
COMUNICATO STAMPA
Dmail Group S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione
trimestrale al 31 dicembre 2003.

Ricavi consolidati, a 13,8 milioni di Euro, nel quarto trimestre dell’esercizio (15,9
milioni nel quarto trimestre 2002).

L’Ebitda a 1,3 milioni di Euro (stabile rispetto al 31 dicembre 2002).

Il risultato di periodo, negativo per 335 mila Euro, risulta in miglioramento
rispetto a quello del quarto trimestre del 2002 (-1,7 milioni di Euro).

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 i dati relativi al quarto trimestre del 2003, chiuso con ricavi consolidati pari a 13,8 milioni di
Euro, in calo del 13% rispetto ai 15,9 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

L’andamento meno positivo rispetto al medesimo periodo del 2002 è imputabile ad una contrazione
generalizzata dei consumi che hanno interessato anche il settore di attività specifico dell'azienda.

L'EBITDA consolidato, che è stato di 1,3 milioni di Euro, risulta stabile rispetto allo stesso periodo
del 2002. L'attività editoriale ha contribuito per 128 mila Euro mentre 1,2 milioni sono da imputare
all'attività tradizionale.

In miglioramento l’EBIT, pari a -0,1 milioni di Euro, rispetto ai -1,1 milioni di Euro del quarto
trimestre del 2002. Il risultato consolidato prima delle imposte è negativo per 335 mila Euro, in
recupero rispetto al risultato, negativo per 1,7 milioni di Euro, dello stesso periodo dell’anno
precedente.

L’indebitamento finanziario del Gruppo al 31 dicembre 2003 è pari a 4,4 milioni di Euro, in
miglioramento del 19% rispetto ai 5,5 milioni del 30 settembre 2003.

Con riferimento ai dodici mesi del 2003, i ricavi consolidati del Gruppo si sono attestati a 44,4
milioni di Euro in calo del 10% rispetto al corrispondente periodo del 2002, l’EBITDA è incrementato
di oltre il 50% ed è pari a 3 milioni di Euro (2 milioni nel 2002).

L'EBIT dell'esercizio si attesta a -2,6 milioni di Euro rispetto ai -6,6 milioni del 2002. Su tale risultato
negativo hanno pesato la rilevazione dell'ammortamento dell'avviamento per 2,3 milioni di Euro e
dell'ammortamento di altre spese immateriali per 2,1 milioni di Euro. L’esercizio chiude con un
risultato negativo per 3,6 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a quello, sempre negativo, per
7,6 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio.



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 è rappresentato dal
polo editoriale nato con l'acquisizione di Bloomberg Investimenti nel 2001 e consolidato con
l'acquisto di Gidiemme Stampa, che edita 16 settimanali locali in Lombardia.

Contact: Barabino & Partners

Tel. 02/72.02.35.35

Milano, 12 febbraio 2004



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLID.
AL 31/12/2003
Schema art. 2425 cc

