
 

 
VAR GROUP PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE FASHION E 

SPECIALTY RETAIL 
ENTRA NEL CAPITALE DI SKY SOFTWARE E CREA IL CENTRO DI 

COMPETENZA VAR4RETAIL 
 

FASHION, SPORTSWEAR, SHOES, ACCESSORI E ARREDAMENTO, BEAUTY: LA RIVOLUZIONE 
DELL’ESPERIENZA DI ACQUISTO PASSA ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE DIGITALI 

 

Empoli, 14 ottobre 2021 – Nell’ultimo anno e mezzo le trasformazioni socioeconomiche hanno segnato 
profondamente il settore del Retail specializzato e l’esperienza di acquisto è diventata sempre più ibrida e 
fluida.  I retailer oggi sono chiamati a ripensare completamente i propri processi e la relazione con i clienti, 
a definire una nuova organizzazione dei punti vendita fisici e virtuali, per cogliere appieno le opportunità 
che la nuova dimensione digitale offre.   

Per dare un supporto sempre più evoluto alle aziende del settore, Var Group, partner per la digitalizzazione 
delle imprese del Made in Italy, ha arricchito le proprie competenze entrando nella compagine societaria di 
Sky Software, attraverso la controllata totalitaria Var Prime, dando vita a Var4Retail, centro di 
competenza dedicato al settore Fashion & Specialty Retail.  

Var4Retail riunisce in un'unica realtà l’esperienza di Var Prime e il ventennale lavoro a supporto del Retail 
specializzato di Sky Software, società con sede a Treviso, che ha trasferito tutto il suo expertise nella nuova 
piattaforma Dinamo, una suite di soluzioni per la gestione completa della nuova dimensione del settore.  

Var4Retail affiancherà, con un team composto da 25 consulenti e con un’offerta specializzata e innovativa, 
le aziende del Fashion, Sportswear, Shoes, Houseware e Beauty Retail. 

“Siamo orgogliosi di dare vita a Var4Retail, un polo di eccellenza nel quale confluiscono le esperienze e il 
lavoro di Var Prime e la nuova collaborazione con Sky Software - dichiara Francesca Moriani, Ceo Var Group 
– Siamo costantemente impegnati nella digitalizzazione dei settori più importanti della nostra economia, 
definendo, di volta in volta, collaborazioni con realtà che rappresentano l’eccellenza in ciascun ambito. 
Amiamo contaminare le nostre competenze, offrendo sempre una proposta altamente specializzata e 
globale, grazie all’integrazione con l’intera offerta Var Group”. 
 
“Grazie alla collaborazione con Sky Software e all’uso della piattaforma innovativa Dinamo, saremo in 
grado di estendere le nostre soluzioni di settore e rafforzare la nostra presenza geografica rendendola 
capillare su tutto il territorio nazionale. – commenta Lorenzo Sala, Amministratore Delegato Var Prime - In 
questo modo, inoltre, sviluppiamo importanti sinergie sui clienti esistenti che beneficeranno di una nuova 
roadmap evolutiva per le loro attuali soluzioni retail, anche in ottica Cloud”.  
 
“Avevamo pianificato da tempo l’ingresso di un partner strategico che ci consentisse di raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo che ci eravamo prefissati. Con VAR Group abbiamo subito trovato la giusta intesa” – 
aggiungono Andrea Milan, Presidente e Riccardo Pauletti, Amministratore Delegato di Sky Software 
“Ancor prima di discutere le condizioni, abbiamo condiviso il piano industriale mettendo a fattor comune la 
nostra vision basata su Dinamo, trovando un perfetto allineamento di vedute. Siamo molto soddisfatti 
dell’accordo raggiunto: grazie al potenziale del Gruppo, identificheremo le aree per favorire l’accelerazione 
del processo di integrazione e potenziamento della nostra offerta di soluzioni innovative” 

 



 

 
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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