COMUNICATO STAMPA
DBA GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISIONA I DATI FINANZIARI PRECONSUNTIVI CONSOLIDATI 2021 CON
VALORE DELLA PRODUZIONE IN CRESCITA DEL 8,5% ED EBITDA ADJUSTED IN CRESCITA DEL 35% RISPETTO AL 2020, ED
APPROVA IL BUDGET 2022 CON VALORE DELLA PRODUZIONE IN CRESCITA DEL 6,8% ED EBITDA ADJUSTED IN CRESCITA DEL
19% RISPETTO AL 2021. SI REGISTRA UNA NETTA RIDUZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DA EURO 16,4 MILIONI
NEL 2020 A EURO 10,3 MILIONI NEL 2021.

VILLORBA (Treviso), 14 Marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A., società italiana 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, riunitosi in data odierna ha approvato il Budget per l’esercizio 2022 e visionato
i dati finanziari preconsuntivi consolidati 2021 non ancora oggetto di revisione contabile.
L’ esercizio 2021 preconsuntivo chiude con un valore della produzione di Euro 79,1 milioni, un EBITDA adjusted positivo pari a
Euro 6,1 milioni (l’EBITDA reported è pari ad Euro 6,0 milioni, la differenza rispetto all’adjusted è relativa a costi straordinari
non ricorrenti1) e una posizione finanziaria netta (debito) pari ad Euro 10,3 milioni.
Rispetto al Piano Industriale pubblicato in data 5 novembre 20202, il valore della produzione preconsuntivo 2021 è in
miglioramento di Euro 9,0 milioni (+12,8% rispetto al Piano Industriale), come anche l’EBITDA adjusted 2021 è superiore di
Euro +0,6 milioni (+10,9% rispetto a quello previsto nel Piano Industriale pari ad Euro 5,5 milioni). La generazione di cassa è
stata superiore rispetto al Piano Industriale per Euro 3,7 milioni facendo attestare la posizione finanziaria netta ad Euro 10,3
milioni. Il miglioramento sia del valore della produzione che dei margini è attribuibile principalmente ad un aumento della
domanda di servizi di ingegneria in Italia, precedentemente stimata nel Piano Industriale considerando gli effetti della
pandemia.
Rispetto al risultato di esercizio 2020 pubblicato in data 24 maggio 20213 il valore della produzione preconsuntivo 2021 è
superiore di Euro 6,2 milioni (Euro 72,9 milioni nell’esercizio 2020), con un incremento dell’8,5%, e l’EBITDA adjusted
preconsuntivo 2021 fa registrare un incremento percentuale ancora superiore (+35,5% rispetto alla chiusura 2021),
attestandosi ad Euro 6,1 milioni rispetto all’EBITDA adjusted del 2020 pari a Euro 4,5 milioni. La generazione di cassa
dell’esercizio 2021 è stata pari ad Euro 5,7 milioni con un miglioramento della posizione finanziaria netta di pari importo (Euro
10,3 milioni del preconsuntivo 2021 rispetto ad Euro 16,4 milioni nel 2020).
Il Budget 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, stima un valore della produzione pari ad Euro
84,5 milioni con un aumento rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale 2020-2023 di 11,7 milioni (+16%) e di 5,4 milioni
rispetto ai dati preconsuntivi 2021 (+6,8%), un valore di EBITDA pari ad Euro 7,5 milioni con un aumento rispetto a quanto
previsto nel Piano Industriale 2020-2023 di 1,3 milioni (+19,7%) e di 1,4 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2021 (+23%) e la
posizione finanziaria netta pari ad Euro 9,8 milioni in miglioramento di euro 0,5 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2021. La
domanda crescente di servizi di ingegneria registrata nel 2021 e prevista in continuità per il 2022 grazie al PNRR, richiederà una
revisione del piano industriale pubblicato. Tale revisione non solo recepirà il graduale ripristino dell’andamento economico
post pandemia ma anche gli stimoli che il PNRR sta portando e potrà portare nel mercato dei servizi di ingegneria alla luce degli
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investimenti sulla digitalizzazione delle infrastrutture dove DBA con il know-how specifico acquisito nel tempo potrà
certamente contribuire.
Come già riportato nel comunicato stampa “Modifica al calendario finanziario 2022” del 25 febbraio 2022, nella seconda metà
del 2021 inoltre il Gruppo DBA ha proceduto, nell’ottica di contenimento dei costi operativi, alla chiusura e liquidazione della
società russa interamente controllata DBA Proekt in quanto non più attiva su specifici progetti perciò il Budget 2022 approvato
non prevede alcuna esposizione commerciale o opportunità potenziali nel territorio russo.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato le modalità di calcolo degli MBO per il Top Management ed ha predisposto
l’aggiornamento del piano di incentivazioni per gli Amministratori Esecutivi delle società del Gruppo.
Raffaele De Bettin, Amministratore Delegato di DBA Group
“I dati preconsuntivi 2021 presentano sostanziali miglioramenti rispetto al Piano Industriale 2020 -2023, registrando una
ripresa del mercato italiano ai livelli pre-pandemia e la stabilizzazione del mercato balcanico. Il budget 2022 evidenzia il
continuo incremento del mercato Engineering & Project Management in Italia per effetto dell’adozione delle misure intraprese
dal Governo Italiano per la ripresa e rappresenta una grande sfida da vincere soprattutto per le forti dinamiche esistenti nel
mercato del lavoro. Procederemo al più presto all’aggiornamento del Piano Industriale per cercare di recepire e se possibile
anticipare le veloci mutazioni in atto.”
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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