VAR GROUP ACQUISISCE IL 10% DI ATHESYS
E INTEGRA NELLA PROPRIA OFFERTA COMPETENZE SPECIALISTICHE E AVANZATE
IN AMBITO IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (IAM)
Skill evolute in ambito cybersecurity e capacità avanzate nella gestione dell’identità digitale
si integrano, consentendo a Var Group di fornire soluzioni sempre più efficaci
di protezione del perimetro di sicurezza di imprese e organizzazioni pubbliche.

Empoli, 24 settembre 2019 – Il tradizionale perimetro di sicurezza della rete non fornisce più
un’efficace protezione dei dati aziendali, in un’epoca permeata da continue esperienze cloud, mobile
e social. Nell’era della digital transformation, è necessario dotarsi di ecosistemi sofisticati, sicuri e
affidabili di controllo delle identità, integrando il piano digitale e quello fisico.
In quest’ottica, Var Group – player di primo piano nei servizi e nelle soluzioni ICT per le imprese e
parte del gruppo SeSa S.p.a quotato sul segmento Star di Borsa Italiana – ha acquisito il 10% di
Athesys, attraverso la propria Divisione Digital Security, Yarix.
Fondata nel 2010, Athesys ha saputo affermarsi sul mercato per la capacità riconosciuta di offrire
una consulenza altamente specializzata in ambito Database Management, Sicurezza applicativa,
Governance Cloud Platform, Sviluppo Software in modalità Agile. In particolare, è riconosciuta oggi
come uno degli operatori più qualificati nel settore dell’Identity and Access Management, avendo
sviluppato Monokee, il primo prodotto IAM completamente Made in Italy.
“La gestione delle identità è oggi uno degli ambiti su cui si gioca la possibilità di proteggere i dati
delle organizzazioni pubbliche o private: il presidio strutturato e professionale degli accessi ai sistemi
IT, e quindi al patrimonio aziendale, rappresenta uno dei must have della sicurezza informatica.
L’Identity and Access Management permette di inserire i diversi utenti in piattaforme centralizzate di
autenticazione e controllo, creando così policy di accesso per account e dati sensibili e cementando,
in ultima analisi, reti di fiducia all’interno dell’organizzazione” – commenta Mirko Gatto, CEO di
Yarix, Divisione Digital Security di Var Group – “Crediamo che l’ingresso di Athesys nel Gruppo
ci consentirà di progettare sistemi di sicurezza ancor più efficaci e competitivi, rispondendo ad
esigenze sempre più evolute con capacità consulenziali e progettuali iper specializzate”.
“Il livello di competenza con cui il cybercrime continua ad esprimersi contro imprese e istituzioni non
può che essere contrastato con capacità molto più evolute e specialistiche. Con Athesys, Var Group
integra la propria offerta con un tassello cruciale e complesso, quello delle competenze IAM, che
rappresentano oggi una risorsa fondamentale per la tutela del patrimonio informativo digitale e per
la sopravvivenza stessa del business”, sottolinea Francesca Moriani, Amministratore Delegato
di Var Group.
“Siamo orgogliosi di entrare a far parte della grande famiglia Var Group e crediamo nel potenziale
di sviluppo tecnologico ed innovativo offerto da questa sinergia. Le menti e le competenze di Athesys
congiunte a quelle di Yarix, Divisione Digital Security di Var Group, sapranno rispondere alle
esigenze sempre più stringenti in materia di sicurezza informatica per tutte le organizzazioni che
intendano rispondere alle compliance e garantire la continuità del proprio business”, dichiara
Simone Albamonte, CEO di Athesys.
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Var Group www.vargroup.it, con un fatturato di 290 milioni di € al 30 aprile 2018, 1600 collaboratori e una
presenza su tutto il territorio italiano grazie a 23 sedi capillarmente distribuite, è uno dei principali partner per
l’innovazione del settore ICT. Sostiene la competitività delle imprese con offerte dedicate ai più importanti
settori italiani come: Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Fashion, Furniture, Retail & Gdo.
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 dall’integrazione di più elementi, frutto del lavoro di Divisioni focalizzate nello sviluppo
di progetti di Digital Transformation, Digital Industries, Digital Cloud, Digital Security. 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. La società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del mercato MTA di
Borsa Italiana.

