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COMUNICATO STAMPA 
 
 

AVVIO DI UN PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE  
 

 

Roma, 21 Febbario 2022 – Digital Value S.p.A., Società quotata al mercato Euronext Growth 

Milano (Ticker: DGV), ”) comunica l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie in 

esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021, come utile 

opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi 

incluse le finalità contemplate dall’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, 

“MAR”) e nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 MAR. 

Le operazioni di acquisto di azioni nell’ambito del programma avverranno con le modalità e nei limiti 

operativi previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata, dall’art. 5 MAR, dall’art. 3 del 

Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea dell’8 marzo 2016 e dalla 

normativa generale e di settore applicabile; precisamente:  

• gli acquisti avranno ad oggetto massime numero 100.000 azioni ordinarie della Società, prive di 

indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in Euro 7.000.000,00;  

• gli acquisti saranno effettuati 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 Euronext Growth Milan nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola 

operazione di acquisto; 

• gli acquisti saranno effettuati per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero 

delle azioni DV nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto, calcolato sulla base 

del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione anteriori la data 

d’acquisto; 

• il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera 

dell’Assemblea del 30 aprile 2021. 

CFO SIM S.p.A. opera quale intermediario incaricato per gli acquisti nell’ambito del programma.  

La Società provvederà a fornire informativa in merito alle operazioni relative al programma di 

acquisto di azioni proprie, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.  

Eventuali successive modifiche al predetto programma di acquisto verranno tempestivamente 

comunicate dalla Società. 

Alla data del presente comunicato, DV non detiene azioni proprie in portafoglio. 
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*** *** *** 

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. 

Digital Value è quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal novembre 2018 (inserire codice ISIN IT0005347429  
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