COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE: AGGIORNA E RINFORZA GLI ORGANI DI GOVERNO SOCIETARIO
La Società, nonostante la fase di emergenza sanitaria, ha risultati in crescita nei primi mesi del
2020 e mantiene i propri obiettivi di sviluppo in una fase di accelerazione del processo di
digitalizzazione del Paese.
Roma, 18 marzo 2020 – Digital Value aggiorna e rinforza gli organi di governo di gruppo
riposizionando e cooptando figure chiave per perseguire con la massima efficienza il determinato e
ambizioso progetto di crescita in corso.
In dettaglio:
-Il Dr. Carlo Brigada focalizza il proprio impegno sulla controllata ITD Solutions assumendone il
ruolo di Presidente ed Amministratore Delegato, dimettendosi dalla carica di Vice
Presidente della capogruppo ma, contestualmente, garantendo l’affiancamento fin qui
svolto all’IR di Gruppo nella gestione delle relazioni con azionisti e stakeholders;
-Il Dr. Massimo Bareato si concentra sul ruolo di Consigliere di Amministrazione della controllata
ITD Solutions, dimettendosi dalla carica di Consigliere di Amministrazione della capogruppo;
-Il Consiglio di Amministrazione di Digital Value ha conseguentemente cooptato il Dr. Marco
Patuano e il Dr. Paolo Vantellini quali nuovi consiglieri esecutivi di Digital Value.
I curricula vitae dei nuovi consiglieri cooptati sono disponibili sul sito internet della società
(www.digitalvalue.it) all’interno della sezione corporate governance.
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, nessuno tra i consiglieri dimissionari e
cooptati detiene alcuna partecipazione azionaria nella società.
Il Consiglio ha altresì attribuito a Paolo Vantellini le opportune deleghe relative a tutte le funzioni di
Staff e di supporto al business.
L’inserimento di tali professionalità segnano marcatamente la prosecuzione del processo di sviluppo
del Gruppo, nonché la determinazione nel conseguirlo. In continuità con i positivi risultati 2019 già
anticipati nel comunicato stampa del 17 febbraio u.s., che prevedono un fatturato consolidato in
crescita di oltre il 20%, si evidenzia un bimestre 2020 con un trend di crescita dei ricavi ed un
rafforzamento della posizione nel mercato dei large account.
Massimo Rossi - Presidente di Digital Value - commenta: “L’ingresso di due professionalità così
riconosciute dal mercato nel CdA di Digital Value, mi consente di affermare che il nostro Gruppo ha
sempre più le caratteristiche per rivestire un ruolo di primaria importanza nel panorama italiano
dell’Information Technology. Nonostante il momento di grave difficoltà del Paese dovuto alla
emergenza sanitaria, la nostra realtà riesce a confermare un percorso di crescita e di resilienza del
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business, che si concretizza nella continua acquisizione di contratti a valore, in un contesto che vede
un’importante accelerazione del processo di digitalizzazione del Paese”.
*** *** ***

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: UPDATES AND STRENGTHENS THE CORPORATE GOVERNANCE
Despite the health emergency, the Company has shown growing results in the first months of
2020 and maintains its development objectives in a phase of acceleration of the country's
digitalization process.
Rome, March 18th,2020 - Digital Value updates and reinforces the group governance by
repositioning and co-opting key figures to pursue the determined and ambitious ongoing growth
project with maximum efficiency.
In detail:
- Dr. Carlo Brigada resigns from the position of Vice President of Digital Value, focusing his
commitment as President and CEO of the subsidiary ITD Solutions, guaranteeing however the
support to the Group's Investor Relations in relations with stakeholders and stakeholders;
- Dr. Massimo Bareato resigns from the position of Member of the Board of Digital Value, focusing
on the role of Member of the board of the subsidiary ITD Solutions;
- The Digital Value Board consequently co-opted Dr. Marco Patuano and Dr. Paolo Vantellini. as
new executive directors of Digital Value.
The curricula vitae of the new co-opted directors are available on the company's website
(www.digitalvalue.it) within the corporate governance section.
Based on the information available to the Company, none of the resigned and co-opted directors
holds any shareholding in the company.
The Board also assigned Dr. Vantellini the appropriate delegations related to the whole functions of
staff and business support.
The involment of these two professionals markes the continuation of the group development
process, as well as the determination to achieve it. In continuity with the positive 2019 results
already anticipated in the press release of February 17, which foresees a consolidated turnover up
by more than 20%, there is a two-month report with a growth trend in revenues and a strengthening
of the position in the large account
Massimo Rossi - President of Digital Value - comments: “The entry of two professionals recognized
by the market in the Digital Value Board of Directors allows me to say that our group has more and
more characteristics to play a role of primary importance in the Italian panorama of Information
Technology. Despite the moment of serious difficulty in the country due to the sanitary emergency,
our reality is able to confirm a path of growth and business resilience, seeing its realization in the
continuous acquisition of value contracts, in a context that sees an important acceleration of the
country's digitalization process "
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*** *** ***
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.
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