
   

 

Asse Italia-Palo Alto 

VAR GROUP E LANDING AI 
SIGLANO LA PRIMA PARTNERSHIP IN ITALIA 

PER LO SVILUPPO DELLA VISIONE ARTIFICIALE IN AMBITO INDUSTRIALE 
 

Empoli (FI), 24 gennaio 2023 − Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni 

digitali per le imprese e parte del Gruppo Sesa, ha stretto per prima in Italia una partnership con 

Landing AI, azienda americana specializzata in piattaforme di Computer Vision e soluzioni di 

Intelligenza Artificiale. 

Fondata da Andrew NG, attualmente CEO (già a capo di Google Brain, successivamente Chief Scientist 

di Baidu e fondatore di Coursera), Landing AI nasce nel 2017 per sviluppare strumenti per 

l’applicazione di soluzioni AI nel settore industriale, principalmente in ambito di Visione Artificiale, 

e guidarne lo sviluppo da una tecnologia a vantaggio di pochi a una risorsa a beneficio di tutti. 

Il connubio perfetto con le competenze di Var Group (in particolare quelle della Business Unit “Data 

Science”) per estendere il campo di automazione dei processi di Qualità e Produzione, garantendo 

alle imprese importanti benefici. 

Una missione che, grazie alla nuova partnership, può contare su LandingLens, la piattaforma cloud 

completa di Landing AI per la visual inspection, che permette di gestire tutte le attività di sviluppo e 

deploy di soluzioni di AI in ambito industriale. 

Landing AI ha scelto di ribaltare il tradizionale approccio all’AI, spostando il focus dai modelli ai dati e 

perfezionando attività fondamentali per le aziende del comparto manifatturiero, come la rilevazione 

delle difettosità. La scarsità di dati in ambito industriale è stata finora infatti il più grande limite 

all’introduzione di soluzioni AI in questo settore. 

La piattaforma LandingLens ha il grande vantaggio di portare risultati con un investimento iniziale 

ridotto (addestramento su pochissime immagini), di avere in linea di produzione una soluzione 

funzionante ed efficiente in tempi estremamente ridotti, e di creare valore anche per le PMI, che 

costituiscono gran parte del tessuto produttivo italiano.  

Uno strumento concepito sulla base di efficacia e semplicità: LandingLens infatti non richiede alcuna 

competenza in materia di programmazione complessa o esperienza di Intelligenza Artificiale, ma è in 

grado di accelerare i processi di ispezione, anche ove già svolti in modo automatizzato, grazie a 

tecniche diversificate, riducendo la rilavorazione e gli scarti della produzione, i costi e automatizzando 

raccolta della documentazione utile per i miglioramenti di prodotto. In tema di formazione, la facilità 

di utilizzo della piattaforma ne agevola la user experience, elevando le competenze della workforce 

addetta al controllo manuale a un monitoraggio qualitativo. 

“La Data Science è uno degli asset fondamentali per affiancare le imprese nel percorso di 

digitalizzazione e uno degli ambiti nei quali Var Group sta investendo maggiormente, anche grazie a 

collaborazioni con partner internazionali che permettono di accompagnarle nelle sfide di business.” 

dichiara Francesca Moriani, CEO di Var Group 

“Grazie alla visione artificiale siamo in grado di offrire alle imprese del settore manifatturiero soluzioni 

facili da adottare e pronte all’uso. In qualità di partner per la digitalizzazione, uno dei nostri compiti è 



   

 

diffondere la consapevolezza e aumentare la fiducia intorno alle nuove tecnologie, facendo chiarezza 

sui benefici che si possono ottenere” afferma Marco Ferrando, Head of Data Science Var Group  

 

Var Group  
 
Var Group è l’operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali, con un fatturato di 572 milioni di 
Euro al 30 aprile 2022 e la professionalità delle sue 3400 risorse, supporta la competitività delle imprese. Con 
una forte presenza territoriale in Italia e in 10 paesi all’estero (Francia, Germania, Spagna, Romania, Austria, 
Svizzera, Cina, Messico, USA e Tunisia) e una profonda conoscenza dei processi aziendali, Var Group è in grado 
di comprende e anticipare le esigenze dei propri clienti. Le offerte e soluzioni Var Group si rinnovano 
quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla stretta collaborazione con Start up e Poli Universitari, 
consentendogli di essere al fianco dei maggiori distretti italiani quali Food & Beverage, Pharma, Automotive, 
Meccanico, Fashion & Luxury, Furniture, GDO & Retail. Questo è il frutto del lavoro di Business Unit focalizzate 
nello sviluppo di progetti in ambito Customer & Business Experience, Digital Process Engineering, Digital 
Industries, Digital Cloud, Digital Security, Smart Services, Data Science, Digital Technologies. 
Fa parte del Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nell’offerta di innovazione tecnologica e soluzioni 
informatiche e digitali per il segmento business con ricavi consolidati per Euro 2,39 miliardi al 30 aprile 2022. 
Sesa S.p.A. è quotata sul mercato Euronext STAR Milano e persegue una strategia di sviluppo sostenibile a 
beneficio dei propri Stakeholder basata sulle competenze delle risorse umane e l’attenzione alla responsabilità 
ambientale e sociale. Var Group aderisce al Global Compact ONU, ha acquisito la certificazione ambientale ISO 
14001 e conseguito il rating Ecovadis a livello Silver. 
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