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Tecnologie

Digital Value sopra il miliardo
il listino Growth è un po' stretto
FRANCESCA VERCESI

Quotata nei 2018 al listino

dei piccoli, ora la società
di infrastrutture digitali
ha una capitalizzazione
di 1,15 miliardi. E così

studia il passaggio
al mercato dei grandi
ci ha creduto ha fatto fi
nora bene. Nel 2018 un in
vestimento di 10 mila euro

in Digital Value ha preso il
turbo e oggi ne vale 119 mila. Ovvero

le azioni che valevano 10 euro nel

Vantellìni. Che dice: «Negli ultimi

L'opinione

Siamo sempre alla ricerca
di realtà che possano
arricchire il nostro

portafoglio di offerta,
anche su segmenti
di mercato specifici
PAOLO VANTELLÌNI

DIGITAL VALUE

de del settore It con una storia di ol

2018, al momento dello sbarco tre 30 anni, Italware e Itd Solutions.

sull'Euronext growth Milan (ex Aim) Oggi Digital Value, arrivata a una ca
grazie a un modello di spac promos pitalizzazione di mercato di 1,15 mi
so da Electa, sono scambiate ora at liardi e ricavi consolidati nel primo
semestre 2021 di 256 milioni (+21,7%
Come si spiega lo sprint di quello rispetto a dodici mesi prima), ha ap
che è diventato un gruppo leader in pena aumentato il flottante al
Italia nel settore delle soluzioni e 35,28% con l'ingresso di due investi

tre anni siamo cresciuti in media di
oltre il 20% l'anno. L'annoso divario
italiano a livello di dotazioni di infra

strutture digitali fa sì che potremo
continuare a espanderci. Inoltre, es

sendo il nostro mercato frammenta

to, non stupisce che molti clienti vo
gliano appoggiarsi a partner solidi e

più grandi. Infine, la trasformazione

digitale che il Governo ha messo ai
primi posti della propria agenda at
traverso il Pnrr porterà per noi ulte
riori opportunità di crescita».
Digital Value ha appena acquista
to il 51% del capitale di TT Tecnosi

stemi e si concentra per il futuro su
alcune leve strategiche. «Guardia
mo alla coerenza di posizionamen
to, al completamento territoriale, al
la presenza in nuovi settori e alle
competenze tecnologiche. Abbia

torno a 119.

mo piani ambiziosi. Potremo conti
nuare a crescere organicamente ma
anche per linee esterne, non solo

dei servizi It? «Siamo soddisfatti dei tori istituzionali ed è entrata a far

termini di rilevanza all'interno del
mercato italiano. Puntiamo a essere

risultati che stiamo ottenendo, con parte dell'indice MSCI World Small

Cap Index, che rappresenta le prin
periori alla media di settore e dei no cipali small cap quotate in 23 Paesi
stri competitor. Il mercato sta rico tra i mercati più sviluppati.
Abbiamo ima posizione di mer
noscendo il nostro lavoro: clienti e
cato
solida che stiamo progressiva
fornitori ci apprezzano, attraiamo
nuovo management qualificato e il mente migliorando. I driver sono
fermando una crescita dei ricavi su

mercato finanziario crede nella so

quelli che caratterizzano il gruppo

nelle dimensioni ma soprattutto in

ima piattaforma di aggregazione
delle migliori aziende operanti nel
segmento delle infrastrutture digita
li. Siamo sempre alla ricerca di real
tà che possano arricchire il nostro
portafoglio di offerta, anche su seg
menti di mercato specifici», dice. Da
qui ai prossimi mesi «intendiamo
consolidare la nostra posizione com
petitiva e ci stiamo preparando per
le prossime mosse. Il percorso è trac

stenibilità delle nostre prospettive e da sempre: elevate competenze tec
investe su di noi», afferma Paolo niche, forze commerciali adeguate,
Vantellìni, consigliere esecutivo e offerta ampia e struttura finanziaria
chief operating officer del gruppo solida», spiega il manager. La socie
nato dall'integrazione di due azien tà sta incontrando vari investitori ciato, lavoriamo con un sistema di
stranieri. «Ci occupiamo di soluzio stakeholder che crede in noi e con
ni e infrastrutture digitali per gran un team interno di persone qualifi
di realtà industriali. Il portafoglio di cate e motivate», conclude. Il riferi
offerta è il più completo del merca mento va al fatto che per Digital Va
to, forniamo le migliori soluzioni tec lue i prossimi mesi potrebbero rap
nologiche disponibili nel settore del presentare un'ulteriore svolta sul
le infrastrutture digitali, fisiche o fronte borsistico, magari saltando lo
virtuali, e questo ci dà un grande Star. I numeri, del resto, la proietta
vantaggio competitivo», continua no già sul listino principale.
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I numeri

sa

L'ULTIMO BIENNIO E IL PRIMO SEMESTRE
I DATI Di BILANCIO DI DIGITAL VALUE DAL 2019 AL GIUGNO 2021
V

442

IN MILIONI DI EURO

2019 SS 2020 ¦ 2021

I SEMESTRE)

Paolo

Vantellìni

45,3

Consigliere
esecutivo

Digital Value

RICAVI MARGINE OPERATIVO UTILE NETTO
LORDO
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