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Digital Value: chi siamo?

• Digital Value nasce dalla integrazione di due imprese primarie del settore Technology & Service
Solutions, Italware S.r.l. ed ITD Solutions S.p.A. attive nel settore Large Account da oltre
trent’anni.

• Siamo riconosciuti come un System Integrator end to end, soggetto in grado di realizzare e
fornire soluzioni complete per la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica
amministrazione.

• Il nostro valore aggiunto si esprime attraverso la capacità di proporre servizi di qualità correlati
a tecnologie innovative.

• L’esperienza pluridecennale ci consente di operare stabilmente sul mercato dei Large Account.
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Key people 

CARLO BRIGADA - Vice Presidente Esecutivo
Ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Milano nel 1984. Nel 1985 ha conseguito un Master
presso la Drexel University di Philadelfia. Nel 1986 ha fondato ITD (International Trading Device), avente come attività
iniziale la rivendita in Italia di componenti tecnologici importati principalmente dagli Stati Uniti. Dal 2009 al 2012 ha
svolto, parallelamente, anche un’attività di Executive Senior Consultants presso la Bentley Systems, società
statunitense di software per la progettazione e la gestione di infrastrutture, contribuendo ad un incremento sia del
portafoglio clienti sia dei ricavi. Nel 2012, rilevando il ramo di azienda Technomind dal Gruppo Benedini, inizia una
crescita esponenziale e continua, portando i ricavi da 13 ad 83 milioni di euro in 5 esercizi. E’ in questi anni che Brigada
gestisce con successo il cambiamento dimensionale dell’azienda, confrontandosi con clienti, fornitori, sistema bancario
e dipendenti che, nella nuova realtà, passano da 20 a 200.

RICCARDO BENEDINI - Amministratore Esecutivo delegato all’ IR
Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano.
Nei successivi anni ha svolto un’attività di tirocinio presso lo Studio di Commercialisti Brena-Marchesi. Negli stessi anni
ha conseguito il Master in Tecniche finanziarie e bancarie presso l’Euros Consulting.
Nel 2002 fonda Technomind S.p.A, di cui rimane socio e amministratore sino al 2012, anno in cui avviene la fusione con
ITD di Carlo Brigada (nella quale, attualmente, ricopre la carica di amministratore).
Nel 2004 entra nel Consiglio di Amministrazione di Progetto Grano S.p.A. società nata a seguito del concordato
fallimentare della società Italgrani. Questa importante esperienza gli ha consentito di maturare una significativa
conoscenza anche del mercato dell’information technology a livello internazionale.

MASSIMO ROSSI - Presidente
Consegue il diploma di liceo scientifico al liceo Gabriele D’Annunzio di Roma. Terminati gli studi assume il ruolo di
responsabile degli acquisti di un consorzio costituito tra le società Alenia S.p.A., Otomelara S.p.A., Sma S.p.A.,
Elettronica S.p.A., specializzato in sistemi elettronici per il settore Defense.
Assume successivamente il ruolo di responsabile degli acquisti di Sistemica S.p.A., specializzata in sistemi di controllo e
sicurezza in ambiente civile.
Nel 1988 costituisce Italware, società di cui ha sempre ricoperto la qualifica di amministratore delegato. La società,
specializzata nella offerta di soluzioni per il segmento large account, dalla sua fondazione ad oggi si è caratterizzata per
una continua crescita di ricavi, redditività operativa, acquisendo una crescente quota di mercato e un livello di
specializzazione che ne fanno un operatore di riferimento per il proprio settore.
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• Il Mercato IT per il segmento Large Account (Top Clients con oltre 500 dipendenti) vanta il
maggiore tasso di crescita atteso nel prossimo triennio (>5%*) e polarizza il 53% del totale del
mercato Italiano.

• Tra i Large Account, Digital Value si focalizza sui settori industriali con maggior capacità
d’investimento che richiedono specifiche competenze nell’offerta integrata di Tecnologie,
Servizi IT e Soluzioni.

• Digital Value, grazie al proprio posizionamento e al consolidato rapporto con i Titan
dell’information technology, si propone come interprete delle evoluzioni del mercato e come
polo aggregante del settore.

Digital Value: nuovo player di riferimento dell’IT in Italia

* Fonte: Sirmi
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Si raccolgono informazioni caratteristiche del cliente e delle sue necessità
di business, analizzando sia i fabbisogni espliciti che latenti, il tutto
indipendentemente dalla tecnologia che verrà utilizzata.

