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Anche grazie al Piano 

Nazionale Industria 4.0 

le aziende italiane hanno 

intrapreso il viaggio della 

digitalizzazione, scoprendo 

soluzioni che combinano 

efficienza, sperimentazione, 

sicurezza,  sviluppo di nuovi 

servizi e nuovi modelli di 

business.

Nel tempo occorrerà andare al 

di là dell’aspetto industriale, 

per connettere l’impresa 

nel suo complesso: dai 

processi di R&D al design, 

dall’amministrazione al 

marketing, dalla customer 

experience ai servizi post-

vendita. Il tutto ponendo 

grande attenzione alla 

formazione, che deve 

essere considerata un 

investimento per risolvere 

il problema del gap di 

conoscenze che a volte 

impedisce di sfruttare con 

profitto le soluzioni 4.0.

Una sfida importante ed 

ambiziosa, che vogliamo 

giocare con passione e 

competenza.

Buona lettura!

Mario Goretti

Amministratore Delegato 

Agomir S.p.A.

LA PERVASIVITÀ DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

www.gruppogr.it/#browser

L’ICT è sempre più pervasiva, cioè “capace di diffondersi in campi e aspetti un tempo estranei”, 
perché effettivamente – a volte senza quasi nemmeno rendercene conto – apparati hardware 
e applicazioni software sono sempre più protagonisti del nostro vivere quotidiano, a livello sia 
lavorativo che privato, con tutti i benefici che ne derivano, purché ben gestiti e non semplicemente 
subiti.
A questi concetti sarà dedicata l’ottava edizione del nostro evento ICT Forum, in programma il 
prossimo 18 ottobre al Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo.

Maggiori informazioni sul sito www.ictforum.itFollow us on Linked

Da Industria 4.0
a Impresa 4.0
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Q U A T T R O Z E R O

QuattroZero è la divisione di Agomir che offre servizi di consulenza e formazione a supporto dell’Innovazione Digitale 
e Industriale delle imprese, tipicamente manifatturiere.
Particolare enfasi viene posta alla condivisione delle idee interne mediante stimoli provenienti dall’esterno dell’impresa 
(Open Innovation) diffondendo una cultura imprenditoriale nelle organizzazioni.
Questo grazie anche ai 40 anni di esperienza sul campo in cui Agomir ha operato, in stretta collaborazione con i suoi 
partner, a fianco di centinaia di industrie cresciute quantitativamente e qualitativamente nelle periodiche sfide del 
mercato affrontate insieme.
QuattroZero aggrega specialisti interni e collaudati partner in un centro di competenza flessibile e professionale, 
per dare risposte concrete e di valore alle esigenze del Cliente, secondo il principio ormai consolidato che è opportuno 
affidarsi ad una rete di esperti su specifici temi, opportunamente selezionati e guidati da una struttura con comprovate 
capacità organizzative, tecniche e gestionali, come Agomir.

Agomir, Progetto6 e GP Progetti dal 17 al 19 maggio scorso 
hanno partecipato alla quarta edizione di BIE – Brescia Industrial 
Exhibition, la rassegna delle lavorazioni e delle tecnologie dei metalli, 
presso il Centro Fiera Montichiari (BS), mettendo in campo 
la loro comprovata esperienza nei sistemi di gestione 
della produzione, logistica e manutenzione, 
a supporto dell’Innovazione Digitale 
e Industriale delle imprese 
manifatturiere. Anche grazie alla 
standardizzazione della 
connessione agli 
impianti.

LA NOSTRA IMPRESA 4.0

SOFTWARE - SISTEMI - SERVIZI

www.progetto6.itwww.agomir.com www.gpprogetti.com

http://quattrozero.agomir.com/
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Lo scorso 13 febbraio presso la Sala Corsi di Agomir, davanti ad 
una numerosa e attenta platea, si è posto l’accento sugli aspetti 
più importanti del GDPR, il nuovo Regolamento Europeo 
sulla Privacy, soffermandosi non solo sulle implicazioni 
legali, i vincoli e le sanzioni, ma analizzandone anche l’impatto 
sull’infrastruttura IT e sull’importanza di una formazione 
adeguata in tema di sicurezza e protezione dei dati.  

Per offrire un servizio di prima qualità su questo tema delicato, 
Agomir ha stretto una collaborazione con gli esperti di Mondo 
Privacy, che da oltre 15 anni si occupano di privacy, come DPO 
certificati e docenti sulla materia.
Per ricevere una valutazione gratuita su costi e tempistiche 
utili per adeguare la tua azienda al nuovo Regolamento 
Privacy scrivici a umc@agomir.com 

GDPR E CYBERSECURITY
NUOVI PRINCIPI E ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

Agomir ha organizzato una sessione formativa 
sulla gestione intelligente della posta 
elettronica e sulle tecniche di navigazione 
web, proponendo metodi  e strumenti utili per 
ottimizzare il proprio lavoro, con un’attenzione 
particolare alla sicurezza e alla protezione dei 
dati.
Inoltre, un esperto Mondo Privacy di GL 
Consulting ha illustrato i punti di attenzione del 
GDPR a tutela della Privacy sul web.

