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COMUNICATO STAMPA 
 

DMEDIA COMMERCE SPA HA DEPOSITATO IN DATA ODIERNA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE 

DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 161 COMMA 6 L.F.. 

 

********** 

Milano, 17 Giugno 2015 – Dmail Group S.p.A. (“Dmail” o la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa 

Italiana, comunica che la società interamente controllata Dmedia Commerce S.p.A. con socio unico ed in 

liquidazione (la “Controllata”) ha depositato in data 16 giugno 2015 avanti al Tribunale di Firenze 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. Nell’arco temporale che sarà 

concesso dal Tribunale, la Controllata verificherà la possibilità di concretizzare le opportunità di un piano di 

concordato, che consenta la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. La Controllata non 

esclude peraltro di verificare, nel medesimo arco temporale, se vi siano i presupposti per addivenire ad un 

accordo di ristrutturazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 182 bis Legge Fallimentare. 

 

Si comunica altresì che, in data 3 giugno 2015, al fine di preservare, nell’immediato, il valore, la 

funzionalità e l’avviamento della propria azienda, la Controllata ha stipulato con D-Retail S.r.l. un contratto 

di affitto della intera azienda (fatta eccezione per il ramo inerente la vendita dei prodotti tramite catalogo), in 

virtù del quale D-Retail S.r.l. ha altresì assunto un impegno irrevocabile all’acquisto dell’azienda stessa, 

garantito da garanzia bancaria autonoma ed escutibile a prima richiesta. Il predetto contratto di affitto di 

azienda contempla talune condizioni sospensive dell’efficacia poste nell’interesse di D-Retail S.r.l., tra le 

quali il deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo; l’acquisto 

dell’azienda ivi disciplinato è invece sospensivamente condizionato, tra l’altro, all’irrevocabile 

omologazione del concordato preventivo.  

 

In pari data, la Controllata ha inoltre stipulato con la stessa D-Retail S.r.l. un contratto di sublocazione avente 

ad oggetto l’immobile, di proprietà di Dmail, ove l’azienda della Controllata è condotta. Tale contratto di 

sublocazione dell’immobile è condizionato all’esecuzione del contratto di affitto di azienda. 
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