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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL VALUE APPROVA I RISULTATI 2022 
 

“In un mercato IT Business cresciuto tra il 6% e il 7%* Digital Value consolida la propria 
leadership crescendo quasi il triplo del mercato. 

Ricavi totali in crescita di 150,7 milioni e EBITDA al 10,4%”. 
 
 
Principali risultati al 31 dicembre 2022 (vs. 31 dicembre 2021): 

 
1. Ricavi dalle vendite: 708,5 milioni € (+150,7 milioni € / +27% vs 2021) (+ 111 milioni/+18,6% 

vs 2021 proformato) 
2. Ebitda: 73,6 milioni € pari al 10,4% sui ricavi (+16,1 milioni € / +28% vs 2021) (+ 12,4 

milioni/ +20,3% vs 2021 proformato) 
3. Utile Netto: 34 milioni € (+3,4 milioni € / +11,1% vs 2021) 

 
Proposta una “dividend policy” pari al 25% del risultato economico netto consolidato che prevede 
una proposta di dividendo unitario pari a 0,85 euro per azione 

 
Convocata per il prossimo 5 e 6 aprile l’Assemblea degli Azionisti 

Approvato il progetto di rebranding 

 
Roma, 14 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A. (Ticker DGV), operatore 
di riferimento in Italia nel settore delle infrastrutture ICT e quotata al mercato Euronext Growth Milan, 
riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 
redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435- bis c.c. e ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext 
Growth Milan, che sarà sottoposto all’approvazione della prossima Assemblea degli Azionisti della 
Società. L’odierno Consiglio ha, altresì, esaminato e approvato la Relazione finanziaria consolidata al 31 
dicembre 2022, redatta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS. 

 
In relazione ai risultati consolidati, Massimo Rossi, Presidente Esecutivo di Digital Value, commenta: 
“Nel 2022 il Gruppo ha registrato vendite record con utili positivi e una posizione finanziaria solida. In un 
mercato IT che, secondo i dati Sirmi, è cresciuto tra il 6% e il 7%, abbiamo conquistato nuove quote di 
mercato grazie al nostro posizionamento su clienti ad alto potenziale di investimento, alla nostre 
competenze distintive, alle numerose partnership con tutti i principali Vendor di tecnologia che ci hanno 
consentito di offrire una value proposition unica sul mercato. Stiamo perseguendo una strategia coerente 
e sostenibile che ci permette di guardare al 2023 come ad un ulteriore anno di consolidamento della nostra 
leadership e di crescita della market share del Gruppo Digital Value”. 

 
 
PRINCIPALI DATI DEL 2022 

 
Ricavi netti consolidati pari a 708,5 milioni €. 
La crescita (pari a +150,7 milioni €, +27% rispetto all’esercizio precedente e pari a + 111 milioni di euro, 
18,6% rispetto al 2021 proformato) è superiore di quasi tre volte il mercato IT Business e il mercato 
Top IT, cresciuti rispettivamente del 5,9% e del 6,6% (fonte Sirmi). 

 
Traguardi prestigiosi ottenuti grazie alla leadership sul segmento delle infrastrutture ICT per Grandi Clienti 
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dove, tra l’altro, Digital Value, ha accresciuto la propria quota di mercato in seguito a importanti 
aggiudicazioni di commesse pluriennali anche con player bancari e assicurativi. 
L’ampliamento di offering tecnologico e di partnership con i principali Vendors internazionali ha permesso 
inoltre di rafforzare ed estendere le competenze professionali certificate del personale di Digital Value 
determinando, di fatto, la creazione di uno dei principali centri di competenza italiani sulle soluzioni di Cloud 
e di Cyber Security, che vanno ad affiancarsi alle linee di offerta gestite in ambito Data Center, Digital 
Transformation e Smart Workplace. 

 
 

Analizzando i Ricavi Consolidati per Linea di Business si osserva: 
 

- la Digital Business Transformation si attesta al 33,8% dei ricavi consolidati, per un importo pari a 
239,1 Milioni € che corrisponde ad un incremento annuale di 90,0 Milioni € (+60.5%). Nella Line of 
Business rientrano le attività di Edge Computing, Big Data analytics e le Piattaforme Cloud e Software 
anche erogate in modalità PAAS SAAS, nonché i servizi di Integrazione e Video Comunicazione; 

 
- le attività di Next Generation Data Center, che rappresentano il mercato storico di Digital Value, 

hanno generato ricavi per 296,1 Milioni €, che corrisponde a un +18,9 Milioni € rispetto all’esercizio 
precedente, attestandosi al 41,9% dei ricavi complessivi del Gruppo; rientrano in questa linea di 
business le attività di gestione e trasporto del dato sulle infrastrutture -sia fisiche che virtuali- di Data 
Center, le Reti evolute e la loro sicurezza. 

