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servarlo, è una responsabilità
e uno stimolo a onorare ogni
giorno questo importante riconoscimento ricevuto».

Risatti e Nocivelli
al Quirinale
per le onorificenze
della «ripartenza»
Mattarella: «Gli italiani sono
responsabili, non facciamo
prevalere teorie insensate
e antiscientifiche di pochi»
La cerimonia
BRESCIA. «La ripartenza è una

strada nuova, dobbiamo percorrerla con determinazione
e con speranza», così il presidente della Repubblica, Sergio, Mattarella, intervenendo
alla cerimonia di consegna
delle insegne di Cavaliere dell'
Ordine «Al Merito del Lavoro»
ai Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno 2020 e
2021. Tra questi anche due imprenditori bresciani: il presidente del gruppo Blu Hotels,
Nicola Risatti, ed il presidente
del gruppo Epta, Marco Nocivelli.
Due imprenditori di alto
profilo, che nei rispettivi settori, quello del turismo e quello

della meccanica, hanno creato due realtà fortemente internazionalizzate.
Alla cerimonia di ieri al palazzo del Quirinale hanno preso la parola il presidente della
Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo
Giorgetti. «Possiamo aver fiducia in noi stessi perchè abbiamo affrontato una prova
durissima - ha detto Mattarella -. Non possono prevalere i
pochi che vogliono far prevalere le loro teorie antiscientifiche, con una violenza a volte
insensata. Gli italiani hanno
dimostrato responsabilità. La
ricerca e i vaccini ci hanno ridato spazi di libertà e la possibilità di riprendere in mano le
nostre vite».

Il cybercrimine
costa alle imprese
100 miliardi l’anno

Csmt e InnexHub. I relatori del convegno sulla cybersicurezza

Il fenomeno
Il tema affrontato
nel convegno: Csmt
e HinnexHub al lavoro
per informare le pmi
GARDONE VALTROMPIA. Gli stru-

menti per mettersi al riparo dagli attacchi informatici non
mancano, ma il bacino di utenti che li utilizza resta ancora
piuttosto povero. Questo quanto emerso dal convegno, moderato dal r&d del Csmt Gabriele
Zanetti, «Cybersecurity & artificial intelligence: minacce e op-

portunità», promosso ieri
all’Officina Liberty dal Csmt in
collaborazione con l’Università di Brescia, InnexHUB e Fasternet. «Nel 2020, complice
anche l’avvento del lavoro di
massa da remoto per il Covid,
il fenomeno degli attacchi cyber ha subito una impennata
del 30% rispetto al triennio precedente - ha spiegato il direttore di InnexHUB Marco Libretti
-. L’80% è costituito da cybercrime, ovvero da attacchi che
hanno finalità di carattere economico». Secondo Giancarlo
Turati, Ceo di Fasternet, «il
mercato del cybercriming ha
di lunga superato quello del
narcotraffico e si avvicina ga-

Alla manifestazione erano
presenti anche i giovani Alfieri che - in questi due anni - si
sono distinti negli studi. «Il loro futuro - ha detto Mattarella
- si identifica con quello della
Repubblica».

Nocivelli. Dopo suo zio Gian-

Al Quirinale. Nicola Risatti mostra l’onorificenza dopo la cerimonia

I riconoscimenti. Risatti, 56 an-

ni, è alla guida di Blu Hotels,
presenza importante dell’hotellerie italiana. Il gruppo che
ha sede operativa a Cunettone di Salò, conta oggi oltre 30
strutture, tra hotel, villaggi e
resort a 4 e 5 stelle, in località
di mare, montagna e laghi, di
cui sei nel Bresciano (Pontedilegno, Castenedolo, San Felice, Riva, Limone con due
strutture nel comune da cui la
famiglia di albergatori proviene - e dove ha iniziato a lavorare nel comparto alberghiero
da oltre mezzo secolo - e Desenzano).
«La cerimonia di oggi, che
ufficializza la nomina dello
scorso giugno, ha per me un
valore altamente simbolico ha dichiarato Risatti -. Ritrovarci oggi tutti insieme a celebrare il valore del lavoro, affiancati anche da chi dovrà
nel futuro impegnarsi a pre-

