COMUNICATO STAMPA

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. ha approvato:
-

Modifiche allo Statuto Sociale

-

Aumento di Capitale in opzione per un ammontare massimo di euro 15 milioni con
abbinato un warrant gratuito per ogni azione di nuova emissione

Milano, 11 maggio 2012 – L’Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A., società quotata al segmento Star di
Borsa Italiana, si è riunita in data odierna, in sede straordinaria, sotto la presidenza di Andrea Zanone Poma, a seguito
della delibera di rinvio dell’Assemblea riunitasi in seconda convocazione in data 7 maggio 2012.
L’Assemblea Straordinaria di Dmail Group S.p.A. ha deliberato: (i) di eliminare il valore nominale delle azioni ordinarie
di Dmail Group S.p.A., ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile; e (ii) di raggruppare, in data da determinarsi
di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, le azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di
n.1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n.5 (cinque) azioni ordinarie possedute, senza
comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale il quale sarà pertanto diviso in
n.1.530.000 (unmilionecinquecentotrentamila) azioni ordinarie.
L’Assemblea Straordinaria di Dmail Group S.p.A., con riferimento agli opportuni provvedimenti da adottare ai sensi
dell’art. 2446 del codice civile, sulla base delle proposte di modifica formulate dagli Azionisti della Società, ha
deliberato un aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro
15.000.000,00, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore
nominale, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, codice civile con
abbinati gratuitamente n. 1 warrant ogni n. 1 azione ordinaria di nuova emissione e contestuale aumento del capitale
sociale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00, da eseguirsi entro il 31 dicembre
2015, al servizio dell’esercizio dei warrant. I warrant saranno esercitabili in qualsiasi momento a decorrere dal 120°
giorno successivo alla precedente fra la data del 31 dicembre 2012 ovvero la data di avvenuta esecuzione dell’aumento
di capitale in opzione deliberato dall’odierna Assemblea straordinaria e fino al 15 dicembre 2015.
L’Assemblea ha, altresì, deliberato di conferire, tra l’altro, al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere non
delegabile, affinché dia esecuzione, anche in più tranche, agli aumenti di capitale di cui sopra e, in particolare: (a)
definisca il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale da offrire
in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, codice civile ed il relativo sovrapprezzo, da determinarsi
nell’imminenza dell’offerta in opzione; e (b) definisca il prezzo di esercizio dei warrant e dunque il prezzo di emissione
delle relative azioni ed il relativo sovrapprezzo, la cui somma in ogni caso, dovrà essere non inferiore a quella del
prezzo di emissione delle azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale in opzione agli azionisti ai sensi
dell’articolo 2441, comma 1, codice civile e del relativo sovrapprezzo, il numero massimo di azioni ordinarie da
emettere a servizio dei warrant ed il relativo rapporto di esercizio.

I diritti di opzione non esercitati durante il relativo periodo di offerta saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno
cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile.
Si segnala che subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo tra la società e gli istituti di credito relativamente alla
rimodulazione del debito esistente, gli azionisti Smalg S.p.A., Norfin S.p.A. e Banfort Consultadoria e Servicos Lda si
sono impegnati irrevocabilmente a sottoscrivere una quota dall’aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti
ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, codice civile per complessivi Euro 4,2 milioni circa (in particolare Smalg S.p.A. si
è impegnata a sottoscrivere Euro 2,6 milioni, Norfin S.p.A. si è impegnata a sottoscrivere Euro 1,4 milioni e Banfort
Consultadoria e Servicos Lda si è impegnata a sottoscrivere Euro 0,2 milioni).
Si ricorda inoltre che, in data 2 maggio 2012, Consob ha trasmesso alla Società una richiesta di informativa da fornire in
Assemblea ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98. In data odierna è stata data nuovamente comunicazione
delle informazioni fornite nel corso dell’Assemblea del 7 maggio 2012. Per maggiori informazioni sul contenuto della
suddetta informativa si rinvia al comunicato stampa già diffuso in data 7 maggio 2012 e disponibile sul sito internet
della Società www.dmailgroup.it, Sezione “Comunicati finanziari”.
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Dmail Group S.p.A., quotata allo Star di Borsa Italiana, opera nei settori del Media Commerce e dei Media Locali.
Nell’area Media Commerce il Gruppo è leader nelle vendite dirette multicanale, in particolare online, in Italia e all’estero, di prodotti
innovativi e convenienti, a marchio “Dmail - Idee utili e introvabili -www.dmail.it”, “Dcomfort - Idee per vivere meglio -www.dcomfort.it”,
“DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde -www.dgarden.it”, “DPets – Idee per chi ama gli animali – www.dpets.it ”.
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord Italia.
Costituito da 42 edizioni locali, Netweek conta una tiratura di 600 mila copie e oltre 3,5 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
www.dmailgroup.it
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