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 Smart working, dieci regole per proteggere i dati  
(e non rischiare) 

Assicurati che i tuoi pc e cellulari siano al sicuro
Usa in modo accorto le tue password
Difendi i tuoi dispositivi con sistemi di protezione attivi ed aggiornati
Riduci la vulnerabilità legata all’uso non consapevole delle email
Individua le reti pubbliche sicure e isola quelle non fidate
Non utilizzare pc pubblici o sconosciuti per scambiare informazioni sensibili
Proteggiti dal rischio di essere spiato ed avere i tuoi dati rubati
Non permettere a terzi di collegare dispositivi removibili al tuo pc
Estendi anche a casa il monitoraggio 24/7 presente nella tua azienda 
Fai attenzione agli incidenti domestici che mettono a rischio le procedure 
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Che siano imprenditori, dipendenti o lavoratori 
autonomi, tutti devono fare i conti con l’eredità che ci 
sta lasciando il COVID-19. 

Lo Smart Working è sul podio delle soluzioni ideali 
per contenere il contagio e allora è tempo di capire 
bene come fare lavoro agile garantendo efficienza, 
produttività e sicurezza per l’azienda e per le persone. 
Var Group, forte di solide collaborazioni coi maggiori 
brand tecnologici e grazie ai numerosi consulenti 
specializzati, ha organizzato appuntamenti settimanali 
gratuiti per andare incontro alle esigenze di curiosità 
e approfondimento degli imprenditori di ogni settore 
industriale. 

In cima alla lista dei temi scelti, trattati seguendo criteri 
di praticità e utilità, lo Smart Working, analizzandone 
ogni aspetto per renderlo sicuro grazie ad un efficace 

È finalmente tempo di ritornare alla normale gestione 
delle attività, avendo cura di garantire il rispetto di 
regole nuove che mettono al primo posto la salute 
delle persone e la riorganizzazione degli spazi di 
lavoro. Var Group facilita questo passaggio grazie ad 
un’offerta di soluzioni concrete e pronte all’uso come 
la suite SafetyMe, una proposta basata su tecnologie 
avanzate e sviluppata in collaborazione con Bettini, 
società specializzata nella fornitura di prodotti per il 
mondo della sicurezza, che risponde alle esigenze 
aziendali di monitoraggio della prossimità, video 
analisi per verificare assembramenti e rilevazione della 
temperatura corporea tramite Termoscanner.

protocollo di Digital Security e produttivo grazie 
ai sistemi di collaboration più innovativi. E ancora 
Customer Experience, Firma Elettronica, Gestione 
documenti da remoto; Termoscanner; E-commerce; 
Digital Export e E-learning per la crescita continua delle 
persone e del business.

Grazie a queste pillole ricche di spunti e suggerimenti 
concreti, le imprese hanno potuto confrontarsi e trovare 
soluzioni su temi fondamentali: come mantenere alta 
l’operatività e la sicurezza durante un’emergenza; 
come riorganizzare gli uffici per adeguarsi alle nuove 
normative di sicurezza sociale; come gestire al meglio 
l’impatto dello smart working sulle infrastrutture 
aziendali; come contenere i rischi informatici legati 
al lavoro da remoto; come scegliere le soluzioni e gli 
accessori migliori per rendere piacevole e produttivo il 
lavoro agile.

Sempre con l’obiettivo di agevolare l’adattamento al 
“New Normal”, Var Group ha dato vita a #Entrofacile, 
la soluzione che, permettendo una prenotazione facile 
e in mobilità, snellisce l’accesso ai negozi eliminando 
definitivamente le code e garantendo un servizio sicuro 
ai cittadini che vogliono fare acquisti proteggendo 
la salute, nel rispetto delle normative sanitarie anti 
COVID-19.

Le dirette streaming di Var Group per restare 
vicini alle imprese

Organizzare la nuova normalità grazie a 
soluzioni pronte all’uso

Approfondimenti settimanali sulle soluzioni e sui servizi più utili per accompagnare le 
aziende nel cambiamento definito dall’emergenza sanitaria

#Entrofacile, SafetyMe e Termoscanner, risposte semplici ed efficaci per la sicurezza 
delle persone e degli ambienti di lavoro 
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Var Group, mettendo a fattor comune le esperienze, le 
testimonianze e le migliori tecnologie, ha organizzato 
un ciclo di eventi in streaming per gli imprenditori che 
vogliono reagire con consapevolezza allo stop imposto 
dall’emergenza sanitaria. 

