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COMUNICATO STAMPA 
 

DIGITAL VALUE: FATTURATO IN FORTE CRESCITA DI OLTRE IL 20%, NEL 2020  
SI ATTESTA A CIRCA 442 MLN DI EURO GRAZIE ALLO SVILUPPO ORGANICO DEL GRUPPO 

 
 
Roma, 11 Febbraio 2021 – Digital Value, Società quotata al mercato AIM (Ticker: DGV) che opera 

nel mercato ICT come integratore di sistemi IT, conferma il positivo trend di crescita registrato nel 

primo semestre dell’anno e rende noti i ricavi consolidati al 31 Dicembre 2020, non sottoposti a 

revisione, pari a circa euro 442Milioni (+21% rispetto al 31 dicembre 2019). 

 

Un risultato eccellente conseguito grazie alla capacità del Gruppo di rispondere con soluzioni 

articolate e adeguate alla forte domanda di digitalizzazione del Paese sfruttando le competenze 

tecnologiche, la solidità finanziaria ed il posizionamento strategico sui clienti Large Corporate e sulla 

Pubblica Amministrazione che hanno dato seguito ad un processo innovativo con consistenti piani 

di investimento pluriennali riguardanti le infrastrutture tecnologiche. 

 
Massimo Rossi - Presidente di Digital Value - commenta: “Pur avendo vissuto un anno tra i più 

difficili della storia recente, le nostre aziende hanno dato dimostrazione di grande resilienza. Grazie 

alla nostra capacità di essere sempre pronti ad affrontare le continue sfide che il mercato della 

tecnologia presenta e agli investimenti indirizzati ad attrarre elevate professionalità, questi risultati 

di significativa crescita battono le migliori previsioni del consensus e dimostrano ancora una volta la 

capacità di Digital Value di mantenere un track record significativo e di consolidare la propria 

leadership nel nostro segmento di mercato.” 

I risultati complessivi saranno diffusi a seguito del Consiglio di Amministrazione chiamato 
all’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, in data 30 Marzo 2021 

 

*** *** *** 

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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