PUBB
BLICAZION
NE AI SENSI DELL’ART
T. 122, D.L
LGS. 24.2.1
1998, n. 588 E SUCCES
SSIVE
M
MODIFICHE
E
Si comunica che in data 7 agosto 20013 è stato
o sottoscrittto un acccordo consensuale
di risolluzione de
ell’accordo
o parasociaale, reso pubblico
p
e rilevante ai sensi dell’art.
d
122 de
el D. Lgs. n. 58/1998, concern
nente l'ese
ercizio deii diritti ineerenti alle
e azioni
DADA SS.p.A. o all trasferim
mento delle
e stesse, ed
e in partic
colare del l’accordo tra RCS
MediaG
Group S.p.A
A. (già Hd
dP Holding di Partec
cipazioni In
ndustriali SS.p.A.), co
on sede
legale in Milano, via Angello Rizzoli 8, iscritta al Registrro delle Im
mprese di Milano,
codice fiscale e partita
p
IVA
A 120865400155, da un lato, e DADA
D
S.p.A
A. con sede
e legale
in Firen
nze, piazza
a Pietro Annigoni 9//b, iscritta
a al Registrro delle Im
mprese di Firenze,
F
codice fiscale e partita
p
IVA
A 046282700482, con capitale so
ociale di EEuro 2.755.711,73
suddiviiso in 16.210.069 azioni orrdinarie, dall’altro,
d
accordo interessa
ante n.
2.417.9
957 azioni ordinarie di Dada SS.p.A. e so
ottoscritto
o il 10 ottoobre 2002, azioni
queste che rapprresentano il 14,91% d
del capitale sociale sottoscrittto e versatto della
società
à ed avente
e diritto di voto, in forza del quale
q
il nu
umero dellle suddette
e azioni
cedibilii giornalm
mente sul mercato
m
bo
orsistico dalla
d
socie
età RCS MeediaGroup S.p.A.,
fatta e
eccezione per
p le cesssioni ai co
osiddetti "B
Blocchi", non potevaa essere su
uperiore
al 20% del quantiitativo totale del tito
olo Dada trattato
t
il giorno preecedente presso
p
il
Mercato gestito da Borsa Italiana SS.p.A., e comunque,
c
, le medeesime azio
oni, non
potevano essere offerte in
n vendita,, fatta ecc
cezione pe
er le cessiioni ai cosiddetti
"Blocch
hi", ad un prezzo
p
infe
eriore al 995% del pre
ezzo ufficia
ale di chiuusura deterrminato
dal me
edesimo mercato
m
borsistico
b
sullo stessso titolo. Si inform
ma che il patto
sottosccritto in da
ata 10 otttobre 20022, e conse
ensualmente risolto in data 7 agosto
2013, e
era stato a suo tempo stipulato
o a tempo indeterminato.
Si precisa che il patto
p
para
asociale di cui sopra era del tip
po previstoo dall’art. 122, 5°
comma
a, lettera b), del D.
D Lgs. 58//98 e la sua risoluz
zione vienne comuniicata al
Registrro delle Im
mprese di Firenze n ei terminii di legge e il preseente avviso viene
pubbliccato sul sitto della So
ocietà www
w.dada.eu/
/it.
Firenze
e/Milano, 7 agosto 20
013

