Cisco Webex Calling

Telefonia cloud e collaborazione semplice,
flessibile e conveniente per tutti
Grazie ai vantaggi del cloud, Webex Calling offre messaggistica, ampie
possibilità di conferencing e chiamate da un client soft o da un telefono
garantite dalla cifratura end-to-end.
Immagina una postazione di lavoro digitale resa sicura ed efficiente da
una collaborazione di alta qualità.
Con Cisco diventa realtà!
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La sicurezza in circolo
Protezione del dato, Business Continuity, prevenzione e risposta di minacce informatiche
sempre più sofisticate al centro di Cybersecurity Circle, un’iniziativa in collaborazione
con NetConsulting cube e IBM
Var Group, IBM Platinum Business Partner, Yarix la sua
Divisione Digital Security e NetConsulting cube hanno
condotto due ricerche parallele per cogliere i segnali
del mercato sui cyber rischi e sulle più innovative
tecnologie digitali per prevenirli.
La prima indagine ha preso in esame circa 60 aziende
del territorio romano per rilevare come esigenze e
priorità strategiche in ambito Cybersecurity si stiano
modificando in seguito alla progressiva remotizzazione
delle attività lavorative indotta dal lockdown. Il tema
centrale in questa prima survey è stato quello della
continuità operativa, ponendo l’accento su come una
strategia di Cyber Resiliency a 360°, supportata da
soluzioni applicative e architetture infrastrutturali, risulti
fondamentale per la protezione delle informazioni e la
continuità operativa.
La seconda indagine ha analizzato 50 aziende toscane,
evidenziando come la progressiva digitalizzazione
del business da un lato, e la proliferazione di dati
da gestire e proteggere dall’altro, abbiano reso le
aziende maggiormente consapevoli delle minacce
informatiche. Sono risultati centrali la prevenzione e la
gestione dell’attacco informatico, con un focus specifico
sui servizi e soluzioni applicative necessari per gestire
e rispondere all’evento, ma soprattutto per prevenire
l’incidente tramite una Threat Intelligence efficace.

community ristretta di esponenti di diverse realtà
aziendali con l’obiettivo di creare percorsi di riflessione
e suggerimenti pratici per navigare nel vasto mare
della sicurezza informatica.
Il primo evento si è incentrato sul tema della protezione
del dato e della continuità operativa all’interno
di una complessiva strategia di Cyber Security e
Cyber Resiliency; nel secondo appuntamento è stato
approfondito il tema del Threat Management, dalla
raccolta proattiva di informazioni per la prevenzione
degli incidenti di sicurezza (Cyber Threat Intelligence),
alle soluzioni applicative per una gestione e risposta
efficace. Emanuela Teruzzi, Direttore Responsabile
di Inno3 ha moderato gli incontri, introducendo la
presentazione di apertura di NetConsulting cube, e
presentando i differenti punti di vista di Yarix e IBM, per
poi dare seguito a un momento dinamico di interazione
tra partecipanti e relatori con domande gestite tramite
live chat.
Stimare e gestire correttamente i rischi informatici
grazie ad un approccio flessibile ma efficace che
combini strategie di cybersecurity, business continuity
e enterprise resilience è una priorità improrogabile
delle imprese che vogliono sostenere l’evoluzione del
proprio business.

Dalla sintesi e traduzione dei risultati sono nati i
Cybersecurity Circle, eventi virtuali basati sulla
condivisione di opinioni ed esperienze di una
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Nasce Var4You, presenza e tempestività
per un supporto ICT completo alle
imprese

Var4You offre risposte più veloci ed un’analisi proattiva delle infrastrutture
strategiche per la continuità del business
Si accorcia sempre di più la distanza tra Var Group
e i propri clienti che avranno feedback sempre più
rapidi ed esaustivi alle richieste di assistenza IT,
grazie a un team di 100 professionisti esperti nel
contact center, nell’help desk di primo e di secondo
livello e con una forte esperienza nel mondo cloud,
connettività e networking. Il Centro di Competenza Var4You, nato recentemente, garantirà agli imprenditori un checkup completo delle infrastrutture e

un’analisi proattiva delle criticità, grazie all’adozione di
Sherlogic, la piattaforma Var Group che si avvale
dell’A.I. per prevenire ogni malfunzionamento o interruzione della continuità operativa. Var4You rappresenta
un punto di riferimento unico nel panorama IT per le
aziende che vogliono dare slancio al proprio business
ripensando le strategie e, nello stesso tempo, creare
il giusto equilibrio tra smart working e lavoro in sede,
garantendo una totale efficienza.

