Comunicato Stampa
DBA GROUP ANNUNCIA LA FIRMA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA, IMPLEMENTAZIONE E
MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA SERVER IBM zSERIES CON ISTITUTO DI ASSICURAZIONE
SANITARIA DELLA SLOVENIA
VILLORBA (Treviso), 21 Luglio 2020 – DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella
connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture annuncia che il giorno 20 luglio 2020,
attraverso la società interamente controllata Unistar LC d.o.o (“Unistar”), è stato siglato un accordo con l’Istituto di
Assicurazione Sanitaria della Slovenia (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) per la fornitura, l’implementazione e la
manutenzione della Infrastruttura server IT IBM Mainframe serie z15. Il comunicato è stato diffuso a seguito del nulla osta degli
uffici preposti alla comunicazione esterna della controparte.
L’architettura IT che verrà implementata è un sistema di privacy e resilienza idoneo a supportare i carichi di lavoro missioncritical ed è progettata per supportare gli ambienti IT più esigenti come quello del Cliente.
Questo contratto conferma la partnership strategica di lungo termine tra IBM Slovenija e Unistar (IBM Gold Business Partner
in Slovenia), convalidando le quote di mercato nei servizi IT del Gruppo Actual nei Balcani.
Il valore totale del contratto è pari a Euro 4.551.820,00 per la durata di 36 mesi ed il margine atteso è conforme alle proiezioni
inserite nel Piano Industriale 2019-2023.
“Riteniamo che l'Istituto di Assicurazione Sanitaria della Slovenia stia dimostrando la propria determinazione nel fornire un
sistema sanitario trasparente ed efficiente per ogni singolo cittadino. I cambiamenti costanti sono tipici del settore
dell'assistenza sanitaria: essi sono guidati dalle nuove sfide globali, dal rapido sviluppo della tecnologia, dalle tendenze
demografiche e dall’aumento della complessità di gestione dei pazienti. Grazie alla nuova infrastruttura IT i livelli di operatività
dell'Istituto saranno maggiormente efficienti ed affidabili, caratteristiche fondamentali per gestire l’operatività in maniera
sicura. In qualità di partner certificato IBM zSeries, gli ingegneri Unistar e IBM lavoreranno fianco a fianco per implementare il
sistema e manutenerlo per i prossimi tre anni”- dice Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group.

DBA GROUP, holding di società operative nei settori dell’ICT, del PMO e dell’Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel
1991. Dal 2011 il Fondo Italiano d’Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 15 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in
Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2019 del Gruppo è pari a
circa 61 milioni di euro e impiega, oggi, 616 dipendenti.
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Press release
DBA GROUP ANNOUNCES THE SIGNING OF THE CONTRACT FOR THE SUPPLY, IMPLEMENTATION AND
MAINTENANCE OF THE IBM zSERIES SERVER INFRASTRUCTURE WITH THE SLOVENIAN HEALTH
INSURANCE INSTITUTE
VILLORBA (Treviso), July 21st, 2020 – DBA Group S.p.A., the Italian technology consultancy company specialised in network
connectivity and lifecycle infrastructure management solutions, announces that through the entirely owned subsidiary Unistar
LC d.o.o. (“Unistar”), has been signed in 20th July 2020 an agreement with the Slovenian health insurance institute, for IBM
zSeries servers supply, implementation and maintenance services. This press release had been released after the approval by
counterparty external communication department.
The total new agreement value is Euro 4.551.820,00 for 36 months. The expected margin is in compliant with the projections
as shown in Business Plan 2019-2023.
The IBM z15 it’ s industries leading privacy and resiliency system for mission critical workloads, designed to address most
demanding IT environments with high-end z/Architecture servers.
This contract confirms the long-term strategic partnership between IBM Slovenija and Unistar of which he is an IBM Gold
Business Partner, validating the Actual Group market shares among Balkans markets.
“We think that the Health Insurance Institute of Slovenia is proving their determination in providing transparent and efficient
health care system for each and every citizen. Constant and increasingly dynamic changes are typical in the area of health care,
these changes are driven by new global challenges, rapid development of technology, demographics trend, increasing patient
complexity. Thanks to the new IT infrastructure, the levels of operation of the Institute will be more efficient and reliable, these
are key elements to safely manage the activities. As certified zSeries partner, Unistar and IBM engineers will work hand in hand
implementing the system and supporting it for the next three years”. – says Mr. Raffaele De bettin, CEO of DBA Group.

DBA GROUP, a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors, was founded by the De Bettin Brothers in 1991. It has 16 offices in Italy, 2
in Russia, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. The 2019 value of the Group's production is approximately
61 million euros and currently employs 616 people
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