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

APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI 
DELL’ESERCIZIO 2013:  

RICAVI CONSOLIDATI PARI A €75,3 MLN  
(IN CALO VS €84,8 MLN DEL 2012, PRINCIPALMENTE PER LE 

DISCONTINUITA’ NEL PERFORMANCE ADVERTISING)                                           

MOL1 A €10,6 MLN (€12,0 MLN NEL 2012, ANCHE PER I COSTI 
STRAORDINARI CONNESSI AL NUOVO DATACENTER IN UK)  

RISULTATO OPERATIVO E RISULTATO NETTO RISPETTIVAMENTE DI 
€2,4 MLN E €-1,3 MLN (VS €4,7 MLN E €0,9 MLN AL 31 DICEMBRE 

2012)       

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2013 PARI A -€30,9 
MLN (DA -€26,2 MLN AL 31 DICEMBRE 2012, PRINCIPALMENTE PER GLI 

INVESTIMENTI LEGATI AL NUOVO DATACENTER IN UK) 
 

 
CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER 

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2013 E DEL PIANO DI 
STOCK OPTION 

 
 
 
Firenze, 19 Marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di DADA S.p.A., leader 
internazionale nei servizi professionali per la presenza in Rete e in alcune soluzioni 
avanzate di Advertising on-line, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato del 
Gruppo e il Progetto di Bilancio Civilistico di DADA S.p.A. relativi all'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013. 
 
Il 2013 è stato un anno di consolidamento per DADA: dopo aver concluso nel 2012 
l’importante percorso di razionalizzazione e ridefinizione dell’assetto industriale e 
organizzativo, il Gruppo ha proseguito la strategia di focalizzazione sui servizi professionali 
per la gestione della presenza e della visibilità in Rete di persone e aziende a livello 
europeo, individuando la propria nuova mission in “The gateway to your digital presence”, 
ulteriore affermazione del posizionamento di DADA quale porta di accesso privilegiata al 
web per tutte le aziende, i professionisti o i privati che desiderino creare la propria 
presenza online in maniera semplice, professionale e completa. I clienti, in particolare, 
sono stati al centro della strategia dell’azienda che ancor di più nel corso del 2013 ha 

                                                 
1 MOL: Margine Operativo Lordo al lordo di svalutazioni crediti e di oneri non ricorrenti 
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confermato il proprio impegno a migliorare costantemente il servizio e l’assistenza a loro 
offerti. 
 
 
RISULTATI ECONOMICI DEL GRUPPO NELL’ESERCIZIO 2013 
 
I Ricavi consolidati conseguiti dal Gruppo DADA nell’esercizio 2013 si sono attestati a 75,3 
milioni di Euro, in calo rispetto agli 84,8 milioni di Euro conseguiti nell’esercizio 2012:  

i) le attività relative alla divisione Domini e Hosting, che hanno rappresentato 
l’80% del fatturato consolidato del periodo, hanno riportato un calo rispetto 
all’esercizio precedente (€60,4 milioni vs €63,5 milioni nel 2012) 
principalmente a causa del trend negativo del prodotto di advertising online 
Simply. I Paesi più rilevanti in termini di contribuzione ai ricavi sono stati 
Italia e UK, che hanno rappresentato circa il 75% dei ricavi della divisione, 
seguiti da Francia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Olanda.  

ii) il business della Performance Advertising ha contribuito al fatturato di 
Gruppo per il restante 20% ed ha registrato un calo di ricavi rispetto ai 
corrispondenti mesi dell’anno precedente (€14,6 milioni vs € 20,7 milioni nel 
2012, -29%). Sull’andamento dei ricavi della divisione ha inciso in particolare 
il cambio reiterato a livello globale delle modalità operative con le quali gli 
inserzionisti possono acquisire traffico sul network di Google - ovvero il 
principale hub dell’online advertising mondiale - che ha ridotto il fatturato a 
partire dal mese di ottobre 2012 e ha ulteriormente impattato l’evoluzione 
dei ricavi dal mese di settembre 2013, in particolar modo la quota generata 
dal crescente traffico mobile e tablet.   

L'apporto delle attività estere al fatturato consolidato dell’esercizio 2013 si è attestato al 
64% (65% nel 2012), confermando il peso predominante del contributo internazionale allo 
sviluppo complessivo del Gruppo DADA e nonostante la discontinuità riscontrata nella 
divisione di Performance Advertising, il cui fatturato è integralmente generato da attività 
estere.  

Il MOL consolidato nell'esercizio 2013 si è attestato a 10,6 milioni di Euro, in calo del 12% 
rispetto ai 12,0 milioni di Euro del 2012, riportando un’incidenza sui ricavi pari al 14% (in 
linea con la percentuale del 2012). Il sopracitato calo dei ricavi ed alcuni costi straordinari 
sostenuti nel periodo hanno contribuito in misura primaria alla riduzione del MOL in valore 
assoluto, nonostante il buon esito delle azioni di controllo e contenimento dei costi 
generali e di struttura che hanno consentito una tenuta della marginalità percentuale. In 
dettaglio:  

 il business di Domini e Hosting ha registrato una marginalità complessiva sui ricavi 
del 16% (pari al 18% al netto del contributo negativo del prodotto Simply) rispetto al 
18% del 2012; si segnala che il progetto connesso allo sviluppo del nuovo Datacenter 
in UK ha comportato costi straordinari nella divisione per circa 1,1 milioni di Euro 
nell’esercizio 2013 (di cui 0,5 milioni nel Q4);  

 il business di Performance Advertising, pur subendo il significativo calo di ricavi 
sopra menzionato che ha comportato una riduzione del margine operativo in valore 
assoluto, ha registrato una sostanziale tenuta della marginalità percentuale rispetto 
al pari periodo del 2012 attestandosi al 13% circa dei ricavi della divisione, 
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soprattutto grazie alle azioni di riduzione del costo di acquisizione del traffico 
intraprese nel corso dell’anno. 