Attività di analisi delle soluzioni applicabili; esaminando sia
soluzioni di mercato sia custom, realizzate o personalizzate
con l’utilizzo delle capacità progettuali interne.

Progettazione della miglior soluzione possibile,
senza vincoli da tecnologie specifiche.

Fase di implementazione della soluzione, cui seguono
procedure di test ed il rilascio del progetto.

Si avvia il monitoraggio costante, la manutenzione
ordinaria della soluzione, la risoluzione di possibili
imprecisioni di procedura, l’implementazione di
migliorie e aggiornamenti

Vengono resi disponibili i fattori di valutazione
delle performance della soluzione.



Principali segmenti di mercato coperti

 TELECOMUNICAZIONI & MEDIA

 Le competenze sia in ambito di reti TLC che nel settore IT consentono a DV di svolgere un ruolo di
primaria importanza in questo segmento. Tutto ciò si traduce anche nell’affiancamento in RTI agli
operatori, apportando valore aggiunto e sinergie complementari nella partecipazione ai maggiori
tender tecnologici del Paese

 INDUSTRIA
 Presidio dei principali operatori italiani (automotive, difesa, trasporti) che presentano fabbisogni e

quindi opportunità crescenti nel mondo dell’ IT e della digitalizzazione
 Governance e gestione di aree specifiche a valore aggiunto nei servizi infrastrutturali
 Business Applications

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE

 Possesso di requisiti selettivi e referenze che consentono di partecipare ai maggiori tender della PA
grazie alle competenze tecniche e ad un team dedicato finance & legal; storico track record di
successo.

 FINANCE

 Segmento di mercato a presidio ulteriormente sviluppabile (azioni di sviluppo in progress)
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Alcuni dei nostri clienti

TELCO E MEDIA
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Mercato Italiano dell’IT: andamento 2013-2019E

 Dopo anni di debolezza strutturale (2007 - 2014)
il mercato IT in Italia ha invertito il trend, con crescita in
accelerazione (+2,7% 2019E) alimentata dai driver
principali dell’innovazione tecnologica:
 Digital transformation di imprese e organizzazioni
 Managed and Security Services
 Cloud (Servizi Cloud sia infrastrutturali che applicativi)

 Progressiva fruizione della tecnologia as a service:
 Il segmento dei servizi di gestione è il più dinamico

(+ 10% circa nel prossimo biennio)
 Passaggio da segmento Hardware e Software a Servizi

Cloud, sia infrastrutturali che applicativi
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-4,1% -2,1% -2,3% +1,5% +1,9% +2,5% +2,7%

Fonte: Sirmi, giugno 2018
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Segmento Top Clients: il più importante e dinamico dell’IT in Italia

Il segmento Top Clients, dove si posiziona
Digital Value:

 costituisce oltre il 53% della domanda di
IT in Italia (progressiva polarizzazione
della spesa di IT anche in Italia come
nelle principali economie evolute)

 rappresenta il segmento con la maggiore
dinamicità di crescita (crescita media nel
prossimo biennio del 4% rispetto al
3,3% della media del mercato IT)
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19.019 18.616 18.188 18.470 18.817 19.294 19.815

-4,1% -2,1% -2,3% +1,5% +1,9% +2,5% +2,7%

Top Clients 2.200 aziende ed Enti con numero di dipendenti pari o superiore a 500 

Enterprise 28.100 aziende ed Enti con numero di dipendenti pari o superiore a 50

SME 215.600 aziende ed Enti con numero di dipendenti superiore ad 1

SoHo 4.200.000 aziende ed Enti con numero di dipendenti fra 1 e 9

Consumer Individui e Famiglie

Fonte: Sirmi, giugno 2018
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Livello di digitalizzazione dell’Italia 
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 Market share in crescita grazie alle sinergie commerciali e tecniche del Gruppo ed alla potenziale
capacità aggregativa.

 Potenziamento della sales force sulle aree geograficamente poco presidiate.

