
Enterprise Blockchain 
Workshop 1to1 
Il workshop Enterprise Blockchain è rivolto alle aziende 
che vogliono conoscere le potenzialità della Blockchain 
e capire come sfruttare i servizi di Blockchain su Azure.



Enterprise Blockchain
La consulenza proposta da Var Group prevede un workshop 1to1 rivolto 
alle aziende che, incuriosite dalla tecnologia Blockchain, hanno in mente 
di poterla applicare nel proprio business. 

Var Group fornisce gli strumenti per capire come la tecnologia Blockchain 
possa supportare il business dell’azienda e come Azure Blockchain Service 
possa accelerare il go-to-market della soluzione in maniera scalabile.

ll workshop Enterprise Blockchain, della durata di 2 ore, è così strutturato:

Preparati per il futuro
La continua innovazione 
di Microsoft supporta le 
tue iniziative di sviluppo 
nell’immediato e le idee 
per i prodotti del futuro.

Gestisci un ambiente 
ibrido senza problemi
In locale, nel cloud e al 
perimetro: a te la scelta. 
Integra e gestisci ambienti 
con strumenti e servizi 
progettati per te.

Il cloud sicuro
sicurezza completa, 
supportata da un team 
di esperti, oltre a servizi 
considerati attendibili da 
aziende, enti pubblici e 
startup.
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La tua azienda inizierà a conoscere 
le potenzialità della Blockchain per 
il proprio business e come Azure 
Blockchain Service possa essere 
utilizzato per accelerare l’implemen-
tazione del servizio.

OUTCOMES

Var Group è uno dei principali part-
ner per l’innovazione del settore ICT 
e parte del gruppo SeSa, quotato 
nel segmento Star di Borsa Italiana. 
Sostiene la competitività delle im-
prese integrando soluzioni, servizi e 
tecnologie per la digitalizzazione dei 
processi.

VAR GROUP 

Grazie al servizio Blockchain di Mi-
crosoft otterrai flessibilità, sicurezza 
e soprattutto velocità nella messa in 
campo della soluzione.

DELIVERABLES

PRINCIPALI VANTAGGI 

Introduzione sulla 
Blockchain e su Ethereum

Presentazione 
di Quorum

Introduzione al servizio 
Blockchain di Azure

Sviluppo di uno Smart 
Contract su Azure

Deploy dello Smart 
Contract 

Valutazione dello Use-Case 
Aziendale proposto 
dall’azienda o esperienze 
sviluppate da Var Group

Q&A (domande, 
approfondimenti, etc.)

Var Prime è il competence center di 
Var Group dedicato alle tecnologie 
Microsoft con competenze a valore 
aggiunto per i clienti in ambito Bu-
siness App, Data & AI, Modern Wor-
kplace ed Azure. Attraverso soluzioni 
integrate ha sviluppato applicazio-
ni per i principali settori industriali, 
quali: Finance, Fashion, Retail and 
Distribution, Travel, Project Services, 
Manufacturing.
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