COMU
UNICATO AI
A SENSI DELL’ARTI
D
ICOLO 37-T
TER, COMM
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MENTO
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Offerta pu
ubblica di accquisto obblligatoria totaalitaria prom
mossa da Liibero Acquissition S. à r.l. su azioni
ordin
narie Dada S.p.A.
S
Avvvenuto depo
osito del Doccumento di Offerta
O
pressso la CONSSOB

tments S.à r.ll. (OTMTI) comunica chhe Libero Acquisition S..
Milano, 26 agosto 20133 - Orascom TMT Investm
n data odierrna a CONS
SOB, ai senssi e per gli effetti dell’aarticolo 102,,
à r.l. (l’Offferente) ha presentato in
comma 3 deel Decreto Legislativo
L
n.
n 58 del 24 ffebbraio 199
98, come succcessivamentte modificato
o e integratoo
(TUF) e dell’articolo 377-ter del Reg
golamento E
Emittenti , il documento
d
di
d offerta (il Documento
o di Offerta))
vo all’offertaa pubblica di
d acquisto obbligatoria
o
ttotalitaria aii sensi deglii
destinato allla pubblicazzione relativ
articoli 102, 106 commaa 1 e 109 dell TUF (l’Offferta) promo
ossa dall’Offeerente, aventte ad oggetto
o massime n..
7.354.968 azioni ordinnarie Dada S.p.A. (l’E
Emittente) oltre
o
a masssime n. 4770.000 azion
ni ordinariee
ock option inn essere.
dell’Emittennte derivanti dall’eventuaale integrale esercizio deel piano di sto
Agli aderennti all’Offertaa sarà riconosciuto un coorrispettivo in
n contanti paari ad Euro 3 ,329 per ciasscuna azionee
ordinaria deell’Emittentee portata in adesione
a
all’’Offerta ed acquistata.
a
Ill controvalorre complessiivo massimoo
dell’Offertaa è pari ad Euuro 26.049.318, 472.
Il Documennto di Offertaa sarà pubbllicato al term
mine dell’istrruttoria svoltta da CONSO
OB ai sensi dell’articoloo
102, commaa 4, TUF.
In attesa deella pubblicazzione del Do
ocumento di Offerta, perr quanto non
n espressameente indicato, si fa rinvioo
alla comuniicazione ai sensi dell’arrticolo 102, comma 1, TUF,
T
pubblicata sul sitoo internet deell’Emittentee
(www.dadaa.eu) che ripoorta gli elemeenti essenziaali dell’Offertta.
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