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L’anno che volge al termine 

segna alcuni record nella 

storia di Agomir, frutto di un 

intenso lavoro di squadra e 

di alcune scelte orientate 

al corretto equilibrio degli 

investimenti.

Un 2018 in cui ogni singola 

Persona di Agomir, agendo 

insieme ai Clienti, Fornitori 

e Partner, ha dato vita ad 

un bellissimo concerto, 

ricco di sfumature, tonalità 

e diversi andamenti.

Le imminenti Feste 

porteranno giustamente 

qualche attimo di pausa, 

per poi ripartire da zero, 

semplicemente desiderosi 

di fare meglio, in termini 

quantitativi e qualitativi.

Non vediamo l’ora!

Nel frattempo, auguro un 

sereno S. Natale ed un 

ottimo 2019 a Voi ed ai 

Vostri cari!

Mario Goretti

Amministratore Delegato

Agomir S.p.A.

ICT FORUM 2018: LA TECNOLOGIA È OVUNQUE

www.gruppogr.it/#browser

Sperimentando l’utilizzo di Google Home per la compilazione automatica a guida vocale dei 
rapportini di intervento nel nostro gestionale InteGRa, si ha la sensazione di vivere un’esperienza 
tecnologicamente avanzata, ma al tempo stesso molto naturale.
Forse è questo il sano potere della Tecnologia, quando è applicata in modo oggettivamente utile 
al nostro agire quotidiano. Quando ci permette di conoscere, di poter scegliere, di essere liberi, 
senza subirla.
L’ottava edizione del nostro evento ICT Forum ha portato tantissime testimonianze della 
pervasività delle tecnologie informatiche, in un crescendo di consapevolezza della necessità di 
formazione che deve essere messa in campo affinché le Persone agiscano con naturalezza.
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Agomir ha organizzato giovedì 18 ottobre, presso il Kilometro Rosso 
Innovation District di Bergamo, l’ottava edizione di ICT Forum, 
l’appuntamento annuale con la cultura informatica che presenta 
scenari, progetti, strumenti ed esperienze di innovazione tecnologica.

La Sessione Plenaria del mattino ha offerto il punto di vista di autorevoli 
esponenti del mondo accademico, economico ed informatico sul tema 
“La pervasività delle tecnologie informatiche”, con l’obiettivo di 
valutare gli impatti dell’uso sempre più diffuso delle tecnologie digitali 
nell’ambito dei processi produttivi, sociali e ambientali. 

Il pomeriggio di ICT Forum - anche grazie al Partner Lenovo - è stato 
invece dedicato alla presentazione di importanti progetti realizzati 
in diversi ambiti, a testimonianza della pervasività delle tecnologie 
informatiche: ICT e Scuola, ICT e Privacy, ICT e Scienza, ICT e 
Fabbrica e ICT e Utilities.

GIORGIO GORI
S i n d a c o  d i  B e r g a m o
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Uno sguardo alla storia del pianeta con la lente dell’innovazione 
tecnologica ci restituisce una realtà incontrovertibile: la capacità 
di innovare il sistema produttivo ha radicalmente cambiato 
il destino dell’umanità. Forte di questa consapevolezza e 
dei traguardi che l’intera società ha raggiunto, il sistema 
produttivo non può oggi ignorare alcune grandi sfide che si 
trova a fronteggiare e che aspettano risposta. E ancora una 
volta, come già più volte in passato, l’uomo potrà trovare 
nell’innovazione tecnologica gli strumenti per affrontare la 
sfida. La velocità con cui la tecnologia si afferma e la varietà 
di possibili scenari richiede, oggi più che mai, una grande 
attenzione nell’investire su sistemi integrati, capaci di far 
lavorare assieme risorse e competenze diverse, sia interne che 
esterne all’azienda/organizzazione. Facilitare questo scambio 
è il ruolo di Kilometro Rosso.