 
- le soluzioni di Smart Workplace Transformation hanno contribuito ai ricavi consolidati per 173,3 

Milioni €, in linea con l’anno precedente, corrispondenti al 24,4% dei ricavi complessivi. In questa 
Line of Business, punto di eccellenza del Gruppo per gli elevati standard qualitativi richiesti, rientrano 
le attività di supporto e realizzazione della trasformazione digitale delle postazioni di lavoro e della 
produttività personale dei Clienti, inclusa la sicurezza end point. 

 
 
L’EBITDA si attesta a 73,6 milioni €, (+ 16 milioni €, corrispondente a un incremento del +28% vs 
2021 e + 12,4 milioni € con incremento del 20,3% vs 2021 proformato); Digital Value migliora anche nel 
2022 il margine di Ebitda al 10,4% sui ricavi netti grazie alla focalizzazione su una strategia a valore ed 
un persistente controllo dei costi operativi e di struttura. 

 
L’EBIT si attesta a 51 milioni €, (+6.5 milioni €, corrispondente a un incremento del +14,7% vs 2021), 
con un EBIT margin pari al 7,2% sui ricavi netti. 
Il Risultato netto di periodo è pari a 34 milioni €, di cui 0,08 milioni € di pertinenza di terzi, con una 
crescita di +3,4 milioni € (+11,1%) rispetto al 31 dicembre 2021. 

La Posizione Finanziaria Netta attiva è pari a 16,4 milioni € confermando una solida generazione di 
cassa operativa. 

Gli Investimenti sono stati pari a 26,2 milioni € quasi integralmente riconducibili a soluzioni di Infrastructure 
as a Service erogate ad lcuni clienti Tier I su contratti di durata non inferiore a 3 anni che includono una 
importante componente di servizi. 
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Con riferimento alla Gestione Finanziaria, Digital Value, considerati gli elevati tassi di crescita registrati 
nonché le dinamiche macroeconomiche in tema di inflazione ed aumento del costo del denaro, ha una 
particolare attenzione alla gestione del Capitale Circolante Netto. Digital Value si assicura di allineare - 
ogni volta che ciò risulti possibile - i termini di incasso/pagamento al fine di evitare l’insorgere di fenomeni 
di squilibrio nel ciclo di tesoreria. 

 
Il bilancio separato della Capogruppo Digital Value chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile netto 
di € 27.651.658 euro, che deriva principalmente dalla distribuzione dei dividendi delle partecipate 
effettuata nel corso del 2022. 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la seguente destinazione degli utili: 
- dividendo per complessivi massimi 8.474.139,60 euro (dividendo unitario pari a 0,85 euro per azione) 
- utili da portare a nuovo € 19.177.518,40. 

 
 
Dividendo 
Il Consiglio di Amministrazione ha formulato una proposta all’Assemblea di adottare una “dividend policy” 
pari al 25% del risultato economico netto consolidato. 
Il dividendo unitario proposto per il 2022 è pari a 0,85 euro per azione, con data di stacco della cedola n.1 
il 28 aprile 2023, data di legittimazione ai sensi dell’art, 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record data) il 26 
aorile 2023 e data per il pagamento del dividendo il 27 aprile 2023. 
Il livello di distribuzione rappresenta un equilibrio sostenibile grazie ai flussi di cassa generati dal Gruppo 
e che non inciderà se non marginalmente sulle capacità di crescita e sulle potenziali attività di M&A. 

 
Assemblea degli Azionisti 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e 
straordinaria, per i giorni 5 e 6 aprile 2023, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per discutere 
e deliberare, 

-  In sede ordinaria, in merito alla: 

• Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e alla proposta di destinazione 
dell’utile di esercizio; all’Assemblea verrà altresì presentato il bilancio consolidato del gruppo facente capo 
alla Società al 31 dicembre 2022; 

 
• Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul 
mercato regolamentato Euronext Milan, con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni su 
Euronext Growth Milan; 

 
• Nomina del Consiglio di Amministrazione: 

- determinazione del numero dei componenti; 
- determinazione del periodo di durata della carica; 
- determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti 

• Nomina del Collegio Sindacale: 
- nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
- determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

• Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. n.39/2010, subordinato alla 
negoziazione delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
 

 
 

Headquarter: ROMA 
Via della Maglianella 65/E 

 
 

MILANO: 
Via Galileo Galilei 7 

Digital Value S.p.A. 

