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Comunicato Stampa 
 

DBA GROUP ANNUNCIA ACCORDO TRA CARGOX E ACTUAL IT (Gruppo DBA): LA LOGISTICA PORTUALE DIVENTA 
INTERAMENTE DIGITALE CON LA BLOCKCHAIN 

DBA Group porta la blockchain nei dei porti Balcani ed è pronta ad applicarla anche alla gestione degli asset 
infrastrutturali in Italia. Grazie all’unione tra la tecnologia ideata da CargoX e le soluzioni I.T di Actual IT, il 
trasferimento delle polizze di carico e delle fatture sarà più veloce, sicuro ed economico. 

Villorba(TV), 28 agosto 2018) – CargoX, l’ideatore della soluzione Smart Bill of Lading basata sulla tecnologia della 
blockchain e Actual IT, società del Gruppo DBA e fornitore di avanzate soluzioni IT per i settori della logistica 
portuale e petrolifero, hanno siglato una partnership che consentirà al Gruppo DBA di avere accesso alla soluzione 
CargoX Smart B/L e di integrarla con le piattaforme di gestione della logistica già operative in Italia e nei Balcani. 

L'innovativa piattaforma CargoX semplifica l'emissione e la gestione di polizze di carico originali tramite la 
blockchain di Ethereum, facilitando il trasferimento digitale delle fatture e agevolando tutte le attività dei diversi 
attori della catena logistica: dall'emittente, allo spedizioniere, dal destinatario, agli agenti. Si tratta della prima 
piattaforma per le polizze di carico interamente digitale, che elimina la carta e completamente sicura. 

Con l’integrazione tra gli utenti di CargoX Smart B/L e i software di Actual IT si otterrà una soluzione moderna basata 
sulla blockchain che – rispetto all’attuale metodo basato su supporto cartaceo – garantisce la massima affidabilità, 
sicurezza e velocità di trasferimento dei documenti con performance elevate per tutti gli attori del processo 
logistico. 

Le polizze di carico saranno infatti create e trasferite in pochi minuti, ad un costo decisamente inferiore rispetto ad 
oggi. Tutti gli archivi documentali saranno immediatamente disponibili nell’archivio virtuale crittografato (cloud) 
consentendo alle aziende operanti nel settore della logistica di ridurre la quantità di carta utilizzata, risparmiando 
tempo e denaro. 

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Actual IT è un’azienda leader che si occupa di ideare soluzioni IT 
complete che comprendono prodotti informatici a supporto delle operazioni di logistica portuale (PORT-Line), e di 
prodotti per il monitoraggio e il controllo del sistema di vendita al dettaglio nel settore petrolifero (GASO-Line). La 
società Actual IT, vanta importanti clienti nel settore della logistica tra cui Il Porto di Capodistria (dal 2004), 
L’Autorità Portuale di Ploče, e lavora con le principali filiali locali di DHL Logistics, Gebruder Weiss, Kuehne Nagel, 
Samer & Co e altri. 

Actual IT, è una società controllata da DBA Group, società italiana di consulenza tecnologica quotata in Borsa presso 
l’AIM, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture.  

L’implementazione della blockchain nei prodotti di Actual IT va esattamente nella direzione intrapresa dal Gruppo 
DBA con l’obiettivo di mettere a disposizione questa tecnologia per tutte le società clienti e partner nei Balcani ma 
anche in Italia. 
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“Abbiamo deciso di collaborare con CargoX perché il loro prodotto si basa su tecnologie moderne e conoscenze 
avanzate ed è perfettamente in linea con la nostra filosofia. Insieme potremo essere più forti sul mercato, poiché 
daremo ai nostri clienti la possibilità di operare in modo ancora più efficiente in un’ambiente ancora più sicuro. 
Velocità, costi e sicurezza non saranno più un problema: ora ci possiamo concentrare sulla competitività degli 
strumenti. 

Actual IT sta osservando da tempo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche fondate sulla blockchain applicate alla 
logistica, così abbiamo imparato a conoscere e apprezzare la proposta di CargoX. Il giusto tempismo e la ‘chimica’ 
che si è creata tra noi ci ha portati a siglare oggi una solida partnership", ha affermato Gregor Veselko, Ph. D., 
Presidente di Actual IT. 

“Forti dell’esperienza di Actual IT e di CargoX oggi siamo pronti a portare anche in Italia questa tecnologia innovativa 
integrandola con i nostri prodotti dedicati al settore dei trasporti e della logistica, ma anche alla gestione degli asset 
infrastrutturali. La blockchain ci consente di gestire tutta la documentazione in modo automatico e sicuro mettendo 
in connessione i diversi nodi del processo. Penso alla miriade di stakeholders che operano in un porto o agli operatori 
che si avvalgono dello sportello unico doganale, ma questo sistema può essere un valido supporto anche per la 
gestione, ad esempio, dei rapporti fra la stazione appaltante e l’impresa di costruzione. Applicando la blockchain al 
nostro software che gestisce la sicurezza nei cantieri possiamo garantire infatti un flusso di informazioni e dati sicuri, 
replicabili su tutti i nodi e disponibili per tutti i soggetti attivi nella catena decisionale e di controllo” dichiara Claudia 
Marcolin Amministratore Delegato di DBA Lab, società del Gruppo DBA che si occuperà di portare in Italia le 
tecnologie legate alla blockchain. 

