
COMUNICATO STAMPA
DMAIL GROUP SPA (TechSTAR DMA.MI): il Consiglio di Amministrazione
approva la relazione trimestrale al 30 giugno 2004 che evidenzia un netto
miglioramento di tutti gli indicatori.

Utile lordo a 303 mila Euro (-594 mila Euro il risultato negativo nel secondo
trimestre 2003).

+55,4% l’Ebitda a 1,8 milioni di Euro (1,2 milioni nel secondo trimestre 2003),
l’Ebit si attesta a 718 mila Euro (-241 mila Euro al 30 giugno 2003).

+7,3% i ricavi consolidati a 12 milioni di Euro (11,2 milioni al 30 giugno 2003).

Utile lordo a quota 303 mila Euro nel secondo trimestre 2004, con una netta inversione di
tendenza rispetto al risultato negativo per 594 mila Euro del corrispondente periodo dello scorso
esercizio.

In netto miglioramento la redditività: +55,4% l’Ebitda a 1,8 milioni (1,2 milioni nel secondo
trimestre 2003), l’Ebit a quota 718 mila Euro (-241 mila Euro al 30 giugno 2003).

I ricavi consolidati evidenziano una crescita del 7,3% e si attestano a 12 milioni di Euro rispetto
agli 11,2 milioni del secondo trimestre dello scorso esercizio.

Questi, in sintesi, i dati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group, azienda
quotata sul Segmento Techstar operante nel settore del “media commerce” e in quello
dell’editoria locale.

L’indebitamento netto del Gruppo, che al 30 giugno 2004 è pari a 3,6 milioni, si riduce di 1,9
milioni di Euro rispetto ai 5,5 milioni al 30 giugno 2003 e di 902 mila Euro rispetto ai 4,5 milioni
al 31 dicembre 2003.

I dati al 30 giugno 2004 evidenziano ricavi consolidati semestrali per 22,3 milioni di Euro (+4,5%
rispetto ai 21,3 milioni al 30 giugno 2003), un Ebitda pari a 2,8 milioni (+122,7% rispetto ai 1,3
milioni di Euro dei primi sei mesi dello scorso esercizio), un Ebit di 743 mila Euro (negativo per
1,6 milioni di Euro al 30/6/2003) ed un utile lordo di periodo pari a 343 mila Euro (rispetto ad
una perdita di 2,1 milioni del primo semestre 2003).

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato l’aggiornamento del codice di
comportamento in materia di “Internal Dealing”, ha nominato Maurizio Migliorini quale
responsabile del controllo interno, ed ha conferito al Presidente Adrio de Carolis la delega alle
attività di Investor Relations.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati conseguiti – ha dichiarato Adrio de Carolis,
Presidente e Amministratore Delegato della Società – perché sono la dimostrazione che la
nostra società prosegue in un positivo trend di crescita ed ha la capacità di migliorare anche in
momenti di profonda instabilità dell’economia”.



DMail Group spa, quotata sul Segmento Techstar del Nuovo Mercato, opera nel settore del
“media commerce”, e in quello dell’editoria locale.

DMail ha sviluppato un modello esclusivo, efficiente ed integrato, di gestione delle vendite
dirette e a distanza, inclusivo di tutte le attività di acquisto, logistica, distribuzione, marketing e
vendita multicanale multiprodotto, attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call
center, propri e di terzi.

Dmail srl è l’azienda specializzata nel campo della vendita diretta multicanale di oggetti utili e
introvabili. Il mercato di approvvigionamento principale è la Cina. Oltre che in Italia, DMail opera
in Portogallo e Svizzera.

La vendita di prodotti di elettronica di largo consumo a marchio proprio viene svolta tramite la
controllata CAT, che presidia il canale retail forte di una propria rete distributiva di agenti diretti
e attraverso 200 centri di assistenza tecnica ed oltre 2000 punti vendita di terzi.

Le attività editoriali sono perseguite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo
circuito di settimanali locali in Lombardia. Costituito da 16 testate, Netweek può contare su oltre
600.000 lettori settimanali.

Contact: Barabino & Partners
Tel. 02/72.02.35.35

Milano, 5 agosto 2004



Bilancio consolid.  Dmail         -  Trimestrale al 30/06/2004

30-giu 30-giu 31-mar 31-mar Trimestre Trimestre

2004 2003 2004 2003
1/4/04
30/6/04

1/4/03
30/6/03

CONTO ECONOMICO   Variazione Var. %     

         
A) VALORE DELLA
PRODUZIONE:         

1) Ricavi per vendite e delle prestazioni 21.345.691 19.993.694 1.351.997 6,76% 9.765.059 9.374.099 11.580.632 10.619.596
2) Variaz. rimanenze prod. in corso di
lavor.,semil. e finiti -14.948 15.163 -30.111 -198,58% 5.678 25.756 -20.626 -10.593

5a) Altri ricavi e proventi diversi 942.347 968.670 -26.323 -2,72% 453.282 471.705 489.065 496.965

5b) Contributi in conto esercizio - 328.783 -328.783 -100,00% - 211.043 - 117.740

Totale 22.273.090 21.306.310 966.780 4,54% 10.224.019 10.082.603 12.049.071 11.223.708

