COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE: TREND POSITIVO ANCHE A GENNAIO 2020
Roma, 17 Febbraio 2020 – Digital Value dopo aver comunicato l’anticipazione dei ricavi consolidati
preconsuntivi al 31 Dicembre 2019, non ancora sottoposti a revisione contabile, in crescita di oltre
il 20%, conferma un positivo trend del fatturato anche nel mese di Gennaio..
Si evidenziano tra le altre, le più recenti e significative commesse aggiudicate alle società partecipate
che troveranno esecuzione a partire dal 2020 :
•

Progetto per un primario operatore di telecomunicazione riguardanti l’evoluzione della rete
di segnalazione attraverso l’impiego di soluzioni virtualizzate ed erogazione dei relativi
servizi in grado di integrare diverse tecnologie all’interno dell’ambiente preesistente.
Questa soluzione consente una separazione più netta tra la rete di trasporto ed i servizi che
si avvalgono di tale rete, con conseguente ottimizzazione ed efficientamento.
L’obiettivo raggiunto è stato quello di rispondere con rapidità e flessibilità alle esigenze di
un mercato che si evolve sempre di più verso la digitalizzazione e che richiede nuovi modelli
di business

•

Progetto di aggiornamento tecnologico e potenziamento della infrastruttura di Storage Area
Network del Centro Elettronico Nazionale di INPS.

•

Progettazione, messa in opera e successiva manutenzione di impianti ledwall per
l’informativa al pubblico dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

•

Contratto quinquennale per l’ammodernamento ed il refresh tecnologico dei sistemi Storage
e Back Up presenti in due distinti Data Center di un primario operatore automotive.

Massimo Rossi - Presidente di Digital Value - commenta: “La centralità del ruolo di Digital Value sul
mercato di riferimento ha trovato conferma nel rinnovo della certificazione Titanium di Dell-EMC,
nello status di partner del settore pubblico di AWS ( Amazon Web Services) e nella certificazione
Vmware Master Services Competency Data Center Virtualization.”
*** *** ***
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
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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: POSITIVE TREND EVEN IN JANUARY 2020
Rome, 17 February 2020 - Digital Value, after having anticipated the consolidated preliminary results
at 31 December 2019, not yet audited, up by more than 20%, confirms a positive turnover trend
also in the month of January.
Among the others, the most recent and significant contracts awarded to the investee companies
that will be implemented starting from 2020 here highlighted.
•

Project for a primary telecommunications operator concerning to the evolution of the
signaling network through the use of virtualized solutions and provision of the related
services capable of integrating different technologies within the existing environment.
This solution allows a clearer separation between the transport network and the services
that make use of this network, with consequent optimization and efficiency.
The goal achieved was to respond quickly and flexibly to the needs of a market that is
increasingly evolving towards digitalization and which requires new business models.

•

Technological update project and enhancement of the Storage Area Network infrastructure
of the INPS National Electronic Center.

•

Design, implementation and subsequent maintenance of ledwall systems for public
disclosure of Leonardo da Vinci airport in Fiumicino.

•

Five-year contract for the modernization and technological refresh of the Storage and Back
Up systems present in two distinct Data Centers of a primary automotive operator.

Massimo Rossi - President of Digital Value - comments: “The centric role of Digital Value on the
reference market has been also confirmed in the renewal of the Dell-EMC Titanium certification, in
the status of partner of the public sector of AWS (Amazon Web Services) and in the Vmware Master
Services Competency Data Center Virtualization certification."
*** *** ***
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
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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.
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