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SPECIALE 
DELL  EMC FORUM

I l primo accordo siglato tra Var 

Group e Dell EMC risale al 2011. 

“Allora eravamo solo certifi cati 

come Authorized, oggi siamo accreditati 

come Titanium. Questo per i nostri clienti, 

si traduce nella certezza di affi  darsi a 

un partner con competenze tecniche e 

commerciali d’eccellenza” dichiara David 

Follo, Brand Manager Dell EMC di Var Group. 

Precisa inoltre che nel tempo Var Group ha 

eff ettuato investimenti progressivi in risorse, 

formazione e sviluppo di progetti a valore.

“Oggi, quella con Dell EMC è una 

collaborazione strategica che vede il totale 

coinvolgimento di tutte le nostre strutture 

commerciali sul territorio” prosegue il 

manager. L’alleanza con uno dei più 

importanti brand del settore Ict come 

Dell EMC e un team altamente qualifi cato 

rappresentano i principali strumenti di 

cui Var Group si serve per garantire le 

migliori soluzioni tecnologiche e abilitare 

l’innovazione all’interno delle aziende.

“La proposta Dell EMC permette di off rire 

Var Group e Dell EMC: 
una partnership vincente 
per portare sul mercato 

un’offerta a valore

L’integrazione tra le 
tecnologie Dell EMC e i 
servizi Var Group genera 
nuove opportunità di 
business, coprendo 
le esigenze sia delle 
piccole e medie imprese, 
sia delle grandi realtà 
aziendali

ai clienti prodotti affi  dabili, un supporto 

internazionale costante e soluzioni 

estremamente innovative, con particolare 

attenzione alla sostenibilità – precisa Follo -.  

L’integrazione dell’off erta Dell con quella 

EMC ci sta off rendo poi, la possibilità di 

espanderci ulteriormente nel mercato 

nazionale, coprendo le esigenze sia delle 

piccole e medie imprese sia delle grandi 

realtà aziendali”.

Nello specifi co, oggi l’off erta Var Group 

si concentra sul portfolio Enterprise di 

Dell EMC che include server, storage, 

networking, iperconvergenza e sulle 

Client Solutions con un focus particolare 

sul mondo IoT e Mobility. “Var Group 

arricchisce la variegata off erta Dell EMC con 

un pacchetto di servizi specializzati: così, 

ogni giorno riusciamo a cogliere nuove 

opportunità di innovazione sul territorio 

italiano, garantendo ai clienti soluzioni e 

servizi all’avanguardia” aff erma il Brand 

Manager. Un ulteriore vantaggio nato 

dalla partnership tra Dell EMC e Var Group 

è il programma di canale Dell EMC che 

rappresenta un unico punto di accesso da 

cui gestire in modo semplice e fl essibile 

tutte le opportunità di mercato, off rendo 

ai partner la possibilità di valorizzare 

concretamente il proprio business.

di CLAUDIA ROSSI

DAVID FOLLO
Brand Manager Dell 
EMC di Var Group

Var Group aiuta le imprese a disegnare l’e-

voluzione del proprio business. L’off erta Var 

Group trae la sua forza dall’integrazione di più 

elementi che si arricchiscono e si integrano 

reciprocamente, frutto del lavoro di Business 

Unit focalizzate nello sviluppo di soluzioni 

tecnologiche, Managed & Security Services, 

Erp & Vertical e Strategie Digital, il tutto ar-

ricchito dal lavoro dell’R&D. Con un fatturato 

di 240 milioni di euro al 30 aprile 2017, 1185 

dipendenti e una presenza su tutto il territorio 

italiano grazie a 33 sedi capillarmente distri-

buite, Var Group è uno dei principali partner 

per l’innovazione del settore Ict.

CHI È VAR GROUP


