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La

come

recente

missione

esperienza

Silicon Valley: un tuffo nell’innovazione per Agomir

in

Silicon Valley che abbiamo

Dal 4 al 10 aprile scorso Agomir ha partecipato a un tour tecnologico in Silicon Valley nato

vissuto

dalla sinergia di Confindustria Lombardia con l’Università LIUC Carlo Cattaneo, che ha visto la

come

Agomir

ha

posto ancora di più l’accento
sull’importanza
cogliere

di

l’impatto

digitalizzazione

ha

presenza di una quarantina tra imprenditori, manager, ricercatori e studenti universitari.

saper
che
e

la
avrà

sul modo di fare impresa e
sulla nostra vita quotidiana,
cercando di calibrare al meglio
i rischi e le opportunità che
ogni evoluzione porta con sé.
Le

giornate

un

ecosistema

trascorse

in

sociale

ed

economico piuttosto diverso
da quello a cui siamo abituati
portano con sé anche un senso
di maggior apprezzamento,
laddove ce ne fosse bisogno,
della

bellezza

del

nostro

Paese, che confidiamo possa
evolversi verso una crescita
qualitativa
frutto

e

di

quantitativa,
passione

e

competenza. Anche in Agomir
ci impegniamo ogni giorno in
tal senso!
Buona lettura!
Mario Goretti
Amministratore Delegato
Agomir S.p.A.
Follow us on Linked
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MISSIONE TECNOLOGICA IN SILICON VALLEY
Uno “Study Tour” guidato dal prof. Marco Astuti, referente

Il gruppo è stato poi ricevuto dal Console Generale d’Italia a San

scientifico, e dal dott. Marco De Battista di Confindustria Varese,

Francisco, insieme a Roberto Maroni, presidente della Regione

che ha permesso ai partecipanti di “toccare con mano”, nella sua

Lombardia.

visione di insieme, il particolare business environment che si è

Nel corso della spedizione si è posta molta attenzione

creato negli anni nell’area geografica intorno a San Francisco.

sul “passaggio al digitale”, un cambiamento che porterà

La realtà della Silicon Valley è infatti un potente ecosistema

inevitabilmente a ridisegnare la struttura di tutti i settori,

che genera attorno agli imprenditori, spesso molto giovani, un

con

network di grandi imprese, mentor di elevata esperienza, venture

manifatturiera, asse portante della nostra realtà territoriale.

capital, angel investor, incubatori ed acceleratori, co-working

“Non siamo nuovi a questo tipo di iniziative – commenta Mario

space, università, parchi scientifici e supporti governativi.

Goretti, Amministratore Delegato di Agomir – perché crediamo

Il programma ha previsto una serie di visite, tra cui Apple,

da sempre nella necessità operativa e strategica di guardare

Google,

relativo

oltre confine a realtà aziendali e universitarie lontane dai nostri

Acceleratore Lineare SLAC, la Singularity University, Adaptive

schemi. Negli ultimi anni abbiamo svolto missioni tecnologiche

Insights, Logitech, Rocket Space, Orrick Group, Neato Robotics,

anche in Cina, India, Brasile, Turchia, Russia, ecc. proprio per

Nebbiolo Technologies, oltre ad incontri con professionisti del

vivere da vicino, seppur per pochi giorni, il ruolo dell’informatica

settore ICT che hanno portato la loro esperienza concreta,

in diversi contesti sociali, tornando sempre con spunti ed

tra i pro e i contro del sistema “Silicon Valley”.

informazioni utili al nostro business”.

Da

LinkedIn,

anni

il

l’Università

Gruppo

di

G.R.

