
COMUNICATO STAMPA 

BANCA D’ITALIA: FIRMATO CONTRATTO DA QUASI 19 MILIONI DI EURO  

DIGITAL VALUE RAFFORZA IL POSIZIONAMENTO NEL SETTORE FINANCE & INSURANCE 

Roma, 18 luglio 2022 – Digital Value S.p.A. (Ticker DGV) operatore di riferimento in Italia nel 
settore delle infrastrutture ICT e società facente parte di Euronext Tech Leaders, annuncia 
l’aggiudicazione di un contratto del valore di 18.828.491 di euro con Banca d’Italia, che ha scelto 
di affidarsi alle competenze del Gruppo per l’acquisizione di sistemi ingegnerizzati per la gestione 
delle basi dati Oracle e di apparati specializzati per il backup dei dati.  
Per il periodo contrattuale indicato in 5 anni, con inizio della fatturazione entro il 2022 per un valore 
di 10.000.000 di euro, Digital Value si occuperà di consolidare l’infrastruttura IT rispondendo ai 
requisiti di automazione, aumento delle performance e semplicità di gestione richiesti dalla banca. 

Cresce così il business di Digital Value sul segmento di clientela Finance & Insurance, settore in cui 
il Gruppo svolge un ruolo fondamentale nella creazione di vantaggio competitivo attraverso 
soluzioni per garantire efficienza operativa e sicurezza del dato.   

“Abbiamo costantemente rafforzato la nostra esperienza e le nostre competenze per realizzare i 
grandi progetti di innovazione tecnologica che interessano banche e assicurazioni. Questo i clienti 
ce lo riconoscono e la conseguenza è la performance che il Gruppo sta facendo.  
Una spinta favorevole sta accelerando il piano di crescita di Digital Value: oltre ad essere un primario 
partner per la digitalizzazione della pubblica amministrazione oggi possiamo considerarci strategici 
anche per organizzazioni large del settore privato.“ afferma Massimo Rossi, Presidente di Digital 
Value.  

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.  
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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. 
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