
 

 
COMUNICATO STAMPA 

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

 
- Approvato il progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

 2011 
 
        Risultati consolidati Gruppo Dmail al 31 dicembre 2011 (vs 31 dicembre 2010): 

• Ricavi netti delle attività in funzionamento: 76,8 milioni di euro (rispetto agli 76,4 milioni di euro al 
31 dicembre 2010); 

• Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento: 3,0 milioni di euro (rispetto ai 3,5 
milioni di euro al 31 dicembre 2010);  

• Risultato Operativo delle attività in funzionamento: negativo per 2,0 milioni di euro1 (rispetto ai 
+0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2010); 

• Risultato netto delle attività in funzionamento: negativo di 5,4 milioni di euro (rispetto ad un 
risultato positivo per 1,4 milioni di euro al 31 dicembre 2010);  

• Risultato netto consolidato: negativo per 9,3 milioni di euro (rispetto ad un risultato negativo per 3,1 
milioni di euro al 31 dicembre 2010); 

• Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento: 31,1 milioni di euro rispetto al 
31 dicembre 2010 quando era pari a 27 milioni di euro. 

- Convocata l’Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria e Straordinaria 

- Proposta all’assemblea di un Aumento Capitale in opzione per un ammontare massimo di 
 euro 15 milioni con abbinato un warrant gratuito per ogni azione di nuova emissione 

- Ricevuti impegni di sottoscrizione per un ammontate complessivo di euro 4,2 milioni 

- Posticipata al 6 maggio 2012, in prima convocazione, e al 7 maggio 2012, in seconda      
 convocazione, l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 
 dicembre 2011 

- Verificati i Requisiti di Indipendenza 

 

Milano, 26 marzo 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società quotata al segmento STAR di 
Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di Bilancio d‘Esercizio di Dmail Group 
S.p.A. e il Bilancio Consolidato del Gruppo Dmail al 31 dicembre 2011. 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO DMAIL AL 31 DICEMBRE 2011  
 
Al 31 dicembre 2011 il Gruppo Dmail ha conseguito Ricavi Netti delle attività in funzionamento pari a 76,8 milioni di 
euro registrando un Risultato Netto negativo e pari a 9,3 milioni di euro. 
 
Si segnala preliminarmente che al 31 dicembre 2011 le società Buy On Web S.p.A. in liquidazione e Promotion Digitale 
S.r.l. sono state classificate tra le attività cessate/destinate alla dismissione. Tale trattamento contabile riflette 

                                                 
1 Si segnala  che la differenza rispetto a quanto comunicato in data 13 febbraio 2012 è principalmente riconducibile alla svalutazione dell’avviamento della 

controllata Dmedia Group Spa in conseguenza del test di impairment. 
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l’applicazione del principio internazionale IFRS 5, in quanto Buy On Web S.p.A. si trova in liquidazione con delibera del 
5 aprile 2011, mentre la società Promotion Digitale S.r.l. è stata ceduta in data 11 luglio 2011. Il conto economico 
separato consolidato al 31 dicembre 2011 di Dmail Group include pertanto le sole attività destinate a proseguire 
nell’ambito del Gruppo. I risultati economici delle cosiddette attività destinate alla dismissione sono stati invece 
evidenziati separatamente. In ottemperanza al medesimo principio internazionale sono stati quindi riesposti 
separatamente i dati comparativi del conto economico relativi al 31 dicembre 2010. 
 
Al 31 dicembre 2011 il Gruppo Dmail ha conseguito Ricavi Netti delle attività in funzionamento pari a 76,8 milioni 
di euro, in linea rispetto ai 76,4 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. In particolare l’area Media Locali ha 
registrato Ricavi Netti pari a 29 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto al 31 dicembre 2010 grazie al maggiore 
fatturato diffusionale dell’esercizio. L’area Media Commerce ha registrato Ricavi Netti pari a 47,5 milioni di euro, in 
flessione dell’1% rispetto al 31 dicembre 2010 a causa della recente crisi registrata nei mercati di riferimento delle 
controllate estere. 
 
