
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DMAIL GROUP SPA APPROVA IL RESOCONTO 

SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016; 
 
 

 
* * * * 

 

Milano 7 settembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società quotata al MTA 

organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto Semestrale al 30 

giugno 2016 che presenta un risultato positivo pari ad Euro 33,7 milioni (negativo per Euro 5,2 milioni al 30 

giugno 2015). Tale risultato è stato prevalentemente determinato da componenti positive non ricorrenti e 

legate agli effetti di esdebitazione connessi alla procedura concordataria. 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE DELL’ESERCIZIO 2016 

 Ricavi Netti: 13,9 milioni di euro, rispetto ai 12,8 milioni di euro al 30 giugno 2015; 

 Margine Operativo Lordo: positivo per 0,618 milioni di euro, rispetto ai 0,764 milioni di euro negativi 

al 30 giugno 2015;  

 Risultato Operativo: negativo per 2,05 milioni di euro, rispetto ai 3,484 milioni di euro negativi al 30 

giugno 2015;  

 Risultato netto delle attività in funzionamento: positivo per 23,1 milioni di euro, rispetto ad un 

risultato negativo per 3,389 milioni di euro al 30 giugno 2015;  

 Indebitamento Finanziario Netto: 16,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2015 

quando era pari a 36,9 milioni di euro. 

 

Si precisa che, a seguito delle dichiarazioni di fallimento, pronunciate rispettivamente in data 29 gennaio 

2016 dal Tribunale di Milano ed in data 31 marzo 2016 dal Tribunale di Firenze, delle controllate Buy On 

Web S.p.A. in liquidazione (di seguito anche “BOW”) e Dmedia Commerce S.p.A. in liquidazione (di seguito 

anche “Dmedia Commerce”), le due società, coerentemente con i principi contabili vigenti, non sono state 

incluse nel perimetro di consolidamento della relazione finanziaria al 30 giugno 2016. 

 



A seguito del suddetto deconsolidamento ed al fine di rendere più agevole il confronto tra i dati economici 

consolidati del primo semestre 2016 e quelli del primo semestre 2015, nella Relazione finanziaria semestrale 

al 30 giugno 2016, i dati economici del 30 giugno 2015 sono stati riesposti rispetto a quelli contenuti nella 

pubblicata Relazione Finanziaria al 30 giugno 2015, evidenziandoli separatamente da quelli delle attività in 

funzionamento, e sinteticamente riportandone solo il risultato netto di periodo. 

 
Conto economico consolidato  

(Importo in migliaia di euro) 
30/06/2016 Marg % 

30/06/2015 

Riesposto 
Marg % Var. Var. % 

Ricavi              13.213  94% 12.803  96%           410  3% 

Altri ricavi                   774  6% 499  4%           275  55% 

Totale ricavi e altri proventi operativi              13.987  100% 13.302  100%           685  5% 

Costi per acquisti e variazione rimanenze                 (867) (6%) (845) (6%)            (22) 3% 

Margine lordo di contribuzione              13.120  94% 12.457  94%           663  5% 

Costi per servizi              (9.108) (65%) (9.463) (71%)           356  (4%) 

Costi per il personale              (2.814) (20%) (2.650) (20%)          (164) 6% 

Altri costi operativi                 (581) (4%) (507) (4%)            (74) 15% 

Margine operativo lordo ante componenti economici non ricorrenti                   618  4% (164) (1%)           781  (478%) 

Componenti economici non ricorrenti                     -    0% (600) (5%)           600  100% 

Margine operativo lordo (A)                   618  5% (764) (6%)        1.381  (181%) 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni              (2.666) (19%) (2.721) (20%)             55  (2%) 

Risultato operativo               (2.048) (15%) (3.484) (26%)        1.436  (41%) 

Proventi (oneri) finanziari netti                   (98) (1%) (225) (2%)           128  (57%) 

Provento da esdebitazione              24.529  175% 0  0%      24.529    

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento              22.383  160% (3.710) (28%)      26.092  (703%) 

