
 

 
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€ 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
ITD SOLUTIONS, Riccardo Benedini nominato nuovo Presidente 

 
Roma, 7 settembre 2022 – Cambio al vertice di ITD Solutions, una delle aziende fondatrici del gruppo 
Digital Value e attualmente partecipata al 100%. L’assemblea tenutasi in data odierna ha nominato 
Riccardo Benedini nuovo Presidente dello storico System Integrator italiano di Information 
Technology con l’obiettivo di consolidare ed espandere il presidio dell’azienda sui clienti Top 
Enterprise. 
 
Benedini, che già ricopre il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 
Digital Value SpA e ha la responsabilità dell’Investor Relations del Gruppo Digital Value, è stato 
fondatore di Tecnomind Spa, di cui è rimasto socio e amministratore fino alla fusione con ITD 
Solutions.  
 
“Ho avuto la fortuna di seguire la crescita di ITD Solutions – dichiara Riccardo Benedini – di 
partecipare attivamente al progetto che nel 2018 ha portato alla costituzione del gruppo Digital 
Value e alla quotazione delle sue azioni al mercato Euronext Growth Milan. Oggi sono onorato di 
assumere questa nuova responsabilità e confido che , con il prezioso contributo di tutte le nostre 
persone e il mio rinnovato impegno ed entusiasmo, proseguiremo  nel percorso di crescita e di 
consolidamento della leadership del Gruppo DV sul mercato delle soluzioni e dei servizi ICT per i 
clienti large corporate del nostre Paese.” 
 
 

*** *** *** 

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. 
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Riccardo Benedini, IR Manager Euronext Growth Advisor e 
Specialist 
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