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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Roma, 17 marzo 2023 –Digital Value S.p.A. (Ticker DGV), operatore di riferimento in Italia nel 

settore delle infrastrutture ICT e quotata al mercato Euronext Growth Milan, comunica che a 

parziale rettifica del comunicato stampa del 14 Marzo 2023, in riferimento alla proposta di 

distribuzione di un dividendo unitario per il 2022 pari a 0,85 euro per azione le date corrette 

sono: 

 

• data di stacco della cedola n.1 il 24 aprile 2023,  
• data di legittimazione ai sensi dell’art, 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 25 

aprile 2023, 
• data per il pagamento del dividendo il 26 aprile 2023 

 
 
Inoltre la società comunica che in data 14 Marzo 2023, nell’ambito del procedimento di 

Quotazione all’Euronext Milan, al fine di rimettere agli azionisti della Società le opportune 

valutazioni, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno rassegnato 

le proprie dimissioni con decorrenza dalla data di nomina dei nuovi organi sociali da parte della 

prossima Assemblea degli azionisti.  

 

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 - 
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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Tel. +39 0262610403 Tel. +39 02 303431 Tel. +39 02 83635708 

E-mail 
investors@digitalvalue.it 

ecm@cfosim.com mrusso@sprianocommunication.co
m 

Riccardo Benedini, IR 
Manager 

Euronext growth advisor Corporate and finance 

communication advisor 
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