sull’installa‐
zione del violino. I sensori che rac‐
colgono il passaggio delle persone,
e che oggi azionano i contenuti mul‐
timediali dell’opera, comprende‐
ranno altri elementi ambientali su
cui verrà fatta una analisi. Le smart
city produrranno sempre più dati
dai sensori. Tali sensori sono con‐
nessi a una rete wireless, e possono
essere caricati in un sistema di big
data per elaborazioni. 
Questo progetto è fra l’altro l’uni-
co dedicato all’innovazione tec-
nologica fra quelli inclusi nell’Ac-
cordo di Competitività..
È un riconoscimento sicuramente
importante, d’altra parte le realtà
imprenditoriali coinvolte sono con‐
solidate, con alle spalle una espe‐
rienza e delle tendenze di crescita
sostenibili. Mettendosi assieme so‐
no riuscite a fare sistema.
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Le 4 “V”
dei Big Data

UN PIANO DA 4,4 MILIONI
Per il progetto “Sistema innovativo
di Big Data Analytics”, la Regione ha
concesso un contributo pari a 1,8
milioni di euro a fronte di un piano
che ne richiede complessivamente
4,4. 
Quello cremonese è l’unico progetto
dedicato alla digital innovation fi-
nanziato dall’Accordo di competiti-
vità. Oltre che sulla ricerca tecnolo-
gica, il finanziamento ha risvolti
molto importanti anche sul piano in-
dustriale  e occupazionale: nella lo-
gica di evitare la delocalizzazione
(tipica del mondo ICT), 58 dipenden-
ti rimarranno sul territorio cremone-
se, mentre 20 persone altamente
professionalizzate verranno assunte
nell’arco dei 24 mesi di percorso.
Oltre a ciò, si valorizzerà il profilo
quasi 300 dipendenti e delle azien-
de tramite corsi di formazione spe-
cifici sui temi specifici legati a Big
Data e Cloud e su temi ICT.

VOLUME
Per gestire in semplicità
l'enorme quantità di dati
generati dalle imprese

VELOCITA'
Per memorizzare, analiz-

zare e recuperare
enorme insieme di dati

in tempo reale

VARIETA'
Per elaborare i dati pro-
venienti da più fonti, in

molti casi non strutturate

VERIDICITA'
Per garantire la qualità dei

dati intesa come il loro
reale valore informativo
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