
  

 
VAR GROUP E TALENT GARDEN INSIEME PER L’HACKATHON 

DEDICATO ALLA BLOCKCHAIN 
UNA MARATONA DI SVILUPPO CHE PERMETTE AI GIOVANI DI ENTRARE IN 

CONTATTO CON IL MONDO DELLE IMPRESE 

 
Empoli, 04 agosto 2021 – Var Group, operatore italiano di primo piano nel settore dei servizi e delle soluzioni 
ICT, e Talent Garden, la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito 
dell’innovazione digitale nata nel 2011, annunciano il lancio di un hackathon a tema blockchain. 
 
L’iniziativa si svolgerà il 19, 20 e 21 settembre nell’ambito della Convention Var Group a Riccione: la 
maratona di sviluppo permetterà ai giovani talenti di lavorare ad un progetto ad alta priorità strategica che 
ha come obiettivo migliorare, attraverso la blockchain, i processi reali di aziende di numerosi settori del Made 
in Italy. La caratteristica peculiare dell’Hackathon Var Group e Talent Garden è data proprio dall’assegnazione 
di un’impresa, leader dell’economia italiana, a ciascun team di ragazzi coinvolti: questi ultimi dovranno 
analizzare le esigenze di business della realtà, alla quale saranno associati, e realizzare un progetto che le 
aziende potranno scegliere di implementare.  
 
“L’hackathon Var Group è giunto alla settima edizione e siamo molto orgogliosi di realizzarlo in collaborazione 
con Talent Garden, un partner con il quale condividiamo l’obiettivo di creare una sinergia tra innovazione e 
business” - commenta Francesca Moriani Ceo Var Group - “Crediamo sia assolutamente prioritario 
promuovere la connessione e il dialogo tra giovani menti e tessuto imprenditoriale italiano: la circolazione di 
idee innovative favorisce tutti, e chi ne beneficia è soprattutto il sistema Paese.” 
 
La partecipazione all’hackathon è aperta a 6 squadre, composte da un massimo di 5 componenti ciascuna. 
Due le modalità di partecipazione: si potrà inoltrare la propria richiesta nella sezione dedicata all’iniziativa 
sul sito Var Group specificando se si intende partecipare da soli, avendo comunque la possibilità di essere 
inseriti in un team in fase di gara, o in un gruppo già costituito. 
 
“Negli ultimi mesi, a seguito dell’impatto della pandemia sulle aziende, abbiamo visto un forte trend verso la 
digitalizzazione con focus sulla crescita delle persone e progetti di open innovation, la nostra mission è proprio 
promuovere questi processi di apertura e contaminazione attraverso iniziative che rispondano 
strategicamente alle esigenze delle aziende. - ha dichiarato Davide Dattoli, Co-founder e CEO di Talent 
Garden -  Per questo crediamo che l’hackaton sia un’occasione unica di confronto tra talenti e una realtà 
all’avanguardia come Var Group, oltre a una grande opportunità per proporre idee innovative che possono 
avere un futuro”. 
 
I partecipanti verranno seguiti durante la maratona da esperti di Var Group e Talent Garden, ricevendo 
dunque una formazione sul campo a 360 gradi. 
I vincitori riceveranno un premio in denaro del valore di 500 euro a partecipante. Per ricevere ulteriori 
informazioni è possibile scrivere a hackathon@vargroup.it 
 
 
 
 
Var Group S.p.A.  
Var Group S.p.A. Var Group www.vargroup.it, con un fatturato di 480 milioni di Euro al 30 aprile 2021, oltre 2700 
collaboratori, 23 sedi in tutta Itali e 8 all’estero in Spagna, Germania, Austria, Romania, Svizzera e Cina, è uno dei 
principali partner per l’innovazione del settore ICT. Sostiene la competitività delle imprese del Made in Italy con offerte 
dedicate ai maggiori distretti italiani come: Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Automotive, Fashion, 
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Furniture Retail & Gdo. La proposta Var Group si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla stretta 
collaborazione con Start up e Poli Universitari. Le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più complesse: devono 
poter contare su soluzioni innovative e specializzate. L’offerta Var Group trae la sua forza dalla profonda conoscenza 
dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi. È frutto del lavoro di Business Unit focalizzate nello sviluppo 
di progetti di: Customer Experience, Digital Process, Digital Industries, Digital Cloud, Digital Security, Smart Services, 
Cognitive & Advanced Analytics e Business Technologies Solutions. Var Group appartiene al Gruppo Sesa S.p.A., 
operatore di riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business con ricavi 
consolidati per Euro 2,037 miliardi al 30 aprile 2021. La società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del 
mercato MTA di Borsa Italiana 
 
Per ulteriori informazioni 
Communication & Media Relations Var Group 
Sara Lazzeretti 
Mail: s.lazzeretti@vargroup.it 
Mob. 3391705791 
 
Ufficio stampa VAR Group 
Community Strategic Communications Advisers 
var@communitygroup.it  
Tommasina Cazzato – 345 735 7751 
Giulia Vaccaro – 342 086 5017 
Alice Piscitelli – 351 1411998 
 
Talent Garden 
Talent Garden è la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. 
Nata nel 2011 a Brescia, ha l’obiettivo di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di tutte le 
dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi Corporate attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività 
di formazione e programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la 
società ad essere presente in 18 campus e 8 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. 


