COMUNICATO STAMPA
DIGITAL VALUE ANNUNCIA NUOVI IMPORTANTI INGRESSI NELL’AREA COMMERCIALE
Il Gruppo compie un ulteriore passo in avanti nel processo di rafforzamento della propria struttura
manageriale.
Roma, 26 Gennaio 2021
Digital Value S.p.A. (Ticker AIM: DGV) è lieta di comunicare la nomina di Maurizio Brun nel ruolo di
Chief Revenue Officer TOP Private & Territory.
Maurizio Brun, con un percorso professionale pluridecennale in IBM Italia ha ricoperto, tra gli altri,
i ruoli di Vice Presidente Enterprise con responsabilità sulle vendite di tutti i principali settori di
mercato e Vice Presidente dell’unità Systems Italia, con lo scopo di indirizzare tutta l’offerta dei
prodotti hardware; ha ricoperto inoltre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione sia di
IBM Italia che della Fondazione IBM.
Maurizio Brun si occuperà di sviluppare la presenza del Gruppo principalmente nelle aree Energy &
Utilities, Travel & Transportation, Banking & Insurance, Commercial & Industrial.
Insieme con lui entrano in Digital Value sette nuovi responsabili commerciali, provenienti tutti da
IBM Italia nonché suoi precedenti collaboratori; ciascuno di loro, in virtù delle competenze di
industria maturate nelle precedenti esperienze lavorative, guiderà l’organizzazione nei settori di
riferimento.
La struttura commerciale così definita si presenta al mercato con competenze verticali,
consentendole di rispondere alle richieste di soluzioni sempre più specifiche da parte dei nostri
clienti.
Grazie a questa operazione la storica partnership di Digital Value con IBM, che ha visto una
ventennale collaborazione sulla Pubblica Amministrazione e sui Telco operator, troverà ulteriore
impulso negli altri settori di industria e nelle aree geografiche.
“Questa nomina – afferma il Presidente di Digital Value Massimo Rossi – conferma la volontà del
Gruppo di continuare ad investire nelle competenze di qualificate risorse umane, per accelerare la
crescita in aree di mercato dove intravediamo grandi opportunità. L’operazione nella sua globalità
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dimostra altresì come oggi Digital Value sia in grado di attrarre persone di talento che sposano la
nostra visione industriale.”
*** *** ***
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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