Comunicazione, tecnologia e innovazione
al Netcomm Forum con Var Group Digital
Soluzioni trasversali per l’e-commerce e il web marketing.

Milano Congressi, 30 – 31 Maggio 2018
Stand 0 - N18

Empoli, 18 maggio 2018.
Var Group Digital sarà presente a Netcomm Forum 2018. Sarà l’occasione per un confronto puntale e aggiornato sul
mondo dell’e-commerce e dell’innovazione digitale. Oltre ad essere presenti allo stand, saremo relatori insieme a
Unicredit dello speech “Internazionalizzazione e digitalizzazione con Unicredit e Var Group: la soluzione EasyExport per
promuovere i propri prodotti verso il mercato cinese” che si terrà nella Sala Blu 1. Interverranno Marco Wallner,
Responsabile delle Sinergie Commerciali della Divisione Corporate Italy, UniCredit e Filippo Del Prete, CTO, Var Group
Digital.

Var Group Digital, il digitale non ha confini.
Var Group Digital, la divisione di servizi per la comunicazione digitale e l’innovazione di Var Group, è uno dei principali
partner in Italia capaci di portare le imprese nell’era della Digital Transformation.
Forte di un approccio consulenziale e strategico per identificare e sviluppare soluzioni all’avanguardia, Var Group Digital
opera in ambiti di competenza trasversali per offrire progetti completi e integrati: la realizzazione di soluzioni business,
app, siti, e-commerce viene affiancata dall’elaborazione di concept creativi, dalle strategie e attività di marketing e
comunicazione, fino all’analisi dei big data.
Grazie anche all’integrazione con le altre business unit di Var Group dedicate a Business e Industry Solutions, Managed
& Security Services, Innovation e R&D, Technology Solutions, siamo in grado di offrire un servizio completo con una
visione globale del mercato e dei futuri sviluppi tecnlogici.

Strategy
La nostra visione strategica ci permette di accompagnare i clienti in un percorso di innovazione capace di cogliere tutte
le opportunità della Digital Transformation nel proprio settore, per raggiungere nuovi orizzonti di business.
Dall’individuazione di nuove opportunità e nicchie di mercato, alla proposizione di soluzioni IOT, capaci di migliorare e
rendere più efficaci i processi ed i flussi aziendali, fino all’elaborazione di strategie di business più complesse, lavoriamo
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proattivamente con l’obiettivo di capire come la Digital Transformation possa portare un’effettiva innovazione nelle
imprese.
Creativity
L’esperienza creativa trasforma le idee in una spinta verso l’innovazione. Partendo dalla conoscenza degli strumenti, dei
dati e degli utenti, siamo in grado di realizzare soluzioni creative capaci di offrire la migliore esperienza utente.
Factory
Con un approccio omnichannel il nostro Laboratorio Digitale progetta soluzioni personalizzate e architetture IT
all’avanguardia grazie ad un’elevata capacità di sviluppo applicativo su piattaforme standard di mercato e proprietarie.
Siamo specialisti nella creazione di portali e siti web, e-commerce e multi-store, user engagement, app mobile, CRM e
digital workplace.
Analytics
Il nostro team di professionisti esperti in Data Gathering e Data Analysis utilizza tecnologie e metodologie
all’avanguardia per realizzare soluzioni di Advanced Analytics e Big Data integrate con elementi di Insight.

Var Group Digital
Empoli, Via Piovola, 138
Tel. 0571.99.88
info@vargroupdigital.it
www.vargroupdigital.it
Var Group Digital è presente a:
Milano | Genova | Perugia | Ancona

www.vargroup.it
Var Group S.p.A. con unico socio
Sede legale e operativa Via Piovola 138 50053 Empoli (FI)
Sede operativa Via Caduti di Marcinelle, 7 20134 Milano
Tel. 0571 9988 Fax 0571 993366 e-mail:info@vargroup.it
Part. IVA e Cod. Fisc. e n. Iscrizione al Registro Imprese di Firenze 03301640482
Capitale sociale 3.800.000,00 i.v.

