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Il concetto di “impegno” 

assume sempre più un 

ruolo fondamentale nelle 

aziende, viste come insieme 

di persone, a cui si richiede 

una costante “partecipazione” 

per nobilitare l’ambiente e la 

società in cui viviamo.

Lo sforzo di ogni azienda 

dovrebbe essere infatti quello 

di contribuire ad un mondo 

in grado di offrire un futuro 

sostenibile, con una migliore 

qualità della vita per tutti, 

anche grazie all’innovazione 

tecnologica.

In Agomir stiamo da tempo 

affiancando alla tradizionale 

Open Innovation anche il 

concetto di Sostenibilità, 

come strategia aziendale per 

cogliere tutte le opportunità 

di crescita, qualitativa e 

quantitativa.

Un percorso non banale, 

che ci vede impegnati 

quotidianamente con grande 

spirito di partecipazione.

Buona innovazione!

Mario Goretti

Amministratore Delegato

Agomir S.p.A.

LA SOSTENIBILITÀ COME STRATEGIA DI INNOVAZIONE

www.gruppogr.it/#browser

Il Digitale è l’elemento portante dell’Evoluzione in atto nelle aziende e nelle persone, richiedendo 
notevoli sforzi di adattamento e di riorganizzazione. Non solo sta cambiando il modo in cui le 
imprese vengono percepite, ma anche il modello con cui vengono gestite: dai processi lavorativi 
convenzionali si sta passando a quelli supportati dalla tecnologia.
Un’Evoluzione che però non può essere solo Digitale, ma deve includere anche il Sociale, in modo 
che la Sostenibilità diventi un driver primario dell’Innovazione.
Ecco quindi l’importanza dell’Innovability, il tema prescelto per la prossima edizione del nostro 
ICT Forum in programma giovedì 17 ottobre presso il Centro delle Professioni del Kilometro Rosso 
Innovation District di Bergamo.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.ictforum.it

Follow us on Linked

Innovare mediante 
impegno e partecipazione
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GDPR - Un anno dopo
La protezione dei dati

Lo scorso 11 aprile abbiamo vissuto un’altra bellissima giornata 
presso la Sala Corsi di Agomir insieme ai nostri Clienti e 
Rivenditori, alla scoperta dell’evoluzione delle nostre soluzioni 
gestionali Primula ed InteGRa, oltre alle novità in ambito 
Business Intelligence e Cyber Security, in collaborazione con 
WatchGuard Italia.

L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI

Per maggiori informazioni scrivici a umc@agomir.com 

A distanza di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento Generale 
dell’Unione Europea sulla protezione ed il trattamento dei dati, Agomir in 
collaborazione con GL Consulting (Mondo Privacy) e Kaspersky Lab ha 
organizzato il 28 maggio scorso una sessione formativa dedicata al tema 
GDPR (data breach) e Cyber Security. 
Che cosa succede se, dopo l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento, c’è 
una violazione accidentale o illecita dei dati trasmessi, conservati oppure 
trattati? Come riconoscere un data breach? 
Queste le domande a cui gli esperti di Mondo Privacy hanno dato risposta 
attraverso casi concreti di violazione dei dati.

La formazione come prima difesa è stato invece il focus dell’intervento di Kaspersky.
La maggior parte degli incidenti di sicurezza sono infatti dovuti a una mancanza di consapevolezza degli utenti rispetto ai rischi 
che si corrono quotidianamente nell’interazione con le tecnologie digitali e con il web.
La soluzione ASAP (Automated Security Awareness Platform) è un’innovativa piattaforma formativa di Kaspersky Lab nel 
campo della Cyber Security. Il programma di formazione online ASAP è semplice e piacevole da utilizzare, grazie a esercizi mirati, 
sessioni di formazione frequenti ma brevi, fornendo ai dipendenti il massimo grado di consapevolezza dei rischi e nuovi modelli 
comportamentali in materia di sicurezza informatica. 
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IoT e Industry 4.0: la rivoluzione nei sistemi gestionali
Un importante appuntamento organizzato da Agomir in collaborazione con Var One in cui si è 
discusso della centralità dei sistemi ERP di nuova generazione, tra cui SAP Business One, 
grazie anche all’illustre intervento del Prof. Giovanni Miragliotta del Politecnico di Milano.

SOFTWARE - SISTEMI - SERVIZI

BUSINESS INTELLIGENCE

Grande partecipazione al webinar di mercoledì 19 giugno 
scorso dove sono state presentate, attraverso esempi pratici, 
le funzionalità principali individuate dagli specialisti Agomir in 
tema Business Intelligence.

