L’Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. approva
il bilancio di esercizio 2006 e delibera la distribuzione di un
dividendo di € 0,101980 per azione.
Autorizzate le operazioni su azioni proprie.
Nominato un amministratore
Milano, 3 maggio 2007. L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dmail Group S.p.A., azienda quotata al segmento Star di
Borsa Italiana (Mtax), in data odierna ha
- approvato il bilancio al 31 dicembre 2006;
- deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,101980 euro ad azione;
- autorizzato l’acquisto e la vendita di azioni proprie;
- nominato l’amministratore Stefano Valerio.
In sintesi i principali dati riferiti all’andamento economico-finanziario di Gruppo al 31 dicembre 2006.
I dati a livello consolidato registrano per l’anno 2006 ricavi per 75,8 milioni di euro rispetto ai 49,5 milioni di euro
dell’esercizio precedente (+53%). In particolare, l’area Media Commerce evidenzia ricavi pari a 55,9 milioni di euro
(+70%), e l’area Media Locali pari a 20,2 milioni di euro (+19%).
Il margine operativo lordo consolidato è positivo per 5,6 milioni, in crescita del 13% rispetto all’esercizio precedente mentre
il risultato operativo netto consolidato al 31 dicembre 2006 si attesta a 2,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 3,2
milioni di euro di fine 2005. Il risultato ante imposte è positivo per 1,4 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 2,6 milioni
di euro registrati al 31 dicembre 2005. Il risultato dopo le imposte è positivo e pari a 134 mila euro.
La posizione finanziaria netta verso banche al 31 dicembre 2006 è negativa per 14,5 milioni di euro.
Dmail Group S.p.A., la holding del Gruppo, chiude l’anno con una perdita pari a 1,573 milioni di euro.
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di provvedere, alla copertura della perdita di esercizio della Dmail Group S.p.A.,
tramite l’utilizzo della Riserva Straordinaria (“Riserva Facoltativa”) per euro 279 mila e della Riserva Sovrapprezzo Azioni,
per euro 1,294 milioni, e di procedere, tramite l’utilizzo della stessa Riserva Sovrapprezzo Azioni, alla distribuzione di un
dividendo di 0,101980 euro per ciascuna delle numero 7.501.457 azioni aventi diritto in circolazione, con data stacco cedola
il 21 maggio e pagamento con valuta 24 maggio 2007. L’importo lordo unitario del dividendo spettante a ciascuna azione è
variato rispetto all’importo precedentemente indicato nel comunicato stampa del 29 marzo 2007, per effetto
dell’attribuzione proporzionale operata sulle n. 7.501.457 azioni aventi diritto, a norma dell’art. 2357 ter, 2° comma del
codice civile. Alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 148.543 azioni pari al 1,94% del capitale sociale.
Inoltre, l’Assemblea ordinaria ha nominato l’Avvocato Stefano Valerio (nominato per cooptazione in data 13 febbraio 2007)
alla carica di Amministratore fino alla scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dalla Assemblea
ordinaria del 4 maggio 2005 e quindi fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2007.
L’Assemblea ha altresì approvato il piano di acquisto e vendita di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del
codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, revocando altresì la
precedente autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria in data 4 maggio 2006.
In proposito, si rende noto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 144-bis Regolamento Consob 11971/1999 che
l’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie, della durata complessiva di diciotto mesi a partire dalla data
dell’assemblea, ha ad oggetto l’acquisto di azioni ordinarie ad un prezzo che non sia superiore del 10% rispetto al prezzo
ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Dmail Group il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, e
non inferiore al valore nominale, pari ad euro 2,00, anche in considerazione dell’andamento del titolo Dmail Group, e per un
totale che, tenuto conto delle azioni ordinarie Dmail Group già detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa

controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale (corrispondente a un totale di n.
765.000 azioni ordinarie). Si dà atto che alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 148.543 azioni proprie pari
all’1,94% del capitale sociale e che le operazioni di acquisto delle azioni proprie avranno inizio successivamente alla data
del 24 maggio 2007 (data di pagamento della cedola relativa al dividendo) con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse
della Società, tenuto conto delle motivazioni dell’autorizzazione come di seguito indicato.
La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova la propria motivazione in finalità di tipo
aziendale. In particolare, le operazioni oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all’Assemblea ordinaria
potranno, di volta in volta, essere preordinate alle seguenti finalità:
- procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e/o stabilizzazione dell’andamento del
titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili
disposizioni;
- consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti
coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione alle quali si concretizzi l’opportunità
di scambi azionari.
L’acquisto e la vendita delle azioni proprie potrà essere effettuato sui mercati regolamentati, secondo modalità operative
stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle
proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell’art. 144-bis,
comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/99 ed in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento
degli azionisti come previsto dall’art. 132 del D. Lgs. 58/1998.
In forza dell’ultima autorizzazione conferita dall’assemblea in data 4 maggio 2006 sono state acquistate n. 109.331 azioni
Dmail Group e, nell’ambito dell’operazione di acquisizione della partecipazione della società Bow.it S.r.l., cedute n. 76.170
azioni Dmail Group.

Dmail Group S.p.A., quotata allo Star di Borsa Italiana, opera nei settori del media commerce e dei media locali.
Attiva nelle vendite dirette e a distanza, multiprodotto e multicanale, di “idee utili ed introvabili”, elettronica di largo
consumo, piccoli elettrodomestici e digital entertainment, DMail è presente nel mercato nazionale ed internazionale
presidiando i canali B2C e B2B. Dmail ha sviluppato e gestisce una piattaforma distributiva integrata che le permette di
offrire a clienti terzi l’implementazione e la gestione in completo outsourcing delle vendite dirette e a distanza, incluse le
attività di acquisto, logistica, distribuzione e marketing, attraverso cataloghi cartacei, e-commerce, call center e punti
vendita.
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord
Italia. Costituito da 21 testate locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “Milano Metropoli – Lombardia in
Europa”, Netweek conta una tiratura di 200 mila copie ed un milione 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
http://www.dmailgroup.it
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO - STATO PATRIMONIALE euro/migliaia
Attività non correnti
Attività immateriali
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita
Attività immateriali a vita definita
Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari
Altre attività non correnti
Partecipazioni
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 parte correlata
Titoli diversi dalle partecipazioni
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

PASSIVO - STATO PATRIMONIALE euro/migliaia
Patrimonio Netto
Quota di pertinenza della Capogruppo
Quota di pertinenza dei Terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)
Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
TFR e altri fondi relativi al personale
Fondo imposte differite
Fondo per rischi e oneri futuri
Passività per locazione finanziarie
Debiti vari e altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)
Passività correnti
Passività finanziarie correnti
Passività per locazione finanziarie
Debiti tributari
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti
di cui parte correlata
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)
TOTALE PASSIVITA' (H=E+F)
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H)

Note

31/12/2006

31/12/2005

6
8

20.424
2.701

15.114
2.277

9

17.257

11.794

10
11
12
13

115
95
291
3.341

25
65
15
3.558

44.224

32.847

8.610
1.888
24.350
31
299
1
5.608

5.165
1.076
13.771

40.757
84.981

24.148
46
57.042

Note

31/12/2006

31/12/2005

21
21

30.095
971

31.641
1.041

31.065

32.682

12.779
1.923
1.997
549
2.857
136

340
1.414
1.756
569
2.651
498

20.241

7.229

8.775
1.081
1.229
22.590
241

5.495
691
862
10.083

33.675
53.916
84.981

17.131
24.360
57.042

14
15
16
17
18
19
20

22
23
13
24
25

26
27
29
30

1
4.134

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO euro/migliaia
Ricavi
di cui parte correlata
Altri ricavi
di cui parte correlata
di cui non ricorrente
Costi per acquisti
di cui parte correlata
Costi per servizi
di cui parte correlata
di cui non ricorrente
Costi per il personale
di cui non ricorrente
Altri costi operativi
di cui non ricorrente
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
di cui non ricorrente

Note
31
31

32
33

34
35
36

31/12/2006
(a)

31/12/2005
(b)

