COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. ha approvato:

Parte ordinaria
-

Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2011

-

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

-

Nomina della società di revisione per il novennio 2012-2020

-

Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione

L’Assemblea Straordinaria di Dmail Group S.p.A. ha deliberato di rinviare l’adozione delle
delibere relative all’ordine del giorno di parte straordinaria alle ore 9,30 del giorno 11 maggio 2012
presso il Centro Congressi Fondazione Stelline – Sala Grassi- in Milano, Corso Magenta n. 61/63

Milano, 7 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 seconda convocazione, sotto la presidenza di Andrea Zanone Poma, in
sede ordinaria e straordinaria.

Parte ordinaria
Bilancio d‘Esercizio 2011
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 nei termini
proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 26 marzo 2012, e i cui dati sono riportati in
allegato al presente comunicato. In particolare, l’Assemblea ha deliberato di approvare la proposta di portare a nuovo la
perdita di esercizio di Dmail Group S.p.A. per l’intero importo pari ad Euro 7.748.471,76 e di assumere le deliberazioni
previste dall’art. 2446 del codice civile e, quindi, l’approvazione della proposta di aumentare il capitale sociale a
pagamento nei termini oltre descritti.
Nel bilancio al 31 dicembre 2011, la Società, pur rilevando alcune incertezze significative, ha ritenuto di adottare il
presupposto della continuità aziendale la cui sussistenza, come indicato nella Relazione sulla Gestione, è subordinata: (i)
all’evoluzione dei rischi fiscali relativi alla controllata Buy On Web S.p.A. in liquidazione; (ii) al raggiungimento di una
situazione di equilibrio economico finanziario del Gruppo, che è anche correlato al conseguimento dei risultati delle
attività di sviluppo e delle strategie di crescita del Gruppo sia nel breve sia nel medio periodo; (iii) al raggiungimento di
un accordo di moratoria e di riorganizzazione dei rapporti di credito con il sistema bancario; e (iv) alla immissione delle
nuove risorse finanziarie derivanti dall’aumento di capitale in opzione (soggetto, tra l’altro, all’iter autorizzativo di
CONSOB ).
Nel corso della seduta è stato inoltre presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, come da tabelle allegate.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea degli Azionisti, sempre in sede ordinaria, ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione in
carica, procedendo con la nomina a Consiglieri di Vincenzo Borgogna (già nominato per cooptazione in data 23
gennaio 2012) e Alfonso Saverio Mazzuca (già nominato per cooptazione in data 23 aprile 2012), con mandato fino
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, congiuntamente a quello degli altri amministratori in
carica. Alfonso Saverio Mazzuca ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148,
comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina. I curricula vitae dei neo eletti membri del
Consiglio di Amministrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e consultabili sul sito internet
della Società (www.dmailgroup.it).

Nomina della società di revisione
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, di conferire l’incarico di
revisore legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010,per il novennio 2012 - 2020 alla società Deloitte & Touche S.p.A..
Relazione sulla Remunerazione
L’Assemblea Ordinaria odierna degli Azionisti ha altresì deliberato in senso favorevole in merito alla Sezione I della
Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater, nonché in conformità
all’Allegato 3° Schemi 7-bis e 7-ter del Regolamento Consob n.11971/1999.

***
Parte Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria di Dmail Group S.p.A. ha deliberato di rinviare l’adozione delle delibere relative all’ordine
del giorno della parte straordinaria alle ore 9,30 del giorno 11 maggio 2012 presso il Centro Congressi Fondazione
Stelline – Sala Grassi- in Milano, Corso Magenta n. 61/63.

