
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

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

 
- Prende atto delle dimissioni rassegnate dal Collegio Sindacale con decorrenza 

dalla prossima assemblea 
 

- Conferisce mandato al Presidente di convocare l’Assemblea ordinaria per, 
rispettivamente, l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e relative 
relazioni e la nomina degli organi sociali. 

 
Milano, 19 maggio 2014 – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società 

quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell’Ing. 

Angelo Rodolfi, ha preso atto delle dimissioni rassegnate in data 18 maggio 2014 da parte di tutti i membri del 

Collegio Sindacale, motivate al fine di permettere alla prossima assemblea degli azionisti di nominare un 

nuovo organo di controllo così da allineare la durata del mandato dello stesso a quello del nuovo organo 

amministrativo che sarà anch’esso nominato nella stessa sede. 

Tali dimissioni decoreranno dalla nomina del nuovo collegio sindacale da parte della prossima assemblea dei 

soci. 

Il Consiglio ha dato mandato al Presidente di convocare l’Assemblea degli azionisti in sede ordinaria per il 

giorno 29 giugno 2014 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 14 luglio 2014 in seconda 

convocazione. 

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazione degli Amministratori sulla gestione 

dell’esercizio 2013. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 e relative relazioni. 

2. Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche. 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e del 

periodo di durata della carica; determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.  

4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti e del Presidente; determinazione del relativo  

compenso. Delibere inerenti e conseguenti.  
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L’estratto dell’avviso di convocazione sarà pubblicato sul quotidiano “La Nazione” del 20 maggio 2014. 

L’avviso di convocazione integrale sarà pubblicato sul sito Internet della Società all’indirizzo 

www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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/
mailto:investor.relations@dmailgroup.it
http://www.dmail/

