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Progetto IMO "L'Industria Meccanica a sostegno dell’Occupabilità" Anno Scolastico 2014/2015 

Il progetto IMO (" L'Industria meccanica a sostegno dell’occupabilità"), promosso da Federmeccanica con la collaborazione di Federmanager e Fondirigenti, ha lo scopo di promuovere la collaborazione tra scuole e aziende per la progettazione di percorsi formativi per lo 
sviluppo delle competenze essenziali ad accrescere le possibilità di occupazione degli studenti al termine degli studi  Avviato nell’aprile 2014 con le prime fasi della progettazione. 

 Si realizza in 10 città: Bergamo, Biella, Brescia, Firenze, Frosinone, Lecco, Milano, Monza, Roma e Torino, con la partecipazione di 34 scuole e 71 aziende. 
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IMO	  FIRENZE	  	  	  #APPrendere	  con	  le	  aziende	  	  
6	  Project	  work	  di	  Alternanza	  scuola-‐lavoro	  	  

	  VISITA	  AZIENDALE	  12	  FEBBRAIO	  2015	  
Dati	  dell’azienda:	  	  
L’azienda	  SeSa	  S.p.A.	   (http://www.sesa.it/it/),	   con	  sede	  principale	  ad	  Empoli	   (FI),	  è	  un	  gruppo	   leader	   in	   Italia	  nella	  distribuzione	  di	   IT	  a	  valore	  aggiunto	  per	   le	   imprese.	   Il	  Gruppo	  opera	   in	   tre	  aree	  di	  business	  
attraverso	  la	  società	  Computer	  Gross	  Italia	  S.p.A	  per	  la	  distribuzione	  a	  valore	  aggiunto	  di	  IT	  (VAD),	  la	  società	  Var	  Group	  S.p.A.	  (Var	  Group	  www.vargroup.it)	  per	  la	  fornitura	  di	  servizi	  e	  soluzioni	  IT	  ad	  imprese	  ed	  
enti	  pubblici	  e	  la	  società	  ICT	  Logistica	  S.p.A.	  per	  i	  servizi	  di	  logistica	  applicati	  all’IT.	  
Si	  tratta	  di	  gruppo	  leader	  in	  Italia	  nella	  distribuzione	  Information	  technology,	  come	  dimostrano	  alcuni	  dati:	  947	  milioni	  di	  Euro	  di	  ricavi	  al	  30	  aprile	  2014	  e	  1.100	  dipendenti.	  
	  
Cloud	  Computing:	  Visita	  al	  Business	  Data	  Center	  
Il	   luogo	  scelto	  per	   la	  visita	  aziendale	  è	   il	  data	  center,	  che	   	   rappresenta	  fra	   l’altro	  uno	  dei	  maggiori	   investimenti	  degli	  ultimi	  anni.	  Sono	   in	   funzione	  tecnologie	  esclusivamente	  dedicate	  al	  Data	  Center:	   tre	  piani	  
destinati	  alla	  trasformazione	  dell’energia	  elettrica,	  ai	  Gruppi	  di	  Continuità	  ed	  al	  cooling.	  All’interno	  del	  Data	  Center	  sono	  state	  implementate	  infrastrutture	  di	  virtualizzazione	  utilizzando	  brand	  leader	  nei	  diversi	  
ambiti	  sia	  di	  hardware	  che	  software.	  L’intero	  Data	  Center	  è	  certificato	  CEI	  ISO/IEC	  27001:2006	  (ISO/IEC	  27001:2005).	  
	  
