COMUNICATO STAMPA

Deposito documentazione per l’Assemblea straordinaria degli Azionisti fissata in
data 23 luglio 2014 in prima convocazione ed in data 24 e 25 luglio 2014,
rispettivamente, in seconda ed in terza convocazione
Milano, 2 luglio 2014 – Si informa che con riferimento all’Assemblea straordinaria convocata per il
giorno 23 luglio 2014 alle ore 10:00 presso la sede sociale in Milano, Via San Vittore, n. 40 in prima
convocazione ed occorrendo per il giorno 24 luglio 2014 alle ore 10:00 presso la sede sociale in
Milano, Via San Vittore, n. 40 e per il giorno 25 luglio 2014 alle ore 10:00 in Milano presso il Centro
Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta n. 61, rispettivamente, in seconda ed in terza
convocazione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono consultabili sul sito
internet della Società www.dmailgroup.it (sezione Area Finanziaria – Dati Societari – Deposito
Documenti Assembleari) i seguenti documenti:
- con riferimento alla proposta di deliberazione relativa al punto 1 all’ordine del giorno
dell’Assemblea straordinaria:
• la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ai
sensi degli articoli 72 e 74 ed in conformità agli schemi nn. 2, 3 e 5 dell’Allegato 3A del
Regolamento Emittenti comprensiva della situazione patrimoniale, completa del conto
economico e della nota integrativa, della Società al 31 marzo 2014;
• il parere della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni;
• le osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;
- con riferimento alla proposta di deliberazione relativa al punto 2 all’ordine del giorno
dell’Assemblea straordinaria:
• la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ai
sensi dell’articolo 72 ed in conformità agli schemi nn. 2 e 3 dell’Allegato 3A del
Regolamento Emittenti.
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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