Una nuova realtà targata Var Group
destinata a trasformare i processi
aziendali grazie all’A.I.

La nascita di Var Theia completa gli investimenti nel settore del Cognitive
& Advanced Analytics, dando vita ad un’instancabile fucina dedicata allo
sviluppo di progetti di A.I. e Visual Recognition

Una delle capacità cognitive più rivoluzionarie
dell’Intelligenza Artificiale è la visione artificiale o
image processing. Raccogliendo la sfida di questa
nuova frontiera tecnologica, Var Group e Addfor,
società che sviluppa progetti di A.I. basati principalmente su Visual Recognition, hanno annunciato la nascita
di Var Theia, un polo di eccellenza italiano dedicato al
Cognitive and Advanced Analytics.
Il primo progetto realizzato da Var Theia è dedicato alla

ristorazione collettiva pubblica e privata: ora mense
e ristoranti self-service o free-flow possono adottare
“Magic Tray”, un sistema basato sull’A.I. in grado di
riconoscere correttamente le pietanze e i prodotti
inseriti sul vassoio e di rappresentarne il contenuto in
formato digitale. Questo consente di automatizzare il
processo di check-out degli utenti, con una riduzione
dei costi e dei tempi di attesa alle casse e di ottenere
una migliore user experience.

Dove lo storage incontra l’ultima
frontiera dell’innovazione, lì nascono le
soluzioni IBM FlashSystem
Grazie alla storica e consolidata collaborazione con IBM, fatta di
tradizione ma soprattutto di sfide, Var Group promuove le soluzioni
Storage IBM, unendo consulenza e servizi a valore aggiunto
L’attuale contesto e le esigenze delle aziende richiedono nuove modalità di interazione ed esperienze di
acquisto più semplici ed immediate.
IBM, sempre in prima linea nel campo dell’innovazione tecnologica, ha realizzato IBM Storage Digital
Platform, la piattaforma digitale recentemente annunciata per promuovere le soluzioni IBM FlashSystem
5000. Questa iniziativa consente di accompagnare
i clienti in tutte le fasi del loro percorso di acquisto,
offrendo condizioni speciali, sia per le configurazioni
hardware che software.

Questo progetto è una nuova strada percorsa da IBM
e Var Group, fianco a fianco. Unendo l’affidabilità di soluzioni sempre più allineate alle mutevoli esigenze del
mondo imprenditoriale e la profonda conoscenza del
mercato IT e delle sue evoluzioni, il sodalizio tra IBM
e Var Group è una reale garanzia per tutte le imprese
che vogliono rispondere ai nuovi paradigmi tecnologici.
Scopri
di più

Un’esperienza di storage semplice per
mantenere protetti e sempre disponibili i
dati aziendali
La nuova famiglia di storage IBM fornisce la chiave per una strategia
efficace di multicloud ibrido e, applicata al mondo dell’A.I. e dei Big Data,
migliora la mobilità, la protezione dei dati e la resilienza informatica