Nel periodo in esame peraltro, i costi per servizi hanno evidenziato un andamento 
decrescente sia in termini assoluti (da €57,7 mln nel 2012 a €49,1 mln nel 2013) sia in 
termini di incidenza percentuale sui ricavi consolidati rispetto al precedente esercizio (dal 
68% al 65%) mentre i costi relativi al personale hanno registrato una crescita sia in valore 
assoluto (da €18,8 del 2012 a €19,3 milioni del 2013) sia in termini di incidenza sui ricavi 
(dal 22% al 26% nel 2013), principalmente per effetto dell’incremento dell’organico medio 
di periodo; al 31 dicembre 2013 il Gruppo contava 395 dipendenti (di cui circa il 45% 
all’estero), rispetto alle 372 risorse impiegate al 31 dicembre 2012. 

La voce relativa alla capitalizzazione di lavori interni - finalizzata al miglioramento dei 
processi e all’ottimizzazione delle piattaforme proprietarie che erogano i servizi – si è 
attestata a 3,6 milioni di Euro nel 2013, sostanzialmente in linea con il dato del 
precedente esercizio.  

Il Risultato Operativo conseguito dal Gruppo nell’esercizio 2013 è positivo per 2,4 milioni 
di Euro, verso un dato di €4,7 milioni registrato nel 2012.  

Sul Risultato Operativo del periodo hanno inciso prevalentemente:  

- ammortamenti per complessivi 7,4 milioni di Euro (di cui €3,4 milioni relativi alle 
immobilizzazioni materiali e €4,0 alle immobilizzazioni immateriali), in crescita 
rispetto ai €6,9 milioni del precedente esercizio soprattutto a seguito dello sviluppo 
del progetto del nuovo Datacenter in UK;  

- svalutazioni, accantonamenti per complessivi 0,6 milioni di Euro (€0,3 milioni nel 
2012), di cui la componente principale è rappresentata dalla svalutazione dei 
crediti commerciali vantati nei confronti della società SEAT Pagine Gialle; 

- oneri di natura non ricorrente per circa 0,1 milioni di Euro, rappresentati 
dall’importo netto degli oneri connessi all’operazione straordinaria che ha 
riguardato il cambio di proprietà di DADA (€0,6 milioni) e dei proventi emersi dalla 
cessione di un portafoglio di attività residuale in UK, ritenuto non core (€0,5 
milioni). Non erano stati rilevati oneri non ricorrenti nel precedente esercizio. 

L'attività finanziaria complessiva (rappresentata dall'importo netto di proventi e oneri 
finanziari) è stata negativa nell’esercizio 2013 per 3,0 milioni di Euro (in linea con il dato 
dell’esercizio precedente). Su questo dato hanno inciso: i) oneri finanziari per complessivi 
2,9 milioni di Euro (3,0 milioni nel 2012) le cui componenti principali sono rappresentate 
dagli interessi passivi maturati sui mutui bancari (€1,0 milioni vs €1,1 milioni nel 2012) e 
dagli oneri relativi alle commissioni bancarie sui pagamenti con carte di credito (€1,0 
milioni vs €0,9 milioni nell’esercizio 2012); (ii) l’impatto dell’attività in cambi nell’anno è 
stato negativo per 0,2 milioni di Euro quale conseguenza del deprezzamento della Sterlina 
rispetto all’Euro, verso un dato sostanzialmente neutro nel 2012.  

Il carico fiscale complessivo dell’esercizio 2013, negativo per 0,8 milioni di Euro (-€0,9 
milioni nel 2012), riflette imposte correnti per 1,1 milioni di Euro (rappresentate dall'IRAP 
a carico di alcune società italiane e dal carico fiscale delle società estere con un risultato 
ante imposte positivo) verso €1,3 milioni nel precedente esercizio, e  un impatto della 
fiscalità differita rilevata nel periodo per 0,4 milioni di Euro (sostanzialmente in linea con 
l’effetto netto registrato nel precedente esercizio). 
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Il Risultato Netto consolidato dell’esercizio 2013 risulta negativo per 1,3 milioni di Euro 
(utile di €0,9 milioni al 31 dicembre 2012). 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2013 
 
La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 Dicembre 2013 si è attestata a –30,9 
milioni di Euro rispetto ai -26,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2012: sull’evoluzione di tale 
aggregato hanno inciso da un lato i flussi di cassa generati dall’attività operativa per 8,6 
milioni di Euro, dall’altro le attività di investimento, pari a complessivi 10,5 milioni di 
Euro. Gli investimenti nel periodo hanno riguardato sia attività immateriali (€4,3 milioni di 
Euro vs 4,2 milioni nell’esercizio 2012) – per la maggior parte finalizzate allo sviluppo 
interno delle piattaforme tecnologiche - sia investimenti materiali in tecnologia per €6,3 
milioni (€3,5 milioni nell’esercizio 2012), dei quali un importo significativo, pari a circa 
€2,7 milioni, risulta connesso al progetto di creazione e sviluppo del nuovo Datacenter in 
UK. 

