COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A.:
-

Approva il progetto di Bilancio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 20101
•

Ricavi netti: 77,5 milioni di euro (rispetto agli 81,9 milioni di euro al 31 dicembre 2009);

•

Margine Operativo Lordo: 3,6 milioni di euro (rispetto ai 5,6 milioni di euro al 31 dicembre
2009);

•

Risultato Operativo: 0,2 milioni di euro (rispetto ai 2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2009);

•

Risultato netto: in miglioramento di 4,9 milioni di euro passando da un risultato negativo al
31 dicembre 2009 che era pari a 8 milioni di euro ad un risultato negativo di 3,1 milioni di
euro al 31 dicembre 2010;

•

Posizione Finanziaria Netta: negativa per 22,9 milioni di euro in miglioramento di 1,6
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009

-

Convoca l’Assemblea degli azionisti

-

Approva la seconda versione del modello organizzazione gestione e controllo, ex D.Lgs
231/2001

Milano, 25 marzo 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., società quotata al segmento
Star di Borsa Italiana, riunitosi ieri giovedì 24 marzo 2011 e proseguito in data odierna, venerdì 25 marzo
2011, ha approvato il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 del
Gruppo Dmail.
Si segnala preliminarmente che il perimetro di consolidamento del Gruppo Dmail al 31 dicembre 2010
include anche la controllata Buy On Web S.p.A., a seguito dell’approvazione del bilancio della stessa relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 da parte dell’Assemblea degli azionisti tenutasi il 29 giugno 2010. La
controllata non era stata inclusa nel Bilancio consolidato della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2009, a
causa della mancata disponibilità del bilancio della stessa controllata in tempi utili per l’approvazione di tale
Bilancio consolidato. Di conseguenza, i dati della situazione Patrimoniale e Finanziaria e del Conto
Economico Separato e Complessivo Consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, approvati dal
Consiglio di Amministrazione di Dmail Group del 13 aprile 2010 ed esposti a fini comparativi, sono stati
rideterminati a partire dal 1° gennaio 2009 e, pertanto, i dati economici e patrimoniali relativi all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2010 risultano omogenei con i dati del precedente esercizio.
Inoltre, si ricorda che in data 26 novembre 2010 la controllata Buy On Web S.p.A. ha ceduto a Terashop
S.p.A., società attiva nel settore dell’e-commerce, il ramo di azienda che comprende i beni relativi all’esercizio
dell’attività di e-commerce “B2C” attraverso i marchi “bow.it” e “ovo.it”, utilizzati rispettivamente per la
vendita di prodotti elettronici di largo consumo e per la vendita di prodotti di marca a prezzi scontati.
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili internazionali (IFRS 5), nel presente
Bilancio i risultati economici ed i flussi finanziari dell’esercizio 2010, e le attività e le passività esistenti al 31
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Si evidenzia che i dati al 31 dicembre 2009 di Dmail Group S.p.A. sono stati rideterminati a seguito del riconsolidamento della controllata Buy
on Web S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2009 e classificati in ottemperanza a quanto previsto dal principio internazionale IFRS 5 solo nella voce
Risultato netto delle attività in dismissione.

