
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. 
 

- Approva il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 
 

- Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011-2013 
 

- Nomina il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2013 

 

Sesto Fiorentino, 09 maggio 2011 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A., società quotata al 

segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Andrea 

Zanone Poma, il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2010 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e 

già comunicati al mercato lo scorso 25 marzo 2011, i cui dati sono riportati in allegato al presente comunicato. Nel 

corso della seduta è stato inoltre presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, i cui dati sono riportati in 

allegato al presente comunicato. 

Si precisa che l’Assemblea degli azionisti ha deliberato di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di 

provvedere alla copertura della perdita dell’esercizio 2009 per euro 6.876.947,22 e dell’esercizio 2010 per euro 

2.716.944,93 mediante utilizzo delle riserve disponibili portando a nuovo la perdita che residua pari ad euro 

493.086,20. 

* * * 

Nel corso dell’Assemblea, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2011-2013 nelle persone 
dei Signori: Andrea Zanone Poma, Gianluigi Viganò, Maurizio Valliti, Massimo Dell’Acqua, Gianmarco Gandolfi, 
Stefano Valerio, Stefania Chiaruttini, Stefano Grilli, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti 
presentata dal socio Smalg S.p.A., e Fabio Tacciaria, tratto dalla lista di minoranza presentata congiuntamente dai soci 
Niteroi S.r.l. e Cairo Communication S.p.A. che hanno dichiarato l’assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai 
sensi degli artt. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999. 
 
Gli Amministratori Fabio Tacciaria, Stefano Grilli e Stefania Chiaruttini hanno dichiarato il possesso dei requisiti di 
indipendenza stabiliti per i Sindaci dall’articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998, nonché dei requisiti di 
indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificati come indipendenti.  
  
Per quanto a conoscenza della Società, l’Amministratore Gianluigi Viganò possiede n. 916.064 azioni Dmail (di cui n. 
65.443 direttamente e n. 850.621 tramite Banfort Consultadoria e Servicos Lda) e l’Amministratore Maurizio Valliti 
possiede n. n. 73.000 azioni Dmail. 
 
I Curriculum Vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione presso la sede sociale e 
consultabili sul sito internet della Società (www.dmailgroup.it) 

* * * 

L’Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013 nelle persone dei Signori: 
- Luca Maria Berta - Presidente del Collegio Sindacale; 
- Luca Tonolo - Sindaco Effettivo; 
- Angelo Galizzi - Sindaco Effettivo; 
- Anna Maria Carletti - Sindaco Supplente; 
- Nicoletta Maria Colombo - Sindaco Supplente. 
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Il Presidente del Collegio Sindacale ed il Sindaco Supplente Anna Maria Carletti sono stato eletti sulla base della lista 
di minoranza presentata congiuntamente dai soci Niteroi S.r.l. e Cairo Communication S.p.A. che hanno dichiarato 
l’assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999; 
mentre i rimanenti Sindaci effettivi e supplenti sono stati eletti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Smalg 
S.p.A.. 
 
I Curriculum Vitae dei membri del Collegio Sindacale sono a disposizione presso la sede sociale e consultabili sul sito 
internet della Società (www.dmailgroup.it) 
 

§ 

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 Bilancio di Dmail Group S.p.A. per l’esercizio 2010, il Bilancio Consolidato 2010, la Relazione sulla Gestione, la 
Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione sono a disposizione del pubblico, presso la sede della 
società e presso Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società: www.dmailgroup.it. (sezione Dati societari� Deposito 
documenti assembleari). 
 
 
In allegato:  

1. prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato  
2. conto economico separato consolidato  
3. conto economico complessivo consolidato 
4. rendiconto finanziario consolidato  
5. situazione patrimoniale-finanziaria di Dmail Group S.p.A.  
6. conto economico separato di Dmail Group S.p.A.  
7. conto economico complessivo di Dmail Group S.p.A. 
8. rendiconto finanziario di Dmail Group S.p.A. 

 

 
Dmail Group S.p.A.                                       Image Building S.r.l. 
 