Il Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento (MOL) del Gruppo Dmail al 31 dicembre 2011 è pari 
a 3,0 milioni di euro in flessione rispetto ai 3,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. In particolare, l’area 

Media Locali ha registrato un MOL pari a 2,6 milioni di euro, in miglioramento del 19% rispetto al 31 dicembre 2010 
grazie ai maggiori ricavi del periodo. L’area Media Commerce ha registrato un MOL pari a 1,7 milioni di euro, in 
flessione del 22% rispetto al 31 dicembre 2010 a causa principalmente dei risultati negativi delle controllate estere, 
mentre la Capogruppo ha registrato un MOL negativo pari a 1,3 milioni di euro. 
 
Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo al 31 dicembre 2011 è negativo per 2,0 milioni 
di euro rispetto al 31 dicembre 2010 quando era positivo per 0,2 milioni di euro2.  In particolare, l’area Media Locali 
ha registrato un risultato operativo pari a 1,0 milioni di euro, in crescita del 39% rispetto al 31 dicembre 2010. L’area 
Media Commerce ha registrato un risultato operativo pari a 0,04 milioni di euro, in flessione del 94% rispetto al 31 
dicembre 2011, mentre la Capogruppo ha contribuito negativamente per 3,0 milioni di euro.  

 
Il Risultato netto delle attività in funzionamento del Gruppo al 31 dicembre 2011 risulta negativo per 5,4 milioni di 
euro rispetto ad un risultato negativo per 1,4 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2010. In particolare, l’area Media 
Locali ha registrato un utile netto pari a 0,2 milioni di euro, in miglioramento del 127% rispetto agli 0,1 milioni di euro 
registrati al 31 dicembre 2010. L’area Media Commerce ha registrato una perdita pari a 0,7 milioni di euro, rispetto ad 
un utile netto pari a 0,4 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2010. La Capogruppo ha contribuito al consolidato 
negativamente per 4,9 milioni di euro. Al 31 dicembre 2011 il Risultato netto delle attività in dismissione, 
rappresentativo del risultato netto delle società Buy On Web S.p.A. in liquidazione e Promotion Digitale S.r.l., risulta 
negativo per 3,9 milioni di euro, rispetto ad un valore negativo per 1,7 milioni di euro al 31 dicembre 2010. La 
variazione rispetto allo scorso esercizio è dovuta principalmente all’iscrizione nel bilancio della controllata Buy On Web 
di un fondo rischi per far fronte a potenziali passività fiscali relative agli esercizi 2006-2007.  
 

L’Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento è pari a 31,1 milioni di euro, rispetto al 31 

dicembre 2010 quando era pari a 27 milioni di euro. La variazione rispetto al 31 dicembre 2011 è principalmente 

riconducibile al versamento effettuato all’Agenzia delle Entrate di un importo pari a 4,3 milioni di euro per un 

pagamento IVA di Gruppo che verrà ragionevolmente recuperato entro i primi mesi del 2013.. La Posizione 

Finanziaria Netta delle attività destinate alla dismissione, che fa riferimento alla società Buy On Web S.p.A. in 

liquidazione, risulta invece positiva per 0,1 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2010 quando era positiva per 4,1 

milioni di euro, per effetto sia di un finanziamento per 2,9 milioni di euro concesso alla controllante Dmail Group 

S.p.A., sia delle risorse finanziarie assorbite dal capitale circolante netto della controllata durante l’esercizio 2011. 

Pertanto, l’Indebitamento Finanziario Netto complessivo consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo, 

comprensivo quindi sia dell’Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento, sia della Posizione 

                                                 
2 Vedi nota 1. 
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Finanziaria Netta delle attività destinate alla dismissione, è pari a 31 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2010 

quando era pari a 22,9 milioni di euro. 

 
PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO DMAIL GROUP S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2010 
 
Al 31 dicembre 2011, la capogruppo Dmail Group S.p.A. ha registrato Ricavi pari a 0,9 milioni di euro, 
sostanzialmente in linea al 1,0 milione di euro conseguito nell’esercizio 2010.  

