
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
DEPOSITO RELAZIONE REVISORI 

 
 

Su richiesta della CONSOB la società DMail Group S.p.A. precisa quanto segue :    

  

RELAZIONE  SOCIETA’  DI  REVISIONE 

 

Si comunica che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha depositato in data 7 giugno la propria relazione 

sul Bilancio Consolidato e Separato di Dmail Group S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Legs 27 gennaio 2010 

n.39. 

 

Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato la Società di Revisione, pur riconoscendo che il Bilancio Consolidato 

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, esprime un 

giudizio con rilievi per quanto riguarda le modalità di consolidamento di alcune controllate . 

In particolare le controllate Buy on Web S.p.A. in liquidazione e Dmedia Commerce S.p.A. in liquidazione non hanno 

fornito i dati al 31 dicembre 2015 rendendo impossibile il consolidamento.  

Pur non modificando il giudizio positivo, la relazione contiene inoltre un richiamo d’informativa sulla continuità 

aziendale dell’Emittente in coerenza con le incertezze descritte nella Relazione sulla gestione relativamente 

all’esecuzione dell’Aumento di Capitale di  circa Euro 16,2 milioni. 

 

Infine, la Società di Revisione ha emesso un giudizio con rilievi sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune 

informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il Bilancio, in linea con i 

quanto già rilevato nel Bilancio Consolidato. 

 

Per quanto riguarda il Bilancio d’Esercizio, pur riconoscendo che lo stesso fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società , esprime un giudizio con rilievi per quanto attiene 

alle modalità di revisione della società Buy on Web S.p.A. in liquidazione, in quanto, non avendo la stessa elaborato 

un proprio bilancio al 31 dicembre 2015, non è stato possibile verificare l’impatto economico del rilascio di un Fondo 

rischi accantonato nel 2014. 

Similarmente a quanto evidenziato nella Relazione al Bilancio Consolidato, anche nella Relazione sul Bilancio 

d’Esercizio è contenuto un richiamo d’ informativa sulla continuità aziendale ed un giudizio con rilievi sulla coerenza 

della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari con il bilancio. 

Si allegano a tal proposito le Relazioni della Società di Revisione. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione della società di revisione e agli altri documenti relativi al Bilancio 

separato e consolidato dell’Emittente disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.dmailgroup.it 

(sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito Documenti Assembleari).    

 

Dmail Group S.p.A.  
Investor Relator 
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