
PRONTO UN PUNTO VENDITA A PRAGA

ìn RepiY$blícaCeca
to del gruppo, Adrio D€ Carolis,
"perché è un pa€se chiave per il
futuro dell'Europa,.
Nell'ultima serìeshale Dmail ha
completato alcune acquisiiori. In
apnÈ scorso ha rilevto L Cm'
aca di Ma^toya, Wnanú a 3'l ll

nurìero di quotidiani locali in por-
tafoglio. Il giomale mantovano è
stato acquistaio per circa 90 mila
euro. NeIa prima merà dell'anno
Dmail ha anche siglato un coí-
Fano di licenz in esclusiva per la
pr0duzion€ e la corùn€rcializza-

Dmaíl sí allarga

DI GIANLUCA BALDTìI

m;rflTiTfii!;reTi
nell'editoria lo€al€, ha costituto
una soci€là in Repubblica Ceca.
La nuova controllata, si legge
nell'uìtima semestmle di bìlan-
cio del gruppo, è stata awiala in
considerazione, "dell'eccellen-
te risultato delle attivita svolte
in Romania attraverso un altra
control lata del
gruppo e grazie
al la volontà di
Dmail di espan-

in Europa Orien-

Dmail sro ha sede

rativa dal 2009.
E partecipala al
70% dal gruppo
ilaliano e al 30%

tlxatt GRot P
zione dei prodofti
con Gio'Style Li-
fe!ry1e.
Tra I'altro va rì-

giorni scorsi si
sono r€gistrat i

€apihle di Dmail
(che ieri ha perso
i l  borsa l '1,7%).
Nel dettagio. la
Percalsi Investi-

11duI l

da un partner locaÌe.
Nel 2009 il gruppo Dmail apnra
in Repubblica Ceca ùn negozio
Der la vendita diretta dei prodot-
ii del propno cataologo, un sito
dedicato al mercato ceco. lnoltre
è prevista I'allivazione di un call
cent€r per assifere Ia clientela.
.Abbiano scelto la Repubblica
Ce.a. tp;eE a MF-Mìlano Fi-
,rania I'ammìnistratore delcga'

menti è salita al9,l%, mentrc
Smalg, un'altra controllata del
gruppo della famiglia bergama-
sca, è scesa sotto il2% èl capi-
tale. Rispetto al 30 giugno 2007,
nel primo semestre di quest'anno
il gruppo ha aumentato gli utili
del 58% a 517 mila euro. Positivi
anche i ricavi consolidali a 50.9
nilioni, in aumento del l8%.
(riproduzione riservata)
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