COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE: RICAVI STIMATI IN CRESCITA DI OLTRE IL 20% PARI A CIRCA 365 MLN DI EURO
Roma, 21 Gennaio 2020 – Digital Value comunica l’anticipazione dei ricavi consolidati preconsuntivi
al 31 Dicembre 2019, 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 2019, in data 26 Marzo 2020.
Ricavi al 31 Dicembre 2019
Nell’esercizio 2019, il Gruppo Digital Value ha registrato ricavi consolidati pari a circa 365 milioni di
Euro, in aumento di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato è
stato conseguito andando a consolidare il posizionamento strategico presso i clienti della fascia
large account, che hanno così premiato sia la solidità economico finanziaria che gli skills tecnologici
in costante evoluzione. A conferma di ciò si segnala che il gruppo ha recentemente raggiunto il livello
Gold del programma SAP PartnerEdge, in aggiunta alle già significative e numerose certificazioni
ottenute con i principali player di settore.
Massimo Rossi - Presidente di Digital Value - commenta: “Gli sforzi profusi nel corso del 2019 sono
stati indirizzati principalmente sulle componenti a valore della nostra offerta e la risposta del
mercato rafforza la nostra convinzione circa le scelte strategiche effettate. Questi risultati sono il
segnale tangibile della accresciuta credibilità delle società del Gruppo nei confronti del mercato.”
Paolo Vantellini – COO di Digital Value commenta: “Il Gruppo conferma ancora una volta di avere
potenzialità importanti che si esprimono in una crescita di top line ben superiore a quella della media
del mercato di riferimento. Crescita che mi preme puntualizzare essere, per ora, avvenuta solo ed
esclusivamente per linee organiche.”
*** *** ***
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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PRESS RELEASE
DIGITAL VALUE:ESTIMATED REVENUES GROWING MORE THAN 20% EQUAL TO APPROXIMATELY
365 MILLION EUROS
Rome, January 21st 2020 - Digital Value announces the consolidated revenues as of December 31st
2019, 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 2019, on March 26th 2020.
Revenues as of December 31st 2019
In the 2019 financial year, the Digital Value Group reported consolidated revenues of approximately
365 million euros, more than 20% up compared to the previous year.
This result was achieved by consolidating the strategic positioning among the customers of the large
account segment who thus rewarded both the economic and financial solidity and the constantly
evolving technological skills. In confirmation of this, it should be noted that the group has recently
reached the Gold level of the SAP PartnerEdge program, in addition to the already significant and
numerous certifications obtained with the main sector players.
Massimo Rossi, President of Digital Value, comments: “The efforts made during 2019 were mainly
directed towards the value components of our offer and the market response reinforces our
conviction about the strategic choices made. These results are the tangible signal of the increased
credibility of the Group companies towards the market.”
Paolo Vantellini, COO of Digital Value states: “This Group once again confirms that it has important
potential that is expressed in a growth of top lines well above that of the average of the reference
market. Growth that I want to point out to be, for now, occurred only and exclusively for organic
lines.”
*** *** ***
Digital Value SpA
Digital Value S.p.A., with offices in Rome and Milan and operating throughout the national territory, is the parent
company of a Group including Italy’s leading operators in the IT services and solutions sector, with consolidated profits
of €298 million and over 200 employees (source: consolidated financial statements of 31 December 2018). The Group
works in the research, design, development and sales of IT services and solutions for the digitisation of large account
clients working in strategic sectors of the country's economy - Telecommunications, Transport, Utilities, Finance,
Industry and Public Administration - which represents the driving segment of the IT market (over 50% of total national
demand). The result of its significant constant growth, Digital Value embodies a unique range of specialist skills,
providing complete coverage of all technological innovation requirements in key market segments. The Group’s success
is the result of the unique combination of skills, know-how and the specialisation of its human resources, as well as its
acknowledged ability to plan, implement and manage innovative design solutions that are functional to the digitisation
needs of its clients.

Digital Value S.p.A.
Sede Legale Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma (RM) - Tel. +39 06 66411156
Sede Operativa Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 02 62610400
C.F. - P. IVA e Numero Registro Imprese di Roma 10400090964 - REA RM 1554887
Capitale Sociale i.v. 1.554.957,60€

For info
Digital Value S.p.A.

CFO SIM S.p.A.

Spriano Communication & Partners

Via Della Maglianella 65/E,
00166 Roma
Tel. +39 0262610403

Via dell‘Annunciata 23/4,
20121 Milano
Tel. +39 02 303431

Via Santa Radegonda 16, 20121 Milano

E-mail
investors@digitalvalue.it
Riccardo
Benedini,
IR
Manager

ecm@cfosim.com

mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com
Corporate and finance communication
advisor

Nominated
Specialist

Adviser

e

Tel. +39 02 83635708

Digital Value S.p.A.
Sede Legale Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma (RM) - Tel. +39 06 66411156
Sede Operativa Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 02 62610400
C.F. - P. IVA e Numero Registro Imprese di Roma 10400090964 - REA RM 1554887
Capitale Sociale i.v. 1.554.957,60€