Logistica	  -‐	  Assemblaggio	  e	  Customizzazione	  	  
Il	  gruppo	  SeSa	  si	  avvale	  di	  una	  superficie	  di	  10.000	  mq.	  creata	  specificatamente	  per	  la	  logistica	  dei	  prodotti	  ICT,	  garantendo	  così	  un’ampia	  disponibilità	  di	  tutti	  i	  prodotti	  commercializzati.	  Un	  centro	  di	  
assemblaggio	  all’avanguardia	  con	  personale	  certificato	  in	  grado	  di	  assemblare	  dalle	  piccole	  workstation	  fino	  alle	  configurazioni	  rack,	  blade	  e	  storage	  di	  più	  elevata	  complessità.	  	  La	  rapida	  evasione	  del	  materiale,	  
sotto	  copertura	  assicurativa,	  è	  garantita	  da	  pluri	  partenze	  giornaliere	  verso	  gli	  oltre	  150	  centri	  di	  smistamento	  distribuiti	  su	  tutto	  il	  territorio	  nazionale.	  È	  possibile	  gestire	  ed	  effettuare	  ritiri	  e	  consegne	  anche	  in	  
luoghi	  di	  difficile	  accesso	  o	  gestire	  spedizioni	  al	  cliente	  finale	  con	  servizi	  aggiuntivi:	  dal	  disimballo	  e	  l’installazione	  di	  sistemi	  anche	  complessi,	  alla	  personalizzazione	  del	  packaging.	  	  
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L’agenzia	  di	  comunicazione	  digitale	  iMama	  –	  Internet	  MArketing	  Media	  Agency	  
Negli	  ultimi	  cinque	  anni	  la	  SeSa	  ha	  inoltre	  investito	  per	  creare	  una	  nuova	  business	  unit	  dedicata	  al	  mondo	  della	  comunicazione	  digitale:	  è	  nata	  quindi	  iMama,	  azienda	  specializzata	  nella	  digital	  experience.	  Il	  forte	  
know	  how	  tecnologico,	  unito	  alle	  componenti	  relative	  alla	  comunicazione	  online,	  rappresenta	  la	  caratteristica	  fondamentale	  dell’agenzia,	  che	  opera	  nel	  mercato	  dell’e-‐commerce,	  delle	  app	  e	  del	  digitale	  in	  genere,	  
occupandosi	  anche	  di	  ricerca	  e	  sviluppo	  di	  soluzioni	  innovative	  come	  IOT	  (Internet	  Of	  Things)	  e	  interazione	  tramite	  device	  wearable	  (es.	  Google	  Glasses,	  iWatch..).	  

	  
Agenda	  della	  giornata	  
9.00-‐9.30	  	   Presentazioni	  aziendali:	  la	  capogruppo	  SeSa	  S.p.A.,	  il	  system	  integrator	  Var	  Group	  S.p.A.,	  l’agenzia	  di	  comunicazione	  iMama.	  

Organizzazione	  aziendale	  e	  strategia	  di	  mercato.	  
Paola	  Castellacci,	  consigliere	  delegato	  Var	  Group	  S.p.A.	  e	  amministratore	  delegato	  iMama	  s.r.l.	  

9.30-‐10.30	   Esperienza	  di	  alternanza	  scuola-‐lavoro	  in	  iMama:	  il	  piano	  dei	  lavori,	  le	  esperienze	  insieme,	  gli	  obiettivi	  di	  progetto.	  
Antonella	  Castaldi,	  responsabile	  formazione	  SeSa	  S.p.A.	  
Massimiliano	  Fondi,	  tutor	  aziendale	  di	  progetto	  
Alberto	  Ancillotti,	  Umberto	  Pollasto,	  Vario	  Cirri	  e	  Alessandro	  Ristori	  raccontano	  le	  prime	  esperienze	  e	  i	  primi	  lavori	  realizzati	  

10.30-‐11.30	   Presentazione	  Business	  Data	  Center.	  Presentazione	  ICT	  Logistica.	  
Moreno	  Falchi,	  responsabile	  ICT	  Logistica	  &	  cloud	  manager	  

11.30-‐12.00	   Visita	  al	  Data	  Center	  –	  Visita	  al	  magazzino/uffici	  di	  logistica	  (in	  due	  gruppi)	  
Moreno	  Falchi,	  responsabile	  ICT	  Logistica	  e	  cloud	  manager	  
Francesco	  Falaschi,	  cloud	  &	  innovation	  manager	  

	  


