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RETTIFICA DEI DATI DI BILANCIO  RIPORTATI NEL COMUNICATO STAMPA DEL 

31 MAGGIO 2016 
 

 

********** 
 
Milano, 7 giugno 2016 – Dmail Group S.p.A. (“Dmail” o la “Società”), società quotata sul MTA di 

Borsa Italiana,  con riferimento ai dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 riportati nel 

comunicato stampa del 31 maggio u.s.  comunica le seguenti rettifiche. 

Si precisa che la rettifica delle predette voci/tabelle non comporta  modifiche materiali dei risultati 

ma meramente delle riclassifiche di alcune poste patrimoniali per renderle meglio confrontabili con 

l’ esercizio 2014 , così come concordato con la società di revisione. 

La documentazione, sara’ messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede 

legale della Società e sul sito internet della Società all’indirizzo www.dmailgroup.it (sezione Area 

Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari). 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

ATTIVO - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 

(importi in migliaia di euro) 

31/12/2015 31/12/2014 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 2.594 2.594 

Attività immateriali a vita definita 4.051 4.717 

Attività materiali     

Immobili, impianti e macchinari  5.259 8.380 

Partecipazioni 606 538 

Crediti vari e altre attività non correnti 91 169 

Attività per imposte anticipate 1.527 1.293 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 14.128 17.691 

Attività correnti     

Rimanenze di magazzino 318 3.429 

Crediti tributari 305 653 



Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 13.465 13.982 

di cui parti correlate 602  501  

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 973 1.716 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 15.061 19.781 

TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C) 0 665 

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 29.189 38.137 

 

PASSIVO - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA  

(importi in migliaia di euro) 

31/12/2015 31/12/2014 

Patrimonio Netto     

Quota di pertinenza della Capogruppo (43.640) (36.340) 

Quota di pertinenza dei Terzi 649 691 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) (42.991) (35.649) 

Passività non correnti     

Passività finanziarie non correnti 23 48 

TFR e altri fondi relativi al personale 2.679 2.746 

Fondo imposte differite 566 777 

Fondo per rischi e oneri futuri 11.405 20.707 

Passività per locazione finanziarie 844 897 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 15.518 25.174 

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti 36.984 21.305 

di cui parti correlate 8.462  7.922  

Passività per locazione finanziarie 63 61 

Debiti tributari 2.303 2.781 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 17.312 23.799 

di cui parti correlate 2.043  1.449  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 56.662 47.947 

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 72.180 73.121 

TOTALE PASSIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (G) 0 665 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H+G) 29.189 38.137 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE ECONOMICA CONSOLIDATA 
 
CONTO ECONOMICO (importi in migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 

Ricavi 26.286 44.224 

di cui parti correlate 832  650  

Altri ricavi 1.429  2.081  

di cui parti correlate 0  0  

Costi per acquisti e variazione rimanenze (2.029) (8.831) 

di cui parti correlate 0  0  

Costi per servizi (19.326) (31.187) 

di cui parti correlate (3.339) (2.949) 

Costi per il personale (5.278) (7.129) 

Altri costi operativi (1.065) (2.288) 

Componenti economici non ricorrenti (621) 0  

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (4.545) (8.411) 

Risultato operativo  (5.148) (11.540) 

Proventi (oneri) finanziari netti (908) (661) 

di cui parti correlate 7  101  

Risultato ante imposte e minoranze (6.056) (12.201) 

Imposte sul reddito 352  (2.110) 

Risultato netto delle attività in funzionamento (5.704) (14.311) 

di cui parti correlate (2.500) (2.198) 

Risultato Netto delle attività evidenziate separatamente da quelle in funzionamento (1.617) (52) 

Risultato del periodo (7.321) (14.364) 

Attribuibile a:     

- Risultato netto di periodo di Gruppo (7.303) (14.281) 

- Risultato netto di periodo di terzi (18) (83) 

Utile (Perdita) base per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (4,773) (9,334) 

Utile (Perdita) diluito per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (4,773) (9,334) 

Utile (Perdita) base per azione delle attività in funzionamento (3,728) (9,354) 

Utile (Perdita) diluito per azione delle attività in funzionamento (3,728) (9,354) 

 

 

 

 

 

 

 



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

RENDICONTO FINANZIARIO   31/12/2015 31/12/2014 

Risultato netto del periodo   (5.704) (14.364) 

Quota ammortamento immobilizzazioni immateriali   595  1.145  

Quota ammortamento immobilizzazioni materiali   370  605  

Accantonamenti e svalutazioni   2.704  6.822  

Plusvalenze (minusvalenza) da alienazioni   91  0  

 Di cui parte correlata       

Variazione netta imposte differite   (644) 1.694  

Flusso di cassa Gestione corrente A (2.588) (4.098) 

Variazione crediti commerciali e crediti verso altri   (1.848) (2.593) 

 di cui parte correlata   101  122  

Variazione delle rimanenze al lordo delle svalutazioni   274  3  

Variazione degli altri crediti e dei ratei e risconti attivi   227  538  

Variazione debiti verso fornitori e debiti vs altri   2.049  4.432  

 di cui parte correlata   52  1.356  

Accantonamenti fondi rischi e TFR al netto degli utilizzi   1.653  414  

Variazione delle attività e passività dell'esercizio B 2.355  2.794  

Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio C= A+B (233) (1.304) 

Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali   (909) (683) 

Cessione/Decrementi immobilizzazioni materiali ed immateriali   729  0  

Acquisto/Incrementi di partecipazioni   (68) (8) 

Fabbisogno di cassa per investimenti D (248) (691) 

