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Made in... Lecco!
Cloud,

Big

Data,

Mobile,

IoT e Sicurezza sono i temi
caldi

dell’ICT:

alle

aziende

però servono anche soluzioni
pratiche

quotidiane,

gestionali

quali

innovativi

e

sistemi efficienti.
Per questo motivo,
all’esperienza
oltre

grazie

maturata

trent’anni

di

in

attività

sul campo, abbiamo deciso
di

guardare

progettando

al
e

futuro

realizzando

L’Open Innovation proietta Agomir nel futuro
In questo momento storico, gli investimenti in ricerca e sviluppo rappresentano la forza più
potente su cui le aziende possono far leva, perché è solo innovando i propri processi, prodotti e
servizi che si può mutare e quindi evolvere.
Crediamo che oggi sia fondamentale orientare l’attività di ricerca e sviluppo verso il modello
dell’Open Innovation, ovvero coinvolgendo esperti esterni alle nostre strutture: università e
centri di ricerca, ma anche realtà locali attive su aree diverse da quelle coperte tradizionalmente,
con l’obiettivo anche di condividere esperienze e punti di vista differenti.
La nostra partecipazione, per esempio, all’Osservatorio TeSeM del Politecnico di Milano
o al Cluster Fabbrica Intelligente ci consente di mettere a fattor comune competenze
complementari per sostenere la creazione di modelli di Industry 4.0, in cui l’informatica gioca
un ruolo chiave per l’evoluzione digitale delle aziende di produzione e non solo.

nuove applicazioni: importanti
investimenti

in

sviluppo,
decine

di

ricerca

e

coinvolgendo
professionisti

con competenze specifiche, in
oltre tre anni di lavoro.
Una

sorta

di

rivoluzione

“Made in… Lecco” basata
su un approccio tecnologico
moderno e logiche funzionali
al passo con le esigenze del
mercato.
E siamo solo all’inizio!
Mario Goretti
Amministratore Delegato
Agomir S.p.A.

Follow us on Linked

Maggiori informazioni a pagina 3

Mini-idroelettrico: Enerca in prima linea
Lo scorso mese di maggio è stato inaugurato il primo impianto miniidroelettrico a Crescenzago, dentro la città di Milano, al cui sviluppo
Enerca ha contribuito con la progettazione e la fornitura di mini turbine
a vite che sfruttano una caduta del Lambro di appena 2 metri e venti
centimetri, offrendo energia pulita a circa 1.300 persone.
Una centrale taglia “small”, con un impatto ridotto sul corso d’acqua e
benefici sul sistema ambientale.
Maggiori informazioni a pagina 7
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L’innovazione che genera efficienza
Tintoria

Finissaggio

cause, come l’elevata frammentazione

2000 nasce nel 1973

del

lavoro,

a Masserano, nel cuore

dei

contatti/clienti

della Baraggia Biellese,

burocrazia nelle aree amministrazione,

e si afferma durante i

qualità,

un

incremento

rapido
e

l’aumento

sicurezza

e

della

ambiente.

suoi trent’anni di storia come azienda

L’insieme di questi fattori ha portato in

leader nel mercato della tintura e dei

azienda la necessità di compiere un passo

finissaggi dei tessuti a maglia, sia

in avanti per ovviare alle problematiche di

a livello nazionale che internazionale.

storicità e fruibilità delle informazioni.

La qualità della tintura, da sempre un

Le soluzioni software di Agomir hanno

fiore all’occhiello dell’azienda, garantisce

aiutato

tempi

velocissimi,

schematizzare i processi gestionali ed

elevato grado di ripetibilità da un lotto

i flussi documentali, al fine di risolvere

ad un altro, massima soddisfazione e

le

comprensione delle esigenze del cliente.

automazione

L’azienda,

riducendo notevolmente i costi ed i

di

di

consegna

all’interno

crescita

costante,

di

un

periodo

presentava

una

serie di inefficienze dovute a diverse

l’impresa

criticità

ed

ad

attuare
di

identificare

una

molte

e

corretta

procedure,

tempi legati alla ricerca, manipolazione
e

condivisione

delle

informazioni.