Come già illustrato precedentemente, è stato intrapreso nell’esercizio scorso un progetto 
volto alla realizzazione di un Datacenter nel Regno Unito al fine di ottimizzare l’attuale 
struttura dei costi operativi tecnologici e di ampliare il portafoglio di offerta del Gruppo. 
L’investimento complessivo per DADA nel corso dell’esercizio 2013 è stato pari a circa €2,7 
milioni che si aggiungono ai €0,7 milioni sostenuti nel corso dell’ultimo trimestre del 2012. 
La struttura è operativa dal mese di agosto 2013; dal mese di settembre è stata avviata 
l’attività di migrazione dell’infrastruttura tecnologica dell’area UK, attualmente alle fasi 
finali del completamento. 

Si segnalano infine uscite di cassa a carattere non ricorrente per 1,3 milioni di Euro (€0,6 
milioni nel pari periodo del 2012), principalmente relative agli oneri connessi al passaggio 
di proprietà di DADA a seguito dell’OPA di Orascom TMT Investments, ed incassi non 
ricorrenti per 2,3 milioni di Euro derivanti principalmente dai proventi rinvenienti dalla 
sottoscrizione dell’aumento di capitale avvenuto nel mese di ottobre a seguito 
dell’esercizio del Piano di Stock Option (€1,1 milioni) e dalla cessione delle attività di una 
linea di business non core in UK per €0,4 milioni. 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2013 risulta composta da indebitamento 
finanziario corrente per 11,2 milioni di Euro, mutui a M/L termine per €21,3 milioni e da 
conti correnti attivi per complessivi €1,7 milioni; l’andamento dell’indebitamento a 
medio/lungo termine riflette la rimodulazione del finanziamento in essere con banca 
IntesaSanpaolo avvenuta alla fine del 2013 che ha visto da una parte il rimborso di una 
quota capitale pari a €2,2 milioni e dall’altra la ridefinizione di una nuova scadenza bullet 
a 18 mesi (30 giugno 2015), determinando quindi l’incremento della quota a M/L 
dell’indebitamento del Gruppo a fronte della riduzione della quota corrente.   
 
 

EVOLUZIONE DEL BUSINESS NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2013 

Nonostante il 2013 sia stato caratterizzato da un contesto competitivo a livello 
internazionale sempre più sfidante, anche a causa dell’ingresso di importanti competitor, 
la divisione Domini e Hosting di DADA ha consolidato il suo posizionamento confermando il 
proprio ruolo di player di riferimento a livello europeo nel settore dei servizi 
professionali per la registrazione di nomi a dominio e di hosting, per la creazione, la 
gestione e la visibilità di siti web e di e-commerce rivolti alle PMI europee, nonché nei 
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servizi per la protezione del brand in Rete: in dettaglio, sono stati conseguiti obiettivi di 
miglioramento del tasso medio di rinnovo e di upselling dei servizi alla base di clientela 
(oltre 520 mila aziende per più di 1,7 milioni di domini gestiti complessivamente), anche 
grazie all’ampliamento del portafoglio di offerta tramite il lancio di nuovi servizi tra cui si 
segnalano:  

 il lancio in Italia, in Spagna, Francia e Portogallo di Cloud Site, una soluzione 
sviluppata per permettere la realizzazione di siti web in maniera semplice e 
professionale, basata su piattaforma cloud ed integrata con il mondo social per 
raggiungere in modo efficace i propri target di riferimento;  

 la nuova offerta relativa ai server dedicati in Francia, Portogallo e UK, rinnovata 
sulla base di standard hardware e di sicurezza più evoluti per garantire al cliente la 
massima stabilità e protezione dei dati con un’accessibilità 24h/ 7 giorni su 7;  

 l’offerta dei nuovi server virtuali in Italia, Spagna, Francia, Portogallo e UK, che si 
avvale di hardware di ultima generazione, gestiti nel nuovo data center di Reading 
(UK), che consentono al cliente di configurare il server prima dell'acquisto 
selezionando autonomamente tutte le caratteristiche disponibili a seconda delle 
proprie esigenze, ottenendo un prodotto a misura di necessità e in grado di ospitare 
in sicurezza un elevato numero di siti web e caselle di posta; 

 l’accreditamento, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, di Register.it tra i 
gestori ufficiali della PEC (Posta Elettronica Certificata), una soluzione digitale per 
l'invio di contenuti con valore legale che garantisce la certezza di invio e di consegna 
al destinatario, la cui adozione è obbligatoria in Italia per le imprese, i professionisti, 
gli enti pubblici e le imprese individuali. Register.it, dopo aver avviato nel secondo 
trimestre la promozione di una nuova offerta dedicata ai professionisti e alle PMI 
italiane, nel mese di settembre ha lanciato Register PEC, un’applicazione gratuita 
sviluppata per rendere il servizio di posta certificata fruibile ovunque ed in 
qualunque momento in modo sicuro;  

 in vista della registrazione dei nuovi domini generici (new gTLDs), DADA ha ampliato 
in tutti i Paesi il proprio servizio di Online Brand Protection attraverso 
l’accreditamento presso il Trademark Clearinghouse, il più importante servizio di 
protezione del marchio in Rete sviluppato da ICANN, per offrire consulenza dedicata 
ad aziende di qualsiasi settore e dimensione nella protezione del proprio marchio nel 
nuovo scenario digitale che si sta delineando;  

 sempre nell’ambito dell’introduzione dei new gTLDs, è stato attivato il servizio di 
“watchlist” dei nuovi domini in Italia, Spagna, Francia e Portogallo, che permette 
gratuitamente a tutti gli utenti, clienti e non, di creare una lista di interesse delle 
nuove estensioni a dominio che verranno rese disponibili nei prossimi 3 anni.  

