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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 

2016; 

 Il Gruppo al livello consolidato ha registrato nel 2016 un utile di Euro 32,9 milioni, ricavi per Euro 

27,3 milioni e un patrimonio netto di Euro 5,5 milioni; 

 Il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il prossimo 29 

maggio. 

********** 
 
 
Milano, 28 aprile 2017 – Dmail Group S.p.A. (“Dmail” o la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa 

Italiana, comunica che in data 27 aprile 2017 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal 

Dott. Vittorio Farina, che ha approvato all’unanimità il bilancio al 31 dicembre 2016. Nella medesima seduta 

è altresì stata convocata l’Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio per 

il giorno 29 maggio 2017, alle ore 9:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 maggio 2017 

alle ore 9:00 in seconda convocazione presso la sede operativa di Merate (LC). 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea Straordinaria degli azionisti nelle stesse 

date dell’Assemblea Ordinaria. 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2016 
 

 2016 2015 Var % 
 Ricavi € 27,3   mln € 27,7 mln -1,4% 

 Margine Operativo Lordo € 1,4   mln €  0,02 mln +725% 

 Risultato operativo € (2,6) mln € (5,1) mln +49% 

 Risultato ante imposte € 32,9mln € (7,7) mln n.s. 

 Risultato netto € 32,9mln € (7,3) mln n.s. 

   

 Indebitamento Finanziario  € (0,9) mln € (36,9) mln -98% 

 Patrimonio Netto €   5,5 mln € (43,0) mln n.s. 

 

Il bilancio consolidato del Gruppo DMAIL chiuso al 31 dicembre 2016 presenta un utile di Euro 32,9 milioni, 

un patrimonio netto di Euro 5,5 milioni ed un indebitamento finanziario netto di Euro 0,9 milioni. Al 31 



dicembre 2015 il Gruppo aveva registrato una perdita di Euro 7,3 milioni, il patrimonio netto era negativo 

per Euro 43 milioni e l’indebitamento finanziario netto ammontava ad Euro 36,9 milioni. 

La variazione rispetto allo scorso esercizio è dovuta principalmente all’effetto dell’esdebitazione derivante 

dall’omologa definitiva del Concordato Preventivo in Continuità per Euro 25,1 milioni e al rilascio per 10,6 

milioni del Fondo relativo al patrimonio netto negativo delle controllate Buy on Web S.p.A. e DMedia 

Commerce S.p.A. dichiarate fallite nel corso del 2016.Il risultato operativo registra un miglioramento di 

circa Euro 2,5 milioni per effetto della riduzione delle spese legali e dell’attività di consulenza che hanno 

caratterizzato il precedente esercizio nonché per il venir meno dei componenti economici negativi non 

ricorrenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Vittorio Farina, ha dichiarato: “Siamo particolarmente 

soddisfatti per i risultati conseguiti e in particolar modo per essere riusciti, attraverso un percorso complesso 

ma necessario, a riequilibrare i parametri patrimoniali e finanziari funzionali al rilancio del Gruppo. Grazie al 

supporto dei Soci, degli organi di governo e di tutto il management, oggi Dmail Group può disegnare un 

percorso di crescita che si fonda sul nostro core business e sulla capacità di generare valore per gli azionisti 

attraverso lo sviluppo di attività editoriali sul territorio. Le recenti acquisizioni evidenziano, inoltre, come i 

margini di crescita dell’azienda siano ampi e positivi”. 

Si evidenzia che, a seguito delle dichiarazioni di fallimento delle controllate Buy On Web S.p.A. e Dmedia 

Commerce S.p.A., il presente bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016ha escluso le predette società 

dal perimetro di consolidamento. 

L’esecuzione dell’aumento di capitale avvenuta in data 23 dicembre 2016 per un controvalore di Euro 16,2 

milioni ha concluso inoltre il processo di risanamento economico e finanziario della Società avviato con 

l’omologazione della procedura concorsuale. 

L’effetto combinato dell’aumento di capitale e dell’esdebitazione ha permesso di ridurre in maniera 

sostanziale l’indebitamento complessivo e di ricostituire un patrimonio netto positivo, permettendo alla 

Società di riprendere un cammino di crescita nell’ambito dell’area dei Media Locali nel Nord Italia, dove il 

Gruppo riveste una posizione di leadership. 

