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Comunicato Stampa ai sensi del Regolamento CONSOB 11971/1999 e successive modifiche 

 

APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI DEI 
PRIMI NOVE MESI DELL’ESERCIZIO 2013:  

RICAVI CONSOLIDATI PARI A €57,1 MLN  
(€64,8 MLN NEI 9 MESI 2012, PRINCIPALMENTE PER EFFETTO DELLE 

DISCONTINUITA’ NEL SETTORE PERFORMANCE ADVERTISING)                                    

MOL1 A €8,1 MLN (€9,3 MLN NEI 9 MESI 2012), ANCHE PER I COSTI 
STRAORDINARI LEGATI ALLA MESSA IN ATTIVITA’ DEL NUOVO 

DATACENTER IN UK  

RISULTATO OPERATIVO E RISULTATO NETTO RISPETTIVAMENTE DI 
€2,2 MLN E €-0,5 MLN (VS €4,2 MLN E €1,3 MLN AL 30 SETTEMBRE 

2012)       

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 SETTEMBRE 2013 PARI A -€30,5 
MLN (DA -€26,2 MLN AL 31 DICEMBRE 2012, PRINCIPALMENTE PER GLI 

INVESTIMENTI DEL NUOVO DATACENTER UK) 
 

 
 
 
Firenze, 12 Novembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A. ha approvato 
in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Dada al 30 Settembre 2013. 
 
In un contesto particolarmente sfidante in tutte le geografie di riferimento, nei primi nove 
mesi dell’anno in corso Dada ha consolidato il proprio posizionamento nel core business dei 
servizi digitali professionali per la registrazione di nomi a dominio e di hosting, per la 
creazione, la gestione e la visibilità di siti web e di e-commerce e per la protezione del 
brand in Rete, rivolti principalmente a piccole e medie imprese a livello europeo. 
  
 
RISULTATI ECONOMICI DEL GRUPPO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013 
 
I Ricavi consolidati del Gruppo Dada nei primi nove mesi dell’esercizio 2013 si sono 
attestati a 57,1 milioni di Euro, in calo rispetto ai 64,8 milioni di Euro conseguiti nel pari 
periodo del 20122:  

                                                 
1 MOL: Margine Operativo Lordo al lordo di svalutazioni crediti e di oneri non ricorrenti 
2 Ai sensi del Principio Contabile Internazionale IFRS 8, si è resa necessaria a partire dal 31 dicembre 2012 l’applicazione di una nuova 
informativa contabile che rispecchi le attuali divisioni operative così come identificate dalla segment information gestionale e denominate 
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i) le attività relative alla divisione Domini e Hosting, in leggero calo rispetto 
all’esercizio precedente (€45,0 milioni vs €47,4 milioni nei nove mesi 2012) 
principalmente a causa del trend negativo del prodotto di advertising online 
Simply, hanno rappresentato il 79% circa del fatturato consolidato del 
periodo. I Paesi più rilevanti in termini di contribuzione ai ricavi sono stati 
Italia e UK, che hanno rappresentato oltre il 75% dei ricavi della divisione, 
seguiti da Francia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Olanda.  

ii) il business della Performance Advertising ha contribuito al fatturato di 
Gruppo per il restante 21% circa ed ha registrato un calo di ricavi rispetto ai 
corrispondenti mesi dell’anno precedente (€11,7 milioni vs € 16,8 milioni nei 
9M 2012, -30%). Sull’andamento dei ricavi della divisione ha in particolare 
inciso il cambio a livello globale delle modalità operative con le quali gli 
inserzionisti possono acquisire traffico sul network di Google - ovvero il 
principale hub dell’online advertising mondiale - che ha ridotto il fatturato a 
partire dal mese di ottobre 2012 e ha ulteriormente impattato l’evoluzione 
dei ricavi a partire dal mese di settembre 2013.   

L'apporto delle attività estere al fatturato consolidato del periodo gennaio-settembre 2013 
si è attestato al 65% (68% nei 9M 2012), confermando il peso predominante del contributo 
internazionale allo sviluppo complessivo del Gruppo e nonostante la discontinuità 
riscontrata nella divisione di Performance Advertising, il cui fatturato è integralmente 
generato da attività estere.  

