
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

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

delibera: 

• cooptazione e nomina a Presidente dell’Ing. Angelo Rodolfi a seguito della 
rinuncia alla carica da parte del Dott. Andrea Zanone Poma  

• conferimento del mandato a advisor  finanziario 

• richiesta a Borsa Italiana di esclusione volontaria dal segmento Star 
 

Milano, 16 luglio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società quotata al segmento Star di 
Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, a seguito della rinuncia alla carica di Presidente e di membro del consiglio di 
amministrazione da parte del Dott. Andrea Zanone Poma per ragioni personali, comunicate in data odierna, ha 
contestualmente proceduto alla cooptazione di un nuovo consigliere di amministrazione nella persona dell’Ing. Angelo 
Rodolfi conferendogli la carica di Presidente e i poteri relativi al processo di ristrutturazione finanziaria del Gruppo. 

L’ingegnere Rodolfi ha una specifica esperienza nel settore delle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, il suo 
curriculum vitae è a disposizione presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società (www.dmailgroup.it). 

Si precisa che il consigliere Angelo Rodolfi rimarrà in carica fino alla prossima assemblea ai sensi della normativa 
applicabile. Sulla base delle informazioni ad oggi in possesso della Società, Angelo Rodolfi non risulta detenere 
direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie di Dmail Group S.p.A.. 

Facendo seguito a quanto comunicato in data 9 luglio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire 
mandato all’ advisor finanziario Borghesi Advisory S.r.l per  assistere la Società nel processo di ristrutturazione del debito 
finanziario e di riorganizzazione aziendale. 

Il Consiglio di amministrazione ha, infine, deliberato di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l’esclusione delle azioni della 
Società dal segmento Star ed il passaggio delle stesse al segmento MTA, in quanto la società ha ritenuto la collocazione 
sul segmento Star non più ideale per l’azienda. La società conferma, comunque, di voler mantenere in essere, per 
quanto possibile, tutte le procedure di corporate governance fino ad oggi adottate, al fine di garantire la necessaria 
trasparenza informativa, in linea con le esigenze del mercato, riservandosi la possibilità di richiedere, una volta 
conclusasi la fase di ristrutturazione in corso e ripreso il processo di sviluppo aziendale, nuovamente a Borsa Italiana 
l’inserimento nel segmento Star.  
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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 

 