Al 31 dicembre 2011, Dmail Group S.p.A. ha registrato un Risultato Operativo negativo per 6,4 milioni di euro, 
rispetto al 31 dicembre 2010 quando era negativo per 3,6 milioni di Euro. La variazione è principalmente riconducibile 
all’accantonamento relativo alla copertura perdite su partecipazioni, pari a3,9 milioni di euro, necessario per adeguare il 
valore della controllata Buy On Web S.p.A. in liquidazione al corrispondente deficit patrimoniale  nonché alla 
svalutazione della partecipazione detenuta nella controllata Dmedia Group S.p.A. per un importo pari a 0,9 milioni di 
euro, a seguito del test di impairment 2011.  

Al 31 dicembre 2010, la Capogruppo ha registrato un Risultato Netto negativo per 7,8 milioni di euro, in 
peggioramento rispetto al 31 dicembre 2010 quando era negativo per 2,7 milioni di euro. La variazione è riconducibile, 
a quanto commentato in relazione alla variazione del Risultato Operativo e a maggiori oneri finanziari netti registrati al 
31 dicembre 2011. 

L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2011 di Dmail Group S.p.A. è pari per 31,0 milioni di Euro, rispetto 
al 31 dicembre 2010 quando era pari a 25,1 milioni di euro. La variazione rispetto all’esercizio precedente è 
principalmente riconducibile all’accensione di nuovi finanziamenti con le controllate per un valore pari ad Euro 10,3 
milioni di euro, oltre che alla riduzione dei debiti bancari per circa 4 milioni di euro. 

Si segnala che per effetto della perdita dell’esercizio e delle perdite cumulate emergono perdite complessive superiori ad 
un terzo del capitale sociale di Dmail Group S.p.A., risultando quindi sussistenti i presupposti per la configurabilità 
della fattispecie di cui all’art. 2446, comma 1, del codice civile. 

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha valutato gli opportuni provvedimenti da assumere, tra i quali 

quello di procedere ad un rafforzamento patrimoniale della Società attraverso un’operazione di aumento di capitale. 
 

EVENTI RILEVANTI AL 31 DICEMBRE 2011 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Dmail Group S.p.A. in data 14 febbraio 2011 ha preso atto della 
rinuncia alla carica di Presidente del Dottor Adrio Maria de Carolis e ha proceduto contestualmente a conferire la 
carica di Presidente al Dottor Andrea Zanone Poma. 

Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ha deliberato in data 14 febbraio 2011 la messa in liquidazione 
della controllata Buy On Web S.p.A. in quanto non più operativa a seguito della cessione, a fine novembre 2010, del 
ramo di azienda produttivo a Terashop S.p.A.. La controllata è entrata in liquidazione con effetto dal 18 aprile 2011. 

In data 9 maggio 2011 l’Assemblea Ordinaria di Dmail Group S.p.A. ha eletto un nuovo Consiglio di Amministrazione 
e un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013. 

Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. del 16 maggio 2011 ha conferito la carica di Presidente al 
consigliere Dottor Andrea Zanone Poma e ha nominato l’Ingegner Cristian Biasoni Direttore Generale della 
Capogruppo. 

In data 11 novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ha proceduto a nominare il Dottor 
Francesco Berti quale CFO di Dmail Group S.p.A.. Il Dottor Berti è responsabile della funzione amministrazione 
finanza e controllo di gestione della Capogruppo e delle controllate. 
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In data 14 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ha attribuito a Francesco Berti le 
deleghe anche per le funzioni di investor relations.  

In data 29 dicembre 2011 la controllata Buy On Web S.p.A. in liquidazione ha ricevuto due avvisi di accertamento da 
parte dell’Agenzia delle Entrate per complessivi Euro 11.541.852,00, relativi agli esercizi fiscali 2006 e 2007. In 
conseguenza di ciò Dmail Group S.p.A ha dato mandato ai propri consulenti di effettuare tutti i necessari 
approfondimenti. 

