
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

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

 
- Approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2013 

 
- Risultati consolidati dei primi nove mesi dell’esercizio 2013 (vs nove mesi esercizio 2012): 

 Ricavi Netti: 37 milioni di euro (rispetto ai 46,6 milioni di euro al 30 settembre 2012); 

 Margine Operativo Lordo: negativo per 0,6 milioni di euro (rispetto ai 2,9 milioni di euro 
negativo al 30 settembre 2012); 

 Risultato Operativo: negativo per 2,1 milioni di euro (rispetto ad un risultato negativo per 16,6 
milioni di euro al 30 settembre 2012); 

 Risultato ante imposte delle attività in funzionamento: negativo per 3,5 milioni di euro 
(rispetto ad un risultato negativo per 18,3 milioni di euro al 30 settembre 2012); 

 Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento: 29,1 milioni di euro 
rispetto ad un indebitamento al 31 dicembre 2012 pari a 27 milioni di euro e rispetto ad un 
indebitamento al 30 settembre 2012 pari a 31,5 milioni di euro. 

 

 
 
Milano, 11 Aprile 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società quotata sul mercato 
MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione chiuso al 30 
settembre 2013. 

 
PREMESSA 

 

Si segnala che il risultato delle attività in dismissione al 30 settembre 2013 include inoltre, come peraltro al 30 settembre 
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 settembre 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 SETTEMBRE 2013 

 

Al 30 settembre 2013, il Gruppo Dmail ha conseguito Ricavi Netti delle attività in funzionamento pari a 37 
milioni di euro, rispetto ai 46,6 milioni di euro registrati al 30 settembre 2012. In particolare l’area Media Locali ha 
registrato Ricavi netti pari a 20 milioni di euro, in linea rispetto al 30 settembre 2012. L’area Media Commerce ha 
registrato Ricavi netti pari a 16,9 milioni di euro, in flessione rispetto a 26,4 milioni di euro al 30 settembre 2012. La 
diminuzione dei ricavi è da attribuire principalmente alla cessione del ramo d’azienda (avvenuta a luglio 2013) relativo alle 
attività di vendita nel canale B2B ed alla diminuzione delle vendite relative al canale B2C. 

 
Il Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento (MOL) del Gruppo Dmail al 30 settembre 2013 è 



 

 

negativo per 0,6 milioni di euro, rispetto a un valore negativo per 2,9 milioni di euro registrato al 30 settembre 2012. 
In particolare, l’area Media Locali ha registrato un MOL positivo per 1,4 milioni di euro, in linea rispetto al MOL 
registrato al 30 settembre 2012. L’area Media Commerce ha registrato un MOL negativo per circa 1 milione di euro, 
in miglioramento rispetto al MOL negativo di 3 milioni di euro al 30 settembre 2012, mentre la Capogruppo ha 
conseguito un MOL negativo per 1 milione di euro, rispetto al MOL negativo registrato per 1,3 milioni di euro al 30 
settembre 2012. 

 
Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo Dmail al 30 settembre 2013 è negativo per 2,1 
milioni di euro, in miglioramento rispetto al Risultato operativo negativo per 16,6 milioni di euro registrato al 30 
settembre 2012 che includeva la svalutazione degli avviamenti per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro. In 
particolare, l’area Media Locali ha registrato un Risultato operativo positivo pari a 0,4 milioni di euro, rispetto al 
Risultato operativo negativo di 0,1 milioni di euro al 30 settembre 2012. L’area Media Commerce ha registrato un 
Risultato operativo negativo per 1,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto al Risultato operativo negativo per 4,2 
milioni di euro al 30 settembre 2012, mentre la Capogruppo ha contribuito negativamente per circa 1 milione di euro. 

 
Il Risultato ante imposte delle attività in funzionamento del Gruppo Dmail al 30 settembre 2013 è negativo per 
3,5 milioni di euro, rispetto al Risultato operativo negativo per 18,3 milioni di euro registrato al 30 settembre 2012 
che considerava la svalutazione degli avviamenti per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro. In particolare, 
l’area Media Locali ha registrato un risultato ante imposte positivo per 0,4 milioni di euro, rispetto a un risultato ante 
imposte negativo pari a 0,14 milioni di euro registrato al 30 settembre 2012. L’area Media Commerce ha registrato un 
risultato ante imposte negativo pari a 1,8 milioni di euro, rispetto a risultato ante imposte negativo pari a 4,4 milioni di euro 
al 30 settembre 2012. La Capogruppo ha contribuito negativamente per circa 2,1 milioni. 

