COMUNICATO STAMPA
RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
TOTALITARIA PROMOSSA DA LIBERO ACQUISITION S. À R.L. SU AZIONI
ORDINARIE DADA S.P.A.

Milano, 25 ottobre 2013 - Orascom TMT Investments S.à r.l. (OTMTI) comunica che in data odierna
si è concluso il periodo di adesione (il Periodo di Adesione) all’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria (l’Offerta) promossa da Libero Acquisition S. à r.l. (l’Offerente) ai sensi e per
gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF)
e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il
Regolamento Emittenti), avente ad oggetto massime n. 7.354.968 azioni ordinarie di Dada S.p.A.
(Dada o l’Emittente) oltre a massime n. 470.000 azioni ordinarie di Dada derivanti dall’eventuale
integrale esercizio del piano di stock option (complessivamente, le Azioni), ad un corrispettivo in
contanti, pari ad Euro 3,329 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il Corrispettivo).
Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di
intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, e tenuto conto dell’avvenuto
integrale esercizio da parte dei beneficiari del piano di stock option, alla chiusura del Periodo di
Adesione risultano portate in adesione all’Offerta n. 2.356.281 Azioni, pari al 30,112% delle Azioni
oggetto dell’Offerta e al 14,126% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo
di Euro 7.844.059,45. Si segnala che nel corso del Periodo di Adesione l’Offerente non ha effettuato,
né direttamente, né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni al di fuori dell’Offerta.
Il pagamento del Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta sarà
pagato agli aderenti all’Offerta in data 30 ottobre 2013, corrispondente al terzo giorno di borsa aperta
successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di
proprietà sulle Azioni a favore dell’Offerente.
L’Offerente, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta e delle azioni già direttamente
detenute in Dada alla data di avvio dell’Offerta medesima (n. 8.855.101 azioni, pari al 54,627% del
capitale sociale dell’Emittente alla data di avvio dell’Offerta e al 53,087% del capitale sociale
dell’Emittente come aumentato a seguito dell’integrale esercizio del piano di stock option), verrà a
detenere complessive n. 11.211.382 azioni Dada, pari al 67,214% del capitale sociale dell’Emittente,
come aumentato a seguito dell’avvenuto integrale esercizio del piano di stock option.
In considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione
superiore ai due terzi del capitale sociale di Dada, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lett. b) del
Regolamento Emittenti, i termini dell’Offerta saranno riaperti per cinque giorni di borsa e,
precisamente, per le sedute del 31 ottobre, 1 novembre, 4 novembre, 5 novembre e 6 novembre 2013,
dalle ore 8.00 alle ore 17.40 di ciascuna di esse (la Riapertura dei Termini). Per l’effetto, gli
azionisti di Dada che non abbiano aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione potranno
aderire durante la Riapertura dei Termini, verso il medesimo corrispettivo in contanti riconosciuto agli
aderenti all’Offerta e pari a Euro 3,329 per ciascuna Azione portata in adesione. Il pagamento del
corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini avrà luogo in data 11
novembre 2013.

Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall’Offerente in data 28 ottobre 2013 ai sensi dell’articolo
41, comma 6, del Regolamento Emittenti, saranno resi noti i risultati definitivi dell’Offerta.
Il Documento di Offerta è pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.dada.eu) e reso inoltre
disponibile sul sito internet del Global Information Agent dell’Offerta (www.georgeson.com).
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