 Rafforzamento del ruolo strategico nel mercato dei Top Clients grazie a:

 Competenze nell’area dei Servizi infrastrutturali
 Capacità di indirizzare practice ad elevato potenziale di business, quali

 Hybrid Cloud Computing
 Soluzioni di e-Business
 Soluzioni di Cyber Security
 Soluzioni di Collaboration
 Soluzioni di software Defined Network

 Possesso di n. 450 certificazioni tecniche a disposizione dei Clienti

Digital Value ed il suo potenziale di crescita  - 1/2
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 PUNTI DI FORZA

 Innovative capacità progettuali e di integrazione / gestione delle soluzioni IT
 Competenze tecniche multidisciplinari e numerose certificazioni specialistiche
 Storiche relazioni con i principali Vendor internazionali dell’IT
 Customer Set consolidato
 Ricorrente e significativo backlog pluriennale
 Solidità finanziaria crescente
 Scelta autonoma/indipendente di tecnologie specifiche per progettare le migliori soluzioni
 Comprovata competenza nella gestione di commesse e progetti complessi ed offerta di integrazione
 Polo aggregante di riferimento nel maggiore (53% del totale) e più dinamico segmento IT italiano*
 Riconosciute competenze nell’area dei Datacenter con focus su Software e Tecnologie Cloud Enabling
 Soluzioni di networking e security
 Business Applications: presidio di aree specifiche e di nicchia
 Managed Services - focalizzazione su servizi di governance e gestione delle infrastrutture datacenter e di rete

* Fonte: Sirmi
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Investment opportunity 

 SETTORE IN CRESCITA ED APPEALING
Opportunità di sviluppo sia per linee interne che tramite acquisizioni

 INTERESSANTI PROSPETTVE DI SVILUPPO DEL BUSINESS E DELLA REDDITIVITÀ
In linea con i best in class europei comparabili (Ebitda margin 8%)

 CASH FLOW GENERATION ED EVOLUZIONE DI PFN
Compatibili con distribuzioni di dividendi strutturali

 TIME TO MARKET DISTINTIVO
Processo decisionale strutturato per rispondere con immediatezza alle evoluzioni ed alle
esigenze sia del mercato che dei clienti, garantendo un time to market distintivo
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Financial highlights e obiettivi di crescita
• Digital Value è un operatore di dimensioni rilevanti con elevato potenziale di crescita:

• PROFORMA CONSOLIDATO 2017
Ricavi € 259M

Ebitda € 19,6M (Ebitda margin 7,6%)
Utile netto € 10,8M
PFN passiva per € 1,8M

• OBIETTIVI DI CRESCITA STATUTARI PAS (CAGR 2017-2019 >14%)
2018E 2019E
Ebitda € 22,6M Ebidta € 25,6M
PFN attiva € 15M (ante div) PFN attiva € 21M (ante dividendo)

• REDDITIVITÀ DI ECCELLENZA PER IL SETTORE
Ebitda margin pari a circa l’8%, capacità di generazione di cassa e cash flow operativo
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Track record
 Fatturato consuntivo 2013 – 2017 (K€)

 2013: 107.456
 2014: 125.217
 2015: 145.933
 2016: 214.578
 2017: 259.002
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€ M

 Consistente e crescente backlog che si rinnova di anno in anno
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Scenari di evoluzione e potenziali peer 

11.1 F 12.7 11.3% 6.9% 4.7% 6.8x

19.0 F 12.8 11.6% 9.2% 6.4% 11.3x

1.7 UK 4.3 3.6% 2.8% 2.1% 9.7x

0.7 BELGIUM 3.0 5.3% 4.4% 2.9% 7.6x

0.4 ITALY 1.3 4.1% 3.6% 2.0% 6.8x

Implied 
multiple 

EV/EBITDA 

MARKET 
CAP

Country REVENUES
EBITDA 
Margins

EBIT 
margins

NET 
INCOME 
margins

Digital Value: Ebitda margin 7,6% dei ricavi, utile netto sul fatturato 
4,1% in linea con i best in class europei di settore

Fonte: Bloomberg
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												Multiple Entities Report (Local Currency) as of 06/25/18

												 		Country		Price		Company Market Cap.		Median Ev/Sales 2018		Median Ev/Sales 2019		Median Ev/Sales 2020		Median Ev/EBITDA 2018		Median Ev/EBITDA 2019		Median Ev/EBITDA 2020

												Econocom Group SE Class D		BELGIUM		5.15		1,261		0.5 x		0.5 x		0.5 x		8.3 x		7.6 x		6.9 x

																Median Ev/EBIT 2018		Median Ev/EBIT 2019		Median Ev/EBIT 2020		Median P/E 2018		Median P/E 2019		Median P/E 2020

