COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A.
approva il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009
Sesto Fiorentino/Milano, 29 aprile 2010 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A., azienda
quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna, in seconda convocazione, il Bilancio
d’Esercizio al 31 dicembre 2009 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 13
aprile 20101, e i cui dati sono riportati in allegato al seguente comunicato. Nel corso della seduta è stato inoltre
presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, i cui dati sono riportati in allegato al seguente comunicato.

In relazione alle richieste ricevute da Consob ai sensi dell’art.114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 si riportano
qui di seguito le domande e le relative risposte fornite dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group
S.p.A.:

1. Le considerazioni degli Amministratori della Società in ordine al giudizio espresso dalla Società di
revisione sul progetto del Bilancio di esercizio e sul Bilancio consolidato per l’anno 2009, con specifico
riguardo al rilievo ed al richiamo d’informativa sulla vicenda BOW riportati nella citata relazione;
In relazione al rilievo della Società di revisione, gli Amministratori di Dmail Group S.p.A. ritengono che il non
consolidamento di Buy On Web S.p.A. - decisione supportata da un autorevole parere legale - si sia reso necessario
alla luce della decisione degli Amministratori della controllata di rinviare l’approvazione del Bilancio 2009 oltre il
termine di legge per l’approvazione del Bilancio consolidato di Dmail Group S.p.A. e sia rispettosa delle finalità
informative che sono assolte dal Bilancio (si veda anche risposta 2(ii)).
Con riferimento al richiamo di informativa, riguardante la decisione della integrale svalutazione del valore della
controllata Buy On Web S.p.A. iscritto in Bilancio di Dmail Group S.p.A., si ribadisce che la decisione è stata
ritenuta necessaria e opportuna in applicazione rigorosa dei principi che presiedono la redazione del Bilancio.

2. Lo stato delle verifiche sulla vicenda BOW: (i) indicazione se le verifiche sono concluse ovvero la
tempistica di completamento prevista, (ii) indicazione dei pareri richiesti ai consulenti esterni e sintesi delle
conclusioni raggiunte, (iii) considerazioni degli amministratori in merito alle conclusioni raggiunte dagli
esperti nei citati pareri ed (iv) eventuali iniziative intraprese dalla Società al fine di tutelare gli interessi della
Società e degli azionisti;
(i) la Società ha conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. – Forensic Services l’incarico di concludere ed
approfondire le verifiche in corso relativamente alle transazioni con alcuni clienti esteri ed il consulente ha ritenuto
che tali verifiche possano essere ragionevolmente concluse entro la prima decade del mese di giugno 2010. Ad oggi,
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Si ricorda che - come comunicato al mercato - lo scorso 13 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A.
ha proceduto, in considerazione di ulteriori valutazioni effettuate, di approvare un nuovo Progetto di Bilancio e di Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2009, modificato e integrato alla luce della decisione di appostare un fondo rischi di natura fiscale pari
a circa 3,4 milioni di euro e di effettuare una svalutazione prudenziale dell’intero valore di carico della partecipazione del 51%
detenuta da Dmail Group S.p.A. in Buy On Web S.p.A., pari a 2,2 milioni di euro. Tali variazioni non incidono sui Ricavi netti
consolidati, sul Margine operativo lordo e sulla Posizione Finanziaria Netta che restano invariati rispetto a quanto comunicato a
seguito del Consiglio di Amministrazione dello scorso 29 marzo, mentre si riflettono sul Risultato operativo netto e sul
Patrimonio netto.