DALLA RICERCA ALL’IMPRESA: IL FIL ROUGE 
DELL’INNOVAZIONE

DIRETTORE KILOMETRO ROSSO
SALVATORE MAJORANA

La pervasività delle tecnologie è il più potente strumento di cambiamento 
sociale, economico e culturale, cui le Istituzioni devono far fronte 
nell’epoca attuale. Nel mondo del lavoro, le tecnologie aumentano la 
produttività e rendono possibili traguardi prima impensabili. In questo 
modo rendono obsolete molte professioni, distruggono tanti lavori, ma 
non il Lavoro. Sotto il profilo sociale e culturale  (si pensi alla salute, 
alla scuola e all’università) l’innovazione tecnologica genera grandi 
opportunità ma anche formidabili sfide. Quando le tecnologie sono 
pervasive e di grande impatto trasformativo, il tema dell’ultimo miglio 
diventa fondamentale affinché il loro potenziale si realizzi in modo 
creativo e non distruttivo. L’innovazione non è qualcosa di nuovo in sé, 
ma l’inizio di un percorso che va completato su tutta la filiera coinvolta. 
Si pensi all’Internet of Things nella salute in assenza di Istituzioni 
all’altezza in termini di procedure: in un simile contesto, nessuna 
innovazione produce vero cambiamento. È anche una grande prova per 
il diritto e per l’assetto normativo, che è sano nei principi ma obsoleto 
nelle applicazioni. Più in generale, è una sfida educativa e politica e una 
grande assunzione di responsabilità verso la propria comunità.

LA PERVASIVITÀ DELLE TECNOLOGIE TRA 
CREAZIONE E DISTRUZIONE

COMMISSARIO ALITALIA
STEFANO PALEARI

IMPATTI DELLA RIVOLUZIONE DIGITALE 
SULL’IMPRESA E SULLE MENTI DELLE PERSONE

AMMINISTRATORE DELEGATO DEL GRUPPO 
ESPRINET

ALESSANDRO CATTANI

La rivoluzione digitale nella quale stiamo vivendo ha impatti 
sempre maggiori sia sul funzionamento delle imprese che sulla 
vita delle persone. Le imprese fronteggiano sfide nuove legate 
alla disponibilità di tecnologie digitali sia negli uffici che nelle 
fabbriche: leggi e regolamenti da un lato e nuovi strumenti 
dall’altro offrono possibilità nuove di creare valore ma nello 
stesso tempo sono foriere di problemi per chi non si adegua al 
nuovo contesto competitivo. Ancora più sfidante è la portata dei 
cambiamenti imposti alle menti delle persone. Comportamenti 
consolidati vengono rimessi in discussione più volte nel giro di 
pochi anni e la necessità di innovazione, di cambiamento e di 
formazione permanente impongono sia sfide alle persone che 
alle organizzazioni che devono creare un ambiente favorevole a 
queste modifiche comportamentali dei propri collaboratori.

BEAUTIFUL BITS – LA BELLEZZA CHE 
EMOZIONA NELLE INTERFACCE DIGITALI

FONDATORE DI VISUAL AI LAB – IBM 
RESEARCH, CAMBRIDGE (USA)

MAURO MARTINO

I dati hanno una loro bellezza, che evoca le forme astratte emozionali 
di Wassily Kandinsky e Paul Klee, quelle più razionali e geometriche 
di Josef Albers e Piet Mondrian. Tutto può essere trasformato in un 
flusso di dati: il nostro volto, i suoni della città, le interazioni tra le 
proteine nelle nostre cellule. Queste informazioni sono trasformate in 
bits e le nostre esperienze digitali diventano più ricche di contenuti.
Beautiful Bits è la ricerca di un estetica legata alla rappresentazione 
del mondo attraverso i dati, il tentativo di fondere la conoscenza 
analitica di un algoritmo con la poesia dell’arte.
Una ricerca di bellezza nel mondo dei dati che non è fine a se stessa. 
Attraverso le emozioni legate all’esperienza del bello rendiamo le 
interfacce memorabili, i grafici o data visualization diventano degli 
appunti visivi che arricchiscono i nostri ricordi e ci aiutano alla 
comprensione del modo, sia quello digitale che reale.
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I C T  E  S C U O L A

La virtualizzazione delle postazioni CAD del laboratorio tecnico dell’Istituto Professionale “P.A. Fiocchi” di Lecco 

A G O M I R  I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L E N O V O  E  I S T I T U T O  S U P E R I O R E  P. A .  F I O C C H I  D I  L E C C O

I C T  E  P R I VAC Y

L’impatto del GDPR sui processi aziendali a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy
A G O M I R  I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  G L  C O N S U LT I N G  /  M O N D O  P R I VAC Y

I C T  E  S C I E N Z A

Linguaggio visivo nei deep neural network
M A U R O  M A R T I N O  -  F O N DATO R E  D I  V I S U A L  A I  L A B  -  I B M  R E S E A R C H ,  C A M B R I D G E  ( U S A)

