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COMUNICATO STAMPA 
DIGITAL VALUE: RICAVI PARI A 300 MLN DI EURO  IN  CRESCITA DEL 16%  

 
Roma, 29 Gennaio 2019 – Digital Value comunica l’anticipazione dei ricavi consolidati preconsuntivi 
al 31 Dicembre 2018, non ancora sottoposti a revisione contabile. I risultati complessivi saranno 
diffusi a seguito del Consiglio di Amministrazione chiamato all’approvazione del progetto di bilancio 
al 31 dicembre 2018, in data 19 Marzo 2019. 
 
Ricavi al 31 Dicembre 2018 
Nell’esercizio 2018, il Gruppo Digital Value ha registrato ricavi consolidati pari a circa 300 milioni di 
Euro, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato è stato 
conseguito in maniera omogenea nei principali settori di attività del Gruppo. 
 
Massimo Rossi - Presidente di Digital Value - commenta: “Abbiamo vissuto un anno particolarmente 
impegnativo, che ci ha visto intensamente focalizzati sia sull’operazione di aggregazione e 
quotazione che sul consolidamento del core business, con risultati che hanno premiato l’impegno di 
tutti”. 
 
Carlo Brigada, Vicepresidente esecutivo di Digital Value, dichiara: “Chiudiamo l’esercizio 2018 con 
una crescita del 16% sui ricavi, che beneficia del percorso di crescita continua del business. Su queste 
basi confermiamo l’aspettativa di una crescita a doppia cifra anche della redditvità del Gruppo al 31 
Dicembre 2018, sostenuta dalla validità delle scelte strategiche del management e  a beneficio degli 
azionisti e di tutti i nostri stakeholders”. 

*** *** *** 

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 
 

DIGITAL VALUE: REVENUES REACHING EURO 300 MLN, GROWING 16%  
 
Rome, 29 January 2019 - Digital Value announces the consolidated  revenues as of  December 31st 
2018, not yet audited. The overall results will be disseminated following the Board of Directors 
called to approve the draft financial statements as of December 31st 2018, on March 19th 2019. 
 
Revenues as of December 31st 2018 
In the 2018 financial year, the Digital Value Group reported consolidated revenues of approximately 
300 million euros, 16% up compared to the previous year. This result was achieved throughout the 
main business sectors of the Group. 
 
Massimo Rossi, President of Digital Value, comments: "We have lived a particularly busy year, which 
has seen us intensively focused both on the aggregation and listing, and on the consolidation of the 
core business, with results that have rewarded everyone's commitment.  
 
Carlo Brigada, Executive Vice President of Digital Value states: "We closed 2018 with revenues 
growing 16%, on the path of continuous expansion of our business. On this basis, we confirm the 
expectation of a double-digit growth also of the Group's profitability as of 31 December 2018, 
supported by the validity of the management’s strategy, in favor of our shareholders and 
stakeholders".  

*** *** *** 

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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