***
Con riferimento alla richiesta pervenuta da Consob in data 2 maggio 2012 ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.
58/98, sono state fornite all’Assemblea le seguenti informazioni:
1.

tenuto conto che – come indicato nella relazione illustrativa degli amministratori – gli azionisti Smalg
S.p.A., Norfin S.p.A. e Banfort Consultadoria e Serviços Lda “si sono dichiarati disponibili” a
sottoscrivere una quota dell’aumento di capitale in parola per complessivi 4,2 euro/mln,
“subordinatamente al riequilibrio economico patrimoniale e finanziario del Gruppo da raggiungersi
anche attraverso un accordo con il sistema bancario”, fornire elementi di dettaglio in ordine alle
condizioni al verificarsi delle quali i citati azionisti sono disponibili a sottoscrivere il predetto aumento
di capitale, chiarendo se alla data dell’assemblea siano già stati assunti impegni formali ed irrevocabili
in tal senso.
L'impegno di sottoscrizione dei soci Smalg S.p.A., Norfin S.p.A. e Banfort Consultadoria e Serviços Lda prevede,
quale condizione di efficacia, "la sottoscrizione di un accordo tra la società e gli istituti di credito relativamente alla
rimodulazione del debito esistente".
Gli impegni di sottoscrizione sono stati assunti formalmente da:
(i)

Smalg S.p.A. in data 15 marzo 2012 per un ammontare complessivo pari a Euro 2.592.000;

(ii)

Norfin S.p.A. in data 15 marzo 2012 per un ammontare complessivo pari a Euro 1.455.000;

(iii)

Banfort Consultadoria e Serviços Lda in data 15 marzo 2012 per un ammontare complessivo pari a Euro
200.000.
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Gli impegni di cui sopra saranno vincolanti per gli Azionisti a far data dalla loro sottoscrizione e sino alla data
precedente tra: (i) la completa esecuzione delle operazioni relative all’Aumento di Capitale in Opzione; e (ii) il 31
dicembre 2012.
La Società ha avviato le attività volte ad ottenere un accordo di moratoria e di rimodulazione dei rapporti di
credito di medio/lungo termine con il sistema bancario, che prevede la moratoria per capitale ed interessi, tali da
consentire la realizzazione del piano industriale 2012 – 2016, i cui termini e condizioni sono, allo stato, ancora in
fase di discussione con gli Istituti bancari creditori. Gli impegni degli azionisti quindi sono condizionati al
raggiungimento dell’accordo della Società con gli istituti bancari di cui sopra.
2.

considerato che – secondo quanto riportato nelle osservazioni del Collegio Sindacale ex art. 2446 del
codice civile – la Società ha “richiesto ed ottenuto da parte di alcuni soci l’impegno a dotare la Società

delle disponibilità finanziarie sufficienti nei prossimi mesi e comunque per il periodo necessario a far si
che le operazioni di aumento di capitale siano ultimate”, chiarire se, alla data dell’assemblea, siano già
stati effettuati, da parte dei suddetti soci, versamenti in conto futuro aumento di capitale o
finanziamenti a favore di codesta Società ovvero siano stati assunti impegni in tal senso.
I soci Smalg S.p.A., Norfin S.p.A. e Banfort Consultadoria e Serviços Lda hanno assunto separatamente nei
confronti della Società l'impegno a mettere a disposizione della Società un ammontare, quanto a Smalg S.p.A.,
fino ad un massimo di Euro 518.400, quanto a Norfin S.p.A., fino ad un massimo di Euro 291.000 e quanto a
Banfort Consultadoria e Serviços Lda, fino ad un massimo di Euro 40.000.
Alla data dell'Assemblea, sono stati già effettuati i seguenti versamenti:
(i)

Smalg S.p.A. Euro 235.000;

(ii)

Norfin S.p.A. Euro 132.000;

(iii)

Banfort Consultadoria e Serviços Lda Euro 18.000.

