La nuova sede rispecchia la nostra idea di innovazione e di realizzazione fatta su misura

La nuova sede di Agomir: un edificio
nZEB (nearly Zero Energy Building)

Agomir: una società che fornisce
software, sistemi e servizi
Mario Goretti: Si deve “umanizzare” la tecnologia per rendere l’azienda sostenibile

A

gomir è una società lecchese
specializzata nella fornitura
di software, sistemi e servizi
ad aziende e attività commerciali
con un’offerta che permette di migliorare processi gestionali e organizzazione aziendale.
Nasce dal Gruppo G.R. Informatica
fondato nel 1981 da Lorenzo Goretti, padre di Mario, l’attuale Amministratore Delegato di Agomir. «In
azienda siamo arrivati alla seconda
generazione – ci dice Mario Goretti
– e con me lavorano i miei fratelli
Ivano e Alessandro; siamo un’impresa familiare». Con Mario Goretti abbiamo analizzato il lavoro di Agomir
nel contesto di un territorio e più in
generale di un Paese in cui il Digitale
sta ormai occupando le nostre vite.
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Azienda in vetrina

po della fabbrica 4.0, per i passaggi
generazionali e per una digitalizzazione pervasiva che ormai investe
ogni momento, anche non lavorativo,
della quotidianità. Ma in questo contesto noi crediamo che la formazione
sia un elemento imprescindibile della
fornitura. Le forniture fine a se stesse
contribuiscono solo a far venir meno
la potenzialità digitale di una piccola o media impresa. Anche in queste
scelte va messa al centro la persona.
E’ troppo facile pensare che un dispositivo o un’applicazione risolvano
qualunque problema: bisogna invece
chiedersi il perché di una scelta.
Mario Goretti, Amministratore Delegato di Agomir

In tempi di Industria 4.0, ma anche di crisi economica endemicamente latente, come si muove una società come Agomir?
Possiamo parlare di una buona crescita in termini di qualità e
quantità, con una forte presenza sul territorio. Questo è il frutto di iniziative messe in atto durante la crisi. Abbiamo investito
in nuovi prodotti e processi, oltre che in nuove assunzioni. Nel
grigiore della crisi abbiamo scelto di investire e questo si è rivelato vincente.
Voi avete rapporti quotidiani con le aziende. Come è recepita la
rivoluzione digitale nel nostro tessuto imprenditoriale?
La questione è sempre più importante nella vita aziendale e
gli imprenditori ne sono sempre più consapevoli per lo svilup-

Vendere un prodotto sia pur sofisticato, non basta più?
Senz’altro la parte di vendita e fornitura è rilevante. E si deve
avere l’obiettivo di offrire soluzioni all’altezza dei tempi e
anche accessibili: sia nell’utilizzo sia nell’integrazione con
quanto già esiste nelle imprese. Con la trasformazione digitale, che è un obbligo non solo competitivo bensì di vita, per
le aziende, occorre saper rendere più semplice il loro rafforzamento, se non il loro ingresso, in questo campo. Ma non ci
si limita a fornire: essere “piazzisti di prodotti” è un modello
che, se mai ha retto, oggi non regge più. Piuttosto serve instaurare una collaborazione, su più versanti; oggi più che mai
si deve puntare sui servizi, sul customer service, sulla creazione della soluzione, sulla condivisione e sulla partnership.
In altri termini, si deve “umanizzare” la tecnologia e renderla
fruibile. E’ questo un modo concreto per rendere l’azienda
sostenibile.

Villa storica del Gruppo G.R. Informatica che enfatizza la dialettica
tra tradizione e innovazione

