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1 ORGANI SOCIALI AL 30 SETTEMBRE 2014 
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Indipendente Emanuela Chelo 

Indipendente Alberto Dello Strologo 

Non esecutivo Mario Volpi 

 
 

Comitato di controllo e rischi (4) 

Indipendente Emanuela Chelo 

Indipendente Alberto Dello Strologo 

Non esecutivo Claudia Costanza 

Responsabile internal audit Gianluca Vincenzo 

  Comitato per le parti correlate (5)  

  Indipendente Emanuela Chelo 

Indipendente Alberto Dello Strologo 

Non esecutivo Claudia Costanza 
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Note 

 
(1) In data 25 luglio 2014 l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, in seconda convocazione, ha nominato il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: Vittorio Farina, Alessio Laurenzano, Mauro Volpi, Francesca Secco, Claudia 

Costanza, Emilio Sorgi e Alberto Dello Strologo (consigliere indipendente). L’Assemblea degli Azionisti ha stabilito che il 

Consiglio di Amministrazione resti in carica per tre esercizi sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2016. Il Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2014 ha deliberato di nominare quale 

Presidente, con poteri di rappresentanza e gestione delle relazioni istituzionali/esterne, il dott. Vittorio Farina, e di 

nominare quale Amministratore Delegato, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, il dott. Alessio Laurenzano. Il 

Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2014, a seguito delle dimissioni del Consigliere dott. Emilio Sorgi 

avvenute in data 4 settembre 2014, ha nominato, ai sensi dell’art. 2386 c.c., in sostituzione del dott. Emilio Sorgi, l’avv. 

Emanuela Chelo(consigliere indipendente) la quale, pertanto, resterà in  carica sino alla prossima Assemblea dei Soci.   

(2) Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato il 25 luglio 2014 per il triennio 2014-2016 e, quindi, sino all’Assemblea di 

approvazione del bilancio dell’ultimo di tali esercizi. 

(3) La Società di Revisione è stata nominata in data 7 maggio 2012 per gli esercizi 2012 - 2020 e quindi sino all’Assemblea di 

approvazione del bilancio dell’ultimo di tali esercizi. 

(4) I componenti del Comitato di controllo interno e del Comitato per la remunerazione sono stati nominati dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione dell’11 settembre 2014.Il Consiglio di Amministrazione del 8 maggio 2013 ha nominato il 

dott. Gianluca Vincenzo quale Responsabile per l’internal audit. 

(5) I componenti del Comitato per le parti correlate sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del12 

novembre 2014. 
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2PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI DEL GRUPPO 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI  (importi in migliaia di Euro) 
III trim. 

2014 

III trim. 

2013 
Var. Var.% 30/09/14 30/09/13 Var. Var.% 

Totale ricavi e altri proventi operativi area Media Commerce 3.571 4.090 (519) (13%) 12.138 16.918 (4.780) (28%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi area Media Locali 6.166 6.094 72 1% 20.813 20.029 785 4% 

Totale ricavi e altri proventi operativi Dmail Group S.p.A. 89 90 (1) (2%) 239 269 (29) (11%) 

Elisioni (111) (68) (43) (63%) (474) (799) 326 41% 

Totale ricavi e altri proventi operativi consolidati  (*) 9.714 10.206 (492) (5%) 32.718 37.010 (4.292) (12%) 

Margine operativo lordo Media Commerce (581) (142) (439) (100%) (1.848) (1.081) (767) (71%) 

Margine operativo lordo Media Locali 328 233 95 41% 1.578 1.464 114 8% 

Margine operativo lordo della gestione industriale (253) 91 (344) (100%) (270) 383 (653) (100%) 

Margine operativo lordo Dmail Group S.p.A.  (122) (223) 101 45% (559) (977) 418 43% 

Margine operativo lordo delle attività in funzionamento (*) (384) (132) (252) (100%) (838) (594) (244) (41%) 

Ammortamenti e svalutazioniconsolidati delle attività in funzionamento (547) (550) 3 1% (1.765) (1.472) (293) (20%) 

Risultato Operativo delle attività in funzionamento (931) (682) (249) (37%) (2.604) (2.066) (538) (26%) 

(Oneri) proventi finanziari netti delle attività in funzionamento (722) (450) (272) (60%) (1.898) (1.430) (469) (33%) 

(Oneri) proventi straordinari netti delle attività in funzionamento 10.359 0 10.359 100% 10.359 0 10.359 100% 

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento 8.707 (1.132) 9.839 100% 5.858 (3.496) 9.353 100% 

Risultato ante imposte dell'attività destinata alla dismissione 6 (10) 16 100% (41) (27) (14) (51%) 

Risultato dell’esercizio netto consolidato  8.713 (1.143) 9.855 100% 5.816 (3.523) 9.339 100% 

(*) importi al netto delle elisioni intercompany delle due aree di attività e della Capogruppo 

Risultati del Gruppo al 30 settembre 2014 

Al fine di una maggiore chiarezza si evidenzia che, per quanto riguarda la controllata Buy On Web 

S.p.A.  in liquidazione, i dati di conto economico sono riclassificati tra quelli relativi alle attività 

destinate alla dismissione. Le attività e le passività di Buy On Web S.p.A. in liquidazione sono invece 

riclassificate tra le attività in funzionamento. La società, avendo ceduto nel primo semestre 2012 il 

ramo d’azienda aTerashop S.p.A., prosegue nel processo di liquidazione, consistente nella gestione del 

contenzioso tributario relativo alle transazioni internazionali poste in essere da Buy On Web S.p.A. nel 

periodo 2007-2009 “sospette” di poter essere considerate riconducibili a più ampie e complesse 

operazioni sottese a realizzare “frodi dell’IVA comunitaria”. 

Si evidenzia inoltre che con riferimento all’area Media Commerce, il Piano 2013 – 2017 preveda la 

dismissione delle società controllate estere Dmail Venda Directas.a e Dmail Direct S.r.l pertanto, nel 

bilancio consolidato al 30 settembre 2014 i dati di conto economico della sola controllata Dmail Direct 

S.r.l. (Dmail Venda Directas.a ha terminato l’attività nel corso dei primi mesi dell’anno 2014) sono 

ricompresi tra quelli relativi alle attività in funzionamento in quanto le stesse non si qualificano come 

discontinuedoperations. 