 
Al 30 settembre 2013, il Risultato ante imposte delle attività in dismissione, rappresentativo del risultato ante 
imposte della società Buy On Web S.p.A. in liquidazione, risulta negativo per 0,03 milioni di euro, rispetto ad un risultato 
negativo di 0,95 milioni di euro al 30 settembre 2012. Pertanto, il Risultato ante imposte consolidato di periodo del 
Gruppo al 30 settembre 2013 - comprensivo quindi sia del Risultato ante imposte delle attività in funzionamento, sia del 
Risultato ante imposte delle attività in dismissione - è negativo per 3,5 milioni di euro, rispetto ad un risultato negativo pari 
19,2 milioni di euro registrato al 30 settembre 2012. 

 
L’Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento è pari a 29,1 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 pari a 0 milioni di euro, rispetto a 0,14 milioni di euro positivi al 31 dicembre 2012 . Pertanto, l’Indebitamento 
Finanziario Netto complessivo consolidato al 30 settembre 2012 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 29,1 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2012 quando era pari a 26,86 milioni di 
euro. 

 
DATI DI SINTESI DEL TERZO TRIMESTRE 2013 
 
Nel terzo trimestre del 2013, il Gruppo ha registrato Ricavi Netti delle attività in funzionamento pari a 10,2 milioni 
di Euro rispetto ai 13,3 milioni di euro conseguiti nel terzo trimestre del 2012. 

 
Il Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento del Gruppo del terzo trimestre 2013 è negativo e pari a 
0,13 milioni di Euro, rispetto al risultato negativo di 1,13 milioni di euro conseguiti nel terzo trimestre dell’esercizio 2012. 
 
Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo del terzo trimestre 2013 è negativo per 0,7 
milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2012 quando era negativo per 5,6 milioni di euro. 
 
Il Risultato ante imposte delle attività in funzionamento del Gruppo del terzo trimestre 2013 risulta negativo per 

1,13 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2012 quando era negativo per 6,3 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, 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 30 settembre 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 1 1  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 

(importi in migliaia di Euro) 

III trim 

2013 

III trim 

2012 
Var Var % 30/09/13 30/09/12 Var Var % 

Ricavi -  143  (143) (100%) -  470  (470) (100%) 

Altri ricavi 90  90  (0) (100%) 269  287  (18) (6%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 90  233  (143) (100%) 269  758  (489) (65%) 

Costi per acquisti (1) -  (1) - (2) -  (2) - 

Costi per servizi (294) (324) 30  (100%) (996) (1.291) 295  (23%) 

Costi per il personale -  (201) 201  (100%) (178) (668) 490  (73%) 

Altri costi operativi (18) (35) 17  (100%) (70) (108) 38  (36%) 

Margine operativo lordo  (223) (327) 104  (100%) (977) (1.309) 332  (25%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (3) (4.958) 4.955  (100%) (3.843) (17.075) 13.232  (77%) 

Risultato operativo (227) (5.286) 5.059  (100%) (4.820) (18.384) 13.564  (74%) 

Proventi (oneri) finanziari netti (329) (493) 164  (100%) (1.047) (1.468) 421  (29%) 

Risultato ante imposte (556) (5.779) 5.223  (100%) (5.866) (19.851) 13.985  (70%) 

 
 

 

CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA’ 

MEDIA LOCALI 

Media Locali 

(importi in migliaia di Euro) 

III trim 

2013 

III trim 

2012 
Var. Var.  % 30/09/13 30/09/12 Var. Var.  % 

Ricavi 5.966  5.697  269  5% 19.472  19.285  187  1% 

Altri ricavi 128  305  (177) (58%) 557  684  (127) (19%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 6.094  6.002  92  2% 20.029  19.969  60  0% 

Costi per acquisti (387) (446) 59  (13%) (1.233) (1.494) 261  (17%) 

Costi per servizi (4.344) (4.056) (288) 7% (13.647) (13.424) (223) 2% 

Costi per il personale (942) (934) (8) 1% (3.133) (2.986) (147) 5% 

Altri costi operativi (189) (210) 22  (10%) (553) (618) 65  (11%) 

Margine operativo lordo  233  356  (123) (35%) 1.464  1.447  17  1% 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (338) (348) 10  (3%) (1.017) (1.552) 535  (34%) 

Risultato operativo  (105) 8  (113) >100% 447  (105) 552  >100% 

Proventi (oneri) finanziari netti (20) (25) 5  (22%) (55) (31) (24) 79% 

Risultato ante imposte (125) (17) (108) >100% 391  (136) 527  >100% 

 

 

 



 

 

 

MEDIA COMMERCE 

 

Media Commerce 

(Importi in migliaia di euro) 

III trim 

2013 

III trim 

2012 
Var. Var. % 30/09/13 30/09/12 Var. Var. % 

Ricavi 3.704  6.973  (3.269) (47%) 15.242  25.338  (10.096) (40%) 

