
 

 

Calvignano (PV), 19/11/2021 ore 10:30 
 

VERBALE RIUNIONE 
 

Presenti: 
 

Società Rappresentante 1 Rappresentante 2 Rappresentante 3 

3Service S.r.l.  Francesca Panzuti Bisanti   

Adriano Vico Adriano Vico   

Alpimedia C. S.n.c. Daniele Martin Debora Prot  

ATI Payroll S.r.l. Arnaldo Tiranti   

B2Solutions S.r.l. Livio Spreafico (con delega)   

BE Team S.r.l. Saad Jaran    

Blend IT S.r.l. Stefano Galluzzo Giorgio Binda  

Blue Day S.r.l. Enzo Carolo    

Cad One S.r.l. Tiziana Varetto    

Coderit S.r.l. Giovanni Condello Paolo Trucco  

Crolla Sistemi S.r.l. Patrizio Crolla   

Cronos S.r.l. Enrico Marioni   

CS Tecnica S.n.c. Giovanni Barbieri  Mario Barbieri  

Didelme Sistemi S.r.l. Luigi Borghi   

Easysystem di Fabio Rossi Fabio Rossi   

Elepta S.a.s. Luca Paolo Bertini   

Emitel S.rl. Giorgio Montù   

Gariboldi Alberto Group S.r.l. Franco Gariboldi   

Gemini Consult S.r.l. Maurizio Zuglian (con delega)   

General Computer Italia Massimiliano Barera    

Gruppo EDC S.r.l. Enrico Panzuti Bisanti   

Gruppo Sfera S.r.l. Mauro Riva Luca Ciammella  

HBT SA S.r.l. Ezio Bertellino Cesare Dalla Riva  

Ideaas S.r.l. Paola Zallocco Gianluca Cavallari  

Imprimis S.r.l. Angelo Mattanini Davide Rascioni  

Informatica ZETA S.r.l. Maurizio Zuglian   

Inno-Tek S.r.l. Diego Donato   

Jinni S.r.l. Roberto Negro Eleonora Borri  

Ki-Tech S.r.l. Simone D’Angelo   

M2 Informatica S.r.l. Giorgio Montù   

Mesy S.r.l. Federico Morra (con delega)   

NetToWork s.r.l. Claudio Greco Manuel Bregolin  

Opiquad s.r.l. Emile Chalouhi   

S.I.A. S.r.l. Davide Bernini   

Sinergica S.r.l. Michele Delsignore   

Software Solutions S.r.l. Giulio Valeri   

Solunet s.r.l. Luca Soncini   

Systema S.r.l. Luca Paolo Bertini (con delega)   

Takeoff s.r.l. Marco Guglielmi Tony Casasola  
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Tecnest s.r.l. Secondo Del Favero   

TI&L S.r.l. Luca Tampieri Fabio Magurno  

Windson  Claudio Uccheddu    

Studio Del Bene Giuseppe Del Bene   

Studio Cocuzza & Associati Giacomo Gori   

Consorzio Oierre Luca Lorenzon Loredana Latronico  
 

DLL Group Alessio Di Modugno Andrea Salvatore Davide Toma 

Ocalab S.r.l. Malik Boudarballah   
 

 
Assenti: 
 

Società 

Alfa Service S.r.l. 

And Italia S.r.l. 

Teuron S.r.l. 

Vertigo Consulting s.r.l. 

Volo S.r.l.  

 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
1. Benvenuto, programma e saluto del Presidente 
2. Il 2021 di OIERRE 
3. Direttrici di sviluppo per il 2022 
4. Presentazione e approvazione del budget 2022 
5. Presentazione dei nuovi Consorziati 
6. Presentazione dell’accordo quadro OIERRE - DLL 
7. Varie ed eventuali 

 
 

 

VERBALE 
 
Inizio dei lavori ore 10.30 
 

1. Benvenuto, programma e saluto del Presidente 
 
Il Presidente Giorgio Montù dà il benvenuto ai presenti, salutando e ringraziando l’Assemblea per la 
numerosa adesione.  
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2. Il 2021 di OIERRE 
 
Il Presidente esprime la sua personale soddisfazione nel ritrovare i Soci così numerosi. 
Sottolinea che, nonostante la difficile situazione generale, per il Consorzio il 2021 sia stato un anno 
molto intenso. 
 
