
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

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

 
- Approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013 

 
Risultati consolidati del primo trimestre 2013 (vs primo trimestre 2012): 

 Ricavi Netti delle attività in funzionamento: 13,7 milioni di euro (rispetto ai 16,1 milioni di 
euro al 31 marzo 2012); 

 Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento: negativo per 0,429 milioni di 
euro (rispetto a un valore negativo per 0,431 milioni di euro al 31 marzo 2012); 

 Risultato Operativo delle attività in funzionamento: negativo per 1 milione di euro (rispetto a 
un valore positivo per 1,1 milioni di euro al 31 marzo 2012); 

 Risultato ante imposte  delle attività in funzionamento: negativo per 1,4 milioni di euro 
(rispetto a un valore negativo per 1,7 milioni di euro al 31 marzo 2012); 

 Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento: 28 milioni di euro 
(rispetto al 31 dicembre 2012 quando era pari a 27 milioni di euro). 

 

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

Borsa Italiana, si è riunito in data odierna, sotto la Presidenza di Angelo Rodolfi, e ha approvato il Resoconto 

Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013. 
 

PREMESSA 

Si segnala che il risultato delle attività in dismissione al 31 marzo 2013 include inoltre, come peraltro al 31 marzo 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 31 marzo 

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 31 marzo 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 31 MARZO 2013 
 

Al 31 marzo 2013, il Gruppo Dmail ha conseguito Ricavi Netti delle attività in funzionamento pari a 13,7 milioni di 

euro, rispetto ai 16,1 milioni di euro registrati nel primo trimestre dell’esercizio 2012. In particolare l’area Media Locali 

ha registrato Ricavi netti pari a 6,6 milioni di euro, rispetto a 6,7 milioni di euro al 31 marzo 2012, in sostanziale 

allineamento con il risultato dell’esercizio precedente. L’area Media Commerce ha registrato Ricavi netti pari a 7,2 

milioni di euro, in flessione rispetto a 9,4 milioni di euro al 31 marzo 2012 a causa principalmente della riduzione delle 

vendite sia nel segmento B2C che nel segmento B2B in seguito all’affitto del ramo d’azienda. 

 

Il Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento (MOL) del Gruppo Dmail al 31 marzo 2013 è 

negativo per 0,4 milioni di euro, in linea con quanto registrato nel primo trimestre dell’esercizio 2012. In 

particolare, l’area Media Locali ha registrato un MOL positivo per 0,4 milioni di euro, in linea rispetto al 31 marzo 

2012. L’area Media Commerce ha registrato un MOL negativo per 0,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 

MOL negativo di 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2012, mentre la Capogruppo ha conseguito un MOL negativo per 0,3 

milioni di euro, in linea con il trimestre di raffronto. 

 
Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo Dmail nel primo trimestre dell’esercizio 2013 è 

negativo per 1 milione di euro, in flessione rispetto al Risultato operativo negativo per 1,1 milioni di euro registrato al 

31 marzo 2012. In particolare, l’area Media Locali ha registrato un Risultato operativo pari a 0,11 milioni di euro, 

rispetto al Risultato operativo di 0,02 milioni di euro al 31 marzo 2012. L’area Media Commerce ha registrato un 

Risultato operativo negativo per 0,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto al Risultato operativo positivo per 0,9 

milioni di euro al 31 marzo 2012, mentre la Capogruppo ha contribuito negativamente per circa 0,3 milioni di euro. 

 
Il Risultato ante imposte delle attività in funzionamento del Gruppo Dmail nel primo trimestre dell’esercizio 2013 

risulta negativo per 1,4 milioni di euro, rispetto risultato ante imposte negativo pari a 1,7 milioni di euro registrato al 

31 marzo 2012. In particolare, l’area Media Locali ha registrato un risultato ante imposte positivo per 0,1 milioni di 

euro, rispetto a un risultato ante imposte negativo pari a 0,02 milioni di euro registrato al 31 marzo 2012. L’area 

Media Commerce ha registrato un risultato ante imposte negativo pari a 0,8 milioni di euro, rispetto a un 

risultato ante imposte negativo pari a 0,9 milioni di euro al 31 marzo 2012. La Capogruppo ha contribuito 

negativamente per circa 0,7 milioni. 

