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Un grande 2016, un 
grandissimo 2017!
Fine anno, tempo di bilanci. 
Ed in sintesi possiamo dire 
che per le società del nostro 
gruppo è stato un grande 
2016.
I risultati sono in crescita, sia 
nei numeri alla base di ogni 
impresa, che nella qualità 
dei progetti e dei prodotti 
rilasciati sul mercato.
Anche l’atmosfera respirata 
al nostro evento ICT Forum 
dello scorso 21 ottobre è stata 
positiva, così come i feedback 
ricevuti dai partecipanti.
Un sentito ringraziamento 
quindi ai nostri clienti, nuovi 
e storici, che dimostrano 
una costante fiducia nelle 
nostre competenze e 
credono nell’informatica, 
una componente sempre più 
importante dell’innovazione 
utile alle aziende, e più in 
generale alle persone, per 
essere più produttive e 
competitive ogni giorno.
Il 2017 si prospetta ancora 
migliore: faremo più che il 
possibile per alzare l’asticella.

Buone Feste!

Mario Goretti

Amministratore Delegato

Agomir S.p.A.

Industry 4.0 e Digitalizzazione al centro di ICT Forum

www.gruppogr.it/#browser

La sesta edizione di ICT Forum, l’evento organizzato da Agomir per promuovere la cultura 
informatica, ha posto l’accento sui principali temi del momento, tra cui “Industry 4.0” e 
“Digitalizzazione delle imprese”, espressioni a volte un po’ abusate a livello marketing e non 
sempre completamente colte nei loro principi.
È innegabile, però, che siamo di fronte ad alcuni scenari di forte cambiamento nel modo di 
pensare e di operare, sia a livello personale che aziendale.
Così come per ogni novità, è quindi importante essere preparati al meglio per coglierne appieno 
le opportunità, per poterne apprezzare i risvolti più piacevoli: competenza, velocità e flessibilità 
sembrano essere gli ingredienti più efficaci della nuova ricetta del successo.

Segue a pagina 3
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LA DIGITALIZZAZIONE DELL’ IMPRESA
AL CENTRO DI ICT FORUM 2016
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L’Italia: una questione di tempo
Stefano Paleari - Università degli Studi di Bergamo

Recenti studi hanno correlato le migliori performance economiche di alcune parti dell’Europa pre-moderna a quattro importanti 
fattori. Tra questi una certa sorpresa ha destato l’installazione dell’orologio meccanico sui campanili tra il 1300 e il 1500. La misura 
“popolare” del tempo ha dato inizio a stili di vita più orientati a un uso più attento del tempo e contribuito a introdurre il concetto 
di produttività. Oggi, altri sono i dispositivi o le tecnologie in grado di generare questi cambiamenti: alla base però resta il valore 
del tempo. L’Italia non sembra cogliere queste evidenze e forse per questo continua a oscillare tra recessione e crescita anemica. Il 
tempo che riprende il suo valore può essere una forte indicazione con conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sui tempi di vita, 
sul ruolo e l’organizzazione dello Stato. Nel nostro Paese non sembra nei fatti avvertita questa esigenza e varrebbe la pena di dire 
che non è mai troppo tardi. Si badi però che più si aspetta, più alto è il prezzo che pagano i nostri concittadini, presenti e futuri.

Venerdì 21 ottobre il Kilometro Rosso 
di Bergamo ha ospitato l’edizione 2016 di 
“ICT Forum – Tecnologie e soluzioni 
al servizio delle imprese”, l’evento 
organizzato annualmente da Agomir. 
Oltre centocinquanta professionisti del 
settore e rappresentanti di aziende si 
sono confrontati sui temi più attuali legati 
alle tecnologie software e hardware, 
condividendo il pensiero secondo cui la 
ripresa va coltivata anche e soprattutto 
attraverso la digitalizzazione, con suo uso 
appropriato nelle aziende accompagnato 
da un’adeguata formazione. 
L’autorevole intervento di apertura del 
Prof. Stefano Paleari, già Rettore 
dell’Università degli Studi di Bergamo, 
intitolato “L’Italia: una questione di 
tempo”, ha lasciato molti spunti di 
riflessione alle aziende presenti proprio 
in merito a concetti chiave quali velocità 
e produttività. 
La sessione plenaria è proseguita con altri 
esperti che hanno affrontato il ruolo delle 