Imposte                   715  5% 320  2%           394  123% 

Risultato Netto delle attività in funzionamento               23.097  165% (3.389) (25%)      26.487  (782%) 

Risultato Netto delle attività destinate alla dismissione              10.592  76% (1.809) (14%)      12.401  (686%) 

Risultato Netto               33.690  241% (5.198) (39%)      38.888  (748%) 

 
  



 
 RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2016 

Il Risultato Netto Consolidato al 30 giugno 2015 è positivo per Euro 33,7 milioni che, confrontato con il Risultato 

Netto consolidato negativo conseguito dal Gruppo alla data del 30 giugno 2015 pari a Euro 5,2 milioni, comporta 

una variazione positiva complessiva di Euro 37,9 milioni.  

Il risultato del periodo ha beneficiato delle seguenti componenti positive di reddito non ricorrenti: 

 La voce “Provento da esdebitazione”, pari ad Euro 24,5 milioni, è relativa alla contabilizzazione, nella 

presente relazione finanziaria al 30 giugno 2016, dello stralcio dei debiti iscritti a bilancio negli esercizi 

precedenti ed oggetto di falcidia a seguito dell’omologazione in via definitiva da parte del Tribunale di 

Milano del concordato preventivo in continuità della Dmail Group S.p.A.. Si sottolinea che tale voce è 

esposta al netto degli importi relativi ai costi legati alla procedura concordataria pari ad Euro 0,6 milioni 

ed a quelli relativi agli accantonamenti effettuati nei confronti di Dmedia Commerce pari ad Euro 0,7 

milioni, accantonamenti che precedentemente venivano elisi in sede di consolidamento di bilancio. Si 

riporta il dettaglio di tali voci nella seguente tabella: 

 

Voci di bilancio Plusvalenza 

Passività finanziarie correnti 21.038  

Passività per locazione finanziarie 10  

Debiti tributari 23  

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 4.767  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 25.838  

Costi delle consulenze legate al concordato (607) 

Storno scritture di consolidamento relative ai crediti verso la controllata Dmedia 

Commerce a seguito del deconsolidamento della stessa 
(702) 

Plusvalenza consolidata 24.529  

 
La voce Risultato Netto delle attività destinate alla cessione di Euro 10,6 milioni è relativa al provento da 
deconsolidamento registrato a seguito delle dichiarazioni di fallimento delle controllate BOW e Dmedia 
Commerce: tale importo fa riferimento al valore dei fondi rischi a suo tempo contabilizzati per recepire nel 
bilancio consolidato i rispettivi deficit patrimoniali delle suddette controllate. 

 

 

 



La situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2016, comparata con quella al 31 dicembre 2015, è 

riepilogata nel seguente prospetto: 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI / FINANZIARI 

(importi in migliaia di euro) 
30/06/2016 31/12/2015 Variazione 

Patrimonio netto di Gruppo (10.225) (43.640) 33.415  

Patrimonio netto di Terzi 757  649  109  

Patrimonio netto di Gruppo e di Terzi (9.467) (42.991) 33.524  

Indebitamento bancario netto generale (6.089) (20.875) 14.786  

Indebitamento finanziario generale (16.507) (36.942) 20.434  

Rapporto Debt/Equity  (1,74) (0,86) (0,88) 

Dividendi distribuiti (467) (24) (443) 

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2016 è di seguito esposta: 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 

(Importi in Migliaia di Euro)   
30/06/2016 31/12/2015 

A  Cassa    15 11 

B Altre disponibilità liquid   451 962 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 466 973 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (4.041) (17.071) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (2.500) (4.754) 

H Altri debiti finanziari correnti   (9.601) (15.222) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (16.142) (37.047) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (15.676) (36.074) 

K Debiti bancari non correnti   (14) (23) 

L Obbligazioni Emesse   0 0 

M Altri debiti non correnti   (817) (844) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (831) (868) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 J+N (16.507) (36.942) 

 
 
 
 
 
 



PROSPETTI CONTABILI PER AREE DI ATTIVITA’ 
 

