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COMUNICATO STAMPA 

 
CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 

Roma, 29 gennaio 2019 – Ai sensi della vigente normativa, DigitalValue S.p.A. rende noto che il 
calendario relativo agli eventi societari programmati per il 2019 sarà il seguente:  

19 MARZO 2019 Consiglio di Amministrazione  
per l’approvazione del progetto di bilancio di Digital Value S.p.A. al 31 
dicembre 2018. 
 

29/30 APRILE 2019 Assemblea degli Azionisti  
per l’approvazione del Bilancio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 
2018, prevista per i giorni 29 e 30 aprile 2019, rispettivamente in prima 
e seconda convocazione. 
 

24 SETTEMBRE 2019 Consiglio di Amministrazione  
per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale di Digital Value 
S.p.A. al 30 giugno 2019. 
 

In caso di eventuali modifiche al calendario, Digital Value S.p.A. provvederà a darne tempestiva 
informazione. 

*** *** *** 

Digital Value S.p.A., con sede a Roma e Milano ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che 
costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di euro 
259 milioni ed oltre 200 dipendenti (fonte: bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2017).  

Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi IT per la 
digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell’economia del paese - Telecomunicazioni, 
Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del mercato 
IT (oltre il 50% della domanda totale nazionale). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di 
offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un 
percorso di crescita costante e significativa.  

Il successo del Gruppo è basato sull’unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane 
nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla 
digitalizzazione della clientela. 
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PRESS RELEASE 
 

ANNUAL CORPORATE EVENTS CALENDAR 
 

Rome, 29 January 2019 – Pursuant to existing legislation, Digital Value S.p.A. is announcing its 
2019 schedule of corporate events:  

MARCH 19th 2019 Board of Directors 
approval of 2018 Annual Accounts – performance review 
 

APRIL 29th / 30th 2019 Shareholders’ Meeting 
approval of 2018 Annual Accounts  
(first call April 29th, second call April 30th). 
 

SEPTEMBER 24th 2019    Board of Directors 
approval of Half-Year Report at June 30, 2019 

 
  
Any subsequent change of the information contained in the above calendar will be promptly notified 
in accordance with law and regulations. 
 

*** *** *** 

Digital Value S.p.A., with registered Offices in Rome and Milan and activities all over the national territory, leads a 
Group that constitutes one of the operators of reference in the sector of IT solutions and services in Italy. It has 
consolidated revenues of Euros 259 million and over 200 employees (source: pro-forma consolidated financial statements 
on 31st December 2017).  

The Group carries out activities of research, design, development and sale of IT solutions and services for the digitalisation 
of large account clients operating in the strategic sectors of the Country’s economy – Telecommunications, Transport, 
Utilities, Finance, Industry and Public Administration – which represents the leading part of the IT market (over 50% 
of the overall national demand). Digital Value consolidates unique and specialised competences and offers a complete 
coverage of the technological innovation needs of the key sectors of the market. This is the result of a constant and 
significant growth path.  

The Group’s success is based on its uniqueness of competences, know-how and specialisation of its Human Resources, as 
well as on its recognised capacity of planning, implementing, and managing innovative designs and projects which are 
functional for its clients’ digitalisation.  
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