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Il CdA di Dmail Group S.p.A. approva la relazione semestrale  
Ricavi in crescita del 23%.  Il Gruppo continua ad investire nello sviluppo. 

 
 
Milano, 28 settembre 2006. Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., azienda 
quotata al segmento Star di Borsa Italiana (Mtax), in data odierna, ha approvato relazione 
semestrale del Gruppo Dmail al 30 giugno 2006. Nei primi 6 mesi il Gruppo ha evidenziato  ricavi 
consolidati pari a 30,4  milioni di euro, in aumento del 23% rispetto ai 25 milioni di euro del primo 
semestre 2005. 
 
Nel semestre l’area Media Commerce segna un incremento dei ricavi del 24%, (20,3 milioni di 
euro) ed un margine operativo lordo di 2,3 milioni di euro, in crescita del 12%. 
 
Crescita anche dell’area Media Locali (+ 24%) dove si registrano ricavi per 10,2 milioni di euro ed 
un margine operativo lordo di 1,2 milioni di euro, in crescita del 20%. 
 
Al 30 giugno 2006 il margine operativo lordo è pari a 2,6 milioni di euro contro i 2,5 milioni di 
euro del semestre a confronto.  
 
Nel semestre il risultato ante imposte è positivo per 1,05 milioni di euro rispetto ai 1,4 milioni di 
euro del 30 giugno 2005, tale risultato sconta maggiori costi operativi della Holding, maggiori oneri 
straordinari netti, inclusi nelle differenze di consolidamento, maggiori ammortamenti e maggiori 
oneri finanziari netti generati dalle forti politiche di investimento, sviluppo e remunerazione degli 
azionisti intraprese dal Gruppo.  
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2006, negativa per 9,4 milioni di euro, tiene conto 
degli investimenti sostenuti nel secondo semestre per operazioni di finanza straordinaria (6,5 
milioni di euro), per l’acquisto di azioni proprie (1,2 milioni di euro) e per il pagamento dei 
dividendi (765 mila euro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 
NOTE 

  
30/06/2006

A 
31/12/2005 

B 
30/06/2005 

C 
VARIAZIONI

A-B 
Attività non correnti                                                                                    
Attività immateriali                                                                                   
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita  17.003 15.114         15.114  1.888 
Attività immateriali a vita definita  2.409  2.277           2.329  133 
Attività materiali        
Immobili, impianti e macchinari          17.591 11.389  9.795  6.202 
Investimenti Immobiliari 405 405 (405)
Altre attività non correnti        
Partecipazioni 25 25         83   
Titoli e crediti finanziari  77 65               63  12 
Crediti vari e altre attività non correnti  5 15                9  (10)
Attività per imposte anticipate     3.277         3.558           3.883               (281)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A)        40.387        32.847         31.277              7.540 
Attività correnti        
Rimanenze di magazzino           7.371          5.165           5.686               2.206 
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti         20.907        14.847         15.509               6.060 
Titoli diversi dalle partecipazioni              150                 99                  150 
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti                  3                 1                  8                      2 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti           3.324          4.134           1.840               (811)
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)        31.755        24.148         23.142              7.607 
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)                 46                46                 (46)
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)        72.142        57.042         54.465            15.100 
Patrimonio Netto        
Quota di pertinenza della Capogruppo         30.393        31.641         32.019            (1.248)
Quota di pertinenza dei Terzi              968          1.041           1.058                 (73)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)        31.361       32.682        33.076            (1.321)
Passività non correnti        
Passività finanziarie non correnti          1.797             340              407               1.457 
TFR e altri fondi relativi al personale           1.695          1.414           1.410                  280 
Fondo imposte differite           2.008          1.756           1.543                  252 
Fondo per rischi e oneri futuri              459             569              405               (110)
Debiti vari e altre passività non correnti           3.220          3.149           2.526                    71 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)          9.178         7.229           6.290              1.950 
Passività correnti        
Passività finanziarie correnti         11.076          5.495           3.698               5.580 
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività correnti         20.527        11.636         11.401               8.891 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)        31.603       17.131        15.099            14.472 
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F)         40.781        24.360         21.389            16.421 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H)         72.142        57.042         54.465            15.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 30/06/2006 30/06/2005 Var. 