W E B I N A R

• Avere una visione chiara e dettagliata dello stato operativo dell’azienda: attraverso un’unica interfaccia, composta da varie 
visualizzazioni, viene rappresentata la storia aziendale evidenziandone schemi e andamenti non riconoscibili mediante un’analisi 
manuale dei dati

• Acquisire maggior consapevolezza e controllo dei processi individuando eventuali aree d’inefficienza o di potenziamento
• Individuare la strada per il raggiungimento di obiettivi in modo puntale e mirato: conoscendo e sfruttando i punti di forza 

dell’azienda e ottimizzando i processi esistenti
• Prevedere gli andamenti futuri riconoscendo le preferenze e le necessità dei propri clienti.

Conosci il tuo business?

Per maggiori informazioni scrivici a umc@agomir.com 

Perché è importante la Business Intelligence?

Quali sono i valori aggiunti della Business Intelligence? 

Strumento per l’analisi delle prestazioni d’impresa che trasforma 
i dati aziendali, presenti e passati, in informazioni organizzate 
e sempre aggiornate, la Business Intelligence aiuta le aziende 
a prendere decisioni migliori nei momenti più opportuni.
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Prosegue il percorso di Open Innovation per la ricerca e 
sviluppo di soluzioni di nuova generazione.
Dallo scorso primo maggio Agomir è entrata formalmente 
in ComoNExT, il Digital Innovation Hub e Incubatore 
di startup certificato MiSE (Ministero dello Sviluppo 
Economico) situato all’interno dell’antico cotonificio 
Somaini di Lomazzo, restaurato con una sapiente 
operazione di recupero di archeologia industriale.
Gli obiettivi di ComoNExT sono fondamentalmente tre: 
attrarre imprese innovative, trasferire innovazione sul 
territorio e favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria 
grazie all’incubazione di startup.
Trovano quindi spazio all’interno dell’Innovation Hub sia 
imprese mature che startup innovative, accomunate da 
una continua propensione ad innovare.

Industry 4.0 Project of the year - 2018
A Istanbul, in occasione del Partner meeting europeo di 
Allied Telesis, società leader nelle soluzioni di networking, 
Agomir ha ottenuto un importante riconoscimento per 
il progetto realizzato presso il cliente Salumificio Fratelli 
Riva di Molteno (LC). L’esperienza di Agomir, insieme alla 
tecnologia Allied Telesis e alla ricerca di innovazione 
del Salumificio Riva, ha permesso di progettare e realizzare 
un’infrastruttura di rete efficiente e flessibile, un sistema 
completo di videosorveglianza e precisi modelli di cyber 
security, in ottica Industry 4.0.

Lo scorso marzo, in qualità di socio del consorzio Assoteam, 
Agomir ha partecipato insieme ad altri specialisti di 
informatica e partner nell’innovazione al meeting annuale a 
San Pietroburgo.
Assoteam, costituita da 40 rivenditori specializzati nelle 
più importanti tecnologie informatiche, mette a disposizione 
del mercato soluzioni, competenze e supporto per ogni 
esigenza, principalmente nelle seguenti aree: Personal 
Computing, Soluzioni di Stampa, Cloud, Security, Software 
Applicativo, Data Center, Smartphone&Mobility, Big Data, IoT.

Agomir a San Pietroburgo con Assoteam
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TechMission 2019
CES Las Vegas - Università di San Diego

Lo scorso gennaio, Agomir ha partecipato al 
CES 2019 di Las Vegas, la più importante fiera 
mondiale dedicata alle innovazioni tecnologiche, 
dove si è parlato di Internet of Things (IoT), 
Intelligenza Artificiale (AI), 5G, Droni, Virtual e 
Augmented Reality, Autonomous Vehicles, 8k, 
Domotica e molto altro.
La missione, organizzata da Confindustria 
Lombardia in collaborazione con il Consolato 
Americano di Milano, ha visto la partecipazione 
di molte aziende e istituzioni con cui si sono 
condivise idee ed esperienze sull’impatto dell’ICT 
nella vita di tutti i giorni.
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Come costruisco una corretta 
strategia di Cyber Security 

in azienda?

Le password non sono più sufficienti per proteggere le tue 
risorse, gli account e le informazioni; violate con facilità, offrono 
una sola linea di difesa. Un metodo per ridurre il rischio di furto 
di password è educare i propri dipendenti a creare password più 
sicure e invitarli a cambiarle di frequente. Storicamente però 
questo approccio si è dimostrato fallimentare. 

