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Comunicato Stampa 
  

PARTI CORRELATE 

VILLORBA(TV) - 25 luglio 2018 – DBA Group S.p.A. (“Società” o “DBA Group”), società italiana di consulenza tecnologica specializzata nella 
connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, quotata sul mercato AIM Italia, comunica che, in data 
odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, previo parere favorevole motivato dei due amministratori indipendenti 
sotto il regime dei presidi equivalenti di cui all’art 9 della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di 
Amministrazione della Società nella seduta del 22 novembre 2017 (“Procedura OPC”), la stipula di tre contratti di locazione per la società 
DBA GROUP S.p.A. e le sue controllate DBA LAB S.p.A. e DBA PROGETTI S.p.A. con DB HOLDING S.r.l., (società partecipata pariteticamente da 
Francesco De Bettin, Raffaele De Bettin, Stefano De Bettin e Daniele De Bettin), in considerazione della necessità di occupare maggiori spazi 
lavorativi (i “Nuovi Contratti”). Nella specie, i suddetti Nuovi Contratti sostituiranno, con decorrenza dal 1 agosto 2018 sino al 31 luglio 2024, 
rinnovabili per altri sei anni, i contratti di locazione esistenti. Il canone di locazione a metro quadro è rimasto invariato rispetto ai contratti 
precedenti. L’operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. (a) del regolamento approvato con 
delibera Consob 17221/2010. 

Nell’ambito dell’operazione sono state altresì predisposte da periti indipendenti un’analisi di mercato sui prezzi al metro quadrato a supporto 
del canone pattuito e un’analisi del progetto e parere di congruità funzionale sugli indici di occupazione.Infine, il Consiglio di Amministrazione 
ha istituito, ai sensi dell’art. 8 della Procedura OPC, un Comitato Parti Correlate composto di 3 amministratori non esecutivi, a maggioranza 
indipendenti. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti di detto comitato gli amministratori indipendenti Anna Paola 
Klinger Mazzarino e Laura Rovizzi (quest’ultima anche quale Presidente), nonché l’amministratore non esecutivo Lorenzo Carù. 

 

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 
 
Specialist della società: CFO SIM S.p.A 
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