La famiglia IBM FlashSystem, è una piattaforma in grado di soddisfare esigenze entry-level fino a risolvere
quelle di fascia media e alta. Si tratta di componenti
software, tool e API, in grado di estendere le funzionalità aziendali per l’intera gamma di esigenze di storage,
semplificando il multicloud ibrido.
I sistemi di archiviazione IBM FlashSystem 5000
(precedentemente noti come IBM Storwize®) sono progettati in modo specifico per complessi carichi di lavoro
aziendali, hanno un costo estremamente accessibile e
un’ampia gamma di caratteristiche di livello enterprise

per sostenere la crescita del business.
In particolare:
- IBM FlashSystem 5010 punta all’accessibilità
economica e alla facilità di distribuzione e funzionamento, unite ad una notevole scalabilità. Include
numerose funzioni di IBM Spectrum Virtualize e opzioni
di espansione.
- IBM FlashSystem 5030 è caratterizzato da potenti
capacità di crittografia e pool di riduzione dati con
compressione, deduplicazione, thin provisioning, oltre
alla capacità di cluster per scalabilità incrementale e
decrementale.
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Sicurezza nel presente, garanzia per il
futuro? Chiedi alla tecnologia IBM
La storia di due eccellenze toscane per scoprire come progettare e
costruire pensando al futuro grazie a soluzioni Server e Storage IBM

Il dato è la risorsa più preziosa per le aziende che richiedono una totale affidabilità delle infrastrutture IT.
IBM ha messo a punto nel tempo, attraverso investimenti ed esperienza, un portafoglio di prodotti innovativi
che, accompagnati dai servizi a valore aggiunto di un partner qualificato come Var Group, sostengono il cliente
nell’ottimizzazione e modernizzazione negli ambiti server e storage, dall’analisi del dato, alla protezione e messa in
sicurezza, sia on premise che cloud, alla continuità operativa. Lo dimostrano le storie di due realtà imprenditoriali di
spicco nel territorio toscano che hanno trovato nella tecnologia IBM la strada giusta per mantenere un vantaggio
competitivo e dotarsi di una soluzione completa ed adeguata ai carichi di lavoro, all’ambiente IT e al budget.

La scalabilità di Power System per
sostenere un progetto completo di
Business Continuity

La solidità dello Storage IBM di
nuova generazione per restare
competitivi

Nata come Consorzio nel 1951 e cresciuta grazie a
successive fasi evolutive, oggi Centrale del Latte della
Toscana commercializza il marchio Mukki, distribuendo
60 milioni di litri di latte all’anno.
Non volendo rinunciare alle caratteristiche e ai vantaggi dell’infrastruttura IBM Power Systems, agli
applicativi IBM i e al software gestionale SAP S/4 HANA
recentemente installato, grazie alla consulenza di
Var Group, l’azienda ha acquistato due nuovi sistemi
POWER9 H922 in Business Continuity.
Questo investimento ha permesso di gestire in modo
dinamico carichi di lavoro eterogenei (IBM i e SAP
HANA) ottimizzando la gestione delle risorse. La
scalabilità di Power Systems è stata la chiave di volta
che ha portato il cliente a confermare la scelta di questa piattaforma per garantire continuità di servizio e per
gestire facilmente i cambiamenti legati alle esigenze di
business, aumentando la disponibilità delle applicazioni e la produttività degli amministratori di sistema.

Un’importante realtà del panorama bancario toscano
ha ottimizzato i livelli di performance per garantire servizi ancora più affidabili alla sua prestigiosa clientela.
L’azienda, in costante crescita, aveva l’esigenza di estendere l’ambiente Storage caratterizzato da sempre più frequenti cali di efficienza e
ormai insufficiente a sostenere la portata dei dati
che il business in evoluzione stava generando.
Nel progetto realizzato con Var Group sono stati
installati tre storage IBM di nuova generazione, due
DS8884 e un DS8886 e, grazie alla preziosa collaborazione tra Var Group e IBM, è stato possibile migrare gli
attuali sistemi IBM POWER a POWER9, offrendo così al
cliente un livello decisamente elevato di innovazione
tecnologica. Inoltre, grazie alla scalabilità del modello
IBM Power installato, l’azienda potrà reagire con efficacia ed efficienza ai cambiamenti futuri.