tecnologie a supporto del business da 
diverse angolature: Nando Pagnoncelli 
(Presidente di IPSOS) ha evidenziato 
come “il digitale” possa essere un volano 
della crescita, mentre Alessandro 
Cattani (Amministratore Delegato del 
Gruppo Esprinet) ha mostrato come 
l’accelerazione dell’innovazione degli 
ultimi anni abbia portato alla diffusione di 
nuovi modelli di business.
A seguire, Riccardo Imperiali di 
Francavilla (Gruppo Imperiali – 
Technetic Italia) ha sottolineato il valore 
dell’informazione al centro dell’Industria 
4.0 e come essa stia cambiando il 
nostro modo di comunicare, di lavorare 
e di essere. In conclusione, Alvise 
Biffi (Vice Presidente Piccola Industria 
di Confindustria) ha posto l’accento sul 
tema dell’Open Innovation e sui relativi 
modelli di applicazione per le piccole 
imprese.
I workshop pomeridiani sono stati 
introdotti dalla presentazione di Andrea 

Bacchetti, (Ricercatore del Laboratorio 
RISE - Università degli Studi di Brescia) 
intitolata “La cultura del (Big) Dato nelle 
imprese manifatturiere”. A seguire, 
Microsoft ha presentato Power BI, lo 
strumento di Business Intelligence per 
dare valore e visibilità ai dati in azienda; 
Kaspersky ha mostrato come far fonte 
alle nuove minacce che possono colpire le 
aziende; Veeam ha spiegato alle aziende 
come sfruttare le opportunità offerte 
dal Cloud a garanzia della protezione 
dei dati. Infine, Genexus Italia ha 
presentato l’evoluzione dello sviluppo 
software nell’era del mobile.
Particolarmente soddisfatto Mario Goretti, 
Amministratore Delegato di Agomir: 
“Questa sesta edizione ha trovato tutti 
d’accordo sul fatto che il treno della 
digitalizzazione e del potenziamento 
delle infrastrutture informatiche non 
può essere perso: oggi non possiamo 
fermarci ad aspettare il vagone più lento, 
bisogna correre”.
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La crisi ha cambiato molto le abitudini degli italiani, a volte con 
effetti non prevedibili: è emersa una maggiore consapevolezza 
dell’importanza della qualità di ciò che si consuma e utilizza, e 
quindi è cresciuta la volontà di essere adeguatamente informati. In 
Italia, accanto ad una diffusione del web ancora non amplissima, 
c’è un uso estremamente vasto di smartphone e social network. Le 
aziende italiane appaiono ancora piuttosto timide forse perché legate 
a organizzazioni interne pensate prima della rivoluzione digitale. 
Inoltre, in Italia l’uso del digitale consente di affrontare problemi 
antichi, concause di una ridotta crescita: la divisione del Paese con 
una logistica poco orientata a servire adeguatamente le regioni del 
Sud; la possibilità di connettere le città con i centri medio piccoli; lo 
snellimento burocratico; la ricerca di capitali per l’innovazione.

La crisi ha cambiato gli italiani? Il ruolo del 
digitale come volano della crescita

Presidente IPSOS
Nando Pagnoncelli

Negli ultimi decenni la progressiva accelerazione 
dell’innovazione tecnologica ha portato a cambiamenti che 
stanno ridefinendo in modo radicale il nostro modo di fare 
azienda e i nostri stili di vita. Tra le molteplici innovazioni 
stanno assumendo una rilevanza sempre crescente 
l’Internet of Things, con particolare riferimento alle 
applicazioni di fabbrica, e l’IT as a Service. La diffusione 
di miliardi di oggetti e sensori dialoganti con i datacenter 
delle imprese e con i PC o smartphone degli individui 
stanno ridefinendo intere industrie e modelli di business, 
aprendo opportunità e minacce completamente nuove per 
le imprese.

