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COMUNICATO STAMPA 
DIGITAL VALUE: IMPORTANTE CONTRATTO DA OLTRE 16 MILIONIDI EURO SU PIATTAFORMA 

SAP E RAFFORZAMENTO DELLA PROPRIA PRESENZA SUL MERCATO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

 
 
Roma, 3 Giugno 2020  
 
Digital Value annuncia di essersi aggiudicata attraverso la sua  partecipata Italware, un contratto 

esecutivo per una importante Società della Pubblica Amministrazione Centrale, riguardante la 

fornitura di una nuova piattaforma applicativa, volta al rifacimento dei sistemi contabili per la PA, 

con l’obiettivo di realizzare così un nuovo sistema gestionale integrato di contabilità. 

Tale contratto, che si basa su tecnologia SAP, rafforza lo sviluppo della partnership delle Società del 

Gruppo Digital Value con questo leader mondiale dei sistemi ERP e segue la certificazione Gold 

Partner SAP già precedentemente menzionata nel comunicato stampa del 21 gennaio 2020. 

Digital Value, attraverso le sue partecipate,  accresce la sua presenza nel mercato della Pubblica 

Amministrazione Centrale a supporto del sistema Paese, aiutandolo nel suo processo di 

digitalizzazione. 

Il valore del contratto è superiore a Euro 16 Milioni ed include sia le licenze software che 

l’erogazione di servizi di formazione e di supporto specialistico di prodotto che verranno erogati e 

fatturati nell’esercizio in corso. 

 
 

*** *** *** 

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

   

 

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 
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PRESS RELEASE 
DIGITAL VALUE: IMPORTANT CONTRACT FOR OVER 16 MILLION EUROS ON A SAP PLATFORM 

AND STRENGTHENING OF ITS PRESENCE ON THE CENTRAL GOVERNMENT MARKET 
 
 

Rome, 3 June 2020  
 
Digital Value announces that it has been awarded, through its subsidiary Italware, an executive 

contract for an important Central Public Administration Company, concerning the supply of a new 

application platform, aimed at the rebuilding of accounting systems for the PA, in order to create , 

a new integrated accounting management system. 

This contract, which is based on SAP technology, strengthens the development of the partnership 

of the Digital Value Group Companies with this world leader in ERP systems and follows the Gold 

Partner SAP certification, already mentioned in the press release of 21 January 2020. 

Digital Value, through its subsidiaries, increases its presence in the Central Public Administration 

market to support the country system, helping it in its digitization process. 

The value of the contract is higher than Euro 16 million and includes both software licenses and the 

provision of training and specialist product support services, which will be delivered and invoiced in 

the current year. 

 

*** *** *** 

 

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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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 

 