I versamenti di cui sopra sono stati effettuati a titolo di versamenti in conto futuro aumento di capitale e
potranno essere oggetto di compensazione in sede di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione.
3.

tenuto conto che – come riportato nella relazione illustrativa degli amministratori – le risorse finanziarie
rivenienti dall’aumento di capitale in parola sono destinate a “finanziare le azioni commerciali atte a

sostenere gli investimenti necessari allo sviluppo del business, oltre a provvedere alle necessità
finanziarie connesse alle eventuali passività fiscali derivanti dagli accertamenti in corso”, (i) fornire le
considerazioni degli amministratori in ordine all’adeguatezza a tal fine dei mezzi finanziari derivanti
dall’aumento di capitale anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia sottoscritto nella misura del predetto
importo di 4.2 euro/mln; (ii) fornire aggiornamenti sul contraddittorio instaurato con l’Agenzia delle
Entrate in data 3.4.2012 (in materia tra l’altro di imposta sul valore aggiunto relativa ad acquisti di una
determinata categoria di prodotti) di cui si riferisce nel bilancio consolidato al 31.12.2011.
(i) L’ammontare massimo dell’aumento di capitale è stato determinato in funzione di garantire piena attuazione al
piano industriale 2012 – 2016 approvato dalla società. Si ricorda che il piano industriale prevede fra l’altro la
definizione con l’amministrazione finanziaria delle passività fiscali in capo alla controllata Buy On Web S.p.A. in
liquidazione (nella misura degli accantonamenti già stanziati in bilancio) e il raggiungimento dell’accordo di
rimodulazione del debito bancario.
Nel caso in cui l'aumento di capitale dovesse essere sottoscritto e versato solo nella misura di Euro 4,2 milioni,
fermo restando la definizione con l’amministrazione finanziaria delle passività fiscali in capo alla controllata Buy
On Web S.p.A. in liquidazione e il raggiungimento dell’accordo di rimodulazione del debito bancario, la società
avrà le risorse disponibili per la gestione delle attività correnti relative all’esercizio in corso e dovrà provvedere ad
individuare obiettivi e strategie alternative che potranno prevedere anche operazioni straordinarie idonee alla
miglior valorizzazione degli asset del gruppo.
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(ii) È in corso un contradditorio con l’Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle disposizioni recentemente
introdotte dal D.L. n. 16/2012 (come convertito con la L. n. 44 del 26 aprile 2012), finalizzato a verificare la
sussistenza delle condizioni per un accordo con la stessa.
In particolare, si sta valutando un’ipotesi di accordo che preveda, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, una
conferma dei rilievi contenuti negli atti di accertamento e, ai fini delle Imposte Dirette e dell’IRAP, il
riconoscimento della legittimità del comportamento tenuto dalla Società.
4.

fornire le considerazioni degli amministratori circa l’impatto dell’eventuale mancato buon esito
integrale dell’aumento di capitale in parola sul processo di ristrutturazione dell’indebitamento
finanziario allo stato in corso e sulla prosecuzione dell’attività aziendale da parte di codesta Società e
del gruppo.
Ad oggi, sulla base delle negoziazioni in corso, non sono state avanzate richieste di garanzia dell’integrale
sottoscrizione dell’aumento di capitale proposto quale condizione minima ai fini del successo del processo di
rimodulazione del debito bancario (si veda, a tal proposito, anche quanto indicato al punto 3 (i)).
Con riferimento alle modalità di prosecuzione dell’attività aziendale, le stesse saranno influenzate dall’ammontare
effettivo dell’aumento di capitale e pertanto in considerazione di detto ammontare la Società dovrà adottare
scelte strategiche differenti al momento non ancora identificabili nella dimensione e nel contenuto.

