
 

 

  

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

DMEDIA GROUP S.P.A. ACQUISTA IL 20% DEL CAPITALE SOCIALE DI GENIUS S.R.L. 

D.HOLDING SRL ACQUISTA DA BANFORT LDA UNA ULTERIORE PARTECIPAZIONE PARI  

ALL’11,12% DI DMAIL GROUP S.P.A. 

 

********** 

 

Milano, 17 Luglio  2015 –  Dmail Group S.p.A. , società quotata sul MTA di Borsa Italiana,  rende noto che la propria 

società controllata al 100% Dmedia Group Spa  ha acquistato, in data 9 luglio u.s., per un prezzo pari a 40.000, il 20% del 

capitale di Genius S.r.l.,  società proprietaria della testata “La Gazzetta di Saluzzo”. 

L’acquisizione è prevista dal piano industriale di Dmedia Group Spa che, attraverso la ricerca di nuove opportunità di 

crescita,  intende continuare a proseguire nell’espansione delle testate locali incrementando la propria attività commerciale 

e allargando così il proprio business e la posizione sul mercato. 

I ricavi edicole e pubblicitari  de “ La Gazzetta di Saluzzo “ ammontano a circa  650.000 euro annui.  Partendo da questa 

solida  base, l’acquisizione rappresenta un primo passo per un maggior radicamento in Piemonte ed in particolare nella 

provincia di Cuneo che, per caratteristiche sue proprie, ed in particolare alla luce del forte legame col territorio e di una 

larga presenza di piccole e medie imprese nello stesso, ben si concilia con il business model che DMedia Group ha già 

sviluppato con successo nel resto nel nord Italia, creando un network di  circa 45 testate locali. 

 

Dmail Group S.p.A. comunica altresì che, in data 9 luglio u.s., D.holding S.r.l. società controllata dal Dott. Vittorio Farina, 

già azionista di Dmail Group con una partecipazione pari a 17,28%,  ha acquistato da Banfort Consultadoria LDA, società 

controllata dal Dott. Gianluigi Viganò, una ulteriore partecipazione pari al 11,12% del capitale sociale di Dmail Group. 

Tale acquisizione porta la quota complessiva di partecipazione di D.holding S.r.l. in Dmail Group al 28,40% del capitale. 
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Cornelio Mereghetti 

Dmail Group Investor Relator 
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