Il conto economico separato consolidato al 30settembre 2014 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.  
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Risultati consolidati 

 

- Ricavi:     €32,0mln     (-12%) 

- Margine Operativo Lordo:   € (0,8) mln  (-41%) 

- Risultato operativo:    €.  (2,6)mln  (-26%) 

- Risultato ante imposte:   €.  5,9mln (100%) 

- Indebitamento Finanziario:   €  (21,7) mln (da € 29,7 mln al 31 dicembre 2013) 

 

Al 30 settembre 2014, il Gruppo Dmail ha conseguito Ricavi Netti delle attività in funzionamento 

pari a 32,7 milioni di Euro, rispetto ai 37 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2013. In particolare 

l’area Media Locali ha registrato Ricavi netti pari a 20,8 milioni di Euro, in aumento rispetto al 

30settembre 2013. L’area Media Commerce ha registrato Ricavi netti pari a 12,1 milioni di Euro, in 

flessionerispetto ai16,9milioni di Euro al 30 settembre 2013.La diminuzione dei ricavi pari a Euro 4,8 

milioni è da attribuire per 2,2 milioni di euro ai ricavi relativi all’affitto del ramo d’azienda B2B ceduto 

a luglio 2013 e per circa Euro 1,2 milioni attribuibili a minor ricavi delle consociate estere, società già 

destinate alla cessione, quindi in termini omogenei la variazione è pari ad Euro 1,4 milioni.  

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

settembre 2014 è negativo per 0,8 milioni di Euro, rispetto a un valore negativo0,6milioni di Euro 

registrato al 30 settembre 2013. In particolare, l’area Media Locali ha registrato un MOL positivo per 

1,6 milioni di Euro, in aumento rispetto al 30settembre 2013. 

L’area Media Commerce ha registrato un MOL negativo per 1,8 milioni di Euro, in peggioramento 

rispetto al MOL negativo di 1,1 milioni di Euro al 30 settembre 2013 a seguito principalmente del calo 

di fatturato registrato nei primi sei dell’anno, mentre la Capogruppo ha conseguito un MOL negativo 

per 0,6 milioni di Euro, rispetto al MOL negativo registrato per 1milione di Euro al 30 settembre 2013.  

Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo Dmail al 30 settembre 2014 è 

negativo per 2,6 milioni di Euro, in peggioramento rispetto al Risultato operativo negativo per 

2,1milioni di Euro registrato al 30 settembre 2013. In particolare, l’area Media Locali ha registrato un 

Risultato operativo positivopari a 0,5 milioni di Euro, in linea rispetto a quanto registrato al 30 

settembre 2013 pari a 0,4 milioni di Euro. L’area Media Commerce ha registrato un Risultato operativo 

negativo per 2,5 milioni di Euro, in peggioramento rispetto al Risultato operativo negativo per 1,5 

milioni di Euroal 30settembre 2013, mentre la Capogruppo ha contribuito negativamente per circa 0,6 

milioni di Euro. 

Il Risultato ante imposte delle attività in funzionamento del Gruppo Dmail al 30 settembre 2014 è 

positivo per 5,8 milioni di Euro, rispetto al Risultato ante imposte negativo per 3,5 milioni di Euro 

registrato al 30 settembre 2013. Tale risultato recepisce la sopravvenienza attiva registrata a seguito 

dello stralcio effettuato ai sensi degli Accordi di Ristrutturazione con il ceto bancario per un importo 

complessivo pari a 11,5 milioni. 

Tenuto inoltre conto di oneri finanziari figurativi non ricorrenti per circa Euro 1,6 milioni e oneri non 

ricorrenti legati alla procedura per circa Euro 1,1 milione, la perdita consolidata proforma legata alla 

gestione corrente è pari a circa Euro 3 milionisuddivisa tra l’areaMedia Commerceche ha registrato un 
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risultato ante imposte negativo pari a 2,8 milioni di Euro e la Capogruppoche ha contribuito 

negativamente per circa  Euro 0,6milioniparzialmente compensate dall’area Media Locali che ha 

registrato un risultato ante imposte positivo per 0,4 milioni di Euro. 

Al 30 settembre 2014, 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 0,04 

milioni di Euro, rispetto ad un risultato negativo di 0,03 milioni di Euro al 30 settembre 2013. Pertanto, 

il Risultato ante imposte consolidato di periodo del Gruppo al 30settembre 2014 - comprensivo quindi 

sia del Risultato ante imposte delle attività in funzionamento, sia del Risultato ante imposte delle attività 

in dismissione - è positivo per 5,8milioni di Euro, rispetto ad un risultato negativo pari 3,5milioni di 

Euro registrato al 30 settembre 2013. 

L’Indebitamento Finanziario Netto delle attività in funzionamento è pari a 21,7 milioni di Euro (di 

cui Euro 4,2 milioni riferiti a versamenti in c/futuro aumento di capitale che saranno convertiti in 

capitale alla liberazione ed esecuzione dell’aumento di capitale stesso),rispetto al 31 dicembre 2013 

quando era pari a 29,7 milioni di Euro. Come commentato nel paragrafo 6 della presente relazione, tale 

valore, recepisce lo stralcio bancario per un importo complessivo pari a 11,5 milioni di euro. La 

Posizione Finanziaria Netta delle attività destinate alla dismissione, che fa riferimentoallasocietà 

controllata esteraDmail Direct S.r.l, risulta negativo per 0,02 milioni di Euro, rispetto a 0,03 milioni di 

Euro positivi al 31 dicembre 2013. Pertanto, l’Indebitamento Finanziario Netto complessivo consolidato 

al 30settembre 2014 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 21,8 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2013 quando era pari a 29,7 milioni di Euro. 
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3ATTIVITA’ E STRUTTURA DEL GRUPPO 

Dmail Group S.p.A. è la capogruppo che controlla le altre società così come rappresentato dallo schema 

di seguito allegato alla data del 30settembre2014.  
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4AREA DI CONSOLIDAMENTO E CRITERI DI FORMAZIONE 

 

4.1 AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Le società incluse nell’area di consolidamento al 30settembre 2014 sono le seguenti:  

DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE 

% di possesso 

diretto  

30.09.2014 

% di possesso 

indiretto  

30.09.2014 

% di possesso 

diretto  

31.12.2013 

% di possesso 

indiretto  

31.12.2013 

DMAIL GROUP S.p.A. – Via San Vittore , n.40 - Milano          

AREA MEDIA COMMERCE         

DMEDIA COMMERCE S.p.A. – Via Aretina 25, Pontassieve (FI) 100%   100%   

D4YOU S.r.l. . (già Otto S.r.l.) – Via Aretina 25, Pontassieve (FI)   100%   100% 

