
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

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

 

- Approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013  
 

Principali risultati consolidati relativi al primo semestre dell’esercizio 2013: 

 Ricavi Netti: 26,8 milioni di euro, rispetto ai 33,3 milioni di euro al 30 giugno 2012; 

 Margine Operativo Lordo: negativo per 0,5 milioni di euro, rispetto ai 1,7 milioni di euro 
negativi al 30 giugno 2012; 

 Risultato Operativo: negativo per 1,4 milioni di euro, rispetto ai 10,9 milioni di euro 
negativi al 30 giugno 2012; 

 Risultato netto delle attività in funzionamento: negativo per 2,1 milioni di euro, rispetto 
ad un risultato negativo per 11,1 milioni di euro al 30 giugno 2012; 

 Indebitamento Finanziario Netto: 28,5 milioni di euro, in peggioramento rispetto al 31 
dicembre 2012 quando era pari a 27 milioni di euro; 

 
 

Milano, 11aprile 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società quotata al mercato MTA 

organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 
30 giugno 2013. 

PREMESSA 

Si segnala che il risultato delle attività in dismissione al 30 giugno 2013 include inoltre, come peraltro al 30 giugno 2012, il 
risultato della controllata Buy On Web S.p.A. in liquidazione. 

Si evidenzia inoltre che con riferimento all’area Media Commerce, il Piano 2013 – 2017 preveda la dismissione delle 
società controllate estere Dmail Venda Directa s.a e Dmail Direct S.r.l pertanto, nel bilancio consolidato al 30 giugno 
2013, le attività e le passività relative a dette società sono evidenziate separatamente nelle attività e passività destinate ad 
essere cedute. I dati di conto economico delle suddette controllate estere, invece, sono ricompresi tra quelli relativi alle 
attività in funzionamento in quanto le stesse non si qualificano come discontinued operations. 

Il conto economico separato consolidato al 30 settembre 2013 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.  
 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2013 

Al 30 giugno 2013 il Gruppo Dmail ha conseguito Ricavi Netti delle attività in funzionamento pari a 26,8 

milioni di euro, in flessione del 20% rispetto ai 33,3 milioni di euro registrati nel semestre precedente. In 

particolare l’area Media Locali ha registrato Ricavi netti pari a 14,0 milioni di euro (in linea rispetto al 30 giugno 2012), 
l’area Media Commerce ha registrato Ricavi netti pari a 12,8 milioni di euro (in flessione del 33% rispetto al 30 giugno 
2012), mentre la Capogruppo ha contribuito per la parte residua. La diminuzione dei ricavi è da attribuire 
principalmente alla riduzione delle vendite sia nel segmento B2C (in flessione del 18% rispetto all’esercizio precedente) 
che nel segmento B2B in seguito all’affitto del ramo d’azienda. 



 

Il Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento (MOL) del Gruppo al 30 giugno 2013 è 
negativo e pari a circa 0,5 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2012 quando era pari ad Euro 1,7 milioni negativi. 

In particolare, l’area Media Locali ha registrato un MOL pari a 1,2 milioni di euro (in miglioramento del 13% rispetto 
al 30 giugno 2012), l’area Media Commerce ha registrato un MOL negativo per 0,9 milioni di euro (in netto 
miglioramento rispetto al 30 giugno 2012), mentre la Capogruppo ha contribuito per la parte residua. 
Nonostante il calo dei ricavi dell’area Media Commerce, nel periodo di riferimento si è registrato un leggero 
miglioramento della marginalità, con il margine lordo di contribuzione che passa dal 50% al 52% dei ricavi. In valore 
assoluto, invece, il margine lordo di contribuzione è risultato in flessione del 31%, attestandosi a Euro 6,6 milioni rispetto 
ai 9,6 milioni del periodo precedente. Il sopracitato miglioramento del margine operativo lordo, pertanto, è stato 
ottenuto grazie alla riduzione dei costi per servizi (in calo del 40%) ed ai costi del personale (meno 13%).  

Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo nel primo semestre dell’esercizio 2013 è 
negativo per euro 1,4 milioni di euro, rispetto agli 10,9 milioni di euro negativi registrati al 30 giugno 2012. In 
particolare, l’area Media Locali ha registrato un risultato operativo in miglioramento passando da Euro 0,1 
milioni negativi a Euro 0,5 milioni positivi, l’area Media Commerce ha registrato un risultato operativo negativo 
pari a 1,2 milioni di euro (in miglioramento rispetto al 30 giugno 2012), mentre la Capogruppo ha contribuito 
per la parte residua. 

Il Risultato netto delle attività in funzionamento del Gruppo nel primo semestre dell’esercizio 2013 risulta 
negativo per 2,1 milioni di euro, in netta flessione rispetto ad un risultato negativo pari ad 11,1 milioni di euro 
registrato al 30 giugno 2012. In particolare, l’area Media Locali ha registrato un risultato netto positivo pari a 0,4 
milioni di euro con un incremento rispetto al periodo precedente. L’area Media Commerce ha registrato un risultato 

netto negativo pari a 1,1 milioni di euro rispetto ai 2,6 milioni di euro negativi registrati al 30 giugno 2012. La 

Capogruppo ha contribuito per la parte residua. 

Al 30 giugno 2013 il Risultato netto delle attività in dismissione, rappresentativo del risultato netto delle 
società Buy On Web S.p.A. in liquidazione è negativo per 17 migliaia di euro, rispetto ad un valore negativo di 12 
migliaia di euro al 30 giugno 2012. Pertanto, il Risultato Netto consolidato di periodo del Gruppo al 30 giugno 
2013 - comprensivo quindi sia del Risultato netto delle attività in funzionamento, sia del Risultato Netto delle attività 
in dismissione - è negativo per 2,1 milioni di euro, rispetto ad un valore negativo per 11,2 milioni di euro registrato nel 
primo semestre dell’esercizio 2012. 

L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 28,5 milioni di euro, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2012 
quando era pari a 27 milioni di euro. Tale peggioramento è legato sia all’assorbimento operativo di cassa in seguito ai 
risultati negativi conseguiti dal Gruppo sia agli esborsi finanziari correlati al pagamento delle rate relative ai debiti 
tributari per accertamenti relativi agli esercizi fiscali 2006 e 2007 della controllata Buy on Web S.p.A. in liquidazione. Si 
evidenzia che gli altri debiti finanziari correnti includono un finanziamento soci in conto futuro aumento capitale per 
Euro 1 milione erogato nel corso dell’esercizi 2013 e 2012. 

Il Gruppo si trova in una forte tensione finanziaria a seguito dell’interruzione del processo di ricapitalizzazione e del 
ritardo degli accordi di ristrutturazione del debito con il ceto bancario. 

 

RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO DMAIL GROUP S.P.A. AL 30 GIUGNO 2013 

Nel corso del primo semestre 2013 l’attività della capogruppo è consistita nella gestione degli immobili di proprietà, 
concessi in locazione registrando ricavi pari ad 0,2 milioni di euro in peggioramento con quanto conseguito nel primo 
semestre 2012. 

Il Margine operativo lordo al 30 giugno 2013 è negativo per 0,8 milioni di euro in miglioramento di 0,2 milioni di 
euro rispetto al 30 giugno 2012. La variazione netta è principalmente dovuta ai seguenti fattori: riduzione dei ricavi per 
Euro 345 migliaia, in linea con il Piano del Gruppo che non prevede lo svolgimento di attività a favore delle controllate 
da parte della capogruppo; riduzione dei costi del personale (la capogruppo ha risolto nel corso del semestre tutti i 
rapporti di lavoro in essere) e dei costi per servizi per complessivi Euro 572 migliaia. 

Il Risultato operativo al 30 giugno 2013, che recepisce la svalutazione della partecipazione nella controllata Dmedia 
Commerce S.p.A. pari ad Euro 3,8 milioni, è negativo per Euro 4,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto al primo 
semestre 2012 che aveva registrato accantonamenti e svalutazioni di partecipazioni per Euro 12 milioni. 



