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

 

COMUNICATO STAMPA SU COMUNICAZIONE DI  
LIBERO ACQUISITION S.à r.l. 

 
Firenze, 09 marzo 2017 - Dada S.p.A. (la “Società”) comunica che, in data odierna, ha 

ricevuto da Libero Acquisition S.à r.l. (“Libero Acquisition”), azionista di controllo, una 

comunicazione nella quale Libero Acquisition informa la Società che sta considerando la 

possibile cessione della propria partecipazione nella Società, pari al momento a circa il 

69,432% del capitale sociale, e richiede alla Società di prestare cooperazione nell’ambito 

della possibile procedura, anche attraverso la messa a disposizione di informazioni relative 

alla Società ed al suo Gruppo a favore di potenziali acquirenti indicati da Libero Acquisition. 

E` in corso la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società per l’approvazione 

della Relazione finanziaria dell’esercizio 2016, che si riunirà il giorno 15 marzo 2017 come 

già previsto dal calendario societario. In tale contesto è previsto che il Consiglio deliberi 

altresì in merito alla predetta comunicazione di Libero Acquisition.  

 

 

 

*** 

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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