
 

COMUNICATO STAMPA 

 

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

 

o Andrea Zanone Poma nominato Presidente e Cristian Biasoni nominato Direttore Generale 

o Costituiti i Comitati Interni 

 

Milano, 16 maggio 2011 –  Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società quotata al 

segmento Star di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha proceduto a nominare Andrea Zanone 

Poma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Cristian Biasoni quale Direttore Generale di 

Dmail Group per un periodo di tre mesi dalla data di nomina. 

 

In particolare, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei consiglieri Fabio Tacciaria, Stefano Grilli e 

Stefania Chiaruttini e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei 

requisiti di indipendenza – ai sensi dell’art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), 

come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina 

promosso da Borsa Italiana S.p.A. – in capo agli stessi consiglieri Fabio Tacciaria, Stefano Grilli e Stefania 

Chiaruttini. 

 

Il Comitato per la Remunerazione, risulta pertanto così composto: Stefania Chiaruttini (con le funzioni 

di Presidente), Stefano Grilli e Stefano Valerio mentre il Comitato per il Controllo Interno, è composto 

da:  Fabio Tacciaria (con funzioni di Presidente), Stefano Grilli e Stefania Chiaruttini.  

 

Il Consiglio ha, infine, nominato il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nelle persone dei 

Consiglieri Indipendenti Stefania Chiaruttini, Fabio Tacciaria e Stefano Grilli, attribuendo al Consigliere 

Stefano Grilli le funzioni di Presidente. 

 

I Curricula Vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione presso la sede sociale e 

consultabili sul sito internet della Società (www.dmailgroup.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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