house-organ-2 crocini.pdf 1 18/11/2014 09:58:13

Browser N2 Il periodico del Gruppo G.R. Informatica

G.R. Informatica

www.agomir.com/#browser

2014

.Asset

Semplicemente,
grazie!

®

La quarta edizione del
nostro evento ICT Forum
ha ulteriormente rinsaldato
la
passione
con
cui
operiamo quotidianamente
per il miglioramento dei
nostri prodotti e dei nostri
servizi.
Sempre
con
l'obiettivo di aiutare le
aziende a cambiare marcia
per competere sui nuovi
mercati, anche quelli locali.
Restiamo
quindi
fermamente convinti del
nostro ruolo sul territorio,
che è anche quello di
portare
la
cultura
informatica
nelle
PMI,
soprattutto considerando le
turbolenze dello scenario
economico in cui tutti noi
stiamo operando.
Buona lettura!

Maintenance Management.
Anytime. Anywhere.
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www.integrasuite.eu

IRITS - International Railway Summit 2015
18-20 febbraio 2015, Hotel Rey Juan Carlos I, Barcellona
Agomir sarà presente in qualità di Gold Sponsor a IRITS 2015, la rassegna internazionale dedicata all'industria del
trasporto su rotaia, a cui parteciperanno dirigenti aziendali in rappresentanza delle principali imprese ferroviarie, società di
gestione delle infrastrutture, enti governativi nazionali e locali, costruttori ferroviari e solution provider.
Forte dell'esperienza maturata con la soluzione InteGRa.Asset per la gestione della manutenzione degli impianti produttivi e
dei mezzi in movimento, Agomir presenterà nel corso di appositi workshop le ultime novità dell'applicazione, focalizzandosi
sulle funzionalità di Business Intelligence e sull'accesso mediante dispositivi mobile.
Per maggiori informazioni: www.irits.org

Agomir S.p.A.
G.R. Informatica

Gruppo G.R. Informatica
Follow us on Linked

Corso Promessi Sposi 72, 23900 Lecco
Tel. +39 0341 25 94 11
umc@agomir.com - www.agomir.com

Easynet S.r.l.

Enerca S.r.l.

Corso Promessi Sposi 25/D, 23900 Lecco
Tel. +39 0341 256911
info@enet.it - www.enet.it

Corso Promessi Sposi 72, 23900 Lecco
Tel. +39 0341 350551
info@enerca.it - www.enerca.it

L’informatica per cambiare marcia e competere
sui nuovi mercati, anche locali.
Ennesimo successo per ICT Forum, l’evento organizzato da Agomir S.p.A. in
collaborazione con IBM e VMware, giunto quest’anno alla quarta edizione. Il Kilometro
Rosso di Bergamo, campus d’eccellenza dell’innovazione, ha ospitato l’edizione 2014 che
ha visto oltre centocinquanta aziende e professionisti confrontarsi sui temi più attuali
legati alle tecnologie hardware e software, discutendo delle opportunità indispensabili per
sostenere il business tanto nella sua operatività quotidiana quanto nella sua evoluzione
strategica. La sessione plenaria ha affrontato il tema dell’innovazione a supporto del
business da diverse angolature, mentre i workshop di approfondimento pomeridiani
hanno permesso ai partecipanti di ascoltare alcune testimonianze pratiche di aziende
che hanno condiviso le loro scelte strategiche nell’adozione di soluzioni informatiche a
supporto dei loro processi.

Mario Goretti
Amministratore Delegato
Agomir S.p.A.
Follow us on Linked

L'industria e l'Italia: speranza ma non illusione
Stefano Paleari, Rettore dell’Università di Bergamo e Presidente CRUI
Può un Paese ritornare a crescere dopo aver perduto il 25% della
propria produzione industriale? Può farlo senza correggere i propri
squilibri? È ancora accettato il “contratto sociale” da parte dei giovani?
Davvero stiamo scivolando verso la “1% society”? Dove andremo con il
combinato disposto di deflazione, alto debito e bassa crescita? Per
rigenerarsi l’Italia ha bisogno di rimuovere i colli di bottiglia che la
frenano, correggere le ingiustizie piú evidenti, rafforzare le proprie
istituzioni. È un’illusione? No. È una speranza. Forse l’unica.

Guarda tutti i video dell’evento ICT Forum sul sito www.ictforum.it
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Oltre l'ERP. L'informazione a portata di
mano. Sempre. Ovunque.

Manufacturing 4.0: metodi e soluzioni
per una nuova rivoluzione industriale.

Guglielmo Corno, Responsabile Progetto InteGRa, Agomir

Sergio Terzi, Professore e Ricercatore, Università degli
Studi di Bergamo

L’evoluzione dei sistemi gestionali in uso presso le aziende ha
affrontato diversi cambiamenti, non solo tecnologici, ma
soprattutto culturali, prestando oggigiorno particolare
attenzione alla condivisione delle informazioni e alla
collaborazione tra gli utenti, al di là di vincoli temporali e
geografici. InteGRa, il nuovo gestionale di Agomir, raccoglie
le esperienze maturate in questi ultimi anni per proiettare le
aziende in una nuova dimensione del lavoro quotidiano.

