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dmail.it S.p.A.: a breve socio di Bloomberg nel settimanale "Bloomberg Investimenti".

dmail.it SpA, societa' quotata al Nuovo mercato, ha concordato un piano con i soci di Euroinvest
che prevede la possibilità
da parte di dmail.it di acquisire la maggioranza assoluta di Euroinvest.

Euroinvest è la società che gestisce, in partnership con il Gruppo americano Bloomberg, il
settimanale economico finanziario "Bloomberg Investimenti" e il mensile "Trading on line" che
hanno complessivamente una diffusione mensile di 180.000 copie.

Il piano strategico-editoriale elaborato da dmail.it e dai giornalisti di "Bloomberg Investimenti", con
la consulenza di Mittel, è stato presentato nella giornata di ieri a Londra ai responsabili del Gruppo
Bloomberg da parte dei quali è stato espresso il gradimento sia in relazione al piano stesso che
all'entrata di dmail.it in partnership con il leader mondiale dell'informazione economico finanziaria.

L'operazione prevede che il Gruppo Bloomberg mantenga la partecipazione del 50% nella joint
venture e venga ulteriormente rafforzata la collaborazione tra le sue attivita' internazionali e il
gruppo di testate italiane nell'ambito di progetti di sviluppo multimediali.

La gestione delle attività editoriali della joint venture che edita "Bloomberg Investimenti" e
"Trading on line" resterà affidata ai giornalisti fondatori, sulla stessa linea di assoluta indipendenza
che ha caratterizzato sino ad ora il loro lavoro.

Nei prossimi giorni dmail.it, assistita da Mittel Capital Markets, deciderà le modalita' per la
formalizzazione dell'acquisto del controllo di Euroinvest.

Rinaldo Denti, Amministratore Delegato di dmail.it, ha commentato: "Questa operazione rientra
nell'ambito di un più ampio progetto multimediale e multicanale teso alla creazione di un polo della
carta stampata, che coinvolga anche il mondo Internet, con l'obiettivo di fidelizzare ed allargare la
propria community. Questa è stata la strategia perseguita dal nostro Gruppo sin dalla sua nascita."

"Bloomberg Investimenti" è stato fondato nel 1998 da Rolando Polli (ex General Manager Mc
Kinsey Italia) e Alessandro Rossi (ex caporedattore di Milano Finanza), entrambi attualmente alla
guida della joint venture, ed è a oggi il terzo settimanale economico-finanziario italiano.


