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il 2016 è stato un anno intenso in cui il Gruppo Dada ha raggiunto traguardi 

importanti e conseguito risultati di rilievo in un contesto di mercato ancora molto 

impegnativo. 

Dopo aver portato a termine con successo nello scorso esercizio il processo di 

riorganizzazione delle attività del Gruppo, nel corso del 2016 ci siamo 

principalmente dedicati allo sviluppo del core business dei Domini e Hosting (D&H) 

a livello europeo, ed in particolare dei servizi digitali per la presenza e la visibilità 

in rete delle PMI, dove Dada ha incrementato in misura significativa il proprio 

posizionamento in tutte le geografie in cui siamo attivi. Ad oggi i brand del Gruppo 

Dada sono fra i primi 3 operatori nei seguenti paesi: Italia (con Register.it) dove 

siamo il secondo player, Regno Unito (Namesco.co.uk), Portogallo (Amen.pt) ed 

Irlanda (Register365); il Gruppo detiene inoltre posizionamenti importanti anche 

in Spagna (Nominalia) e Francia (Amen.fr). 

Le strategie di crescita intraprese già negli ultimi mesi del 2015 sul fronte delle 

iniziative di marketing e dello sviluppo dei prodotti e delle piattaforme, ci hanno 

permesso di conseguire risultati economico-finanziari positivi oltre che di 

rafforzare le nostre quote di mercato e la penetrazione dei marchi in tutti i 

principali mercati, nonostante un contesto ancora molto sfidante.  

Da una parte, infatti, il mercato D&H internazionale è stato caratterizzato da una 

forte competitività, in particolare nei processi di acquisizione di nuovi clienti. La 

maggior parte dei grandi players internazionali ha peraltro registrato crescite 

organiche ridotte ed ha perseguito lo sviluppo anche tramite un‘intensa attività 

di M&A, accelerando il processo, già attivo da qualche anno, di concentrazione 

degli operatori. 

D’altra parte, sul fronte dei mercati finanziari gli avvenimenti politici ed 

economici a livello internazionale (vedi Brexit) si sono tradotti in importanti 

oscillazioni dei mercati valutari, con particolari riflessi anche sull’andamento del 

tasso di cambio Euro/Sterlina, influenzando i nostri risultati consolidati a seguito 

della conversione dei bilanci in valuta, sebbene i risultati in valuta locale nel 

Regno Unito siano stati in crescita rispetto allo scorso anno. 

In questo scenario Dada ha riportato una crescita importante delle principali 

metriche di business: la base di clientela è aumentata del 13% rispetto al 2015, 

ed i nuovi clienti acquisiti nel corso dell’anno sono cresciuti di oltre il 30% rispetto 

all’esercizio precedente. Inoltre, nonostante lo sviluppo e la diversificazione della 

base di clientela, il tasso di retention si è mantenuto elevato con una churn 

mensile (tasso di abbandono) dei clienti esistenti inferiore al 1,5%, in linea con i 

best performer del mercato.  

Anche sul fronte dei domini, lo stock complessivo, pari circa a 1,9 milioni di domini 

in gestione al 31 dicembre 2016, è cresciuto del 6% su base annua, rispetto ad 

un‘espansione dei mercati europei1 in cui Dada opera pari a circa il 2%. 

 

                                       
1 Dati calcolati in base allo stock dei ccTLDs dei paesi in cui DADA è presente: UK, Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Irlanda; la fonte dei dati è costituita dai registri 

ufficiali dei suddetti ccTLDs.  
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Nel corso del 2016 abbiamo inoltre riportato una crescita delle nuove registrazioni 

di nomi a dominio pari al 18% su base annua. Tale espansione, è risultata, nella 

maggior parte delle geografie in cui opera il Gruppo, superiore a quella del 

mercato permettendo ai brand di Dada di incrementare la propria quota di 

mercato (valutata sulle nuove registrazioni), che in Italia ha superato il 20% 

rispetto al 17% del 20152. 

 Nel 2016 Dada ha altresì consolidato il proprio posizionamento nelle attività di 

web building offrendo una gamma di soluzioni di qualità sempre crescente per la 

creazione, gestione e visibilità dei siti internet, mobile e di e-commerce rivolti 

alle PMI, anche grazie al contributo della società Etinet Srl acquisita a luglio 2015 

e ad oggi pienamente integrata nella struttura operativa del Gruppo. Nel periodo 

di riferimento abbiamo inoltre rafforzato la presenza nei servizi personalizzati per 

la protezione del brand in Rete (OBP), oltre che nelle soluzioni di server virtuali 

e dedicati; in particolare questi ultimi servizi nel mercato italiano sono cresciuti 

di oltre il 40% nell’esercizio.  