Altre sedi operative: 
Ancona, Avellino, Bologna, 

 
 

C.F. - P. IVA e Numero 
Registro Imprese di Roma: 

00166 Roma, Italia 
Tel. +39 06 66411156 

20124 – Milano (MI) Italia 
Tel. +39 02 62610400 

Modena, Napoli, Prato 
info@digitalvalue.it 

10400090964 
Rea: RM 1554887 

mailto:info@digitalvalue.it


Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€ 

 

 

 
 

• Autorizzazione di un nuovo Piano di acquisto di azioni proprie per un numero di 100.000 azioni, per un 
controvalore massimo di 10 milioni €, anche destinabili al servizio di futuri piani di incentivazione e 
fidelizzazione del management che saranno approvati dalla Società, previa revoca per la parte non ancora 
eseguita della delibera assembleare del 29 aprile 2022. 

 
Per ulteriori informazioni circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie si 
rimanda alla relativa Relazione Illustrativa che verrà messa a diposizione degli Azionisti nei termini di 
legge. 

 
- In sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla: 

 
• Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni 
delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan che prevede, tra l’altro, l’introduzione del voto 
maggiorato ai sensi dell’art. 127 quinquies del TUF. 

 
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione a tutti i punti all’ordine del giorno di detta 
Assemblea sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente sul sito 
internet www.digitalvalue.it (Sezione Investor Relations / Assemblee). 

 
 
Progetto di rebranding 
Con riferimento alla nuova brand identity, Digital Value comunica che a partire dalla data odierna saranno 
aggiornati tutti canali ufficiali della capogruppo, compreso il sito www.digitalvalue.it , e delle aziende 
controllate (Italware, ITD Solutions, Dimira, TT Tecnosistemi, DV Managed Services, DV Broker). 
Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società www.digitalvalue.it, nonché 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile all’indirizzo 
www.emarketstorage.com. 

 
 

*** *** *** 
 

Si allegano al presente comunicato stampa i seguenti prospetti (valori in migliaia di Euro) 

Allegato n. 1 – Conto economico consolidato riclassificato al 31 dicembre 2022 
Allegato n. 2 – Situazione patrimoniale consolidata riclassificata al 31 dicembre 2022 
Allegato n. 3 – Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2022 
Allegato n. 4 – Conto Economico Capogruppo Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022 
Allegato n. 5 – Situazione patrimoniale Capogruppo Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022 

 
Digital Value SpA 
Digital Value S.p.A., con sede a Roma 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 708 milioni € ed oltre 400 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2022). 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 - 
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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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Allegato n. 1 – Conto economico consolidato riclassificato al 31 dicembre 2022 

 
 

Conto economico consolidato riclassificato 31/12/2022 31/12/2021 Var.% 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 706.178 555.912  

Altri ricavi e proventi 2.334 1.865  

Totale Ricavi e Altri Proventi 708.512 557.777 27,0% 

Costi per acquisto prodotti 506.308 434.250  

Costi per servizi e godimento beni di terzi 105.258 48.152  

Costo del lavoro 22.318 17.431  

Altri oneri di gestione 1057 468  

Totale Costi per acquisto prodotti e Costi operativi 634.940 500.301 26,9% 

Margine operativo lordo (Ebitda) 73.572 57.476 28,0% 

Ammortamenti imm. materiali e immateriali 21.466 12.134  

Svalutazione crediti e fondo rischi 1047 826  

Risultato operativo (Ebit) 51.058 44.516 14,7% 

Costi non ricorrenti 1.029 376  

Proventi e oneri finanziari 1.711 715  

Rettifiche di valore di attività finanziarie 350 6  

Risultato prima delle imposte (Ebt) 47.968 43.419 10,5% 

Imposte sul reddito 13.942 12.799  

Risultato netto 34.027 30.620 11,1% 

Risultato netto di pertinenza del Gruppo 33.949 30.129  

Risultato netto di pertinenza di terzi 77 491  
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Allegato n. 2 – Situazione patrimoniale consolidata riclassificata al 31 dicembre 2022 
 
 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 31/12/2022 31/12/2021 
Immobilizzazioni immateriali 5.348 6.260 
Avviamento 23.746 17.875 
Immobilizzazioni materiali 50.864 45.239 
Partecipazioni 167 264 
Altre attività non correnti e imposte anticipate 236 333 
Totale attività non correnti 80.360 69.972 
Rimanenze di magazzino 234.924 169.082 
Crediti commerciali 162.864 155.440 
Altre attività correnti 41.939 32.949 
Attività d’esercizio correnti 439.726 357.471 
Debiti verso fornitori 362.940 282.704 
Altri debiti correnti 12.818 16.941 
Passività d’esercizio a breve termine 375.759 299.645 
Capitale d’esercizio netto 144.328 127.798 
Fondi e altre passività non correnti 2.970 3.502 
Passività nette non correnti 2.970 3.502 

   

