
   
 

Cagliari, nuove opportunità di lavoro per informatici, grazie alla  
sinergia tra UniCA (Università degli Studi di Cagliari), Regione Autonoma 

della Sardegna e aziende per valorizzare i talenti del digitale 
 

Adiacent, divisione customer experience di Var Group, investe sul territorio per assumere 
risorse specializzate. L’obiettivo? Costruire un centro di eccellenza in Sardegna presso la 

sede di Noa Solution 
 

10 febbraio 2022 - Nasce a Cagliari un progetto che vede Impresa, Università e Istituzioni insieme 
per facilitare l’ingresso di nuovi talenti nel mondo del lavoro. Adiacent, società Var Group, player di 
riferimento nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali, investe sul territorio sardo e dà vita al ad 
un progetto per la valorizzazione dei neolaureati dei corsi di Informatica dell’Università di Cagliari.  

Il progetto di recruitment di Adiacent a Cagliari nasce grazie alla collaborazione con UniCA 
(Università degli Studi di Cagliari), che ha sposato subito l’opportunità di costruire una solida 
sinergia tra università e impresa, e con la Regione Autonoma della Sardegna, che ha manifestato 
interesse per la creazione di valore sul territorio attraverso la nascita di un centro di eccellenza.  

Dopo Empoli, Bologna, Genova, Jesi, Milano, Perugia, Reggio Emilia, Roma e Shanghai, Adiacent 
sceglie la Sardegna, dove creerà un centro di eccellenza digitale nella sede di Noa Solution società 
Var Group, radicata sul territorio da molti anni, che si occupa di fornire servizi di consulenza e di 
sviluppo software. 

Al momento sono state già selezionate tre risorse specializzate, ma la roadmap prevede 
l’assunzione di 20 persone nei prossimi 2 anni. I nuovi assunti saranno coinvolti su progetti digitali 
e saranno inseriti in specifici percorsi di formazione e crescita professionale.  

Il nuovo progetto si pone un ulteriore ambizioso obiettivo: costituire un team di lavoro che valorizzi 
le figure femminili, ancora poche nell’ambito dell’ICT. Non a caso, la prima risorsa assunta è proprio 
una giovane ragazza con la passione per lo sviluppo front-end.  

“Ringraziamo la Regione, l’Amministrazione Regionale e UniCA per averci fatto trovare un territorio 
pronto ad accogliere iniziative di crescita professionale per i giovani. L’obiettivo è far sì che quello di 
Cagliari diventi un centro di eccellenza integrato e in continua comunicazione con la rete di business 
che stiamo sviluppando in Italia e all’estero”, – ha dichiarato Paola Castellacci, CEO di Adiacent. 

 “Attraverso l’accordo con Adiacent – afferma Gianni Fenu, Prorettore Vicario con delega al ICT di 
UniCA - L’Università di Cagliari rinnova l’attenzione verso le grandi aziende che investono sul 
territorio e contribuisce a creare una rete di valore che offre nuove possibilità agli studenti che si 
affacciano sul mondo del lavoro”. 

 

 



   
 

“L’amministrazione Regionale conferma l’impegno a favore delle iniziative volte a migliorare 
l’occupazione dei giovani sul territorio, con un occhio di riguardo all’empowerment femminile”, – ha 
dichiarato Alessandra Zedda Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 
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 
 

Adiacent 
Adiacent (https://www.adiacent.com/) è il digital business partner di riferimento per la customer experience e la 
trasformazione digitale delle aziende. Attraverso competenze integrate in tecnologia, creatività e data science, 
sviluppa soluzioni innovative e progetti strutturati. Sviluppo di piattaforme e-commerce e app mobile, comunicazione 
digitale e performance marketing: Adiacent realizza progetti in ambiti di competenza trasversali per aiutare i clienti a 
raggiungere risultati concreti, tracciabili e di valore. Adiacent si compone di una squadra di oltre 250 persone che 
collaborano su 9 sedi in Italia e una sede a Shanghai. Adiacent è un’azienda Var Group. 

 
Noa Solution 
Noa Solution, società leader nel territorio sardo, si occupa di fornire servizi di consulenza e di sviluppo software, 
portando approcci strategici e sistemici e ridisegnando in ottica digitale processi operativi e procedure aziendali. Presso 
diverse tra le più significative aziende manifatturiere e commerciali dell’ isola, ha implementato soluzioni che 
comprendono sistemi contabili e gestionali (ERP) e soluzioni per la digitalizzazione dei processi e dei documenti, per la 
logistica avanzata (WMS), per l’automazione delle reti di vendita, per sistemi di produzione (MES), per la Business 
Intelligence (BI), per la tracciabilità e l’uso della blockchain, per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e per 
facilitare la gestione degli asset aziendali.   
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