dicembre 2010 relative alle cosiddette “attività destinate alla cessione” (cioè quelle di Buy On Web S.p.A.)
sono stati evidenziati separatamente rispetto a quelli destinati ad essere utilizzati nella prosecuzione delle
attività del Gruppo, relativi alle cosiddette “attività in funzionamento”. In ottemperanza allo stesso principio
contabile, sono stati inoltre riesposti separatamente i dati comparativi del conto economico.
Si sottolinea, infine, che il risultato netto dell’esercizio 2010 ha risentito in particolare dei costi straordinari
per circa 1,1 milioni di euro sostenuti dal Gruppo per la controllata Buy On Web S.p.A. per gli accertamenti
ed approfondimenti effettuati, come comunicato al mercato lo scorso 29 marzo 2010, in merito ad alcune
transazioni commerciali. Pertanto il risultato netto del Gruppo Dmail al 31 dicembre 2010, al netto dei costi
straordinari sostenuti per la controllata Buy On Web S.p.A., risulterebbe negativo per circa 2 milioni di euro
invece che negativo per 3,1 milioni di euro.
COMMENTI AI PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2010
Al 31 dicembre 2010, il Gruppo Dmail ha conseguito Ricavi netti delle attività in funzionamento pari a
77,5 milioni di euro, in flessione del 5% rispetto agli 81,9 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010. In
particolare, al 31 dicembre 2010 l’area Media Commerce ha registrato Ricavi netti per 47,9 milioni di euro
con una flessione del 7% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. L’area Media Locali
ha registrato ricavi pari a 29,5 milioni di euro mostrando una leggera flessione del 3% rispetto al 31 dicembre
2009.
Il Margine Operativo Lordo delle attività in funzionamento del Gruppo al 31 dicembre 2010 è pari a
circa 3,6 milioni di euro rispetto ai 5,6 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2009. In particolare l’area
Media Commerce ha registrato un MOL pari a 2,3 milioni di euro in flessione rispetto ai 4,6 milioni di euro
al 31 dicembre 2009 e l’area Media Locali ha registrato un MOL di 2,3 milioni di euro in flessione rispetto ai
2,5 milioni di euro conseguiti a fine 2009.
Il Risultato Operativo delle attività in funzionamento del Gruppo al 31 dicembre 2010 è pari a 0,2
milioni di euro in flessione rispetto ai 2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2009. In particolare l’area Media
Commerce ha registrato un risultato operativo di 0,7 milioni di euro in flessione rispetto ai 3,3 milioni di
euro registrati al 31 dicembre 2009. L’area Media Locali ha registrato un risultato operativo pari a 0,8 milioni
di euro sostanzialmente in linea con quanto registrato al 31 dicembre 2009 quando era pari a 0,9 milioni di
euro.
Il Risultato netto delle attività in funzionamento al 31 dicembre 2010 risulta negativo per 1,4 milioni di
euro in flessione rispetto al 31 dicembre 2009 quando era positivo per 0,2 milioni di euro. In particolare l’area
Media Commerce ha registrato un risultato netto pari a 0,4 milioni di euro in flessione rispetto ai 2,1 milioni
di euro registrato al 31 dicembre 2009. L’area Media Locali ha registrato un risultato netto pari a Euro 0,1
milioni di euro sostanzialmente in linea rispetto a quanto registrato al 31 dicembre 2009.
Il Risultato delle attività in dismissione al 31 dicembre 2010 risulta negativo per 1,7 milioni di euro in
miglioramento di 6,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 quando era negativo per 8,2 milioni di euro.
Il Risultato Netto del Gruppo al 31 dicembre 2010 risulta negativo per 3,1 milioni di euro in miglioramento
di 4,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 quando era negativo per 8 milioni di euro.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo risulta negativa per 22,9 milioni di euro in miglioramento di 1,6
milioni di euro rispetto al rispetto al 31 dicembre 2009 quando era negativa per 24,5 milioni di euro. Si
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specifica che la posizione finanziaria netta delle attività in funzionamento al 31 dicembre 2010 risulta negativa
per 27 milioni di euro mentre quella delle attività in dismissione risulta essere positiva per 4,1 milioni di euro.
PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO DMAIL GROUP S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2010
Al 31 dicembre 2010, Dmail Group S.p.A. ha registrato Ricavi pari a 1 milione di euro in miglioramento
rispetto ai 0,6 milioni di euro conseguiti alla fine dell’esercizio 2009.
Al 31 dicembre 2010, il Margine Operativo Lordo risulta negativo per 1,4 milioni di euro in miglioramento
rispetto al 31 dicembre 2009 quando era negativo per 1,6 milioni di euro.
Al 31 dicembre 2010, Dmail Group S.p.A. ha registrato un Risultato Operativo negativo per 3,6 milioni di
euro in miglioramento di 4,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 quando era negativo per 8,2 milioni
di Euro.
Al 31 dicembre 2010, Dmail Group S.p.A. ha registrato una Risultato Netto negativo pari a 2,7 milioni di
euro in miglioramento di 4,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2009 quando era negativo per 6,9 milioni
di euro.
La Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2010 è negativa per 25,1 milioni di Euro, rispetto al 31
dicembre 2009 quando era negativa per 16,6 milioni di Euro.
EVENTI RILEVANTI AL 31 DICEMBRE 2010

