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Leo Pillon

Con il poker di Fortitude
l'Italia è più tecnologica
ERNESTO ASSANTE

Per il fondatore del gruppo toscano (11 milioni di fatturato) l'obiettivo
è diventare tra i primi in Europa, grazie ad applicazioni e servizi
Si può partire oggi
dall'Italia e conqui
stare uno spazio in
ternazionale nel

mondo delle tecnologie? Se

condo Leo Pillon, fondatore

di Fortitude, un gruppo to

talmente italiano, con 120 di

pendenti e 11 milioni di fattu
rato, la risposta è si. «Fortitu
de è un gruppo, formato da
quattro società, una holding
e tre aziende operative il cui
obbiettivo è diventare una

delle più grandi realtà d'Eu
ropa, fornendo applicazioni
e servizi basati su architettu

re che vengono pensate, na
scono e vengono realizzate

attorno ai dati. Ma lavoria
mo anche sul fronte delle in

frastrutture che erogano e

lizzare i dati IoT in tempo
reale per intercettare ano
malie nel processo produtti
vo e poter di conseguenza in
tervenire durante il proces
so stesso. Uno degli obiettivi
principali del progetto è an
che quello di abbattere e ot
timizzare i costi legati all'e
nergia, sicuramente una del

le voci di costo più importan

ti nel conto economico com

plessivo, ma anche un tema

che ha ricadute generali sul
la sostenibilità della produ
zione. Il tutto partendo

zi, sulla governance dei pro

getti e poi sul fronte data
analytics, ovvero estrarre va

lore dai dati, sia storicizzati
sia, ed è il nostro valore, in

streaming». Uno dei proget
ti più significativi attualmen
te in corso, ad esempio, ri
guarda un'azienda nel setto
re chimico, Alcoplast, per la
quale il gruppo sta realizzan
do un sistema in grado di uti

ta nello sviluppo di prodotti e
piattaforme per l'analisi di da
ti in streaming elaborati in reai

time, lavorando alla valorizza

zione dei dati in streaming con
testa e tecnologia italiana, con

passione e curiosità, libertà di
idee, concretezza. Abbiamo

una Continuous Intelligen
ce Platform, Helicon, una so

luzione basata sull'intelli

dall'Italia. «Lavoro nel setto

genza artificiale che permet
te di analizzare e interpreta

lon  anche se sono laureato

i feedback dell'organizzazio

re da più di 20 anni  dice Pil

in economia, ho sempre avu
to una grande passione per
la tecnologia e, soprattutto,
per l'innovazione. Nel 2009

gestiscono i servizi pensati e
gestiti per il cloud, dai codi ho deciso di fare il salto da
ci alla messa in produzione, manager a imprenditore, ho
lavoriamo sul front end, tec fondato Databiz che oggi è il
nologie che consentono di vi, Fortitude Group. All'inizio è
sualizzare e fruire dei servi

nazionale. E sulla base di que
sto ho fondato Radicalbit, un'a
zienda altamente specializza

stata dura, ma siamo pian pia

no cresciuti e siamo riusciti a

identificare e comprendere
nuovi trend tecnologici, primo
fra tutti quello del primo fra
tutti quello del Data&Analy
tics legato ai dati in streaming.
Conosco bene il mercato IT, il

valore e le competenze della

tecnologia e dei tecnici italiani
e so che le nostre potenzialità

non sono inferiori a quelle di
chi si muove nel mercato inter

RADICALBIT

re ininterrottamente i dati e

ne aziendale tramite model

li di machine learning, per

dare supporto a chi deve tro

vare idee e prendere decisio
ni per il futuro. Possiamo ap
plicare queste tecnologie su

diversi mercati, smart e

shared mobility, tutto il

mondo retail o industriale,

piattaforme business ready.

E abbiamo GoLive, la prima
piattaforma digitale di Ad

vanced Stream Commerce

Sostenibile, 100% Made In

Italy, che consente al retail
di coniugare la potenza inno
vativa del Live Stream Shop
ping  la funzionalità? per lo
shopping on line che consen
te ai Retailers di vendere i

propri prodotti o servizi du

rante un live stream  con i
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realtime behavioural analy endtoend in grado di gesti fa era certamente tutto più za c'è ma c'è il timore di fare
tics e l'intelligenza artificia re l'intero ciclo di vita del da diffìcile  dice ancora Pilon  investimenti sull'innovazio
le. Questo ha reso Fortitude to, abbinando un trattamen la pandemia ha portato una ne, quando in realtà noi pos

una realtà unica in Italia.

to realtime delle informa

zioni alle grandi possibilità
che oggi offre l'intelligenza
artificiale». Il periodo della
pandemia ha dato una spin
tinuous Intelligence. Non ci ta al digitale anche nel no
sono molte altre piattaforme stro paese e questo ha con
di Continuous Intelligence tribuito allo sviluppo del
«Di più  tiene a sottolineare
Pillon  perché Radicalbit è
una delle poche società al
mondo specializzate in Con

grandissima attenzione al siamo portare veramente
mondo del digitale e all'IT un vantaggio, che è nella
in generale, se prima era un somma di semplificazione
"next have" adesso è un

più automazione. Semplifi

"must have", quello che era cazione nello scrivere il co

in prospettiva adesso per le dice e automazione dove

aziende non è più rimanda possibile sfruttando l'intelli
bile. È stato un anno media genza artificiale».

mercato: «È vero, due anni mente positivo, la riparten

li personaggio
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Ceo del Gruppo Fortitude
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