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COMUNICATO STAMPA
Dmail Group S.p.A.: approvato dal CdA la relazione trimestrale al 30 giugno
2002 con ricavi consolidati pari a 24,22 milioni di Euro (+60% sui ricavi dello
stesso periodo 2001). Margine operativo lordo a 0,783 milioni di Euro.

Utile netto della capogruppo Dmail Group S.p.A. a 0,274 milioni di Euro
contro un utile di 0,991 milioni di Euro dello stesso periodo 2001.

Il Consiglio di Amministrazione della Dmail Group S.p.A., azienda operante nel settore delle
vendite multicanale e multiprodotto oltre che nel settore editoriale, quotata al Nuovo Mercato,
ha approvato oggi la relazione trimestrale al 30 giugno 2002.

Il secondo trimestre 2002 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 24,22 milioni di Euro +60%
l'incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

A livello reddituale l'EBITDA consolidato del primo semestre è stato di 0.783 milioni di Euro
contro i 2,045 milioni di euro dello stesso periodo del 2001. L'attività tradizionale ha contribuito
per 0,583 Milioni di Euro mentre la restante parte è da imputare all'attività editoriale.

Sul risultato operativo consolidato (EBIT), hanno pesato in maniera negativa la rilevazione
dell'ammortamento dell'avviamento pari a 1,2 milioni di Euro (da considerarsi una posta formale
dovuta ai principi di consolidamento) e l'ammortamento di altre spese immateriali per 2,2 milioni
di Euro conseguentemente l'EBIT risulta essere negativo per 2,79 milioni di Euro.

Il risultato consolidato prima delle imposte è negativo di 3,127 milioni di Euro contro un risultato
positivo di 0,164 milioni di Euro dello stesso periodo dell’ anno 2001.

La capogruppo ha chiuso con un utile netto ante imposte positivo pari a 0,274 milioni di Euro
rispetto ad un utile di 0,991 milioni di Euro registrata nello stesso periodo dell’ anno 2001.

Dmail Group è fra i più importanti gruppi italiani che operano nel settore delle vendite
multicanale multiprodotto. In particolare, il core business del gruppo è rappresentato
principalmente dalla vendita a distanza attraverso catalogo sia cartaceo che on-line, attraverso i
propri siti internet, nonché tramite negozi monomarca sia propri che di terzi. L'altra direttrice
dello sviluppo del Gruppo sta nello sviluppo del polo editoriale nato con l'acquisizione di
Bloomberg Investimenti e consolidato con l'acquisto di Gdm Stampa.

In allegato: Schemi contabili

Contact: Barabino & Partners
Federico Steiner
Elisa Monticelli
Tel. 02/72.02.35.35 Milano, 8 agosto 2002



DMail Group SpA Trimestre Trimestre

30-06-2002 30-06-2001 1/4-30/6 2002 1/4-30/6 2001 31/03/02 Euro 31/3/2001 Euro

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi per vendite e delle prestazioni 2.195 2.195

2) Variaz. rimanenze prod. in corso di lavor.,semil. 

3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5a) Altri ricavi e proventi diversi 173 -156 330

5b) Contributi in conto esercizio

5)  Totale altri ricavi e proventi

Totale 2 .368 2.039 3 3 0

B) COSTI DELLA  PRODUZIONE

6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e me 5 7 999 5 7 351 648

7)  Per servizi 217.538 206.979 141.146 107.316 76.392 99.663

8)  Per godimento di beni di terzi 5.997 2.999 2.999

9)  Per il personale:

a) salari e stipendi 76.388 30.999 45.647 15.457 30.741 15.542

b) oneri sociali 15.568 9.699 9.503 4.731 6.065 4.968

c) trattamento di fine rapporto 4.797 2.061 3.355 1.161 1.443 900

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 527 527

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immat. 388.958 380.368 195.255 190.204 193.702 190.164

b) ammortamento delle immobilizzazioni mat. 417 3 6 4 3 353

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalut. dei cred. compresi nell'attivo circolante e

disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 489 7.737 -27 6.646 516 1.090

Totale 710.736 638.844 397.999 325.869 312.738 312.975

Differenza tra valore e costi produzione (A-B) -708.368 -638.844 -395.960 -325.869 -312.408 -312.975

