COMUNICATO STAMPA
Aggiornamento in merito alla situazione di Dmedia Commerce S.p.A.
***

Milano, 4 Dicembre 2014 – Dmail Group S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), società quotata sul MTA di
Borsa Italiana S.p.A. facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 3 novembre u.s. e, da ultimo, in
data 12 novembre u.s.,

fornisce i seguenti aggiornamenti con riferimento alla situazione economico

finanziaria della società controllata Dmedia Commerce S.p.A. (“Dmedia Commerce” o la “Controllata”).
In data 24 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Dmedia Commerce ha approvato la situazione
patrimoniale aggiornata al 15 novembre 2014 – al fine di recepire, tra l’altro, gli effetti positivi della
remissione del debito ai sensi dell’articolo 1236 c.c., trasmessa da Rotosud S.p.A. a Dmedia Commerce in data
12 novembre u.s. – che ha evidenziato un patrimonio netto negativo per Euro 102.588 ed una perdita per il
periodo pari ad Euro 1.260.845. Permanendo dunque la Controllata in una situazione rilevante ai fini dell’art.
2447 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’assemblea di Dmedia Commerce per il 2 dicembre
in prima convocazione e per il 3 dicembre 2014 in seconda convocazione, ai fini dell’adozione dei
provvedimenti necessari e, in particolare, per deliberare un aumento di capitale di importo non inferiore a
Euro 422.000.
In data 3 dicembre 2014, la Società, in qualità di unico socio, ha provveduto a deliberare e sottoscrivere un
aumento di capitale della Controllata per Euro 422.000, nonché a versare le somme corrispondenti nelle casse
di Dmedia Commerce. A seguito di tale aumento di capitale, il patrimonio netto di Dmedia Commerce è pari
ad Euro 322.588.
Pertanto la Controllata non ricade più nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al
di sotto del limite legale), né nella fattispecie di cui all’art. 2446 c.c. (perdite del capitale per perdite superiori a
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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
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