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Il presidente di Digital Value, Rossi: «Abbiamo consentito alle imprese di non chiudere»

«La fame di tecnologia digitale ci ha fatto decollare»
¦ Crescere a doppia cifra mentre logie ha accelerato il nostro percorso
molti degli altri settori soffrono e fati di crescita. Chi non si era aggiornato,
cano a ripartire. DigitalValue  società con la necessità di lavorare anche da
leader nell'information tecnology tri remoto, si è dovuto mettere in regola
colore  è riuscita a chiudere diversi rapidamente. Però...».
nuovi contratti proprio nei giorni in Però cosa?
cui la pandemia mordeva di più. «Sì è «L'Italia e le imprese
vero: siamo cresciuti in contro tenden in genere hanno dimo
za», ammette il presidente Massimo strato una particolare ca
Rossi, «ma se c'è una cosa di cui sia pacità di resilienza. Gio
mo veramente fieri è di essere state coforza hanno dovuto
tra le aziende che hanno aiutato il no evolversi. Nel famoso
stro Paese a non chiudere del tutto. piano Colao la digitaliz

dai 10 euro del collocamento ora il

un fattore infrastruttura

titolo veleggia serenamente sui 25 eu
ro con una capitalizzazione di oltre
260 milioni. La performance dell'ulti

le carente. Ma la strada è

«Sarà indelicato dirlo», confida il

top manager, «però l'impellente ne
cessità di adeguarsi alle nuove tecno

Nella speranza che pas

sata la crisi non si rimanga bloccati.
«Questo è uno dei timori maggiori.
Le aziende che vogliono realmente fa
re innovazione oggi sono forti e ascol
tati. Ma passata l'emergenza mi chie
do se sarà ancora potente la spinta a
innovarsi. Speriamo».
Teme un ritorno al passato?
«Qualcuno tornerà esattamente co

Anzi. Siamo riusciti a fornire il suppor zazione è ai primi posti».
to tecnologico a tante imprese per Molte sono ingessate...
consentire di continuare a lavorare. E
«Questo è vero. Abbia
non è poco vista l'aria che tira». Digi mo l'abitudine al contat
talValue, uno di quei "gioiellini" italia to fisico anche nella vita
ni quotati. Per il momento, all'Aim. In professionale. E non parlo per noi che
futuro si vedrà. Dai tempi della quota abbiamo clienti tecnologicamente
zione (novembre 2018 tramite un mo evoluti. In alcune realtà, come le Tic,
dello evoluto di Spac denominato la finanza e le utility, i manager stessi
"Spac in cloud" promossa da Electa sono abituati a procedere per obietti
Ventures di Simone Stracchi), in me vi. In molte altre c'è grande ritardo.
no di 2 anni è riuscita a consolidarsi. E
Poi è innegabile che ci sia

mo anno è stata del +99%.

tà di aggiornarsi».

me prima come la pubblica ammini
strazione. Ma fino a quando il para
metro di valutazione sarà agganciato
al risparmio e non sul ritomo si parte
con il piede sbagliato».
E l'idea di transitare allo Star?
«Intanto ci stiamo rafforzando: indi

viduato e cooptato negli ultimi tempi
dei manager come Marco Patuano e
Paolo Vantellini che possano consen
tirci di prepararci al meglio e di strut
turarci di conseguenza. Poi vedre
mo».
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tracciata».

La pandemia ha fatto
da detonatore per l'ag
giornamento.
«Proprio così. C'è stata
una presa di coscienza
del ritardo e della necessi

Massimo Rossi
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