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Su richiesta della CONSOB la società DMail Group S.p.A. precisa quanto segue : 
 
 
RICLASSIFICHE BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA 2015 
 

A seguito del deposito del Bilancio e della Nota Integrativa avvenuta in data 7 giugno 2016 si precisa che sia il 

Conto Economico e lo Sato Patrimoniale Consolidato che il Conto Economico separato presentano delle 

differenze rispetto a quanto comunicato al mercato il 30 maggio 2016. 

 

  PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2015 

 

   Ricavi          27,7  milioni 

   Risultato Operativo      ( 5,1 ) milioni 

   Risultato Ante Imposte    ( 6,1 ) milioni 

   Risultato Netto                 ( 7,3 ) milioni 

 

   Indebitamento Finanziario  ( 36,9 ) milioni 

   Patrimonio Netto                  ( 43,0 ) milioni 

 

Tali modifiche non hanno carattere di materialità e sono da considerarsi mere riclassifiche concordate con la società 

di revisione al mero scopo di una migliore rappresentazione delle singole poste senza alcun impatto materiale né a 

livello di Risultato operativo né tantomeno a livello di Risultato netto. 

 

Per quanto riguarda il Consolidato la tabella seguente mostra le modifiche apportate : 

 

Comunicato 
Odierno 

Comunicato 
30/5 

 PRINCIPALI DATI ECONOMICI (importi in migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2015 Variazione 

Totale ricavi e altri proventi operativi consolidati delle attività in funzionamento  27.715 27.715 (0) 

Margine operativo lordo della gestione industriale (A) 1.843 1.843 0 

Margine operativo lordo delle attività in funzionamento (A) 18 18 0 

Componenti economici non ricorrenti (621) (621) 0 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni consolidati delle attività in funzionamento  (4.545) (5.710) 1.165 

Risultato Operativo delle attività in funzionamento (5.148) (6.313) 1.165 

Oneri finanziari netti delle attività in funzionamento (908) (448) (460) 

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento (6.056) (6.761) 705 

Imposte delle attività in funzionamento 352 1.017 (665) 

Risultato dell’esercizio consolidato delle attività in funzionamento (5.704) (5.743) 39 

Risultato dell’esercizio delle attività evidenziate separatamente da quelle in funzionamento (1.617) (1.617) (0) 

Risultato dell’esercizio netto consolidato  (7.321) (7.360) 39 

 



I minori Accantonamenti  pari a Euro 1.165 migliaia sono dovuti : 

 

a ) per Euro 460 migliaia al rilascio del Fondo relativo agli interessi maturandi sul finanziamento BNL  

calcolati dal momento dell’ entrata in Concordato fino a scadenza. Tali importi sono stati riclassificati tra gli 

oneri finanziari; 

 

b ) per Euro 665 migliaia al rilascio del Fondo relativo ai rischi tributari accantonati nel 2014 a fronte della  

chiamata in solido degli accertamenti fatti alla controllata Dmedia Commerce S.p.A.. Tali importi hanno 

trovato compensazione nel rilascio di minori imposte attive a seguito di minori trasferimenti dalla 

consociata Dmedia Commerce S.p.A.. 

 

La differenza netta delle riclassifiche è pari a Euro 39 migliaia dovuta a un più puntuale ricalcolo dell’ impatto 

fiscale. 

 

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale il Patrimonio Netto passa da un valore negativo di Euro 43.031 migliaia a 

un valore negativo di Euro 42.991 migliaia, la differenza è interamente dovuta alla minore perdita. 

 

La Posizione finanziaria netta migliora di Euro 618 migliaia per il deconsolidamento di Dmedia Commerce, che 

determina un miglioramento netto di Euro 1.077 migliaia parzialmente compensato dalla riclassifica a oneri 

finanziari verso BNL dell’ importo precedentemente considerato come Fondo. 

 

Per quanto riguarda il Bilancio separato di DMail Group S.p.A. l’ unica variazione è dovuta alla riclassifica del 

Fondo relativo agli interessi maturandi sul finanziamento BNL a oneri finanziari, senza nessun impatto sul Risultato 

netto, così come illustrato nella tabella seguente : 

 

Comunicato 

Odierno 
Comunicato 30/5 

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

Ricavi 457.855 457.855 0 

di cui parti correlate 260.000 260.000 0 

Altri ricavi 404.920 404.920 0 

di cui parti correlate 299.555 299.555 0 

Totali ricavi e altri proventi 862.775 862.775 0 

Costi per acquisti (334) (334) 0 

Costi per servizi (1.433.209) (1.433.209) 0 

di cui parti correlate (177.000) (177.000) 0 

Costi per il personale (557.046) (557.046) 0 

Altri costi operativi (106.579) (106.579) 0 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 7.334.445 6.874.445 460.000 

Risultato operativo 6.100.053 5.640.053 460.000 

Proventi finanziari  7.021 7.021 0 

Oneri finanziari netti (789.861) (329.861) (460.000) 

di cui parti correlate (115.396) (115.396) 0 

Risultato ante imposte 5.317.213 5.317.213 0 

Imposte 1.049.484 1.049.484 0 

Risultato dell'esercizio 6.366.697 6.366.697 0 

 

 

RELAZIONE  SOCIETA’  DI  REVISIONE 

Si comunica che la società di revisione Deloitte ha depositato il 7 giugno la propria relazione sul Bilancio 

Consolidato e Separato di Dmail Group S.p.A . ai sensi degli art 14 e 16 del D.Legs 27 gennaio 2010 n.39. 

In tale relazione la società di revisione ha emesso un giudizio positivo con rilievi sulla coerenza della relazione sulla 

gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il 

bilancio. 



Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione della società di revisione  disponibile sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari).   

 
ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 

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. 

 

 

Dmail Group S.p.A.  
Investor Relator 
Tel. 02 5522941 
investor.relations@dmailgrop.it 

http://www.dmailgroup.it/

