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IL PERCORSO

“Now!”: gestire con autorevolezza
l’innovazione, evitando i possibili rischi
Cos'è "Now!", la serie di incontri dedicati all’innovazione organizzati da
Digital Innovation Hub di Bergamo in collaborazione con aziende fortemente
impegnate nell’evoluzione 4.0.
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Conoscere, sperimentare, applicare, condividere i vantaggi e consultarsi
per evitare possibili rischi dell’innovazione digitale che le imprese stanno
adottando. In sintesi è questo “Now!” gli incontri dedicati all’innovazione
organizzati da Digital Innovation Hub di Bergamo in collaborazione con
aziende fortemente impegnate nell’evoluzione 4.0.

Giovedì 6 giugno il secondo appuntamento promosso da Con ndustria
Bergamo è atterrato puntuale alla sede di Sacbo, la società che gestisce
l’aeroporto di Bergamo. “Now!” è l’originale format di dibattito e confronto
sui temi dell’innovazione tecnologico-digitale, con il quale il Digital
Innovation Hub di Bergamo invita le aziende a testimoniare il loro
impegno su temi di stretta attualità imprenditoriale come la smart
manufacturing, l’intelligenza arti ciale, la robotica, l’integrazione fra TLC e
processi produttivi, la cyber security, le applicazioni IoT e tutto quanto
altro fa 4.0.

Giacomo Biraghi, conduttore e coach dell’incontro, ha scandito
perfettamente i tempi ed è riuscito a fare emergere i punti essenziali del
tema conduttore: gestire con autorevolezza l’innovazione, applicarne i
vantaggi, evitando però i possibili rischi che sono insiti nella grande
evoluzione digitale che stiamo vivendo.
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Ad aprire l’incontro di giovedì 6 giugno l’intervento di Claudio Pantaleo,
componente del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana Esperti in
Infrastrutture critiche, che ha sottolineato come non bisogna mai perdere
d’occhio a chi si rivolge il nostro servizio e i tempi di attenzione,
fondamentali per prevenire le criticità e saper intervenire in caso di
necessità.

Il confronto tra Andrea Gelmetti per Ospedale San Matteo di Pavia e
Sebastiano Picone per MoneyFarm è stato interessante per comprendere
come l’innovazione passi sia dal sistema sanitario sia dal sistema
bancario. Grazie all’innovazione oggi è possibile con l’esame del Dna
scoprire e prevenire malattie ereditarie, mentre da un punto di vista
bancario è possibile avvinare anche clienti con solamente 5 mila euro agli
investimenti  nanziari, una volta riservati a chi aveva un patrimonio ben
più consistente.

Gianmarco Lanza per FAE Technology ha rimarcato come “Per innovare
bisogna avere l’umiltà di non smettere mai di imparare e la consapevolezza
di capire come e quando serve l’innovazione” e ha portato l’esperienza di
FAE Technology nei suoi progetti innovativi, ma anche stimolando su un
quesito che è sempre più di moda e invitando a non trascurare la
sostenibilità delle imprese.

Sono seguiti gli interventi di Massimo Cacciavillani per Lovato Electric,
Diego del Cero per Criptalia, Marco Zonta per Reaqta.

Particolarmente signi cativa la presenza e gli interventi di Valtellina Spa e
Sacbo: la sinergia tecnico-operativa fra queste due importanti realtà dello
scenario socio-economico bergamasco è consolidata e si attua su vari
fronti. All’inizio del 2018 Valtellina si è aggiudicata nuovamente il servizio
per la gestione e la conduzione dell’intera infrastruttura di rete
aeroportuale ed Uf ci di Sacbo per i prossimi quattro anni. Nel luglio dello
scorso anno è stato sottoscritto anche un nuovo accordo, sinergico e
aggiuntivo alla collaborazione già in essere, appositamente dedicato alla
sicurezza informatica: Valtellina cura infatti anche il Servizio di Cyber
Security interno della stessa infrastruttura aeroportuale.

La necessità della Cyber Security è fra i temi più importanti e delicati in
senso assoluto per una realtà complessa come un aeroporto, dove
l’informatica è imprescindibile per il suo funzionamento: dal controllo dei
voli, alla gestione dei servizi interni che coinvolgono direttamente i
passeggeri.

Questa esigenza è ancora più stringente per l’infrastruttura aeroportuale
che ricade nel Comune di Orio al Serio che in questi ultimi anni è cresciuta
maggiormente in Italia a livello operativo e dimensionale, diventando
stabilmente terzo scalo nazionale, tendente a superare la quota di 13
milioni di passeggeri nel 2019. La sicurezza informatica, la prevenzione
dagli attacchi di hacker, sono considerati aspetti primari e quindi
meritevoli di massime attenzioni anche dal punto di vista delle forniture
di speci ci servizi IT e di rete.

Per Valtellina la Cyber Security è uno dei principali campi di sviluppo dei
propri servizi, collegato direttamente ad un’evoluzione che comprende un
ampio arco di settori operativi.

“Diventare un System Integrator completo in tutte le soluzioni trasversali
al mondo Tlc è il nostro obiettivo – ha sottolineato Filippo Panzavolta –.
Quanto proposto presso l’aeroporto di Milano-Bergamo è la signi cativa
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dimostrazione di come Valtellina Spa sta proponendo soluzioni
all’avanguardia e competitive in settori paralleli e sinergici al proprio core
business storico, vale a dire le infrastrutture per reti di telecomunicazione.
È questo il nostro focus, che va oltre la realizzazione delle reti  siche,
saremo infatti sempre più pro-attivi in campi d’intervento strategici per il
funzionamento di strutture complesse e delicate come una stazione
aeroportuale. Con una propositività a largo raggio siamo in grado di
risolvere necessità che vanno ben al di là delle reti TLC. Lo stiamo
dimostrando anche nell’ambito di Industria 4.0 e Smart City. Scenari, fra
l’altro, dove la Cyber Security è anche qui una componente fondamentale
dell’evoluzione”.

Il presidente del DIH Bergamo Alberto Paccanelli, in ne, ha dichiarato che
“Tramite il Digital Innovation Hub Bergamo (associazione composta da
Con ndustria Bergamo, Università di Bergamo; UBI Banca, Kilometro
Rosso e il Digital Innovation Hub Lombardia) promuoviamo questi
incontri di diffusione della consapevolezza digitale, che si af ancano ad
oltre 50 percorsi di accompagnamento personalizzati realizzati negli
ultimi 12 mesi per portare le aziende del territorio verso una
trasformazione digitale dei processi e dei prodotti”.
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