D-MAIL s.r.o.. Praga – Repubblica Ceca   70%   70% 

LAKE VIEW IMPEX S.r.l. – Bucarest Romania 100%   100%   

BUY ON WEB S.p.A. in liquidazione – Via A. Ponchielli ,n.7- Milano 100%   100%   

D-SERVICE  S.r.l. – Corso Vittorio Emanuele II ,n.15- Milano 100%   100%   

D-MAIL DIRECT S.r.l. – Bucarest – Romania (*)   70%   70% 

D-MAIL VENDA DIRECTA S.A. – Lisbona – Portogallo (*)   70%   70% 

D-MAIL ESPANA S.L.    70%   70% 

AREA MEDIA LOCALI   70%   70% 

DMEDIA GROUP S.p.A. – Via Campi 29/L, Merate (Lc) 100%   100%   

PUBLI (iN) S.r.l. – Via Campi 29/L, Merate (Lc)   100%   100% 

MEDIA (iN) S.r.l. – Via Paolo Regis 7, Chivasso (TO)   100%   100% 

MAGICOM. S.r.l . – Via Paolo Regis 7, Chivasso (TO)   100%   100% 

GIORNALE DI MERATE S.r.l. – Via Campi 29/L, Merate (Lc)   60%   60% 

PROMOTION MERATE S.r.l. – Via Campi 29/L, Merate  (Lc)   60%   60% 

EDITRICE VIMERCATESE S.r.l. – Via Cavour 59, Vimercate (Mi)   60%   60% 

EDITRICE LECCHESE S.r.l. – Via Aspromonte 52, Lecco   60%   60% 

PROMOTION LECCO S.r.l. – Via Aspromonte 52, Lecco   48%   48% 

EDITRICE VALTELLINESE S.r.l. – Via Visconti 37, Monza   76%   76% 

iN PAVIA 7 S.r.l. – Viale Venezia, 2 – Pavia (Pv)   71%   71% 

SOCIETA’ COLLEGATE         

IDEA EDITRICE S.r.l. – Borgosesia (VC)   18%   18% 

PMDG S.r.l. – Alessandria (AL)   24,50%   24,50% 

Di seguito l’elenco delle partecipazioni superiori al 10% al 30 settembre 2014 con dettaglio dei 

possessi diretti ed indiretti di partecipazione: 

DENOMINAZIONE PAESE % POSSESSO 

AREA MEDIA COMMERCE     

DMEDIA COMMERCE S.P.A. ITALIA 100% controllata direttamente 

D-MAIL VENDA DIRECTA S.A. PORTOGALLO 70% tramite Dmedia Commerce S.p.A. 

D-MAIL ESPANA S.L. SPAGNA 70% tramite Dmail Venda Directa S.A. 

D4YOU S.R.L. ITALIA 100% tramite Dmedia Commerce S.p.A. 

D-MAIL DIRECT S.R.L. ROMANIA 70% tramite Dmedia Commerce S.p.A. 

DMAIL S.R.O. REPUBBLICA CECA 70% tramite Dmedia Commerce S.p.A. 

LAKEVIEW IMPEX S.R.L. ROMANIA 100% controllata direttamente 

BUY ON WEB S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ITALIA 100% controllata direttamente 

D-SERVICE  S.R.L. ITALIA 100% controllata direttamente 

AREA MEDIA LOCALI     

D-MEDIA GROUP S.P.A. ITALIA 100% controllata direttamente 

MAGICOM S.R.L. ITALIA 100% tramite Dmedia Group S.p.A. 

PUBLI (iN) S.R.L. ITALIA 100% tramite Dmedia Group S.p.A. 

GIORNALE DI MERATE S.R.L. ITALIA 60% tramite Dmedia Group S.p.A. 

PROMOTION MERATE S.R.L. ITALIA 60% tramite Dmedia Group S.p.A. 

EDITRICE VIMERCATESE S.R.L. ITALIA 60% tramite Dmedia Group S.p.A. 

EDITRICE LECCHESE S.R.L. ITALIA 60% tramite Dmedia Group S.p.A. 

PROMOTION LECCO S.R.L. ITALIA 48% tramite Dmedia Group S.p.A. 

EDITRICE VALTELLINESE S.R.L. ITALIA 76 % tramite Dmedia Group S.p.A. 

PROMOTION SONDRIO S.R.L. ITALIA 100% tramite Dmedia Group S.p.A. 

MEDIA (iN) S.R.L. ITALIA 100% tramite Dmedia Group S.p.A. 

(iN) PAVIA 7  S.R.L. ITALIA 71% tramite Dmedia Group S.p.A. 

ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO NON CONSOLIDATE   

IDEA EDITRICE  S.R.L. ITALIA 18% tramite Dmedia Group S.p.A. 

PMDG S.R.L. ITALIA 24,5% tramite Dmedia Group S.p.A. 

4.2 MOVIMENTI INTERVENUTI NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 
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Nel trimestre di riferimento non ci sono state variazioni all’interno dell’area di consolidamento rispetto al 

31 dicembre 2013. 

 

4.3 CRITERI DI FORMAZIONE 

Il presente resoconto intermedio di gestione è stato redatto secondo i principi IAS/IFRSutilizzando il 

presupposto della continuità aziendale nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione ed include i 

prospetti contabili relativi al conto economico ed all’indebitamento finanziario nettoconsolidato del 

Gruppo Dmail. 

I prospetti contabili consolidati comprendono i conti economici e la posizione finanziaria netta di Dmail 

Group S.p.A. e delle società controllate in cui Dmail Group S.p.A. possiede la maggioranza del capitale 

sociale, opportunamente riclassificati e rettificati per tener conto delle esigenze di consolidamento. 

Non sono state effettuate variazioni ai principi contabili ed ai criteri di valutazione adottati per la 

redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, al quale si rimanda per una più dettagliata 

esposizione degli stessi. Trattandosi, tuttavia, di un resoconto intermedio di gestione, sono state utilizzate 

stime, poiché i dati contabili non sono ancora definitivi; le grandezze contabili esposte non dovrebbero 

comunque variare significativamente da quelle definitive. 

