
Information technology 

Un altro colpo per Var Group: acquisita Ssa 

Var Group è un player 
da 335 milioni di euro 
di fatturato nel 2018 

D opo il 60 per cento della tede
sca Pbu e della romagnola 
Gencom, operazioni da quasi 

9 milioni di euro complessivi, Var 
Group ha concluso l'acquisizione di 
Ssa Informatica, azienda dell'Ict con 
sede a Pordenone. L'operazione, con
dotta attraverso Var One, si inserisce 
nella strategia finalizzata alla crescita 
della divisione del gruppo empolese 
dedicata allo sviluppo di progetti 
innovativi per le aziende basati sulla 
soluzione Sap Business One: l'ingres
so di Ssa Informatica, azienda da 1,4 
milioni di euro di ricavi (con un Ebi-
tda da 3oomila euro) già partner di 
Var Group, integra un team di 20 
esperti. «L'acquisizione di Ssa Infor
matica — afferma Francesca Moriani, 
amministratore delegato di Var 
Group — rappresenta un passo im
portante. La proficua collaborazione 
con le eccellenti professionalità che 
lavorano in Ssa Informatica si raffor
za ulteriormente, e si trasforma in un 
solido connubio. Accogliamo una 
realtà che ci permetterà di sviluppare 
nuovi progetti per le Pmi italiane». 
Per Alberto Frambosi, amministrato
re delegato di Var One, l'acquisizione 
aiuterà a raggiungere l'obiettivo di 
«costante crescita della penetrazione 
di mercato con l'impiego sempre più 
presente di smart technologies nei 
progetti sviluppati per le imprese». 
Ssa, un punto di riferimento per le 

Piccole e medie imprese del Trivene-
to, da anni realizza progetti basati su 
Sap Business One per le aziende che 
vogliono adottare nuove tecnologie e 
ampliare il business, ottimizzando i 
processi interni.«Stimiamo di poter 
utilizzare le soluzioni Sap Business 
One proposte da Var One — sostiene 
il presidente e amministratore dele
gato Mauro Trevisan — e di declinar
le sul territorio con un incremento 
dei ricavi, nei prossimi due anni, di 
almeno il 35 per cento». Oggi Var 
Group è un player da 335 milioni di 
euro di fatturato, in crescita del 15% 
rispetto al 2017, con oltre 1.900 esper
ti per le 23 sedi su tutto il territorio 
con 90 persone all'estero (Spagna e 
Germania). «Dall'inizio del 2019 ab
biamo scelto di avviare un profondo 
riassetto organizzativo per permet
terci da un lato di essere veloci e di
namici nella capacità di gestire nuove 
tecnologie e problematiche, inve
stendo tantissimo sui giovani e, dal
l'altro, essere sempre vicini e prossi
mi ai nostri clienti», ha dichiarato 
Moriani in occasione della conven
tion di metà maggio a Riccione, nella 
quale è stata annunciata la creazione 
di un nuovo laboratorio per la ricerca 
e sviluppo nel campo dell'intelligen
za artificiale. 

L.T. 
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