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COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

Il consiglio di Amministrazione di Dmail Group Spa approva 

la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2014 

 

 

********** 

 

 

Milano, 4 Settembre 2014 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group Spa, Società quotata al mercato MTA 

organizzato e gestito da Borsa Italiana riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione 

Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2014 nonché il Resoconto Intermedio di Gestione al 

31 Marzo 2014. 

 

La Società evidenzia che il primo semestre 2014 va considerato ancora come un periodo 

di transizione del Gruppo, rimasto in attesa dell’omologa del Piano di Ristrutturazione ai 

sensi dell’articolo 182-bis, comma 1 della Legge Fallimentare da parte del Tribunale di 

Milano, avvenuta in data 31 Luglio 2014. 
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PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014 

 

- Ricavi Netti      23,004 Mil. € 

- Margine Operativo Lordo    -0,454  Mil. € 

- Risultato Operativo     -1,672  Mil. € 

- Risultato Netto delle Attività in Funzionamento -2,849  Mil. € 

- Indebitamento Finanziario Netto ante stralcio 32,084 Mil. € 
ex Accordi di Ristrutturazione 

- Indebitamento Finanziario Netto pro-forma  21,184 Mil. € 
post Accordi di Ristrutturazione 

 

 Al 30 Giugno 2014 il Gruppo Dmail presenta una perdita pari ad euro 2,73 milioni in 

peggioramento di 483 migliaia rispetto allo stesso periodo del 2013. 

 Il margine operativo lordo risulta negativo di 454 migliaia di euro sostanzialmente 

invariato rispetto al semestre 30 Giugno 2013. 

 I ricavi si attestano a 23,0 milioni di euro rispetto ai 26,8 milioni di euro del primo 

semestre 2013. La diminuzione di 3,8 milioni di euro è dovuta per circa 2,9 milioni di 

euro alla programmata dismissione delle attività B2B e delle consociate estere. Di 

conseguenza il calo in termini omogenei è pari a 0,9 milioni di euro.  

 Nell’area commerce, si evidenzia, rispetto al semestre precedente, un 

miglioramento  della redditività con il margine lordo di contribuzione che passa dal 

52% al 61% dei ricavi, facendo intravedere i primi benefici legati alle azioni 

intraprese dal nuovo management sia per quanto riguarda le iniziative di 

semplificazione dell’offerta che  per la riduzione dei costi. 

 Nell’area media i ricavi  sono in crescita  del 5% rispetto al semestre precedente , in 

particolare la raccolta pubblicitaria aumenta dell’8% rispetto ad un mercato di 

riferimento  in contrazione  di circa il 10 % rispetto al semestre precedente, 

dimostrando la capacità di penetrazione di nuovi prodotti, quali inserti tematici 

dedicati a specifici argomenti, che permettono di rafforzare la relazione con la 

clientela. 
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RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO DMAIL GROUP SPA AL 30 GIUGNO 2014 

 

********** 

 

PREMESSA 

 

Al fine di una maggiore chiarezza si evidenzia che, per quanto riguarda la controllata Buy 

On Web S.p.A. in liquidazione, i dati di conto economico relativi al primo semestre 2014 

sono riclassificati tra quelli relativi alle attività destinate alla dismissione mentre le attività e 

le passività sono invece riclassificate tra le attività in funzionamento. La società, ha ceduto 

nel primo semestre 2012 il ramo d’azienda a Terashop S.p.A. e prosegue nel processo di 

liquidazione. Si evidenzia inoltre che, con riferimento all’area Media Commerce, il nuovo 

Piano 2014–2018 prevede la dismissione delle società controllate estere Dmail Venda 

Directa S.A. e Dmail Direct Srl le cui attività e le passività nella relazione finanziaria 

consolidata al 30 giugno 2014 sono evidenziate separatamente nelle attività e passività 

destinate ad essere cedute. I dati di conto economico delle suddette controllate estere, 

invece, sono ricompresi tra quelli relativi alle attività in funzionamento in quanto le stesse 

non si qualificano come discontinued operations. 
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 Al 30 giugno 2014 i ricavi netti consolidati sono pari a 23 milioni di euro rispetto ad  

26,8 milioni di euro registrati nel semestre precedente con una flessione del 14%.; 

L’area commerce ha registrato ricavi netti pari a 8,569 milioni di euro in contrazione 

del 33% rispetto al semestre 30 giugno 2013 mentre l’area media ha riportato ricavi 

in crescita del 5% rispetto allo stesso semestre. 

 Il margine operativo lordo consolidato al 30 giugno 2014 è negativo e pari ad 0,454 

milioni di euro sostanzialmente invariato rispetto al dato al 30 giugno 2013. 