“Si tratta di un’iniziativa in puro spirito di knowledge 
sharing - dichiara Francesca Moriani CEO di Var Group 
- A prova di futuro, è il leit motif di questo progetto che 
vuol proporre idee, esperienze, soluzioni e tecnologie 
a misura di impresa, a misura di Paese, e a prova di 
futuro. Un nuovo mindset per sostenere la ripartenza 
delle imprese”.

I primi tre eventi del ciclo Human Smart Company,  
condotti da Francesco Marino, founder di Digitalic,  
tracceranno un percorso completo che parte dalla ge-
stione dell’emergenza del momento alla definizione di 
una nuova normalità per la nostra economia e avranno 
come ospite Simone Rugiati, chef, imprenditore e pre-
sentatore televisivo.

Human Smart Company, un ciclo di 
eventi in streaming per sostenere 
l’innovazione delle imprese
La digitalizzazione al centro di una serie di appuntamenti on line 
organizzati da Var Group e Digitalic, con la partecipazione dello chef 
Simone Rugiati

Partecipa!

https://vargroup.it/humansmartcompany/
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Contrastare la contraffazione dei brand, garantire la trac-
ciabilità delle operazioni, controllare la qualità e la prove-
nienza dei cibi, potendo sempre ricostruire le transazioni 
protette da crittografia sono necessità ormai imprescin-
dibili in molti settori industriali, primi fra tutti Fashion, 
Food e Pharma, punte di diamante del nostro Bel Paese.  
Var Group accoglie la sfida e, grazie a BlockIt, un labo-
ratorio di ricerca e sviluppo dedicato alla Blockchain, 

mette insieme un’offerta completa basata su tecnolo-
gie innovative per guidare verso la sostenibilità il pro-
cesso evolutivo di numerose aziende produttive. 
Per il settore Fashion e Luxury, Virgo è la prima solu-
zione integrata, sicura e trasparente per tracciare la ca-
tena di valore e certificare l’autenticità dei beni di lusso.

Blockchain, un’arma vincente in epoca 
COVID-19 per i settori Fashion, Food e 
Pharma
La rivoluzione digitale abbraccia il Made in Italy puntando a visibilità e 
condivisione per la tutela dei consumatori

Per il mondo del Food & Beverage la Blockchain aiuta a dichiarare con dati certi di tracciabilità la qualità dei pro-
dotti e dei processi della filiera alimentare, dalla fattoria alla produzione, dalla logistica al canale di vendita, fino al 
consumatore finale.

Responsabilità d’impresa dal campo al consumatore

Il tema della salute è diventato oggi emergenza quotidiana e la Blockchain è un valido strumento per rendere chiari 
e immediatamente identificabili i processi dell’intera filiera del Pharma: dal monitoraggio delle transazioni sanitarie 
per evitare la contraffazione, alla rivisitazione delle catene di approvvigionamento, alla tracciabilità dei contatti e 
dei dispositivi medici.

La tecnologia utilizzata da BlockIt è Cosmos Network, che consente l’interoperabilità con altre tecnologie 
Blockchain ed è Open Source, garantendo così la massima condivisione, trasparenza e sicurezza in numerosi am-
biti industriali; per supportare al meglio l’attuale fase post COVID-19, Var Group sta lavorando per rendere disponi-
bili in Blockchain anche gli attestati delle sanificazioni per il settore Hospitality (Hotel, Bar, Ristoranti, Residence), 
per grandi navi e spazi pubblici in generale.

Trasparenza e fiducia per il mondo farmaceutico
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Il peggio sembra essere passato, ma l’esperienza del 
lockdown ha comportato un “congelamento” di tutto 
ciò a cui eravamo abituati e la necessità di ripartire in-
serendosi in un contesto completamente trasformato. 

