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Comunicato Stampa 
  

DBA GROUP: CONCLUSA L’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL 100% DI ACTUAL IT D.D. 

VILLORBA (Treviso), 25 settembre 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, comunica - come già preannunciato nella nota diffusa in data 9 agosto 
2018 - di aver completato in data odierna l’acquisizione dell’intero capitale sociale della software house di diritto sloveno Actual IT d.d., dopo 
aver rilevato le azioni privilegiate pari al 26,23%, detenute dai soci di minoranza KB1909 Spa e RealPro doo. L’acquisizione è avvenuta tramite 
la società controllata dall’emittente DBA IT d.o.o, con mezzi propri e senza far ricorso a nessuna forma di indebitamento. 

DBA Group S.p.A in data 9 agosto 2018 aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto delle quote di minoranza 
pari al 26,23% e deteneva, tramite la società DBA IT d.o.o, una partecipazione pari al 73,77% del capitale sociale. Il corrispettivo per l’acquisto 
della suddetta partecipazione era stato pattuito in complessivi Euro 2.776.000 oltre ad un eventuale aggiustamento di prezzo di Euro 200.000 
da corrispondersi entro 15 luglio 2019, subordinato al verificarsi di determinate condizioni. 

“Siamo lieti di aver concluso l’operazione nei tempi previsti e annunciati” –  dichiara Francesco De Bettin, presidente DBA Group S.p.A. – 
“L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto e ne siamo estremamente felici. Adesso è tempo di guardare avanti e far crescere ancora il nostro 
Gruppo”. 

 

 

DBA GROUP, 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 2017 del Gruppo è pari a circa 45 milioni di euro e 
impiega, oggi, 470 dipendenti.  

Il codice Alfanumerico è DBA 
Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale 
Il codice ISIN è IT0005313017 - DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call 
 
Specialist della società: CFO SIM S.p.A 
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