         
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         
6) Per mat. prime suss.cons. merci 7.824.743 6.887.086 937.657 13,61% 4.036.616 3.731.119 3.788.127 3.155.967

7) Per servizi 9.197.226 9.275.200 -77.974 -0,84% 4.417.434 4.817.172 4.779.792 4.458.028

8) Per godimento di beni di terzi 453.011 690.308 -237.298 -34,38% 252.012 308.101 200.999 382.207

9) Per il personale:         
a) salari e stipendi 2.022.329 2.269.901 -247.572 -10,91% 1.043.709 1.214.135 978.620 1.055.766

b) oneri sociali 575.122 638.516 -63.394 -9,93% 314.547 336.842 260.575 301.674

c) trattamento di fine rapporto 137.283 149.063 -11.780 -7,90% 64.927 71.767 72.356 77.297

d) trattamento di quiesc. e simili - - - - - 3.488 - -3.488

e) altri costi 8.400 23.530 -15.130 -64,30% 3.818 13.844 4.582 9.686

10) Ammortamenti e svalutazioni:         
a) ammort. delle immobil. immat. 1.456.214 2.302.238 -846.024 -36,75% 721.522 1.158.022 734.692 1.144.215

b) ammort. delle immobil.ni mat. 315.797 351.026 -35.230 -10,04% 159.339 175.231 156.457 175.795

c) altre svalutaz. delle immobil.ni - 12.422 -12.422 -100,00% - - - 12.422
d) svalut.  cred. compresi nell'att. circ. e
delle disp. liquide 75.447 63.833 11.614 18,19% 44.150 24.700 31.297 39.133
11) Variazioni rim. di materie prime,
sussid. di cons. e merci -902.636 -49.628 -853.008 1718,79% -950.262 -570.657 47.626 521.028

12) Accantonamenti per rischi 160.491 38.589 121.902 315,90% 19.307 38.138 141.184 451

13) Altri accantonamenti 73.460 62.252 11.208 18,00% 12.203 7.411 61.257 54.841

14) Oneri diversi di gestione 132.730 153.950 -21.220 -13,78% 59.637 74.546 73.093 79.404

Totale 21.529.616 22.868.285 -1.338.669 -5,85% 10.198.959 11.403.859 11.330.657 11.464.426

         
Differenza tra valore e costi
produzione (A-B) 743.474 -1.561.975 2.305.448 -147,60% 25.060 -1.321.256 718.414 -240.718

         
C) PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI:         
16) Altri proventi finanziari:         
a) da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni         
a4) verso altri - 340 -340 -100,00% - - - 340

d) proventi diversi dai precedenti - - - - - - - -

d4) verso altri 57.777 75.493 -17.716 -23,47% 13.549 33.482 44.228 42.011

17) Inter. ed altri oneri finanziari:         
d) interessi ed altri oneri finanziari verso
altri terzi -375.850 -426.356 50.506 -11,85% -180.466 -224.003 -195.384 -202.353

Totale (15 - 16 - 17) -318.073 -350.523 32.451 -9,26% -166.917 -190.521 -151.156 -160.002

         
D) RETTIF. DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE         
19) Svalutazioni         
a) di partecipazioni -220.322 - -220.322 - -4.548 - -215.773 -

Totale delle rettifiche (18 - 19) -220.322 - -220.322 - -4.548 - -215.773 -

         



E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI         
20a) Plusvalenze da alienazioni 128.971 1.503 127.468 8482,22% 125.908 998 3.063 505

20b) Altri proventi 74.630 205.663 -131.033 -63,71% 74.355 33.835 275 171.828

21a) Minusvalenze da alienazioni -965 -15.286 14.321 -93,69% - 114 -965 -15.400

21b) Imposte relative eserc. prec.. -4.172 -900 -3.272 363,56% - - -4.172 -900

21c) Altri oneri -60.292 -397.333 337.041 -84,83% -13.961 -47.767 -46.331 -349.566

Totale partite straord. (20 - 21) 138.172 -206.354 344.526 -166,96% 186.302 -12.820 -48.130 -193.534

         
Risultato prima delle imposte

(A - B +- C +- D +- E) 343.251 -2.118.852 2.462.104 -116,20% 39.898 -1.524.598 303.354 -594.254

(Euro/000) 31/03/2003 30/06/2003 30/09/2003 31/12/2003 31/03/2004 30/06/2004

Indebit. v/banche a breve term. -4.975 -5.670 -5.955 -5.234 -3.499 -4.294
Indebit. v/banche a m/l termine -868 -658 -774 -718 -598 -536
Disponibilità liquide 1.072 864 1.208 1.454 1.169 1.234
Posizione finanziaria netta -4.771 -5.464 -5.521 -4.498 -2.928 -3.596

Disponibilità liquide 31/03/2003 30/06/2003 30/09/2003 31/12/2003 31/03/2004 30/06/2004

Denaro e valori in cassa 42 39 30 45 33 49
Assegni 52 23 6 39 13 7
Banche attive 978 802 1.172 1.370 1.123 1.178
Totale disponibilità liquide 1.072 864 1.208 1.454 1.169 1.234