Il MOL consolidato dei primi nove mesi dell'esercizio 2013 si è attestato a 8,1 milioni di 
Euro rispetto ai 9,3 milioni di Euro del pari periodo del 2012, riportando un’incidenza sui 
ricavi pari al 14% (in linea con la percentuale dei 9 mesi 2012). Il sopracitato calo dei ricavi 
ed alcuni costi straordinari sostenuti nel periodo hanno contribuito in misura primaria alla 
riduzione del MOL in valore assoluto, nonostante il buon esito delle azioni di controllo e 
contenimento dei costi generali e di struttura. In particolare, il business di Domini e 
Hosting ha registrato una marginalità complessiva sui ricavi del 16% (pari al 18% al netto 
del contributo negativo del prodotto Simply) rispetto al 17% nei 9 mesi del 2012; si segnala 
che il progetto in corso connesso allo sviluppo del nuovo Datacenter in UK ha comportato 
costi straordinari nella divisione per circa 0,6 milioni di Euro nei nove mesi 2013 (di cui 0,4 
milioni nel Q3 2013). Il business di Performance Advertising, pur registrando il significativo 
calo di ricavi sopra menzionato che ha comportato una riduzione del margine operativo in 
valore assoluto, ha registrato una sostanziale tenuta della marginalità percentuale rispetto 
al pari periodo del 2012 attestandosi al 14% circa dei ricavi della divisione. 

nel periodo in esame peraltro, i costi per servizi hanno evidenziato un andamento 
decrescente sia in termini assoluti (da €44,4 mln nei 9M 2012 a €37,4 mln nei 9M 2013) sia 
in termini di incidenza percentuale sui ricavi consolidati rispetto al precedente esercizio 
(dal 69% al 66%) mentre i costi relativi al personale hanno registrato una crescita sia in 
valore assoluto (da €13,8 nei 9M 2012 a €14,3 milioni nei 9M 2013) sia in termini di 
incidenza sui ricavi (pari al 25%), principalmente per effetto dell’incremento dell’organico 
medio di periodo; al 30 settembre 2013 il Gruppo contava 393 dipendenti (di cui 44% 
presenti all’estero), rispetto alle 372 risorse impiegate al 31 dicembre 2012. 

La voce relativa alla capitalizzazione di lavori interni - finalizzata al miglioramento dei 
processi e all’ottimizzazione delle piattaforme proprietarie – si è attestata nei primi nove 

                                                                                                                                                         
“Domini e Hosting” e “Performance Advertising”. A seguito di tale variazione, per omogeneità di confronto sono stati riclassificati i dati del 
precedente esercizio. 
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mesi del 2013 a 2,7 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il dato dei nove mesi 
2012.  

Il Risultato Operativo conseguito dal Gruppo nei primi nove mesi dell’anno è positivo per 
2,2 milioni di Euro, verso un dato di €4,2 milioni registrato nel pari periodo del 2012.  

Sul Risultato Operativo del periodo hanno inciso prevalentemente:  

- ammortamenti per complessivi 5,4 milioni di Euro (di cui €2,6 milioni relativi alle 
immobilizzazioni materiali e €2,9 alle immobilizzazioni immateriali), in crescita 
rispetto ai €5,0 milioni del precedente esercizio soprattutto a seguito dello sviluppo 
del progetto del nuovo Datacenter in UK;  

- svalutazioni, accantonamenti per complessivi 0,3 milioni di Euro (€0,2 milioni nei 
9M 2012); 

- oneri di natura non ricorrente per circa 0,1 milioni di Euro, rappresentati 
dall’importo netto degli oneri connessi all’operazione straordinaria che ha 
riguardato il cambio di proprietà di Dada (€0,6 milioni) e dei proventi emersi dalla 
cessione di un portafoglio di attività residuale in UK, non più profittevole e ritenuto 
non core per il futuro del business (€0,5 milioni). Non erano stati rilevati oneri non 
ricorrenti nel corrispondente periodo del 2012. 