tuttavia, gli Amministratori non sono in grado di affermare se l’esito di tali verifiche verrà considerato dal consulente
PWC definitivo e conclusivo o richiederà ulteriori esami ed approfondimenti.
(ii) la Società ha richiesto al Professor Luigi Arturo Bianchi un parere sulla sussistenza dei presupposti per il non
consolidamento della partecipazione in Buy On Web S.p.A, nonché al Dottor Alfredo Malguzzi ed al Professor
Raffaello Lupi – su richiesta degli amministratori indipendenti e del collegio sindacale – relativamente alle valutazioni
giuridico/tributarie in merito alle transazioni internazionali a rischio di frode IVA.
Le conclusioni del parere del Professor Bianchi sono così riassumibili:
“ […], il Consiglio di Amministrazione di Dmail deve ritenersi, a mio parere, non soltanto legittimato, ma, altresì, obbligato a
non includere nel proprio bilancio consolidato i dati di Bilancio di BOW al 31 dicembre 2009, difettando i presupposti – ossia
l’avvenuta predisposizione e approvazione di (quantomeno) una bozza di Bilancio di detta controllata – al verificarsi dei quali i
principi contabili ne impongono il consolidamento nel Bilancio di gruppo che viene predisposto dalla capogruppo.
Per scrupolo di completezza, osservo che – ai fini della risposta al quesito che mi è stato sottoposto – deve ritenersi irrilevante, a
mio parere, la circostanza che il principio IAS 27 non preveda – a differenza della disciplina contenuta nel d.lgs. 127/91 –
cause di esclusione del Bilancio di una controllata dal Bilancio consolidato di gruppo, posto che – nel caso da me preso in esame
– non è in discussione l’eventualità di una esclusione del Bilancio di BOW dal Bilancio consolidato di Dmail, trattandosi, al
contrario, di quella ben diversa della sua (necessitata) mancata inclusione, in ragione della non disponibilità da parte degli organi
sociali della capogruppo in questione, in tempi utili per l’approvazione dei conti consolidati previsti dalla legge, di un Bilancio –
neppure in forma di “bozza” (o “pre bozza”) – della controllata BOW.”
Le conclusioni del parere del Dottor Malguzzi sono così riassumibili:
In relazione all’IVA: “Quale conseguenza delle su esposte considerazioni e sulla base della documentazione messami a
disposizione, è mia opinione che, allo stato attuale, la passività conseguente un accertamento tributario che prendendo a base le
medesime risultanze ad oggi disponibili asserisse l’indebita detrazione dell’IVA in capo a BOW, debba considerarsi, anche in
ossequio ai dettami del Principio Contabile IAS 37, “possibile”, per quanto connotato da “alto grado di possibilità”. Non può
non sottolinearsi, peraltro, che questa valutazione risente dei limiti di ricostruzione e analisi delle operazioni “sospette” più volte
menzionate, come allo stato attuale rappresentatemi.” Questa conclusione riflette su Dmail Group S.p.A. in quanto soggetto
consolidante del “sistema IVA di Gruppo” in essere con Buy On Web dal 2008 (compreso) e, quindi, per gli anni
2008 e 2009.
In relazione alle imposte dirette : “Da tali considerazioni faccio discendere (pur restando una non creduta ipotesi) che il
disconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria (in capo a Buy On Web, n.d.r.) dei costi e delle spese afferenti
l’acquisto di beni successivamente rivenduti, con margine, per operazioni riconducibili a fattispecie criminose e, in tale prospettiva,
la passività fiscale per Ires e Irap conseguente, sia identificabile, anche in ossequio ai dettami del Principio Contabile IAS 37,
come un rischio solo “possibile””.
Le conclusioni del parere del Professor Lupi sono così riassumibili:

“Gli scenari del consolidato IVA e delle imposte sui redditi appaiono però al momento “futuribili” e ancorati a una
responsabilità di BOW per un’IVA indebitamente detratta. Questa responsabilità, concordando con quanto rileva Alfredo
Malguzzi, dovrebbe essere al momento – salvi gli approfondimenti sopra esposti in merito alla consapevolezza della eventuale
frode – considerata possibile, e non “probabile”, ai fini della redazione del bilancio.”
(iii) gli Amministratori, pur condividendo pienamente le conclusioni contenute nei pareri dei professionisti, con
prudente apprezzamento di tutti gli elementi di valutazione allo stato disponibili con riferimento a talune delle
transazioni commerciali “sospette”, hanno deciso, nondimeno, di appostare un fondo rischi nella misura indicata nel
Bilancio e quantificato sulla base dei criteri infra precisati (vedi risposta n. 6) e di svalutare interamente la
partecipazione nella controllata Buy On Web S.p.A.;
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(iv) Dmail Group S.p.A. e Buy On Web S.p.A. hanno presentato in data 13 aprile 2010 un esposto presso la Procura
della Repubblica di Milano descrivendo le criticità emerse in Buy On Web S.p.A. e chiedendo che vengano effettuate
le indagini e le verifiche del caso. Dmail Group S.p.A. si riserva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi
anche all’esito delle verifiche in corso.

