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

 

COMUNICATO STAMPA 
 

DATI PRECONSUNTIVI 2017 DEL GRUPPO DADA 
 
Firenze, 09 febbraio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di DADA S.p.A., riunitosi in data 

odierna, ha preso atto dei principali risultati economico-finanziari consolidati preliminari a 

preconsuntivo dell’esercizio 2017, espressi sotto forma di range indicativi di valorizzazione dei 

relativi aggregati IAS: 

- Ricavi consolidati pari a circa 65 – 68 milioni di Euro (vs 63,7 milioni di Euro nell’esercizio 2016); 

- EBIT consolidato pari a circa 4,5 - 5,5 milioni di Euro (vs 4,0 milioni di Euro nel 2016);  

- Risultato Netto consolidato pari a circa 1,0 - 1,5 milioni di Euro (vs 0,2 milioni di Euro nel 
2016).  

- Posizione Finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2017 negativa per circa 24 - 23 milioni 
di Euro (- 29,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2016).  

Si ricorda che ai sensi dell’attuale calendario finanziario, il 13 marzo 2018 è prevista la 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. 

 
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di DADA S.p.A. Dott. Federico Bronzi, ai sensi 
dell’art.154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, dichiara che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società 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 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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