Nel corso del 2016 abbiamo inoltre continuato ad investire per arricchire la nostra 

base di clientela, tramite campagne di digital marketing nonché il rafforzamento 

dei nostri desk di customer support. Ad oggi il Gruppo si avvale di quattro 

customer desk locali (in Italia, Spagna, Portogallo e UK) totalmente internalizzati, 

dedicati ad assistere i clienti nell’utilizzo dei nostri prodotti tradizionali, oltre che 

a supportare i canali commerciali off line ed a offrire servizi di consulenza su 

prodotti a maggiore valore aggiunto, con indici di soddisfazione della clientela 

(NPS 3 ) in continuo miglioramento. L’ottimizzazione degli investimenti in 

marketing d’altra parte ha permesso nel corso del 2016 una riduzione dei COA 

unitari (costo medio di acquisizione del singolo cliente). 

Nel mese di luglio, tramite la controllata Register.it S.p.a abbiamo acquisito il 

100% dell’azienda di Sfera Network S.r.l., una primaria realtà italiana 

specializzata nella fornitura di servizi digitali alle PMI ed in particolare di virtual 

hosting, di network & private cloud. Tale acquisizione è finalizzata a consolidare 

il nostro posizionamento nell’offerta dei Servizi IT Managed, permettendoci di 

soddisfare ancora meglio la sempre crescente domanda di servizi digitali tailor-

made ed arricchendo il nostro portafoglio di servizi web alle PMI con prodotti 

fortemente sinergici. 

Il mercato europeo delle soluzioni Server e Cloud mantiene un elevato potenziale 

di crescita; nel 2016 il segmento a livello mondiale ha registrato un’espansione 

del 16% su base annua4 ed è attualmente oggetto di una crescente focalizzazione 

da parte del nostro Gruppo che intende rafforzare il proprio posizionamento 

competitivo in tale segmento.  

Infine, nel mese di dicembre abbiamo sottoscritto un nuovo finanziamento in pool 

con Banca Intesa, Unicredit e Banca MPS del valore complessivo di Euro 22 milioni 

con uno spread ridotto a  250 bps. Questa operazione ci consentirà di conseguire 

una sensibile riduzione del costo del debito ed una maggiore flessibilità della 

struttura finanziaria, finalizzata a sostenere i nostri futuri piani di crescita. 

 Con riferimento ai risultati finanziari, il Fatturato al 31 dicembre 2016 è stato 

pari a Euro 63,7 milioni in crescita del +2,5% su base annua, +6% a cambi costanti 

ed a parità di perimetro di consolidamento. Il Margine Operativo Lordo,  

                                       
2 Dato calcolato sulla base delle nuove registrazioni del ccTLD .it nel 2016, elaborazioni societarie su dati Registro.it 

3 NPS : Net Promote Score 

4 Fonte Dati Netcraft report nov2016 
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è stato pari a 10,7 milioni in crescita del 1,9% su base annua, +2,7% a cambi 

costanti e parità di perimetro, con una marginalità sul fatturato pari al 17%. Con 

riferimento al MOL si evidenzia in particolare la crescita rilevante registrata nel 

quarto trimestre dell’esercizio (+24% su base annua), nonostante gli effetti 

negativi del cambio Euro Sterlina, in buona parte attribuibile alle dinamiche di 

rinnovo dei nuovi clienti acquisiti nel corso dell’esercizio che hanno influito 

positivamente sul ricavo medio unitario (ARPU), oltre che al virtuoso contributo 

della neo acquisita Sfera. L’EBIT è risultato pari a Euro 4,0 milioni in crescita del 

26% rispetto al 2015. Il Risultato netto dell’esercizio è risultato positivo per Euro 

0,2 milioni rispetto ad Euro 1,6 milioni dell’esercizio precedente che però aveva 

beneficiato per Euro 1,8 milioni dei proventi finanziari non ricorrenti per il 

conferimento di Simply in 4W al netto del risultato negativo delle attività 

dismesse, pertanto al netto di questi eventi non ricorrenti l’aggregato sarebbe 

stato negativo per -0,2 milioni di Euro. La PFN al 31 dicembre 2016 è pari a 29,5 

milioni di Euro (Euro 27,9 milioni al 31 dicembre 2015) tale andamento riflette, 

da una parte i positivi flussi di cassa generati dall’attività operativa del Gruppo, 

dall’altra l’investimento sostenuto per l’acquisizione di Sfera s che ha inciso per 

circa 3,3 milioni di Euro. 

