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

 

- RISULTATI PRELIMINARI CONSOLIDATI 2010 

  - DIMISSIONI DI PAOLO BARBERIS  
- NOMINA DI ALBERTO BIANCHI QUALE NUOVO PRESIDENTE 

- INDICAZIONI STRATEGICHE E POSSIBILE CESSIONE DI DADA.NET 

 
  
Firenze/Milano, 11 febbraio 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Dada, 
riunitosi in data odierna, ha preso visione dei risultati preliminari consolidati 
al 31 dicembre 2010, ha preso atto delle dimissioni del Presidente, 
nominando altresì, previa cooptazione, il nuovo Presidente, e ha deliberato 
in merito alle linee strategiche del Gruppo e all'avvio del processo per la 
possibile cessione di Dada.net. 
 
Risultati Preconsuntivi del Gruppo relativi all'esercizio 2010 
 
I ricavi consolidati dell'esercizio 2010 si attestano intorno a 151,5 milioni di 
Euro: la flessione rispetto all'esercizio precedente (155,1 milioni di Euro nel 
2009) è principalmente attribuibile all'andamento dei ricavi della divisione 
Dada.net. Si riscontra, invece, una crescita del fatturato della divisione 
Dada.pro nel settore dei servizi professionali per la registrazione di domini e 
hosting e dell'advertising on-line.  
Il MOL di Gruppo nel 2010 è stimato intorno a 14,6 milioni di Euro con 
un'incidenza sui ricavi del 9,7% (20,5 milioni di Euro nel 2009, pari al 13,2% 
dei ricavi consolidati); su tale aggregato hanno inciso in particolare gli oneri 
sostenuti nella divisione Dada.net per lo sviluppo di Play.me, i costi sostenuti 
nella prima parte dell'anno per il lancio del servizio di poker on-line e un 
minore contributo dei servizi mobile VAS in talune geografie, in particolare 
dell'area europea. Il MOL della divisione Dada.pro ha registrato nell'esercizio 
2010 una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente.  
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2010 è pari a 
circa -50,6 milioni di Euro, rispetto ai -36,7 milioni di Euro al 31 dicembre 
2009: l'evoluzione della PFN ha risentito in particolare delle attività di 
investimento in immobilizzazioni e in partecipazioni effettuate nell'esercizio, 
solo parzialmente compensate dalla generazione di cassa della gestione 
operativa dell'esercizio.  
 
Decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito a cariche sociali 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A. e Paolo Barberis di comune 
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accordo, e in seguito a divergenze sulla strategia della Società rispetto a 
quanto elaborato da Paolo Barberis, hanno concordato di porre fine alla 
collaborazione tra Paolo Barberis e Dada, società fondata nel 1995 da Paolo 
Barberis. 
Paolo Barberis ha quindi rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, da 
Amministratore (e conseguentemente da Presidente) della Società, 
precisando anche che non era membro di alcuno dei comitati consiliari; il 
Consiglio ha accettato le dimissioni, ringraziandolo per il suo contributo e il 
suo impegno quale socio fondatore di Dada. 
L'accordo raggiunto tra le parti è stato preliminarmente sottoposto all'esame 
del Comitato per le Operazioni con Parti correlate, che ha espresso parere 
positivo sull'accordo e sulla base del parere stesso, il Consiglio di 
Amministrazione della Società ha approvato l'operazione, che rientra tra le 
operazioni di minore rilevanza ai sensi della normativa vigente. Paolo 
Barberis ringrazia il Consiglio, gli azionisti e tutti i dipendenti per averlo 
supportato e seguito in tutti questi anni nella missione imprenditoriale di 
Dada. 
Paolo Barberis ha quindi comunicato alla Società di aver ceduto in data 
odierna n. 630.000 azioni Dada e che, pertanto, la sua partecipazione è 
scesa al di sotto del 2% del capitale sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio 
Sindacale, preso atto delle dimissioni di Paolo Barberis, ha quindi cooptato, 
ai sensi dell'articolo 2386 comma 1 del codice civile e dell'art 19 dello 
Statuto, quale Amministratore della Società l'avv. Alberto Bianchi (non 
risultando alcun candidato residuale nella lista da cui era stato tratto l'arch. 
Barberis), assegnandogli la carica di Presidente. 
L'avvocato Bianchi (il cui curriculum sarà reso disponibile sul sito internet 
della Società) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti 
dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché dal Codice di 
Autodisciplina delle Società Quotate. Il Consiglio ha valutato l'avv. Bianchi 
indipendente in virtù dei suddetti criteri di legge, non ritenendo invece di 
poterlo valutare indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina in 
considerazione dell'incarico speciale conferitogli. 

*** 
 
Si segnala inoltre che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della 
Società, in considerazione del fatto che il Consigliere Salvatore Amato è 
rimasto in carica per oltre 9 anni negli ultimi 12, ha ritenuto che non siano 
più sussistenti i requisiti di indipendenza in capo al detto Consigliere, ai 
sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Alla luce di quanto 
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sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiamare a far parte, 
in sostituzione del Consigliere Amato: 
- per il Comitato Remunerazione, il Consigliere Foti,  
- per il Comitato di Controllo Interno, il Consigliere Russi, 
entrambi Amministratori indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione ha 
altresì provveduto a nominare quale Presidente del Comitato di Controllo 
Interno il Consigliere Foti. 
 
Indicazioni strategiche 
 
Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle risultanze di un'analisi 
strategica condotta con una primaria società di consulenza, ha deciso di 
procedere alla valorizzazione della divisione Dada.net, permettendo così alla 
Società di perseguire le necessarie azioni di razionalizzazione del portafoglio 
di attività ed una più efficace focalizzazione delle proprie risorse finanziarie 
e manageriali. 
Al Consiglio sono state illustrate alcune manifestazioni d'interesse non 
vincolanti relative alla divisione Dada.net formulate da parte di operatori 
industriali, avvalendosi del supporto di un proprio advisor finanziario. La 
valutazione delle manifestazioni di interesse ha tenuto conto sia di 
considerazioni di tipo economico-finanziario sia dell'analisi del progetto 
industriale proposto, anche con riferimento all'impatto occupazionale. 
 
Il Consiglio ha quindi dato mandato all'Amministratore Delegato di concedere 
a Buongiorno S.p.A. un accordo di esclusiva della durata di 45 giorni, 
finalizzato allo svolgimento della due diligence e, subordinatamente agli 
esiti della stessa, alla eventuale negoziazione tra le parti di un accordo di 
cessione a Buongiorno della partecipazione in Dada.net S.p.A. e sue 
controllate.  
 
Eventuali sviluppi dell'operazione in questione saranno comunicati in 
conformità ai regolamenti vigenti.  
 

*** 
 
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.  
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MOL: Margine Operativo Lordo al lordo di svalutazioni crediti e di oneri non 
ricorrenti 
   

Per ulteriori informazioni: 

 

Dada 

Nicoletta Pinoia 

Investor Relations Dada 

Mob: +39 334 6971556 

Tel 02/54027790 - nicoletta.pinoia@dada.net 
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