 
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2011  

In data 23 gennaio 2012, Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group, preso atto delle dimissioni del Consigliere 

non esecutivo Maurizio Valliti, ha proceduto contestualmente alla nomina per cooptazione di Vincenzo Borgogna 

nuovo Amministratore Delegato di Dmail Group S.p.A.. Il CdA ha, inoltre, preso atto delle dimissioni del Direttore 

Generale, Cristian Biasoni in seguito alla nomina del nuovo Amministratore Delegato. 

In data 20 febbraio 2012 il Consigliere di Amministrazione indipendente e non esecutivo Stefania Chiaruttini ha 
rassegnato le proprie dimissioni a causa di motivi professionali. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ha, infine, deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti 
in sede ordinaria e straordinaria, la quale sarà chiamata a deliberare (i) in sede ordinaria, oltre che sull’approvazione del 
bilancio di esercizio 2011, sulla proposta di integrazione dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2386 c.c., sul 
conferimento dell’incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012 – 2020 e Relazione sulla 
Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; (ii) in sede straordinaria, su alcune proposte di modifica 
dello statuto sociale e sugli opportuni provvedimenti da adottare ai sensi dell’art. 2446 del codice civile. 

Con riferimento agli opportuni provvedimenti da adottare ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea un aumento del capitale sociale, a pagamento e in via 
scindibile, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore 
nominale, godimento regolare, con abbinati gratuitamente warrant, da offrire in opzione (nella misura di un warrant per 
ogni azione emessa) agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, cod. civ. e contestuale aumento del capitale 
sociale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00 al servizio dell’esercizio dei 
warrant. 

Subordinatamente al riequilibrio economico patrimoniale e finanziario del Gruppo da raggiungersi anche attraverso un 
accordo con il sistema bancario i Soci Smalg S.p.A., Norfin S.p.A. e Banfort Consultadoria e Servicos Lda si sono 
dichiarati disponibili a sottoscrivere una quota di aumento di capitale per complessivi 4,2 milioni di euro circa (in 
particolare Smalg S.p.A.  2,6 milioni di euro , Norfin S.p.A. 1,4 milioni euro e Banfort Consultadoria e Servicos Lda 0,2 
milioni di euro) nell’ambito del proposto aumento di capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti ai sensi 
dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile. 

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all’ordine del giorno sarà messa 
a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. 

Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione, che sarà resa disponibile, nei 
termini di legge, anche sul sito della Società 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
E’ intenzione del Consiglio di Amministrazione concentrarsi sulla riduzione dei costi e sul miglioramento della 
redditività, anche alla luce della decisione di espandere la rete di negozi dell’Area Media Commerce e tramite il  
consolidamento delle attività multicanale dell’Area Media Locali. 
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MODIFICA CALENDARIO SOCIETARIO  
 
In ottemperanza a quanto disposto ai sensi dell’art. 2.6.2 comma 1, lett. c) del Regolamento dei mercati organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e a parziale modifica di quanto comunicato in data 5 marzo u.s in merito al calendario 
annuale degli eventi societari 2012, rende noto che l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2011 si terrà il 6 maggio 2012 in prima convocazione e il 7 maggio 2012 in seconda 
convocazione, anziché in data 3 maggio 2012 in prima convocazione e in data 4 maggio 2012 in seconda convocazione. 
 
VERIFICA REQUISITI DI INDIPENDENZA 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ha verificato la sussistenza in capo a due dei suoi 
amministratori (Stefano Grilli e Fabio Tacciaria) dei requisiti di indipendenza ai sensi delle previsioni del Codice di 
Autodisciplina per le societa' quotate e dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998." 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Mauro Albani, 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. 

§ 

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 di Dmail Group S.p.A. sarà a disposizione del pubblico, 
presso la sede della società e presso Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società: www.dmailgroup.it. entro il 14 aprile 
2012 (sezione Dati societari� Deposito documento assembleari). 
 
 
In allegato:  

1. situazione patrimoniale-finanziaria consolidata  
2. conto economico separato consolidato  
3. posizione finanziaria netta consolidata 
4. situazione patrimoniale-finanziaria di Dmail Group S.p.A.  
5. conto economico separato di Dmail Group S.p.A.  
6. posizione finanziaria netta di Dmail Group S.p.A. 

