
 

COMUNICATO STAMPA 
 

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

- Approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2011 

 
             Risultati consolidati al 31 dicembre 2011 (vs 31 dicembre 2010): 

• Ricavi Netti delle attività in funzionamento: 76,7 milioni di euro (rispetto ai 76,4 milioni di euro al 
31 dicembre 2010) 

• Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento: 2,9 milioni di euro (rispetto ai 3,5 
milioni di euro al 31 dicembre 2010);  

• Risultato Operativo delle attività in funzionamento: negativo per 0,3 milioni di euro (rispetto ad 
un risultato positivo per 0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2010); 

• Risultato ante imposte delle attività in funzionamento: negativo per 2,3 milioni di euro (rispetto 
ad un risultato negativo per 1,2 milioni di euro al 31 dicembre 2010); 

• Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento: 31,1 milioni di euro rispetto al 
31 dicembre 2010 quando era pari a 27 milioni di euro e rispetto al 30 settembre 2011 quando era pari 
a 36,8 milioni di euro milioni.  

 

Milano, 13 febbraio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società quotata al segmento Star 
di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2011. 

PREMESSA 
 
Si segnala preliminarmente che al 31 dicembre 2011 le società Buy On Web S.p.A. e Promotion Digitale S.r.l. sono state 
classificate tra le attività cessate/destinate alla dismissione. Tale trattamento contabile riflette l’applicazione del principio 
internazionale IFRS 5, in quanto Buy On Web S.p.A. non risulta più essere una società operativa e si trova in 
liquidazione dal 5 aprile 2011, mentre la società Promotion Digitale S.r.l. è stata ceduta in data 11 luglio 2011. Il conto 
economico separato consolidato al 31 dicembre 2011 di Dmail Group include pertanto le sole attività destinate a 
proseguire nell’ambito del Gruppo. I risultati economici delle cosiddette attività destinate alla dismissione sono stati 
invece evidenziati separatamente. In ottemperanza al medesimo principio internazionale sono stati quindi riesposti 
separatamente i dati comparativi del conto economico relativi al 31 dicembre 2010. 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2011 
 
Al 31 dicembre 2011 il Gruppo Dmail ha conseguito Ricavi Netti delle attività in funzionamento pari a 76,7 milioni 
di euro, in linea rispetto ai 76,4 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. In particolare l’area Media Locali ha 
registrato Ricavi Netti pari a 29 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto al 31 dicembre 2010 grazie al maggiore 
fatturato diffusionale dell’esercizio. L’area Media Commerce ha registrato Ricavi Netti pari a 47,5 milioni di euro, in 
flessione dell’1% rispetto al 31 dicembre 2010 a causa della recente crisi registrata nei mercati di riferimento delle 
controllate estere. 
 
Il Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento (MOL) del Gruppo Dmail al 31 dicembre 2011 è pari 
a circa 2,9 milioni di euro in flessione rispetto ai 3,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. In particolare, l’area 

Media Locali ha registrato un MOL pari a 2,6 milioni di euro, in miglioramento del 19% rispetto al 31 dicembre 2010 
grazie ai maggiori ricavi del periodo. L’area Media Commerce ha registrato un MOL pari a 1,6 milioni di euro, in 
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flessione del 27% rispetto al 31 dicembre 2010 a causa principalmente dei risultati negativi delle controllate estere, 
mentre la Capogruppo ha registrato un MOL negativo pari a 1,3 milioni di euro. 
 

Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo al 31 dicembre 2011 è negativo per 0,3 milioni 

di euro rispetto al 31 dicembre 2010 quando era positivo per 0,2 milioni di euro. In particolare, l’area Media Locali ha 

registrato un risultato operativo pari a 1,1 milioni di euro, in crescita del 44% rispetto al 31 dicembre 2010. L’area 

Media Commerce ha registrato un risultato operativo pari a 0,2 milioni di euro, in flessione del 77% rispetto al 31 

dicembre 2011, mentre la Capogruppo ha contribuito negativamente per circa 1 milione di euro. 
 
Il Risultato ante imposte delle attività in funzionamento del Gruppo al 31 dicembre 2011 risulta negativo per 2,3 
milioni di euro rispetto ad un risultato negativo per 1,2 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2010. In particolare, 
l’area Media Locali ha registrato un utile ante imposte pari a 0,9 milioni di euro in miglioramento del 66% rispetto agli 
0,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. L’area Media Commerce ha registrato una perdita ante imposte pari 
a 0,3 milioni di euro in flessione del 159% rispetto ad un utile ante imposte pari a 0,5 milioni di euro registrato al 31 
dicembre 2010. La Capogruppo ha contribuito al consolidato negativamente per 1,7 milioni di euro. 
 