I risultati consolidati al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2015 sono riepilogati nella tabella che segue: 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI  (importi in migliaia di euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazione Var.% 

Totale ricavi e altri proventi operativi area Media Locali 26.705 27.483 (778) (3%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi Dmail Group S.p.A. 882 863 19 2% 

Elisioni (243) (631) 388 (61%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi consolidati delle attività in funzionamento  27.339 27.715 (376) (1%) 

Margine operativo lordo Media Commerce ed Altre attività (A) (0) (58) 58 (100%) 

Margine operativo lordo Media Locali (A) 1.347 1.901 (554) (29%) 

Margine operativo lordo della gestione industriale (A) 1.347 1.843 (496) (27%) 

Margine operativo lordo Dmail Group S.p.A. (A) 35 (1.227) 1.261 (103%) 

Elisioni 8 (599) 606 (101%) 

Margine operativo lordo delle attività in funzionamento (A) 1.390 18 1.371 7.725% 

Componenti economici non ricorrenti 0 (621) 621 100% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni consolidati delle attività in funzionamento  (3.993) (4.545) 552 (12%) 

Risultato Operativo delle attività in funzionamento (2.604) (5.148) 2.544 (49%) 

Oneri finanziari netti delle attività in funzionamento (198) (908) 709 (78%) 

Provento da esdebitazione 25.118       

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento 22.316 (6.056) 28.372 (469%) 

Imposte delle attività in funzionamento (31) 352 (383) (109%) 



Risultato dell’esercizio consolidato delle attività in funzionamento 22.285 (5.704) 27.989 (491%) 

Risultato Netto delle attività evidenziate separatamente 10.592 (1.617) 12.209 0% 

Risultato dell’esercizio netto consolidato  32.878  (7.321) 40.198 (549%) 
(A) IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO CONSOLIDATO DEDOTTI GLI AMMORTAMENTI, 

ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI. IL MARGINE OPERATIVO LORDO È UNA MISURA UTILIZZATA DAL MANAGEMENT DEL GRUPPO PER MONITORARE E 

VALUTARE L’ANDAMENTO OPERATIVO DELLA STESSA E NON È IDENTIFICATA COME MISURA CONTABILE NELL’AMBITO DEI PRINCIPI IFRS. ESSA NON DEVE 

ESSERE CONSIDERATA MISURA ALTERNATIVA PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DEL RISULTATO DEL GRUPPO. IL MANAGEMENT RITIENE TUTTAVIA 

CHE IL MARGINE OPERATIVO LORDO SIA UN IMPORTANTE PARAMETRO PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DI GRUPPO. 

La situazione patrimoniale/finanziaria al 31 dicembre 2016, comparata con quella al 31 dicembre 2015, è 

riepilogata nel seguente prospetto: 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI / FINANZIARI 

(importi in migliaia di euro) 
31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Patrimonio netto di Gruppo 4.833  (43.640) 48.473  

Patrimonio netto di Terzi 663  649  15  

Patrimonio netto di Gruppo e di Terzi 5.496  (42.991) 48.487  

Indebitamento bancario netto delle attività in funzionamento 650  (20.875) 21.526  

Indebitamento bancario netto dell'attività destinata alla cessione 0  0  0  

Indebitamento bancario netto generale 650  (20.875) 21.526  

Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento (874) (36.942) 36.068  

Indebitamento finanziario netto dell'attività destinata alla cessione 0  0  0  

Indebitamento finanziario generale (874) (36.942) 36.068  

Rapporto Debt/Equity 0,16  (0,86) 1,02  

Dividendi distribuiti (467) (24) (443,00) 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2016 comparata con quella al 31 dicembre 2015 è 

di seguito esposta: 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2016 

(Importi in Migliaia di Euro)   
31/12/2016 31/12/2015 

A  Cassa    10 11 

B Altre disponibilità liquide   5.453 962 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 5.463 973 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (3.582) (17.071) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (1.145) (4.754) 

H Altri debiti finanziari correnti   (735) (15.222) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (5.462) (37.047) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I 1 (36.074) 

K Debiti bancari non correnti   (86) (23) 

L Obbligazioni Emesse   0 0 

M Altri debiti non correnti   (789) (844) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (875) (868) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (874) (36.942) 

          

 

RISULTATI PER AREA DI ATTIVITÀ 

AREA MEDIA LOCALI 

I ricavi dell’area Media Locali si attestano ad Euro 26,7 milioni registrando un decremento pari ad Euro 0,8 

milioni con una variazione del 3% negativa rispetto al dato del 31 dicembre 2015 quando ammontava ad 

Euro 27,5 milioni. 

