
L'OPERAZIONE 

La toscana Var Group 
completa l'acquisizione 
di Ssa Informatica 

PORDENONE. Var Group, socie
tà leader nei servizi e nelle so
luzioni Ict per le imprese e 
parte del gruppo SeSa S.p.a, 
quotato nel segmento Star di 
Borsa Italiana, ha concluso 
l'acquisizione di Ssa Informa
tica attraverso la controllata 
Var One. Un'operazione at
traverso la quale Var Group 
prosegue nella strategia di 
crescita di Var One, divisione 
dedicata allo sviluppo di pro
getti innovativi per le azien
de. Con l'acquisizione di Ssa 
l'azienda rafforza le proprie 
competenze in area manufac
turing e integra un team di 20 
esperti. 

Ssa Informatica, già part
ner di Var One, ha sede a Por
denone e rappresenta un pun
to di riferimento per le Pmi 
del Friuli Venezia Giulia e del 

Triveneto, con ricavi pari a 
1,4 milioni e un Ebitda di 0,3 
milioni. 

«L'acquisizione di Ssa Infor
matica rappresenta un passo 
importante - dichiara France
sca Moriani, ad di Var Group 
- la proficua collaborazione 
con le eccellenti professiona
lità che lavorano in Ssa Infor
matica, si rafforza ulterior
mente, e si trasforma in un so
lido connubio. Accogliamo 
una realtà che ci permetterà 
di sviluppare nuovi progetti 
per le piccole e medie impre
se italiane». «Stimiamo di po
ter utilizzare le soluzioni sap 
business one proposte da Var 
One, e di declinarle sul terri
torio, con un incremento dei 
ricavi, nei prossimi due anni, 
di almeno il 35 per cento -
commenta Mauro Trevisan, 

presidente e ad di Ssa - e con
tinueremo a sostenere il pia
no di investimenti sulle nuo
ve tecnologie Iot che abbia
mo iniziato negli ultimi due 
esercizi». Obiettivi che vengo
no anche confermati da Al
berto Frambrosi, ad di Var 
One. «L'entrata della struttu
ra di Ssa Informatica nel no
stro ecosistema, rappresenta 
un determinante consolida
mento della presenza in una 
regione strategica. Inoltre, le 
professionalità di Ssa - ag
giunge Frambrosi - sono un 
notevole contributo qualitati
vo al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali: costante 
crescita della penetrazione 
di mercato con l'impiego sem
pre più presente di smart 
technologies nei progetti svi
luppati per le imprese». — 
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