
 

 

 

Videoconferenza, 26/02/2021, 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 Livio Spreafico    

E Team Saad Jaran    

Blend IT Stefano Galluzzo 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 G. Montù con delega   

Gariboldi Group Franco Gariboldi    

General Computer Italia Massimiliano Barera    

Gruppo EDC Enrico Panzuti Bisanti    

Gruppo Sfera Mauro Riva   Luca Ciammella   

HBT SA Ezio Bertellino    

Ideaas Paola Zallocco    

Informatica ZETA Maurizio Zuglian    

M2 Informatica Giorgio Montù    

Opiquad Emile Chalouhi    

Professional Payroll Arnaldo Tiranti    

S.I.A. Davide Bernini    

Sinergica Michele Delsignore    

Software Solutions Giulio Valeri    

Systema Andrea Capra   Ezio Rotondo   

Teuron Andrea Masi    

Vertigo Consulting   Andrea Fabio Terluzzi    

Windson Claudio Uccheddu    

Studio Del Bene Giuseppe Del Bene    

Studio Cocuzza & Associati Giacomo Gori    

Consorzio Oierre Luca Lorenzon Loredana Latronico  



 

 

Assenti: 
 

Società 
Carel 

Crolla Sistemi 

Gemini Consult 

Ki-Tech 

Tee Base 

TI&L 
Volo 

 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2020 e deliberazioni inerenti e 
conseguenti  

2. Presentazione linee di sviluppo per il triennio 2021-2023 e presentazione delle attività dei gruppi 
di lavoro  

3. Presentazione dei nuovi Consorziati: Gruppo Sfera s.r.l. e Software Solutions s.r.l.  

4. Varie ed eventuali 

 
 

VERBALE 
 

Inizio dei lavori ore 14.30 
 

1. Approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2020 e deliberazioni inerenti e 
conseguenti  

 

Saluto del Presidente all’Assemblea, ringraziamenti allo Staff e ai Consorziati per il lavoro svolto sino ad oggi. 
Introduzione intervento del Dott. G. Del Bene. 

Il Dott. G. Del Bene presenta il bilancio al 31/12/2020 sottolineando che, come anticipato nell’Assemblea del 
27 novembre u.s., sono state adottate le misure che hanno contenuto il fatturato del 2020 e, attraverso una 
riduzione dei costi, si è arrivati ad un utile netto di 10 euro.   

Presentazione della situazione del patrimoniale al 31/12/2020. Il totale attivo e passivo 2019-2020 si 
equiparano. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

2. Presentazione linee di sviluppo per il triennio 2021-2023 e presentazione delle attività dei gruppi 
di lavoro  

 

Il Presidente G. Montù illustra le linee guida del prossimo triennio. 

L’obiettivo prefissato consiste nello sviluppare relazioni fra Soci che abbiano lo stesso intento, le stesse vedute 
e gli stessi orizzonti da percorrere; abbiamo le capacità per farlo e una maggiore organizzazione non potrà che 
avere esito positivo per il raggiungimento di un obiettivo, anche sostanziale, di volume di business fra Soci, in 



 

 

considerazione di una serie di strumenti messi in campo come i Tavoli di lavoro, incrementati con le attività di 
alcuni Gruppi specifici e con tool sviluppati per ottimizzare il lavoro. 

In accordo con A. Tiranti, decisione di sgiungere l’attività di profilazione del parco clienti che diventerà 
consortile, attività che potrà sfociare successivamente in un contratto con Sial, requisito indispensabile per far 
parte del Consorzio, in modo efficace, per lo scambio fra Soci. 

Invito rivolto a tutti i Consorziati di procedere alla profilazione del proprio parco clienti, che andrà a supporto 
delle attività del Gruppo Tavoli di Lavoro; lo scorso anno è stato fatto un primo giro di Tavoli a cui hanno 
partecipato tutti i Consorziati, siamo pronti a ripartire con il secondo giro, mescolando i partecipanti rispetto 
al primo. L’attività di comunicazione, supportata dal back office, avrà un ruolo rilevante per informare i Soci e 
tenerli aggiornati sulle opportunità e sugli esiti raggiunti. 

La comunicazione è stata affidata al Gruppo Marketing nella persona di Costanza Hardouin, che ha già iniziato 
a divulgare contenuti ai Soci. 

