COMUNICATO STAMPA
Dmail Group S.p.A.:
L’Assemblea Straordinaria della controllata Buy On Web S.p.A.
delibera la messa in liquidazione della Società
Milano, 5 Aprile 2011 - Dmail Group S.p.A., società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, comunica che
l’Assemblea straordinaria della controllata Buy On Web S.p.A. ha deliberato di procedere alla messa in
liquidazione della Società.
Tale deliberazione è stata assunta sia in considerazione del fatto che la controllata Buy On Web S.p.A. non
era più operativa in conseguenza della cessione del ramo di azienda che comprendeva i beni per l’esercizio
dell’attività di e-commerce “B2C” – come comunicato al mercato in data 26 novembre 2010 - a Terashop
S.p.A., sia in virtù della conclusione, nel corso del primo trimestre 2011, dei contratti di servizio in outsourcing
rispettivamente con le Società Kiko S.r.l. e Moleskine S.r.l.
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Dmail Group S.p.A., quotata allo Star 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 40 edizioni locali e dal primo settimanale regionale per diffusione, “IN Europa”, Netweek conta una
tiratura di 453 mila copie e oltre 2 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