In data 12 febbraio 2010, la Capogruppo ha rinunciato ai finanziamenti concessi alle controllate Dmedia
Group S.p.A. e D-Service S.r.l. rispettivamente per 3,5 milioni di euro e 0,5 milioni di euro. Il valore delle
corrispondenti partecipazioni si è conseguentemente incrementato per pari importo;
In data 2 settembre 2010 Dmail Group S.p.A. ha proceduto a sottoscrivere la quota di propria competenza
(pari al 51%), dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea di Buy On Web S.p.A. del 28 luglio 2010.
L’aumento di capitale, deliberato per complessivi 4,8 milioni di euro, si era reso necessario per provvedere
alla copertura delle perdite della controllata Buy On Web S.p.A. esistenti al 31 dicembre 2009;
In data 3 settembre 2010 Dmail Group S.p.A. ha, inoltre, proceduto alla sottoscrizione dell’aumento di
capitale non versato (c.d. “inoptato”) dal socio di minoranza, pari al 49% dello stesso capitale di Buy On
Web S.p.A Pertanto, a seguito della sottoscrizione dell’intero aumento di capitale per complessivi 4,8
milioni di euro, Dmail Group S.p.A. detiene il 100% dell’intero capitale sociale di Buy On Web S.p.A
In data 26 novembre 2010 la controllata Buy On Web S.p.A. ha ceduto a Terashop S.p.A., società attiva nel
settore dell’e-commerce, il ramo di azienda che comprende i beni per l’esercizio dell’attività di e-commerce
“B2C”, attraverso i marchi “bow.it” e “ovo.it”, utilizzati rispettivamente per la vendita di prodotti elettronici
di largo consumo e per la vendita di prodotti di marca a prezzi scontati. La cessione del ramo di azienda
consentirà a Dmail Group S.p.A. di razionalizzare ulteriormente il proprio core business sempre più
focalizzato nelle vendite dirette multicanale, in particolare online, in prodotti innovativi e convenienti oltre
che nella gestione delle attività editoriali attraverso il primo circuito di Media Locali del nord Italia
(Netweek).
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EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2010

Non si rilevano fatti significativi successivi alla chiusura del 31 dicembre 2010.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La priorità strategica su cui si concentrerà il Gruppo Dmail nel corso dell’esercizio 2011 sarà dedicata alla
riorganizzazione della struttura societaria con l’obiettivo di garantire una migliore gestione del core business;
tale riorganizzazione consentirà al Gruppo di migliorare la propria redditività sia nell’area Media Commerce
che nell’area Media Locali e di ritornare conseguentemente a risultati positivi.
§
ALTRE DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti per il giorno 4 maggio
2011 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2011 in seconda convocazione.
L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio di “Dmail Group S.p.A.” al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori
sulla gestione dell’esercizio 2010; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del
Gruppo Dmail e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti
e della durata della carica; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere
inerenti e conseguenti.”
L’avviso di convocazione contenente la rettifica della data dell’Assemblea in seconda convocazione sarà
pubblicato sul quotidiano “La Nazione” del 29 marzo 2011 e reso disponibile sul sito internet della Società
www.dmailgroup.it.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la seconda versione del modello di organizzazione e
controllo ex D.Lgs 231/2001 di Dmail Group S.p.A. aggiornato in base alle ultime fattispecie di reato.
§

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 2010 di Dmail Group S.p.A. sarà a disposizione del pubblico,
presso la sede della società e presso Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società: www.dmailgroup.it. entro il 13 aprile
2011 (sezione Dati societari Deposito documento assembleari).
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In allegato:
1. situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
2. conto economico separato consolidato
3. posizione finanziaria netta consolidata
4. situazione patrimoniale-finanziaria di Dmail Group S.p.A.
5. conto economico separato di Dmail Group S.p.A.
6. posizione finanziaria netta di Dmail Group S.p.A.