Per le imprese questo si è tradotto nella sfida di reagi-
re in modo proattivo e consapevole a questo delicato 
passaggio. Le domande sono state tante: come proteg-
gere il rapporto con i clienti? Come ripensare gli spazi 
e le procedure aziendali per allinearsi al New Normal? 

Per procedere senza perdere energia, o peggio ancora 
senza arenarsi, le imprese hanno bisogno di ascolto e 
strategie. 
Accogliendo queste nuove istanze, Var Group ha  
organizzato Bussola Digitale, un ciclo di incontri  
formativi, completamente gratuiti, curati dai consulenti di  
Var4Advisory, un centro di competenza globale che 
unisce l’esperienza di advisory con l’offerta di soluzioni 
ICT innovative. 

Bussola Digitale, la formazione per le 
imprese in clima di emergenza
Una consulenza digitale per orientarsi e vivere la ripartenza con meno 
ansia e più consapevolezza

 Scopri
l’iniziativa

Grazie alla capacità di accompagnare le imprese nel 
percorso di digitalizzazione, definizione di strategie, 
selezione delle piattaforme e dei modelli di business, 
Maria Cecilia Santarsiero, Psicoterapeuta, Executive 
Consultant, Personal & Business Coaching, Andrea 
Clementi, Organization Analysis, Digital Transforma-
tion, ICT Governance e Angelo Piazzolla, Head of Bu-
siness Transformation hanno focalizzato gli appunta-
menti formativi su 4 aree di intervento: persone, smart 
working, competenze abilitanti e formazione; processi 
operativi, tecnologie digitali e supply chain; nuovi sce-
nari di mercato; come affrontare la crisi dal punto di 
vista finanziario.

La formazione completa offre alle imprese indicazioni 
concrete per garantire la continuità operativa dando va-
lore ad aspetti organizzativi e logistici che prevedono 
l’adozione o il consolidamento di soluzioni IT avanzate, 
ma anche agli aspetti comunicativi ed emotivi che ac-
compagnano ogni grande cambiamento. 

https://www.vargroup.it/bussola-digitale-nuovi-scenari-di-mercato-come-ripartire-e-con-quali-strumenti/
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Istantanee dal mondo dell’Intelligenza  
Artificiale in Italia 

Quanto sei pronto per introdurre  
l’A.I. nella tua azienda?
Scegli le frasi che identificano lo  
scenario che stai vivendo 
Quanta consapevolezza hai sviluppato sull’A.I.?
// Hai sviluppato competenze interne sulle “capacità” che l’A.I. offre
// I principali stakeholder aziendali conoscono le opportunità che deriverebbero dalla loro applicazione in azienda
// Hai identificato uno o più business case progettuali                                            

Saresti pronto per l’avvio di un progetto?
// È stato stanziato un budget per avviare un’iniziativa progettuale
// C’è committment da parte del top management aziendale
// Le informazioni e i dati da analizzare per mezzo di A.I. sono disponibili o facilmente recuperabili

Ti sono chiare le sfide che comporta l’A.I.?
// Conosci e sai selezionare le metodologie, gli algoritmi e le tecnologie disponibili per un progetto di A.I.
// Disponi di un’infrastruttura adeguata alla raccolta e alla gestione dei “big data”
// Hai definito un modello per la valutazione delle performance dell’iniziativa progettuale
// Hai chiarito le implicazioni dal punto di vista della sicurezza e della privacy by design e by default

E per quanto riguarda la gestione del cambiamento?
// I dipendenti della tua azienda sono pronti e consapevoli circa l’introduzione di tecnologie di A.I.
// Hai predisposto un percorso per la riqualificazione delle professionalità eventualmente impattate
// Hai stabilito un percorso di comunicazione verso i tuoi clienti per la disponibilità di prodotti e soluzioni arricchiti da A.I.

 Scopri il risultato e inizia 
il tuo viaggio verso l’A.I.!

“Var Group, 
Platinum Business Partner IBM, 

è partner dell’Osservatorio 
Artificial Intelligence, 

con partecipazione attiva 
alle attività di ricerca.”