AREA MEDIA COMMERCE 

  30/06/2016 Marg. % 30/06/2015  Marg. % Var. Var. % 

Ricavi                     -                  5.320  94%       (5.320) (100%) 

Altri ricavi                     -                     325  6%          (325) (100%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi                     -                  5.645  100%       (5.645) (100%) 

Costi per acquisti e variazione rimanenze                     -                (2.233) (40%)        2.233  (100%) 

Margine lordo di contribuzione (A)                     -                  3.411  60%       (3.411) (100%) 

Costi per servizi                     -                (2.804) (50%)        2.804  (100%) 

Costi per il personale                     -                (1.376) (24%)        1.376  (100%) 

Altri costi operativi                     -                   (418) (7%)           418  (100%) 

Margine operativo lordo (B)                     -                (1.187) (21%)        1.187  (100%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni                     -                   (406) (7%)           406  (100%) 

Risultato operativo                      -                (1.593) (28%)        1.593  (100%) 

Proventi (oneri) finanziari netti                     -                   (179) (3%)           179  (100%) 

Risultato ante imposte                     -                (1.773) (31%)        1.773  (100%) 

Imposte                     -                     (36) (1%)             36  (100%) 

Risultato Netto                     -                (1.809) (32%)        1.809  (100%) 

 

Come già ricordato Dmedia Commerce non viene più inclusa nel perimetro di consolidamento. 
  



AREA MEDIA LOCALI 

Media Locali 

(importi in migliaia di Euro) 
30/06/2016 Marg. % 30/06/2015 Marg. % Var. Var.  % 

Ricavi              13.075  96%            12.898  98%           177  1% 

Altri ricavi                   566  4%                 296  2%           270  91% 

Totale ricavi e altri proventi operativi              13.641  100%            13.194  100%           447  3% 

Costi per acquisti e variazione rimanenze                 (867) (6%)               (845) (6%)            (22) 3% 

Costi per servizi              (8.933) (65%)            (8.857) (67%)            (76) 1% 

Costi per il personale              (2.631) (19%)            (2.320) (18%)          (311) 13% 

Altri costi operativi                 (492) (4%)               (440) (3%)            (52) 12% 

Margine operativo lordo ante componenti economici non ricorrenti                   718  5%                 732  6%            (14) (2%) 

Componenti economici non ricorrenti                     -                    (600) 7%           600  (100%) 

Margine operativo lordo (A)                   718  5%                 132  1%           586  443% 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni              (1.030) (8%)               (817) (6%)          (213) 26% 

Risultato operativo                  (312) (2%)               (685) (5%)           373  (54%) 

Proventi (oneri) finanziari netti                   (78) (1%)                 (32) (0%)            (46) 143% 

Risultato ante imposte                 (390) (3%)               (717) (5%)           327  (46%) 

Imposte                       3  0%                   93  1%            (90) (97%) 

Risultato Netto                  (387) (3%)               (624) (5%)           237  (38%) 

 

I ricavi e gli altri proventi operativi dell’area Media Locali ammontano ad Euro 13,6 milioni, con una crescita del 

3% rispetto al primo semestre 2015. Questo incremento è attribuibile a: 

 Il lancio di 2 nuove testate nel corso del mese di aprile; 

 L’acquisizione, avvenuta nel mese di marzo 2016, della società Bergamo Post S.r.l.; 

 La gestione diretta di alcune testate precedentemente affidate in gestione ad un editore terzo rispetto al 

Gruppo. 

L’area Media Locali (della controllata Dmedia Group S.p.A.) ha registrato un margine operativo lordo pari ad 

Euro 0,72 milioni, con una diminuzione del 2% rispetto a quanto registrato nel primo semestre dell’esercizio 

precedente, quando era pari a Euro 0,73 milioni.  

Il risultato operativo risulta negativo per Euro 312 migliaia, in miglioramento rispetto alla perdita di Euro 685 

migliaia consuntivata nel I semestre 2015. Tale risultato operativo tiene conto di svalutazioni di crediti 

commerciali per l’importo di Euro 550 migliaia, oltre a Euro 470 migliaia relativi ad ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

Il risultato netto è negativo e pari ad Euro 0,4 milioni (negativo per Euro 0,6 milioni nel periodo precedente). 

