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

 
DADA APPROVA IL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2017 

 
*** 

 
CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER 
L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI STOCK OPTION 

 

Firenze, 14 dicembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di DADA S.p.A., società quotata 

al segmento STAR di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il Calendario degli 

eventi societari per l’esercizio 2017 ed ha approvato il nuovo piano di stock option 2017-

2019, convocando perciò l’Assemblea degli Azionisti, in sede Ordinaria e Straordinaria, per 

i giorni 18 e 19 gennaio 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione. 

 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI PER L’ESERCIZIO 2017 

DADA S.p.A. ha reso noto in data odierna il Calendario Finanziario annuale relativo 

all’esercizio 2017:    

 
- 18/19 gennaio 2017: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per 

l'approvazione del piano di stock option 2017-2019 e la conseguente delega al 

Consiglio per l’aumento di capitale della Società (prima e seconda convocazione)  

 

- 15 marzo 2017: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Progetto di Bilancio di esercizio di DADA S.p.A. e Consolidato al 31 dicembre 2016  

 

- 20/21 aprile 2017: Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del 

Bilancio di esercizio 2016 (prima e seconda convocazione)  

 
- 10 maggio 2017: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo DADA al 31 marzo 2017 

 
- 27 luglio 2017: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 

Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo DADA al 30 giugno 2017  

 
- 15 novembre 2017: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 

del Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo DADA al 30 settembre 2017  

 
La Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato eventuali integrazioni 

e/o variazioni rispetto alle date di cui sopra. 
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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare l’Assemblea degli Azionisti, in 

sede Ordinaria e Straordinaria, individuandone l’ordine del giorno per i giorni 18 e 19 gennaio 

2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede della Società in 

Firenze, per: 

Parte Ordinaria  

- esame di un piano di incentivazione azionaria relativo al periodo 2017-2019 (il "Piano 

di incentivazione 2017-2019" 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; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

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 tranche e in via scindibile - a servizio del Piano di incentivazione 2017- 

2019, e ciò per un importo massimo di nominali € 161.500 mediante l'emissione di 

massime n. 950.000 azioni ordinarie di DADA del valore nominale di € 0,17 cadauna; 

conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

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 9 

appartenenti alle categorie di cui all'art. 152-sexies, comma 1, 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. 950.000 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. 
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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’effettiva esercitabilità delle Opzioni del Piano 2017-2019 sarà tra 

l’altro condizionata al verificarsi di una condizione di performance, di seguito 

indicata anche come “Performance Condition”, costituita dal fatto che il Gruppo 

DADA raggiunga un target di Fatturato ed EBITDA consolidato e cumulato per il 

periodo 2017-2019, come stabilito dal Consiglio della Società sulla base del proprio 

piano triennale. In particolare, il raggiungimento per il Gruppo di almeno l’85% 

dell’obiettivo di EBITDA cumulato per il periodo 2017-2019, e di almeno il 90% 

dell’obiettivo di Fatturato cumulato per il periodo 2017-2019, come individuati per 

il Gruppo DADA dal Consiglio sulla base del piano triennale approvato dalla Società, 

implicherà il raggiungimento della Performance Condition e la completa maturazione 

di tutte le Opzioni. 

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.  

 

 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito della Società www.dada.eu nella sezione 
Investitori/comunicati. 
 
DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è leader internazionale nei servizi per la presenza e 
la visibilità in Rete (domini, hosting, server, protezione del brand in Rete), dedicati alle PMI europee. Con oltre 
600 mila aziende clienti e 1,9 milioni di domini in gestione, 1,8 milioni di email accounts e 650.000 piani hosting 
attivi, 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 Regno 
Unito e Irlanda, Spagna, Francia, Portogallo e Olanda rispettivamente attraverso i marchi Namesco, Simply 
Hosting & Servers, Register36,5 Nominalia e Amen. 
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Per ulteriori informazioni 

 

www.dada.eu 

 

Chiara Locati 

Investor Relations DADA 

Mob: (+39) 349 8636553 

chiara.locati@dada.eu 

 

  

Cinzia Trezzi 

Ufficio Stampa     

Burson-Marsteller  

Tel. (+39) 02 72143813 

cinzia.trezzi@bm.com 
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