COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE: NUOVI ED IMPORTANTI CONTRATTI A CONFERMA DEL TREND POSITIVO
Roma, 13 Maggio 2020 - Digital Value annuncia di essersi aggiudicata attraverso le sue partecipate,
importanti contratti esecutivi nel corso dei primi mesi del 2020 tra cui, degni di nota sono:
-

Per un primario operatore di TLC italiano il consolidamento e la rivisitazione architetturale
degli ambienti core proprietari a supporto del business, basati su tecnologia Oracle con
ottimizzazione dei temi relativi alla business continuity, il cui valore è superiore ai 16 Milioni
di Euro, su un periodo di tre anni;

-

Per una primaria Istituzione Finanziaria Italiana l’adeguamento degli ambienti software on
premise con relativa manutenzione evolutiva, comprensivo di un servizio in cloud delle
piattaforme software basate su tecnologia Oracle del valore di oltre 8 Milioni di Euro, su un
periodo di tre anni.

Entrambi i contratti confermano la forte competenza del gruppo sulle tecnologie Oracle, uno dei
principali leader tecnologici internazionali, consolidando una importante partnership.
Questi nuovi contratti vanno a sostenere ulteriormente il consistente backlog 2020 del Gruppo DGV,
che ha concluso un primo trimestre con un trend di fatturato ampiamente positivo e proiettano il
Gruppo verso la costruzione di un primo semestre 2020 con una significativa crescita, nonché una
confermata solidità patrimoniale.
Massimo Rossi - Presidente di Digital Value - commenta “I nostri risultati vedono una crescita nel
corso del primo trimestre 2020 stabilmente in linea con il ns trend e l’attuale portafoglio ordini ci
rende fiduciosi di poter chiudere l’attuale esercizio con risultati in linea con la guidance”.
*** *** ***
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
364 milioni ed oltre 230 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2019). Il Gruppo svolge attività di ricerca,
progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT 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 ICT (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: NEW AND IMPORTANT CONTRACTS CONFIRMING THE POSITIVE TREND
Rome, May 13, 2020 - Digital Value announces the signing, through its affiliates, of important
executive contracts during the first months of 2020 including, noteworthy:
- For a leading Italian TLC operator, the consolidation and architectural review of the
proprietary core environments to the business support, based on Oracle technology with
optimization of business continuity issues, worthing about € 16 million, over a period of
three years;
- For a leading Italian Financial Institution, the adaptation of software environments on
premise with related evolutionary maintenance, including a cloud service of software
platforms based on Oracle technology worthing over € 8 million, over a period of three years.
Both contracts confirm the group's strong expertise in Oracle technologies, one of the main
international technology leaders, consolidating an important partnership.
These new contracts further support the DGV Group's substantial 2020 backlog, which posted a
first quarter with a largely positive revenue trend, projecting the group towards a first half 2020
with significant growth and confirmed equity strength.
Massimo Rossi - Chairman of Digital Value - comments "Our results see a growth in the first
quarter 2020 in line with our trend and the current order backlog makes us confident that we can
close the current year with results in line with the guidance".
*** *** ***

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 ICT services and solutions sector, with consolidated profits
of €365 million and over 230 employees (source: consolidated financial statements of 31 December 2019). The Group
works in the research, design, development and sales of ICT services and solutions for the digitalization 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 ICT 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 specialization of its human resources, as well as its
acknowledged ability to plan, implement and manage innovative design solutions that are functional to the digitalization
needs of its clients.
Digital Value has been listed on the AIM market since November 2018 (please insert ISIN code IT0005347429
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