 



 

ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO 

Dmail Group 

(importi in migliaia di Euro) 
30/06/2016 30/06/2015 Var Var % 

Ricavi                   263             182                    82  45% 

Altri ricavi                   210             254                  (44) (17%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi                   474             436                    38  9% 

Costi per acquisti e variazione rimanenze                     -                  (0)                     0  (100%) 

Costi per servizi                 (297)           (702)                 404  (58%) 

Costi per il personale                 (183)           (330)                 147  (44%) 

Altri costi operativi                   (89)             (67)                 (21) 32% 

Margine operativo lordo (A)                   (96)           (663)                 567  (86%) 

Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni                   (92)        (2.110)              2.018  (96%) 

Risultato operativo                 (188)        (2.773)              2.585  (93%) 

Proventi (oneri) finanziari netti                   (20)           (208)                 188  (90%) 

Plusvalenza da esdebitazione              27.512        

Risultato ante imposte              27.304         (2.981)            30.285  (1.016%) 

Imposte                     -               204                (204) (100%) 

Risultato Netto              27.304         (2.777)            30.082  (1.083%) 

La capogruppo ha conseguito al 30 giugno 2016 ricavi per Euro 0,5 milioni, in aumento del 9% rispetto al primo 

semestre del 2015. 

Il risultato operativo è negativo per Euro 0,2 milioni (negativo per Euro 2,8 milioni al 30 giugno 2015).  

Il Margine operativo lordo risulta negativo per Euro 0,1 milioni (negativo per Euro 0,7 milioni al 30 giugno 2015): 

tale riduzione è dovuta, da un lato, ai minori costi per il personale e, dall’altro, alla diversa contabilizzazione dei 

costi per consulenze esterne legati al processo di ristrutturazione che, nel primo semestre 2016, sono stati 

portati a riduzione della plusvalenza da esdebitazione, come sopra evidenziato. 

Si ricorda che al 30 giugno 2015 gli accantonamenti e le svalutazioni ammontavano complessivamente ad Euro 

2,1 milioni, di cui Euro 1,5 milioni relativi alla svalutazione dei fabbricati di proprietà della capogruppo. 

Il risultato netto al 30 giugno 2016 è positivo per Euro 27,3 milioni (negativo per Euro 2,8 milioni al 30 giugno 

2015) avendo beneficiato delle plusvalenze da esdebitazione già descritte in precedenza che ammontano ad 

Euro 27,5 milioni. 

 



PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

 

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE–FINANZIARIA CONSOLIDATA 

ATTIVO - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 

(importi in migliaia di euro) 

N

o

t

e 

30/06/2016 31/12/2015 

Attività non correnti       

Attività immateriali       

Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 6 2.594 2.594 

Attività immateriali a vita definita 6 4.125 4.051 

Attività materiali       

Immobili, impianti e macchinari    3.958 5.259 

Altre attività non correnti       

Partecipazioni 7 615 606 

Crediti vari e altre attività non correnti   82 91 

Attività per imposte anticipate 7 2.254 1.527 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A)   13.628 14.127 

Attività correnti       

Rimanenze di magazzino 8 379 318 

Crediti tributari 9 359 305 

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 
1

0 
12.133 13.465 

di cui parti correlate   1.105  602  

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 
1

1 
466 973 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)   13.337 15.062 

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

 

2

6 

1.290 0 

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)   28.254 29.189 

 

 

 

 



PASSIVO - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA  

(importi in migliaia di euro) 

N

o

t

e 

30/06/2016 31/12/2015 

Patrimonio Netto       

Quota di pertinenza della Capogruppo 
1

2 
(10.225) (43.640) 

Quota di pertinenza dei Terzi 
1

2 
757 649 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 
1

2 
(9.467) (42.991) 

Passività non correnti       

Passività finanziarie non correnti 
1

3 
14 23 

TFR e altri fondi relativi al personale   2.994 2.679 

Fondo imposte differite 

 

