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COMUNICATO STAMPA  
Dmail Group S.p.A.: il CdA dà il mandato al Presidente ed all’Amministratore Delegato di 
predisporre il piano di scissione fra attività di vendita multicanale e attività editoriali 
 
Approvato il Codice di Comportamento in materia di “Internal Dealing” ed il calendario annuale 
degli eventi societari  
 
Nominati due nuovi consiglieri 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ha oggi dato delega al Presidente 
Joaquim Soares e all’Amministratore Delegato Gianluigi Viganò di procedere nella 
predisposizione del piano di scissione delle attuali attività del gruppo in due rami separati. 

In particolare, Presidente e Amministratore Delegato dovranno presentare nelle prossime 
settimane al CdA il piano esecutivo dettagliato che preveda la scissione delle attività in due 
società autonome. In una verranno concentrate le attività commerciali multichannel e nell’altra 
le attività di carattere editoriale. Dmail Group S.p.A., società quotata al Nuovo Mercato, 
manterrà le attività di vendita multicanale, mentre per la società che conterrà le attività editoriali 
verrà richiesta, contestualmente alla scissione, la quotazione al Nuovo Mercato. 

Attualmente, Dmail Group opera infatti nel settore delle vendite multicanale multiprodotto 
(vendita a distanza attraverso catalogo sia cartaceo che on-line, attraverso i propri siti internet, 
nonché tramite negozi sia propri che di terzi) e nel settore editoriale nato con l'acquisizione di 
Bloomberg Investimenti e consolidato con l'acquisto del network di giornali locali Gidiemme 
Stampa. 

Per Joaquim Soares, Presidente di Dmail Group,:“Questo progetto nasce dalla volontà di 
migliorare e razionalizzare la leggibilità del business, offrendo più chiarezza agli investitori e 
rendendo quindi possibile una maggiore valorizzazione di entrambe le attività, il cui valore oggi 
non è pienamente percepito dal mercato.”. 

“La scissione e la nascita di due società autonome - ha aggiunto ancora Soares - porterebbe 
vantaggi sia di carattere organizzativo che gestionale ed economico per entrambe le 2 nuove 
entità, senza dimenticare che già oggi i due gruppi operano con strutture e organizzazioni 
completamente separate e indipendenti.” 
 
“L’operazione– ha dichiarato l’Amministratore Delegato Gianluigi Viganò – è subordinata all’ 
ammissione della nuova società risultante dalla scissione alla quotazione al nuovo mercato e  
intende garantire una maggior focalizzazione sui rispettivi core-business." 
 
“Attraverso la scissione, – ha concluso Viganò – le due nuove entità diventeranno entrambe più 
facilmente poli di future nuove aggregazioni nelle rispettive aree di attività.” 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, inoltre, il Codice di Comportamento in materia di 
“Internal Dealing” in conformità a quanto stabilito dall’art. 2.6.3 e seguenti del “Regolamento del 
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Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.” e dalla sezione IA.2.14 delle 
relative Istruzioni.  
 
Il Codice di Comportamento, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2003, ha recepito le soglie 
quantitative ed i termini fissati da Borsa Italiana nel Regolamento anzidetto per la rilevazione e 
la comunicazione al mercato delle operazioni compiute dalle “persone rilevanti” sugli strumenti 
finanziari quotati emessi dalla Società e precisamente prevede: 
 

- la comunicazione tempestiva dalla persona rilevante al soggetto preposto di tutte le 
operazioni compiute sugli strumenti finanziari della società, qualunque ne sia 
l’ammontare; 

- la comunicazione al mercato delle operazioni anzidette di ammontare uguale o 
superiore a 50.000 euro, entro 10 giorni di borsa aperta dal termine di ciascun trimestre 
solare; ovvero 

- la comunicazione al mercato delle operazioni di ammontare uguale o superiore a 
250.000 euro, non appena ricevuta dalla persona rilevante la notizia del compimento 
delle stesse. 

 
Inoltre prevede: 
 

- il divieto del compimento di operazioni su strumenti finanziari della Società nei 30 giorni 
che precedono l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e della relazione 
semestrale, nonché nei 15 giorni che precedono l’approvazione delle relazioni 
trimestrali;. 

 
- l’obbligo di comunicazione delle operazioni di vendita di strumenti finanziari rivenienti da 

contestuale esercizio di opzioni di sottoscrizione o acquisto attribuite nell’ambito di piani 
di stock options. 

 
Le “persone rilevanti” destinatarie del Codice sono state individuate: 

- negli amministratori, nei sindaci, nel finance manager e, ove nominati, nei direttori 
generali della Società; 

negli amministratori, nei sindaci e, ove nominati, nei direttori generali delle Principali 
Controllate, per tali intendendosi le società del Gruppo Dmail che realizzino ricavi 
superiori a 5 milioni di Euro . 

 
Approvato il calendario annuale degli eventi societari per l’anno 2003: 

27/02/2003  ore 11.00 - riunione del CDA per l’ approvazione del progetto di bilancio e del 
bilancio  consolidato per l’esercizio 2002. 

22/04/2003  ore 11.00 - Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per l’ approvazione 
del bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2002. 

23/04/2003 ore 11.00 - Assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione (qualora la prima 
convocazione sia andata deserta) per l’ approvazione del bilancio e del bilancio consolidato al 
31/12/2002. 

14/05/2003 ore 11.00 - riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale 
consolidata al 31/03/2003. 
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07/08/2003 ore 11.00 - riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale 
consolidata al 30/06/2003. 

29/09/2003 ore 11.00 - riunione del CDA per l’approvazione della relazione semestrale 
consolidata al 30/06/2003. 

13/11/2003  ore 11.00 - riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale 
consolidata al 30/09/2003. 

Nella seduta odierna sono, inoltre, stati eletti Mozzetti David e Francini Gino quali nuovi 
consiglieri. 
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