
 
 

 
 

IL TEAM INNOVAZIONE DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DEL 
VENETO E VAR GROUP PREMIANO 3 START UP INNOVATIVE 

IN PALIO SERVIZI CLOUD AWS PARI A 1000 DOLLARI E UNA CONSULENZA PER SUPPORTARE LO 
SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE 

UN INCONTRO PER DIFFONDERE LA CULTURA DIGITALE SUL TERRITORIO E STIMOLARE LA 

COLLABORAZIONE TRA START-UP LOCALI E IMPRESE 
 

Treviso 8 giugno 2022 - Si è tenuto oggi 100 Luoghi dell’Open Innovation, evento organizzato dal 
team innovazione del Gruppo Giovani Imprenditori del Veneto e Var Group, partner per la 
digitalizzazione, in collaborazione con Amazon Web Services. L’appuntamento, nato per stimolare 
la collaborazione tra start-up e imprese e per diffondere la cultura digitale e le sue applicazioni 
concrete, si è tenuto presso la Ghirada Città dello Sport di Treviso e ha premiato tre start-up 
innovative del territorio.  

A ciascun team era stato chiesto di presentare gli aspetti più innovativi della loro proposta, 
soprattutto in un’ottica di integrazione e business combination.  Tanti i temi proposti e presentati 
dalle start-up quali: blockchain, tecnologie di simulazione, robotica in ambito sociale, Industria 4.0, 
Agritech e gestione NFT. Tra le cinque start-up selezionate, sono state premiate Notable NFT, 
Orobot e Novaeka srl. 

 Alle prime tre classificate vanno in premio servizi cloud Amazon Web Services, pari a 1.000 dollari, 
e una consulenza che Var Group mette a disposizione per affiancarle nello sviluppo di piattaforme 
digitali a supporto del loro business.  

Var Group da tempo è impegnata in percorsi di accelerazione industriale delle start-up in tutta Italia, 
grazie anche al progetto Sesa4Innovation annunciato l’anno scorso dalla Holding Sesa Spa.  
 
In Veneto la collaborazione tra il team innovazione del Gruppo Giovani Imprenditori e Var Group è 
attivo da tempo e ha dato vita ad un progetto per diffondere la cultura digitale nel territorio e per 
far incontrare imprenditori e team di lavoro innovativi.  
 
“Pensiamo che la condivisione della cultura digitale sia fondamentale per la crescita delle imprese 
del territorio e che creare percorsi di connessioni tra start up e imprese sia fondamentale per 
condividere la linfa vitale che permette alle aziende di crescere” Dichiara Stefano Zara, Territory 
Business Manager Triveneto di Var Group. 
 
“Ispirandoci all’iniziativa I 100 Luoghi di Industria 4.0 e della Sostenibilità, promossa dal Sistema 
Confindustriale Veneto per supportare le aziende verso la transizione digitale e sostenibile, abbiamo 
provato ad incrociare domanda e offerta in un gioco win-win nel quale le aziende più strutturate 
possono trovare e utilizzare nuove tecnologie e le startup hanno l’opportunità di svilupparsi grazie 



 
ai feedback positivi dell’ecosistema” dichiara Pietro Fedon, Vice Presidente dei Giovani 
Imprenditori del Veneto e responsabile del Progetto.  
 
“L’industria del futuro è innovativa, sostenibile e interconnessa grazie alla capacità di integrare i 
risultati dei progressi scientifici nei prodotti e nei servizi; la grande sfida è di far capire alle PMI lo 
straordinario cambio di paradigma che sta già pesantemente condizionamento mercati, prodotti, 
processi e modelli di business”, prosegue Marco Dalla Bernardina, Presidente dei Giovani 
Imprenditori del Veneto.  
 
 
Gruppo Giovani Imprenditori del Veneto 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto raccoglie circa 1300 associati di età compresa tra i 18 e i 40 anni. 
Il 60% dei componenti ha tra i 30 e 35 anni e  il 75% ricopre un incarico di vertice in azienda. Sono numerosi i G.I. di 
prima generazione.  Gli obiettivi principali che ne guidano l’azione sono: la creazione di nuove opportunità per le nuove 
generazioni, il sostegno alla competitività per le imprese, lo sviluppo del benessere sociale del Paese tramite una politica 
industriale lungimirante. I G.I. del Veneto, tra le altre cose, contribuiscono attivamente alla formazione imprenditoriale 
e al trasferimento tecnologico attraverso progetti di cultura di impresa e innovazione.  Insieme ai G.I. di Emilia Romagna, 
Trentino A.A. e Friuli V.G. organizzano da 34 anni il Meeting annuale di Cortina, divenuto nel tempo uno dei più importati 
momenti di confronto sui temi di politica, economia e società destinati ad impattare fortemente sui giovani, sulle 
imprese e, più in generale, sul sistema Paese.  
 
 
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 3400 
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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