COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE: CRESCITA ALL’INSEGNA DELLA DOPPIA CIFRA
I RICAVI DEL PRIMO SEMESTRE 2019 REGISTRANO UN +18%
Roma, 22 luglio 2019 – Continua nel segno della crescita a doppia cifra il percorso di Digital Value
(Ticker DGV), Società attiva da oltre 30 anni come integratore di sistemi IT e quotata al mercato AIM
tramite l’innovativo format “Spac in Cloud” promosso da Electa Ventures.
Nel primo semestre 2019, infatti, Digital Value ha registrato ricavi consolidati pari a circa 170 milioni
di Euro1, in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato di grande
impatto, considerato che è nettamente superiore a quello del mercato di riferimento, e
caratterizzato esclusivamente da una forte crescita organica, grazie ai servizi a valore aggiunto, alla
forte specializzazione nelle soluzioni IT proposte e in virtù dei progetti e contratti pluriennali stipulati
dall’inizio del 2019 con clienti “large account”, sia in ambito Telco, che P.A..
Numeri che testimoniano come il processo di digitalizzazione, anche per la sola Italia, abbia enormi
potenzialità e tanti margini di crescita, visto che i dati del DMI (Digital Maturity Index) indicano che
sui 28 Paesi Europei proprio l’Italia è 22esima per sforzi fatti nell’attuazione della propria Agenda
Digitale e 25esima per risultati raggiunti con le iniziative di digitalizzazione. Inoltre i cosiddetti “large
Account”, i target di riferimento per Digital Value, rappresentano il 53% della domanda attuale nel
mercato italiano dell’information Technology e sono la categoria che presenta i tassi di crescita più
veloci nell’industria e superiori anche alla media di mercato.
Massimo Rossi, Presidente di Digital Value, commenta: “Il Gruppo continua nel proprio percorso
netto di crescita costante, a velocità addirittura maggiore rispetto al mercato. Assistiamo ad una
forte necessità di trasformazione digitale da parte delle aziende e principalmente sono le grandi
Società quelle più esposte ai cambiamenti e ai progressi tecnologici. Le competenze, l’innovazione
tecnologica e le oltre 450 certificazioni di cui il Gruppo dispone, ci consentono di predisporre
un’offerta integrata di servizi IT di primissimo livello, e di focalizzarci sui settori industriali con
maggior capacità d’investimento, quali Utilities e Tlc rispondendo alla forte domanda in atto come
partner di riferimento sul mercato IT”.
Crescita a doppia cifra che si rispecchia anche nel valore del titolo in Borsa: Digital Value, approdata
sul listino l’8 novembre 2018 grazie alla Spac in Cloud promossa da Electa Ventures, ha registrato
nei primi sei mesi del 2019 un incremento del 38%, senza considerare i warrant convertiti al loro
massimo valore, raggiungendo un prezzo per azione di oltre 15 euro (fonte dati Borsa Italiana 19
luglio 2019).
I risultati complessivi del primo semestre 2019 saranno diffusi in data 24 settembre 2019, a seguito
del Consiglio di Amministrazione chiamato all’approvazione della semestrale al 30 giugno 2019.
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Digital Value SpA

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 300 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 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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