Digital Value: trend positivo anche a gennaio 2020
MILANO (MF-DJ)--Digital Value dopo aver comunicato l'anticipazione dei ricavi consolidati preconsuntivi al
31 Dicembre 2019, non ancora sottoposti a revisione contabile, in crescita di oltre il 20%, conferma un
positivo trend del fatturato anche nel mese di gennaio. In una nota si evidenziano tra le altre, le più' recenti
e significative commesse aggiudicate alle società' partecipate che troveranno esecuzione a partire dal 2020:
Progetto per un primario operatore di telecomunicazione riguardanti alla evoluzione della rete di
segnalazione attraverso l'impiego di soluzioni virtualizzate ed erogazione dei relativi servizi in grado di
integrare diverse tecnologie all'interno dell'ambiente preesistente. Questa soluzione consente una
separazione più' netta tra la rete di trasporto ed i servizi che si avvalgono di tale rete, con conseguente
ottimizzazione ed efficientamento. L'obiettivo raggiunto e' stato quello di rispondere con rapidità' e
flessibilità' alle esigenze di un mercato che si evolve sempre di più' verso la digitalizzazione e che richiede
nuovi modelli di business. Progetto di aggiornamento tecnologico e potenziamento della infrastruttura di
Storage Area Network del Centro Elettronico Nazionale di Inps; Progettazione, messa in opera e successiva
manutenzione di impianti ledwall per l'informativa al pubblico dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino;
Contratto quinquennale per l'ammodernamento ed il refresh tecnologico dei sistemi Storage e Back Up
presenti in due distinti Data Center di un primario operatore automotive. Massimo Rossi, presidente di
Digital Value ha dichiarato che "la centralità' del ruolo di Digital Value sul mercato di riferimento ha trovato
conferma nel rinnovo della certificazione Titanium di Dell-Emc, nello status di partner del settore pubblico di
Aws (Amazon Web Services) e nella certificazione Vmware Master Services Competency Data Center
Virtualization". Digital Value, quotata sull'Aim Italia, e' 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 euro 298
milioni ed oltre 200 dipendenti, com/sda (fine) MF-DJ NEWS
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