
  

 
  

Il CdA di Dmail Group S.p.A. approva il progetto di bilancio 2006 e 
propone all’Assemblea un dividendo di € 0,10 per azione 

 
 
Milano, 29 marzo 2007. Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., azienda quotata al segmento Star di Borsa 
Italiana (Mtax), in data odierna ha approvato il progetto di bilancio annuale di esercizio e consolidato per il periodo chiuso 
al 31 dicembre 2006, entrambi redatti in conformità con i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
I dati a livello consolidato registrano per l’anno 2006 ricavi per 75,8 milioni di euro rispetto ai 49,5 milioni di euro 
dell’esercizio precedente (+53%). In particolare, l’area Media Commerce evidenzia ricavi pari a 55,9 milioni di euro 
(+70%), e l’area Media Locali pari a 20,2 milioni di euro (+19%). 
 
Il margine operativo lordo consolidato è positivo per 5,6 milioni, in crescita del 13% rispetto all’esercizio precedente mentre 
il risultato operativo netto consolidato al 31 dicembre 2006 si attesta a 2,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 3,2 
milioni di euro di fine 2005. Il risultato ante imposte è positivo per 1,4 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 2,6 milioni 
di euro registrati al 31 dicembre 2005. Il risultato dopo le imposte è positivo e pari a 134 mila euro. 
 
La posizione finanziaria netta verso banche al 31 dicembre 2006 è negativa per 14,5 milioni di euro.  

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un 
dividendo pari ad € 0,10 per azione, con stacco previsto il 21 maggio 2007 e pagamento con valuta 24 maggio 2007. 
 
Il CdA ha tra l’altro deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti la richiesta di autorizzazione all’acquisto e 
disposizione di azioni proprie, per un periodo pari a 18 mesi , fino ad un massimo del 10% del capitale sociale ad  un prezzo 
non superiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group il giorno di borsa precedente 
ogni singola operazione di acquisto, anche in considerazione dell’andamento del titolo Dmail Group.  Si precisa che alla 
data odierna la Società detiene in portafoglio n. 148.543 azioni proprie pari all’1,94% del capitale sociale e che le operazioni 
di acquisto delle azioni proprie avranno inizio successivamente alla data del 24 maggio 2007 (data di pagamento della 
cedola relativa al dividendo). 
 
La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova la propria motivazione in finalità di tipo 
aziendale. In particolare, le operazioni oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all’Assemblea ordinaria 
potranno, di volta in volta, essere preordinate alle seguenti finalità: 

- procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e/o stabilizzazione dell’andamento del 
titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili 
disposizioni; 

- consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti 
coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione alle quali si concretizzi l’opportunità 
di scambi azionari. 

 
In relazione a tutti i punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare  l’Assemblea degli 
Azionisti per il giorno 30 aprile 2007 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 3 maggio 2007 in seconda 
convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Bilancio d’esercizio di “Dmail Group S.p.A.” al 31 dicembre 2006; relazione degli Amministratori sulla gestione 

dell’esercizio 2006; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti; presentazione del bilancio consolidato e relative relazioni al 31 dicembre 2006 del Gruppo Dmail. 

2. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter 
del codice civile, nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

3. Nomina di un amministratore. 
 



  

 
Il Consiglio ha infine deliberato di modificare la “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal 
Dealing” introducendo il c.d. black out period, secondo quanto previsto nel nuovo Regolamento di Borsa applicabile agli 
emittenti Star, ed ha adottato delibere in materia di corporate governance, in conformità a quanto previsto dal Codice di 
Autodisciplina, nominando il Consigliere indipendente Luca de Martini Lead Indipendent Director, approvando la 
procedura con parti correlate ed incaricando il Consigliere esecutivo Gianluigi Viganò di sovrintendere al sistema di 
controllo interno, avendo altresì verificato, con esito positivo, l’indipendenza dei propri Amministratori indipendenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, piccoli elettrodomestici e digital entertainment, 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 media locali del nord 
Italia. Costituito da 21 testate locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “Milano Metropoli – Lombardia in 
Europa”, Netweek conta una tiratura di 200 mila copie ed un milione di lettori settimanali. Dmedia è anche editore del sito 
Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all’indirizzo  
http://www.dmailgroup.it 
 
Per ulteriori informazioni 
 

Dmail Group  SpA                Polytems HIR                       Polytems HIR  
Presidente 
Adrio Maria de Carolis   Rita Camelli                                  Bianca Fersini Mastelloni 
Investor Relator                  Ufficio Stampa               Comunicazione Finanziaria   
Tel. 02 55229401   Tel. 02 72093955 – 335 439571                Tel. 06 6797849 – 06 69923324 
investor.relations@dmailgroup.it  r.camelli@polytemshir.it                          b.fersini@polytemshir.it        

 



  