Ricavi 28.814 23.084  5.731 
Altri ricavi 1.635 1.743  (108)
Totale ricavi e altri proventi operativi 30.450 24.827  5.623 
Costi per acquisti (9.541) (7.356) (2.185)
Margine lordo di contribuzione 20.909 17.471  3.438 
Costi per servizi (13.499) (11.203) (2.296)
Costi per il personale (3.757) (2.745) (1.012)
Altri costi operativi (1.042) (1.010) (33)
Margine operativo lordo 2.611 2.513  98 
Ammortamenti e svalutazioni (1.155) (768) (387)
Risultato operativo netto 1.456 1.746  (289)
Proventi (oneri) finanziari netti (411) (336) (75)
Risultato ante imposte 1.045 1.410  (364)
Imposte (724) (628) (96)
Risultato netto 321 782  (460)
 
 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

RENDICONTO FINANZIARIO NOTE  30/06/2006 30/06/2005 

Risultato d'esercizio del periodo                         321                       782 
   - amm.to immobilizzazioni immateriali e materiali                         894                       452 
   - accantonamenti                         418                       458 
   - rivalutazioni/svalutazioni e altre                           25                     (305)
Flusso di cassa della gestione corrente  A                   1.659                    1.387 
   - Variazione dei crediti del circolante                       (458)                 (1.436)
   - Variazione delle rimanenze                       (874)                    (572)
   - Variazione degli altri crediti e dei ratei e risconti attivi                      1.035                       320 
   - Variazione dei debiti v/fornitori                    (3.079)                    (485)
   - Variazione degli altri debiti non finanziari e dei ratei e risconti passivi                      1.113                  (4.642)
   - Variazione TFR e altri fondi                       (340)                    (494)
Variazione delle attività e passività dell'esercizio  B                 (2.604)                 (7.309)
Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio  C=A+B                    (945)                 (5.922)
Incrementi/decrementi  delle immobilizzazioni immateriali e materiali                       (473)                    (637)
Acquisto di società controllate al netto della liquidità acquisita (1)                   (3.863)  
Acquisto di azioni proprie                    (1.613)  
Acquisto/vendita Altre partecipazioni                           46                         41 
Altre                           (5)                      402 
Fabbisogno di cassa per investimenti  D                 (5.909)                    (195)
Aumento di capitale sociale                        5.631 
Distribuzione di dividendi                       (765)                    (765)
Accensione di finanziamenti                      1.200   
Variazione dei finanziamenti a m/l termine                         (25)                      (65)
Flusso di cassa dell'attività finanziaria  E                 (5.499)                   4.605 
Variazione delle disponibilità finanziarie nette  F=C+E                 (6.444)                 (1.317)
Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio  G                 (1.226)                    (319)
Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio  H=F+G                 (7.671)                 (1.636)

 
 



  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 

 
30/06/2006 31/12/2005 Var. 

Disponibilità liquide                      3.324 4.134  (810) 
Debiti v/banche a breve termine (10.994) (5.360) (5.634)
Debiti v/banche a medio lungo termine                  (1.797)                      (340)                 (1.457)
Indebitamento Netto                    (9.467)                      (1.566)                 (7.901)
 
 
STATO PATRIMONIALE DMAIL GROUP S.p.A. 
 
DMAIL GROUP S.p.A. (importi in euro/000) 30/06/2006 31/12/2005 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Attività immateriali a vita definita                 33                  40 

                 33                  40 

Attività materiali    

Immobili, impianti e macchinari di proprietà               153                123 

               153                123 

Altre attività non correnti    

Partecipazioni           30.611            29.670 

Titoli e crediti finanziari                   1                    1 

           30.611            29.671 

Attività per imposte anticipate            1.873             1.913 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A)           32.671            31.748 
Attività correnti     

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti            1.222             1.896 

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti            4.442             2.630 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti               249                  61 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)            5.914             4.587 

TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)    

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)           38.585            36.334 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)           31.102            33.343 

Passività non correnti    

TFR e altri fondi relativi al personale                   8                    4 

Fondo imposte differite                   6                    4 

Debiti vari e altre passività non correnti                 53                  59 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)                 67                  67 

Passività correnti    

Passività finanziarie correnti            5.434             2.165 

Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività correnti            1.982                760 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)            7.416             2.925 

TOTALE PASSIVITA' CORRELATE AD ATTIVITA'     

CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (G)    

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F+G)            7.483             2.991 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H)           38.585            36.334 

 



  

 
CONTO ECONOMICO DMAIL GROUP S.p.A. 
 
 30/06/2006 30/06/2005 Var. 

Ricavi   6  (6)
Altri ricavi 8 11  (3)
Totale ricavi e altri proventi operativi 8 17  (9)
Costi per acquisti (8) (2) (5)
Costi per servizi (695) (652) (42)
Costi per il personale (104) (53) (50)
Altri costi operativi (59) (74) 15 
Margine operativo lordo (857) (765) (92)
Ammortamenti e svalutazioni (26) (2) (24)
Risultato operativo netto (883) (767) (116)
Proventi (oneri) finanziari netti (12) 1.163  (1.175)
Risultato ante imposte (895) 396 (1.291)
Imposte 283 215  68 
Risultato netto (612) 611 (1.223)
 
 
RENDICONTO FINANZIARIO DMAIL GROUP S.p.A. 
 
