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Aziende e digitale. Nasce Var Theia
per un Made in Italy più "intelligente"
Il mercato di Var Group e le competenze di Addfor: la partnership inizierà con la
ristorazione introducendo processi automatizzati e riconoscimento visuale

di  Lorenzo Nicolao

Il primo progetto della nuova partnership sarà nella ristorazione, poi
toccherà ad automotive e retail. Le nuove idee non mancano e l'obiettivo sarà
quello di favorire la digitalizzazione e rendere "intelligenti" i processi del
made in Italy. Con questo intento è nata Var Theia, un lavoro di squadra che
vedrà la collaborazione diretta di Var Group, operatore di riferimento nei
servizi alle imprese e Addfor, società che sviluppa progetti che integrano
visual recognition e intelligenza artificiale. Un valore aggiunto al progetto
sono già state le acquisizioni di Analytics Network e SPS per disporre di un
maggiore know-how nello studio di dati e nel machine learning. In sintesi,
quanto già conosceva del suo mercato Var Group, sarà arricchito dalle
competenze tecniche di queste altre realtà così da fornire servizi sempre più
digitali e innovativi ai clienti.

Primo settore che conoscerà le novità apportate da Var Theia sarà quello della
ristorazione pubblica e privata. Mense e ristoranti, grazie all'intelligenza
artificiale, conosceranno un processo di pagamento agevolato, un check out
che con il riconoscimento visuale permetterà di riconoscere i cibi nel vassoio
e quindi di calcolare direttamente il prezzo di spesa. Un'ulteriore
automatizzazione prevede che nel sistema di pagamento intelligente siano
integrate app e le tessere fidelity già esistenti. Le azienda di ristorazione
potranno, oltre il velocizzare questa fase di vendita del proprio servizio,
anche disporre di dati accurati per migliorare i propri processi operativi,
anche nell'ottica delle normative di sicurezza studiate nella post-pandemia.

Francesca Moriani, Ceo di Var Group, esprime soddisfazione per la
partenership appena lanciata. «Volevamo creare da tempo un polo di
eccellenza italiano dedicato allo sviluppo di soluzioni che includessero
l'intelligenza artificiale. In questo contesto volevamo però studiare qualcosa
di specifico per le aziende italiane. Siamo così partiti da settori che hanno un
grande impatto sulla nostra economia, come quello della ristorazione».

Le fa eco Ruben Borchetto, Ad di Addfor, felice di poter accedere al mercato di
Var Group con le storiche competenze digitali e tecnologiche che hanno
caratterizzato finora l'operato della sua azienda.
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