Tutti i dati riportati nel presente Resoconto Intermedio di gestione sono espressi in migliaia di Euro, se 

non diversamente indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   PROSPETTI CONTABILI PER AREE DI ATTIVITA’ 
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Risultati del Gruppo nel IIITrimestre 2014 

 

RISULTATI AREA MEDIA COMMERCE 

Media Commerce 

(Importi in migliaia di euro) 

III trim 

2014 

III trim 

2013 
Var. Var. % 30/09/2014 30/09/2013 Var. 

Var. 

% 

Ricavi 3.410  3.704         (295) (8%) 11.441  15.242  (3.801) (25%) 

Altri ricavi 161  386         (225) (58%) 697  1.676  (979) (58%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 3.571  4.090         (519) (13%) 12.138  16.918  (4.780) (28%) 

Costi per acquisti e variazione rimanenze (1.383) (1.443)           60  4% (4.755) (7.663) 2.908  38% 

Margine lordo di contribuzione  2.188  2.647         (459) (17%) 7.383  9.255  (1.872) (20%) 

Costi per servizi (2.029) (1.874)        (155) (8%) (6.862) (7.281) 418  6% 

Costi per il personale (493) (670)         177  26% (1.682) (2.238) 556  25% 

Altri costi operativi (247) (245)            (2) (1%) (687) (818) 131  16% 

Margine operativo lordo  (581) (142)        (439) (100%) (1.848) (1.081) (767) (71%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (163) (200)           37  19% (665) (418) (247) (59%) 

Risultato operativo  (744) (342)        (402) (100%) (2.513) (1.498) (1.014) (68%) 

Proventi (oneri) finanziari netti (93) (101)             8  8% (258) (327) 70  21% 

Risultato ante imposte (837) (443)        (394) (89%) (2.770) (1.826) (944) (52%) 

- Ricavi:       €.3,6mln  (-13%) 

- Margine Operativo Lordo:    €.  (0,6)mln   (-100%) 

- Risultato operativo:     €.  (0,7)mln(-100%) 

- Risultato ante imposte:    €.  (0,8)mln(-89%) 

L’area Media Commerce S.p.A. fino all’autunno 2012 ha anche operato nella distribuzione di piccoli 

elettrodomestici e prodotti di elettronica a rivenditori terzi grossisti ed alla grande distribuzione, 

cosiddetto “Canale B2B”.  Alla luce del forte calo di redditività del canale e per permettere alla società 

di focalizzarsi il più possibile sul “Canale B2C” in data 31 ottobre 2012 è stato concesso in affitto il 

ramo d’azienda riguardante il “Canale B2B” per 18 mesi, con patto di futura cessione.  

Tale operazione ha avuto conclusione con la cessione a titolo definitivo del ramo d’azienda nel luglio 

2013.Pertanto esaminando il confronto dei dati economici storici fino al 2013 è necessario tenere 

presente l’effetto di tale evento sul totale dei ricavi e del margine di produzione. 

L’area Media Commerce ha registrato Ricavi nel terzo trimestre 2014 pari a 3,6 milioni di Euro 

rispetto a 4,1 milioni di Euro nel terzo trimestre 2013. La diminuzione dei ricavi pari a Euro 0,5 milioni 

è attribuibile per circa a 0,2 milioni a minor ricavi delle consociate estere società già destinate alla 

cessione e quindi in termini omogenei la variazione è pari ad Euro 0,3 milioni corrispondente all’8% di 

decrescita in miglioramento rispetto alla decrescita del 12% registrata nei primi sei mesi dell’anno 

2014 rispetto allo stesso periodo del 2013. 

Il Margine Operativo Lordoè negativo pari a 0,6 milioni di Euro in peggioramento rispetto al 

corrispondente periodo del precedente esercizio che era negativo e pari a 0,1 milioni di Euro. Tale 

risultato è influenzato negativamente da maggiori costi di catalogo per 0,2 milioni di euro. 

Il Risultato Operativodell’area Media Commerceènegativo e pari a 0,7 milioni di Euro e risulta in 

peggioramentorispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio in cui era negativo pari a 0,3 

milioni di Euro. 
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Il Risultato Ante Imposte è negativo ed ammonta a 0,8 milioni di Euroe registra un peggioramento 

rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio in cui era negativo pari a 0,4milioni di Euro. 

 

RISULTATI AREA MEDIA LOCALI 

Media Locali 

(importi in migliaia di Euro) 

III trim 

2014 

III trim 

2013 
Var. 

Var.  

% 
30/09/2014 30/09/2013 Var. 

Var.  

% 

Ricavi 6.101  5.966          135  2% 20.457  19.472  986  5% 

Altri ricavi 64  128           (64) (50%) 356  557  (201) (36%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 6.166  6.094            72  1% 20.813  20.029  785  4% 

Costi per acquisti e variazione rimanenze (445) (387)          (58) (15%) (1.406) (1.233) (173) (14%) 

Costi per servizi (4.248) (4.344)           95  2% (14.001) (13.647) (354) (3%) 

Costi per il personale (1.012) (942)          (69) (7%) (3.308) (3.133) (175) (6%) 

Altri costi operativi (133) (189)           55  29% (521) (553) 32  6% 

Margine operativo lordo  328  233            95  41% 1.578  1.464  114  8% 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (372) (338)          (34) (10%) (1.064) (1.017) (47) (5%) 

Risultato operativo  (44) (105)           61  58% 514  447  67  15% 

Proventi (oneri) finanziari netti (38) (20)          (19) (96%) (92) (55) (37) (66%) 

Risultato ante imposte (82) (125)           42  34% 421  391  30  8% 

- Ricavi:       €.6,2 mln(   1%) 

- Margine Operativo Lordo:     €.0,3 mln   ( 41%) 

- Risultato operativo:      €.(0,04)mln(58%) 

- Risultato ante imposte:     €. (0,08)  mln(34%) 

L’area Media Locali ha registrato ricavi e altri ricavi nel terzo trimestre 2014 pari a 6,2 milioni di Euro 

rispetto a 6,1 milioni di Euro nel terzo trimestre 2013. Tale dato è principalmente composto da ricavi 

pubblicitari che raggiungono i 2,9 milioni di Euro registrati nel corso del terzo trimestre in linea con 

quanto registrato nel medesimo periodo del 2013. I ricavi includono inoltre i servizi di affiliazione 

(gestione centralizzata di servizi amministrativi, acquisti carta e stampa) che ammontano a 1 milione di 

Euro ed i ricavi derivanti dalla vendita in edicola dei settimanali sono sostanzialmente in linea con 

quanto registrato nel terzo trimestre dello scorso esercizio ed ammontano ad 2,3 milioni di Euro.  

