
 

 

VAR GROUP, ATTRAVERSO SIRIO INFORMATICA E SISTEMI, 
ACQUISISCE AIDA E AMPLIA LA PROPRIA PRESENZA IN EMILIA 

ROMAGNA 
Francesca Moriani: “Orgogliosi di portare a bordo un'azienda che, grazie alle competenze sull’ERP 

Panthera, ha una lunga esperienza nella digitalizzazione del settore manifatturiero emiliano” 

 

EMPOLI, XX Novembre 2021 – Var Group amplia la propria presenza in Emilia-Romagna: attraverso la 
controllata Sirio Informatica e sistemi, ha acquisito il 100% delle quote di Aida, società di consulenza di 
Sassuolo specializzata nello sviluppo di progetti di gestione d’impresa basati sull’ERP Panthera.   

Capillarità territoriale e competenza specifica nei settori del Made in Italy sono le direttrici attraverso cui Var 
Group si muove per creare poli di competenza specifici, in grado di offrire alle aziende italiane gli strumenti 
giusti per la digitalizzazione.  

Sirio Informatica e Sistemi è il centro di competenza Var Group dedicato all’ ERP Panthera che conta oggi 
oltre 250 persone e un’esperienza ultradecennale a supporto della crescita delle imprese, un’attività che ha 
permesso di valorizzarne l’eccellenza, mantenendo le peculiarità.  

Da tempo Sirio collabora con Aida, società nata nel 1993 a Sassuolo che, negli anni, ha sviluppato progetti ad 
hoc per le imprese manifatturiere del territorio emiliano con le quali ha stabilito una partnership duratura. 
La sinergia di competenze sull’ERP Panthera si è trasformata in una vera e propria operazione societaria che 
permette ad entrambe le realtà di potenziare l’offerta per il Made in Italy.  

Panthera è l’ERP italiano pensato per rispondere alle esigenze degli imprenditori, orientato alla gestione dei 
cambiamenti e degli imprevisti, al controllo dei processi e alla riduzione dei costi, supporta l’evoluzione delle 
aziende per la sua flessibilità ed è disponibile anche in modalità SaaS. 

“L’innovazione produce valore se parte dalla conoscenza dei processi aziendali. L’operazione con Aida è 
perfettamente in linea con la nostra strategia e siamo contenti di portare a bordo un'azienda fortemente 
radicata nel territorio, specializzata nell' Erp Panthera e impegnata da oltre vent’anni nella digitalizzazione 
del settore manifatturiero emiliano" commenta Francesca Moriani CEO Var Group. 

Maurizio Sacchi, Amministratore Delegato di Sirio Informatica e Sistemi aggiunge: “Questa è una tappa importante 
della storia di Sirio: inauguriamo la nostra presenza diretta nel cuore dell’Emilia-Romagna, a Sassuolo, 
contraddistinta da competenze specifiche nel settore del software gestionale e dell’ERP Panthera e, elemento 
altrettanto fondamentale, da una profonda conoscenza delle realtà del tessuto imprenditoriale del territorio. 
Nella nostra visione evolutiva, un ulteriore progresso verso l’obiettivo di fornire un servizio di eccellenza e di 
maggiore prossimità agli imprenditori”. 

“Vent’anni fa scegliemmo Panthera quale ERP di riferimento per accompagnare la media impresa italiana nel 
proprio percorso di trasformazione – commentano Franca Fontana e Giulia Coscia, Socie fondatrici di AIDA - molti 
clienti sono con noi da allora e molti se ne sono aggiunti nel tempo, ad entrambi dobbiamo la massima 
attenzione a garanzia di continuità e salvaguardia dell’investimento. Con l’integrazione delle risorse umane 
e delle competenze di Sirio, rafforzeremo la nostra offerta di Panthera sul territorio emiliano”. 

 
 



 

 
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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