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COMUNICATO STAMPA 

 

 DEPOSITATA IN DATA ODIERNA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO LA DOMANDA DI 

CONCORDATO PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 161 COMMA 6 LEGGE FALLIMENTARE. 

 D.HOLDING S.R.L. ACQUISISCE IL 17,28% DELLA DMAIL GROUP S.P.A. 

 

********** 

Milano, 24 Aprile 2015 – Dmail Group S.p.A. (“Dmail” o la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa 

Italiana, facendo seguito a quanto già reso noto al mercato con il comunicato stampa del 2 Aprile u.s., 

comunica di aver depositato in data odierna avanti al Tribunale di Milano il ricorso per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 161 sesto comma Legge 

Fallimentare, al fine di assicurare la par condicio creditorum. 

La Società ha allo studio un’ipotesi di piano e di proposta di concordato in continuità, non potendo tuttavia 

escludere, all’esito delle verifiche tecniche in corso, soluzioni alternative. 

Si comunica altresì che, in data 22 aprile 2015, D.Holding S.r.l. ha acquisito da Odissea S.r.l. (società 

controllata da Antonio Percassi), l’intera partecipazione da quest’ultima detenuta nella Società, 

rappresentativa del 17,28% del capitale sociale di Dmail, diventandone il maggiore azionista. Le azioni sono 

state acquistate ad un prezzo unitario di 0,15 euro pari a quello che era stato deliberato ai fini dell’aumento di 

capitale previsto dagli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F omologati in data 31 luglio 2014. 

D.Holding S.r.l. è interamente controllata da Vittorio Farina. Quest’ultimo, infatti, già titolare 

(indirettamente) di una quota pari al 50% del capitale sociale di D.Holding S.r.l., ha acquistato da Odissea 

S.r.l., in data 17 aprile 2015, l’ulteriore quota rappresentativa del restante 50% del capitale sociale di 

D.Holding S.r.l..  

Si ricorda, peraltro, che Vittorio Farina e Antonio Percassi hanno ad oggi fornito a Dmail risorse finanziarie 

volte a supportare il buon esito del percorso di risanamento della Società per complessivi circa 7,8 milioni di 

euro versati a titolo di futuro aumento di capitale. 

 

********** 
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