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

 
DADA SIGLA UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN POOL ED 

OTTIMIZZA ULTERIORMENTE LA PROPRIA STRUTTURA 
FINANZIARIA 

 

PRESTITO IN POOL PER COMPLESSIVI €22 MLN COORDINATO DA 
BANCA IMI ED EROGATO DA INTESA SANPAOLO, UNICREDIT E MPS  

RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON CREDIT AGRICOLE ED 
ACCENSIONE DI NUOVE LINEE PER COMPLESSIVI €4,5 MLN 

 

LE OPERAZIONI CONSENTIRANNO DI CONSEGUIRE UNA RIDUZIONE 
DEL COSTO DEL DEBITO ED UNA MAGGIORE FLESSIBILITA’ 

FINANZIARIA PER SOSTENERE I PIANI DI SVILUPPO  
 

 

 
Firenze, 22 dicembre 2016 – DADA S.p.A., società quotata al segmento STAR di Borsa 

Italiana, rende noto che in data odierna la controllata Register.it S.p.A ha siglato un 

contratto di finanziamento in pool per cassa a medio-lungo termine (“Finanziamento”) 

con in seguenti Istituti bancari coordinati da Banca IMI S.p.A.: Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., 

UniCredit S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“Banche aderenti al pool”) per 

un importo complessivo di Euro 22,0 milioni.  

In particolare, le Banche aderenti al pool contribuiranno al Finanziamento nella seguente 

misura: Intesa Sanpaolo Euro 13,0 milioni, Unicredit Euro 5,0 milioni e Monte dei Paschi di 

Siena Euro 4,0 milioni. 

Le risorse finanziarie saranno tra l’altro utilizzate per: 

- rimborsare anticipatamente i finanziamenti a medio lungo periodo di cui Intesa 

Sanpaolo per Euro 14,2 milioni e UniCredit per Euro 4,4 milioni; 

- ridurre l’esposizione bancaria corrente in favore di linee committed a medio-

lungo termine, estendendo altresì la duration della posizione finanziaria netta 

complessiva; 

- finanziare i progetti di sviluppo del Gruppo DADA. 

Il Finanziamento è chirografario sulla base di un mandato di credito di DADA in favore di 

Register.it ed ha durata di 5 anni e 3 mesi.  Il piano di ammortamento prevede un rimborso 

della quota capitale in 10 rate semestrali, la prima con scadenza il 30 settembre 2017; le 

prime due rate ammonteranno a circa Euro 1 milione ciascuna, mentre la rata finale balloon 

sarà pari al 25% del controvalore del Finanziamento.  
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Il tasso applicato è pari all’Euribor 6M + 250 punti base, con una riduzione di 100 bps 

rispetto allo spread dei finanziamenti a medio lungo periodo rimborsati anticipatamente.  

Il Finanziamento, che contempla clausole sostanzialmente usuali per contratti di questo 

tipo (tra cui change of control, pari passu, ecc.), prevede altresì il rispetto di determinati 

covenant finanziari quali: (i) Posizione finanziaria netta / Ebitda; (ii) Posizione finanziaria 

netta / Patrimonio netto; (iii) Ebitda / Oneri Finanziari Netti; (iv) Capex. 

Banca IMI svolge il ruolo di Banca Agente, Mandated Lead Arranger, Global Coordinator e 

Bookrunner del Finanziamento ed è stata assistita, assieme alle altre Banche aderenti al 

pool, dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. 

 

DADA ha inoltre rinegoziato le condizioni economiche del finanziamento a medio lungo 

termine in essere tra Register.it e Crédit Agricole – Cariparma d’importo pari a Euro 3,5 

milioni con scadenza 2019, riducendone lo spread a 240 bps rispetto al precedente margine 

di 270 bps (invariate le altre condizioni del prestito), ed ha parimenti stipulato con lo stesso 

istituto una nuova linea di credito chirografaria per Euro 1 milione con tasso Euribor 3M 

+ 160 bps. 

 

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Lorenzo Lepri General Manager e CFO di DADA S.p.A – di 

queste operazioni di ottimizzazione della struttura del capitale che ci consentono di ridurre 

il costo medio ed estendere la duration del debito complessivo, testimoniando la solidità 

del Gruppo nel mantenere un’elevata disciplina finanziaria”. 

 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito della Società www.dada.eu nella sezione 
Investitori/comunicati. 
 
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 
600 mila aziende clienti e 1,9 milioni di domini in gestione, 1,8 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, DADA è presente in Regno 
Unito e Irlanda, Spagna, Francia, Portogallo e Olanda rispettivamente attraverso i marchi Namesco, Simply 
Hosting & Servers, Register36,5 Nominalia e Amen. 
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