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The holistic
Strategia, tecnologia e creatività 
sono ormai inscindibili: insieme danno vita 
a un mondo in continuo divenire, dove 
brand e persone si cercano, si parlano, 
si scelgono. Le imprese protagoniste 
di un nuovo mercato e Var Group al loro 
fianco per accelerarne il business grazie 
alla Customer Experience.

Gennaio 2021



“
Siamo FANATICI del SUCCESSO  
lo perseguiamo insieme agli  
IMPRENDITORI che incontriamo  
ogni giorno

La nostra ricchezza: 
PERSONE, IDEE, COMPETENZE

Sosteniamo il MADE in ITALY 
con progetti dedicati ad ogni settore

SIAMO COERENTI
offriamo ciò che proviamo

COLLABORIAMO da quasi 50 ANNI 
con le IMPRESE

Sviluppiamo TECNOLOGIE  
per una CRESCITA sostenibile

SINERGIA DI ECCELLENZE 
formazione continua

Schemi dirompenti e esperienza 
ARMONIA tra GENERAZIONI

Privilegiamo il CONTATTO DIRETTO 
per esserti più vicino

GUARDIAMO LONTANO
per arrivare primi INSIEME

”
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Tutti i segreti della  
Collaboration in un   
Competence Center targato  
Var Group 
A Forlì, nella nuova sede Gencom, società del gruppo, tutte le 
soluzioni per lavorare da remoto in modo sicuro ed immersivo
Toccare per credere. Nulla di meglio per imparare ad utilizzare le tante tecnologie di collaboration disponibili nel 
primo Collaboration Competence Center di Var Group. 

La reception virtuale fa bella mostra di sé sul bancone del Genbar per dare il benvenuto ai visitatori. Una linea 
pulita e moderna, una soluzione all-in-one che combina il sistema di video conferenza al content sharing e alla 
whiteboard… il tempo di un caffè per imparare ad usarla!

Le esigenze in azienda sono molteplici e diversificate, dall’allestimento di huddle space a sale riunioni di grandi 
dimensioni. È possibile integrare display già presenti in sala con sistemi video di collaborazione intelligenti o alle-
stire nuovi spazi con lavagne digitali multifunzione. Avviare un meeting, condividere documenti o controllare la 
lavagna dal cellulare diventa facilissimo.

Tecnologie user friendly che esprimono il potere dell’Intelligenza Artificiale. Cancellazione rumorosità, riconosci-
mento facciale e un’assistente virtuale per prenotare le sale riunioni o avviare una telefonata: queste alcune delle 
principali caratteristiche dal contenuto esperienziale elevato.

Il 2020 è stato l’anno del remote working e del lavoro ibrido. Obiettivo comune: collaborare senza interruzioni 
in un’azienda sempre connessa. Tante novità renderanno il lavoro da remoto fluido e produttivo, come quello in 
presenza. Alcuni esempi? Il miglioramento della qualità della voce e la cancellazione dei rumori di fondo durante 
le riunioni o i sottotitoli della conversazione in tempo reale e la trascrizione post riunione.

Sarà un futuro inclusivo con piattaforme di collaborazione sempre più performanti per un’interazione a tutto ton-
do tra le persone. 

Come evolverà il nostro modo di comunicare in azienda nel 2021?
Nel Collaboration Competence Center Var Group si possono già trovare interessanti anticipazioni e progetti con-
creti come quello realizzato per la Residenza Pietro Zangheri.

Residenza Pietro Zangheri: guardare al 
futuro, migliorando il presente
La residenza per anziani Pietro Zangheri di For-
lì ha scelto di investire sul futuro, migliorando il 
presente dei tanti ospiti che in questi mesi sono 
rimasti isolati dai loro cari. I sistemi di video-
chiamata introdotti in struttura permettono di 
dialogare con i familiari, nel pieno rispetto delle 
regole di sicurezza sanitaria. Inoltre, la telepre-
senza è utile ad infermieri ed operatori sanitari 
per monitorare le persone, entrare in contatto 
velocemente, in caso di urgenze, interagire per 
valutazioni a distanza. Un primo passo avanti  
verso la telemedicina.

