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I maghi dell'informatica arruolati dallo Stato
DINO BONDAVALLI
• Modernizzare il Paese, accompagnando grandi gruppi
privati e pubblica amministrazione attraverso la transizione
digitale. E contribuire alla crescita economica di settori strategici per lo sviluppo nazionale, come quelli delle TI, della
logistica, della grande industria e della pubblica ammini-

strazione, mettendo a loro disposizione gli strumenti e le infrastnitture necessarie per
completare il loro processo di
innovazione.
Quella di Digital Value, gruppo punto di riferimento a livello nazionale nel settore delle soluzioni e servizi di Information
Technology, rappresenta una
storia che si intreccia con la trasformazione digitale dell'Italia.

Nata lo scorso anno dall'aggregazione di due storici gruppi
del comparto IT, Itd Solutions
e Italware, questa realtà con sede operativa a Milano e uffici
anche a Modena, Roma, Napoli e Avellino, ha infatti alle spalle oltre trent'anni di attività.
«Siamo nati dalla fusione di
due gruppi che storicamente
sono stati competitor, (...)
segue - » a pagina 39
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L'impresa milanese è leader dell'innovazione digitale: oltre agli enti pubblici, è cliente di grandi banche e colossi telefonici
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(...) ma tra i quali c'è comunque sempre stato grande rispetto», racconta Carlo Brigada, vicepresidente esecutivo,
promotore insieme al presidente esecutivo, Massimo
Rossi, di questo passaggio.
«Digital Value nasce da un
progetto industriale che aveva come obiettivo quello di
andare a creare un soggetto
che avesse determinate credenziali in termini di volume
e di referenze, perché il mercato dell'IT ha vissuto a lungo su una frammentazione
accentuata, che ha però registrato un'inversione di tendenza rapida negli ultimi anni, soprattutto per far fronte
alle esigenze dei cosiddetti
clienti Large Account, grandi
aziende che hanno capacità
di investimento e necessità
tecnologiche molto importanti e ricorrenti».

Un progetto che è stato successivamente affiancato dal
tema della quotazione in Borsa, avvenuta nel novembre
del 2018 con l'approdo sul listino Aim Italia attraverso
l'innovativo modello Spac in
cloud (promosso da Electa
Ventures di Simone Stracchi), con cui la società che decide di quotarsi e i promotori
negoziano i termini e le condizioni d'investimento insieme a un investitore principale che sottoscrive almeno il
20 per cento dell'offerta totale.
«Diciamo che anche la modalità di sbarco in Borsa è stata tecnologica», sottolinea
Brigada, che nel proprio curriculum ha una laurea in Biologia, con tanto di specializzazione negli Stati Uniti, e un
breve percorso accademico,
chiuso per dar libero sfogo al
talento imprenditoriale.
«Il mercato dell'informatica è stato per tanti anni di tipo transazionale, per cui si

comprava e si vendeva, ma
poi il modello è cambiato e
quindi abbiamo modificato
la nostra offerta declinandola sulla capacità di offrire dei
servizi, crescendo con una
politica dei piccoli passi che
ci ha portati a raggiungere
una determinata dimensione».
Oggi Digital Value, che ha
chiuso il primo semestre
dell'anno con ricavi consolidati per 170,5 milioni di Euro, in crescita del 18 per cento rispetto al dato proforma
al 30 giugno 2018, vanta tra i
propri clienti la pubblica amministrazione, che vale circa
il 30-35 per cento dei volumi,
e veri e propri colossi operanti nei settori strategici
dell'economia del Paese. Da
Tini a Vodafone, da Generali
a Mediobanca, da Eni a Leonardo, da Fca ad Amplifon.
Oltre alla digitalizzazione
delle arnministrazioni pubbliche il gruppo, che conta ria
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dipendenti e professionalità
esteme circa 300 persone, si
occupa quindi di gestire processi che per le aziende coinvolte, ma spesso anche per il
Paese, rappresentano piccole e grandi rivoluzioni. È il caso, ad esempio, di ciò che sta
accadendo con la tecnologia
5G, «un tema che richiede investimenti nell'ordine dei miliardi di euro, che vanno indirizzati su tecnologie che noi
curiamo sia dal punto di vista dell'infrastruttura sia a livello di rete», spiega il vicepresidente.
«Noi abbiamo complessivamente quattrocentocinquanta certificazioni tecniche, e questo vuol dire che
possiamo affiancale i nostri
clienti in tutte le fasi della digitalizzazione, processo perii
quale l'Italia offre enormi spazi di crescita, visto che ha al
momento un tasso di digitalizzazione piuttosto basso, ai
livelli di Malta o Cipro».
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Strategia

La prossima espansione
nel mercato della sicurezza
• Puntare sugli enormi margini di sviluppo del mercato
italiano per continuare a far
crescere in doppia cifra fatturato e marginalità. E aumentare ulteriormente le dimensioni del gruppo attraverso acquisizioni di altre realtà.
Sono queste le strategie che
Digital Value,
gruppo con sede operativa a
Milano che opera da oltre
trent'anni nel
settore dell'Information Technology, intende
adottare
nel
prossimo futuro. Nata poco
più di un anno Carlo Brigada
fa dalla fusione
di due storiche realtà del settore, il gruppo sta registrando
performance estremamente
positive sia in termini di crescita dei ricavi consolidati
(+18,1% nel primo semestre
dell'anno), sia in termini di
Ebitda (+7,9%). Performance
superiori rispetto a quelle del

mercato di riferimento in Italia (che cresce tra il 3 e il 4%).
In un solo anno l'operazione «ha garantito agli azionisti
che hanno puntato su di noi
un incremento di valore rispetto al capitale investito superiore al 100%», sottolinea
Carlo Brigada, vicepresidente
esecutivo di Digital
Value.
«Per il futuro
stiamo elaborando in questi
giorni un piano
industiale che,
entro la fine
dell'anno,
ci
consentirà di
poter dare segnali chiari al
mercato», pro(Bond)
segue. Di certo,
ci sarà una strategia di «espansione per linee esterne». Nel
mirino competenze ad alto
potenziale di mercato per
l'IT, come quelle dei servizi
connessi al mondo del Networking e della sicurezza.

Uno dei campi di applicazione di Digital Value è la tecnologia 5G
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