COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE CONFERMA LA SUA ATTENZIONE AI DIRITTI DEI LAVORATORI
Roma, 8 Giugno 2020
Digital Value annuncia di avere ottenuto per la sua partecipata Italware, la certificazione SA8000.
La Certificazione Etica Social Accountability 8000 è uno standard di riferimento nato con l’obiettivo
di garantire ottimali condizioni di lavoro, rispondendo alle esigenze delle organizzazioni che
intendono distinguersi per il loro impegno nello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle
tematiche sociali.
Un sistema di gestione che possiede la Certificazione Etica SA 8000, pertanto, risulta essere
uno strumento efficace che consente, all’organizzazione che lo ha implementato, la corretta
gestione ed il monitoraggio costante di tutte le attività ed i processi ad esse correlati che impattano
sulle tematiche inerenti le condizioni dei lavoratori.
I capitoli affrontati nello standard sono:
• lavoro infantile
• lavoro obbligato
• salute, sicurezza, formazione e crescita professionale
• libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva
• discriminazione
• pratiche disciplinari
• orario di lavoro
• retribuzione
• sistema di gestione
Massimo Rossi Presidente di Digital Value commenta “La crescita di una Azienda si misura anche
attraverso un percorso che tenga conto di temi etici e sostenibili, dai quali non possiamo
prescindere”.
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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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