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3rdPlace, tech company del Grup-
po Datrix che sviluppa modelli di 
Machine Learning per la crescita 
data-driven delle aziende, già attiva 
sul progetto Cs-Aware, è stata sele-

zionata anche per “Cs-Aware-Next”, 
che ha come focus l’introduzione 
di una gestione dinamica della si-
curezza informatica per le supply 
chain delle aziende europee atti-

ve nel manifatturiero, favorendo la 
consapevolezza, la cooperazione 
e la collaborazione tra le parti in-
teressate nella filiera. 3rdPlace agi-
rà da motore tecnologico del con-
sorzio internazionale composto da 
21 partner provenienti da otto Sta-
ti membri, quali Finlandia, Estonia, 
Austria, Italia, Grecia, Lussembur-
go, Paesi Bassi e Danimarca, e co-
ordinato dall’Università di Oulu in 
Finlandia. Il valore del finanziamen-
to a favore di 3rdPlace è di 424.500 
euro. La controllata del Gruppo Da-
trix metterà a disposizione il pro-
prio know-how nello sviluppo di 
modelli di machine learning con 
l’obiettivo specifico di migliorare la 
gestione della sicurezza informati-
ca alla luce di un numero sempre 
più crescente di minacce nell’ambi-
to della supply chain. La domanda 
è stata presentata nell’ambito del 
nuovo programma Horizon Euro-
pe ed è stata valutata con succes-
so per tutte e tre le dimensioni re-
lative all’eccellenza, all’impatto e 
alla qualità dell’implementazione. 
Il progetto triennale coprirà impor-
tanti aspetti della protezione del-
le infrastrutture critiche e tecniche 
avanzate per garantire la continui-
tà aziendale e il ripristino in casi di 
incidenti. Oltre agli aspetti di awa-
reness della sicurezza informatica, 
saranno affrontati aspetti di coo-
perazione e collaborazione, analisi 
socio-tecnica e gestione dei rischi 

e degli incidenti. Il progetto trien-
nale Cs-Aware-Next è molto rile-
vante per la legislazione europea, 
soprattutto nell’ottica di una mag-
gior integrazione dell’intelligence 
sulle minacce nella gestione del-
la sicurezza informatica operativa, 
motivo per cui viene promosso l’u-
so di approcci avanzati e di tecni-
che innovative di intelligenza arti-
ficiale. Fabrizio Milano d’Aragona, 
Ceo di Datrix ha dichiarato: “Siamo 
particolarmente fieri di partecipare 
con le nostre soluzioni di Intelligen-
za Artificiale al progetto Cs-Awa-
re-Next, in collaborazione con pri-
mari centri di ricerca internazionali 
provenienti da ben otto Paesi diffe-
renti. È la dimostrazione che l’appli-
cazione avanzata dell’AI in un ambi-
to strategico come la cybersecurity 
sarà sempre più rilevante sia per il 
tessuto industriale che per il settore 
pubblico. Datrix, tramite la sua tech 
company 3rdPlace specializzata nei 
sistemi di Machine learning model 
serving, è organizzata per avere un 
ruolo significativo in questo conte-
sto. La multidisciplinarietà dei siste-
mi avanzati di analisi dei dati pre-
senti nel framework di 3rdPlace, 
che ci vede già protagonisti in im-
portanti iniziative di frontiera nel 
campo Finanziario, Biomedicale e 
appunto della sicurezza informati-
ca, rappresenta anche un fattore di-
stintivo per il supporto che diamo 
ai nostri clienti nello sviluppo di at-
tività basate sull’AI. È tramite que-
sta capacità estesa di automatizza-
zione e analisi che siamo infatti in 
grado di ridurre i tempi di risposta 
e messa in produzione, fornendo 
velocemente ai clienti modelli per 
analisi smart, trasparenti e scalabili”.

Incarichi 3rdPlace si aggiudica  
il nuovo progetto “Cs-Aware-Cs-
Aware-Next” finanziato dall’UE 

La società del Gruppo Datrix è il motore 
tecnologico del consorzio europeo per 
sviluppare modelli di machine learning 

nell’ambito della cybersecurity per le supply 
chain di industrie manifatturiere
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