Al 31 dicembre 2011 il Risultato ante imposte delle attività in dismissione, rappresentativo del risultato netto delle 
società Buy On Web S.p.A. e Promotion Digitale S.r.l., risulta negativo per 3,8 milioni di euro, rispetto ad un valore 
negativo per 1,6 milioni di euro al 31 dicembre 2010. La variazione rispetto allo scorso esercizio è dovuta 
principalmente all’iscrizione in bilancio di un fondo rischi per far fronte a potenziali passività fiscali relative agli esercizi 
2006-2007.  
 
Pertanto, il Risultato ante imposte consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011 - comprensivo quindi sia del 
Risultato ante imposte delle attività in funzionamento, sia del Risultato ante imposte delle attività in dismissione - è 
negativo per 6,2 milioni di euro, in flessione rispetto ad un valore negativo per 2,8 milioni di euro registrato al 31 
dicembre 2010.  

L’Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento è pari a 31,1 milioni di euro, rispetto al 31 

dicembre 2011 quando era pari a 27 milioni di euro e rispetto al 30 settembre 2011 quando era pari a 36,8 milioni di 

euro. La variazione rispetto al 31 dicembre 2011 è principalmente riconducibile al versamento effettuato all’Agenzia 

delle Entrate di un importo pari a 4,3 milioni di euro per un pagamento IVA di Gruppo. La Posizione Finanziaria 

Netta delle attività destinate alla dismissione, che fa riferimento alla società Buy On Web S.p.A., risulta invece positiva 

per 0,1 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2010 quando era positiva per 4,1 milioni di euro, per effetto sia di un 

finanziamento per 2,9 milioni di euro concesso alla controllante Dmail Group S.p.A., sia delle risorse finanziarie 

assorbite dal capitale circolante netto della controllata durante l’esercizio 2011. Pertanto, l’Indebitamento 

Finanziario Netto complessivo consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo, comprensivo quindi sia 

dell’Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento, sia della Posizione Finanziaria Netta delle attività 

destinate alla dismissione, è pari a 31 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2010 quando era pari a 22,9 milioni di 

euro. 

 

Sulla base di quanto emerso in sede di approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato di Dmail 

Group S.p.A. al 31 dicembre 2011, si ritiene che dal Bilancio di esercizio civilistico della Società al 31 dicembre 2011 

emergeranno perdite complessivamente superiori ad un terzo del capitale sociale, risultando quindi sussistenti i 

presupposti per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2446, comma 1, del codice civile. In tale contesto, il 

Consiglio di Amministrazione sta valutando gli opportuni provvedimenti da assumere, tra i quali quello di procedere 

ad un rafforzamento patrimoniale della Società attraverso un’operazione di aumento di capitale. 

Il Consiglio di Amministrazione assumerà le decisioni concernenti gli opportuni provvedimenti da intraprendere, tra i 

quali la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per le opportune delibere eventualmente anche in relazione al 
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suddetto aumento di capitale, in occasione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Progetto di Bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2011, attualmente previsto per il 9 marzo 2012. 

 

 

DATI DI SINTESI DEL QUARTO TRIMESTRE 2011 

  
Nel quarto trimestre 2011, il Gruppo ha registrato Ricavi Netti delle attività in funzionamento pari a 22,7 milioni di 
euro, in linea rispetto ai 22,5 milioni di euro conseguiti nel quarto trimestre 2010. 
 
Il Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento del Gruppo nel quarto 2011 è pari a 0,6 milioni di euro 
in flessione rispetto agli 1,7 milioni di euro conseguiti nel quarto trimestre 2010.  
 
Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo nel quarto trimestre 2011 è negativo per 0,5 
milioni di euro, in flessione rispetto ad un risultato positivo per 0,2 milioni di euro registrato nel quarto trimestre 2010.  

Il Risultato ante imposte delle attività in funzionamento del Gruppo nel quarto trimestre 2011 risulta negativo per 

1 milione di euro rispetto al quarto trimestre 2010 quando era pari a 0 milioni di euro. 

 

 

EVENTI RILEVANTI AL 31 DICEMBRE 2011  

In data 11 novembre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ha proceduto a nominare il Dottor 

Francesco Berti quale CFO di Dmail Group S.p.A.. Il Dottor Berti è responsabile della funzione amministrazione 

finanza e controllo di gestione della Capogruppo e delle controllate. 

In data 14 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ha attribuito a Francesco Berti le 
deleghe anche per le funzioni di investor relations.  

