
  

 
  

Il CdA di Dmail Group S.p.A. approva la relazione semestrale al 30 giugno 2007 
Ricavi consolidati del semestre pari a 51,02 milioni di euro (+68%) 

Margine operativo lordo + 14%. 
     

 
Milano, 27 settembre 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 la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2007.  
 
A livello consolidato, i ricavi del primo semestre 2007 sono pari a 51,02 milioni di euro, in crescita del 68 % rispetto al 
semestre di confronto.  
 
L’area Media Commerce cresce nel semestre del 95%, con ricavi  pari a 39,6 milioni di euro e con un margine operativo 
lordo di 2,5 milioni di euro, in crescita dell’8%. 
 
L’area Media Locali cresce nel semestre del 13%, con ricavi pari a 11,5 milioni di euro e con un margine operativo 
lordo di 1,2 milioni di euro, in linea rispetto al semestre di confronto.  
 
Il margine operativo lordo consolidato risulta essere positivo per 3 milioni di euro nel semestre ed in crescita del 14%.  
Il risultato ante imposte consolidato, positivo per 827 mila euro nel semestre (+1 milione di euro al 30 giugno 2006), 
sconta maggiori ammortamenti (627 mila euro nel semestre) generati dalle forti politiche di investimento, sviluppo e 
remunerazione degli azionisti, intraprese dal Gruppo. 
 
La posizione finanziaria netta è negativa per  24,5 milioni di euro, e comprende debiti per residui leasing e mutui pari a  
3,4 milioni di euro, a fronte di un patrimonio immobiliare di 10 milioni di euro, e debiti per l’acquisto delle minoranze 
di alcune società partecipate per 2 milioni di euro. 
Rispetto al 31 dicembre 2006, la posizione finanziaria netta peggiora di 4,9 milioni di euro, in relazione agli ingenti 
investimenti effettuati in funzione dei piani di sviluppo e crescita del Gruppo, delle acquisizioni realizzate e, 
prevalentemente, a causa della forte crescita del capitale circolante, dovuta all’incremento del fatturato, oltre che a 
fenomeni di stagionalità. A maggio inoltre è stato pagato un dividendo per 765 mila euro. 
 
 
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 29 edizioni locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “Milano Metropoli – 
Lombardia in Europa”, Netweek conta una tiratura di 312 mila copie e 2 milioni 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 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
ATTIVO – STATO PATRIMONIALE  euro/migliaia 30/06/2007 31/12/2006 

Attività non correnti     
Attività immateriali     
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 21.657 20.424
Attività immateriali a vita definita 2.902 2.701
Attività materiali    
Immobili, impianti e macchinari  16.525 17.257
Altre attività non correnti    
Partecipazioni 7 115
Titoli e crediti finanziari 95 95
Crediti vari e altre attività non correnti 242 291
Attività per imposte anticipate 3.301 3.341
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 44.730 44.224
Attività correnti    
Rimanenze di magazzino 11.220 8.610
Crediti tributari 1.591 1.888
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 26.496 24.350
Titoli diversi dalle partecipazioni 250 299
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti  1
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 3.898 5.608
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 43.455 40.757
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)    
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 88.185 84.981
 
 

PASSIVO – STATO PATRIMONIALE  euro/migliaia 30/06/2007 31/12/2006 

Patrimonio Netto    
Quota di pertinenza della Capogruppo 29.440 30.095
Quota di pertinenza dei Terzi 985 971
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 30.424 31.065
Passività non correnti    
Passività finanziarie non correnti 12.776 12.779
TFR e altri fondi relativi al personale 2.086 1.923
Fondo imposte differite 2.138 1.997
Fondo per rischi e oneri futuri 529 549
Passività per locazione finanziarie 2.198 2.857
Debiti vari e altre passività non correnti 83 136
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 19.811 20.241
Passività correnti    
Passività finanziarie correnti 12.521 8.775
Passività per locazione finanziarie 1.207 1.081
Debiti tributari 1.634 1.229
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 22.586 22.590
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 37.950 33.675
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 57.760 53.916
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 88.185 84.981
 
 
 
 



  

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 30/06/2007 30/06/2006 

Ricavi 48.806  28.814 

Altri ricavi 2.214  1.635 

Costi per acquisti (23.695) (9.541)

Costi per servizi (17.925) (13.499)

Costi per il personale (5.254) (3.757)

Altri costi operativi (1.163) (1.042)

Ammortamenti e svalutazioni (1.782) (1.155)

Risultato operativo netto 1.202  1.456 
Proventi (oneri) finanziari netti (375) (411)

Risultato ante imposte e minoranze 827  1.045 
Imposte sul reddito (725) (724)

Risultato netto delle attività in funzionamento 102  321 

Risultato netto delle attività destinate alla dismissione    

Utile del periodo 102  321 
Attribuibile a:    

- Utile di Periodo di pertinenza della  Capogruppo 73                357 

- Utile dio periodo di pertinenza degli azionisti terzi 29                (36)
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