3. Gli eventuali ulteriori fatti verificatisi successivamente alla data di approvazione del progetto di Bilancio
individuale e del Bilancio consolidato atti ad influenzare le valutazioni in merito ai rischi connessi con la
citata vicenda BOW;
Successivamente alla data di approvazione del progetto individuale di Bilancio e del Bilancio consolidato 2009
avvenuta in data 13 aprile 2010, per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A.,
non si sono verificati ulteriori fatti né si sono manifestati ulteriori indici di anomalia che abbiano influenzato le
valutazioni in merito ai rischi connessi con la citata vicenda.

4. Una tabella riepilogativa contenente le posizioni di debito/credito al 31/12/2009 e il volume dei
ricavi/costi dell’esercizio 2009 di codesta Società nei confronti della controllata BOW;
Si riporta di seguito la tabella contenente le posizioni di debito/credito al 31 dicembre 2009 ed il volume dei
ricavi/costi dell’esercizio 2009 di Dmail Group S.p.A. nei confronti di Buy On Web S.p.A.:

Dmail Group S.p.A. vs Buy On Web S.p.A.
Crediti
25.791,79

Debiti
2.812.102,08

Costi
14.063,32

Ricavi
117.795,67

Gruppo (compresa Dmail Group S.p.A.) vs Buy On Web S.p.A.
Crediti
654.817,25

Debiti
3.238.994,63

Costi
159.725,02

Ricavi
155.747,58

5. La tempistica prevista per l’approvazione del Bilancio al 31/12/2009 di BOW;
Gli Amministratori di Buy On Web S.p.A. si sono avvalsi della facoltà, prevista dall’art. 2364, 2 comma, cod. civ, di far
approvare il Bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si evidenzia che, in ogni caso, la tempistica di
approvazione del Bilancio della controllata dipenderà necessariamente dalla tempistica delle verifiche in corso di cui si
è detto sopra.
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6. La modalità di determinazione dell’accantonamento al fondo rischi, indicando la conformità di detto
stanziamento ai principi contabili IAS/IFRS, fornendo puntuale richiamo ai paragrafi dello IAS 37
applicati;
Il fondo rischi è stato quantitativamente determinato in considerazione dell’ammontare dell’IVA dedotta in
compensazione nell’ambito del consolidato IVA di Gruppo con riferimento ad alcune operazioni caratterizzate da
particolari indici di anomalia in applicazione di quanto prevede il paragrafo 13. a) dello IAS 37.

7. La descrizione delle ulteriori passività considerate possibili da parte degli Amministratori, includendo in
particolare la valutazione in merito alla possibile applicazione di sanzioni e interessi;
Allo stato attuale di conoscenza dei fatti e delle indagini in corso, non vi sono ulteriori passività considerate
“possibili” da Dmail Group S.p.A. in relazione al proprio Bilancio. Con riferimento alle sanzioni ed agli interessi per
ritardato pagamento, confortato da pareri di esperti in materia, il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group
S.p.A. ha ritenuto non opportuno procedere ad alcun accantonamento a “fondo rischi” in quanto, in relazione alla
complessità ed indeterminatezza della normativa in materia, non ritiene sussistano le condizioni per operare ulteriori
accantonamenti in applicazione del Principio IAS 37.

8. Le informazioni in merito all’iter per la definizione dell’eventuale passività tributaria relativa alla vicenda
BOW;
Allo stato, non sono state svolte attività relativamente alla definizione dell’eventuale passività tributaria. La Società,
all’esito delle verifiche in corso, avuta auspicabile contezza dei precisi termini economici del problema e delle
eventuali responsabilità di Dmail Group S.p.A., valuterà se avviare le attività opportune con le competenti autorità
tributarie.