 
Al 31 marzo 2012, il Risultato ante imposte delle attività in dismissione, rappresentativo del risultato ante imposte 

della società Buy On Web S.p.A. in liquidazione, risulta positivo per 0,004 milioni di euro, rispetto ad un risultato 

positivo di 0,05 milioni di euro al 31 marzo 2012. Pertanto, il Risultato ante imposte consolidato di periodo del 

Gruppo al 31 marzo 2013 - comprensivo quindi sia del Risultato ante imposte delle attività in funzionamento, sia del 

Risultato ante imposte delle attività in dismissione - è negativo per 1,4 milioni di euro, rispetto ad un risultato negativo 

pari 1,7 milioni di euro registrato al 31 marzo 2012. 

 
L’Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento è pari a 28 milioni di euro, in 

peggioramento rispetto al 31 dicembre 2012 quando era pari a 27 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta 

delle attività destinate alla dismissione, che fa riferimento alle società controllate estere Dmail Venda Directa s.a e 

Dmail Direct S.r.l, risulta invece positiva per 0,02 milioni di euro, rispetto a 0,14 milioni di euro al 31 dicembre 2012. 

Pertanto, l’Indebitamento Finanziario Netto complessivo consolidato al 31 marzo 2013 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 28 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2012 quando era pari a 27 

milioni di euro.



 
 

 

 

 

RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO DMAIL GROUP S.P.A. AL 31 MARZO 2013 

 

Nel primo trimestre del 2013, la Capogruppo Dmail Group S.p.A. ha registrato Ricavi Netti pari a 0,09 milioni di euro, 

in diminuzione con quanto registrato nel primo trimestre del 2012. 

 

Il Margine Operativo Lordo della Capogruppo relativo al primo trimestre 2013 è negativo per 0,4 milioni di euro, 

rispetto al margine operativo lordo registrato nel corrispondente periodo del precedente esercizio che è negativo per 0,24 

milioni di euro. 

 

Il Risultato Operativo di Dmail Group S.p.A. del primo trimestre 2013 è negativo per 0,4 milioni di euro, rispetto al 

risultato operativo al 31 marzo 2012 che è negativo per 0,24 milioni di euro. 

Il Risultato ante imposte della Capogruppo Dmail Group S.p.A. nel primo trimestre 2013 risulta negativo per circa 

0,7 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2012 quando era negativo per 0,8 milioni di euro.  
 
 

 
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, Dott. 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 marzo 2013 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 11 aprile 2014 (sezione 

Area FinanziariaDati di Bilancio). 
 

 

In allegato: 
1. conto economico di Dmail Group S.p.A. 
2. conto economico per aree di attività 
3. conto economico consolidato 
4. posizione finanziaria netta consolidata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dmailgroup.it/


 
 

 

 

 

CONTO ECONOMICO DI DMAIL GROUP S.P.A. 
 

 

Dmail Group S.p.A. 

(importi in migliaia di Euro) 
31/03/2013 31/03/2012 Var Var % 

Ricavi - 168 (168) (100%) 

Altri ricavi 90 98 (8) (8%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 90 265 (175) (66%) 

Costi per acquisti - - - 0% 

Costi per servizi (272) (269) (3) 1% 

Costi per il personale (178) (206) 28 (14%) 

Altri costi operativi (27) (27) 0 (1%) 

Margine operativo lordo  (387) (237) (150) 63% 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (3) (5) 2 (35%) 

Risultato operativo (390) (242) (148) 61% 

Proventi (oneri) finanziari netti (328) (505) 177 (35%) 

Risultato ante imposte (718) (747) 29 (4%) 

 

 

CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA’ 

MEDIA LOCALI 

 
 

Media Locali 

(importi in migliaia di Euro) 
31/03/2013 31/03/2012 Var. Var.  % 

Ricavi              6.441               6.587           (146) (2%) 

