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Si chiude un anno importante. 

Nei fatti, nei numeri, nelle 

relazioni.

Un anno in cui molti progetti 

hanno ruotato intorno a 

temi altamente tecnologici 

orientati all’automazione e 

alla digitalizzazione delle 

imprese: Cloud, Mobile, Big 

Data, Internet of Things, 

Security, ecc. 

Un anno in cui però è stato 

ancora una volta determinante 

il ruolo delle Persone, mosse 

dalla loro passione e dalla loro 

competenza: collaboratori, 

clienti, fornitori, ma anche e 

soprattutto i nostri amici e le 

nostre famiglie.

L’essere umano è e sarà 

sempre al centro di ogni 

processo evolutivo, anche 

quello digitale.

Quindi, davvero grazie alle 

Persone!

E auguri di Buone Feste!

Mario Goretti

Amministratore Delegato 

Agomir S.p.A.

Ennesimo successo per il nostro ICT Forum 2017

www.gruppogr.it/#browser

Che soddisfazione la settima edizione del nostro ICT Forum! La quantità e la qualità dei 
partecipanti (quasi 200 nell’arco della giornata) e dei relatori intervenuti lo scorso 19 ottobre 
al Kilometro Rosso di Bergamo hanno dato lustro al nostro appuntamento con l’Innovazione, 
quest’anno organizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti, che ha posto 
l’accento su un tema attuale ed importante: il Futuro del Lavoro.
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ABSTRACT PALEARI

Il lavoro è sempre stato un simbolo di appartenenza 
identitaria alla società, nelle sue diverse declinazioni. Si pensi 
al lavoro tramandato di generazione in generazione, al lavoro 
di classe e al lavoro nella sua forma associativa e corporativa. 
Un lavoro legato al “saper fare” quindi definito proprio dalle 
competenze. In tale prospettiva le competenze del lavoro 
sono inserite in precisi sistemi di appartenenza. Oggi, dove 
l’evoluzione delle conoscenze e delle abilità vive accelerazioni 
inedite rispetto alle appartenenze, sembra emergere il lato 
negativo di quest’ultime, quello che esclude o che alza le 
barriere spazio-temporali all’ingresso del novizio, che difende 
l’acquisito di pochi a discapito dell’acquisibile per tutti, che 
produce diaspore e fenomeni di rigetto o di fuga. Tutto ciò 
stride nell’attuale contesto globale dove, invece, vi è una 
richiesta di competenze sempre più specifiche. Occorre 
quindi tornare a coltivare, a partire dalle istituzioni educative, 
l’appartenenza come approdo della competenza, perché 
si può appartenere dalla nascita ma competenti lo si diventa 
solo dopo. In questo modo la società acquista la necessaria 
“mobilità” ovvero la dimensione dell’essere che prevale senza 
abiure su quella dell’avere.

IL LAVORO TRA APPARTENENZA  E COMPETENZA

Ennesimo grande successo per la settima 
edizione di ICT Forum, l’appuntamento 
con l’Innovazione organizzato e promosso 
da Agomir in collaborazione con The 
European House – Ambrosetti il 19 
ottobre scorso presso il Centro delle 
Professioni del Kilometro Rosso di 
Bergamo. Quasi 200 partecipanti che 
nell’arco della giornata hanno potuto 
confrontarsi sui temi più attuali legati 
alle nuove tecnologie digitali e al loro 
impatto sul mondo del lavoro, oltre alle 
opportunità indispensabili per sostenere 
il business tanto nella sua operatività 
quotidiana quanto nella sua evoluzione 
strategica.
Il tema della sessione plenaria del 
mattino ha preso spunto da una ricerca 
elaborata da Ambrosetti con oggetto “Il 
futuro del lavoro” che mira a valutare 
gli impatti che l’uso sempre più pervasivo 
delle tecnologie avrà sul mondo del lavoro 

negli anni a venire, con la scomparsa di 
alcune occupazioni e l’emergere di nuove 
professioni, per poi offrire spunti su come 
questo fenomeno vada affrontato da un 
punto di vista politico, strategico e 
anche educativo. 
Ne hanno discusso illustri relatori: 
Stefano Paleari, Presidente del Comitato 
di Coordinamento Human Technopole e 
Commissario Alitalia, ha aperto i lavori 
con un autorevole intervento che ha 
lasciato molti spunti di riflessione alle 
aziende presenti in merito a concetti 
chiave quali appartenenza, competenza e 
società dell’essere. 
A seguire Valerio De Molli, 
Amministratore Delegato di The European 
House Ambrosetti, ha presentato i 
risultati della ricerca nata con l’obiettivo di 
analizzare lo scenario attuale e gli impatti 
futuri dell’automazione sul mercato del 
lavoro italiano; mentre Alessandro 

Cattani, Amministratore Delegato del 
Gruppo Esprinet, ha approfondito il 
tema della sostenibilità in quanto fase 
economica attuale e nuova frontiera 
competitiva, presentando il progetto di 
Smart Working lanciato da Esprinet e i 
suoi risultati positivi.
Davide Dattoli, giovane CEO e co-
fondatore di Talent Garden, ha spiegato il 
successo di una nuova modalità di lavoro, 
il coworking, che permette alle aziende 
di condividere lo stesso spazio fisico 
offrendo opportunità di condivisone, 
collaborazione e crescita.  
Infine, Francesco Manzini, Director di 
Spring Professional, ha illustrato come, 
in questo momento di (R)evolution, 
sono in atto considerevoli cambiamenti 
nelle competenze richieste dalle aziende 
e pertanto nelle strategie di Talent 
Acquisition.

