
Browser N5 Il periodico del Gruppo G.R. Informatica G.R. Informatica

Innovazione per  Tradizione
Trentacinque anni di 
esperienza non sono pochi per 
un’impresa.
Sono il classico traguardo che 
rappresenta istantaneamente 
un punto di partenza.  
Sono il simbolo di una 
storicità che non significa 
però staticità, ma fervida 
“voglia di fare”, rappresentata 
ancora oggi dalle competenze 
messe in campo ogni giorno 
dagli specialisti delle aziende 
del nostro gruppo (Agomir, 
Easynet ed Enerca) e dalle 
tante iniziative in corso, alcune 
delle quali sono riassunte in 
questo nuovo numero del 
nostro house organ Browser.

Auguri G.R. Informatica, per 
queste tue nozze di corallo con 
l’Innovazione per Tradizione!

Mario Goretti
Amministratore Delegato

Agomir S.p.A.

Follow us on Linked

35 anni di G.R. Informatica, con passione sin dal 1981

Partner Awards 2015: Agomir premiata da Veeam
Agomir ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la categoria Distributor ’s Choice of the Year

www.gruppogr.it/#browser

Maggiori informazioni a pagina 6

Nell’ambito del Veaam Partner Summit 2016, tenutosi nella prestigiosa location di Villa 
Bersi Serlini in Franciacorta e che ha visto la presenza di tutto il management italiano 
di Veeam oltre ad 80 selezionati rivenditori, Agomir ha ricevuto uno dei tre prestigiosi 
Partner Awards 2015 per la categoria Distributor’s Choice of the Year, grazie alla miglior 
crescita di fatturato nell’ambito del mercato SMB.

1981 - 2016
35ANNI

Lo scorso 15 aprile abbiamo celebrato i 35 anni della nostra capogruppo, oggi rappresentata 
operativamente da Agomir, Easynet ed Enerca. Il nostro motto “Innovazione per Tradizione” 
ispirerà sicuramente anche i prossimi anni. A partire da... adesso!G.R. Informatica
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“È sempre un onore, oltre che un onere, avere la possibilità 
di supportare concretamente iniziative di questo tipo - spiega 
Mario Goretti, Amministratore Delegato di Agomir - grazie alle 
quali giovani diplomati possono ascoltare le nostre esperienze 
a supporto delle imprese, oltre che toccare con mano le nostre 

soluzioni software, con particolare riferimento all’ambito della 
produzione e della manutenzione degli impianti”.
900 le ore di formazione previste complessivamente, delle quali 
296 di tirocinio presso alcune realtà del territorio, avviate lo 
scorso 11 aprile.

Lo scorso giovedì 3 dicembre si è tenuto presso la sede di 
Agomir un open day in collaborazione con Microsoft dedicato 
al tema della Business Intelligence, con particolare enfasi 
sulla soluzione Power BI. I partecipanti hanno espresso la loro 
soddisfazione per il clima di attenzione, curiosità e collaborazione 
che si è respirato nel corso dell’intera giornata, anche durante la 

sessione pomeridiana in cui si è toccato con mano la bontà delle 
soluzioni proposte.
Si consolidano, quindi, le competenze di Agomir anche in 
ambito Business Intelligence al fine di supportare le aziende nel 
prendere decisioni opportune su dati aggregati e qualificati in 
modo puntuale, a partire anche da diverse fonti.

Agomir ha partecipato attivamente, con opportune sessioni di docenza, al corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) per “Tecnico di installazione, supervisione e manutenzione di impianti industriali automatici”, studiato a partire dalle 
esigenze delle imprese del territorio di Lecco, coniugando formazione in aula e tirocinio in azienda.

Agomir forma i futuri manutentori

AgomirBI: trasforma i dati aziendali in decisioni strategiche
Grande successo per l’iniziativa di Agomir in collaborazione con Microsoft

Trasforma i dati aziendali in decisioni strategiche
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Agomir supporta il corso IFTS per la gestione della manutenzione degli impianti
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Agomir ha organizzato presso la propria sede una sessione di approfondimento 
su Internet, con particolare riferimento allo strumento “browser”, illustrando 
dal vivo le metodologie per migliorare e ottimizzare l’utilizzo di applicazioni 

web: dalla navigazione veloce a qualche “trucco” per semplificare le 
proprie attività quotidiane.

La seconda parte della sessione ha toccato l’argomento motori di 
ricerca e la possibilità di rendere il proprio sito più appetibile 
agli occhi di questi potenziali alleati.
 
Infine, Kaspersky ha posto l’accento sul tema della sicurezza 
in ambito web, indicando le corrette misure per proteggere il 
proprio dispositivo PC o mobile da potenziali attacchi informatici.