YIR, la risposta efficace agli incidenti di
sicurezza, fin dal primo segnale

Il Team Yarix Incident Response (YIR) offre la massima rapidità nella gestione
delle richieste di aiuto, assicurando copertura 24h/7, supporto remoto immediato
e in poche ore on site, al fine di contenere la crisi e decidere i passi successivi
Profonda conoscenza delle minacce e competenze
investigative specialistiche sono elementi distintivi
della squadra di esperti di Yarix dedicata all’Incident
Response. Il team YIR è uno dei pochi sul territorio
nazionale che, agendo in modo mirato, professionale
e tempestivo, è in grado di fornire un servizio completo di risposta agli attacchi e che ha all’attivo numerosi
incidenti risolti ed altrettante relazioni di fiducia con le
imprese.
Dal momento dell’ingaggio, il team YIR supporta gli operatori di sicurezza che presidiano l’infrastruttura sotto
attacco, fornendo consulenza in ogni fase del processo
di risposta: rilevamento, contenimento, eradicazione e

gestione della crisi. La collaborazione con il team SOC
e con il team di Cyber Threat Intelligence consente
di comprendere rapidamente le motivazioni, i tool e le
tecniche utilizzati nell’attacco, così da definire la più
efficace strategia di recovery per riportare l’azienda
alla normale operatività nel minor tempo possibile.
La sinergia con CERT nazionali e internazionali inoltre
permette al team di avere una visibilità a largo spettro delle minacce che, unita alla velocità di analisi e
risposta, rende il team YIR il partner più reattivo ed
affidabile per garantire un approccio innovativo ed
infallibile a tutela del business di ogni impresa.

Siamo sponsor
della 6a Edizione
dell’Osservatorio
Cyber Security e
Data Protection
del Polimi

Identikit del Ransomware: conoscerlo
per contrastarlo

In continua evoluzione e sempre più sofisticati, gli attacchi ransomware
che minacciano le aziende richiedono una strategia di sicurezza completa
ed affidabile
Il numero di attacchi ransomware subiti dalle aziende
italiane è aumentato in maniera preoccupante. Yarix,
divisione Digital Security di Var Group, basandosi
sugli incidenti gestiti direttamente negli ultimi mesi, ci
dice che la frequenza è raddoppiata e che nessuna
organizzazione ne è immune.
Mirano a colpire aziende di ogni dimensione e settore
di industria nei momenti in cui c’è un minor presidio IT
in azienda; di notte, durante i weekend o nei periodi di
ferie.
Attraversano le barriere difensive, provocando ingenti danni economici determinati da fermo produttivo
e distributivo, perdita di fatturato, di clienti, danni di
immagine, sanzioni normative. L’azienda si trova così
sotto scacco: bloccata su quasi tutti i servizi critici come

dominio, posta, file server e applicativi. Il tempo medio
necessario per il ripristino dei servizi critici, non dipendenti da fornitori terzi, è di 5 giorni.
I cybercriminali non dormono mai.
Si ingegnano per infiltrarsi nella rete, cancellare le
copie dei dati che stanno per crittografare, esfiltrare i
dati e, prima di sferrare l’attacco, possono raccogliere
informazioni sul target per avanzare richieste di riscatto
commisurate al giro d’affari, arrivando anche a diversi
milioni di euro.
Per l’aggressività e la velocità con cui entrano in atto
i ransomware, molte organizzazioni oggi risultano
ancora impreparate a formulare un piano d’azione per
contrastarli.
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Il dialogo che fa la differenza

Hai mai incontrato un Assistente Virtuale che ti abbia aiutato ad ottenere
un servizio o abbonamento, oppure ad acquistare online?
Cos’è esattamente un Assistente Virtuale?

Gli AV si dividono in due tipologie:

Si tratta di un software che elabora e simula conversazioni umane e con cui si può interagire tramite
dispositivi digitali. Può dialogare attraverso la forma
scritta (chatbot), oppure tramite conversazione parlata.

1 - Basati su regole: sono i più semplici e sono molto
utili nel caso in cui si desideri condurre la conversazione con l’utente verso poche azioni precise e delimitate.

