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Comunicazioni in merito alle controllate 

 
 
 
Milano, 22 dicembre 2008. Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., azienda quotata al 
segmento Star di Borsa Italiana (MTA), in data odierna: 
 

- con riferimento alla controllata GDD Manufacturing S.r.l., ha preso atto della comunicazione pervenuta 
da parte del Sig. Alberto Abbiatico della propria intenzione di cedere al Sig. Carlo Cozza i propri diritti 
spettantigli a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Dmail Group S.p.A. dello 
scorso 13 novembre 2008. In considerazione del supporto che il Sig. Cozza potrà fornire nell’ambito 
gestionale della controllata GDD Manufacturing S.r.l., il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group 
ha deciso di accettare tale proposta rimanendo invariata qualsiasi altra pattuizione stabilita. 

 
- il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha ratificato le seguenti operazioni straordinarie realizzate nel 

corso del secondo semestre da parte della controllata Dmedia Group S.p.A.: 
 

 costituzione della società Brescia IN s.r.l. il cui capitale è stato sottoscritto per il 70% per Euro 
17,5 migliaia; 

 l’acquisizione da parte di Brescia IN del settimanale free “Brescia settegiorni” per Euro 175 
migliaia; 

 acquisizione dell’ulteriore 40% di Magicom S.r.l. per un controvalore di Euro 88 migliaia 
arrivando a detenere il 100% della partecipazione; 

 acquisizione del 25% della società BBC Levante S.r.l. proprietaria del settimanale “Il Nuovo 
Levante” per un corrispettivo di Euro 3 migliaia; 

 acquisizione del 18% della società Idea Editrice Srl, proprietaria del bisettimanale “Notizia oggi 
di Borgosesia” per un corrispettivo di Euro 155 migliaia; 

 
nonché preso atto degli impegni sottoscritti per future acquisizioni relativi a quanto segue: 
 

 il 60% della società S.& G. Editoriale S.r.l. proprietaria della testata “Notizia Oggi Vercelli” per 
Euro 168 migliaia 

 il 40% della società Il taccuino S.r.l. che gestisce la testata “Notizia Oggi Vercelli” per Euro 32 
migliaia 

 il 10% della società PMDG  S.r.l. proprietaria del settimanale “La Vallée” per Euro 150 migliaia 
 

* * * 
 
Dmail Group S.p.A., quotata allo Star di Borsa Italiana, opera nei settori del media commerce e dei media locali. 
Attiva nelle vendite dirette e a distanza, multiprodotto e multicanale, di “idee utili ed introvabili”, elettronica di largo 
consumo, piccoli elettrodomestici e digital entertainment, DMail è presente nel mercato nazionale ed internazionale 
presidiando i canali B2C e B2B. Dmail ha sviluppato e gestisce una piattaforma distributiva integrata che le permette di 
offrire a clienti terzi l’implementazione e la gestione in completo outsourcing delle vendite dirette e a distanza, incluse le 
attività di acquisto, logistica, distribuzione e marketing, attraverso cataloghi cartacei, e-commerce, call center e punti 
vendita. 
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord 
Italia. Costituito da 37 edizioni locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “Milano Metropoli – Lombardia in 
Europa”, Netweek conta una tiratura di 390 mila copie e oltre 2 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  http://www.dmailgroup.it 
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