Gianluigi Viganò                 Mara Baldessari, Simona Raffaelli 
Investor Relator                              
Tel. 02 5522941                 Tel. 02 89011300 
investor.relations@dmailgroup.it               dmail@imagebuilding.it 
                                     

 
Dmail Group S.p.A., quotata allo Star 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”, di piccoli elettrodomestici 
“Gli utilissimi  - www.dmail.it/gliutilissimi”. 
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord 
Italia. Costituito da 40 edizioni locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “IN Europa”, Netweek conta una 
tiratura di 453 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  www.dmailgroup.it 
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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA  CONSOLIDATO  

  

ATTIVO – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA  
(importi in migliaia di euro) 31/12/2010 

31/12/2009 
Riesposto 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 16.339 16.339 

Attività immateriali a vita definita 6.234 6.162 

Attività materiali     

Immobili, impianti e macchinari  11.649 12.360 

Altre attività non correnti     

Partecipazioni 526 540 

Titoli e crediti finanziari 374 289 

Crediti vari e altre attività non correnti 17 0 

Attività per imposte anticipate 2.534 2.288 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 37.674 37.979 

Attività correnti     

Rimanenze di magazzino 9.880 13.627 

Crediti tributari 272 711 

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 19.453 25.115 

di cui parti correlate 312 46 

Titoli diversi dalle partecipazioni 0 0 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti     

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 2.423 4.552 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 32.027 44.005 

TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE ALLA DISMISSIONE  (C) 6.987 0 

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 76.688 81.984 
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PASSIVO – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 
(importi in migliaia di euro) 31/12/2010 

31/12/2009 
Riesposto 

Patrimonio Netto     

Quota di pertinenza della Capogruppo 12.821 18.287 

Quota di pertinenza dei Terzi 1.271 (1.007) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 14.092 17.280 

Passività non correnti     

Passività finanziarie non correnti 624 4.417 

di cui parti correlate 13 31 

TFR e altri fondi relativi al personale 1.937 1.885 

Fondo imposte differite 1.954 2.002 

Fondo per rischi e oneri futuri 705 6.723 

Passività per locazione finanziarie 1.224 1.371 

Debiti vari e altre passività non correnti     

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 6.444 16.398 

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti 27.472 23.053 

di cui parti correlate 250 55 

Passività per locazione finanziarie 158 193 

Debiti tributari 1.229 1.421 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 17.499 23.640 

di cui parti correlate 158 189 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 46.358 48.306 

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 52.802 64.704 

TOTALE PASSIVITA' CESSATE/DESTINATE ALLA DISMISSION E (G) 9.794 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H+G) 76.688 81.984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 5

CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO 

CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO 
(Importi in migliaia di euro) 31/12/2010 

31/12/2009  
Riesposto 

Ricavi 74.471 78.377 

di cui parti correlate 784  850 

Altri ricavi 3.031  3.497  

di cui parti correlate 6  10 

Costi per acquisti (23.306) (25.129) 

di cui parti correlate     

Costi per servizi (39.178) (40.553) 

di cui parti correlate (456) (645) 

Costi per il personale (8.860) (8.474) 

Altri costi operativi (2.523) (2.147) 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (3.481) (3.089) 

Risultato operativo  153 2.480 

Proventi (oneri) finanziari netti (1.327) (1.179) 

Risultato ante imposte e minoranze (1.174) 1.301 

Imposte sul reddito (234) (1.111) 

Risultato netto delle attività in funzionamento (1.408) 191 

Risultato netto delle attività destinate alla dismissione (1.675) (8.231) 

 Risultato del periodo (3.083) (8.040) 

Attribuibile a:     

- Risultato netto di periodo di Gruppo (3.069) (5.642) 

- Risultato netto di periodo di terzi (14) (2.398) 

Utile (Perdita) base per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo  (0,410) (0,753) 

Utile (Perdita) diluito per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo  (0,410) (0,753) 

