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DBA Lab, società ICT controllata da DBA Group, acquisisce la slovena Actual IT 

L’acquisizione, in linea con la strategia di crescita che ha visto nel 2011 l’ingresso di Fondo 

Italiano d’Investimento SGR nel capitale della Holding DBA Group, estenderà l’attività del 

gruppo nei servizi IT per i settori Maritime, Oil & non OIL e SAP ed integrerà 

l’internazionalizzazione in corso estendendola a tutti i Paesi Balcanici. 

Treviso 12 febbraio 2015 - DBA Lab Spa, società ICT che sviluppa piattaforme software a supporto 

dell'ingegneria, del project e asset management, della sicurezza e del controllo dell'automazione 

industriale che fa capo alla holding DBA Group (partecipata dai soci fondatori e dal Fondo Italiano 

d’Investimento SGR Spa), annuncia l’acquisizione dell’intero capitale di ACTUAL IT, società slovena 

con sede a Koper e attiva da vent’anni nello sviluppo di soluzioni IT. 

L’operazione, che vale 8.000.000,00 di euro, conferma le linee strategiche di DBA Group e l’intervento del 

Fondo Italiano di Investimento per lo sviluppo internazionale del Gruppo attraverso l’acquisizione di realtà 

industriali sinergiche al core business. Grazie all’operazione di acquisizione, la Holding DBA Group potrà 

presidiare immediatamente i paesi dell’area balcanica, attraverso sedi, risorse e network collaudati. 

 

L’operazione di finanza straordinaria, condotta dal Presidente di DBA Group (con il convinto appoggio dei 

fratelli e della società di famiglia DB Holding), Francesco De Bettin, congiuntamente al dott. Alioscia Berto 

del Fondo Italiano d’Investimento, si inquadra nell’ambizioso progetto di creazione di un soggetto privato ed 

indipendente nell’informatica e nella telematica a supporto della logistica portuale nei porti balcanici (ove 

Actual è già fortemente presente) nell’intero bacino del Mar Mediterranea e del Mar Nero, in grado di 

interpretare le sempre più cogenti e specialistiche esigenze di efficientamento della Supply Chain europea. 

 

L’acquisizione, eseguita parte in Equity e parte a debito, si è resa possibile grazie alla sottoscrizione di un 

ulteriore aumento di capitale dedicato in DBA Group da parte del Fondo Italiano di Investimenti ed al 

supporto di Unicredit e Sace. Nel corso dell’operazione DBA Lab è stata inoltre assistita dallo Studio Legale 

Pedersoli e Associati e da NCTM Studio Legale Associati. 

L’acquisizione è stata completata e sottoscritta ancorchè tuttora soggetta all'approvazione della Banche che 

commissariano uno dei venditori. 

 

La società acquisita ha sede a Capodistria, filiali operative in Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina e 

partnership commerciali in tutti i Paesi Balcanici; impiega direttamente oltre cento dipendenti (in gran parte 

laureati in ingegneria ed informatica), attraverso i quali ha sviluppato nel 2013 un volume d’affari di circa 12 

milioni di euro con un EBITDA di circa 2,5 milioni. 

 



La sinergia tra le società di DBA Group e ACTUAL IT permetterà di creare nel settore della logistica portuale 

un operatore referenziato in grado di erogare soluzioni IT sia verticali sia trasversali a tutti gli operatori; 

faciliterà la creazione nel settore della distribuzione di carburanti e di servizi alla mobilità stradale ed 

autostradale di un polo di forti competenze finalizzate alla forniture di servizi integrati di ingegneria e ICT; 

arricchirà la gamma dei servizi IT già offerti da DBA Lab nel settore della Logistica e dell’Intelligent Transport 

System e consentirà al gruppo di mettere a frutto il know how ed i brevetti tecnologici rispettivamente 

maturati e sviluppati nell’ambito dei nuovi paradigmi tecnologici della Smart City. 

 

“In un momento di recessione generale come quello che il nostro Paese sta vivendo da alcuni anni a questa 

parte, l’unica strada possibile per continuare a crescere ed a garantire posti di lavoro e stabilità ai nostri 

collaboratori, era quella per vie esterne.” – afferma Francesco De Bettin – “Con questa operazione, 

certamente non priva di rischio, il nostro mercato si allarga e le nostre competenze tecnologiche si 

arricchiscono notevolmente. Si tratta di un grande salto dimensionale e di mentalità per DBA Group e per 

tutti i suoi collaboratori, che senza l’insostituibile supporto del nostro Socio Fondo Italiano di 

Investimento non sarebbe stato possibile. In questo senso la nostra famiglia deve rivolgere al dott. 

Berto ed al dott. Facchini del Fondo Italiano d’Investimento un plauso ed un enorme grazie, perché 

senza la loro esperienza ed il loro indispensabile e concreto contributo questa operazione sarebbe rimasta 

solo un sogno, bello ma irrealizzabile!”. 

 

DBA GROUP è una holding di società operative nei settori dell’Architettura, dell’Ingegneria, del Project & 

LIfecycle Management e dell’Information & Communication Technologies. E’ stata fondata dai Fratelli De 

Bettin nel 1991. Dal 2005, ai servizi già offerti, ha affiancato quelli di Asset & Lifecycle Management per la 

gestione di opere ed infrastrutture attraverso lo sviluppo di applicativi e piattaforme software web based. 

Conta 7 sedi in Italia (Santo Stefano di Cadore (BL), Villorba (TV), Milano, Roma, Napoli, Oristano) e 1 in 

Russia a San Pietroburgo e 1 in Montenegro a Podgorica. 

Il fatturato 2014 ammonterà a circa 23 ml di euro. 

Dal 2011 il Fondo Italiano d’Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. 
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