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Var Group e il Gruppo SeSa

Var Group è una società posseduta al 100% dal Gruppo SeSa

40 ANNI DA PROTAGONISTI
nel settore ICT in Italia



Da pionieri del web a professionisti del cloud



La divisione Cloud di Var Group è in grado di sviluppare progetti di public, private e hybrid Cloud e di
erogare infrastrutture, ambienti operativi e soluzioni «as a service».

Dal tradizionale ruolo di system integrator ci siamo trasformati in quelli di Application Service Provider
e Cloud Provider offrendo soluzioni applicative (SaaS), piattaforme (PaaS) e infrastrutture (IaaS),
definendo nuovi standard e salvaguardando allo stesso tempo lo sviluppo di soluzioni a misura
d’impresa.

Innovare per competere
«Il Cloud di Var Group risponde ai  nuovi modelli di business»

E’ il marchio con il quale Var Group identifica la propria offerta Cloud



Gli asset diretti a supporto del Cloud

Datacenter
Servizi 

sistemistici

Help Desk & 
Monitoring

Connettività



Il nuovo Data Center Var Group

✓ Progettato con supporto diretto Schneider Electric
✓ Costruito «from the ground up» nel 2013
✓ Tutti i maggiori brand tecnologici leader in soluzioni Cloud
✓ Una struttura pensata per crescere assecondando i trend e le esigenze di mercato

✓ UPS double array
✓ UPS doble electric circuit (25KW x rack)
✓ Chiller e cooler ridondati
✓ Separazione fisica totale degli ambienti fisici
✓ Doppia cabina di conversione MT/BT
✓ Doppio Gruppo Elettrogeno Pelkins 2 x 1,25 MW



I servizi cloud di Var Group interconnessi

Internet

MPLS

Head Quarter

Branch Office

Other….



Focus dell’offerta

Infrastrutture in Cloud
Infrastrutture I.T. on demand performanti, flessibili, scalabili abbinate al supporto di un team di professionisti dedicato alla 
gestione e sviluppo di soluzioni Cloud d’avanguardia.

Soluzioni in Cloud
La risposta più dinamica per usufruire di applicazioni core aziendali senza bisogno di investire in infrastrutture hardware e
software. 

Servizi di accesso
Servizi di connettività evoluti end to end per abilitare le aziende ad accedere ai servizi Cloud in modalità protetta e continua. 

Protezione dei dati
Protezione del dato aziendale garantita da una struttura di eccellenza certificata ISO 27001 e da architetture implementate 
secondo le più moderne best practice in materia di sicurezza informatica.



Infrastrutture in Cloud

❖ Infrastrutture virtuali e dedicate di Rete

✓ Virtualizzazione LAN, apparati di rete e di sicurezza

❖ Infrastrutture virtuali e dedicate Intel 

✓ Virtual server, virtual desktop e virtual appliance (Vmware, Hyper-V, Citrix)

❖ Infrastrutture virtuali e dedicate Power

✓ Sistemi IBM Power System in modalità Paas

❖ Infrastrutture Storage

✓ Sistemi storage prestazionali e capacitivi a servizio delle infrastrutture Cloud e dei servizi di backup e 
replica remota

❖ Infrastrutture Voce & Video

✓ Soluzioni di comunicazione audio/video Cloud driven

❖ Colocation Infrastrutture fisiche

✓ Servizi tradizionali di colocation apparati e infrastrutture

❖ Spazi dedicati in Data center 



Protezione dei dati

Protezione del dato aziendale garantita da una struttura di eccellenza certificata ISO 27001 e da architetture implementate secondo le 
più moderne best practice in materia di sicurezza informatica.



Protezione dei dati

❖ Backup & Recovery

✓ E’ il servizio «entry level» che prevede di portare i dati aziendali off site, questo per garantirne la
disponibilità e la duplicazione.

❖ Replication & Recovery

✓ Utilizziamo le migliori tecnologie sul mercato per offrire nuovi scenari di salvaguardia delle
informazioni grazie alla replica dei dati in data center e servizi di ripristino di emergenza.

❖ Disaster Recovery

✓ Soluzioni di D.R. multi piattaforma a supporto di infrastrutture fisiche e virtuali per un ripristino
evoluto dei sistemi a seguito di eventi imprevedibili.

❖ Business Continuity

✓ Quando l’obiettivo è la continuità di servizio sempre e comunque realizziamo architetture in grado
di garantire la continuità operativa nel rispetto degli SLA più stringenti.

❖ Consulenza ed implementazione procedure di D.R.

✓ Professionisti su metodologie e tecniche di gestione aziendale analizzano le esigenze d’impresa e
realizzano procedure «ad hoc» per un ripristino dei sistemi strutturato, gestibile e monitorabile.



Var Group sviluppa progetti 
pubblici, privati e ibridi basati 
su tecnologia IBM

First Cloud Builder IBM in Southwest European Midmarket …dall’Information Technology all’Innovation Technology  

Nel 2012, VAR Group ha vinto il premio 
Innovazione ICT in occasione di Smau
Bologna

Microsoft Cloud Business Model partner of the year 2012

Riconoscimenti e certificazioni 
Business Datacenter Var Group

SAP Certified in Hosting Services August 2013 

Good Manufacturing Practice for 
Medicinal Products

9001
14001
27001

450 certificazioni attive dei vendor a garanzia delle competenze tecniche 



Università di Pisa Università di Firenze Università di Siena

Osservatorio Enterprise 2.0

Partnership accademiche
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