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COMUNICATO STAMPA 

CONSIP AVVIA NUOVO CONTRATTO SERVIZI DI CYBERSECURITY PER LA PA. 

• Consip annuncia di aver attivato l’accordo quadro “Servizi di Sicurezza da 
Remoto”, per l’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione; 

• HSPI S.p.A, azienda del Gruppo TXT, insieme ad Intellera Consulting, Capgemini 
Italia S.p.A. e TELECONSYS S.p.A., fornirà, per il valore di 47 milioni di euro, alle 
Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC), servizi e prodotti volt i a identificare lo 
stato di sicurezza del sistema informativo, a definire la strategia di 
Cybersecurity e a identificare i fabbisogni di sicurezza;  

• L’accordo quadro relativo al Lotto 2, dedicato ai servizi di “Compliance e 
Controllo” aggiudicato in via definitiva ed efficace il 16 Marzo 2022, è attivo dal 
27 Maggio 2022 e ha una durata di 24 mesi. 

 
Roma 20 Giugno 2022 – Consip ha annunciato di aver avviato un nuovo contratto per la 
fornitura di servizi di Cybersecurity alla Pubblica Amministrazione . L’accordo 
Quadro relativo al Lotto 2, dedicato ai servizi di “Compliance e Controllo”, vede HSPI 
S.p.A., azienda del Gruppo TXT, tra i fornitori aggiudicatari nell’RTI con Intellera 
Consulting, Capgemini Italia S.p.A. e TELECONSYS S.p.A. Questo nuovo importante 
successo rende HSPI S.p.A e tutto il Gruppo TXT, sempre più protagonisti nel processo 
di trasformazione digitale del Paese .  

Nell’ottica di attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione e della Mission di Digitalizzazione del PNRR , è sempre più 
necessario mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione Italiana prodotti 
e servizi, in ambito di sicurezza informatica, che consentano di contrastare la 
sempre più crescente minaccia cibernetica alle infrastrutture critiche e servizi 
digitali della PA.   

Un obiettivo al raggiungimento del quale, con grande orgoglio nella persona di 
Sebastiano Manno, CEO di HSPI S.p.A , potrà contribuire tutto il Gruppo TXT. HSPI 
S.p.A, azienda del Gruppo TXT, da oltre 20 anni opera, con preminente leadership, 
nel panorama della Pubblica Amministrazione, grazie alle proprie competenze 
tecnologiche distintive e specialistiche in ICT. 

Queste le parole dell’Amministratore Delegato di HSPI, Sebastiano Manno: “Stiamo 
vivendo un periodo sicuramente unico dal punto di vista di una nuova rivoluzione 
tecnologica, nel quale la mission del PNRR di trasformazione digitale è un obiettivo 
importante per l’innovazione del Paese e delle infrastrutture. HSPI , grazie anche 
alla partecipazione del Gruppo TXT specializzato nella realizzazione di soluzioni 
digitali basate su competenze distintive in processi tecnologici chiave e business-
critical, ha le competenze e l’esperienza giusta per supportare la PAC in questo 
percorso. La peculiarità di poter vantare tra le eccellenze del Gruppo notevoli  
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verticalità in settori come la Cybersecurity, continua a confermare la solidità di 
HSPI e del Gruppo TXT nel suo complesso, offrendosi come partner ideale per 
affiancare e guidare le Pubbliche Amministrazioni nel percorso verso l’innovazione 
digitale. Un team capace d’integrare competenze distintive contribuirà in maniera 
decisiva al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza informatica delle Pubbliche 
Amministrazioni Centrali”.  

I servizi, che nello specifico, saranno oggetto di fornitura sono: Security 
Strategy (definizione delle scelte strategiche inerenti il governo della sicurezza delle 
informazioni); Vulnerability Assessment (definizione di un processo finalizzato a 
identificare e classificare i rischi e le vulnerabilità in termini di sicurezza 
informativa; Testing del Codice (identificazione delle vulnerabilità software nella fase 
iniziale del ciclo di vita); Supporto all’Analisi e Gestione degli Incidenti; Penetration 
Testing per sfruttare le vulnerabilità rilevate al fine di determinare il grado di sicurezza del 
sistema informativo; Compliance o analisi di conformità del sistema informativo a 
norme, regole, standard o policy. 

HSPI, azienda parte del Gruppo TXT dal 2020 , insieme a Intellera Consulting, 
Capgemini Italia S.p.A. e TELECONSYS S.p.A. si mette in campo per la fornitura di 
servizi e prodotti in ambito informatico, al servizio delle Pubbliche Amministrazioni 
Centrali, con l’obiettivo di un Paese sempre più digitalizzato e pronto ad affrontare 
le crescenti minacce informatiche.  
 
### 
HSPI S.p.A. e Gruppo TXT 
HSPI S.p.A., parte del Gruppo TXT, è una società di consulenza direzionale attiva da oltre 20 
anni in grado di supportare il Cliente attraverso i processi di cambiamento generati 
dall’Information & Communication Technology. HSPI utilizza un modello operativo capace di 
integrare competenze distintive di consulenza direzionale e conoscenze specialistiche in 
ambito ICT. Nel 2020 HSPI S.p.A è entrata a far parte del Gruppo TXT, un Gruppo IT multinazionale, 
end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione 
digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali 
specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, 
aeronautico, della difesa, industriale, governativo e Fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società 
controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera e Stati Uniti d’America. La Capogruppo TXT e-
solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000. 

Siti web: https://www.hspi.it/ e https://www.txtgroup.com/it/  

Per maggiori informazioni: 
Brigid Cusack 
Media Relations 
communications@txtgroup.com  
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