COMUNICATO STAMPA

PA Group annuncia la costituzione di PA EVOLUTION
La nuova impresa è il frutto di un’importante fusione per incorporazione delle società
Ecobyte Technology e Novustech in InIT
Udine, 1 novembre 2018 – PA Group, importante gruppo di livello internazionale nel settore
ICT negli ambiti Business Solutions, IT Security, Networking e System Integration, continua ad
investire e crescere.
Da qualche giorno è infatti operativa PA Evolution, società che aggrega le competenze di Ecobyte
Technology, Novustech e InIT, tre storiche aziende specializzate negli ambiti dello sviluppo di
applicazioni verticali e soluzioni per Aziende e Pubbliche Amministrazioni che vogliono investire
negli ambiti Digital Innovation, Cybersecurity e Telecomunicazioni, accedere a servizi di
consulenza per Governance, Risk and Compliance aumentando le proprie performance
aziendali.
“PA Evolution rappresenta l’inizio di una nuova fase di sviluppo, che basa le proprie fondamenta
sulle competenze e professionalità costruite nel corso degli anni dalle tre singole aziende. - afferma
Ennio Baracetti, Presidente di PA Group – L’operazione appena effettuata darà infatti ulteriore
forza e slancio all’evoluzione non solo delle aziende interessate alla fusione, ma all’intero Gruppo
che si presenta al mercato in forma sempre più aggregata e integrata, garantendo al cliente finale
il massimo dell’efficienza, competitività e qualità.”
Il Gruppo, con un fatturato che sfiora i 67 Mio, opera sia mediante lo sviluppo interno di software
verticali sia in partnership con i principali vendor a livello internazionale (SAP, Microsoft, Oracle)
ed è presente nel mercato globale come fornitore completo di consulenza, tecnologia, servizi e
innovazione. Questa operazione andrà inoltre a rafforzare anche la storica collaborazione con i
players del settore Telecomunicazioni (Cisco, Huawei) e Sicurezza (McAfee, Forcepoint, Symantec,
Forescout, Trend Micro, Proofpoint, Veritas, Netwrix).
Secondo i recenti piani di investimento e crescita, la fusione appena effettuata porterà il Gruppo
a rafforzare la sua posizione di spicco nell’ambito ICT e porterà PA Evolution a diventare un player
globale dell’innovazione digitale.
Grazie alla sua capacità di trasformazione del business adottando metodologia AGILE ed
introducendo DevOPS e Continuous Delivery, PA Evolution ha già acquisito importanti contratti
con i leader mondiali del settore automotive, che rinnovando la loro fiducia verso il team di esperti,
hanno affidato l’ambiziosa sfida di supportare la loro Digital Transformation.
“L’unione del know-how di tre importanti realtà darà slancio e forza a PA Evolution, che si presenta
come una realtà aggregata capace di fornire soluzioni sempre più specifiche e customizzate in
base alle richieste del mercato globale. – commenta Maurizio Valente, Responsabile, per conto
della Holding, del piano di fusione di PA Evolution – Alle competenze di innovazione applicativa
digitale, si uniscono quelle sulla gestione infrastrutturale e sulla sicurezza che, integrate con la
consulenza direzionale su tematiche di privacy e di qualità, fanno di PA Evolution un vero partner

digitale globale per tutte le aziende che vogliono affrontare in modo serio e concreto la sfida del
futuro.”

Nel bagaglio delle tre aziende ora unificate, ci sono lo sviluppo di progetti in ambito IT Security
e potenziamento dei processi di protezione dati, la progettazione e implementazione
dell’infrastruttura di network IP e attività di customer experience monitoring. Per le Pubbliche
Amministrazioni inoltre, l’offering include piattaforme integrate per la gestione dei
procedimenti (lo Sportello Unico per le attività produttive, la Sala di Conciliazione di Acquirente
Unico o la piattaforma per la gestione degli Immigrati) al fine di promuovere la reingegnerizzazione
dei processi e la trasparenza dei rapporti.

