
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

“Milano, 8 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. (la “Società”), quotata sul 

mercato MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha provveduto all’approvazione della situazione 

patrimoniale della Società alla data del 31 dicembre 2012, funzionale all’attestazione della relazione di cui ex 

art. 182/bis legge fallimentare.  

Contestualmente è stato approvato dal Consiglio il nuovo Piano-Accordo di Ristrutturazione del debito, di 

cui ex art. 182/bis legge fallimentare, il quale, a differenza del precedente piano approvato dal Consiglio del 4 

marzo 2013, prevede, tra l’altro, lo stralcio del debito bancario (pari a complessivi euro 15,1 milioni) di circa il 

60% dell’intero debito della Società ed il pagamento del restante importo pari a circa il 40% con le seguenti 

modalità: 

a)      Un importo pari a circa il 20% verrà corrisposto entro il 31 dicembre 2013, all’omologa 

dell’Accordo di ristrutturazione, e il restante 20% sarà pagato in 3 rate annuali di circa Euro 1 

milione cadauna entro il 31 dicembre degli anni  2015, 2016 e 2017.  

b)      Un earn out per un importo massimo di circa euro 2 milioni verrà pagato con decorrenza 

dal 1 gennaio 2018, al raggiungimento di determinati  obbiettivi. I termini e le modalità 

verranno stabiliti in via definitiva alla conclusione dell’Accordo con gli istituti di credito. 

c)      Il debito relativo ad un mutuo ipotecario della Società sarà pagato nell’anno 2016 e 

nell’anno 2017 con rate annuali di euro 350.000 cadauna, mentre verranno corrisposti entro il 

2013 gli interessi scaduti per un importo di circa euro 75.000. Resta invariato l’accordo di 

moratoria dell’ulteriore debito per i tre anni del piano ed il successivo ammortamento nei 

cinque anni successivi al termine del Piano-Accordo. 

Il Piano non prevede rimborsi per tutta la durata del medesimo con riferimento ai finanziamenti ricevuti dalle 

controllate della Società, finanziamenti che diverranno, tuttavia, fruttiferi durante la decorrenza del Piano-

Accordo. 

Il Consiglio ha inoltre approvato l’invio del Piano-Accordo come sopra descritto all’Attestatore, con 

conseguente conferimento di incarico al medesimo per l’attestazione di cui all’art. 182 bis legge fallimentare.  
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Infine, si segnala che la Società ha provveduto alla nomina del responsabile della funzione di internal audit nella 

persona del dottor Gianluca Vincenzo.” 

 

Dmail Group S.p.A.                                        
Angelo Rodolfi                             
Investor Relator                                            
Tel. 039/9989234                  
investor.relations@dmailgroup.it                

                                    

 
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 
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