
 

 

Videoconferenza, 27/11/2020, ore 14.30 
 

VERBALE RIUNIONE 
 

Presenti: 
 

Società Rappresentante 1 Rappresentante 2 Rappresentante 3 

3Service Francesca Panzuti Bisanti   

Adriano Vico Adriano Vico   

Alpimedia Daniele Martin   

B2Solutions Enrico Marioni (con delega)   

BE Team Saad Jaran    

Blend IT Stefano Galluzzo Davide Viatore Giorgio Binda 

Blue Day Enzo Carolo    

Cad One Tiziana Varetto    

Cronos Enrico Marioni   

CS Tecnica  Giovanni Barbieri  Mario Barbieri  

Didelme Sistemi Luigi Borghi   

Easysystem Fabio Rossi   

Elepta Luca Paolo Bertini   

Emitel Alberto Vallino   

Gariboldi Group Franco Gariboldi   

General Computer Italia Massimiliano Barera    

Gruppo EDC Enrico Panzuti Bisanti   

HBT SA Ezio Bertellino   

Ideaas Paola Zallocco   

Informatica ZETA Maurizio Zuglian   

Ki-Tech Simone D’Angelo   

M2 Informatica Giorgio Montù   

Opiquad Emile Chalouhi Valeria Cola   

Professional Payroll Arnaldo Tiranti   

S.I.A. Davide Bernini   

Sinergica Michele Delsignore   

Systema Andrea Capra   

Teuron Andrea Masi Paolo Vannucchi  

TI&L Luca Lorenzon (con delega)   

Vertigo Consulting Salvatore Calcerano   

Windson Claudio Uccheddu    

Volo F. Panzuti Bisanti (con delega)   

Studio Del Bene Giuseppe Del Bene   

Morganti Insurance Brokers Roberto Morganti   

HM srl Irene Sorani   

Studio Cocuzza & Associati Giacomo Gori   

Consorzio Oierre Luca Lorenzon Loredana Latronico  
 

 
 



 

 

Assenti: 
 

Società 

Carel 

Crolla Sistemi 

Gemini Consult 

Tee Base 

 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1. Benvenuto, programma e saluto del Presidente 
2. Relazione e commenti sul 2020 
3. Spoglio elezioni, proclamazione dei nuovi Consiglieri e commenti 
4. Elezione del Presidente Oierre per il triennio 2021-2023 
5. Presentazione ed approvazione del budget 2021 (Dott. Del Bene) 
6. Annuncio vincitori della classifica dei “segnalatori” 
7. Presentazione di due nuovi Consorziati  

1. Opiquad s.r.l.  
2. Teuron s.r.l. 

8. Presentazione accordo consortile con Morganti Insurance Brokers 
9. Domande, dibattito, osservazioni, commenti, ecc. 
10. Fine dei lavori 

 
 
 

VERBALE 
 

Inizio dei lavori ore 14.40 

 
1. Benvenuto, programma e saluto del Presidente 

 
L. Lorenzon presenta all’Assemblea l’o.d.g. elencando i vari punti che verranno esaminati, con 
particolare attenzione al rinnovo del Consiglio Direttivo e all’elezione del nuovo Presidente. 
G. Montù ringrazia tutti i partecipanti, a partire dal Direttivo, e tutti i Soci. Questo periodo di fine 
presidenza è stato esaltante e complicato allo stesso tempo, sia per le Aziende sia per il Consorzio. 
Accanto agli aspetti negativi, non dipesi dalla volontà di ciascuno di noi, ci sono aspetti positivi che 
meritano di essere sottolineati: siamo andati avanti nonostante la pandemia, facendo tutto quello 
che ci è stato consentito, generando buoni risultati nelle attività di business sui Consorziati e quindi 
sul Consorzio. 
Ci si augura che nel 2021 si possano concretizzare progetti ambiziosi; grazie ai Tavoli di lavoro, in 
questo anno siamo riusciti ad estenderci anche in Toscana, attraverso l’ingresso di un nuovo 
Consorziato, raggiungendo così uno degli obiettivi prefissati e con l’obiettivo di implementare un 
numero Consorziati che permetta di ampliare le attività su più Regioni. 
 



