COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE PARTECIPA ALLA VIRTUAL AIM CONFERENCE ORGANIZZATA DA BORSA ITALIANA
Roma, 22 maggio 2020 - Digital Value, società attiva come integratore di sistemi IT nel mercato
italiano e quotata al mercato AIM (Ticker DGV), annuncia che lunedì 25 maggio parteciperà alla
Virtual Aim Conference, l’evento annuale organizzato da Borsa Italiana finalizzato a valorizzare le
principali società quotate sul mercato AIM Italia.
L’Aim Conference 2020, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà per la prima volta in modalità
virtuale, consentendo alle Società di effettuare meeting digitali in sessioni one to many.
Durante l’evento, Paolo Vantellini (COO), Carlo Brigada (Rapporti con gli Investitori) Marco Patuano
(Board Member e consulente strategico) e Riccardo Benedini (Consigliere Delegato e Investor
Relation Manager), saranno collegati dalle ore 10:00 alle 17:45, con investitori nazionali e
internazionali, per illustrare i risultati economico-finanziari 2019 di rilievo e i principali driver su cui
il management punta nel medio periodo per lo sviluppo strategico del Gruppo sia per linee interne
che esterne.
La continua crescita economica di Digital Value è ben rappresentata anche dalle performance del
titolo in Borsa, che nell’ultimo anno è cresciuto di oltre il 43% per una capitalizzazione odierna pari
a 201 milioni (dati di Borsa del 22 maggio 2020 con titolo pari a Euro 20,40).
“Paolo Vantellini, Chief Operating Officer di Digital Value, commenta: “La crescita dei ricavi nel 2019
di oltre il 22%, ampiamente superiore alla media di mercato, conferma il consolidamento della
posizione competitiva delle aziende del Gruppo sul mercato ICT. Grazie ai consolidati rapporti sia con
i principali Vendor tecnologici internazionali che con i numerosi clienti Large Corporate e con la
Pubblica Amministrazione, il Gruppo Digital Value sta proseguendo nel suo ambizioso processo di
crescita. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso il nostro mercato sta registrando una forte
domanda di trasformazione digitale e l’attuale portafoglio ordini sta proiettando il Gruppo verso un
primo semestre 2020 decisamente positivo che 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
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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.
Digital Value è quotata sul mercato AIM dal novembre 2018 (inserire codice ISIN IT0005347429
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