L’area Media Locali ha registrato un margine operativo lordo pari a Euro 1,3 milioni, in riduzione del 29% 

rispetto al 31 dicembre 2015, quando era pari ad Euro 1,9 milioni: tale variazione è da imputarsi 

principalmente ai maggiori costi del personale derivati dalla gestione diretta di alcune testate 

precedentemente affittate a terzi nonché ai costi connessi alla fase di start up di cinque nuovi giornali. 



Il risultato operativo ha registrato una variazione negativa pari ad euro 1.350 migliaia passando da un 

risultato negativo di Euro 792 migliaia ad un risultato negativo di Euro 2.142 migliaia, a causa soprattutto 

dei maggiori accantonamenti per Euro 1,5 milioni a fronte di un’analisi dettagliata dei crediti scaduti che ha 

comportato l’applicazione di criteri più rigorosi nella definizione della recuperabilità degli stessi. 

Il risultato netto risulta essere negativo per Euro 1.844 migliaia evidenziando un decremento di Euro 857 

migliaia rispetto al periodo precedente, quando era negativo per euro 987 migliaia. 

 

Media Locali 

(importi in migliaia di Euro) 
31/12/2016 

Marg. 

% 
31/12/2015 

Marg. 

% 
Var. Var.  % 

Ricavi              25.842  97%            26.386  96%          (544) (2%) 

Altri ricavi                   864  3%              1.098  4%          (234) (21%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi              26.705  100%            27.483  100%          (778) (3%) 

Costi per acquisti e variazione rimanenze              (1.715) (6%)            (2.028) (7%)           314  (15%) 

Costi per servizi            (17.393) (65%)          (17.873) (65%)           480  (3%) 

Costi per il personale              (5.181) (19%)            (4.728) (17%)          (452) 10% 

Altri costi operativi              (1.069) (4%)               (952) (3%)          (117) 12% 

Margine operativo lordo ante componenti economici non ricorrenti                1.347  5%              1.901  7%          (554) (29%) 

Componenti economici non ricorrenti                     -                    (621) 3%           621  (100%) 

Margine operativo lordo (A)                1.347  5%              1.280  5%             67  5% 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni              (3.489) (13%)            (2.072) (8%)       (1.417) 68% 

Risultato operativo               (2.142) (8%)               (792) (3%)       (1.350) 170% 

Proventi (oneri) finanziari netti                 (174) (1%)               (148) (1%)            (26) 17% 

Risultato ante imposte              (2.316) (9%)               (940) (3%)       (1.376) 146% 

Imposte                   471  2%                 (47) (0%)           518  (1.097%) 

Risultato Netto delle attività in funzionamento               (1.844) (7%)               (987) (4%)          (857) 87% 

Risultato Netto delle attività in dismissione                     -    0%                    -    0%              -      

Risultato Netto               (1.844) (7%)               (987) (4%)          (857) 87% 

(A) IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO CONSOLIDATO DEDOTTI GLI AMMORTAMENTI, 
ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI. 

 

RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO 

Nel corso dell’esercizio 2016 i ricavi della capogruppo Dmail Group S.p.A. ammontano complessivamente 

ad Euro 882 migliaia (Euro 863 migliaia nel 2015) e sono relativi principalmente a servizi amministrativi a 

società del Gruppo per Euro 206 migliaia, a servizi  erogati nei confronti di terzi per Euro 186 migliaia e ad 

Altri ricavi per complessivi 489 migliaia (Euro 405 migliaia nel 2015), questi ultimi relativi principalmente 

alla gestione degli immobili di proprietà concessi in locazione, che ammontano a Euro 230 migliaia (di cui 

Euro 102 migliaia relativi all’immobile di Pontassieve concesso in locazione alla società Dmedia Commerce 

S.p.A. e Euro 128 migliaia relativi all’immobile di Bomporto concesso in locazione alla società Geodis 

Logistics S.p.A. ed alienato nel corso del 2016).  

La voce Altri Ricavi comprende altresì: 

 Ricavi diversi per Euro 124 migliaia, relativi al riaddebito di costi nei confronti della controllante per 

Euro 80 migliaia e, per Euro 44 migliaia, relativi al ripristino parziale dei crediti verso la Dmedia 

Commerce S.p.A., che nell’esercizio 2015 erano stati completamente svalutati; 

 sopravvenienze attive per Euro 135 migliaia, di cui Euro 60 mila relativi ad un contenzioso legale 

chiuso a favore della Società, Euro 47 migliaia relativi alla contabilizzazione del credito verso la 

Dmedia Commerce S.p.A. in liquidazione relativo all’escussione di una garanzia a sua tempo 

rilasciata a favore di un istituto bancario nell’interresse della suddetta società ed Euro 10 migliaia 



relativi alla plusvalenza attiva contabilizzata a seguito della vendita dell’immobile di Bomporto, 

oltre ad ulteriori Euro 8 migliaia relativi a sopravvenienze attive varie. 