5.

considerato che – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa degli amministratori – “il piano
industriale 2012 – 2016 prevede progressivamente il raggiungimento di un equilibrio economicofinanziario ed un miglior rapporto Debt/Equity assumendo l’esecuzione di un’operazione di
rafforzamento di capitale e di rimodulazione dei debiti bancari”, chiarire le modalità e la tempistica del
raggiungimento del suddetto equilibrio economico-finanziario.
Il piano, sulla base delle assunzioni sviluppate, prevede il raggiungimento dell’equilibrio economico a livello di
risultato operativo già nel corso del corrente esercizio, invece in termini di utile netto si prevede un sostanziale
ritorno all’equilibrio a partire dall’esercizio 2014 attraverso un processo di ristrutturazione a livello di gruppo
della struttura dei costi operativi e dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica.
Per quanto riguarda l’equilibrio finanziario, sulla base delle assunzioni del piano (accordo di rimodulazione del
debito bancario; accordo con l’amministrazione finanziaria),l’integrale sottoscrizione e versamento dell’aumento
di capitale consentirebbe il raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio lungo tutto l’arco temporale del piano
industriale.
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Mauro Albani, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 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.
§

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 di Dmail Group S.p.A. , la Relazione sulla Gestione, la
Relazione del collegio sindacale, le Relazioni della società di revisione e la Relazione sulla Corporate Governancesonoa
disposizione del pubblico, presso la sede della società e presso Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società:
www.dmailgroup.it.(sezione Dati societari Deposito documento assembleari).

In allegato:
1. prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato
2. conto economico separato consolidato
3. conto economico complessivo consolidato
4. rendiconto finanziario consolidato
5. situazione patrimoniale-finanziaria di Dmail Group S.p.A.
6. conto economico separato di Dmail Group S.p.A.
7. conto economico complessivo di Dmail Group S.p.A.
8. rendiconto finanziario di Dmail Group S.p.A.

Dmail Group S.p.A.

Image Building S.r.l.

Francesco Berti
Investor Relator
Tel. 02 5522941
investor.relations@dmailgroup.it

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli
Media Relations
Tel. 02 89011300
dmail@imagebuilding.it

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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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
ATTIVO – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
(importi in migliaia di euro)
Attività non correnti
Attività immateriali
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita
Attività immateriali a vita definita
Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari
Altre attività non correnti
Partecipazioni
Titoli e crediti finanziari
Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A)
Attività correnti
Rimanenze di magazzino
Crediti tributari
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti
Titoli diversi dalle partecipazioni
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)
PASSIVO – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
(importi in migliaia di euro)
Patrimonio Netto
Quota di pertinenza della Capogruppo
Quota di pertinenza dei Terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)
Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
TFR e altri fondi relativi al personale
Fondo imposte differite
Fondo per rischi e oneri futuri
Passività per locazione finanziarie
Debiti vari e altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)
Passività correnti
Passività finanziarie correnti
Passività per locazione finanziarie
Debiti tributari
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F)
TOTALE PASSIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (G)
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H+G)

31/12/2011

31/12/2010

14.890
6.262

16.339
6.234

11.325

11.649

529
365
0
1.798
35.169

526
374
17
2.534
37.674

11.053
3.120
22.559
0
98
1.358
38.189
1.147
74.504

9.880
272
19.453
0
0
2.423
32.027
6.987
76.688

31/12/2011

31/12/2010

3.475
1.192
4.667

12.821
1.271
14.092

520
1.959
1.905
1.005
1.125

624
1.937
1.954
705
1.224

6.513

6.444

30.731
160
659
20.531
52.081
58.594
11.244
74.504

27.472
158
1.229
17.499
46.358
52.802
9.794
76.688
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CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO
(importi in migliaia di euro)
Ricavi
Altri ricavi

31/12/2011

31/12/2010

73.707

73.402

3.118

3.014

Costi per acquisti

(24.517)

(23.284)

Costi per servizi

(38.539)

(38.719)

Costi per il personale

(8.191)

(8.499)

Altri costi operativi

(2.532)

(2.441)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(5.058)

(3.322)

Risultato operativo

(2.010)

152

Proventi (oneri) finanziari netti

(2.150)

(1.320)

Risultato ante imposte e minoranze

(4.160)

(1.168)

Imposte sul reddito

(1.204)

(210)

Risultato netto delle attività in funzionamento

(5.364)

(1.379)

