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Var Group compra Tech-Value 

v
arGroup ha con una propria autonomia sviluppo dell'azienda: competenze tecnologiche a 
sottoscritto un gestionale e sfrutterà le ·Entriamo a far parte servizio dei clienti italiani e 
accordo quadro sinergie commerciali e dell'organizzazione di Var pone le basi per indirizzare 

vincolante per l'acquisto del operative con Var Group, Group, con l'obiettivo di la crescita sui mercati 
51 % del capitale di Tech- presente sul territorio potenziare le competenze europei, con beneficio di 
Value (società quotata nel nazionale oltre 20 sedi ed i servizi a vantaggio dei clienti, dipendenti e partner 
segmento Aim Italia che operative e con oltre 1 o mila nostri clienti, mediante tecnologici, nonché un 
ha chiuso l'esercizio fiscale clienti Sme ed Enterprise. l'accesso ai servizi 1T a valore più veloce ritorno degli 
2016 con ricavi per Euro Elio Radice, Presidente di aggiunto e la copertura investimentt 
13,5 milioni), specializzata TechValue entrerà a far parte del mercato di Var Group. "L'operazione con 
nella fornitura di servizi 1T e del management team di La dimostrata capacità di TechValue ci permetterà 
soluzioni Plm per aziende Var Group contribuendo allo Tech-Value di comprendere di consolidare la nostra 
'engineering intensive' del sviluppo del settore software e soddisfare le esigenze presenza su un'area del 
settore manifatturiero con e system integration. Tech- dei clienti manifatturieri mercato già presidiata, 
oltre 1.000 clienti e più Value rafforzerà il proprio ha consentito alla società potenziando la nostra 
di 120 risorse distribuite percorso di crescita che di sviluppare negli ultimi offerta per le aziende del 
nelle sedi di Milano, Torino, prevede l'espansione anni un percorso di crescita segmento manifatturiero, 
Genova, Bologna, Roncade anche sui mercati esteri, significativo. Gli oltre 1000 transportation, aucomotive 
(TV). Fara Vicentina (Vi}, valorizzando le competenze clienti attivi, le opportunità e machinery. l>lello stesso 
Viareggio (Lu) e Barcellona su aree geografiche ad offerte dall'evoluzione tempo intraprenderemo 
(Spagna). elevata presenza di imprese digitale in contesto industry un piano di sviluppo 

li piano industriale, che "engineering intensive·. 4.0 richiedono una presenza anche sui mercati esteri, 
prevede il posizionamento costituendo un centro di ancor più capillare sul completando la proposta 
di Tech-Value all'interno del eccellenza nelle soluzioni lct territorio ed una capacità del nostro partner in 
settore Erp di Var Group, per l'Industria 4.0. di integrare gli ambienti specifiche aree geografiche·, 
consentirà all'azienda Nelle parole di Elio Radice, Erp con le tecnologie Plm. conclude Francesca Moriani 
acquisita di mantenere Presidente di Tech-Value, La nostra integrazione Amministratore Delegato di 
un'entità giuridica separata si intravede il prnssimo in Var Group rafforza le Var Group. 

Computer Gross unico distributore italiano per Informatica 

1
1 distributore a valore Computer Gross 
ha siglato un accordo con Informatica, 
azienda tra le più significative 

nell'enterprise cloud data management. 
L'accordo è volto al rafforzamento della 
nuova strategia di canale di Informatica 
nella quale Computer Gross si presenta 
come unico distributore per fornire le 
sue soluzioni in Italia. 

Informatica, focalizzata al 100 
per cento sull'analisi dei dati e 
con oltre 7000 clienti in tutto il 
mondo, è un'azienda tra le più 
significative nell'Enterprise Cloud Data 
Management (Ecdm}. Consente infatti 
alle aziende di sfruttare il potenziale 
dei dati per alimentare l'innovazione, 
incrementare l'agilità e realizzare nuove 
opportunità di crescita, generando una 
'intelligent market disruption' e grazie 
a questo accordo gli operatori del 

canale saranno in grado di aiutare i loro 
clienti, offrendo l'eccellenza di uno tra i 
principali player di tecnologia nel data 
management. alla quale si affiancano la 
competenza, l'esperienza e il supporto 
del principale distributore a valore 
Italiano. 

·siamo estremamente fieri che
Informatica abbia scelto Computer 
Gross. come unico distributore per 
servire il proprio canale in Italia. 
L'accordo riveste per noi un ruolo 
strategico e fondamentale per il 
processo di sviluppo e potenziamento 
dell'offerta di soluzioni nell'ambito del 
data management e della sicurezza 
dei dati� evidenzia Oavid Baldinoni, 

Generai Manager Software del 
distributore. ·siamo pronti a estendere 
le attività di Informatica con tutto il 
supporto indispensabile ai partner 

attraverso i nostri servizi a valore 
espressamente focalizzati� 

·1n linea con la strategia mondiale
di Informatica volta a fornire le 
proprie soluzioni alle aziende large e 
midmarket e ad accelerare l'adozione 
del cloud, siamo fortemente impegnati 
a costruire una rete strategica di partner 
per aiutare le aziende a rafforzare il loro 
business grazie alle nostre soluzioni 
di data management. L'accordo di di 
distribuzione con Computer Gross. 
il principale distributore in Italia, ci 
consentirà di far crescere il nostro 
business e ampliare ulteriormente 
la nostra strategia di go-to-market e 
trovare nuovi modi per essere più vicini 
ai nostri clienti, attraverso un maggior 
numero di punti di contatto� conclude 
Claudio Bastia, Managing Director di 
Informatica Italia. @ 
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