loppando ai 100 miliardi di euro all’anno di danni».
Numeri impressionanti che,
tuttavia, la maggior parte delle
persone e delle aziende pare
non conoscere o ignorare. Un
fenomeno che risulta essere
tanto più grave dal momento
che «proteggere i dati equivale
a proteggere le persone» ha osservato Turati. Una password
banale rispetto a una scelta
con cura, un wifi e un sistema
di sicurezza configurati nella
giusta maniera e con il supporto di un professionista possono fare davvero la differenza.
Il problema, come hanno
convenuto all’unanimità i relatori dell’incontro, è che la maggior parte se ne rende conto a
danno ormai subito. «Ci sono
miti da sfatare, come le onde
del 5G che secondo alcuni, oltre a farci ammalare, ci controllerà e ci sono verità comprovate che, invece, dovrebbero essere conosciute da tutti - ha
spiegato Francesco Gringoli,
professore di Telecomunicazioni all’Università di Brescia
-. Chi ci vuole spiare può tranquillamente farlo tramite i dispositivi wifi che abbiamo in
casa. Per ovviare stiamo mettendo a punto un dispositivo
che permette di preoffuscare i
segnali prima che vengano trasmessi». Per quanto riguarda
le aziende, come ha spiegato il
responsabile del Centro Profibus Profinet del Csmt, Paolo
Ferrari, «occorre lavorare per
gradi, segmentare la rete e cercare di controllare gli accessi a
ogni singolo macchinario». //
BARBARA FENOTTI
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La cerimonia. Marco Nocivelli al fianco del ministro Giorgetti

La trasferta
Visit Brescia a Oslo
per promuovere
il territorio
Visit Brescia vola nella capitale norvegese in qualità di capofila di 12 seller della filiera turistica bresciana. La delegazione sarà impegnata nel lavoro
di promo-commercializzazione del territorio e delle sue attrazionituristiche nei confronti del mercato scandinavo. Oggi l’appuntamento sarà ad
Oslo, dove la Destination Management Organization bresciana incontrerà i rappresentanti di 40 tour operator, agenzie viaggi e buyers norvegesi e
scandinavi selezionati, unitamente ad alcuni giornalisti di
settore. Oltre al workshop
B2B, per i bresciani è previstoun focus sul mercato norvegese per individuare le richieste dei norvegesi.

I convegni
Futura Open Talks
Incontri il 4,
5 e 6 novembre
«Futura Open Talks» il 4, 5, 6
novembre 2021: tre giornate
di incontri per confrontarsi
sui temi strategici del cambiamento. Il progetto vedrà la
partecipazione di oltre 100 relatori fra Ministri, Imprenditori, Rappresentanti europei,
Tecnici ed Esponenti delle Istituzioni. Info e iscrizioni sul sito www.futura-brescia.it

franco un altro Nocivelli, Marco - presidente e amministratore delegato del gruppo elettromeccanico Epta - ha ricevuto al Quirinale il titolo di Cavaliere del lavoro. Laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, sposato e padre di quattro figli, Marco Nocivelli, figlio di Luigi (che in
Francia venne insignito con
la Legion d’honneur), è nato a
Verolanuova nel 1966 e, dopo
la laurea, ha iniziato il suo percorso professionale in Andersen Consulting (oggi Accenture). La carriera professionale
è quindi proseguita con
un’esperienza di cinque anni
in Francia; nel 2000 entra
nell’azienda di famiglia come
amministratore delegato di
Costan - brand di Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale; successivamente
ha ricoperto ruoli strategici
mirati all’internazionalizzazione del gruppo, di cui è diventato amministratore delegato nel 2011 e presidente del
consiglio di amministrazione
nel maggio del 2016.
«Sono onorato di far parte
dei Cavalieri del Lavoro - ha dichiarato a margine della cerimonia Marco Nocivelli -. Imprenditori che sono chiamati
ad essere un modello positivo, per generare valore condiviso, creare lavoro, favorire la
crescita economica, l'innovazione e la transizione ecologica. Dedico questo titolo a mia
moglie,alla mia famiglia, a tutte le persone del Gruppo Epta
e della Federazione Anima
che mi hanno supportato in
questi anni, contribuendo a alla mia crescita personale e
professionale». // R.RAGA.