“L’implementazione del software di
Agomir in azienda è stata semplice e
veloce: non ha incontrato barriere da
parte degli utenti in quanto gli stessi
si sono immediatamente accorti dei
possibili vantaggi nell’utilizzo del
sistema. La funzionalità di acquisizione
dei documenti, per esempio, ha
permesso di rendere efficienti le
attività,
talvolta
ripetitive,
della
digitalizzazione della carta in ingresso.
Il personale ora risparmia parecchio
del tempo che prima veniva perso
per ricerche e attività a basso valore
aggiunto”.
Dino
Masso,
Titolare
Finissaggio 2000 S.r.l.

Tintoria

La gestione documentale in Schaeffler Italia
nessun costo operatore, nessun costo

flessibile, al fine di voler digitalizzare

per la carta. Inoltre è stato possibile sin

buona

Il Gruppo Schaeffler, con i suoi tre

da subito inviare questi documenti via

questo caso la risposta ottimale è stata

marchi INA, LuK e FAG, è a livello

e-mail, dopo aver ottenuto il consenso

data da SEAP attraverso le soluzioni di

mondiale

tra

i

pressoché unanime da parte dei clienti.

Agomir, che nel tempo sono diventate

soluzioni

per

cuscinetti

produttori

leader
volventi

di
e

Visto

il

successo,

legato

anche

parte

dei

processi.

Anche

in

ad

un vero e proprio strumento aziendale

cuscinetti a strisciamento, di prodotti

un

dell’iter,

indispensabile, peraltro integrato con la

per la tecnologia lineare e directdrive.

Schaeffler ha preso in considerazione

Intranet ospitata in Italia. Il progetto è stato

Schaeffler Italia inizia a prendere in

la gestione di documenti di altro tipo,

poi presentato al Gruppo, dal quale è stata

esame la possibilità di dematerializzare

ricercando un software strutturato e

ottenuta la massima approvazione.

i

documenti

cartacei

nel

evidente

alleggerimento

2008,

partendo dalla fatturazione elettronica:
per questo si è rivolta a SEAP, una
storica software house milanese, oggi
rivenditore

certificato

di

Agomir.

SEAP ha proposto inizialmente un sistema
di generazione dei documenti in formato
PDF, apportando un beneficio immediato:
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Agomir presenta le sue nuove soluzioni “Made in... Lecco”
Il nuovo documentale
web di Agomir

Il nuovo gestionale web di Agomir
La produzione di software è
da sempre il core business
di Agomir, sin dalle sue
origini nel 1981 come G.R.
Informatica.
Una tradizione che prosegue
nel
solco
dell’innovazione
continua e che vede oggigiorno
il team di Agomir fortemente
focalizzato su InteGRa: una
soluzione gestionale web
completamente nuova e
tecnicamente all’avanguardia,
per dare risposte immediate
alle esigenze attuali e future
delle
aziende,
utilizzabile
anche in cloud, oltre che da
smartphone e tablet.

www.agomir.com

La prima versione del nuovo
gestionale è stata rilasciata
lo scorso 22 maggio: gli
sviluppi di nuovi moduli e
funzioni stanno ovviamente
proseguendo, sempre con
l’obiettivo di garantire una
maggiore produttività ad ogni
livello aziendale ed un ritorno
all’investimento immediato.
Agomir è inoltre impegnata
nel percorso formativo dei
rivenditori
operativi
sul
territorio italiano. È stata
inoltre attivata la ricerca di
nuovi partner: anche start-up
in ambito gestionale, perché
no?

www.enet.it

Contestualmente
al rilascio del nuovo gestionale
web, Agomir ha lanciato sul
mercato la nuova soluzione
verticale per la gestione
dei documenti e dei relativi
processi: AgomirEIM.
Enterprise
Information
Management (EIM) quindi,
ovvero porre le informazioni
al centro dell’organizzazione
aziendale, andando a gestire
con una soluzione software
innovativa i dati, i documenti
e le risorse che governano
processi
destrutturati,
tipicamente non controllati

www.enerca.it

con il sistema gestionale
tradizionale.
AgomirEIM è una soluzione
web, utilizzabile anche da
smartphone e tablet, che
offre all’utente finale semplici
funzioni
di
inserimento,
ricerca
e
modifica
dei
documenti, oltre a workflow,
collaboration room, alert,
ecc.
Le funzionalità di AgomirEIM
sono ovviamente disponibili
anche
come
modulo
aggiuntivo di InteGRa, il
nuovo gestionale web di
Agomir.

www.integrasuite.it

www.ictforum.it
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L’esperienza di Agomir all’International
Railway Summit 2015 di Barcellona

IRITS Events Ltd

Il filo conduttore che lega importanti

l’adozione di efficienti sistemi informativi

assicurare

manifestazioni internazionali, come Expo

che consentano un costante e capillare

affidabilità, qualità e sicurezza.

