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DIGITAL VALUE ACQUISISCE il 51% DI DIMIRA SRL E OTTIENE LA GOLD PARTNERSHIP CISCO 

 

Roma, 29 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A., Società a capo di 
un Gruppo che opera in Italia nel settore delle soluzioni e servizi ICT e quotata al mercato AIM 
(Ticker DGV), ha approvato in data odierna la sottoscrizione di un quota pari al 51% del capitale 
sociale al valore nominale per complessivi 408 mila euro della società DIMIRA Srl, ex NEXT-ERA 
PRIME Srl. Tale sottoscrizione avverrà entro il 30 settembre 2020. 

 

DIMIRA è una società con sede a Roma, che nonostante le dimensioni attualmente contenute, circa 
Euro 3 milioni di fatturato nel 2019, apporterà all’interno della Solution Unit Intelligent Network di 
Digital Value un consistente patrimonio di personale qualificato aggiungendo così numerose 
competenze specifiche in un settore tecnologico centrico allo sviluppo e alla crescita del Gruppo. 

 

Grazie a questa operazione il Gruppo Digital Value allarga la propria offerta tecnologica con la Gold 
Partnership Cisco ed amplia così la componente a valore del suo portafoglio di soluzioni. Digital 
Value determinerà da subito un piano per lo sviluppo di questa nuova componente della propria 
offerta necessario a focalizzarsi ulteriormente come leader nel segmento del networking & security 
competence service. 
 
Massimo Rossi, Presidente di Digital Value, commenta: “L’acquisizione della Gold partnership Cisco 
consentirà a Digital Value di consolidare il proprio percorso di crescita completando la già ampia offerta 
tecnologica di soluzioni a valore e di cogliere nuove opportunità che stanno emergendo dal rinvigorito processo 
di digitalizzazione del mercato italiano.”.  
 

*** *** *** 

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 
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