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28 Gennaio 2022, Milano, Bologna (Italy)  

 

FAR NETWORKS ACQUISISCE GREEN TEAM PER CREARE UN 

POLO DI ECCELLENZA NEL MONDO DEL MODERN WORKPLACE 

FAR Networks e Green Team combinano due team d’eccezione ed esperienze 

ultradecennali negli ambiti delle infrastrutture digitali abilitanti per la collaborazione e 

gestione delle informazioni, per creare un’offerta unica composta da consulenza, 

servizi e prodotti proprietari. 

 

La scorsa settimana è stato siglato l’accordo tra FAR Networks e Green Team che porterà le due 

realtà ad essere un interlocutore privilegiato in tutti gli ambiti che riguardano: infrastrutture 

abilitanti (network & cloud), strumenti di comunicazione (voce, video), gestione delle 

informazioni tramite intranet, applicazioni per la gestione dello smartworking e soluzioni di e-

learning diventando così il punto di riferimento per il mercato di aziende medie e grandi 

dimensioni. 

L’operazione si inserisce in un processo di crescita che ha l’obiettivo di ampliare il portafoglio di 

offerta e aumentare la copertura territoriale, che ora si estende sul Nord e Centro Italia con le 

sedi di Milano, Vicenza e Bologna 

La strategia punta verso una posizione di Leadership in ambito System Integration di altissima 

qualità e specializzazione, che basa le proprie competenze su un Team di oltre 100 persone tra 

cui due Microsoft MVP e svariate certificazioni Cisco e Meraki. 

“L’operazione con Green Team”, afferma Nicola Fracassi, CEO di FAR Networks, “si inserisce in 

un percorso di crescita strategica di FAR Networks che l’azienda sta intraprendendo da tempo e 

che continuerà nei prossimi anni. Abbiamo trovato in Green Team un partner ideale che si 

integra alla perfezione, sia da un punto di vista culturale e valoriale che tecnologico e strategico 

con FAR.  

Ora ci aspettano sfide importanti che di permetteranno di portare sul mercato e ai nostri clienti 

ancora più valore e competenza” 

Dotata di varie certificazioni di livello Gold con Microsoft e partner dei principali Vendor 

internazionali in ambito Modern Digital Work, Green Team possiede il know-how e le relazioni 

per realizzare soluzioni altissimo valore aggiunto e la struttura per poter seguire progetti di 

elevata complessità.  
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L’approccio di Green Team è quello di raccogliere le esigenze dei clienti nell’ambito della 

condivisione delle informazioni tramite Intranet e altri strumenti di collaborazione e 

condivisione documentale e tramutarla in progetti di elevato impatto strategico e servizi di 

adoption e formazione all’utilizzo. 

“Combinare le competenze di Green Team in FAR Networks è sembrata la naturale evoluzione di 

un’azienda che vuole offrire sempre il meglio ai propri clienti.” aggiunge Igor Macori, CEO di 

Green Team “Da oltre 20 anni siamo il punto di riferimento in Italia in ambito SharePoint e 

Microsoft 365, ed ora siamo pronti a condividere la sfida con FAR, con la quale condividiamo 

valori e modalità di approccio al mercato” 

 

FAR Networks è stata seguita nell’operazione da Monitor Consulting in qualità di Advisor e 

Studio Laghi Leo Spangaro e Associati per la parte legale. Green Team è stata seguita 

nell’operazione da FAI, Futuro all’Impresa. 

 

Chi è FAR Networks 

FAR Networks è un System Integrator specializzato in ambito Networking, Smart Working, Collaboration, Security ed IoT 

che opera principalmente nel mercato Corporate Enterprise, progettando, sviluppando ed integrando soluzioni 

innovative, per traghettare le aziende verso la digitalizzazione dei processi. 

Lavoriamo a stretto contatto con i principali Vendor del mondo ICT, Cisco e Microsoft in primis, per offrire soluzioni 

complete e garantire ai nostri clienti un supporto continuativo, affiancando all’attività sistemistica, quella consulenziale e 

di advisor tecnologico. 

L’offerta di FAR Networks, declinata in quattro Business Area (Progetti, Servizi, Prodotti, FAR HI-Tech), consente di 

andare incontro alle esigenze dei clienti in maniera specifica e complementare, potendo offrire la miglior soluzione in 

termini di performance e flessibilità. 

Nata nel 2006, FAR Networks è oggi una realtà di oltre 80 persone dislocate su due sedi Milano e Vicenza. 

Chi è Green Team 

Green Team è una società nata e cresciuta a Bologna. Siamo sul mercato dal 1991 e da allora non abbiamo mai smesso di 

crescere per numero di collaboratori, fatturato ma soprattutto in professionalità. Insieme a questi non è mai mancato 

l’entusiasmo per le nuove sfide e la curiosità per le nuove tecnologie. 

Certificati in diversi ambiti tecnologici, siamo Gold Partner Microsoft, collaboriamo con alcuni dei principali vendor 

internazionali in ambito Modern Work, come Nintex e AvePoint. Offriamo soluzioni in ambito Collaboration, Modern 

Work, Comunicazione Digitale e E-learing, attraverso progetti e soluzioni personalizzati. 
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