 Il risultato operativo consolidato al 30 giugno 2014 è negativo per 1,67 milioni di 

euro in peggioramento rispetto al 30 giugno 2013. 

 Il risultato netto delle attività in funzionamento al 30 giugno 2014 risulta negativo 

per 2,84 milioni di euro in peggioramento rispetto al 30 giugno 2013 quando era 

negativo per 2,36 milioni di euro. 

 Il risultato netto delle attività destinata alla dismissione, relativamente al quale si 

segnala che i risultati dei semestri 2014 e 2013 riferiti alla società controllata Buy 

On Web SpA in liquidazione sono stati evidenziati separatamente nel Conto 

Economico consolidato al 30 giugno 2014 in ottemperanza a quanto previsto dal 

principio contabile internazionale IFRS, non ha subito sostanziali modifiche  e 

risulta negativo 14 migliaia di euro. 

 L’indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento è pari a 32,1 milioni 

di euro,  rispetto al 31 dicembre 2013 quando era pari a 29,7 milioni di euro. La 

variazione netta di periodo negativa per complessivi 2,4 milioni di euro è 

principalmente riconducibile all’assorbimento operativo di cassa legato ai risultati 

del Gruppo e agli esborsi finanziari correlati al pagamento delle rate relative ai 

debiti tributari per accertamenti relativi agli esercizi fiscali 2006 e 2007  della 

controllata Buy On Web SpA in liquidazione. Si evidenzia che nella voce altri debiti  

finanziari è presente un finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale pari 

ad euro3,1milioni di euro erogato nel corso degli esercizi 2012, 2013 e 2014. 
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EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2014 

 

 In data 25 Luglio 2014 l’assemblea ordinaria dei Soci ha nominato il nuovo 

Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale e ha fissato a sette il 

numero dei consiglieri. La stessa Assemblea in seduta straordinaria ha approvato i 

provvedimenti strumentali e propedeutici all’implementazione del Piano di cui agli 

Accordi di Ristrutturazione della Società ai sensi dell’art. 182-bis della Legge 

Fallimentare sottoscritti in data 7 e 8 maggio 2014. 

 

 In data 31 Luglio 2014 è stato omologato dal Tribunale di Milano il Piano di 

Ristrutturazione Finanziaria ai sensi dell’articolo 182-bis, comma 1 della Legge 

Fallimentare stipulati in data 7/8 maggio 2014 ed il cui ricorso per l’omologazione è 

stato depositato dalla Società presso il Tribunale di Milano in data 9 maggio 2014. 

 

 In data 5 agosto 2014 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Vittorio 

Farina Presidente del Consiglio di Amministrazione con poteri di rappresentanza ed 

il Dott. Alessio Laurenzano Amministratore Delegato, con poteri di ordinaria 

amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione e ha altresì approvato la Nota 

Illustrativa al Piano Industriale 2014-2018 a servizio del Prospetto Informativo 

relativo all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 25 luglio 

2014 oltre la bozza del Prospetto Informativo. Tale Prospetto è stato  inviato in data 

29 agosto 2014 alla Consob per la necessaria approvazione alla pubblicazione. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Con riferimento alla prevedibile evoluzione della gestione, si segnala come nell’area 

commerce proseguono da parte del nuovo Management sia le iniziative di ristrutturazione 

sia contemporaneamente il rinnovo delle politiche di marketing e di ricerca di nuove 

partnership commerciali strategiche volte al recupero della redditività secondo i tempi e le 

modalità pianificati; Nell’area media prosegue il buon andamento della raccolta 

pubblicitaria in controtendenza rispetto ai dati negativi del settore. Alla luce delle prime 

azioni si ritiene pertanto che il secondo semestre 2014 mostri un ulteriore recupero di 

redditività e possa quindi porsi come solida base per raggiungere gli obiettivi del piano 

industriale 2014-2018 nel suo complesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO 

______________________________________________________________________________ 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Mauro Albani dichiara ai 

sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contenuta nel 

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

 

La relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2014 di Dmail Group SpA sarà a disposizione del 

pubblico presso la sede della Società nonché sul sito internet della stessa dmailgroup.com, 

sezione area finanziaria/dati di bilancio, a partire da lunedì 8 Settembre 2014. 



dmailgroup.com 

 
 

 

 

 

ALLEGATI 
__________________________________________________________________ 

 

1. SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

3. CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITÀ 

4. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLITADA 

5. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

 

 

 

 

 

 



dmailgroup.com 

 
 

 

 

ALLEGATO 1 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI / FINANZIARI 

(importi in migliaia di euro) 
30/06/2014 31/12/2013 Variazione 

Patrimonio netto di Gruppo (24.840) (21.877) (2.963) 

Patrimonio netto di Terzi 759  774  (15) 