L'industria manifatturiera, nonostante tutte le più cupe
previsioni della sindrome della crisi perpetua, è ancora una
delle dorsali dello sviluppo nazionale. Le imprese che nonostante tutto - ce la fanno hanno appreso che il
manufacturing del futuro segue schemi nuovi che si
fondano su metodi in parte vecchi, ma poco conosciuti. È
tempo di aprire gli occhi, di studiare il passato, per imparare
ad interpretare il futuro ed agire di conseguenza!

IDEE

C

TECNOLOGIE

M

Il nuovo gestionale web di Agomir
La produzione di software è da sempre il core business di
Agomir, sin dalle sue origini nel 1981 come G.R. Informatica.
Una tradizione che prosegue nel solco dell'innovazione
continua e che vede oggigiorno il team di Agomir fortemente
focalizzato su InteGRa: una soluzione gestionale web
completamente nuova e tecnicamente all’avanguardia, per dare
risposte immediate alle esigenze attuali e future delle aziende,
utilizzabile anche in cloud, oltre che da smartphone e tablet.
A breve verranno rilasciate anche le nuove versioni delle
soluzioni verticali di Agomir per la gestione documentale e la
manutenzione degli impianti produttivi e dei mezzi in
movimento.
Forte delle esperienze maturate localmente, Agomir ha anche
avviato un percorso di internazionalizzazione che al
momento ha visto l’attivazione di un’importante partnership
con una software house di Istanbul e le prime installazioni in
Turchia e Russia.

FUTURO

Scopri InteGRa, il nuovo gestionale web di Agomir, sul sito www.integrasuite.it
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Sicurezza e Protezione del Dato:
un must aziendale
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ESPERIENZA

La trasformazione tecnologica a
supporto del business e l'evoluzione
degli ecosistemi.

Smarterworking: affascinante ma
soprattutto possibile.

Alessandro La Volpe, Director, Ecosystem Development,
Europe – IBM

Nel suo ruolo di azienda all’avanguardia nella Smarter
Communication, Plantronics aiuta i propri collaboratori a
diventare Smarter Worker, migliorando la propria vita
professionale grazie all’evoluzione della postazione di lavoro
tradizionale. La filosofia Smarter Working, attraverso
l’innovazione, favorisce la nascita di nuovi stili di lavoro,
semplificando le comunicazioni e incrementando l’efficienza
aziendale.

Sono tre grandi filoni che costituiscono l’attuale strategia
IBM: il Cloud in tutti i suoi aspetti e le sue forme; la
Gestione del dato in particolare Big Data, Business
Analytics e le novità Watson; il System Engagment, in
particolare il mondo dei Social a servizio del Business.

Ilaria Santambrogio, Country Manager, Plantronics

In questo periodo di grande fermento e di significativi cambiamenti che
stanno contraddistinguendo il settore dell’Information Technology, è
importante riportare l’attenzione su due aspetti da sempre fondamentali
per le Aziende: la sicurezza e la protezione del dato, ovvero l’importanza
di avere installato un antivirus efficace in grado di proteggere l’integrità
dei dati e quella di salvarli in modo sicuro e puntuale. Ultimamente si è
riscontrato presso alcuni Clienti il verificarsi di attacchi malevoli (l’ultimo
apparso CryptoLocker ne è un esempio), tramite e-mail apparentemente
lecite e inoffensive, ma che in realtà contengono programmi che, se
eseguiti, portano ad una criptazione dei dati presenti sul server o sul PC.
Da qui l’invito a prestare molta attenzione nell’aprire e-mail, o file
in esse contenuti, di dubbia provenienza. Nonostante le suite di
sicurezza (antivirus e non solo), siano progettate per prevenire tali
minacce, può capitare che il malware non sia individuato del tutto, o solo
dopo che la cifratura è iniziata o è stata completata, specie se viene
distribuita una nuova versione sconosciuta ad un antivirus. Per questa serie
di motivi è sempre più fondamentale avere una copia aggiornata dei
propri dati, se poi replicata ancora meglio: più il salvataggio è recente
e meno sono i dati che si perdono rispetto al momento in cui si
verifica il problema.

Leggi maggiori dettagli in merito alle sessioni di ICT Forum sul sito www.ictforum.it
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Connettività internet:
continuità di servizio
garantita!

00101

00101100101000

L’offerta di banda larga Internet consente
00101100101000101
oggi di scegliere tra molti operatori che
propongono connettività classica su 00101100101000
rame
(xdsl), su fibra ottica o su rete wifi. Nessuna
00101100101000101
tecnologia e nessun operatore può però
00101100101000
garantire una continuità di servizio del 100%.
00101100101000101
Per questo motivo Easynet propone a tutti i
clienti che necessitano di un accesso 00101100101000
a
Internet sempre attivo, una soluzione che 0010110010
prevede
due
connessioni
fisicamente
00101100101000101
differenti (es. adsl e wifi Eolo) e l'apparato 0010110010
Easyrouter, che consente di gestire e
001011001
bilanciare
il
traffico
dati
e
voce
001011001010001010
automaticamente. Anche in caso di guasto di
0010110010
una delle connessioni la continuità di
00101100101
servizio è garantita e la telefonia Voip
00101100101000101
diventa così altamente performante
ed
0010110010
affidabile.

0010110010

Per maggiori informazioni: www.enet.it
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