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da  partecipazioni:

a) proventi da partecipazioni in società controllate 700.000 1.229.658 1.229.658 700.000

b) proventi da partecipazioni in società collegate

c) altri proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni



a1) verso società controllate 73.947 37.225 36.723

a2) verso società collegate

a3) verso società controllanti

a4) verso altri

b) da titoli iscrit. nelle immobiliz. che non costit. p

c) da titoli iscrit. nell'attivo circol. che non  cost. p

d) proventi diversi dai precedenti

d1) verso società controllate 37.157 18.649 18.508

d2) verso società collegate

d3) verso società controllanti

d4) verso altri 14.616 375.238 151 190.710 14.464 184.528

17) Interessi ed altri oneri finanziari:

a) interessi ed altri oneri finanziari verso società c

b) interessi ed altri oneri finanziari verso società co

c) inter. ed altri oneri finanziari verso società  cont

d) interessi ed altri oneri finanziari verso altri terzi -26.097 -13.538 -3.975 -8.060 -22.122 -5.478

Totale (15 - 16 - 17) 799.623 1.591.358 52.051 1.412.308 747.572 179.050

D) RETTIF. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono p

c) di titoli iscrit. all'attivo circol. che non costit. pa

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni -116.660 -116.660

b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono p

c) di titoli iscrit. all'attivo circol. che non costit. pa

Totale delle rettifiche (18 - 19) -116.660 -116.660

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20a) Plusvalenze da alienazioni

20b) Altri proventi

21a) Minusvalenze da alienazioni

21b) Imposte relative ad esercizi precedenti

21c) Altri oneri

Totale partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D + 91.256 835.854 -343.909 969.779 435.165 -133.925

22a) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 182.845 182.845

22b) Imposte sul reddito dell'esercizio differite 155.336 155.336

Totale delle rettifiche (18 - 19) 182.845 155.336 182.845 155.336

26) Utile (perdita) dell'esercizio 274.101 991.190 -161.064 1.125.115 435.165 -133.925
(Utile)/Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi
Utile/(perdita) consolidato d'esercizio 274.101 991.190 -161.064 1.125.115 435.165 -133.925



CONTO ECONOMICO CONSOLID. AL 30/06/2002 Euro / 000 Euro / 000
Trimestre

1 / 4- 30 / 6
Trimestre

1 / 4- 30 / 6
Schema art. 2425 cc 30/06/2002 30/06/2001 2002 2001

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi per vendite e delle prestazioni 23.895 14.242 11.850 8.299

5a) Altri ricavi e proventi diversi 327 932 186 537

Totale 24.222 15.174 12.036 8.836

B) COSTI DELLA  PRODUZIONE

6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

8.150 7.136 3.805 3.726

7)  Per servizi 11.902 5.149 5.692 2.931

8)  Per godimento di beni di terzi 720 183 384 92

9)  Per il personale:

a) salari e stipendi 2.138 796 1.008 426

b) oneri sociali 617 201 296 105

c) trattamento di fine rapporto 139 53 79 31

e) altri costi 2 2

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immat. 3.026 1.941 1.524 1.080

b) ammortamento delle immobilizzazioni mat. 315 85 176 20

d) svalut. dei cred. compresi nell'attivo
circolante e delle
disponibilità liquide 40 25 2 19

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie di consumo e merci -439 -462 23 200

12) Accantonamenti per rischi 187 95 147 16

13) Altri accantonamenti 13 16 9 12

14) Oneri diversi di gestione 211 73 101 47

Totale 27.019 15.291 13.248 8.705

Differenza tra valore e costi produzione (A-B) -2.798 -117 -1.212 135

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d4) verso altri 171 466 139 252

17) Interessi ed altri oneri finanziari:

d) interessi ed altri oneri finanziari verso altri
terzi

-367 -201 -196 -142

Totale (15 - 16 - 17) -195 264 -57 110

D) RETTIF. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni -9 -24 -4 -24

Totale delle rettifiche (18 - 19) -9 -24 -4 -24

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20a) Plusvalenze da alienazioni 141 34 141 6

20b) Altri proventi 118 7 43 7

21a) Minusvalenze da alienazioni -1 -1

21b) Imposte relative ad esercizi precedenti -2 -1

21c) Altri oneri -380 -303

Totale partite straordinarie (20 - 21) -125 41 -121 13

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +-
E)

-3.127 164 -1.394 234