Capitale Investito Netto 141.358 124.296 
 
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 

 
156.863 

 
123.671 

Patrimonio netto di pertinenza di Terzi 919 5.482 
Pos. Finanziaria Netta a Medio Termine 64.398 73.000 
Pos. Finanziaria Netta a Breve Termine -80.822 -77.856 
Tot. Posizione Fin. Netta (Liquidità Netta) -16.424 -4.856 
Mezzi propri e Pos. Finanziaria Netta 141.358 124.296 
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Allegato n. 3 – Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2022 
 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 
(metodo indiretto) 31/12/2022 31/12/2021 

Utile (perdita) dell'esercizio 34.027 30.620 
Imposte sul reddito 13.942 12.799 
Interessi passivi/(interessi attivi) 1.711 715 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 

attività 
0 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

49.679 44.134 

Rettifiche  per  elementi  non  monetari  che  non  hanno  avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamento a fondi 620 927 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 21.466 12.134 
Svalutazione dei crediti 1.047 729 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 
Altre rettifiche per elementi non monetari 350 6 
Totale rettifiche per elementi non monetari 23.230 13.796 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 73.162 57.930 
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(incremento) delle rimanenze (65.842) (33.208) 
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali (7.574) (59.125) 
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali 84.609 60.792 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 1.083 (2.430) 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (3.208) 8.072 
Altre variazioni del capitale circolante netto (13.052) (3.451) 
Totale variazioni del capitale circolante netto (3.984) (29.350) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 69.178 28.580 
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (1.711) (715) 
(Imposte sul reddito pagate) (15.750) (12.311) 
Dividendi incassati 0 0 
Utilizzo dei fondi (531) (190) 
Totale altre rettifiche (17.992) (13.216) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 51.186 15.364 
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
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Immobilizzazioni materiali e Diritti d’uso   

(Investimenti) (24.396) (20.907) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali 0 0 
(Investimenti) (7.654) (6.459) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
(Investimenti) 0 40 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 101 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 11 0 
Acquisizioni / cessioni al netto della disponibilità liquide 
acquisite/cedute 

(3.931) (3.980) 

Impatto variazione area di consolidamento 0 (309) 
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (35.869) (31.615) 
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche (5.877) 17.085 
Accensione / (rimborso) finanziamenti (15.425) 26.630 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori 8.497 6.745 

Mezzi propri   

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / 
(rimborso) 

0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (12.805) 50.460 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 
(A +/(-)B +/(-)C) 

2.513 34.209 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 114.645 112.133 
Disponibilità liquide da variazione perimetro di 
consolidamento 

0 4.661 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 112.133 73.262 
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Allegato n. 4 – Conto Economico Capogruppo Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022 
 

Conto Economico separato riclassificato 31/12/2022 31/12/2021 

Ricavi 5.135 4.700 
Altri proventi 54 13 
Totale ricavi e altri proventi 5.189 4.713 
Materiali di consumo e merci (86) 0 
Variazione delle rimanenze 0 0 
Costi per servizi (3.983) (2.962) 
Costi per godimento di beni di terzi (21) (10) 
Costi per il personale (3.276) (1.965) 
Altri costi operativi (33) (19) 
Totale Costi per acquisto prodotti e costi operativi (7.400) (4.955) 
Margine operativo lordo (2.211) (242) 
Ammortamenti e svalutazioni (64) (31) 
Risultato operativo (Ebit) (2.275) (273) 
Proventi finanziari 29.677 24.940 
Oneri finanziari (43) 0 
Risultato prima delle imposte (Ebt) 27.359 24.667 
Imposte sul reddito 293 (155) 
Risultato del periodo 27.651 24.512 
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Allegato n. 5 – Situazione patrimoniale Capogruppo Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022 
 

Stato Patrimoniale Separato Riclassificato 31/12/2022 31/12/2021 

Attività immateriali 50 8 
Attività materiali e Diritti d’uso 107 59 
Attività Finanziarie 55.058 43.979 
Totale attività non correnti 55.215 44.046 
Crediti commerciali 3.849 2.352 
Altre attività correnti 45.465 21.043 
Attività d’esercizio correnti 49.314 23.575 
Debiti verso fornitori 2.099 850 
Altri debiti correnti 1.235 3.178 
Passività d’esercizio a breve termine 3.333 4.028 
Capitale d’esercizio netto 101.196 63.593 
Fondi e altre passività non correnti 861 496 
Passività nette non correnti 861 496 

   

Capitale Investito Netto 100.335 63.097 
 
Patrimonio netto 

 
90.275 

 
63.459 

Indebitamento finanziario non corrente netto 6.639 35 
Indebitamento finanziario corrente netto 3.421 -397 
Indebitamento finanziario netto 10.060 -362 
Mezzi propri e Indebitamento finanziario netto 100.335 63.097 
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