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L’Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. approva  
il bilancio di esercizio 2007 e delibera la distribuzione di un 

dividendo di € 0,10 per azione. 
Nominati gli organi sociali per esercizi 2008-2010 

Autorizzate le operazioni su azioni proprie. 
 
 
 
Milano, 6 maggio 2008. L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A., azienda quotata al segmento Star di 
Borsa Italiana (MTA), in data odierna ha: 
- approvato il bilancio al 31 dicembre 2007;  
- deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,10 euro ad azione; 
- nominato il Consiglio di Amministrazione; 
- nominato il Collegio Sindacale; 
- autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie. 
 
 

* * * 
 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, i cui dati sono di seguito 
riportati in allegato.  
Nel corso della seduta è stato inoltre presentato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2007, come da tabelle 
allegate. 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di provvedere alla copertura della perdita di esercizio di Dmail Group S.p.A., 
pari ad euro 638 mila, tramite utilizzo della Riserva Straordinaria per euro 349 mila e della Riserva Sovrapprezzo Azioni per 
euro 289 mila, e di procedere, tramite utilizzo della stessa Riserva Sovrapprezzo Azioni, alla distribuzione di un dividendo 
di 0,10 euro, già comprensivo della quota di spettanza delle azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 ter c.c., per ciascuna delle 
numero 7.595.138 azioni aventi diritto in circolazione, con data stacco cedola il 19 maggio 2008 e pagamento con valuta 22 
maggio 2008. Alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 54.862 azioni, pari al 0,72% del capitale sociale.  

 

* * * 

Nel corso dell’Assemblea, inoltre, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2008-2010, nelle 
persone dei Signori: 
Adrio Maria de Carolis, Gianluigi Viganò, Maurizio Valliti, Mario Volpi, Stefano Valerio, Luca Mario De Martini 
(indipendente) e Andrea Zanone Poma (indipendente), tutti tratti dall’unica lista presentata nei termini dal socio Niteroi 
S.r.l.. 

 
* * * 

L’Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale, per il triennio 2008-2010, nelle persone dei Signori: 
Giampaolo Targia (Presidente), Paola La Manna (Sindaco effettivo) e Angelo Galizzi (Sindaco effettivo), Luigi Pirovano 
(Sindaco Supplente) ed Enrico Maria Lodi (Sindaco supplente), tutti tratti dall’unica lista presentata nei termini dal socio 
Niteroi S.r.l.. 
 
I relativi curriculum vitae sono a disposizione presso la sede sociale e consultabili sul sito internet della società. 
 
Si fa presente che i Consiglieri ed i Sindaci nominati detengono direttamente le seguenti azioni Dmail Group S.p.A.: 
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Nome e cognome Numero di azioni possedute 

Membri del Consiglio di Amministrazione  
Adrio Maria de Carolis 765.001 (tramite Niteroi S.r.l.) 

Gianluigi Viganò 916.064 (di cui n. 65.443 direttamente e n. 850.621 tramite 
Banfort Consultadoria e Servicos Lda) 

Mario Volpi Nessuna  
Maurizio Valliti 73.000  
Stefano Valerio  Nessuna    
Luca Mario De Martini 6.000 
Andrea Zanone Poma Nessuna 
Membri del Collegio Sindacale  
Giampaolo Targia Nessuna 
Angelo Galizzi 1.000 
Paola La Manna Nessuna 
Luigi Pirovano Nessuna 
Enrico Maria Lodi Nessuna 

* * * 

L’Assemblea ha altresì approvato il piano di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357 ter 
c.c. e dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni regolamentari, facendo venir meno l’efficacia della precedente 
autorizzazione conferita in data 3 maggio 2007. 

