
 

 

Spessa (PV), 21-07-2022 ore 10:30 
 

VERBALE RIUNIONE 
 

Presenti: 
 

Società Rappresentante 1 Rappresentante 2 Rappresentante 3 

Adriano Vico Adriano Vico   

Akeron Lab S.r.l. Alceo Rovai Irene Frediani  

Alfa Service S.r.l. Valter Giusti   

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

And Italia S.r.l. Giancarlo Scaglia   

B2Solutions S.r.l. Livio Spreafico   

BE Team S.r.l. Saad Jaran    

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

Blue Day S.r.l. Enzo Carolo    
B-Sys S.r.l. Francesca Panzuti Bisanti   

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

Cad One S.r.l. Tiziana Varetto    

Coderit S.r.l. Daniele Demichelis   

Cronos S.r.l. Paolo Brivio    

Didelme Sistemi S.r.l. Luigi Borghi   

Digiko S.r.l. Claudio Uccheddu    

Elepta S.a.s. Luca Paolo Bertini   

Emitel S.r.l. Alberto Vallino   

Gariboldi Alberto Group S.r.l. Stefano Gariboldi    

Gemini Consult S.r.l. Maurizio Zuglian    

Gruppo EDC S.r.l. Enrico Panzuti Bisanti   

Gruppo Sfera S.r.l. Mauro Riva   

HBT SA S.r.l. Ezio Bertellino   

Ideaas S.r.l. Gianluca Cavallari   

Imprimis S.r.l. Angelo Mattanini Davide Rascioni  

Informatica ZETA S.r.l. Maurizio Zuglian   

Inno-Tek S.r.l. Diego Donato   

Ki-Tech S.r.l. Simone d’Angelo    

M2 Informatica S.r.l. Giorgio Montù   

Mesy S.r.l. Giorgio Montù (con delega)   

Morganti Brokers S.r.l. Roberto Morganti Roberto Bruni  

NetToWork S.r.l. Manuel Bregolin Claudio Greco  

Ocalab S.r.l. Malik Boudarballah   

Opiquad S.r.l. Valeria Cola (con delega)   

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

Sinergica S.r.l. Michele Delsignore Marco Lauro  

Software Solutions S.r.l. Giulio Valeri   

Solunet S.r.l. Luca Soncini   

Systema S.r.l. Andrea Capra   
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Tecnest s.r.l. Secondo Del Favero   

Volo S.r.l. Enrico Panzuti (con delega)   

Studio Del Bene Giuseppe Del Bene   

Studio Cocuzza & Associati Giacomo Gori   

Consorzio Oierre Luca Lorenzon Loredana Latronico  
 

Bollino Etico Sociale Ivan Foina   

Eaton Industries Attilio Zeri   

Questar S.r.l. Giancarlo Mariani Massimiliano Xotti  

KoWeb S.r.l.s. Giuseppe Cozzolino   

Janus  Niccolò Pericle   

Nubys S.r.l. Marco Racca Giancarlo Martinelli  

Oa Digital S.r.l.-Happy Network Leo Campanella   

Revobyte S.r.l. Simona Castelli Giuseppe Vergaro  

Smoothies Events Eva Mattioda   

2DC S.r.l. Massimiliano De Cò   
 

 
Assenti: 
 

Società 

ATI Group S.r.l. 

Crolla Sistemi S.r.l. 

Easysystem di Fabio Rossi 

General Computer Italia S.p.A. 

Jinni S.r.l. 

Smartronic S.r.l. 

Takeoff s.r.l. 

Teuron S.r.l. 

TI&L S.r.l. 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
1. Benvenuto, programma e saluto del Presidente 
2. Relazione di medio termine per l’esercizio 2022 
3. Presentazione dei nuovi Consorziati 
4. Dibattito e confronto 
5. Varie ed eventuali 
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1. Benvenuto, programma e saluto del Presidente 
 
Il Presidente Giorgio Montù dà il benvenuto ai Consorziati e ai molti ospiti, oggi qui presenti per 
conoscere lo spirito che anima il Consorzio. 
Oierre è cresciuto molto negli ultimi anni e l’attenzione ora è centrata sulla relazione tra i Soci nel 
valorizzare la conoscenza reciproca, per innescare quel processo di relazione che porta alla 
collaborazione. 
 