Si segnalano inoltre come ulteriore canale di acquisizione di clienti,  il debutto in 
televisione di DADA con Register.it in Italia e Register365 in Irlanda attraverso due 
importanti campagne di comunicazione integrate che hanno unito la piattaforma 
televisiva al web per raggiungere target differenti, con l’obiettivo di educare su larga 
scala telespettatori e utenti verso una maggiore consapevolezza dell’importanza di 
Internet per la crescita e lo sviluppo.  

La divisione Performance Advertising nel corso dell’esercizio 2013 ha proseguito la 
strategia di sviluppo grazie al consolidamento dei prodotti di Search, in particolare modo 
del brand Peeplo, ed al lancio del nuovo portale superEva.com - un portale verticale 
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dedicato alla ricerca di lavoro, con cui la divisione ha fatto il suo ingresso nel segmento dei 
Classifieds. Seppur con volumi in significativo calo rispetto ai corrispondenti mesi 
dell’anno precedente a seguito dei già citati interventi di modifica a livello globale delle 
“policy” del network di Google, la divisione ha evidenziato una sostanziale tenuta della 
marginalità percentuale rispetto all’esercizio 2012.  

 
 
DATI DI SINTESI DEL QUARTO TRIMESTRE 2013 
 

Nel quarto trimestre dell’anno, il Gruppo ha registrato Ricavi consolidati per 18,2 milioni 
di Euro, in calo rispetto ai €20,0 milioni del quarto trimestre del 2012. 

Il MOL è pari a 2,5 milioni di Euro rispetto ai €2,7 milioni del quarto trimestre 2012. Il 
Risultato Operativo è positivo per 0,2 milioni di Euro (rispetto a €0,6 milioni nello stesso 
periodo del 2012), a causa principalmente della maggiore incidenza degli ammortamenti, 
quale conseguenza dell’incremento degli investimenti sostenuti dal Gruppo e di alcune 
svalutazioni di crediti. 

Il Risultato Netto si è attestato a -0,9 milioni di Euro, contro un dato negativo di €0,3 
milioni nel quarto trimestre 2012. 
 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 DELLA CAPOGRUPPO 
 

La capogruppo DADA S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2013 con un fatturato di 5,1 milioni di 
Euro in linea con la chiusura dell'esercizio precedente (€5,2 milioni). Si ricorda che 
l’attività della Capogruppo è prevalentemente focalizzata sulla prestazione di servizi 
Corporate alle società del Gruppo.  

Il Margine Operativo Lordo è stato pari a -0,9 milioni di Euro (vs -1,9 milioni di Euro nel 
precedente esercizio) mentre il Risultato Operativo è stato di -1,9 milioni di Euro (rispetto 
ai -2,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2012). Il Risultato netto è stato pari a -2,1 milioni di 
Euro (vs -2,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2012). 

La Posizione Finanziaria Netta a breve (e complessiva dato che non sussistono debiti 
finanziari di durata oltre l'esercizio successivo) al 31 dicembre 2013 è positiva per 8,2 
milioni di Euro verso una posizione di 15,9 milioni di Euro registrata al 31 dicembre 2012. 

 
 

LINEE GUIDA STRATEGICHE E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ  
 

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha inoltre esaminato alcune linee guida 
strategiche per lo sviluppo del Gruppo nel prossimo triennio che, per la divisione Domini & 
Hosting in entrambe le aree di business EU e UK, sono state individuate nel:  

i) introduzione di nuovi prodotti nel portafoglio di offerta nell’ottica di fornire 
un’esperienza one stop-shop di servizi business, in linea con gli attuali trend 
tecnologici che vedono sempre più strategica la fruizione in mobilità ed in grado 
di soddisfare tutte le necessità per ottimizzare la gestione e incrementare le 
opportunità in Rete; 
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ii) miglioramento della qualità delle attività di assistenza con l’obiettivo di 
garantire a clienti un eccellente servizio pre e post vendita e più in particolare 
un supporto a 360 gradi nelle attività legate alla gestione della presenza, della 
visibilità e della protezione digitale;  

iii) crescente focalizzazione sul segmento di clientela business delle PMI, che 
storicamente ha mostrato tassi di retention e ARPU più elevati;  

con l’obiettivo primario di sostenere la fidelizzazione dei clienti esistenti oltre che 
l’acquisizione di nuovi al fine di rafforzare ulteriormente la customer base internazionale. 

