
 

 
Approvata la relazione finanziaria semestrale 2008 

Deliberata la dismissione di GDD Manufacturing S.r.l.   
 

Risultati consolidati del Gruppo, al netto delle attività in dismissione: 
Ricavi consolidati: 50,9 milioni di € (+18%) 

Margine Operativo Lordo: 3,1 milioni di € (+27%) 
Risultato operativo netto: 1,8 milioni di € (+30%) 

Risultato netto: 517 mila € (+58%) 
PFN: - 25,2 milioni di € (+12%) 

 

Milano, 5 agosto 2008. Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., azienda quotata al segmento Star di 
Borsa Italiana (Mtax), in data odierna ha deliberato di accettare la manifestazione d’interesse pervenutagli da parte di 
IMS S.p.A. volta all’integrazione societaria e industriale, nel Gruppo IMS, della propria controllata GDD 
Manufacturing S.r.l., con l’obiettivo di dar vita al primo Gruppo industriale italiano nel settore della fabbricazione e 
logistica di supporti digitali offline, con evidenti e interessanti opportunità di razionalizzazione degli impianti 
produttivi, massa critica e sinergie commerciali, anche riferite a tutte le altre attività facenti capo al Gruppo Dmail. Tale 
decisione rispecchia la volontà del Gruppo di focalizzare la propria crescita nei media locali e nelle vendite dirette, in 
particolare via internet. 

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili internazionali (IFRS 5), sono stati evidenziati 
separatamente i risultati, le attività e le passività relative alle cosiddette “attività destinate alla cessione”, cioè quelle di 
GDD Manufacturing S.r.l., rispetto a quelle destinate a proseguire nell’ambito del Gruppo e definite “attività in 
funzionamento”. Le informazioni comparative riportate nel prosieguo della presente Relazione verranno illustrate 
separatamente con riferimento alle attività in funzionamento e alle attività operative in dismissione. Inoltre, come già 
comunicato in precedenza, i ricavi dell’esercizio in corso sono riportati al netto dei ricavi di merce gestita in 
outsourcing e i dati comparativi del precedente esercizio sono stati riclassificati con il medesimo criterio e sono dunque 
confrontabili. 
 
I risultati consolidati al 30 giugno 2008, di seguito illustrati, evidenziano la significativa crescita dei ricavi, che 
confermano la validità del posizionamento strategico e delle forti opportunità di crescita ulteriore nei settori dei media 
locali e delle vendite via internet. Si evidenzia inoltre una più che proporzionale crescita della redditività, grazie 
all’effetto di leva operativa, tipica del modello di business, generato dalla espansione dei volumi di ricavo. 
In considerazione dell’eccellente risultato delle attività in Romania, e stante l’interesse del Gruppo a sviluppare le 
proprie attività all’estero, ed in particolare in Europa orientale, nel corso dell’ultimo trimestre è stata costituita la Dmail  
s.r.o. in Repubblica Ceca che inizierà la propria attività operativa a partire dal 2009. 
Nell’area dei media locali, si segnala, nel corso dell’ultimo trimestre, l’acquisizione del 60% della società Editoriale La 
Cronaca  S.r.l., proprietaria della testata “La Cronaca di Mantova”, coerente con il modello di espansione e copertura 
territoriale.  
 
I risultati delle attività in funzionamento del Gruppo 
 
I risultati consolidati del Gruppo Dmail al 30 giugno 2008 sono positivi e con una crescita significativa rispetto al 30 
giugno 2007: 
-  i ricavi consolidati hanno raggiunto Euro 50,9 milioni, con una crescita del 18% rispetto a quelli realizzati al 30 

giugno 2007 (Euro 43,1 milioni); 
-  il margine operativo lordo consolidato ammonta ad Euro 3,1 milioni, in aumento del 27% rispetto ad Euro 2,4 

milioni del periodo a confronto. 
 