521 566 

Fondo per rischi e oneri futuri 
1

4 
1.489 11.405 

Passività per locazione finanziarie 
1

3 
817 844 

Debiti vari e altre passività non correnti 
1

6 
0 0 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)   5.835 15.518 

Passività correnti       

Passività finanziarie correnti 
1

3 
16.088 36.984 

di cui parti correlate   8.994  8.462  

Passività per locazione finanziarie 
1

3 
54 63 

Debiti tributari 
1

6 
2.547 2.303 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 
1

7 
13.198 17.312 

di cui parti correlate   2.279  2.043  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)   31.887 56.662 

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F)   37.722 72.180 

TOTALE PASSIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (G) 

2

6

  

0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H+G)   28.254 29.189 



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

RENDICONTO FINANZIARIO   30/06/2016 30/06/2015 

Risultato netto del periodo   33.690  (5.198) 

Quota ammortamento immobilizzazioni immateriali   305  369  

Quota ammortamento immobilizzazioni materiali   165  266  

Accantonamenti e svalutazioni   2.196  2.530  

Plusvalenze (minusvalenza) da alienazioni   0  0  

 Di cui parte correlata       

Variazione netta imposte differite   (772) (377) 

Flusso di cassa Gestione corrente A 35.584  (2.410) 

Variazione crediti commerciali e crediti verso altri   (459) 137  

 di cui parte correlata   604  (2) 

Variazione delle rimanenze al lordo delle svalutazioni   (61) 105  

Variazione degli altri crediti e dei ratei e risconti attivi   (356) 106  

Variazione debiti verso fornitori e debiti vs altri   2.424  2.174  

 di cui parte correlata   288  234  

Variazione TFR ed altri fondi   990  (374) 

Variazione delle attività e passività dell'esercizio B 2.538  2.148  

Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio 

C= 

A

+

B 38.122  (262) 

Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali   (625) (431) 

Acquisto (vendita) di immobilizzazioni finanziarie + Altre   0  0  

Cessione/Decrementi immobilizzazioni materiali ed immateriali   0  0  

Prezzo cessione partecipazione    0  0  

 di cui parte correlata       

Acquisto/Incrementi di partecipazioni   (10) (40) 

Fabbisogno di cassa per investimenti D (635) (471) 

Variazione Finanziamenti da Soci   532  375  

di cui parti correlate   532  375  

Accensione di finanziamenti a m/l termine   0  0  

Rimborsi di finanziamenti a m/l termine   (11) (112) 

Pagamento rate per debiti beni locazione finanziarie   (36) (25) 



Interessi maturati non pagati e Variazione derivati   791  (506) 

Differenze cambio e utili/perdite attuariali   0  (16) 

Distribuzione di dividendi   (187) 0  

Plusvalenza da esdebitazione   (15.459) 0  

Flusso di cassa dell'attività finanziaria E (14.371) (284) 

Variazione disponibilità finanziarie nette a breve 

F=

C+

D

+E 23.115  (1.017) 

Flusso di cassa netto derivante dalle attività cessate/destinate ad essere cedute * G (10.592) 0  

Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio H (16.098) (7.181) 

Flusso di cassa netto della DMC       

Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio 

I=

F+

G

+

H (3.575) (8.198) 

  

 

 

  

RICONCILIAZIONE TRA DISPONIBILITA’ LIQUIDE E RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/2016 30/06/2015 

ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO       

Cassa e Altre disponibilità liquide   466  1.408  

Debiti verso banche a breve   (4.041) (9.606) 

Totale attività in funzionamento   (3.575) (8.198) 

 

 

 

 

 

 

 

 



FATTI DI RILIEVO DEL PRIMO SEMESTRE 

Come già ricordato, in seguito delle dichiarazioni di fallimento, pronunciate rispettivamente in data 29 gennaio 

2016 dal Tribunale di Milano ed in data 31 marzo 2016 dal Tribunale di Firenze, relativamente alle controllate 

Buy On Web S.p.A. in liquidazione e Dmedia Commerce S.p.A. in liquidazione , la società ha perso il controllo 

delle due società che, coerentemente con i principi contabili vigenti, non verranno più incluse nel perimetro di 

consolidamento. 

