
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 
DMAIL GROUP SpA (TechSTAR DMA.MI): il CdA approva la trimestrale al 31 dicembre 2004. 
 
Nel trimestre, ricavi consolidati pari a 13,4 milioni di Euro, ebitda pari a 1,762 milioni e ebit pari a 507 
mila Euro. Utile ante imposte consolidato del periodo in esame pari a 203.038 Euro. 
 
Su base annua, i ricavi consolidati hanno raggiunto 44,75 milioni di Euro con un ebitda complessivo pari 
a oltre 4,9 milioni e un ebit pari a circa 770 mila Euro. L’indebitamento netto del Gruppo al 31 dicembre 
è pari a 670 mila Euro. 
 
Questi, in sintesi, i dati della trimestrale al 31 dicembre 2004 approvati oggi dal Consiglio di 
Amministrazione. In netto miglioramento tutti gli indici economici e finanziari del Gruppo. 
 
In particolare, l’indebitamento netto del Gruppo si è ridotto in un solo trimestre di 2,85 milioni di Euro, 
essendo pari a oltre 3,5 milioni al 30 settembre 2004.  Al 31 dicembre 2003 l’indebitamento netto era pari 
a 4,5 milioni, configurando un miglioramento di Euro 3,83 milioni in un solo anno. 
 
I ricavi del trimestre sono sostanzialmente in linea col trimestre 2003 di riferimento, mentre su base annua 
sono aumentati di Euro 750.000, nonostante il deconsolidamento delle attività relative a Bloomberg 
Investimenti e delle attività in Spagna. L’ebitda del trimestre passa da Euro 1,45 milioni a 1,76 milioni, 
mentre su base annua il miglioramento è pari al 60%, passando da 3,089 a oltre 4,9 milioni. L’ebit e il 
risultato ante imposte del trimestre sono positivi, rispettivamente per 507 mila e 203.038 Euro, mentre 
erano negativi, rispettivamente per 599 mila e 962 mila Euro. Su base annua, l’ebit è positivo per Euro 
770 mila (al 31 dicembre 2003 era negativo per 3,2 milioni), dopo ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali e dell’avviamento pari a oltre 3 milioni di Euro. 
 
Inoltre, il CdA ha ratificato l’operato degli amministratori delegati in merito alle operazioni concluse e 
previste dal piano 2005/2007 precedentemente approvato dal CdA. In sintesi, sono stati sottoscritti i 
preliminari di vendita di due delle partecipazioni non core del Gruppo, email.it srl e galassia srl, con un 
incasso complessivo previsto pari a 150 mila Euro; si è provveduto alla fusione per incorporazione della 
DMC Consulting srl nella D-mail srl e della Editrice Lariana srl nella Editrice Lecchese srl; è stata ceduta 
al gruppo Percassi una partecipazione del 29% nella Dmail Store srl, ora denominata D-Store srl, per 
l’importo di Euro 180 mila; è stata aperta l’attività di D-mail in Romania. 
 
DMail Group spa, quotata sul Segmento Techstar, opera nel settore del “media commerce”, e in quello 
dei media locali. 
 
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, Svizzera e Romania. 
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:  Dmail Group spa - Tel.0255229401 - investor.relations@dmailgroup.it      www.dmailgroup.it 
 



 

 
 
 
Conto Economico Consolidato al 31/12/2004 
 
CONTO ECONOMICO CONOLIDATO AL 31/12/2004   trimestre trimestre 
Importi in Euro 31/12/2004 31/12/2003 1/10-31/12/04 1/10-31/12/03 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:         
1) Ricavi per vendite e delle prestazioni 42.734.432 41.813.916 12.726.137  12.911.527 
2) Variaz. rimanenze prod. in corso di lavor.,semil. e finiti (535) 36.349 5.777  (32.157)
3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione         
4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni         
5a) Altri ricavi e proventi diversi 2.018.097 1.879.197 652.098  565.973 
5b) Contributi in conto esercizio   328.783     
5)  Totale altri ricavi e proventi         

