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Comunicato Stampa 
 

DBA GROUP S.p.A. – AGGIORNAMENTO IN MERITO ALL'OFFERTA EDITA SPA 

VILLORBA (Treviso), 27 marzo 2018 – A inizio 2018, ACTUAL Italia S.r.l, società interamente controllata da DBA Group SpA, ha 

presentato e aggiornato un’offerta relativa all'acquisizione di un ramo di azienda di Edita SpA, nell'ambito della procedura 

fallimentare. 

DBA Group SpA informa che la Curatela del Fallimento Edita SpA ha comunicato di aver accettato in data odierna, con alcune 

modifiche richieste dalla Curatela - tra cui la modalità di pagamento del prezzo (i.e. eliminazione dell’accollo del TFR) -, l’offerta 

formulata da Actual Italia Srl per l’acquisto del ramo di azienda di proprietà di Edita SpA. Il perfezionamento dell’acquisizione 

di detto ramo d’azienda, oltre alle condizioni indicate nei comunicati diffusi in data 24 gennaio 2018 e in data 12 febbraio 2018, 

è subordinato altresì ad un’asta competitiva ex art. 107 L.F. nei termini di cui all’offerta. 

Il ramo di azienda in oggetto è specializzato principalmente in Enterprise Content Management, business process outsourcing 

and management, gestione documentale e dematerializzazione dei dati finalizzata alla realizatione di digital data base, big data 

e data modeling. I clienti principali sono nei settori GDO, food and beverage, energy, automotive, mercati già di interesse di 

DBA Group. Il business collegato al ramo d’azienda ha generato nel 2016 circa Euro 4,5m di ricavi, come riportato nella perizia 

di valutazione redatta dal perito nominato dal Tribunale. 

Per ulteriori informazioni si rinvia ai citati comunicati stampa, disponibili sul sito www.dbagroup.it 

	
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 

 

Per ulteriori informazioni: 

Emittente      Nomad 

DBA Group Spa     EnVent Capital Markets Ltd 

Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)   42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95 -  00187 Roma 

Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan  

Investor Relations 

Patrizia Tammaro  

Tel.: +39335799913 – investor.relations@dbagroup.it 

 

 

 

 

  


