COMUNICATO STAMPA

DMAIL GROUP, CONCORDATO IN CONTINUITA’: EFFETTUATO IL TERZO RIPARTO

****

Milano, 10 maggio 2017 – Dmail Group S.p.A., società quotata al mercato MTA organizzato e
gestito da Borsa Italiana, comunica che in data 9 maggio 2017, dopo aver ottenuto le necessarie
autorizzazioni dal Commissario Giudiziale e dal Tribunale di Milano, ha concluso il Terzo Piano di
Riparto mediante il quale ha provveduto a saldare i creditori chirografari per un importo complessivo
di Euro 2.410.313,20.
L’operazione sostanzialmente conclude il processo di pagamento dei creditori in prededuzione e
quelli privilegiati, avviato il 29 dicembre 2016.
Rimangono nella disponibilità della Società circa Euro 2 milioni, rinvenienti dall’aumento di capitale
e dedicati al pagamento dei creditori del Concordato, più che sufficienti a garantire gli ultimi
versamenti legati alla dismissione di un immobile e ai costi della procedura.
Il Presidente di Dmail Group, Vittorio Farina, ha dichiarato: “L’operazione appena conclusa
testimonia la sostenibilità del modello di business di Dmail Group e la sua capacità di disegnare un
percorso di crescita duraturo, fondato sull’attività editoriale sui territori. Come dimostrato
recentemente dai positivi risultati di bilancio, il Gruppo ha finalmente concluso una fase complessa,
ponendosi oggi come una realtà solida, credibile e in pieno sviluppo, con benefici per tutti gli
azionisti”.
La Società, ora concentrata sull’attività di editore di media locali, può quindi riprendere un cammino
di crescita, il cui primo esempio è rappresentato dall’acquisizione del 60% del capitale sociale della
società SGP, editrice di due testate leader in Piemonte, per un controvalore di Euro 480 mila.
Iniziativa il cui closing, come anticipato il 13 aprile, è avvenuto lo scorso 28 aprile.
Inoltre, il consiglio di amministrazione di Dmail Group ha recentemente approvato il bilancio 2016,
registrando un utile di circa Euro 33 milioni, un patrimonio netto di Euro 5,5 milioni ed un
indebitamento finanziario netto di Euro 0,9 milioni. Al 31 dicembre 2015 il Gruppo aveva registrato
una perdita di Euro 7,3 milioni, il patrimonio netto era negativo per Euro 43 milioni e
l’indebitamento finanziario netto ammontava ad Euro 36,9 milioni.
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