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COMUNICATO STAMPA 
RETTIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI –ANNO 2020 

 
 
 

Roma, 14 Luglio  2020  
 

Digital Value S.p.A. (Ticker AIM: DGV) rende noto che, a parziale rettifica di quanto 
precedentemente comunicato, il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 si terrà in data 5 agosto 2020. 
 
Il calendario finanziario aggiornato è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società. 
 

*** *** *** 

 

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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