IoT e IT as a Service: messaggi 
dal futuro

Amministratore Delegato Gruppo Esprinet
Alessandro Cattani

Il valore dell’informazione guida la ripresa

Gruppo Imperiali Technetic Italia
Riccardo Imperiali di Francavilla

Sta entrando nel nostro lessico il termine Industria 4.0 per  individuare 
la quarta rivoluzione industriale: l’Internet delle cose (IoT) al servizio 
dell’Industria. L’aspetto essenziale da cogliere è che al centro di 
questo nuovo corso è l’informazione, di fatto, che sta cambiando il 
nostro modo di comunicare, di lavorare, di essere. Ci provò l’OCSE 
ad avvertire che i dati personali, le informazioni e il loro utilizzo 
avrebbero acconsentito a scambi più veloci, a transazioni diverse, 
a cose insomma neppure immaginabili. Si indicarono perciò criteri 
da seguire, leggi da introdurre per accogliere il cambiamento. Lo 
capirono molti paesi europei che introducendo normative favorirono 
il processo culturale verso questi nuovi temi. Lo fece poco e male 
l’Italia che si trovò così impreparata all’avvento della “privacy”. Oggi 
è suonata un’altra sveglia. Si tratta del Regolamento europeo per la 
generale protezione dei dati e la necessità di saperli utilizzare con 
criterio e buona organizzazione.

Open Innovation, ci sono modelli efficaci 
anche per le piccole imprese?

Vice Presidente Piccola Industria  Confindustria
Alvise Biffi

La tendenza a puntare sul software piuttosto che 
sull’hardware ha accentuato il divario tra il mondo delle 
startup e quello dell’industria di prodotto. Oggi abbiamo 
da una parte il mondo giovane e innovativo che guarda 
all’estero come modello di successo, dall’altra, invece, un 
settore chiuso in se stesso a causa della difficoltà nel creare 
innovazione al proprio interno. Per rilanciare l’industria 
italiana servono canali di comunicazione tra queste due 
realtà così diverse e distanti: infatti le grandi industrie 
manifatturiere prosperano nelle aree extra-urbane dove i 
terreni sono più economici e gli spazi maggiori, mentre le 
startup digitali tendono ad accentrarsi nelle grandi città. Ne 
emerge un Paese che va a due velocità: le città digitali e le 
campagne industriali. Quale modello si può applicare per 
far incontrare queste due rette apparentemente parallele?
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Siamo sicuri che oggi gli Small Data siano adeguatamente gestiti in 
azienda tale da rendere sensato l’orientamento verso i Big Data? La 
risposta sembrerebbe essere: purtroppo no! Di sicuro non è un problema 
tecnologico. I veri ostacoli sembrano essere più di carattere organizzativo-
gestionale e ancora più a monte, sembra mancare una vera e propria 
cultura del dato. Quindi, cosa fare? Occorre adottare un approccio data 
driven volto a valorizzare i dati disponibili e scegliere adeguati strumenti 
informativi di business intelligence/analytics ovvero strumenti predittivi in grado di guidare le scelte strategiche di un’azienda.  
Tali strumenti però devono essere guidati, indirizzati  e interpretati dalle persone che rimangono (eccome) al centro di ogni azienda.

La cultura del (Big) Dato nelle 
imprese manifatturiere

Ricercatore - Laboratorio RISE
Andrea Bacchetti

Tutte le presentazioni e i video di ICT Forum 2016 sono disponibili sul sito www.ictforum.it

Data Insight Product Marketing Manager - Microsoft Italia

Channel Manager Italy - Veeam

I dati sono la nuova energia dell’era digitale. Le imprese 
che sanno trasformare i dati in azioni intelligenti superano i 
concorrenti e diventano le aziende del futuro. La diffusione 
dei Big Data Analytics è stata frenata ad oggi da una offerta 
costosa e rivolta ad un target di nicchia con competenze 
tecnico-scientifiche elevate. Microsoft ha ridisegnato 
completamente la sua offerta, integrando negli 
strumenti che le persone già utilizzano 
nuove funzionalità per raccogliere, 
organizzare ed analizzare le nuove 
fonti dati, lasciando all’utente 
finale decidere tempi, modi e costi 
per trarre beneficio da questa 
opportunità.

Kaspersky Lab: l’evoluzione della sicurezza tra 
Ransomware e minacce avanzate

L’evoluzione dello sviluppo software nell’era 
del mobile e del cloud Italia

Pre-Sales Manager - Kaspersky Lab

Responsabile Commerciale - RAD Solutions

Diego Magni

Paolo Fiori

Le minacce che oggi possono colpire le aziende stanno 
cambiando: accanto a quelle tradizionali stiamo assistendo 
alla diffusione su larga scala dei ransomware e ad una crescita 
di minacce avanzate e attacchi mirati. 
Solamente un vendor di sicurezza con una vasta threat 

intelligence e tecnologie innovative può fornire 
un’adeguata protezione multilivello da queste 

minacce. 