Altri ricavi                 108                    78              30  39% 

Totale ricavi e altri proventi operativi              6.549               6.665           (116) (2%) 

Costi per acquisti               (362)               (498)           136  (27%) 

Costi per servizi            (4.493)            (4.597)           104  (2%) 

Costi per il personale            (1.082)            (1.030)            (52) 5% 

Altri costi operativi               (165)               (173)               8  (4%) 

Margine operativo lordo                  446                  367              79  21% 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni               (330)               (347)             17  (5%) 

Risultato operativo                  115                    20              95  477% 

Proventi (oneri) finanziari netti                 (16)                 (43)             27  (62%) 

Risultato ante imposte                   99                  (23)           122  (531%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MEDIA COMMERCE 
 
 

Media Commerce 

(Importi in migliaia di euro) 
31/03/2013 31/03/2012 Var. Var. % 

Ricavi              6.330               8.925        (2.595) (29%) 

Altri ricavi                 831                  438            393  90% 

Totale ricavi e altri proventi operativi              7.160               9.363        (2.203) (24%) 

Costi per acquisti            (3.623)            (4.580)           957  (21%) 

Margine lordo di contribuzione               3.537               4.783        (1.246) (26%) 

Costi per servizi            (2.918)            (4.160)        1.242  (30%) 

Costi per il personale               (863)               (893)             30  (3%) 

Altri costi operativi               (244)               (291)             47  (16%) 

Margine operativo lordo                (489)               (561)             72  (13%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni               (228)               (315)             87  (28%) 

Risultato operativo                (717)               (877)           160  (18%) 

Proventi (oneri) finanziari netti                 (94)                 (63)            (31) 50% 

Risultato ante imposte               (811)               (939)           128  (14%) 

 
 

 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 

 

Conto economico consolidato  

(Importo in migliaia di euro) 
31/03/2013 31/03/2012 Var. Var. % 

Ricavi            12.698             15.496        (2.798) (18%) 

Altri ricavi              1.029                  588            441  75% 

Totale ricavi e altri proventi operativi            13.727             16.084        (2.357) (15%) 

Costi per acquisti            (3.985)            (5.078)        1.093  (22%) 

Margine lordo di contribuzione              9.742             11.006        (1.264) (11%) 

Costi per servizi            (7.637)            (8.842)        1.205  (14%) 

Costi per il personale            (2.124)            (2.129)               5  (0%) 

Altri costi operativi               (411)               (466)             55  (12%) 

Margine operativo lordo                (429)               (431)               2  (0%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni               (571)               (676)           105  (16%) 

Risultato operativo             (1.000)            (1.107)           107  (10%) 

Proventi (oneri) finanziari netti               (439)               (610)           171  (28%) 

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento            (1.439)            (1.717)           278  (16%) 

Risultato ante imposte delle attività in dismissione                   (4)                   54             (58) (106%) 

Risultato ante imposte            (1.443)            (1.663)           220  (13%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO 

 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 MARZO 2013 

(Importi in Migliaia di Euro)   
31/03/2013 31/12/2012 

A  Cassa    100 188 

B Altre disponibilità liquide   1.298 3.022 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 1.398 3.210 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (22.084) (23.038) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (4.687) (4.676) 

H Altri debiti finanziari correnti   (1.149) (939) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (27.920) (28.653) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (26.521) (25.444) 

K Debiti bancari non correnti   (456) (556) 

L Obbligazioni Emesse   0 0 

M Altri debiti non correnti   (985) (1.000) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (1.441) (1.555) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (27.963) (26.999) 

       Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla dismissione       

A  Cassa    6 2 

B Altre disponibilità liquide 

 
87 135 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 93 138 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (70) 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 (70) 0 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I 23 138 

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 23 138 

     O Indebitamento finanziario netto totale   (27.940) (26.861) 

 
Dmail Group S.p.A.  
Angelo Rodolfi Investor 
Relator 

Tel. 02 5522941 
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 46 edizioni locali, Netweek conta una diffusione di oltre 300 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 
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