Utile (Perdita) base per azione delle attività in funzionamento (0,186) 0,004 

Utile (Perdita) diluito per azione delle attività in funzionamento  (0,186)  0,004 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO       (impo rti  in migliaia di euro) 31/12/2010 
31/12/2009 
Riesposto 

      

Utile (perdita) del periodo (3.083) (8.040) 

      

Utile (perdite) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere (28) (11) 

      

Altre componenti di conto economico complessivo (28) (11) 

      

Totale utile (perdita) complessivo del periodo (3.111) (8.051) 

     

Attribuibile a:    

-  Azionisti della Capogruppo (3.097) (5.653) 

-  Terzi (14) (2.398) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (importi in migl iaia di euro) 31.12.2010  
31.12.2009 
Riesposto 

Risultato d'esercizio del periodo (1.408) 191 

ammortamento immobilizzazioni immateriali 859  762 

ammortamento immobilizzazioni materiali 1.128  1.130 

accantonamenti e svalutazioni 1.905  1.579 

risultato gestione finanziaria 1.275  1.179 

Plusvalenze (minusvalenza) da alienazioni 0 0 

Flusso di cassa della gestione corrente 3.760 4.842 

Variazione dei crediti del circolante e altri crediti 2.908  (1.748) 

di cui parte correlata (266) (25) 

Variazione delle rimanenze 2.098  (3.206) 

Variazione dei debiti v/fornitori-debiti verso altri  (1.666)  (950) 

di cui parte correlata 146 (39) 

Variazione TFR ed altri fondi (973)  (1.156) 

Variazione delle attività e passività dell'esercizio 2.367 (7.061) 

Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio 6.127  (2.219) 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali (2.131) (2.461) 

Acquisto (vendita) di immobilizzazioni finanziarie + Altre 0  0 

Prezzo cessione immobilizzazioni materiali 0  0 

Prezzo cessione partecipazione  0 0 

Acquisto soc. controllate al netto indebitamento acquisito 0  (630) 

Fabbisogno di cassa per investimenti (2.131)  (3.091) 

Accensione di finanziamenti a m/l termine  4.500  1.000 

Rimborsi di finanziamenti a m/l termine (4.074) (4.041) 

Interessi passivi  (1.410) (1.123) 

Rate canoni locazioni finanziaria  (132) (559) 

Acquisto azioni proprie  0  (59) 

Distribuzione di dividendi  (89) (381) 

Flusso di cassa dell'attività finanziaria (1.205) (5.162) 

Variazione disponibilità finanziarie nette a breve 2.791  (10.473) 

Flusso di cassa netto derivante dall'attività destinata alla dismissione (1.093) 1.085 

Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio (14.711) (10.308) 

Variazione area di consolidamento  0 4.984 

Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio (13.013) (14.711) 
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 SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA DI DMAIL GROU P S.P.A. 

ATTIVITÀ – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (V alori in euro) 31/12/2010 31/12/2009 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Attività immateriali a vita definita 1.510 9.025 

Attività materiali     

Immobili, impianti e macchinari  4.857.710 4.812.008 

Altre attività non correnti     

Partecipazioni 36.743.573 32.789.573 

Crediti vari e altre attività non correnti 310 426 

Attività per imposte anticipate 1.110.939 1.412.262 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 42.714.042 39.023.294 

Attività correnti     

Crediti tributari 4.797 24.601 

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 1.574.623 2.051.002 

di cui parti correlate 1.461.404 1.900.279 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti   3.954.000 

di cui parti correlate   3.954.000 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 156.360 214.290 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 1.735.781 6.243.893 

TOTALE ATTIVITA' (A+B) 44.449.823 45.267.187 

 

PASSIVITÀ – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA   31/12/2010 31/12/2009 
(Valori in euro) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 14.806.914 17.523.859 

Passività non correnti     

Passività finanziarie non correnti 639.253 5.420.303 

di cui parti correlate 220.000 1.842.346 

TFR e altri fondi relativi al personale 93.540 91.798 

Fondo imposte differite 1.315.000 1.315.841 

Fondo per rischi e oneri futuri 576.262 3.461.000 

Passività per locazione finanziarie 26.060 21.303 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 2.230.862 10.310.246 