Euro
31/12/2003

Euro
31/12/2002

Trimestre
1/10–31/12/03

Trimestre
1/10–31/12/02

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: - -    
1) Ricavi per vendite e delle prestazioni 42.339.647 47.160.930 13.437.258 14.861.962
2) Variaz. Rim. prod. in corso di
lavor.,semil. e finiti 88.306 105.420 19.800 105.420
5a) Altri ricavi e proventi diversi 1.713.417 1.780.169 400.193 622.496
5b) Contributi in conto esercizio 328.783 370.667 - 370.667
5) Totale altri ricavi e proventi - - - -
Totale 44.470.153 49.417.187 13.857.251 15.960.546
B) COSTI DELLA PRODUZIONE - - - -
6) Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci 13.979.956 14.920.826 3.358.708 3.316.740
7) Per servizi 19.441.532 23.542.457 5.894.258 7.246.462
8) Per godimento di beni di terzi 1.317.223 2.184.559 302.905 1.113.770
9) Per il personale: - - - -
a) salari e stipendi 4.325.766 4.384.287 1.070.637 1.179.632
b) oneri sociali 1.220.670 1.226.430 303.830 346.334
c) trattamento di fine rapporto 295.714 302.364 81.203 90.624
d) trattamento di quiescenza e simili - 4.815 - 4.815
e) altri costi 49.225 859 18.579 -2.094
10) Ammortamenti e svalutazioni: - - - -
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immat. 4.461.402 7.352.160 1.046.570 2.070.169
b) ammortamento delle immobilizzazioni
mat. 677.899 645.911 146.174 177.577
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 31.148 198.481 27.823 198.481
d) svalut. dei cred. compresi nell'attivo
circolante e delle - - - -
d) svalut. cred. Compr. Att.vo circ. e
disp.tà liquide 103.867 152.605 27.827 108.593
11) Variaz. Riman.ze mat.prime, - - - -
11) Variaz. Riman.ze mat.prime, sussid.
cons. merci 487.518 348.635 1.333.329 1.079.408
12) Accantonamenti per rischi 402.621 220.687 319.105 -20.050
13) Altri accantonamenti 44.407 34.268 -77.504 -22.776
14) Oneri diversi di gestione 329.429 498.675 106.958 208.523

Totale 47.168.377 56.018.018 13.960.402 17.096.209
Differenza tra valore e costi
produzione (A-B) -2.698.224 -6.600.831 -103.150 -1.135.663



CONTO ECONOMICO CONSOLID.
AL 31/12/2003
Schema art. 2425 cc

Euro
31/12/2003

Euro
31/12/2002

Trimestre
1/10–31/12/03

Trimestre
1/10–31/12/02

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: - - - -
15) Proventi da partecipazioni: - - - -
c) altri proventi da partecipazioni - 912 - -
16) Altri proventi finanziari: - - - -
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - - -
a4) verso altri 621 - 176 -
d) proventi diversi dai precedenti - - - -
d4) verso altri 185.397 203.305 51.157 12.564
17) Interessi ed altri oneri finanziari: - - - -
d) interessi ed altri oneri finanziari verso
altri terzi -774.780 -912.729 -169.397 -314.898

Totale (15 - 16 - 17) -588.762 -708.512 -118.064 -302.334
D) RETTIF. DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE - - - -
19) Svalutazioni - - - -
a) di partecipazioni -18.193 -18.193 -4.548 -4.548

Totale delle rettifiche (18 - 19) -18.193 -18.193 -4.548 -4.548
  - - - -

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - - - -
20a) Plusvalenze da alienazioni 2.568 159.099 765 9.747
20b) Altri proventi 335.136 313.071 105.114 71.041
21a) Minusvalenze da alienazioni -18.675 -29.099 -3.572 -27.689
21b) Imposte relative ad esercizi
precedenti -67.938 -20.000 -8.424 -18.576
21c) Altri oneri -574.928 -786.519 -203.963 -316.049

Totale partite straordinarie (20 -
21) -323.837 -363.448 -110.080 -281.526

Risultato prima delle imposte (A
- B +- C +- D +- E) -3.629.017 -7.690.984 -335.842 -1.724.071



CONTO ECONOMICO CAPOGRUPPO SALDO AL SALDO AL SALDO AL SALDO AL
31-dic-03 31-dic-02 30-set-03 IV TRIM.2003

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 3.449 0 0

2
variazione R.F. prodotti in corso di lav., 
semil. e finiti 0 0

3 variazione lavori in corso su ord.ne 0 0 0

4 incrementi imm.ni per lavori interni 0 0 0

5.1 altri ricavi e proventi 184 1.453 150 34

5.2 contributi in conto esercizio 0 0 0
TOTALE 1 8 4 4 .902 1 5 0 3 4

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6
materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci (518) (737) (18) (500) 

7 servizi (445.943) (427.008) (347.976) (97.967) 

8 godimento di beni di terzi (11.995) (11.995) (8.996) (2.999) 

