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Ad Almaviva i servizi IT del ministero degli esteri UE 

Almaviva si è aggiudicata il bando per la fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione 
e consulenza nel settore dei sistemi informatici per l’European External Action Service 

 

Roma, 18 febbraio 2020 – Almaviva, in raggruppamento temporaneo di imprese con Intrasoft e 
Trasys International, si è aggiudicata il contratto per la fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione 
e consulenza nel settore dei Sistemi Informatici all’European External Action Service EEAS, organo 
dell'Unione europea responsabile degli affari esteri e delle politiche per la sicurezza. 

Dopo l’aggiudicazione nell’estate 2019 di TIMEA 3, per la consulenza, l’evoluzione e la gestione del 
patrimonio applicativo della Direzione Generale Taxation and Customs Union, con questo contratto 
la consociata belga del Gruppo Almaviva con sede a Bruxelles, Almaviva de Belgique, amplia e 
consolida la sua attività nell’ambito delle Istituzioni europee. 

"Continua la crescita del Gruppo in Europa - spiega Gianfranco Previtera, Direttore Affari 
Internazionali e Presidente di Almaviva de Belgique – Il contratto per l’EEAS va ad aggiungersi al già 
importante portafoglio ordini del Gruppo con la Commissione Europea. Il piano di 
internazionalizzazione di Almaviva prosegue con successo verso un rilevante posizionamento nel 
mondo delle Istituzioni Comunitarie”.  

Il valore del contratto acquisito da Almaviva in Rti è di 33,2 milioni di euro e vedrà le aziende 
impegnate nell’erogazione dei Servizi per il quadriennio 2020-2024.  
 
 “Un risultato che conferma – commenta Fabio Mazzarini, CEO di Almaviva de Belgique - la 
competitività di Almaviva, che in questo contesto sta crescendo significativamente sia in termini di 
organico e di volumi sia in termini di posizionamento strategico”. 

 

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. 
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