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

 

RISULTATI PRELIMINARI CONSOLIDATI RELATIVI 
ALL'ESERCIZIO 2011 

RICAVI E MOL[1] STIMATI RISPETTIVAMENTE INTORNO A €80,5 MLN (€73,6 mln nel 
2010[2]) E A €9,2 MLN (€3,2 mln nel 2010[2]) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA RIDOTTA A -€27 MLN 
DA -€50,6 MLN AL 31 DICEMBRE 2010 

Firenze, 8 febbraio 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A. 
riunitosi in data odierna ha preso visione dei risultati preliminari consolidati 
al 31 dicembre 2011. 
Il quarto trimestre del 2011 ha confermato il trend di crescita e di 
miglioramento della marginalità del Gruppo evidenziato lungo tutto il corso 
dell'anno anche a seguito dell'operazione di razionalizzazione del portafoglio 
di attività che, modificando l'assetto industriale e organizzativo, ha 
permesso a Dada di focalizzarsi sul core business dei servizi professionali per 
la gestione della presenza e della visibilità in Rete di persone e aziende. 
I ricavi consolidati dell'esercizio 2011 si sono attestati intorno a 80,5 milioni 
di Euro, in crescita del 9% rispetto al 2010 (73,6 milioni di Euro a pari 
perimetro), grazie al positivo andamento nel settore dei servizi per la 
registrazione di nomi a dominio e di hosting - in particolare in Italia e in UK - 
e nel settore dell'advertising on-line. Nel business dei servizi professionali 
per la registrazione di nomi a dominio e di hosting, l'impegno costante 
sull'innovazione e sull'ampliamento del portafoglio di offerta tramite il 
rilascio di nuove applicazioni che hanno ottenuto un positivo riscontro nel 
mercato, il rafforzamento della qualità del servizio e le iniziative di 
marketing intraprese hanno sostenuto lo sviluppo internazionale e 
la retention della base clienti che conta oggi oltre 490 mila aziende clienti a 
fronte di circa 1,8 milioni di domini gestiti complessivamente in Italia, Gran 
Bretagna, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda e Irlanda confermando Dada 
come uno dei leader a livello europeo nel mercato di riferimento. 
Nell'advertising on-line, Dada nel corso dell'esercizio ha proseguito la 
strategia di rafforzamento e di sviluppo internazionale dell'offerta di 
Performance Advertising. 
Il MOL di Gruppo nel 2011 è stimato intorno a 9,2 milioni di Euro con 
un'incidenza sui ricavi dell'11%, in significativa crescita rispetto all'esercizio 
precedente (3,2 milioni di Euro nel 2010[3] a pari perimetro, pari al 5% dei 
ricavi consolidati) grazie alle azioni intraprese volte al miglioramento 
dell'efficienza operativa di entrambi i business e all'ottimizzazione dei costi 
generali e di struttura, nonostante minori costi capitalizzati sostenuti per lo 
sviluppo di piattaforme proprietarie. 



 

 

 
  2 

 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2011 è pari a 
circa -27 milioni di Euro, rispetto ai -50,6 milioni di Euro al 31 dicembre 
2010: la riduzione della voce riflette primariamente le attività straordinarie 
effettuate nel corso dell'esercizio 2011 per un flusso complessivo positivo di 
26 milioni di Euro (derivante dalla cessione di Dada.net - al netto del 
riacquisto della minoranza di Sony Music - e dalla cessione di E-Box) 
destinato a principale riduzione dell'esposizione bancaria. 

*** 
Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione odierna, tenendo in 
considerazione i più recenti rapporti con la controllante, ha valutato la 
sussistenza per Dada S.p.A. della condizione di società soggetta ad attività di 
direzione e coordinamento da parte di RCS MediaGroup S.p.A. ex art. 2497 e 
ss. c.c.. 

*** 
I risultati consolidati consuntivi dell'esercizio 2011 saranno esaminati dal 
Consiglio di Amministrazione il giorno 12 marzo 2012. 
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. 

*** 
[1] MOL: Margine Operativo Lordo al lordo di svalutazioni crediti e di oneri non ricorrenti. 
[2] A seguito delle operazioni straordinarie di cessione di Dada.net e E-Box nel primo semestre del 2011 e della conseguente 
applicazione del Principio Contabile Internazionale IFRS 5 relativo alle "Attività non correnti possedute per la vendita e attività 
operative cessate", tutte le voci economiche riferibili alle società oggetto di cessione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in corso 
sono state esposte in unica voce del Conto Economico; per omogeneità di confronto sono state quindi rideterminate e riclassificate le 

voci di Conto Economico del precedente esercizio.  
[3] Su questo aggregato hanno pesato nel 2010 i costi sostenuti per il lancio del servizio di gaming di Fueps 
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