Proseguiranno inoltre gli investimenti nel rinnovamento, nel consolidamento e 
nell’integrazione delle piattaforme tecnologiche al fine di assicurare che l’offerta di tutti 
gli store del Gruppo rimanga competitiva: in particolare, il nuovo datacenter in UK, 
operativo dall’ultimo trimestre del 2013, permetterà a DADA di disporre di uno spazio 
adeguato per supportare la crescita futura del Gruppo ed allo stesso tempo di conseguire 
significativi benefici economici a partire dal secondo semestre dell’esercizio in corso; 
parallelamente, ulteriori efficienze deriveranno dalla dismissione dei datacenter di minore 
rilevanza, una volta completata la relativa attività di migrazione. 

Sulla base dell’andamento del mercato e delle indicazioni strategiche delineate, in assenza 
di eventi al momento non prevedibili e pur in un contesto di accresciuta pressione 
competitiva, è ragionevole attendersi che la divisione nell’arco del periodo 2014-2016  
possa conseguire un incremento medio annuo dei ricavi “mid-single digit” (a pari perimetro 
ed al netto del contributo negativo del prodotto Simply) con una crescita più sostenuta 
nella seconda parte del triennio ed un miglioramento più che proporzionale della 
redditività, grazie anche al progressivo efficientamento della struttura ed all’ulteriore 
ottimizzazione di tutti i costi operativi.  

La divisione di Performance Advertising si concentrerà sul rafforzamento dell’offerta 
e sul rilascio di nuovi portali che sfruttino le opportunità derivanti dal segmento dei 
Classifieds, in particolare in ambito automotive, shopping e travel, con l’obiettivo di 
offrire un servizio di maggiore interesse per gli utenti finali e al contempo di minimizzare il 
rischio legato ai singoli prodotti. Alla luce delle ulteriori modifiche intervenute nel 
network di Google negli ultimi mesi che hanno avuto un impatto negativo sulla 
monetizzazione del traffico generato attraverso dispositivi mobile e tablet, non è allo 
stato possibile escludere ulteriori interventi a livello globale e quindi stimare l’impatto nel 
medio/lungo periodo di tali cambiamenti – che sono peraltro fenomeni piuttosto ricorrenti 
nella industry e che coinvolgono l’intero settore di riferimento. È verosimile prevedere che 
il fatturato e la marginalità per l’anno in corso si attestino ad un valore inferiore rispetto 
all’esercizio precedente.  

 
 
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a convocare l’Assemblea degli 
Azionisti, in sede Ordinaria e Straordinaria, individuandone l’ordine del giorno per i giorni 
24 e 28 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede della 
Società in Firenze per: 
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Parte Ordinaria 

- approvazione del Bilancio Civilistico di DADA S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013: in merito al risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha 
proposto di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 2.059.585,70; 

- integrazione del Consiglio di Amministrazione, attese le cooptazioni di nuovi 
Consiglieri DADA avvenute lo scorso agosto 2013; 

- esame della Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 
58/98; 

- esame di un piano di incentivazione azionaria relativo al periodo 2014-2016 (il "Piano 
di incentivazione 2014-2016" o il "Piano"), destinato a dirigenti e quadri di DADA S.p.A. 
e/o delle sue società Controllate e finalizzato ad incentivare e fidelizzare i relativi 
beneficiari, rendendoli ancor più partecipi del processo di crescita del Gruppo; 

- richiesta di rinnovo, previa revoca di quella in essere, dell'autorizzazione all'acquisto 
ed alla disposizione di azioni proprie entro 18 mesi dalla data della autorizzazione e 
relative disposizioni di attuazione.  
Tale autorizzazione, relativa ad un numero massimo di azioni il cui valore nominale 
non ecceda la decima parte del capitale sociale, risponde al fine di dotare la Società 
di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa che le permetta, tra l'altro, di 
poter disporre delle azioni proprie acquisite e di porre in essere eventuali operazioni 
quali compravendita, permuta, conferimento, anche ai fini dell'acquisizione di 
partecipazioni.  
Secondo la proposta del Consiglio il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà 
essere inferiore al 20% e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento 
registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e le operazioni di 
acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto della legge sui mercati 
regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità 
operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle 
proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in 
vendita. La Società non ha al momento azioni proprie in portafoglio. 

 
Parte Straordinaria 

- delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della 
facoltà, da esercitarsi entro 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, di 
aumentare a pagamento il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione - 
anche in più tranches e in via scindibile - a servizio del Piano di incentivazione 2014-
2016, e ciò per un importo massimo di nominali € 127.500 mediante l'emissione di 
massime n. 750.000 azioni ordinarie di DADA del valore nominale di € 0,17 cadauna. 

- Talune modifiche statutarie, essenzialmente finalizzate a rendere più efficiente la 
procedura di pubblicazione dell’avviso di convocazione delle future assemblee della 
Società. 