I C T  E  FA B B R I C A

Fog Computing e il futuro dell’Automazione Industriale
A G O M I R  I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  N E B B I O L O  T E C H N O L O G I E S

I C T  E  U T I L I T I E S

L’affermazione dei droni nelle attività di ispezione e manutenzione
A G O M I R

C A S I  C O N C R E T I  D I  P E R VA S I V I TÀ  D E L L' I C T

SESSIONI  POMERIDIANE
I C T  P A R T N E R
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Prosegue l’impegno di Agomir, da sempre attenta ai rapporti 
tra scuole e aziende sul territorio, nel sostenere il corso ITS 
Lombardia Meccatronica con specifici interventi presso 
l’Istituto Fiocchi di Lecco su temi quali Programmazione, 
Industry 4.0 e Supervisione dei Sistemi.

“Da sempre investiamo in progetti di integrazione tra scuola 
e lavoro – commenta Mario Goretti, Amministratore Delegato 
di Agomir – sulla base di un nostro programma aziendale, sia 
internamente attraverso stage e tirocini che esternamente 
portando nelle classi le nostre esperienze e testimonianze.
Ringrazio i miei collaboratori perché aggiungono queste 
attività formative alle normali mansioni lavorative, 
rappresentando una bellissima espressione di responsabilità 
sociale prima ancora che di impresa”.

Agomir a supporto dell’ITS Lombardia Meccatronica
Industry 4.0 dalla teoria alla pratica

I L  G E S T I O N A L E  WEB D I  AGOMIR

®

Una so luz ione  web integrata  ed  integrabi le  con  a ltre  appl icaz ioni

Make To  Order

M TO

EngineerTo  Order

E TO

Enterpr ise  Resource  P lanning

E R P

http:// integra.agomir.com
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Presso l’Istituto P.A. Fiocchi di Lecco nasce l’esigenza della creazione di un Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità (LTO). Si tratta di 
un’iniziativa prevista dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) all’interno del PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale) e delle azioni espressamente indicate dalla Legge 107/2015, che prevede la creazione di spazi dall'alto profilo innovativo 
a disposizione di più scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro 
e le imprese.
La necessità, espressa nell’ambito più strettamente informatico, era quella di allestire un laboratorio equipaggiato da 25 postazioni 
adeguate all’utilizzo di programmi di progettazione CAD e di 8 postazioni per applicazioni di tipo CAM. Queste ultime dovevano avere 
la possibilità di essere connesse a macchine utensili di ultima generazione. Parallelamente emergeva anche la necessità di adeguare il 
laboratorio didattico CAD, equipaggiato con 20 postazioni.

La necessità

 

     
     

Istituto P.A. Fiocchi

Due server fisici equipaggiati con altrettante 
schede grafiche NVIDIA TESLA M10 e M60 
sono stati dedicati per la virtualizzazione delle 
25 workstation destinate alle applicazioni CAD 
e le 8 destinate alle applicazioni CAM del 
laboratorio territoriale. Mentre altri 2 server 
fisici con relativo storage sono dedicati alla 
virtualizzazione di tutti i server destinati alla 
gestione.
In accordo con l’Istituto, organizzando 
l’impegno del laboratorio territoriale in modo 
alternato al laboratorio didattico CAD, gli 
stessi 2 server sono utilizzati anche dalla 20 
postazioni che dovevano essere sostituite.
L’utilizzo della tecnologia Citrix XenDesktop  
ha permesso di “consegnare” alle postazioni 
un PC virtuale con le caratteristiche necessarie 
all’utente che si sta connettendo alla rete, sia 
che utilizzi un terminale o un PC, da qualsiasi 
luogo purché raggiunto dalla rete. Questa 
caratteristica ha consentito di riutilizzare al 
momento i “vecchi” PC del laboratorio 
didattico CAD e “vestirli” da terminale. Inoltre 
l’infrastruttura ha reso disponibile la 
possibilità di accedere alle workstation virtuali 
da postazioni remote, utilizzando la potenza 
elaborativa dei server e le applicazioni 
installate presso l’Istituto Fiocchi.

