
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DADA S.P.A. 

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea degli 
azionisti di Dada S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il 
giorno 18 gennaio 2017 alle ore 15:00, in prima convocazione, in Firenze, Viale della 
Giovine Italia, 17 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 gennaio 
2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
Parte ordinaria

1)  Proposta di approvazione di un piano di incentivazione azionaria (cd. stock 
options) riservato a dipendenti del Gruppo Dada s.p.a.; deliberazioni ine-
renti e conseguenti.

Parte straordinaria
1)  Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 

del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio del 
piano di incentivazione azionaria (cd. stock option) per un importo massimo 
di nominali € 161.500 (euro centosessantunmilacinquecento) da realizzar-
si mediante l’emissione di massime n. 950.000 (novecentocinquantamila) 
azioni ordinarie di Dada s.p.a. del valore nominale di € 0,17 (euro zerovir-
goladiciassette) cadauna da riservare in opzione a dipendenti di Dada s.p.a. 
e/o di società da questa controllate, e ciò con esclusione del diritto di op-
zione ai sensi dell’art. 2441, 8° comma del codice civile; modifica dell’art. 6 
“capitale” dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

*****************************
L’avviso di convocazione integrale dell’Assemblea, che contiene le informazioni, 
oltre che del capitale sociale, su modalità e termini relativamente:

-  alla legittimazione all’intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo 
che la c.d. “record date” è il 9 gennaio 2017) ed all’esercizio del diritto di 
voto, anche per delega e tramite il Rappresentante designato della Società;

-  all’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea nonché del 
diritto di integrare l’ordine del giorno e di presentare nuove proposte su 
materie già all’ordine del giorno;

-  all’esercizio del voto per corrispondenza;
-  alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di 

altra documentazione concernente i punti all’ordine del giorno, nonché 
delle ulteriori informazioni inerenti l’Assemblea;

ed al quale si rimanda, è reso disponibile al pubblico in data odierna pres-
so la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage  
www.emarketstorage.com, gestito da BIt Market Services, ed è pubblicato in data 
odierna sul sito internet della Società www.dada.eu (sezione Corporate Governan-
ce/Assemblea degli azionisti 2017 su piano di stock option 2017-2019)
Firenze, 19 dicembre 2016 
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