In particolare: 
- l’area Media Commerce cresce nel semestre del 16%, con ricavi pari a Euro 36,7 milioni e con un margine 

operativo lordo di Euro 2,6 milioni, in crescita dell’38%. L’incremento è sostanzialmente determinato dal 
considerevole  sviluppo del business sia italiano che estero, in particolare del canale online. 
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- l’area Media Locali cresce nel semestre del 25%, con ricavi pari a Euro 14,4 milioni e con un margine operativo 

lordo di Euro 1,2 milioni, in crescita del 5% rispetto al semestre di confronto. Nel semestre, la pubblicità cresce 
del 7,5% e i ricavi da diffusione crescono del 7,4%. Il restante 18% di incremento è da imputare alla variazione 
del perimetro di consolidamento. 

 
Il risultato operativo netto consolidato risulta essere positivo per Euro 1,8 milioni nel semestre ed in crescita del 30% 
rispetto al periodo precedente, mentre il risultato netto consolidato è positivo per Euro 517 migliaia nel semestre, in 
crescita, rispetto al 30 giugno 2007, del 58% (Euro 327 migliaia). 
 
La posizione finanziaria netta è negativa per Euro 25,2 milioni, e comprende in particolare debiti per residui leasing e 
mutui pari a Euro 5,3 milioni, a fronte di un patrimonio immobiliare attualmente stimato in Euro 11 milioni, oltre a 
debiti per l’acquisto delle minoranze di alcune società partecipate per  Euro 2,2 milioni. 
Rispetto al 31 dicembre 2007, la posizione finanziaria netta consolidata peggiora di Euro 2,7 milioni a causa della forte 
crescita del capitale circolante netto, pari a 14,8 milioni di Euro (12,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2007, +21%) 
dovuta sia all’incremento del fatturato sia a fenomeni di stagionalità, nonché alla distribuzione, nello scorso mese di 
maggio, di un dividendo pari a Euro 760 migliaia, all’acquisto di azioni proprie per Euro 423 migliaia al netto delle 
vendite realizzate nel semestre, e per Euro 170 mila all'acquisto di partecipazioni nell'area Media Locali. 
Attualmente, la società detiene n. 96.172 azioni al prezzo medio di Euro 8,4  pari all’1,25% dell’intero capitale sociale.  
 
I risultati delle attività destinate alla cessione 
 
I risultati del primo semestre 2008 dell’attività di digital entertainment riferibile alla controllata GDD Manufacturing 
S.r.l. sono negativi, seppur con ricavi in crescita rispetto al 30 giugno 2007 e un indebitamento netto invariato rispetto al 
31 dicembre 2007: 
-  i ricavi sono pari a Euro 7,2 milioni, con una crescita del 9% rispetto a quelli realizzati al 30 giugno 2007 (Euro 

6,6 milioni); 
-  il margine operativo lordo ammonta ad Euro 0,32 milioni, in diminuzione del 43% rispetto ad Euro 0,57 milioni 

del precedente periodo; 
- la posizione finanziaria netta è negativa per Euro 6,7 milioni pari all’indebitamento registrato al 31 dicembre 

2007. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dr. Mauro Albani dichiara ai sensi del comma 2 
articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
Si precisa che gli schemi economici e patrimoniali allegati riportano dati per i quali non è stata completata l’attività di 
verifica da parte della società di revisione che si concluderà nei termini di legge. 
 
 
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, piccoli elettrodomestici e digital entertainment, 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 media locali del 
nord Italia. Costituito da 37 edizioni locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “Milano Metropoli – 
Lombardia in Europa”, Netweek conta una tiratura di 390 mila copie e oltre 2 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  http://www.dmailgroup.it 
 
Per ulteriori informazioni 
 
Dmail Group S.p.A.                                        
Adrio Maria de Carolis    
Presidente - Investor Relator                    
Tel. 02 5522941    
investor.relations@dmailgroup.it 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DEL GRUPPO 
 
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI 30/06/2008 30/06/2007 Var. Var. % 

