COMUNICATO STAMPA
Piano-Accordo di Ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis L.F.
Ulteriore Aggiornamento
Milano, 5 maggio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. (la “Società”), quotata sul
mercato MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, anche con esplicito riferimento a quanto
comunicato in data 11 Aprile 2014 riguardo ai citati accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182
bis LF che viene qui integralmente richiamato, ha unanimemente provveduto inter alia all’approvazione:
 dell’ultima versione concordata degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis LF che dovranno
essere formalizzati tra la Società, da una parte, e gli Istituti di Credito coinvolti, dall’altra;
 dei connessi e correlati accordi di riscadenziamento e moratoria tra la Società e le società controllate
DMedia Group S.p.A., DMedia Commerce S.p.A., DService S.r.l., Buy on Web S.p.A. in liquidazione;
 della situazione patrimoniale della Società alla data del 31 Marzo 2014 redatta per verificare che non vi
siano scostamenti rilevanti rispetto alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013 già approvata e
funzionale all’attestazione della relazione di cui all’art. 182-bis LF;
 della bozza del ricorso per omologa degli Accordi di Ristrutturazione e dei relativi allegati, tra cui il
piano industriale e finanziario su cui si fonda l’operazione di ristrutturazione stessa.
In data odierna la Società ha altresì ricevuto da parte del socio Odissea SRL e di Rotosud SPA (soggetto
quest’ultimo interessato ad entrare nella compagine sociale attraverso la sottoscrizione di un aumento di
capitale riservato) comunicazione congiunta di integrazione ed aggiornamento in merito agli impegni presi
a supporto del piano-accordo di ristrutturazione che, in aggiunta alla versione precedentemente già
comunicata al mercato, prevede l’impegno irrevocabile (ciascuno per quanto di propria ragione e
competenza) nei confronti degli Istituti di Credito aderenti all’operazione di ristrutturazione a dotare la
Società di quanto necessario per far fronte ad eventuali esigenze finanziarie, fino ad un importo massimo
complessivo pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni), secondo la forma tecnica del versamento in conto
futuro aumento capitale o altra forma tecnica ritenuta tempo per tempo opportuna; tale impegno – come
detto - è al servizio di eventuali esigenze finanziarie della Società per l’attuazione dell’Operazione di
Ristrutturazione, mancando il quale potrebbe avere luogo un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole o un
Evento Rilevante, così come definiti negli Accordi di Ristrutturazione, peraltro tuttora in fase di
definizione e sottoscrizione con il ceto bancario.

Dmail Group S.p.A.
Angelo Rodolfi
Investor Relator
Tel. 039/9989234
investor.relations@dmailgroup.it

Dmail Group S.p.A., quotata presso l’MTA 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

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it
nella sezione Area Finanziaria  Comunicati finanziari
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