Se le password non sono sufficienti, qual è il prossimo 
passo?
L’autenticazione a più fattori (MFA) proposto da WatchGuard è 
un metodo di verifica che aggiunge un livello di sicurezza agli 
accessi, andando oltre la semplice combinazione nome utente/
password.
Come funziona AuthPoint?
AuthPoint è un servizio di autenticazione a più fattori che 
aiuta le aziende a mantenere al sicuro le loro risorse, le 
informazioni e le identità degli utenti. Grazie all’uso di più 

livelli di autenticazione le aziende possono ridurre in maniera 
significativa il rischio che i loro account vengano violati. 
Con l’app mobile AuthPoint gli utenti concedono o negano 
l’accesso con un tocco. Una volta effettuato l’accesso, gli utenti 
si possono godere il Single Sign-On (SSO) su tutti gli account 
per cui sono abilitati. 
Dato che gli accessi vengono approvati tutti tramite 
l’app mobile dell’utente, non servono token. AuthPoint è 
interamente basato sul cloud, questo significa che non richiede 
hardware da distribuire o software da aggiornare. 
Viaggi per lavoro? Usando l’autenticazione con codici QR, 
AuthPoint può essere gestito da qualsiasi luogo e funziona 
sia online che offline, perciò gli utenti potranno accedere in 
completa sicurezza anche in aereo.

Sei disposto a basare tutto il tuo business sull’efficacia delle password dei tuoi dipendenti?

Agomir è Partner WatchGuard. Per maggiori informazioni scrivici a umc@agomir.com 

L’autenticazione a più fattori è una delle forme di difesa 
principali per le piccole e medie imprese moderne. 
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A distanza di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla protezione ed 

il trattamento dei dati, meglio noto come GDPR, vogliamo aggiornarvi su alcuni dei principali servizi che tanti 

Clienti di Agomir hanno scelto di adottare nell’ottica di essere GDPR Compliant.

Per maggiori informazioni e una richiesta di preventivo potete inviarci un’email all’indirizzo sis@agomir.com.

Verrete contattati successivamente da un nostro specialista che vi fornirà maggiori dettagli.

 

Ai Clienti che hanno sottoscritto con noi il contratto di consulenza sul GDPR, saranno riservate condizioni 

economiche speciali.

BACKUP IN CLOUD  (BIC)

Il secondo servizio che ha maggiormente riscontrato il favore dei nostri Clienti, anch’esso collocabile nell’area 

della protezione dei dati, è il Backup In Cloud, una soluzione completa per il salvataggio dei dati in un’area 

esterna all’Azienda, in rispetto alla famosa regola del 3-2-1, ovvero la conservazione di 3 copie dei dati su 2 

differenti storage di backup e con 1 copia conservata off-site. La riservatezza dei dati è garantita dalla 

crittografia AES a 256 bit con una chiave ad esclusiva conoscenza del Cliente.

I Data Center presso i quali viene attivato il servizio sono ai livelli massimi di sicurezza e di certificazione, 

secondo le norme previste dagli standard internazionali.

Da collocarsi nell’ambito forse più importante previsto dal GDPR, ovvero la protezione dei dati, il primo 

servizio è il Vulnerability Assessment, il cui obiettivo è quello di individuare le tipologie di vulnerabilità a cui 

è esposta una rete di comunicazione interconnessa ad una rete esterna (tipicamente una rete Internet).

L’attività, eseguita in remoto dal personale tecnico certificato di Agomir sulla base degli indirizzi IP forniti dal 

Cliente, ha cadenza trimestrale e fornisce una serie di report consultabili via web nella pagina riservata del 

Cliente. Tali report indicano le vulnerabilità riscontrate, riassumono il livello di rischio a cui è soggetta la rete e 

contengono le raccomandazioni per eliminare le vulnerabilità scoperte.

Tali raccomandazioni possono essere mitigate o risolte con: 

• installazione di patch (se esistenti)

• modifiche di configurazione

• modifiche architetturali

Successivamente alle attività di Vulnerability Assessment e alle azioni di messa in sicurezza dei sistemi, il 

mantenimento dei livelli di sicurezza può essere garantito solo attraverso un costante aggiornamento dei 

sistemi stessi.

VULNERABILITY ASSESSMENT (VA)

GDPR: 1 ANNO DOPO LA PROTEZIONE DEI DATI
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