Il Margine Operativo Lordoè positivo per0,3 milioni di Euro in aumento rispetto al corrispondente 

periodo del precedente esercizio che era pari a 0,2 milioni di Euro. 

Il Risultato Operativodell’area Media Localiè negativoe pari a 0,04 milioni di Euro rispetto ai negativi 

0,1 milioni di Euro relativi al corrispondente periodo del precedente esercizio. 

Il Risultato Ante Imposte è negativo ed ammonta a 0,08 milioni di euroEuro e risulta in miglioramento 

rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio che era negativo pari a 0,1 milioni diEuro. 

 

 

 

 

 

RISULTATI DMAIL GROUP S.p.A. 
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Dmail Group 

(importi in migliaia di Euro) 

III trim 

2014 

III trim 

2013 
Var Var % 30/09/2014 30/09/2013 Var 

Var 

% 

Ricavi                -    0%       0% 

Altri ricavi 89  90             (1) (1%) 239  269  (29) (11%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 89  90             (1) (1%) 239  269  (29) (11%) 

Costi per acquisti e variazione rimanenze (1) (1)             0  26% (2) (2) 0  6% 

Costi per servizi (184) (294)         110  38% (735) (996) 261  26% 

Costi per il personale                -    0% (0) (178) 178  100% 

Altri costi operativi (27) (18)            (9) (48%) (61) (70) 8  12% 

Margine operativo lordo  (122) (223)         101  45% (559) (977) 418  43% 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (3) (3)             0  13% (9) (3.843) 3.834  100% 

Risultato operativo (125) (227)         101  45% (568) (4.820) 4.252  88% 

Proventi (oneri) finanziari netti (637) (329)        (308) (94%) (1.694) (1.047) (647) (62%) 

Proventi (oneri) straordinari 10.359       10.359  0% 10.359    10.359  0% 

Risultato ante imposte 9.597  (556)    10.153  100% 8.098  (5.866) 13.964  100% 

- Ricavi:       €.0,09mln(- 1%) 

- Margine Operativo Lordo:     €.(0,1)mln(45%) 

- Risultato operativo:      €.(0,1)mln  (-94%) 

- Risultato ante imposte:     €.( 9,6)mln(100%) 

 

I risultati della capogruppo Dmail Group S.p.A. tengono in considerazione gli effetti degli accordi di 

ristrutturazione che sono stati contabilizzati con decorrenza settembre 2014 in quanto nel corso dei mesi 

di settembre ed ottobre 2014 sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti. La sopravvenienza attiva 

derivante dagli accordi di ristrutturazione è pari ad 11,5 milioni di Euro che esposta al netto dei costi di 

procedura è pari a 10,4 milioni di Euro. 

Al 30 settembre 2014ha proseguito l’attività di locazione degli immobili di proprietà alla controllata 

Dmedia Commerce S.p.A.registrando Ricavinel terzo trimestre pari a 0,09 milioni di Euroin linea 

rispetto a quanto registrato nel terzo trimestre 2013. 

Il Margine Operativo Lordonel terzo trimestre 2014 è negativo per 0,1 milioni di Euro, rispetto a 0,2 

milioni di Euro registrato nel corrispondente periodo del precedente esercizio. 

Il Risultato operativodel terzo trimestre è negativo per 0,1 milioni di Eurorispetto a 0,2 milioni di Euro 

registrato nel terzo trimestre del precedente esercizio. 

Il Risultato ante impostedella Capogruppo Dmail Group S.p.A. nel terzo trimestre 2014 è positivo per 

9,6 milioni di Euro e recepisce la sopravvenienza attiva sopra indicata, rispetto a 0,6 milioni di Euro 

negativo registrato nel corrispondente periodo del precedente esercizio. 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI CONSOLIDATI  
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Conto economico consolidato  

(Importo in migliaia di euro) 

III trim 

2014 

III trim 

2013 
Var. Var. % 30/09/2014 30/09/2013 Var. 

Var. 

% 

Ricavi 9.425 9.629 (203) (2%) 31.501 34.584 (3.083) (9%) 

Altri ricavi 289 578 (289) (50%) 1.216 2.426 (1.210) (50%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 9.714 10.206 (492) (5%) 32.718 37.010 (4.292) (12%) 

Costi per acquisti e variazione rimanenze (1.828) (1.830) 2 0% (6.163) (8.895) 2.732 31% 

Margine lordo di contribuzione 7.886 8.376 (490) (6%) 26.555 28.115 (1.560) (6%) 

Costi per servizi (6.385) (6.470) 85 1% (21.210) (21.797) 586 3% 

Costi per il personale (1.504) (1.612) 108 7% (4.990) (5.549) 559 10% 

Altri costi operativi (381) (426) 45 11% (1.193) (1.364) 171 13% 

Margine operativo lordo (384) (132) (252) (100%) (838) (594) (244) (41%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni (547) (550) 3 1% (1.765) (1.472) (293) (20%) 

Risultato operativo  (931) (682) (249) (36%) (2.604) (2.066) (538) (26%) 

Proventi (oneri) finanziari netti (722) (450) (272) (60%) (1.898) (1.430) (469) (33%) 

Proventi (oneri) straordinari 10.359 0 10.359 100% 10.359 0 10.359 100% 

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento 8.707 (1.132) 9.839 100% 5.858 (3.496) 9.353 100% 

Risultato ante imposte delle attività in dismissione 6 (10) 17 100% (41) (27) (14) (51%) 

Risultato ante imposte consolidato 8.713 (1.143) 9.856 100% 5.817 (3.523) 9.340 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
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Di seguito viene esposta la posizione finanziaria netta come prevista dalla delibera Consob N.15519 del 

27 luglio 2006: 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2014 

(Importi in Migliaia di Euro)  
30/09/14 30/06/14 31/12/13 

A Cassa  
 

70 73 45 

B Altre disponibilità liquide 
 

582 988 1.430 

C Titoli detenuti per la negoziazione 
 

0 0 0 

D Liquidità A+B+C 652 1.061 1.476 

E Crediti finanziari correnti 
 

0 0 0 

F Debiti bancari correnti 
 

(11.300) (24.241) (23.286) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine 
 

(730) (4.721) (4.695) 

H Altri debiti finanziari correnti 
 

(5.669) (3.106) (2.025) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (17.699) (32.068) (30.005) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (17.047) (31.007) (28.530) 