9. Le considerazioni degli Amministratori sull’adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e
controllo per la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. N. 231/2001 del Gruppo DMail;
Dmail Group S.p.A. si è dotata di un modello organizzativo, ai sensi del d. Lgs. 231/01, approvato dal Consiglio di
Amministrazione - in data 27 marzo 2008 - aggiornato ai reati commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro. Su segnalazione e invito dell'ODV in merito alla
necessità di provvedere all'aggiornamento del modello in relazione alle nuove fattispecie di reato che nel frattempo
sono state inserite nel c.d. "Catalogo dei reati presupposti", il CDA ha deliberato di implementare il modello
aggiornandolo sino alle figure di reato introdotte nel mese di agosto 2009.
Gli Amministratori ritengono che il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati di cui
al D. Lgs. 231/2001 sia adeguato. La Società sta comunque valutando, con l’ausilio di consulenti specializzati, se siano
necessari degli adeguamenti alla luce delle anomalie che sono emerse nella controllata.
Si segnala, da ultimo, che nel corso dell'anno anche le principali controllate si doteranno di un proprio modello
organizzativo.

10. Le considerazioni degli Amministratori e le eventuali iniziative che intende porre in essere per adeguare
il sistema di controllo interno dell’Emittente rispetto a quanto segnalato dal Collegio Sindacale nella
propria relazione emessa in data 13/04/2010.
Gli Amministratori, pur ritenendo sostanzialmente congrua l’attività del controllo interno (considerata la dimensione
del Gruppo), anche alla luce delle vicende recenti che hanno riguardato Buy On Web S.p.A., intendono verificare la
necessità di rafforzare i controlli finalizzati alla preventiva identificazione dei potenziali rischi connessi alla attività
svolta dalla Società e dalle sue controllate.
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Per raggiungere tale obiettivo, è stata inserita nell’organigramma aziendale una ulteriore risorsa dedicata a tale attività.
Inoltre è stata incaricata una primaria società di revisione per la ricognizione delle procedure relative alle transazioni
commerciali con clienti esteri. Tali attività, e i conseguenti correttivi, saranno poi applicati a tutte le società
appartenenti al Gruppo.
Sulla base delle risposte sopra riportate il Collegio Sindacale ha rilasciato la seguente dichiarazione:
In relazione alla richiesta di diffusione di informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5 del D.Lgs 58/98, ricevuta da
CONSOB in data 27 aprile u.s., protocollo nr 10037617, procedimento nr. 20101825/1, il Collegio Sindacale ritiene,
condividendone il contenuto, che gli Amministratori abbiano fornito nel corso della presente Assemblea gli
opportuni riscontri, non ritenendo pertanto di formulare ulteriori considerazioni.
Il Collegio ha condiviso le iniziative ad oggi poste in essere dalla Società, anche con l’ausilio di pareri rilasciati da
qualificati Professionisti, finalizzate a tutelare gli interessi della Stessa e degli azionisti, e a fornire una corretta e
completa informativa sulla vicenda riguardante la controllata Buy on Web S.p.A..
Il Collegio raccomanda agli Amministratori della Società di adoperarsi affinché il Bilancio dell’esercizio 2009 della
controllata Buy on Web S.p.A. venga approvato quanto prima e comunque entro e non oltre i maggiori termini di cui
all’art. 2364, comma 2 c.c..
§

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 Dmail Group S.p.A. per l’esercizio 2009, il Bilancio Consolidato 2009, la Relazione sulla Gestione, la
Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione sono a disposizione del pubblico, presso la sede della
società e presso Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società: www.dmailgroup.it. (sezione Dati societari Deposito
documento assembleari).

In allegato:
1. prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato
2. conto economico separato consolidato
3. conto economico complessivo consolidato
4. rendiconto finanziario consolidato
5. situazione patrimoniale-finanziaria di Dmail Group S.p.A.
6. conto economico separato di Dmail Group S.p.A.
7. conto economico complessivo di Dmail Group S.p.A.
8. rendiconto finanziario di Dmail Group S.p.A.
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Dmail Group S.p.A.

