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Sesso M | Data di nascita 10.11.1963| Luogo di nascita Auronzo di Cadore (BL) | Nazionalità Italiana
Codice fiscale DBTRFL63S10A501E

POSIZIONE RICOPERTA

BREVE RIEPILOGO
PROFESSIONALE

Amministratore Delegato di DBA Group S.p.A.
Presidente DBA PRO. S.p.A. (già DBA Progetti S.p.A.)
Vice Presidente Actual IT dd
Ho sviluppato il mio percorso professionale ed impenditoriale in DBA Group occupandomi
della sua strutturazione e della crescita fin dalle sue origini nel lontano 1991, operando e
condividendo il percorso con i fratelli Francesco, Stefano e Daniele con i quali tuttora detengo
il pacchetto di controllo grazie alla holding di famiglia DB Holding Srl.
Inizialmente, negli anni ’90, mi sono occupato della produzione dei servizi tecnici di
ingegneria, della strutturazione dei metodi di lavoro, di erogazione dei servizi e di
organizzazione aziendale e del personale.
Successivamente ho seguito l’espansione commerciale dei servizi di ingegneria nel settore
delle Telecomunicazioni con i principali Clienti Italiani ed anche all’estero, mentre DBA
progetti cresceva nel settore dell’ingegneria e dell’architettura ed espandendosi nel settore
del retail OIL grazie all’azione dei soci e fratelli.
Negli anni 2000 ho seguito l’espansione commerciale all’estero, soprattutto in Russia,
passando ad occuparmi soprattutto degli aspetti organizzativi, gestionali e commerciali delle
società italiane.
Dal 2015 ho assunto il ruolo di CEO di DBA Group S.p.A. occupandomi soprattutto della
gestione delle funzioni di controllo del gruppo e dei rapporti commerciali con i principali
Clienti, lasciando il controllo delle attività operative e seguendo nel 2017 il percorso di
quotazione sul segmento AIM di Borsa Italiana.
Continuo ad essere un appassionato di ingegneria e di realizzazioni, sul campo ho acquisito
una notevole esperienza in temi di M&A e cerco di migliorare continuamente le mie capacità
di gestione ed organizzazione aziendale oltre alla conoscenza dei mercati finanziari.
Credo fermamente nella possibilità di creare edifici ed infrastrutture evoluti ed “intelligenti”
grazie agli sviluppi della tecnologia, dell’informatica e delle reti di trasmissione in modo da
migliorare le condizioni di utilizzo, di efficienza e di sicurezza per i proprietari e i gestori delle
stesse e per i lotro utenti.
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015/oggi

Amministratore delegato DBA Group S.p.A.
Holding di società operarative in Ingegneria, Architettura, ICT e Projct Management

2019/oggi

Presidente DBA PRO. S.p.A. (già di DBA Progetti S.p.A.)
Società di Ingegneria, Architettura, Project Management e ICT

1993/2019

Amministratore Delegato o Membro del Consiglio di Amministrazione DBA
Progetti
Società di Ingegneria, Architettura, Project Management e ICT

2007/2018

Amministratore delegato DBA Lab S.p.A.(oggi DBA PRO S.p.A)
Società operativa di DBA Group – ICT

2018/oggi

Presidente di SJS Engineering Srl
Società di Ingegneria e Project Management per le infrastrutture portuali

2019/oggi

Vice Presidente Actual It dd -Balcani e estero
Società di diritto sloveno attiva nel settore ICT

1991/oggi

De Bettin Associati – Socio
Studio professionale Ingegneria

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
1988/1989

Laurea in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Udine (UD) Italia

1991/oggi

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Belluno - Italia
n. iscrizione 536

2011

RFI - Abilitazione all’espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei
cantieri di lavoro – Certificato di abilitazione n. 06/VE/11-06/2011/05-2011

2004

Iscrizione elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25.03.85 di cui alla Legge 818/1984 per
prevenzione incendi con il codice BL00536I00107.

1997

Abilitazione al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
del D. Lgs. 494/96 e s.m.i.

Competenze professionali

▪ Esperienza di gestione e organizzazione aziendale
▪ Esperienza di Project Management di progetti complessi in ambito Telecomunicazioni,
Transport&Logistic, Energy, Retail and Real Estate.
▪ Esperienza Direzione Lavori in ambito Telecomunicazioni, Transport&Logistic, Energy, Retail and
Real Estate.
▪ Esperienza commerciale in Italia e all’estero e gestione trattative commerciali aziendali

Competenze informatiche

O.S., MS Windows - MS Office, Outlook, Autocad, Microsoft Project, Photoshop, Sap 2000. ENG ASF,
AMV, SISMICAD, BEACAD

Competenze linguistiche

Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto
Conoscenza scolastica della lingua spagnola
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le
informazioni riportate nel CV sono veritiere.

Villorba, TV, 12 giugno 2020

Firma

CARICHE IN ESSERE ALLA DATA ODIERNA







Consigliere della società DB HOLDING S.r.l.
Amministratore Delegato della società quotata DBA GROUP S.p.A.
Presidente della società DBA PRO. S.p.A.
Presidente della società S.J.S. ENGINEERING S.r.l.
Vice Presidente della società slovena ACTUAL IT DD
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