 

2. Relazione di medio termine per l’esercizio 2022 
 
G. Montù sottolinea il raggiungimento dell’importante traguardo di 50 Consorziati, che ci obbliga a 
pensare maggiormente alla gestione del Consorzio e ad innescare una progettualità costruttiva. 
 
L’introduzione dei Gruppi Regionali si è rivelato uno degli esperimenti di maggior successo ed 
efficacia, nel quale è stato messo in campo un notevole impegno da parte dei Coordinatori e da cui 
sono emersi ragionamenti e potenzialità mai visti prima. 
 
Il CRM consortile è stato implementato a favore dei Consorziati e si augura possa essere uno 
strumento utilizzato dai Soci. 
 
G. Montù coglie l’occasione per ringraziare nuovamente i presenti per la gradita partecipazione. 
 
 
La parola ai Coordinatori Regionali 
Enzo Carolo – Daniele Martin – Mauro Riva – Fabio Rossi 
 
Enzo Carolo, Responsabile dei Gruppi Regionali, esprime apprezzamento per il raggiungimento del 
primo obiettivo dato ovvero lo svolgimento degli incontri in presenza, indispensabile per 
approfondire la conoscenza e incrementare la collaborazione. Nonostante le distanze, i Consorziati 
si sono impegnati per essere partecipi in prima persona. 
 
Daniele Martin commenta la partecipazione alla prima riunione del Gruppo Regionale Piemonte-
Liguria in cui si è dato spazio ai Soci anche nella sfera personale e non solo lavorativa, al fine di 
mettere in risalto le “persone”, vere risorse e anima del Consorzio. 
 
Mauro Riva, Coordinatore del Gruppo Regionale Lombardia, conferma di essere riusciti a superare i 
limiti della videoconferenza e di aver ritrovato il piacere di incontrarsi e ascoltarsi, ascoltare ciò che 
pensa l’altro e condividerlo.  
 
Nel corso degli ultimi mesi, si sono svolte le prime riunioni dei Gruppi Regionali secondo un criterio 
di collocazione itinerante nelle diverse sedi dei Consorziati. 
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Riunioni Gruppi Regionali 
Lombardia 

• 24-03-2022 GRUPPO SFERA - Barzanò (LC) 
• 08-04-2022 FIERA DEI SOCI - Monza (MB) 
• 30-06-2022 GRUPPO EDC – Merone (CO) 

 
Piemonte-Liguria 

• 31-03-2022 HBT SA - Torino 
• 09-06-2022 M2 INFORMATICA - Torino  

 
Toscana 

• 17-05-2022 EASY SYSTEM – Figline Valdarno (FI) 
 
Veneto 

• 17-03-2022 BLUE DAY – Montecchio Precalcino (VI) 
• 19-05-2022 SOLUNET – San Pietro in Gu (PD) 

 
L.P. Bertini sintetizza il concetto base che ha contraddistinto gli incontri svolti: il piacere di parlare e 
conoscersi coinvolgendo anche figure aziendali come commerciali e tecnici. Uno degli obiettivi da 
concretizzare è rappresentato dai meeting, più simili concettualmente ad una fiera, e la creazione 
di Task Force che possano diventare strumenti consortili validi.  
Dagli incontri dei Gruppi Regionali sono emersi diversi spunti: 
 
Linee guida 

• Riunioni in presenza 
• Formazione su strumenti consortili 
• Pochi argomenti 
• Conoscenza reciproca 
• Raccolta di spunti 

 
Proposte raccolte 

• Meeting regionali periodici (fiere) 
• Formazione sul CRM consortile 
• Tag e griglie di competenza 
• Creazione di task force temporanee 
• Creazione di momenti di e per i reparti aziendali 
• Accademie tematiche 
• Database condiviso di CV (GDPR compliant) 

 
Eventi futuri 

• 13-09-2022 fiera regionale soci toscani e veneti 
• 22-09-2022 possibile data per prima fiera regionale Piemonte 
• ottobre seconda fiera regionale Lombardia 
• ottobre formazione sul CRM consortile 
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L. P. Bertini, in riferimento all’ultimo punto, si augura che il CRM sia stato visionato dalla maggior 
parte dei Consorziati. 
 