Alcune riflessioni sull’adozione dei 
nuovi modelli di business digitali 
nelle imprese italiane
L’Osservatorio Artificial Intelligence della School of 
Management del Politecnico di Milano, basato su 
una survey che ha coinvolto 205 aziende, di grandi e 
medie dimensioni, principalmente nei settori manifat-
turiero, Gdo&Retail e bancario, ci dice che gli investi-
menti in A.I. risultano ancora in fase embrionale: un’a-
zienda su due non si è ancora mossa e solo il 12% delle 
aziende intervistate ha completato un progetto di A.I.  

L’interesse si focalizza su Intelligent Data Processing, 
algoritmi per analizzare ed estrarre informazioni dai 
dati, su Natural Language Processing e su Chatbot/
Virtual Assistant in grado di comprendere il linguaggio 
naturale.

Uno sviluppo sostenibile e rapido 
dell’A.I. Journey
Le aziende stanno sviluppando una maggiore consa-
pevolezza e considerano l’A.I. come un’opportunità. 
Tuttavia, molti ancora i freni all’avvio di un progetto di 
A.I: mancanza o scarsa reperibilità di competenze ade-
guate e problemi di compliance nella privacy.

https://www.vargroup.it/immagina-il-tuo-viaggio-verso-lintelligenza-artificiale-e-gia-realta/
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A.I. per il business della tua impresa? 
Elementare, Watson!
Le capacità cognitive dei servizi IBM Watson aggiungono intelligenza  
quando e dove serve
IBM Watson è una suite di servizi e strumenti basati 
sull’A.I. pensati per l’elaborazione dei dati non struttu-
rati grazie a capacità cognitive di comprensione del 
linguaggio naturale o di contenuti visivi che permetto-
no una rielaborazione intelligente ed interattiva del  
patrimonio informativo aziendale.

IBM Watson Visual Recognition migliora i processi 
caratterizzati da riconoscimento e identificazione di 
oggetti o dalla ricerca di specifici contenuti in video e 
immagini per classificare o automatizzare. 

IBM Watson Assistant è una piattaforma completa 
per la realizzazione di assistenti virtuali che riduce i  

costi delle interazioni più ripetitive per esempio nei call  
center, dando più valore alla qualità del servizio.

L’offerta IBM Watson si completa con gli strumenti  
pensati per l’implementazione di applicazioni di A.I. 
e per la gestione del loro ciclo di vita, come Watson  
Studio, Watson Machine Learning e Watson  
OpenScale.

I servizi IBM Watson, pronti all’uso ed immediatamente 
integrabili, rappresentano una proposta completa di 
tecnologia e servizi a valore per accompagnare le im-
prese nel viaggio verso l’A.I., cogliendone fin da subito 
tutte le potenzialità.

Stefal, vision e coraggio per il salto verso l’A.I.
Rossella Guidotti - CEO di Stefal racconta la curiosità e la determinazione 
che hanno accompagnato il progettto pilota basato sull’A.I. nell’ambito 
della qualità
Grazie alla competenza di oltre 260 persone dislocate 
su due sedi, una in Italia e una in Tunisia, Stefal da qua-
rant’anni è leader di mercato nella definizione, produ-
zione e distribuzione di cablaggi elettrici e assemblaggi 
elettromeccanici.
1) Perché ha scelto un progetto A.I. per la sua azienda?
Gestiamo ogni giorno una grande quantità di informa-
zioni e volevamo andare oltre alla semplice Business 
Intelligence. Ci ha quindi molto attratto l’idea che l’A.I. 
consenta di effettuare interrogazioni su temi specifici 
e di avere previsioni affidabili utilizzando il linguaggio 
naturale.
2) In che area aziendale si possono ottenere maggiori 
benefici e di quale tipo?
L’A.I. può rendere più semplice e veloce il reperimen-

