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COMUNICATO STAMPA 

    
 

Firenze, 7 Agosto 2013 – Il Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) di DADA S.p.A. 
(la “Società”), riunitosi oggi, ha preso atto delle dimissioni divenute efficaci in data 
odierna dei Consiglieri Silvia Michela Candiani (indipendente), Claudio Cappon 
(indipendente), Giorgio Cogliati e Riccardo Taranto, nonché del Presidente avv. Alberto 
Bianchi. Si ricorda inoltre che il Consigliere Alessandro Foti (indipendente) aveva 
rassegnato le dimissioni, con efficacia immediata, in data 3 luglio 2013. 

Conseguentemente, il Consiglio ha quindi deliberato di procedere alla nomina per 
cooptazione di sei nuovi Consiglieri. Sono stati quindi nominati Hanan Abdel Meguid, Karim 
Beshara, Antonio Converti, Aldo Mareuse, Sophie Sursock quali nuovi Amministratori della 
Società, mentre Khaled Bichara è stato indicato quale nuovo Consigliere e Presidente della 
Società. 

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea della Società. I 
curricula dei nuovi Amministratori sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito 
internet della Società, www.dada.eu (nella sezione Corporate Governance / Organi 
Societari). 

Si ricorda inoltre che in data odierna, come già noto al mercato, è previsto il 
perfezionamento della compravendita dell’intera partecipazione detenuta da parte di RCS 
MediaGroup S.p.A. (“RCS”) nella Società a Orascom TMT Investments S.à r.l. (“OTMTI”), ad 
esito della quale occorreranno i presupposti giuridici per il lancio dell’Offerta Pubblica di 
Acquisto Obbligatoria sulle azioni ordinarie DADA detenute dal mercato da parte di OTMTI 
per il tramite della società interamente controllata Libero Acquisition S.à r.l.. 

Il Consiglio, dopo aver preso atto della circostanza che i presupposti per il lancio 
dell’Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria sulle azioni ordinarie DADA occorreranno a 
seguito del perfezionamento della compravendita di cui sopra, ha quindi deliberato 
d’intesa con gli Amministratori Indipendenti di affidare l’incarico di advisor finanziario a 
Rothschild S.p.A. per la  predisposizione di un parere di congruità sul corrispettivo  
dell’offerta di cui il Consiglio e gli Amministratori Indipendenti potranno avvalersi 
nell’effettuare le rispettive valutazioni che dovranno esprimere in relazione all’Offerta 
Pubblica di Acquisto Obbligatoria ai sensi dell’articolo 103, Comma 3, del TUF e degli 
articoli 39 e 39-bis del Regolamento Emittenti Consob. 
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 Il  Consiglio  ha  infine  scelto  lo studio legale internazionale Shearman & Sterling quale  
advisor legale che assisterà la Società nei propri adempimenti relativi all’OPA. 

 
 

*** 

 
 
 
DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è leader internazionale nei servizi professionali 
per la presenza in Rete (domini, hosting, server, creazione di siti web, protezione del brand in Rete) e in 
alcune soluzioni avanzate di Advertising on-line. 
Con 520 mila aziende clienti e oltre 1,7 milioni di domini in gestione, DADA si colloca tra le prime realtà in 
Europa nel settore Domain & Hosting con un posizionamento di rilievo nei mercati in cui opera: oltre all’Italia 
attraverso il brand Register.it, DADA è presente in Spagna, Regno Unito e Irlanda, Francia, Portogallo e 
Olanda rispettivamente attraverso i marchi Nominalia, Namesco, PoundHost, Register365 e il Gruppo Amen. 
Nell'advertising online, DADA prosegue la strategia di espansione internazionale del business di Performance 
Advertising. 
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