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

 

AVVISO DI DEPOSITO 
DOCUMENTAZIONE PER ASSEMBLEA DI DADA S.P.A. DEL  

24/28 APRILE 2014  

    
 

Firenze, 25 marzo 2014 – Si rende noto che in data odierna sono stati resi disponibili al 
pubblico presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet 
della Società www.dada.eu (nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 
2014) le seguenti Relazioni: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul 
secondo punto all’Ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria (Nomina di alcuni 
componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti); 
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all’Ordine del giorno 
dell’Assemblea Ordinaria (Proposta di approvazione di un piano di incentivazione azionaria 
(cd. stock options) riservato ai dipendenti del Gruppo DADA S.p.A.; deliberazioni inerenti e 
conseguenti); Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto 
all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria (Proposta di delega al Consiglio di 
amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il 
capitale sociale a servizio del piano di incentivazione azionaria (cd. stock option) per un 
importo massimo di nominali € 127.500 (euro centoventisettemilacinquecento) da 
realizzarsi mediante l’emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni 
ordinarie di DADA S.p.A. del valore nominale di € 0,17 (euro zerovirgoladiciassette) 
cadauna da riservare in opzione a dipendenti di DADA S.p.A. e/o di società da questa 
controllate, e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 8° comma 
del codice civile; modifica, anche per aggiornamento in relazione ai precedenti aumenti di 
capitale, dell’art. 6 “capitale” dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;) 
e Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all’Ordine del 
giorno dell’Assemblea Straordinaria (Proposta di modifica dell’attuale articolo 13 
“convocazione dell’Assemblea” dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti). 
 

*** 

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. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Nicoletta Pinoia 
Investor Relations DADA 
Tel: +39 02 54027790  
Mob: +39 334 6971556 
nicoletta.pinoia@dada.eu 

  

 

 