 

 

2. Relazione e commenti sul 2020 
 
G. Montù introduce il Dott. G. Del Bene che presenterà il conto economico 2020 e il budget 2021. 
Nell’anno 2020 si è generato un avanzo di gestione rilevante di oltre € 20.000,00; a fronte delle 
mancate attività che non si sono potute sviluppare a causa della situazione contingente, si è deciso 
di non emettere nell’anno in corso le fatture relative al saldo della quota annuale. La proposta è 
quella di rimandare l’emissione delle stesse a gennaio 2021, con uno sconto del 15%, quale una 
tantum che costituirà un tesoretto per ripartire con maggior spinta e stimolo, indispensabile per 
dare al Consorzio il valore che merita. 
Il Dott. G. Del Bene interviene sottolineando come il lockdown abbia inibito il Consorzio dallo 
svolgere le attività che si era preposto, generando una situazione economica sullo stesso livello del 
2019, con una riduzione dei costi rispetto alle previsioni. 
La previsione di chiusura al 31/12 sarebbe circa € 28.000,00 quindi si propone all’Assemblea di 
esprimere il consenso sulla proposta di spostare il ricavo delle quote a saldo nel 2021.  
L’Assemblea approva all’unanimità dei presenti e votanti. 
 
G. Montù segnala che nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo si è anche ragionato sui momenti di 
fatturazione dei contributi. 
Ad oggi il periodo di fatturazione del contributo annuale è luglio e novembre; come avviene per la 
maggior parte delle Associazioni, si è pensato, a partire dal 2022, di modificare il periodo di 
fatturazione in gennaio e luglio, anche per non dover incassare il dovuto in tempi troppo dilatati. 
Semplificando: 
2021: gennaio (una tantum saldo 2020) - maggio/giugno (acconto 2021) - settembre/ottobre (saldo 
2021) 
2022: gennaio (acconto 2022) - luglio (saldo 2022) 
Si procederà con l’invio di una comunicazione ai Soci. 
 
 

3. Spoglio elezioni, proclamazione dei nuovi Consiglieri e commenti 
 
La votazione si è svolta regolarmente attraverso la piattaforma Eligo Evoting & Consulting.  
L. Lorenzon chiude il seggio e procede allo spoglio delle schede per la proclamazione dei n. 7 nuovi 
Consiglieri del Consiglio Direttivo. 
 
Soci votanti totali n. 32 su 34 
 

Candidati Voti Note 

Giorgio Montù 26 eletto 

Enrico Marioni 23 eletto 

Tiziana Varetto 22 eletto 

Luigi Borghi 21 eletto 

Ezio Bertellino 20 eletto 

Stefano Galluzzo 19 eletto 

Francesca Panzuti Bisanti 16 eletto 

Enzo Carolo 14 non eletto 



 

 

Davide Viatore 13 non eletto 

Franco Gariboldi 9 non eletto 

Mario Barbieri 5 non eletto 

Totale 188   

 
L. Lorenzon chiede se ci sia qualche Consigliere che desideri candidarsi alla carica di e G. Montù 
avanza la propria candidatura. Nel ringraziare i Consorziati per il successo della votazione espressa 
a suo favore, esprime l’intenzione di rifondare le attività dei Gruppi di lavoro, oggetto della prima 
riunione del nuovo Consiglio Direttivo, richiedendo la collaborazione di tutti per una piena 
operatività definitiva. 
 
 

4. Elezione del Presidente Oierre per il triennio 2021-2023 
 
I Consiglieri neoeletti procedono alla votazione del nuovo Presidente del Consorzio, secondo la 
modalità prevista dalla piattaforma Eligo Evoting & Consulting. 
 

Candidati: 
Giorgio Montù 

 
Si procede allo spoglio delle votazioni. 
 

Candidati Voti Note 

Giorgio Montù 4 Eletto 

Totale 4  

 
G. Montù viene eletto Presidente del Consorzio; ringrazia nuovamente per la fiducia con il preciso 
intento di restituire ai Soci il valore che meritano, seppur in un mercato sempre più competitivo. 
Invita i Soci ad esprimere eventuali perplessità seduta stante oppure in seconda battuta al Consiglio 
Direttivo o alla direzione tramite L. Lorenzon. 
Una particolare menzione ai Consiglieri candidati che non sono stati eletti. 
 
 

5. Presentazione ed approvazione del budget 2021 (Dott. Del Bene) 
 
G. Montù introduce il Dott. G. Del Bene anticipando che il budget sarà messo al vaglio del nuovo 
Consiglio Direttivo per essere meglio delineato e ridistribuito. 
Il Dott. G. Del Bene illustra il budget per il 2021, sottolineando come dovrà essere intrapresa una 
politica di distribuzione delle risorse che renda disponibili servizi ai Consorziati mantenendo, come 
obiettivo, il contenimento del prelievo fiscale. 
L. Lorenzon invita i Soci ad esprimere eventuale dissenso. 
Il budget viene approvato all’unanimità dei presenti e votanti. 
 
 
 



 

 

6. Annuncio vincitori della classifica dei “segnalatori” 
 
L. Lorenzon presenta la classifica “segnalatori” 2019 cioè la classifica dei Consorziati che, attraverso 
acquisti o segnalazioni fatte, incrementano le transazioni tra i Soci. 
Il premio consiste in uno sconto della quota annuale pari ad € 900,00, € 600,00 ed € 300,00 per i 
primi tre classificati. 
 