L’Istituto di Istruzione Superiore I.I.S. P.A. Fiocchi di Lecco nasce nel 1961 come Istituto 
Professionale per l'Industria e l'Artigianato. Coltivando da sempre un forte legame con il 
tessuto industriale locale, rappresenta oggi una delle eccellenze scolastiche presenti sul 
territorio lecchese dedita alla formazione di studenti per le discipline tecniche.

La soluzione

Alla luce delle specifiche richieste dalle applicazioni che sarebbero state 
introdotte, ovvero le classiche CAD/CAM con una buona se non elevata 
necessità di elaborazione grafica, una prima analisi ha portato alla 
conclusione che il problema poteva essere risolto con l’installazione di 
adeguate workstation. Sarebbe stato effettivamente semplice se non 
si fosse dato il giusto peso alla policy iniziale del progetto LTO, 
ovvero “alto profilo innovativo e disponibilità a più scuole del territorio”. 
Le tradizionali workstation non hanno un alto profilo innovativo e non 
possono essere rese disponibili a più scuole del territorio attraverso 
accessi da remoto, se non con strumenti artigianali e non propriamente 
adeguati per lo scopo.
La soluzione proposta e implementata dall’Istituto è stata l’adozione 
della tecnologia VDI (Virtual Desktop Infrastructure), con la 
virtualizzazione delle workstation e dei server necessari, creando 
così una infrastruttura basata su VMware e Citrix.

Agomir ha realizzato la componente di supporto con VMware, 
virtualizzando tutti server necessari al funzionamento dell’intero 
ambiente: dai domain controller per le policy di accesso, fino ai file 
server necessari per immagazzinare le informazioni, passando per tutti 
i server di servizio che la configurazione richiede.
Citrix costituisce invece il cuore della componente workstation. 
Con il componente XenServer sono state virtualizzate tutte le 
workstation necessarie per equipaggiare il laboratorio territoriale e con 
il componente XenDesktop Enterprise vengono gestite le policy di 
delivery delle workstation alle singole postazioni di lavoro. Quest’ultime 
per il laboratorio territoriale sono dei semplici terminali.

La parte hardware è stata sviluppata utilizzando interamente la 
tecnologia server di Lenovo.
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Il progetto di Salumificio Fratelli Riva per adeguare l’infrastruttura di rete in ottica 
Industry 4.0 doveva essere integrato e allineato alla crescita dell’azienda, a partire 
dalle sue principali necessità: incremento del numero dei dispositivi connessi in rete, 
maggior sicurezza, continuità di servizio e miglior flessibilità. Nel corso del progetto 
sono emerse ulteriori esigenze, tra cui abilitare un sistema completo di 
videosorveglianza con telecamere IP PoE, che avrebbero richiesto switch con 
capacità di operare in ambienti ostili.
L’interazione tra processi, persone, cose e dati non poteva però prescindere da precisi 
modelli di cyber security. Il tema sicurezza doveva essere quindi affrontato a 360° 
migliorando la protezione firewall per garantire una continuità di servizio per gli 
accessi da e verso internet, oltre che per assicurare connessioni sicure, interne e 
esterne, via cavo e Wi-Fi.

La necessità: networking, continuità di servizio e sicurezza ?

!
Inserire nuovi rack e switch in un’architettura di rete ad anello 
comportava complesse attività di progettazione impiantistica. Inoltre, 
si doveva considerare che Agomir aveva da poco realizzato presso il 
cliente un’infrastruttura server in Business Continuity distribuita su 
due sale CED.
È stato allora modificato il layout del network: la vecchia architettura 
ad anello è stata trasformata in una connessione stellare, molto più 
efficiente e flessibile, l’ideale per supportare l’aggiunta di nuovi rack 
o switch.
La continuità di servizio è stata garantita dall’utilizzo di una coppia 
di nuovi switch stackable in ogni sala CED ed in stack esteso a 10GB 
tra le due sale. Ogni rack periferico (o di piano), equipaggiato almeno 
con due switch sempre stackable, si connette con due dorsali in fibra 
ad ogni sala CED. 
Tutte le connessioni sono raddoppiate: in questo modo ogni rack 
periferico “vede” sempre i due CED su due coppie di fibre ottiche.
Di fatto, la tecnologia Allied Telesis ha consentito di raggiungere 
molto più facilmente gli obiettivi prefissati. Per il network aziendale, in 
ufficio e in fabbrica, sono stati utilizzati switch con elevate capacità di 
traffico e funzionalità di Virtual Stack. 