Questi software sono basati sulle capacità
dell’Intelligenza Artificiale e funzionano identificando e
analizzando l’intento della richiesta dell’utente.
La disciplina che permette di istruire la “macchina”
per comprendere il linguaggio umano è il Natural
Language Processing (NLP) al quale si affianca
il Machine Learning.

2 - Conversazionali: sono i più evoluti, e utilizzano nella
forma più estesa l’Intelligenza Artificiale per apprendere dalle richieste dell’utente. Gli AV conversazionali
possono comprendere il contesto e l’intento di conversazioni complesse e provare a fornire le risposte più
pertinenti. Applicano l’intelligenza predittiva e l’analisi
del sentiment per valutare non soltanto il significato
del contenuto, ma anche, ad esempio, le emozioni degli utenti.

Automatizzare la
conversazione umana
Il Natural Language Processing (NLP) è quel ramo
dell’Intelligenza Artificiale che riguarda l’informazione
espressa nel linguaggio naturale.
L’NLP si occupa principalmente dei testi, informazioni
non strutturate di cui viene compreso il significato:
spezzando l’enunciato si individua l’intenzione e i
dettagli che lo caratterizzano per rispondere nel modo
più opportuno.
Con il NLP si analizzano frasi complesse la cui
interpretazione parte dalla corretta analisi della sua
unità elementare (la parola) e che successivamente
viene estesa alla semantica dell’intera frase.
Sono quindi molti i task del NLP che automatizzano
queste aree, ad esempio compiti semplici quali il
riconoscimento della lingua e la scomposizione della
frase in unità elementari, o ancora l’analisi semantica
e l’analisi del sentiment.
In questo inserto dedicato alla Chatbot, illustriamo due
applicazioni basate su tecniche di NLP: Heybot per
la realizzazione di assistenti virtuali e Hypercare per
l’analisi dei dati testuali tra cui messaggi ed e-mail nel
processo di Customer Care.

Heybot, soluzione interamente sviluppata da Var Group, rende semplice ed immediata l’integrazione di un chatbot
in un processo o applicazione esistente.
Grazie ad un semplice Content Management System è possibile configurare le domande e le risposte che l’AV
deve apprendere, anche in più lingue.
Heybot può essere configurato secondo lo stile desiderato offrendo un’esperienza adeguata all’engagement
degli utenti. È facilmente accessibile da portali e applicazioni esistenti, oppure tramite strumenti di collaborazione e messaggistica standard come Facebook
Messengers, Microsoft Teams o Alexa.
Integra processi e sistemi informativi aziendali
rendendoli completamente automatici e dispone di
cruscotti per il monitoraggio delle performance e delle
conversazioni per misurare e allineare sempre le iniziative di comunicazione agli obiettivi di business.

Automatici, personalizzati ed infallibili:
i chatbot come ottimi alleati della tua
azienda
Un focus su alcuni dei processi aziendali in cui i chatbot possono portare
benefici concreti
Customer Care
Un AV può gestire le attività di supporto più ripetitive anche 7 giorni su
7, consentendo alle risorse umane
di concentrarsi sulla qualità del servizio e sulla relazione. Grazie all’analisi del sentiment delle conversazioni è possibile intercettare i momenti più delicati delle
interazioni e richiedere il coinvolgimento di un operatore umano che possa finalizzare la richiesta.

Risorse Umane
L’AV può automatizzare la comunicazione con i dipendenti nei processi standard di HR Management.
Nelle fasi di on-boarding del personale l’assistente può migliorare l’esperienza dell’inserimento, facilitando l’accesso a informazioni su argomenti specifici come
ad esempio le linee guida adottate dall’azienda per la
prevenzione del Covid-19.

Help Desk
Il chatbot automatizza la classificazione e l’apertura di ticket sul sistema di help desk interno gestendo
in autonomia le richieste più semplici. Ne risulta alleggerita la gestione, aumentata la soddisfazione
dell’utente e migliorata la qualità del servizio proposto.

