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COMUNICATO STAMPA 
DIGITAL VALUE: UN NUOVO ED IMPORTANTE CONTRATTO DI OLTRE 28 ML € A SOSTEGNO DEL 
PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE NAZIONALE FAVORITO DAL CONTINUO SVILUPPO DELLE TLC 

 
 

Roma, 22 Giugno 2020  
 

Digital Value S.p.A. (Ticker AIM: DGV) annuncia di essersi aggiudicata attraverso la sua partecipata 

Italware, un contratto esecutivo per un primario operatore TLC italiano, avente come oggetto la 

fornitura e la manutenzione di una piattaforma software per la gestione dei dati, lo sviluppo ed il 

consolidamento del database, basati su una tecnologia leader di mercato mondiale. 

Il valore del contratto è superiore a 28 Ml €, di cui 19,4 saranno fatturati nel corso del 2020 ed i 

restanti 8,7 nel corso del 2021 e del 2022. 

E’ inoltre prevista un’opzione di estensione per ulteriori 43 Ml € per gli anni 2021 e 2022. 

Massimo Rossi Presidente di Digital Value commenta: “Il Gruppo DGV, attraverso le sue consolidate 

Italware ed ITD Solutions dimostra di essere in grado di rafforzare costantemente la propria 

posizione nel mercato dei Large Account, confermandosi un player di riferimento nel panorama delle 

aziende informatiche a capitale italiano ed un importante partner per le aziende clienti, grazie alla 

sua leadership nello sviluppo di tecnologie abilitanti la 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 
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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Per informazioni 

Digital Value S.p.A. CFO SIM S.p.A.  Spriano Communication & Partners 
Via Della Maglianella 65/E,  
00166 Roma 

Via dell‘Annunciata 23/4,  
20121 Milano  

Via Santa Radegonda 16, 20121 Milano 

Tel. +39 0262610403 Tel. +39 02 303431 Tel. +39 02 83635708 
E-mail investors@digitalvalue.it ecm@cfosim.com mrusso@sprianocommunication.com 

ctronconi@sprianocommunication.com 
Riccardo Benedini, IR Manager Nominated Adviser e Specialist Corporate and finance communication 

advisor 
 

  