Mauro Riva invita i Consorziati lombardi presenti ad incontrarsi brevemente subito dopo la pausa 
pranzo per individuare la data della Fiera prevista per ottobre. 
 
 
Informazioni di servizio 
Giovanni Barbieri - Ezio Bertellino – Luigi Borghi – Germano Zocchio 
 
Ezio Bertellino illustra gli strumenti oggi a disposizione dei Consorziati:  

- Sito Oierre 
- Dashboard su parco clienti 
- CRM 

 
Strumenti da sviluppare: 

- Survey commerciale 
 

Il CRM rappresenta lo strumento più idoneo per facilitare la collaborazione tra i Soci grazie alle sue 
componenti. Attraverso, infatti, la condivisione dei contatti è possibile generare delle opportunità 
concrete.  
Il CRM è un repository comune dove: 

- Condividiamo i nostri clienti (in osservanza della normativa in ambito GDPR) 
- Gestiamo le opportunità commerciali 
- Inseriamo i contributi promozionali 
- Sviluppiamo nuove opportunità attraverso i Survey Commerciali 

 
La comunicazione si basa sulla profilazione del contatto ma, da un’analisi dei contatti presenti sulla 
piattaforma, si sono evidenziati per lo più indirizzi email generici aziendali senza la profilazione del 
contatto (nominativo-ruolo). Da qui la necessità di intervenire per profilare i database inseriti al fine 
di effettuare comunicazioni mirate ed efficaci. 
 
Campagne TRY ME 
Ad oggi non sono stati raggiunti risultati interessanti e la scarsa efficacia dell’iniziativa è da attribuirsi 
ai contatti poco significativi di cui disponiamo. Come detto sopra, è necessario disporre di contatti 
quanto più profilati. 
 
CRM - Aggiornamento liste clienti  
Attualmente disponiamo di due possibilità: inserimento manuale dei dati oppure import massivo di 
un file Excel.  
Ponendosi il problema dell’aggiornamento dei dati, si è deciso di sviluppare una nuova modalità di 
aggiornamento delle anagrafiche, secondo la seguente procedura: 

- Esportazione dal CRM delle anagrafiche su Excel 
- Modifica / inserimento dati su Excel 
- Invio file aggiornato alla segreteria Oierre 
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- Caricamento dati sul CRM 
- Batch di inserimento dati mancanti 

 
Gli elenchi forniti dovranno essere completi di: 

• Codice Ateco 
• Fatturato 
• n. Dipendenti 

 
A partire dal 20/09/2022 saranno disponibili due file di import per le anagrafiche dei clienti e per i 
contatti. 
 
Accesso alla Dashboard Clienti 
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 13/07/2022, ha deliberato che i Consorziati che non abbiano 
condiviso il proprio parco clienti sulla piattaforma CRM Oierre, non abbiano accesso alla Dashboard 
per il cross selling. 
Questa funzione sarà disponibile solo per i consorziati che hanno inserito i loro clienti sul CRM. 
 
Survey commerciale – obiettivi 
La gestione di una survey commerciale ci permetterebbe di conoscere le intenzioni di spesa dei 
nostri clienti. Attraverso l’analisi delle risposte, avremmo la possibilità di possedere delle precise 
informazioni sulle esigenze dei nostri clienti e di intervenire con eventuali ed opportune strategie 
commerciali, sempre nel rispetto delle volontà e disponibilità dei Consorziati.  
Nessuna azione viene compiuta senza autorizzazione. 
 
PITCH & MEET 
Consuntivo dell'attività e della partecipazione 
Luigi Borghi 
 
Sono stati organizzati n. 14 incontri dal 07-09-2021 al 12-07-2022. 
Gli incontri sono stati seguiti da un totale di n. 244 persone per una media di n. 17 partecipanti ad 
incontro. 
Hanno presentato il proprio Pitch n. 47 Consorziati. 
Non hanno potuto presentare il Pitch: 

- Emitel Srl 
- Ki-tech 
- Smartronic Srl 
- Volo Srl 

 
Si esprime parere favorevole nel riproporre nuovamente l’iniziativa. 
 