K Debiti bancari non correnti 
 

(3.803) (141) (243) 

L Obbligazioni Emesse 
 

0 0 0 

M Altri debiti non correnti 
 

(884) (922) (948) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (4.687) (1.063) (1.191) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB  DEM/6064293/2006 J+N (21.734) (32.070) (29.721) 

 
  

  
 

 

 
Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla dismissione 

  
 

 
A Cassa  

 
2 3 1 

B Altre disponibilità liquide 
 

51 62 108 

C Titoli detenuti per la negoziazione 
 

0 0 0 

D Liquidità A+B+C 54 65 109 

E Crediti finanziari correnti 
 

0 0 0 

F Debiti bancari correnti 
 

(78) (78) (78) 

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 (78) (78) (78) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (24) (14) 31 

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 (24) (14) 31 

 
  

  
 

 

 
Indebitamento finanziario netto totale 

 
(21.759) (32.084) (29.690) 

L’indebitamento finanziario netto  del Gruppo Dmail al 30 settembre 2014 è pari a 21,8 milioni di Euro 

rispetto a 32 milioni di Euro del 30 giugno 2014 e a 29,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2013. Tale 

indebitamento tiene in considerazione gli effetti degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 

bis L.F, ed in particolare lo stralcio per un importo pari a 11,5 milioni di euro dei debiti bancari 

chirografari della capogruppo Dmail Group S.p.a. 

Con il passaggio in giudicato del Decreto di Omologazione sono divenuti efficaci gli Accordi di 

Ristrutturazione ed alla data di redazione della presente sia la prima tranche del debito bancario 

chirografario pari ad Euro 3,4 milioni, sia gli interessi maturati e scaduti sul mutuo BNL pari ad Euro 

0,2 milioni sono stati integralmente pagati e pertanto i relativi impegni previsti dagli Accordi di 

Ristrutturazione sono stati adempiuti.  

Gli accordi di ristrutturazione sopra menzionati prevedono anche che il debito bancario assistito da 

garanzia ipotecaria (pari a 3,7 milioni di Euro alla data del 30 settembre 2014) sarà pagato nell’anno 

2016 e nell’anno 2017 con rate annuali di Euro 350.000 cadauna. Il debito residuo a tale data (pari, in 

quota capitale, a circa Euro 3,0 milioni) verrà pagato in rate uguali nei successivi cinque anni. Gli 
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interessi maturati e scaduti alla data del 30 settembre 2014 pari a euro 246 mila sono stati corrisposti nel 

corso del mese di ottobre. Per tale motivo l’importo di 3,7 milioni di Euro è stato classificato nei debiti  

Debiti bancari non correnti. 

Si evidenzia che la voce “Altri debiti finanziari correnti” include i versamenti in c/futuro aumento di 

capitale ricevuti principalmente dall’azionista Odissea S.r.l. e dal nuovo investitore Rotosud S.p.a ed 

ammontano a complessivi euro 4,22 milioni ( 2,33 milioni corrisposti nel 2014, 1,11 milioni corrisposti 

nell’anno 2013 e 0,782 milioni di euro nel corso del 2012). 

Nel corso del mese di ottobre 2014 sono stati corrisposti, dal principale azionista Odissea S.r.l. e dal 

nuovo investitore Rotosud S.p.aulteriori versamenti in c/futuro aumento di capitale per complessivi 

Euro 3,3 milioni raggiungendo l’importo totale di Euro 7,5 milioni. 

Tali versamenti saranno convertiti in capitale alla liberazione ed esecuzione dell’aumento di capitale 

stesso, 
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7FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL TRIMESTRE 
 

Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2013  

In data 25 luglio 2014l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la Relazione degli 

Amministratori sulla gestione e il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, redatto utilizzando 

il presupposto della continuità aziendale, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione. In 

particolare, l’Assemblea ha deliberato di approvare la proposta di coperturadella perdita dell’esercizio 

2013 di Dmail Group S.p.A. per l’intero importo pari ad Euro 4.832.356,32 portandola integralmente a 

nuovo.Nel corso della seduta è stato inoltre presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. 

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione  

L’Assemblea ordinaria del 25 luglio 2014, dopo aver fissato in 7 il numero dei componenti, ha inoltre 

nominato con il sistema del voto di lista il nuovo Consiglio di Amministrazione con mandato che durerà 

per tre esercizi e quindi fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto composto dai 

seguenti membri, tutti tratti dall’unica lista di candidati presentata dall’azionista Odissea S.r.l.: Mario 

Volpi, Vittorio Farina, Francesca Secco, Alessio Laurenzano, Claudia Costanza, Alberto dello Strologo 

e Emilio Sorgi.L’Assemblea ha infine determinato in Euro 300.000,00 il compenso annuo lordo 

spettante al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. 

Nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016  

L’Assemblea ordinaria del 25 luglio 2014 ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale per il 

triennio 2014-2016, in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, che 

risulta composto dai seguenti membri: Nicola Giovanni Iberati (Sindaco effettivo cui spetta la carica di 

Presidente), Sergio Torretta (Sindaco effettivo), Nadia Pozzi (Sindaco effettivo), Antonio Danese 

(Sindaco supplente) e Giuliana Cassioli (Sindaco supplente). L’Assemblea ha infine determinato in 

Euro 25.000 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 20.000 

il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco Effettivo. 

Adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all’implementazione del Piano di cui agli 

Accordi di Ristrutturazione della Società ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare sottoscritti 

in data 7/8 maggio 2014 tra la Società e le banche creditrici  

L’Assemblea straordinaria del 25 luglio 2014 ha approvato i provvedimenti strumentali e propedeutici 

all’implementazione del Piano di cui agli Accordi di Ristrutturazione della Società ai sensi dell’art. 

182-bis della Legge Fallimentare sottoscritti in data 7/8 maggio 2014 tra la Società e le banche 

creditrici consistenti nel ripianamento delle perdite e nell’aumento del capitale sociale a pagamento per 

Euro 15.282.000: 

a) approvazione della situazione patrimoniale, completa del conto economico e della nota 

integrativa, della Società al 31 marzo 2014: l’Assemblea straordinaria ha approvato la 

situazione patrimoniale, completa del conto economico e della nota integrativa di Dmail Group 



   
  Dmail Group S.p.A. 

