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Agomir
si espande
ma le radici
sono a Lecco
L’azienda leader nel software

ha acquisito la Supertronic

«Servono spalle larghe

per affrontare il futuro»

«Viviamo una situazione un po’ stra-
bica. Da una parte, dobbiamo stare at-
tenti all’oggi poiché vanno equilibrate 
le proposte e le risposte; dall’altra, oc-
corre guardare con impegno al futuro 
e alla progett ualità. In sintesi, non ci 
si può fermare e noi qualche mese fa 
- nonostante il lockdown - abbiamo 
fatt o importanti investimenti». 
L’aff ermazione è di Mario Gorett i, 
Amministratore Delegato di Agomir, 
società lecchese che nasce dal Grup-
po G.R. Informatica (fondato nel 1981 
dal padre, Lorenzo Gorett i), specia-
lizzata nella fornitura di soft ware, 
sistemi e servizi alle imprese con 
un’off erta che permett e di migliorare 
processi gestionali e organizzazione 
aziendale. 
L’investimento accennato da Mario 
Gorett i fa riferimento all’acquisizione 
della milanese Supertronic, società di 
servizi ad alto valore tecnologico per 
la media e grande impresa. La nuova 
acquisizione, con i suoi 20 dipendenti 
e 8 milioni di ricavi, porta a oltre 70 
il numero delle persone operative nel 
Gruppo, ormai orientato ai 15 milioni 
di fatt urato, in crescita costante.
«Abbiamo defi nito l’accordo il 31 lu-
glio scorso – ci dice ancora Mario 
Gorett i – il che signifi ca che abbiamo 
perfezionato il tutt o in piena emer-
genza Covid. 
Questa acquisizione ci consente di 
allargare i nostri orizzonti operati-
vi anche alla piazza milanese e non 
solo, raff orzando le competenze per 
accelerare la digitalizzazione delle 
imprese, dalle PMI alla grande indu-

stria, fi no alla Pubblica Amministra-
zione e alla Sanità. E il percorso di 
Agomir non si ferma qui: «Abbiamo 
nel mirino altre acquisizioni con lo 
scopo di raggiungere dimensioni che 
ci permett ano di avere spalle più forti 
ed ovviamente maggiori competen-

ze per aff rontare il futuro. Se si vuo-
le essere concorrenziali, non si può 
più rimanere in dimensioni ibride o 
ridott e. Att enzione, con questo non 
vogliamo negare la nostra vocazione 
sul territorio, che tutt ’oggi continua, 
ma allargare i nostri orizzonti senza 
perdere le nostre radici». 
Tutt o questo avviene in un periodo 
molto complesso in cui, parados-
salmente, la tecnologia si è imposta 
come rimedio al distanziamento 
obbligato degli scorsi mesi: «Noi ab-
biamo sempre evidenziato, anche in 
tempi non sospett i, come il Digitale 
agevolasse le dinamiche a distanza. È 
un grande facilitatore nella gestione 
dei processi, nella condivisione delle 
informazioni, dalla trasmissione di 
documenti alle riunioni virtuali, le 
basi dell’ormai famosissimo smart 
working.
Con la pandemia c’è stata un’accele-
razione obbligata; qualcuno l’ha vis-
suta come una sorta di coercizione, 
e forse lo era, ma le cose si muovono 
se orientate al benessere. All’inizio 
molti sono rimasti scioccati, poi si è 
capito che era un’evoluzione».
In questo momento storico in cui la 
tecnologia sta avendo sempre più 
spazio, per Mario Gorett i è fonda-
mentale non dimenticare le persone: 
«La formazione delle risorse umane è 
essenziale per la crescita generale e 
noi, quando parliamo di formazione, 
ci riferiamo sia a quella interna sia a 
quella rivolta ai nostri clienti». 

GIANFRANCO COLOMBO

Villa storica e sede a Lecco 
del Gruppo G.R. Informatica

Edifi cio nZeb (nearly Zero 
Energy Building), 
sede di Agomir
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“We are living in quite a ‘cross-eyed’ 

situation. On one hand today we have 

to be careful as offers and solutions 

must be balanced; on the other hand an 

effort must be made to look towards the 

future and planning. To recap, you can’t 

stop and a few months ago - in spite 

of the lockdown – we made important 

investments”. So comments Mario 

Goretti, Managing Director of Agomir, 

a Lecco company, part of the G.R. 

Informatica Group (founded in 1981 by 

his father Lorenzo Goretti), specialised 

in supplying software, systems and 

business services with proposals which 

allow improvements in managerial 

processes and company organisation. 

The investment mentioned by Mario 

Goretti refers to the acquisition of the 

Milanese company Supertronic, a fi rm 

with high value technological services 

for medium and large companies. This 

new business, with 20 employees and 

an 8 million euro income, takes to over 

70 the number of people operative in the 

Group, with at this point 15 million euros 

of revenue, in constant growth.

“We came to an agreement on the 31st 

of July this year – says Mario Goretti – 

which means that we perfected the deal 

in the middle of the Covid emergency. 

This takeover allows us to widen our 

operative horizons including and not 

only in the Milan area, strengthening 

ability to accelerate the digitalisation 

Agomir expands
but the roots are in Lecco
 

a distance. It greatly helps in production 

management, in sharing information, 

from the transmission of documents 

to virtual meetings, the base of what is 

now the famous smart working. With 

the pandemic there was an obligatory 

acceleration; some experienced a kind 

of coercion, and perhaps it was, but 

things move when orientated towards 

wellbeing. At the start many were 

shocked, then it became understood 

that there was an evolution”. In this 

historic moment in which technology 

is having increasingly more space, for 

Mario Goretti it is fundamental not to 

forget people: “The training of human 

resources is essential for general 

growth and we, with regards to training, 

refer to internal as well as that towards 

our clients”.

of companies, from PMI to the large 

industries, to Public Administration and 

Health. The path of Agomir does not stop 

here: “We have other takeovers in our 

sight with an aim of reaching dimensions 

which would allow us to have stronger 

shoulders in order to increase our ability 

to face the future. If you want to be more 

competitive, you can’t remain in hybrid 

and reduced dimensions. But be careful, 

this does not mean that we want to 

negate our vocation towards our territory, 

which continues today, but to widen our 

horizons without losing our roots”. All 

of this comes in a period of complexity 

in which, ironically, technology has 

been the remedy to obligatory social 

distancing of the last few months: “We 

have always shown, even in normal 

times, how Digital facilitates dynamics at 

Mario Gorett i insieme 
all’amministratore 
delegato di Supertronic, 
Iolanda Sala

Sede di Supertronic 
a Milano


