
COMUNICATO STAMPA
DMAIL GROUP SpA (TechSTAR DMA.MI): il CdA approva i dati al 30 settembre
2004.

Ricavi consolidati a 31,4 milioni di Euro.

In netto miglioramento la redditività: Ebitda raddoppiato a 3,2 milioni di Euro
(1,6 milioni al 30 settembre 2003) mentre l’Ebit diventa positivo per 262 mila
Euro (-2,6 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2003).

Ricavi per 31,4 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2004 (+2,7% rispetto ai 30,5 milioni del
corrispondente periodo del 2003, che comprendevano i ricavi di Bloomberg Investimenti, ora
ceduta).

Redditività in costante crescita: l’Ebitda a quota 3,2 milioni di Euro rispetto ai 1,6 milioni al 30
settembre 2003. L’Ebit si attesta a 262 mila Euro (negativo per 2,6 milioni nei primi nove mesi
dello scorso esercizio).

L’utile ante imposte della divisione editoriale è positivo per 170 mila Euro (negativo per 363 mila
Euro nei primi nove mesi dello scorso esercizio), quello della divisione “media commerce” è
positivo per 1,86 milioni di Euro (negativo per 499 mila Euro nel periodo di confronto). A livello
consolidato, il risultato ante imposte è negativo per 549 mila Euro, dopo ammortamenti ed
accantonamenti per un totale di 2,9 milioni di Euro, rispetto a un risultato negativo dei primi
nove mesi del 2003 di 3,293 milioni di Euro.

L’indebitamento netto del Gruppo, che al 30 settembre 2004 è pari a 3,5 milioni, si riduce di 2
milioni di Euro rispetto ai 5,5 milioni al 30 settembre 2003 e di 973 mila Euro rispetto ai 4,5
milioni al 31 dicembre 2003.

Con riferimento al terzo trimestre 2004, i risultati evidenziano un fatturato a quota 9 milioni di
Euro, mentre l’Ebitda risulta pari a 345 mila Euro, sostanzialmente in linea con il terzo trimestre
2003. Il risultato ante imposte migliora di 386 mila Euro.

Questi, in sintesi, i dati al 30 settembre 2004 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.

Il CdA ha approvato la relazione illustrativa dell’operazione di acquisto di azioni proprie e ha
conferito al Presidente i poteri per la convocazione dell’assemblea ordinaria con il conseguente
ordine del giorno.

Inoltre, il CdA ha ratificato l’operazione di fusione per incorporazione della Data Management
Consult srl nella D-Mail srl.

Il CdA, infine, ha posticipato l’approvazione del budget 2005, che verrà effettuata comunque
entro il corrente mese, ed ha approvato il calendario annuale degli eventi societari per l’anno
2005:



11/02/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale
della Dmail Group spa e trimestrale consolidata del Gruppo
Dmail al 31/12/2004.

28/03/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione del progetto di bilancio
della Dmail Group spa e del bilancio consolidato per l’esercizio
2004.

26/04/2005 - ore 11.00: Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per
l’approvazione del bilancio della Dmail Group spa e del bilancio
consolidato al 31/12/2004.

04/05/2005 - ore 11.00: Assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per
l’approvazione del bilancio della Dmail Group spa e del bilancio
consolidato al 31/12/2004.

12/05/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale
della Dmail Group spa  e trimestrale consolidata al 31/03/2005.

04/08/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale
della Dmail Group spa e trimestrale consolidata al 30/06/2005.

29/09/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione semestrale
della Dmail Group spa e semestrale consolidata al 30/06/2005.

10/11/2005 - ore 11.00: riunione del CDA per l’approvazione della relazione trimestrale
della Dmail Group spa  e trimestrale consolidata al 30/09/2005
e predisposizione del budget per l’esercizio 2006

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

DMail Group 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.

D-Mail 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, D-Mail
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
Federico Steiner
Nicola Guglielmi
Tel. 02/72.02.35.35

Milano, 11 novembre 2004



CONTO ECONOMICO consolidato al 30/9/2004 trimestre trimestre
Importi in euro 30/09/2004 30/09/2003 1/7-30/9/04 1/7-30/9/03

         
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:        
1) Ricavi per vendite e delle prestazioni 30.008.295 28.902.389 8.651.718 8.908.695
2) Variaz. rimanenze prod. in corso di lavor.,semil. e finiti (6.312) 68.506 8.636 53.343
3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione        
4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni        
5a) Altri ricavi e proventi diversi 1.365.999 1.313.224 425.675 344.554
5b) Contributi in conto esercizio   328.783    
5)  Totale altri ricavi e proventi        
Totale 31.367.982 30.612.902 9.086.029 9.306.592

