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Coinor è uno studio di consulenza software nato nel 1994 dall'unione di 

professionisti che vantano una pluriennale esperienza nel campo dello 

sviluppo software e della consulenza aziendale. 

Al passo coi tempi 

La strategia di Coinor è quella di aggiornare la formazione e le competenze dei suoi consulenti e di 

intraprendere rapporti di partnership con i player del settore in modo da poter sfruttare le nuove 

tecnologie a favore del percorso di crescita dei propri clienti. 

Specialisti ERP 

La realizzazione di numerosi progetti ERP in ambiente IBM iseries ha permesso l'ottenimento di software 

estremamente stabili ed efficienti. E' stato fatto un lavoro rigoroso di aggiornamento e perfezionamento 

costante sotto tutti i punti di vista, rendendoli adatti alla realtà italiana ed in particolare alle 

caratteristiche delle PMI. 

Esperienza ventennale 

Coinor può vantare specialisti che lavorano nel campo dei sistemi informativi da oltre vent’anni e che 

hanno quindi acquisito competenze ed esperienze specifiche di alto livello. Conoscenze concrete 

maturate da un confronto diretto con le reali esigenze di imprenditori e manager.  

Profilo dell’intervistato 

Mi chiamo Giorgio Robustellini ho 53 anni e da vent'anni sono 

contitolare della Coinor. La mia esperienza parte dal 1983 quando ho 

cominciato da utente ad utilizzare i sistemi IBM/34. Per passione ho 

cominciato in modo autodidatta a programmare in RPG/II e negli 

anni, passando da esperienze in software house e poi da libero 

professionista, ho sviluppato una notevole esperienza in campo 

gestionale nelle più disparate tipologie di attività della clientela. Oggi 

la mia attività è principalmente rivolta alla consulenza per la 

soluzione delle problematiche che quotidianamente si presentano ai 

clienti, cercando di poter dare sempre delle risposte all'avanguardia 

che nel contempo salvaguardino, ove possibile, gli investimenti fatti in precedenza.   

Perché avete scelto di modernizzare con webgate400 le vs soluzioni? 

Da anni eravamo alla ricerca di un prodotto che permettesse un’interfaccia grafica delle nostre 

applicazioni. Abbiamo anche utilizzato prodotti concorrenti ma con scarse soddisfazioni sia da parte 
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nostra che dei clienti che si sono prestati ai test. La difficoltà più grande in questa ricerca era data dal 

fatto che noi non cercavamo solo un prodotto che rendesse più gradevoli e accattivanti le videate 5250 

ma desideravamo una soluzione che fosse un punto di partenza per nuovi sviluppi e non un punto di 

arrivo. 

Quando abbiamo provato Webgate400 ci siamo immediatamente resi conto che questo era il prodotto 

che cercavamo perché dà un valore aggiunto alle nostre applicazioni. Le installazioni presso i nostri 

clienti negli ultimi due anni hanno consolidato le nostre certezze in quanto da tutti abbiamo ricevuto 

complimenti e l'entusiasmo che si è creato ha dato il via a nuovi sviluppi. Per concludere va anche detto 

che il prodotto è estremamente stabile e anche in realtà con decine di utenti collegati non ha mai dato 

problemi.  

Perché crede che una Community Social possa essere di supporto al business? 

Noi siamo una piccola realtà che in decenni di attività ha sviluppato molteplici esperienze in tanti settori, 

abbiamo sempre privilegiato l'assistenza e la cura del cliente accontentando sempre le richieste che man 

mano ci pervenivano. 

Oggi i tempi sono cambiati, gli strumenti cambiano con una velocità che non ci permette di stare al 

passo in tutti gli ambiti. 

Per questa ragione ritengo sia fondamentale fare gruppo, condividere con realtà simili le nostre 

conoscenze e le nostre esperienze e avere anche qualcuno con cui interfacciarci e con cui condividere 

servizi e soluzioni. Solo facendo rete saremo capaci di avere sempre una risposta e maggiori competenze 

per tutte le esigenze che possano avere i nostri clienti pur mantenendo quelle caratteristiche di rapidità 

ed efficienza tipiche delle realtà di piccole dimensioni. 

 

Contatti: www.coinor.it/ 

Giorgio Robustellini: giorgio.robustellini@coinor.it 