Guarda 
il video

https://www.youtube.com/watch?v=0XkmrOx8zRg&feature=emb_logo
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Gottifredi Maffioli consolida il proprio 
percorso di eccellenza con Microsoft 
Grazie a Dynamics 365 Business Central e Microsoft Azure, l’azienda di 
corde e funi di qualità per il settore nautico può contare oggi su un ERP 
integrato, moderno e in Cloud
Dal 1926, anno della sua nascita, la realtà di Gottifredi 
Maffioli si è evoluta tra sfide e innovazione: dalle corde 
sintetiche utilizzate dalla spedizione italiana che con-
quistò la vetta del K2, alle corde da regata per Azzurra, 
protagonista della Coppa America, diventando oggi un 
vero punto di riferimento per il settore nautico.
In un anno particolare come il 2020, l’azienda ha de-
ciso di investire in un gestionale integrato e moderno 
per sostenere i processi contabili e di produzione con 
semplicità ed efficacia. Azure, il cloud di Microsoft ha 
completato il progetto, consentendo un avvio rapido in 
6 mesi circa, riducendo costi e rischi.

“Lavorare con Var Prime ci ha permesso di ottenere un 
risultato straordinario in tempi brevi, grazie all’efficacia 
delle soluzioni proposte e alle capacità dei consulenti,, 
dichiara Rossella Maffioli - Finance and Administra-
tion Director.

“Abbiamo scelto Microsoft Dynamics 365 Business 
Central perché volevamo un gestionale semplice ma 
completo. Il cloud inoltre, ci ha consentito di compri-
mere tempi e costi e siamo anche riusciti a sfruttarne a 
pieno i vantaggi durante il lock down evitando blocchi 
operativi,, dichiara Luigi Maffioli - Technical Director.

Var Prime accompagna la 
digitalizzazione delle imprese con 
l’offerta Microsoft 
Un team di 200 professionisti e un set di soluzioni e servizi basati su 
tecnologie Microsoft per cambiare il modo di concepire il business
Digital Transformation che passione! 
Ogni viaggio può rivelarsi entusiasmante, ma anche co-
stellato di insidie e rischi. Per compierlo al meglio è fon-
damentale scegliere la compagnia e gli strumenti giusti. 
Proprio con l’obiettivo di tracciare insieme alle aziende 
italiane questa nuova strada, oltre 15 anni fa nasceva 
Var Prime, il Centro di Competenza di Var Group in-
teramente dedicato allo sviluppo di progetti di Digital 
Transformation, basati sulle tecnologie Microsoft.
Grazie alla profonda conoscenza dei processi tipici del 

Made in Italy, Var Prime favorisce lo sviluppo di soluzio-
ni e servizi valorizzando l’integrazione dell’offerta Mi-
crosoft su tutti i suoi ambiti principali, dal cloud Azure, 
che aiuta le organizzazioni ad affrontare le sfide pro-
fessionali con strumenti innovativi, alle applicazioni di 
business come gli ERP e il CRM che rappresentano il 
cuore dell’azienda, dalle soluzioni di collaborazione e 
comunicazione che ottimizzano la produttività, fino alla 
gestione dei dati e l’AI. 

Scopri 
di più

www.varprime.it
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Il nome Frescobaldi porta con sé il meglio della diversi-
tà toscana. Attraverso le tenute, i vini e una coltivazione 
eco-sostenibile della terra, l’azienda toscana produce 
vini pregiati esportati in tutto il mondo grazie ad una 
fitta rete commerciale sia in Italia che all’estero.
Frescobaldi aveva l’esigenza di offrire ai suoi 120 
agenti uno strumento innovativo e semplice da uti-
lizzare in mobilità per accedere a tutte le informazioni 

commerciali sui prodotti e per conoscere lo stato delle 
attività sui clienti. 
“Il futuro di Frescobaldi è la qualità del dato. Grazie 
al portale Microsoft Sharepoint abbiamo un cruscotto 
grafico riepilogativo con tutte le attività e i dati legati 
ad agenti e clienti che trasforma le informazioni passi-
ve in informazioni attive utili al business,, dichiara Gu-
glielmo Spinicchia - ICT Manager Frescobaldi.