STEFANO PALEARI
PRESIDENTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DI HUMAN 
TECHNOPOLE E COMMISSARIO DI ALITALIA

IL FUTURO DEL LAVORO
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La ricerca presentata nasce con l’obiettivo di analizzare lo scenario 
attuale e gli impatti futuri dell’automazione sul mercato del lavoro 
italiano. Il punto di partenza è l’articolo scientifico “The Future of 
Employment: How susceptible are jobs to computerisation?” di C.B. 
Frey e M.A. Osborne, che identifica le percentuali di automazione 
delle mansioni relative a 702 professioni.  La possibilità di sostituzione 
uomo-macchina diminuisce al crescere di alcune specifiche 
caratteristiche: non ripetitività del lavoro, livello di creatività e 
innovazione, complessità delle attività e componente relazionale. 
D’altro canto l’innovazione tecnologica abilita la creazione di nuove 
professioni e nuova occupazione. Affinché l’Italia sia in grado di 
cogliere queste opportunità è necessario gestire il cambiamento 
invece che subirlo. The European House - Ambrosetti ha formulato 
due proposte per il Paese: l’incentivazione degli investimenti 
in Innovazione e Industria 4.0 e la promozione di attività di 
formazione e aggiornamento permanente su temi legati alle 
nuove tecnologie.

RAPPORTO TECNOLOGIE E LAVORO IN ITALIA: QUALI 
IMPLICAZIONI E PROSPETTIVE

CEO DI THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI
VALERIO  MOLLI

Nel corso della storia umana si sono alternate diverse fasi 
economiche. In primis il bisogno fondamentale è stato 
“avere il prodotto”.  Il secondo avere il prodotto a basso 
costo. Il terzo l’attenzione alla qualità. Il mondo sta ora 
entrando nella fase della sostenibilità come nuova 
frontiera competitiva. L’Information Technology gioca 
un ruolo fondamentale in questo movimento. Tra le sue 
molteplici implicazioni si trova il concetto di Smart Working. 
La possibilità di svolgere molto lavoro in remoto apre la 
strada a nuovi paradigmi organizzativi. Le implicazioni 
sulla sostenibilità sono evidenti: miglioramento della qualità 
della vita dei collaboratori e riduzione dell’inquinamento 
legato allo spostamento sono due degli effetti più evidenti. 
Le nostre imprese sono pronte tecnologicamente oltre che 
strategicamente? Esprinet ha lanciato il proprio progetto 
di Smart Working e i risultati sono già ora molto positivi.

LA SOSTENIBILITÀ COME FATTORE 
COMPETITIVO

CEO DEL GRUPPO ESPRINET
ALESSANDRO CATTANI

TALENTI E COWORKING: IL NUOVO MONDO 

CEO E CO-FONDATORE DI TALENT GARDEN
DAVIDE DATTOLI

Il coworking è una modalità di lavoro che permette a 
freelance, startup, grandi imprese e non solo di condividere 
lo stesso spazio fisico offrendo ampie opportunità di 
condivisione e crescita. La contaminazione tra diverse 
professionalità fa sì che si creino naturalmente nuove 
sinergie. Ed è questo il punto di forza di Talent Garden: 
offrire ai migliori talenti del digitale, della tecnologia e 
della creatività lo spazio per connettersi. Il coworking 
permette di far circolare nuove idee e premiare il talento 
promuovendo processi virtuosi come potente stimolo alla 
creatività e alla cultura dell’innovazione.

RECRUITING AND OPPORTUNITY (R)EVOLUTION

DIRECTOR DI SPRING PROFESSIONAL
FRANCESCO MANZINI

La ripresa economica sta finalmente portando una importante 
evoluzione, anche in Italia, con cambiamenti considerevoli nelle 
competenze richieste dalle aziende. In particolar modo è evidente 
come i progetti di Digital Transformation siano sempre più 
business enabler, integrandosi a tutti i livelli aziendali. In questa 
prospettiva sono stati esplorati i trend tecnologici e di mercato, 
dall’Industry 4.0 ai Big Data, dalla Cyber Security all’IoT, ponendo 
l’attenzione sulle modalità di ricerca, analisi e vision e di come 
sia fondamentale strutturare la migliore strategia HR di talent 
acquisition basate su conoscenza del mercato, competenze tecniche 
specifiche e imparzialità per il raggiungimento degli obiettivi di 
(R)evolution dei team.
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Durante il pomeriggio di ICT Forum si sono svolte le sessioni 
tecnico-formative su temi d’attualità quali Industry 4.0, 
Smart Working e Business Continuity, in collaborazione con 
DataCore e AFIL, Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia. 
È stata un’occasione importante per aggiornarsi in modo 
concreto sulle innovazioni in ambito software e hardware, 
grazie al contributo di specialisti del settore e la presentazione 
di case history d’eccellenza.
In particolare, la sessione AFIL, Industry Partner dell’evento, 