to delle informazioni in ambiti dove ne circolano molte 
(procedure, istruzioni, specifiche) sfruttando un sistema 
“proattivo” che trova le risposte, risparmiando tempo e 
riducendo il margine di errore. Ciò avverrà anche nel-
le PMI come la nostra, dove c’è ancora più bisogno di 
strumenti di supporto alle decisioni.
3) Perché si è affidata a Var Group e IBM?
Sappiamo che Var Group e IBM hanno iniziato a lavo-
rare sulla A.I. quando ancora nessuno ne parlava. 
Grazie a competenze e tecnologie all’avanguardia, 
sono i partner ideali per affiancarci in questo progetto 
che è solo l’inizio di un lungo viaggio.
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Formazione e digitalizzazione come leve strategiche 
per la competitività, in un contesto di mercato radical-
mente trasformato dall’emergenza: attorno a questa 
considerazione, è nata la partnership con l’Associazio-
ne Italiana Pellettieri – che dal 1966 dà voce alle im-
prese di pelletteria italiane.

Assopellettieri, rappresentando un comparto strategico 
per il Made in Italy, in questo delicato momento deve 
ripensare completamente le proprie logiche, puntando 
sul digitale. In questa visione si inserisce la collabora-
zione con Adiacent, Divisione Digital di Var Group, 
che ha definito un programma completo di formazione: 
attraverso un ciclo di webinar su tematiche quali l’uti-
lizzo dell’e-commerce per l’internazionalizzazione e 
l’impostazione delle strategie di comunicazione più 
efficaci per dare voce al business, gli associati ad As-
sopellettieri possono sfruttare al meglio le potenzialità 
che la leva digitale può offrire, in un contesto di merca-
to ‘congelato’ dalla pandemia.

“Affiancare i clienti e aiutarli a potenziare il loro 
business con gli strumenti digitali è da sempre la  

mission di Adiacent” – afferma Paola Castellacci, CEO  
Adiacent – “Grazie alla collaborazione con Assopel-
lettieri, abbiamo la possibilità di supportare ancor più 
le piccole e medie imprese in uno scenario completa-
mente nuovo, in cui la ripartenza passa inevitabilmente 
dalla creazione di una solida strategia digitale”.

“La partnership con Adiacent ci ha permesso di rima-
nere vicini e supportare ancora di più i nostri associa-
ti, in un momento estremamente delicato della nostra 
storia” – commenta Danny D’Alessandro, Direttore 
Generale di Assopellettieri – “L’emergenza COVID-19 
sta facendo necessariamente ripensare al modo in cui 
si fa business, anche nel B2B, e di conseguenza dob-
biamo farci trovare preparati e fornire il nostro contri-
buto, aiutando gli associati a comprendere al meglio le 
potenzialità di questa dimensione”.

Var Group al fianco di Assopellettieri per 
un piano di ripartenza digitale
L’Associazione Italiana Pellettieri e Adiacent, Divisione Digital di Var 
Group, collaborano nel definire nuove strategie digital di Go To Market per 
sostenere la competitività delle imprese compromessa dall’emergenza

 Leggi
l’articolo

https://www.vargroup.it/comunicati-stampa/assopellettieri-e-var-group-una-partnership-per-la-ripartenza-digitale/
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Puntare all’ampliamento delle competenze in ambito IT 
consolidando partnership con società specializzate o 
acquisendone quote societarie, è da molti anni la stra-
tegia grazie alla quale Var Group costruisce e rafforza il 
proprio ruolo di partner per l’innovazione delle imprese.  
Nei mesi di aprile e maggio due operazioni societa-
rie di rilievo hanno arricchito l’offerta in ambito Cloud 
Computing e Customer Experience. Sale al 55% il ca-
pitale detenuto da Var Group di Zero12, società con 
sede a Padova e un team di 20 risorse specializzate 
in soluzioni informatiche nel settore Cloud Computing 
e Big Data Analysis; 50 clienti attivi nei principali web  

market place e una partnership consolidata con Ama-
zon Web Services (AWS) e MongoDB. La professionalità 
e le competenze di AFB Net, realtà perugina focaliz-
zata su progetti B2B e storica partner di IBM, HCL e 
Sugar CRM per lo sviluppo di portali ed e-commerce 
su clienti medio grandi e con specializzazione nell’ana-
lisi e progettazione di software custom, confluiscono in 
Adiacent, l’azienda Var Group dedicata alla customer 
experience e strategia digitale. Attraverso l’aggregazio-
ne di team estesi e dedicati, Var Group accompagna le 
imprese in uno scenario sempre più orientato alla digi-
talizzazione.