 

Ai sensi dell'art. 84-bis, comma 3, del Regolamento di cui alla deliberazione Consob 14 
maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche, si precisa altresì quanto segue: 

- fra i beneficiari del Piano, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione 
di DADA a valle delle deliberazioni assembleari su proposta del Comitato per le 
Remunerazioni della Società, potranno essere ricompresi anche soggetti 
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appartenenti alle categorie di cui all'art. 152-sexies, comma I, lett. c. (c-1, c-2) del 
medesimo Regolamento Consob, qualora anche dipendenti del Gruppo DADA; 

- il Piano prevede l'assegnazione ai beneficiari di diritti di opzione per la 
sottoscrizione fino a massime n. 750.000 azioni ordinarie di DADA di nuova 
emissione. La determinazione del numero delle opzioni da assegnare a ciascun 
beneficiario del Piano sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di 
esercizio della delega per l'aumento del capitale proposta all'Assemblea e sarà 
guidata dal ruolo organizzativo ricoperto nell'ambito del Gruppo; 

- sempre con riguardo al Piano, che come detto è destinato ai dipendenti del Gruppo 
DADA ai sensi dell'art. 2441, comma 8° c.c., è previsto che il prezzo di emissione 
delle Azioni, alla cui sottoscrizione le Opzioni danno diritto, sia pari alla media 
aritmetica dei prezzi ufficiali fatti segnare dalle Azioni ordinarie DADA S.p.A. nei 
giorni di effettiva trattazione nel periodo compreso tra la data di assegnazione 
delle Opzioni ed il semestre solare precedente, il suddetto prezzo di emissione non 
potendo comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni Dada già 
emesse. Il predetto criterio di determinazione del prezzo di esercizio delle Opzioni 
è applicabile a tutte le Opzioni indistintamente. Tuttavia, le Opzioni potranno 
essere assegnate in diversi momenti. Pertanto, il concreto prezzo di esercizio delle 
medesime potrà essere diverso secondo la diversa data di assegnazione; 

- si prevede che l'esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito del Piano sia 
condizionato al ricorrere di una “performance condition” costituita dal fatto che i 
beneficiari del Piano 2014-2016 partecipino con successo al sistema di 
incentivazione (nella forma dell’MBO, ovvero Management by Objectives) basato sul 
raggiungimento di obiettivi economici di Gruppo misurati sui singoli bilanci 
consolidati nel periodo 2014-2016. In particolare, si riterrà che un beneficiario 
abbia partecipato con successo ad uno o più degli MBO rilevanti ai fini del 
verificarsi della performance condition del Piano 2014-2016 solo qualora sia stata 
erogata a suo favore, almeno in parte, la parte variabile della sua remunerazione.  
Ancora più in particolare, e fermo quanto precede, il beneficiario avrà conseguito 
la “performance condition” che darà diritto all’esercizio delle Opzioni solo qualora 
abbia partecipato con successo all’ultimo degli MBO del periodo di riferimento del 
Piano 2014-2016, e quindi all’MBO relativo all’esercizio 2016, e inoltre abbia 
partecipato con successo ad almeno uno degli MBO relativi all’esercizio 2014 e/o 
2015, il tutto secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede 
di esercizio della Delega. 

Ulteriori informazioni concernenti il Piano e riguardanti, tra l'altro, l'individuazione dei 
beneficiari ed il numero di opzioni rispettivamente assegnate, saranno rese pubbliche nei 
termini e nelle forme di legge. 

 
L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la documentazione relativa agli argomenti posti 
all’ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale della Società e presso 
Borsa Italiana S.p.A.. 

Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta 
documentazione, che sarà resa disponibile, nei termini di legge, anche sul sito della 
Società all’indirizzo www.dada.eu. 
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Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari 

 
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. 

*** 

Il Progetto di Bilancio Civilistico e il Bilancio Consolidato 2013, con le relative relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico 
presso la sede della Società nonché sul sito www.dada.eu negli applicabili termini di legge. Si segnala che sui 
dati riportati non è ancora stata emessa la Relazione della Società di Revisione, la cui attività è ancora in fase 
di completamento, che verrà resa disponibile ai sensi della normativa vigente. 

*** 

 

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, protezione del brand in Rete) e in alcune soluzioni avanzate 
di Advertising on-line. 
Con oltre 520 mila aziende clienti e 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 storico Register.it, DADA è presente in Spagna, Regno Unito e Irlanda, Francia, Portogallo 
e Olanda rispettivamente attraverso i marchi Nominalia, Namesco, PoundHost, Register365 e Amen. 
Nell'Advertising online, DADA è attiva a livello internazionale del business di Performance Advertising. 
 
 
Per ulteriori informazioni 
 
www.dada.eu 
 
Nicoletta Pinoia 
Investor Relations DADA 
Tel: +39 02 54027790  
Mob: +39 334 6971556 
nicoletta.pinoia@dada.eu 

  
Cinzia Trezzi 
Ufficio Stampa  
Burson-Marsteller  
Tel. (+39) 02 72143813 
cinzia.trezzi@bm.com 

 

  



 
 

 
  11 

 

ALLEGATI 
 
 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO ESERCIZIO 

2013 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2013 

      
Importi in Euro/Migliaia 31-dic-13 31-dic-12 DIFFERENZA 
  12 mesi 12 mesi   

  
Importo incid. % Importo incid. 

