
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

Firenze, 3 dicembre 2010 
 

D-Mail tra gli sponsor del Gran Galà degli auguri organizzato 
dal Gruppo Nazionale Giornalisti Uffici Stampa 
Sabato 4 dicembre 2010, Circolo della Stampa, Corso Venezia, Milano 
 
Firenze, 3 dicembre 2010 – Un appuntamento importante per il brand D-Mail e tutto il suo 
staff sabato 4 dicembre a Milano. Le Idee utile e introvabili dell’azienda toscana, infatti, 
saranno tra i protagonisti del Gran Galà degli auguri organizzato in occasione del Natale 2010 
dal Gruppo Nazionale Giornalisti Uffici Stampa (GUS), che fa capo alla Federazione 
Nazionale Stampa Italiana. L’evento sarà ospitato all’interno del Circolo della Stampa di 
Milano, in Corso Venezia, nello splendido salone napoleonico. D-Mail, tra gli sponsor 
dell’evento, ha deciso di offrire a tutti gli invitati un cadeau natalizio pensato per l’occasione, e 
ha messo a disposizione del GUS una selezione di prodotti dal marchio D-Mail che saranno 
estratti a sorte tra i più fortunati (Doctor Sound Deluxe, Intellipen e Scanner portatile per 
citarne alcuni). Alla serata sarà presente l’amministratore delegato di Dmedia Commerce spa, 
l’ingegnere Cristian Biasoni.  
In occasione del Gran Galà verranno anche attribuiti i riconoscimenti alla carriera a Franca 
Chiappa (ufficio stampa della Cà Grande dell’Ospedale maggiore di Milano) e a Tullio Barbato 
(già ufficio stampa del Comune di Milano e della Fiera) 

 
 
D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società che fa parte del Gruppo Dmail, 
quotato al segmento Star di Borsa Italiana e operante nei settori del Media Commerce e dei 
Media Locali. Dmedia Commerce Spa ha sviluppato un esclusivo modello, multicanale e 
integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo di tutte le attività di 
acquisto, distribuzione e marketing attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call 
center. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 7 negozi con marchio D-Mail situati 
nelle città di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma e Torino, mentre all’estero D-Mail è 
presente in Portogallo, Spagna, Romania e Repubblica Ceca. 
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