Al Gruppo Marketing, in collaborazione con il Gruppo Sviluppo Collaborazione fra i Soci, è stata affidata la 
rivisitazione del sito di Oierre che non sarà solamente un portale meramente istituzionale, ma conterrà 
contenuti funzionali all’attività dei Soci e darà visibilità al mondo esterno. 

 

Altro aspetto fondamentale, frenato nell’ultimo anno dalla pandemia, è lo sviluppo territoriale. 

In accordo con il Consiglio Direttivo, è stato pianificato un piano triennale che preveda la possibilità di 
ampliare, in modo sostanziale, la presenza del Consorzio nel Triveneto, in Toscana, dove la presenza e 
proattività dei nuovi Soci offrirà sicuramente nuove opportunità, Liguria, Provincia di Cuneo, Emilia Romagna, 
Province Lombarde, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania.  

 

Il Gruppo Commerciale, nella persona del Responsabile E. Marioni è pronto a ripartire dopo essere stato 
boccato dalla pandemia. 

 

In merito ai progetti consortili, è stata fatta una sperimentazione sui bandi delle pubbliche amministrazioni, 
con il preciso scopo di reperire finanziamenti per i Soci e per propri Clienti. Si tratta di un’attività da gestire 
correttamente, affidata ad A. Vico per i Bandi Ministeriali Nazionali ed Europei, che una volta al mese invierà 
una comunicazione informativa ai Soci. 

Volendo dare un senso di territorialità a questo progetto, si sta cercando di introdurre un referente per ogni 
Regione, che si occupi di Bandi Regionali, non meno importanti di quelli nazionali. 

 

L.P. Bertini e C. Uccheddu introducono la presentazione dei singoli Gruppi di Lavoro, sottolineando che ogni 
Gruppo esprime il contributo che ogni Socio apporta al Consorzio. I Gruppi negli anni sono stati rivisitati anche 
in funzione di considerazione e mutate esigenze. 

 

Gruppo Amministrazione, Budget e Finanza 

Persone: Livio Spreafico, Giuseppe Del Bene, Loredana Latronico, Luca Lorenzon 

L. Spreafico spiega che lo scopo del Gruppo sia fornire un controllo di gestione del conto economico, 
definendo in modo sempre più dettagliato centri di costo e centri di ricavo per esatte imputazioni. Un secondo 
obiettivo è ottimizzare la gestione delle royalties e la predisposizione report siano di supporto alla stesura di 
un budget. 

 
Gruppo Marketing e Comunicazione 

Persone: Luca Paolo Bertini, Claudio Uccheddu, Costanza Hardouin 

L.P. Bertini presenta il Gruppo il cui obiettivo principale è quello di migliorare la comunicazione fra i Soci, 
ottimizzando il sito web, analizzando e migliorando la presenza sui social network.  



 

 

Si vuole incentivare una marketing relazionale in cui la comunicazione non rappresenti solo il canale per 
divulgare le informazioni tra i Soci, ma che possa incrementare le interazioni fra i Soci, moltiplicando le 
sinergie. 

Interessante un piano di comunicazione anche verso l’esterno, è un processo lungo ma indispensabile per 
esportare il marchio Oierre e renderlo riconoscibile. 

 

Gruppo Tavoli di Lavoro 

Persone: Michele Delsignore, Luca Lorenzon, Loredana Latronico 

L.P. Bertini spiega che i Tavoli di Lavoro sono stati introdotti di recente e costruiti secondo un modello 
adattato al modo di essere Oierre. 

Tutti i Consorziati dovrebbero aver partecipato ad un primo giro; il Tavolo di Lavoro è il miglior strumento per 
riuscire a creare un contatto, per conoscersi e capire come sia possibile costruire una relazione costruttiva. 

L’incontro vis a vis è ineguagliabile in termini di scambio relazionale ma la pandemia, seppure abbia ridotto o 
annullato le occasioni di conoscenza e confronto diretto, ha generato nuove occasioni di contatto attraverso 
la modalità delle videoconferenze che si sono rivelate, sorprendentemente, propositive e costruttive.  

 

Michele delsignore, collegandosi all’intervento di L.P. Bertini, sottolinea che la missione del Tavolo di Lavoro 
sia utilizzare quel marketing relazionale ma in modo più approfondito. 

Nello scorso anno, i primi Tavoli si sono svolti in presenza con esito positivo; nel nuovo anno i Tavoli virtuali si 
sono rivelati un’ottima alternativa per conoscersi, creare opportunità, far emergere energie e stimoli 
interessanti che solo un confronto diretto può generare. 