Dmail Group S.p.A.

Image Building S.r.l.

Gianluigi Viganò
Investor Relator
Tel. 02 5522941
investor.relations@dmailgroup.it

Mara Baldessari, Simona Raffaelli
Alfredo Mele, Valentina Bergamelli
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 40 edizioni locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “IN Europa”, Netweek conta una
tiratura di 453 mila copie e oltre 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 www.dmailgroup.it
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

ATTIVO (euro/migliaia)
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 (euro/migliaia)
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)

31/12/2010

31/12/2009
Riesposto

16.339
6.234

16.339
6.162

11.649

12.360

526
374
17
2.534
37.674

540
289
0
2.288
37.979

9.880
272
19.453
0

13.627
711
25.115
0

2.423
32.027
6.987
76.688

4.552
44.005
0
81.984

31/12/2010

31/12/2009
Riesposto

12.821
1.271
14.092

18.287
(1.007)
17.280

624
1.937
1.954
705
1.224

4.417
1.885
2.002
6.723
1.371

6.444

16.398

27.472
158
1.229
17.499
46.358
52.802
9.794
76.688

23.053
193
1.421
23.640
48.306
64.704
0
81.984
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CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO

(euro/migliaia)
Ricavi
Altri ricavi
Totale ricavi e altri proventi operativi
Costi per acquisti
Margine lordo di contribuzione
Costi per servizi
Costi per il personale
Altri costi operativi
Margine operativo lordo (A)
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato ante imposte delle attività in funzionamento
Imposte
Risultato Netto delle attività in funzionamento
Risultato Netto delle attività in dismissione
Risultato Netto

31.12.2010
74.471
3.031
77.501
(23.306)
54.195
(39.178)
(8.860)
(2.523)
3.634
(3.481)
153
(1.327)
(1.174)
(234)
(1.408)
(1.675)
(3.083)

31.12.2009
Riesposto
78.377
3.497
81.873
(25.129)
56.744
(40.553)
(8.474)
(2.147)
5.570
(3.089)
2.480
(1.179)
1.301
(1.111)
191
(8.231)
(8.040)

Var.
(3.906)
(466)
(4.372)
1.823
(2.549)
1.375
(386)
(376)
(1.935)
(392)
(2.327)
(148)
(2.475)
877
(1.599)
6.556
4.957

Var. %
-5%
-13%
-5%
-7%
-4%
-3%
5%
18%
-35%
13%
-94%
13%
-190%
-79%
-837%
-80%
-62%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

31/12/2010

31/12/2009
Riesposto

2.423

4.552

A+B

2.423

4.552
(19.263)
(3.790)
(193)

E+F+G+H
I+D+C

(19.578)
(7.836)
(158)
(58)
(27.630)
(25.207)

(23.246)
(18.694)

(577)
(1.224)

(4.179)
(1.371)

(13)
(1.813)
(27.021)
17

(31)
(5.581)
(24.275)

(35)
(27.039)
4.143
(22.896)

(207)
(24.482)

(euro/migliaia)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Cassa e altre disponibilità liquide
Titoli detenuti per la negoziazione
Liquidità
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Quota corrente dei debiti a medio lungo termine
Altri debiti finanziari correnti (leasing finanziari)
Altri debiti finanziari correnti
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Debiti bancari non correnti
Altri debiti non correnti (leasing finanziari)
Altri debiti non correnti
Altri debiti non correnti (debiti verso soci di minoranza)
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006
Altri crediti finanziari non correnti (fair value derivati)
Altri crediti finanziari non correnti
Altri debiti non correnti (fair value derivati)
Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento
Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla cessione
Indebitamento finanziario netto totale

K+L+M+N
J+O

P+Q+R+S
T+U

(24.482)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI DMAIL GROUP S.P.A.

