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Comunicato Stampa 

 

DBA GROUP: DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI STEFANO E DANIELE DE BETTIN  

VILLORBA (Treviso), 16 MARZO 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, rende noto che in data odierna ha ricevuto le dimissioni dei Consiglieri di 
Amministrazione non esecutivi Stefano De Bettin e Daniele De Bettin, con efficacia a far data dalla chiusura dell’assemblea convocata a fine 
aprile per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. 

La decisione, che vede l’accordo di tutti e quattro i fratelli De Bettin, è coerente con il percorso di trasparenza e di managerializzazione 
perseguito dal Gruppo. Le dimissioni di detti Consiglieri permetteranno, infatti, l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Società di 
due nuovi amministratori, di cui almeno uno espressione dell’azionariato di minoranza e del Mercato. 

 
“E’ l’attuazione della strategia concordata in famiglia, in piena coerenza, tra l’altro, con la quotazione all’AIM Italia”, ha detto Francesco De 
Bettin, presidente e co-fondatore della Società d’accordo con i fratelli Raffaele, Stefano e Daniele, “ossia il migliore equilibrio possibile tra la 
gestione e la proprietà della Società, sia in seno all’organo amministrativo, sia nei ruoli tecnici apicali delle diverse divisioni”.  

Stefano e Daniele De Bettin proseguiranno senza interruzione di continuità la loro attività all’interno del Gruppo e manterranno la carica di 
consiglieri nella società controllata DBA Progetti S.p.A. “Nuove nomine”, ha detto Francesco De Bettin, “che si aggiungono all’arrivo, alcuni 
giorni fa di Claudia Marcolin, destinata al ruolo di amministratore delegato di Dba Lab. Dare spazio a manager e alle loro specifiche 
competenze non è solo un fatto recente, è diventato per noi una strategia consolidata”. 

 

 
 
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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