L'attività finanziaria complessiva (rappresentata dall'importo netto di proventi e oneri 
finanziari) è stata negativa nei primi nove mesi dell’esercizio 2013 per circa 2,2 milioni di 
Euro (-€2,0 milioni nel pari periodo dell’esercizio precedente). Su questo dato hanno 
inciso: i) oneri finanziari per complessivi 2,1 milioni di Euro (2,2 milioni nei nove mesi 
2012) le cui componenti principali sono rappresentate dagli interessi passivi maturati sui 
mutui bancari (€0,8 milioni vs €0,9 milioni nei 9M 2012) e dagli oneri relativi alle 
commissioni bancarie sui pagamenti con carte di credito (€0,7 milioni in linea con il dato 
dello scorso esercizio); (ii) l’impatto dell’attività in cambi nel corso dei nove mesi è stato 
negativo per 0,2 milioni di Euro quale conseguenza del deprezzamento della Sterlina 
rispetto all’Euro, verso un contributo positivo di circa €0,2 milioni nel pari periodo 2012.  

Il carico fiscale complessivo del periodo in esame, negativo per 0,5 milioni di Euro (-€0,9 
milioni nel pari periodo 2012), riflette imposte correnti per 0,9 milioni di Euro 
(rappresentate dall'IRAP a carico di alcune società italiane e dal carico fiscale delle società 
estere con un risultato ante imposte positivo) verso €0,7 milioni nei nove mesi 2012 ed 
imposte differite positive (calcolate su parte delle perdite fiscali della Capogruppo) 
rilevate nel periodo per 0,4 milioni di Euro (nei primi nove mesi del precedente esercizio 
l’impatto della fiscalità differita era stato negativo per €0,2 milioni). 

Il Risultato Netto consolidato nei primi nove mesi dell’esercizio 2013 risulta negativo per 
0,5 milioni di Euro (€1,3 milioni al 30 settembre 2012). 

 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2013 
 
La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 Settembre 2013 si è attestata a –30,5 
milioni di Euro rispetto ai -26,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2012: sull’evoluzione di tale 
aggregato hanno inciso da un lato i flussi di cassa generati dall’attività operativa per 6,0 
milioni di Euro, dall’altro le attività di investimento, pari a complessivi 7,8 milioni di Euro. 
Gli investimenti nel periodo hanno riguardato sia attività immateriali (€3,3 milioni di Euro 
vs 2,8 milioni nel pari periodo del 2012) – per la maggior parte finalizzate allo sviluppo 
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interno dei processi con l’obiettivo di garantire piattaforme performanti in grado di 
cogliere le opportunità derivanti dall’evoluzione tecnologica e dalle preferenze dei 
consumatori - sia investimenti materiali in tecnologia per €4,4 milioni (€2,2 milioni nei 
nove mesi 2012), dei quali un importo significativo, pari a circa €2,0 milioni, risulta 
connesso al progetto di creazione e sviluppo del nuovo Datacenter in UK. 

Come già illustrato, a partire dalla fine del 2012 è stato infatti intrapreso un progetto volto 
alla realizzazione di un Datacenter nel Regno Unito al fine di ottimizzare l’attuale 
struttura dei costi operativi tecnologici e di ampliare il portafoglio di offerta del Gruppo. 
L’investimento complessivo per Dada, che ha a tal fine avviato una partnership strategica 
con un operatore inglese di primaria esperienza che ha gestito la realizzazione e si 
occuperà della gestione della nuova struttura, è stato pari a circa €2,0 milioni nel corso dei 
primi nove mesi dell’esercizio 2013 che si aggiungono ai €0,7 milioni sostenuti nel corso 
dell’ultimo trimestre del 2012. La struttura è operativa dal mese di agosto; dal mese di 
settembre è stata avviata l’attività di migrazione dell’infrastruttura tecnologica dell’area 
UK, che verrà verosimilmente completata entro il primo trimestre dell’esercizio 2014, per 
la quale nell’ultimo trimestre nell’anno in corso dovranno ancora essere sostenuti 
investimenti per complessivi €0,7 milioni e oneri operativi per circa €0,6 milioni. 

Si segnalano infine uscite di cassa a carattere non ricorrente per 0,6 milioni di Euro (€0,2 
milioni nel pari periodo del 2012), principalmente relative agli oneri connessi al passaggio 
di proprietà di Dada al netto del parziale incasso derivante dalla cessione delle attività non 
core in UK. 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 Settembre 2013 risulta composta da indebitamento 
finanziario corrente per 17,0 milioni di Euro (comprendente la prima rata di rimborso del 
mutuo in scadenza a dicembre per €3,8 milioni), mutui a M/L termine per €15,8 milioni e 
da conti correnti attivi per complessivi €2,3 milioni.  
 
