L’Assemblea degli Azionisti di Dada ha approvato il bilancio civilistico e c
onsolidato al 31/12/2005.

Ricavi a €69,9 mln (+45 per cento rispetto al 2004), EBITDA a €12,7 mln (+108 per cento), Utile Netto a
€7,2 mln.
Comunicato Stampa ai sensi del Regolamento CONSOB 11971/1999 e successive modifiche
L’assemblea degli Azionisti di DADA ha approvato all’unanimità il bilancio civilistico e consolidato al 31
dicembre 2005: - I ricavi registrati dal Gruppo DADA nel 2005 sono pari a 69,9 milioni di euro (+
45% rispetto al 2004), - L’EBITDA è pari a 12,7 milioni di euro (+108%), - L’Utile Netto è pari a 7,2 mili
oni di euro (rispetto ad una perdita di 2,7 milioni nel 2004), - La Posizione Finanziaria Netta al 31
dicembre 2005 è positiva per 23 milioni di euro (+26%). L’Assemblea degli azionisti di DADA ha in
oltre nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2
006-2008, ha conferito l’incarico alla Società di revisione e rinnovato l’autorizzazione all’acquisto ed al
disposizione di azioni proprie. Firenze, 21 aprile 2006 – L’Assemblea degli Azionisti di DADA S.p.A. (M
TAX, segmento STAR, Borsa Italiana: DA.MI), sotto la Presidenza di Paolo Barberis, ha approvato
in data odierna all’unanimità il bilancio civilistico e consolidato di DADA al 31 dicembre 2005, così com
e proposto dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 16 marzo scorso. Nel corso del
2005, DADA si è confermata leader in Italia nel mercato dei servizi di community e di entertainment v
ia web e via cellulare ed ha proseguito nel processo di internazionalizzazione della sua offerta in
ambito “mobile VAS” (servizi a valore aggiunto per il telefonino) in mercati nuovi, quali USA, In
ghilterra, Francia, Germania, Portogallo e Cina. A livello di Gruppo, l’esercizio 2005 si è chiuso con un
Fatturato Consolidato pari a 69,9 milioni di euro (in crescita del 45% rispetto all’esercizio precedente) e
un EBITDA consolidato positivo per 12,7 milioni di Euro, con una marginalità pari al 18% sul f
atturato consolidato ed una crescita del 108% rispetto al dato di 6,1 milioni di euro registrato nel
2004. Il Risultato Operativo del 2005 risulta positivo per 8 milioni di euro, evidenziando una
significativa crescita rispetto all’esercizio precedente, in cui era stato negativo per 0,3 milioni di euro. G
li ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali hanno pesato per complessivi 3,3
milioni di euro, in leggera crescita rispetto al 2004, in cui erano pari a 3,1 milioni di euro, per effetto
degli investimenti in immobilizzazioni effettuati nel corso dell’anno. Anche il Risultato Netto migliora s
ensibilmente, risultando positivo per 7,2 milioni di euro e pari al 10% dei ricavi consolidati, rispetto
ad una perdita di 2,7 milioni registrata nel precedente esercizio. La Capogruppo DADA S.p.A. ha
evidenziato nell’esercizio 2005 un andamento analogo a quello riportato a livello di Gruppo. Il f
atturato complessivo è stato di 49,6 milioni di euro, con un incremento pari all’89% rispetto al 2004. Si
ricorda a questo proposito che, in data 27 luglio 2005, la Capogruppo ha incorporato le società c
ontrollate al 100% Wireless Solutions S.p.A e Clamm S.r.l, retrodatando gli effetti contabili all’inizio d
ell’esercizio. Sempre con riferimento alla sola Capogruppo, il margine operativo lordo dell’esercizio ri
sulta positivo per 9,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al dato dell’esercizio precedente i
n cui era stato pari a 1,4 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta a breve consolidata al 31

dicembre 2005 risulta positiva per 23 milioni di euro, contro i 18 milioni del 31 dicembre 2004 e i
21,6 milioni del 30 settembre 2005. Durante l’anno si è conseguito quindi un aumento in valore as
soluto di oltre 5 milioni di euro, pari a oltre il 26% su base annua. In questo contesto è importante s
