
   

 

VAR GROUP CORRE CON DUCATI IN MOTOGP: 
I DUE BRAND MADE IN ITALY CONSOLIDANO LA PARTNERSHIP SULLE 

PISTE DEL CAMPIONATO MONDIALE PER IL BIENNIO 2022-2023  
Una sponsorship che valorizza la collaborazione decennale nel segno 

dell’innovazione 

 
Empoli, 11 febbraio 2022 – Cresce la partnership tra Var Group e Ducati: Var Group, leader nel settore dei 
servizi e delle soluzioni tecnologiche innovative, si riconferma “Digital Partner” di Ducati Corse anche per la 
stagione 2022 e 2023. Il sodalizio con la Casa di Borgo Panigale si consolida e sarà visibile su tutti i circuiti 
nazionali e internazionali del Campionato MotoGP 2022, grazie al logo Var Group presente sul cupolino della 
Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team.  
 
La sponsorship, che sosterrà le sfide dei piloti Francesco Bagnaia e Jack Miller a partire dalla prima gara in 
notturna di Losail (Qatar) il 6 marzo prossimo, segna un momento importante nella partnership tra le due 
realtà italiane.  Var Group, infatti, da dieci anni mette a disposizione le sue competenze e le sue risorse per 
garantire una costante ed efficiente continuità operativa al brand Ducati sulle piste e nelle diverse aree 
aziendali.  
 
Oltre alla gestione delle infrastrutture, delle postazioni di lavoro fisse e mobili, ai servizi di Data Center e alla 
comunicazione digitale in store nelle concessionarie, la collaborazione tra le due realtà è caratterizzata dalla 
costante attenzione alla definizione delle tecnologie più evolute per sostenere la competitività della casa 
motociclistica. 
 
“Sono orgogliosa che la lunga collaborazione con Ducati ci porti oggi ad annunciare una sponsorship così 
importante - commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group – siamo legati da una natura comune: due 
realtà italiane impegnate in sfide internazionali, con una forte passione per l’innovazione e il digitale. Un 
sentimento che siamo felici di condividere con i colleghi e i nostri clienti all’estero, durante la stagione MotoGP 
2022 e 2023”. 
 
“Var Group è una importante realtà aziendale Italiana con cui condividiamo valori come l’alto contenuto 
tecnologico, l’impegno per la ricerca e per l’innovazione” aggiunge Claudio Domenicali CEO di Ducati Motor 
Holding. “Siamo felici di proseguire questa importante collaborazione nata dieci anni fa che si è consolidata 
nel tempo grazie a progetti congiunti finalizzati al miglioramento delle nostre infrastrutture aziendali.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Var Group 
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 digitale. 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. 
 
Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo Audi - Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di 
AUDI AG 
Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive riconosciute per il design innovativo e la tecnologia 
all’avanguardia. Ducati ha sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La gamma di moto Ducati comprende le 
famiglie DesertX, Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Panigale, Streetfighter, SuperSport., destinate a 
differenti segmenti di mercato. Nel 2015 Ducati ha presentato Scrambler®, un nuovo brand fatto di moto, accessori e 
abbigliamento che si distingue per creatività e libera espressione. Nel 2020 Ducati ha presentato la Multistrada V4, la 
prima moto al mondo equipaggiata con radar anteriore e posteriore, che con la sua tecnologia segna un nuovo traguardo 
per il mondo delle due ruote. Ducati distribuisce i propri prodotti in oltre 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche 
un'ampia gamma di accessori e di abbigliamento tecnico e lifestyle. Nel 2021 l’Azienda ha consegnato 59.447 moto. 
Ducati è impegnata in forma ufficiale nel Campionato Mondiale MotoGP e nel Campionato Mondiale Superbike. In 
MotoGP, dove partecipa dal 2003, Ducati ha conquistato il Titolo Costruttori nel 2007, 2020 e 2021, il Titolo Team nel 
2007 e 2021 ed è stata Campione del Mondo nella stagione 2007 conseguendo anche il Titolo Piloti. In Superbike ha 
conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli Piloti. 
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