È stata quindi un’opportunità per apprendere 
metodologie efficaci e facilmente applicabili sia 
in ambito lavorativo che nella vita privata.

E-MAIL & WEB
STRUMENTI E METODOLOGIE PER OTTIMIZZARE
IL PROPRIO TEMPO ANCHE IN OTTICA GDPR

29 maggio

13 febbraio
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AFIL (Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia) è il Cluster Tecnologico Lombardo per 
il manifatturiero avanzato. 
È frutto di un processo guidato da Regione Lombardia volto alla creazione di soggetti che 
favoriscano l’aggregazione tra i diversi attori attivi nel campo della Ricerca e Innovazione 
per costruire una massa critica di competenze e metodologie di supporto alla ricerca e 
all’innovazione per la crescita del comparto manifatturiero lombardo e della sua competitività. 
AFIL è socio sostenitore del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente (CFI), 
di cui Agomir fa parte.

Il 17 aprile 2018 Agomir è intervenuta al Convegno Finale dell’Osservatorio TeSeM 
(Tecnologie e Servizi per la Manutenzione) della School of Management del 
Politecnico di Milano presso i.lab Italcementi.
In linea con il titolo dell’evento “Manutenzione nell’Industria 4.0: quali strategie per 
governare la trasformazione digitale?”, si è discusso dei risultati della ricerca orientati 
ai cambiamenti che Industria 4.0 può portare nella manutenzione, nonché delle 
modalità seguite da aziende best-in-class per orientare la trasformazione digitale 
della manutenzione.

Il tema centrale della ricerca “Readiness della gestione della manutenzione per 
l’Industria 4.0” si poneva l’obiettivo di sviluppare un’indagine sullo stato delle pratiche 
delle tecnologie tradizionali e sulle prospettive applicative delle tecnologie smart per la 
manutenzione, identificando gap e opportunità nelle aziende intervistate nel percorso 
verso una manutenzione digitale, in accordo con la visione della fabbrica del futuro.
Agomir, forte delle sue competenze e soluzioni di Enterprise Asset Management, 
sostiene da anni l’Osservatorio TeSeM, che si propone essenzialmente come un punto di 
osservazione privilegiato sulle innovazioni di tecnologie e servizi per la manutenzione.

AGOMIR AL CONVEGNO FINALE DELL’OSSERVATORIO TESEM 

AGOMIR RINNOVA IL SUO IMPEGNO ALL’INTERNO DI AFIL

Osservatorio

TeSeM

www.tesem.net

Per maggiori informazioni: www.afil.it
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Il 5 e 6 aprile scorso Agomir ha partecipato al meeting annuale 
organizzato da DataCore - azienda leader nella virtualizzazione 
dello storage - riservato ai suoi principali Partner, tenutosi 
presso il Campus Les Fontaines a Chantilly (Parigi).
Un’occasione importante per discutere di innovazioni 
tecnologiche, celebrare il 20° anniversario di DataCore e 
svelare la sua nuova identità visiva.
Tra i principali testimonial utilizzatori della tecnologia DataCore, 
una realtà  italiana all’avanguardia, con una soluzione sviluppata 
da Agomir: Elemaster S.p.A., il primo EMS (Electronics 
Manufacturing Services) italiano e tra i top player in Europa. 
Con 40 anni di esperienza, Elemaster è leader mondiale nella 
progettazione e produzione di apparati elettronici ad alto 
contenuto tecnologico. Con le sue sedi operative in Europa, 

Stati Uniti e Asia supporta clienti in tutto il mondo.
La virtualizzazione ottenuta grazie all’introduzione dei sistemi 
DataCore ha aumentato notevolmente le performance delle 
Virtual Machine e quindi la risposta finale degli applicativi. 
La soluzione di Business Continuity adottata da Elemaster ha 
permesso di dare continuità a tutti i cicli aziendali per le sedi 
sparse nel mondo.
Grazie all’esperienza e competenza di Agomir e dei suoi partner 
tecnologici, è stato inoltre possibile progettare per Elemaster 
una struttura di networking affidabile, stabile e adattabile 
a nuove esigenze, garantendo un qualificato supporto 
tecnologico-specialistico dalla progettazione, installazione e 
configurazione fino alla manutenzione dell’intera infrastruttura.