Navigare sicuri sul web

Agomir sostiene la Fabbrica Intelligente

Corso teorico e pratico per conoscere e sfruttare le potenzialità dei browser

L’innovazione deve essere un elemento strutturale e trasversale all’interno delle aziende, tanto di prodotto quanto di processo

Il modello dell’Open Innovation, 
ovvero il coinvolgimento coordinato 
di esperti esterni, quali ricercatori 
delle università o specialisti di realtà 
attive su aree diverse da quelle 
coperte tradizionalmente, da tempo 
è alle base dell’attività di ricerca e 
sviluppo di Agomir, con l’obiettivo 
anche di raccogliere stimoli, know-
how e punti di vista diversi per 
migliorare i prodotti e servizi offerti 
alle aziende clienti e ai rivenditori.
Non è un caso, quindi, che oltre al 

sostegno dell’Osservatorio TeSeM del 
Politecnico di Milano, anche per l’anno 

corrente Agomir abbia rinnovato 
la sua partecipazione come Socio 
Ordinario all’Associazione Fabbrica 
Intelligente, insieme a decine di 
altre aziende, per mettere a fattor 
comune competenze complementari 
in network collaborativi e 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.

Maggiori dettagli sul sito www.fabbricaintelligente.it

SOFTWARE - SISTEMI - SERVIZI
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Maggiori dettagli sul sito www.tesem.net

MCM Milano, Mostra Convegno Manutenzione Industriale

M
ila

n
oAgomir ha partecipato al salone 

MCM Milano: la mostra convegno 
orientata alla focalizzazione di 
nuove soluzioni e strumenti che 
possano rendere competitive le 
aziende, con la manutenzione come risorsa indispensabile per 
l’ottimizzazione dei risultati aziendali.
MCM Milano si è tenuta giovedì 14 aprile presso il Crowne Plaza 
Hotel di San Donato Milanese.

La Gestione della manutenzione. 
Sempre. Ovunque.
Agomir ha presentato InteGRa.Asset, 
una brillante soluzione web per le 
aziende che vogliono gestire il ciclo di 
vita degli asset aziendali e controllare i 
costi di manutenzione.

Workshop
Il Dott. Giampiero Gregorini, 
Direttore Generale di Franci S.p.A., 
impresa di riferimento nel mondo 
dei produttori di stampi nel settore 
automotive, ha presentato i motivi 
della scelta di adottare la soluzione  
InteGRa.Asset per gestire la 

manutenzione degli impianti a 
supporto della rivisitazione e 
del miglioramento dell’intero 
processo manutentivo aziendale. 
È stato inoltre illustrato l’aspetto 

organizzativo delle risorse umane, la relativa formazione e 
responsabilizzazione.

Agomir è partner dell’Osservatorio 
TeSeM - Tecnologie e Servizi per la 
Manutenzione. 
L’Osservatorio TeSeM della School of 
Management del Politecnico di Milano si 
propone come un punto di osservazione 
privilegiato sulle tecnologie e sui servizi 
per la manutenzione industriale. Sono 
oggetto di studio tutti i temi pertinenti 
l’innovazione della manutenzione, quali 
le tecnologie diagnostiche, i sistemi 
informativi a supporto delle operazioni, le 
pratiche di ingegneria di manutenzione, 
con particolare attenzione rivolta alle 
conseguenze sul business aziendale e ai 
cambiamenti organizzativi indotti dalle 
innovazioni studiate.



Maggio 2016

www.agomir.com www.enet.it www.enerca.it integra.agomir.comwww.gruppogr.it www.ictforum.it 5

1981 - 2016
35ANNI

PROTEZIONE 
DEL DATO

LA 

SALVAGUARDARE I DATI PER 
 RIPARTIRE IN CASO DI DISASTRO

Giovedì 12 Maggio 2016, Agomir, in 
collaborazione con Veeam, ha organizzato 
una mattinata di approfondimento sul tema 
della sicurezza dei dati presentando scenari 
e strumenti in grado di garantire backup e 
ripristini ad alta velocità, con particolare focus 
sulle soluzioni utili ad una veloce ripartenza dei 
servizi in caso di disastro.

L’importanza di una vera protezione 
dei dati per garantire la continuità di 
business delle aziende.

SOFTWARE - SISTEMI - SERVIZI

Maggiori dettagli sul sito www.agomir.com

Agomir premiata da VEEAM al Partner Awards 2015  
per la categoria Distributor’s Choice of the Year
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Trentacinque anni di storia, anzi di 
“storie”, rappresentano una base solida 
sulla quale ideare e far crescere i diversi 
progetti che le aziende del Gruppo G.R. 
Informatica stanno portando avanti con 
la consueta passione, incrementando 
i risultati complessivi in termini 
di fatturato, ordinato e 
numero di collaboratori.
Agomir è impegnata 
su diversi fronti, 
in particolare 
nell’evoluzione del 
nuovo gestionale 
InteGRa appena 
rilasciato ed 
entrato ora nel vivo 
della realizzazione del 
modulo della gestione della 
produzione, nonché nella progettazione 
di infrastrutture hardware e 
sistemistiche con complessità e 
dimensioni crescenti.
Easynet rappresenta sempre di più il 

centro di competenza sul territorio (e 
non solo) per progetti di connettività 
e sicurezza, con l’acquisizione delle 
certificazioni necessarie per operare 
formalmente in questi importanti 
ambiti.