Stanford

ed

il

effetti

particolarmente

Informatica

anche

nell’industria

concreto e costruttivo nell’Area Oncologica

porta avanti non solo obiettivi economici,

dell’Ospedale Manzoni di Lecco; l’Orchestra

ma

Sinfonica

anche

un’attenzione

particolare

alla

creazione di un valore collettivo attraverso una
strategia di responsabilità sociale. Grazie al
“Fondo G.R.”, costituito nel 1999 presso la

di

di

concerti

Lecco

per

pubblici;

l’organizzazione
LetteLariaMente,

un’Associazione che promuove la lettura, la

FONDO GR

scrittura, la musica, il cinema e le arti visive;

Fondazione della Provincia di Lecco ONLUS, il Gruppo

2

rilevanti

il Centro di Ascolto Caritas Ballabio; l’Associazione

G.R. Informatica sostiene progetti territoriali in ambito

Ashia Onlus - Prestiti d’onore a sostegno di progetti di

sociale, ambientale, culturale, artistico e sportivo coerenti con

solidarietà territoriale; l’attività del corpo musicale liernese.

i valori aziendali. Nel 2016 per esempio sono state finanziate

Tutte

le seguenti iniziative: il progetto di riqualificazione del lavatoio

Gruppo G.R. Informatica di partecipare attivamente alla

di Belledo promosso dall’Associazione “Femminile Presente”;

vita civile e sociale del territorio, favorendo una crescente

l’iniziativa “Inprimalinea ONLUS” con obiettivi di aiuto

interazione virtuosa.

G.R. Informatica

queste

attività

raccontano

il

desiderio

del

Follow us on Linked
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: AGOMIR IN PRIMA LINEA
Consegnate le certificazioni Genexus a tre studenti dell’IIS Badoni di Lecco, primi in Italia ad ottenere
questo riconoscimento
Il 24 gennaio 2017 si è tenuta la

dello strumento di sviluppo software

produttivi, è proseguito anche nei mesi

consegna delle certificazioni conseguite

Genexus,

per

successivi, sempre utilizzando Genexus

con successo da tre giovani studenti che

l’implementazione delle proprie soluzioni

e alternando momenti presso la sede

frequentano il quinto anno presso l’IIS

gestionali

primi

di Agomir con attività sviluppate in

Badoni di Lecco, che nel 2016 hanno

studenti in Italia a raggiungere questo

autonomia, con l’obiettivo di presentare

importante traguardo.

quanto svolto in occasione dell’esame di

nell’ambito dei programmi di alternanza

Il progetto dei tre giovani coinvolti, che

maturità.

scuola-lavoro. I giovani hanno infatti

consiste in sintesi nella realizzazione

Lo stesso modello progettuale, rivelatosi

sostenuto a dicembre un esame online,

di una App per l’interazione con una

proficuo, è in corso anche per altri tre

con la sede Sudamericana, ottenendo

soluzione web per la gestione della

studenti, sempre dell’IIS Badoni, che

la certificazione di base per l’utilizzo

manutenzione

Agomir ospita dallo scorso gennaio.

realizzato

un

percorso

con

Agomir

adottato
web,

AGOMIR E ASSOTEAM:
UNA PARTNERSHIP VINCENTE

da

Agomir

risultando

degli

i

impianti

AGOMIR A SOSTEGNO DELLA
FABBRICA INTELLIGENTE

Per esperienza e competenza, Agomir entra a far parte di

Agomir

Assoteam, un consorzio costituito da un gruppo selezionato

“La Fabbrica Intelligente nel Piano Nazionale Industria 4.0”

di rivenditori di tecnologie informatiche specializzati nelle

il 21 febbraio scorso.

aree tecnologiche più rilevanti nel mercato: Personal

La relazione dal titolo “Gestire ed ottimizzare i flussi di

Computing, Soluzioni di Stampa, Cloud, Security, Software

lavoro nelle aziende 4.0 grazie alla Digitalizzazione” è stata

Applicativo, Data Center, Smartphone&Mobility, Big Data,

tenuta da Mario Goretti, Amministratore Delegato della

Internet delle cose.

società, nell’ambito delle sessioni parallele del convegno

Il neo consorzio coinvolge 43 specialisti, 3.200 dipendenti e

dove hanno portato anche la loro esperienza importanti

750 milioni di fatturato, con l’obiettivo di creare sinergie tra

università italiane ed aziende quali Siemens, Bosch, ABB,

loro e mettere a disposizione dei clienti soluzioni, strumenti

Comau, Carpigiani, ecc.

