
  

 
 
 
 
 
File: 42e66364b565851cea42065d48289f4fb97fdd4a.docx  Pagina 1 di 2 

DBA Group SpA   Viale Felissent 20/D   31020 Villorba (TV) Italy   Tel. +39 0422 318811   Fax +39 0422 318888 
P. IVA 04489820268   Reg. Imp. 04489820268   Capitale Sociale  € 3.195.875,93 i.v. 

PEC MAIL: dbagroup@pec.it  -  www.dbagroup.it 

Comunicato Stampa 
  

DBA GROUP ANNUNCIA CONTRATTO DA CIRCA 13 MILIONI DI EURO CON ITALTEL 

VILLORBA (Treviso), 11 Giugno 2018 – DBA Group S.p.A. comunica che la controllata DBA Lab S.p.A. ha siglato un importante contratto con 
Italtel S.p.A. per le attività di consulenza a supporto della progettazione di reti in fibra ottica. Si tratta di servizi professionali altamente 
specialistici erogati tramite le sedi di DBA Lab S.p.A di Milano, Padova, Napoli e Roma. Il controvalore complessivo della commessa è di circa 
13 milioni di euro, fatturato in base allo stato di avanzamento dei lavori, già a partire dal primo semestre del 2018. 

“E’ un incarico che ci ricollega alle radici della nostra società”, ha detto l’ingegner Francesco De Bettin, co-fondatore e presidente di Dba 
Group, “specializzata nella progettazione delle infrastrutture tecnologiche e che, per la sua importante dimensione economica, ci aiuterà a 
superare le previsioni del nostro piano industriale. Siamo altresì soddisfatti di aver avviato con Italtel questa strategica collaborazione che 
valorizza e implementa il nostro know-how progettuale già altamente specialistico”.  

La conclusione dell’attività è prevista per dicembre 2019. L’incarico comporterà un significativo incremento della forza lavoro con l’ingresso 
di risorse giovani e altamente specializzati. 

Il Gruppo di Villorba è tra i maggiori fornitori di servizi di progettazione per banda larga. Fornisce infatti servizi relativi alla realizzazione di 
reti in fibra ottica da diciotto anni ed ha maturato una specifica esperienza nel campo delle reti Ftth (Fiber To The Home, ovvero “fibra fino 
alla casa”) che raggiungono ogni unità immobiliare. 

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

DBA GROUP ANNUNCIA CONTRATTO DA CIRCA 13 MILIONI DI EURO CON ITALTEL 

 

DBA GROUP ANNOUNCES A NEW BUSINESS CONTRACT WITH ITALTEL FOR ALMOST € 13 MILLION 

VILLORBA (Treviso), June 11th 2018 – DBA Group S.p.A. announces that DBA Lab S.p.A., a company fully controlled by DBA Group S.p.A. (a 
company listed on the AiM Italia of Borsa Italiana S.p.A.) has signed an important contract with Italtel S.p.A. for the advisory activity in support 
of the design of the optic fiber. The contract refers to highly specialized professional services provided by the DBA Lab’s offices in Milan, 
Padua, Naples and Rome. The total amount of the contract is almost € 13 million and will be invoiced as progress billings as the work advances. 
DBA Lab S.p.A. started working on this project in the first semester of 2018. 

“This agreement reconnects us to the roots of our Company” said Francesco De Bettin, cofounder and president of DBA Group, “as we are 
specialized in the design of technological infrastructure and an agreement of such an important amount will help us achieve our industrial 
plan more rapidly. We are also pleased to have started this strategic collaboration with Italtel S.p.A, which allows DBA Group to perform our 
highly specialized know how in this field”. 

The conclusion of this activity is expected by the end of 2019 and it implies a significant increase of young and highly specialized work force. 

Over the past 18 years DBA Group became one of the main providers of design services for the ultra-large broadband and of services for the 
realization of optic fiber network, developing also a significant experience in the field of FTTH (Fiber To The Home) network. 

 

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. 
Since 2011 the Fondo Italiano d’Investimento has become part of the share capital of DBA GROUP. It counts 12 branches offices in Italy, 2 in Russia, 1 in 
Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina e 1 in Azerbaijan. The revenue in 2016 is 42 million euros and employs 
up to now 420 people.  
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