
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

WSS ITALIA SRL CONSOLIDA LA CRESCITA DEL PROPRIO BUSINESS ENTRANDO NEL GRUPPO SESA 

Le soluzioni software di system management e servizi di remote e application management 

andranno a completamento dell’offerta di VarGroup sul mercato italiano e svizzero 

 

Empoli, 5 agosto 2020 – WSS Italia ha sottoscritto un accordo vincolante per la vendita del 55% del capitale 

a Var Group, società interamente controllata dal Gruppo Sesa, attiva nel settore Software e System 

Integration. 

WSS Italia, nasce ufficialmente nel 1999 dalla volontà di un gruppo di Soci attivi sul mercato IT già a partire 
dagli anni ottanta. Con base a Milano ed una sede in Svizzera, un capitale umano di circa 50 risorse 
specializzate, offre soluzioni software di system management e servizi di remote e application management. 
La società è riuscita negli anni a crescere e consolidarsi: entrare a far parte del gruppo Sesa è un passaggio 
cruciale del percorso di continuo miglioramento ed evoluzione intrapreso. 
 
“WSS Italia era già un player riconosciuto nel mercato IT anche da grandi realtà Enterprise -  commenta 
Massimo Fumagalli, fondatore ed Amministratore Delegato di WSS Italia -  L’integrazione in Var Group ci darà 
il giusto impulso per continuare il nostro percorso di sviluppo, con il comune obiettivo di perseguire una 
crescita sostenibile a lungo termine, arricchendo le competenze sviluppate in alcuni dei settori più importanti 
del Made In Italy e con obiettivi di crescita anche sul mercato svizzero”.  
 
“Grazie a questa operazione arricchiamo ulteriormente le nostre competenze nel settore delle soluzioni 
software e di application management, a supporto della trasformazione digitale delle imprese, sempre più 
orientate alla digitalizzazione. Per sostenere le sfide e la trasformazione digitale delle imprese, nell’attuale 
fase di ripartenza, sono necessari investimenti in tecnologie innovative e capitale umano specializzato con 
profonda conoscenza dei processi di business, come quello che integriamo attraverso la partnership con WSS”, 
ha affermato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group.  
 
“In una fase di forte accelerazione della trasformazione digitale, sostenuta dall’evoluzione dei modelli 
organizzativi verso modalità ibride e convergenti con le tecnologie digitali, il Gruppo Sesa realizza la decima 
acquisizione di controllo societario a partire dal Febbraio 2020, arricchendo ulteriormente il capitale umano 
con risorse specializzate in aree di sviluppo strategico. L’accelerazione nel ricorso alla crescita esterna 
adottata nell’attuale fase di ripartenza, attraverso progetti industriali di lungo termine, alimenterà il futuro 
percorso di sviluppo sostenibile del Gruppo Sesa”, ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore 
Delegato di Sesa. 
 
 

 

Per ulteriori informazioni:  

Dott.ssa Giulia Giusto – marketing@wssitalia.it – Tel. +39 02 70061011 
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WSS Italia propone in esclusiva software internazionali di eccellenza e fornisce servizi professionali di alto livello. Nasce 

ufficialmente nel 1999, ma i Soci fondatori erano operativi sul mercato IT già a partire dagli anni ottanta. La sede 

principale è a Milano, ma WSS Italia opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi anche della collaborazione 

di Business Partner per il presidio locale. WSS IT Sagl è invece la società partecipata interamente da WSS con sede a 

Bellinzona, creata per il mercato svizzero. Negli anni a crescere e consolidarsi soddisfacendo le specifiche esigenze di 

Clienti Enterprise e SMB operanti in tutti i settori di mercato con precisione, affidabilità ed alta competenza. 

Quest’ultima è garantita dal team di oltre 50 professionisti che vantano un’esperienza pluriennale nel settore dell’IT. In 

questo percorso di continuo miglioramento ed evoluzione, un passo importante è stato compiuto nel dicembre 

2015 quando è stata conseguita la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015. Oggi è possibile sintetizzare l’ampia 

offerta WSS in 6 principali ambiti di riferimento: Security & Compliance, Enterprise Automation, Remote System & 

Application Management, Devops, Modernization & Quality, Disaster Recovery & High Availability, Monitoring & 

Performance Management a cui afferiscono sia la vendita di soluzioni software, alcune distribuite in esclusiva per il 

mercato italiano su diverse piattaforme (SAP, IBM i, Open System: Windows, Unix, Linux), sia la consulenza, sia i servizi 

gestiti. Questi ultimi prevedono una copertura 24 ore al giorno per 365 gg all’anno in italiano ed inglese grazie ad un 

team fisicamente presente nelle nostre control room. I servizi, la tecnologia e la metodologia di lavoro aderiscono al 

modello ITIL v.3.  

 

 

 

 