Risultato netto delle attività destinate alla dismissione

(3.958)

(1.704)

Risultato del periodo

(9.322)

(3.083)

(9.328)

(3.069)

Attribuibile a:
- Risultato netto di periodo di gruppo
- Risultato netto di periodo di terzi
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(14)

Utile (Perdita) base per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo

(1,245)

(0,410)

Utile (Perdita) diluito per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo

(1,245)

(0,410)

Utile (Perdita) base per azione delle attività in funzionamento

(0,717)

(0,184)

Utile (Perdita) diluito per azione delle attività in funzionamento

(0,717)

(0,184)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(importi in migliaia di euro)

Utile (perdita) del periodo
Utile (perdite) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere
Altre componenti di conto economico complessivo
Totale utile (perdita) complessivo del periodo

31/12/2011

31/12/2010

(9.322)

(3.083)

16

(28)

16

(28)

(9.306)

(3.111)

(9.312)

(3.097)

6

(14)

Attribuibile a:
- Azionisti della capogruppo
- Terzi
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)
Risultato d'esercizio del periodo
ammortamento immobilizzazioni immateriali
ammortamento immobilizzazioni materiali
accantonamenti e svalutazioni
risultato gestione finanziaria
Plusvalenze (minusvalenza) da alienazioni
Flusso di cassa della gestione corrente
Variazione dei crediti del circolante e altri crediti
Variazione delle rimanenze
Variazione dei debiti v/fornitori-debiti verso altri
Variazione TFR ed altri fondi
Variazione delle attività e passività dell'esercizio
Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio
Investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali
Acquisto (vendita) di immobilizzazioni finanziarie + Altre
Prezzo cessione immobilizzazioni materiali
Prezzo cessione partecipazione
Acquisto soc. controllate al netto indebitamento acquisito
Fabbisogno di cassa per investimenti
Accensione di finanziamenti a m/l termine
Rimborsi di finanziamenti a m/l termine
Interessi passivi
Rate canoni locazioni finanziaria
Acquisto azioni proprie
Distribuzione di dividendi
Flusso di cassa dell'attività finanziaria
Variazione disponibilità finanziarie nette a breve
Flusso di cassa netto derivante dall'attività destinata alla dismissione
Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio
Variazione area di consolidamento
Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio

31/12/2011
(5.364)
960
1.063
4.281
2.150
(15)
3.076
(7.475)
(1.173)
3.089
(888)
(6.448)
(3.372)
(2.041)
(0)
180
200
0
(1.661)
1.035
(4.239)
(2.222)
(97)
0
(85)
(5.608)
(10.642)
(705)
(13.013)
40
(24.320)

31/12/2010
(1.379)
844
1.006
1.864
1.268
0
3.604
3.025
2.098
(1.766)
(953)
2.404
6.008
(2.034)
0
0
0
0
(2.034)
4.500
(4.054)
(1.404)
(141)
0
(89)
(1.187)
2.787
(1.089)
(14.711)
0
(13.013)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI DMAIL GROUP S.P.A.
ATTIVITÀ – SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA
(importi in euro)

31/12/2011

31/12/2010

Attività non correnti
Attività immateriali
Attività immateriali a vita definita

312

1.510

4.642.215

4.857.710

35.813.573

36.743.573

426

310

Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari
Altre attività non correnti
Partecipazioni
Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A)

254.692

1.110.939

40.711.218

42.714.042

Attività correnti
Crediti tributari

2.947.486

4.797

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti

1.789.764

1.574.623

184.499

156.360

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)
TOTALE ATTIVITA' (A+B)

PASSIVITA' – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
(importi in euro)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)

4.921.749

1.735.781

45.632.967

44.449.823

31/12/2011
7.058.442

31/12/2010
14.806.914

Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
TFR e altri fondi relativi al personale

