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COMUNICATO STAMPA 
DIGITAL VALUE: SI AGGIUDICA LA GARA DA OLTRE 43 MILIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA MULTIBRAND DI SOFTWARE E SERVIZI A VALORE PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 
Roma, 14 Ottobre 2020  
 
Digital Value ( Ticker AIM: DGV )annuncia di essersi aggiudicata, attraverso la sua partecipata 

Italware, i seguenti lotti della gara indetta da Consip S.p.A per la fornitura multibrand di software, 

manutenzione e servizi connessi: 

• Lotto 1 tecnologia ORACLE e servizi connessi in RTI al 70% con Eurolink S.r.l. per un valore 

complessivo del lotto di 23 Milioni di Euro.. 

• Lotto 6 tecnologia SAP e servizi connessi in RTI al 70% con Technis Blu S.r.l. per un valore 

complessivo del lotto di 21 Milioni di Euro.  

• Lotto 7 tecnologia ADOBE e servizi connessi al 100% per un valore complessivo del lotto di 

12 Milioni di Euro.  

Tutti i contratti avranno durata 12 mesi, saranno erogati e fatturati nel corso del 2021 ed i valori 

citati non includono le eventuali estensioni di legge pari al 40% del contratto originario. 

 

Massimo Rossi, Presidente di Digital Value commenta:”Questi risultati testimoniano la forte 

specializzazione del gruppo sulle tecnologie dei principali vendor internazionali che consentono al 

Gruppo di assistere con la più elevata competenza la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

oltre che incrementare  il già consistente backlog 2021”. 

Il Gruppo Digital Value al 30 settembre 2020 conferma una resilienza alla congiuntura COVID 19 e 

un trend di ricavi in evoluzione positiva e in linea con il primo semestre, che aveva presentato una 

crescita  di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019. 

*** *** *** 

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 
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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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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 
 
  


