
 

 

 

 

E’ TRA le migliori aziende italiane nel campo dell’ innovazione digitale. X 

DataNet, software house con sede a Mirandola, si è aggiudicata il premio 

‘Digital 360 Awards 2019’, giunto alla sua 4° edizione, ottenuto nella categoria 

‘Smart Working, Gestione documentale e Collaboration’. La giuria composta di 

oltre cento top manager delle più importanti imprese e pubbliche 

amministrazioni italiane l’ha selezionata tra i sette vincitori, dei 29 finalisti, del 

contest organizzato da Digital360 per promuovere l’innovazione digitale nel 

nostro Paese. 

«SIAMO davvero onorati, anche perché convincere una giuria composta da 

cento manager esperti del settore IT sulle qualità del nostro software non è cosa 



da poco. Tra l’altro, è il primo anno che partecipiamo; l’abbiamo fatto con 

convinzione, perché il mercato ci sta dando ragione», commentano l’ad di X 

DataNet Alessandro Trionfini e il marketing manager Riccardo Polesel. 

L’azienda è nata nel ’95 da una idea dei due soci fondatori, Enrico Clerici e 

Alessandro Trionfini, compagni di studi all’Università, a Milano. 

«NOI siamo partiti in piccolo a sviluppare software, oggi lavoriamo con grandi 

aziende e gruppi bancari e contiamo cinquanta dipendenti», dichiara Trionfini. 

‘X DataNet’ è stata premiata per il progetto ‘Cda (consiglio di 

amministrazione) on Board’ realizzato per Banca Popolare Etica. «Il progetto – 

sottolineano Trionfini e Polesel – ha consentito di digitalizzare le attività del 

cda di Banca Etica, che ha sedi anche all’estero, con una soluzione 

collaborativa, facile da usare e con tutti i necessari requisiti di sicurezza. E’ 

sempre più richiesta l’eticità nei servizi bancari. Banca Etica ci ha fornito alcuni 

spunti da sviluppare nel prossimo futuro», spiegano ancora i due manager. 

IL PROGETTO vincitore consente l’approccio al cda in modo più snello 

rispetto al passato. «Non serve portare con sé fascicoli cartacei e documenti. 

Noi digitalizziamo i processi aziendali, e il cda viene seguito attraverso il 

proprio tablet, smartphone o computer». L’azienda è impegnata su molti altri 

versanti del software, in particolare nel settore delle nuove tecnologie legate, 

per esempio, alla ‘blockchain’. 

UN RISULTATO eccellente, quello ottenuto da X DataNet che testimonia lo 

spessore nazionale e internazionale delle imprese della Silicon Valley di 

Mirandola e della Bassa modenese, composto non solo dalle aziende 

biomedicali, secondo polo strategico al mondo, ma anche da altri comparti. 

 


