
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Dmail Group S.p.A.: 
 
Milano, 24 settembre 2012 – Dmail Group S.p.A., società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, 
comunica che si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. per un 
aggiornamento sull’esame delle più opportune iniziative da adottare in relazione alla situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Società e alle prospettive della gestione. Come già anticipato 
con comunicato stampa del 27 agosto 2012 e del 13 settembre 2012, la Società ha svolto l’esame degli 
scenari relativi all’eventuale ricorso ad una procedura di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 134. Inoltre, si 
sono svolti e sono in corso contatti con i soci di riferimento, ma allo stato nessuno di essi ha ancora 
manifestato concretamente la disponibilità a sottoscrivere un aumento di capitale della Società, né ad 
erogare finanziamenti a favore della stessa. 
 
Alla luce della situazione attuale e sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, nelle more 
dell’eventuale individuazione di soluzioni alternative, il Consiglio di Amministrazione odierno ha 
valutato e deliberato, al fine di ottenere gli effetti protettivi del patrimonio della Società previsti dalla 
normativa applicabile e a tutela di tutti gli interessi coinvolti, e in particolar modo di quelli dei suoi 
creditori, di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. “in bianco” ai sensi dell’art. 
161, sesto comma, della R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come modificato alla luce della sopra citata 
normativa; procedura, nell’ambito della quale si riserva di presentare un accordo di ristrutturazione dei 
debiti ai sensi dell’art. 182-bis del predetto R.D. 267/42. Il Consiglio di Amministrazione, quindi, ha 
attribuito al Presidente i poteri per procedere al deposito della relativa domanda presso il Tribunale di 
Milano nei più brevi tempi tecnici possibili. 
 
Con riferimento all’assemblea straordinaria della Società già convocata per il 26 ottobre, in prima 
convocazione e, occorrendo, per i giorni 29 e 30 ottobre 2012, rispettivamente in seconda e terza 
convocazione, allo stato il Consiglio di Amministrazione ritiene che, tenuto conto della delibera assunta 
in data odierna dal medesimo organo amministrativo, nel caso in cui non fosse possibile presentare in 
Assemblea proposte alternative di ricapitalizzazione, la parte straordinaria dell’Assemblea potrebbe avere 
ad oggetto eventuali delibere di messa in liquidazione della Società e nomina di un organo di 
liquidazione, costituito da uno o più liquidatori, nominato/i sulla base di candidature che saranno avanzate 
dai soci in sede assembleare, e funzionante ai sensi di legge. 
 
Peraltro, la Società ritiene doveroso proseguire anche nelle prossime settimane la ricerca di possibili 
interessi, anche di soggetti terzi, a partecipare a un’eventuale ricapitalizzazione della stessa ovvero 
l’approfondimento e l’analisi di ulteriori possibili iniziative in grado di garantire la prosecuzione 
dell’attività. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, si riserva di valutare piani di ristrutturazione 
che consentano alla Società di superare le attuali criticità. 
 
Si segnala, inoltre, che la Società è assistita da un primario advisor nella procedura di ristrutturazione del 
debito e nella ricerca di potenziali soggetti interessati all’acquisto degli asset della Società. 
 
Qualora si manifestassero interessi concreti la Società provvederà a informarne tempestivamente il 
mercato ai sensi della normativa applicabile, riservandosi altresì di sottoporre all’esame dell’assemblea, 
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ove tecnicamente possibile tenuto conto dei tempi previsti dalla normativa per la messa a disposizione del 
pubblico della documentazione assembleare, eventuali proposte alternative di ricapitalizzazione. 
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Dmail Group S.p.A., quotata al MTA, 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”, “DPets – Idee per chi ama gli animali – www.dpets.it ”. 
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord Italia. 
Costituito da 42 edizioni locali, Netweek conta una tiratura di 600 mila copie e oltre 3,5 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 

 
 
 