Si è tornati a fare Recruiting sul campo, organizzando eventi mirati in Toscana, Piemonte e Veneto, 
secondo un preciso piano strategico. Il Consorzio, nel corso del 2021, è cresciuto di ben 12 nuovi 
Soci, è stata aperta una nuova Regione, consolidata la presenza sulle altre Regioni ed è stata inserita 
una rappresentanza di startup con un percorso agevolato. 
La partecipazione dei Soci non è mai stata, negli anni precedenti, egualmente attiva e coglie 
l’occasione per ringraziare il nuovo Consiglio Direttivo per l’impegno e la costanza. 
 
È stato un anno di crescita e semina: sono stati affinati i Tavoli di Lavoro con l’inserimento e la 
formazione di nuovi moderatori per migliorare l’efficacia dell’incontro, sono stati ideati i 
“Pitch&Meet” per favorire la visibilità dei Consorziati e sollecitare l’interesse; è stato effettuato il 
lancio definitivo della piattaforma di cross-selling, per incrementare le interazioni tra Consorziati. È 
stato dato un impulso all’attività di marketing attraverso il progetto “Try Me” ed infine, è stato 
sviluppato un “progetto green”. Nel complesso, grazie alla collaborazione con i Gruppi di Lavoro, 
sono state messe in campo molte iniziative, da consolidare nel corso del prossimo anno in un 
modello di gestione che ci permetta di gestire un valore aggiunto elevato. 
 
Le nuove attività previste per il 2022 dovranno dare slancio, valore e attenzione al consolidamento 
delle attività in corso, in funzione di un maggiore raggiungimento degli obiettivi.  
Lo sviluppo regionale e territoriale continuerà a rappresentare uno dei principali obiettivi. 
 
Il Direttore Luca Lorenzon invita il dott. Giuseppe Del Bene ad intervenire. 
 
Stima a finire al 31/12/2021  
 
Il dott. Del Bene illustra la situazione del conto economico al 31/12/2021 evidenziando una 
previsione di fatturato, da oggi a fine anno, ben superiore al budget approvato ma l’esatto importo 
dovrà essere determinato entro febbraio, termine ultimo per l’obbligo di deposito del bilancio. 
Nello specifico, in termini di ricavi, si è verificato un incremento dovuto all’ingresso di molti nuovi 
Soci. In termini di costi, si è verificato un incremento del costo del personale, indice positivo di una 
struttura organizzativa maggiormente consolidata, mentre sono stati contenuti i costi inizialmente 
previsti per gli eventi. 
La differenza tra i ricavi e i costi, allo stato attuale, può essere stimata in un avanzo a fine anno di 
circa 23.000,00 che dovrà essere gestito in virtù di due ragioni: 

1) il Consorzio, da Statuto, deve chiudere con un bilancio pari a zero o con un importo 
approssimativo vicino allo zero;  

2) L’eventuale utile comporterebbe un versamento di imposte e, la differenza, dovrebbe essere 
accantonata a patrimonio senza poter essere reimpiegata dal Consorzio per investimenti. 

Giorgio Montù precisa che l’avanzo prospettato verrà abbattuto in modo significativo dal costo 
previsto per l’implementazione di potenziamento della piattaforma di cross-selling e del CRM. 
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La restante parte, quindi, potrebbe essere gestita con lo stesso meccanismo applicato per la 
gestione dell’avanzo dello scorso anno con un rinvio della fatturazione di una parte dei Contributi 
Annuali di Gestione 2021. 
Al netto della differenza tra ricavi e costi, si procederà con l’emissione di fatture, con competenza 
2021, di una parte del saldo del Contributo Annuale di Gestione 2021 tale da azzerare l’utile. 
La restante parte di saldo del Contributo Annuale di Gestione 2021 verrà fatturata a gennaio con la 
descrizione “Contributo Straordinario” e con competenza 2022. 
Si chiede all’Assemblea di approvare questo meccanismo. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
L. Lorenzon introduce i Gruppi di lavoro. 
 