 

  18 

S.p.A. alla data del 31 marzo 2014, corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione 

e delle osservazioni del Collegio Sindacale; 

b) adozione dei provvedimenti di copertura delle perdite al 31 marzo 2014: l’Assemblea 

straordinaria, con il voto unanime dei soci presenti, ha deliberato, subordinatamente 

all’esecuzione dell’aumento di capitale sotto descritto sub (c), di procedere alla copertura delle 

perdite complessive risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2014, pari ad Euro 

35.018.976,56:  

(i) per Euro 15.180.000,00 mediante riduzione del capitale sociale da Euro 15.300.000 ad 

Euro 120.000, senza annullamento delle azioni;  

(ii) per l’importo residuo in parte mediante l’utilizzo delle sopravvenienze attive rivenienti 

dall’esecuzione degli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della Legge 

Fallimentare sottoscritti tra la Società e le banche creditrici e depositati per l’iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Milano in data 9 maggio 2014 (gli “Accordi di 

Ristrutturazione”) ed in parte mediante l’esecuzione dell’aumento di capitale sotto 

descritto sub (c);  

c) aumento del capitale sociale a pagamento finalizzato all’esecuzione degli Accordi di 

Ristrutturazione: l’Assemblea straordinaria, con il voto unanime dei soci presenti, ha deliberato 

di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile complessivamente per il suo 

intero importo e da eseguirsi in due tranches, da Euro 120.000 ad Euro 15.282.000 in 

particolare mediante:  

a. un aumento di capitale sociale a pagamento ed in via inscindibile, costituente la prima 

tranche, per un importo complessivo pari ad Euro 7.732.869,85 con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile e da collocarsi 

interamente a favore della società Rotosud S.p.A., mediante emissione di n. 51.552.466 

azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ad un prezzo di 

sottoscrizione pari ad Euro 0,1500 per azione, a titolo di capitale sociale, da eseguirsi 

entro il termine di un anno dalla data della delibera, destinando a riserva sovrapprezzo 

azioni Euro 0,05 corrispondente all’eccedenza rispetto all’importo nominale 

dell’aumento a seguito delle integrali sottoscrizioni;  

b. un aumento di capitale sociale a pagamento ed in via inscindibile, costituente la seconda 

tranche, per un importo complessivo pari ad Euro 7.549.130,16 mediante emissione di 

n. 52.976.352 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, 

ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 0,1425 per azione, a titolo di capitale 

sociale, da offrire in opzione agli aventi diritto, destinando a riserva sovrapprezzo 

azioni Euro 0,01 corrispondente all’eccedenza rispetto all’importo nominale 

dell’aumento a seguito delle integrali sottoscrizioni. Tale aumento in opzione, da 

sottoscriversi in denaro ovvero eventualmente anche mediante compensazione o 

rinuncia di crediti vantati nei confronti della Società, è da eseguirsi entro il termine di 

un anno dalla data della delibera.  
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Si precisa che l’Assemblea straordinaria ha altresì deliberato di subordinare l’efficacia delle 

deliberazioni di cui alle precedenti lettere (b) e (c) all’omologazione definitiva degli Accordi di 

Ristrutturazione, nonché all’esecuzione del sopra deliberato aumento di capitale, restando inteso che 

ove non si verificasse detta condizione sospensiva entro il termine ultimo di un anno dalla data della 

delibera tali deliberazioni resteranno definitivamente inefficaci. 

La Società ha inoltre deliberato di modificare conseguentemente lo Statuto Sociale al fine di adeguarlo 

alle nuove previsioni, nonché di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e 

all’Amministratore Delegato pro tempore in carica, anche in via disgiunta fra loro, ogni e qualsiasi 

potere e facoltà per dare esecuzione alle delibere adottate. 

Proposta di attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice 

Civile, ad aumentare il capitale sociale  

L’Assemblea straordinaria del 25 luglio 2014, con il voto unanime dei soci presenti, ha deliberato di 

soprassedere in merito alla discussione ed alla deliberazione in merito alla proposta di attribuzione di 

delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile ad aumentare il 

capitale sociale, a pagamento, sino ad un importo massimo di Euro 300.000.000, oggetto del secondo 

punto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria. 

Omologa degli Accordi di Ristrutturazione Finanziaria ed esecutività degli stessi 

In data 31 luglio 2014 il Tribunale di Milano ha emesso il Decreto di Omologazione degli Accordi di 

Ristrutturazione, pubblicato in pari data presso il Registro delle Imprese di Milano.  

La Corte di Appello di Milano con certificato rilasciato, in data 19 agosto 2014 ed in data 2 ottobre 

2014, ha attestato l’assenza di reclami e di conseguenza lo stesso Decreto di Omologazione deve 

ritenersi definitivo.  

Con il passaggio in giudicato del Decreto di Omologazione sono divenuti efficaci gli Accordi di 

Ristrutturazione ed alla data di redazione della presente sia la prima tranche del debito bancario 

chirografario pari ad Euro 3,4 milioni, sia gli interessi maturati e scaduti sul mutuo BNL pari ad Euro 

0,2 milioni sono stati integralmente pagati e pertanto i relativi impegni previsti dagli Accordi di 

Ristrutturazione sono stati adempiuti.  

Invito ad adempiere - periodo di imposta 2007 

In data 1 agosto 2014, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla controllata Buy On Web S.p.A. in 

liquidazione un invito ad adempiere in applicazione dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/72 in materia di 

solidarietà nel pagamento dell'imposta. Nello specifico, in forza di tale disposto normativo, qualora la 

società NipponHousing S.r.l. (fornitore di Buy On Web S.p.A. in liquidazione “BOW”) non 

provvedesse al versamento di quanto alla stessa accertato in relazione ad operazioni effettuate nel corso 

dell’anno 2007 in presunta frode dell’imposta sul valore aggiunto (cd. “frodi carosello”), BOW sarà 

tenuta in solido al versamento dell’importo richiesto al proprio fornitore (pari ad Euro 971 mila) in 

proporzione agli acquisti effettuati. 

In relazione agli avvisi di accertamento ad oggi ricevuti , non può essere escluso che la Società riceva, 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, ulteriori inviti ad adempiere in applicazione dell'art. 60-bis del 
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D.P.R. n. 633/72 in materia di solidarietà nel pagamento dell'imposta per un importo complessivo pari a 

ad Euro 5,6 milioni. In ogni caso la società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti dei potenziali 

fornitori inadempienti. 