DMAIL GROUP S.p.A. (importi in euro/000)  30/06/2006 30/06/2005 

Utile d'esercizio di Gruppo  (612) 611 
   - amm.to immobilizzazioni immateriali  7   
   - amm.to immobilizzazioni materiali  19  2 
   - acc.ti per trattamento di fine rapporto  7  3 
   - plusvalenze/Minusvalenze da alienazioni   (6)
Flusso di cassa della gestione corrente (A) (580) 610 
Variazione dei crediti del circolante  56  (87)
Variazione dei ratei e risconti attivi  (47)  
Variazione degli altri crediti  705  121 
Varizione dei debiti v/fornitori  (389) (406)
Varizione dei ratei e risconti passivi  11  14 
Varizione degli altri debiti non finanziari  1.594  (791)
variazione TFR  (2) (12)
Utilizzo fondi  2  (150)
Variazione delle attività e passività dell'esercizio (B) 1.930  (1.311)
Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio (C=A+B) 1.350  (701)
Increm./decrem. delle immobilizzazioni immateriali    
Increm./decrem. delle immobilizzazioni materiali  (49) 1 
Acquisto/vendita di partecipazioni immobilizzate  (940) (7.538)
Altre partecipazioni (azioni proprie)  (863) 100 
Altre (crediti finanziari v/consociate)  (1.813) 2.060 
Fabbisogno di cassa per investimenti (D) (3.666) (5.377)
Distribuzione di dividendi                    (765)                   (765) 
Aumento di capitale sociale   5.631 
Flusso di cassa dell'attività finanziaria (E) (4.431) (511)
Variazione delle disponibilità finanziarie nette (F=C+E) (3.081) (1.212)
Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio (G) (2.104) 705 
Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio (H=F+G) (5.185) (508)

 



  

 
 
Area Media Commerce 30/06/2006 30/06/2005 Var. 

Ricavi 19.128 15.418  3.711 
Altri ricavi 1.206 945  260 
Totale ricavi e altri proventi operativi 20.334 16.363  3.971 
Costi per acquisti (8.501) (6.462) (2.039)
Margine lordo di contribuzione 11.833 9.901  1.932 
Costi per servizi (6.625) (5.764) (861)
Costi per il personale (2.205) (1.542) (663)
Altri costi operativi (671) (519) (153)
Margine operativo lordo 2.331 2.076  255 
Ammortamenti e svalutazioni (667) (411) (256)
Risultato operativo netto 1.664 1.665  (1)
Proventi (oneri) finanziari netti (179) (281) 102 
Risultato ante imposte 1.485 1.384  101 
Imposte (691) (594) (97)
Risultato netto 794 790  5 
 
 
Area  Media Locali 30/06/2006 30/06/2005 Var. 

Ricavi 9.770 7.649  2.121 
Altri ricavi 419 586  (166)
Totale ricavi e altri proventi operativi 10.189 8.235  1.954 
Costi per acquisti (1.032) (891) (141)
Costi per servizi (6.232) (4.924) (1.309)
Costi per il personale (1.448) (1.149) (298)
Altri costi operativi (300) (288) (12)
Margine operativo lordo 1.176 982  194 
Ammortamenti e svalutazioni (432) (324) (108)
Risultato operativo netto 745 658  87 
Proventi (oneri) finanziari netti (220) (137) (83)
Risultato ante imposte 525 521  4 
Imposte (331) (247) (85)
Risultato netto 193 274  (80)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Dmail Group S.p.a., quotata allo Star di Borsa Italiana, opera nei settori del media commerce e dei media locali. 
Attiva nelle vendite dirette e a distanza, multiprodotto e multicanale, di “idee utili ed introvabili”, elettronica di largo 
consumo e piccoli elettrodomestici, DMail è presente nel mercato nazionale ed internazionale presidiando i canali B2C 
e B2B. Dmail ha sviluppato e gestisce una piattaforma distributiva integrata che le permette di offrire a Clienti terzi 
l’implementazione e la gestione in completo outsourcing delle vendite dirette e a distanza, incluse le attività di acquisto, 
logistica, distribuzione e marketing, attraverso cataloghi cartacei, e-commerce, call center e punti vendita. 
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di settimanali locali 
della Lombardia. Costituito da 17 testate locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “Milano Metropoli – 
Lombardia in Europa”, Netweek conta una tiratura di 190 mila copie ed un milione di lettori settimanali. Netweek 
inoltre produce e vende contenuti editoriali anche per media nazionali ed istituzioni locali. Notizie e informazioni 
relative alla società sono disponibili all’indirizzo  http://www.dmailgroup.it 
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Investor Relator                   Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
tel. 02 55229401    tel. 02 72093955 – 335 439571                        tel. 06 6797849 – 06 69923324 
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