Ferroviaria di Torino (la vetrina per le

monitoraggio

In merito al tema della manutenzione,

tecnologie, i prodotti e sistemi ferroviari)

una sofisticata ed attenta attività di

o

e IRITS di Barcellona (rassegna dedicata

diagnostica,

(EAM), Agomir in questi anni ha saputo

dei

beni

risulta

della

rete

necessaria

e
per

più

Enterprise

elevati

Asset

standard

di

Management

all’industria del trasporto su rotaia) passa

differenziarsi grazie alla sua soluzione

attraverso la relazione tra innovazione

software dedicata alla gestione della

ed

efficienza,

della

manutenzione degli impianti e dei mezzi in

gestione della manutenzione assume il

movimento, al cui sviluppo ha collaborato

ruolo cruciale di incubatore di opportunità

sin dalle origini anche il Politecnico di

e fonte di un ritorno non solo economico,

Milano.

ma anche di qualità e prestazioni.

“Come siamo soliti specificare – aggiunge

“Partecipare

dove

il

tema

attivamente

a

queste

Goretti – il controllo della manutenzione

occasioni di incontro – spiega Mario

dei

Goretti,

di

utensili, ecc.) è al tempo stesso un

Agomir S.p.A. – significa contribuire a

costo, rilevante e spesso ineliminabile,

promuovere e diffondere anche all’interno

un’opportunità, a volte poco sfruttata,

di un sistema complesso come quello

un

Amministratore

Delegato

propri

obbligo

beni

(macchinari,

dettato

dalle

edifici,

norme

di

cultura della

Sicurezza e Ambiente e una richiesta di

manutenzione, che negli ultimi anni si

molti clienti in una logica di Qualità. La

è evoluta e rinnovata profondamente.

filosofia alla base di questi sviluppi si basa

Da attività prevalentemente operativa si

sul principio per cui ogni asset aziendale

è trasformata in un complesso sistema

è considerato oggetto di manutenzione,

gestionale orientato alla prevenzione del

da gestire in modo programmato o con

guasto e al miglioramento continuo”.

appositi interventi su richiesta o su

ferroviario

In

una

particolare,

nuova

nel

processo

di

manutenzione dell’ecosistema ferroviario,
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Informazioni al sicuro.
Sempre. Ovunque.
La sensibilità della aziende verso i temi legati alla sicurezza

risiedono all’interno dei Paesi dell’Unione Europea non sempre

si sta notevolmente evolvendo. Oggi le società non sono più

basta. Ad esempio, lo scorso 16 giugno IBM ha inaugurato un

“semplici spettatori o passivi fruitori” di proposte studiate dai

nuovo data center proprio in Italia e più precisamente a Settimo

fornitori IT, dove i contenuti e le modalità erano per lo più

Milanese. Il nuovo insediamento si basa sulle infrastrutture di

arricchite dagli specialisti dopo aver analizzato specifiche e

SoftLayer (società acquisita nel 2013 e ora divisione IBM), ha

requisiti: molte volte sono le aziende stesse ad essere coautrici

una capacità di 11 mila server, una potenza di 2,8 megawatt

del contenuto delle soluzioni.

con caratteristiche tecniche al vertice della categoria, fa parte
dell’IT

di una rete mondiale di 40 centri gemelli, 6 dei quali sono

contribuisce quindi ad aumentare la consapevolezza della

collocati in Europa (Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam e

necessità di adottare soluzioni specifiche. Nonostante ciò, il

Almere, oltre a Settimo Milanese).

L’arricchimento

culturale

nei

confronti

dei

temi

pronunciare la parola “Cloud” o il pensare di portare al

Per il solo data center italiano IBM ha investito 50

di fuori dell’azienda i propri dati, rappresentano

milioni di Euro: gli standard di sicurezza sono

ancora oggi una strada da percorrere con

elevatissimi e conformi alle più severe

cautela, pur nella certezza di innalzare i

certificazioni

livelli di sicurezza della propria azienda.

di

ISO27001),

Primo fra tutti, lo scoglio da superare è

classificazione

la necessità di sapere dove risiedono

settore

per

(ISO9001,

raggiungere

TIER

4,

la

ovvero

il

massimo della scala che identifica i

i dati: garantire che i data center

livelli di sicurezza.

