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Comunicato Stampa 
  

DBA Group comunica i ricavi preliminari del primo semestre 2018. 

VILLORBA (Treviso), 6 settembre 2018 – Il Top Management di 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, ha esaminato i ricavi preliminari del Gruppo al 30 
giugno 2018: 

• Incremento dei ricavi consolidati del 14% rispetto al primo semestre 2017, pari a Euro 21,7 milioni; 

• Importante crescita di tutte le aree strategiche e in particolar modo dell’area strategica di affari PMO (Project Management Office 
per il settore delle Telecomunicazioni), pari al +18% rispetto al primo semestre del 2017; 

• A livello geografico, il mercato Italia ha contribuito per € 13,6 milioni, i Balcani per € 7,1 milioni e Russia e Caucaso per € 1 
milione 

“Siamo soddisfatti dei risultati e della crescita in linea con le aspettative. Tale andamento è coerente con la strategia di crescita del Gruppo 
ed è avvenuta in modo organico e per linee interne” – dichiara il presidente di DBA Group, Francesco De Bettin. 

Si ricorda che la relazione finanziaria semestrale sarà esaminata e approvata dal CdA il 28 settembre 2018. I ricavi non sono ancora stati 
oggetto di revisione contabile, pertanto, i risultati effettivi potrebbero discostarsi rispetto a quelli preannunciati, in relazione ad una pluralità di 
fattori. 

 
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 
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