 

Pertanto il Risultato netto al 30 giugno 2013 è negativo per 5,2 milioni di euro in miglioramento rispetto al primo 
semestre 2012 quando era negativo per 13,6 milioni di euro.  

 

EVENTI RILEVANTI AL 30 GIUGNO 2013 E SUCCESSIVI 

Con riferimento agli eventi intercorsi fino al 30 giugno 2013 e successivamente a tale data si rimanda a quanto indicato 

nella relazione semestrale al 30 giugno 2013. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Con riferimento alla prevedibile evoluzione della gestione si rimanda a quanto indicato nella relazione semestrale al 30 

giugno 2013 nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione e valutazione del presupposto della continuità 

aziendale”. 

 
 ****** 
 

 
 

 

 

 

 

 

§ 
 

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. 

§ 

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 di Dmail Group S.p.A. sarà a disposizione del pubblico, presso la sede della 
Società nonché sul sito internet della Società: www.dmailgroup.it. a partire da venerdì 11 aprile 2014 (sezione Area Finanziaria → Dati 
di Bilancio). 

 

§ 

 

In allegato: 
1. situazione patrimoniale-finanziaria 
2. conto economico separato consolidato 
3. conto economico separato di Dmail Group S.p.A. 
4. conto economico per aree di attività 
5. posizione finanziaria netta consolidate 
6. rendiconto finanziario consolidato 

 
 
 
 

http://www.dmailgroup.it/


 

 

 

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 

 
ATTIVO - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 

(importi in migliaia di euro) 
30/06/2013 31/12/2012 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 6.244 6.244 

Attività immateriali a vita definita 5.711 5.904 

Attività materiali     

Immobili, impianti e macchinari  10.009 10.360 

Altre attività non correnti     

Partecipazioni 530 532 

Titoli e crediti finanziari 358 332 

Crediti vari e altre attività non correnti 2 0 

Attività per imposte anticipate 4.058 3.742 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 26.914 27.114 

Attività correnti     

Rimanenze di magazzino 5.120 7.024 

Crediti tributari 506 415 

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 12.759 16.049 

di cui parti correlate 492  1.232  

Titoli diversi dalle partecipazioni 0 0 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 0 0 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 1.618 3.210 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 20.003 26.698 

TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C) 919 1.232 

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 47.836 55.043 

   
PASSIVO - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA  

(importi in migliaia di euro) 
30/06/2013 31/12/2012 

Patrimonio Netto     

Quota di pertinenza della Capogruppo (19.280) (17.243) 

Quota di pertinenza dei Terzi 583 651 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) (18.697) (16.592) 

Passività non correnti     

Passività finanziarie non correnti 362 556 

di cui parti correlate 0  0  

TFR e altri fondi relativi al personale 1.993 1.975 

Fondo imposte differite 1.797 1.811 

Fondo per rischi e oneri futuri 9.871 10.277 

Passività per locazione finanziarie 974 1.000 

Debiti vari e altre passività non correnti 1.155 1.440 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 16.153 17.058 

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti 28.741 28.584 

Passività per locazione finanziarie 66 69 

Debiti tributari 1.841 2.134 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 18.813 22.558 

di cui parti correlate 94  110  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 49.461 53.345 

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 65.614 70.403 

TOTALE PASSIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (G) 919 1.232 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H+G) 47.836 55.043 

 

 



 

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO 

 
Conto economico consolidato  

(Importo in migliaia di euro) 
30/06/2013 Marg % 30/06/2012 Marg % Var. Var. % 

Ricavi            24.955  93%            31.920  96%       (6.965) (22%) 

Altri ricavi              1.848  7%              1.381  4%           467  34% 

Totale ricavi e altri proventi operativi            26.804  100%            33.301  100%       (6.497) (20%) 

Costi per acquisti            (7.064) (26%)          (10.691) (32%)        3.627  (34%) 