Rinnova l’invito ai Soci, che ancora non lo avessero fatto, a profilare il proprio parco clienti per fornire a L. 
Lorenzon e a L. Latronico uno strumento fondamentale per svolgere tutta l’attività di back office che verrà 
generata in seguito ad ogni Tavolo.  

Obiettivo n. 1 - Far partecipare tutti i Soci almeno ad un tavolo. 

Obiettivo n. 2 - Creare opportunità commerciali ma anche, e non solo, conoscenza, condivisione di esperienze 
anche in un campo diverso dal nostro, confronto.  

Obiettivo n. 3 - Puntare nel 2021 ad un indotto di 400.000,00 euro per generare una ricchezza a beneficio di 
tutti i Consorziati. 

 

L. Lorenzon introduce un piccolo gioco che è stato pensato per animare l’Assemblea e che coinvolga tutti i 
presenti, che si articolerà in tre momenti quiz; i tre vincitori riceveranno un premio a casa. 

Per il gioco si usufruisce della piattaforma www.menti.com. 

Il primo vincitore è Ezio Rotondo di Systema Srl. 

 

Gruppo Recruiting 

Persone: Giorgio Montù, Ezio Bertellino, Francesca Panzuti Bisanti 

Collaboratori: Mario Barbieri, Enzo Carolo, Daniele Martin e Fabio Rossi in quanto Responsabili Regionali di 
Liguria, Veneto, Piemonte e Toscana 

F. Panzuti Bisanti spiega che lo scopo del Gruppo è la gestione e monitoraggio delle attività volte 
all’espansione territoriale del Consorzio, con la mappatura delle competenze da ricercare nelle aree da 
sviluppare. 

Obiettivo: incrementare il Consorzio di più di venti Soci nel triennio e secondo la seguente espansione 
territoriale: 

- 2021 – Toscana, Triveneto, Cuneese e Liguria 
- 2022 – Emilia Romagna e Province Lombarde 

http://www.menti.com/


 

 

- 2023 – Marche, Abruzzo, Lazio e Campania  

Indispensabile, per lo sviluppo, la collaborazione con gli altri Gruppi.  

 

Gruppo Eventi 

Persone: Stefano Galluzzo, Tiziana Varetto 

Collaboratori: Mario Barbieri, Enzo Carolo, Daniele Martin e Fabio Rossi in quanto Responsabili Regionali di 
Liguria, Veneto, Piemonte e Toscana. 

S. Galluzzo premette che è stata pensata una serie cospicua di eventi ed incontri, con un fitto calendario di 
proposte, che dovranno necessariamente tenere conto della situazione legata alla pandemia. Inoltre è stato 
incrementato il modello costruito nel 2020 dell’incontro virtuale OierreCafè/ApeOierre per un breve confronto 
su argomenti di lieve entità. 

Obiettivi: frequentarsi, condividere, partecipare; incontrarsi aiuta e accelera le opportunità di business, 
accrescendo la voglia di fare cose insieme e incentivare il senso di appartenenza. 

T. Varetto illustra il progetto di maggior tutela per l’ambiente Fogliolina Green, precisando come il Consorzio 
possa dare un contributo green per avvicinarsi all’impatto zero sull’ambiento, nel promuovere gesti quotidiani 
per incentivare comportamenti virtuosi. 

Il progetto Fogliolina Green si pone come obiettivo la creazione di un piccolo bosco Oierre attraverso una 
piccola raccolta fondi, provenienti da eventi o da sponsor, per contribuire all’abbattimento della CO2 
immessa. 

Per il giorno mercoledì 31/03 p.v. verrà organizzato un Table sul tema “Green”, rivolto ai Soci che vogliano 
raccontare soluzioni già adottate nelle proprie aziende con questa finalità. 

S. Galluzzo riassume le tipologie di eventi/incontri proposti:  

- Convention 

- Assemblea dei Soci 

- Webinar - a disposizione di Soci e Partner 

- Recruiting  - per crescere “bene” 

- SpaziOierre: OierreCafè ore 14.05 – ApeOierre ore 18.05 - Table e Fiera 

Sollecita la segnalazione da parte dei Soci di temi di interesse, di richieste o suggerimenti di carattere comune 
e informa che sono state definite delle regole, raccolte in un prontuario che presto verrà comunicato a tutti. 