Patrimonio netto di Gruppo e di Terzi (24.081) (21.103) (2.977) 

Indebitamento bancario netto delle attività in funzionamento (28.042) (26.748) (1.294) 

Indebitamento bancario netto dell'attività destinata alla cessione (14) 31  (45) 

Indebitamento bancario netto generale (28.056) (26.717) (1.339) 

Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento (32.070) (29.721) (2.350) 

Indebitamento finanziario netto dell'attività destinata alla cessione (14) 31  (45) 

Indebitamento finanziario generale (32.084) (29.690) (2.394) 

Rapporto Debt/Equity  (1,33) (1,41) 0,07  

Dividendi distribuiti 0  0    
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ALLEGATO 2 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Conto economico consolidato  

(Importo in migliaia di euro) 
30/06/2014 

Marg 

% 
30/06/2013 

Marg 

% 
Var. Var. % 

Ricavi            22.076  96%            24.955  93%       (2.879) (12%) 

Altri ricavi                 928  4%              1.848  7%          (921) (50%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi            23.004  100%            26.804  100%       (3.800) (14%) 

Costi per acquisti e variazione rimanenze            (4.335) (19%)            (7.064) (26%)        2.730  (39%) 

Margine lordo di contribuzione            18.669  81%            19.739  74%       (1.070) (5%) 

Costi per servizi          (14.825) (64%)          (15.327) (57%)           502  (3%) 

Costi per il personale            (3.486) (15%)            (3.937) (15%)           451  (11%) 

Altri costi operativi               (812) (4%)               (937) (3%)           126  (13%) 

Margine operativo lordo (A)               (454) (2%)               (462) (2%)               8  (2%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni            (1.218) (5%)               (922) (3%)          (297) 32% 

Risultato operativo             (1.672) (7%)            (1.384) (5%)          (289) 21% 

Proventi (oneri) finanziari netti            (1.176) (5%)               (980) (4%)          (197) 20% 

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento            (2.849) (12%)            (2.363) (9%)          (486) 21% 

Imposte                 (72) (0%)                 273  1%          (345) (126%) 

Risultato Netto delle attività in funzionamento             (2.921) (13%)            (2.090) (8%)          (831) 40% 

Risultato Netto delle attività in dismissione                 (48) (0%)                 (17) (0%)            (31) 178% 

Risultato Netto             (2.969) (13%)            (2.107) (8%)          (861) 41% 
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ALLEGATO 3 

CONTO ECONOMICO PER AREA DI ATTIVITÀ 

 
Media Commerce 

(Importi in migliaia di euro) 
30/06/2014 

Marg. 

% 
30/06/2013 

Marg. 

% 
Var. Var. % 

Ricavi              8.032  94%            11.538  90%       (3.506) (30%) 

Altri ricavi                 536  6%              1.290  10%          (754) (58%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi              8.568  100%            12.828  100%       (4.260) (33%) 

Costi per acquisti e variazione rimanenze            (3.372) (39%)            (6.220) (48%)        2.848  (46%) 

Margine lordo di contribuzione (A)              5.196  61%              6.608  52%       (1.413) (21%) 

Costi per servizi            (4.833) (56%)            (5.407) (42%)           574  (11%) 

Costi per il personale            (1.190) (14%)            (1.568) (12%)           378  (24%) 

Altri costi operativi               (440) (5%)               (573) (4%)           133  (23%) 

Margine operativo lordo (B)            (1.267) (15%)               (939) (7%)          (328) 35% 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni               (502) (6%)               (218) (2%)          (284) 131% 

Risultato operativo             (1.769) (21%)            (1.157) (9%)          (612) 53% 

Proventi (oneri) finanziari netti               (164) (2%)               (226) (2%)             62  (27%) 

Risultato ante imposte            (1.933) (23%)            (1.383) (11%)          (551) 40% 

Imposte                 103  1%                 312  2%          (210) (67%) 

Risultato Netto delle attività in funzionamento             (1.831) (21%)            (1.071) (8%)          (760) 71% 
 

Media Locali 

(importi in migliaia di Euro) 
30/06/2014 Marg. % 30/06/2013 Marg. % Var. Var.  % 

Ricavi            14.356  98%            13.506  97%           850  6% 

Altri ricavi                 292  2%                 429  3%          (137) (32%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi            14.648  100%            13.935  100%           713  5% 

Costi per acquisti e variazione rimanenze               (962) (7%)               (846) (6%)          (115) 14% 

Costi per servizi            (9.753) (67%)            (9.303) (67%)          (449) 5% 

Costi per il personale            (2.296) (16%)            (2.191) (16%)          (105) 5% 

Altri costi operativi               (387) (3%)               (364) (3%)            (23) 6% 