 

EVOLUZIONE DEL BUSINESS NEL CORSO DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013 
 

Nonostante il periodo di riferimento si sia contraddistinto a livello globale per il permanere 
della crisi economica e un mercato di riferimento sempre più sfidante caratterizzato anche 
dall’ingresso di importanti competitor, nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 2013 la 
divisione di Domini e Hosting ha confermato il proprio posizionamento tra i principali 
player a livello europeo nel settore dei servizi professionali per la creazione e la 
gestione dell’identità e della visibilità in Rete di persone e aziende: sono stati 
conseguiti obiettivi di miglioramento del tasso medio di rinnovo dei servizi e di 
acquisizione di nuovi utenti a livello internazionale per un totale di oltre 520 mila aziende 
clienti e 1,7 milioni di domini gestiti complessivamente alla fine dei nove mesi, anche 
grazie all’ampliamento del portafoglio di offerta tramite il lancio di nuovi servizi tra cui si 
segnalano:  

 il lancio in Italia, in Spagna ed in Francia di Cloud Site, una soluzione sviluppata 
per permettere la realizzazione di siti web in maniera semplice e professionale, 
basata su piattaforma cloud ed in linea con gli attuali trend tecnologici che vedono 
sempre più strategica la fruizione in mobilità e l’integrazione con il mondo social 
per raggiungere in modo efficace i propri target di riferimento; questa soluzione di 
nuova generazione è disponibile in due versioni rispettivamente dedicate al mondo 
consumer e aziendale, entrambe caratterizzate da un’interfaccia intuitiva e da 
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modelli grafici personalizzabili che permettono a qualunque tipologia di utente di 
costruire un sito completo e in linea con qualsiasi esigenza di mercato; 

 il lancio della nuova offerta relativa ai server dedicati in Francia, Portogallo e UK; 

 l’accreditamento, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, di Register.it tra i 
gestori ufficiali della PEC (Posta Elettronica Certificata), una soluzione digitale per 
l'invio di contenuti con valore legale che garantisce la certezza di invio e di 
consegna al destinatario, la cui adozione è obbligatoria in Italia per le imprese, i 
professionisti e gli enti pubblici e dal 30 Giugno 2013 anche per le imprese 
individuali. Register.it, dopo aver avviato nel secondo trimestre la promozione di 
una nuova offerta dedicata ai professionisti e alle PMI italiane, nel mese di 
settembre ha lanciato Register PEC, un’applicazione gratuita sviluppata per rendere 
il servizio di posta certificata fruibile ovunque ed in qualunque momento in modo 
sicuro. Al 30 settembre 2013, la piattaforma contava oltre 60.000 caselle PEC 
attive;  

 in vista della registrazione dei nuovi domini generici (new gTLDs), Register.it ha 
ampliato il proprio servizio di Online Brand Protection attraverso l’accreditamento 
presso il Trademark Clearinghouse, il più importante servizio di protezione del 
marchio in Rete sviluppato da ICANN. Register.it offre consulenza dedicata ad 
aziende di qualsiasi settore e dimensione nella protezione del proprio marchio nel 
nuovo scenario digitale che si sta delineando.  

 

La divisione Performance Advertising ha proseguito, nel periodo in esame, la strategia di 
sviluppo del business grazie al consolidamento internazionale del brand Peeplo, al lancio 
del nuovo portale superEva.com - un portale verticale dedicato alla ricerca di lavoro, con 
cui la divisione ha fatto il suo ingresso nel segmento dei Classifieds - ed al continuo 
perfezionamento degli algoritmi proprietari. I primi nove mesi dell’esercizio in corso, 
seppur con volumi in significativo calo rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno precedente 
a seguito degli interventi di modifica a livello globale delle “policy” del network di Google 
registrati nel mese di ottobre 2012 e successivamente anche nel mese di settembre 2013, 
hanno evidenziato una sostanziale tenuta dell’incidenza della marginalità sui ricavi 
rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio 2012. 

 
 
DATI DI SINTESI DEL TERZO TRIMESTRE 2013 
 

Nel terzo trimestre dell’anno, il Gruppo ha registrato Ricavi consolidati per 17,4 milioni di 
Euro, in calo rispetto ai €21,3 milioni del terzo trimestre del 2012. 