e supporto ad alto valore aggiunto in termini di qualità e

Agomir è socia del Cluster Fabbrica Intelligente (CFI)

innovazione.

dal 2015.

www.assoteam.it

www.fabbricaintelligente.it

www.gruppogr.it

www.agomir.com

www.enet.it

è

stata

www.enerca.it

invitata

ad

intervenire

integra.agomir.com

al

workshop

www.ictforum.it
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L’INTEGRAZIONE DI DIVERSE COMPETENZE PER VIVERE AL MEGLIO L’EVOLUZIONE IN ATTO
14 MARZO, SALA CORSI AGOMIR
“Industry 4.0” e “Digitalizzazione delle imprese” sono espressioni

meglio le opportunità offerte dalla tecnologia per essere più

molto comuni oggigiorno, anche se a volte un po’ abusate a

smart, in sintesi meno “manuali” e più “automatiche”, senza

livello marketing e non sempre completamente colte nei loro

dimenticare il ruolo fondamentale delle risorse umane, vero

principi. È innegabile, però, che siamo di fronte ad alcuni scenari

protagonista del cambiamento.

di forte cambiamento nel modo di pensare, comunicare ed

Il workshop è stato quindi un momento di condivisione di

operare, sia a livello personale sia aziendale.

esperienze concrete, mettendo a fattor comune le diverse

È quindi opportuno, se non addirittura doveroso, per le imprese

competenze maturate sul campo non solo dai relatori coinvolti,

di qualsiasi settore e dimensione, cogliere ed interpretare al

ma anche dai partecipanti all’incontro.

LA GESTIONE DOCUMENTALE NELLE AZIENDE 4.0
ANCHE GRAZIE ALLA SOLUZIONE AGOMIR EIM
2 MARZO, SALA CORSI AGOMIR
Una sessione dedicata alle digitalizzazione dei documenti
e dei processi aziendali anche grazie all’adozione della
nuova soluzione web AgomirEIM (Enterprise Information
Management).
Attraverso la presentazione di casi pratici, sono stati trattati i
seguenti temi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestione Documentale: perché conviene davvero
L’accesso alle informazioni mediante tablet e smartphone
Quick Edit e Quick Upload: i documenti sono vivi
Un’unica verità: la funzione Dossier
L’acquisizione massiva dei documenti cartacei
Addio

vecchie

abitudini:

la

Business

Intelligence

applicata al Documentale
Per maggiori informazioni http://eim.agomir.com

www.gruppogr.it

www.agomir.com

www.enet.it

www.enerca.it

integra.agomir.com

www.ictforum.it
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SMART ASSET MANAGEMENT: L’ESPERIENZA DEL GRUPPO
POZZONI NELL’ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELL’IOT

CASE

STUDY

19 APRILE, MCM MILANO

GRUPPO
POZZONI

Milano

Browser N7

L’Asset Management, elemento chiave dell’Industry 4.0, un tempo era
limitato alla gestione della manutenzione e riparazione di apparecchiature
difettose, ora invece è proattivo e orientato al conseguimento di risparmi sui
costi, all’incremento della redditività e dei livelli di servizio per la soddisfazione del
cliente nonché al miglioramento della salute, della sicurezza e delle prestazioni
ambientali. Nell’era dell’IoT (Internet of Things) i sistemi si devono evolvere
per riuscire ad elaborare le informazioni rese disponibili dalle sensoristiche
installate a bordo macchina: è necessario quindi per le aziende attrezzarsi
per essere pronte a cogliere le nuove opportunità e sfruttare a proprio favore
l’evoluzione tecnologica.
Il Gruppo Pozzoni – una delle più importanti organizzazioni europee nel
campo delle attività di stampa – in occasione della Mostra Convegno sulla
Manutenzione (MCM), ha presentato con Agomir la sua esperienza di Smart
Asset Management.
Silvano Rossi, Direttore dei Servizi Tecnici di Pozzoni, ha raccontato
l’evoluzione della manutenzione in azienda e i suoi sviluppi grazie anche a
InteGRa.Asset, la soluzione software che ha permesso al Gruppo Pozzoni di
mettere l’asset al centro non solo delle operazioni manutentive (dal pronto
intervento su guasto alla manutenzione predittiva o programmata) ma anche
delle attività richieste dalle norme di sicurezza e ambiente (certificazioni,
registri, report schede manutenzione, scadenze adempimenti periodici, ecc.).