Integrare nuove competenze per 
favorire la digitalizzazione delle imprese
Acquisendo AFB Net e Zero12, Var Group aggiunge esperienza e 
capacità nei settori cloud computing, big data, digital marketing e 
customer experience
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Publiacqua, una piattaforma tecnologica 
nata per diventare grande  
L’infrastruttura iperconvergente DellEMC 
VxRail e i servizi a valore aggiunto di Var 
Group per sostenere l’evoluzione del 
business, ottimizzando l’investimento IT

Dal 2002 Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato 
nelle quattro province toscane di Firenze, Prato, Pistoia 
e Arezzo e rappresenta oggi una moderna azienda al 
servizio dei cittadini che punta costantemente all’inno-
vazione. All’interno del percorso di trasformazione digi-
tale, la Direzione IT di Publiacqua aveva come obiettivo 
la creazione di una piattaforma tecnologica per gli 
applicativi SCADA che gestiscono gli impianti collocati 
a San Colombano, all’Anconella e successivamente an-
che nelle sedi periferiche in modo da ottenere un parco 
di controllo della rete idrica snello ed interconnesso. 

L’approccio “pay-as-you grow” per 
allinearsi alla crescita del business

La tipologia del business di Publiacqua prevede modi-
fiche o aumenti di volume nella gestione e nel monito-
raggio di tutti gli impianti del territorio che non si posso-
no prevedere in anticipo. Per questo motivo, l’azienda 
ha scelto la soluzione di iperconvergenza DellEMC 
VxRail che permette per sua natura di incrementare la 
capacità totale dell’intera infrastruttura in modo sca-
labile grazie all’aggiunta di singoli blocchi. A fronte di 
una minima riconfigurazione, l’infrastruttura può quindi 
acquisire spazio hardware e memoria in modo da ga-
rantire performance più elevate, crescendo nel tempo 
e senza investimenti aggiuntivi. 

Una soluzione elastica al servizio del 
progetto evolutivo di Publiacqua 

Per supportare al meglio Publiacqua, Var Group e Dell 
Technologies hanno consegnato, nei tempi e nelle mo-
dalità attese, l’infrastruttura virtualizzata, installandola 
su armadi adeguatamente refrigerati e climatizzati con 
ventole di raffreddamento e pronta per controllare tut-
ti gli impianti di distribuzione dell’acqua in maniera 
ottimale. 

Publiacqua può oggi sfruttare tutti i benefici di una solu-
zione che riduce il costo complessivo dell’infrastruttura 
in termini di acquisto, gestione e manutenzione e che 
garantisce ridondanza ed efficienza operativa nel lun-
go periodo. L’infrastruttura iperconvergente DellEMC 
VxRail offre funzionalità di resilienza e gestione cen-
tralizzata che consentono di gestire in modo più ve-
loce e semplice i virtual server e tutte le applicazioni 
aziendali.  

La scalabilità flessibile, con i nodi aggiunti per fornire 
ulteriori risorse di calcolo e di archiviazione, consente 
all’ambiente di espandersi quando necessario per sod-
disfare le richieste di business, arrivando ad ospitare 
fino a 200 macchine virtuali. 

Grazie al progetto realizzato insieme a Var Group e Dell 
Technologies, Publiacqua oggi può contare su un siste-
ma semplice da impostare, espandere e mantenere 
che assicura una totale affidabilità delle prestazioni.  

Scopri il 
progetto

https://www.vargroup.it/casi-di-successo/publiacqua-sceglie-var-group-e-dellemc-per-un-progetto-it-nato-per-diventare-grande/
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Da oltre sessant’anni Ferretto Group opera nel settore 
della intra-logistica a livello italiano ed internazionale, 
fornendo soluzioni integrate ad alto contenuto tecno-
logico per magazzinaggio, handling e archiviazione 
accompagnando i propri clienti in tutte le fasi: dalla 
progettazione all’installazione, dall’assistenza alla ma-
nutenzione durante l’intero ciclo di vita degli impianti.  