 

EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2011  

In data 23 gennaio 2012, Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group ha nominato Vincenzo Borgogna nuovo 

Amministratore Delegato di Dmail Group S.p.A.. Il CdA ha, inoltre, preso atto delle dimissioni del Direttore Generale, 

Cristian Biasoni in seguito alla nomina del nuovo Amministratore Delegato. 

 
 

§ 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Mauro Albani, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis 

del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 

ed alle scritture contabili. 

§ 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2011 di Dmail Group S.p.A. sarà a disposizione del pubblico, presso la 
sede della società e presso Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società: www.dmailgroup.it. entro il 14 febbraio 2012 
(sezione Area Finanziaria� Dati di Bilancio). 
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Dmail Group S.p.A.                                       Image Building S.r.l. 
 
Francesco Berti                            Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli 
Investor Relator                                          Media Relations  
Tel. 02 5522941                 Tel. 02 89011300 
investor.relations@dmailgroup.it               dmail@imagebuilding.it 
                                    

 
 
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 

 
 
Di seguito:  

1. conto economico di Dmail Group S.p.A. 
2. conto economico per aree di attività 
3 conto economico separato consolidato 
4. posizione finanziaria netta consolidata 
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CONTO ECONOMICO DI DMAIL GROUP S.P.A. 
 

Importi in Migliaia di Euro IV Trim 
2011 

IV Trim 
2010 

Var 
 

Var  % 
 

31.12.2011 31.12.2010 Var 
 

Var % 
 

Ricavi 128  154  (26) -17% 450  635  (185) -29% 
Altri ricavi 105  97  8  9% 448  405  43  11% 

Totale ricavi e altri proventi operativi 233  250  (17) -7% 898  1.040  (142) -14% 

Costi per acquisti (1) (4) 3  -82% (12) (14) 2  -17% 

Costi per servizi (363) (320) (43) 13% (1.403) (1.578) 175  -11% 
Costi per il personale (188) (221) 33  -15% (630) (726) 96  -13% 

Altri costi operativi (28) (40) 13  -32% (149) (113) (36) 32% 

Margine operativo lordo (347) (335) (11) 3% (1.295) (1.391) 96  -7% 

Ammortamenti e svalutazioni (4.074) (2.177) (1.897) 87% (4.192) (2.208) (1.984) 90% 

Risultato operativo (4.421) (2.512) (1.909) 76% (5.487) (3.599) (1.888) 52% 

Proventi (oneri) finanziari netti (448) (191) (257) 134% (1.066) 295  (1.362) -461% 

Risultato ante imposte (4.869) (2.703) (2.166) 80% (6.553) (3.304) (3.249) 98% 
 
 
CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA’ 
 
MEDIA LOCALI 
 

Importi in Migliaia di Euro IV Trim 
2011 

IV Trim 
2010 Var Var  % 31/12/2011 31/12/2010 Var Var  % 

Ricavi 7.751  7.931  (179) -2% 28.554  27.925  629  2% 
Altri ricavi 212  162  50  31% 475  469  6  1% 

Totale ricavi e altri proventi operativi 7.963  8.092  (129) -2% 29.029  28.393  635  2% 

Costi per acquisti (605) (509) (96) 19% (2.179) (2.132) (48) 2% 

Costi per servizi (5.165) (5.592) 427  -8% (19.646) (19.961) 315  -2% 
Costi per il personale (961) (888) (73) 8% (3.709) (3.402) (307) 9% 

Altri costi operativi (281) (176) (105) 59% (920) (731) (190) 26% 

Margine operativo lordo 951  928  24  3% 2.574  2.168  406  19% 

Ammortamenti e svalutazioni (419) (454) 35  -8% (1.499) (1.419) (79) 6% 

Risultato operativo 532  474  58  12% 1.075  749  326  44% 

Proventi (oneri) finanziari netti (61) (88) 27  -31% (216) (231) 15  -7% 

Risultato ante imposte 471  386  85  22% 859  518  342  66% 
 
 
MEDIA COMMERCE 
 

Importi in Migliaia di Euro 
IV Trim 

2011 
IV Trim 

2010 Var Var  % 31/12/2011 31/12/2010 Var Var  % 

Ricavi 14.088  13.589  498  4% 45.145  45.330  (185) 0% 
Altri ricavi 571  810  (239) -29% 2.359  2.526  (167) -7% 

Totale ricavi e altri proventi operativi 14.659  14.400  259  2% 47.504  47.857  (352) -1% 