Totale ricavi e altri proventi operativi area Media Commerce 36.671  31.638  5.033  16% 
Totale ricavi e altri proventi operativi area Media Locali 14.444  11.533  2.911  25% 
Totale ricavi e altri proventi operativi Dmail Group Spa 404  316  88  28% 
Totale ricavi e altri proventi operativi consolidati delle attività in funzionamento 50.922  43.096  7.826  18% 
Totale ricavi e altri proventi operativi  dell'attività destinata alla cessione 7.172  6.575  597  9% 
Margine operativo lordo Media Commerce 2.618  1.901  716  38% 
Margine operativo lordo Media Locali 1.230  1.176  53  5% 
Margine operativo lordo della gestione industriale 3.847  3.078  770  25% 
Margine operativo lordo Dmail Group Spa (786) (705) (81) 11% 
Margine operativo lordo delle attività in funzionamento 3.062  2.415  647  27% 
Margine operativo lordo dell'attività destinata alla cessione 324  569  (246) -43% 
Ammortamenti e svalutazioni consolidati delle attività in funzionamento (1.251) (1.018) (233) 23% 
Ammortamenti e svalutazioni dell'attività destinata alla dismissione (874) (764) (110) 14% 
Risultato Operativo Netto delle attività in funzionamento 1.811  1.397  414  30% 
Risultato Operativo Netto dell'attività destinata alla cessione (551) (195) (356) 183% 
Oneri finanziari netti delle attività in funzionamento (672) (245) (427) 174% 
Oneri finanziari netti dell'attività destinata alla cessione (176) (130) (46) 35% 
Risultato ante imposte delle attività in funzionamento 1.139  1.152  (13) -1% 
Risultato ante imposte dell'attività destinata alla cessione (726) (325) (401) 124% 
Imposte delle attività in funzionamento (622) (825) 203  -25% 
Imposte dell'attività destinata alla cessione 131  100  31  31% 
Risultato di  periodo consolidato delle attività in funzionamento 517  327  190  58% 
Risultato di periodo dell'attività destinata alla cessione (595) (225) (370) 165% 

 
 
PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI / FINANZIARI 30/06/2008 31/12/2007 Var. 

Patrimonio netto di Gruppo e di terzi 31.255 32.449 (1.194) 
    Patrimonio netto di Gruppo  29.545 31.065 (1.520) 
    Patrimonio netto di Terzi  1.710 1.384 326 
Indebitamento bancario netto delle attività in funzionamento (21.009) (17.829) (3.180) 
Indebitamento bancario netto dell'attività destinata alla cessione (6.208) (5.964) (244) 
Indebitamento bancario netto generale (27.217) (23.793) (3.424) 
Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento (25.215) (22.532) (2.683) 
Indebitamento finanziario netto dell'attività destinata alla cessione (6.772) (6.727) (45) 
Indebitamento finanziario generale (31.986) (29.259) (2.727) 
Dividendi distribuiti 760 760  
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  30/06/2008 31/122007 

A  Cassa e altre disponibilità liquide  5.583 7.666 
B titoli detenuti per la negoziazione   100 
C Liquidità A+B 5.583 7.766 
D crediti finanziari correnti    
E debiti bancari correnti  (14.004) (11.863) 
F quota corrente dei debiti a medio lungo termine  (3.473) (3.024) 
G altri debiti finanziari correnti (leasing finanziari)   (785) (813) 
H altri debiti finanziari correnti     
I indebitamento finanziario corrente E+F+G+H (18.262) (15.700) 
J indebitamento finanziario corrente netto I-D-C (12.679) (7.934) 
K  altri crediti finanziari non correnti (fair value derivati)  86  22  
L altri crediti finanziari non correnti (credito verso soci di minoranza)  1.200  1.200  
M crediti finanziari non correnti K + L 1.286 1.222 
N debiti bancari non correnti  (9.115) (10.708) 
O Altri debiti non correnti (fair value derivati)  0 (9) 
P Altri debiti non correnti (leasing finanziari)  (1.101) (1.366) 
Q Altri debiti non correnti (put  Bow.it, put  Giada.Com, Earn-out Gdd)  (2.244) (2.369) 
R Altri debiti non correnti (debiti verso soci di minoranza)  (1.363) (1.368) 
S Indebitamento finanziario non corrente N+O+P+Q+R (13.822) (15.820) 
T Indebitamento finanziario non corrente netto M + S (12.535) (14.598) 
U Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento J + T (25.215) (22.532) 
V Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla cessione  (6.772) (6.727) 
Z Indebitamento finanziario netto totale U + V (31.986) (29.259) 

