Comunicato Stampa
COVID-19: Misure a supporto della attività operativa ai fini del regolamento 596/2014
Villorba (TV), 18 marzo 2020 – 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 comunica che le società controllate del Gruppo sono
operative, nel rispetto delle direttive di legge in tema di contenimento del COVID-19, grazie all’utilizzo dell’infrastruttura
telematica di cui sono dotate, alla natura stessa dei servizi offerti e alla scelta di operare in modalità agile ove possibile.
L’operatività del Gruppo è stata limitata solo in parte dalle misure di contenimento varate dalle Autorità dei paesi in cui opera
in Gruppo.
In Italia le disposizioni emanate dal Governo sono state tempestivamente applicate a garanzia della sicurezza e della salute di
tutti i collaboratori e in maniera tale da garantire la continuità dell’operatività aziendale. Ad oggi nessun servizio ai Clienti ha
subito ritardi o interruzioni in nessuna delle Aree Strategiche di DBA PRO., i rapporti commerciali sono stati mantenuti
costantemente, sono state emesse le offerte che erano in pipeline, le funzioni di DBA Group hanno mantenuto il presidio delle
attività di supporto per la gestione del personale e dei fornitori mentre il Top Management ha riprogrammato le attività
operative e commerciali per le prossime settimane.
Ad oggi le sedi aperte sono 6 su 13 ed il personale è attivo al 91%: l’83% in smart working e l’8% presso gli uffici. Il personale
inattivo è al 9%: 3% per ferie/malattia e 6% perché addetto ad attività non indispensabili per la produzione.
In Slovenia e negli altri paesi dei Balcani il Gruppo Actual IT ha provveduto ad attivare le modalità di lavoro agile ed applicare
le necessarie disposizioni per la tutela della salute dei collaboratori presenti negli uffici.
Le attività previste dai contratti sono in corso e i servizi e le eventuali consegne sono al momento eseguite con puntualità: il
servizio di assistenza è attivo e lo sarà per tutta la durata delle misure di contenimento.
Attualmente, 6 delle 8 sedi sono aperte, il personale in malattia è pari al 4%, il personale inattivo è pari all’8%, quello in regime
di Smart Working è pari al 61%, quello attivo presso gli uffici è pari al 27%.
Negli altri uffici in Russia ed in Caucaso non si registrano ad oggi modifiche alla consueta operatività degli uffici, seppure questi
hanno una bassa incidenza sul volume totale dei servizi del Gruppo.
La presumibile contrazione della domanda su base europea a seguito dello shock economico causato della pandemia potrebbe
generare degli effetti negativi nelle previsioni sull’andamento del business recentemente prospettate. Al fine di fornire al
mercato un’informazione costante e progressiva sull’andamento della gestione derivanti dagli impatti esogeni ed endogeni che
lo shock economico poterà con sè, DBA Group comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti
dell’emergenza COVID-19 sulle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 (c.d. Market
Abuse Regulation).
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. Conta 14 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 2018 del Gruppo è pari a circa 49 milioni di
Euro e impiega, oggi, 546 dipendenti.
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Press release
COVID-19: measures to support operational activity within the 596/2014 regulation
VILLORBA (Treviso), March 18th, 2020 – DBA Group S.p.A., the Italian technology consultancy company specialised in network
connectivity and lifecycle infrastructure management solutions, announces that its subsidiaries are operating, in accordance
with COVID-19 containment measures, thanks to the use of the telematic infrastructure, the nature of the services offered and
to the choice to operate in agile working where it is possible. The Group’s operation was limited only partially by the
containment measures introduced by the Authorities of the Countries in which the Group operates.
In Italy, the COVID-19 containment measures of the Authorities have been promptly applied to guarantee the safety and health
of all employees and to guarantee the continuity of the company’s operation. To date there is no delays or interruptions for
Customers in any strategic business unit of DBA PRO., commercial relationships have been maintained constantly, the offers
in pipeline have been issued, the DBA Group’s functions have maintained to support the management and the suppliers, while
the Top Management has reprogrammed the operating and commercial activities for the next weeks. Today the open offices
are 6 out of 13 and the staff is active at 91%: 83% in smart working and 8% in the offices.
In Slovenia and in the other Balkan countries, Actual IT Group has set up agile working methods and implemented the necessary
protection measures for the health of employees in the offices. The activities are ongoing and the services and any deliveries
are currently executed on time: the assistance service is active and will be active for the duration of the containment measures.
Currently, 6 of the 8 offices are open, the sick staff is equal to 4%, the inactive staff is equal to 8%, that under Smart Working
is equal to 61%, that active in the offices is equal to 27%.
In the other offices in Russia and in the Caucasus there are no changes to the usual operation of the offices, although these
have a low impact on the total volume of the Group’s services.
The decline in demand in UE as a result of the economic shock caused by the pandemic could have a negative effect on the
expected business performance. In order to provide the market with progressive information on the business trend due to
exogenous and endogenous impacts that the economic shock will bring, the DBA Group will communicate promptly the
economic and financial impacts of the COVID-emergency19 on its activities in compliance with the Regulation (EU) 596/2014
DBA GROUP, a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors, was founded by the De Bettin Brothers in 1991. It has 14 offices in Italy, 2
in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. The 2018 value of the Group's production is approximately
49 million euros and currently employs 546 people.
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