
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale di Dmail Group S.p.A. 

 
Milano, 8 giugno 2014 – Con riferimento all’assemblea ordinaria fissata per il giorno 29 giugno 
2014, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 14 luglio 2014, in seconda 
convocazione, per deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale di Dmail Group S.p.A. (“Dmail Group” o la “Società”) si informa che l’azionista 
Odissea S.r.l., titolare del 17,28% del capitale sociale di Dmail Group, in nome proprio e in quanto 
aderente al Patto Parasociale sottoscritto con i soci Gianluigi Viganò (titolare direttamente di una 
quota pari allo 0,335% e indirettamente di una partecipazione pari all’11,475% del capitale sociale 
della Società) e Niteroi S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Dmail 
Group) ha depositato presso la sede della Società:  
 
(i) una lista di candidati alla carica di Amministratore così composta: 
1. Mario Volpi; 2. Vittorio Farina; 3. Francesca Secco; 4. Alessio Laurenzano; 5. Claudia Costanza; 6. 
Alberto dello Strogolo (amministratore indipendente); 7. Emilio Sorgi. 
 
(ii) una lista di candidati alla carica di Sindaco così composta: 
1. Nicola Giovanni Iberati (Presidente del Collegio Sindacale); 2. Mario Francesco Pitto; 3. 
Alessandra Tronconi; 4. Antonio Danese (Sindaco supplente); 5. Nadia Pozzi (Sindaco supplente). 
 
Le suddette liste, unitamente alla ulteriore documentazione prescritta dalla vigente normativa è a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) ed è 
consultabile sul sito internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria – Dati 
Societari – Deposito Documenti Assembleari).  
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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 

http://www.dmailgroup.it/
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