Mattia De Rosa

Lara Del Pin

Power BI: Business Intelligence e Advanced Analytics per dare valore e 
visibilità ai tuoi dati

La risorsa del Cloud per la disponibilità del 
dato nella PMI italiana

L’intervento ha illustrato gli scenari di 
realizzazione di ambienti altamente disponibili 
per le PMI, sfruttando le possibilità offerte dalle 
tecnologie Cloud.
L’obiettivo è quello di mantenere i costi contenuti ma 
garantire protezione dei dati, disaster recovery e monitoring 
delle applicazioni critiche senza dimenticare la semplicità di 
gestione necessaria in aziende con budget contenuti ma grandi 
aspettative.

Se l’obiettivo del decennio scorso era far sì 
che ogni software fosse connesso alla rete, 

quello della prossima decade sarà fare in modo 
che qualsiasi cosa abbia bisogno di essere connessa. Un 

network in cui oggetti di ogni tipo saranno in grado di produrre 
e scambiare dati riguardanti il loro utilizzo, ma anche di essere 
controllati a distanza attraverso la rete, grazie alla presenza di 
software, sensori e simili. Al centro di questo cambiamento c’è 
la tecnologia, in particolare quella digitale nelle sue molteplici 
declinazioni, che vanno da Analytics e Big Data a Cloud, da 
Internet of Things a Intelligenza Artificiale. La questione non è 
se adottare o meno queste tecnologie, ma come utilizzarle al 
meglio per dare impulso al business.
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Negli corso degli ultimi anni le aziende 
hanno limitato la quota di investimenti in 
nuovi impianti, tendendo a valorizzare le 
attività di manutenzione per preservare 
l’integrità, la sicurezza e l’efficienza del 
parco macchine già installato. 
La mission della manutenzione 
si è dunque 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 una svolta culturale per le 
aziende e anche per questo la cultura 
della manutenzione viene sempre più 
promossa attraverso eventi e incontri 
volti a diffondere il suo ruolo cruciale di 
incubatore di opportunità e fonte di un 
ritorno non solo economico, ma anche di 
qualità e prestazioni.
Lo scorso 20 settembre presso la sede 
di Agomir si è tenuta una importante 
tavola rotonda sulla gestione della 
manutenzione rivolta ad aziende attive 
sull’argomento.
L’incontro ha avuto lo scopo non solo 
di presentare le ultime novità delle 
soluzioni software di Enterprise Asset 
Management prodotte da Agomir, ma 
anche di condividere con taglio pratico 

lo stato del mercato, considerando alcuni 
trend del momento (Internet of Things, 
Industry 4.0, Mobile, Analytics, ecc.). 
All’incontro ha partecipato anche il Prof. 
Marco Macchi, Responsabile Scientifico 
dell’Osservatorio TeSeM (Tecnologie 
e Servizi per la Manutenzione) del 
Politecnico di Milano, che Agomir sostiene 
sin dalla fondazione: con il suo intervento 
dal titolo “Come cambia la manutenzione 
negli impianti industriali: stato delle 
pratiche e tendenze di sviluppo per 
la Fabbrica del Futuro” sono state 
evidenziate le prospettive evolutive 
della gestione della manutenzione, 
basate sui dati e sulle sensazioni risultato 
dell’importante attività di ricerca condotta 
sul territorio italiano e non solo.
In termini di prospettiva futura, si può 
prevedere che la manutenzione possa 
diventare sempre più smart, potendo 
essere gestita al meglio attraverso le 
potenzialità delle nuove tecnologie (come 
ad esempio l’Internet of Things, il Cloud 
Computing, i Cyber-Physical System, 
ecc.), impiegabili per la trasformazione 
dei big data e fruibili non solo nella 
gestione, ma anche nella progettazione 
dell’asset.
Questi modelli e strumenti avvicineranno 
la gestione della manutenzione al 