"CargoX è orgogliosa di poter collaborare con fornitori di soluzioni IT all'avanguardia che stanno già operando con 
importanti clienti e di poter offrire loro una suite di prodotti digitali, creata su misura per le loro esigenze. CargoX 
Smart B/L è la prima soluzione per il trasferimento delle polizze di carico completamente digitale e sicura. Il nostro 
obiettivo è di integrarla con i sistemi di gestione più avanzanti nel settore della logistica portuale, e per questo siamo 
orgogliosi di poter collaborare con un’azienda che già gestisce il sistema informativo di un porto importante come 
quello di Capodistria. Siamo certi che Actual IT sia un ottimo partner con cui collaborare proprio per la loro lunga 
esperienza nell’integrazione dei processi di business nel settore della logistica sulle piattaforme ERP che oggi 
rappresentano lo standard utilizzato nei principali settori di business”, ha Stefan Kukman, CEO e fondatore di 
CargoX. 

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 
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Press Release 
 

DBA GROUP ANNOUNCES PARTNERSHIP BETWEEN CARGOX AND ACTUAL IT (a DBA Group company): PORT LOGISTICS 
BECOMES ENTIRELY DIGITAL WITHTHANKS TO THE BLOCKCHAIN  

DBA Group brings blockchain technology to the ports in the Balkans and is ready to apply the same technology to 
the management of the Italian infrastructure. 

Thanks to the partnership between Cargo X and the IT solutions of Actua IT, the transfer of Bills of Lading will be 
quicker, safer and cheaper. 

Villorba (TV) – 28 august 2018 - CargoX, the producer of the electronic blockchain-based Smart Bill of Lading 
solution, and Actual IT, a DBA Group Company, the provider of advanced and comprehensive IT solutions for 
supporting port logistics operations and for monitoring and controlling retail business systems in the oil industry, 
have signed a partnership agreement which enables Actual IT Group access to the CargoX Smart B/L solution. 

The innovative CargoX platform streamlines the issuance and handling of original bills of lading on the Ethereum 
blockchain network, facilitating the digital transfer of the ownership of the bill itself and thus its related assets 
from issuer, to shipper, to consignee, to release agent. This creates the first fully digital, paperless, and secure 
original bill of lading solutions.  

With the introduction of the CargoX Smart B/L users of the Actual IT software solutions will harvest the benefits 
of a modern blockchain-based solution: ultimate reliability, safety and much higher speed of transfer of 
documents between process partakers, as opposed with the current, paper-based transfer.  

The Bills of Lading will be created and transferred in a matter of minutes and for a mere fraction of the current 
cost.  

All document archives will be readily available in the encrypted cloud storage. This approach will enable the 
logistics companies to reduce the amount of paper used, save time and money. 

Actual IT has major references in the logistic industry in the region, the most prominent being the Port of Koper 
(full outsource of It since 2004), Port Authority Ploče, Adriatic Port Community, Centralog, and local branches of 
DHL Logistics, Gebruder Weiss, Kuehne Nagel, Samer & Co, and others. Actual IT, is a company controlled by DBA 
Group, the Italian technology consultancy company specialized in network connectivity and lifecycle infrastructure 
management solutions listed at the Italian AIM market.  

The implementation of the blockchain the the products of Actual IT goes in the direction that DBA Group had 
undertaken: provide its clients and partners with the best technology, not only in the Balkans and also in Italy  

“We decided to cooperate with CargoX because their product is based on modern technology and advanced 
knowledge, and it is in line with our product philosophy. Together we are stronger in the market, as we enable our 
customers in the supply chain to operate more efficiently in a safe business environment. Speed, price and safety 
are not an issue anymore - the emphasis is on competitive tools. Actual IT IT has observed the blockchain solution 
development in logistics for a long time and we learned about CargoX. We were quick to find synergies, and the 
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mutual chemistry did the rest - we formed a strong partnership!”  said Gregor Veselko, Ph. D., President of the 
Actual IT management board.  

“With the partnership between Actual IT and Cargo X we are confident we can bring this innovative technology to 
Italy, integrating it with our products dedicated to the transportation and logistics sectors, but also to the 
management of the infrastructural assets. The blockchain technology allows us to manage all documentation in 
an automated and secure way. This technology can be useful to the many stakeholders that operate in the ports 
and the customs (sportello unico doganale), but it can also be a valid support in the management of the relations 
between the contracting authority and the construction companies. The application of the blockchain to our 
software that manages the security in the construction plants is able to guarantee an information flux and secure 
data, then copied to the relevant links and available to all those active in the decision making and control 
process” says Claudia Marcolin, CEO of DBA Lab, a company of DBA Group that will manage the new technologies 
linked to the blockchain in Italy. 

 “CargoX is proud to partner with advances IT solution providers who are already working with customers to bring 
them a suite of digital products, tailored to their needs. The CargoX Smart B/L is the first completely safe digital 
Bill of Lading solution, and we want to see it integrated in all the advanced port and logistic management systems 
- and this is why we are proud to partner with a company that manages the complete information system of the 
Port of Koper. Actual IT is a great partner to help us achieve this, especially as they have rich experience with 
integrating logistic business processes on the leading ERP platforms, used as a standard in most of the industries 
that matter today,” said Stefan Kukman, CEO and founder of CargoX.  

 

DBA GROUP is a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors. It was founded by the De Bettin 
Brothers in 1991. The Fondo Italiano d’Investimento has held part of the DBA GROUP share capital since 2011. It has 12 branch offices in 
Italy, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. 2017 
revenues were €45 million and the company currently employs 470 people. 
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