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Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. approva il 
progetto di bilancio 2005 e propone un dividendo di � 0,10 per azione 

 
 
Milano, 27 marzo 2006. Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., azienda quotata al segmento Star di Borsa 
Italiana (Mtax), in data odierna ha approvato il progetto di bilancio annuale di esercizio e consolidato per il periodo chiuso 
al 31 dicembre 2005.  
 

• I ricavi consolidati dell’esercizio sono pari a 49,480 milioni di euro, in aumento del 9,5% rispetto ai 45,179 
dell’anno precedente, a conferma del buon andamento tenuto dal Gruppo nel corso dell’anno. 

• Il margine operativo lordo aumenta del 21%, attestandosi a 4,938 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari 
al 10%. 

• Il risultato operativo netto segna un deciso incremento nel confronto anno su anno +31% passando da 2,470 
milioni di euro a 3,225 milioni di euro. 

• Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2005 è pari a 2,624 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto ai 2,080 
milioni di euro di fine 2004.  

• La posizione finanziaria netta  al 31 dicembre 2005 è pari a -1,566 milioni di euro (-791 mila euro a fine 2004); 
pressoché inalterata nel confronto con il terzo trimestre 2005, nonostante alcuni investimenti rilevanti quali 
l’acquisto di n. 94.750 azioni ( 867.804 mila euro) e l’acquisto della società rumena LakeView Impex S.r.l. 
(395.081 mila euro). 

  
L’anno 2005 è stato caratterizzato, come previsto dal piano strategico, dalle attività di razionalizzazione e rafforzamento 
delle strutture industriali e dall’espansione delle due aree di attività core, che hanno registrato un’ottima performance in un 
contesto di mercato sostanzialmente negativo. 
 

• Nei Media Locali i ricavi crescono del 24%, mentre il margine operativo lordo aumenta dell’86% attestandosi a 
circa 2 milioni di euro. Al 31 dicembre 2005 il risultato ante imposte è pari a 859 mila euro rispetto ai 171 mila 
euro registrati a fine 2004;  

• Dmail, in Italia, chiude con ricavi in crescita del 12%, e un margine operativo lordo di 2,1 milioni di euro, in 
crescita del 52%. Il risultato ante imposte anno su anno migliora del 62%;  

• Le attività di Dmail all’estero si chiudono con ricavi in crescita del 7% ed un margine operativo lordo positivo 
per 5 mila euro, contro i 92 mila euro del 2004. La diminuzione rispetto al 2004 è da attribuire ai costi sostenuti 
per l’avvio delle attività in Romania e Olanda, costi totalmente imputati all’esercizio in esame. 

• Cat, malgrado la non positiva situazione del mercato di riferimento, chiude con ricavi per 10,804 milioni di euro 
ed un margine operativo lordo leggermente in diminuzione rispetto al 2004 ma positivo per 2,285 milioni di euro .  

 
Nel corso della medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato in merito all’acquisizione del 51%, 
della società GDD Manufacturing S.r.l.. L’operazione non coinvolge parti correlate e, già definita nei dettagli, sarà 
formalizzata entro la fine di aprile 2006 e comporterà un investimento complessivo pari a euro 750 mila che verrà regolato 
mediante la cessione di azioni proprie al valore medio degli ultimi 30 giorni anteriori alla data del closing. 
 
GDD Manufacturing S.r.l., attiva nella produzione e gestione logistica di supporti digitali offline (CD-rom, CD audio, DVD, 
flash memory card), ha chiuso il 2005 con un valore della produzione pari a 15 milioni di euro, un margine operativo lordo 
di euro 1,023 milioni, un risultato ante imposte negativo pari a 660 mila euro ed una posizione finanziaria netta negativa per 
euro 2,874 milioni. Il budget 2006 prevede ricavi per euro 16 milioni, un margine operativo lordo per euro 2 milioni e un 
risultato ante imposte per euro 150 mila. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Il CdA ha tra l’altro deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti la richiesta di autorizzazione all’acquisto e 
disposizione di azioni proprie fino ad un massimo del 10% del capitale sociale in un intervallo di prezzo compreso tra un 
minimo di 2 euro ed un massimo di 20 euro.  
La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova la propria motivazione nelle seguenti 
finalità:  
- quale corrispettivo per eventuali acquisizioni e/o accordi commerciali rientranti nel quadro della politica di investimenti 
della Società;  
- nonché eventualmente, ai fini di investimento e stabilizzazione delle quotazioni dei titoli in situazioni di mancanza di 
liquidità sul mercato borsistico. 
A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dalla prossima assemblea, dovrà intendersi 
venuta meno l’efficacia della precedente autorizzazione conferita dall’Assemblea Ordinaria del 25 gennaio 2005, per la 
parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare  l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2006 in 
prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 4 maggio 2006 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Bilancio d’esercizio di “Dmail Group S.p.A.” al 31 dicembre 2005; relazione degli Amministratori sulla gestione 