Ferretto Group è quindi il punto di riferimento per tutte 
le aziende che vogliono dotarsi di un magazzino auto-
matico per migliorare la produttività, risparmiare spazi e 
permettere agli operatori di lavorare in modo più snello 
e riducendo i margini di errore. Per garantire tutto que-
sto ai propri clienti, spesso grandi e prestigiose azien-
de di diversi settori industriali, Ferretto Group cercava 
un partner tecnologico in grado di offrire un’infrastrut-
tura hardware ridondata e che sostenesse una totale 
continuità operativa. 

Grazie ad una collaborazione già precedentemente 
consolidata, l’azienda ha trovato in Var Group un part-
ner preparato ed intuitivo che ha saputo riconoscere 
in modo puntuale le reali necessità e, grazie alle com-
petenze di un team composto da Solution Architect e 
Sales Specialist, rendere chiari i vantaggi delle soluzio-
ni tecnologiche HPE che sono state acquistate dopo 
aver superato brillantemente le fasi di test. 

Il progetto realizzato ha previsto l’installazione di infra-
strutture HPE SimpliVity destinate alla gestione dei 
magazzini automatici che avevano l’obiettivo di gesti-
re tutto l’intero ciclo produttivo, dalla materia prima ai 
semilavorati, ai prodotti finiti garantendo continuità di 
business e alti livelli di sicurezza. Sono stati quindi col-
locati due nodi SimpliVity in due setting differenti per 
una ridondanza dei dati che garantisse una ripartenza 
in tempo reale in caso di guasti o fermi macchine. 

Uno dei vantaggi più concreti che Ferretto Group ha 
potuto ottenere dal progetto realizzato con Var Group 
e HPE è stato quello di poter fornire ai propri clienti del-
le soluzioni tecnologicamente avanzate accompagnate 
da un supporto sistemistico completo costituito da un 
servizio di deploy iniziale e da un servizio di Service 
Desk per 5 anni. Grazie ad una piattaforma iperconver-
gente altamente performante e all’approccio consu-
lenziale di alto livello proposto da Var Group, Ferretto 
Group può presentarsi alle aziende con un notevole 
vantaggio competitivo: ogni cliente           può tra-
sformare il magazzino da pura entità fisica in segmen-
to decisivo della supply chain e dell’intera strategia 
aziendale.

Ferretto Group e la sfida IT per 
garantire maggiore efficienza nella 
gestione dell’intero ciclo produttivo
L’operatore logistico veneto sceglie un’in-
frastruttura IT evoluta e assistenza quali-
ficata come punta diamante di un’offerta 
competitiva  

Continuità operativa e affidabilità grazie 
a magazzini automatici, versatili e perfor-
manti  

Scopri il
progetto

Every so lut ion,  just  one prov ider

https://www.vargroup.it/casi-di-successo/%e2%80%8b%e2%80%8bferretto-group-sceglie-var-group-e-hpe-per-consolidare-il-ruolo-di-leader-innovativo-nel-mondo-della-logistica/
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Var Group diventa il punto di riferimento per le imprese 
del Made in Italy che vogliono incrementare le vendite 
all’estero in qualità di VAS Certified Provider, impor-
tante riconoscimento ottenuto da Alibaba.com e grazie 
al quale offre servizi a valore aggiunto e una gestione 
completa di tutte le operazioni quotidiane, dalla consu-
lenza strategica alla gestione operativa dell’offerta sulla 
piattaforma Alibaba.

Un riconoscimento importante, una  
strategia puntuale

Recentemente Var Group è stata premiata in occasione 
del  Global Partner Summit di Alibaba.com  in qualità 
di “Outstanding Channel Partner of the Year 2019” in-
sieme ad altre 4 aziende in tutto il mondo e, nell’ottica 
di potenziare i servizi digitali per l’internazionalizzazio-
ne, ha finalizzato l’acquisizione della società  fiorentina 
Alisei e l’apertura di una sede a Shanghai.

