
 

Var Group e Google Cloud siglano una partnership strategica per 
sostenere la crescita e la digitalizzazione delle imprese 

 

Empoli 9 maggio 2022 – Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle 
soluzioni digitali per le imprese, sigla una partnership con Google Cloud. Al centro dell’accordo le 
competenze su Cloud, Digital Workspace e Mobile a supporto della crescita del business delle 
aziende.  

Var Group avrà come obiettivo facilitare il percorso di digitalizzazione delle imprese, trasferendo 
tutte le tecnologie e le competenze necessari in tre ambiti dell’innovazione così strategici per la 
crescita della nostra economia.  

Grazie a questa collaborazione, l’eccellenza tecnologia di Google Cloud sarà trasferita alle imprese 
di tutto il territorio italiano con soluzioni e servizi ad hoc, sviluppati grazie alle competenze del team 
Var Group per sostenere la competitività delle Made in Italy anche fuori dai confini nazionali. 

 “Eccellenza tecnologica e profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano, sono gli 
elementi vincenti di questa collaborazione - ha dichiarato Francesca Moriani, CEO di Var Group Spa 
– Con le soluzioni Google Cloud continueremo a incrementare i servizi per la crescita e la 
digitalizzazione delle aziende”.  

"Var Group è un attore fondamentale della catena del valore HiTech per le imprese di ogni 
dimensione, dalle PMI alle Enterprise. Con questa collaborazione strategica pensiamo di aggiungere 
ad asset infrastrutturali differenzianti come le Google Cloud Region italiane che verranno presentate 
ufficialmente nei prossimi mesi, l'accelerazione del trasferimento della competenza digitali 
innovative che Var Group può contribuire a portare nelle aziende. Le competenze sono chiaramente 
il fattore critico di successo per le imprese che seguiranno il percorso di innovazione e adozione 
digitale e del Cloud.” Ha dichiarato Fabio Fregi, Country Manager Italy di Google Cloud 

 

 

Var Group S.p.A. 
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. 
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