dell’esercizio 2005 e proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della 
Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato e relative relazioni al 
31 dicembre 2005 del Gruppo Dmail. 

 
2. Deliberazioni concernenti l’incarico ad una Società di Revisione, con le modalità dell’art. 159, D. Lgs. 58/1998, per la 

revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156, D. Lgs. 58/1998, 
per la revisione contabile limitata della relazione semestrale, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli artt. 
155 e 165 del citato Decreto, con riferimento agli esercizi 2006-2011; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
3. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter 

del codice civile, nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti.” 

 
Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre in sede assembleare la distribuzione di un dividendo pari 
ad � 0,10 per azione, con stacco previsto il 22 maggio 2006 e pagamento con valuta 25 maggio 2006. 
 
Infine sono state esaminate ed approvate la relazione degli amministratori sui punti all’ordine del giorno della prossima 
Assemblea ordinaria degli Azionisti, la relazione annuale degli amministratori sul sistema di Corporate Governance 
sull’adesione al Codice di Autodisciplina delle Società quotate e l’aggiornamento del codice di comportamento in materia di 
“Internal Dealing”. 
�

Dmail Group S.p.a., quotata allo Star di Borsa Italiana, opera nei settori del media commerce e dei media locali. 
Attiva nelle vendite dirette e a distanza, multiprodotto e multicanale, di “idee utili ed introvabili”, elettronica di largo 
consumo e piccoli elettrodomestici, DMail è presente nel mercato nazionale ed internazionale presidiando i canali B2C e 
B2B. Dmail ha sviluppato e gestisce una piattaforma distributiva integrata che le permette di offrire a Clienti terzi 
l’implementazione e la gestione in completo outsourcing delle vendite dirette e a distanza, incluse le attività di acquisto, 
logistica, distribuzione e marketing, attraverso cataloghi cartacei, e-commerce, call center e punti vendita. 
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di settimanali locali 
della Lombardia. Costituito da 17 testate locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “Milano Metropoli – 
Lombardia in Europa”, Netweek conta una tiratura di 190 mila copie ed un milione di lettori settimanali. Netweek inoltre 
produce e vende contenuti editoriali anche per media nazionali ed istituzioni locali. Notizie e informazioni relative alla 
società sono disponibili all’indirizzo  http://www.dmailgroup.it 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
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31/12/2005 31/12/2004 Variazioni 

Attività non correnti       

Attività immateriali       
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 15.114  14.581  533  
Attività immateriali a vita definita 2.277  1.702  575  

Attività materiali       

Immobili, impianti e macchinari  11.794  7.260  4.534  

Altre attività non correnti       
Partecipazioni 25  83  (58) 
Titoli e crediti finanziari 65  40  25  
Crediti vari e altre attività non correnti 15  9   6  

Attività per imposte anticipate 3.558  4.029  (471) 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 32.847  27.704  5.143  
Attività correnti       
Rimanenze di magazzino 5.165  5.114  51  
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 14.847  14.248  599  
Titoli diversi dalle partecipazioni       

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 1  487  (486) 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 4.134  2.841  1.293  

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 24.148  22.690  1.458  
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE 
CEDUTE (C) 46  186  (140) 
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 57.042  50.580  6.462  
Patrimonio Netto       
Quota di pertinenza della Capogruppo 31.641  25.532  6.109  

Quota di pertinenza dei Terzi 1.041  618  423  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 32.682  26.150  6.532  
Passività non correnti       
Passività finanziarie non correnti 340  472  (132) 
TFR e altri fondi relativi al personale 1.414  1.312  102  

