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L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DIGITAL VALUE  

APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Roma, 30 aprile 2021 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Digital Value S.p.A., riunitasi in data 
odierna in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nei 
termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 30 marzo 2021. 

L’Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Digital Value al 31 dicembre 
2020 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati 
di Gruppo:  

• Ricavi consolidati: Euro 442,3 milioni (+ 77,4 mln € / +21,2% vs 2019) 
 

• Ebitda  Euro 45,4 Milioni  (+ 13,4 mln € / +42,1%); Ebitda Margin al 10,3% (+150 bps vs 2019) 
 

• EBIT Euro 34,0 Milioni ( +6,9 mln € / ); Ebit Margin al 7,7% (+30 bps vs 2019 
 

• Utile Netto: Euro 24,1 Milioni ( + 5 mln € / + 26,1% vs 2019) 

Con riferimento ai risultati di esercizio individuale di Digital Value che evidenzia una perdita netta 
di Euro 1.228 migliaia, l’Assemblea ha deliberato di portare a nuovo la perdita. Tale risultato deriva 
dalla decisione delle Società operative di non distribuire dividendi alla Capogruppo nel corso del 
2020, onde fronteggiare al meglio le incertezze dovute al Covid. Tuttavia, in ragione dei brillanti 
risultati 2020 le Società operative, nel corso del primo semestre 2021, intendono procedere alla 
distribuzione delle riserve da utili, rafforzando ulteriormente la già solida struttura patrimoniale 
della Capogruppo e trasferendole liquidità per l’avvio di un sistema di cash pooling, volto ad una 
più efficiente ottimizzazione della gestione finanziaria 

 

L’Assemblea ha nominato per il prossimo triennio il nuovo Consiglio di Amministrazione composto 
da sette membri nelle persone di Massimo Rossi, Marco Patuano, Paolo Vantellini, Riccardo 
Benedini, Simone Strocchi, Giovanna Zanotti e Mario Vitale. Ha confermato alla Presidenza della 
Società Massimo Rossi. 

L’Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione 
sulla base delle proposte formulate dall’azionista DV Holding, titolare di n. 6.652.233 azioni 
ordinarie rappresentative del 66,72% del capitale sociale di Digital Value S.p.A. 

L’Assemblea ha nominato per il prossimo triennio il nuovo Collegio Sindacale composto da tre 
membri nelle persone di Roberto Moro, Sergio Marchese e Luca Giovanni Viarengo. Ha conferito la 
Presidenza del Collegio a Roberto Moro. Ha determinato i compensi spettanti ai componenti del 
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Collegio Sindacale sulla base delle proposte formulate dall’azionista DV Holding, titolare di n. 
6.652.233 azioni ordinarie rappresentative del 66,72% del capitale sociale di Digital Value S.p.A. 

L’Assemblea ha confermato per il prossimo triennio l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi 
del D. Lgs 39/2010 alla società BDO Italia S.p.A. 

 

L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del 
codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 , l’acquisto, in una o più volte, per il periodo  
massimo consentito dalla normativa pro tempore applicabile, di massime numero 100.000 azioni 
ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo di 
Euro 7.000.000 ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo  
dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle 
sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario 
non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto 
alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di 
negoziazione AIM Italia nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di 
acquisto;  

 

L’Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato la modifica degli articoli 6, 9, 12, 16, 17 e 18 dello 
Statuto sociale anche al fine di recepire gli aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e copia del bilancio consolidato del Gruppo 
Digital Value sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, Via della Maglianella 
65/E e sul sito internet della Società www.digitalvalue.it, sezione Investors Relations / Assemblee. 

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società www.digitalvalue.it, 
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile all’indirizzo 
www.emarketstorage.com.  

*** *** *** 

 

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 
442 milioni ed oltre 230 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2020). 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 
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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  

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 

 


