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COMUNICATO STAMPA 
 

DIGITAL VALUE ENTRA NELL’INDICE “MSCI WORLD SMALL CAP”  
 

Roma, 2 Dicembre 2021 – – Digital Value S.p.A società quotata su Euronext Growth Milan 

(Ticker DGV) informa che, a far data dal 1° Dicembre 2021, il Gruppo è entrato a far parte dell’indice 

“MSCI World Small Cap Index. 

 

L’indice “MSCI World Small Cap”, lanciato a gennaio 2001, rappresenta le principali società Small 

Cap quotate in 23 Paesi tra i mercati più sviluppati. Con 4.419 imprese, questo indice copre circa il 

14% della capitalizzazione del mercato (free-float) per ciascun Paese. 

 

L’ingresso di Digital Value in questo importante indice rappresenta un riconoscimento a livello 

internazionale per il Gruppo che, fin dalla sua quotazione nel Novembre 2018, ha sostenuto la 

crescita del business con performance sia finanziarie che di mercato considerevoli. 

 

Il titolo da inizio anno, ha ottenuto una performance pari a + 178%***, mentre la capitalizzazione 

ha superato il miliardo di Euro. 

 

Massimo Rossi, Presidente di Digital Value commenta:” L’ingresso del nostro Gruppo in questo 

prestigioso indice, non solo rappresenta un riconoscimento alla professionalità fin qui dimostrata, 

ma anche e soprattutto uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita sostenibile”. 

***dato al 1 Dicembre 2021 

*** *** *** 

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 
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 
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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 Euronext Growth Milan dal novembre 2018 (inserire codice ISIN IT0005347429  
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