Comunicato Stampa
COVID-19: Aggiornamento sulle misure restrittive alle attività produttive
Villorba (TV), 22 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, nel rispetto
delle direttive di legge in tema di contenimento del COVID-19, sono operative esclusivamente in regime di smart working.
Il Gruppo DBA fornisce servizi e soluzioni di ingegneria, project management ed ICT (information communication technology)
a supporto dei propri Clienti che gestiscono infrastrutture strategiche di interesse nazionale nei seguenti settori:
- Reti di telecomunicazione e distribuzione dei dati e delle informazioni
- Immobili ed impianti per la gestione e l’elaborazione dei dati e delle informazioni (Data Centre e Centrali telefoniche)
- Reti di trasporto dell’energia elettrica e impianti di produzione, trasformazione ed accumulo
- Reti di trasporto di mezzi e merci e centri logistici (strade, autostrade, porti ed interporti, aereoporti e ferrovie)
- Reti di distribuzione di idrocarburi ed energia elettrica per la mobilità dei trasporti
- Immobili a supporto dell’erogazione dei servizi postali, bancari ed assicurativi
Nel rispetto delle recenti disposizioni emanate dal Governo Italiano, grazie alla propria infrastruttura ICT ed ai dispositivi HW e
SW in dotazione al personale, verranno ulteriormente potenziate le modalità di lavoro in smart working assicurando
l’operatività del 90% della forza lavoro su tutto il territorio nazionale.
In Slovenia e negli altri paesi dei Balcani il Gruppo Actual IT ha provveduto ad attivare le modalità di smart working ed applicare
le necessarie disposizioni per la tutela della salute dei collaboratori presenti negli uffici mantenendo l’operatività aziendale
senza variazioni rispetto al comunicato stampa del 18/03/2020.
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 porterà 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: Update about restricting measures of productive activities
VILLORBA (Treviso), March 22th, 2020 – DBA Group S.p.A., the Italian technology consultancy company specialised in network
connectivity and lifecycle infrastructure management solutions, announces that the its subsidiaries, in accordance with COVID19 containment measures, are operating exclusively through the smart working.
DBA Group provides engineering services and solutions, project management and ICT services to support the management of
national strategic infrastructures of its customers in the following sectors:
• Telecommunications networks and data and information distribution
• Buildings and facilities for data and information management and processing (Data Centre and Telephone Exchanges)
• Energy transmission network and production, processing and storage plants
• Transport networks for vehicles and goods and logistics centres (roads, motorways, ports and freight, airports and
railways)
• Hydrocarbon and energy distribution networks for transport mobility
• Buildings for postal, banking and insurance services.
In accordance to regulations issued by the Italian Government, thanks to its ICT infrastructure and HW and SW devices supplied
to staff, the agile working mode will be further increased to assuring the 90% of the labor force on all the national territory.
In Slovenia and the other Balkan countries, Actual IT Group has activated the smart working modalities and apply the necessary
provisions for the protection of the health of employees present in the offices maintaining the business operation without
changes compared to the press release of 18/03/2020.
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, DBA Group will communicate promptly the economic and financial impacts of the COVIDemergency19 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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