Altri ricavi 386  236  150  63% 1.676  1.092  584  53% 

Totale ricavi e altri proventi operativi 4.090  7.210  (3.120) (43%) 16.918  26.431  (9.513) (36%) 

Costi per acquisti (1.443) (4.283) 2.840  (66%) (7.663) (13.926) 6.263  (45%) 

Margine lordo di contribuzione  2.647  2.927  (280) (10%) 9.255  12.505  (3.250) (26%) 

Costi per servizi (1.874) (2.815) 941  (33%) (7.281) (11.796) 4.515  (38%) 

Costi per il personale (670) (954) 284  (30%) (2.238) (2.748) 510  (19%) 

Altri costi operativi (245) (307) 62  (20%) (818) (961) 143  (15%) 

Margine operativo lordo  (142) (1.149) 1.007  (88%) (1.081) (2.999) 1.918  (64%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (200) (107) (93) 87% (418) (1.182) 764  (65%) 

Risultato operativo  (342) (1.256) 914  (73%) (1.498) (4.181) 2.683  (64%) 

Proventi (oneri) finanziari netti (101) (47) (54) >100% (327) (243) (84) 35% 

Risultato ante imposte (443) (1.303) 860  (66%) (1.826) (4.424) 2.598  (59%) 

 
 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Conto economico consolidato  

(Importo in migliaia di euro) 

III trim 

2013 

III trim 

2012 
Var. Var. % 30/09/13 30/09/12 Var. Var. % 

Ricavi 9.629  12.654  (3.025) (24%) 34.584  44.574  (9.990) (22%) 

Altri ricavi 578  606  (28) (5%) 2.426  1.987  439  22% 

Totale ricavi e altri proventi operativi 10.206  13.260  (3.054) (23%) 37.010  46.561  (9.551) (21%) 

Costi per acquisti (1.830) (4.725) 2.895  (61%) (8.895) (15.416) 6.521  (42%) 

Margine lordo di contribuzione 8.376  8.535  (159) (2%) 28.115  31.145  (3.030) (10%) 

Costi per servizi (6.470) (7.040) 570  (8%) (21.797) (25.998) 4.201  (16%) 

Costi per il personale (1.612) (2.090) 478  (23%) (5.549) (6.402) 853  (13%) 

Altri costi operativi (426) (528) 102  (19%) (1.364) (1.612) 248  (15%) 

Margine operativo lordo  (132) (1.123) 991  (88%) (594) (2.867) 2.273  (79%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (550) (4.488) 3.938  (88%) (1.472) (13.691) 12.219  (89%) 

Risultato operativo  (682) (5.611) 4.929  (88%) (2.066) (16.558) 14.492  (88%) 

Proventi (oneri) finanziari netti (450) (655) 205  (31%) (1.430) (1.730) 300  (17%) 

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento (1.132) (6.266) 5.134  (82%) (3.496) (18.288) 14.792  (81%) 

Risultato ante imposte delle attività in dismissione (10) (929) 919  (99%) (27) (949) 922  (97%) 

Risultato ante imposte (1.143) (7.195) 6.052  (84%) (3.523) (19.237) 15.714  (82%) 

 

 
 



 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO 

 

  
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 SETTEMBRE 2013 

(Importi in Migliaia di Euro)   
30/09/2013 30/06/2013 31/12/2012 

A  Cassa  
 

58 113 188 

B Altre disponibilità liquide 
 

1.080 1.505 3.022 

C Titoli detenuti per la negoziazione 
 

0 0 0 

D Liquidità A+B+C 1.139 1.618 3.210 

E Crediti finanziari correnti 
 

0 0 0 

F Debiti bancari correnti 
 

(22.861) (23.053) (23.038) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine 
 

(4.638) (4.613) (4.676) 

H Altri debiti finanziari correnti 
 

(1.438) (1.141) (939) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (28.937) (28.807) (28.653) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (27.798) (27.189) (25.444) 

K Debiti bancari non correnti 
 

(337) (362) (556) 

L Obbligazioni Emesse 
 

0 0 0 

M Altri debiti non correnti 
 

(962) (974) (1.000) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (1.299) (1.336) (1.555) 

O Indebitamento finanziario netto come da comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 J+N (29.097) (28.525) (26.999) 

    
 

     

  Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla dismissione 
 

      

A  Cassa  
 

8 7 2 

B Altre disponibilità liquide 
 

74 36 135 

C Titoli detenuti per la negoziazione 
 

0 0 0 

D Liquidità A+B+C 82 44 138 

E Crediti finanziari correnti 
 

0 0 0 

F Debiti bancari correnti 
 

(82) (101) 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 (82) (101) 0 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I 0 (57) 138 

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 come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N 0 (57) 138 

    
 

     

  Indebitamento finanziario netto totale 
 

(29.097) (28.583) (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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