 

3. Presentazione dei nuovi Consorziati 
 
Morganti Insurance Brokers 
Roberto Morganti 
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Società di brokeraggio assicurativo che nasce 30 anni fa, con sede a Lecco, Milano e Roma.  
Rivolta ad aziende, enti pubblici e sanità. 
Inizialmente coinvolti nel Consorzio come partner, sono recentemente entrati ufficialmente come 
Consorziati. 
Focalizzati sulla cybersecurity, con Oierre hanno stipulato una Convenzione dedicata a tutti gli i 
Consorziati iscritti e ai loro clienti. 
Disponibili per approfondimenti e polizze personalizzate anche per dipendenti. 
 
Ocalab Srl 
Malik Boudarballah 
 
Agenzia di comunicazione con sede in Veneto. Team di 27 persone. 
Osservare – Creare – Agire: partendo da un’analisi profonda, elaborano un rinnovamento del brand 
e sviluppano una strategia di comunicazione efficace per il raggiungimento di obiettivi di business. 
 
B-Sys Srl 
Francesca Panzuti Bisanti – Davide Vola 
 
Soci nuovi arrivati dalla sinergia di due Consorziati: 3Service e Blend IT, che hanno deciso di unire le 
forze in un Team di 30 persone. 
System integrator per PMI, GDPR e Cybersecurity.  
 
Digiko Srl  
Claudio Uccheddu 
 
Soci nuovi nati dalla sinergia di altri due Consorziati: M2 Informatica e Windson. 
Agenzia di comunicazione e strategie digitali di web-marketing. 
 
Il nuovo Consorziato Smartronic Srl di Cuneo non ha potuto partecipare all’Assemblea. 

 
 

4. Dibattito e confronto 
 
Intervista doppia 
 
Akeron Lab Srl: Irene Frediani  
Premesso il recente ingresso nel Consorzio, ha trovato particolarmente interessanti le call one to 
one conoscitive con i Consorziati, pianificate grazie al supporto della Segreteria e della Direzione.  
Apprezza l’efficiente meccanismo dei Tavoli di Lavoro. 
Esprime la richiesta che venga illustrato maggiormente il CRM per consentirne un miglior utilizzo. 
 
Inno-Tek Srl – Diego Donato 
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Inno-Tek è entrata in Oierre alla fine del 2021 quando gli incontri venivano svolti con la modalità 
della video-call. Uno degli aspetti più piacevoli è stato il ritorno al contatto diretto, estremamente 
positivo in qualsiasi termine, che offre l’opportunità di dare luogo anche a belle amicizie. 
Il Tavolo di Lavoro funziona bene.  
Sono interessanti anche P&M dove non c’è la possibilità di incontrarsi direttamente ma di conoscere 
gli altri Consorziati e il panorama delle soluzioni proposte.  
 
Tecnest Srl - Secondo Delfavero  
Uno degli aspetti più positivi è rappresentato dalle persone, vero valore del Consorzio.  
Per ampliare le conoscenze e promuovere il proprio modello di collaborazione, ha incontrato diversi   
Consorziati riscontrando, però, particolare difficoltà nel dare continuità alle situazioni aperte. 
A tal proposito chiede aiuto alla Segreteria nell’ottimizzare e concretizzare le interazioni tra Soci. 
 
