
 

 

 

VAR GROUP POTENZIA LA CUSTOMER EXPERIENCE 
ACQUISENDO LA MAGGIORANZA DI SUPERRESOLUTION,  

ATTRAVERSO LA CONTROLLATA ADIACENT 
 

18 ottobre 2021, Empoli - Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni 
ICT per le imprese, parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, incrementa, 
tramite la controllata Adiacent, la propria partecipazione, dal 15% al 51%, in Superresolution S.r.l., impresa 
innovativa specializzata nella realtà virtuale e aumentata.  
 
Superresolution ha un team di 10 architetti specializzati nella realizzazione di progetti di 3D design e di 
ambienti virtuali interattivi per creare esperienze utente immersive e innovative. La start up ha competenze 
evolute nella video advertising production e nello sviluppo applicazioni di realtà aumentata per aziende che 
operano nei settori fashion, manufacturing, interior design e luxury. 
 
La visione innovativa di Superresolution si integra perfettamente con la missione di Var Group, che opera 
costantemente al fianco delle aziende del Made in Italy per definire percorsi di digitalizzazione a supporto 
della loro competitività. Le competenze di Superresolution sono già da tempo integrate in Adiacent, linea di 
business Customer Experience di Var Group. Adiacent oggi conta più di 200 persone specializzate, presenti 
in 8 sedi distribuite tra l’Italia e Shanghai, con competenze integrate su dati, marketing, comunicazione e 
tecnologia, e la capacità di realizzare soluzioni innovative e progetti strutturati per portare risultati concreti 
e tracciabili per il business delle imprese.  
 
“Rafforziamo la nostra capacità di supportare le aziende italiane ed europee in una fase cruciale della 
trasformazione digitale delle imprese e di ripartenza dell’economia. La customer experience è sempre più 
strategica in ogni progetto digitale e l’attenzione all’esperienza degli utenti in qualsiasi contesto è di 
fondamentale importanza, per questo stiamo integrando nuovi skill sempre più evoluti. Conosco bene la 
professionalità di Tommaso Vergelli, Andrea Distefano e di Francesco Seganti, con i quali collaboriamo già da 
cinque anni e che oggi entrano, a pieno titolo, a far parte del nostro Gruppo”. Ha affermato Francesca Moriani 
CEO di Var Group.   
 
“Siamo sempre alla ricerca di originalità, innovazione e competenze: questa operazione ha l’obiettivo, da 
una parte, di confermare il nostro posizionamento su una fascia di mercato alta e orientata alla qualità e, 
dall’altra, di affiancare alle soluzioni tecnologiche di eccellenza contenuti specifici e di valore, oggi molto 
richiesti sia in Italia che all’estero. Grazie alle competenze del team di Superresolution, infatti, aumenta il 
know how di Adiacent nell’ambito della comunicazione creativa: realtà aumentata, virtual 3D e 
appartengono a una generazione di tecnologie e contenuti capaci di portare più valore alle aziende del 
lusso, del design e manifatturiere”, ha aggiunto Paola Castellacci, CEO di Adiacent. 
 
“Siamo davvero felici di questa operazione, che conferma la fiducia di Var Group nei nostri progetti” - ha 
concluso Tommaso Vergelli, CEO & Co-founder di Superresolution. “Siamo certi che la collaborazione con 
Var Group ci aiuterà a fare crescere le nostre competenze, integrandole con quelle delle altre aziende del 
Gruppo e ci porterà ad affrontare nuove e stimolanti sfide”.  
 

 

 



 

 

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, 
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 
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