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La cultura informatica al servizio delle imprese
Semplicemente grazie!

Ennesimo successo per ICT Forum, l’evento organizzato da Agomir S.p.A. presso il Kilometro Rosso di Bergamo,
giunto quest’anno alla quinta edizione.

Il nostro evento ICT Forum,
giunto

ormai

alla

quinta

edizione, ci permette anno
dopo anno di assaporare la
bellezza

dell’informatica

a

supporto dell’evoluzione delle
imprese e della società in cui
viviamo.

Prodotti

e

tecnologicamente

servizi

avanzati,

ma al tempo stesso semplici,
stanno entrando nel nostro
agire quotidiano, più o meno
silenziosamente:

saper

cogliere gli effetti positivi di
questa

costante

evoluzione

non può che agevolare il modo
in cui si affronta il futuro ed i
risultati che ne deriveranno.
Viva

l’informatica,

Giovedì

15

ottobre

il

Kilometro Rosso di Bergamo
ha ospitato l’edizione 2015 di
“ICT Forum - Tecnologie
e

soluzioni

delle

al

servizio

imprese”,

organizzato
S.p.A.,

la

occupa
digitali

società

di
e

l’evento
Agomir

da

che

si

infrastrutture
produzione

di

software all’interno del gruppo
lecchese G.R. Informatica,
in

collaborazione

Kaspersky

Lab.

con
Oltre

centocinquanta le aziende ed
i professionisti presenti che
hanno

potuto

confrontarsi

quindi!

sui temi più attuali legati

Viva le imprese che la sanno

alle tecnologie software e

cogliere!

hardware,

discutendo

opportunità
Buona lettura!

per

delle

indispensabili

sostenere

il

business

tanto nella sua operatività
Mario Goretti
Amministratore Delegato

quotidiana quanto nella sua
evoluzione strategica.
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L’Italia che cambia: realtà o finzione?

Stefano Paleari - Rettore uscente dell’Università degli Studi di Bergamo
Anche quest’anno l’apertura di ICT Forum è stata affidata a Stefano Paleari, Rettore
uscente dell’Università degli Studi di Bergamo, con l’analisi del difficile contesto in cui il
nostro Paese si trova ad affrontare i grandi cambiamenti in atto.
Oltre al problema della scarsa crescita demografica, l’Italia soffre di grandi contrasti
anche dal punto di vista generazionale. C’è troppa sproporzione tra quanto ricevono
i giovani e quello che sono chiamati a dare: squilibri che andrebbero appianati per
realizzare i grandi cambiamenti.
Segue a pagina 2
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L’Italia che cambia: realtà o finzione?

Stefano Paleari - Rettore uscente dell’Università degli Studi di Bergamo
Al rallentamento dell’economia nei Paesi emergenti farà da contraltare un rallentamento nei nostri sistemi economici: per questo
bisogna puntare di più sulla crescita interna, favorire l’occupazione senza distruggere l’assetto previdenziale dei giovani.
Ci sono comunque segnali positivi, come la ripresa del mercato degli autoveicoli, destinata a proseguire, che trascina con sé la
filiera dell’elettronica e dell’informatica. Anche il settore edile segna un leggero momento di ripresa. Ma la crescita deve essere
più sostenuta: probabilmente non c’è sufficiente pressione perché un cambiamento avvenga, o il cambiamento ha una velocità
impercettibile, quindi inefficace.
Però non si può correre il rischio che la realtà prenda il sopravvento su di noi: siamo in equilibrio su un filo sottile, e questo ci deve
spingere ad essere molto vigili sul futuro.

Dopo l’apertura a cura di Stefano Paleari,

termini di sicurezza nate nel mondo

testimonianze

il convegno è proseguito con altri esperti

mobile e le opportunità di business offerte

hardware e software raccontati da aziende

che hanno affrontato il panorama delle

dalle nuove innovazioni tecnologiche.

e professionisti: Kaspersky ha presentato

tecnologie a supporto del business da

L’intervento

Goretti

le soluzioni per la protezione delle aziende

diverse

(Amministratore

angolature:

Stefano

Scaglia

di

Mario
di

di

progetti

Agomir

da minacce conosciute, sconosciute ed

S.p.A.) ha chiuso la sessione plenaria

emergenti; Vega S.r.l. ha impreziosito

S.p.A. e Presidente AFIL) ha messo

presentando esempi concreti di Open

le discussioni con dettagli pratici relativi

in luce le opportunità che possono

Innovation messi in atto da Agomir

alla sua esperienze quotidiana di gestione

(Amministratore Delegato Scaglia Indeva

Delegato

pratiche

nascere dalla ricerca collaborativa

del cambiamento; Emanuele Dovere

e

dell’Università degli Studi di Bergamo

digitalizzazione

di

fabbrica,

mentre Sergio Cavalieri (Professore
Ordinario
Ingegneria

presso

il

Dipartimento

Gestionale

ha presentato una caso applicativo di
di

corretto utilizzo degli asset attraverso

dell’Università

sistemi RFId. Infine, Easynet S.r.l.