  
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  30/06/2007 31/12/2006 

A  cassa                          3.898                         5.608 
B titoli detenuti per la negoziazione                             250                            299 
C  liquidità A+B 4.148                         5.907 
D crediti finanziari correnti   60  
E debiti bancari correnti   (9.472) (5.770)
F quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (2.596) (2.930)
G altri debiti finanziari correnti (leasing finanziari)   (1.207) (1.081)
H altri debiti finanziari correnti    (454) (75)
I indebitamento finanziario corrente E+F+G+H (13.729) (9.856)
J indebitamento finanziario corrente netto I-D-C (9.520) (3.949)
K  debiti bancari non correnti   (10.782) (11.446)
L altri debiti non correnti (fair value derivati)     (97)
M altri debiti non correnti (leasing finanziari)   (2.198) (2.857)
N altri debiti non correnti (put Bow.it, e Earn-out GDD)  (1.994) (1.235)
O indebitamento finanziario non corrente K+L+M+N (14.974) (15.635)
P indebitamento finanziario netto J + O (24.494) (19.584)

 

 
 
 
 
 
 



  

 
STATO PATRIMONIALE DMAIL GROUP  
 

 30/06/2007 31/12/2006 

Attività non correnti  

Attività immateriali  

Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita  

Attività immateriali a vita definita 34 38

Attività materiali  

Immobili, impianti e macchinari  149 172

Altre attività non correnti  

Partecipazioni 39.438 32.438

Titoli e crediti finanziari  

Crediti vari e altre attività non correnti  

Attività per imposte anticipate 1.861 1.908

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 41.482 34.556
Attività correnti  

Rimanenze di magazzino  

Crediti tributari  294

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 1.846 864

Titoli diversi dalle partecipazioni  

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 2.743 9.211

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 62 1.228

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 4.687 11.598

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

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 46.170 46.154

 
 

 
30/06/2007 31/12/2006 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 30.264 30.566
Passività non correnti  

Passività finanziarie non correnti 9.277 9.847

TFR e altri fondi relativi al personale 23 18

Fondo imposte differite 11 7

Fondo per rischi e oneri futuri  

Passività per locazione finanziarie 21 40

Debiti vari e altre passività non correnti  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 9.332 9.912
Passività correnti  

Passività finanziarie correnti 3.924 4.110

Passività per locazione finanziarie 21 34

Debiti tributari 23 16

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 2.605 1.516

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 6.574 5.676

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 15.906 15.588

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 46.170 46.154

 
 



  

 
 
 
CONTO ECONOMICO DMAIL GROUP  S.P.A. 
 
 
CONTO ECONOMICO euro/migliaia 30/06/2007 30/06/2006 

Ricavi 302 

Altri ricavi 13 8

Costi per acquisti (7) (8)

Costi per servizi (733) (695)

Costi per il personale (229) (104)

Altri costi operativi (52) (59)

Ammortamenti e svalutazioni (34) (26)

Risultato operativo netto (740) (884)
Proventi (oneri) finanziari netti 952 (12)

Risultato ante imposte e minoranze 213 (896)
Imposte sul reddito 250 283

Risultato netto delle attività in funzionamento 463 (613)
Utile del periodo 463 (613)

 
 
 
CONTO ECONOMICO MEDIA COMMERCE 
 
 
 30/06/2007 30/06/2006 Var. Var.% 

Ricavi 37.844 19.128 18.716  98%
Altri ricavi 1.761 1.206 555  46%
Totale ricavi e altri proventi operativi 39.605 20.334 19.271  95%
Costi per acquisti (22.417) (8.501) (13.916) 164%
Margine lordo di contribuzione 17.189 11.833 5.355  45%
Costi per servizi (10.440) (6.626) (3.815) 58%
Costi per il personale (3.377) (2.206) (1.171) 53%
Altri costi operativi (858) (671) (187) 28%
Margine operativo lordo 2.513 2.331 182  8%
Ammortamenti e svalutazioni (1.200) (667) (533) 80%
Risultato operativo netto 1.314 1.664 (351) -21%
Proventi (oneri) finanziari netti (160) (179) 19  -11%
Risultato ante imposte 1.154 1.485 (331) -22%
Imposte (567) (691) 124  -18%
Risultato dell'esercizio 587 794 (207) -26%

 

 

 
 
 
 



  

 
 
CONTO ECONOMICO MEDIA LOCALI 
 

 30/06/2007 30/06/2006 Var. Var.% 

Ricavi 11.093 9.770 1.324  14%
Altri ricavi 440 419 20  5%
Totale ricavi e altri proventi operativi 11.533 10.189 1.344  13%
Costi per acquisti (1.284) (1.032) (252) 24%
Costi per servizi (7.168) (6.232) (935) 15%
Costi per il personale (1.648) (1.448) (200) 14%
Altri costi operativi (257) (300) 43  -14%
Margine operativo lordo 1.176 1.176 (0) 0%
Ammortamenti e svalutazioni (518) (432) (87) 20%
Risultato operativo netto 658 745 (87) -12%
Proventi (oneri) finanziari netti (153) (220) 67  -31%
Risultato ante imposte 505 525 (20) -4%
Imposte (418) (331) (87) 26%
Risultato dell'esercizio 87 194 (107) -55%

 

 