Il mercato consumer cinese rappresenta una grandissi-
ma opportunità per le aziende italiane in quanto affianca 
dei volumi molto ampi ad una propensione all’acquisto 
di prodotti unici e di qualità, caratteristiche tipiche del 
Made in Italy. Per facilitare l’accesso a questo merca-
to Var Group ha acquisito Alisei, società specializzata 
nell’e-commerce B2C che da 10 anni affianca brand ita-

liani, americani e svizzeri nelle loro attività distributive 
e promozionali in Cina, grazie alla sua presenza diretta 
sul territorio cinese.

“ La sinergia con Alisei consente di unire 
la forte conoscenza dei processi delle azien-
de italiane, caratteristica di Var Group, alla 
competenza specifica del mercato cinese. 
Oltre ai settori tradizionali del Made in Italy 
come fashion o food, i consumatori cinesi 
hanno un forte interesse per tutti i prodot-
ti italiani del settore beauty, personal care e  
health supplement  ,,
– dichiara Paola Castellacci, Responsabile della 
divisione Digital di  Var Group.

“ La Cina è un paese in costante evoluzio-
ne: per questo motivo è necessario essere 
presenti in loco con un centro di competenza 
che sia sempre aggiornato su trend ed op-
portunità  ,,                               
– conclude Lapo Tanzj, CEO di Alisei.

La strada giusta per 
l’internazionalizzazione delle imprese
Var Group riceve da Alibaba.com il premio come “Outstanding Channel Partner of the Year 
2019”, acquisisce Alisei e apre una sede in Cina per sviluppare le strategie commerciali delle 
aziende italiane

 Leggi
l’articolo

https://www.vargroup.it/wp-content/uploads/2019/12/a68095df-c67c-497a-86f9-e56c82a41302.pdf


14

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 Ita-
liana.   

Con un fatturato di 343 milioni di Euro (dati al 30 apri-
le 2019), registra una crescita costante, con un incre-
mento del 18,5% rispetto all’anno precedente e 10.000 
clienti. Ha un team composto da oltre 2200 collabora-
tori distribuiti in 23 sedi in Italia e 5 all’estero (Spagna, 
Germania e Cina). 

Var Group è partner per la trasformazione digitale 
delle imprese italiane. 
Sostiene la competitività delle aziende con offerte de-
dicate ai più importante settori italiani come: l’agroa-
limentare e il vitivinicolo, l’arredamento e il design, il 
settore manifatturiero e della meccanica industriale, 
Fashion, Retail & Gdo. 

La proposta Var Group si rinnova quotidianamente 
grazie alla ricerca continua e alla stretta collaborazio-
ne con Start up e Poli Universitari. 
Le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più com-

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

plesse: devono poter contare su soluzioni innovative e 
specializzate. L’offerta Var Group trae la sua forza dalla 
profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’in-
tegrazione di più elementi, frutto del lavoro di divisioni 
focalizzate nello sviluppo di progetti di: Customer Expe-
rience, Digital Process, Digital Cloud, Digital Security, 
Smart Services, Business Technology Solutions, Busi-
ness e Industry Solutions.  

L’offerta 
Le persone di Var Group affiancano le imprese realiz-
zando progetti digitali completi: dallo sviluppo di solu-
zioni specifiche per i settori del Made in Italy, ai progetti 
di cloud ibrido, dalle soluzioni per la gestione dei dati 
aziendali, fino alla consulenza digital, dalla Business In-
telligence e Analytics, fino al CRM ed ecommerce, per 
arrivare alla sicurezza e alla proposta di industria 4.0. Il 
Laboratorio Ricerca & Sviluppo è impegnato nell’esplo-
rare i nuovi orizzonti dell’Intelligenza Artificiale e della 
Blockchain che vengono integrate nell’offerta delle di-
verse Linee di Business. Il team Var Group progetta e 
realizza soluzioni innovative che prendono spunto dalle 
tecnologie più evolute dei più grandi produttori ICT che 
vengono poi calate nella realtà delle aziende italiane.  

To be 
continued...

http://www.vargroup.it


La ricerca non si ferma
con IFOM, 
Var Group e Cisco

Ascolta l’intervista di
Igal Janni - CIO di IFOM

https://www.vargroup.it/news/il-lavoro-agile-per-non-fermare-la-ricerca/
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