639.253
115.627

93.540

Fondo imposte differite

1.316.515

1.315.000

Fondo per rischi e oneri futuri

4.529.599

576.262

10.023

26.060

5.971.764

2.650.114

31.128.136

24.584.500

Passività per locazione finanziarie
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)
Passività correnti
Passività finanziarie correnti
Passività per locazione finanziarie

11.162

27.237

Debiti tributari

66.294

658.797

1.397.169

1.722.260

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)

32.602.761

26.992.794

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F)

38.574.525

29.642.909

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H)

45.632.967

44.449.823

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti
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CONTO ECONOMICO SEPARATO DI DMAIL GROUP S.P.A.
CONTO ECONOMICO SEPARATO
( importi in euro)

31/12/2011

31/12/2010

Variazioni

Ricavi

449.828

634.502

(184.674)

Altri ricavi

448.134

405.102

43.032

Totali ricavi e altri proventi

897.962

1.039.604

(141.642)

Costi per acquisti
Costi per servizi
Costi per il personale

(11.938)

(14.375)

2.437

(1.428.012)

(1.577.674)

149.662

(620.162)

(725.737)

105.575

(149.810)

(112.805)

(37.005)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(5.103.067)

(2.208.125)

(2.894.942)

Risultato operativo

(6.415.026)

(3.599.113)

(2.815.914)
(805.272)

Altri costi operativi

340.608

1.145.880

Oneri finanziari netti

(1.380.339)

(850.676)

(529.663)

Risultato ante imposte

(7.454.757)

(3.303.909)

(4.150.848)

Proventi finanziari

Imposte
Risultato dell'esercizio

(293.714)

586.954

(880.668)

(7.748.472)

(2.716.945)

(5.031.527)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI DMAIL GROUP S.P.A.
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(importi in euro)
Utile (perdita) del periodo
Variazione Fair Value strumenti derivati
Altre componenti di conto economico complessivo
Totale utile (perdita) complessivo del periodo

31/12/2011

(7.748.472)
0
0
(7.748.472)

31/12/2010

(2.716.945)
0
0
(2.716.945)
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RENDICONTO FINANZIARIO DI DMAIL GROUP S.P.A.

RENDICONTO FINANZIARIO
31/12/2011

31/12/2010

(in migliaia di euro)
(7.748)

(2.717)

Dividendi

(335)

(1.145)

Risultato gestione finanziaria

1.375

850

(55)

0

63

34

1

8

29

38

Risultato d'esercizio del periodo

Plusvalenza/minusvalenza da alienazioni
Quota ammortamento immob. materiali
Quota ammortamento immob. immateriali
Accantonamento al fondo TFR
Accantonamenti e svalutazioni di partecipazioni
Flussi di cassa dalla gestione corrente
Variazione crediti commerciali e crediti verso altri

5.710

2.165

(959)

(768)

(2.978)

798

Variazione debiti verso fornitori e debiti vs altri

(988)

176

Variazione TFR e Altri Fondi

(157)

(34)

Variazione delle attività e passività dell'esercizio

(4.122)

935

Flussi di cassa dell'attività dell'esercizio

(5.081)

165

0

(81)

202

0

Aumento di capitale società controllate

0

(5.050)

Fabbisogno di cassa per investimenti

202

(5.131)

Finanziamenti erogati/ricevuti da società controllate

10.393

220

Pagamento rate per debiti beni locazione finanziarie

(32)

(16)

0

4.500

Rimborsi finanziamento a m/l termine

(3.417)

(3.335)

Interessi passivi

(1.376)

(850)

335

1.145

Dividendi distribuiti

0

0

Cessione (acquisto) azioni proprie

0

0

Flusso di cassa dell'attività finanziaria

5.904

1.664

Variazione disponibilità finanziarie nette a breve

1.024

(3.296)

Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio

(15.364)

(12.068)

Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio

(14.340)

(15.364)

Acquisti immobilizzazioni materiali
Prezzo Cessione Immobilizzazioni Materiali

Accensione Finanziamenti a m/l termine

Dividendi incassati
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