COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. delibera:





di ritirare il bilancio 2012 e revocare l’assemblea ordinaria del 26 luglio 2013;
di convocare una nuova assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2012;
di convocare l’assemblea straordinaria per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art.
2447;
di convocare un nuovo consiglio di amministrazione per il giorno 9 agosto 2013 al fine di
valutare lo stato delle trattative con il ceto bancario.

Milano, 24 luglio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. (la “Società”),
quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna e facendo riferimento ai
precedenti comunicati comunica quanto segue.
Ad oggi non si è ancora completamente perfezionato il percorso deliberativo degli istituti di
credito volto all’approvazione del Piano – Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
della legge fallimentare (il “Piano”) così che le assunzioni utilizzate per l’adozione del criterio della
continuità aziendale di cui al progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 e del bilancio consolidato al
31 dicembre 2012 (entrambi approvati in sede consiliare in data 7 giugno u.s.) non risultano essere
più ragionevolmente utilizzabili e attendibili.
In tale senso e conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ritirare il
progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 revocando
le relative delibere di approvazione degli stessi al fine di apportare le modifiche che saranno
ritenute necessarie e, di conseguenza, ha altresì deliberato di revocare la convocazione
dell’assemblea prevista per il prossimo 26 luglio, con ordine del giorno:
“1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione degli Amministratori sulla
gestione dell’esercizio 2012. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 e
relative relazioni.
2. Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con
responsabilità strategiche.
3. Conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.”
Il Collegio Sindacale - al termine dei lavori consiliari e conseguentemente a quanto sopra
deliberato – ha provveduto al ritiro della propria relazione depositata in data 7 giugno 2013.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di:





convocare una nuova assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio 2012
in prima convocazione per il giorno 23 settembre 2013 ed in seconda convocazione per il
giorno 30 settembre 2013;
convocare l’assemblea straordinaria per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447
del Codice Civile in prima convocazione per il giorno 27 novembre 2013 ed in seconda
convocazione per il giorno 11 dicembre 2013.

Il relativo avviso sarà pubblicato quanto prima nei modi di legge.
Il Consiglio di Amministrazione, stante la situazione sopra rappresentata circa lo stato dell’iter di
approvazione del Piano da parte del ceto bancario, ha inoltre deliberato di riconvocarsi entro il
prossimo 9 agosto al fine di verificare il raggiungimento dell’accordo sul Piano con tutti gli istituti
di credito coinvolti ovvero, in difetto di tale accordo, per continuare il percorso di risanamento
anche mediante il ricorso ad altra procedura concorsuale di cui alla legge fallimentare ritenuta più
idonea - auspicabilmente in continuità ed eventualmente con il contributo finanziario di alcuni soci
di riferimento, e per assumere le conseguenti e necessarie determinazioni, anche ai sensi dell’artt.
2485 e 2484 1° comma n. 4 del Codice Civile
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Dmail Group S.p.A., quotata presso l’MTA di Borsa Italiana, 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

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it
nella sezione Area Finanziaria Comunicati finanziari