 

Gruppo Accordi, Innovazione e Crescita: 

Persone: Giorgio Binda, Emile Chalouhi, Davide Bernini 

L.P. Bertini sottolinea che uno dei vantaggi nel far parte del Consorzio sia la possibilità di fare gruppo di 
acquisto, avere condizioni economiche vantaggiose e creare accordi importanti 

G. Binda premette di aver pensato molto se accettare di essere il Responsabile del Gruppo, ritenendo 
necessaria un’evoluzione della mission. 

Tre i capisaldi: principi, persone, strumenti, per creare un modello analitico basato sui fatti, raccogliendo dati 
dal portale Sial, profilando mercato ed esigenze dei Soci, predisponendo un modello di gestione e andando a 
stabilire quali siano gli accordi strategici che soddisfino il modello di crescita. 

Indispensabile una rivisitazione degli accordi attuali. 

Verifica delle esigenze da parte di ogni Consorziato e sondaggio circa possibili accordi o convenzioni da poter 
rendere consortili; stipula di accordi/convenzioni che possano essere il più trasversali possibile nei confronti 
dei Consorziati. 

 

Gruppo Sviluppo Collaborazione fra Soci: 

Persone: Luigi Borghi, Ezio Bertellino, Giovanni Barbieri, Franco Gariboldi 



 

 

E. Bertellino spiega che il Gruppo ha lo scopo di valorizzare le sinergie e le collaborazioni fra i Soci 
incrementando il fatturato. 

Sono stati individuati del KPI per la misurazione dei dati in termini i n° opportunità generate, n° Consorziati 
coinvolti, valore delle opportunità, fatturato e conseguenti royalties generate. 

Nel 2020 sono state generati 6.500,00 euro di royalties per un fatturato di circa 200.000,00 euro. 

Obiettivi: 

- 2021 incremento del 20%  

- 2022 incremento del 50% 

Strumenti: Sito Oierre, Dashboard per visualizzare il parco clienti, CRM e Survey commerciale. 

Sito: sviluppo di una mappa interattiva dei Clienti, rivisitazione scheda del Consorziato, sviluppo tool di ricerca.  

In collaborazione con A. Tiranti, connettere la dashboard al portale Sial. 

CRM: strumento indispensabile per fare una minima attività per la gestione delle trattative e condivisione 
(misurare vendite, fatturato, dati), ottimizzazione della gestione delle royalties attraverso l’inserimento 
diretto dei dati.  

Attività commerciale: illustrazione della procedura tra Consorziati attraverso la proposta attiva, segnalazione 
passiva, Tavoli di lavoro e il back office, schede Consorziati e dashboard per incrociare domanda-offerta. 

Survey: definire un questionario con dieci aree di interesse da proporre ai Clienti, raccogliere le risposte 
attraverso una form web e uno specifico Gruppo di lavoro svolgerà un’analisi delle risposte. Indispensabile 
portare l’attuale copertura dei clienti condivisi dal 53 all’ 80% entro maggio 2021, pertanto sollecita la 
profilazione del parco clienti a carico di ogni Consorziato per raggiungere un totale di circa 14.000 clienti.  

Il costo concordato con A. Tiranti per la profilazione Cerved è pari a 0,40 euro ad anagrafica e rappresenta un 
vantaggio anche personale. 

 

Gruppo Ricerca Fondi Pubblici 

Persone: Adriano Vico 

Collaboratori: Referenti Regionali (ricerca in corso) 

Adriano Vico si incarica di informare mensilmente i Consorziati, in collaborazione con il Gruppo 
Comunicazione e Marketing, circa i Bandi Nazionali ed Europei attraverso una Scheda-Legge e si rende 
disponibile ad interfacciarsi personalmente con i Soci interessati per supportarli nella procedura. 

Condivide l’opportunità di ampliare la proposta di Bandi Regionali, di entità inferiore ma numericamente più 
consistenti, per i quali si rende necessario attivare la ricerca di Consulenti a livello Regionale a beneficio di 
tutti i Soci e dei loro Clienti. 

Invita i Soci a sottoporgli direttamente il nominativo di qualche professionista che svolga attività di 
finanziamento pubblico.   

Obiettivo n. 1 - Recruiting Referenti Regionali 

Obiettivo n. 2 - Supportare i Consorziati con la Scheda-Legge 

Obiettivo n. 3 - Sviluppo/implementazione Agenzia Formativa HiForm 

Da raggiungere entro fine luglio/primi di agosto. 

