COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE SIGLA UN CONTRATTO DI 6 MLN DI EURO NEL MERCATO AUTOMOTIVE
Roma, 8 Giugno 2020
Digital Value S.p.A. (Ticker AIM: DGV) annuncia di aver siglato, attraverso la sua partecipata ITD
Solutions, un contratto esecutivo della durata di 5 anni con un importante player industriale,
riguardante la fornitura “as a service” di una piattaforma software di Backup e Data Protection. Tale
contratto, che si basa su tecnologia Avamar EMC, rafforza lo sviluppo della partnership delle Società
del Gruppo Digital Value con un leader mondiale di sistemi e tecnologie infrastrutturali.
Digital Value, attraverso le sue partecipate, vede così crescere la sua presenza su mercati strategici
e facenti parte della filiera produttiva che più risente della necessità di adeguamento dei propri
sistemi tecnologici. Il valore del contratto è superiore a Euro 6 Milioni e include sia le licenze
software, che l’erogazione di servizi di manutenzione e di supporto specialistico di prodotto.

*** *** ***

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.
Digital Value è quotata sul mercato AIM dal novembre 2018 (inserire codice ISIN IT0005347429
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