
  

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

DMAIL GROUP: LAURENZANO RICONFERMATO AD; RICAVI IN CRESCITA 

NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2017 
 

 

* * * * 

 

Merate, 13 giugno 2017 – Dmail Group S.p.A., (“Dmail” o la “Società”) società quotata al mercato 

MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data 12 giugno 2017, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Società presieduto dal Dott. Vittorio Farina che ha riconfermato 

il Dott. Alessio Laurenzano nella carica di Amministratore Delegato. 

 

Il Consiglio d’Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, ha altresì 

verificato che i Consiglieri Dott.ssa Lucia Pierini e Dott.ssa Annamaria Cardinale presentano i 

requisiti di indipendenza così come previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. 

 

L’amministratore delegato di Dmail Group, Alessio Laurenzano, ha dichiarato: “Ringrazio il 

Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi ha accordato, riconfermandomi alla guida della 

società. Oggi Dmail ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso la stabilità finanziaria, con dati 

economici positivi e in controtendenza rispetto al mercato di riferimento. Abbiamo intenzione di 

proseguire lungo questo percorso, in coerenza con un piano di sviluppo strutturale che porterà 

vantaggi a lungo termine per gli investitori”. 

 

Il Consiglio ha inoltre provveduto a costituire i nuovi Comitati determinandone i relativi compensi 

secondo quanto segue: 

 

- Comitato Controllo e Rischi: Mario Volpi (Presidente), Lucia Pierini e Annamaria Cardinale 

fissando in Euro 5.000,00 il compenso del Presidente e in Euro 3.000,00/cad. il compenso degli 

altri membri. 

- Comitato Parti Correlate: Lucia Pierini (Presidente), Annamaria Cardinale e Francesca Secco 

fissando in Euro 4.000,00 il compenso del Presidente e in Euro 3.000,00/cad. il compenso degli 

altri membri. 



  

- Comitato Remunerazione: Lucia Pierini (Presidente), Annamaria Cardinale e Francesca Secco 

fissando in Euro 4.000,00 il compenso del Presidente e in Euro 3.000,00/cad.  il compenso degli 

altri membri. 

 

Il Consiglio ha infine approvato i compensi fissi dei Consiglieri non esecutivi fissandoli in Euro 

12.000,00/cad., con rinuncia espressa da parte del Presidente e dell’Amministratore Delegato. In 

merito alla componente variabile previsto nella seduta assembleare del 29 maggio 2017, il Consiglio 

ha conferito mandato al Comitato di Remunerazione per fissare i criteri di determinazione, 

coerentemente con il contenuto della delibera assembleare stessa. 

 

Il Consiglio ha inoltre riconfermato il Dott. Massimo Cristofori quale Dirigente Preposto ed Investor 

Relator. 

 

Infine, il Consiglio ha esaminato i dati di Fatturato relativi ai primi quattro mesi del 2017 rilevando 

un incremento nei Ricavi Pubblicitari di circa il +2% e dei Ricavi Edicola di circa il +1% rispetto 

allo stesso periodo del 2016. Tali dati esprimono valori in decisa controtendenza rispetto al mercato 

della raccolta pubblicitaria e della diffusione editoriale ed in particolare va sottolineata l’ottima 

performance dei ricavi web che crescono del 7,4 %. 
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