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COMUNICATO STAMPA 
 

DBA Group S.p.A.: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI ACTUAL IT D.D. A 

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 

 

VILLORBA (Treviso), 28 novembre 2022 - 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, comunica la risoluzione del contratto avente a oggetto la cessione delle partecipazioni detenute, direttamente ed 

indirettamente, nel capitale della Società Actual IT d.d. all’operatore nazionale sloveno Telekom Slovenije d.d. a causa del 

mancato rilascio a favore di Telekom Slovenije d.d. dell’autorizzazione (decisione di non opporsi) all’operazione da parte 

dell’Autorità Antitrust Slovena. La Società precisa che tale autorizzazione (dichiarazione di non opporsi) all’operazione - 

richiesta dall’acquirente all’Autorità Competente sin dal 26 aprile 2022 - costituiva l’ultima condizione sospensiva che avrebbe 

dovuto verificarsi entro e non oltre il 27 novembre 2022. 

A tale riguardo la Società informa il mercato che la stessa - sebbene soggetto passivo, ma direttamente interessato - non è 

rimasta inerte di fronte alle lungaggini della procedura e si è attivata durante gli scorsi mesi (i) chiedendo e ottenendo da 

Telekom Slovenije d.d. una prima proroga del termine di validità contrattuale che da settembre 2022 è stato posticipato al 27 

novembre 2022; (ii) segnalando formalmente e per iscritto all’Autorità Antitrust Slovena le perplessità per i tempi della 

procedura; (iii) informando gli uffici competenti della Repubblica Italiana presenti sul territorio locale in merito alle tematiche 

riscontrate; e (iv) richiedendo un’ulteriore proroga del termine contrattuale a Telekom Slovenije d.d., che purtroppo non è 

stata concessa. 

La Società, infine, informa che al fine di tutelare i propri diritti effettuerà ulteriori approfondimenti per verificare se - 

considerato che dall’invio della richiesta di autorizzazione sono inutilmente trascorsi ben 7 mesi senza ricevere alcuna risposta 

- tali circostanze siano in linea con la normativa locale e con le disposizioni e i principi europei in materia. 

“La mancata autorizzazione da parte dell’antitrust all’acquisto di Actual IT da parte di Telecom Slovenia non ci preoccupa: 

nonostante la nostra direzione strategica fosse a favore di una maggiore focalizzazione sul perimetro italiano dei servizi di  

ingegneria, project management e delle soluzioni ICT per il lifecycle management delle infrastrutture, riteniamo che il Gruppo 

possa procedere nel proprio piano di sviluppo mantenendo nel perimetro le attività estere. 

Il Gruppo Actual per l’esercizio 2022 conferma i valori di Budget precedentemente comunicati al mercato con un valore della 

produzione previsto pari a c.a. Euro 38 milioni ed un EBITDA pari a circa Euro 3,1 milioni. Questi valori testimoniano il positivo 

andamento registrato nel corso del 2022 ed il contributo importante portato al Gruppo DBA. 

L’interesse per Il Gruppo Actual manifestato da Telekom Slovenia conferma come questo sia un asset di valore per il Gruppo 

DBA contribuendo in modo rilevante in termini di ricavi e margini. Abbiamo una organizzazione forte e strutturata, guidata da 

un management di alto livello che insieme alla direzione e coordinamento della nostra Holding ha gestito il Gruppo Actual con 

successo negli ultimi 7 anni e che continuerà a farlo nei prossimi anni cogliendo tutte le opportunità del mercato sloveno e 

balcanico in sinergia con le alte società del Gruppo” commenta l’Amministratore Delegato di DBA Group, Raffaele De Bettin. 

 

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.  

 

Il codice Alfanumerico è DBA 

Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale 

Il codice ISIN è IT0005313017 - DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call 
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PRESS RELEASE 
 

DBA Group S.p.A.: TERMINATION OF THE AGREEMENT RELATING TO THE SALE OF THE SHAREHOLDING IN ACTUAL IT D.D. A 

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 

 

VILLORBA (Treviso), 28 November 2022 - DBA Group S.p.A., an Italian company specializing in the provision of Consulting, 

Architecture, Engineering, Project Management and ICT solutions for the management of the life cycle of mission-critical works 

and infrastructures, communicates the termination of the contract concerning the sale of the shares held, directly and 

indirectly, in the capital of the Company Actual IT d.d. to the Slovenian national operator Telekom Slovenije d.d. due to the 

non-release in favor of Telekom Slovenije d.d. of the authorization (decision not to oppose the transaction) by the Slovenian 

Antitrust Authority. The Company specifies that this authorization (declaration not to oppose the transaction) - requested by 

the buyer to the Competent Authority since 26 April 2022 - constituted the last condition precedent which should have 

occurred no later than 27 November 2022. 

In this regard, the Company informs the market that it - although a taxable person, but directly interested - has not remained 

inert in the face of the lengthy procedure and has taken action in recent months (i) requesting and obtaining from Telekom 

Slovenije d.d. a first extension of the contractual validity term which from September 2022 was postponed to 27 November 

2022; (ii) formally and in writing reporting to the Slovenian Antitrust Authority any concerns regarding the timing of the 

procedure; (iii) informing the competent offices of the Italian Republic present in the local area about the issues 

encountered; and (iv) requesting a further extension of the contractual term from Telekom Slovenije d.d., which 

unfortunately was not granted. 

Lastly, the Company informs that in order to protect its rights it will carry out further investigations to verify whether - 

considering that 7 months have passed without receiving any response since the authorization request was sent - these 

circumstances are in line with local legislation and with the relevant European provisions and principles. 

“The lack of authorization by the antitrust for the acquisition of Actual IT by Telecom Slovenia does not worry us: although our 

strategic direction was in favor of a greater focus on the Italian perimeter of engineering services, project management and 

ICT solutions for infrastructure lifecycle management, we believe that the Group can proceed with its development plan while 

keeping the foreign activities within the perimeter. 

The Actual Group for the 2022 financial year confirms the Budget values previously communicated to the market with an 

expected production value equal to approx. Euro 38 million and an EBITDA of approximately Euro 3.1 million. These values 

testify to the positive trend recorded during 2022 and the important contribution made to the DBA Group. 

The interest in the Actual Group shown by Telekom Slovenia confirms that this is a valuable asset for the DBA Group, 

contributing significantly in terms of revenues and margins. We have a strong and structured organization, led by a high-level 

management which, together with the management and coordination of our Holding, has managed the Actual Group 

successfully over the last 7 years and which will continue to do so in the coming years by seizing all the opportunities of the 

Slovenian market and the Balkans in synergy with the top companies of the Group” commented the Chief Executive Officer of 

DBA Group, Raffaele De Bettin. 

 

DBA Group S.p.A., DBA Group S.p.A., specialized in the provision of Consulting, Architecture, Engineering, Project Management and ICT solutions for the management of the life cycle of mission-critical works 
and infrastructures, was founded by the De Bettin brothers in 1991 Since 2011, the Italian Investment Fund has become part of the share capital of DBA GROUP. It has 12 offices in Italy, 1 in Montenegro, 3 
in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia Herzegovina, 1 in Albania and 1 in Azerbaijan. The Group's value of production in 2021 is approximately € 79.5 million and today employs over 700 people. 

 

Alfanume code: DBA 
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