
Var Group cresce ancora: acquisita la Ssa Informatica 

Francesca Moriani, amministratore delegato della Var Group 

soluzione Sap Business 
One, e master Var italiano 
del vendor tedesco. Grazie 
all'acquisizione di Ssa raf
forza le proprie competen
ze in area manufacturing e 
integra un team di 20 esper
ti. 

Ssa Informatica, già part
ner di Var One, ha sede a 
Pordenone e rappresenta 
un punto di riferimento per 
le piccole e medie imprese 
del Friuli Venezia Giulia e 
del Triveneto, con ricavi pa
ri a 1,4 milioni di Euro e un 
Ebitda pari a 0,3 milioni di 
euro. Da anni, realizza pro
getti basati su Sap Business 
One (It Consulting Erp Busi
ness One) per le aziende 
che vogliono adottare nuo
ve tecnologie e ampliare il 
business, ottimizzando i 
processi interni. 

«L'acquisizione di Ssa In
formatica rappresenta un 

La società del gruppo Sesa 
continua a portare avanti 
la strategia per lo sviluppo 
di progetti per le aziende 
L'ad Moriani: «Un passo avanti» 

EMPOLI. Var Group, società 
leader nei servizi e nelle so
luzioni Ict per le imprese e 
parte del gruppo Sesa, quo
tato nel segmento Star di 
Borsa Italiana, annuncia di 
aver concluso l'ennesima 
acquisizione dell'ultimo pe
riodo. Questa volta si tratta 
di quella di Ssa Informatica 
attraverso, acquisita attra
verso la controllata Var 
One. 

Con questa operazione, 
dunque, Var Group conti
nua la strategia finalizzata 
alla crescita di Var One, divi
sione dedicata allo svilup
po di progetti innovativi 
per le aziende, basati sulla 

passo avanti decisamente 
importante - dichiara Fran
cesca Moriani, ammini
stratore delegato di Var 
Group - la proficua collabo
razione con le eccellenti 
professionalità che lavora
no in Ssa Informatica, si raf
forza ulteriormente, e si tra
sforma in un solido connu
bio. Accogliamo una realtà 
che ci permetterà sicura
mente di sviluppare nuovi 
progetti per le piccole e me
die imprese italiane». 

Soddisfazione anche 
sull'altro fronte. «Stimiamo 
di poter utilizzare le soluzio
ni Sap Business One propo
ste da Var One, e di declinar
le sul territorio, con un in
cremento dei ricavi, nei 
prossimi due anni, di alme
no il 35% - afferma Mauro 
Trevisan, presidente e am
ministratore delegato di 
Ssa - continueremo a soste
nere il piano di investimen
ti sulle nuove tecnologie Iot 
che abbiamo iniziato nel 
corso degli ultimi due eser
cizi». 

Conferma questi obietti
vi anche Alberto Frambro-
si, amministratore delega
to di Var One. «L'entrata del
la struttura di Ssa Informati
ca nel nostro ecosistema -
sottolinea - rappresenta un 
determinante consolida
mento della nostra presen
za in una regione che consi
deriamo strategica. Inoltre, 
le professionalità di Ssa In
formatica sono un notevole 
contributo qualitativo al 
raggiungimento degli obiet
tivi aziendali: costante cre
scita della penetrazione di 
mercato attraverso l'impie
go sempre più presente di 
smart technologies nei pro
getti sviluppati per le impre
se».— 
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