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CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2015  

 
 
 
 
Firenze, 30 gennaio 2015 – DADA S.p.A. ha reso noto in data odierna il calendario 
finanziario annuale relativo all’esercizio 2015: 
 

- 12 marzo 2015: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
Progetto di Bilancio di esercizio di DADA S.p.A. e Consolidato al 31 dicembre 2014  

- 28/29 aprile 2015: Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio 
di esercizio 2014 (prima e seconda convocazione) 

- 13 maggio 2015: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo DADA al 31 marzo 2015 

- 29 luglio 2015: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo DADA al 30 giugno 2015 

- 11 novembre 2015: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo DADA al 30 settembre 2015 

 
La Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato eventuali integrazioni 
e/o variazioni rispetto alle date di cui sopra. 
 

*** 

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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