COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A.
-

nomina Emilio Sorgi Amministratore Delegato;
costituisce i Comitati Interni;
nomina il nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari;
rinvia l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30
settembre 2012.

Milano, 6 novembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. (la
“Società”), società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha
conferito le deleghe operative e i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente Angelo Rodolfi e ha
nominato Emilio Sorgi Amministratore Delegato conferendogli le deleghe specifiche per predisporre
un piano di ristrutturazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in
capo ai consiglieri indipendenti Beniamino Lo Presti e Paolo Cesare Pecorella, nominati
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti dello scorso 30 ottobre 2012. A tale riguardo si segnala che
non sono stati adottati parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice di
Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Il Comitato per la Remunerazione risulta pertanto così composto: Beniamino Lo Presti (con
funzione di Presidente) e Paolo Cesare Pecorella mentre il Comitato controllo e rischi è composto
da: Barbara Bergamaschi, Beniamino Lo Presti e Paolo Cesare Pecorella, attribuendo al Consigliere
Beniamino Lo Presti le funzioni di Presidente.
Il Consiglio ha, infine, nominato il Comitato per le Operazioni con parti Correlate nelle persone dei
Consiglieri indipendenti Beniamino Lo Presti e Paolo Cesare Pecorella attribuendo al Consigliere
Paolo Cesare Pecorella le funzioni di Presidente.
I Curriculum Vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione presso la sede
sociale e consultabili sul sito internet della Società (www.dmailgroup.it).
Nominato il nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A., dopo aver verificato il possesso dei
requisiti di professionalità e onorabilità previsti ai sensi di legge, ha nominato il Dottor Mauro Albani
in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, ai sensi
dell’art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”). Il Dott. Mauro Albani, già
dirigente preposto del Gruppo fino al 14 maggio 2012, è stato nominato in sostituzione del Dottor
Francesco Berti che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 29 ottobre 2012 per motivi personali.

Rinvio approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2012
La Società rende noto che il Consiglio di Amministrazione nella riunione odierna ha deliberato di
rinviare ad una prossima riunione, da convocarsi al più presto, l’approvazione del Resoconto
Intermedio di Gestione al 30 settembre 2012 prevista a calendario per mercoledì 13 novembre 2012.
Tale rinvio si è reso necessario in quanto il Consiglio di Amministrazione, insediatosi in data odierna
nella prima riunione dopo la sua nomina nell’Assemblea dello scorso 30 ottobre 2012, ritiene di non
poter avere contezza di tutti i dati necessari all’ approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al
30 settembre 2012; a ciò si aggiunge anche la nuova nomina del Dirigente Preposto che determina la
necessità di uno slittamento dei termini di approvazione dei dati consolidati al 30 settembre 2012 che
verrà comunque contenuto al minimo tempo necessario.
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Dmail Group S.p.A., quotata al 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. Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla
società sono disponibili all’indirizzo www.dmediagroup.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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