degli Studi di Bergamo) ha illustrato

ha

testimoniato

attraverso

case

nuovi modelli di business per il sistema

all’interno del suo percorso di ricerca

history la validità delle soluzioni MDM

industriale

e sviluppo per la produzione del nuovo

(Mobile Device Management) ed Antonio

orientati

alla

fornitura

combinata di prodotti e servizi.

gestionale web InteGRa.

Maggioni di Agomir ha presentato la

Alessandro

Cattani

Nel corso del pomeriggio, i workshop

soluzione Backup In Cloud: procedure

Delegato

Gruppo

di approfondimento hanno permesso ai

automatizzate e sicure per disporre di

Esprinet) ha descritto alcune sfide in

diversi partecipanti di ascoltare alcune

informazioni aziendali ovunque.

A

seguire,

(Amministratore
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Sergio Cavalieri

Stefano Scaglia

Professore Ordinario presso il Dip. di Ingegneria
Gestionale dell’Università degli Studi di Bergamo

Amministratore Delegato Scaglia
Indeva S.p.A. e Presidente AFIL

Verso Industry 4.0 e la
digitalizzazione di fabbrica: un valido
aiuto dalla ricerca collaborativa

Non solo produrre ma anche servire: opportunità,
paradossi e soluzioni

La ricerca collaborativa è praticata in modo abbastanza

Parlare oggi di prodotti e di servizi in maniera completamente

estensivo nei principali Paesi nostri competitor. In

separata e disgiunta non ha più senso. Sempre più spesso infatti i

Italia, la dimensione aziendale e la minore presenza

prodotti e i servizi sono offerti dalle aziende in maniera congiunta,

di aziende leader di grandi dimensioni, così come la

per poter meglio rispondere alle nuove necessità dei clienti che non

relativa carenza di incentivi anche economici, hanno

desiderano più, se non in casi particolari, beni o servizi puri, ma

fatto sì che le alleanze tra imprese e centri di ricerca

ricercano soluzioni in grado di soddisfare i propri bisogni e necessità.

per la conduzione di attività innovative siano meno

Si è passati quindi da una visione che tracciava una linea di

diffuse. Si sta comunque assistendo da qualche anno

demarcazione netta tra la fornitura di prodotti e quella di servizi ad un

alla nascita di esperienze che segnalano come anche nel

continuum di offerte costituite da infinite soluzioni e combinazioni di

nostro Paese le imprese stiano capendo e imparando a

fattori tangibili e intangibili. Una nuova prospettiva che ha stimolato

lavorare assieme e con i centri di ricerca universitari sulle

l’intero sistema industriale a riorganizzarsi e a ricercare

tematiche di innovazione, superando così ostacoli dovuti

nuovi

modelli

di

business.

a reciproca diffidenza, divergenza di obiettivi e differenze
di linguaggio e cultura aziendale.

Mario Goretti

Alessandro Cattani

Amministratore Delegato Agomir S.p.A.

Amministratore Delegato Gruppo Esprinet

L’Open Innovation proietta Agomir nel futuro

Cloud e Sicurezza: l’esperienza di Esprinet nel
duplice ruolo di distributore e utente finale

La vision di Agomir trova riscontro quotidiano nel modello
dell’Open Innovation, coinvolgendo nel processo di ricerca e
sviluppo anche esperti esterni al fine di proporre tecnologie

L’innovazione

anche

dal

e soluzioni pratiche alla piccola e media impresa italiana.

del

cloud.

Esempi concreti dell’operato di Agomir in questa direzione

Agomir si avvale da anni dei prodotti e dei servizi distribuiti da

sono la definizione del modulo di gestione della produzione

Esprinet, un gruppo industriale quotato, con oltre 2,3 miliardi

del nuovo gestionale web InteGRa in collaborazione con

di

università specializzate in materia, la partecipazione

mondo

digitale

del

fatturato,

mobile

1.000

Nell’intervento

passa
e

dipendenti

dal

e

quello

presenza

gruppo

in aziende innovative come Easynet nel campo delle

sono state descritte alcune sfide in termini di sicurezza

telecomunicazioni ed Enerca sul fronte delle energie

originatesi dall’utilizzo di queste tecnologie, ma anche le

rinnovabili,

opportunità di business che queste innovazioni tecnologiche

Politecnico di Milano per la gestione della manutenzione

possono

che

degli impianti, il lavoro nell’ambito del Cluster Fabbrica

informatico.

