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COMUNICATO STAMPA 
 

DIGITAL VALUE ANNUNCIA L’INGRESSO DI MARCO PATUANO E PAOLO VANTELLINI  
Due importanti manager con grande expertise apportano le proprie competenze a supporto 

dello sviluppo del Gruppo 
 

Milano, 29  novembre 2019 – Digital Value, società attiva da oltre 30 anni come integratore di 
sistemi IT nel mercato italiano e quotata al mercato AIM (Ticker DGV), annuncia l’ingresso nel team 
di due affermati professionisti come Marco Patuano e Paolo Vantellini, che sposano il progetto di 
sviluppo del Gruppo volto a consolidare la propria leadership sul mercato, anche attraverso il 
rafforzamento della struttura manageriale. 

Marco Patuano opererà in qualità di Advisor per la definizione del piano strategico del Gruppo, 
contribuirà a consolidare i rapporti con il mercato e gli stakeholder a livello nazionale e 
internazionale, e supporterà Digital Value nei processi di crescita per linee esterne attraverso 
eventuali operazioni di M&A. Dirigente d’azienda di comprovata esperienza e track record ai più alti 
livelli, Marco Patuano ha ricoperto il ruolo di AD in Telecom Italia fino al 2016, per poi essere 
nominato AD di Edizione Holding srl, holding finanziaria del Gruppo Benetton.  

Paolo Vantellini assume l’incarico di Chief Operating Officer (COO) di Digital Value, con la 
responsabilità di coordinare e ottimizzare le funzioni aziendali nel processo di sviluppo del Gruppo, 
per garantire risultati in linea con gli obiettivi  e soddisfare le attese degli stakeholder. Importante e 
riconosciuto dirigente Paolo Vantellini ha, tra gli altri, ricoperto il ruolo di Presidente in Sirti e a 
seguire è stato Responsabile della funzione Business Support Officer di Telecom Italia, assicurando 
il coordinamento dei processi di supporto al business e la gestione dei flussi di materiali per il 
Gruppo.  

A un anno dalla quotazione in Borsa, con risultati di crescita a doppia cifra e un mercato in continua 
espansione, il Gruppo Digital Value conferma la propensione al consolidamento della propria 
crescita con l’obiettivo di affrontare da protagonista le sfide future. 

Massimo Rossi, Presidente di Digital Value, commenta: “L’arrivo di due figure di spicco quali quelle 
di Marco Patuano e Paolo Vantellini ci rendono orgogliosi e consapevoli. Orgogliosi di avere nel 
Gruppo due manager eccellenti, in grado di dare un supporto di grande livello all’espansione del 
nostro business e, allo stesso tempo, consapevoli di aver raggiunto come Gruppo una considerazione 
ed una credibilità sul mercato che ci consente di attrarre competenze eccellenti”. 
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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 
298 milioni ed oltre 200 dipendenti (fonte: bilancio consolidato pro-forma 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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Digital Value S.p.A. CFO SIM S.p.A.  Spriano Communication & Partners  
Via Della Maglianella 65/E,  
00166 Roma 

Via dell‘Annunciata 23/4,  
20121 Milano  

Via Santa Radegonda 16, 20121 Milano  

Tel. +39 0262610403 Tel. +39 02 303431 Tel. +39 02 83635708  
E-mail investors@digitalvalue.it ecm@cfosim.com mrusso@sprianocommunication.com 
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Riccardo Benedini, IR Manager Nominated Adviser e Specialist Corporate and finance communication 
advisor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


