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

COMUNICATO STAMPA

Milano, 6 Settembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A., riunitosi in
data odierna, anche tenuto conto del 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, promossa da Orascom TMT Investments S. à r.l. tramite la
società integralmente posseduta Libero Acquisition S. à r.l., avente ad oggetto massime n.
7.354.968 azioni ordinarie Dada S.p.A. oltre a massime n. 470.000 azioni ordinarie di nuova
emissione eventualmente rivenienti dall’integrale esercizio del piano di stock option
attualmente esistente.
Per l’illustrazione delle 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 Rothschild S.p.A., nominato
dal Consiglio di Amministrazione e dagli Amministratori Indipendenti; (ii) il Parere degli
Amministratori Indipendenti.

***
DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è leader internazionale nei servizi professionali per la presenza
in Rete (domini, hosting, server, creazione di siti web, protezione del brand in Rete) e in alcune soluzioni avanzate di
Advertising on-line.
Con 520 mila aziende clienti e oltre 1,7 milioni di domini in gestione, 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
Register.it, DADA è presente in Spagna, Regno Unito e Irlanda, Francia, Portogallo e Olanda rispettivamente attraverso i
marchi Nominalia, Namesco, PoundHost, Register365 e il Gruppo Amen. Nell'advertising online, DADA prosegue la strategia
di espansione internazionale del business di Performance Advertising.
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