Frescobaldi sceglie Microsoft Sharepoint 
come strumento innovativo per la forza 
commerciale 
Un unico punto di accesso al mondo Frescobaldi: questo il risultato 
finale del progetto realizzato con Var Group e basato sulla piattaforma 
SharePoint 

Il mondo è ibrido. L’innovazione appartiene alle realtà 
aziendali, così come permea nelle nostre vite private. Si 
creano contenuti digitali a casa, in ufficio, da pc o devi-
ce mobile che poi vengono sincronizzati su repository 
cloud dove si assiste anche ad una trasformazione dei 
servizi.
I motori di ricerca diventeranno sempre più motori di 
analisi predittiva che, grazie alla convergenza di dati e 
tendenze sul cloud, saranno in grado di anticipare ri-
chieste e bisogni.
La risposta a questa complessità risiede nei sistemi ibri-
di e multivendor che il team di Digital Cloud sa costru-
ire ascoltando gli imprenditori e trasformando la versa-
tilità del cloud in proposte innovative che mettono la 

tecnologia al centro della strategia aziendale.
Si stima che nel 2025 il numero di dispositivi che raccol-
gono informazioni e le condividono arriverà a 5 miliardi. 
In questa ottica, interfacciare il mondo on premise col 
cloud, passando da AI, IoT e Machine Learning, significa 
trasformare dati grezzi in dati a valore per il mondo del-
le imprese che potranno così scegliere il proprio per-
corso di trasformazione. Attraverso un modello di anali-
si focalizzato sulle priorità potranno ripensare i processi 
interni e far evolvere le soluzioni applicative, sfruttando 
il potenziale del Cloud.

Digital Cloud, la strada maestra per 
valorizzare e governare i dati
La divisione Var Group dedicata offre una consulenza completa alle 
imprese che vogliono ripensare processi e soluzioni applicative sfruttando 
i vantaggi di Private, Public e Hybrid Cloud

Scopri 
di più

www.vargroup.it/digital-cloud/
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Il vento nuovo dell’ecommerce
Gli ultimi 12 mesi hanno segnato un cambio di passo necessario e definitivo 
nel mondo del commercio elettronico
Il confine tra online e offline è definitivamente sfumato per dare vita a un 
mondo differente, con differenti abitudini
Il futuro del business è un luogo personale e sociale, in cui Adiacent è pronta 
a disegnare e costruire nuove esperienze olistiche

Il vento è cambiato
Oggi le persone vogliono informarsi, intrattenersi e 
acquistare allo stesso tempo, su qualsiasi device e in 
qualsiasi momento della giornata. Per questo motivo, 
i brand che vogliono aprirsi a nuovi mercati online non 
possono più limitarsi a progettare / sviluppare / pub-
blicare l’ennesima piattaforma ecommerce del web.  
Le persone vogliono immergersi dentro esperienze 
personalizzate e straordinarie, con una nuova consa-
pevolezza. 
Data Analytics, User Experience, Content & Engagement, 
Development & Performance, sono i punti cardinali di que-
sta nuova cultura, che punta dritto ai concetti di Marketing 
Personalization e Omnichannel. Ispirano la nostra quoti-
dianità professionale, attraverso soluzioni di business in 
cui convivono strategia, creatività e tecnologia.

Un loop virtuoso
Un progetto ecommerce                   sostenibile      
nasce necessariamente 
dalla corretta lettura 
dei dati. 

Si tratta di percorso condiviso che passa dalla pianifica-
zione strategica e dalla gestione del cambiamento e ar-
riva a disegnare orizzonti e opportunità di crescita per il 
business. La definizione della strategia è il preludio alla 
progettazione di esperienze e contenuti rilevanti, che 
raccontano l’identità del brand e la sua promessa verso 
il pubblico: è un flusso creativo che connette online e 
offline, bisogni e risposte, racconti e persone. 

Questo processo strategico/creativo sfocia inevitabil-
mente nella scelta e nella personalizzazione della piat-
taforma tecnologica dell’ecommerce, che varia in base 
alla natura e alle prospettiva del business del cliente. Ne-
gli anni Adiacent ha costruito partnership di valore con 
le più importanti realtà internazionali del settore: Adobe, 
Magento, HCL, Shopify. E non solo. Abbiamo dato vita a 
una nostra soluzione ecommerce ready to use: si chiama 
Bizmart ed è progettata per le PMI che si approcciano al 
digital per la prima volta e vogliono toccarne con mano i 
benefici, in modo rapido e sicuro.
Attrraverso questa varietà di competenze e soluzioni, Adia-
cent può supportare le aziende del Made in Italy in strate-
gie di lungo termine, ma anche in progetti che prevedono 
un time to market e budget ridotti.
La personalizzazione della piattaforma e la messa in 

performance, attraverso le at-
tività promozionali e di mar-
keting, porta alla raccolta e 
all’analisi di nuovi dati, im-
prescindibili per ricevere un 
primo riscontro e disegnare 
l’evoluzione del progetto. Dal 
dato al dato, insomma. È un 
loop virtuoso che, se interpre-

tato correttamente, porta non 
solo alla nascita di un ecommer-

ce di successo, ma a un intero 
progetto di business che entra in 

nuovi mercati e coglie opportunità 
concrete.