Margine lordo di contribuzione            19.739  74%            22.610  68%       (2.871) (13%) 

Costi per servizi          (15.327) (57%)          (18.958) (57%)        3.631  (19%) 

Costi per il personale            (3.937) (15%)            (4.312) (13%)           375  (9%) 

Altri costi operativi               (937) (3%)            (1.084) (3%)           147  (14%) 

Margine operativo lordo                (462) (2%)            (1.744) (5%)        1.282  (74%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni               (922) (3%)            (9.203) (28%)        8.281  (90%) 

Risultato operativo             (1.384) (5%)          (10.947) (33%)        9.563  (87%) 

Proventi (oneri) finanziari netti               (980) (4%)            (1.075) (3%)             95  (9%) 

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento            (2.363) (9%)          (12.022) (36%)        9.659  (80%) 

Imposte                 273  1%                 882  3%          (609) (69%) 

Risultato Netto delle attività in funzionamento             (2.090) (8%)          (11.140) (33%)        9.050  (81%) 

Risultato Netto delle attività in dismissione                 (17) (0%)                 (12) (0%)              (5) 43% 

Risultato Netto             (2.107) (8%)          (11.152) (33%)        9.045  (81%) 

 

 

CONTO ECONOMICO SEPARATO DI DMAIL GROUP S.P.A. 

 
Dmail Group 

(importi in migliaia di Euro) 
30/06/2013 30/06/2012 Var Var % 

Ricavi                    -               327                (327) (100%) 

Altri ricavi                 179             197                  (18) (9%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi                 179             524                (345) (66%) 

Costi per acquisti                   (1)               (0)                   (1) 407% 

Costi per servizi               (702)           (966)                 264  (27%) 

Costi per il personale               (178)           (466)                 288  (62%) 

Altri costi operativi                 (52)             (73)                   21  (29%) 

Margine operativo lordo                (754)           (981)                 227  (23%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni            (3.839)      (12.117)              8.277  (68%) 

Risultato operativo            (4.593)      (13.098)              8.505  (65%) 

Proventi (oneri) finanziari netti               (717)           (975)                 258  (26%) 

Risultato ante imposte            (5.311)      (14.073)              8.762  (62%) 

Imposte                 114             438                (324) (74%) 

Risultato Netto            (5.197)      (13.635)              8.438  (62%) 

 
 



 

 

CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA’  

MEDIA LOCALI 

Media Locali 

(importi in migliaia di Euro) 
30/06/2013 Marg. % 30/06/2012 Marg. % Var. Var.  % 

Ricavi            13.505  97%            13.588  97%            (83) (1%) 

Altri ricavi                 429  3%                 379  3%             50  13% 

Totale ricavi e altri proventi operativi            13.935  100%            13.967  100%            (33) (0%) 

Costi per acquisti               (846) (6%)            (1.048) (8%)           202  (19%) 

Costi per servizi            (9.303) (67%)            (9.368) (67%)             65  (1%) 

Costi per il personale            (2.191) (16%)            (2.052) (15%)          (139) 7% 

Altri costi operativi               (364) (3%)               (408) (3%)             44  (11%) 

Margine operativo lordo               1.231  9%              1.091  8%           140  13% 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni               (679) (5%)            (1.204) (9%)           525  (44%) 

Risultato operativo                  552  4%               (113) (1%)           665  (588%) 

Proventi (oneri) finanziari netti                 (36) (0%)                   (6) (0%)            (30) 499% 

Risultato ante imposte                 516  4%               (119) (1%)           635  (533%) 

Imposte               (158) (1%)               (107) (1%)            (51) 47% 

Risultato Netto                  358  3%               (226) (2%)           584  (258%) 

 

MEDIA COMMERCE 

Media Commerce 

(Importi in migliaia di euro) 
30/06/2013 Marg. % 30/06/2012 Marg. % Var. Var. % 

Ricavi            11.538  90%            18.365  96%       (6.827) (37%) 

