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DMA.MI (15,09) Dmail.it acquisisce Godado Italia

Dmail.it firma una lettera di intenti per acquisire il 51% di Godado.it, uno dei primi 10 motori di ricerca
italiani, specializzato in e-business. Godado.it è anche una delle più efficienti web farm con 15.000 siti affiliati.
Godado.com, con sede a Londra, detiene, al momento, il 51% di Godado.it. IDEAglobal mantiene una
posizione neutrale sul titolo per le prossime 2-4 settimane.

Attraverso l’acquisizione il Dmail.it potrà:

-potenziare la propria community

-espandere le proprie attività nel B2B

-acquisire nuovo Know-How per lo sviluppo di altri siti web

-rafforzare il suo business online con un motore di ricerca

Informazioni generali

Dmail.it è attiva nelle vendite multicanale multiprodotto. In particolare, il “core business” è rappresentato dalla
vendita a distanza (via catalogo e on-line), realizzata sia per conto proprio, sia per conto terzi (tramite cataloghi di
terzi). Inoltre, la società gestisce un’attività di vendita tramite negozi sia propri che di terzi.

Le prospettive per il 2001 sono legate al proseguimento della strategia di sviluppo multichannel (via internet, catalogo
e retail). È in programma l’allargamento dell’offerta di prodotti e la conclusione di ulteriori accordi per la
realizzazione di programmi di comarketing/content providing con portali/motori di ricerca.

Strategia di mercato
Dal supporto tecnico

IDEAglobal mantiene una posizione neutrale sul titolo a breve termine. La resistenza è vista a 15,95. Il superamento
di quota 16,60 aprirà prospettive positive alle nostre analisi tecniche per rialzi fino al target di 16,92. Il supporto si
colloca a 14,50 dove le analisi diventeranno negative per ribassi a 14,06 e per valori inferiori fino a 13,25

Tolleranza rischio****
(rischio limitato*, rischio elevato*****)

IDEAglobal Giudizio: Neutrale

•  Analisi tecnica contrastata nelle prossime 2-4 settimane

•  Fatturato 2000 +24,5%

•  Perdita netta 2000 1,3 mld di lire (la società prevedeva il break even)
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Dmail.it – Prezzo corrente 15,09 euro

Codice (Reuters): DMA.MI

Utili per azione al 31/12/00: -0,10 euro Multiplo prezzo su vendite: 3,70

Capitalizzazione di mercato: 102,87 mln euro

Peso sul Numtel: 0,523%

52 week High 16/02/01: 18,25 euro

52 week Low 23/03/01: 12,5 euro 

 Per 31 dicembre (mln euro) 1997 1998 1999 2000

Fatturato 14,4 16,9 19,5 26,1 

Risultato operativo -0,2 0,6 0,9 0,6

Margine oper.lordo -0,9 -0,3 -0,2 -

Risultato netto -0,9 -0,03 -0,02 -0,7

Elaborazione IDEAglobal

Questo documento si basa su dati ed informazioni che IDEAGLOBAL considera affidabili ma di cui non è in grado di garantire la completezza e l'esattezza. Lo
scopo è fornire un'informazione aggiornata e il più possibile accurata; non si tratta in nessun caso di un'offerta o di un invito a comprare o vendere titoli. Ogni
opinione espressa può essere soggetta a cambiamenti e modifiche senza preavviso. Sono vietate la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione.

http://194.36.20.70/italy/disclaimer.htm

http://194.36.20.70/italy/disclaimer.htm

