COMUNICATO STAMPA
Dmail Group S.p.A.: approvata dal CdA la relazione trimestrale al 30 marzo
2003 con ricavi consolidati pari a 10,08 milioni di Euro.
Ebitda a 0.082 milioni di Euro.
Il Consiglio di Amministrazione della Dmail Group S.p.A., azienda operante nel settore delle
vendite multicanale e multiprodotto oltre che nel settore editoriale, quotata al Nuovo Mercato,
ha approvato oggi la relazione trimestrale al 31 marzo 2003.
I risultati sono stati messi a confronto con la situazione omogenea al 31 marzo 2002. Il primo
trimestre 2003 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 10,08 milioni di Euro, in calo del 17%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La flessione è da attribuirsi alla situazione di
stasi della domanda in un clima internazionale di generale incertezza e in un contesto
economico di sostanziale stagnazione.
A livello reddituale l'EBITDA consolidato è stato di 0,082 milioni di Euro contro i 0,136 milioni di
euro dello stesso periodo del 2002. L'attività editoriale ha contribuito per 0,240 Milioni di Euro
mentre la restante parte è da imputare all'attività tradizionale.
L’EBIT è pari a -1,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai -1,58 milioni di Euro al 31 marzo
2002. Sul risultato operativo consolidato hanno pesato in maniera negativa la rilevazione di
ammortamenti ed accantonamenti - per circa 1,4 milioni di Euro – prevalentemente dovuti a
costi di impianto ed ampliamento software e a costi di ricerca e sviluppo, confermando la
volontà del Gruppo di un rafforzamento sia da un punto di vista strutturale che commerciale.
Il risultato consolidato prima delle imposte è negativo per 1,52 milioni di Euro, contro un
risultato sempre negativo per 1,7 milioni di Euro dello stesso periodo dell’anno precedente.
L’indebitamento finanziario del Gruppo al 31 marzo 2003 è pari a 4,8 milioni di Euro, in
miglioramento rispetto ai 5 milioni del 31 dicembre 2002.
Dmail Group è fra i più importanti gruppi italiani che operano nel settore delle vendite
multicanale multiprodotto. In particolare, il core business del gruppo è rappresentato
principalmente dalla vendita a distanza attraverso catalogo sia cartaceo che on-line, attraverso i
propri siti internet, nonché tramite negozi monomarca sia propri che di terzi. L'altra direttrice
dello sviluppo del Gruppo sta nello sviluppo del polo editoriale nato con l'acquisizione di
Bloomberg Investimenti e consolidato con l'acquisto di Gdm Stampa.
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CONTO ECONOMICO CONSOLID. AL 31/03/2003
Schema art. 2425 cc

Euro / 000
31/03/2003

Euro / 000
31/03/2002

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi per vendite e delle prestazioni
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavoraz.,
semilavorati e prodotti finiti
5a) Altri ricavi e proventi diversi
5b) Contributi in conto esercizio
Totale

9.374

12.045

26

-

472

141

211
10.083

12.187

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

3.731

4.345

7) Per servizi

4.817

6.210

308

336

1,214

1.130

337

321

72

60

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

3
14

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immat.
b) ammortamento delle immobilizzazioni mat.
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalut. dei cred. compresi nell'attivo circolante e delle disp.
liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime sussid. di
consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti

1.158

1.502

175

139

-

4

25

34

-571

-462

38

40

7

4

75

110

Totale

11.404

13.773

Differenza tra valore e costi produzione (A-B)

-1.321

-1.587

33

32

14) Oneri diversi di gestione

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d4) verso altri
17) Interessi ed altri oneri finanziari:
d) interessi ed altri oneri finanziari verso altri terzi

-224

-189

Totale (15 - 16 - 17)

-191

-138

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
19)Svalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-5

Totale delle rettifiche (18 - 19)

-

-5

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-

-

20a) Plusvalenze da alienazioni

1

20b) Altri proventi

34

75

-

-1

21c) Altri oneri

-48

-77

Totale partite straordinarie (20 - 21)

-13

-3

-1.525

-1.733

21b) Imposte relative ad esercizi precedenti

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)

1

(Euro/000)
Indebitamento verso banche a breve t.
Indebitamento verso banche a m/l termine
Disponibilità liquide
Posizione finanziaria netta
Disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa
Assegni
Banche attive
Totale disponibilità liquide

31/3/2002
-4.168
-1.186
3.645
-1.709
31/3/2002
61
24
3.559
3.645

31/03/2003
-4.975
-868
1.072
-4.771
31/03/2003
42
52
978
1.072

31/12/2002
-5.781
-717
1.404
-5.094
31/12/2002
1.354
1
49
1.404

2