Image Building S.r.l.

Adrio Maria de Carolis
Presidente - Investor Relator
Tel. 02 5522941
investor.relations@dmailgroup.it

Mara Baldessari, Simona Raffaelli
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”, di piccoli elettrodomestici
“Gli utilissimi - www.dmail.it/gliutilissimi”; prodotti di elettronica di largo consumo di marca “Bow - Tentazioni
tecnologiche - www.bow.it”, prodotti di marca con forte sconto, nel modello “OVO - Online virtual outlet - www.ovo.it”
riservato agli iscritti, e, in outsourcing, per conto di aziende leader del Made in Italy ed editori.
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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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATO
ATTIVO – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
(importi in migliaia di euro)

31/12/2009

31/12/2008

16.339

18.430

5.952

5.121

12.026

12.220

Attività non correnti
Attività immateriali
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita
Attività immateriali a vita definita
Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari

29

di cui parti correlate

Altre attività non correnti
Partecipazioni

540

166

195

92

2.601

3.027

37.653

39.056

11.978

9.975

465

1.596

23.221

23.298

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
di cui parti correlate

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

46

605
3.083

11.245

39.352

46.115

TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)

15.014
26

di cui parti correlate

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

32

77.005

100.185
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PASSIVO – SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
(importi in migliaia di euro)

31/12/2009

31/12/2008

17.273

24.035

Patrimonio Netto
Quota di pertinenza della Capogruppo
Quota di pertinenza dei Terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)

1.279

1.907

18.552

25.942

6.259

7.852

Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
di cui parti correlate

31

168

TFR e altri fondi relativi al personale

1.787

1.836

Fondo imposte differite

1.985

1.990

Fondo per rischi e oneri futuri

4.125

850

Passività per locazione finanziarie non correnti

1.308

1.036

15.464

13.565

20.358

19.312

Debiti vari e altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)
Passività correnti
Passività finanziarie correnti
di cui parti correlate

Passività per locazione finanziarie

55

172

601

1.385

1.730

21.074

23.571

189

147

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)

42.989

45.215

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F)

58.453

58.780

Debiti tributari
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti
di cui parti correlate

TOTALE PASSIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)

15.463

di cui parti correlate

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H)

272

77.005

100.185
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CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)
Ricavi
di cui parti correlate

Altri ricavi
di cui parti correlate

31/12/2009
78.377

31/12/2008
109.622

850

130

3.497

4.056
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185

(25.129)

(55.553)

(40.553)

(40.206)

(644)

(621)

Costi per il personale

(8.474)

(9.165)

Altri costi operativi

(2.147)

(2.112)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(8.637)

(2.835)

Risultato operativo

(3.066)

3.807

Proventi (oneri) finanziari netti

(1.179)

(2.231)

Risultato ante imposte e minoranze

(4.245)

Imposte sul reddito

(1.111)

1.576
(1.225)

Risultato netto delle attività in funzionamento

(5.356)
(850)

351
(5.206)

Costi per acquisti
di cui parti correlate

Costi per servizi
di cui parti correlate

(74)

di cui parti correlate

Risultato netto delle attività destinate alla dismissione

40

(33)

(365)

(6.206)

(4.855)

(6.369)

(5.418)

163

563

Utile (Perdita) base per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo

(0,850)

(0,717)

Utile (Perdita) diluito per azione attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo

(0,850)

(0,717)

Utile (Perdita) base per azione delle attività in funzionamento

(0,737)

(0,028)

Utile (Perdita) diluito per azione delle attività in funzionamento

(0,737)

(0,028)

di cui parti correlate

Risultato del periodo
Attribuibile a:
- Risultato netto di periodo di Gruppo
- Risultato netto di periodo di terzi
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)

Utile (perdita) del periodo

31/12/2009

31/12/2008

(6.206)

(4.855)

Utile (perdite) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere

(11)

12

Altre componenti di conto economico complessivo

(11)

12

(6.217)

(4.843)

(6.380)

(5.406)

163

563

Totale utile (perdita) complessivo del periodo

Attribuibile a:
- Azionisti della Capogruppo
- Terzi
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)

