
 

NASCE TALENT WARD 
START UP BENEFIT PER LA FORMAZIONE DIGITALE 

 
Creata da Var Group in collaborazione con Vitruvio Consulting ed Executive 

Solution, Talent Ward è una Corporate University che mira alla formazione digitale 
attraverso la valorizzazione delle persone 

 

Empoli, 3 maggio 2022 – Nata con lo scopo di colmare il gap tra formazione e mondo del lavoro 
nonché come strumento di welfare per la crescita e il benessere delle persone, Talent Ward è la 
start up benefit per la formazione digitale fondata da Var Group, player di riferimento in Italia nel 
settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese, Vitruvio Consulting, Società di Consulenza 
di Direzione e Formazione Manageriale, e Executive Solutions, Agenzia Formativa specializzata 
nella formazione finanziata di Micaela Fabrizi. 

L’offerta di Talent Ward si struttura lungo due direttrici, una esterna e una interna: da un lato è uno 
strumento di formazione per le figure professionali attuali e del futuro, una vera e propria 
Corporate University. Dall’altro, Talent Ward è un progetto adottato da Var Group per guidare i 
propri collaboratori attraverso una crescita personale e professionale. Uno strumento per il 
benessere delle risorse umane che parte dai percorsi di on boarding e continua con una formazione 
e un aggiornamento costante durante tutta la carriera lavorativa. 

 “Da quasi 50 anni siamo a fianco delle imprese italiane nel percorso di digitalizzazione. Abbiamo più 
volte constatato come alle esigenze di un Paese che si avvia con forza verso un livello di 
digitalizzazione sempre più evoluto non coincida eguale preparazione scientifica e pratica. Il gap tra 
istruzione e mondo del lavoro è oramai un problema assodato a cui abbiamo deciso di far fronte 
in maniera organizzata e a più livelli. – Commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group - Talent 
Ward nasce da questa consapevolezza e si posiziona come strumento per le aziende e per la stessa 
Var Group: seguire le persone in una crescita costante, su misura e professionale è di fondamentale 
importanza, farlo attraverso una società benefit ad hoc ancora di più. Ci rivolgiamo dunque non 
solo agli studenti o ai neolaureati, ma a tutte le figure professionali a cui viene richiesto un reskill 
spendibile nel mutato universo odierno”. 

“Siamo consapevoli che il mercato continua a chiedere figure formate per il mondo digitale. Non 
parliamo più di lavori del futuro ma di lavori del presente. L’esigenza di digitalizzazione è arrivata 
con forza e bisogna far fronte alla mancanza di figure idonee a realizzarla. In Talent Ward portiamo 
i valori e le attenzioni proprie di Var Group, guardando all’inclusività e impegnandoci per colmare il 
gender gap per quanto riguarda le materie STEM. – ha commentato Sergio Rastelli, Head of Talent 
Ward – Attraverso percorsi personalizzati miriamo dunque alla crescita personale e professionale dei 
lavoratori in quello che è a tutti gli effetti il new normal”. 

 
 
 



 

 
 
I corsi 

L’offerta formativa messa in campo prevede: 

• La progettazione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale per 
valorizzare e divulgare la cultura di impresa digitale di tutta l’azienda; 

• Formazione atta a favorire l'accelerazione della digitalizzazione di tutti quei settori ancora 
acerbi in ambito tecnologia e innovazione (Temporary & Innovation Management); 

• Sportello informativo costante circa le opportunità occupazionali, il mercato del lavoro e 
gli strumenti di politica attiva disponibili; 

• Occasioni di networking tra società, enti, consorzi e associazioni promuovendo la 
collaborazione per un’imprenditorialità diffusa; 

• Il supporto all’avviamento e la gestione di start-up imprenditoriali il cui scopo sia in linea con 
i principi di innovazione; 

• Piani formativi individuali per tutte le risorse, affinché ogni persona in Var Group abbia la 
possibilità di potenziare e implementare le proprie competenze durante tutta la vita 
professionale.  

La forza del gruppo per l’innovazione 
Fondata da Var Group, da quasi 50 anni al fianco delle aziende italiane nella strada per la 
digitalizzazione, Talent Ward si arricchisce dell’esperienza nel campo della formazione e delle 
Corporate Academy di Vitruvio Consulting, che, attraverso il suo fondatore Michele Gorin, avrà il 
compito di progettare e gestire soluzioni multidisciplinari all’avanguardia, per innescare il 
cambiamento e valorizzare il capitale umano. Arricchisce il progetto, il know how nella gestione di 
progetti formativi finanziati e nell’organizzazione di corsi di formazione aziendali di Executive 
Solutions e della sua fondatrice Micaela Fabrizi. Esperienza messa a disposizione di Talent Ward per 
la strutturazione di un'offerta completa di servizi che parte dall’ individuazione dello strumento di 
finanziamento più adatto e continua lungo tutti i passaggi che portano all’accettazione della 
richiesta fino al termine del progetto formativo.  
 
Var Group 
Var Group S.p.A., www.vargroup.it, con un fatturato di 480 milioni di Euro al 30 aprile 2021, oltre 3300 collaboratori, 
presente in Italia, con una copertura capillare, e in 9 paesi all’estero (Francia, Germania, Spagna, Romania, Austria, 
Svizzera, Cina, Messico Tunisia), è uno dei principali partner per la trasformazione digitale delle imprese. Sostiene la 
competitività del Made in Italy con offerte dedicate ai maggiori distretti italiani come: Manufacturing, Food & Beverage, 
Pharma, Automotive, Fashion & Luxury, Furniture, GDO & Retail. 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 dal suo approccio consulenziale. È frutto del lavoro di 
Business Unit focalizzate nello sviluppo di progetti di: Customer & Business Experience, Digital Process, Digital Industries, 
Digital Cloud, Digital Security, Smart Services, Data Science, Digital Technologies. 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. 
 
Executive Solutions 
Executive Solutions nasce dall’esperienza di Micaela Fabrizi nel settore della formazione in ambito universitario e in 
ambito aziendale e fornisce supporto alle imprese in materia di Formazione Finanziata e di Fondi Interprofessionali.  



 

Executive Solutions mette a disposizione dei propri clienti una rete di assistenza che esprime la sinergia di consulenti, 
tecnici e operatori del settore della formazione finanziata disponendo di un ampio bacino di opportunità distinte per 
settore, territorio, comparto, classe dimensionale e esigenze formative. 
L’esperienza di Executive Solutions si esprime nella varietà dei percorsi formativi, progettando corsi che soddisfano i 
diversi ambiti del fabbisogno formativo aziendale, dalla formazione manageriale alla formazione tecnica, passando per 
quella linguistica e legata alle competenze trasversali. 
 
Vitruvio Consulting 
Vitruvio Consulting nasce con Michele Gorin, professionista esperto di gestione e sviluppo delle Risorse Umane, che con 
il suo approccio multidisciplinare e l’utilizzo di differenti metodologie, crea un Team di esperti, capaci di sostenere le 
imprese negli ambiti dell’organizzazione, della gestione e dello sviluppo, costruendo piani personalizzati e ritagliati sulle 
loro specifiche esigenze. 
Il Team multidisciplinare di Vitruvio Consulting opera attraverso diverse metodologie di approccio, sfruttando un’ampia 
gamma di competenze e di prospettive per innescare il cambiamento attraverso una consulenza gestionale 
all’avanguardia. 
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