Grandi ambizioni, grandi traguardi
Oggi strategia, contenuto e contenito-

re sono ormai inscindibili. Insieme dan-
no vita a un nuovo mondo, in continuo 

divenire, dove brand e persone si cercano, 
si parlano, si scelgono. Noi portiamo il bu-

siness dei clienti, da protagonista, in questo 
nuovo mondo. Con passione e coraggio, per-

ché grandi traguardi richiedono grande ambizio-
ne. Da sempre.
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Se si parla di progetti omnichannel e di unified commerce non possiamo non parlare delle piattaforme CRM, che 
legano e ottimizzano la customer experience e la gestione commerciale aziendale, in un’unica esperienza di vendita. 
Sono di più di 150.000 le aziende che hanno scelto le soluzioni Salesforce, a cominciare dai settori retail, fashion, 
banche, assicurazioni, utility ed energy fino all’healthcare & life sciences. Uno strumento imprescindibile per le im-
prese che devono gestire un’importante mole di dati e hanno la necessità di integrare sistemi diversi. 
Sales, Service, Marketing Automation, Commerce, Apps, Analytics, Integration, 
Experience, Training: sono numerose le possibilità e gli ambiti di applicazione
offerti dalla tecnologia in questione e Adiacent, experience by Var Group, 
è in possesso delle certificazioni e del know how necessari 
per poter guidare i clienti nella scelta della soluzione più adatta 
alle proprie esigenze. Adiacent ha infatti da poco instaurato 
una partnership di valore con il mondo Salesforce, 
aggiudicandosi la qualifica di Salesforce Registered Consulting Partner.

Dall’idea alla collaborazione
Marcello Tonarelli, brand leader Adiacent della nuova offerta ci 
racconta: “Quando ho presentato ai referenti Salesforce la grandezza 
dell’ecosistema Var Group e le competenze interne di Adiacent 

sulle piattaforme di CRM e i processi di customer experience, non ci 
sono stati dubbi: dovevamo rientrare tra i loro partner.
La nostra offerta è unica sul mercato italiano, infatti l’approccio alla 
tecnologia viene curato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e 
soprattutto da un occhio consulenziale e strategico, in grado di fare della 
piattaforma uno strumento completo ed integrato a disposizione degli 
obiettivi più ambiziosi dei clienti. Salesforce sceglie con cura i propri 
partner, selezionandoli dai best-in-class di tutto il mondo. Adiacent ad 
oggi, è l’unica azienda in grado di veicolare completamente l’offerta 
Salesforce in tutta Italia, da nord a sud. 

Perché era importante diventare un partner certificato? La risposta 
è semplice: per essere i migliori. Var Group ha in casa le migliori 
tecnologie CRM e partnership di valore e tra queste non potevano di 
certo mancare le soluzioni e le competenze Salesforce”.

Ad ognuno il suo progetto
Per affiancare i clienti nel percorso di crescita all’interno dell’ecosistema 
Salesforce, Adiacent ha creato alcuni pacchetti – Entry, Growht e Cross – 
pensati per le diverse esigenze delle aziende. Con questa partnership l’of-
ferta Adiacent dedicata alla customer experience si arricchisce di un nuovo 
importante tassello che consentirà la realizzazione di progetti sempre più 
complessi e integrati sia nei mercati B2B, che B2C, che B2B2C.

Salesforce e Adiacent, 
l’inizio di una nuova avventura
Non poteva mancare in casa Var Group la partnership con il player 
più importante a livello mondiale in ambito Customer Relationship 
Management. Stiamo parlando di Salesforce, il colosso che si è 
aggiudicato il titolo per 14 anni di fila di CRM più venduto al mondo
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Basti pensare all’incredibile capacità di queste piattaforme di raggiungere pubblici sempre più ampi, come i 150 
milioni di iscritti con un account Amazon Prime sul marketplace fondato da Jeff Bezos e i 18 milioni di buyer pro-
fessionali presenti su Alibaba.com. Ecco perché è importante integrare nella propria strategia digitale anche la 
presenza sui principali marketplace. In particolare, Amazon e Amazon Business per l’Europa e Alibaba.com per il 
mercato globale.  