Collaborazione tra i Soci 
Giovanni Barbieri, Ezio Bertellino, Luigi Borghi 
 
Luigi Borghi illustra i Pitch&Meet, eventi di breve durata con cadenza quindicinale collocati in un 
orario da ApeOierre, creati per dare visibilità ai Soci, stimolare relazioni e sviluppare attività 
consortili. 
L’evento è passato da un numero di 5 a 4 partecipanti e da un tempo da 4 a 6 minuti, riorganizzando 
il calendario sulla base di una suddivisione dei Soci in 4 categorie: 

1 -  nuovi consorziati  
2 -  società che propongono servizi “su misura” 
3 -  società che propongono prodotti specifici si una clientela “orizzontale” 
4 -  società “generaliste” che propongono molti prodotti su una vasta clientela 

 
L’obiettivo è offrire a tutti l’opportunità di conoscere i nuovi Soci, supportare i Consorziati 
appartenenti alle prime due categorie, sviluppando il loro business e implementando le attività dei 
Consorziati appartenenti alle ultime due categorie. 
Illustra lo stato di avanzamento del progetto e le statistiche sulla partecipazione, sottolineando la 
rilevante importanza di assumere dare seguito agli incontri con un giusto atteggiamento cioè 
contattando i Consorziati a seguito della loro presentazione. 
 
Ezio Bertellino presenta il CRM consortile, specificando che i dati caricati sulla piattaforma Sial siano 
stati importati sulla nuova piattaforma per il cross-selling. 
Le operazioni possibili sono molteplici, come ad esempio il caricamento delle attività per il calcolo 
delle royalties, che andrà a sostituire la compilazione manuale del Modulo cartaceo. 
È prevista un’implementazione per la gestione delle survey da inviare a tutti i clienti dei Consorziati 
con la possibilità di sviluppare report sui risultati dei questionari. 
È prevista la gestione delle richieste di assegnazione dei nominativi sul CRM, verifica e mappatura 
del processo attraverso una dashboard di analisi specifica: raccolta delle opportunità, analisi sulla 
gestione delle opportunità, stato di avanzamento, quantità. 
Infine sarà disponibile la dashboard di analisi delle royalties generate. 
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Cross Selling: nuovo sito e dashboard 
Luca Paolo Bertini 
 
Luca Paolo Bertini sottolinea che il lavoro svolto nel corso del 2021 dal Consorzio è stato improntato 
sulla ricostruzione del nuovo sito Oierre e sullo sviluppo della Dashboard per il cross-selling. 
Il nuovo sito è stato rivisitato con una nuova concezione, orientato al concetto Consorzio-
Consorziati, favorendo la possibilità di collaborazione tra Consorziati. 
L’Area riservata è stata sviluppata per offrire al Consorziato la possibilità di accedere all’elenco dei 
Consorziati, alla documentazione ufficiale, nelle sezioni dedicate ai Verbali delle Assemblee, 
Documenti Ufficiali e Accordi e Partnership, alle attività promosse dai Gruppo di lavoro e alla 
Dashboard per il Cross-selling. 
Il cross-selling può essere effettuato attraverso tre strumenti principali: 

- Il motore di ricerca focalizzato ai siti dei Consorziati 
- La piattaforma di condivisione parchi clienti 
- I Tavoli di lavoro 

Nell’invitare i Soci alla condivisione del proprio parco qualificato, illustra il meccanismo di ricerca 
per target sulla Dashboard finalizzata allo sviluppo di contatti e opportunità, prima e approfondita 
visualizzazione delle opportunità di business. 
 
