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COMUNICATO STAMPA
Convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci
Convocato Consiglio d’ Amministrazione per approvare l’ aumento di capitale riservato

**********
Milano, 1 marzo 2016 – Dmail Group S.p.A. (“Dmail” o la “Società”), società quotata sul MTA di
Borsa Italiana in esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea Straordinaria del 26 novembre
2015 ha convocato l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso lo studio notarile Zabban - Notari
Rampolla e Associati per il giorno 23 marzo 2016, alle ore 10.30 in prima convocazione ed
occorrendo, alle ore 10.30 del giorno 24 marzo 2016 in seconda convocazione, per discutere e
deliberare in merito all’approvazione della Situazione Economico Patrimoniale al 30 novembre
2015 e della relativa relazione illustrativa ex art 2446 e 2447 cc.
Sempre in esecuzione delle stesse delibere comunica che in data 24 marzo alle ore 12.00 si terrà un
Consiglio di Amministrazione notarile per discutere e deliberare in ordine all’approvazione
dell’aumento di capitale di euro 16.197.400 funzionale alla proposta di concordato e che prevedrà,
subordinatamente all’ottenimento dell’irrevocabile Decreto di Omologazione, l’emissione di
complessive n. 107.982.667 nuove azioni corrispondenti al 98,6% del capitale della società post
aumento al prezzo unitario, come già reso noto al mercato, di 0,15 euro per azione di cui 0,0972
euro a titolo di capitale sociale e 0,0528 euro a titolo di riserva a sovrapprezzo.
La Situazione Economico Patrimoniale al 30 novembre 2015 di Dmail Group S.p.A. ex art 2446 e
2447 cc. unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione illustrativa degli
amministratori ex art 72 del regolamento CONSOB, la Relazione della società di revisione ai sensi
dell’art 2441 quinto e sesto comma, nonché l’ avviso di convocazione dell’Assemblea sono a
disposizione del pubblico, presso la sede della società e presso Borsa Italiana nonché sul sito
internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria - Dati societari - Deposito
documento assembleari).
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