% 
Assol. % 

              

Ricavi Netti 75.313 100% 84.839 100% -9.526 -11% 

              

Variaz. Riman. e increm. per lavori interni 3.599 5% 3.640 4% -41 -1% 

Costi per servizi e altri costi operativi -49.055 -65% -57.745 -68% 8.690 -15% 

Costi del personale -19.296 -26% -18.761 -22% -535 3% 

              

Margine Operativo Lordo * 10.560 14% 11.973 14% -1.413 -12% 

              

Ammortamenti -7.419 -10% -6.890 -8% -529 8% 

Prov/(oneri) attività non caratteristica -122 0%  0 0% -122   

Svalutazioni immobilizzazioni -1 0%  -21 0%  20  94%  

Svalutazioni crediti ed altri accantonamenti -619 -1% -315 0% -304 97% 

              

Risultato Operativo 2.399 3% 4.748 6% -2.349 -49% 

              

Proventi finanziari 417 1% 1.278 2% -861 -67% 

Oneri finanziari -3.395 -5% -4.237 -5% 842 -20% 

Altri prov/oneri da att. e pass. finanziarie 0   0       

Quota soc. al PN 0   0       

              

Risultato complessivo -579 -1% 1.789 2% -2.368 -132% 

              

Imposte del periodo -768 -1% -850 -1% 82 -10% 

              

Utile netto del Gruppo -1.348 -2% 939 1% -2.287 -244% 

 
* Al lordo di svalutazioni crediti e di oneri non ricorrenti 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI PER SETTORI DI ATTIVITÀ 
 
 

 
31/12/2013 (12 mesi) 31/12/2012 (12 mesi) 

Settore attività Ricavi MOL % sui 
ricavi 

Risultato 
operativo 

% sui 
ricavi 

Ricavi MOL % sui 
ricavi 

Risultato 
operativo 

% sui 
ricavi 

                      

Domini e Hosting 60.404 9.873 16% 3.304 5% 63.473 11.226 18% 5.181 8% 

Performance Adv. 14.602 1.852 13% 1.276 9% 20.654 2.728 13% 2.287 11% 

Rettifiche* 307 -1.165 n.a. -2.181 n.a. 712 -1.981 n.a. -2.719 n.a. 

                      

Totale 75.313 10.560 14% 2.399 3% 84.839 11.973 14% 4.749 6% 

* Le rettifiche si riferiscono ai rapporti tra i settori di attività nonché ai rapporti di questi con la controllante DADA 
S.p.A. (che eroga servizi corporate). 

 
 
 

 
 
 
 

SUDDIVISIONE DEI RICAVI CONSOLIDATI PER AREA GEOGRAFICA 
 
 

Descrizione 

31/12/2013 (12 Mesi) 31/12/2012 (12 Mesi) 

Importo incidenza % Importo incidenza % 

          

Ricavi Italia 27.264 36% 29.928 35% 

Ricavi Estero 48.049 64% 54.911 65% 

          

Totale 75.313   84.839   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 4° 
TRIMESTRE 2013 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2013 

      
Importi in Euro/Migliaia 4° trimestre        

2013 
4° trimestre       

2012 

DIFFERENZA 

  
Importo incid. % Importo incid. 

% 
Assol. % 

              

Ricavi Netti 18.221 100% 20.008 100% -1.787 -9% 

              

Variaz. Riman. e increm. per lavori interni 892 5% 922 5% -30 -3% 

Costi per servizi e altri costi operativi -11.631 -64% -13.311 -67% 1.680 -13% 

Costi del personale -4.995 -27% -4.957 -25% -38 1% 

              

Margine Operativo Lordo * 2.486 14% 2.662 13% -176 -7% 

              

Ammortamenti -1.978 -11% -1.923 -10% -55 3% 

Prov/(oneri) attività non caratteristica -19 0% 0 0% -19   

Svalutazioni immobilizzazioni -1 0% -21 0% 20 94%  
Svalutazioni crediti ed altri 
accantonamenti -326 -2% -165 -1% -161 98% 

              

Risultato Operativo 162 1% 554 3% -391 -71% 

              

Proventi finanziari 41 0% 222 1% -181 -81% 

Oneri finanziari -782 -4% -1.143 -6% 361 -32% 

Altri prov/oneri da att. e pass. finanziarie 0 0% 0 0% 0   

Quota soc. al PN 0 0% 0 0% 0   

              

Risultato complessivo -579 -3% -367 -2% -211 57% 

              

Imposte del periodo -293 -2% 48 0% -341 -710% 

              

Utile netto del Gruppo -872 -5% -319 -2% -552 173% 
* Al lordo di svalutazioni crediti e di oneri non ricorrenti 
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CAPITALE CIRCOLANTE NETTO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
GRUPPO DADA AL 31 DICEMBRE 2013 

 
 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA GRUPPO DADA           
AL 31 DICEMBRE 2013 

Importi in Euro/Migliaia 31-dic-
13 

31-dic-
12 

DIFFERENZA 
  Assol. percent. 
          

Attivo immobilizzato (A) 93.981 91.872 2.110 2% 

          

Attività d'esercizio a breve (B) 16.335 18.825 -2.489 -13% 

Passività d'esercizio a breve (C) -28.022 -31.615 3.592 -11% 

          

Capitale Circolante Netto (D)=(B)-(C) -11.687 -12.790 1.103 -9% 

          

Trattamento di fine rapporto (E) -760 -849 89 -10% 

Fondo per rischi ed oneri (F) -1.007 -1.461 453 -31% 

Altri Debiti oltre l'esercizio successivo (G) 0 -166 166 -100% 

          

Capitale Investito Netto (A+D+E+F+G) 80.527 76.606 3.921 5% 

          

Debiti finanziari a medio/lungo termine -21.302 -18.679 -2.624 14% 

          

Patrimonio Netto -49.664 -50.399 735 -1% 

          