Amazon e Alibaba.com: 
il marketplace come trampolino di lancio 
per l’internazionalizzazione
Oggi possedere un ecommerce proprietario è fondamentale ma la 
popolarità e la visibilità di piattaforme digitali come Amazon e  
Alibaba.com non possono essere certamente ignorate

account per conto delle aziende curando la loro vetri-
na attraverso la personalizzazione di schede prodotto 
e mini sito. E non solo, nel 2019 Adiacent ha ricevuto 
anche un riconoscimento come uno dei cinque partner 
top del mondo. Merito di un team altamente specializ-
zato capace di supportare il cliente sia sulla parte stra-
tegica che su quella operativa per un’internazionalizza-
zione di successo.

Amazon, quello che forse non sai
Un marketplace che non ha bisogno di presentazioni. 
Quante volte lo abbiamo utilizzato per effettuare acqui-
sti o anche soltanto per cercare un prodotto? Sfruttare 
la popolarità di Amazon è senz’altro vantaggioso per il 
proprio business, ma se il marketplace appare semplice 
e intuitivo per l’utente finale che deve acquistare, può 
essere diverso per chi si iscrive come rivenditore. Non 
è così scontato riuscire a orientarsi tra schede prodot-
to, fatturazione e file inventario di Amazon e creare 
una strategia di vendita vincente. Eppure, ne vale la 
pena. Lo scorso anno 25mila PMI italiane hanno re-
alizzato più di 1 milione di euro in termini di vendite 
su Amazon. Per poter offrire un’esperienza di inter-
nazionalizzazione completa e guidare i clienti verso 
nuove opportunità di business Adiacent ha formato 
un team dedicato che si occupa di tutti i pro-
cessi, dall’apertura del canale alla gestione 
della logistica, fino alla parte di advertising. 
Adiacent possiede le competenze per gui-
dare il cliente all’interno del marketpla-
ce sfruttando i vantaggi di entrambe 
le vetrine: Amazon per i clienti B2C e 
Amazon Business per il B2B.

Nuovi orizzonti di business 
con Alibaba.com
Una vetrina di primissimo piano per il B2B mondiale 
che registra ogni giorno oltre 300mila richieste di 
preventivo. Lo sanno bene gli oltre 18 milioni di 
buyer internazionali che utilizzano Alibaba.com 
per cercare prodotti e nuovi fornitori. Rispetto ad 
Amazon, Alibaba.com propone un modello di busi-
ness completamente diverso, più orientato all’inte-
razione diretta tra buyer e seller. È importante 
quindi alimentare continuamente il cana-
le poiché la piattaforma tende a offrire 
maggiore visibilità agli utenti più at-
tivi. Adiacent è l’unica azienda del-
la Comunità Europea riconosciuta 
da Alibaba.com come VAS Provider, la 
certificazione che permette di gestire gli 
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Garofoli apre le porte all’innovazione
L’affidabilità degli storage NetApp e la competenza di Var Group per 
creare con qualità e sicurezza la combinazione d’arredo ideale 

Robotica e blockchain si alleano contro 
l’emergenza sanitaria
La suite SafetyMe di Var Group si arricchisce di un robot a guida autonoma    

   integrato con la blockchain per la sanificazione degli ambienti

SafetyMe Disinfezione
// È basata sull’azione di R2S (Room Sanitization    
   Robot)
// Attiva particolari lampade a luce ultravioletta 
   UV-C
// Riduce fino al 99,9% dei microrganismi  
   patogeni
// È sviluppata avvalendosi della collaborazione 
   di Bazzica Engineering

Scopri la 
soluzione

Qual è il miglior modo per scoprire i vantaggi concreti di una tecnologia? Chiedendolo a chi la usa ogni giorno nella 
propria azienda. Garofoli, leader nel settore porte in Italia con 700 showroom e la passione di 360 dipendenti, 
crea collezioni sempre nuove di porte e complementi d’arredo. Danilo Mazziero, Responsabile ICT di Garofoli, ha 
risposto ad alcune nostre domande.

Qual era il vostro obiettivo e che strada avete scelto per raggiungerlo?
Puntavamo alla business continuity, sia per la rete Intranet che per la Extra-

net, visto che il 40% dei 500 Punti Vendita in Italia effettua ordini on line 
tramite la pubblicazione su web del nostro ERP che si basa su AS400. 

Per rendere inoppugnabile e sempre operativo il nostro sistema in-
formatico abbiamo scelto due storage NetApp per le alte prestazioni 
tecnologiche e Var Group che una collaborazione ventennale ha reso 
stretto e fidato partner.

