COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE: SUPPORTA LO SVILUPPO DEL LAVORO AGILE E DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CONTRATTI PLURIMILIONARI.
Roma, 9 Settembre 2020
Digital Value S.p.A. (Ticker AIM: DGV) consolida la sua già consistente posizione come protagonista
nel processo di evoluzione tecnologica del Paese attraverso le sue partecipate.
Nello specifico Italware è risultata prima in graduatoria su 4 lotti di un bando Consip per la fornitura
di postazioni di lavoro comprensiva di servizi di installazione, manutenzione e personalizzazione per
un quantitativo massimo contrattuale di 180.000 postazioni di lavoro (con eventuali estensioni
contrattuali fino a 252.000 postazioni di lavoro) per un controvalore di circa 92 Milioni di Euro ( oltre
129 Milioni di Euro in caso di estensione).
I sopracitati contratti verranno stipulati successivamente alle verifiche tecniche attualmente in
corso e la loro durata sarà di 15 mesi; circa il 90% dei ricavi farà parte della Top line 2021, mentre il
restante 10% verrà fatturato nel corso del 2020.
Italware inoltre è risultata aggiudicataria di 3 lotti di un bando Consip relativo a server di fascia
enterprise comprensivo di servizi di installazione, manutenzione e personalizzazione per un
quantitativo massimo contrattuale di 1.400 server ( con eventuali estensioni contrattuali fino a
1.960 server) per un controvalore di oltre 9 Milioni di Euro ( circa 13 Milioni di Euro in caso di
estensione).
I sopracitati contratti sono in corso di stipula e la loro durata sarà di 15 mesi; circa il 90% dei ricavi
farà parte della Top line 2021, mentre il restante 10% verrà fatturato nel corso del 2020.
ITD Solutions nel periodo compreso tra il mese di Luglio e i primi giorni di Settembre ha stipulato
contratti esecutivi a fronte della aggiudicazione definitiva di 3 lotti di un bando Consip relativo alla
fornitura di postazioni di lavoro agile e servizi correlati per un quantitativo massimo contrattuale di
45.000 postazioni di lavoro mobile ( con eventuali estensioni contrattuali fino a 64.750 postazioni di
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lavoro mobile) per un controvalore di circa 30 Milioni di Euro ( circa 42 Milioni di Euro in caso di
estensione).
I sopracitati contratti avranno durata di 15 mesi; circa il 60% dei ricavi farà parte della Top line 2021,
mentre il restante 40% verrà fatturato nel corso del 2020.
Massimo Rossi Presidente di Digital Value commenta: “Digital Value a seguito dell’emergenza
Covid19 supporta significativamente la Pubblica Amministrazione nello sviluppo dello smart
working. Questi nuovi contratti rafforzano la nostra posizione di fornitore strategico nel settore dei
Large Account consolidandone la leadership; determinano un rafforzamento del già consistente
portafoglio ordini sia per quanto riguarda l’anno in corso che per il 2021.
L’ampliamento della customer base del Gruppo, derivante da questi nuovi contratti, ci consentirà di
aumentare prospetticamente i ricavi relativi alla erogazione di servizi a valore.”
*** *** **
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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