 
Tavoli di Lavoro 
Michele Delsignore 
 
Michele Delsignore illustra l’attività dei Tavoli di Lavoro che rappresentano un momento di 
confronto e condivisione di conoscenze, relazioni e clienti, mirato alla generazione di opportunità 
reali. 
Si tratti di incontri periodici, sotto il coordinamento di un Consorziato Moderatore, tra tre 
Consorziati, che possibilmente non offrano la stessa soluzione. Compito della Segreteria svolgere 
un’attività di monitoraggio offrendo feedback puntuali sulle opportunità emerse.  
La cadenza è di una volta ogni tre settimane, in modalità in parte virtuale e in parte in presenza. 
Se all’inizio, con l’ingresso nel Consorzio si aveva la possibilità di conoscere gli altri Consorziati e 
valutare rapidamente una possibile collaborazione, oggi, che siamo in più di 40 Soci, è più 
complicato valutare le opportunità di business che, ricordiamolo, sono tra le motivazioni che ci ha 
portato nel Consorzio. 
L’obiettivo per il prossimo anno è di essere più concreti possibili, puntando su un meccanismo che 
faciliti la nascita e lo scambio delle opportunità commerciali. 
In sintesi, questo il lavoro che svolgeremo nel 2022: sì la conoscenza ma strutturare uno scambio di 
opportunità commerciali. 
Sottolinea che uno degli aspetti da sollecitare sia la reciprocità: a fronte di Soci “generosi” che 
mettono a disposizione il proprio parco clienti, sarebbe auspicabile una certa reciprocità, 
instaurando, senza forzature ovviamente, questo meccanismo. 
Sicuramente si genereranno vantaggi per tutti e quindi il rafforzamento di uno dei valori per cui 
stare nel Consorzio. 
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Brand Awarness sui Social 
Luca Paolo Bertini 
 
Luca Paolo Bertini premette che Oierre, per accreditare il marchio, non abbia investito solo sul Sito 
ma anche sui Social. In particolare, sono stati valorizzati LinkedIn, Facebook e Youtube con un 
incremento sostanziale nella produzione di post dedicati. 
L’obiettivo primario è di coinvolgere gli imprenditori (Soci) soddisfacendo il bisogno di diffusione sui 
Social, “seguendo” le pagine di Oierre ma anche degli altri Consorziati, condividendo i post, 
lasciando commenti. Invito a segnalare post interessanti al Gruppo Marketing via e-mail in modo 
che possa promuoverli con una condivisione. 
Un secondo obiettivo è coinvolgere i collaboratori dei Consorziati invitandoli a seguire, innanzitutto, 
le pagine della propria azienda e, successivamente, le pagine di Oierre. 
Con Anna Villa di Blend IT si sta organizzando un webinar, dedicato agli imprenditori e agli addetti, 
per fornire una serie di suggerimenti e istruzioni per condividere i contenuti social. 
 
 
TRY ME – Promuoviamo il Cross selling 
Enrico Marioni – Luca Paolo Bertini 
 
Enrico Marioni illustra il progetto “Try Me” che prevede l’offerta di soluzioni o prodotti a titolo 
gratuito o con un costo molto basso affinché risultino sufficientemente interessanti, proposti nella 
modalità “provalo - se ti piace lo acquisti”. 
 
Una doverosa riflessione, nell’osservare la platea dei partecipanti, è che la forza e la natura del 
Consorzio siano proprio i Consorziati, che il Consorzio sia fatto dai partecipanti e che tutte le attività 
messe in campo coinvolgano i Consorziati stessi, in una sorta di corale impegno che faccia di 
ciascuno un elemento di forza. 
 
Luca Paolo Bertini promuove la validità del progetto: tavoli di lavoro e cross-selling sono strumenti 
utili ma si è avvertita l’esigenza di fare qualcosa di costruttivo, con un’iniziativa che promuovesse le 
soluzioni e i servizi dei Consorziati. L’iniziativa “Try Me” è partita con una prima news inviata ad 
ottobre ed una in questi giorni. 
I Consorziati, che hanno condiviso il loro parco clienti, sono stati invitati ad autorizzare l’invio di 
comunicazioni ai loro clienti. La regola del silenzio/assenso non vuole rappresentare in alcun modo 
un atteggiamento di costrizione ma si è ritenuta e rivelata indispensabile per non rallentare la 
macchina, nell’attesa delle risposte dei Soci. 
Enrico Marioni conferma che a settembre si è partiti lentamente per problemi tecnici, c’è stato un 
intervallo di un mese tra una news e l’altra ma la macchina è stata affinata e si dovrebbe pianificare 
un invio di news ogni 15-20 giorni. Ad oggi hanno aderito 15 Consorziati “fornitori”. 
Come spiegato da Luca Bertini, in prossimità di ogni nuova campagna, viene richiesta ad ogni 
Consorziato “cliente” l’autorizzazione a diffondere la news sul proprio parco; il Gruppo Marketing, 
a nome e per conto del Consorziato “cliente”, invia la comunicazione ma la risposta da parte 
dell’eventuali cliente interessato non torna al Gruppo ma al Consorziato stesso, che la dovrà gestire 
insieme al Socio “fornitore”, promotore della proposta. 
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Enrico Marioni conclude dicendo che il brand Oierre dovrebbe diffondersi presso i nostri clienti 
come quello di un qualsiasi altro fornitore. 
 
