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COMUNICATO STAMPA

 L’Assemblea dei Soci approva la situazione economico partrimoniale al 30 novembre 
2015

 Il Consiglio di Amministrazione da esecuzione alla delega ad aumentare il capitale 
sociale conferita dall’Assemblea dei Soci del 26 novembre 2015

 Il Consiglio di Amministrazione differisce l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 
31 dicembre 2015 al maggior termine di 180 giorni

**********

Milano, 24 marzo 2016 – Dmail Group S.p.A. (“Dmail” o la “Società”), società quotata sul MTA 
di Borsa Italiana, rende noto che in data odierna si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Dmail Group 
S.p.A., la quale ha approvato all’unanimità la Situazione Economico-Patrimoniale al 30 novembre
2015 unitalmente alla Relazione Illustrativa, ove si evince una perdita di periodo pari ad Euro 
2.958.906.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sempre in data odierna, ha deliberato di:

 dare esecuzione alla delega conferita ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile 
dall’Assemblea Straordinaria in data 26 novembre 2015 per aumentare il capitale sociale 
della Società a pagamento ed in via inscindibile, di un importo complessivo, comprensivo di 
sovrapprezzo, pari ad Euro 16.197.400,00, da riservarsi a D.Holding S.r.l. per Euro 
15.923.400,00 e ad alcuni creditori della Società per la quota residuale e quindi con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, 
mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione, da sottoscriversi e liberarsi, anche mediante compensazione di crediti vantati 
nei confronti della Società, entro e non oltre 5 mesi dall’emissione del Decreto di 
Omologazione. Il prezzo per l’emissione delle nuove azioni è stato fissato in Euro 0,15 (zero 
virgola quindici) per azione, di cui Euro 0,0972 (zero virgola zero novecentosettantadue) da 
imputare a capitale ed Euro 0,0528 (zero virgola zero cinquecentoventotto) a titolo di 
sovrapprezzo, fatta avvertenza che una delle azioni di nuova sottoscrizione sarà emessa - a 
sorteggio fra i sottoscrittori (e quindi con correlativo adeguamento, ove necessario, della 
definizione della quota di aumento riservata rispettivamente a D.Holding S.r.l. e ai creditori 
della Società) - con sovrapprezzo di Euro 0,1528 (zero virgola millecinquecentoventotto) 
anziché quello di Euro 0,0528 (zero virgola zero cinquecentoventotto) al fine di far luogo ad 
esecuzione dell'aumento per il corretto complessivo ammontare - fra nominale e 
sovrapprezzo - di Euro 16.197.400,00 (sedicimilioni centonovantasettemilaquattrocento 
virgola zero zero).
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 di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello Statuto sociale;

 di subordinare l’efficacia delle deliberazioni sopra riportate all’omologazione in via 
definitiva del concordato preventivo di cui alla suddetta proposta ai sensi dell’articolo 161 
della Legge Fallimentare, restando inteso che, ove non si verificasse detta condizione 
sospensiva entro il termine ultimo del 30 settembre 2017, tali deliberazioni resteranno 
definitivamente inefficaci;

 di differire l'approvazione del Bilancio d’esercizio 2015 al maggior termine di 180 giorni 
ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto al fine di recepire pienamente gli effetti dell’omologa 
del concordato preventivo, per il quale è stata fissata l’udienza presso il Tribunale di 
Milano per il giorno 21 aprile 2016.
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