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

 
COMUNICATO STAMPA 

 

  
Firenze, 13 dicembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A. (“DADA”), riunitosi 

in data odierna, anche tenuto conto del conforme parere degli Amministratori Indipendenti (il 

“Parere degli Amministratori Indipendenti”) redatto ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento 

Consob n. 11971/1999, ha approvato il comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3. del 

D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Comunicato 

dell’Emittente”), esprimendo le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto 

obbligatoria totalitaria (l’“Offerta Obbligatoria”) promossa da Dali Italy Bidco S.p.A. 

(l’“Offerente”), società indirettamente ed integralmente controllata da HgCapital LLP, avente 

ad oggetto massime n. 5.098.744 azioni ordinarie di DADA, oltre a massime n. 1.565.000 azioni 

ordinarie di DADA di nuova emissione eventualmente rivenienti dall’integrale esercizio dei 

piani di stock option attualmente esistenti. Ad esito della riunione, in particolare, il Consiglio 

di Amministrazione di DADA – all’unanimità dei presenti con la sola esclusione dei Consiglieri 

recentemente nominati all’interno del Consiglio e rappresentanti dell’Offerente, che si sono 

astenuti per ragioni di opportunità dalla discussione e dalla relativa votazione – ha ritenuto 

congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo di 4,00 euro per ciascuna azione 

ordinaria portata in adesione all’Offerta Obbligatoria previsto dall’Offerente nel documento di 

offerta (il “Documento di Offerta”). Per l’illustrazione delle ulteriori valutazioni formulate dal 

Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente che verrà reso pubblico 

unitamente al Documento di Offerta nei termini e con le modalità previste dalla legge. Al 

Comunicato dell’Emittente saranno allegati (i) il parere reso dall’esperto finanziario 

indipendente Leonardo & Co. S.p.A., nominato dal Consiglio di Amministrazione e dagli 

Amministratori Indipendenti; e (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti. 

 

 
 

****** 
 
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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