LA CONTINUITÀ DI SERVIZIO NELL’ERA
DEL SOFTWARE-DEFINED DATA-CENTER
5 MAGGIO, AGRITURISMO LA CAMILLA CONCOREZZO (MB)

CASE

S T U DY

Agomir in collaborazione con V-Valley, DataCore e Lenovo, ha organizzato
una mattinata a bordo del V-Truck per condividere esperienze concrete sul
tema della Business Continuity nell’era del Software-Defined Data
Center. Antonio Maggioni, Responsabile Progetti Sistemistici e supporto
pre-sales di Agomir, ha presentato il progetto di virtualizzazione e
continuità di servizio realizzato presso il cliente Salumificio Fratelli Riva

ESIGENZE
CLIENTE PRINCIPALE
GDO

PRODUZIONE SU 3
TURNI DI LAVORO

FATTURATO
100.000.000 €

ELEVARE I LIVELLI DI SICUREZZA PER LA
DISPONIBILITÀ DEI SISTEMI

BUSINESS CONTINUITY

di Molteno (LC). Grazie alla tecnologia Lenovo per la parte server, alla
soluzione software DataCore lato storage e alla competenza ed esperienza
di Agomir, è stato possibile costruire una soluzione altamente affidabile,
flessibile e stabile in linea con le richieste del cliente.
Il Salumificio Fratelli Riva da subito ha potuto constatare un importante
incremento delle prestazioni dei sistemi ERP caratterizzati da un intenso
traffico verso lo storage.
Oltre a diminuire il tempo di fatturazione del 46%, la soluzione DataCore
ha garantito la specularità in modalità sincrona tra 2 storage con una
disponibilità dei dati al 100% ovvero 0% di downtime. Inoltre, la sua
indipendenza dall’hardware, permette di massimizzare gli investimenti IT
dell’azienda, con un considerevole ritorno dell’investimento.
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Enterprise Visitor Management

Gestire i visitatori dell’azienda.
In modo rapido, semplice e sicuro.

®

Gestire le risorse aziendali.
Sempre. Ovunque.
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http://integra.agomir.com
La soluzione gestionale web completamente
nuova e tecnicamente all’avanguardia

Semplicità e Completezza
G.R. Informatica

Follow us on Linked

InteGRa è una soluzione completa che permette di gestire le risorse, i processi e le informazioni aziendali
attraverso semplici funzioni di inserimento, ricerca, collaboration, workflow e messaging.
L’applicazione è composta da una serie di moduli perfettamente integrati, attivabili all’occorrenza, per dare nel tempo

Giugno 2017

GARANTIRE LA BUSINESS CONTINUITY A 360°
24 MAGGIO, BAGNI MISTERIOSI MILANO

CASE

Agomir - insieme al proprio cliente Elemaster S.p.A. - è stata

S T U DY

scelta da Allied Telesis per presentare il Case Study riguardante
la realizzazione di una infrastruttura di networking innovativa
nell’ambito

di

un

progetto

globale

legato

alla

Business

Continuity.

ESIGENZE

A seguito di un progetto di rivoluzione dei sistemi informatici
aziendali iniziato nel 2009 attraverso la sostituzione di 13 server
fisici con soluzioni blade e sistemi di virtualizzazione, nel 2016 la

DNA AZIENDALE: ELEVATI LIVELLI DI
SICUREZZA PER LA DISPONIBILITÀ DEI SISTEMI

ELETTRONICA
AD ALTA TECNOLOGIA

continuità del servizio e l’alta disponibilità erano (e sono) i
“must” di riferimento per Elemaster. In particolare, la continua

FATTURATO
200.000.000 €

PRESENZA GLOBALE

crescita del Gruppo ha portato Elemaster a focalizzarsi verso
la Business Continuity: l’intero sistema non si doveva mai

BUSINESS CONTINUITY

fermare, doveva essere il più possibile immune da guasti per
continuare ad erogare i servizi informatici, fondamentali per la
continuità di tutti i cicli aziendali.