 
Progetto “Fogliolina Verde” 
Tiziana Varetto – Stefano Galluzzo – Angelo Mattanini – Valter Giusti – Mauro Riva 
 
Mauro Riva presenta il progetto, nato nei primi mesi di questo anno e che si sta sviluppando 
concretamente. Per dare un supporto valido all’iniziativa è stato costituito uno specifico Gruppo di 
lavoro nel quale, per pima cosa, sono state messe a confronto le iniziative messe in campo da 
ciascuno membro in termini di sostenibilità. 
Il progetto “Fogliolina Verde” nasce con l’intento di sensibilizzare i Consorziati verso una gestione 
sostenibile delle proprie aziende, dal punto di vista non solo ambientale, ma anche sociale ed 
economico. 
L’obiettivo principale è quello di innescare all’interno del Consorzio un meccanismo virtuoso di 
azioni green, sia a livello individuale sia collettivo. 
Sensibilizzare e formare: si potrebbe scoprire, ad esempio, che molti gestori si spacciano per 
venditori di energia pulita ma non hanno le dovute certificazioni. 
Strumenti pratici ed operativi, impiego di prodotti locali, riduzione degli sprechi, utilizzo di prodotti 
sostenibili: questi solo alcuni degli obiettivi da raggiungere e per i quali si sta redigendo un Decalogo.  
Con un Decreto Legge è stato introdotto d’obbligo la figura del Mobility Manager per consolidare la 
responsabilità sociale di impresa. 
Dobbiamo raggiungere la consapevolezza che sia giusto muoversi in questa direzione e fare parte di 
un Consorzio che vuole andare in questa direzione. Adottando una serie adempimenti che vanno a 
migliorare la propria organizzazione interna aziendale, si può ottenere un bollino etico sociale che 
dà diritto ad una serie di agevolazioni. 
Il Carbon Neutral, il rilascio a zero di emissioni di anidride carbonica, dovrebbe essere un obiettivo 
di Oierre e mirare a portare, entro i prossimi 4-5 anni, tutte le aziende del Consorzio a ridurre il 
proprio impatto ambientale, scegliendo aziende certificate che forniscano energia pulita, adottando 
nuove abitudini sostenibili (adotta un alveare), raccogliendo idee in un Decalogo Green da 
condividere con tutti i Consorziati, ottenendo una certificazione come Oierre per potersi presentare 
come Consorzio di aziende green. 
 
 

