
 

 
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 

 
DIGITAL VALUE AVVIA IL PROCESSO DI QUOTAZIONE SUL MERCATO 

REGOLAMENTATO EURONEXT MILAN 
 

MODIFICATO IL CALENDARIO FINANZIARIO 2023 
 
Roma, 24 febbraio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A. (Ticker DGV), 
operatore di riferimento in Italia nel settore delle infrastrutture ICT quotato sul mercato Euronext 
Growth Milan, ha approvato in data odierna l’avvio del progetto di ammissione a quotazione delle 
azioni della Società su Euronext Milan, il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. che si rivolge alle imprese di media e grande capitalizzazione (precedentemente 
denominato “M.T.A.”).  
Il progetto, che prevede la quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato 
regolamentato Euronext Milan, sarà sottoposto all’approvazione della prossima Assemblea degli 
Azionisti prevista in data 5 aprile 2023 in prima convocazione e 6 aprile 2023 in seconda 
convocazione. 
 
L’operazione di translisting sul mercato regolamentato Euronext Milan è finalizzato a consentire alla 
Società di beneficiare di una maggiore liquidità dei propri titoli e visibilità da parte del mercato e 
degli investitori istituzionali.  
Allo stesso tempo, il passaggio sul mercato regolamentato rafforzerà le ormai consolidate relazioni 
con i propri partner strategici, nonché permetterà di coinvolgere ulteriori investitori istituzionali 
nell’ottica di una progressiva valorizzazione del gruppo Digital Value, del suo brand e del suo 
posizionamento competitivo. 
 
L’operazione è subordinata all’ottenimento dell’approvazione assembleare, al completamento degli 
adempimenti formali e sostanziali richiesti dalle Autorità ed alle necessarie autorizzazioni da parte 
delle stesse. 
 
A supporto del progetto di ammissione dei propri titoli al mercato regolamentato Euronext Milan la 
Società sarà affiancata da Banca Intesa, Equita SIM, BDO Italia, PWC Business Services, 
GattiPavesiBianchiLudovici, Baker&McKenzie e Clifford Chance. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha di conseguenza aggiornato il calendario finanziario per l’anno 
2023, come di seguito riportato e disponibile nella sezione Investor Relations del sito 
www.digitalvalue.it. 
 
 
 
 

http://www.digitalvalue.it/
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14 MARZO 2023 
 
 
 
 
 
5 – 6 APRILE 2023 
(rispettivamente in prima e 
seconda convocazione) 

Consiglio di Amministrazione  
per l’approvazione del progetto di Bilancio e del Bilancio 
consolidato di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022. 
 
Assemblea degli Azionisti  
per l’approvazione del Bilancio di Digital Value S.p.A. al 31 
dicembre 2022 (nonché delle delibere relative al progetto di 
quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan) 

1 AGOSTO 2023 
 
 
7 SETTEMBRE 2023 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
Analisi ricavi primo semestre. 
 
Consiglio di Amministrazione  
per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale di 
Digital Value S.p.A. al 30 giugno 2023. 
 

In occasione della diffusione dei risultati economici di periodo saranno previste presentazioni alla 
comunità finanziaria e/o conference call. 

Eventuali modifiche al suddetto calendario saranno tempestivamente comunicate. 

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 Euronext Growth Advisor e 
Specialist 

Corporate and finance communication 
advisor 

mailto:investors@digitalvalue.it
mailto:ecm@cfosim.com
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PRESS RELEASE  
 

DIGITAL VALUE STARTS THE LISTING PROCESS ON THE REGULATED MARKET 
EURONEXT MILAN 

 
FINANCIAL CALENDAR 2023 MODIFIED 

 
Rome, Feb. 24, 2023 - The Board of Directors of Digital Value S.p.A. (Ticker DGV), Italy's leading 
operator in the ICT infrastructure sector listed on the Euronext Growth Milan market, today 
approved the launch of the project to list the Company's shares on Euronext Milan, the regulated 
market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. that caters to medium and large 
capitalization companies (formerly called "M.T.A."). 
The project, which involves the listing of the Company's ordinary shares on the regulated market 
Euronext Milan, will be submitted for approval at the next Shareholders' Meeting scheduled for 
April 5, 2023 on first call and April 6, 2023 on second call 
 
The translisting on the regulated market Euronext Milan is aimed at enabling the Company to 
benefit from increased liquidity of its securities and visibility by the market and institutional 
investors. 
At the same time, the move to the regulated market will strengthen the now well-established 
relationships with its strategic partners, as well as enable it to involve additional institutional 
investors with a view to a progressive enhancement of the Digital Value group, its brand and its 
competitive positioning.  
 
The transaction is subject to obtaining the approval of the shareholders' meeting, the completion 
of the formal and substantive steps required by the Authorities and the necessary authorizations 
from them.  
 
In support of the project to admit its securities to the regulated Euronext Milan market, the 
Company will be assisted by Banca Intesa, Equita SIM, BDO Italia, PWC Business Services, 
GattiPavesiBianchiLudovici, Baker&McKenzie and Clifford Chance. 
 
As a result, the Board of Directors has updated the financial calendar for the year 2023, as shown 
below and available in the Investor Relations section of www.digitalvalue.it. 
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MARCH 14, 2023 
 
 
 
 
APRIL 5 - 6, 2023 (first and 
second convocation, 
respectively) 

Board of Directors  
to approve the draft Financial Statements and Consolidated 
Financial Statements of Digital Value S.p.A. as of December 31, 
2022. 
 
Shareholders' Meeting  
to approve the Financial Statements of Digital Value S.p.A. as of 
December 31, 2022 (as well as resolutions on the project for 
listing on the regulated market Euronext Milan) 

 
AUGUST 1, 2023 
 
 
SEPTEMBER 7, 2023 
 
 

 
Board of Directors  
First-half revenue analysis 
 
Board of Directors  
For approval of the half-year financial report of Digital Value 
S.p.A. as of June 30, 2023. 
 

Presentations to the financial community and/or conference calls will be scheduled when the 
financial results for the period are released. 
Any changes to the above schedule will be promptly communicated. 

Digital Value SpA 

Digital Value  S.p.A.,  with  offices  in  Rome  and  Milan  and  operating  throughout  the  national  territory,  is  the  
parent company of a Group including Italy’s leading operators in the ICT services and solutions sector, with consolidated 
profits of €558million  and  over 300 employees  (source:  consolidated  financial  statements  of  31  December  2021). 
The Group works in the research, design, development and sales of ICT services and solutions for the digitalizationof 
large account clients working in strategic  sectors  of  the  country's  economy -Telecommunications,  Transport,  Utilities,  
Finance, Industry and Public Administration -which represents the driving segment ofthe ICT market (over 50% of total 
national demand).  The result of its  significant  constant  growth,  Digital  Value  embodies  a  unique  range  of  specialist  
skills, providing complete coverage of all technological innovation requirements in key market segments. The Group’s 
success is the result of the unique combination of skills, know-how and the specializationof its human resources, as well 
as its acknowledged ability to plan, implement and manage innovative design solutions that are functional to the 
digitalizationneeds of its clients. 

  For information 

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 
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Riccardo Benedini, IR Manager Euronext Growth Advisor e 
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Corporate and finance communication 
advisor 
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