Dall’8 al 10 maggio scorso, Kaspersky Lab ha chiamato a 
raccolta 20 tra i suoi migliori partner  presso il Renaissance 
Tuscany Resort a Catelvecchio Pascoli (LU) per i Kaspersky Lab 
Tech Days 2018: tre giorni per presentare nuove tecnologie, 
fare squadra, condividere successi, criticità e idee. 
In un mercato dinamico, come quello della sicurezza, l’attenzione 
di partner e clienti enterprise si sta spostando verso soluzioni 
più avanzate soprattutto in termini di identificazione delle 
minacce avanzate. 
Kaspersky ha cercato quindi di fornire le informazioni migliori 
per installare, configurare soluzioni e prodotti, rafforzando 
quelle competenze che, oggi, sono il più importante elemento 
differenziante sul mercato.

AGOMIR PARTECIPA AI KASPERSKY LAB TECH DAYS

AGOMIR TRA I PRINCIPALI PARTNER AI DATACORE DAYS 2018
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I L  G E S T I O N A L E  WEB D I  AGOMIR

®

Una so luz ione  web integrata  ed  integrabi le  con  a ltre  appl icaz ioni

Make To  Order
M TO

Generaz ione  commesse /  progett i

Prevent ivaz ione  e  Budget

Pianif icaz ione  att iv ità

Gest ione  fabbisogno mater ia l i

Gest ione  rapport i  d i  intervento

Gest ione  att iv ità  interne

Gest ione  approvvig ionamenti

Contro l lo  cost i  e  r icav i

Gest ione  serv iz i  r icorrent i  e  d i  manutenzione

Fatturaz ione  programmata e  occasionale

Enterpr ise  Resource  P lanning
E R P

Anagraf iche

L ist in i  e  scont i  (vendite /acquisto)

Ordin i  e  offerte

DDT e  fatture  (vendita/acquisto)

Provvig ioni  su  fatturato  e  maturato

Prenotaz ione  merce

Magazzino  e  logist ica

Sottoscorta

Contabi l i tà  genera le  e  industr ia le

Cespit i

http:// integra.agomir.com

. . . E  MOLTO ALTRO ANCORA
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FOG COMPUTING E IOT: AGOMIR SCEGLIE NEBBIOLO TECHNOLOGIES

1

 

Nebbiolo Technologies™, realtà pionieristica del Fog 
Computing con sede in Silicon Valley, esperta nello sviluppo di 
software di infrastruttura in ambito IoT (Internet of Things), 
ha annunciato l’accordo di distribuzione con Agomir per fornire 
soluzioni di Fog/Edge Computing sul mercato manifatturiero 
italiano.
L’infrastruttura Fog di Nebbiolo (fogNode, fogOS, fogSM), 
con il suo gateway IoT ed il software, non solo acquisisce 
grandi quantità di dati generati da sistemi industriali, ma 
esegue anche il loro filtraggio, fondamentale per machine 

learning, data analytics, controllo in tempo reale e decisioni 
automatiche. La sua user interface non richiede esperienza 
di programmazione e abilita i clienti a raccogliere e usare 
facilmente i dati, convertiti automaticamente in formati o 
protocolli di comunicazione industriale.
Nebbiolo Technologies™ ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
ICT, tra cui Gartner Cool Vendor in IoT Edge Computing nel 
2017 ed il primo posto al concorso Fog Tank durante il recente 
Fog World Congress.

Con l’obiettivo di attuare in modo sempre più efficace i principi di sicurezza 
e protezione dei dati, Agomir a breve conseguirà le certificazioni 

tecniche WatchGuard, azienda leader nello sviluppo di soluzioni di 
sicurezza informatica innovative.

Grazie a una tecnologia estremamente efficace, progettata in maniera 
esclusiva per essere intelligente e veloce, WatchGuard offre 

strumenti idonei per supportare la conformità al GDPR, a 
prescindere da budget, dimensioni o complessità, inserendosi 

in un panorama della sicurezza informatica in costante 
evoluzione e con nuove minacce che si palesano ogni 

giorno.

SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI IN PRIMO PIANO
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U N  E V E N TO

Giovedì 18 ottobre il Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo ospiterà l’ottava edizione 
di ICT Forum, l’appuntamento annuale con la cultura informatica che presenta scenari, progetti, 
strumenti ed esperienze di innovazione tecnologica.

La Sessione Plenaria del mattino offrirà il punto di vista di autorevoli esponenti del mondo 
accademico, economico ed informatico sul tema “La pervasività delle tecnologie informatiche” 
con l’obiettivo di valutare gli impatti dell’uso sempre più diffuso delle tecnologie digitali nell’ambito 
dei processi produttivi, sociali e ambientali.

S T E FA N O  PA L E A R I
Commissario Alitalia

S A LVATO R E  M A J O R A N A
Direttore Kilometro RossoG I O R G I O  G O R I

Sindaco di Bergamo

M A U R O  M A R T I N O
Fondatore di Visual AI Lab

IBM Research, Cambridge (USA)

A L E S S A N D R O  C AT TA N I
CEO del Gruppo Esprinet

P E R S O N E .  T E C N O L O G I E .  C O M P E T E N Z E .

Prenota ora il tuo posto
www.ictforum.it