Totale 44.751.994 44.058.245 13.384.012  13.445.343 

B) COSTI DELLA  PRODUZIONE         
6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14.569.813 14.017.499 3.305.892  3.396.251 
7)  Per servizi 18.872.977 18.964.246 5.507.806  5.416.972 
8)  Per godimento di beni di terzi 949.265 1.351.674 134.406  337.356 
9)  Per il personale:         
a) salari e stipendi 3.956.775 4.351.718 984.059  1.096.589 
b) oneri sociali 1.147.447 1.221.503 311.469  304.663 
c) trattamento di fine rapporto 288.665 298.574 75.468  84.063 
d) trattamento di quiescenza e simili         
e) altri costi 36.905 34.580 24.257  3.934 
10) Ammortamenti e svalutazioni:         
a) ammortamento delle immobilizzazioni immat. 3.027.239 4.462.960 836.427  1.048.128 
b) ammortamento delle immobilizzazioni mat. 624.586 704.067 156.300  172.342 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   31.148   27.823 
d) svalut. dei cred. compresi nell'attivo circolante e delle          
disponibilità liquide 235.309 248.088 99.936  172.048 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,         
sussidiarie di consumo e merci (287.865) 396.224 1.179.403  1.242.035 
12) Accantonamenti per rischi 201.410 791.423 135.889  707.907 
13) Altri accantonamenti 74.892 45.763 25.755  (76.148)
14) Oneri diversi di gestione 284.712 332.887 99.459  110.416 

Totale 43.982.130 47.252.354 12.876.527  14.044.379 

Differenza tra valore e costi produzione (A-B) 769.864 (3.194.109) 507.486  (599.036)

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         
a3) verso società controllanti         
a4) verso altri 21.133 100 15.135  (345)
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         



 

CONTO ECONOMICO CONOLIDATO AL 31/12/2004   trimestre trimestre 
Importi in Euro 31/12/2004 31/12/2003 1/10-31/12/04 1/10-31/12/03 
d3) verso società controllanti         
d4) verso altri 170.128 195.549 74.577  61.309 
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 (0)   0    
d) interessi ed altri oneri finanziari verso altri terzi (579.536) (848.390) (108.027) (243.007)

Totale (15 - 16 - 17) (388.276) (652.742) (18.317) (182.043)

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 (140.023) (19.197) 84.847  (5.552)
b) di immobiliz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni         
c) di titoli iscrit. all'attivo circol. che non costit. partecip.         

Totale delle rettifiche (18 - 19) (140.023) (19.197) 84.847  (5.552)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         
20a) Plusvalenze da alienazioni 44.425 8.946 (36.496) 7.143 
20b) Altri proventi 332.717 321.211 134.492  91.189 
21a) Minusvalenze da alienazioni (42.146) (20.826) 60.717  (5.723)
          
21c) Altri oneri (922.971) (698.434) (529.691) (267.955)

Totale partite straordinarie (20 - 21) (587.975) (389.103) (370.978) (175.346)

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) (346.409) (4.255.151) 203.038  (961.977)

 
 
 
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 31/12/04 

Indebit. v/banche a breve term. -4.975 -5.670 -5.955 -5.234 -3.499 -4.270 -3.981 -3.100

Indebit. v/banche a m/l termine -868 -658 -774 -718 -598 -536 -536 -472

Disponibilità liquide 1.072 864 1.208 1.454 1.169 1.234 992 2.902

Posizione finanziaria netta -4.771 -5.464 -5.521 -4.498 -2.928 -3.572 -3.525 -670

         

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

Denaro e valori in cassa 42 39 30 45 33 49 41 15

Assegni 52 23 6 39 13 7 14 18

Banche attive 978 802 1.172 1.370 1.123 1.178 937 2.869

Totale disponibilità liquide 1.072 864 1.208 1.454 1.169 1.234 992 2.902

 