Processi Operativi
Tramite semplici domande e risposte l’AV rende immediata la ricerca
di informazioni, dalle librerie documentali ai portali aziendali. L’AV può
facilitare processi specifici, come
prenotare sale riunioni o cercare
riferimenti di colleghi dalle rubriche.

Gli esempi descritti hanno un comune denominatore: più efficienza nella gestione del servizio che si abbina ad un
incremento della tempestività nelle risposte ai propri utenti.
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L’Intelligenza Artificiale al servizio del
Customer Care
L’Assistenza Cliente come funzione chiave che migliora la customer
experience, la fidelizzazione, la reputazione e il business delle imprese
Il terrore di ogni Customer Care è quello di perdere informazioni e dati preziosi da cui poter ricavare insight
strategici.
Cosa mi stanno chiedendo realmente i clienti e quali
sono i temi più rilevanti?
Come posso migliorare il servizio di assistenza?
Come posso classificare le informazioni più importanti
tra mail, telefonate, note, reclami?
Con che tempi e standard di qualità il mio Customer
Service risponde ai clienti?
Queste domande trovano risposta grazie a
Hypercare, l’applicazione di Intelligenza Artificiale
sviluppata da Analytics Network, la divisione Var
Group dedicata ai progetti di A.I. che grazie a NPL,
POSR e reti neurali, analizza e classifica una grande
mole di documenti testuali come messaggi (Instant
Messaging, chatbot, social network), file Excel, e-mail,
note del call center, survey NPS, ticketing Help Desk
interno, restituendo importanti informazioni.
Funzionalità come sentiment scoring, smart routing e
trending topics supportano l’utente nel costruire una

panoramica completa e intervenire dove è più importante e urgente. L’automazione del processo snellisce
l’operatività manuale, ad esempio per una prestigiosa realtà assicurativa Hypercare ha automatizzato la
categorizzazione delle e-mail ricevute dal Customer
Service, indirizzandole alle varie funzioni aziendali,
calcolando uno scoring di priorità di intervento e di
sentiment del cliente.
Col 94% di accuratezza nella classificazione dei dati
testuali, Hypercare è una risorsa fondamentale per
capire cosa davvero ci stanno chiedendo e dicendo i clienti e come possiamo soddisfarne al meglio le
necessità.
Un’Assistenza Clienti che funziona bene porta a migliorare il prodotto o il servizio venduto, creando quindi un
circolo virtuoso che impatta positivamente anche su
altri processi.

Scopri la
soluzione

Dalla vigna alla vigna, un racconto valoriale
Ecco cosa accade quando si incontrano la più importante azienda vitivinicola
italiana e un team di professionisti della Customer Experience
La collaborazione tra Adiacent - Experience by Var
Group e il Gruppo Caviro per un progetto che lascia il
segno. La gara lanciata da Caviro chiedeva di ridefinire
l’identità sul web, valorizzando la leadership aziendale
e i pilastri della sua economia circolare. È nato così il
concept “Qui, dove tutto torna” per raccontare il ciclo
virtuoso in cui tutto scorre, si alimenta e torna all’origine. Il nuovo sito accoglie il visitatore con un video che
presenta le diverse anime del gruppo. In linea con il
concept, è stata definita un’identità visiva che richiama

la compiutezza del cerchio, declinandolo sui protagonisti: il prodotto, l’uomo, la natura. La collaborazione ha
superato il lockdown e gli imprevisti del 2020. È una
storia da condividere, che lascia una rinnovata consapevolezza: quando ci sono passione ed entusiasmo,
ogni ostacolo è superabile, ogni obiettivo raggiungibile.
Scopri il
progetto

Benvenuta Skeeller!
Skeeller, eccellenza italiana e partner di riferimento in Italia per la
piattaforma e-commerce Magento, entra nella famiglia Adiacent a
completare le competenze sulle soluzioni Adobe
Con un team di 15 persone tra consulenti
e professionisti, Skeeller ha ottenuto la
certificazione Enterprise Partner e i riconoscimenti di Core Contributor e Core
Maintainer, in un segmento di know how
sempre più ricercato, riconosciuto e
qualificato.