																9.8 x		8.8 x		8.0 x		12.3 x		10.5 x		9.8 x





Foglio1

		MARKET CAP* 		Country		REVENUES**		EBITDA Margins		EBIT margins		NET INCOME 		Implied multiple EV/EBITDA 		Weight of SW and services (no technology or Supply  Chain)

												margins

		13.1		F		12.7		13.8%		10.4%		7.4%		7.4x		>50%

		16.7		F		12.7		14.4%		12.1%		8.3%		9.8x		>99%

		82.8		USA		28.3		17.1%		15%		11.2%		14.5x		>99%

		1.2		UK		0.95		6.4%		6.2%		4.8%		18.2x		>99%

		1.8		I		0.78		14.1%		13%		9%		12.7x		>95%

		22.9		USA		23		21.4%		11.1%		10.3%		6.5x		>75%











Foglio2

		MARKET CAP		Country		REVENUES		EBITDA Margins		EBIT margins		NET INCOME margins		Implied multiple EV/EBITDA 



		11.1		F		12.7		11.3%		6.9%		4.7%		6.8x

		19.0		F		12.8		11.6%		9.2%		6.4%		11.3x

		1.7		UK		4.3		3.6%		2.8%		2.1%		9.7x

		0.7		BELGIUM		3.0		5.3%		4.4%		2.9%		7.6x

		0.4		ITALY		1.3		4.1%		3.6%		2.0%		6.8x
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Struttura societaria

ITALWARE

100%

Promotori

1,46%

ex socio
Italware

ITD SOLUTIONS

100%

DV HOLDING

73,63% di cui 29,56% PAS

6,01% 79,78%

24,91%

ex soci 
ITD  Solutions

Lock up

Lock upLock up

azioni speciali az ordinarie + PASaz ordinarie + warrant

14,21%

MERCATO
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Strumenti finanziari

 2.250.000 WARRANT (WDGV – ISIN IT0005347437) 

2.670.671 PRICE ADJUSTMENT SHARE  

48.000 AZIONI SPECIALI*

6.315.562 ORDINARIE (DGV - ISIN IT0005347429) 

 9.034.233 AZIONI IN CIRCOLAZIONE, DI CUI: 

* Attribuite ai Promotori dell’operazione. Sottoposte a lock up progressivo di 24 mesi, convertibili 1:7 in ordinarie in 4 tranche uguali:
@€11 p.a. / @€12 p.a / @€13 p.a. / @>€13 p.a. dal 24° al 60° mese dalla quotazione.

22



Warrant WDGV

STRIKE PRICE

€ 9,50
ESERCIZIO
OBBLIGATORIO 

€ 13,30
(con azione DV stabilmente a €13,30)

TIME VALUE
5 YEARS 
(SCADENZA NOV. 2023)

RAPPORTO DI ESERCIZIO
(PREZZO MEDIO MENSILE AZIONE - € 9,50) / (PREZZO MEDIO MENSILE AZIONE - € 0,10)

0,2879 MASSIMO RAPPORTO DI ESERCIZIO
647.775 MASSIMO N. DI AZIONI ORDINARIE DI COMPENDIO

2.250.000
SEMI-CASHLESS WARRANT (WDGV – ISIN IT0005347437) 

23



PAS - price adjustment share

2.670.671
PAS – Price Adjustment Share

Attribuite agli imprenditori e soci storici riunitisi in DV HOLDING, per un valore pari a circa € 27M,
hanno i medesimi diritti di voto e patrimoniali delle azioni ordinarie, ma non sono quotate.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita 2018 e 2019 il loro corrispondente
valore lineare viene annullato e, per effetto, restituito pro quota al mercato, tutelando in questo
modo il value per share.

Al raggiungimento degli obiettivi, si convertono in rapporto 1:1 in azioni ordinarie quotate.

OBIETTIVI DI CRESCITA CONSOLIDATA DIGITAL VALUE:
2018 Ebitda € 22,6M e PFN € 15M (cassa)
2019 Ebitda € 25,6M e PFN € 21M (cassa)
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Qualche numero

In ipotesi di prezzo dell’azione ordinaria stabilmente a € 13,30:
- conversione massima di tutti i warrant in circolazione (rapporto di esercizio pari a 0,2879);
- conversione massima di tutte le azioni speciali in ordinarie;
- equity value di Digital Value S.p.A. pari a circa € 132,60 M, di cui € 8,60M derivanti dalla
conversione dei warrant.

