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COMUNICATO STAMPA

Rinvio della approvazione del bilancio di esercizio nelle more della presentazione e
dell’approvazione del piano di concordato preventivo
*******
Dati preliminari sull’andamento della gestione di Dmail Group e della controllata
Dmedia Group

Milano, 13 Giugno 2015 – Dmail Group S.p.A. (la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa
Italiana, facendo seguito a quanto già comunicato al mercato, in particolare con i comunicati del 2
aprile e del 6 maggio 2015, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna
– tenuto presente che, in data 30 aprile 2015, il Tribunale di Milano, in seguito al ricorso presentato
dalla Società, ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6
R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (“L.F.”), c.d. “concordato in bianco o con prenotazione”,
riconoscendo la sussistenza dei necessari requisiti oggettivi e soggettivi nonché la propria
competenza ed assegnando termine fino al 10 luglio 2015 per il deposito della proposta di
concordato e del piano ovvero di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. – ha deliberato
di rinviare l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014, in attesa dell’approvazione
delle nuove linee strategiche, del piano e della proposta di concordato preventivo. In particolare, il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, pur non essendovi al momento le condizioni per
approvare un bilancio in continuità aziendale, alla luce delle attività sino a questo momento
compiute, sussistano significative prospettive di esito positivo del percorso di risanamento e,
pertanto, in un’ottica di salvaguardia dell’interesse sociale, sia opportuno attendere l’evoluzione di
tale percorso, confidando nella possibilità di approvare un bilancio che ne recepisca gli effetti
positivi.
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La Società comunica inoltre che i dati preliminari sull’andamento della gestione della Società al 31
dicembre 2014 evidenziano ricavi per circa 0,3 milioni di euro, con un EBITDA negativo per circa
2,9 milioni euro (dovuto principalmente ai costi straordinari relativi alla procedura di cui all’art. 182
bis non andata a buon fine) ed una posizione finanziaria netta al 31/12/2014 negativa per circa 23
milioni di euro.
Per quanto concerne la principale controllata operativa Dmedia Group S.p.A., si comunica che i dati
preliminari al 31 dicembre 2014 evidenziano ricavi pari a circa 28,8 milioni di euro, con un
EBITDA positivo di circa 2 milioni di euro e una posizione finanziaria netta negativa per circa 3,5
milioni di euro. I risultati preliminari positivi dei primi quattro mesi dell’esercizio 2015 sono in
linea con l’anno precedente.
Al fine di garantire una corretta informazione al mercato in merito alla situazione economico
finanziaria della Società, si richiama l’attenzione degli investitori altresì alle informazioni
pubblicate ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98 su base mensile e, in particolare, alle
informazioni fornite in data 30 aprile e 30 maggio 2015, nonché alle informazioni che saranno
fornite in data 30 giugno p.v.
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