Comunicato stampa diffuso per conto di Libero Acquisition S.à r.l. e Dali Holdings Limited
SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE PER L’ACQUISTO DA PARTE DI
HGCAPITAL DEL 69,432% DELLE AZIONI ORDINARIE DI DADA S.P.A. DA LIBERO
ACQUISITION S.À R.L.
(comunicato stampa ai sensi dell’articolo 114 del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato)





Sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione in denaro di n. 11.581.325 azioni
ordinarie rappresentative di circa il 69,432% del capitale sociale di DADA S.p.A.
Prezzo di Euro 4,00 per azione
Il perfezionamento dell’operazione non è subordinato ad alcuna condizione sospensiva
In seguito al perfezionamento dell’operazione, il veicolo incorporato ai sensi del diritto
italiano designato da HgCapital Mercury 2 Nominees Limited per perfezionare l’operazione
promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni
ordinarie di DADA S.p.A. in circolazione al medesimo prezzo di Euro 4,00 per azione.

Lussemburgo / Londra, 23 ottobre 2017 – In data odierna, Dali Holdings Limited (“Dali
Holdings”), una società a responsabilità limitata incorporata ai sensi del diritto inglese, interamente
controllata da HgCapital Mercury 2 Nominees Limited (“HgCapital”), in qualità di acquirente, ha
sottoscritto un accordo vincolante di compravendita (l’“Accordo”) con Libero Acquisition S.à r.l.
(una società interamente controllata da Orascom TMT Investments S.à r.l.) (“Libero”), in qualità di
venditore, relativo all’acquisto delle azioni detenute da Libero e rappresentanti il 69,432% del capitale
sociale di DADA S.p.A. (“DADA”), società di diritto italiano e azienda leader in Europea, attiva nel
settore dei servizi professionali digitali, che si occupa di creazione di presenza online dei clienti
(inclusa la registrazione di domini, hosting, server, creazione di siti web, e-commerce e protezione del
marchio). Le azioni di DADA sono negoziate sul segmento STAR del mercato telematico azionario
(“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Ai sensi dell’Accordo, Dali Holdings acquisterà da Libero n. 11.581.325 azioni ordinarie di DADA
(le “Azioni”) al prezzo di Euro 4,00 per azione, per un prezzo complessivo di Euro 46.325.300.
L’operazione sarà perfezionata da Dali Holdings con mezzi propri. Il perfezionamento
dell’operazione è previsto che avvenga entro la fine di novembre 2017 e non è subordinato ad alcuna
condizione sospensiva.
In seguito al perfezionamento dell’acquisto delle Azioni, Dali Holdings deterrà una partecipazione
pari al 69,432% del capitale sociale e dei diritti di voto di DADA e, pertanto, ai sensi dell’articolo
106, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), promuoverà (attraverso un
costituendo veicolo societario incorporato ai sensi del diritto italiano) un’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria per l’acquisto delle rimanenti azioni ordinarie di DADA al medesimo prezzo di Euro 4,00
per azione (l’“Offerta Pubblica di Acquisto”). Il valore totale stimato per il 100% del capitale
sociale di DADA è pari a Euro 66.720.276.
È intenzione di HgCapital confermare l’attuale top management di DADA, con particolare riferimento
all’Amministratore Delegato, Dott. Claudio Corbetta, e al Direttore Generale e CFO Dott. Lorenzo
Lepri, i quali detengono azioni nel capitale sociale di DADA e hanno sottoscritto un accordo con cui
si sono impegnati a vendere al veicolo societario italiano designato da Dali Holdings le azioni dagli
stessi rispettivamente detenute in DADA, nel contesto dell’Offerta Pubblica di Acquisto.
In seguito alla chiusura dell’Offerta Pubblica di Acquisto, Dali Holdings intende perseguire la revoca
dalla quotazione delle azioni di DADA dal MTA.
* * *

