
 

 

 
Comunicato stampa 

 
 

Avviso di deposito: 
 

� Progetto di Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2011 e Relazione sulla 
Remunerazione 

� Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti 1-2-3 di parte 
straordinaria all’ordine del giorno dell’assemblea del 6-7 maggio 2012 

 

Milano, 13 aprile 2012 – Si rende noto che sono disponibili presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet 
www.dmailgroup.it: 

- il progetto di Relazione finanziaria annuale 2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, 
comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, incluse la relazione sulla gestione, la relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione e la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter del TUF 

sono altresì disponibili 

- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 1-2-3 di parte straordinaria all’ordine del 
giorno della assemblea del 6-7 maggio 2012 
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Dmail Group S.p.A., quotata allo Star di Borsa Italiana, opera nei settori del Media Commerce e dei Media Locali. 
Nell’area Media Commerce il Gruppo è leader nelle vendite dirette multicanale, in particolare online, in Italia e all’estero, di prodotti 
innovativi e convenienti, a marchio “Dmail - Idee utili e introvabili - www.dmail.it”, “Dcomfort - Idee per vivere meglio - www.dcomfort.it”, 
“DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde - www.dgarden.it”, “DPets – Idee per chi ama gli animali – www.dpets.it ”. 
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord Italia. 
Costituito da 42 edizioni locali, Netweek conta una tiratura di 600 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori settimanali. Dmedia è 
anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all’indirizzo 
www.dmailgroup.it 

 
  


