
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
DMAIL GROUP SpA  (TechSTAR DMA.MI) 
 
Calendario Eventi Societari 2005. 
 
In riferimento al calendario degli Eventi Societari per l’esercizio 2005 diffuso l’ 11 Novembre 2004 
si comunica che per esigenze organizzative saranno variate le date di due delle riunioni già previste; 
in particolare: 
 
La riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale della Dmail Group spa e 
trimestrale consolidata del Gruppo Dmail al 31/12/2004 che era prevista per  l’11 Febbraio alle ore 
11.00 si terra in data 14 Febbraio 2005 alle ore 11.00.   
 
La riunione del CDA per l’approvazione del progetto di bilancio della Dmail Group spa e del 
bilancio consolidato per l’esercizio 2004 che era prevista per il 28 Marzo 2005 alle ore 11.00 si 
terrà in data 29 Marzo 2004 alle ore 11.00 
 
Pertanto il  nuovo Calendario  degli Eventi Societari  2005 sarà quindi il seguente: 
 
14/02/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale della 

Dmail Group spa e trimestrale consolidata del Gruppo Dmail al 
31/12/2004. 

29/03/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione del progetto di bilancio della 
Dmail Group spa e del bilancio consolidato per l’esercizio 2004.  

26/04/2005 - ore 11.00: Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per 
l’approvazione del bilancio della Dmail Group spa e del bilancio 
consolidato al 31/12/2004. 

04/05/2005 - ore 11.00: Assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per 
l’approvazione del bilancio della Dmail Group spa e del bilancio 
consolidato al 31/12/2004. 

12/05/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale della 
Dmail Group spa  e trimestrale consolidata al 31/03/2005. 

04/08/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale della 
Dmail Group spa e trimestrale consolidata al 30/06/2005. 

29/09/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione semestrale della 
Dmail Group spa e semestrale consolidata al 30/06/2005. 

10/11/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale della 
Dmail Group spa  e trimestrale consolidata al 30/09/2005 e 
predisposizione del budget per l’esercizio 2006 

 
 
 
 
DMail Group spa, quotata sul Segmento Techstar del Nuovo Mercato, opera nel settore del “media 
commerce”, e in quello dei media locali. 
 
DMail Group ha sviluppato un modello esclusivo, efficiente ed integrato, di gestione delle vendite dirette e a 
distanza, inclusivo di tutte le attività di acquisto, logistica, distribuzione, marketing e vendita multicanale 
multiprodotto, attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call center, propri e di terzi.  



 

 
 
 
 
D-Mail srl è l’azienda specializzata nel campo della vendita diretta multicanale di oggetti utili e introvabili. Il 
mercato di approvvigionamento principale è la Cina. Oltre che in Italia, D-Mail opera in Portogallo e Svizzera. 
 
La vendita di prodotti di elettronica di largo consumo a marchio proprio viene svolta tramite la controllata 
CAT, che presidia il canale retail forte di una propria rete distributiva di agenti diretti e attraverso 200 centri di 
assistenza tecnica ed oltre 2000 punti vendita di terzi. 
 
Le attività editoriali sono perseguite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di 
settimanali locali in Lombardia. Costituito da 14 testate, Netweek può contare su oltre 600.000 lettori 
settimanali. 
 
 
 
Contact:  Dmail Investor Relations 
  Tel. 02/55229401 
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