 

L.P. Bertini invita i Soci ad esprimere commenti. 

M. Barbieri esprime un commento positivo generale sulle proposte e chiede delucidazioni circa un incontro, 
già anticipatamente richiesto, sull’aggiornamento degli aspetti informatici. 

S. Galluzzo prende nota della richiesta e formulerà una prosposta.  

 

 



 

 

Secondo momento Quiz. 

Il vincitore è Enzo Carolo di Blue Day Srl. 

 

3. Presentazione dei nuovi Consorziati: Gruppo Sfera s.r.l. e Software Solutions s.r.l.  

 

Luca Ciammella di Gruppo Sfera esprime un giudizio positivo sull’Assemblea, interessante e concreta, 
sottolineando uno sviluppo di idee che non è sempre presente nelle associazioni. 

Gruppo Sfera si occupa di sicurezza e salute, medicina del lavoro, in ambito ambientale e alimentare e Centro 
di Formazione AIFOS. Dal 2020 accreditati BES Bollino Etico Sociale. 

Molta attività in ambito sociale. 

Interviene Mauro Riva che approfondisce in modo dettagliato gli ambiti di competenza dell’azienda, si 
occupano anche di Consulenza Legale, Igiene Ambientale, Formazione, Sistemi di Gestione e Sicurezza 
Ambientale, Gestione Infortuni, Digitalizzazione ricerca e sviluppo e organizzano Safety week nelle aziende 

Il loro modo di lavorare porta i clienti a diventare loro partner. 

 

Giulio Valeri di Software Solutions si complimenta per l’incontro di oggi, molto stimolante. 

Si occupano di sviluppo software, assistenza tecnica, fornitura hardware, BI e Archiviazione documentale.  

Sono entrati nel Consorzio con un’alta motivazione: il condividere risorse, esperienze e competenze è 
l’aspetto vincente del Consorzio, il condividere anche solo le competenze di tecnici e professionisti è un punto 
di partenza per aumentare le sinergie comuni. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Giorgio Montù invita i Soci a partecipare al prossimo Webinar, previsto per il prossimo 10 marzo p.v.,   a cura 
di Nexum, potenziale partner di Oierre, sul tema della rivalutazione dei beni d’Impresa, al quale si è aggiunta 
la Morganti Insurance Brokers con una presentazione sulla Cyber Security. 

Si tratta di argomenti di estremo interesse che vale la pena presentare anche ai Clienti, entro martedì verrà 
inviata una comunicazione efficace per trasferire ai Clienti l’importanza dell’argomento e creare un grande 
evento. 

 

Premiazione Classifica Segnalatori 2020 

 

È stata stilata la classifica dei Consorziati che, nel corso del 2020, hanno generato il numero di trattative e di 
fatturato maggiore: 

1) M2 informatica 

2) Blend IT 

3) Gruppo EDC 

Il premio, consistente in uno sconto rispettivamente di 900,00 euro, 600,00 euro e 300,00 dal primo al terzo 
classificato, verrà applicato sulla quota del contributo annuale del 2021.  

Lo scopo della classifica è premiare i Consorziati che hanno incentivato una proficua generazione di trattative, 
portando alla vendita di prodotti e servizi da parte di altri Soci. 

 

L.P. Bertini invita i Soci ad esprimere opinioni. 

I Consorziati esprimono un generale apprezzamento per l’organizzazione del Consorzio, nel quale sono stati 
trovati supporto, competenze, idee, stimoli ed esperienze. 



 

 

Il confronto con aziende che operano nello stesso ambito può rappresentare un’occasione per cogliere spunti 
e suggerimenti. 

Si respira fermento e voglia di essere più proattivi, attraverso i Tavoli di Lavoro che sono stati percepiti come 
un’opportunità per creare sinergie e lavorare in modo più costruttivo. 

G. Montù ringrazia tutti i partecipanti, in particolar modo i sei fondatori che hanno messo insieme la realtà 
che stiamo vivendo. 

 

Ultimo momento Quiz. 

Il vincitore è Giorgio Binda di Blend IT. 

 
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  
 
26/02/2021 
 
Giorgio Montù, Presidente 
 
Luca Lorenzon, Segretario 
 
Fine dei lavori ore 18.30 