“

L’ingresso di Skeeller è la nostra risposta ad uno dei trend che
muoverà l’orientamento del mercato e della digitalizzazione delle
imprese: mi riferisco all’evoluzione dell’ecommerce da strumento tattico e ‘stand-alone’ a perno strategico di una piattaforma
multicanale

,,

- commenta Paola Castellacci, CEO
Adiacent - Experience by Var Group.

“

Da oggi, siamo in grado di
consegnare alle aziende soluzioni disegnate sulle proprie esigenze, in grado di generare valore
circolare: dall’ecommerce al negozio fisico, dal sito alla gestione delle informazioni ai fini della
strategia di prodotto, all’interno
di un unico flusso concreto e coerente.

,,
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Scopri il
progetto

Gruppo Lube sceglie un approccio
proattivo alla sicurezza aziendale
per proteggere il brand
Var Group e IBM disegnano per l’azienda leader nel settore dell’arredo cucina un progetto completo di Cyber Security con l’obiettivo di tutelarne il patrimonio tecnologico,
informativo ed intellettuale

“

Insieme a Var Group e alla sua divisione
Yarix, abbiamo aumentato la consapevolezza dei rischi informatici e promosso la cultura
della sicurezza in azienda orientando l’approccio alla cyber security verso una strategia
completa ed affidabile

,,

Mirko Giardetti - Digital Innovation Manager at LUBE
Industries
Dalle parole di Mirko Giardetti, portavoce di Lube
Industries, da 50 anni protagonista nella realizzazione
di cucine di qualità con 675 dipendenti, 4 stabilimenti produttivi e 1650 punti vendita in oltre 93 paesi
nel mondo, si capisce subito che il progetto di Cyber
Security realizzato con Var Group e IBM ne ha sostenuto il successo internazionale.
L’esigenza che ha spinto l’azienda a scegliere le competenze di Yarix, divisione Digital Security di Var Group
e l’affidabilità delle soluzioni IBM è stata quella di analizzare in modalità intelligente l’intero traffico di rete,
tenere sotto controllo continuativo l’intero sistema
ed aumentare il livello di sicurezza delle informazioni
aziendali, proteggendo nello stesso tempo il brand.

Prevenire, identificare, rispondere
Il cuore del progetto è il servizio di monitoraggio e
gestione eventi tramite il Security Operation Center

(SOC), un insieme di tecnologie, risorse umane e servizi attivo h24, 7 giorni su 7, costituito dalla soluzione IBM
QRadar Security Information and Event Management
(SIEM) in ambiente SaaS e monitorato da un team di
specialisti in grado di individuare ogni tipo di minaccia
informatica. Applicando capacità avanzate di analytics
vengono rilevati in tempo reale anche i più sottili segnali di rischio, salvaguardando lo storico dei dati già
immagazzinati.
Per Gruppo Lube era fondamentale rendere inaccessibili i dati più preziosi per il business come i
prototipi di produzione, i listini prezzi, i dati finanziari e le informazioni relative alla squadra di volley
proprietaria, la Lube Volley vincitrice di 5 scudetti, 2
Champions League, 1 Mondiale per Club, 6 Coppe
Italia. Oggi Gruppo Lube ha un approccio proattivo e
non più solo reattivo; partendo da un altissimo livello di prevenzione, nel caso di attacco, il servizio di
monitoraggio affidato interamente a Var Group e la
tecnologia scelta garantiscono una risposta tempestiva per contenere i danni e impedire fermi operativi.
Una partnership quella con Var Group che non si
limita al business; fino al 2022 Var Group, in qualità di
Exclusive Innovation Partner della Lube Volley, offrirà
agli atleti e alla società le proprie competenze digitali
e le proprie soluzioni innovative per sostenere il team
nelle sfide dentro e fuori dal campo.

