VAR GROUP DIVENTA CISCO GOLD PARTNER
Il Gruppo entra così nella ristretta cerchia delle aziende italiane certificate dall’azienda
americana
Empoli, 13 maggio 2022 – Var Group, azienda di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni
digitali per le imprese, ha ottenuto la certificazione d’eccellenza Cisco Gold Integrator, che attesta
la competenza tecnologica nell’erogare servizi e progetti di massimo livello nelle quattro aree chiave
dell’offerta di Cisco: Enterprise Network, Security, Collaboration e Data Center.
Non solo: Var Group è anche IoT e Customer Experience Specialized, accertando l’elevato livello di capacità
ed esperienza del personale Var Group impegnato negli ambiti della progettazione, implementazione e
assistenza tecnica delle soluzioni Cisco.
Il percorso, che ha portato al raggiungimento di questo traguardo, ha visto il coinvolgimento attivo di diversi
Team di Var Group, gruppi multidisciplinari di persone impegnate quotidianamente al conseguimento e
mantenimento delle certificazioni e specializzazioni tecnologiche richieste dal mercato.
“Ogni singolo traguardo che viene raggiunto dai nostri Partner rappresenta per noi un motivo di grande
soddisfazione”, ha affermato Gianmatteo Manghi, CEO di Cisco Italia. “La certificazione Cisco Gold Integrator
rappresenta un attestato di competenza tecnologica e di professionalità che è possibile raggiungere solo con
investimenti importanti e percorsi formativi di alto livello. Esattamente quello che ha fatto Var Group”
“Siamo davvero orgogliosi di questo traguardo: una certificazione che garantisce la qualità del nostro lavoro,
che dà prova, qualora ce ne fosse bisogno, dell’impegno che ogni giorno mettiamo al servizio delle imprese
del Made in Italy” – ha commentato Francesca Moriani, CEO di Var Group – “Per assicurare ai nostri clienti
qualità e competenze, il miglior supporto e le migliori tecnologie investiamo da sempre in percorsi di crescita
professionale e personale. Diventare Cisco Gold Partner ci riempie di orgoglio e segna un punto di partenza
verso nuovi ed entusiasmanti traguardi”.
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 2700 collaboratori, 23
sedi in tutta Itali e 8 all’estero in Spagna, Germania, Austria, Romania, Svizzera e Cina, è uno dei principali partner per l’innovazione
digitale. Sostiene la competitività delle imprese del Made in Italy con offerte dedicate ai maggiori distretti italiani come:
Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Automotive, 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. È frutto del lavoro di Business Unit
focalizzate nello sviluppo di progetti di: Customer Experience, Digital Process, Digital Industries, Digital Cloud, Digital Security, Smart
Services, Cognitive & Advanced Analytics e Business Technologies Solutions. 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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