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SIT preSenTa Il geSTIonale agon:

Il Gruppo SIT, Soluzioni Informatiche e Tec-
nologiche srl, nasce nel lontano 1995, e da 
allora, in un rapido crescendo di situazioni 
favorevoli, ha sviluppato un preciso proget-
to strategico aziendale denominato “Impresa 
4.0” ,  volto al miglioramento della cultura 
aziendale in materia di formazione e com-
petenze digitali. Questo iter comprende, in 
particolare, la creazione e l’utilizzo di APP e 
di piattaforme  per il Commercio Elettronico 
e l’ottimizzazione della forza vendita e custo-
mer experience, il cui obiettivo è l’aumento 
delle vendite e del fatturato di ogni impresa e 
l’ottimizzazione aziendale interna con i relati-
vi notevoli risparmi finanziari.  
 Il Gruppo SIT ha sempre sviluppato solu-
zioni verticali per mago.net, un gestionale di 
Microarea che dava la possibilità di persona-
lizzare il software, implementando i  moduli 
funzionali da vendere e sviluppando soluzioni 
funzionali per i clienti. Successivamente nel 
2005, per  far fronte all’esigenza di trovare so-
luzioni via web che si integrassero con mago.
net ha trovato un ambiente di sviluppo mol-
to valido per sviluppare  un sistema perfetta-
mente compatibile, Agon, appunto. L’utente 
in possesso di Agon può avere funzionalità 
standard  come mago.net e le soluzioni ver-
ticali tra cui:
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- assistance web che serve a gestire 
tutti gli interventi tecnici  e post 
vendita e gestione con moduli avan-
zati come fatturazione e gestione 
persone

- crm (modulo gestione commerciale  
dei clienti e contatti)

- gestione taglie\colori e negozi con 
punto cassa integrati

- tutta una serie di funzionalità come 
gestione rifiuti, ecommerce ecc

Agon è l’unico sistema di ECommerce per 
Mago.Net che consente di avere una funzio-
nalità aggiornata sulle giacenze, attraverso la 
condivisione del database. Negli anni SIT ha 
lavorato per completare sempre di più questi 
moduli sino ad arrivare ad un sistema molto 
completo che consente di proporre questa  so-
luzione sia a chi è dotato di  un sistema mago.
net sia a utenti che non hanno nessun sistema 
(stand alone). E’ un’opzione particolarmente 
indicata per le necessità di un’azienda moder-
na  che ha bisogno di  soluzioni web e mobile. 
Ogni applicazione infatti può essere utilizzata 
via tablet e via smartphone. Una bella como-
dità, non c’è che dire. L’altro grande vantag-
gio di Agon è di avere un sistema unico in-
tegrato, che incarna tutti i moduli gestionali 
in un’unica soluzione. In pratica non ci sono 
più  tanti applicativi, né tanti data base ma un 
solo dato completo integrato e aggiornato in 
tempo reale. Agon va ad assorbire tutto quello 
che oggi può essere offerto in più soluzioni, 
semplifica la gestione, i costi e riduce i tempi. 
Inoltre essendo web e multilingua, può essere 
usato da aziende che hanno sedi in altre parti 
del mondo; in più ha la possibilità di avere un 

uno strumento che raccoglie Soluzioni adatte per l’amministrazione di PMI
e di grandi aziende via web

Gaia Maria Monguzzi , madrina del circuito Green 
Velvet Travel Golf CUp 2019 ritratta nellaClub House 
del Golf Club Milano unitamente ad Andrea Parco , 
primo da sinistra , Piero Palermo , secondo da sinistra  , 
Virginia Zuppolino , seconda da destra ,  Roberto Bri-
gnoli , primo da destra . 