Fondo imposte differite 1.756  546  1.210  

Fondo per rischi e oneri futuri 569  669  (100) 

Debiti vari e altre passività non correnti 3.149  2.087  1.062  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 7.229  5.086  2.143  
Passività correnti       

Passività finanziarie correnti 5.495  8.939  (3.444) 
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività correnti 11.636  10.405  1.231  
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 17.131  19.344  (2.213) 
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 24.360  24.430  (70) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 57.042  50.580  6.462  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
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 31/12/2005 31/12/2004 Variazioni 

Ricavi 46.431  42.736  3.696  
Altri ricavi 3.049  2.443  606  
Costi per acquisti (14.877) (14.235) (642) 
Costi per servizi (22.360) (18.839) (3.521) 
Costi per il personale (5.576) (5.488) (87) 
Altri costi operativi (1.729) (2.531) 802  

Ammortamenti e svalutazioni (1.713) (1.615) (98) 

Risultato operativo netto 3.226  2.470  756  

Proventi (oneri) finanziari netti (601) (390) (211) 

Risultato ante imposte e minoranze 2.624  2.080  544  

Imposte sul reddito (1.364) 2.223  (3.587) 

Risultato netto delle attività in funzionamento 1.261  4.303  (3.042) 

Risultato netto delle attività destinate alla dismissione   73  (73) 
Utile del periodo 1.261  4.376  (3.115) 
Attribuibile a:       

- Utile di periodo di pertinenza della  Capogruppo 1.209  4.316  (3.107) 

- Utile di periodo di pertinenza degli azionisti terzi 52  60  (8) 
Utile per azione euro/000 0,167  0,669  (0,502) 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
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Disponibilità liquide 4.134 2.841 1.293 45,52% 
Debiti v/banche (5.700) (3.632) (2.068) 42,83% 
Indebitamento Netto (1.566) (791) (775) 42,83% 
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STATO PATRIMONIALE DMAL GROUP S.P.A. 
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31/12/2005 31/12/2004 Variazioni 

Attività non correnti       

Attività immateriali       
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita       
Attività immateriali a vita definita 49  7  42  

Attività materiali       

Immobili, impianti e macchinari  28  14  14  

Altre attività non correnti       
Partecipazioni 29.670  21.670  8.000  
Titoli e crediti finanziari 1  3.830  (3.829) 
Crediti vari e altre attività non correnti   181  (181) 

Attività per imposte anticipate 1.910  1.781  129  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 31.658  27.483  4.175  
Attività correnti       
Rimanenze di magazzino       
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 1.904  1.632  272  
Titoli diversi dalle partecipazioni       

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 3.494  560  2.934  

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 61  705  (644) 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 5.459  2.896  2.562  
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)       
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 37.117  30.379  6.737  
Patrimonio Netto       
Quota di pertinenza della Capogruppo 34.206  28.545  5.661  

Quota di pertinenza dei Terzi       

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 34.206  28.545  5.661  
Passività non correnti       
Passività finanziarie non correnti       
TFR e altri fondi relativi al personale 5  13  (8) 

Fondo imposte differite       

Fondo per rischi e oneri futuri   150  (150) 

Debiti vari e altre passività non correnti       

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 5  163  (158) 
Passività correnti       

Passività finanziarie correnti 2.165    2.165  
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività correnti 740  1.672  (932) 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 2.905  1.672  1.233  
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 2.910  1.835  1.076  
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 37.117  30.379  6.737  
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CONTO ECONOMICO DMAIL GROUP S.P.A. 
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31/12/2005 
 

31/12/2004 
 

Variazioni 

Ricavi 56  177  (121) 
Altri ricavi 18  540  (523) 
Costi per acquisti (9) (2) (7) 
Costi per servizi (1.220) (790) (429) 
Costi per il personale (86) (139) 52  
Altri costi operativi (317) (577) 260  

Ammortamenti e svalutazioni (7) (691) 684  

Risultato operativo netto (1.565) (1.481) (84) 

Proventi (oneri) finanziari netti 1.820  767  1.053  

Risultato ante imposte e minoranze 255  (714) 969  

Imposte sul reddito 541  1.781  (1.240) 

Risultato netto delle attività in funzionamento 796  1.067  (271) 

Risultato netto delle attività destinate alla dismissione       
Utile del periodo 796  1.067  (271) 

 