Solunet - Luca Soncini 
Spunti e interessi comuni sia dal punto di vista professionale sia personale. L’interazione funziona. 
Gli incontri sono coinvolgenti e trattati in modo approfondito. 
Il vero scoglio nel diffondere il know-how del Consorzio è rappresentato dalla presenza e 
partecipazione dei soli Consorziati. È necessario coinvolgere le prime linee nelle attività, illustrare le 
finalità del Consorzio, presentare i Soci e le soluzioni offerte, incrementare le relazioni affinché 
possano nascere spontaneamente sinergie in termini di progettualità o di collaborazione.  
Nel Consorzio ci sono le potenzialità per fare molto e, in questo momento storico in cui la tecnologia 
corre, è indispensabile stringere i tempi e chiudere i cerchi delle relazioni. Per attuare questo cambio 
di passo si deve offrire ai Soci la possibilità di conoscere in modo approfondito tutte le soluzioni e i 
servizi offerti, mettendo in risalto le competenze dei professionisti che operano nell’ambito delle 
aziende consorziate, affinché possano essere valorizzate e coinvolte in progetti comuni. 
 
Si discute sull’opportunità di svolgere fiere regionali o nazionali. 
La fiera regionale può rappresentare una reale occasione di conoscenza approfondita a livello 
territoriale.  
Per L.P. Bertini la fiera nazionale, grande evento che veda coinvolti tutti i Consorziati, potrebbe 
rappresentare il vero volano per incrementare le interazioni tra i collaboratori dei Soci. 
 
Enrico Panzuti di Gruppo EDC ritiene che solo dalla conoscenza reciproca nasca la fiducia per 
intraprendere una collaborazione. La Fiera regionale è molto più semplice da organizzare rispetto 
ad un grande evento. 
Scendere di livello è importante soprattutto nelle strutture più grandi dove è più complicato far 
passare il messaggio del Consorzio. 
 
Daniele Martin di Alpimedia condivide l’importanza di un meeting regionale più che nazionale, 
suggerendo una piccola modifica all’attuale format della fiera regionale con l’apertura ai Consorziati 
di altre regioni, laddove interessati. 
 
Davide Viola di Blend IT ha avuto il piacere di veder nascere il Consorzio e di collaborare con molti 
Soci ma conosciuti, soprattutto, all’inizio. Favorevole a nuove occasioni di incontro. Ha avuto modo 
di conoscere qualche nuovo Consorziato alla Fiera del Gruppo Regionale Lombardia.  
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Mauro Riva di Gruppo Sfera sottolinea l’importanza di riuscire a farci primi attori di quello che esce 
da queste riunioni. Per questa ragione, lunedì riporterà quanto detto oggi in un incontro con tutto 
il Gruppo Sfera.  
 
Giancarlo Scaglia di And Italia condivide la proposta di coinvolgimento dei propri collaboratori agli 
eventi. Favorevole sia alla fiera regionale sia nazionale, impegnativa ma potrebbe dare qualcosa di 
più. Tutti gli strumenti sono validi, il grosso dipende dall’impegno personale di ogni Consorziato. 
 
Mario Barbieri di C.S. Tecnica conclude affermando che oggi sono state dette scolpite nella pietra.  
Coglie l’occasione per riproporre la necessità di un allineamento dei servizi tecnici all’interno del 
Consorzio per diventare un gruppo sempre più competente e rappresentare una solida forza 
tecnica.  
 
Daniele Demichelis di Coderit viene invitato da Luca Lorenzon ad intervenire per trasferire l’esempio 
di completezza nell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Consorzio: nell’ambito della 
promozione di uno specificato Bando sui Voucher Digitali Impresa 4.0 a cura della Camera di 
Commercio di Bologna, ha effettuato dapprima una ricerca sulla Dashboard  estrapolando i clienti 
presenti nella provincia di Bologna, poi visionato le registrazioni dei P&M per individuare i 
Consorziati potenzialmente interessati ed infine inviato email dirette ai Consorziati per comunicare 
la sua proposta. 
 
 

5. Varie ed eventuali 
 

Intervento di Andrea Foina di Bollino Etico Sociale sulla sostenibilità con focus su 4 elementi: 
- Cambiamenti climatici 
- Inclusione 
- Risparmio energetico 
- Benessere della persona. 

 
L’Assemblea viene aggiornata e dato spazio ai Consorziati di conoscersi e confrontarsi attraverso 
piccoli gruppi di lavoro. 
 
Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il 
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 18.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione 
del presente verbale. 
 
21/07/2022 
 
Giorgio Montù, Presidente 
 

Fine dei lavori ore 18.00 