 

 
Dmail Group S.p.A.                                       Image Building S.r.l. 
 
Francesco Berti                            Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli 
Investor Relator                                          Media Relations  
Tel. 02 5522941                 Tel. 02 89011300 
investor.relations@dmailgroup.it               dmail@imagebuilding.it 
                                    

 
Dmail Group S.p.A., quotata allo Star 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 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 
 
ATTIVO – SITUAZIONE  PATRIMONIALE FINANZIARIA 
euro/migliaia 31/12/2011 31/12/2010 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 14.890 16.339 

Attività immateriali a vita definita 6.262 6.234 

Attività materiali     

Immobili, impianti e macchinari  11.325 11.649 

Altre attività non correnti     

Partecipazioni 529 526 

Titoli e crediti finanziari 365 374 

Crediti vari e altre attività non correnti 0 17 

Attività per imposte anticipate 1.798 2.534 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 35.169 37.674 

Attività correnti     

Rimanenze di magazzino 11.053 9.880 

Crediti tributari 3.120 272 

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 22.559 19.453 

Titoli diversi dalle partecipazioni 0 0 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 98 0 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 1.358 2.423 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 38.189 32.027 

TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE  (C) 1.147 6.987 

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 74.504 76.688 

   

PASSIVO – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 
euro/migliaia 31/12/2011 31/12/2010 

Patrimonio Netto     

Quota di pertinenza della Capogruppo 3.475 12.821 

Quota di pertinenza dei Terzi 1.192 1.271 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 4.667 14.092 

Passività non correnti     

Passività finanziarie non correnti 520 624 

TFR e altri fondi relativi al personale 1.959 1.937 

Fondo imposte differite 1.905 1.954 

Fondo per rischi e oneri futuri 1.005 705 

Passività per locazione finanziarie 1.125 1.224 

Debiti vari e altre passività non correnti     

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 6.513 6.444 

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti 30.731 27.472 

Passività per locazione finanziarie 160 158 

Debiti tributari 659 1.229 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 20.531 17.499 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 52.081 46.358 

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 58.594 52.802 

TOTALE PASSIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUT E (G) 11.244 9.794 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H+G) 74.504 76.688 
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CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO 
 
Conto economico separato consolidato  
(Importo in migliaia di euro) 31/12/2011 31/12/2010 Var. Var. % 

Ricavi               73.707               73.402          306  0% 
Altri ricavi                 3.118                 3.014          104  3% 

Totale ricavi e altri proventi operativi               76.826               76.416          410  1% 

Costi per acquisti             (24.517)             (23.284)     (1.233) 5% 

Margine lordo di contribuzione               52.309               53.132         (823) (2%) 

Costi per servizi             (38.539)             (38.719)         180  (0%) 
Costi per il personale               (8.191)               (8.499)         309  (4%) 

Altri costi operativi               (2.532)               (2.441)          (92) 4% 

Margine operativo lordo (A)                 3.047                 3.473         (426) (12%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni               (5.058)               (3.322)     (1.736) 52% 

Risultato operativo                (2.010)                   152      (2.162) (1.425%) 

Proventi (oneri) finanziari netti               (2.150)               (1.320)        (830) 63% 

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento               (4.160)               (1.168)     (2.992) 256% 

Imposte               (1.204)                  (210)        (993) 473% 

Risultato Netto delle attività in funzionamento                (5.364)               (1.379)     (3.985) 289% 

Risultato Netto delle attività in dismissione               (3.958)               (1.704)     (2.255) 132% 

Risultato Netto                (9.322)               (3.083)     (6.240) 202% 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 
 

  
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 Dicembre 2011 
(Importi in Migliaia di Euro)   

31/12/2011 31/12/2010 

A  Cassa    73 53 

B Altre disponibilità liquide   1.284 2.370 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 1.358 2.423 

E Crediti finanziari correnti   98 0 

F Debiti bancari correnti   (25.988) (19.578) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (4.730) (7.836) 

H Altri debiti finanziari correnti   (173) (216) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (30.891) (27.630) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (29.435) (25.207) 
K Debiti bancari non correnti   (504) (577) 