Margine operativo lordo (A)              1.250  9%              1.231  9%             19  2% 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni               (692) (5%)               (679) (5%)            (13) 2% 

Risultato operativo                  558  4%                 552  4%               6  1% 

Proventi (oneri) finanziari netti                 (54) (0%)                 (36) (0%)            (18) 50% 

Risultato ante imposte                 504  3%                 516  4%            (12) (2%) 

Imposte               (295) (2%)               (158) (1%)          (137) 87% 

Risultato Netto delle attività in funzionamento                  209  1%                 358  3%          (149) (42%) 

 (A) IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO CONSOLIDATO 
AGGIUNTI GLI AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI. 
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ALLEGATO 4 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2014 

(Importi in Migliaia di Euro)   
30/06/2014 31/12/2013 

A  Cassa    73 46 

B Altre disponibilità liquide   988 1.430 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 1.061 1.476 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (24.241) (23.286) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (4.721) (4.695) 

H Altri debiti finanziari correnti   (3.106) (2.024) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (32.068) (30.005) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (31.007) (28.529) 

K Debiti bancari non correnti   (141) (243) 

L Obbligazioni Emesse   0 0 

M Altri debiti non correnti   (922) (948) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (1.063) (1.191) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (32.070) (29.720) 

          

  Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla dismissione       

A  Cassa    3 1 

B Altre disponibilità liquide 

 

62 108 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 64 109 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (78) (78) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   0 0 

H Altri debiti finanziari correnti   0 0 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (78) (78) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (14) 31 

K Debiti bancari non correnti   0 0 

L Obbligazioni Emesse   0 0 

M Altri debiti non correnti   0 0 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M 0 0 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (14) 31 

          

  Indebitamento finanziario netto totale   (32.084) (29.689) 
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ALLEGATO 5 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

Euro/migliaia Note 
1/01/2014 

30/06/2014 

1/01/2013 

30/06/2013 

        

Risultato d'esercizio del periodo   (2.969) (2.107) 

ammortamento immobilizzazioni immateriali   552  536  

ammortamento immobilizzazioni materiali   334  363  

accantonamenti e svalutazioni   332  23  

risultato gestione finanziaria   0  981  

Imposte anticipate   (23) 0  

Interessi non pagati   47  0  

Flusso di cassa della gestione corrente A (1.727) (204) 

Variazione dei crediti del circolante   (2.075) 2.843  

 di cui parte correlata   28    

Variazione delle rimanenze   192  2.077  

Variazione degli altri crediti e dei ratei e risconti attivi   (453) (120) 

Variazione dei debiti v/fornitori-debiti verso altri - ratei e risconti 

 

2.130  (4.506) 

 di cui parte correlata   10    

Variazione TFR ed altri fondi   (29) (412) 

Variazione delle attività e passività dell'esercizio B (235) (117) 

Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio C=A+B (1.962) (322) 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali   (479) (410) 

Fabbisogno di cassa per investimenti D (479) (410) 

Variazione Finanziamenti da società controllate e da Soci   1.080  0  

Rimborsi di finanziamenti a m/l termine   (21) (63) 

Risultato gestione finanziaria   0  (981) 

Rate canoni locazioni finanziaria    (25) (28) 

Differenze cambio e utili/perdite attuariali   (9) 4  

Flusso di cassa dell'attività finanziaria E 1.025  (1.069) 

Variazione disponibilità finanziarie nette a breve F=C+D+E (1.415) (1.801) 

Flusso di cassa netto derivante dall'attività destinata alla dismissione G 0  0  

Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio H (21.780) (19.691) 

Variazione area di consolidamento   0  0  

Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio I=F+G+H (23.194) (21.492) 

 

RICONCILIAZIONE TRA DISPONIBILITA’ LIQUIDE E RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/2014 30/06/2013 

ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO       

Cassa e Altre disponibilità liquide   1.061  1.618  

Debiti verso banche a breve   (24.241) (23.053) 

Totale attività in funzionamento   (23.181) (21.435) 

ATTIVITA' IN DISMISSIONE       

Cassa e Altre disponibilità liquide   64  44  

Debiti verso banche a breve   (78) (101) 

Totale attività in dismissione   (14) (57) 

Totale generale   (23.194) (21.492) 
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Si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 marzo 2014 e la Relazione Finanziaria 

Semestrale Consolidata al 30 giugno 2014 sono disponibili al pubblico presso la Sede Legale della 

Società, e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.dmailgroup.it nonché sul sito 

della Società di Gestione del Mercato - Borsa Italiana SpA www.borsaitaliana.it e su quello del 

meccanismo di stoccaggio autorizzato. 

 

 

********** 

 

Cornelio Mereghetti 

Dmail Group Investor Relator 

investor.relations@dmailgroup.it 
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