Intelligente per la creazione di modelli di Industry 4.0.

agli

offrire

operatori

dell’Amministratore

sia

alle

imprese

professionali

del

Delegato

multinazionale.
del

consumatrici
settore

finali

il

sostegno

dell’Osservatorio

TeSeM

del

Maggiori dettagli in merito a ICT Forum sul sito www.ictforum.it
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Business Intelligence

Per decidere.
Sempre. Ovunque.

AgomirBI è una soluzione semplice ed intuitiva per l’analisi delle prestazioni d’impresa, che trasforma i dati aziendali in
informazioni organizzate per aiutare gli utenti finali (Direzione, Controllo di Gestione, Commerciale, Acquisti, Marketing,
Produzione, Risorse Umane, ecc.) a prendere le giuste decisioni al momento più opportuno.
AgomirBI si basa sulle potenti funzionalità offerte da Microsoft Power BI, la soluzione di Business Intelligence di ultima generazione
orientata alla visualizzazione immediata di informazioni sempre aggiornate, integrando i dati provenienti dalle diverse fonti
aziendali con funzioni di reporting e analisi self-service.

L'intero scenario in un solo riquadro

I dettagli prendono vita

Power BI riunisce tutte le informazioni locali (Excel, database,

Con Power BI è possibile descrivere al meglio qualsiasi

ecc.) o archiviate nel Cloud in una posizione centralizzata a cui

scenario grazie a eccezionali visualizzazioni e dashboard

accedere ovunque ci si trovi e ogni volta che lo si vuole.

interattivi in grado di offrire una prospettiva dinamica e
unificata del business.

I dati si trasformano in decisioni

Un mondo di informazioni da condividere

Power BI permette di interagire con i dati in tutta facilità,

I dashboard e i report creati con Power BI possono essere

usando semplici movimenti di trascinamento per individuare

condivisi ovunque e con chiunque, in azienda o nel Cloud.

le tendenze e query in linguaggio naturale per ottenere

L'app Power BI per Windows, iOS e Android offre informazioni

risposte istantanee.

costantemente aggiornate a portata di mano.

ALCUNI SCENARI DI UTILIZZO
Ordinato e Fatturato: a valore / a quantità, Italia / Estero, per categorie di prodotto, per agente, ecc.
Acquisti e Magazzino: rotazione prodotti per categorie, costi di prodotto, ecc.
CRM e Trattative: clienti dormienti, prodotti non ordinati, margini attesi, confidenza di chiusura, ecc.
Gestione della manutenzione: MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Restore), ecc.
Analisi finanziaria e Controllo di gestione: indici di bilancio, budget e risultati operativi, flussi di cassa, ecc.
Spedizioni e Consegne: puntualità, distribuzione nel tempo e nello spazio, modalità, costi, ecc.
Risorse Umane (HR): Costi per divisione / livello / mansione / centro di costo, retribuzioni e benefit, rimborsi spese, ecc.
E molto altro ancora…

www.agomir.com

www.enet.it

www.enerca.it
G.R. Informatica

www.integrasuite.it
www.agomir.com

www.ictforum.it
umc@agomir.com

Agomir S.p.A. - Corso Promessi Sposi, 72 - 23900 Lecco - Tel. +39 0341 25 94 11

5

Browser N4

Il periodico del Gruppo G.R. Informatica

Con l’adozione del portafoglio prodotti di Meraki, Agomir fornisce soluzioni

I

di Cloud Networking Management che semplificano sensibilmente le reti

50% rispetto ai network di concezione

aziendali. Meraki è una delle aziende di più rapida crescita del settore con oltre

tradizionale:

clienti

20.000 clienti in tutto il mondo. E’ stata costituita nel

offrire

una

soluzione

di

networking scalabile e facile da

CLOUD

sovrastrutture hardware e
software;

NETWORKING

• l’architettura integrata include
il sistema di controllo, la
configurazione di gruppi utenti,

usare per clienti la cui priorità

visibilità ed accesso senza costi

è proprio la semplicità di

addizionali;

gestione. Oggi Meraki offre
una

famiglia

di

di

Cloud

Management

che

include

soluzioni

• nessun training specialistico,
nessun staff dedicato;

wireless

• la fornitura Plug and

LAN, switch Ethernet e

Play rende più veloce la

apparati di sicurezza.
Agomir,

grazie

configurazione iniziale e riduce

alle

i costi di installazione;

soluzioni Meraki, offre agli

• il pacchetto include

amministratori di sistema
visibilità

e

manutenzione, supporto

controllo

tecnico e accesso a continui

della rete, senza i costi
generati

dalle

rilasci di nuove funzionalità.

tradizionali

architetture di sistema.