Grazie alla forte riduzione dei costi del personale e dei costi per servizi esterni, il Margine Operativo Lordo 

risulta positivo per Euro 35 migliaia contro una perdita di Euro 1.235 migliaia registrato nel 2015. 

Il Risultato Operativo è negativo per Euro 0,1 milioni, in peggioramento di Euro 6,2 milioni rispetto al 2015 

(quando era positivo per Euro 6,1 milioni). A tale proposito si evidenzia che l’esercizio precedente aveva 

beneficiato del rilascio per Euro 9,6 milioni di parte del fondo rischi che era stato accantonato nel 2014 a 

fronte prevalentemente del deficit patrimoniale di BOW e dei rischi legati alle controllate Buy on Web 

S.p.A. e Dmedia Commerce S.p.A. 

I proventi ed oneri finanziari netti sono negativi per Euro 24 migliaia, in miglioramento rispetto all’esercizio 

2015 di Euro 0,8 milioni. La variazione è attribuibile principalmente, per effetto della presentazione della 

domanda di concordato nell’aprile 2015, ai minori interessi passivi sui debiti bancari e finanziari sorti 

antecedentemente a tale data. Si sottolinea, inoltre, come anche nel 2016 la Società non abbia beneficiato 

di dividendi dalle controllate. 

L’esercizio 2016 si è chiuso con un utile di Euro 27,3 milioni (utile di Euro 6,4 milioni nel 2015). 

I risultati economici e patrimoniali dell’esercizio, confrontati con quelli dell’esercizio precedente, sono i 

seguenti: 

CONTO ECONOMICO SEPARATO (Valori in euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Ricavi 392.404  457.855  (65.451) 

Altri ricavi 489.177  404.920  84.257  

Totali ricavi e altri proventi 881.581  862.775  18.806  

Costi per acquisti 0  (334) 334  

Costi per servizi (505.904) (1.433.209) 927.304  

Costi per il personale (281.415) (557.046) 275.631  

Altri costi operativi (59.571) (106.579) 47.008  

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (162.771) 7.334.445  (7.497.216) 

Ripristino valore partecipazione 0  0  0  

Risultato operativo (128.079) 6.100.053  (6.228.132) 

Proventi finanziari  24.660  7.021  17.639  

Oneri finanziari netti (48.892) (789.861) 740.969  

Provento da esdebitazione 27.927.174  0  27.927.174  

Risultato ante imposte 27.774.863  5.317.213  22.457.650  

Imposte (500.150) 1.049.484  (1.549.634) 

Risultato dell'esercizio 27.274.713  6.366.697  20.908.016  

 

ATTIVITÀ – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (Valori in euro) 31/12/2016 31/12/2015 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Attività materiali     

Investimenti immobiliari, impianti e macchinari  470.214 1.761.054 

Partecipazioni 7.941.289 7.942.798 

Attività per imposte anticipate 8.363 0 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 8.419.867 9.703.852 

Attività correnti     

Crediti tributari 407.014 107.466 



Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 616.084 127.892 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 5.013.202 61.639 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  6.036.300 296.996 

TOTALE ATTIVITA'  14.456.166 10.000.849 

      

PASSIVITA' – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (Valori in euro) 31/12/2016 31/12/2015 

Patrimonio Netto 7.365.063  (35.759.032) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  7.365.063  (35.759.032) 

Passività non correnti     

Fondo imposte differite 0  103.045  

Fondo per rischi e oneri futuri 1.477.436  1.016.779  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  1.477.436  1.119.824  

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti 2.909.764  35.071.634  

Passività per locazione finanziarie 0  9.951  

Debiti tributari 235.690  235.638  

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 2.468.214  9.322.834  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 5.613.667  44.640.056  

TOTALE PASSIVITA'  7.091.104  45.759.880  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  14.456.166  10.000.849  

 

 
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Apertura della testata Araberara 

Il 20 gennaio 2017 è uscita la prima edizione della nuova testata “In Valcamonica – Araberara”, periodico 

quindicinale che completa la copertura della provincia di Brescia. 

 

Ripristino flottante  

Così come previsto nel Prospetto Informativo il socio D.Holding S.r.l., che a seguito dell’aumento di capitale 

deteneva il 97,3 % del Capitale Sociale di D Mail Group S.p.A., ha provveduto a cedere sul mercato 

8.386.082 azioni riducendo la propria quota a 98.195.448 azioni pari al 89,67% , ripristinando in questo 

modo il flottante minimo necessario, così come comunicato al mercato il 23 marzo 2017. 

