COMUNICATO STAMPA
Dmail Group S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione
trimestrale al 31 marzo 2004 che presenta tutti gli indicatori del gruppo in netto
miglioramento.
Il Gruppo ritorna in utile per 40 mila Euro (-1,5 milioni di Euro il risultato
negativo al 31 marzo 2003).
In forte crescita la redditività: a 982 mila euro l’Ebitda (82 mila Euro nel primo
trimestre 2003), l’Ebit si attesta a 25 mila Euro (-1,3 milioni al 31 marzo 2003).
Valore della produzione a 10,2 milioni di Euro (10,1 milioni nel primo trimestre
2003).
Utile di Gruppo a quota 40 mila Euro nel primo trimestre del 2004, a conferma del positivo trend di
crescita attuale e della netta inversione di tendenza rispetto alla perdita di -1,5 milioni al 31 marzo
2003.
In crescita anche la redditività: l'EBITDA consolidato è stato di 982 mila Euro (82 mila Euro al 31
marzo 2003). L'attività editoriale ha contribuito per 328 mila Euro mentre 654 mila Euro sono da
imputare all'attività tradizionale.
L’EBIT, pari a 25 mila Euro, risulta in netto miglioramento rispetto ai -1,3 milioni di Euro del primo
trimestre del 2003. Su tale risultato hanno pesato la rilevazione dell’ ammortamento degli
avviamenti per 0,49 milioni di Euro (da considerarsi una posta formale dovuta ai principi di
consolidamento) e degli ammortamenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali per 0,47 milioni
di Euro
Il valore della produzione si attesta a 10,2 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con i 10,1 milioni
al 31 marzo 2003.
Consistente la riduzione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo, che al 31 marzo 2004 è
pari a 2,4 milioni di Euro contro i 4,5 milioni al 31 dicembre 2003 e i 4,8 milioni al 31 marzo 2003.
Il perimetro dell’area di consolidamento nel primo trimestre del 2004 è variato, sia rispetto al 31
marzo 2003 che al 31 dicembre 2003, per effetto della cessione delle azioni della società D-Media
S.p.A. (controllante il settimanale Bloomberg Investimenti) avvenuta in data 17 febbraio 2004, e
della messa in liquidazione della società D-Mail Iberia, ritenuta non più strategica.

Questi dati al 31 marzo 2004 approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione della Dmail Group
S.p.A., azienda quotata al Nuovo Mercato operante nel settore delle vendite multicanale e
multiprodotto oltre che nel settore editoriale.
L’ Amministratore Delegato Gianluigi Viganò commentando i dati evidenzia come “l’azione di
razionalizzazione del Gruppo e le scelte commerciali e gestionali attuate stanno producendo i
risultati attesi. Nonostante il periodo congiunturale poco favorevole per l’economia il valore della
produzione del primo trimestre 2004 è stato infatti pari a 10,2 milioni di euro, che confrontato con il
valore di 9,3 milioni di euro del valore della produzione del primo trimestre 2003, a parità di
perimetro di consolidamento, avrebbe rilevato un incremento del 9,4%”.
Il Presidente Dott. Soares riferisce che “a partire da oggi Dmail Group è stata ammessa nel settore
TechStar gestito da Borsa Italiana avendo rispettato tutti i parametri richiesti”.

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,
il polo editoriale, è rappresentato da Gidiemme Stampa, che edita 16 settimanali locali in
Lombardia.
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CONTO ECONOMICO CONSOLID. AL 31/03/2004

Schema art. 2425 cc

Euro

Euro

31/03/2004

31/03/2003

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi per vendite e delle prestazioni

9.765.059

9.374.099

5.678

25.756

453.282

471.705

-

211.043

10.224.019

10.082.603

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

4.036.616

3.731.119

7) Per servizi

4.417.434

4.817.172

252.012

308.101

1.043.709

1.214.135

314.547

336.842

64.927

71.767

-

3.488

3.818

13.844

a) ammortamento delle immobilizzazioni immat.

721.522

1.158.022

b) ammortamento delle immobilizzazioni mat.

159.339

175.231

44.150

24.700

-950.262

-570.657

12) Accantonamenti per rischi

19.307

38.138

13) Altri accantonamenti

12.203

7.411

14) Oneri diversi di gestione

59.637

74.546

10.198.959

11.403.859

2) Variaz. rimanenze prod. in corso di lavor.,semil. e finiti
5a) Altri ricavi e proventi diversi
5b) Contributi in conto esercizio
Totale
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
10) Ammortamenti e svalutazioni:

d) svalut. dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Totale

Differenza tra valore e costi produzione (A-B)

25.060

-1.321.256

13.549

33.482

d) interessi ed altri oneri finanziari verso altri terzi

-180.466

-224.003

Totale (15 - 16 - 17)

-166.917

-190.521

a) di partecipazioni

-4.548

-

Totale delle rettifiche (18 - 19)

-4.548

-

125.908

998

74.355

33.835

-

114

-13.961

-47.767

186.302

-12.820

39.898

-1.524.598

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
d4) verso altri
17) Interessi ed altri oneri finanziari:

D) RETTIF. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
19) Svalutazioni

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20a) Plusvalenze da alienazioni
20b) Altri proventi
21a) Minusvalenze da alienazioni
21c) Altri oneri
Totale partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)

(Euro/000)
Indebit. v/banche a breve term.
Indebit. v/banche a m/l termine
Disponibilità liquide
Posizione finanziaria netta

31/03/2003
-4.975
-868
1.072
-4.771

30/06/2003
-5.670
-658
864
-5.464

30/09/2003
-5.955
-774
1.208
-5.521

31/12/2003
-5.234
-718
1.454
-4.498

31/03/2004
-3.446
-598
1.663
-2.381

