COMUNICATO STAMPA
Deposito e pubblicazione delle liste di candidati per il rinnovo degli organi sociali
Milano, 5 ottobre 2012 – Con riferimento all’assemblea ordinaria di Dmail Group S.p.A. (la
“Società”) convocata il giorno 26 ottobre 2012, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30
ottobre 2012 in seconda convocazione, si rende noto che, oltre alla lista per la nomina del Collegio
Sindacale, depositata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, anche regolamentari, dall’azionista
Cairo Communication S.p.A. - in relazione alla quale è stata data informativa al mercato con
comunicato stampa del 2 ottobre 2012 - nel maggior termine previsto dall’art. 144-sexies, comma
quinto, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il
“Regolamento Emittenti”) e dallo Statuto sociale, è stata depositata una ulteriore lista per la nomina
del Collegio Sindacale dall’azionista Smalg S.p.A..
Le predette liste, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare,
vigente e dallo Statuto, sono state messe a disposizione del pubblico, in data odierna, presso la sede
legale (in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15), nonché sul sito internet della Società
www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria Dati Societari Deposito Documenti Assembleari).
Le suddette liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale sono:
1) Lista n. 1 presentata dall’azionista Cairo Communication S.p.A., titolare di n. 153.000 azioni
della Società, pari al 10,00% del capitale sociale, che dichiara l’assenza di rapporti di
collegamento, anche indiretti, con altri azionisti della Società ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, composta come segue:
Candidati alla carica di Sindaco Effettivo
1. Dott. Marco Giuliani
2. Dott. Enrico Muscato
3. Dott.ssa Maria Pia Maspes
Candidati alla carica di Sindaco Supplente
1. Dott. Marco Moroni
2. Dott.ssa Maria Silvia Gandolfi
2) Lista n. 2 presentata dall’azionista Smalg S.p.A., titolare di n. 264.384 azioni della Società,
pari al 17,28% del capitale sociale, composta come segue.
Candidati alla carica di Sindaco Effettivo
1. Dott. Filippo Tonolo
2. Dott.ssa Paola La Manna
3. Dott. Guido Fontana
Candidati alla carica di Sindaco Supplente
3. Dott.ssa Sonia Lunati
4. Dott.Giuseppe Colciaghi
Come già comunicato lo scorso 2 ottobre, si ricorda che non è stata presentata alcuna lista per la
nomina del Consiglio di Amministrazione.
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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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