 
 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

  
31/12/2006 31/12/2005 Variazioni 

Attività non correnti       
Attività immateriali       
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 20.424 15.114 5.309
Attività immateriali a vita definita 2.701 2.277 424
Attività materiali      
Immobili, impianti e macchinari  17.257 11.794 5.463
Altre attività non correnti      
Partecipazioni             115                25  90 
Titoli e crediti finanziari               95                65  30 
Crediti vari e altre attività non correnti             291                15  276 
Attività per imposte anticipate 3.341 3.558 (216)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 44.224 32.847 11.376
Attività correnti       
Rimanenze di magazzino 8.610 5.165 3.445 
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 26.238 14.847 11.391 
Titoli diversi dalle partecipazioni             299    299 
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti                 1                  1  
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 5.608 4.134 1.474 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 40.757 24.148 16.609
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)                 46  (46)
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 84.981 57.042 27.939
Patrimonio Netto      
Quota di pertinenza della Capogruppo 30.095 31.641 (1.546)
Quota di pertinenza dei Terzi 971 1.041 (70)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 31.065 32.682 (1.616)
Passività non correnti      
Passività finanziarie non correnti        11.446              340         11.106 
TFR e altri fondi relativi al personale          1.923           1.414              509 
Fondo imposte differite          1.997           1.756              241 
Fondo per rischi e oneri futuri             594              569                25 
Passività per locazione finanziarie          2.857           2.651              206 
Debiti vari e altre passività non correnti          1.372              498              874 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)        20.189           7.229         12.960 
Passività correnti      
Passività finanziarie correnti 7.757 4.804 2.952
Passività per locazione finanziarie 1.081 691 390
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività correnti 24.889 11.636 13.253
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 33.727 17.131 16.595
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 53.916 24.360 29.556
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 84.981 57.042 27.939
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 
 
 31/12/2006 31/12/2005 Var. Var.% 

Ricavi 71.805 46.431 25.374  55%
Altri ricavi 4.013 3.049 964  32%
Totale ricavi e altri proventi operativi 75.818 49.480 26.339  53%
Costi per acquisti (29.652) (14.877) (14.775) 99%
Margine lordo di contribuzione 46.166 34.603 11.564  33%
Costi per servizi (29.928) (22.360) (7.568) 34%
Costi per il personale (8.382) (5.576) (2.807) 50%
Altri costi operativi (2.258) (1.729) (529) 31%
Margine operativo lordo 5.598 4.939 659  13%
Ammortamenti e svalutazioni (3.074) (1.713) (1.361) 79%
Risultato operativo netto 2.524 3.226 (702) -22%
Proventi (oneri) finanziari netti (1.171) (601) (571) 95%
Risultato ante imposte 1.352 2.625 (1.272) -48%
Imposte (1.219) (1.364) 145  -11%
Risultato dell'esercizio 134 1.261 (1.127) -89%

 

 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA VERSO ISTITUTI BANCARI 
 
 

  
31/12/2006 31/12/2005 Var. Var% 

Debito  a medio/lungo termine (11.438) (340) (11.099) (12.660)
Debito  a breve termine (3.091) (1.226) (1.864) 8.217 
Indebitamento netto (14.529) (1.566) (12.963) (4.443)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE DMAL GROUP S.P.A. 
 
  

  
31/12/2006 31/12/2005 Var. 

Attività non correnti      
Attività immateriali      
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita      
Attività immateriali a vita definita 38  40  (2)
Attività materiali       
Immobili, impianti e macchinari  172  123  49 
Altre attività non correnti       
Partecipazioni 32.438  29.670  2.767 
Titoli e crediti finanziari 1 1 
Crediti vari e altre attività non correnti      
Attività per imposte anticipate 1.908  1.913  (5)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 34.556  31.747  2.809 
Attività correnti       
Rimanenze di magazzino      
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 1.416  1.897  (481)
Titoli diversi dalle partecipazioni   
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 8.953  2.630  6.323 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 1.228 61 1.167
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)        11.597           4.588           7.009 
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)      
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 46.154  36.335  9.818 
Patrimonio Netto       
Quota di pertinenza della Capogruppo 30.566  33.343  (2.777)
Quota di pertinenza dei Terzi      
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 30.566  33.343  (2.777)
Passività non correnti       
Passività finanziarie non correnti 9.811    9.811 
TFR e altri fondi relativi al personale 18  4  14 
Fondo imposte differite 7  4  3 
Fondo per rischi e oneri futuri      
Debiti vari e altre passività non correnti      
Passività finanziarie per locazioni  50  59  (9)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 9.887  67  9.820 
Passività correnti       
Passività finanziarie correnti 2.610  2.165  445 
Passività finanziarie per locazione  24  20  4 
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività correnti 3.068  740  2.328 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 5.702  2.925  2.777 
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 15.589  2.992  12.596 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 46.154  36.335  9.819 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
CONTO ECONOMICO DMAIL GROUP S.P.A. 

 
 

  
31/12/2006 31/12/2005 Var. 

Ricavi 22 56  (34)
Altri ricavi 1 18  (17)
Totale ricavi e altri proventi operativi 23 74  (51)
Costi per acquisti (14) (9) (5)
Costi per servizi (1.564) (1.226) (338)
Costi per il personale (287) (85) (202)
Altri costi operativi (116) (288) 172 
Margine operativo lordo (1.958) (1.534) (424)
Ammortamenti e svalutazioni (91) (20) (71)
Risultato operativo netto (2.049) (1.554) (495)
Proventi (oneri) finanziari netti (249) 1.817  (2.066)
Risultato ante imposte (2.298) 263  (2.561)
Imposte 725 538  187 
Risultato dell'esercizio (1.573) 801  (2.374)

 


