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COMUNICATO STAMPA 

 
DIGITAL VALUE COMUNICA L’AGGIUDICAZIONE DI NUOVE GARE E L’ESTENSIONE DI CONTRATTI 

IN CONSEGUENZA AL DECRETO CRESCITA. 
 

Prosegue il ruolo chiave del Gruppo nel processo di Digital Transformation del Paese grazie a 
contratti per la gestione delle postazioni di lavoro nella Pubblica Amministrazione. 
 
Roma, 8 giugno 2022 – Digital Value, Società a capo di un Gruppo che opera in Italia nel settore 
delle soluzioni e servizi ICT e quotata al mercato Euronext Growth Milan (Ticker DGV), comunica 
che, attraverso la sua divisione Smart Workplace Transformation, ed in funzione del Decreto 
Crescita rilasciato del Presidente del Consiglio dei Ministri per favorire la più ampia digitalizzazione 
della PA, ha ottenuto: 
 

- L’estensione contrattuale al 31/12/2022 di 90.000 postazioni di lavoro a basso impatto 
ambientale e servizi connessi per un valore di 46 milioni di euro, potenzialmente fatturabili 
nel corso del 2022, che si aggiungono alle 180.000 postazioni di lavoro per un valore di 92 
milioni di euro contrattualizzati nel 2021 e in corso di fornitura. 
 

Comunica altresì di aver ricevuto: 
 

- L’aggiudicazione definitiva non efficace di 135.000 postazioni di lavoro a basso impatto 
ambientale e servizi connessi per un valore di 79.3 milioni di euro oltre ad eventuali 
estensioni contrattuali della durata di 12 + 6 mesi, che saranno fatturati a partire dal 2023;  

- La contrattualizzazione, con alcune delle più significative pubbliche amministrazioni italiane, 
di 27.000 postazioni di lavoro mobili e servizi connessi per un valore di 20 milioni di euro, 
con decorrenza della fornitura da luglio 2022 per i prossimi 6 mesi. 
 

Con questi contratti la linea di business Smart Workplace Transformation raggiunge la gestione di 
oltre 500.000 postazioni di lavoro su tutto il territorio nazionale confermando la posizione di leader 
tecnologico di Digital Value nel processo di transizione digitale del Paese sul mercato Infrastrutture 
ICT e Managed Services. 
 
Massimo Rossi, Presidente di Digital Value, dichiara: “L’innovazione tecnologica passa anche 
attraverso l’efficientamento di sistemi e processi individuali, per il lavoro in ambiente office o smart 
working.  In questo grave momento di emergenza e crisi internazionale restano confermati il 
commitment e la focalizzazione di Digital Value sull’innovazione della PA: attraverso i nostri 
professionisti lavoriamo per dare concretezza al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consapevoli 
di poter fare ancora una volta la differenza con le competenze, necessarie a sostenere un piano di 
sviluppo così poderoso”. 
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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 558 

milioni € ed oltre 300 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2021). 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). 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. 

   

 

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 Nominated Adviser e Specialist Corporate and finance communication 

advisor 
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