COMUNICATO STAMPA
Raggruppamento azioni ordinarie Dmail Group S.p.A.
Milano, 11 luglio 2012 – In esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea degli azionisti di Dmail Group S.p.A.
(“Dmail”) tenutasi in sede straordinaria l’11 maggio 2012, si rende noto che, in data 16 luglio 2012, si darà corso al
raggruppamento delle azioni ordinarie di Dmail nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare
ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del
capitale sociale.
In particolare, il 16 luglio 2012, si procederà al raggruppamento delle n. 7.650.000 azioni ordinarie esistenti, prive
dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0001489357), cedola n.6, in n. 1.530.000 nuove azioni
ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0004819030), cedola n.1.
Ad esito del raggruppamento il capitale sociale rimarrà invariato e sarà pari a Euro 15.300.000,00 suddiviso in n.
1.530.000 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.
Il raggruppamento avverrà, presso Monte Titoli S.p.A. ed a cura degli intermediari depositari, mediante emissione delle
nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti.
Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero emergere dalle stesse,
Dmail ha conferito incarico a Banca Akros S.p.A., affinché la stessa, dal 19 luglio 2012 e fino alla data del 3 agosto 2012
dietro richiesta dell’intermediario, si renda controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni Dmail raggruppate
mancanti o eccedenti i limiti minimi necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni
ordinarie.
Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni
ordinarie Dmail rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 13 luglio 2012; prezzo che sarà comunicato a Monte Titoli
S.p.A. e agli intermediari depositari il 16 luglio 2012.
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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

