
 

 

  
COMUNICATO STAMPA 

 

 Aggiornamento in merito al piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. ed in 
relazione all’approvazione e pubblicazione delle relazioni finanziarie infrannuali 
relative al periodo gennaio-settembre 2013. 

 

Milano, 14 febbraio 2014 – Dmail Group S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) società quotata sul mercato 
MTA di Borsa Italiana S.p.A., su richiesta di Consob, con riferimento a quanto già comunicato in data 29 
ottobre 2013,  informa circa il piano di ristrutturazione finanziaria in fase di definizione ai sensi dell’art. 182 
bis L.F. (il “Piano”). In particolare la Società conferma che, sulla base delle informazioni ricevute dai 
professionisti incaricati di assistere l’Emittente nell’ambito del Piano, tutte le banche coinvolte hanno 
deliberato positivamente in merito allo stralcio ed alla concessione di linee di credito a favore delle società 
controllate, così come proposto dalla Società e previsto dal Piano, fatta eccezione per un istituto di credito 
che ha deliberato positivamente in merito allo stralcio, ma non ha approvato la proposta relativa alle linee di 
credito commerciali in favore delle controllate. Di conseguenza, al fine di prendere atto di quanto deliberato 
dal suddetto istituto, le altre banche hanno dovuto prevedere un ulteriore passaggio deliberativo, attualmente 
in corso, che la Società ritiene possa concludersi entro la metà del mese di marzo 2014. 

In relazione alle situazioni finanziarie infrannuali relative al periodo gennaio-settembre 2013, la Società 
comunica che esse saranno approvate e conseguentemente rese pubbliche entro e non oltre la fine del mese di 
marzo 2014.  

Lo società comunica inoltre che nei prossimi giorni verrà reso noto il calendario degli eventi societari riferiti 
all’anno 2014 e che, visto l’iter necessario per rendere definitivo il Piano, intenderà comunque avvalersi della 
facoltà di approvare il bilancio dell’esercizio 2013 nei centoottanta giorni dalla chiusura ai sensi dell’art. 2364, 
comma 2, c.c. e dell’art. 11.2 dello statuto sociale.   
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Dmail Group S.p.A., quotata presso l’MTA 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 

 
Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it 

nella sezione Area Finanziaria Comunicati finanziari 
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