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Comunicato Stampa 

 

DBA GROUP S.p.A. – PRESENTATA NUOVA OFFERTA PER ACQUISIZIONE DI RAMO D’AZIENDA 

VILLORBA (Treviso), 12 febbraio 2018 - Con riferimento a quanto comunicato in data 24 gennaio 2018 ed in particolare, alla 
presentazione da parte di ACTUAL Italia S.r.l. (“ACTUAL Italia”), società interamente controllata da DBA Group S.p.A. (società 
quotata sull’AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), di un’offerta vincolante e irrevocabile sino al 31 marzo 
2018 per l’acquisto di un ramo di azienda (il “Ramo d’Azienda”), costituito da un complesso di beni organizzato di proprietà di 
Edita S.p.A. (“Edita”), sito nei complessi industriali di Gaggiano (MI), Viale Lombardia, s.n.c., e di Piacenza, Via San Siro, 30, si 
comunica che, in data odierna, ACTUAL Italia, ha presentato una nuova offerta (la “Nuova Offerta”) che, modifica parzialmente 
la precedente nei seguenti termini:  

• con riferimento al Termine Finale per il trasferimento definitivo delle proprietà e consegna del Ramo d’Azienda, lo 
stesso è stato posticipato dal 31/5/2018 al 31/07/2018; 

• i dipendenti facenti parte del Ramo d’Azienda ad oggi sono ipotizzati essere 85 rispetto agli 80 inizialmente 
considerati; 

• non è più prevista la corresponsione da parte di ACTUAL Italia dell’importo di Euro 600.000 in funzione del verificarsi 
di eventuali controversie, in quanto il Ramo di Azienda sarà acquisito solo dopo che tale controversie saranno 
definitivamente risolte, non prevedendo ulteriori pagamenti a carico del Ramo di Azienda.  

La Nuova Offerta prevede che, a fronte della cessione del Ramo di Azienda, ACTUAL Italia corrisponderà un corrispettivo 
complessivo pari ad Euro 1.400.00,00 al netto dell’ammontare del TFR trasferito alla data di esecuzione dell’operazione. 

 

 
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.  

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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