 
 
 

Conto economico consolidato  30/06/2008 Marg. % 30/06/2007 Marg. % Var. Var. % 

Ricavi 48.952 96% 41.257 96% 7.695 19% 
Altri ricavi 1.970 4% 1.839 4% 131 7% 
Totale ricavi e altri proventi operativi 50.922 100% 43.096 100% 7.826 18% 
Costi per acquisti (23.134) -45% (19.326) -45% (3.808) 20% 
Margine lordo di contribuzione 27.788 55% 23.770 55% 4.018 17% 
Costi per servizi (19.163) -38% (16.540) -38% (2.623) 16% 
Costi per il personale (4.510) -9% (3.948) -9% (562) 14% 
Altri costi operativi (1.054) -2% (867) -2% (187) 22% 
Margine operativo lordo (A) 3.062 6% 2.415 6% 647 27% 
Ammortamenti e svalutazioni (1.251) -2% (1.018) -2% (233) 23% 
Risultato operativo netto 1.811 4% 1.397 3% 414 30% 
Proventi (oneri) finanziari netti (672) -1% (245) -1% (427) 174% 
Risultato ante imposte 1.139 2% 1.152 3% (13) -1% 
Imposte (622) -1% (825) -2% 203 -25% 
Risultato netto dell'attività in funzionamento 517 1% 327 1% 190 58% 
Risultato netto delle attività destinate alla cessione (595) -1% (225) -1% (370) 165% 
Utile (perdita) del periodo (79)  102  (181) -177% 
-  Risultato di gruppo (345) -1% 73  (418) -573% 
-  Risultato di terzi 266 1% 29  237 817% 
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Media Commerce 30/06/2008 Marg. % 30/06/2007 Marg. % Var. Var. % 

Ricavi 35.139 96% 30.295 96% 4.844 16% 
Altri ricavi 1.532 4% 1.343 4% 189 14% 
Totale ricavi e altri proventi operativi 36.671 100% 31.638 100% 5.033 16% 
Costi per acquisti (21.908) -60% (18.048) -57% (3.859) 21% 
Margine lordo di contribuzione 14.764 40% 13.590 43% 1.174 9% 
Costi per servizi (9.180) -25% (9.054) -29% (126) 1% 
Costi per il personale (2.282) -6% (2.071) -7% (212) 10% 
Altri costi operativi (684) -2% (563) -2% (120) 21% 
Margine operativo lordo 2.618 7% 1.901 6% 716 38% 
Ammortamenti e svalutazioni (563) -2% (466) -1% (97) 21% 
Risultato operativo netto 2.055 6% 1.436 5% 619 43% 
Proventi (oneri) finanziari netti (107)  (24)  (83)  
Risultato ante imposte 1.948 5% 1.411 4% 537 38% 

Imposte (736) -2% (657) -2% (78) 12% 

Risultato di periodo 1.212 3% 754 2% 458 61% 
 
 

GDD Manufacturing S.r.l. 30/06/2008 Marg.% 30/06/2007 Marg. % Var. Var. % 

Ricavi 6.983 97% 6.200 94% 783 13% 
Altri ricavi 189 3% 375 6% (186) -50% 
Totale ricavi e altri proventi operativi 7.172 100% 6.575 100% 597 9% 
Costi per acquisti (3.348) -47% (3.020) -46% (328) 11% 
Margine lordo di contribuzione 3.824 53% 3.555 54% 269 8% 
Costi per servizi (1.946) -27% (1.385) -21% (561) 41% 
Costi per il personale (1.184) -17% (1.306) -20% 122 -9% 
Altri costi operativi (370) -5% (295) -4% (75) 26% 
Margine operativo lordo 324 5% 569 9% (246) -43% 
Ammortamenti e svalutazioni (874) -12% (764) -12% (110) 14% 
Risultato operativo netto (551) -8% (195) -3% (356) 183% 
Proventi (oneri) finanziari netti (176) -2% (130) -2% (46) 35% 
Risultato ante imposte (726) -10% (325) -5% (401) 123% 
Imposte 131 2% 100 2% 31 31% 
Risultato di periodo (595) -8% (225) -3% (370) 164% 
 
