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COMUNICATO STAMPA 

 
DIGITAL VALUE: NUOVE NOMINE NEL CDA 

 
Roma, 7 settembre 2022 – Digital Value comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in 
data odierna, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha cooptato la Dott.ssa Maria Grazia 
Filippini e la Dott.ssa Maria Luisa Mosconi in qualità di Consiglieri Indipendenti. 
Maria Grazia Filippini e Maria Luisa Mosconi subentrano al Consigliere Indipendente Giovanna 
Zanotti, le cui dimissioni sono state comunicate in data 16 giugno 2021, e al Consigliere Simone 
Strocchi. Quest’ultimo ha rassegnato le proprie dimissioni in data odierna al fine di permettere alla 
società di avvicinarsi alle raccomandazione del Codice di Corporate Governance delle società 
quotate italiane in tema di diversità di genere e numero di amministratori indipendenti. 
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia i consiglieri dimissionari per il prezioso lavoro svolto e la 
grande professionalità dimostrata durante tutto il periodo del loro incarico, augurando loro le 
migliori fortune. 
 
Con queste due nomine cresce la partecipazione femminile nella Governance del Gruppo Digital 
Value, in un percorso volto a promuovere concretamente la parità di trattamento e di opportunità 
tra i generi dell’intera organizzazione aziendale.  
 
Maria Grazia Filippini, che vanta una consolidata esperienza nel mondo dell’Information Technology 
e  Maria Luisa Mosconi, che ha maturato numerose esperienze professionali, accademiche e di 
partecipazione agli Organi sociali di primarie Società, hanno entrambe ottenuto la positiva 
valutazione di CFO SIM (in qualità di Euronext Growth Advisor di Digital Value) circa la sussistenza 
dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto sociale e dalla normativa vigente. 
 
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, la dott.ssa Filippini e la dott.ssa Mosconi non 
risultano detenere, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie della 
Società. 
 
Il curriculum vitae delle nuove Consigliere è disponibile presso il sito internet www.digitalvalue.it  
 

*** *** *** 

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.  

http://www.digitalvalue.it/


 

 
Digital Value S.p.A. 

 Sede Legale Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma (RM) - Tel. +39 06 66411156  
Sede Operativa Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 02 62610400  

C.F. - P. IVA e Numero Registro Imprese di Roma 10400090964 - REA RM 1554887  
Capitale Sociale i.v. 1.554.957,60€ 

 

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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