ha avuto come obiettivo quello di presentare casi di 
implementazione di applicazioni Industry 4.0, mettendo in 
evidenza i fattori critici di successo che consentono alle aziende 
di intraprendere il proprio cammino verso la digitalizzazione.
Con la sessione DataCore, ICT Partner dell’evento, invece le 
aziende hanno potuto assistere, attraverso la presentazione del 
caso Elemaster, alle fasi di realizzazione di una infrastruttura 
di networking innovativa nell’ambito di un progetto globale di 
Business Continuity.

SESSIONI TECNICO-FORMATIVE

I C T  P A R T N E R I N D U S T R Y  P A R T N E R

Se in passato le necessità delle aziende riguardavano 
unicamente sistemi di ripresa della propria attività, oggi 
ciò che contraddistingue un’azienda innovativa è anche 
la sua capacità di assicurare continuità operativa e 
sostenibilità di tutti i processi nel tempo, pianificando in 
anticipo le strategie di recupero da un possibile evento 
critico. Grazie alle competenze di Agomir e alla soluzione 
software di DataCore è stato possibile progettare per il 
cliente Elemaster S.p.A. una struttura di networking 
affidabile, stabile e adattabile alle nuove esigenze 
dell’azienda orientate verso una continuità di servizio 
e un’alta disponibilità. È stato garantito un qualificato 
supporto tecnico-specialistico dalla progettazione, 
installazione e configurazione fino alla manutenzione 
dell’intera infrastruttura.

Ad un anno dalla presentazione del Piano Nazionale 
Industria 4.0, molte aziende italiane si sono scontrate 
con tale fenomeno e hanno cercato di adottare i principi 
e le tecnologie che ne stanno alla base, per adattarli al 
proprio contesto aziendale. 
AFIL, il cluster lombardo della Fabbrica Intelligente di 
cui Agomir fa parte, ha tra i propri obiettivi quello di 
supportare le aziende, soprattutto quelle di dimensioni 
ridotte, ad orientarsi all’interno di questo nuovo 
paradigma industriale, tramite azioni di sensibilizzazione 
sul territorio.
Nella sessione di lavoro pomeridiana sono state 
approfondite le possibili aree di sviluppo industriale 
basate su tecnologie avanzate 4.0, attraverso la 
presentazione di casi concreti di aziende locali. 

LA CONTINUITÀ DI SERVIZIO NELL’ERA DEL 
SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER

INDUSTRIA 4.0: A CHE PUNTO SIAMO IN 
LOMBARDIA? INIZIATIVE E CASI DI SUCCESSO 
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Agomir ha partecipato come espositore 
ad Altecnologie (www.altecnologie.it), 
il salone B2B dedicato all’innovazione 
di prodotto e processo per il settore 
manifatturiero e non solo. L’evento 
si è tenuto dal 23 al 25 novembre 
presso il polo Lariofiere di Erba dove, 
grazie a spazi espositivi, laboratori, 
focus di approfondimento e seminari di 
formazione, le aziende del territorio hanno 
potuto conoscere le ultime soluzioni 

tecnologiche offerte dal mercato: dall’ICT 
all’IoT, dalla robotica alla logistica 
integrata, dall’additive manufacturing 
all’automazione industriale. 
Insieme ad Agomir erano presenti anche 
i partner GP Progetti, Progetto6 e 
Nebbiolo Technologies, a comporre 
una sorta di “Villaggio Tecnologico” 
per presentare soluzioni concrete e 
case history d’eccellenza, un’occasione 
importante per toccare con mano le 

principali novità in ambito software, 
hardware e sistemi. Inoltre, l’apposito 
spazio demo allestito all’interno 
dell’ampio stand ha ospitato sessioni di 
approfondimento a cura di specialisti 
su temi d’attualità quali gestione della 
produzione e della manutenzione, 
Business Intelligence, raccolta dati e 
schedulazione, magazzino e logistica, 
Business Continuity e Disaster Recovery.

IL VILLAGGIO TECNOLOGICO DI AGOMIR PROTAGONISTA AD ALTECNOLOGIE
POLO FIERISTICO LARIOFIERE DI ERBA (CO)

PER LE IMPRESE DEL FUTURO
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Feste
Buone

È per noi un piacere condividere la particolare attenzione che da sempre 
rivolgiamo alla responsabilità sociale d’impresa, anche attraverso il nostro 
Fondo G.R. costituito presso la Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, 
a sostegno di progetti locali in ambito sociale, ambientale, culturale, 
artistico e sportivo.

Anche quest’anno, grazie alla relazione di fiducia costruita con i nostri 
Clienti, abbiamo potuto incrementare la dotazione del nostro Fondo, 
favorendo una crescente interazione virtuosa. 

Per questo, in occasione delle Festività Natalizie, vogliamo porgere i nostri 
più riconoscenti auguri.

F O N D O  G R


