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DIMISSIONI DI ALCUNI CONSIGLIERI DI DADA E PROPOSTA DA PARTE DEL 

SOCIO LIBERO ACQUISITION SARL DI NOMINE PER COOPTAZIONE  

 

 

Firenze, 20 Luglio 2017 - DADA S.p.A. (“DADA” o “la Società”) rende noto che oggi ha ricevuto 

da Karim Beshara, cofondatore di Accelero Capital, una lettera in cui comunica le sue dimissioni 

dal ruolo di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di DADA (“Consiglio”), per 

intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale, essendosi concluso il management buyout di 

Accelero Capital da Orascom TMT Investments (“OTMTI”). Il sig. Beshara ha informato la Società 

che il suo nuovo impegno professionale non gli consente di dedicare le risorse necessarie ad uno 

svolgimento diligente dei propri compiti in DADA; le dimissioni saranno effettive dalla data del 

prossimo Consiglio di DADA.  

Oggi, con le stesse motivazioni, Fadi Antaki, Youssef Bassem, Ragy Soliman, Sophie Sursock e 

Philip Tohme (con il Sig. Beshara i “Consiglieri dimissionari di Accelero”) hanno comunicato le 

loro dimissioni dal ruolo di Consiglieri di DADA, che saranno effettive dalla prossima riunione del 

Consiglio.  

I Consiglieri dimissionari di Accelero non erano Consiglieri esecutivi né qualificati come 
indipendenti e, per quanto a conoscenza della Società, nessuno di loro detiene azioni di DADA. 
 

DADA rende altresì noto di aver ricevuto in data odierna una lettera da Libero Acquisition S.à r.l. 

(“Libero Acquisition”), il proprio socio di maggioranza, contenente la proposta al Comitato 

Remunerazioni e Nomine ed al Consiglio dei seguenti soggetti quali nuovi Consiglieri della 

Società: 

- Wafaa Mobarak 
- Fabio Ceccarelli  
- Andrea Goretti 
- Ayman Soliman 
- Tarek Morshed 
- Onsi Sawiris 

 

Fabio Ceccarelli è stato inoltre proposto da Libero Acquisition quale nuovo futuro Presidente 

della Società. 

Karim Beshara ha dichiarato: “Oggi sono molto soddisfatto e esprimo la mia sincera gratitudine 

al team di DADA per questo viaggio emozionante. Dall'acquisizione della Società nel 2013 

abbiamo collaborato ampiamente per garantire a DADA il pieno raggiungimento del suo 

potenziale, verso cui è perfettamente orientata. Auguro il meglio a tutto il team.” 

Claudio Corbetta e Lorenzo Lepri, rispettivamente CEO e Direttore Generale di DADA, hanno 

commentato: "Vogliamo ringraziare Karim e i suoi colleghi per la loro collaborazione con DADA in 



 
 
un momento in cui la Società ha conseguito importanti risultati, e facciamo loro i nostri migliori 

auguri per le loro future imprese. A nome di tutto il team di DADA vogliamo inoltre esprimere il 

nostro sincero benvenuto ai nuovi prossimi membri del nostro Consiglio". 

Il prossimo Consiglio di Amministrazione del 27 Luglio 2017 convocato come da calendario 

societario per approvare la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2017, sarà chiamato a 

deliberare anche in merito alla lettera ricevuta da Libero Acquisition.   

 

***** 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della Società www.dada.eu nella sezione 
Investitori / Comunicati Stampa.  

 
 
DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è leader internazionale nei servizi per la presenza e la 
visibilità in Rete (domini, hosting, server, protezione del brand in Rete), dedicati alle PMI europee. Con oltre 650 
mila aziende clienti e 1,9 milioni di domini in gestione, 2,0 milioni di email accounts e 650.000 piani hosting attivi, 
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 ed i brand recentemente acquisiti Etinet e 
Sfera, DADA è presente in Regno Unito e Irlanda, Spagna, Francia, Portogallo e Olanda rispettivamente attraverso i 
marchi Namesco, Simply Hosting & Servers, Register365, Nominalia e Amen.  
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