
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. tenutasi in seconda convocazione in data 

6 luglio 2016 ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2015, la Relazione sulla Corporate 

Governance 2015 e la Relazione sulla Remunerazione 2015 

 

 

Milano, 6 luglio 2016 - L’Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. . (“Dmail” o la “Società”), 

società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, si è riunita presso la sede di Merate (LC) in data odierna, 

sotto la presidenza del Dott. Alessio Laurenzano, per approvare: (i) il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015 nonché le relative (ii) Relazione sulla Gestione (iii) Relazione sulla Corporate Governance e (iv) 

Relazione sulla Remunerazione, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e la cui 

documentazione è stata resa pubblica lo scorso 30 maggio 2016 nei termini di legge. 

In particolare l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di destinare 

l’utile di esercizio pari ad K/Euro 6.367 - e riconducibile in maniera pressoché integrale a componenti 

straordinarie come ampiamente descritto in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione - a parziale 

copertura delle perdite pregresse.  

Nel corso della predetta seduta assembleare è stato, infine, presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

2015, che presenta una perdita d’esercizio di K/Euro -7.321. 

Il socio di riferimento D.Holding S.r.l. ha infine comunicato, così come risulta dal verbale di assemblea, di aver 

ridotto la propria quota di partecipazione nel capitale della Società da n° 434.507 azioni corrispondenti al 

28,40% a n. 385.530 azioni pari al 25,20%. 

 

Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti, così come gli altri documenti inerenti la predetta riunione 

assembleare, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società 

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

presso Borsa Italiana S.p.A.. 
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