
                                                                                                                            

 
VAR GROUP E FINDYNAMIC ANNUNCIANO LA PROPRIA 

 JOINT VENTURE: 
NASCE FINCHAIN 

 
Empoli 1 agosto 2022 - Var Group, azienda leader in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni 
digitali per le imprese, e FinDynamic, società innovativa del fintech italiano, annunciano di aver 
stipulato un accordo di joint venture. FinChain, la neonata società, sarà partecipata equamente da 
Var Group, attraverso la controllata Var HuB, e da FinDynamic. 
 
La partnership combina le competenze e l’esperienza nella digitalizzazione dei processi delle aziende 
e delle filiere italiane di Var Group con la ricerca e le skill di FinDynamic nel fintech. Obiettivo di 
FinChain sarà semplificare le soluzioni e i processi di Supply Chain Finance, che consentono alle 
imprese di gestire in modo efficiente la liquidità, e creare rapporti di fiducia solidi e stabili nella 
filiera, grazie alla digitalizzazione. 
 
Grazie alla nuova joint venture, i gestionali ERP proprietari e le Business Application Var Group 
saranno integrate con l’intera proposta di FinDynamic , composta da soluzioni dedicate alla Supply 
Chain Finance e gestione del credito come: dynamic discounting, confirming, reverse factoring, 
receivable financing e molto altro.  
 
“La nascita di questa nuova realtà ci permetterà di arricchire la nostra proposta dedicata alle 
imprese del Made in Italy” – ha dichiarato Francesca Moriani, CEO di Var Group – “Siamo rimasti 
colpiti dalle soluzioni di FinDynamic e dalle nuove possibilità che le tecnologie digitali offrono alla 
finanza e alle imprese nella gestione del credito. Un’offerta che si sposa perfettamente con la nostra 
storica missione che da sempre ci ha portato a digitalizzare i processi core delle aziende e a 
sviluppare ERP che sono cresciuti in cinquanta anni di partnership con gli imprenditori. Da sostenitori 
delle aziende che fanno grande la nostra economia, abbiamo accolto con entusiasmo questo nuovo 
progetto, entrando in un mondo sfidante e affascinante per noi come quello del fintech”. 
 
“Le sinergie sono alla base dell’innovazione nel mondo della Supply Chain Finance e quella che 
abbiamo creato con Var Group ne è una prova tangibile. – Commenta il fondatore e AD di 
FinDynamic, Enrico Viganò. - Innovazione, crescita, digitalizzazione sono i punti focali della nostra 
Joint Venture. Un rapporto nato dal riconoscimento reciproco di un valore comune che unito non può 
che moltiplicarsi. FinDynamic integra l’offerta Var Group con l’obiettivo di rendere la Supply Chain 
Finance uno strumento accessibile quanto indispensabile per una crescita sostenibile delle PMI 
Italiane, e continuando ad aumentare i prodotti all’interno dell’offerta FinDynamic, sempre più 
integrata e digitalmente avanzata”.  
 
FinDynamic è una fintech nata nel 2016 all’interno del Polihub, incubatore del Politecnico di Milano, 
e si è caratterizzata subito come realtà di riferimento in ambito supply chain finance, prima con il 
dynamic discounting e successivamente ampliandosi su tutte le principali soluzioni finanziarie per la 
gestione del credito e delle filiere di fornitori. 



                                                                                                                            

In un contesto in cui un numero crescente di PMI sta vivendo una complessa emergenza di cassa, il 
Dynamic Discounting è stato reinterpretato da FinDynamic in ottica sostenibile. L’utilizzo della 
piattaforma include sia la valutazione dello score ESG integrato, che la possibilità di validazione di 
due tipologie di claim etico: uno relativo al sostegno delle PMI fornitrici appartenenti ad una precisa 
area geografica, l’altro incentrato sui valori di sostenibilità del fornitore. Le aziende che utilizzeranno 
soluzioni di Supply Chain Finance Sostenibile potranno dichiarare il proprio impegno a supporto 
della filiera, con un claim etico ai sensi dello standard ISO/TS 17033. 

 
Var Group 
Var Group S.p.A. Var Group www.vargroup.it, con un fatturato di 572 milioni di Euro al 30 aprile 2022, 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 2,39 miliardi al 30 aprile 2022. La società capogruppo Sesa S.p.A. è 
quotata sul mercato Euronext STAR Milano. 
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FINDYNAMIC 
FinDynamic, nata nel 2016 all’interno del Polihub, è la Fintech di riferimento in Italia nel settore della Supply Chain 
Finance. Con le sue soluzioni (Dynamic Discounting, Confirming, Factoring, etc.) permette alle aziende di generare valore 
economico attraverso l’utilizzo efficiente della propria liquidità. 
FinDynamic è l’azienda leader in Italia per le soluzioni di Dynamic Discounting, con un market share superiore all’85%, 
più di 160 Capo filiera attivi e oltre 18.000 fornitori coinvolti. 
Le sue soluzioni sono fortemente integrate sia al sistema gestionale o software di tesoreria del capo filiera, che ai sistemi 
di gestione portafoglio degli istituti bancari. 
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