 
Media Locali 30/06/2008 Marg. % 30/06/2007 Marg. % Var. Var. % 

Ricavi 14.008 97% 11.093 96% 2.915 26% 
Altri ricavi 436 3% 440 4% (3) -1% 
Totale ricavi e altri proventi operativi 14.444 100% 11.533 100% 2.911 25% 
Costi per acquisti (1.313) -9% (1.284) -11% (30) 2% 
Costi per servizi (9.619) -67% (7.168) -62% (2.451) 34% 
Costi per il personale (1.968) -14% (1.648) -14% (320) 19% 
Altri costi operativi (314) -2% (257) -2% (57) 22% 
Margine operativo lordo 1.230 9% 1.176 10% 53 5% 
Ammortamenti e svalutazioni (641) -4% (518) -4% (122) 24% 
Risultato operativo netto 589 4% 658 6% (69) -10% 
Proventi (oneri) finanziari netti (78) -1% (153) -1% 75 -49% 
Risultato ante imposte 511 4% 505 4% 6 1% 
Imposte (208) -1% (418) -4% 210 -50% 
Risultato di periodo 303 2% 87 1% 216 249% 
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Dmail Group S.p.A. 30/06/2008 30/06/2007 Var. Var. % 

Ricavi 404 302 101 34% 
Altri ricavi  13 (13) -100% 
Totale ricavi e altri proventi operativi 404 316 88 28% 
Costi per acquisti (9) (7) (2) 36% 
Costi per servizi (865) (733) (132) 18% 
Costi per il personale (260) (229) (31) 13% 
Altri costi operativi (56) (52) (3) 6% 
Margine operativo lordo (786) (705) (81) 11% 
Ammortamenti e svalutazioni (40) (34) (6) 16% 
Risultato operativo netto (826) (740) (86) 12% 
Proventi (oneri) finanziari netti 529 952 (423) -44% 
Risultato ante imposte (296) 213 (509) -577% 
Imposte 321 250 71 28% 
Risultato di periodo  24 463 (439) -95% 
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STATO PATRIMONIALE SINTETICO CONSOLIDATO 
 

ATTIVO - STATO PATRIMONIALE euro/migliaia 30/06/2008 31/12/2007 

Attività non correnti   
Attività immateriali   
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 22.369 22.409 
Attività immateriali a vita definita 5.089 5.148 
Attività materiali   
Immobili, impianti e macchinari  11.987 11.627 
Altre attività non correnti   
Partecipazioni 6 6 
Titoli e crediti finanziari 86 23 
Crediti vari e altre attività non correnti 1.286 1.302 
Attività per imposte anticipate 2.833 2.671 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 43.656 43.188 
Attività correnti   
Rimanenze di magazzino 12.362 11.343 
Crediti tributari 2.139 2.529 
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 22.093 20.495 
Titoli diversi dalle partecipazioni  100 
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti   
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 5.583 7.666 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 42.177 42.133 
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C) 17.093 19.267 
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 102.926 104.588 
 
 
PASSIVO - STATO PATRIMONIALE euro/migliaia 30/06/2008 31/12/2007 

Patrimonio Netto   
Quota di pertinenza della Capogruppo 29.545 31.065 
Quota di pertinenza dei Terzi 1.710 1.384 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 31.255 32.449 
Passività non correnti   
Passività finanziarie non correnti 12.721 14.328 
TFR e altri fondi relativi al personale 1.772 1.821 
Fondo imposte differite 1.913 1.937 
Fondo per rischi e oneri futuri 526 581 
Passività per locazione finanziarie 1.101 1.366 
Debiti vari e altre passività non correnti   
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 18.032 20.032 
Passività correnti   
Passività finanziarie correnti 17.477 15.013 
Passività per locazione finanziarie 785 813 
Debiti tributari 1.380 1.032 
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 19.627 19.568 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 39.269 36.426 
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 57.301 56.459 
TOTALE PASSIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (G) 14.370 15.680 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H+G) 102.926 104.588 
 
 
 


