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L’innovazione è di casa
La nuova sede di Agomir, che ospita il team di sviluppo software e la rinnovata server farm, è 

una realizzazione che guarda al domani e ad un territorio che cresce nell’economia della 

conoscenza. Un modello non solo costruttivo e tecnologico, ma anche di collaborazione con il 

mercato, i clienti e gli istituti di ricerca che da sempre rappresentano dei validi punti di 

riferimento per il Gruppo G.R. Informatica. L’intervento architettonico, dedicato a Ettore Zambelli, 

professore di Innovazione Tecnologica del Politecnico di Milano scomparso nel 2010, 

rappresenta un esempio tra i primi Nearly Zero Energy Building a livello nazionale: un 

condensato di tecnologia e domotica ad elevati standard di efficienza energetica e comfort 

ambientale che si confronta con la preesistente villa degli inizi del XX secolo, sede principale di 

Agomir, enfatizzando un intenso e quotidiano raffronto tra tradizione e innovazione.

Navigare con 
esperienza
Con questo primo numero di 

Browser nasce il periodico di 

informazione del Gruppo G.R. 

Informatica destinato a 

raccogliere e condividere 

esperienze sul mondo 

dell’Information Technology 

prendendo spunto dalle 

molteplici attività svolte 

quotidianamente con grande 

passione dalle aziende del 

Gruppo: Agomir, Easynet ed 

Enerca. L’auspicio, quindi, è 

che Browser costituisca uno 

strumento per navigare in 

modo semplice e sicuro tra le 

esperienze condivise dai 

nostri collaboratori, clienti e 

fornitori, per accrescere la 

qualità della comunicazione 

tra imprese e territorio.

Buona lettura!
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TECNOLOGIE E SOLUZIONI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE
CENTRO DELLE PROFESSIONI

KILOMETRO ROSSO - BERGAMO

Porte aperte all’innovazione 
Dopo il successo delle scorse edizioni, Agomir S.p.A. rinnova l’appuntamento con la promozione della cultura informatica attraverso l’evento 

“ICT Forum – Tecnologie e soluzioni al servizio delle imprese”. Giovedì 16 ottobre presso il “Centro delle Professioni” del Kilometro Rosso di 

Bergamo, campus d’eccellenza dell’innovazione, si terrà la quarta edizione di questo appuntamento annuale, in cui aziende e professionisti 

potranno confrontarsi sui temi più attuali legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Prosegue quindi il ruolo del Gruppo G.R. Informatica nella promozione culturale e formativa dell’ICT sul territorio, attraverso la condivisione 

delle esperienze maturate sul campo unendo diverse competenze ed illustrando opportunità indispensabili per sostenere il business tanto 

nella sua operatività quanto nella sua evoluzione strategica. 

SAVE 
THE DATE

Agomir in Turchia
Il 17 aprile scorso presso lo Sheraton Hotel di Istanbul, il partner turco di 

Agomir, Aqvila Software, ha presentato a numerose imprese le ultime 

innovazioni del suo gestionale e-MOR ed il nuovo modulo di gestione 

documentale basato sul software InteGRa di Agomir. Şamil Yıldırım, 

General Manager di Aqvila Software e Mario Goretti, Amministratore 

Delegato di Agomir, nel loro discorso hanno sottolineato come la corretta 

gestione e integrazione dei processi aziendali siano la strada vincente per 

aumentare la produttività e la redditività delle imprese. ”Grazie all’utilizzo di 

una soluzione software integrata - ha spiegato Şamil Yıldırım - è possibile  

accedere rapidamente alle informazioni che contano e prendere decisioni 

giuste al momento giusto”. 

www.agomir.com/#browser
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GM International - GM International è l’essenza di 50 anni di 

storia nel settore logistico e dei servizi di spedizione merci internazionale. 