Dal canto suo Agomir da tempo stava

e già basate sulla virtualizzazione (quale

svolgendo ricerche e test per confrontare

elemento abilitante al cloud privato)

le tipologie dei data center, sui quali

facendole

attivare

servizi

cloud

da

proporre

interagire

con

le

soluzioni

situate in data center esterni (cloud
pubblico).

ai propri clienti, nel rispetto di alcuni
parametri di riferimento: presenza

affiancata

sul territorio nazionale oltre che in

seconda

ambito UE, classificazione TIER 3 o

precedenza anch’essa a Milano, porta

da

TIER 4, conformità con gli standard

alla

essere

sicurezza di procedure che eseguono le

ISO per la gestione della sicurezza delle

abbattuti molti di quegli scogli culturali

operazioni di backup in modo del tutto

informazioni, supporto tecnico diretto,

che costituiscono un freno allo sviluppo di

automatizzato, per portare in luoghi

affidabilità e costi adeguati allo scopo.

soluzioni basati su cloud.

sicuri al di fuori dell’azienda una copia

L’apertura

Settimo

In particolare la sfida di Agomir per i

dei dati più importanti, senza alcun

Milanese ha permesso ad Agomir di

prossimi anni è il Cloud Ibrido: mettere,

intervento manuale, così da aumentare i

consolidare l’offerta dei servizi cloud. La

cioè, a disposizione delle imprese la

livelli di protezione delle informazioni

presenza di una struttura come quella di

migliore

aziendali.

IBM SoftLayer sul territorio nazionale,

soluzioni informatiche installate “in casa”

dell’impianto

www.agomir.com

di

www.enet.it

ad
già

convinzione

una

individuata
che

tecnologia

possono

per

www.enerca.it

in

sfruttare

le

Il Backup In Cloud, ad esempio, è una
delle

soluzioni

Agomir.

www.integrasuite.it

recentemente

Poter

disporre

attivata
in

tutta

www.ictforum.it
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Il momento giusto per
rinnovare i server
Il Supporto Esteso a Windows Server

stato concepito, il panorama tecnologico

efficienza e porta

2003 è sostanzialmente terminato: da

è

nuovo

luglio nessuna modalità di manutenzione

rivoluzionari:

da parte di Microsoft sarà fruibile,

virtualizzazione

inclusi aggiornamenti e patch. Questo

l’esplosione della domanda di tecnologia

Windows

potrebbe significare che i sistemi basati

e la sempre maggiore dipendenza del

di

saranno

passato

attraverso
l’ascesa
di

del

cambiamenti
Cloud,

server

e

la
PC,

valore
Windows

con
Server

2012.
Server

L’aggiornamento
2012

ammodernare

a

consente

l’infrastruttura

business dai dati hanno creato nuove

con

esposti a vulnerabilità di sicurezza, e

esigenze e aspettative.

all’attuale

altresì non essere più aderenti a requisiti

Per assicurare che l’informatica giochi un

maniera efficiente una strategia di data

di conformità significativi per gli utenti

continuo ruolo strategico nel successo del

protection strutturata e comprensiva,

finali.

business, Microsoft offre innovazione

per

Da quando Windows Server 2003 è

tecnologica

quotidiana.

su

Windows

Server

2003

che

genera

maggiore

risparmi

R2

significativi

ambiente,

una

migliore

rispetto

organizzando

produttività

MDM. Mobile Device
Management.
Esiste un’integrazione sempre maggiore
tra i dispositivi fissi e mobili utilizzati
da un gruppo di utenti: per questo
motivo è sempre più importante poter
gestire a livello centralizzato tutti i
device utilizzati da un’azienda.
Easynet, sempre attenta a proporre e
gestire soluzioni altamente tecnologiche,
può testimoniare attraverso alcune
importanti case history la validità
delle soluzioni MDM (Mobile
Device Management) finalizzate
alla
gestione
della
mobility,
ovvero al controllo di tutti i
dispositivi e dell’accesso da
questi alle risorse aziendali in
totale sicurezza.
Inoltre, l’integrazione con
il dominio ed i servizi di
Active Directory e LDAP
consente
di
replicare
anche sull’infrastruttura
mobile
l’organizzazione, i permessi e le
restrizioni impostati sulla rete fissa
aziendale.
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Mini-idroelettrico: Enerca in prima linea