 

Nomina del Presidente e conferimento dei poteri ai componenti dell’organo amministrativo 

In data 5 agosto 2014, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Vittorio Farina Presidente 

del Consiglio di Amministrazione con poteri di rappresentanza ed il Dott. Alessio Laurenzano 

Amministratore Delegato, con poteri di ordinaria amministrazione. 

Approvazione della Nota Illustrativa al Piano a servizio del Prospetto Informativo relativo all’aumento 

di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 25 luglio 2014 e approvazione della bozza del 

Prospetto Informativo 

Il Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2014 ha altresì approvato la Nota Illustrativa al Piano a 

servizio del Prospetto Informativo relativo all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli 

Azionisti del 25 luglio 2014 e la bozza del Prospetto Informativo ed in data 29 agosto 2014 la Società 

ha depositato presso la Consob la comunicazione ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF richiedendo 

l’approvazione del prospetto informativo in formato cd. tripartito (i.e. Documento di Registrazione, 

Nota Informativa e Nota di Sintesi). 

 

Nomina Investor Relator 

Il Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2014 ha altresì nominato il Dott. Cornelio 

Mereghettiinvestor relator. 

 

Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 e della Relazione Finanziaria 

Semestrale al 30 Giugno 2014 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 4 settembre 2014, ha approvato la Relazione 

Finanziaria Semestrale consolidata al 30 Giugno 2014 nonché il Resoconto Intermedio di Gestione 

consolidato al 31 Marzo 2014. 

Approvazione della nuova struttura organizzativa 

Nella medesima seduta del 4 settembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group ha 

altresì deliberato la nomina del Dott. Massimo Cristofori quale Chief Financial Officer della Società e 

del Dott. Mauro Albani quale responsabile amministrativo. 

Dimissioni di un Consigliere di Amministrazione  

Nella seduta del 4 settembre 2014 il Consigliere Emilio Sorgi, anche al fine di permettere alla società di 

uniformarsi a quanto previsto dall’art. 147-ter, comma 1-ter del TUF e dall’art. 144-undecies.1 del 
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Regolamento Emittenti, in materia di c.d. equilibrio di generi, ha rassegnato le proprie dimissioni con 

effetto immediato 

Sostituzione dell’Amministratore dimissionario 

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 11 settembre 2014 ha provveduto alla sostituzione del 

Consigliere dimissionario dott. Emilio Sorgi, nominando, ai sensi dell’art. 2386 c.c., l’avv. Emanuela 

Chelo la quale, pertanto, resterà in  carica sino alla prossima Assemblea dei Soci. Il nuovo consigliere 

Avvocato Emanuela Chelo possiede i requisiti di indipendenza. 

Nomina dei membri del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazioni 

Sempre nella seduta dell’11 settembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare 

membri del Comitato Controllo e Rischi l’Avv. Emanuela Chelo, il Dott. Alberto Dello Strologo e la 

Dott.ssa Claudia Costanza e di nominare membri del Comitato Remunerazioni l’Avv. Emanuela Chelo, 

il Dott. Mario Volpi e il Dott. Alberto Dello Strologo. 

 

8FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL 

TRIMESTRE 

Comunicazione a Dmail Group S.p.A. da parte della controllata Dmedia Commerce S.p.A. 

In data 3 novembre 2014 Dmail Group S.p.A. ha comunicato che la controllata Dmedia Commerce 

S.p.A.ha informato la capogruppo riguardo la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

al 30 settembre 2014 dalla quale emergono perdite complessive per Euro 2.063.240 ed un patrimonio 

netto negativo pari ad Euro 905.109, già recependo gli effetti dell’aumento di capitale da Euro 1 

milione deliberato dall’assemblea dei soci in data 16 giugno 2014 e alla data odierna interamente 

versato. 

La Controllata ha dunque maturato perdite tali da integrare la fattispecie di cui all’articolo 2447 del 

Codice Civile (i.e. riduzione del capitale sociale per perdite di esercizio di oltre un terzo ed al di sotto 

del limite di legge per il tipo societario). Il consiglio di amministrazione di Dmedia Commerce ha 

quindi deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti in sede straordinaria per il giorno 10 

novembre 2014 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 12 novembre 2014 in seconda 

convocazione per l’adozione dei provvedimenti di legge. 

In data 12 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Dmail ha preso atto che Rotosud S.p.A. 

ha trasmesso alla Controllata una lettera con la quale ha rinunciato irrevocabilmente e parzialmente (ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 1236 del Codice Civile) alle proprie pretese creditorie vantate verso la 

stessa Dmedia Commerce per un importo pari a Euro 1.212.851,98, oltre agli interessi maturati sino alla 

data odierna. 

In conseguenza di detta rinuncia, l’assemblea degli azionisti di Dmedia Commerce - convocata in sede 

straordinaria per il giorno 10 novembre 2014 in prima convocazione e per il giorno 12 novembre 2014 

in seconda convocazione per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 2447 del Codice Civile - è 

andata deserta. 
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Alla luce delle suddette circostanze, la Controllata ha peraltro comunicato di aver avviato le attività 

necessarie alla predisposizione ed approvazione di una situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

aggiornata al 15 novembre 2014 al fine di recepire, tra l’altro, il fatto nuovo costituito dall’anzidetta 

remissione del debito da parte di Rotosud S.p.A. e gli effetti positivi anche in ordine alla verifica 

dell’eventuale permanenza dei presupposti di cui all’art. 2447 del Codice Civile. 

 

9PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

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

semestrale al 30 giugno 2014 nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione e valutazione del 

presupposto della continuità aziendale”. 

10PASSIVITA’ POTENZIALI 

Si evidenzia che nei conti del Gruppo Dmail risultano iscritte tutte le passività ritenute certe e probabili. 

 
Milano, 13Novembre 2014 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

Vittorio Farina 
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IRIGENTE PREPOSTO 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 154-bis , comma 2, D. Lgs. N. 58/1998 

 

 

 

 
Oggetto: Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014, approvato in data 13 Novembre 2014 

 

 

 

 

Il sottoscritto, 

 

Mauro Albani, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società  
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ATTESTA 

 

 

 

 

 

in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154-bis del Testo Unico delle 

disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria che, a quanto consta, il Resoconto 

Intermedio di Gestione al 30 settembre 2013 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 

alle scritture contabili. 

 

 

Milano, 13 Novembre 2014 
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Il Dirigente Preposto 

 

 

Mauro Albani  
 

 

 

 

 

 

 