GM garantisce una copertura mondiale nel trasporto marittimo, aereo e 

ferroviario attraverso partner di massimo livello. Per raggiungere obiettivi 

concreti in termini di efficienza e organizzazione dei processi aziendali, GM 

International si affida a Diam Informatica, partner tecnologico certificato per 

la rivendita della soluzione software InteGRa, la suite completa di Agomir 

per il Business Process Management. 

“L’avvento di InteGRa ha permesso all’azienda di sviluppare nuove 

procedure di scambio documentale verso l’esterno, anche da remoto (es. 

procedura di fatturazione automatica dei diritti doganali), abbattendo i 

rischi di ritardo e di errore.” - Direzione GM International.
Link

CF FRANCI - La società lecchese Officina CF Franci S.p.A., 

operativa nel mercato degli stampi, in un’ottica di potenziamento della 

struttura organizzativa amministrativo-finanziaria e produttiva, sceglie la 

soluzione gestionale Mimosa firmata Agomir per rendicontare e 

monitorare le commesse di produzione. “Attraverso una serie di controlli 

incrociati dei dati studiati con un team di esperti Agomir - spiega il Dott. 

Giampiero Gregorini, Direttore operativo dell’azienda - non solo 

abbiamo ottenuto le informazioni attese nei tempi voluti, ma anche la 

tutela del loro valore espresso, senza ostacolare la normale operatività 

del personale, ma anzi guidandolo verso una gestione più armonica.”   

Il gestionale è stato poi integrato con la soluzione Agomir per la getione 

documentale: InteGRa.
Link

Link www.agomir.com Link www.enet.it Link www.enerca.itLink www.integrasuite.it

In un'ottica di miglioramento continuo, Agomir è partner da 

anni anche dell'Osservatorio TeSeM (Tecnologie e Servizi 

per la manutenzione) della School of Management del 

Politecnico di Milano che si propone come punto di 

osservazione privilegiato sulle innovazioni di tecnologie e 

servizi per la manutenzione. Sono oggetto di studio 

dell'Osservatorio tutti i temi pertinenti l'innovazione della 

manutenzione quali le tecnologie diagnostiche, i sistemi 

informativi e ICT di supporto, le pratiche di ingegneria di 

manutenzione, il full service e altre forme innovative per la 

fornitura di servizi di manutenzione.

Un punto di osservazione 
privilegiato sulla manutenzione

Negli ultimi anni la mission della manutenzione si è evoluta e 

rinnovata profondamente, trasformandosi da attività 

prevalentemente operativa a complesso sistema gestionale 

orientato alla prevenzione del guasto e al miglioramento continuo. Si 

tratta di un passaggio che implica una svolta culturale per le 

aziende ed anche per questo la gestione della manutenzione viene 

sempre più promossa attraverso eventi importanti come Expo 

Ferroviaria di Torino (la vetrina italiana per le tecnologie, i prodotti e 

i sistemi ferroviari) e MCM di Milano (mostra-convegno sulla 

manutenzione) a cui ha partecipato Agomir lo scorso aprile.

In merito al tema della manutenzione, o Enterprise Asset 

Management (EAM), Agomir in questi anni ha saputo differenziarsi 

grazie alla sua soluzione InteGRa.Asset dedicata alla gestione della 

manutenzione degli impianti e dei mezzi in movimento, al cui 

sviluppo ha collaborato sin dalle origini nel 2004 anche il Politecnico 

di Milano.

Cresce la cultura della 
manutenzione 

Link
Scopri InteGRa.Asset: la soluzione web per gestire al meglio la manutenzione degli impianti

Oggi è possibile avere tutti i vantaggi della migliore soluzione di posta 

elettronica aziendale azzerando ogni problematica di gestione 

dell’infrastruttura: Microsoft all’interno dell’offerta cloud Office 365 

propone la soluzione Exchange Online dove sicurezza e affidabilità sono 

garantite da server Microsoft globali ridondati, costantemente protetti da 

filtri antimalware e per la posta indesiderata. Ogni utente ha a 

disposizione caselle postali da 50 GB, con contatti e calendari condivisi. 