2019 - Primi tre classificati: 
1° M2 Informatica 
2° 3Service 
3° Systema 
 
A. Tiranti chiede di verificare la sua posizione avendo svolto alcune attività con Adriano Vico che 
dalla classifica non risultano. 
G. Montù spiega che la classifica fornisce principalmente un’analisi dei dati sulle attività dei 
Consorziati; invita a soffermarsi sui Soci che hanno un valore vicino/uguale a zero, verificando se 
questo dipenda da eventuali acquisti non segnalati, ed esprime la necessità di esortarli ad 
interpretare appieno lo spirito consortile ovvero che tutti producano e facciano produrre.  
Sottolinea, inoltre, come debba essere nelle corde dei Consorziati fornire i dati delle attività svolte, 
senza attendere pressioni da una persona preposta; rinnova l’invito a tutti ad essere solerti nel 
segnalare i numeri e gli importi delle segnalazioni mensili. I Tavoli di lavoro devono esser ben gestiti 
per far crescere il valore delle opportunità mirate che possano restituire valori ai Soci. 
Per scelta personale, lascerebbe la sua quota di premio in capo al Consorzio quindi invita L. Lorenzon 
a parlare con il Dott. G. Del Bene per gli aspetti pratici. 
A. Tiranti chiede il file delle royalties via mail da esaminare. 
E. Panzuti sottolinea che la classifica è uno stimolo per fare di più, il vero valore del Consorzio è 
questo ovvero quello che può offrire, proporre qualcosa che da soli non si riuscirebbe a proporre.  
I Tavoli di lavoro, che generano un confronto tra i Consorziati, devono essere organizzati con 
maggior frequenza per approfondire la conoscenza; suggerimento di coinvolgere non solo i titolari 
ma anche i commerciali, che possono diffondere le proposte del Consorzio ai Clienti. 
Invita ad insistere su questa attività perché leggere “zero” nella classifica significa che gli obiettivi 
non sono stati raggiunti. 
L. Borghi commenta che questa difficoltà si trascina da anni e conviene che il contributo royalty sia 
molto basso. 
 
 

7. Presentazione di due nuovi Consorziati  

 
L. Lorenzon presenta due nuovi Consorziati, Opiquad s.r.l.  di Merate nella persona di Emile Chalouhi 
e di Valeria Cola Teuron s.r.l. di Firenze nella persona di Andrea Masi e Paolo Vannucchi. 
 

1. Opiquad s.r.l.  
 

Valeria Cola saluta e introduce Emile Chalouhi che ringrazia i Soci per aver accettato la loro richiesta 
di adesione al Consorzio. 



 

 

Opiquad s.r.l. nasce dalla fusione di Briantel e Promo.it, opera in Italia e negli Stati Uniti, è costituita 
da circa quaranta persone e si occupa principalmente di tre aree: ricerca e sviluppo, area connect e  
area digital per la programmazione web, con l’obiettivo di trasformare l’esistente in digitale di 
qualità. In una discreta fase espansiva, sono interessati a crescere anche nel Consorzio. 
G. Montù auspica che si inneschi il meccanismo per poter lavorare insieme prima possibile, dato il 
bouquet di prodotti e servizi offerti, assegnando spazio per fare business insieme.  
 

2. Teuron s.r.l. 
 

Andrea Masi, titolare di Teuron s.r.l., esprime dispiacere per non essersi potuto presentare di 
persona, poiché ha colto nell’accoglienza del Presidente e di alcuni Soci molta empatia e 
disponibilità, prerogativa che ha motivo di pensare appartenga a ciascun componente del Consorzio. 
Si occupano di sistemi gestionali erp rivolti a diversi settori merceologici, con una variegata gamma 
di Clienti. Recentemente hanno aggiunto il settore ambientale, creato un erp internazionale, unico 
in Italia. In collaborazione con Irene Sorani di HM s.r.l. si occupano di cybersecurity. 
Irene Sorani interviene spiegando che utilizzano un approccio metodologico che si compone di tre 
fasi: stato inziale della rete, stato vulnerabile, interventi per la sicurezza della rete. 
Per piccole reti propongono pacchetti, da 100-150 postazioni in più propongono progetti mirati. 
Per illustrare la sua attività si propone attraverso un webinar rivolto ai Soci. 
Paolo Vannucchi, Socio di Andrea Masi, si presenta complimentandosi, reputa difficile aggregare 
aziende di questo settore, è un progetto ambizioso. 
< 
G. Montù coglie lo spunto per sottolineare come si possa essere Aziende concorrenti al di fuori del 
Consorzio ed eccellenti collaboratori all’interno, esaltando una cooperazione che rappresenta un 
valore e un modo diverso di vivere l’attività, il mercato e la collaborazione. Invita a dare una mano 
per lo sviluppo nella Regione, unendo le forze, mettendo da parte lo spirito di competizione, 
formando un nucleo di Consorziati come in Lombardia, Piemonte e Veneto, che cresce nel business 
e nella presenza. 
 