Note

2009

2008

(6.206)

351

762

715

ammortamento immobilizzazioni materiali

1.130

1.120

accantonamenti e svalutazioni

7.150

1.428

risultato gestione finanziaria

1.179

2.231

Risultato d'esercizio del periodo
ammortamento immobilizzazioni immateriali

Plusvalenze (minusvalenza) da alienazioni
Flusso di cassa della gestione corrente

A

Variazione dei crediti del circolante e altri crediti

0

0

4.015
(439)

5.845
(2.298)

(14)

38

Variazione delle rimanenze

(3.206)

1.166

Variazione degli altri crediti

0

0

(118)

5.661

di cui parte correlata

Variazione dei debiti v/fornitori-debiti verso altri
di cui parte correlata
Variazione TFR ed altri fondi
Variazione delle attività e passività dell'esercizio
Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio

B
C=A+B

Investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali

(50)

(237)

(1.156)

(1.050)

(4.919)

3.479

(904)

9.324

(2.043)

(2.080)

29

di cui parte correlata
Acquisto (vendita) di immobilizzazioni finanziarie + Altre
Prezzo cessione immobilizzazioni materiali
Prezzo cessione partecipazione

(563)

(26)

0

0

0

(133)

(630)

(54)

(3.237)

(2.293)

1.000

0

Rimborsi di finanziamenti a m/l termine

(4.043)

(2.815)

Interessi passivi

(1.202)

(1.999)

(478)

(869)

(59)

(864)

Acquisto soc. controllate al netto indebitamento acquisito
Fabbisogno di cassa per investimenti

D

Accensione di finanziamenti a m/l termine

Rate canoni locazioni finanziaria
Acquisto azioni proprie
Distribuzione di dividendi
Flusso di cassa dell'attività finanziaria
Variazione disponibilità finanziarie nette a breve
Flusso di cassa netto derivante dall'attività destinata alla dismissione
Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio
Variazione area di consolidamento (Buy On Web S.p.A. e GDD Manufacturing S.r.l.)
Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio

E
F=C+D+E

(381)

(760)

(5.163)

(7.307)

(9.303)

(276)

G

0

(46)

H

(10.308)

(9.986)

I
L=F+G+H+I

6.326

0

(13.285)

(10.308)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DMAIL GROUP S.p.A.
ATTIVITÀ –SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
(Valori in euro)

31/12/2009

31/12/2008

Var.

9.025

16.519

(7.494)

4.812.008

165.984

4.646.024

32.789.573

35.493.235

(2.703.662)

426

310

116

1.412.262

1.837.472

(425.210)

39.023.294

37.513.520

1.509.774

24.601

479.619

(455.018)

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti

2.051.002

1.532.812

518.190

di cui parti correlate

1.900.279

1.503.701

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti

3.954.000

4.819.918

di cui parti correlate

3.954.000

4.819.918

Attività non correnti
Attività immateriali
Attività immateriali a vita definita
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)
Attività correnti
Crediti tributari

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)
TOTALE ATTIVITA' (A+B)

PASSIVITÀ – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

(865.918)

214.290

35.137

179.153

6.243.893

6.867.486

(623.593)

45.267.187

44.381.006

886.181

31/12/2009

31/12/2008

Variazioni

17.523.859

21.695.745

(4.171.886)

Passività finanziarie non correnti

5.420.303

6.655.810

(1.235.507)

di cui parti correlate

1.842.346

(Valori in euro)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)
Passività non correnti

TFR e altri fondi relativi al personale

91.798

52.742

39.056

Fondo imposte differite

1.315.841

24.859

1.290.982

Fondo per rischi e oneri futuri

3.461.000

450.823

3.010.177

21.303

36.638

(15.335)

10.310.245

7.220.872

3.089.373

15.298.111

14.231.638

1.066.473

Passività per locazione finanziarie
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)
Passività correnti
Passività finanziarie correnti
di cui parti correlate
Passività per locazione finanziarie
Debiti tributari
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti
di cui parti correlate

1.148.438
15.334

27.860

(12.526)

321.581

44.971

276.610

1.798.057

1.159.920

638.137

1.043.534

370.105

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)

17.433.083

15.464.388

1.968.695

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F)

27.743.328

22.685.261

5.058.067

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H)

45.267.187

44.381.006

886.181
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CONTO ECONOMICO SEPARATO DMAIL GROUP S.p.A.
CONTO ECONOMICO SEPARATO

31/12/2009 (A)

31/12/2008 (A)

Var.