Nativamente integrato con Outlook per un supporto offline 

completo, Exchange Online consente una straordinaria esperienza 

di utilizzo via web con  qualsiasi browser moderno oltre che su 

dispositivi Windows Phone, iPhone, Android e Blackberry. 

Affidabilità, flessibilità e facilità di utilizzo, uniti ai costi contenuti, 

rendono Exchange Online una soluzione ideale per le PMI italiane 

che vogliono aumentare la propria produttività.
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Il Voice Over IP (VoIP) è la tecnologia che consente di telefonare utilizzando la rete Internet 

al posto del classico "doppino telefonico"; il segnale analogico è trasformato in digitale e 

inviato tramite la rete dati. L'utilizzo del VoIP è oggi vantaggioso, affidabile ed integrabile 

con le tecnologie esistenti. Easynet ha sviluppato Easyfone, un centralino VoIP basato su 

tecnologia Asterisk che può anche interfacciarsi verso centralini PBX preesistenti, 

preservando il parco telefoni aziendale. Con Easyfone è possibile migrare la propria 

numerazione telefonica (di qualsiasi operatore) sulla piattaforma VoIP che consente 

notevoli risparmi sul traffico telefonico (fino al 60%!)

Easynet offre inoltre un servizio di consulenza gratuito di analisi delle bollette telefoniche, 

che consente di simulare il risparmio ottenuto migrando la telefonia sulla piattaforma VoIP. 

Passare al VoIP permette di ottenere un maggior numero di servizi e funzionalità, con un 

forte risparmio per ammortizzare l'investimento in pochi mesi. 

Enerca è una società del Gruppo G.R. Informatica nata per rispondere alle 

sempre crescenti necessità del mercato italiano ed estero in tema di 

energia, con particolare riferimento alle rinnovabili, e di meccanica, 

fornendo organi di trasmissione di potenza, attraverso un’offerta innovativa 

che coniuga competenza e professionalità proprie con esperienza e 

affidabilità di partner nazionali e internazionali. La forte sinergia con il 

territorio e il mondo accademico, in linea con i valori del Gruppo G.R., 

consente ad Enerca di essere all’avanguardia nelle tecnologie e nelle 

innovazioni dei propri prodotti, nella scelta dei materiali, nella definizione dei 

cicli di trattamento termico e nel realizzare le più sofisticate tecniche di 

controllo e qualità. 

Energia, ambiente e innovazione

Scopri il VoIP con Easynet
Link

Scopri la soluzione Microsoft Exchange Online con il supporto di Agomir
Link

Link

Quasi la metà delle PMI italiane ha deciso di virtualizzare la propria 

infrastruttura IT dimostrando di aver compreso i grossi vantaggi che 

porta la virtualizzazione in termini di riduzione dei costi di infrastruttura, di 

flessibilità, di efficienza e di velocità nell’erogazione dei servizi. Questa 

moderna concezione dell’IT richiede degli strumenti di backup adeguati 

ai nuovi standard. Veeam Backup & Replication™ è una soluzione 

moderna per la protezione dei dati, appositamente progettata per la 

virtualizzazione. È una soluzione efficace, semplice da utilizzare ed 

economica per gli ambienti VMware e Hyper-V: supporta le principali 

piattaforme di storage cloud, come Microsoft Azure, costituendo una 

valida alternativa ai tradizionali nastri per la conservazione offsite dei 

dati, in maniera potente e sicura grazie alla compressione e crittografia 

nativa. L’utilizzo di questi moderni prodotti consente di ridurre al minimo 

il rischio di perdita dei dati critici per le aziende e garantisce un ripristino 

sempre più veloce anche in caso di disaster recovery.

Il backup moderno nell’era del cloud

Scopri la soluzione Veeam Backup & Replication™ con Agomir
Link

VoIP: tecnologia, flessibilità e forte risparmio