Variazione Finanziamenti da Soci e nuovo investitore   540  6.030  

di cui parti correlate   540    

Accensione di finanziamenti a m/l termine   483  0  

Rimborsi di finanziamenti a m/l termine   (201) (195) 

Pagamento rate per debiti beni locazione finanziarie   (51) (49) 

Interessi maturati non pagati e Variazione derivati   (18) (39) 

Differenze cambio e utili/perdite attuariali   3  (182) 

Distribuzione di dividendi ad azionisti terzi   (24) 0  

Riclassifica debito bancario a breve a fondo rischi   (11.265) 11.022  

Flusso di cassa dell'attività finanziaria E (10.533) 16.587  

Variazione disponibilità finanziarie nette a breve F=C+D+E (11.015) 14.592  

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

Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio H (7.188) (21.780) 

Flusso di cassa netto della DMC   (980)   

Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio I=F+G+H (19.183) (7.188) 

 



 
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI DMAIL GROUP S.P.A.  
 

ATTIVITÀ – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (Valori in euro) 31/12/2015 31/12/2014 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Attività immateriali a vita definita 0 0 

Attività materiali     

Immobili, impianti e macchinari  1.761.054 3.092.842 

Partecipazioni 7.942.798 8.297.479 

Attività per imposte anticipate 0 0 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  9.703.852 11.390.321 

Attività correnti     

Crediti tributari 107.466 365.985 

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 127.892 338.286 

di cui parti correlate 236.720 284.434 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 61.639 14.382 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  296.997 718.653 

TOTALE ATTIVITA'  10.000.849 12.108.975 

 

PASSIVITA' – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (Valori in euro) 31/12/2015 31/12/2014 

Patrimonio Netto     

Quota di pertinenza della Capogruppo (35.759.032) (42.125.729) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (35.759.032) (42.125.729) 

Passività non correnti     

TFR e altri fondi relativi al personale 0  7.450  

Fondo imposte differite 103.045  246.625  

Fondo per rischi e oneri futuri 1.016.779  22.190.891  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 1.119.824  22.444.967  

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti 35.071.634  22.533.487  

di cui parti correlate 16.020.560 15.423.968  

Passività per locazione finanziarie 9.951  9.951  

Debiti tributari 235.638  103.130  

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 9.322.834  9.143.168  

di cui parti correlate 3.103.331 3.923.894  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 44.640.057 31.789.736  

TOTALE PASSIVITA'  45.759.881 54.234.703  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 10.000.849  12.108.975  

 



 
SITUAZIONE ECONOMICA DI DMAIL GROUP S.P.A. 
 

CONTO ECONOMICO SEPARATO (Valori in euro)  31/12/2015 31/12/2014 

Ricavi 457.855    

di cui parti correlate 260.000    

Altri ricavi 404.920  355.471  

di cui parti correlate 299.555  101.700  

Totali ricavi e altri proventi 862.775  355.471  

Costi per acquisti (334) (2.102) 

Costi per servizi (1.433.209) (2.982.527) 

di cui parti correlate (177.000) (342.437) 

Costi per il personale (557.046) (173.646) 

Altri costi operativi (106.579) (380.698) 

(Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) Rilasci 7.334.445  (16.913.982) 

Risultato operativo 6.100.053  (20.097.485) 

Proventi finanziari  7.021  9.950  

Oneri finanziari netti (789.861) (1.496.803) 

di cui parti correlate (115.396) (349.046) 

Risultato ante imposte 5.317.213  (21.584.338) 

Imposte 1.049.484  (1.592.255) 

Risultato dell'esercizio 6.366.697  (23.176.593) 

 
RENDICONTO FINANZIARIO DI DMAIL GROUP S.P.A. 
 

RENDICONTO FINANZIARIO (Euro/migliaia) Note 31/12/2015 31/12/2014 

Risultato d’esercizio del periodo  6.367  (23.176) 

Quota ammortamento immobilizzazioni materiali  2  12  

Accantonamenti e svalutazioni  (7.334) 16.900  

Plusvalenze (minusvalenza) da alienazioni e sopravvenienze attive  (100) 0  

 Di cui parte correlata  0  0  

Imposte a CE non pagate  (1.049) 1.592  

Flusso di cassa Gestione corrente A (2.114) (4.672) 

Variazione crediti commerciali e crediti verso altri  (230) (115) 

 di cui parte correlata  48 (155) 

Variazione degli altri crediti e dei ratei e risconti attivi  209  784  

Variazione debiti verso fornitori e debiti vs altri  1.217 1.750  

 di cui parte correlata  (820) 780  

Variazione TFR ed altri fondi  (207) (63) 

Variazione delle attività e passività dell'esercizio B (989) 2.356  

Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio C= A+B (1.125) (2.316) 



Acquisti immobilizzazioni materiali  (140) 0  

Prezzo cessione  partecipazione   30  0  

 di cui parte correlata  0  0  

Acquisto/Incrementi di partecipazioni  0  (1.223) 

Fabbisogno di cassa per investimenti D (110) (1.223) 

Variazione Finanziamenti da società controllate e da Soci  496 5.523  

di cui parti correlate  496 5.523  

Interessi maturati non pagati e Variazione derivati  569 331  

Riclassifica (Storno) fondo rischi a debito bancario  (11.266) 11.022  

Flusso di cassa dell'attività finanziaria E (10.201) 16.876  

Variazione disponibilità finanziarie nette a breve F=C+D+E (11.436) 13.337  

Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio G (3.080) (16.417) 

Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio H=F+G (14.516) (3.080) 

 

 
 
********** 

 
 
 
 
 

Cornelio Mereghetti 

Dmail Group Investor Relator 
investor.relations@dmailgroup.it 