Le esigenze richieste per la videosorveglianza sono state 
egregiamente soddisfatte da switch specifici per questa tipologia di 
applicazioni, progettati espressamente per telecamere IP con 
caratteristica PoE ad elevata potenza per utilizzo particolarmente 
intensivo. La necessità di installare le telecamere anche all’esterno ha 
richiesto dispositivi adeguati per ambienti particolarmente ostili: 
l’utilizzo di switch Allied Telesis progettati per applicazioni industriali 
ha permesso di soddisfare anche questa esigenza.
Nello specifico, la configurazione dell’intero network è stata gestita 
mediante la tecnologia Allied Telesis Vista Manager EX con Allied 
Telesis AMF. 
La sicurezza delle connessioni internet è stata notevolmente 
migliorata grazie alla soluzione UTM WatchGuard, che unisce la 
tecnologia di protezione di tipo enterprise nell’ambito firewall con le 
più avanzate soluzioni anti-malware, anti-ransomware e anti-virus, 
agendo ancor prima che le minacce arrivino su PC e server. La 
combinazione con soluzioni Wi-Fi di WatchGuard, totalmente 
integrate con i firewall/UTM, hanno garantito la protezione migliore 
contro attacchi dannosi. 

La soluzione: tecnologia Allied Telesis e WatchGuard 

In sintesi, l’esperienza di Agomir, insieme alla tecnologia 
Allied Telesis e WatchGuard, ha fornito lo scenario 
completo per soddisfare tutte le esigenze di Salumificio 
Fratelli Riva.

Il Salumificio Fratelli Riva nasce a Molteno (LC) per iniziativa dei fratelli Umberto e Luciano Riva. 
Nel 1969 viene inaugurata l’attività di macellazione a ciclo completo arrivando a lavorare 150 suini la 
settimana: la produzione è completa e dal salumificio esce ogni tipo di insaccato. Nel corso degli anni l’impresa 
decide di specializzarsi e di focalizzare gli sforzi sulla produzione di prosciutto cotto, fiore all’occhiello 
dell’azienda nel mercato italiano. Un ulteriore “salto di categoria” avviene con la fornitura alla Grande 
Distribuzione (GD) e alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) in modo continuativo e dedicato. 
Nel 1996 nasce l’attuale impianto produttivo che ha portato la lavorazione a circa 50.000 cosce suine la 
settimana, un modello coerente, integrato e tecnologicamente avanzato dove la ricerca di innovazione si 
affianca al principio di conduzione dell’impresa: produrre seppure con le più avanzate tecnologie 
prodotti tradizionali.

L’azienda: passione per la tradizione, fiducia nell’innovazione
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Fatturazione Elettronica B2B: la soluzione di Agomir
Workshop formativi presso la sede di Agomir

Come noto, con riferimento alle modifiche al D.Lgs. 127/2015 introdotte 
nella Finanziaria 2018, dal primo gennaio 2019 sarà in vigore l’obbligo 
della fatturazione elettronica tra privati.
Al fine di affrontare al meglio questo nuovo adempimento, Agomir ha 
organizzato presso la propria Sala Corsi una serie di workshop formativi 
rivolti ai propri clienti, con particolare riferimento alle soluzioni gestionali 
Primula ed InteGRa ed all’architettura di interscambio e conservazione 
a norma dei documenti.

Durante le varie sessioni di giugno, luglio, novembre e dicembre sono 
state oltre 200 le persone intervenute, generando anche importanti 
momenti di confronto sulla digitalizzazione dei processi amministrativi.

Nella suggestiva cornice del Chiostro Hotel di Verbania, grande interesse e partecipazione dei clienti Agomir alla sessione 
dedicata alle novità tecniche e normative legate alla Fatturazione Elettronica B2B. 
Con l’occasione si è posto l’accento anche sull’impatto del GDPR sui processi aziendali a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento Europeo sulla Privacy.