L’autorizzazione all’acquisto è stata accordata per un periodo pari a 12 mesi a far data dalla delibera per un ammontare 
massimo del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario non superiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale 
registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, e non 
inferiore al valore nominale, pari ad euro 2,00, anche in considerazione dell’andamento del titolo Dmail Group. Si precisa 
che alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 54.862 azioni proprie pari allo 0,72% del capitale sociale e che le 
operazioni di acquisto delle azioni proprie avranno inizio non prima del 22 maggio 2008 (data di pagamento della cedola 
relativa al dividendo) con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società tenuto conto delle motivazioni 
dell’autorizzazione come di seguito indicate. 

L’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie trova la propria motivazione in finalità di tipo aziendale ed in 
particolare: 

- procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e/o stabilizzazione 
dell’andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità 
stabiliti dalle applicabili disposizioni, 

- consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di 
progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione alle quali si concretizzi 
l’opportunità di scambi azionari. 

Gli acquisti delle azioni proprie potranno essere effettuati sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite nei 
regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di 
negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell’art. 144-bis, comma 1, lett. b) 
del Regolamento Consob 11971/99 ed in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come 
previsto dall’art. 132 del D. Lgs. 58/1998. 

Inoltre la società potrà disporre, ai sensi dell’art. 2357-ter c.c., delle azioni acquistate o comunque in portafoglio della 
Società mediante alienazioni delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa. 

In forza dell’ultima autorizzazione conferita dall’assemblea in data 3 maggio 2007 sono state acquistate n. 73.813 azioni 
Dmail Group e cedute complessive n. 167.494, di cui n. 148.543 acquistate in forza della precedente del 4 maggio 2006.   

 



  

 3

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

ATTIVO - STATO PATRIMONIALE euro/migliaia 31/12/2007 31/12/2006 Var. 

Attività non correnti       
Attività immateriali       
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 22.409 20.424 1.985
Attività immateriali a vita definita 5.418 2.701 2.717
Attività materiali      
Immobili, impianti e macchinari  17.517 17.257 260
Altre attività non correnti      
Partecipazioni 7 115 (108)
Titoli e crediti finanziari 1.318 95 1.223
Crediti vari e altre attività non correnti 29 291 (262)
Attività per imposte anticipate 2.980 3.341 (361)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 49.676 44.224 5.452
Attività correnti      
Rimanenze di magazzino 12.645 8.610 4.035
Crediti tributari 3.015 1.888 1.127
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 31.433 24.350 7.083
Titoli diversi dalle partecipazioni 100 299 (199)
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti   1 (1)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 7.719 5.608 2.111
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 54.911 40.756 14.155
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)      
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 104.588 84.980 19.608
 
 
 

PASSIVO - STATO PATRIMONIALE euro/migliaia 31/12/2007 31/12/2006 Var. 

Patrimonio Netto       
Quota di pertinenza della Capogruppo 31.065 30.095 970
Quota di pertinenza dei Terzi 1.384 971 413
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 32.449 31.065 1.384
Passività non correnti      
Passività finanziarie non correnti 14.433 12.779 1.654
TFR e altri fondi relativi al personale 2.003 1.923 80
Fondo imposte differite 2.072 1.997 75
Fondo per rischi e oneri futuri 595 549 46
Passività per locazione finanziarie 1.810 2.857 (1.047)
Debiti vari e altre passività non correnti   136 (136)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 20.913 20.241 672
Passività correnti      
Passività finanziarie correnti 20.925 8.775 12.150
Passività per locazione finanziarie 1.138 1.081 57
Debiti tributari 1.322 1.229 93
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 27.840 22.590 5.250
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 51.226 33.675 17.551
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 72.139 53.916 18.223
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 104.588 84.981 19.607
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 31/12/2007 31/12/2006 Var. Var.% 