Infolog e Var Group creano un fronte
compatto nel settore dell’intra-logistica
La collaborazione con la prestigiosa realtà emiliana, interamente Made in
Italy, lascia il segno nel mondo della logistica avanzata
Tutta italiana, composta da 50 persone sotto i 40
anni, tra tecnici ed ingegneri software, 4,5 mln € di
fatturato; è Infolog, società modenese che spicca
nel settore dei sistemi software per la logistica di
magazzino e che oggi vuole espandersi nel proprio
mercato di riferimento varcando i confini nazionali. Per affrontare questa sfida sceglie di stringere una
partnership strategica industriale con Var Group che
ne acquisisce il 51%.
Già riconosciuta come uno dei principali produtto-

ri di software WMS in Italia, Infolog, al fianco di Var
Group, consolida lo sviluppo delle proprie soluzioni
on-premise e Cloud a valore aggiunto per tutti i principali settori del mercato italiano come ceramica, fashion,
meccanico, metalli, alimentare, logistica, distribuzione e molti altri. Lo sviluppo di Intellimag™, la piattaforma
software, integrabile con i principali ERP, costituirà un
fondamentale asset che Infolog e Var Group metteranno in campo per proporre magazzini “intelligenti” a
tutte le aziende che operano nella logistica avanzata.

Al fianco di Di.Tech, nel segno della
contaminazione digitale per la GDO del
futuro

Il partner digitale del Gruppo Conad festeggia trent’anni di storia entrando
a far parte di Var Group e lanciando una nuova suite di soluzioni dedicata
alla filiera della GDO
Puntando alla creazione di un polo di eccellenza per
il settore retail food italiano, Var Group arricchisce le
competenze sviluppate internamente negli anni grazie
all’acquisizione del 100% di Di.Tech, realtà bolognese di circa 250 dipendenti, capace di distinguersi per
expertise e innovazione con un’offerta che copre tutte
le aree di operatività delle imprese di distribuzione e
vendita della filiera agroalimentare.
Integrando i nuovi paradigmi legati a Blockchain, Big

Data, A.I e IoT, le soluzioni messe a punto da Var Group
e Di.tech vanno oltre alla gestione del ciclo merci,
offrendo applicazioni pionieristiche per lo sviluppo e
il marketing creativo dei prodotti alimentari e soprattutto della relazione one to one con il consumatore. Il
carrello delle soluzioni Di.Tech – accelerato dal motore di Var Group – correrà sempre più veloce verso un
retail tutto digitale.
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Var Group, il tuo partner
per l’innovazione
Sosteniamo la digitalizzazione delle imprese
integrando soluzioni, servizi e tecnologie
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 collaboratori distribuiti in 23 sedi in Italia e 7 all’estero (Spagna,
Germania, Cina, Romania, Svizzera).

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

Valori
Rispetto e respondabilità sociale

Var Group accompagna la trasformazione digitale delle
imprese italiane con soluzioni dedicate a settori strategici come l’agroalimentare e il vitivinicolo, l’arredamento e il design, il settore manifatturiero e della meccanica industriale, fashion, retail & GDO.

Solidità finanziaria

L’offerta Var Group trae la sua forza dalla profonda
conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi, frutto del lavoro di divisioni 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 e-commerce,

Collaborazioni con Startup e Poli Universitari

To be
continued...

Stretta partnership con i clienti

Ricerca & Innovazione
Prossimità territoriale

Metti al centro i clienti e analizza i
tuoi dati in modo da comprenderne
meglio i bisogni.
Scegli IBM FlashSystem, lo storage
agile e pronto per il cloud.

BE HUMAN
BE SMART
Un ciclo di eventi in
streaming per gli imprenditori
che vogliono digitalizzare
la propria impresa facendo
tesoro delle migliori
esperienze e delle più
evolute tecnologie

Seguici e
partecipa!

Var Group S.p.A - Via della Piovola, 138 - 50053 Empoli FI
info@vargroup.it
crescita
2020

sedi
Italia

sedi
estero

+ 15,6%

23

7

competenze
certificazioni

collaboratori,
oltre

esperienza
anni

1.050

2.500

47

1 Cina
1 Spagna
3 Germania
1 Romania
1 Svizzera