         
B) COSTI DELLA  PRODUZIONE        
6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11.263.920 10.621.248 3.435.650 3.734.162
7)  Per servizi 13.365.171 13.547.274 4.222.820 4.272.074
8)  Per godimento di beni di terzi 814.859 1.014.318 317.898 324.010
9)  Per il personale:        
a) salari e stipendi 2.972.715 3.255.129 921.613 985.228
b) oneri sociali 835.979 916.840 258.482 278.324
c) trattamento di fine rapporto 213.196 214.511 75.913 65.448
d) trattamento di quiescenza e simili        
e) altri costi 12.648 30.646 4.248 7.116
10) Ammortamenti e svalutazioni:        
a) ammortamento delle immobilizzazioni immat. 2.190.812 3.414.832 738.598 1.112.595
b) ammortamento delle immobilizzazioni mat. 468.286 531.725 147.259 180.698
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   3.325   (9.097)
d) svalut. dei cred. compresi nell'attivo circolante e delle        
disponibilità liquide 135.373 76.040 19.632 12.207
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,        
sussidiarie di consumo e merci (1.467.267) (845.811) (558.393) (796.182)
12) Accantonamenti per rischi 65.521 83.516 (94.970) 44.927
13) Altri accantonamenti 49.137 121.911 25.677 59.659
14) Oneri diversi di gestione 185.253 222.471 63.010 68.521

Totale 31.105.604 33.207.975 9.577.439 10.339.690

         
Differenza tra valore e costi produzione (A-B) 262.378 (2.595.073) (491.409) (1.033.099)

         
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:        
15) Proventi da  partecipazioni:        
a) proventi da partecipazioni in società controllate        
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  
a2) verso società collegate        



CONTO ECONOMICO consolidato al 30/9/2004 trimestre trimestre
Importi in euro 30/09/2004 30/09/2003 1/7-30/9/04 1/7-30/9/03

a3) verso società controllanti        
a4) verso altri 5.998 445 5.998 105
b) da titoli iscrit. nelle immobiliz. che non costit. partecip.        
c) da titoli iscrit. nell'attivo circol. che non  cost. partecip.        
d) proventi diversi dai precedenti        
d1) verso società controllate        
d2) verso società collegate        
d3) verso società controllanti        
d4) verso altri 95.552 134.240 37.773 58.748
17) Interessi ed altri oneri finanziari:        
a) interessi ed altri oneri finanziari verso società controllate        
b) interessi ed altri oneri finanziari verso società collegate        
c) inter. ed altri oneri finanziari verso società  controllanti
d) interessi ed altri oneri finanziari verso altri terzi (471.509) (605.384) (93.997) (179.028)

Totale (15 - 16 - 17) (369.959) (470.699) (50.227) (120.175)

         
D) RETTIF. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE        
18) Rivalutazioni:        
a) di partecipazioni        
b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni        
c) di titoli iscrit. all'attivo circol. che non costit. partecip.        
19) Svalutazioni        
a) di partecipazioni (224.870) (13.645) (4.549) (13.645)
b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni        
c) di titoli iscrit. all'attivo circol. che non costit. partecip.        

Totale delle rettifiche (18 - 19) (224.870) (13.645) (4.549) (13.645)
         
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI        
20a) Plusvalenze da alienazioni 80.920 1.803 (0) 300
20b) Altri proventi 198.226 230.022 32.948 24.359
21a) Minusvalenze da alienazioni (102.863) (15.103) (101.898) 183
21b) Sopravvenienza passive (248.750) (59.514) (244.578) (58.614)
21c) Altri oneri (144.530) (370.966) 71.044 26.368

Totale partite straordinarie (20 - 21) (216.997) (213.757) (242.484) (7.404)

         
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) (549.448) (3.293.174) (788.668) (1.174.322)



Posizione finanziaria netta

(Euro/000) 31/03/03 30/06/03 30/09/03 31/12/03 31/03/04 30/06/04 30/09/04

Indebit. v/banche a breve term. -4.975 -5.670 -5.955 -5.234 -3.499 -4.270 -3.981

Indebit. v/banche a m/l termine -868 -658 -774 -718 -598 -536 -536

Disponibilità liquide 1.072 864 1.208 1.454 1.169 1.234 992

Posizione finanziaria netta -4.771 -5.464 -5.521 -4.498 -2.928 -3.572 -3.525

Disponibilità liquide 31/03/203 30/06/03 30/09/03 31/12/03 31/03/04 30/06/04 30/06/04

Denaro e valori in cassa 42 39 30 45 33 49 41

Assegni 52 23 6 39 13 7 14

Banche attive 978 802 1.172 1.370 1.123 1.178 937

Totale disponibilità liquide 1.072 864 1.208 1.454 1.169 1.234 992