ATTIVO (Valori in euro)

31/12/2010

31/12/2009

Attività non correnti
Attività immateriali
Attività immateriali a vita definita

1.510

9.025

4.857.710

4.812.008

36.743.573

32.789.573

310

426

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)

1.110.939

1.412.262

42.714.042

39.023.294

Attività correnti
Crediti tributari
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti

4.797

24.601

1.574.623

2.051.002

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)
TOTALE ATTIVITA' (A+B)

PASSIVO (Valori in euro)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)

3.954.000
156.360

214.290

1.735.781

6.243.893

44.449.823

45.267.187

31/12/2010

31/12/2009

14.806.914

17.523.859

2.481.599

5.420.303

93.540

91.798

1.315.000

1.315.841

576.262

3.461.000

26.060

21.303

4.492.461

10.310.246

22.742.154

15.298.111

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

27.237

15.334

658.797

321.581

1.722.260

1.798.057

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)

25.150.447

17.433.083

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F)

29.642.909

27.743.329

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H)

44.449.823

45.267.187

Debiti tributari
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti
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CONTO ECONOMICO SEPARATO DI DMAIL GROUP S.P.A.

(Valori in euro)
Ricavi
Altri ricavi
Totali ricavi e altri proventi
Costi per acquisti

31/12/2010 (A)

31/12/2009 (A)

Var.

634.502

469.866

164.636

405.102

126.528

278.574

1.039.604

596.394

443.210

(14.375)

(16.588)

2.213

(1.577.674)

(1.487.287)

(90.387)

Costi per il personale

(725.737)

(563.669)

(162.068)

Altri costi operativi

(112.805)

(100.344)

(12.461)

Margine operativo lordo

(1.390.988)

(1.571.495)

180.507

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(2.208.125)

(6.591.936)

4.383.811

Risultato operativo

(3.599.113)

(8.163.431)

4.564.318

Proventi (oneri) finanziari netti

295.204
(3.303.909)

739.505
(7.423.926)

4.120.017

586.964

546.979

39.985

(2.716.945)

(6.876.947)

4.160.002

Costi per servizi

Risultato ante imposte
Imposte
Risultato dell'esercizio

(444.302)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI DMAIL GROUP S.P.A.

(euro/migliaia)
A Cassa e altre disponibilità liquide
B

Titoli detenuti per la negoziazione

C

Liquidità

A+B

31/12/2010

31/12/2009

156

214

156

214

D

Crediti finanziari correnti

0

3.954

E

Debiti bancari correnti

(15.521)

(12.283)

F

Quota corrente dei debiti a medio lungo termine

(7.163)

(3.015)

G

Altri debiti finanziari correnti (leasing finanziari)

(27)

(15)

H

Altri debiti finanziari correnti (fair value derivati)

(58)

0

I

Indebitamento finanziario corrente

E+F+G+H

(22.769)

(15.313)

J

Indebitamento finanziario corrente netto

I+D+C

(22.613)

(11.145)

K

Debiti bancari non correnti

(388)

(3.371)

L

Altri debiti non correnti (leasing finanziari)

(26)

(21)

(2.062)

(1.842)

K+L+M+N

(2.476)

(5.234)

J+O

(25.089)

(16.380)

(31)

(207)

P+Q+R+S

(25.120)

(16.587)

0

0

(25.120)

(16.587)

M Altri debiti non correnti
N

Altri debiti non correnti (debiti verso soci di minoranza)

O Indebitamento finanziario non corrente
P

Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006

Q

Altri crediti finanziari non correnti (fair value derivati)

R

Altri crediti finanziari non correnti

S

Altri debiti non correnti (fair value derivati)

T

Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento

U

Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla cessione

V

Indebitamento finanziario netto totale

T+U
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