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COMUNICATO STAMPA 
 
 

FATTURATO 2021 A CIRCA 544 MLN DI EURO CON UNA CRESCITA DI OLTRE IL 23% 
 

 

Roma, 26 Gennaio 2022 – Digital Value S.p.A., Società quotata al mercato Euronext Growth 

Milano (Ticker: DGV), comunica che i ricavi consolidati al 31 Dicembre 2021, non sottoposti a 

revisione, sono pari a circa 544 Milioni € con un incremento di +102 Milioni € rispetto all’anno 

precedente (+23,1%). 

DGV rende noto che TT Tecnosistemi S.p.A., società di recente acquisizione di cui Digital Value 

detiene una partecipazione di maggioranza non ancora consolidata, ha generato ricavi al 31 

Dicembre 2021, non sottoposti a revisione, di circa 51 Milioni € con un incremento di +6 Milioni € 

rispetto all’anno precedente. 

 

La Digital Business Transformation ha rappresentato il principale motore di crescita realizzando 

ricavi per 138 Milioni €, con un incremento annuale di 44 Milioni € (+43%) attestandosi al 25% dei 

ricavi consolidati. Nella Line of Business rientrano le attività di Edge Computing, Big Data analytics e 

le Piattaforme Cloud e Software erogate in modalità PAAS- SAAS), nonché i servizi di Integrazione e 

Video Comunicazione sicura. 

 

Le attività di Next Generation Data Center, che rappresentano il mercato storico di Digital Value 

raggruppando le attività ricorrenti e di evoluzione relative alle infrastrutture sia fisiche che virtuali 

di Data Center, le Reti evolute e la loro sicurezza hanno generato ricavi per 259 Milioni €, + 49 Milioni 

€ rispetto all’esercizio precedente confermandosi a circa il 48% dei ricavi complessivi del Gruppo. 

  

Le soluzioni di Smart Workplace Transformation hanno contribuito ai ricavi consolidati per 147 

Milioni €, con un incremento di 12 Milioni €. DGV ha proseguito, così, nel percorso di supporto e 

realizzazione della trasformazione digitale delle postazioni di lavoro e della produttività personale 

dei suoi Clienti, inclusa la sicurezza end point. 
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Con riferimento ai principali mercati indirizzati, Digital Value ha generato il 34% dei ricavi in ambito 

Large Public Administration, il 28% nel settore Telco & Media, il 26% verso l’Industry & Finance ed 

il 12% sulle Local Public Administration. 

 

I risultati dell’esercizio 2021 sono frutto del crescente posizionamento strategico a supporto dei 

piani di investimento pluriennali dei Clienti sui quali le Società del Gruppo operano.  

Sui risultati preliminari dei ricavi 2021 non hanno influito i potenziali effetti incrementali derivanti 

dalla implementazione dei progetti delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  

 

 
Massimo Rossi - Presidente di Digital Value - commenta: “Il Gruppo Digital Value con i risultati 
proforma 2021 ha raddoppiato il fatturato rispetto al 2018, anno di prima quotazione, grazie alla 
conferma del posizionamento nelle aree a maggior valore aggiunto del mercato ICT italiano e di 
maggior prospettiva futura. 
La crescita 2021 di Digital Value è stata superiore in maniera significativa a quella del mercato di 
riferimento e realizzata attraverso una continua innovazione ed attenzione al cliente finale. 
Questo importante risultato rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire nella crescita organica 
attraverso lo sviluppo di nuovi mercati e nuovi servizi. 
Il recente acquisto di TT Tecnosistemi rappresenta il primo passo nel percorso di aggregatore di 
realtà imprenditoriali, che nel 2022 siamo intenzionati ad accelerare e sviluppare ulteriormente.” 
 

I risultati complessivi saranno diffusi a seguito del Consiglio di Amministrazione chiamato 
all’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, in data 30 marzo 2022. 

 

*** *** *** 

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 

umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e 

funzionali alla digitalizzazione della clientela. 
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Digital Value è quotata sul mercato Euronext Growth Milan 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 Euronext Growth Advisor e 

Specialist 

Corporate and finance communication 

advisor 
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