
GLOBAL VALUE 
 
Gli anni 90 vedono il progressivo confluire delle attività informatiche delle aziende del gruppo Fiat 
in due società: ITS per la gestione delle infrastrutture, delle reti e dei servizi comuni come la posta 
elettronica; GSA per la manutenzione e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
  
Quando nel 2001 la joint venture con IBM si è costituita, Fiat ha messo dentro le sue due aziende di 
IT (ITS e GSA) e IBM ne ha portate in dote 4 
 
Questa è la foto delle 6 aziende nel 2000 in base ai dati in nostro possesso 
 
  ITS  GSA  SIC  PRX  Intesa 
 
M€  310/20* 167  66  20  37 
     
Addetti 750**  700**  305  180  215 
Consulenti 600  1200  320  70  50 
 
*  di cui 260 in Italia 
* *a cui vanno aggiunti complessivamente per ITS E GSA circa 200 all’estero 
SIC  :           Sap Italia Consulting 
PRX :          Proxima 
INTESA:    ex joint venture con Fiat divenuta poi Ibm e ceduta in parte a ATT 
ACG:          la quarta società di IBM nasce nel 2001 come distacco di ramo d’azienda da IBM  
                       con  circa  100  persone 
 
 
Situazione anni successivi in base a dati di bilancio e/o informazioni in nostro possesso 
 

    2002   2003   2004 
GVS  M€    539   560   485 
GVS   addetti    1790   1720 (1)  1630 
             Italia 
 
SIC,Prx,etc M€   160   144   135  
« « « «  addetti   866   819   ~800 
 
Totale fatturato   699   704   620 (*) 
gruppo Global Value 
 
* valore stimato 
 
1- a marzo 2003 avviata mobilità per 310 addetti poi prorogata fino a marzo 2005 .  
     sono uscite entro marzo 2005 circa 400 persone  tra mobilità e pensione, rimpiazzate 
     parzialmente da conferme/assunzioni di  circa 120 CFL ( previsto in accordo sulla mobilità) e da   
assunzioni da società   che nel frattempo hanno stipulato contratti di  outsourcing con  GVS   
       
      dei quasi 2000 consulenti  presenti all’avvio ne sono rimasti circa 4/500 destinati  a diminuire 
                       nei  prossimi mesi 
 
         con la cessione di ramo d’azienda verso società del gruppo Fiat , dal 1° luglio 
                            escono 267 impiegati  di cui 248 a Torino ; escono anche 15 dirigenti 
. 
     quindi a Torino saremo circa 950 dipendenti  ( compresi 40/45 dirigenti)  e 
                      complessivamente in  Italia  GVS si posiziona ad oggi sui 1150/1200 addetti 
 
 
To, ottobre ’05 