Tre parole per descrivere il valore che l’intero progetto ha portato 
nella vostra realtà?

Efficienza - Non perdere tempo, non perdere soldi. Consultare dati in 
tempo reale grazie ad un sistema solido ed interconnesso aumenta 

l’efficienza interna.
 

Qualità - Oggi i punti vendita possono collegarsi in qualunque momento e 
trovare un sistema performante per realizzare preventivi, consultare statistiche 

o schede tecniche e inserire ordini.

Affidabilità - Grazie al software di replica sui due AS400 e alla doppia server 
farm responsabile del Disaster Recovery, possiamo ripartire in tempo reale 
in caso di fermi operativi. ll sistema effettua una copia a caldo di ogni server 
nell’ambiente VMware 3 volte al giorno, inoltre il naturale backup  aggiunge 
un ulteriore livello di sicurezza.

E dopo questa esperienza di innovazione, qualche altra idea in vista?
Il prossimo progetto che ci vedrà collaborare ancora con Var Group 
è l’integrazione delle piattaforme per migliorare il servizio ai nostri  
clienti/partner. 

https://www.vargroup.it/safetyme-disinfezione/
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Il modello aaS secondo HPE: una 
nuova esperienza per le aziende
Davanti ad un caffè, Marcello Cimbro, Brand Manager HPE di  
Var Group, ci racconta i vantaggi e l’evoluzione dell’IT a consumo
Cosa dovrebbe spingere un’azienda verso l’IT a con-
sumo?
Oggi fare previsioni sul futuro è sempre più difficile e si 
corre il rischio di sbagliare i calcoli sul dimensionamen-
to dell’infrastruttura IT. Anche nel mondo del business 
dobbiamo avvicinarci sempre di più ad un’ottica as a 
service.

Quali sono i vantaggi di un IT as a service? 
Adottare modelli as a service, permette di pagare l’ef-
fettivo utilizzo delle risorse IT e dedicare più energie 

allo studio di una road map evolutiva. Il cambio di ap-
proccio coinvolge tutti i processi aziendali e, come di-
mostra la storia, i primi ad “osare” acquisiscono un van-
taggio competitivo.

E in prospettiva? 
Grazie alla collaborazione strategica con HPE, Var 
Group può allinearsi a questa trasformazione, offrendo 
un ampio portfolio di soluzioni infrastracture as a servi-
ce, on premise e pay per use, completamente gestita e 
integrata con servizi a valore.

La volata dell’iperconvergenza. 
Qualità e visione tecnologica nel 
progetto Finder
Agilità, efficienza e risparmio economico nella scelta della piattaforma 
iperconvergente HPE SimpliVity per ampliare l’orizzonte tecnologico

Il protagonista 
Con sede a Torino, 4 stabilimenti produttivi in Europa, 
24 sedi commerciali nel mondo e 400.000 articoli fab-
bricati ogni giorno, Finder è un’eccellenza italiana nella 
produzione e vendita all’ingrosso di componenti elet-
tromeccanici (relè).

La storia
Per sostenere lo sviluppo del business e garantire ser-
vizi più efficienti, Finder si dota di 4 nodi HPE Simpli-
Vity situati in 2 data center distinti e interconnessi con 
switch HPE Aruba ad alte performance per garantire la 
continuità operativa.

Il finale
L’esperienza di Finder ha un lieto fine. Acesso più rapi-
do alle risorse, tempi di risposta inferiori ed incremento 
produttivo. Il reparto IT, riducendo la complessità, può 
oggi dedicarsi a progetti strategici in ambito Security 
e IoT. 

Scopri il 
progetto

https://www.vargroup.it/casi-di-successo/finder-insieme-a-var-group-ed-hpe-per-garantire-alte-performance-che-si-adattano-allevoluzione-del-business/
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Dell EMC PowerStore, dove lo storage 
abbraccia la virtualizzazione
È fino a sette volte più veloce e tre volte più reattiva la nuova piattaforma 
infrastrutturale creata da Dell Technologies per affrontare le sfide nell’era 
dei dati
Dell EMC PowerStore, l’ultima appliance di storage 
lanciata da Dell Technologies è basata su Intel® e 
realizzata per supportare carichi di lavoro sia tradi-
zionali che moderni. La nuova linea di storage uni-
sce automazione, tecnologia di nuova generazio-
ne e un’inedita architettura software per aiutare le 
aziende a gestire una sempre crescente quantità di 
workload (dalle tradizionali applicazioni IT, fino alla 
data analytics), rispettando i vincoli  di budget, le li-
mitazioni e le complessità delle infrastruttu-
re IT esistenti.