 
8. Presentazione accordo consortile con Morganti Insurance Brokers 

 
G. Montù spiega che l’appartenenza al mondo consortile di Oierre si può esplicare attraverso due 
modalità: l’associazione o la partnership, con accordi che si possono sottoscrivere con Aziende che 
non sono configurabili come Soci per la tipologia di servizi proposti. 
Spesso si è discusso sulla possibilità di offrire servizi trasversali, deliberati attraverso la forma 
dell’adesione o dell’accordo. I servizi come quelli della Morganti Insurance Brokers ad oggi sono 
stati offerti solo come partner ma propone un accordo Morganti/Oierre di un anno e, prima 
dell’Assemblea di novembre 2021, capire se il suo gruppo possa diventare Socio a tutti gli effetti 
poiché, a suo avviso, merita un posizionamento fra i consorziati.  
Roberto Morganti è titolare di due Società: Morganti Insurance Brokers e Medical Insurance 
Brokers. 
Morganti Insurance Brokers intende fornire un’attività di Consulenza nell’ambito del brokeraggio 
assicurativo, rivolta ai Soci e ai Clienti dei Soci, offrendo un’analisi di valutazione del rischio, su 
pubblico e privato. 



 

 

Precisa che la Consulenza verrà fornita in modo gratuito, con formazione (primo incontro il prossimo 
2 dicembre) e analisi cyber risk. Crede nel fare squadra nel business, non vuole che la sua attività 
venga proposta come una situazione commerciale, ma una collaborazione che offre un servizio di 
consulenza a chiamata. 
 
 

9. Domande, dibattito, osservazioni, commenti, ecc. 
 

S. Galluzzo invita i Soci a partecipare ai brevi incontri che vengono organizzato con cadenza 
bisettimanale, al fine di conoscersi e ragionare insieme anche su temi che, di volta in volta, vengono 
suggeriti. Nel prossimo incontro, fissato per il 2 dicembre con Adriano Vico, si parlerà del contributo 
ai bandi e crediti di imposta con chiarimenti sulle iniziative valide come copertura economica. 
A. Masi, sulla scorta di quello che è stato appena detto, propone un intervento rafforzativo 
sull’incontro del 2 dicembre, avendo affrontato alcuni progetti sull’industria 4.0 per accedere a 
forme di finanziamento.  
S. Galluzzo condividerà questi incontri con i propri commerciali a seguito dei quali valutare proposta 
di webinar. 
G. Montù invita i Soci ad esprimere opinioni o suggerimenti, S. Galluzzo chiede se qualcuno propone 
nuovi eventi o Consorziati con nuovi servizi. 
 
E. Panzuti suggerisce di dare tempo alle persone nuove che si sono presentate, siamo in una fase di 
cambiamento anche del Consiglio Direttivo, nuove idee emergeranno in incontri più ridotti e mirati. 
Coglie l’occasione per ringraziare tutti i Consorziati e gli amici augurandosi che tutto possa andare 
sempre meglio. 
F. Panzuti Bisanti subentra al padre, E. Panzuti Bisanti, auspicando che il continuo confronto possa 
portare beneficio tra i Consorziati, che i numeri vadano ad aumentare in un clima di collaborazioni 
migliori e continue. Si impegnerà al massimo affinché le attività vengano portate avanti nel migliore 
modo possibile. 
T. Varetto ringrazia per il risultato inaspettato della votazione; si è candidata per conoscere da vicino 
le dinamiche del Consorzio e partecipare al successo delle proposte condivise. 
E. Bertellino sottolinea la crescita delle quote rosa quale elemento essenziale, il Consorzio 
costituisce un progetto complesso essendo formato da tante Aziende con moltissime potenzialità; 
il difficile è raccoglierle e farle crescere, i numeri visti oggi sono molto bassi ed è necessario 
decisamente farli lievitare. 
E. Marioni ringrazia, apprezza l’entrata di nuove persone nel Consiglio Direttivo seppur dispiaciuto 
per l’uscita. Ci saranno comunque i Gruppi di lavoro e molto lavoro da fare. 
L. Borghi ringrazia chi lo ha votato, sottolinea la presenza di Società piccole quindi necessità di 
incrementare le collaborazioni e le attività, impegnandosi come tutti per portare avanti gli obiettivi. 
S. Galluzzo conclude dicendo che il Consorzio è cresciuto molto dall’inizio. 
 

10. Fine dei lavori 
 
G. Montù augura a tutti di poter lavorare al meglio nel Consorzio con energia e impegno. 

Fine dei lavori ore 17.30 


