
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Milano, 14 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. (la “Società”), quotata sul mercato 

MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, comunica che non essendo stato fino ad ora possibile perfezionare 

l’accordo ex art. 182 bis L.F., nulla è stato depositato allo scadere del termine prorogato di cui all’art. 161 6 comma L.F. 

Peraltro all’odierna udienza ex art. 162 2° comma L.F., in assenza di istanze, il Tribunale di Milano si è riservato e si 

ritiene che prenderà atto solo dell’inammissibilità del ricorso ex art. 161 6° comma L.F. senza pertanto che permanga la 

necessità di dar corso alle, peraltro già predisposte, iniziative ex art. 160 L.F. La Società pertanto prosegue nella sua 

attività volta al perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. 
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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 a ll’indirizzo 
www.dmailgroup.it  

 

 
 

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

nella sezione Area Finanziaria  Comunicati finanziari 

mailto:investor.relations@dmailgroup.it
http://www.dmail.it/
http://www.dcomfort.it/
http://www.dgarden.it/
http://www.dpets.it/
http://www.dmail/

