
 

 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
NULLA OSTA ANTITRUST DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

ALL’ACQUISIZIONE DA PARTE DI DEA CAPITAL  
DI UNA PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN GENERALE DE SANTE 

 
PERFEZIONATO L’ACQUISTO DA PARTE DI DEA CAPITAL  

DELLE QUOTE DI IDEA I FUND OF FUNDS 
 

Milano, 15 giugno 2007 – In relazione all’operazione di acquisizione di una partecipazione del 43,01% del 
capitale sociale di Santé S.a.r.l. (“Santè Luxembourg”) controllante, direttamente e attraverso Santè 
Developpement Europe S.A.S. (“SDE”), di Générale de Santé S.A., società quotata al Mercato Eurolist di 
Parigi e leader nel settore della sanità privata in Francia (“GDS”), comunicata al mercato lo scorso 16 aprile 
2007, si segnala che la Commissione Europea - Direzione Generale per la Concorrenza ha emesso il 
provvedimento di nulla osta alla suddetta operazione di acquisizione.  

Alla luce dei risultati dell’offerta pubblica d’acquisto semplificata promossa in Francia sulle azioni GDS - ad 
esito della quale SDE, di concerto con Santè Luxembourg, detiene il 79,84% del capitale e dei diritti di voto 
di GDS - l’investimento complessivo di DeA Capital S.p.A. per l’operazione ammonterà ad Euro 344 milioni 
circa e verrà effettuato per il tramite della società interamente posseduta DeA Capital Investments S.A. 
 
In base ad accordi tra le parti, il closing dell’operazione avrà luogo il 3 luglio 2007. 

Si segnala, inoltre, che in data odierna DeA Capital S.p.A. ha perfezionato l’acquisto, sempre tramite DeA 
Capital Investments S.A., di quote del fondo IDeA I Fund of Funds precedentemente sottoscritte da De 
Agostini SICAR S.A., società appartenente al Gruppo De Agostini, acquisto annunciato al mercato lo scorso 
24 aprile 2007.  

Il corrispettivo dell’acquisto è di Euro 83 milioni circa, cui si aggiunge un impegno di ulteriori Euro 88 milioni 
circa relativo alle esigenze finanziarie connesse alla gestione del fondo (residual commitment). 

L’operazione, tra parti correlate, è stata assistita dalla valutazione di un esperto indipendente sulle 
metodologie adottate per la determinazione del valore delle quote del fondo.   
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 
DeA Capital S.p.A. 
Investor Relations 
Anna Majocchi 
Tel. +39 02 624 9951 
ir@deacapital.it 
www.deacapital.it 

Ad Hoc Communication Advisors 
Press Office 
Mario Pellegatta – Sara Balzarotti 
Tel. +39 02 7606741 
sara.balzarotti@adhoccommunication.com 
 

 