Roberto Parco fondatore e presidente Gruppo SIT So-
luzioni Informatiche e Tecnologiche ritratto nella Club 
House del Golf Club Milano unitamente a stefano Ma-
sullo , direttore responsabile Golf People Club Magazi-
ne , primo a sinistra , ad Ippolito Catania , secondo da 
sinistra , direttore operativo Atlas Innovative Facility 
Mananagement ed a Fabrizio Bertot , secondo da de-
stra , euro deputato in forza a Fratelli di Italia nonché 
industriale alla guida di un gruppo con oltre 120 risor-
se umane impiegate .
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italiano, e subito inizia la procedura di spe-
dizione. E’ un gestionale che si presta a mille 
possibilità”.
Agon è un software molto flessibile, che si 
adatta a mille usi, a tutte le tipologie di azien-
de, (da una persona a multinazionali), e si 
presta a tanti utilizzi e ad integrazione. Ad 
esempio  se acquisti un sistema post vendita 
e successivamente vuoi utilizzare un sistema 
di crm e di gestione delle vendite, diventa un 
meccanismo virtuoso. 
Chiediamo a Roberto Parco: “Nel 1995, 

quando è nata questa  azienda, pensavi già 
di raggiungere  questi traguardi?” 
“No, la crescita è venuta col tempo, con due-
tre grandi intuizioni: Nel 2005 avevo intuito 
che il web stava per esplodere, pur non aven-
do ben chiare le potenzialità. E la società che 
a quel tempo ci forniva l’ambiente di svilup-
po non aveva compreso bene le potenzialità di 
sviluppo. Allora mi sono messo a cercare sul 
mercato e il primo modulo che sviluppammo 
fu il modulo gestione interventi tecnici che 
integrava assistance net per chiudere gli in-
terventi (per evitare l’uso della carta) e poi i 
moduli per la raccolta degli ordini della forza 
vendita. Questi furono i primi moduli che in-
tegravano il gestionale allora predisposto. Da 
li è stato un susseguirsi di richieste dei clienti 

accesso ai dati profilato che permette di far 
utilizzare il sistema ad agenti, clienti e forni-
tori, ognuno per le proprie necessità e compe-
tenze. Il vecchio gestionale era concepito per 
essere utilizzato solo a chi operava all’interno 
dell’azienda. Un magazziniere lontano km 
dall’azienda o un agente lontanissimo inve-
ce ora possono entrare in Agon  e lavorare in 
base alle loro competenze.  
Spiega Roberto Parco: “Abbiamo un’azienda 
bolognese  che vende in Russia, gli agenti in 
Russia caricano gli ordini sulla piattaforma e 
in tempo reale i dati giungono nel magazzino 

Gaia Maria Monguzzi , madrina del circuito Green Velvet Travel 
Golf CUp 2019 ritratta nella Club House del Golf Club Milano 
unitamente a Maria Grazia Borelli presidente onorario Golf People 
Club Magazine .

Gaia Maria 
Monguzzi , madrina 
del circuito Green 
Velvet Travel Golf 
CUp 2019 ritratta 
nella Club House del 
Golf Club Milano

Stefano Masullo direttore responsabile Golf 
People Club Magazine ritratto sul green del 
Golf Club Milano unitamente a Roberto 
Parco fondatore e presidente Gruppo SIT 
Soluzioni Informatiche e Tecnologiche

Roberto Parco fondato-
re e presidente Gruppo 
SIT Soluzioni Infor-
matiche e Tecnologiche 
ritratto sul  green del 
Golf Club Milano .

Roberto Parco fondatore e presidente Gruppo SIT Soluzioni Informatiche 
e Tecnologiche ritratto sul green del Golf Club Milano unitamente 
a Sara Vicario , al centro , direttore operativo del circuito golfistico 
internazionale Green Velvet Travel Golf Cup 2019 ed a Maria Luisa 
Rean , a destra , fondatore Monticello Lab .
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e di nostre intuizioni, un mix di cose che ci ha 
permesso a farne il nostro core businnes: più 
di 20 anni di verticali su mago.net  li abbiamo 
capitalizzati e messi dentro Agon  e tutto ciò 
solo con obblighi di sviluppo funzionale”.
A quali società vi rivolgete? A società com-
merciali e produttive? O a società di ser-
vizi?
Siamo polivalenti, ci rivolgiamo a tutti. Il no-
stro più importante cliente è Metro 5 di Mila-
no che utilizza un modulo di Agon dal 2009, 
un modulo verticale sicurezza che raccoglie 
tutte le informazioni tecniche sulla costruzio-
ne della metropolitana. Sono dati iper sensibi-
li, relativi alla costruzione di questa linea, che 
devono essere custoditi e secretati.  E’ un sof-
tware sottoposto alla sorveglianza della prefet-
tura e delle banche.  Lo sviluppo è continuo e 
possiamo implementare la piattaforma anche 
a seguito di richieste del cliente che servono a 
risolvere le loro esigenze, per migliorare e ar-
ricchire il prodotto.  Alcune vengono lasciate 
nella piattaforma standard, altre invece sono 
riservate al solo  cliente che ha specifiche esi-
genze”.
Quali sono gli obiettivi per il futuro?
Il nostro obiettivo  è andare con questa solu-
zione a intercettare il bisogno di quelle azien-
de che sono più strutturate,  offrendo loro il 
vero gestionale in alternativa alle soluzioni 
open source che sono sul mercato,  con tutti 
i vantaggi del web e dell’integrazione. Io pos-
so trovare tanti prodotti crm sul mercato che 
però sono fini a se stessi e  non hanno  logiche 
gestionali. Noi e siamo il meglio, abbiamo so-
luzioni adatte a tutti. Questo è il nostro  va-
lore aggiunto.  

