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

 
DADA perfeziona il conferimento del ramo 

d’azienda ProAdv/Simply a 4w 
MarketPlace  

 
DADA diventa il secondo socio di 4w MarketPlace rilevando una quota del 

25% del capitale  
  
 
Firenze, 30 giugno 2015 – In esecuzione e ad integrazione di quanto già annunciato in data 24 

aprile 2015, si comunica che è stato perfezionato in data odierna il conferimento del ramo 

d’azienda ProAdv/Simply nella società 4w MarketPlace Srl, a fronte di un aumento di capitale 

di quest’ultima riservato a Register.it S.p.A. pari al 25% del capitale sociale, che consente al 

Gruppo DADA di diventare il secondo principale socio di 4w MarketPlace Srl. Il valore 

riconosciuto al ramo d’azienda ProAdv nell’ambito del conferimento è di circa €2,1 milioni, a 

fronte di un valore netto contabile sostanzialmente nullo. 

Unitamente alla suddetta partecipazione vengono riconosciuti al gruppo DADA diritti di 

governance e patrimoniali in 4w MarketPlace coerenti con questo tipo di operazioni, ivi inclusa 

la facoltà di nominare due consiglieri di amministrazione - tra cui l’Amministratore Delegato - e 

un Sindaco effettivo, maggioranze qualificate per l’approvazione di operazioni di maggiori 

rilievo, oltre a diritti/obblighi di co-vendita e trascinamento nel caso di un’eventuale cessione 

della Società.  

Qualsiasi eventuale ulteriore sviluppo dell’operazione sarà comunicato a termini di legge. 
  

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).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.  
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