(Valori in euro)
Ricavi

469.866

738.750

di cui parti correlate

350.705

714.907

Altri ricavi

126.528

16.574

di cui parti correlate

(268.884)
109.954

98.452

738

Totali ricavi e altri proventi

596.394

755.324

(158.930)

Costi per acquisti

(16.588)

(16.230)

(358)

(1.487.287)

(1.713.222)

di cui parti correlate

(304.650)

(160.554)

Costi per il personale

(563.669)

(650.129)

86.460

Altri costi operativi

(100.344)

(116.295)

15.951

di cui parti correlate
Costi per servizi

(2.117)

di cui parti correlate

225.935

(2.060)

Margine operativo lordo

(1.571.495)

(1.740.553)

169.058

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

(6.591.936)

(6.180.711)

(411.225)

Risultato operativo

(8.163.431)

(7.921.264)

(242.167)

Proventi finanziari

1.695.589

1.329.672

365.917

di cui parti correlate

1.671.670

1.299.319

Oneri finanziari netti

(956.084)

(1.533.672)

di cui parti correlate

(17.670)

(68.376)

(7.423.926)

(8.125.264)

701.338

546.979

791.652

(244.673)

(6.876.947)

(7.333.612)

456.665

Risultato ante imposte
Imposte
Risultato dell'esercizio

577.588

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DMAIL GROUP S.p.A.
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
31/12/2009

31/12/2008

(6.876.947)

(7.333.612)

Variazione Fair Value strumenti derivati

0

0

Altre componenti di conto economico complessivo

0

0

(6.876.947)

(7.333.612)

(importi in euro)

Utile (perdita) del periodo

Totale utile (perdita) complessivo del periodo
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RENDICONTO FINANZIARIO DMAIL GROUP S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO
Note

2009

2008

Risultato d'esercizio del periodo

(6.877)

(7.334)

Dividendi

(1.392)

(1.025)

473

(233)

Quota ammortamento immob. Materiali

48

57

Quota ammortamento immob. Immateriali

10

28

Accantonamento al fondo TFR

27

31

6.534

6.102

(in migliaia di euro)

Risultato gestione finanziaria

Accantonamenti e svalutazioni di partecipazioni
Flussi di cassa dalla gestione corrente

(1.177)

(2.373)

Variazione crediti commerciali e crediti verso altri

A

361

4

Variazione debiti verso fornitori e debiti vs altri

314

(624)

1.363

347

2

(6)

677

(626)

(500)

(2.999)

(220)

(104)

0

(99)

(220)

(202)

Finanziamenti erogati/ricevuti a società controllate

1.045

1.463

Pagamento rate per debiti beni locazione finanziarie

(28)

Di cui parti correlate
Variazione TFR
Variazione delle attività e passività dell'esercizio
Flussi di cassa dell'attività dell'esercizio

B
C=A+B

Acquisti immobilizzazioni materiali
Acquisto (vendita) immobilizzazioni finanziarie + altre
Fabbisogno di cassa per investimenti

D

Rimborsi finanziamento a m/l termine

(3.000)

(2.337)

Interessi passivi

(652)

0

Dividendi incassati

1.392

1.025

0

(760)

(59)

(864)

E

(1.303)

(1.474)

F=C+D+E

(2.023)

(4.675)

G

(10.044)

(5.369)

H=F+G

(12.068)

(10.044)

Dividendi distribuiti
Cessione (acquisto) azioni proprie
Flusso di cassa dell'attività finanziaria
Variazione disponibilità finanziarie nette a breve
Disponibilità finanziarie nette a inizio esercizio
Disponibilità finanziarie nette a fine esercizio

14