9 personale: 0

a) salari e stipendi (136.053) (155.700) (118.534) (17.518) 

b) oneri sociali (38.063) (31.181) (32.224) (5.839) 

c) trattamento fine rapporto (9.440) (10.722) (7.316) (2.124) 

d) trattamenti di quiescenza 0 0 0

e) altri costi (527) 0 0

1 0 ammortamenti e svalutazioni 0

a) imm.ni immateriali (525.723) (777.915) (394.292) (131.431) 

b) imm.ni materiali (1.414) (984) (1.061) (353) 

c) altre svalutazione delle imm.ni 0 0 0

d) svalut. dei crediti compresi nell'attivo 
circ. 0 0 0

1 1
variazione rimanenze di materie prime, suss. 
di cons. e merci 0 0 0

1 2 accant. per rischi 0 0 0

1 3 altri accantonamenti 0 (287.937) 287.937

1 4 oneri diversi di gestione (14.695) (10.592) (10.239) (4.455) 

TOTALE (1.183.843) (1.427.361) (1.208.593) 24 .749

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (1.183.660) (1.422.459) (1.208.443) 24 .783



C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1 5 da partecipazioni

1 in imprese controllate 1.562.500 1.093.820 1.000.000 562.500

2 in imprese collegate 0 0 0 0

3 in altre imprese 0 0 0 0

1 6 altri proventi finanziari

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

verso imprese controllate 123.250 105.930 94.333 28.916

verso imprese collegate 0 0 0

verso imprese controllanti altre imprese 0 0 0

verso altre imprese 0 0 0

b da titoli immobilizzati 0 0 0

c da titoli dell'attivo circolante 0 0 0

d proventi diversi dai precedenti 0

verso imprese controllate 0 71.657 0 0

verso imprese collegate 0 0 0

verso imprese controllanti altre imprese 0 0 0

verso altre imprese 12 14.697 5 7

1 7 interessi e altri oneri finanziari 0

verso imprese controllate 0 0 0

verso imprese collegate 0 0 0

verso imprese controllanti altre imprese 0 0 0

verso altre imprese (45.798) (57.568) (34.764) (11.034) 

TOTALE 1.639.963 1.228.536 1.059.574 580 .389

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RIE

1 8 rivalutazioni di:

a) partecipazioni 0 0 0 0

b) immobilizzazioni fin.rie 0 0 0 0

c) di titoli dell'attivo circolante che non 
cost. partecipazioni 0 0 0 0

1 9 svalutazioni di: 0

a) partecipazioni (5.715.330) (1.127.804) 0 (5.715.330) 

b) immobilizzazioni fin.rie 0 (267.548) 0 0

c) di titoli dell'attivo circolante che non 
cost. partecipazioni 0 0 0 0

TOTALE (5.715.330) (1.395.352) 0 (5.715.330) 



E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
2 0 proventi

a) plusvalenze da alienazioni 0 0 0 0
b) altre 0 2 0 0

2 1 oneri

a) minusvalenze 0 0 0 0
b) per imposte 0 0 0 0

TOTALE 0 2 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE (5.259.026) (1.589.273) (148.868) (5.110.157) 

2 2 imposte di esercizio

a) correnti 0 0
b) differite 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0

2 6 UTILE/(PERDITA) DI ESERCIZIO (5.259.026) (1.589.273) (148.868) (5.110.157) 



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(Euro/000) 31/12/2002 31/03/2003 30/06/2003 30/09/2003 31/12/2003

Indebitamento v/banche a breve term. -5.781 -4.975 -5.670 -5.955 -5.234
Indebitamento v/banche a m/l termine -717 -868 -658 -774 -718
Disponibilità liquide 1.404 1.072 864 1.208 1.454
Posizione finanziaria netta -5.094 -4.771 -5.464 -5.521 -4.498

Disponibilità liquide 31/12/2002 31/03/2003 30/06/2003 30/09/2003 31/12/2003

Denaro e valori in cassa 1.354 42 39 30 45
Assegni 1 52 23 6 39
Banche attive 49 978 802 1.172 1.370
Totale disponibilità liquide 1.404 1.072 864 1.208 1.454