Inaugurato a Milano un impianto innovativo con turbine lecchesi
Enerca, società partecipata da G.R. Informatica, è nata nel
2010 dalla sinergia di imprenditori locali ed è oggi attiva
nello studio, produzione, commercializzazione, installazione,
assistenza e manutenzione di prodotti destinati al mercato
dell’energia rinnovabile (turbine, mini turbine, moltiplicatori,
viratori) e della meccanica innovativa (ingranaggi, ruote,
martinetti, argani).
La stretta collaborazione con il mondo universitario e con
partner nazionali e internazionali, fa di Enerca un’azienda
all’avanguardia nell’offerta di prodotti tecnologici, nella scelta
dei materiali, nella definizione dei cicli di trattamento termico
e nel realizzare le più sofisticate tecniche di controllo e qualità.
Il forte legame con il territorio e l’impegno in ambito di
responsabilità sociale d’impresa, in linea con i valori del
Gruppo GR, si traduce nell’attenzione al tema degli impianti
mini-idroelettrici, ossia centrali taglia “small” (potenza tra
i 20 e i 1000 chilowattora) con un impatto ridotto sul corso
d’acqua e benefici sul sistema ambientale.
E’ di maggio 2015 l’inaugurazione della prima centrale a

www.agomir.com

www.enet.it

Crescenzago, dentro la città di Milano, al cui sviluppo Enerca
ha contribuito con la progettazione e la fornitura di mini
turbine a vite che sfruttano una caduta del Lambro di appena
2 metri e venti centimetri, offrendo energia pulita a circa
1.300 persone.
Quello di Crescenzago è un progetto pilota di mini-idro
urbano: finora infatti le centraline nascevano in campagna.
Tuttavia, lo spettro di ricerca si è allargato alle città, come
dimostra l’impianto di Milano, dove piccoli salti sono sufficienti
per muovere tre turbine e generare elettricità con soluzioni
sempre più sostenibili per la popolazione e l’ambiente.

www.enerca.it

www.integrasuite.it

www.ictforum.it
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Dopo il successo delle precedenti quattro 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 15 Ottobre presso il “Centro delle Professioni” del Kilometro Rosso di Bergamo, campus d’eccellenza dell’innovazione,
si terrà l’edizione 2015 di questo appuntamento annuale, in cui aziende e professionisti potranno confrontarsi sui temi più attuali
legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

15

Giovedì
Ottobre

Media partner

PORTE APERTE
ALL’INNOVAZIONE

5 a edizione

www.ictforum.it

TECNOLOGIE E SOLUZIONI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
Un evento organizzato da

CENTRO DELLE PROFESSIONI

Kilometro Rosso - BERGAMO
INGRESSO GRATUITO PREVIA REGISTRAZIONE

S O F T WA R E - S I S T E M I - S E R V I Z I

La sessione plenaria del mattino, incentrata sugli scenari

Prosegue quindi il ruolo del Gruppo G.R. Informatica nella

socio-economici che caratterizzano il mercato attuale e futuro,

promozione

sarà aperta anche quest’anno da Stefano Paleari, Rettore

condivisione delle esperienze maturate sul campo unendo

dell’Università degli Studi di Bergamo e Presidente della CRUI.

diverse competenze ed illustrando opportunità indispensabili

Nel corso dei workshop pomeridiani verranno invece presentati

per sostenere il business tanto nella sua operatività quanto nella

progetti hardware e software attraverso la testimonianza diretta

sua evoluzione strategica.

culturale

e

formativa

dell’ICT,

attraverso

la

di aziende del territorio.

Agomir S.p.A.

Easynet S.r.l.

Enerca S.r.l.

G.R. Informatica

Tel. +39 0341 25 94 11

Tel. +39 0341 25 69 11

Tel. +39 0341 35 05 51

Gruppo G.R. Informatica

umc@agomir.com - www.agomir.com

info@enet.it - www.enet.it
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