
   

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Calendario degli eventi societari 2012 
 
Milano, 24 gennaio 2012 – Dmail Group S.p.A., società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, 
rende noto, ai sensi dell’art. 2.6.2 comma 1, lett. c) del Regolamento dei mercati organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario degli eventi societari per l’anno 2012:  
 

 
Eventuali variazioni relative alle date indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 
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Francesco Berti                  Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli 
Investor Relator                                Media Relations 
Tel. 02 5522941       Tel. 02 89011300 
investor.relations@dmailgroup.it     dmail@imagebuilding.it 
 
                                     
Dmail Group S.p.A., quotata allo Star di Borsa Italiana, opera nei settori del Media Commerce e dei Media 
Locali. 
Nell’area Media Commerce il Gruppo è leader nelle vendite dirette multicanale, in particolare online, in Italia e 
all’estero, di prodotti innovativi e convenienti, a marchio “Dmail - Idee utili e introvabili - www.dmail.it”, “DComfort - 
Idee per vivere meglio - www.dcomfort.it”, “DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde - www.dgarden.it” e “DPets 
– Idee per chi ama gli animali – www.dpets.it ”. 
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del 
nord Italia. Costituito da 42 edizioni locali, Netweek conta una tiratura di 600 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori 
settimanali. Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla 
società sono disponibili all’indirizzo www.dmailgroup.it. 

Lunedì 13 febbraio 2012  
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 
Intermedio di Gestione del quarto trimestre 2011 

Venerdì 9 marzo 2012 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di 
Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2011 

Giovedì 26 aprile 2012 
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 
d‘esercizio al 31 dicembre 2011 in prima convocazione 

Venerdì  27 aprile 2012  
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 
d‘esercizio al 31dicembre 2011 in seconda convocazione 

Lunedì 14 maggio 2012 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 

Giovedì 9 agosto 2012 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 

Martedì 13 novembre 2012 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 
Intermedio di Gestione al 30 settembre 2012 