71.805
45
4.013
463
500
(29.652)
6
(29.928)
(662)
(341)
(8.382)
(76)
(2.258)
(81)
(3.074)
(14)

46.431
3.049

(14.877)
31
(22.360)

(5.576)
(1.729)
(1.713)

Risultato operativo
Proventi (oneri) finanziari netti

37

2.524
(1.171)

3.225
(601)

Risultato ante imposte e minoranze
Imposte sul reddito

38

1.353
(1.219)

2.624
(1.364)

Risultato netto delle attività in funzionamento
Risultato netto delle attività destinate alla dismissione
Utile del periodo
Attribuibile a:

134

1.260

134

1.260

- Utile di Periodo di pertinenza della Capogruppo

85

1.209

- Utile di periodo di pertinenza degli azionisti terzi
Utile per azione euro/000

49
0,018

52
0,167

39

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA VERSO ISTITUTI BANCARI
31/12/2006

31/12/2005

Var.

Debito Verso Banche a medio/lungo termine
Debito Verso Banche a breve termine

(11.447)
(3.091)

(340)
(1.226)

(11.107)
(1.864)

Indebitamento netto verso istituti bancari

(14.538)

(1.566)

(12.971)

STATO PATRIMONIALE DMAIL GROUP S.P.A.
ATTIVITA' (valori in euro)

Note

31/12/2006

31/12/2005

2

37.850

40.031

3

172.076

123.285

4

32.437.543

29.670.278

620

516

Attività non correnti
Attività immateriali
Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita
Attività immateriali a vita definita
Attività materiali
Immobili, impianti e macchinari
Altre attività non correnti
Partecipazioni
Titoli e crediti finanziari
Attività per imposte anticipate

5

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A)

1.908.093

1.913.423

34.556.180

31.747.533

Attività correnti
Crediti tributari

6

293.649

771.656

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti

7

864.362

1.123.958

786.553

950.487

9.211.153

2.630.000

9.211.153

2.630.000

1.228.212

61.153

11.597.375

4.586.767

46.153.556

36.334.301

Note

31/12/2006

31/12/2005

10

30.565.850

33.342.835

Passività finanziarie non correnti

11

9.846.573

TFR e altri fondi relativi al personale

12

18.228

3.761

13

7.293

3.758

39.702

58.982

9.911.796

66.501

4.110.311

2.165.392

di cui parti correlate

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti

8

di cui parti correlate

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

9

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B)
TOTALE ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (C)
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (valori in euro)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (D)
Passività non correnti

Fondo imposte differite
Passività finanziarie per locazioni
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E)
Passività correnti
Passività finanziarie correnti

14

di cui parti correlate

1.500.000

Passività finanziarie per locazione

34.133

19.601

Debiti tributari

15

15.525

4.837

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti

16

1.515.941

735.135

52.514

59.155

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F)

5.675.910

2.924.965

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F)

15.587.707

2.991.466

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H)

46.153.556

36.334.301

di cui parti correlate

CONTO ECONOMICO DMAIL GROUP S.P.A.
CONTO ECONOMICO (valori in euro)

Note

31/12/2006

31/12/2005

Ricavi

17

22.282

55.700

Altri ricavi

17

1.208

17.153

23.491

55.700

di cui parti correlate
Costi per acquisti

18

(14.307)

(8.816)

Costi per servizi

19

(1.564.216)

(1.225.287)

(223.408)

(154.850)

di cui parti correlate
di cui non ricorrenti

(200.921)

Costi per il personale

20

(286.685)

(85.096)

Altri costi operativi

21

(116.301)

(287.991)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

22

(91.132)

(19.925)

(2.049.149)

(1.554.263)

23

311.840

1.872.888

304.737

1.711.000

23

(560.867)

(55.968)

Risultato operativo
Proventi finanziari
di cui parti correlate
Oneri finanziari
di cui parti correlate

(37.110)

Risultato ante imposte e minoranze
Imposte sul reddito
Risultato netto delle attività in funzionamento

24

(2.298.176)

262.657

725.434

537.848

(1.572.742)

800.506

(1.572.742)

800.505

Risultato netto delle attività destinate alla dismissione
Utile del periodo