ottolineare che l’andamento economico dell’esercizio 2005 ha senz’altro beneficiato della forte crescita di
DADA in campo internazionale. Con riferimento all’ultimo trimestre 2005, in particolare, le attività es
tere hanno registrato un'incidenza sul fatturato consolidato pari al 16%. Si segnala infine che il
comparto estero è ulteriormente cresciuto nel corso dei primi mesi dell’esercizio appena iniziato. Ul
teriori delibere dell’Assemblea degli Azionisti L’Assemblea degli azionisti di DADA ha inoltre no
minato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2006-2008 - essendo venuto a naturale
scadenza il precedente organo - e confermato alla Presidenza Paolo Barberis, socio fondatore e già P
residente di DADA dal 1995. L’attuale Consiglio di Amministrazione di DADA risulta quindi c
omposto dai seguenti Consiglieri, in larga parte confermati rispetto al precedente organo. Oltre al
Presidente Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Vittorio Colao, Salvatore Amato, Marco Argenti, Aldo
Bisio, Lorenzo Lepri Pollitzer, Raffaello Napoleone, Barbara Poggiali, Alberto Ronzoni, Giorgio
Valerio, Pietro Varvello e Danilo Vivarelli. Essendo ugualmente in scadenza il precedente organo, è s
tato altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2006-2008, che risulta così composto: Pi
er Angelo Dei (Presidente), Massimo Cremona (membro effettivo), Piero Alonzo (membro effettivo),
Claudio Pastori (Sindaco supplente) e Francesca Pirrelli (Sindaco Supplente). L’Assemblea, vista la s
cadenza del precedente incarico, ha inoltre nominato quale Società di revisione per il periodo 2006-2
011 la Reconta Ernst & Young S.p.A. ed ha inoltre rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di A
mministrazione ad acquistare, entro diciotto mesi dalla data della delibera, fino ad un numero
massimo di azioni ordinarie rappresentanti il 10% del capitale sociale nei limiti degli utili distribuibili
e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, per un prezzo non inferiore al 20% e
non superiore al 10% dell’ultimo prezzo di riferimento del titolo e ciò al fine di poter utilizzare questo st
rumento di investimento della liquidità. Al contempo, l’Assemblea riunitasi in data odierna ha ri
nnovato per ulteriori 3 anni l’autorizzazione concessa al C.d.A. di DADA a poter disporre delle azioni p
roprie, già esistenti in portafoglio ovvero acquisite per effetto della presente autorizzazione, per un p
rezzo non inferiore al 95% della media dei prezzi di riferimento dei 30 giorni antecedenti gli atti
dispositivi. *** DADA S.p.A. (www.dada.net) è leader in Italia nel settore delle community e d
ell’intrattenimento via web e via mobile ed è a capo di un Gruppo interamente dedicato allo sviluppo di
attività e servizi di Rete. DADA è quotata al mercato MTAX di Borsa Italiana nel segmento STAR (D
A.MI) e tra i suoi azionisti figurano, oltre al management e ai soci fondatori con circa il 14,6% del
capitale, il Gruppo RCS che possiede circa il 43%. L’offerta di DADA rivolta all’utenza finale è com
posta da un ricco portafoglio di prodotti e servizi a pagamento di "Community & Infotainment" per
divertirsi, conoscere e comunicare, fruibili sia dal Web (attraverso i siti www.supereva.com e
www.dadamobile.com), sia dal telefonino (attraverso la numerazione unica SMS e la presenza sui
microportali di nuova generazione) ed infine tramite telefonia fissa. Con i due brand di punta
DADAmobile.com e superEva.com, DADA è attiva anche nel mercato americano - attraverso la c
ontrollata DADAmobile Inc. - e in quelli inglese, tedesco, francese, portoghese e cinese. All’interno d
el Gruppo DADA figura anche Register.it S.p.A., leader in Italia nella gestione della presenza online
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