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Comunicato Stampa 
 

DBA GROUP ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DA PARTE DI SPEA Engineering DELL’INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER 
LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLA GRONDA DI PONENTE. 

VILLORBA (Treviso), 22 gennaio 2018 – DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti 
e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture annuncia l’assegnazione da parte di SPEA Engineering (www.spea-
engineering.it), dell’incarico di assistenza specialistica per la progettazione esecutiva degli impianti relativi alla Gronda di Ponente. L’opera 
complessiva prevede un arco temporale che va dal 2019 al 2030 per una nuova tratta autostradale a due corsie più emergenza per ogni senso 
di marcia. Tale nuova infrastruttura si svilupperà per l'89% in galleria e prevede la realizzazione di un moderno viadotto. L’incarico di supporto 
alla progettazione di Spea è stato assegnato alla società di ingegneria del gruppo, DBA Progetti, per un importo indicativo di 500 mila euro di 
competenza 2018. 

“L’assistenza alla progettazione della maggiore società di engineering per le infrastrutture stradali italiane, rafforza la nostra presenza nel 
settore Transport & Logistics”, ha detto Stefano De Bettin - amministratore delegato di DBA Progetti - “e conferma la stima di Spea anche a 
seguito della recente collaborazione nella realizzazione della Variante di Valico sull’Appennino tra Bologna e Firenze, sull’A1 Milano-Napoli”. 
In quel caso, oltre al supporto specialistico per la progettazione esecutiva degli impianti, DBA Progetti aveva svolto attività di assistenza alla 
direzione lavori per gli impianti. Per la Gronda di Ponente saranno distribuiti sul territorio non meno di trenta cantieri, destinati a crescere. 
Si aprono, dunque, potenziali scenari di ulteriori sviluppi nel coinvolgimento di DBA Progetti nella gestione di cantiere nei lavori per la Gronda 
di Ponente. 

 
DBA GROUP è una holding di società operative nei settori dell’ICT, del PMO e dell’Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. 

Dal 2011 il Fondo Italiano d’Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 12 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in 

Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2016 del Gruppo è pari a circa 42 milioni di euro e 

impiega, oggi, 420 dipendenti.  
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