
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A.  

 

Milano, 4 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, informa che: 

È stata approvata la modifica al Piano asservito all’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182/bis L.F.  

Le modifiche al Piano, che verranno sottoposte alla valutazione ed approvazione dei creditori, si basano sui 

seguenti presupposti essenziali:  

o accordo con i creditori finanziari per la ristrutturazione del debito bancario per complessivi € 

15,1 milioni con previsione di: stralcio del 50% del debito totale, pagamento del 20% entro il 31 

dicembre 2013 e restante 30% come earn-out, condizionato alla realizzazione del piano, da 

erogarsi al termine del periodo di piano, ovvero a partire dal 1° gennaio 2018;  

o Aumento di capitale di € 13 milioni, assistito da consorzio di collocamento garantito e 

finanziato da alcuni dei principali soci, come da impegno pervenuto alla società in data odierna, 

condizionato all’omologa del piano ex 182/bis LF. 
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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 46 edizioni locali, Netweek conta una diffusione di oltre 300 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 

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

