
20/3/2017 Var Group rileva la Globo informatica | Toscana24

http://www.toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/20170315/grouprilevagloboinformatica114802.php?uuid=gSLA63EjFC 1/1

oggi
HOME SCENARI ATTUALITÀ NORME OPINIONI NUMERI

sommario
OGGI
A Firenze il punto sulla mediazione internazionale

OGGI
«Più tutela per le aziende termali toscane»

OGGI
Sammontana vince il premio ''Prodotto dell'anno 2017''

OGGI
I tribunali di Lucca e Arezzo smaltiscono più ...

OGGI | 15 MARZO 2017 10:53

Var Group rileva la Globo informatica

Var Group, azienda empolese specializzata nell'integrazione di tecnologie,
soluzioni e servizi di Information technology (It) alle imprese, ha firmato un
accordo per l'acquisto del 57,5% del capitale della società Globo informatica.
L'operazione, comunica Var Group, verrà perfezionata entro il 31 marzo.

Globo informatica è una società di Moncalieri (Torino) specializzata in soluzioni
di business a supporto delle iniziative di digital transformation, con sedi a Milano
e Roma: ha chiuso il 2016 con 8,1 milioni di ricavi. Grazie a questa acquisizione
Var Group «rafforza la propria posizione come operatore di riferimento nel
mercato italiano nel settore digitale».

La partnership è finalizzata a sviluppare sinergie commerciali e operative tra le
due società nell'area dell'information management.

«In un mercato che attraversa una fase di profonda evoluzione tecnologica - dice il presidente di Var Group,
Giovanni Moriani - vogliamo supportare le imprese nel percorso di crescita e innovazione».

Per il presidente di Globo Informatica Gianfranco Vezzaro «l'obiettivo dell'accordo è potenziare l'offerta di
competenze specialistiche di It. Ci attendiamo un effetto moltiplicatore sulla crescita del core business».
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