
Var Group ottiene la certificazione VMware Cloud Verified  
 
<insert dateline> – Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle 
soluzioni ICT per le imprese, ha annunciato di aver ottenuto la certificazione VMware Cloud Verified. 
 
Il badge Cloud Verified rappresenta la designazione di livello più alto per un partner VMware Cloud 
Provider. VMware Cloud Foundation e VMware vCloud Director forniscono ai partner Cloud Verified 
e ai loro clienti un'infrastruttura e operations coerenti attraverso una serie completa di servizi 
software-defined per il calcolo, lo storage, il networking, la sicurezza e la gestione del cloud. I 
VMware Validated Design forniscono ai partner Cloud Verified blueprint completi e ampiamente 
testati per creare e gestire i propri ambienti VMware Cloud Verified. Il badge VMware Verified 
certifica il raggiungimento da parte dei clienti di livelli elevati di coerenza, prestazioni e 
interoperabilità, sia per le applicazioni aziendali tradizionali che per quelle containerizzate, e la 
certezza che il servizio si basi sulle più avanzate tecnologie cloud VMware.   
 
"La certificazione VMware Cloud Verified rappresenta un importante passo avanti nella strategia 
Hybrid Cloud di Var Group, che ha come obiettivo quello di utilizzare un’unica piattaforma per la 
gestione degli ambienti on-premise, cloud privati e pubblici. La standardizzazione tecnologica ci 
permetterà di ottimizzare le architetture e la gestione degli ambienti, garantendo che tutte le 
funzionalità e i vantaggi dell’Hybrid Cloud siano sfruttati al meglio". Le prestazioni e la completezza 
dei prodotti VMware ci hanno convinto a specializzare la nostra offerta su queste tecnologie, 
arricchendo le nostre competenze interne e sviluppando il nostro business con VMware per ottenere 
questa prestigiosa certificazione" ha dichiarato Marco Grassi, Data Center & Cloud operations 
Director di Var Group. 
 
"I partner VMware Cloud Verified supportano le organizzazioni fornendo loro le tecnologie VMware 
Cloud complete e avanzate, insieme all'interoperabilità su tutti i cloud per garantire ai propri clienti 
un maggiore vantaggio di business", ha dichiarato Herve Renault, senior director, VMware Cloud 
Provider Business, VMware EMEA. "I servizi Cloud Verified forniti dai VMware Cloud Provider sono in 
grado di realizzare l'efficienza, l'agilità e l'affidabilità insite nel cloud computing. Non vediamo l’ora 
di supportare Var Group nella sua missione di offrire alle organizzazioni un percorso semplice e 
flessibile verso il cloud". 
 
La rete globale di VMware, composta da oltre 4.300 cloud provider, si affida all’infrastruttura cloud 
di VMware per offrire un'ampia gamma di servizi in oltre 120 Paesi, fornendo la giusta 
specializzazione geografica e di settore e aiutando i clienti a soddisfare i complessi requisiti 
normativi. 
 
Per ulteriori informazioni su come diventare un partner Cloud Verified, visita: 
https://www.vmware.com/partners/service-provider/vmware-cloud-verified-logo.html.  
 
 
 

### 
 

VMware, VMware Cloud, VMware Cloud Verified and VMware Cloud Provider are registered trademarks or 
trademarks of VMware, Inc. in the United States and other jurisdictions. All other marks and names mentioned 
herein may be trademarks of their respective companies. 
 
About Var Group 
Var Group SpA 
Var Group, www.vargroup.it, with a 396 million euros turnover as of 30 April 2020, 2500 employees in 23 offices 
throughout Italy, 6 foreign offices in Spain, Germany, Romania, Swizerland and China,  is one of the main 
partners for innovation in the ICT sector. It supports Italian businesses’ competitiveness, offering dedicated 
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solution to major Italian sectors: Manufacturing, Food & Wine, Industrial Mechanics, Automotive, Fashion, 
Furniture, Retail & Mass Distribution. Var Group constantly renews its offering thanks to continuous research 
activity and close collaboration with Start-ups and University Centres. Companies have to face increasingly 
complex challenges and they must be able to count on innovative and specialized solutions. Var Group’s offering 
draws its strength from the deep knowledge of business processes and the integration of several elements. It is 
the result of the work carried out by several Business Units focusing on projects development in terms of: Digital 
Transformation, Digital Industries, Digital Cloud, Customer Experience, Digital Security Business Technologies. 
Var Group is fully owned by Gruppo Sesa S.p.A., a leading Italian Group in the field of value-added IT solutions 
for business segment. The parent company Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of the MTA market of the 
Italian Stock Exchange.   
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