 

Esecuzione Secondo Riparto a favore dei creditori del Concordato in continuità di Dmail Group S.p.A. 

In data 3 aprile 2017 è stato effettuato il secondo pagamento previsto dal Piano di Concordato, per 

complessivi Euro 354.588,99. Dopo aver ottenuto l’assenso del Tribunale di Milano, la Società ha 

provveduto, nei tempi previsti dalla Procedura, al pagamento dei rimanenti creditori privilegiati. Le risorse 

per il pagamento provengono dall’esecuzione dell’aumento di capitale riservato di Euro 16.197.400 

avvenuta in data 23 dicembre 2016 ed iscritto al Registro Imprese in pari data. 

 

Autorizzazione Terzo Riparto a favore dei creditori del Concordato in continuità di Dmail Group S.p.A. 

In data 10 aprile 2017 il Tribunale di Milano ha autorizzato il terzo progetto di riparto parziale, finalizzato al 

pagamento dei creditori chirografari per Euro 2.559.596,41 e ad un creditore privilegiato, precedentemente 



accantonato, per Euro 5.811,45. Le risorse per tale pagamento provengono dall’esecuzione dell’aumento di 

capitale riservato di Euro 16.197.400 avvenuta in data 23 dicembre 2016 ed iscritto al Registro Imprese in 

pari data, e si prevede che detto pagamento avvenga entro il 10 maggio. 

 

Raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle testate “Corriere di Novara” ed “Eco di Biella” da parte della 

controllata Dmedia Group S.p.A. 

In data 13 aprile 2017 è stato raggiunto un accordo impegnativo con l’Associazione Industriali di Novara e 

con l’Unione Industriale Biellese per acquisire la maggioranza della società SGP S.r.l.. SGP S.r.l. è una società 

editoriale che controlla due testate trisettimanali, “Corriere di Novara” ed “Eco di Biella”, storicamente 

leader nelle rispettive province, con una diffusione media per edizione di circa 20.000 copie e ricavi 2016 

superiori a Euro 2,5 milioni. L’accordo prevede che DMedia Group S.p.A., società interamente controllata 

da DMail Group, acquisisca il 60% della SGP S.r.l., mentre il restante 40% sarà controllato in maniera 

paritetica dalle due Associazioni. La finalizzazione dell’operazione, che garantisce continuità con l’attuale 

linea editoriale, è prevista per la fine del mese di aprile 2017. L’acquisizione permetterà di consolidare 

ulteriormente la posizione di leadership del Gruppo in Piemonte, dove DMedia Group edita 10 testate con 

una diffusione settimanale di oltre 100.000 copie medie.  

Il prezzo concordato per l’acquisto della quota pari al 60% del capitale di SGP S.r.l. è pari a Euro 480.000. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ 

AZIENDALE 

In sede di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha 

dovuto compiere le necessarie valutazioni circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale 

tenendo conto a tal fine di tutte le informazioni disponibili relativamente ai prevedibili accadimenti futuri. 

Con l’esecuzione dell’aumento di capitale previsto dal piano di concordato e con l’esecuzione in fase 

conclusiva della procedura concordataria, sono venuti meno i principali elementi di incertezza che hanno 

condizionato gli ultimi esercizi. 

A tal proposito gli Amministratori ritengono che allo stato non persistano elementi di incertezza tali da 

influire sulla capacità del Gruppo Dmail di proseguire l’attività operativa in continuità nel prossimo futuro, 

al di fuori della fisiologica realizzabilità degli obiettivi del Piano. 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’utile d’esercizio pari ad Euro 27.274.713 propone che lo 

stesso sia destinato a parziale copertura delle perdite pregresse come da Piano di Concordato. 

A valle del percorso di risanamento intrapreso dalla Società con l’avvio del Concordato Preventivo in 

Continuità omologato in via definitiva in data 3 maggio 2016 gli Amministratori, recepiti integralmente gli 

effetti contabili legati alle perdite pregresse ed al risultato di esercizio 2016, propongono all’Assemblea di 

allineare il capitale sociale di Dmail Group S.p.A. al Patrimonio Netto al 31.12.2016, pari ad Euro 7.365.063, 

superando in via definitiva le tematiche di cui agli artt. 2447 e 2446 del cod. civ.. 



 

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL DLgs 24/2/1998 n. 58 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, dichiara ai 

sensi del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 

 
 

* * * 
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