
8USl11ESS 

Yar Craup ac11 1

nasca .. 111ur,u

aecel

l

anz,a p 
D9n111nics 

-= n 



Arriva uu aonuncio tutto italiano dalla '\�iPC 2016 O,lierosoft '\·Vorld,,ide Partner 

Conference) che si è .s-r·olta in Canada: 

"\, .. a.r, Group 11.a acquisito )a n1aggioranza del capitale d" NIT Srl. L·operazione� 

,rhe si è svolta nel mese di giugno, ha l"obiettivo di Yalorizzare le ,competenze di l\TI. 

creando un centro di eooelleoz:a dedicato a llicro-sofi Dynamics. 

Lorenzo Sala (!\11T), rimarrà socio ed. a m.n1 inistra tore dlella struttura che in Var 

Group oostituirà la business unit per tutto 1�offering dedicato all.ERP ìvlicrosoft. Le 

nuore sfide e i traguardi saranno quindi oostruiti insieme, facendo le.,ra sulle 

('on1petenze di mercato e di prodotto de) team NTI, unite alla presenza ,capillare e 

alla struttura di Var Gronp, azienda con un··offerta completa di .seniz.i e soluzioni 

ionoYatiYe e 23 sedi su tutto il territorio italiano. 

·'In. qualità di parto er per Pinnovazion e delle imprese, lficr,os oft Dy.n an1ic.s è p,er noi

un a proposizione strategie.a. Abhian1 o scelto NIT com e partner p,er le ,e.s p erienze di

valore e le cono.s cenze ma tn rate in numero.si settori. Sia·m o certi eh e iosi ,em e

,0ost ruirem o un punto di rif erim ent o per sost,eo ere la com peti.tività delle im p res,e·"

- Fa.bi.o Fa1as chi direzione S ofh\-are e S erYizi. V ar Group.

·'\lar Group è un partner decisivo con noa pres,enza este-sa sul mercato delle P1·H che

è perfettamente complementare alla nostra 5trategia di cresrita e al posizionamento

di !itlie(iosoft Drnamics siamo orgogliosi de) loro ingresso nel nostro capitale e pronti

a co.ndh,;dere un percorso da protagonisti sul merrE:to e verso 1'tiicrosoft13

• 

- Lo1.""enz0Sala CEO diNTI



'Nella visione di }licrosoft l·erosistema dei Partner gioca un ruolo strategico per 

raggiungere le aziende e offrire consulenza qua)ific.ata in funzione dello specifico 

settore industriale. Sia:010 molto soddisfatti che ]a .sinergia tra due partner 

:1 · eooellenza d e1 liYello di Var Grou p e NTI possa facilitare il percorso di Digit al 

frausformatioa delle imprese italiane facendo le\Ta sul ,Talore dell�innovazione di 

l\.ficrosoft Dynamics. Nel ·attuale scenario di business la customer experienee 

rappresenta una leYa cruciale e il Customer Relationship iranagem,ent assume un 

ruolo stra t egioo per poter gestire · n mo d.o integrato e s · nergioo atthità di ,Ten dita� 

market· ng e cu st om er ca re, oosì da ottimizza re le o·p p ortu nità di bu sine.s s, 

reeu·peraado efficienza e g,estendo al ·meglio le opportunità comn1ereia i in una ogica 

ii' In.telligent Customer Engagen1ent;. � 

- Ma.ssimiliai10 Ortalli. Dir'etto1·e della Di,isione D�naruics di J.ilicrosoft
' . 
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