Possiamo dire che nel vostro lavoro la formazione è un elemento determinante?
Certamente e parlo di formazione sia interna sia rivolta ai nostri clienti. Nei corsi che facciamo ai clienti spieghiamo che è
fondamentale capire quali siano i dati necessari in relazione al
processo e agli obiettivi aziendali. Sappiamo bene che i dati acquisiscono valore solo quando vengono trasformati in informazioni, quindi è necessario conoscere a priori obiettivi e processi
per dare vita al dato. L’organizzazione del dato è centrale perché permette di fare scelte in alcuni casi conservative e in altri
casi evolutive ad esempio in merito alla gestione della produzione, alla manutenzione degli impianti, alla digitalizzazione dei
documenti, alla riorganizzazione del service, fino alla revisione
dell’infrastruttura hardware e networking. C’è ancora tanta strada da percorrere perché non è facile capire cosa realmente serve ad una particolare azienda e cosa invece può essere inutile
e magari dispendioso sotto più punti di vista. Paradossalmente
in alcuni casi è meglio non adeguarsi alle frontiere tecnologiche.
La tecnologia è abilitante ma deve essere gestita e vissuta.
Mi pare di capire che c’è un grosso lavoro culturale da fare
in questo nostro mondo votato alla tecnologia. Voi come vi
muovete?
Come ho già detto la formazione è determinante. Consideriamo
fondamentale la necessità di spendere molte ore per l’acculturamento. Di conseguenza stiamo molto attenti a non vendere
tecnologia avanzata a chi non è ancora pronto. E’ poi ovvio che
anche da parte nostra ci vuole preparazione e predisposizione
per interagire in modo corretto con i nostri clienti.
Spesso si sente dire che la tecnologia creerà disoccupazione.
Cosa ci può dire in proposito?
La digitalizzazione sta sempre più attirando le piccole e medie
imprese. E non toglie lavoro, anzi ne crea sia per i giovani sia
per chi si mette in gioco con la sua esperienza. Agomir occupa
una cinquantina di persone e negli ultimi tempi abbiamo assunto nuovo personale. Di particolare posso dire che da noi interagiscono collaboratori di cinquant’anni e più con giovani neo laureati. Un mix di esperienza e gioventù che è molto interessante.
In altri termini, cosa si deve fare per non subire le nuove tecnologie?
Dobbiamo saper dominare gli impatti delle nuove tecnologie
nei processi produttivi, ma anche privati e famigliari. Altrimenti il rischio è quello di non utilizzarle del tutto, rimanendo

indietro rispetto al resto del mondo, oppure non usufruire dei
benefici se non addirittura correre il rischio di abusarne e di
diventarne schiavi. Dal punto di vista delle istituzioni è necessaria una maggiore vicinanza a categorie che magari non
hanno un accesso adeguato alle tecnologie e alle informazioni,
con il rischio di un’emarginazione digitale.

Per voi la ricerca è fondamentale. Collaborate anche con il
mondo universitario?
Coltiviamo da sempre, in modo sistematico, il rapporto con
università, centri di ricerca e startup: oggi più che mai siamo
convinti che per un’azienda fare ricerca e sviluppo esclusivamente al proprio interno non porti più da nessuna parte in
termini di maggior competitività. Abbiamo la fortuna di avere diverse realtà vicine che ci portano idee, iniziative e dati,
mentre noi cerchiamo di portare elementi pratici. C’è da parte
delle università il desiderio di rincorrere le grandi aziende,
mentre nei fatti poi i loro laureati vanno a lavorare anche in
piccole e medie imprese.
Cosa pensa dell’alternanza scuola lavoro?
Sono convinto dell’importanza di investire in progetti di integrazione tra scuola e lavoro sulla base di un proprio programma
aziendale. È un campo dove non ci si può improvvisare, altrimenti si corre il rischio di non ottenere i risultati auspicati e a rimetterci sono i percorsi formativi dei ragazzi. L’azienda ospitante deve avere una cultura votata a sostenere queste iniziative.
Abbiamo parlato di sostenibilità. Un discorso che passa dall’umanizzazione dei rapporti di lavoro, ma anche dall’ambiente
in cui l’uomo lavora. In questo la sede di Agomir può ben essere definita ad alta sostenibilità. Una scelta peraltro non succube delle mode. Perché avete scelto questa strada innovativa?
Una scelta fatta ormai diversi anni fa, non di moda quindi.
Crediamo in quella “umanizzazione” di cui si parlava in precedenza e l’ambiente di lavoro deve poter aiutare il benessere
di chi vi passa la sua giornata. La sede di Agomir è stata ideata
per essere sensibile e reattiva al cambiamento del clima, in
grado di attivare condizioni interne di benessere igrotermico;
la struttura si articola in funzione degli aspetti energetici legati all’orientamento. Continuiamo a lavorare su alcuni aspetti
di domotica per capire come implementare nuove tecnologie
per ulteriori risparmi. Peraltro, sulla base di questa esperienza, presto costruiremo un edificio aggiuntivo per sostenere la
nostra continua crescita.