Daniele Acconci
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Roberto Parco fondatore e presidente Gruppo SIT Soluzioni In-
formatiche e Tecnologiche ritratto sul  green del Golf Club Milano 
unitamente al figlio primogenito Andrea , primo a sinistra ed all’ 
ultimogenito , Guido , al centro .

Roberto Parco fondatore e presidente Gruppo SIT Soluzioni Infor-
matiche e Tecnologiche ritratto nella sala riunioni della società uni-
tamente a tutto lo staff operativo , Marco Bonetti , primo da sinistra 
seduto , Manuela Tiraboschi ,  prima da sinistra in piedi , Piero Pa-
lermo , secondo da sinistra seduto , Virginia Zuppolino , seconda da 
sinistra in piedi , Elena Iovino , in piedi al centro a sinistra , Giulia 
Brignoli , in piedi al centro a destra , Roberto Brignoli , primo da 
destra seduto , Giulia Barcelli , prima da destra in piedi , Marusca 
Alessi , seconda da destra seduta .

 Stefano Masullo diretto-
re responsabile Golf People 
Club Magazine ritratto 
nella Club House del Golf 
Club Milano , al tavolo del-
la premiazione , unitamente 
a Roberto Parco fondatore e 
presidente Gruppo SIT So-
luzioniInformatiche e  Tec-
nologiche.

Roberto Parco fondatore e presidente 
Gruppo SIT Soluzioni Informatiche e 
Tecnologiche ritratto sul green del Golf 
Club Milano unitamente a Piero Pa-
lermo , primo da sinistra ,Gruppo SIT 
Soluzioni Informatiche e Tecnologiche 
a Roberto Brignoli , secondo da sinistra  
, Gruppo SIT Soluzioni Informatiche 
e Tecnologiche , a Virginia Zuppolino 
, terza da sinistra , Gruppo SIT Solu-
zioni Informatiche e Tecnologiche , a 
Maria Luisa Rean , al centro , fonda-
tore Monticello Lab , a Sara Vicario , 
seconda da destra , direttore operativo 
del circuito golfistico internazionale 
Green Velvet Travel Golf Cup 2019 e 
ad Andrea Parco , primo da destra .
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Roberto Parco fondatore e presidente Gruppo SIT  Solu-
zioni Informatiche e Tecnologiche ritratto  durante una 
esclusiva colazione di lavoro svoltasi al  ristorante Vicook 
ubicato all’ interno dell’ aeroporto internazionale di 
Orio al Serio unitamente ad Eugenio Sorrentino , di-
rettore ufficio stampa SACBO , società  di gestione dell’ 
aeroporto di Orio al Serio .

Roberto Parco fondatore e presidente Gruppo SIT Soluzioni Informati-
che e Tecnologiche ritratto nella sede della società unitamente al  proprio 
staff rappresentato , partendo da sinistra ed a salire da : Andrea Parco , 
primo da sinistra ,Marusca Alessi , seconda da sinistra , Giulia Brignoli 
, terza da sinistra , Marco Bonetti , primo da sinistra seconda linea , 
Elena Iovino , prima da destra seconda linea , Giulia Barcelli , prima 
da destra terza linea , Roberto Brignoli , primo da destra quarta linea , 
Manuela Tiraboschi , prima da destra , quinta linea .

