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

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DADA HA 
DELIBERATO: 

 
- L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 

 
- L’APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE IN MATERIA DI REMUNERAZIONI 

 
- L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI 

PROPRIE 
 

 
Firenze, 20 aprile 2017 – L’Assemblea degli azionisti di DADA S.p.A, società quotata al 

segmento STAR di Borsa Italiana, a capo di un gruppo leader europeo nell’offerta di servizi 

per la digitalizzazione, la presenza e la visibilità in rete delle PMI, ha approvato in data 

odierna, in sede Ordinaria ed in prima convocazione, il Bilancio Separato di DADA S.p.A al 

31 Dicembre 2016, ed ha proceduto ad altre delibere come di seguito illustrato.  

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio separato di DADA S.p.A relativo all’esercizio chiuso al 

31 Dicembre 2016, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione 

del 15 Marzo 2017, ed ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d’esercizio pari ad Euro 

855.912,04. 

 

Nell’esercizio 2016 il Gruppo DADA ha riportato i seguenti risultati a livello consolidato: 
 

 Fatturato pari a Euro 63,7 milioni, in crescita del 6% su base annua a parità di 
perimetro e cambi costanti 
 

 MOL1 pari a Euro 10,7 milioni (marginalità sui ricavi 17%), in crescita del 2% su base 

annua  
 

 Risultato Operativo pari a Euro 4,0 milioni, in crescita del 26% su base annua  
 

 Risultato Netto Positivo pari a Euro 0,2 milioni, rispetto a -0,9 milioni di Euro al 31 
dicembre 2015 al netto della plusvalenza di Euro 2,2 milioni 
 

                                                 
1
 MOL: Margine Operativo Lordo al lordo di svalutazione crediti e oneri non ricorrenti. 
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 Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 risulta pari a -29,5 milioni di Euro 

dopo l’acquisizione di Sfera per Euro 3,2 milioni, rispetto ai -27,9 milioni di Euro al 

31 dicembre 2015 

 Principali metriche di business in crescita: Base Clienti al 31 dicembre 2016 a 630.000 
(+13% su base annua), Nuovi Clienti (+33%) e Nuovi Domini (+18%). 
 
 

 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE IN MATERIA DI REMUNERAZIONI E 

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE 

L’Assemblea dei soci ha infine approvato la Relazione in materia di Remunerazioni ai sensi 

dell’art. 123 ter D. Lgs. 58/98 e proceduto al rinnovo, previa revoca della precedente 

delibera del 28 aprile 2016, dell’autorizzazione all’acquisto di azioni per un numero massimo 

di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale ed alla 

disposizione di azioni proprie, entro 18 mesi dalla data dell’autorizzazione. Tale 

autorizzazione risponde al fine di dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica 

ed operativa che le permetta, tra l’altro, di poter disporre delle azioni proprie acquisite e 

di porre in essere eventuali operazioni quali compravendita, permuta, conferimento. 

Secondo la proposta del Consiglio il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà essere 

inferiore al 20% e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno 

di borsa precedente ogni singolo acquisto e le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno 

effettuate nel rispetto della legge sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano 

l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate 

proposte di negoziazione in vendita. La disposizione delle azioni dovrà invece avvenire ad 

un prezzo, ovvero ad una valorizzazione, non inferiore al 95% della media dei prezzi di 

riferimento delle contrattazioni registrate nei novanta giorni di borsa aperta antecedenti gli 

atti dispositivi, o, se precedenti, gli atti impegno vincolanti al riguardo, il tutto nel pieno 

rispetto della normativa vigente e verranno contabilizzati secondo le norme di legge ed i 

principi contabili applicabili. La Società non ha al momento azioni proprie in portafoglio, 

così come le società da essa controllate.  
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Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di DADA S.p.A. Dott. Federico Bronzi, ai 
sensi dell’art.154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, dichiara che l’informativa contabile contenuta 
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 
 

* 
 
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 
630 mila aziende clienti e 1,9 milioni di domini in gestione, 2,0 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 ed i brand recentemente 
acquisiti Etinet e Sfera, 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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