Il MOL è pari a 1,8 milioni di Euro rispetto ai €3,1 milioni del terzo trimestre 2012. Il 
Risultato Operativo è negativo per 0,5 milioni di Euro (rispetto a €1,5 milioni nello stesso 
periodo del 2012), a causa principalmente della maggiore incidenza degli ammortamenti, 
quale conseguenza dell’incremento degli investimenti sostenuti dal Gruppo, di alcune 
svalutazioni e degli oneri non ricorrenti relativi all’operazione straordinaria che ha 
comportato il passaggio di proprietà della Società. 

Il Risultato Netto si è attestato a -1,2 milioni di Euro, contro un dato positivo di €0,4 
milioni nel terzo trimestre 2012. 
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EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 30 SETTEMBRE 2013 
 
In data 25 Ottobre 2013, è stata comunicata al pubblico la nuova composizione del 

capitale sociale di Dada S.p.A. (interamente sottoscritto e versato) – come depositata nella 
medesima data per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze - a seguito della 
sottoscrizione dei diritti di opzione assegnati sulla base del Piano di Stock Options 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Ottobre 2011 (in esecuzione della 
delibera dell’Assemblea Straordinaria del 25 Ottobre 2011). Successivamente, in data 30 
Ottobre 2013, è stato inoltre reso disponibile al pubblico lo Statuto Sociale di Dada S.p.A. 
presso la sede sociale e sul sito della Società www.dada.eu nella sezione Corporate 
Governance/Documenti Societari, aggiornato di conseguenza. 

In data 28 Ottobre 2013, Orascom TMT Investments S.à r.l. ha comunicato che in data 
25 ottobre 2013 si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria totalitaria promossa da Libero Acquisition S. à r.l. (l’Offerente) ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 
1998 (TUF) e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione, 
adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 
modificato ed integrato (il Regolamento Emittenti), avente ad oggetto massime n. 
7.354.968 azioni ordinarie di Dada S.p.A. oltre a massime n. 470.000 azioni ordinarie di 
Dada derivanti dall’eventuale integrale esercizio del piano di stock option, ad un 
corrispettivo in contanti, pari ad Euro 3,329 per ciascuna Azione portata in adesione 
all’Offerta. Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta e tenuto conto dell’avvenuto 
integrale esercizio da parte dei beneficiari del piano di stock option, alla chiusura del 
Periodo di Adesione risultavano portate in adesione all’Offerta n. 2.356.281 Azioni, pari al 
30,112% delle Azioni oggetto dell’Offerta e al 14,126% del capitale sociale dell’Emittente, 
per un controvalore complessivo di Euro 7.844.059,45. Il pagamento del Corrispettivo 
dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta è avvenuto in data 30 ottobre 
2013, corrispondente al terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di 
Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni a 
favore dell’Offerente.  

L’Offerente, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta e delle azioni già 
direttamente detenute in Dada alla data di avvio dell’Offerta medesima (n. 8.855.101 
azioni, pari al 54,627% del capitale sociale dell’Emittente alla data di avvio dell’Offerta e al 
53,087% del capitale sociale dell’Emittente come aumentato a seguito dell’integrale 
esercizio del piano di stock option), è arrivato a detenere complessive n. 11.211.382 azioni 
Dada, pari al 67,214% del capitale sociale dell’Emittente, come aumentato a seguito 
dell’avvenuto integrale esercizio del piano di stock option. In considerazione dell’avvenuto 
raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione superiore ai due terzi del 
capitale sociale di Dada, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento 
Emittenti, i termini dell’Offerta sono stati riaperti per cinque giorni di borsa e, 
precisamente, per le sedute del 31 ottobre, 1 novembre, 4 novembre, 5 novembre e 6 
novembre 2013. Le Azioni oggetto dell’Offerta durante la Riapertura dei Termini sono state 
n. 5.468.687.  

