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NEWSLETTER
Assunzioni a
Genova: arrivano
50 ingegneri
Il nuovo laboratorio della Var Group sarà specializzato in applicazioni su software Microsoft,
sviluppo di programmi, intelligenza artificiale, big data e robot

EDICOLA DIGITALE
Genova Un laboratorio specializzato nello sviluppo di programmi di intelligenza artificiale, big
data e robot per l'internet delle cose, ovvero per l'industria che permetterà di collegare alla Rete
qualunque oggetto o dispositivo dotato di sensori. L'industria 4.0 fa tappa a Genova e grazie al
nuovo technology lab di Var Group in Valbisagno ci saranno 50 nuove assunzioni.
È stato presentato oggi nella sede della Regione Liguria il nuovo laboratorio tecnologico che si
insedierà in Lungobisagno Dalmazia e che avrà l'obiettivo di aiutare le piccole e medie
imprese a costruire la loro infrastruttura digitale.
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«Nello specifico  spiega PIetro Jacassi  gli ingegneri che saranno assunti si occuperanno dello
sviluppo di
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robot per software, per intenderci, in grado di rispondere alle domande che facciamo al
nostro smartphone, ma anche di big data, ovvero di sistemi per la raccolta e l'estrazione di
informazioni su Internet. Grande spazio sarà dato anche all'IOT, (l'internet delle cose), quindi
alla creazione di software intelligenti da inserire nelle macchine che usiamo tutti i giorni, come
il frigorifero o la lavatrice, sensori che dovranno parlare e raccogliere dati».
Var Group, società toscana del settore dell'Ict, ha già tre sedi in Liguria, due a Genova e una
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a Sarzana, dove lavorano circa cento dipendenti. Con l'apertura del nuovo laboratorio
l'azienda prevede la creazione di altri 50 posti di lavoro per ingegneri. Il nuovo
laboratorio sarà dedicato anche all'utilizzo della Data Platform di Microsoft, la nuova
piattaforma di sviluppo che integra in modalità ibrida “cloud” (la "nuvola" che tramite
connessione Internet permette di salvare file in appositi server) e “on site” (su memorie
esterne) le nuove tecnologie (Cognitive e Analytics). Verrà inoltre potenziato il gruppo di
supporto al cloud e ai servizi gestiti all'infrastruttura.
«Questi due temi  ha spiegato il consigliere delegato Paola Castellacci  sono centrali nello
sviluppo dell'offerta di Var Group. Stiamo inoltre valutando, un'ulteriore iniziativa legata
alla costruzione di un gruppo per la gestione della manutenzione applicativa dei nostri clienti
che utilizzano tecnologie SAP».
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