paradigma dell’Industry 4.0: la quarta 
rivoluzione industriale, che scaturisce dal 
continuo sviluppo tecnologico, promette 
per il 2020 più di 50 miliardi di dispositivi 
connessi in Internet. 
Sarà necessario essere pronti ad 
affrontare questa sfida sia formando 
figure professionali con adeguate 
competenze tecniche, organizzative e 
gestionali, sia acquisendo tecnologie 
all’avanguardia e più adatte al contesto 
organizzativo e operativo dell’azienda.
“È davvero un piacere – commenta Mario 
Goretti, Amministratore Delegato di 
Agomir – promuovere iniziative di questo 
tipo, in cui i responsabili aziendali, anche 
di settori diversi, possono concretamente 
confrontarsi sugli aspetti organizzativi 
ed informatici legati alla gestione 
della produzione ed in particolare alla 
manutenzione degli impianti. 
L’informatica può davvero giocare un 
ruolo determinante nel miglioramento 
delle performance tecniche ed 
economiche delle aziende: confido quindi 
che la cultura delle imprese e degli enti 
governativi possa continuare a crescere 
nella direzione giusta dell’aumento della 
qualità espressa sul mercato, in Italia e 
non solo”.

I sistemi informativi a 
supporto delle attività di 
manutenzione

La tavola rotonda tenutasi lo scorso 20 settembre presso la sede di Agomir ha affrontato i cambiamenti del 
settore in risposta agli ultimi trend del momento, in ottica Industry 4.0
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Terminologie come alta disponibilità, 
alta affidabilità, replica dei sistemi, 
disaster recovery, failover, ed altre 
ancora, sono oggi racchiuse nell’unico 
paradigma conosciuto con il nome di 
business continuity. Se solo pochi 
anni fa queste tematiche erano, o 
sembravano, appannaggio delle grandi 
organizzazioni, oggi la necessità di 
disporre sempre, continuamente 
ed ovunque delle proprie risorse 
informatiche contribuisce a creare una 
serie di situazioni a garanzia del regolare 
e continuo proseguimento delle attività 
aziendali, ovvero la business continuity. 
La tecnologia oggi mette a disposizione 
tutti gli strumenti necessari per 
raggiungere elevati livelli di efficienza 
in quest’ambito: la virtualizzazione 
dei server ha gettato le basi e creato i 
presupposti per raggiungere ottimi risultati 
e lo sviluppo della virtualizzazione dello 

storage ha consentito il completamento 
di una combinazione perfetta. 
Agomir, in qualità di system integrator, 
ha fatto propria questa tecnologia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scegliendo e sviluppando soluzioni basate 
sulla virtualizzazione in senso assoluto. 
Ad esempio, di fronte alle esigenze di 
business continuity di un cliente che 
opera nel settore alimentare, con una 
produzione su tre turni, la soluzione 
individuata da Agomir si è basata sulla 

virtualizzazione dei server associata a 
quella dello storage (SDS - Software 
Defined Storage) ed è stata disegnata 
sulle tecnologie Lenovo per l’hardware, 
VMware per la virtualizzazione dei server 
e Data Core per SDS. Per i risultati 
raggiunti,  per la stretta collaborazione 
con i vendor nel disegnare la soluzione, 
ma soprattutto per la modalità di 
approccio al problema, l’esperienza di 
Agomir è stata oggetto del business 
case esposto alla quarta edizione del 
Laboratorio dedicato alle soluzioni di 
Iperconvergenza e Software Defined 
Storage di Lenovo organizzato da 
V-Valley lo scorso 26 ottobre. 
Oggi non è più accettabile restare senza 
sistemi informativi efficienti perché 
la loro indisponibilità mette seriamente 
a repentaglio il regolare proseguimento 
dell’attività produttiva, oltre che 
danneggiarne l’immagine.

Una rivoluzione del mondo della progettazione industriale. 
Virtualizzando le workstation grafiche si ottiene una riduzione 
dei costi fino al 40% con un aumento delle performance e 
della flessibilità.
I vantaggi non riguardano solamente la possibilità di lavorare 
al proprio progetto con ogni tipo di supporto, dal notebook 
al tablet, ma dall’avere a disposizione macchine sempre 

aggiornate che garantiscono il massimo delle prestazioni, 
altissima affidabilità, ottimizzazione dei tempi e massima 
sicurezza. E che consentono di lavorare ovunque ci si trovi.
Easynet, in qualità di partner Fujitsu, è disponibile per 
organizzare una consulenza ed una dimostrazione presso la 
sede del Cliente.

Rivoluzione nella 
progettazione:
la virtualizzazione 
delle workstation

FUJITSU CELSIUS e VDI 

Maggiori dettagli sul sito www.enet.it

Business continuity

Per maggiori informazioni umc@agomir.com
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