
 

 

 
  1 

 

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

 

DADA PERFEZIONA LA CESSIONE DI DADA.NET A 
BUONGIORNO 

  
Firenze, 31 maggio 2011 - Dada S.p.A. annuncia di aver perfezionato in 
data odierna la cessione a Buongiorno S.p.A. dell'intero capitale sociale di 
Dada.net S.p.A.. 
  
L'accordo di vendita, sottoscritto e comunicato in data 19 aprile 2011, 
prevedeva la cessione a Buongiorno della partecipazione totalitaria in 
Dada.net, attiva nei business dei VAS, della musica e della televisione 
digitale, per un prezzo pari alla somma algebrica di: a) 28,5 milioni di Euro; 
b) la posizione finanziaria netta consolidata di Dada.net al closing*. Il 
beneficio finanziario complessivo per Dada è stimato in circa 32,3 milioni di 
Euro, grazie anche al fatto che l'indebitamento netto di Giglio Group, pari a 
3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2010, non verrà dedotto dalla posizione 
finanziaria netta di Dada.net al closing. E' inoltre previsto un earn-out in 
favore di Dada per ulteriori massimi 2,5 milioni di Euro qualora la 
partecipazione in Giglio Group fosse ceduta a terzi registrando un 
plusvalenza entro i prossimi 3 anni. 
  
In data odierna Dada ha incassato un importo complessivo di Euro 
32.862.000, composto da: a) la prima tranche del prezzo pari a Euro 
27.500.000, di cui Euro 2.750.000 depositati in escrow per 12 mesi a servizio 
delle consuete dichiarazioni e garanzie (la rimanente quota del corrispettivo 
pari a un milione di Euro verrà saldata al verificarsi di taluni predeterminati 
eventi e in ogni caso entro 24 mesi dalla data odierna); b) la posizione 
finanziaria netta provvisoria di Dada.net al closing* positiva per Euro 
5.362.000. Il prezzo potrà essere soggetto ad aggiustamento, in aumento o in 
diminuzione, in misura pari alla differenza tra la posizione finanziaria netta 
provvisoria e la posizione finanziaria netta effettiva al 31 maggio 2011, da 
effettuarsi nei prossimi 30 giorni.  
  
L'operazione in oggetto rappresenta un ulteriore e fondamentale passaggio 
della già annunciata strategia di Dada di razionalizzazione del proprio 
portafoglio di attività. Tale operazione consentirà inoltre a Dada sia di 
ridurre in modo significativo l'indebitamento finanziario consolidato sia di 
focalizzare più efficacemente le proprie risorse finanziarie e manageriali, 
accelerando il piano di efficientamento volto alla creazione di una struttura 
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orientata alla costante innovazione tecnologica e di prodotto. L'assetto 
industriale e organizzativo di Dada a seguito della cessione risulterà 
focalizzato sul business principale dei servizi professionali di registrazioni di 
nomi a dominio e di hosting e su alcune innovative attività nel mondo 
dell'advertising on-line, tra cui il traffic refining. 
  
Per ulteriori dettagli sull'operazione si rimanda al comunicato stampa emesso 
il 19 aprile 2011. 
  
Sarà messo a disposizione del pubblico negli applicabili termini di legge il 
documento informativo redatto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento CONSOB 
n. 11971 del 14 maggio 1999. 
  
----------------------------- 
* Posizione finanziaria netta consolidata di Dada.net stimata al 31 maggio 2011 comprendente il working capital ed 
escludendo l'indebitamento netto di Giglio Group (pari a 3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2010). 
 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Dada 

Nicoletta Pinoia 

Investor Relations Dada 

Mob: +39 334 6971556 
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