L Obbligazioni Emesse   0  0 

M Altri debiti non correnti   (1.140) (1.255) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (1.644) (1.832) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (31.079) (27.039) 

     

  Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla dismissione       

A  Cassa    0 2 

B Altre disponibilità liquide  110 4.141 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 110 4.143 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   0 0 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   0 0 

H Altri debiti finanziari correnti   0 0 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H 0 0 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I 110 4.143 

K Debiti bancari non correnti   0 0 

L Obbligazioni Emesse   (0) 0 

M Altri debiti non correnti   0 0 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (0) 0 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N 110 4.143 

     

O Indebitamento finanziario netto totale   (30.969) (22.896) 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI DMAIL GROUP S.P.A.  
 
 

ATTIVITÀ – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (V alori in euro) 31/12/2011 31/12/2010 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Attività immateriali a vita definita 312 1.510 

Attività materiali     

Immobili, impianti e macchinari  4.642.215 4.857.710 

Altre attività non correnti     

Partecipazioni 35.813.573 36.743.573 

Crediti vari e altre attività non correnti 426 310 

Attività per imposte anticipate 254.692 1.110.939 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 40.711.218 42.714.042 

Attività correnti     

Crediti tributari 2.947.486 4.797 

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 1.789.764 1.574.623 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 184.499 156.360 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 4.921.749 1.735.781 

TOTALE ATTIVITA' (A+B) 45.632.967 44.449.823 
 
 

PASSIVITA' – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (Valori in euro) 31/12/2011 31/12/2010 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 7.058.442 14.806.914 

Passività non correnti     

Passività finanziarie non correnti  639.253 

TFR e altri fondi relativi al personale 115.627 93.540 

Fondo imposte differite 1.316.515 1.315.000 

Fondo per rischi e oneri futuri 4.529.599 576.262 

Passività per locazione finanziarie 10.023 26.060 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 5.971.764 2.650.114 

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti 31.128.136 24.584.500 

Passività per locazione finanziarie 11.162 27.237 

Debiti tributari 66.294 658.797 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 1.397.169 1.722.260 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 32.602.761 26.992.794 

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 38.574.525 29.642.909 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 45.632.967 44.449.823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 10

 
CONTO ECONOMICO SEPARATO DI DMAIL GROUP S.P.A.  
 
 

CONTO ECONOMICO SEPARATO (Valori in euro)  31/12/2011 31/12/2010 Variazioni  

Ricavi 449.828  634.502  (184.674) 

Altri ricavi 448.134  405.102  43.032  

Totali ricavi e altri proventi 897.962  1.039.604  (141.642) 

Costi per acquisti (11.938) (14.375) 2.437  

Costi per servizi (1.428.012) (1.577.674) 149.662  

Costi per il personale (620.162) (725.737) 105.575  

Altri costi operativi (149.810) (112.805) (37.005) 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (5.103.067) (2.208.125) (2.894.942) 

Risultato operativo (6.415.026) (3.599.113) (2.815.914) 

Proventi finanziari  340.608  1.145.880  (805.272) 

Oneri finanziari netti (1.380.339) (850.676) (529.663) 

Risultato ante imposte (7.454.757) (3.303.909) (4.150.848) 

Imposte (293.714) 586.954  (880.668) 

Risultato dell'esercizio (7.748.472) (2.716.945) (5.031.527) 

 
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI DMAIL GROUP S.P.A. 
 
 
 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

  
31/12/2011 31/12/2010 

(Importi in Migliaia di Euro) 

A  Cassa    0 0 

B Altre disponibilità liquide   184 156 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0  0 

D Liquidità A+B+C 184 156 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (14.524) (15.521) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (4.135) (7.163) 

H Altri debiti finanziari correnti    (12.480) (1.927) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (31.139) (24.611) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (30.955) (24.455) 

K Debiti bancari non correnti   0 (388) 

L Obbligazioni Emesse   0 0  

M Altri debiti non correnti    (10) (277) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (10) (665) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (30.965) (25.120) 
 