In data 7 Novembre 2013, Orascom TMT Investments S.à r.l. ha comunicato che in data 
6 novembre 2013 si è concluso il periodo di adesione durante la riapertura dei termini 
all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Libero Acquisition S. à 
r.l. ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 
del 24 febbraio 1998 (TUF) e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo 
regolamento di attuazione, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 
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1999, come successivamente modificato ed integrato, avente ad oggetto massime n. 
7.354.968 azioni ordinarie di Dada S.p.A. oltre a massime n. 470.000 azioni ordinarie di 
Dada derivanti dall’eventuale integrale esercizio del piano di stock option, ad un 
corrispettivo in contanti, pari ad Euro 3,329 per ciascuna Azione portata in adesione 
all’Offerta. Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, e tenuto conto dell’avvenuto 
integrale esercizio da parte dei beneficiari del piano di stock option, durante la Riapertura 
dei Termini risultano portate in adesione all’Offerta n. 369.943 Azioni, pari al 4,728% delle 
Azioni oggetto dell’Offerta e al 2,218% del capitale sociale dell’Emittente, per un 
controvalore complessivo di Euro 1.231.540,25. Nel corso della Riapertura dei Termini 
l’Offerente non ha effettuato, né direttamente, né indirettamente, acquisti aventi ad 
oggetto Azioni al di fuori dell’Offerta.  Pertanto, a partire dall’inizio dell’Offerta (sempre 
tenuto conto dell’avvenuto integrale esercizio da parte dei beneficiari del piano di stock 
option) risultano portate in adesione all’Offerta n. 2.726.224 Azioni, pari al 34,84% delle 
Azioni oggetto dell’Offerta e al 16,34% del capitale sociale dell’Emittente, per un 
controvalore complessivo di Euro 9.075.599,70. Il pagamento del Corrispettivo dovuto ai 
titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini è 
avvenuto in data 11 novembre 2013, corrispondente al terzo giorno di borsa aperta 
successivo al termine della Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento 
del diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell’Offerente. 

L’Offerente, tenuto conto delle azioni già direttamente detenute in Dada alla data di avvio 
dell’Offerta (n. 8.855.101 azioni, pari al 54,627% del capitale sociale dell’Emittente alla 
data di avvio dell’Offerta e al 53,087% del capitale sociale dell’Emittente come aumentato 
a seguito dell’integrale esercizio del piano di stock option), delle azioni portate in adesione 
all’Offerta durante la Riapertura dei Termini e, precedentemente, durante il periodo di 
adesione, verrà a detenere complessive n. 11.581.325 azioni Dada, pari al 69,432% del 
capitale sociale dell’Emittente, come aumentato a seguito dell’avvenuto integrale esercizio 
del piano di stock option.  

In considerazione del mancato raggiungimento da parte dell’Offerente di una 
partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Dada, non sussistono i presupposti 
per l’adempimento da parte dell’Offerente dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 
108, commi 1 e 2 del TUF, né per l’esercizio da parte dell’Offerente del Diritto di Acquisto 
ai sensi dell’articolo 111 del TUF. Pertanto, le azioni dell’Emittente non saranno revocate 
dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario. 

 
 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 

 
Le indicazioni circa l’andamento del Gruppo confermano sostanzialmente per l’esercizio in 
corso le aspettative per entrambe le linee di business:  

• nella divisione di Domini e Hosting, la strategia si concentrerà primariamente sul 
miglioramento della qualità dei servizi offerti e delle attività di assistenza post 
vendita con l’obiettivo di garantire a clienti un servizio eccellente e quindi di 
sostenere la fidelizzazione della base di clienti e l’acquisizione di nuovi, 
consolidando così ulteriormente la posizione raggiunta nei principali mercati 
geografici di riferimento, in particolare in Italia ed in UK; è pertanto verosimile 
prevedere che il fatturato conseguito nell’esercizio 2013 si attesti ad un valore 
sostanzialmente analogo a quello registrato nell’anno precedente, al netto del 
contributo negativo del prodotto Simply. Il progetto relativo al nuovo Datacenter in 
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UK, già operativo e attualmente in fase di allestimento, sta riportando, come atteso, 
un impatto negativo sui risultati del 2013 in termini di maggiori costi per complessivi 
1,2 milioni di Euro circa - sostenuti principalmente per le attività di migrazione di 
tutto l’hardware nella nuova struttura - ma permetterà a Dada di conseguire 
significativi benefici economici a partire dall’esercizio 2014, nonché di disporre di 
uno spazio adeguato per supportare la crescita futura del Gruppo 

