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DOPO aver conquistato l’Ita-
lia, varca il confine per
espandersi all’estero. Var

Group, società controllata dal co-
lossoSesa – operatore di riferimen-
to in Italia nel settore delle soluzio-
ni Information Tecnology, quota-
ta sul segmentoStardiBorsa Italia-
na, 1,3miliardi di fatturato –ha ac-
quisito tramite Tech-Value il 60%
diPbuCad-SystemeGmbh, azien-
da bavarese con oltre 20 anni di
esperienza nei servizi di progetta-
zione e soluzioni di alta tecnologia
per le imprese manifatturiere. Il
prezzo corrisposto è pari 3,84 mi-
lioni di euro. Pbu ha chiuso l’ulti-
mo esercizio al 31 dicembre 2017
con ricavi per circa 8,5milioni, un
utile di 619 mila euro e una posi-
zione finanziaria netta media an-
nuale attiva per circa 2 milioni.
Var Group, di Empoli, dà lavoro a
1900 persone, conta 23 sedi in tut-
ta Italia, 10mila clienti tra le Pmi e
con l’amministratore delegato
FrancescaMoriani dal 2014 ha vi-
sto salire il fatturato da 143 milio-
ni agli attuali 290, con una crescita
del 20% l’ultimo anno. Il persona-
le nello stessoperiodo è raddoppia-
to. Crea soluzioni digitali su tutti i
fronti per le imprese, dai servizi
aziendali come il cloud e le piatta-
forme software per gestionedati al-
la sicurezza e ingegneria digitale
per i processi produttivi, intelli-
genza artificiale, block chain, pro-
dotti di nuova generazione 4.0.
Moriani, insieme all’innova-
zione tecnologica, digitale, le
operazioni di acquisizione
fannoparte della strategiadi
crescitadiVarGroup:neave-
te fatte già una trentina.

«Sì.L’acquisizionedella società te-
desca, la primaall’estero, va in que-
sta direzione. Pub conta circa 600
clienti e ci consente di approdare

sulmercato tedesco, ad elevate po-
tenzialità, e in particolare inBavie-
ra dove abbiamo scelto di investire
perché in quell’area c’è un approc-
cio al mercato, una cultura di ge-
stione d’impresa simile a quella
che troviamo nel Nord Italia».
La Germania sarà oggetto di
altri investimenti nel 2019?

«Contiamodi sì, è unmercatomol-
to interessante sul frontedell’indu-
stria 4.0, filone che segna una cre-
scita di mercato significativa».
Var Group opera di fatto a
supporto, come partner, dei
processidi innovazione tecno-
logica delle piccolemedie im-
prese.

«Molte di queste proprio per le lo-
ro dimensioni non hanno la forza
per fare gli investimenti tecnologi-
ci che richiede ilmercato, per la di-
gitalizzazione dei processi produt-
tivi. Noi le supportiamo in questo,

sviluppando soluzioni complete
personalizzate e innovative che le
aiutano ad essere più competiti-
ve».
Nel 2017 avete effettuato 17
acquisizioni. Nel 2018, tra le
altre, avete acquisito il ramo
di azienda del software Pan-
thera. Ora, a inizio 2019, la
primaoltreconfine.Prosegui-
rete su questa strada?

«Continueremo ad essere partner
nell’innovazione delle imprese. E
in questa ottica abbiamo sviluppa-
tounaproposta chedefiniamoMa-
de in Italy 4.0».
In cosa consiste?

«Nel portare la nostra offerta di in-
novazione e tecnologia integrata ai
settori più importanti delMade in
Italy, le eccellenze del nostro Pae-
se, come il manifatturiero, il foo-
d&wine, il retail e la Gdo, il fa-
shion, la meccanica industriale,
l’automotive».

Var Group è stata la prima
azienda italianaadentrare a
far parte di First, l’organismo
internazionale che si occupa
di sicurezza informatica. Di
cosa si tratta?

«E’ un consorzio internazionale
che raccoglie le più importanti
aziende del mondo, da Ibm a Go-
gle, a Dell, Apple e così via. Una
squadra di competenze pronte a
entrare in campo nel caso di inci-
denti o di attacchi informatici a in-
frastrutturedi governi, enti pubbli-
ci, aziende private. L’ingresso in
First richiede un lungo percorso
di accreditamento.Quello della di-
gital security d’altra parte è anche
il segmento in cui abbiamo con-
centrato il maggior numero di ac-
quisizioni».
Previsioni per il 2019?

«Puntiamo a crescere come abbia-
mo fatto nel 2018».
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Var Group punta sulla Germania
«Con le nostre soluzioni digitali
faremo crescere l’industria 4.0»

A destra
l’amministra-
tore delegato
di Var Group
Francesca
Moriani

DIECIMILA
CLIENTI
TRA LE PMI

Var Group di Empoli ha acquisito una
società bavarese leader nei servizi
di progettazione e soluzioni di alta
tecnologia per impresemanifatturiere
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