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti 24.584.500 15.298.111 

di cui parti correlate 1.842.346   

Passività per locazione finanziarie 27.237 15.334 

Debiti tributari 658.797 321.581 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 1.722.260 1.798.057 

di cui parti correlate 1.008.736 1.056.534 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 26.992.794 17.433.083 

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 29.642.909 27.743.329 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 44.449.823 45.267.187 
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 CONTO ECONOMICO SEPARATO DI DMAIL GROUP S.P.A. 

CONTO ECONOMICO SEPARATO 
31/12/2010 (A) 31/12/2009 (A) 

 (Valori in euro) 

Ricavi 634.502  469.866 

di cui parti correlate 633.450 350.705 

Altri ricavi 405.102 126.528 

di cui parti correlate 386.000 98.452 

Totali ricavi e altri proventi 1.039.604  596.394 

Costi per acquisti (14.375) (16.588) 

di cui parti correlate (896) (4.029)  

Costi per servizi (1.577.674) (1.487.287) 

di cui parti correlate (95.124)  

Costi per il personale (725.737) (563.669) 

Altri costi operativi (112.805) (100.344) 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (2.208.125) (6.591.936) 

Risultato operativo (3.599.113) (8.163.431) 

Proventi finanziari 1.145.880  1.695.589 

di cui parti correlate 1.145.880 1.671.670 

Oneri finanziari netti (850.676) (956.084) 

di cui parti correlate (44.582) (27.932) 

Risultato ante imposte (3.303.909) (7.423.926) 

Imposte 586.954  546.979 

Risultato dell'esercizio (2.716.945) (6.876.947) 
 

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

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

(importi  in  euro) 31/12/2010 31/12/2009 

      

Utile (perdita) del periodo (2.716.945) (6.876.947) 

    

Variazione Fair Value strumenti derivati 0 0 

    

Altre componenti di conto economico complessivo 0 0 

    

Totale utile (perdita) complessivo del periodo (2.716.945) (6.876.947) 
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RENDICONTO FINANZIARIO DI DMAIL GROUP S.P.A.  

RENDICONTO FINANZIARIO    

(in migliaia di euro) 
2010 2009 

Risultato d'esercizio del periodo (2.717) (6.877) 

Dividendi (1.145) (1.392) 

Risultato gestione finanziaria 850  473 

Quota ammortamento immob. materiali 34  48 

Quota ammortamento immob. immateriali 8  10 

Accantonamento al fondo TFR 38 27 

Accantonamenti e svalutazioni di partecipazioni 2.165 6.534 

Flussi di cassa dalla gestione corrente (768) (1.177) 

Variazione crediti commerciali e crediti verso altri 798  361 

di cui parti correlate 438  

Variazione debiti verso fornitori e debiti vs altri 176  314 

di cui parti correlate (47) 1.363 

Variazione TFR  (34) 2 

Variazione delle attività e passività dell'esercizio 935  677 

Flussi di cassa dell'attività dell'esercizio 165  (500) 

Acquisti immobilizzazioni materiali (81) (220) 

Aumento di capitale società controllate  (5.050) 0 

Fabbisogno di cassa per investimenti (5.131) (220) 

Finanziamenti erogati/ricevuti da società controllate 220  1.045 

Pagamento rate per debiti beni locazione finanziarie (16) (28) 

Accensione Finanziamenti a m/l termine 4.500  0 

Rimborsi finanziamento a m/l termine (3.335) (3.000) 

Interessi passivi (850) (652) 

Dividendi incassati 1.145  1.392 

Dividendi distribuiti 0 0 

Cessione (acquisto) azioni proprie 0 (59) 

Flusso di cassa dell'attività finanziaria 1.664  (1.303) 

Variazione disponibilità finanziarie nette a breve (3.296) (2.023) 

Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio (12.068) (10.044) 

Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio (15.364) (12.068) 

 