Altri ricavi              1.290  10%                 856  4%           434  51% 

Totale ricavi e altri proventi operativi            12.828  100%            19.221  100%       (6.393) (33%) 

Costi per acquisti            (6.220) (48%)            (9.643) (50%)        3.423  (35%) 

Margine lordo di contribuzione (A)              6.608  52%              9.578  50%       (2.970) (31%) 

Costi per servizi            (5.407) (42%)            (8.984) (47%)        3.577  (40%) 

Costi per il personale            (1.568) (12%)            (1.794) (9%)           226  (13%) 

Altri costi operativi               (573) (4%)               (654) (3%)             81  (12%) 

Margine operativo lordo (B)               (939) (7%)            (1.854) (10%)           915  (49%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni               (218) (2%)            (1.094) (6%)           876  (80%) 

Risultato operativo             (1.157) (9%)            (2.948) (15%)        1.791  (61%) 

Proventi (oneri) finanziari netti               (226) (2%)               (192) (1%)            (34) 18% 

Risultato ante imposte            (1.383) (11%)            (3.140) (16%)        1.757  (56%) 

Imposte                 312  2%                 547  3%          (235) (43%) 

Risultato Netto delle attività in funzionamento             (1.071) (8%)            (2.593) (13%)        1.522  (59%) 

 
 



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2013 

(Importi in Migliaia di Euro)   
30/06/2013 31/12/2012 

A  Cassa    113 188 

B Altre disponibilità liquide   1.505 3.022 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 1.618 3.210 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (23.053) (23.038) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (4.613) (4.676) 

H Altri debiti finanziari correnti   (1.141) (939) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (28.807) (28.653) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (27.189) (25.444) 

K Debiti bancari non correnti   (362) (556) 

L Obbligazioni Emesse   0 0 

M Altri debiti non correnti   (974) (1.000) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (1.336) (1.555) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (28.525) (26.999) 

      
  

  Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla dismissione     
A  Cassa    7 2 

B Altre disponibilità liquide 

 

36 135 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 44 138 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (101) 0 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   0 0 

H Altri debiti finanziari correnti   0 0 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (101) 0 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (57) 138 

K Debiti bancari non correnti   0 0 

L Obbligazioni Emesse   0 0 

M Altri debiti non correnti   0 0 

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

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (57) 138 

      
  

  Indebitamento finanziario netto totale   (28.583) (26.861) 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Euro/migliaia Note 
1/01/2013 

30/06/2013 

1/01/2012 

30/06/2012 

Risultato d'esercizio del periodo   (2.107) (11.152) 

ammortamento immobilizzazioni immateriali   536  506  

ammortamento immobilizzazioni materiali   363  435  

accantonamenti e svalutazioni   23  8.501  

Flusso di cassa della gestione corrente A (204) (1.709) 

Variazione dei crediti del circolante   2.843  1.279  

 di cui parte correlata     (151) 

Variazione delle rimanenze   2.077  211  

Variazione degli altri crediti e dei ratei e risconti attivi   (120)  1547 

Variazione dei debiti v/fornitori-debiti verso altri - ratei e risconti   (4.506) 722  

 di cui parte correlata     37  

Variazione TFR ed altri fondi   (412) (603) 

Variazione delle attività e passività dell'esercizio B (117) 3.156  

Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio C=A+B (322) 1.447  

Investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali   (410) (579) 

Acquisto (vendita) di immobilizzazioni finanziarie + Altre     150  

Fabbisogno di cassa per investimenti D (410) (430) 

Accensione di finanziamenti a m/l termine                  730  

Rimborsi di finanziamenti a m/l termine   (63) (450) 

Rate canoni locazioni finanziaria    (28) (82) 

Effetto variazione perimetro di consolidamento   4  0  

Distribuzione di dividendi      (35) 

Flusso di cassa dell'attività finanziaria E (1.069) (163) 

Variazione disponibilità finanziarie nette a breve F=C+D+E (1.801) 1.180  

Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio H (19.691) (24.520) 

Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio I=F+G+H (21.492) (23.340) 

 
 

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 

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