In sintesi il 2016 è stato un anno positivo anche  grazie all’impegno di tutte le 

nostre risorse umane altamente qualificate, che ci hanno consentito di 

raggiungere i  nostri obiettivi e porre le basi per un ulteriore futuro sviluppo del 

Gruppo, a beneficio di tutti gli stakeholder.  

Nel corso del 2016 l’andamento dei risultati, oltre che gli sforzi delle attività di 

Investor Relations si sono riflessi nella buona tenuta delle azioni Dada, quotate sul 

segmento STAR del MTA di Borsa Italiana. Il titolo Dada, infatti, a partire dal mese 

di gennaio 2016 ha mediamente sovraperformato nel corso di tutto l’anno nei 

confronti dei principali indici della Borsa Italiana (FTSE Italia All Share, FTSE Italia 

Star), con alcune fasi particolarmente vivaci delle contrattazioni nel primo e nel 

quarto trimestre dell’esercizio, che hanno permesso all’azione di riportare al 30 

dicembre 2016 una performance assoluta positiva del +40% su base annua.  

Per il 2017, sebbene il contesto competitivo rimanga molto impegnativo, miriamo 

a mantenere una crescita del Fatturato mid single digit, a parità di perimetro e di 

tassi di cambio, unitamente ad un incremento dei margini operativi, legato da una 

parte agli effetti di scala della crescita dei volumi e dall’altra alle dinamiche di 

rinnovo dei nuovi clienti acquisiti nel corso del 2016 e che, come già in parte 

accaduto nell’ultimo trimestre del 2016, nel 2017 dovrebbero contribuire 

ulteriormente alla crescita della redditività prospettica.  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Claudio Corbetta e Lorenzo Lepri 
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     DADA IN BORSA 

Le azioni ordinarie di Dada S.p.A. (Codice ISIN IT0001455473) sono quotate dal 2000 sul 

Mercato Telematico Italiano – MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e fanno 

parte del segmento STAR. 

Il titolo Dada è presente negli indici di Borsa FTSE Italia All-Share, FTSE All Share Capped, 

FTSE Italia STAR, FTSE Italia Small CAP, FTSE Italia Tecnologia.  

Nel corso del 2016 il prezzo medio del titolo Dada è stato pari a Euro 2,3, il prezzo massimo 

è stato pari a Euro 3,2 ed il prezzo minimo a Euro 1,92; Il 30 dicembre 2016, ultimo giorno 

di contrattazione dell’anno, il prezzo di chiusura ufficiale del titolo era pari a Euro 3,1 

(capitalizzazione di Borsa Euro 51 milioni, Enterprise Value € 80,6 milioni). 

Di seguito alcuni indicatori azionari e di Borsa al 30 dicembre 2016 

DATI TITOLO DADA   Anno 2016 
   
Prezzo Chiusura Ufficiale al 30 dicembre 2016 € 3,07 
Prezzo Medio5  €  2,29 
Prezzo Massimo  € 3,20 (30 dicembre 2016) 
Prezzo Minimo € 1,92 (11 gennaio 2016) 
   

   
Volume medio giornaliero (n. azioni scambiate) n. 20.142 
Volume medio giornaliero in Euro6  € 50.652 
Volumi totali 2016 (n. azioni scambiate) n.  5,2 milioni 
   

   
Numero Azioni Ordinarie emesse al 31 dicembre 2016 n. 16.680.069 
Capitalizzazione di Mercato al 30 dicembre 2016 € 51,1 milioni 
   

Dati Borsa Italiana 

ANDAMENTO DEL TITOLO DADA 

Nel corso del 2016 il titolo Dada ha riportato una performance positiva assoluta del +44%, 

calcolata sulla base dei prezzi ufficiali al 30 dicembre 2015 (€2,1) ed al 30 dicembre 2016 

(3,01). Il titolo ha inoltre registrato una performance relativa positiva del +40% nei 

confronti dell’indice FTSE Italia STAR e del +51% nei confronti dell‘indice FTSE Italia All-

Share, i due indici nel periodo di riferimento infatti avevano registrato rispettivamente una 

variazione positiva del +4,1% e negativa del – 9,9%.  

