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COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA CONTROLLATA DMEDIA COMMERCE 

COOPTAZIONE DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE 

 

********** 

Milano, 13 Marzo 2015 

 

Dmail Group Spa, società quotata sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana (la 

“Società”), facendo seguito a quanto già reso noto al mercato da ultimo con comunicato 

stampa del 5 marzo u.s., comunica che in data odierna il consiglio di amministrazione 

della Società, chiamato a deliberare in merito alla convocazione dell’assemblea della 

DMedia Commerce S.p.A. (“la Controllata”) ai sensi dell’art. 2447 c.c. (per il giorno 16 

marzo p.v. in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 18 marzo p.v. in seconda 

convocazione), ha ritenuto che non sussistano i presupposti per una nuova ed ulteriore 

ricapitalizzazione della Controllata e, pertanto, ha deliberato che la suddetta assemblea 

della Controllata provveda alla nomina di un liquidatore, ad esito dell’accertamento della 

sussistenza della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.. 

 

Anche in considerazione delle predette deliberazioni inerenti la Controllata, il consiglio di 

amministrazione della Società ha, inoltre, deliberato di procedere alla convocazione di una 

nuova seduta consiliare per il prossimo 23 marzo 2015, per l’approvazione di  una  

situazione patrimoniale  aggiornata al 31 gennaio 2015, e l’adozione delle conseguenti 

deliberazioni, che tenga conto degli impatti economico-patrimoniali dell’odierna decisione 

inerente la Controllata sulla Società e sul piano alla base degli accordi ex art. 182-bis L.F. 

stipulati dalla medesima. In tale sede, l’organo consiliare assumerà le deliberazioni di 

competenza anche alla luce di quanto emergerà dalla relazione definitiva che sarà 

presentata da Mazars S.p.A., in merito agli eventuali correttivi necessari per la 

prosecuzione del percorso ristrutturativo avviato dalla Società. 
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Infine, il consiglio di amministrazione della Società, preso atto delle intervenute dimissioni 

del consigliere Dott. Alberto dello Strologo, ha conferito mandato all’amministratore 

delegato affinché individui, ai fini dell’assunzione delle deliberazioni di cui all’art. 2386 c.c., 

candidati idonei a ricoprire il ruolo di amministratore della Società in possesso dei requisiti 

di indipendenza prescritti. 
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