La particolare architettura e 
l’automazione intel-
ligente di Dell 
EMC Power-

Store garantiscono un utilizzo ottimizzato ed effi-
ciente delle risorse, potendo adeguare la capacità 
di calcolo e la capacità storage a necessità che cam-
biano nel tempo.

L’innovazione più importante che arriva con la linea 
Dell EMC PowerStore riguarda le caratteristiche: non 
essendo prettamente storage, ma appliance iper-
convergenti, incarnano una visione dello storage 

“potenziato” da edge computing. Alcune funzioni 
di gestione dello storage sono più affidabili 

e performanti, essendo scomposte in mi-
croservizi indipendenti. Dato poi che 

tutto si basa su tecnologia VMware 
per la virtualizzazione, si deve im-

maginare un’architettura distri-
buita in cui i workload si 

replicano e si spostano 
a piacimento tra vari 

nodi, mantenendo 
tutto in locale.

In qualità di Dell 
Technologies Tita-

nium Partner e grazie 
ad idonee certificazioni, 

Var Group ha valorizzato  
questa nuova linea di offerta in-

stallando presso il proprio Data Center 
un’unità PowerStore per effettuare 

demo dedicate a imprenditori 
ed aziende che posso-

no così toccarne con 
mano i reali vantaggi.
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Scopri il 
progetto

Iperconvergenza “all inclusive” per 
Italtrans
La soluzione Dell EMC VxRail proposta e gestita da Var Group in qualità 
di partner unico e competente, rappresenta un pacchetto infrastrutturale 
garantito al 100% che include anche l’aggiornamento e la manutenzione 
proattiva
In 35 anni di scelte ed esperienze, Italtrans crea una 
realtà logistica che oggi, grazie a 800 mezzi e 1000 
dipendenti, fornisce soluzioni personalizzate di  
Warehousing, Handling e Delivery per il mondo della 
GDO e per l’industria alimentare.

Percorrere strade, soprattutto quelle dell’innovazione
La forte crescita e la progressiva acquisizione di merca-
to spinge Italtrans a creare un team di lavoro con Var 
Group e Dell EMC, storici partner dell’azienda, che, 
unendo analisi dei bisogni ed approccio consulenzia-
le di qualità, sviluppano una proposta tecnologica per 
ottenere stabilità e resilienza dei sistemi con il miglior 
rapporto qualità prezzo. Il parco macchine esistente 
viene sostituito da Dell EMC VxRail, infrastruttura po-
tente e semplificata che rappresenta un salto in avanti 
nel mondo dell’iperconvergenza.

Tempi record di migrazione ed alte performance
Il passaggio alla nuova architettura ha introdotto nuovi 

indicatori e funzionalità che restituiscono una visione 
d’insieme facile da consultare: grazie all’automazione 
spinta, le attività che prima richiedevano ore, ades-
so vengono concluse in poche decine di minuti, per-
mettendo all’azienda di aumentare a 4 il numero di 
backup giornalieri in modo da ripristinare ogni singola 
macchina a poche ore prima, grazie ad una maggiore 
resilienza del sistema.

https://www.vargroup.it/casi-di-successo/italtrans/
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Quando Snaitech ha deciso di rinnovare la tecnologia dei propri punti vendita, ha coin-
volto Var Group con cui collabora dal 2013, con l’obiettivo di assecondare le esigenze 
di clienti sempre più evoluti e digitali, mettendo al centro la qualità della loro espe-
rienza di gioco. 
La crescente diffusione delle scommesse su eventi live imponeva l’adozione di termi-
nali più semplici e veloci da utilizzare, così da aumentare l’immediatezza della giocata 
ed evitare le lunghe code alle casse. I punti vendita sono stati dotati di PC e POS per le 
scommesse, di Smart tv digitali per la visualizzazione delle quote e la mobile app “Sport" 
permette di giocare da qualsiasi luogo e da qualsiasi device mobile. 
Var Group ha quindi affiancato Snaitech nella creazione di un microcosmo di servizi 
personalizzati, automazione ed efficienza che annulla la distanza tra spazio fisico 
e spazio digitale, garantendo quindi un servizio ottimale.