Con riferimento ai volumi di scambio del titolo Dada, nel corso del 2016 sono state scambiate 

n. 5,3 mln di azioni ed il controvalore medio degli scambi giornalieri si è attestato circa ad 

Euro 50.6002. I volumi di scambio si sono dimostrati particolarmente vivaci nel primo e nel 

quarto trimestre dell’esercizio, mentre nel corso del terzo trimestre i prezzi ed i volumi di 

                                       
5 Prezzo medio calcolato sulla media aritmetica delle chiusure ufficiali dei giorni di Borsa aperta nel 2016 

6 Media Aritmetica dei volumi giornalieri in Euro, calcolati sulla base delle chiusure ufficiali dei giorni di Borsa aperta nel 2016 
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scambio hanno risentito delle incertezze economico - politiche internazionali (quali ad 

esempio Brexit) che hanno influenzato i mercati finanziari nazionali ed internazionali.  

ANDAMENTO DEL TITOLO DADA - PREZZI E VOLUMI - ANNO 2016 

 

Fonte dati Borsa Italiana  

 

ANDAMENTO DEL TITOLO DADA RISPETTO AI PRINCIPALI INDICI DI BORSA ITALIANA – 2016 

(DADA Prezzo base al 30 dicembre 2015 = 100) 

 

   Fonte dati Borsa Italiana  
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FINANCIAL RESEARCH - COVERAGE: Il titolo Dada è attualmente coperto da Banca IMI, che 

svolge anche il ruolo di Specialista, con Rating Hold e Target Price pari a Euro 4,4 per azione 

alla data del 29 marzo 2017. 

   

 STRUTTURA AZIONARIA 

Al 31 dicembre 2016 il capitale sociale emesso risulta pari a Euro 2.835.611,73, 

corrispondente a 16.680.069 azioni ordinarie emesse del valore nominale unitario pari a Euro 

0,17. 

Alla stessa data, per quanto a conoscenza della Società sulla base delle comunicazioni 

ricevute ai sensi dell’art 120 TUF, la composizione azionaria evidenzia le seguenti 

partecipazioni rilevanti superiori alla soglia del 5%.  

AZIONISTA N.DI AZIONI % SUL CAPITALE SOCIALE 

   
Orascom TMT Investments7 11.581.325 69,432% 
Aruba S.p.A 839.178 5,031% 
Mercato 4.259.566 25,537% 
   

Fonte Dati Consob 

 

 

 

 

 

 

                                       
7 Tramite la controllata Libero Acquisition SARL 
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ATTIVITA’ DI INVESTOR RELATIONS 

L’attività di Investor Relations del Gruppo Dada è improntata a mantenere un dialogo 

costante e trasparente con gli operatori del mercato finanziario. La comunicazione nei 

confronti della comunità finanziaria mira a mantenere un flusso di informazioni che sia 

completo, trasparente, tempestivo, continuo ed efficace, utilizzando ed innovando i canali 

tipici di interazione dell’attività di Investor Relations, nel rispetto della normativa dettata 

da Consob e Borsa. 

Nel corso del 2016 il Gruppo Dada ha continuato ad impegnarsi in un’intensa attività di 

Investor Relations, sviluppando ed arricchendo i contenuti ed e le modalità di interazione 

con la comunità finanziaria e nella fattispecie: i) introducendo le conference call a valle 

della pubblicazione dei risultati di periodo, ii) partecipando a numerose conference 

finanziarie e road show sia in Italia che all’estero, iii) mantenendo un costante dialogo con 

gli analisti finanziari ed i corporate broker, iv) e rinnovando i contenuti della propria Equity 

Story, anche inaugurando una nuova versione del sito di Investor Relations, realizzato sulla 

base delle best practice correnti del mercato. Il sito dedicato agli Investitori rappresenta uno 

strumento chiave per comunicare in modo efficace e tempestivo alla comunità finanziaria le 

evoluzioni delle strategie del Gruppo, lo sviluppo del business, i risultati finanziari e gli 

appuntamenti rilevanti con gli investitori. 


