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Milano, 11 settembre 2013
2
- Orasccom TMT Innvestments S.à
S r.l. (OTM
MTI) comunnica che con
n delibera n..
18644 del 10 settembrre 2013 ricevuta in dataa odierna, CONSOB
C
ha approvato il documentto di offertaa
(Documentto di Offerrta) relativo
o all’offerta pubblica di
d acquisto obbligatoriaa totalitaria (l’Offerta))
promossa dda Libero Accquisition S. à r.l. (l’Offferente) ai sensi e per gli effetti ddegli articolii 102 e 106,,
comma 1 deel Decreto Legislativo n. 58 del 24 feebbraio 1998
8 (TUF) e delle applicabiili disposizio
oni contenutee
nel relativoo regolamentto di attuazio
one, adottatoo dalla Conssob con delibera n. 119771 del 14 maggio
m
1999,,
come succeessivamente modificato ed integratoo (Regolameento Emittenti), avente ad oggetto massime n..
7.354.968 aazioni ordinaarie di Dada S.p.A. (Dad a o l’Emitteente) oltre a massime n. 4470.000 azio
oni ordinariee
di Dada derrivanti dall’evventuale inteegrale esercizzio del piano
o di stock opttion (compleessivamente, le Azioni).
Il periodo ddi adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana
I
S.p.A
A., avrà inizzio alle ore 8.00 del 300
settembre 22013 e terminnerà alle ore 17.40 del 255 ottobre 201
13, estremi in
nclusi, salvoo proroghe (il Periodo dii
Adesione). Il 25 ottobree 2013 rappreesenterà, perrtanto, la dataa di chiusuraa dell’Offertaa.
Il corrispetttivo in conttanti, pari ad Euro 3,3229 per ciasccuna Azionee portata in adesione alll’Offerta (ill
Corrispettiivo), sarà paagato agli aderenti
a
all’O
Offerta in data 30 ottob
bre 2013 (laa Data di Pagamento),
P
,
corrispondeente al terzo giorno di bo
orsa aperta suuccessivo allla chiusura del
d Periodo ddi Adesione, a fronte dell
contestuale trasferimentto del diritto di proprietà sulle Azionii a favore delll’Offerente. Qualora sian
no portate inn
adesione alll’Offerta tuttte le Azioni oggetto dellla stessa, il controvaloree massimo ccomplessivo dell’Offertaa
sarà pari ad Euro 26.0499.318,472.
Ricorrendonne i presuppposti di leggee, ai sensi ddell’art. 40-biis del Regolamento Emiittenti, entro il giorno dii
borsa apertaa successivoo alla Data di
d Pagamentto, il Periodo di Adesione dovrà esssere riaperto
o per cinquee
giorni di boorsa aperta e,, precisamente per le sedu
dute del 31 otttobre, 1 nov
vembre, 4 noovembre, 5 novembre e 6
novembre 22013, dalle ore 8.00 allle ore 17.40 , qualora l’O
Offerente, in
n occasione della pubblicazione dell
comunicatoo sui risultatii dell’offerta, comunichi di avere rag
ggiunto una partecipazion
p
ne superioree ai due terzii
del capitale sociale dell’Emittente ai
a fini dell’appplicabilità della
d
disciplin
na relativa al
alla riaperturaa dei terminii
(la Riaperttura dei Terrmini). In talle ipotesi il 6 novembre 2013 rappresenterà, perttanto, la dataa di chiusuraa
dell’Offertaa. In caso di Riapertura dei
d Termini,, il Corrispetttivo delle Azioni
A
portatte in adesion
ne durante laa
Riapertura ddei Termini sarà
s pagato in
i data 11 noovembre 2013.
Le adesionii saranno raaccolte sul MTA
M
e perttanto non è richiesta la sottoscrizioone di alcun
na scheda dii
adesione. Sii segnala a taal fine che, qualora
q
per rragioni tecniche legate alll’operativitàà del sistemaa informaticoo
di supporto delle negoziazioni del MTA
M
gestito da Borsa Itaaliana non fo
osse possibille raccoglieree le adesionii
sul MTA, l’Offerente provvederà a darne adeeguata e tem
mpestiva com
municazionee nei modi e nei tempii
prescritti daalla vigente normativa
n
applicabile.
Il Documennto di Offerrta, contenen
nte la descriizione puntu
uale dei term
mini e delle condizioni dell’Offerta,,
nonché, traa l’altro, delle modalità di adesionee alla stessa,, è pubblicaato in data oodierna sul sito internett

dell’Emittennte (www.daada.eu) e reeso inoltre ddisponibile sul
s sito internet del Gloobal Inform
mation Agentt
dell’Offertaa (www.georgeson.it).
Al Documento di Offertta è allegato (Sezione M)) il comunicaato ai sensi dell’articolo
d
1103, comma 3 del TUF e
C
di Amministraazione di Daada in data 6
dell’articoloo 39 del Reggolamento Emittenti, appprovato dal Consiglio
settembre 22013, corredaato del parerre dell’esperrto di cui il medesimo si
s è avvalso,, nonché dell parere resoo
dagli Ammiinistratori Indipendenti dell’Emittente
d
E
e, ai sensi deell’articolo 39-bis del Reggolamento Emittenti.
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