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COMUNICATO STAMPA 
 

DIGITAL VALUE: CRESCITA A DOPPIA CIFRA DEI RICAVI ANCHE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 
 
Roma, 14 Maggio 2019.  
 
Digital Value comunica che i ricavi consolidati del primo trimestre 20191 sono stati pari a circa Euro 
72 milioni in crescita di oltre il 10% rispetto al primo trimestre del 2018. 
Tali risultati confermano il continuo trend di crescita del Gruppo in maniera omogenea in tutti i 
servizi offerti trainato da una sempre crescente domanda di trasformazione digitale nel mercato di 
riferimento (Large Account). 
 
Digital Value prosegue, inoltre, con l’acquisizione di ordini pluriennali strategici per il supporto della 
crescita futura, di cui di seguito i più rilevanti: 
 

• siglato un contratto triennale 2019-2021 di complessivi euro 7.5 milioni per la 
manutenzione, l’evoluzione dei sistemi di vendita EMEA di una realtà italiana leader 
Mondiale in ambito Healthcare retail (diagnosi, applicazione e commercializzazione di 
soluzioni per la persona). La controllata ITD Solutions è stata riconfermata in questo ruolo 
grazie alla competenza specifica del business creata e sviluppata in oltre 20 anni di gestione 
e sviluppo di soluzioni mission critical; 

• aggiudicata in RTI la gara "Servizi e Forniture Workplace Management per il periodo 
01.05.2019 / 30.04.2023” del maggiore operatore italiano del settore petrolchimico. Il valore 
stimato di questo contratto per la controllata ITD Solutions è di oltre 20 milioni, 
testimoniando la capacità del gruppo Digital Value di interagire con i protagonisti 
dell’industria italiana; 

• sottoscritto, attraverso la controllata Italware, un contratto per la virtualizzazione dei sistemi 
informativi di Sogei (società di gestione dei sistemi informativi del Ministero dell’Economia), 
per un valore complessivo  di Euro 18 milioni; 

• aggiudicato un contratto per la fornitura di tecnologia cloud based verso un primario 
operatore di telecomunicazioni nazionale di importo pari ad oltre Euro 5 milioni; 

• contrattualizzata, attraverso la controllata Italware, la fornitura di soluzioni IT in ambito 
datacenter a favore del Ministero dell’Interno, del valore di oltre Euro 15 milioni,. 

 
In relazione ai risultati consolidati del primo trimestre, Massimo Rossi, Presidente Esecutivo di 
Digital Value, commenta: “Questi risultati confermano il nostro impegno mirato ad una crescita 
sostenibile ed il nostro focus su un segmento di mercato con grandi potenzialità per aziende come la 
nostra, in grado di generare valore.”. 

 

 

 

                                                 
1 dati gestionali non sottoposti a revisione contabile 
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*** *** *** 

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 298 milioni ed oltre 200 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2018). 

Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi IT 

perla 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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