Indebitamento v/banche a breve termine -11.173 -10.724 -449 4% 

Crediti finanziari a breve e derivati 0 1.000 -1.000 -100% 

Debiti finanziari a breve e derivati -47 -810 763 -94% 

Disponibilità liquide 1.660 3.006 -1.346 -45% 

          

Posizione Finanziaria Netta a breve -9.561 -7.528 -2.032 27% 

     
Posizione Finanziaria Netta complessiva -30.863 -26.207 -4.656 18% 
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SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO GRUPPO DADA 

AL 31 DICEMBRE 2013 
 

Importi in Euro/Migliaia 31-Dec-2013 31-Dec-2012 

      

Flussi di cassa attività operativa prima delle variaz. di 
capitale circolante 9.059 11.549 

(incremento)/decremento nei crediti 3.211 2.203 

incremento/(decremento) nei debiti -3.649 -2.660 

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 8.621 11.092 

Imposte sul reddito corrisposte -921 -783 

Interessi (corrisposti)/percepiti -2.871 -2.891 

Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa 4.829 7.418 

Attività di Investimento     

Acquisizione di immobilizzazioni materiali -6.334 -3.506 

Altre variazioni attivo immobilizzato 12 64 

Acquisti immobilizzazioni immateriali -672 -494 

Costi di sviluppo prodotti -3.599 -3.641 

Disponib. liquide nette impiegate nell'attività di 
investimento -10.592 -7.577 

Attività Finanziaria     

Variazione di prestiti 2.624 934 

Altre variazioni 236 -102 
Corrispettivo derivante dall'aumento di capitale sociale 1.107   

Disponibilità liquide nette derivanti/(impiegate) dall'attività 
finanziaria 

3.967 832 

      

Incremento/(Decremento) netto delle disponib. liquide e 
mezzi equivalenti 

-1.796 674 
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BILANCIO CIVILISTICO 
 

CONTO ECONOMICO DADA S.p.A. RICLASSIFICATO DAL 31 DICEMBRE 2013 

Importi in Euro/Migliaia 31-dic-13 31-dic-12 
DIFFERENZA 

  12 mesi 12 mesi 

  

Importo incid. % Importo incid. % Assolu
ta 

% 

            

Ricavi Netti 5.050 100% 5.200 100% -150 -3% 

              

Variaz. Riman. e increm. per lavori interni 0 0% 0 0% 0   

Costi per servizi e altri costi operativi* -3.373 -67% -4.457 -86% 1.085 -24% 

Costi del personale -2.566 -51% -2.671 -51% 105 -4% 

              

Margine Operativo Lordo** -888 -18% -1.928 -37% 1.040 -54% 

              

Ammortamenti -491 -10% -634 -12% 143 -23% 

Prov/(oneri) attività non caratteristica -504 -10% 0 0% -504   

Svalutazioni immobilizzazioni -1 0% 0 0% -1   
Recupero/Accantonamenti fondi e svalutazioni*** -19 0% 49 1% -68 -140% 
              

Risultato Operativo -1.904 -38% -2.514 -48% 609 -24% 

              

Proventi da attività di investimento e dividendi 44 1% 144 3% -100 -69% 

Oneri finanziari e svalutazioni partecipazioni -516 -10% -499 -10% -18 4% 
              

Risultato complessivo -2.376 -47% -2.868 -55% 492 -17% 

              

Imposte del periodo 317 6% 874 17% -558 -64% 

              

Utile netto  -2.060 -41% -1.994 -38% -66 3% 

* comprende tutti i costi diretti per l’erogazione dei servizi, le spese generali e gli oneri diversi di gestione 
** al lordo di svalutazioni ed altri componenti straordinari 
*** rilascio di fondi accantonati nei precedenti esercizi ma ritenuti non più necessari 
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CAPITALE CIRCOLANTE NETTO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DADA S.p.A. AL 31 DICEMBRE 
2013 

Importi in Euro/Migliaia 
31-dic-13 31-dic-12 

DIFFERENZA 
  Assoluta Percent. 

          

Attivo immobilizzato (A)  31.209 31.473 -264 -1% 

          

Attività d'esercizio a breve (B)* 19.619 13.583 6.035 44% 

Passività d'esercizio a breve (C)* -2.859 -3.712 854 -23% 

          

Capitale circolante netto (D)=(B)-(C) 16.760 9.871 6.889 70% 

          

Trattamento di fine rapporto (E) -217 -226 9 -4% 

Fondo per rischi ed oneri (F) -559 -626 67 -11% 

Altre passività scadenti oltre l'esercizio 
successivo 0 -166 166   

          

Capitale investito netto (A+D+E+F) 47.193 40.325 6.868 17% 

          

Debiti a medio/lungo termine 0 0 0   

          

Patrimonio netto (G) -55.389 -56.224 835 -1% 

          

Attività/Passività destinate alla 
dismissione 

0 0 0   

          

Indebitamento v/banche a breve termine -10.455 -6.913 -3.542 51% 

Altri debiti finanziari a breve 0 -561 561 -100% 

Gestione finanziaria di cash pooling 18.648 22.371 -3.723 -17% 

Altri crediti finanziari a breve 0 1.000 -1.000   

Disponibilità liquide 2 2 0 4% 

          

Posizione finanziaria netta a breve 8.196 15.899 -7.703 -48% 

* comprende tutti i crediti e i debiti commerciali (anche intercompany), i crediti e debiti diversi 
compresi i ratei attivi e passivi 

 