3. Direttrici di sviluppo per il 2022 
 
Il Recruiting 2022 
Francesca Panzuti Bisanti 
Giorgio Montù 
 
Francesca Panzuti Bisanti ritiene che il lavoro svolto nel 2021 abbia ottenuto ottimi risultati: sono 
stati organizzati tre eventi di recruiting, con tappe in Toscana, in Piemonte ed in Veneto, con 
l’inserimento di una decina di Consorziati a fronte dei n. 6-7 ipotizzati ad inizio anno.  
Le direttrici di sviluppo per il 2022 prevedono un’espansione in nuove Regioni, aprendo il Consorzio 
all’Emilia Romagna e alla Campania, nell’ambito di un progetto condiviso con l’Università di Salerno. 
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Giorgio Montù interviene per commentare quest’ultimo punto: Confindustria di Avellino si è 
dimostrata fin da subito collaborativa avendo la necessità di collocare risorse. Un primo passaggio 
è stato fatto nel Consiglio Direttivo e l’obiettivo è di portare avanti il progetto ma, per il buon esito 
dello sviluppo in Campania, bisogna tenere in considerazione alcune variabili. 
Francesca Panzuti Bisanti riprende la parola per sottolineare che cercare nuovi Soci e aprire nuovi 
territori sarà una delle finalità del prossimo anno ma riservando una particolare attenzione, e non 
solo in termini di business, ai Consorziati già presenti nel Consorzio. 
Uno degli obiettivi da mettere in campo è la gestione regionale, individuando un Responsabile per 
ogni Regione che misuri sensazioni, spunti e proposte, monitorando le attività e la proattività dei 
Soci, pianificando riunioni periodiche e raccogliendo idee, criticità e opportunità.  
Giorgio Montù sottolinea come alcuni Soci collaborino molto, altri meno, coesistono differenze di 
visioni e di mercati. 
La gestione regionale è indispensabile per sviluppare alcune attività che, necessariamente, devono 
essere assegnate per precise aree di competenza territoriale come, ad esempio, i bandi regionali. 
Per il 2022, inoltre, si vuole strutturare un Gruppo di lavoro per la formazione finanziata (Academy). 
Per misurare la percezione nei confronti del Consorzio, Loredana Latronico sta svolgendo 
un’intervista presso i Soci per raccogliere sensazioni, criticità, idee nuove o necessità che il Consorzio 
può sviluppare. Invito a rispondere in modo esauriente e propositivo nell’ottica di modello di 
consolidamento e miglioramento dei servizi offerti. 
Il Consorzio siamo noi, i Gruppi di lavoro non sono statici, contributi e proposte sono ben accette e 
verranno esaminate e dettagliate. 
 
 

4. Presentazione e approvazione del budget 2022 
 
Il dott. Giuseppe Del Bene illustra il Budget 2022 ed il Conto economico 2022. 
La parte rimanente del Contributo Annuale di Gestione 2021, come evidenziato al punto 2. del 
presente Verbale, verrà fatturata con competenza 2022 con la descrizione “Contributo 
Straordinario”. 
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L. Lorenzon invita i Consorziati contrari all’approvazione del budget ad esprimersi. 
Nessuno esprime voto contrario. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
 

5. Presentazione dei nuovi Consorziati 
 
L. Lorenzon introduce i Soci che sono entrati a far parte del Consorzio nel secondo semestre: 
 

• Coderit  

• Inno-Tek 

• Kamzan 

• Mesy 

• NetToWork 

• Solunet 

• TakeOff 

• Tecnest 
 
 
Coderit Srl 
Giovanni Condello 
Paolo Trucco 
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Coderit è una startup innovativa cono sede a Milano. Sono system integrato, si occupano di 
consulenza IT, formazione attraverso il brand diventa.pro, sviluppo app. Hanno sviluppato una 
progressive web apps per Urania Basket di Milano. 
Credono nella condivisione, nell’essere propositivi e nella collaborazione. 
 
Inno-Tek Srl 
Diego Donato 
 
Inno-Tek è un’azienda di Mondovì che si occupa di consulenza aziendale in campo tecnico e 
dell’innovazione e collabora con 3 partner: 
CRS LAGHI CENTRO RICERCHE E STUDI DEI LAGHI: Coniuga la cultura accademica con quella 
d’impresa anche per sviluppare tutte le tematiche attinenti a Industria 4.0. Si sono attivati presso i 
clienti per mettere in contatto l’università con le PMI.  
SILAQ è gruppo leader da trent’anni nel campo della Consulenza, Sorveglianza Sanitaria e della 
Formazione in ambito di Sicurezza del Lavoro, Ambiente e Qualità. 
Q-AID: è un organismo di Certificazione indipendente che opera dal 2009 per fornire alle aziende 
servizi di certificazione di sistemi di gestione, di certificazione di prodotto e di certificazione delle 
competenze. 
 
