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

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2018  

Firenze, 30 gennaio 2018 – DADA S.p.A. ha reso noto in data odierna il Calendario Finanziario 

annuale relativo all’esercizio 2018:    

  
- 13 marzo 2018: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Progetto di Bilancio di esercizio di DADA S.p.A. e Consolidato al 31 dicembre 2017  

 

- 24/26 aprile 2018: Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio 

di esercizio 2017 ed il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 

della Società (prima e seconda convocazione)  

 
- 8 maggio 2018: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo DADA al 31 marzo 2018 

 
- 26 luglio 2018: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 

Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo DADA al 30 giugno 2018  

 
- 13 novembre 2018: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo DADA al 30 settembre 2018  

 

Saranno possibili eventuali integrazioni e/o variazioni rispetto alle date di cui sopra anche in 
considerazione dei risultati definitivi della offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria 
sulle azioni della Società (l’“Offerta”) promossa da Dali Italy Bidco S.p.A., quali comunicati al 
mercato in data 29 gennaio 2018, nonché dei risultati della procedura per l’adempimento 
dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, co 2, del TUF i cui termini sono stati comunicati al mercato 
in pari data. 

*** 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della Società www.dada.eu nella sezione 

Investor Relations / Comunicati Stampa Finanziari 

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. 

 

http://www.dada.eu/
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Per ulteriori informazioni 

 

www.dada.eu 

 

Investor Relations DADA 

investor.relator@dada.eu 
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Press Release in accordance with CONSOB Regulation No. 11971/1999 and subsequent modifications 

2018 CORPORATE EVENTS CALENDAR 

Florence, January 30th 2018 – DADA S.p.A. today announced the calendar of Corporate Events 

for 2018: 

 

- March, 13th 2018: Meeting of the Board of Directors to approve DADA S.p.A.’s draft and 

Group Consolidated Financial Statements as of December 31st, 2017  

- April 24/26th 2018: Shareholders’ meeting for the approval of 2017 Financial Statements 

and election of the Dada S.p.A. Board of Directors and Statutory Auditors (1st and 2nd call) 

- May, 8th 2018: Meeting of the Board of Directors to approve DADA Group’s Intermediate 

Financial Report as of March 31st, 2018  

- July, 26th 2018: Meeting of the Board of Directors to approve DADA Group’s Half - Year 

Financial Report as of June 30th, 2018 

- November,13th 2018: Meeting of the Board of Directors to approve DADA Group’s 

Intermediate Financial Report as of September 30th, 2018. 

 

Modifications and/or changes may occur also with regard to the definitive results of the 
mandatory Public Tender Offer (the “Offer”) promoted on Dada shares by Dali Italy Bidco S.p.A., 
as described in the press release of January 29th, 2018, and with regard to the outcome of the 
procedure for the commitment to buy pursuant to art. 108, co 2, of the TUF, described in the 
above mentioned press release. 
 

*** 

This press release is also available on the website: www.dada.eu in the section Investor Relations 
/ Financial Press Releases. 
 
DADA S.p.A. – listed in the STAR segment of the Milan Stock Exchange – is an international leader in online 
presence and visibility services (domains, hosting, servers, online brand protection) for European SMEs. With over 
650 thousand business customers, 1.9 million domains under management, 2.0 million email accounts and 650 
thousand active hosting plans, DADA is one of the leading names in the European Domain & Hosting segment and isa 
key player in its markets of operation: in Italy through its established brand Register.it and the recently 
acquiredbrands Etinet and Sfera, as well as in the UK, Ireland, Spain, France, Portugal and Holland under the 
Namesco,Simply Hosting & Servers, Register365, Nominalia and Amen brands, respectively. 
 

For further information 
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