Grazie all’esperienza e competenza di Agomir e dei suoi

La soluzione software DataCore ha permesso di ottenere un’alta

partner

affidabilità per la parte storage, garantendo una disponibilità dei

Elemaster una struttura di networking affidabile, stabile

dati al 100% ovvero 0% di downtime.

e adattabile a nuove esigenze, garantendo un qualificato

Switch di rete Allied Telesis e doppie dorsali in fibra ottica hanno

supporto

costituito l’asse portante della connettività tra i vari uffici e

installazione

reparti dell’impianto produttivo.

dell’intera infrastruttura.

tecnologici,

è

stato

possibile

tecnico-specialistico
e

configurazione

fino

dalla
alla

progettare

per

progettazione,
manutenzione

CONNETTIVITÀ INTERNET. SEMPRE PIÙ FIBRA OTTICA.
L’offerta di banda larga Internet su fibra ottica si sta espandendo in
tutto il territorio italiano. Easynet collabora con i principali fornitori
di fibra internet presenti sul mercato italiano ed internazionale: TIM,
Fastweb, Clouditalia, TWT. I collegamenti internet in fibra ottica sono
oggi disponibili con 2 diverse tecnologie:

1
2

Fibra ottica FTTH (fiber to the home) con velocità fino a 1Gbps
simmetriche
Fibra ottica FTTC (fiber to the cabinet) con velocità asimmetriche
fino a 100Mbps

Completa la proposta Easynet la fornitura di connettività xdsl, Wifi,
4G di backup e di apparati per la gestione delle linee e del loro
monitoraggio.
Easynet è a completa disposizione per un’eventuale verifica in loco
e la predisposizione di una relazione tecnico economica di fattibilità.
www.enet.it

www.gruppogr.it

www.agomir.com

www.enet.it

www.enerca.it

integra.agomir.com

www.ictforum.it

7

S AV E T H E

G i o v e d ì 1 9 o tt o b r e
Kilometro Rosso, Bergamo

w w w. i c t fo r u m . i t

TECNOLOGIE E SOLUZIONI
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

UN E V E N TO OR GAN I ZZ ATO DA

IN CO LLA BO RA Z IO N E CO N

SOFTWARE - SISTEMI - SERVIZI
Giovedì 19 ottobre il “Centro delle Professioni”

Coordinamento

del Kilometro Rosso di Bergamo ospiterà la 7a

recente

edizione di ICT Forum, l’appuntamento annuale

seguito da Alessandro Cattani, CEO del

con la cultura informatica che presenta scenari,

Gruppo

progetti, strumenti ed esperienze di innovazione

distribuzione di tecnologie informatiche, e

tecnologica. La Sessione Plenaria del mattino

Davide Dattoli, CEO e co-fondatore di Talent

offrirà il punto di vista di autorevoli esponenti del

Garden, l’importante piattaforma fisica per

mondo accademico, economico ed informatico

connettere talenti,

sul tema “Il futuro del lavoro” con l’obiettivo

relatori in fase di conferma.

di valutare gli impatti che l’uso sempre più

Il pomeriggio di ICT Forum sarà invece dedicato

pervasivo delle tecnologie digitali avrà sul mondo

a interventi tecnico-formativi

del lavoro nei prossimi anni.

in collaborazione con partner tecnologici ed

Come da tradizione, aprirà i lavori il Professor

esperti sui temi Industry 4.0, Smart Working

Stefano Paleari, Presidente del Comitato di

e Business Continuity.

Agomir S.p.A.

Human

nominato
Esprinet,

Technopole,

Commissario
leader

di

Alitalia,

europeo

della

oltre ad altri eccellenti

organizzati

Corso Promessi Sposi 72, 23900 Lecco

Corso Promessi Sposi 25/D, 23900 Lecco

Easynet S.r.l.

Enerca S.r.l.
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