Apertura delle testate iN Gardaweek e iN Villafrancaweek 

Il 9 e 15 aprile 2016 sono uscite le prime edizioni delle nuove testate “iN Garda Week e iN Villafranca Week”; 

testate che completano l’offerta nella provincia di Brescia in coerenza con il brillante risultato raggiunto da “iN 

Montichiari Week” lanciata nel novembre 2015, e permettono l’entrata nel promettente mercato veneto.  

 

Definitività del Decreto di Omologazione 

Con decreto emesso in data 3 maggio 2016 e pubblicato data 5 maggio 2016 presso il Registro delle Imprese di 

Milano, il Tribunale di Milano ha omologato il concordato preventivo proposto da DMAIL nel procedimento di 

omologazione del concordato preventivo n. 59/2015 rubricato al R.G.N. 20666/2016. 

 Il decreto di omologazione è divenuto definitivo ed irrevocabile in data 4 giugno 2016 a seguito della mancata 

proposizione di reclami avverso il decreto di omologazione nei 30 giorni successivi alla sua pubblicazione 

avvenuta in data 5 maggio 2016 presso il competente Registro delle Imprese di Milano. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL 1° SEMESTRE 2016 

 

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 

L’Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. si è riunita presso la sede di Merate (LC) in data 6 luglio 2016, 

sotto la presidenza del Dott. Alessio Laurenzano, ed ha  approvato: (i) il Bilancio separato chiuso al 31 dicembre 

2015 nonché le relative (ii) Relazione sulla Gestione (iii) Relazione sulla Corporate Governance e (iv) Relazione 

sulla Remunerazione, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici in data 30 maggio 

2016 nei termini di legge. 

 

Vendita immobile di Bomporto 

Con atto a rogito del notaio Vellani di Modena, in data 27 luglio 2016 è stata perfezionata la vendita 

dell’immobile di Bomporto (MO) di proprietà della Società per un importo pari a Euro 1.300 migliaia. Tale 

vendita era prevista nel Piano di Concordato e nella Proposta di Concordato preventivo in continuità aziendale ai 

sensi dell’art. 186-bis legge fall. . Così come previsto nella Proposta di Concordato l’importo è stato 

contestualmente versato al creditore pignoratizio BNL S.p.A. a riduzione del debito complessivo di Euro 2.195 

migliaia.  



A seguito della suddetta vendita, si è provveduto a riclassificare tale attività tra quelle destinate alla cessione, 

come risulta dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata del bilancio consolidato 

semestrale abbreviato al 30 giugno 2016. 

 

Aumento di Capitale 

In esecuzione della delibera di aumento di capitale approvata dal Consiglio di Amministrazione l’8 febbraio 2016, 

la società ha provveduto a preparare il Prospetto informativo che, completato con le informazioni relative alla 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, sarà depositato presso la Consob ai sensi dell’articolo 113 del 

D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 52 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 

14 maggio 1999, come integrato e modificato, al fine di ottenere il provvedimento di autorizzazione alla 

pubblicazione del Prospetto. 

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di fissare il prezzo delle azioni di nuova emissione in 

euro 0,15 per azione, di cui euro 0,0972 a titolo di Capitale Sociale ed euro 0,0528 a titolo di Riserva 

Sovrapprezzo. In conseguenza di ciò saranno emesse complessivamente numero 107.982.667 nuove azioni 

corrispondenti al 98,6% del capitale della Società. Il socio D.Holding S.r.l., per effetto della sottoscrizione e 

liberazione della quota di Aumento di Capitale ad esso riservata, verrà a detenere una quota pari al 97,3% del 

capitale sociale di Dmail, pur manifestando la volontà di ripristinare  la quota di capitale flottante sufficiente ad 

assicurare il regolare andamento delle negoziazioni sul MTA. - Cornelio Mereghetti Investor Relator - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 del  D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi 

del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 
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