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COMUNICATO STAMPA 

 

Ad AlmavivA i servizi IT dell’Area Bilancio RGS 

Aggiudicato all’RTI guidato dal Gruppo italiano ICT il bando per la manutenzione ed 

evoluzione dei sistemi informativi dedicati al Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato 

 

Roma, 24 giugno 2019 – AlmavivA ha sottoscritto con Sogei il contratto per la manutenzione e l’evoluzione 

dei sistemi informativi relativi all’Area Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato, per un valore di circa 

20 milioni in 4 anni, in RTI (Raggruppamento temporaneo d’Impresa) con Altilia, Catchy, Consorzio Reply 

Public Sector, Ecubit, Eustema, Geek Logica, MICE, Spark Reply.  

Competenze radicate e una profonda conoscenza delle esigenze dell’Amministrazione, grazie alla lunga 

collaborazione con Sogei e con il MEF, hanno permesso all’offerta tecnica del RTI AlmavivA di ottenere un 

punteggio di assoluto rilievo. Il coinvolgimento di quattro Start Up e due PMI nel raggruppamento ha inoltre 

consentito di valorizzare l’apporto innovativo dell’offerta come richiesto dal bando di gara.  

“La sinergia tra grandi aziende e start up inaugura un nuovo modello di sourcing adottato da Consip  – 

sottolinea Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT AlmavivA – La storica operatività sul campo di 

AlmavivA unita alla capacità disruptive delle Start Up permetteranno al RTI di accompagnare la Ragioneria 

Generale dello Stato nel consolidamento del processo di digitalizzazione, garantendo maggiore efficienza e 

sicurezza a un sistema complesso e strategico quale è la gestione della macro area del Bilancio, settore 

essenziale per il funzionamento dello Stato”. 

Le funzioni dell’Area Bilancio costituiscono infatti un elemento strategico del Sistema Informativo della 

Ragioneria Generale dello Stato nello svolgimento delle attività istituzionali per la governance della 

contabilità e della finanza pubblica. 

Il ricorso a tecnologie evolute e innovative potrà assicurare lo sviluppo efficiente delle attività di analisi e di 

approfondimento necessarie alla collaborazione con gli organi di Governo per la valutazione degli interventi 

di natura finanziaria ed economico-contabile e nella produzione, in tempo reale, di tutti i documenti ufficiali 

utilizzati da Governo e Parlamento.  

La comunicazione di aggiudicazione sul sito Consip: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-

sistemi-informativi-bilancio-vigilanza-e-controllo-della-rgs-per-sogei 

 

Profilo Gruppo AlmavivA  

AlmavivA, Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology, sinonimo di innovazione digitale, 
accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per 
rimanere competitive nell’epoca del Digitale Assoluto, innovando il proprio modello di business, la propria 
organizzazione, la cultura aziendale e l’ICT. A partire da solide competenze Made in Italy, AlmavivA ha dato vita ad 
un network globale con 45.000 persone, 11.000 in Italia e 34.000 all’estero, e 823 milioni di euro di fatturato nel 
2018. Opera attraverso 40 sedi in Italia e 22 all’estero, con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati 
Uniti, Cina, Colombia, Tunisia, Romania e a Bruxelles, centro nevralgico della UE.  www.AlmavivA.it 
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