TECNOSESA E TECNOVAR
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Moriani, Amministratore Delegato
di Var Group, ha spiegato come
l'azienda toscana sia pronta a
mettere a disposizione del mercato
tutte le ultime novità in materia
di tecnologia, che non sono del
futuro ma vivono già nel presente
e possono aiutare manager e
imprenditori a rendere le loro
imprese più competitive. "Industry
4-0, Internet of Things, wearable
device e realtà aumentata possono
adattarsi ali'operatività quotidiana
Irnmaginamo il futuro: automobili delle imprese di ogni settore". Var
Group ha una divisione proprio
senza conducente, sman home,
visori di realtà aumentata, shopping dedicata a sviluppare nuovi
progetti e sfide complesse, guidata
online personalizzato, droni
da Francesco Falaschi, Innovation
abilitati alle consegne, progarnmi
di fidelizzazione nel retail, robotica Manager: "Tutto è possibile. Fate
volare la fantasia con Var Group,
nella grande distribuzione... In
senza pregiudizi e senza precludere
realtà tutte queste cose sono già
nessuna idea di business".
fattibili e a disposizione, come
Sono numerose le eccellenze
ha mostrato Var Group durante
del made in Italy che hanno già
quattro eventi in novembre. Oltre
trovato in Var Grop un partner
al ventennale appuntamento con
tecnologico a valore: dall'Internet
TecnoSeSa a Firenze, il roadshow
of Factory di Lavazza a
dell'innovazione per il business ha
fatto tappa anche a Milano, Ancona Lambroghini, che ha realizzato un
braccialetto indossabile destinato
e Vicenza con TecnoVar.
agli operatori per farli interagire
Dal palco delle sale
con le macchine senza interventi
cinematografiche che hanno
manu�.dall'azienda vinicola
ospitato gli eventi, Francesca
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ABBIAMO PARTECIPATO
CON VAR GROUP
A TECNOSESA E
TECNOVAR, UN
VIAGG IO NEL FUTURO
DELL'INNOVAZIONE
IN QUATTRO TAPPE
DEDICATO A LLE
IMPRESE DI TUTTA
ITALIA
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Arnaldo Caprai che via app riesce a
gestire tutte le operazioni nel vigneto
a Boggi, che ha deciso di eliminare
tessere e fidelity card e comunicare
coi suoi clienti via smanphone,
fino all'azienda di arredamento
Savio Firmino che, tramite un
visore di realtà aumentata, propone
un'esperienza irnmersiva, crea
ambienti virtuali completi, arredati
coi suoi mobili di lusso.
Tante le applicazioni mostrate,
nei più diversi settori di mercato.
Abbiamo visto la fab�rica del futuro,
nella quale secondo Var Group
si intrecciano analisi predittiva,
realtà virtuale, sensori, wearable,
manutenzione da remoto con
l'utilizzo di visori per la realtà
aumentata e occhiali smart.
Importanti anche i risvolti nel mondo
degli edifici e degli sman building,
sempre più versatili e al servizio
degli utenti. Oppure nel retail, tra
consegna con droni e pagamento
con riconoscimento facciale, fino ad
arrivare all'agrifood, dove grazie alla
raccolta e all'analisi dei dati si possono
trovare nuove soluzioni creative e
opportunità. •
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LA NCIATO NEL 2001,
IL BRANO DI CASA
BREVI RA PPRESENTA
UNA DELLE PRINCIPA LI
FIRME DEL PC MADE IN
ITALY
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