Il multiplo EV/EBITDA implicito sarebbe dunque di 4,36X sui valori target di crescita 2019:

Prezzo Azione Ordinaria  Euro 13,30
Valore maturato per singolo warrant  Euro (13,30 - 9,50) = Euro 3,80
Ebitda consolidato 2019  € 25,60M
PFN consolidata 2019  - € 21M (cassa)
EV/EBITDA  4,36x
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CE e SP 31.12.2017 pro-forma consolidati (migliaia di Euro)
ATTIVITA' NON CORRENTI 30.723 PATRIMONIO NETTO 46.779 
Immobilizzazioni materiali 5.275 Capitale sociale 1.490 
Altre Immobilizzazioni immateriali 204 Altre Riserve 34.362 
Avviamento 23.268 Riserva FTA 160 
Partecipazioni 1.802 Utile (perdita) dell'esercizio 10.767 
Altre attività non correnti - PASSIVITA' NON CORRENTI 8.418 
Imposte anticipate 174   Passività finanziarie non correnti 6.197 
ATTIVITA' CORRENTI 170.577 Fondi per rischi ed oneri 835 
Rimanenze 7.319 Fondi per benefici ai dipendenti 1.386 
Disponibilita' liquide 40.765 PASSIVITA' CORRENTI 146.103 
Attività finanziarie correnti - Passività finanziarie correnti 36.356 
Crediti commerciali 76.253 Debiti commerciali 101.471 
Altre attività correnti 44.512 Altre passività correnti 3.699 
Crediti per imposte correnti 1.728 Debiti per imposte correnti 4.577 
TOTALE ATTIVO 201.300 TOTALE PASSIVO 201.300 

Ricavi delle vendite e servizi 258.045  
Altri ricavi 957 
VALORE DELLA PRODUZIONE 259.002 
Acquisti di materie prime sussidiarie e di consumo (201.472) 
Variazione delle rimanenze (250) 
Costi per servizi (22.532) 
Costi del personale (12.683) 
Altri costi operativi (2.413) 
EBITDA 19.652
Ammortamenti e svalutazioni (2.943)
RISULTATO OPERATIVO 16.709
Proventi finanziari 46   
Oneri finanziari (1.063) 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 15.691 
Imposte sul reddito (4.925)
RISULTATO NETTO 10.767 
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Business case di successo - Gruppo Banca IFIS

SOLUTION UNIT COINVOLTA: HYBRID DATACENTER

CLIENTE  unico operatore indipendente italiano specializzato nella filiera del credito commerciale, del credito
finanziario di difficile esigibilità e del credito fiscale. Quotata in Borsa Italiana nel segmento Star.

ESIGENZA  sviluppare un sistema di gestione dei dati integrato a supporto dell’analisi e del processo decisionale
legato al proprio core business. In particolare, sono stati definiti i seguenti obiettivi:

1. realizzazione di un «data lake» per raccogliere i dati di pertinenza aziendale, fruibile da tutta l’azienda;
2. implementazione di strumenti di analisi avanzati che, accedendo ai dati presenti nel data lake, consentano

attività di data discovery e valorizzazione del patrimonio informativo aziendale;
3. ottimizzazione automazione e normalizzazione del processo di acquisizione di dati non strutturati.

SOLUZIONE Sistema di data management sviluppato utilizzando principalmente tecnologie Cloudera e SAS

SOLUZIONE REALIZZATA: SVILUPPO DI UN SISTEMA DI DATA MANAGEMENT

SEGMENTO LARGE ACCOUNT: FINANCE
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Business case di successo - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

SOLUTION UNIT COINVOLTA: HYBRID DATACENTER

CLIENTE  L’Istituto Poligrafico dello Stato nasce nel 1928 e acquisisce la sezione Zecca nel 1978.Nel 2002 l’istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato diventa S.p.A., con azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ un
marchio famoso in tutto il mondo, espressione dell’Italia, abilità creativa e manuale sono implementate dalle più
sofisticate applicazioni tecnologiche a garanzia di qualità e sicurezza per la Pubblica Amministrazione e Privati.

ESIGENZA Strutturazione e implementazione del servizio di avviamento e allestimento presso i Punti di Lavoro
presenti in tutti i Comuni italiani di un numero massimo di 14.995 PdL che compongono l’infrastruttura periferica di
emissione delle CIE. Servizi di Program Management e Conduzione Operativa, al fine di assicurare l’efficienza
funzionale e la continuità operativa delle sopraindicate PdL; servizio di Subentro per 525 PdL già presenti sul
territorio, attivate in fasi precedenti del progetto; Servizio di Formazione per gli utilizzatori delle PdL.

PLUS La fornitura interessa tutti i Comuni Italiani (Uffici Anagrafe), compresi i consolati e le Ambasciate in Ambito

Europeo (a partire dal 2019) ed è quindi caratterizzata da una alta capillarità del servizio su tutto il territorio
nazionale ed europeo.