Roberto Parco fondatore e presidente Gruppo SIT Soluzioni Informa-
tiche e Tecnologiche ritratto durante una esclusiva colazione di lavoro 
svoltasi al ristorante Vicook ubicato all’ interno dell’ aeroporto inter-
nazionale di Orio al Serio unitamente ad Alessandro Cianciaruso , 
appassionato golfista , sponsor dell’ Atalanta , fondatore ed ammi-
nistratore delegato SEAS , società incaricata in esclusiva per l’ Italia 
della manutenzione di tutti gli aeromobili di Ryan Air .

Giulia Brignoli responsabile marketing Gruppo SIT Soluzio-
ni Informatiche e Tecnologiche

Roberto Parco fondatore e presidente Gruppo SIT Soluzioni Informatiche 
e Tecnologiche ritratto durante una esclusiva colazione di lavoro svoltasi al 
ristorante Vicook ubicato all’ interno dell’ aeroporto internazionale di Orio 
al Serio unitamente al figlio Andrea , seduto , a Stefano Masullo , direttore 
responsabile Golf People Club Magazine ed a monsignor Giulio Dellavite , 
segretario generale della Curia di Bergamo .

Elena Iovino , responsabile Risorse Umane Gruppo SIT Soluzioni 
Informatiche e Tecnologiche .

In primo piano la 
sede SIT
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Gruppo SIT Soluzioni Informatichee Tecnologiche srl , fondata nel2001dall’ attuale amministratore delegato Roberto Parco , ingegnere 
informatico ISFOA Libera e Privata Universitàdi Diritto Internazionale , capitale sociale50.000 euro interamente versati , 11 dipendenti posi-
zionati  nell’ immobile di proprietà ubicato a Ranica , 5 collaboratori esterni , vanta 1 milione di euro di fatturato sviluppato dalledue società 
controllate , SIT srl e DEV Software srl, possiede una posizione finanziaria netta positiva in quanto opera in regime di autofinanziamento 
senza alcun ricorso all’ indebitamento bancario ed è controllata integralmente dalla famiglia Parco .
 
assistenza-software-team

Gruppo SIT Soluzioni Informatichee Tecnologiche srl è attiva nei seguenti settori di attività :
• Sistemi di E – Commerce e Business Intelligence
• Piattaforme WEB e APP Mobile  
• Sviluppo Software Gestionale Personalizzato 
• Formazione e Consulenza Informatica e Direzionale 
• Sviluppo Software Personalizzato
• Sviluppo “Web App” e App Native Android e iOS
• Software Gestionali e Applicazioni WEB
• Sistemi di E-commerce (B2B/B2C) e Marketplace

• Business Intelligence
• Consulenza, Assistenza e Formazione Informatica , Direzionale ed Organizzativa
• Connettori per Scambio Dati fra Gestionali
• Hardware e Reti Aziendali
• Creazione e Gestione Siti Internet
• Sviluppo Sistemi CRM Customer Relationship Management
• Processi di Digital Transformation ed Innovation
• Marketing e Comunicazione Digitale
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Daniele Acconci
Giornalista, blogger, corsista sommelier e da qualche anno produttore di vino. 
Ha diretto varie testate ed ha realizzato, nel corso della sua attività lavorativa, numerosi servizi sull’alimentazione, onnivora, vegana 
o vegetariana, sui vini naturali e biodinamici non trattati da antiparassitari e sull’agricoltura come nuova frontiera per l’occupazione 
giovanile. 
Da tempo segue manifestazioni, produttori e autori che raccontano gli stili di vita, anche a impatto zero, e i comportamenti tesi al 
raggiungimento del miglior benessere. E’ iscritto all’Associazione Giornalisti Enogastronomici (ASA) di Milano e in quanto tale frequenta 
seminari, corsi ed educational in cantine e in aziende specializzate. 
Nel 2013 ha acquistato un vigneto sulle colline di San Colombano al Lambro (MI) e produce un bianco frizzante, rifermentato naturalmente 
in bottiglia, dai sentori floreali, limpido con tonalità dorate, piacevole e leggermente sapido al gusto.

Roberto Parco fondatore e presidente Gruppo SIT Soluzioni Informa-
tiche e Tecnologiche , Giulia Brignoli responsabile marketing Gruppo 
SIT Soluzioni Informatiche e Tecnologiche, Marco Bonetti responsabile 
amministrazione Gruppo SIT Soluzioni Informatiche e Tecnologiche