Ricavi 102.406 71.805 30.600 43%
Altri ricavi 4.611 4.013 598 15%
Totale ricavi e altri proventi operativi 107.017 75.818 31.198 41%
Costi per acquisti (48.268) (29.652) (18.616) 63%
Margine lordo di contribuzione 58.749 46.166 12.583 27%
Costi per servizi (39.002) (29.928) (9.074) 30%
Costi per il personale (10.220) (8.382) (1.838) 22%
Altri costi operativi (2.469) (2.258) (211) 9%
Margine operativo lordo 7.058 5.598 1.460 26%
Ammortamenti e svalutazioni (4.088) (3.074) (1.014) 33%
Risultato operativo netto 2.969 2.524 446 18%
Proventi (oneri) finanziari netti (1.069) (1.171) 103 -9%
Risultato ante imposte 1.901 1.352 548 41%
Imposte (1.360) (1.219) (141) 12%
Risultato dell'esercizio 541 134 407 305%

 
 
INDEBITAMENTO BANCARIO NETTO 
 

  
31/12/2007 31/12/2006 Var. Var. % 

Debito  a medio/lungo termine (10.813) (11.438) 625 -5%

Debito  a breve termine (12.980) (3.091) (9.889)  

Indebitamento Bancario  netto (23.793) (14.529) (9.264) 64%
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STATO PATRIMONIALE DMAL GROUP S.P.A. 
 
  

ATTIVITA' (valori in euro) 31/12/2007 31/12/2006 Var. 

Attività non correnti       
Attività immateriali       
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita       
Attività immateriali a vita definita 22.929 37.850 (14.921)
Attività materiali     
Immobili, impianti e macchinari  141.624 172.076 (30.452)
Altre attività non correnti     
Partecipazioni 40.172.157 32.437.543 7.734.614
Titoli e crediti finanziari 22.311 620 21.691
Attività per imposte anticipate 1.636.124 1.908.093 (271.969)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 41.995.145 34.556.182 7.438.963
Attività correnti      
Crediti tributari  85.474 293.649 (208.175)
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 1.913.546 864.362 1.049.184
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 6.686.227 9.211.151 (2.524.924)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 319.780 1.228.212 (908.432)
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 9.005.027 11.597.374 (2.592.347)
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)      
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 51.000.172 46.153.556 4.846.616
 
 
 
 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (valori in euro) 31/12/2007 31/12/2006 Var. 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 30.652.679 30.565.850 86.829
Passività non correnti      
Passività finanziarie non correnti 10.198.462 9.846.573 351.889
TFR e altri fondi relativi al personale 27.424 18.228 9.196
Fondo imposte differite 18.127 7.293 10.834
Passività finanziarie per locazioni  13.547 39.702 (26.155)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 10.257.560 9.911.796 345.764
Passività correnti     0
Passività finanziarie correnti 9.035.437 4.110.311 4.925.126
Passività finanziarie per locazione  18.141 34.133 (15.992)
Debiti tributari    15.525 (15.525)
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività correnti 1.036.355 1.515.941 (479.586)
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 10.089.933 5.675.910 4.414.023
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 20.347.493 15.587.706 4.759.787
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 51.000.172 46.153.556 4.846.616
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CONTO ECONOMICO DMAIL GROUP S.P.A. 

 

CONTO ECONOMICO (Valori in euro) 31/12/2007 31/12/2006 Var. 

Ricavi 715.864 22.282 693.582
Altri ricavi 100.084 1.208 98.876
Totali ricavi e altri proventi 815.947 23.491 792.456
Costi per acquisti (13.950) (14.307) 357
Costi per servizi (1.681.897) (1.564.216) (117.681)
Costi per il personale (474.203) (286.685) (187.518)
Altri costi operativi (114.636) (116.301) 1.665
Margine operativo lordo (1.468.738) (1.958.018) 489.280
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (69.946) (91.132) 21.186
Risultato operativo (1.538.683) (2.049.149) 510.466
Proventi (oneri) finanziari netti 497.286 (249.027) 746.313
Risultato ante imposte (1.041.398) (2.298.176) 1.256.778
Imposte 403.459 725.434 (321.975)
Risultato dell'esercizio (637.939) (1.572.742) 934.803

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 35 edizioni locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “Milano Metropoli – Lombardia in 
Europa”, Netweek conta una tiratura di 390 mila copie e 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 