SOLUZIONE REALIZZATA: Realizzazione dell’Infrastruttura per l’emissione della Carta di 
Identità Elettronica

SEGMENTO LARGE ACCOUNT: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Business case di successo - Geico

SOLUTION UNIT COINVOLTA:  ERP

CLIENTE Geico S.p.A. progetta e costruisce impianti di verniciatura per il settore Automotive da oltre 50 anni
e attualmente è leader mondiale. Dal 2011 Geico ha stretto un rapporto di alleanza con Taikisha ed insieme
possono vantare la presenza in 28 Paesi.

ESIGENZA  completa gestione del controllo di commessa sia per la filiale italiana, che per le filiali estere
(Brasile, USA, Russia, Inghilterra).

SOLUZIONELa solution unit ERP progetta, realizza ed avvia il sistema informativo e garantisce l’assistenza nel
tempo affiancando il cliente e supportandone anche il change management. Per Geico S.p.A. è stata
implementata la completa gestione del controllo di commessa sia per la filiale italiana, che per le filiali estere
(Brasile, USA, Russia, Inghilterra). Un’ampia gamma di soluzioni per il business vengono oggi proposte anche su
piattaforma cloud, su tecnologie IAAS, PAAS e SAAS. In Geico, in particolare, è stata effettuata la migrazione su
piattaforma cloud Oracle di tutta l’infrastruttura JD Edwards.

SOLUZIONE REALIZZATA: GESTIONE CONTROLLO COMMESSA 

SEGMENTO LARGE ACCOUNT: AUTOMOTIVE
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Business case di successo - Amplifon

SOLUTION UNIT COINVOLTA: BUSINESS APPLICATION 

CLIENTE  Amplifon è una società quotata leader globale del mercato retail dell’hearing care con 14.000
dipendenti e collaboratori nel mondo, prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati. Il gruppo
opera attraverso una rete di oltre 10.000 punti vendita in 21 Paesi e 5 continenti.

ESIGENZA Piattaforma di shop management

SOLUZIONE  applicazione di livello enterprise basata su tecnologia .Net che consente la gestione dell’intero
ciclo di vendita di prodotti e servizi complessi nei punti vendita Amplifon, che va dalla gestione del cliente, alla
vendita di accessori e ricambi, dalla pianificazione degli appuntamenti diagnostici, alla gestione della cassa, dalla
gestione del magazzino, all’inventario, alla gestione dei prodotti in garanzia.
La soluzione realizzata rende disponibile un completo sistema di Profilazione che concede visibilità ai soli dati
riferiti all’area geografica cui il negozio appartiene, il tutto nell’ambito di collaudati meccanismi di
comunicazione e accesso che garantiscono i più elevati standard di sicurezza dei dati.

SOLUZIONE REALIZZATA: PIATTAFORMA DI SHOP MANAGEMENT 

SEGMENTO LARGE ACCOUNT: BUSINESS
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Business case di successo - Regione Emilia Romagna

SOLUTION UNIT COINVOLTA: INTELLIGENT NETWORK 

CLIENTE Lepida S.p.A. è lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione,
l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di
rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida.

ESIGENZA sviluppare le reti di accesso metropolitane ed un backbone unificati per gli enti soci. Le linee guida
di questo innovativo progetto riguardano la disponibilità di elevate performance multigigabit e multi
path all’accesso per ogni ente, la virtualizzazione dell’infrastruttura per la coesistenza sicura di più enti sulla
stessa rete, la possibilità per i vari enti di estendere i propri servizi interni layer 2 e layer 3 su area geografica e
la resilienza e continuità di servizio.

SOLUZIONE creata utilizzando la tecnologia di Juniper Networks nelle componenti di routing MX e switching
EX, identificate da Lepida con il supporto tecnologico di Digital Value, dopo un lungo periodo di analisi e
benchmark di mercato. Questo progetto è stato premiato al Network Design Challenge (giugno 2017) come il
migliore dalla community internazionale.

SOLUZIONE REALIZZATA: RETI DI ACCESSO METROPOLITANE + BACKBONE 

SEGMENTO LARGE ACCOUNT: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

32



MILANO – DIREZIONE CORPORATE
Via Galileo Galilei, 7 - 20124 

T. +39 02 62610400

www.digitalvalue.it

ROMA – SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE
Via della Maglienella 65/E - 00166

T. +39 06 66411156
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