Enerca ha avviato la 
progettazione e la 

realizzazione di altre 
centrali mini-
idroe let t r i che , 
a dimostrazione 
pratica della 
qualità e della 
futuribilità delle 

fonti energetiche 
alternative. 

Un’evoluzione continua 
quindi, grazie soprattutto alle 

competenze dei nostri collaboratori 
e alla fiducia dei nostri clienti e 
rivenditori, alcuni dei quali hanno 
condiviso questa avventura sin dal 15 
aprile 1981.

Lorenzo Goretti
Fondatore e Presidente di G.R. Informatica
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Maggiori dettagli sul sito www.enerca.it

La fuga o sottrazione di dati riservati e informazioni 
sensibili può avvenire oggi in molteplici modalità. Impiegati 
inconsapevoli o malintenzionati che copiano i dati sui loro 
PC, DVD, flash memory e smartphone. Ma anche attraverso 
la posta elettronica, applicazioni di instant messaging, 
social network e servizi di file sharing.
Così come esiste un rischio sempre più elevato che i PC 
possano essere infettati da malware dannosi o keylogger, 
che catturano e inviano i dati sottratti nelle mani di criminali 

attraverso canali SMTP o FTP.
Mentre queste minacce possono eludere sia le soluzioni 

convenzionali di sicurezza di rete che i controlli nativi di 
Windows o Apple OS X, la soluzione Device Lock DLP (Data Leak 

Prevention) è capace di intercettarle.

Protezione di informazioni aziendali riservate

Maggiori dettagli sul sito www.enet.it

Enerca realizza un nuovo impianto AST a Costa de’ Nobili
Lo scorso 21 Aprile è stato allacciato alla rete nazionale un 
impianto mini-hydro con turbina AST realizzato da Enerca a 
Costa de’ Nobili (PV) sul fiume Olona.
Per l’impianto, che ha una potenza in uscita generatore di 190 
kW, è stato utilizzato un salto netto di circa 3,5 metri con 
una portata d’acqua derivata massima di circa 6,5 m³/sec. 
La vite, posizionata con una inclinazione 
ottimale di 22°, ha una lunghezza 
operativa di circa 9,5 metri, oltre ad un 
gambo di ca. 3 metri ed un diametro 

della parte con spirale di ca. 3,55 metri.
L’impianto è completo, oltre che di tutta la parte di turbo 
generazione (turbina, moltiplicatore, generatore, quadro 
elettrico e sistema di controllo e comando)  anche del 
convertitore di frequenza (inverter), della griglia di ingresso 
e della paratoia di macchina e delle due paratoie di derivazione 

sul fiume. Tutte le paratoie sono dotate 
di proprie centraline oleodinamiche per 
la regolazione in apertura e chiusura.
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Agomir S.p.A. Enerca S.r.l.
Corso Promessi Sposi 72, 23900 Lecco
Tel. 0341 25 94 11
umc@agomir.com - www.agomir.com

Corso Promessi Sposi 72, 23900 Lecco
Tel. 0341 35 05 51
info@enerca.it - www.enerca.it

Easynet S.r.l.
Corso Promessi Sposi 25/D, 23900 Lecco
Tel. 0341 25 69 11
info@enet.it - www.enet.it
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Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari

TECNOLOGIE E SOLUZIONI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

www.ictforum.it6a
edizione

Media partner

DATE
 THESAVE 21VENERDÌ OTTOBRE

Dopo il successo delle precedenti cinque 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”.
Venerdì 21 Ottobre presso il “Centro delle Professioni” del Kilometro Rosso di Bergamo, campus d’eccellenza dell’innovazione, 
si terrà l’edizione 2016 di questo appuntamento annuale, in cui aziende e professionisti potranno confrontarsi sui temi più attuali 
legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La sessione plenaria del mattino, incentrata sugli scenari 
socio-economici che caratterizzano il mercato attuale e futuro, 
sarà aperta come da tradizione da Stefano Paleari (Università 
degli Studi di Bergamo), seguito da Nando Pagnoncelli 
(Amministratore Delegato di IPSOS), Alvise Biffi (Vice 
Presidente Piccola Industria di Confindustria nazionale) ed altri 
importanti relatori in fase di conferma.

Nel corso dei workshop pomeridiani sarà il turno dei grandi 
vendor dell’ICT che porteranno le loro principali novità in 
termini di prodotti e servizi a supporto delle imprese, su temi 
che vedono attive anche Agomir ed Easynet, quali sicurezza, 
business intelligence, sviluppo software, mobile, backup, IoT, 
disaster recovery, Industry 4.0, ecc. 

SOFTWARE - SISTEMI - SERVIZI

Un evento organizzato da

CENTRO DELLE PROFESSIONI
Kilometro Rosso - BERGAMO