Fatturazione B2B e GDPR per i nostri clienti di Verbania e Novara



Browser N10 Il periodico del Gruppo G.R. Informatica

Follow us on Linked10
G.R. InformaticaG.R. Informatica

Agomir ha ottenuto la Certificazione ISO 27001:2017, la norma 
internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema 
di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI), relativamente 
a tre ambiti:

- Erogazione di servizi informatici in cloud tramite datacenter aziendale
- Assistenza sistemistica, hardware e software
- Sviluppo software

UNI CEI ISO/IEC 27001 — CERT. n0 54406 

Un passo importante per la nostra azienda e soprattutto 
per le realtà a cui eroghiamo i nostri servizi in un’ottica di 
miglioramento continuo.
Peraltro, questo riconoscimento si inserisce in un contesto che 
ha visto l’entrata in vigore del Regolamento Generale dell’Unione 
Europea sulla protezione e sul trattamento dei dati, meglio 
noto come GDPR, che porta le Aziende ad essere in grado di 
dimostrare di aver messo in atto una serie di provvedimenti atti 
a preservare i dati residenti nel proprio sistema informativo, 
onde evitarne una possibile perdita con conseguente violazione 

per i diritti e le libertà delle persone.
Queste premesse, accompagnate dalla continua evoluzione 
dei sistemi informativi, dall’ormai sempre più diffuso utilizzo di 
soluzioni in Cloud e dalla necessità di garantire la disponibilità 
e l’efficienza della propria infrastruttura IT, ci hanno portato 
a considerare nuove tipologie di servizi da proporre ai nostri 
Clienti, per consentire loro di essere sempre più conformi a 
quanto sopra specificato e quindi più pronti ad affrontare le 
sfide del mercato anche grazie all’ICT.

Forte della sua quarantennale esperienza nello sviluppo di 
soluzioni gestionali e conduzione di progetti di digitalizzazione, 
Agomir ha scelto SAP Business One per arricchire la propria 
offerta rivolgendosi ad aziende tipicamente di impronta 
internazionale.
Agomir entra quindi a far parte del network Var One, principale 
Centro di Competenza in Europa per la soluzione SAP 
Business One, potenziando il reciproco raggio d’azione grazie ad 
impegno, risorse dedicate e solide specializzazioni.

SAP, leader internazionale nel settore degli ERP, propone SAP 

Business One alle PMI per la gestione integrata delle attività 
aziendali: dalla Contabilità agli Acquisti e Vendite, dalla Logistica 
alla Produzione, dal CRM al Service, e molte altre funzionalità.

“È un onore essere stati individuati da Var One – commenta 
Mario Goretti, Amministratore Delegato di Agomir – per avviare 
una collaborazione strategica su SAP Business One, anche grazie 
alla nostra rete di rivenditori. Aggiungiamo alla nostra gamma 
di prodotti gestionali una soluzione innovativa e di caratura 
internazionale, un tassello importante che ci rende oggi ancora 
più preparati per affrontare un mercato in continua evoluzione”.

Agomir è certificata ISO 27001
Un altro passo importante per gestire al meglio 
la sicurezza delle informazioni

Agomir centro di competenza SAP Business One
Siglato l’accordo con Var One per la distribuzione della soluzione gestionale
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Villaggio Tecnologico a InnovaImpresa

Agomir ha partecipato come espositore a InnovaImpresa, il salone B2B 
dedicato all’innovazione di prodotto e processo per il settore manifatturiero e 
non solo, il 16 e 17 novembre presso il polo Lariofiere di Erba.

Insieme ad Agomir erano presenti anche i partner Inoptim, Mondo Privacy, 
Nebbiolo Technologies, Next-Stel Solutions e WatchGuard a comporre 
una sorta di “villaggio tecnologico” per presentare soluzioni concrete e case 
history d’eccellenza: un’occasione per toccare con mano le principali novità 
in ambito software, hardware e sistemi.

L’apposito spazio demo allestito all’interno dell’ampio stand Agomir ha 
ospitato sessioni di approfondimento a cura di specialisti su temi d’attualità e 
case history d’eccellenza in ambito software, hardware e sistemi.

 16 e 17 novembre presso il polo Lariofiere di Erba
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È per noi un piacere condividere la particolare attenzione che da sempre 
rivolgiamo alla responsabilità sociale d’impresa, anche attraverso il nostro 
Fondo G.R. costituito presso la Fondazione comunitaria del Lecchese 
Onlus, a sostegno di progetti locali in ambito sociale, ambientale, culturale, 
artistico e sportivo.

Anche quest’anno, grazie alla relazione di fiducia costruita con i nostri Clienti, 
abbiamo potuto incrementare la dotazione del nostro Fondo, favorendo una 
crescente interazione virtuosa. 

Per questo, in occasione delle Festività Natalizie, vogliamo porgere i nostri più 
riconoscenti auguri a Voi e ai Vostri cari.

F O N D O  G R
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Buone


