COMUNICATO STAMPA
DBA GROUP: DUE NUOVI ACCORDI NEI BALCANI.
VILLORBA (Treviso), 23 dicembre 2021 – DBA Group S.p.A., specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura,
Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical,
comunica che tramite la controllata del Gruppo Actual IT dd, Unistar PRO, ha siglato in data odierna un accordo il Cliente
Informatika d.o.o. e tramite ACTUAL IT dd ha siglato un accordo con l’Amministrazione per i Lavori Pubblici del Montenegro.
L’accordo con Informatika d.o.o, operante nel campo della distribuzione di energia elettrica in Slovenia, è pari a Euro
1.732.452,95, durerà 3 anni ed è incluso nel Piano Industriale 2020-2023. Il contratto in oggetto è relativo a servizi per la
sicurezza cognitiva, del data warehousing, dell'analisi e dell'architettura delle informazioni tramite licenze software IBM.
L’accordo con l’Amministrazione per i Lavori Pubblici del Montenegro è pari a Euro 692.452,58 per la durata di 3 anni è incluso
nel Piano Industriale 2020-2023 e riguarda la progettazione, l’implementazione e la fase di test per la National Maritime Single
Window (MSW) al fine di espletare le formalità di dichiarazione per le navi in arrivo e/o in partenza dai porti.
I servizi oggetto del contratto comprenderanno l’analisi dei flussi di lavoro e delle procedure, lo sviluppo di un software, la
progettazione dell'infrastruttura informatica a supporto del software sviluppato, l’attuazione di una fase pilota con un numero
limitato di utenti, la distribuzione presso gli utenti finali nel Paese. L’accordo prevede, inoltre, la fornitura e l’installazione delle
apparecchiature hardware necessarie, il software di sistema, le apparecchiature di rete, il collegamento dati e fornirà i servizi
di integrazione richiesti per lo sviluppo della MSW, compreso il supporto necessario durante la fase di sviluppo.
“Siamo lieti di confermare la nostra presenza sul territorio sloveno e in quello montenegrino. Mettiamo a frutto la nostra
esperienza nel campo della sicurezza e della progettazione e dello sviluppo di sistemi per la digitalizzazione e l’ottimizzazione
dei processi in ambito portuale e infrastrutturale” dice Pavle Jazbec, CEO di ACTUAL IT dd.

DBA GROUP, holding di società̀ operative nei settori dell’ICT, del PMO e dell’Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Nel 2011 il Fondo Italiano d’Investimento è entrato a far
parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 12 sedi in Italia, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2020 del Gruppo è
pari a 71,9 milioni di euro e impiega oltre 650 dipendenti.
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PRESS RELEASE
DBA GROUP: TWO NEW AGREEMENT IN BALKAN AREA.
DBA Group S.p.A., specialised in architecture, engineering, project management services and ICT solutions for the lifecycle
management of mission-critical works and infrastructures, communicates that through the subsidiary of the Actual IT Group
dd, Unistar PRO, has signed today an agreement with Informatika d.o.o. and through ACTUAL IT dd has signed an agreement
with the Public Works Administration of Montenegro.
The agreement with Informatika d.o.o, operating in the field of electricity distribution in Slovenia, amounts to Euro
1,732,452.95, will last 3 years and it is included in the Business Plan 2020-2023. The agreement relates to cognitive security,
data warehousing, analytics, and information architecture through IBM software licenses.
The agreement with Public Works Administration of Montenegro is equal to Euro 692.452,58 for the duration of 3 years and it
is included in the Business Plan 2020-2023 and the objective of this contract is to design, implement and test the National
Maritime Single Window (MSW) in Montenegro on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports. The
services required will encompass the following: analysis of workflows and procedures; development of a software; design of
the IT infrastructure to support the software developed; implementation of a pilot phase with a limited number of end-user
entities; deployment to the targeted number of end-users entities over the country. The contractor will also purchase (using
incidental expenditure), deliver and install necessary hardware equipment, systems software, network equipment, data links
and deliver integration services required for MSW development, including all necessary systems support during the
development phase.
“We are pleased to confirm our presence in Slovenia and in Montenegro. We use our experience in the field of security and
design and development of systems for digitization and optimization of processes in port and infrastructure," says Pavle Jazbec,
CEO of ACTUAL IT dd.
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 12 offices in Italy, 1 in Montenegro, 4 in
Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. The 2020 value of the Group's production is Euro 71,9 million and it employs more than 650 people
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