
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

AGGIORNAMENTO ESECUZIONE CONCORDATO DMAIL GROUP S.p.A 
 

 
 
 

 
Milano 3 agosto 2016–La società DMail Group S.p.A., società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, 

comunica di aver provveduto al deposito presso il Tribunale di Milano della prima relazione trimestrale in ordine 

allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari edai flussi finanziari in 

entrata ed in uscitacosì come disposto nel provvedimento di omologa. 

 

In particolare nella relazione si dà atto dei risultati economici finanziari al 31 maggio 2016 della principale 

controllata DMedia Group S.p.A. che confermano il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Concordato a 

suo tempo approvato dal Consiglio d’ Amministrazione. 

Si ricorda che i risultati della controllata DMedia Group S.p.A. rappresentano l’elemento fondamentale per il 

mantenimento della continuità aziendale di DMail Group S.p.A.. 

Nel dettaglio i valori sono i seguenti : 

In particolare per quanto riguarda i Ricavi, pari ad Euro 11,225 migliaia, sono cresciuti del 2,5 % nei confronti 

del 2015 e del 2,09% nei confronti delle previsioni di cui al Piano di Concordato, grazie alla tenuta dei ricavi 

edicola e alla crescita dei ricavi pubblicitari. 

Il Margine Operativo Lordo è pari a maggio 2016 ad Euro 527 migliaia a fronte diEuro 550 migliaia del 2015 e 

Euro 507 migliaia previsti nel Piano di Concordato.Il piccolo peggioramento rispetto al 2015 è principalmente 

dovuto ai più alti margini legati ad una iniziativa speciale legata ad EXPO 2015 e, ovviamente, nonripetuta 

quest’ anno. 

La miglior redditività collegata ad una miglior gestione dei crediti , ha permesso di ridurre l’ indebitamento netto 

passato da Euro 3,549 migliaia ad Euro 2,959 migliaia con un miglioramento pari ad Euro 590 migliaia. 

Tali risultati permettono di affermare che gli obiettivi del 2016, sia reddituali che finanziari, sono staticonfermati. 

 Per quanto riguarda DMailGroup  S.p.A. la situazione finanziaria è stabile ed i pagamenti sono regolari ed in 

linea con i finanziamenti ricevuti dal socio DHolding s.r.l. . 

Si comunica infine che in esecuzione del Piano di Concordato è stato ceduto, a seguito di rogito notarile del 27 

luglio 2016, l’ immobile sito in Bomporto per un importodi Euro 1.300.000,00 , valore in linea con quanto 

previsto dal Piano di Concordato. 

 
 
 



 
ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Massimo Cristofori, dichiara ai 

sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.. 
 
In allegato: 
 

1. Situazione economico-finanziaria DMedia Group S.p.A. 
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Dmedia Group 31/05/2016 31/05/2015
Variazione 

2016 vs 2015
Var % PIANO

Variazione 

2016 vs 

PIANO

Var %

Ricavi 11.040 10.767 274 2,50% 10.535 505 4,79%

Altri ricavi 185 182 3 1,50% 460 (275) -59,78%

Totale ricavi e altri proventi operativi 11.225 10.949 276 2,50% 10.995 230 2,09%

Costi per acquisti  (735)  (693)  (42) 6,10% (690) (45) 6,52%

Costi per servizi  (7.405)  (7.498) 93 -1,20% (7.264) (141) 1,94%

Costi per il personale  (2.162)  (1.839)  (322) 17,50% (2.144) (18) 0,84%

Altri costi operativi  (397)  (368)  (29) 7,70% (390) (7) 1,79%

Margine operativo lordo ante componenti non ricorrenti 527 550  (24) -4,30% 507 19 3,75%

Partite non ricorrenti  -  -  -  -  -

Margine operativo lordo 527 550  (24) -4,30% 507 19 3,75%

Ammortamenti e svalutazioni  (587)  (614) 27 -4,40% (634) 47 7,41%

Risultato operativo netto (61) (64) 3 4,69% (127) 66 51,97%

Proventi (oneri) finanziari netti  (71) (20) (51) 255,00% (20) (50) -250,00%

Risultato ante imposte (131) (84) -47 -55,95% (147) 16 10,88%

Posizione finanziaria netta Dmedia Group

(Importi in Migliaia di Euro) 31/05/2016

Cassa e altre disponibilità liquide 529

Titoli detenuti per la negoziazione

Liquidità A+B 529

Crediti finanziari correnti

Debiti bancari correnti (2.020)

Quota corrente dei debiti a medio lungo termine (579)

Altri debiti finanziari correnti (leasing finanziari) (54)

Altri debiti finanziari correnti 

Indebitamento finanziario corrente E+F+G+H (2.652)

Indebitamento finanziario corrente netto I+D+C (2.123)

Debiti bancari non correnti (14)

Altri debiti non correnti (leasing finanziari) (822)

Altri debiti non correnti

Altri debiti non correnti (debiti verso soci di minoranza) 0

Indebitamento finanziario non corrente K+L+M+N (836)

Indebitamento finanziario netto J+O (2.959)

Altri crediti finanziari non correnti (fair value derivati)

Altri crediti finanziari non correnti 

Credito verso PMDG

Altri debiti non correnti (fair value derivati)

Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamentoP+Q+R+S (2.959)

Posizione finanziaria netta delle attività destinate alla cessione

Indebitamento finanziario netto totale T+U (2.959)

Indebitamento finanziario netto totale al 31 maggio 2015 (3.549)

delta 590