• la divisione di Performance Advertising proseguirà la strategia di 
rafforzamento internazionale delle proprie innovative soluzioni per la 
monetizzazione del traffico web anche grazie al rilascio di nuovi portali che sfruttino 
le opportunità derivanti dal  segmento dei Classifieds e allo sviluppo dell’offerta in 
nuove lingue e in nuovi Paesi. È ragionevole prevedere che il fatturato dell’anno si 
attesti ad un valore inferiore rispetto all’esercizio precedente, in linea con il trend 
registrato nei nove mesi a seguito delle sopracitate modifiche avvenute nell’ultimo 
trimestre 2012 e nel mese di settembre 2013, nonostante una marginalità che si è 
mantenuta ad oggi costante in rapporto ai ricavi. D’altro canto, non è allo stato 
possibile escludere ulteriori interventi a livello globale e quindi stimare l’impatto nel 
medio/lungo periodo di tali cambiamenti – che sono peraltro fenomeni piuttosto 
ricorrenti nella industry e che coinvolgono l’intero settore di riferimento. 

Continueranno infine, nell’ultimo trimestre dell’anno in corso, le iniziative interne volte 
ad un’attenta gestione dei costi a sostegno della progressiva ottimizzazione dell’efficienza 
complessiva del Gruppo. 

 
 
 
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Dada S.p.A. Dott. Federico Bronzi, ai 
sensi dell’art.154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, dichiara che l’informativa contabile contenuta 
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della 
Società. 
Il Resoconto Intermedio di Gestione consolidato al 30 Settembre 2013 sarà messo a disposizione del pubblico 
presso la sede della Società e sul sito societario www.dada.eu (sezione Investor Relations / Bilanci e Relazioni), 
negli applicabili termini di legge. 
 
 
 

*** 

 

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, protezione del brand in Rete) e in alcune soluzioni avanzate 
di Advertising on-line. 
Con oltre 520 mila aziende clienti e 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 storico 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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Per ulteriori informazioni 
 
www.dada.eu 
 
Nicoletta Pinoia 
Investor Relations DADA 
Tel: +39 02 54027790  
Mob: +39 334 6971556 
nicoletta.pinoia@dada.eu 

  
Cinzia Trezzi 
Ufficio Stampa  
Burson-Marsteller  
Tel. (+39) 02 72143813 
cinzia.trezzi@bm.com 
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ALLEGATI 
 
 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 SETTEMBRE 

2013 
 

Importi in Euro/Migliaia 30-set-13 30-set-12 DIFFERENZA 

 
9 mesi 9 mesi 

 

 
Importo incid. % Importo incid. % Assol. % 

              

Ricavi Netti 57.092 100% 64.831 100% -7.739 -12% 

              

Variaz. Riman. e increm. per lavori interni 2.707 5% 2.718 4% -10 0% 

Costi per servizi e altri costi operativi -37.424 -66% -44.433 -69% 7.009 -16% 

Costi del personale -14.301 -25% -13.804 -21% -496 4% 

              

Margine Operativo Lordo * 8.074 14% 9.311 14% -1.236 -13% 

              

Ammortamenti -5.442 -10% -4.967 -8% -475 10% 

Prov/(oneri) attività non caratteristica -103   0 0% -103   

Svalutazioni immobilizzazioni 0   0       

Svalutazioni crediti ed altri accantonamenti -293 -1% -150 0% -143 96% 

              

Risultato Operativo 2.237 4% 4.194 6% -1.957 -47% 

              

Proventi finanziari 376 1% 1.056 2% -680 -64% 

Oneri finanziari -2.613 -5% -3.094 -5% 481 -16% 

Altri prov/oneri da att. e pass. finanziarie 0   0       

Quota soc. al PN 0   0       

              

Risultato complessivo 0 0% 2.156 3% -2.156 n.s. 

Imposte del periodo -475 -1% -897 -1% 422 -47% 

Utile netto del Gruppo -475 -1% 1.259 2% -1.734 n.s. 

    0 0       

Interessi delle minoranze 0 0% 0 0% 0   

Risultati delle attività dismesse 0 0% 0 0% 0   

              

Utile netto del Gruppo -475 -1% 1.259 2% -1.734 n.s. 
 