Kamzan  
Roberto Negro 
Eleonora Borri 
 
Kamzan è l’unica suite italiana in private cloud per la condivisione, collaborazione e digitalizzazione 
aziendale che permette di operare in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente. 
Si definiscono FIT ovvero flessibili, italiani e trasparenti avendo ottenuto, per la componente privacy, 
l’attestazione con livello di conformità pieno. 
Hanno sviluppato casi d’uso specifici per fornire servizi mirati a strutture sanitarie e poliambulatori, 
Contabili e Commercialisti, Tributaristi, Reti di vendita e Associazioni Sportive. 
È la prima società entrata nel Consorzio in qualità di Startup. 
Sono alla ricerca di concessionari poiché trovare clienti finali è molto difficile. 
 
Mesy Srl 
Federico Morra  
 
Federico Morra rappresenta la Mesy Srl di Strambino (TO), azienda che da vent’anni sviluppa 
soluzioni ad alto contenuto tecnologico per l’industria. Offre prodotti MES (Manufacturing 
Enterprise System) per l’industria 4.0, utilizzando le ultime tecnologie. 
Specializzati nel settore metalmeccanico, plastico, agroalimentare, vitivinicolo, della filatura tessile 
e della produzione di schede elettroniche.  
 
NetToWork 
Claudio Greco e Manuel Bregolin 
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Azienda di Rivoli (TO) che si occupa di recruiting. NETtoWORK è un software HR di nuova 
generazione pensato per semplificare il mondo del recruiting, offrendo uno strumento efficace 
ai candidati per la loro valorizzazione e alle imprese per la valutazione delle competenze.  
È la prima piattaforma che permette a candidati e aziende del territorio di costruire una rete efficace 
in modo rapido, semplice ed altamente professionale, distinguendosi dalle più conosciute agenzie 
di recruiting. 
 
Solunet 
Luca Soncini 
 
Azienda, con sede a San Pietro in Gu in provincia di Padova, nasce nel 2005 e si occupa di assistenza 
e consulenza informatica, telecomunicazioni e web agency. Trattano brand di eccellenza e si 
distinguono per offrire un servizio rapido e di alta qualità.  
L’esperienza sviluppata in 15 anni di attività fa di Solunet un interlocutore affidabile e competente, 
capace di intrepretare da subito le esigenze e le problematiche del cliente, diventandone il punto di 
riferimento unico. 
 
TakeOff 
Marco Guglielmi 
Tony Casasola 
 
Seconda startup che fa il suo ingresso in Oierre, nasce sei mesi fa a Zanè in provincia di Vicenza. 
Takeoff è la soluzione completa per le aziende IT che integra tutti i reparti: commerciale, 
amministrativo e tecnico. 
Si sono sviluppati in due ambiti principali: CRM e Gestione Rapportini, offrendo competenza, 
rapidità e attenzione nel gestire e affiancare il cliente. 
 
Tecnest 
Secondo Del Favero 
 
Azienda con sede a Tavagnacco (UD) e a Lissone (MB) che da 30 anni sviluppa software per le aziende 
manifatturiere.  
Un team di consulenti operativi, con competenze specifiche nell’ambito delle tematiche di 
produzione per i diversi settori di mercato, sviluppa applicativi per la gestione, la pianificazione e il 
controllo della produzione. 
La consolidata esperienza in molteplici settori ha sviluppato la capacità di elaborare progetti e 
soluzioni per risolvere esigenze legate alla specificità del settore industriale di riferimento 
(alimentare, chimico, automotive…). 
 
 

6. Presentazione dell’accordo quadro OIERRE – DLL 
 
L. Lorenzon introduce DLL Group, partner globale di soluzioni finanziarie, a seguito dell’accordo 
siglato con Oierre. 
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Giorgio Binda presenta Alessio Di Modugno, Andrea Salvatore e Davide Toma di DLL che illustrano 
la proposta rivolta ai Consorziati per la fornitura di soluzioni di finanziamento. 
L’accordo verrà pubblicato nell’Area Riservata del sito Oierre. 
 
 

7. Varie ed eventuali 
 
Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il 
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 16.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione 
del presente verbale. 
 
 
19/11/2021 
 
Giorgio Montù, Presidente 
 

Fine dei lavori ore 16.00 


