
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELLA TERZA TRIMESTRALE 2016 

RISULTATI  GESTIONALI CONSOLIDATI  AL 30 SETTEMBRE 2016 
 

 

* * * * 

 
Milano 15 novembre 2016 – Dmail Group S.p.A., società quotata al mercato MTA organizzato e gestito da 

Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 82 bis della Delibera CONSOB del 14 Aprile 2015, comunica di avvalersi 

della facoltà di esonero della redazione della terza trimestrale 2016, documento la cui approvazione era 

stata pianificata nel calendario Eventi Societari del 31 maggio 2016 come a suo tempo comunicato. 

In ogni caso la Società intende mantenere un flusso costante di informazioni al mercato e tal proposito il 

Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha approvato i Risultati economico-finanziari 

consolidati al 30 settembre 2016 che evidenziano il seguente andamento. 

 

Ricavi: Euro  20.470 migliaia con una crescita del 3% rispetto al 30 settembre 2015; si precisa che a fronte di 

un sostanziale mantenimento dei livelli di fatturato proveniente da vendite edicola e raccolta pubblicitaria, si 

sono incrementati i ricavi per servizi a terzi. 

 

EBITDA: Euro  959 migliaia rispetto ad una perdita di Euro 941 migliaia rilevata nel 2015; il miglioramento è 

principalmente dovuto ad un incremento dei ricavi ed alla contenuta incidenza dei costi per servizi, 

principalmente in ambito consulenziale, sostenuti dalla Capogruppo. 

 

Posizione Finanziaria Netta: Euro 15.139 migliaia,  in riduzione di Euro 22.479 migliaia rispetto al dato del 30 

settembre 2015; la contrazione è dovuta principalmente allo stralcio dei debiti avvenuto con la definitiva 

omologa del Concordato Preventivo. 

 

Rispetto al dato rilevato al 30 giugno 2016 la Posizione Finanziaria Netta migliora di Euro 1.368 migliaia, per 

effetto del rimborso della prima parte del debito privilegiato di BNL a seguito dell’intervenuta cessione 

dell’immobile sito in Bomporto (FI). 

 

  



Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso atto del positivo stato di avanzamento di esecuzione del 

Concordato Preventivo, confermando a tal proposito che il pagamento dei creditori privilegiati nonché i costi 

in prededuzione avverranno entro i termini previsti dalla Proposta di Concordataria, ovverosia entro sei mesi 

dalla definitività del decreto di omologazione del Concordato Preventivo. 

 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL Dlgs 24/2/1998 n. 58 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi 

del comma 2, art. 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 della Società. 
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