Var Group progetta 
l’innovazione sostenibile 
di Snaitech 
Eccellente esperienza di gioco ovunque 
ed assoluta riservatezza dei dati, sono gli 
ingredienti del progetto evolutivo del gigante 
del gaming

Scopri il 
progetto

Quali sono le priorità delle PMI italiane?  
Per il 78% delle imprese, la  digitalizzazione 
è una leva strategica per uscire dalla crisi

// Il 75% punta alla collaboration: non  
   solo smart working
// Per il 74% la priorità è rafforzare la  
   digitalizzazione dei processi logistici
 

// Il 37% prevede di adottare 
   l’Intelligenza Artificiale nei processi  
   operativi nei prossimi tre anni
// Lean thinking e cybersecurity le  
   competenze più richieste

Questi sono i risultati di una ricerca condotta da Var 
Group in collaborazione con doDigital srl, società spe-
cializzata in attività di indagine e servizi di consulenza 
per l’innovazione digitale. La survey, che sottolinea gli 
ambiti della digitalizzazione che le PMI italiane conside-
rano una priorità, è stata condotta nelle settimane tra 
luglio e ottobre 2020, tra il termine del primo periodo 
emergenziale e la seconda ondata. Sono state intervi-
state 250 PMI italiane con un fatturato compreso per il 

70% tra 10€Mln e 50€Mln e per il 20% oltre i 50€Mln, 
rappresentativo di diversi settori industriali e manifat-
turieri: agroalimentare, carta e packaging, GDO, mani-
fattura, tessile e abbigliamento, mobili e arredamento, 
servizi, chimica e farmaceutica. 
In un momento in cui l’emergenza pandemica si abbat-
te sui ricavi, solo l’8% delle aziende dichiara di non 
prevedere investimenti per progetti di trasformazione 
digitale nei prossimi due anni. 

https://www.vargroup.it/casi-di-successo/levoluzione-del-business-di-snaitech/
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Var Group è uno dei più grandi operatori in Italia di 
soluzioni ICT per il Made in Italy controllato da SeSa 
SpA, società quotata nel segmento STAR di Borsa  
Italiana.  
Con un fatturato di 396 mln € (dati al 30 aprile 2020), 
registra una crescita costante, con un incremento del 
15,6% rispetto all’anno precedente e 10.000 clienti.  
Ha un team composto da oltre 2500 collaborato-
ri distribuiti in 23 sedi in Italia e 8 all’estero (Spagna,  
Germania, Cina, Romania, Svizzera, Austria).

Var Group accompagna la trasformazione digitale delle 
imprese italiane con soluzioni dedicate a settori strate-
gici come l’agroalimentare e il vitivinicolo, l’arredamen-
to e il design, il settore manifatturiero e della meccani-
ca industriale, fashion, retail & GDO.

L’offerta Var Group trae la sua forza dalla profonda co-
noscenza dei processi aziendali e dall’integrazione 
di più elementi, frutto del lavoro di linee di business 
focalizzate nello sviluppo di progetti digitali completi: 
dal cloud ibrido, alle soluzioni per la gestione dei dati 
aziendali, fino alla consulenza digital, dalla Business  
Intelligence e Analytics, fino al CRM ed ecommerce, per 

Var Group, il tuo partner 
per l’innovazione
Sosteniamo la digitalizzazione delle imprese 
integrando soluzioni, servizi e tecnologie

arrivare alla Digital Security e alla proposta dei nuovi 
trend IT come Industria 4.0, Blockchain e Intelligenza  
Artificiale.
 

Valori

To be 
continued...

Rispetto e respondabilità sociale

Solidità finanziaria

Prossimità territoriale

Stretta partnership con i clienti

Collaborazioni con Startup e Poli Universitari
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Ricerca svolta su un campione di 250 aziende italiane
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esperienza
anni

47

sedi
Italia

23

sedi
estero

8 
1  Cina
1  Spagna
3  Germania 
1  Romania
1  Svizzera
1  Austria

collaboratori,
oltre

2.500

competenze
certificazioni

1.050

crescita
2020

+ 15,6%

Clicca per  
conoscerci meglio!

            Credere nelle idee degli imprenditori e        
          scommettere sulle tecnologie più evolute.

      Così, per noi l’innovazione ha tanti nomi,   
   quante sono le sfide che accettiamo ogni giorno.

Cercavi 
innovazione?
Ecco la
soluzione

https://www.vargroup.it/il-nome-proprio-dell-innovazione/