Costi per acquisti (7.927) (6.154) (1.772) 29% (22.529) (21.181) (1.347) 6% 

Margine lordo di contribuzione 6.733  8.246  (1.513) -18% 24.976  26.675  (1.700) -6% 
Costi per servizi (5.577) (5.457) (120) 2% (17.736) (18.064) 328  -2% 

Costi per il personale (882) (1.193) 311  -26% (3.878) (4.371) 494  -11% 

Altri costi operativi (303) (600) 297  -50% (1.717) (1.983) 266  -13% 

Margine operativo lordo (29) 995  (1.024) -103% 1.644  2.257  (613) -27% 

Ammortamenti e svalutazioni (566) (790) 224  -28% (1.478) (1.551) 73  -5% 

Risultato operativo  (595) 205  (801) -390% 166  705  (540) -77% 

Proventi (oneri) finanziari netti (37) 69  (106) -154% (441) (238) (203) 85% 

Risultato ante imposte (633) 274  (907) -331% (275) 467  (743) -159% 
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CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO 
 

Importi in Migliaia di Euro IV Trim 
2011 

IV Trim 
2010 

Var Var 
% 

 
31.12.2011 

 
31.12.2010 Var Var 

% 

Ricavi 21.858  21.502  356  2% 73.771  73.402  369  1% 

Altri ricavi 846  972  (126) -13% 2.952  3.014  (62) -2% 

Totale ricavi e altri proventi operativi 22.704  22.474  230  1% 76.723  76.416  307  0% 

Costi per acquisti (8.532) (6.611) (1.922) 29% (24.720) (23.284) (1.436) 6% 

Margine lordo di contribuzione 14.172  15.864  (1.692) -11% 52.003  53.132  (1.129) -2% 

Costi per servizi (10.996) (11.184) 188  -2% (38.408) (38.719) 311  -1% 

Costi per il personale (2.031) (2.302) 271  -12% (8.217) (8.499) 283  -3% 

Altri costi operativi (586) (720) 134  -19% (2.464) (2.441) (24) 1% 

Margine operativo lordo 558  1.657  (1.099) -66% 2.915  3.473  (559) -16% 

Ammortamenti e svalutazioni (1.062) (1.448) 386  -27% (3.195) (3.322) 127  -4% 

Risultato operativo (504) 209  (712) -341% (280) 152  (432) -285% 

Proventi (oneri) finanziari netti (546) (210) (336) 160% (2.058) (1.320) (738) 56% 
Risultato ante imposte delle attività in 
funzionamento (1.050) (1) (1.049) 73744% (2.338) (1.168) (1.170) 100% 

Imposte 0  0  0  0 0  0  0  0 

Risultato Netto delle attività in funzionamento  (1.050) (1) (1.049) 73744% (2.338) (1.168) (1.170) 100% 

Risultato Netto delle attività in dismissione (3.837) (626) (3.212) 513% (3.830) (1.645) (2.186) 133% 

Risultato Netto  (4.887) (627) (4.260) 679% (6.169) (2.813) (3.356) 119% 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 
 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

  
31/12/2011 30/09/2011 31/12/2010 

(importi in migliaia di euro) 

A  Cassa    96 91 53 

B Altre disponibilità liquide   1.262 1.051 2.370 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 0  

D Liquidità A+B+C 1.358 1.142 2.423 

E Crediti finanziari correnti   98 65 0 

F Debiti bancari correnti   (25.986) (30.952) (19.578) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (4.756) (5.012) (7.836) 

H Altri debiti finanziari correnti   (154) (165) (216) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (30.896) (36.129) (27.630) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (29.440) (34.922) (25.207) 

K Debiti bancari non correnti   (478) (693) (577) 

L Obbligazioni Emesse  0 0  0 

M Altri debiti non correnti   (1.153) (1.193) (1.255) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M  (1.631) (1.886) (1.832) 

O Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (31.071) (36.808) (27.039) 
 
 

 
  

 
  

  Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla dismissione       

A  Cassa    0 1 2 

B Altre disponibilità liquide   110 143 4.141 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 0 

D Liquidità A+B+C  110 0 0 

E Crediti finanziari correnti   0  0 0 

F Debiti bancari correnti  0 0 0 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   0 0 0 

H Altri debiti finanziari correnti  0 0 0 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H 0 0 0 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I 110 144 4.143 

K Debiti bancari non correnti  0 0 0 

L Obbligazioni Emesse   0 0 0 

M Altri debiti non correnti  0 0 0 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M  0 0 0 

O Indebitamento finanziario netto delle attività destinate alla dismissione J+N 110 144 4.143 

      

O Indebitamento finanziario netto totale   (30.961) (36.664) (22.896) 
 


