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COMUNICATO STAMPA 

DIGITAL VALUE SI AGGIUDICA NUOVI CONTRATTI PER UN IMPORTO TOTALE DI OLTRE 50 
MILIONI DI EURO  

 
 
Roma, 29 Settembre 2021  
 
Digital Value (Ticker AIM: DGV ) annuncia di essersi aggiudicata in via definitiva ed efficace i 

seguenti contratti,  attraverso la sua partecipata Italware: 

• Per un importante operatore nel settore delle Telecomunicazioni un progetto della durata 

di 36 mesi, relativo a servizi cloud IAAS , PAAS e SAAS del valore di  € 14.745.000, basato su 

tecnologia Oracle. I servizi IAAS e PASS consentiranno al cliente lo spostamento di parte dei 

workload del Data Base aziendale su cloud pubblico, consentendogli così una sostanziale 

evoluzione nella gestione dei dati aziendali. Il servizio SAAS si basa invece su una piattaforma 

che opera come “Torre di controllo“di tutti i processi della logistica sia del cliente stesso che 

dei suoi clienti, attraverso gli  ambienti di  Supply Chain, Analytics Cloud ed Automation Data 

Wharehouse facenti parte integrante del contratto. Attraverso l’adozione di questa 

piattaforma si otterrà un miglioramento nella pianificazione della domanda nonchè nella 

gestione e l’ottimizzazione delle scorte, con conseguente incremento del livello di servizio, 

riducendo i costi operativi derivanti da tali attività. 

 

• Con un primario cliente della Pubblica Amministrazione Centrale sono stati stipulati due 

differenti contratti: 

- Il primo, la cui durata sarà 36 mesi per un valore complessivo di oltre € 19.627.000 

riguarda la fornitura, l’installazione, l’avviamento e la gestione di infrastrutture on 

premise per la modernizzazione delle infrastrutture del cliente. Le tecnologie adottate 

per il progetto sono sistemi ingegnerizzati Oracle Exadata; 

- Il secondo, sempre per lo stesso committente riguarda la gestione dei servizi di 

manutenzione e supporto triennale di tutte le infrastrutture Oracle già di proprietà del 

cliente. Il suo valore ammonta a circa € 17.000.000. 
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I contratti recentemente acquisiti vanno ad aumentare il portafoglio ordini del gruppo, rafforzando 

al contempo anche la già solida partnership con Oracle e l’aumento della quota di fatturato verso 

soluzioni basate su tecnologie Cloud e sui servizi a supporto della trasformazione digitale dei nostri 

clienti.  
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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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