* Al lordo di svalutazioni crediti e di oneri non ricorrenti 
Dati non oggetto di verifica da parte della Società di Revisione 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI PER SETTORI DI ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 

 30/09/2013 (9 mesi) 30/09/2012 (9 mesi) 

Settore attività Ricavi MOL 
% sui 
ricavi 

Risultato 
operativo 

% sui 
ricavi Ricavi MOL 

% sui 
ricavi 

Risultato 
operativo 

% sui 
ricavi 

                      
Domini e 
Hosting 

44.958 7.314 16% 2.753 6% 47.398 8.210 17% 4.073 9% 

Performance 
Advertising 11.709 1.606 14% 1.202 10% 16.840 2.290 14% 1.899 11% 

Rettifiche 425 -847 -200% -1.718 -405% 592 -1.189 -201% -1.778 n.s. 

                      

Totale 57.092 8.074 14% 2.237 4% 64.830 9.311 14% 4.194   

 
 
 
 

SUDDIVISIONE DEI RICAVI CONSOLIDATI PER AREA GEOGRAFICA  
 
 

Descrizione  
30/09/2013 (9 mesi) 30/09/2012 (9 mesi) 
 Importo   Incidenza %   Importo   Incidenza %  

 Ricavi Italia  20.156 35% 20.974 32% 

 Ricavi Estero  36.936 65% 43.855 68% 

 Ricavi Consolidati  57.092   64.830   
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CAPITALE CIRCOLANTE NETTO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
GRUPPO DADA AL 30 SETTEMBRE 2013 

 
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA GRUPPO DADA                

AL 30 SETTEMBRE 2013 

Importi in Euro/Migliaia 30-set-
13 

31-dic-
12 

DIFFERENZA 
  Assol. percent. 
          

Attivo immobilizzato (A) 93.196 91.872 1.325 1% 

          

Attività d'esercizio a breve (B) 17.090 18.825 -1.734 -9% 

Passività d'esercizio a breve C -28.625 -31.615 2.989 -9% 

          

Capitale circolante netto (D)=(B)-(C) -11.535 -12.790 1.255 -10% 

          

Trattamento di fine rapporto (E) -788 -849 60 -7% 

Fondo per rischi ed oneri (F) -1.003 -1.461 458 -31% 

Altri Debiti oltre l'esercizio successivo (G) -84 -166 83 -50% 

          

Capitale investito netto (A+D+E+F+G) 79.787 76.606 3.181 4% 

          

Debiti finanziari a medio/lungo termine -15.769 -18.679 2.910 -16% 

          

Patrimonio netto -49.299 -50.399 1.100 -2% 

          

Indebitamento v/banche a breve termine -16.903 -10.724 -6.179 58% 

Crediti finanziari a breve e derivati 9 1.000 -991 -99% 

Debiti finanziari a breve e derivati -149 -810 662 -82% 

Disponibilità liquide 2.323 3.006 -682 -23% 

          

Posizione finanziaria netta a breve -14.719 -7.528 -7.190 96% 

Posizione finanziaria netta complessiva -30.487 -26.207 -4.280 16% 

 
Dati non oggetto di verifica da parte della Società di Revisione 
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SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO GRUPPO DADA 
AL 30 SETTEMBRE 2013 

 
Importi in Euro/Migliaia 30-set-2013 30-set-2012 

      

Flussi di cassa attività operativa prima delle variaz. di 
capitale circolante 7.343 8.827 

(incremento)/decremento nei crediti 2.258 -406 

incremento/(decremento) nei debiti -3.605 -701 

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 5.996 7.719 

Imposte sul reddito corrisposte -558 -469 

Interessi (corrisposti)/percepiti -1.960 -2.226 

Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa 3.478 5.025 

Attività di Investimento     

Acquisizione di immobilizzazioni materiali -4.445 -2.064 

Altre variazioni attivo immobilizzato -1 15 

Acquisti immobilizzazioni immateriali -605 -107 

Costi di sviluppo prodotti -2.707 -2.718 

Disponib. liquide nette impiegate nell'attività di 
investimento -7.758 -4.874 

Attività Finanziaria     

Variazione di prestiti -2.910 4.679 

Altre variazioni 329 86 

Disponibilità liquide nette derivanti/(impiegate) dall'attività 
finanziaria 

-2.581 4.764 

      

Incremento/(Decremento) netto delle disponib. liquide e 
mezzi equivalenti 

-6.862 4.915 

 

 