Telefonia Aziendale: un unico fornitore per una
maggiore integrazione ed efficienza.
Easyfone è una soluzione che consente di migrare la
propria numerazione telefonica fissa da qualsiasi operatore
sulla piattaforma VoIP, permettendo di ottenere notevoli
risparmi sul traffico telefonico (in alcuni casi si arriva al
60% di costi in meno!)
Easynet offre un servizio di consulenza gratuito di analisi
delle bollette telefoniche, che consente di simulare il
risparmio che è possibile ottenere migrando la telefonia
classica sulla piattaforma VoIP.
Inoltre, in qualità di rivenditore TIM, Easynet può prendere

$

in carico anche le numerazioni SIM aziendali di cellulari e
tablet ed integrare il servizio offerto con una piattaforma

G.R. Informatica
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Maggiori dettagli sul sito www.enet.it
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$

aziendali in totale sicurezza.

$$$$$$$$$$$$$$$$

costi della telefonia e garantire l’accesso alle risorse

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

In questo modo è possibile tenere sotto controllo tutti i

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

MDM (Mobile Device Management).
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al

manageriali ed altre

Google. A dicembre 2012 Cisco ha

per

fino

i controller Wi-Fi, i supporti

finanziata sia da Sequoia Capital che da

nuova divisione di Cloud Networking

risparmiare

• le soluzioni Meraki eliminano

2006 da dottorandi del MIT di Boston ed è stata

acquisito Meraki, formando la sua

possono
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Osservatorio TeSeM

Tecnologie e Servizi per la Manutenzione
w w w . t e s e m . n e t

Verso la gestione degli asset negli impianti
industriali: come evolve la manutenzione
• Quale è lo stato di maturità nei processi di manutenzione delle
aziende nel comparto produttivo italiano?
• Come deve maturare la manutenzione per contribuire alla
gestione degli asset nel ciclo di vita?
• Come l’Asset Management può diventare parte integrante
della gestione delle operation degli impianti industriali?
• Quali sono le prospettive di implementazione dell’Asset
Management nell’industria italiana?
• Quale evoluzione si può prospettare per l’Asset Management
negli impianti industriali nei prossimi anni?

Lo scorso 11 novembre si è tenuto presso il Politecnico di

Management di aziende best-in-class, hanno discusso sul

Milano il convegno finale dell’Osservatorio TeSeM (Tecnologie

ruolo che la manutenzione può ricoprire all’interno del nuovo

e Servizi per la Manutenzione).

paradigma di gestione degli impianti industriali.

Il convegno è stata l’occasione per presentare il report finale

Agomir, in qualità di storico partner dell’Osservatorio TeSeM,

della ricerca d’anno dal titolo “Verso la gestione degli asset negli

è intervenuta nel corso della prima tavola rotonda portando la

impianti industriali: come evolve la manutenzione”.

propria esperienza di fornitore di prodotti software e relativi

La giornata ha visto il coinvolgimento di operatori del mondo

servizi di consulenza e formazione nell’ambito della gestione

industriale che, a partire dai risultati della ricerca d’anno sulle

della manutenzione.

pratiche di manutenzione e dall’indagine sull’approccio all’Asset

Oltre all’attività nel campo del

dei riduttori e dei motoriduttori

mini-hydro, ove sta raccogliendo

utilizzati

importanti

e

significativi

nell’impianto.

Di

tali

riduttori Enerca ha realizzato i disegni costruttivi ed effettua la

risultati

come la realizzazione nei mesi scorsi

revisione completa con il controllo ed il ripristino geometrico

del primo impianto idroelettrico a Milano, Enerca prosegue

delle casse, la sostituzione dei cuscinetti e delle guarnizioni,

la sua attività anche nel campo della meccanica. Più in

delle tenute e delle ghiere, il controllo e l’eventuale rifacimento

particolare, in questo 2015, è proseguita la collaborazione con un

di ingranaggi dentati e delle coppie coniche, l’adeguamento

importante impianto di trattamento acque della Brianza per

della lubrificazione ed il collaudo finale con la rilevazione di

il quale Enerca effettua, ogni anno, la revisione ed il ripristino

temperature, rumorosità e vibrazioni.

www.agomir.com

www.enet.it

www.enerca.it

www.integrasuite.it

www.ictforum.it
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