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DEA CAPITAL: CONCLUSO IL PERIODO DI OPZIONE  
RELATIVO ALL’AUMENTO DI CAPITALE 

 
 

AUMENTO DI CAPITALE SOTTOSCRITTO ALL’81,53% 
 

DAL 23 LUGLIO 2007 OFFERTI IN BORSA I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI 
 

 
Milano, 17 luglio 2007. Si è conclusa l’offerta in opzione relativa all’aumento di capitale sociale di 
DeA Capital S.p.A. deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2007.  
 
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 25 giugno 2007 e conclusosi il 13 luglio 2007, 
sono stati esercitati n. 83.313.712 diritti di opzione e quindi sottoscritte, al prezzo di 2,9 euro 
ciascuna, le corrispondenti n. 166.627.424 nuove azioni ordinarie, pari all’81,53% dell’offerta, per 
un controvalore pari a circa 483 milioni di Euro. 
 
L’azionista di controllo De Agostini S.p.A. ha sottoscritto interamente i diritti ad esso spettanti  per 
complessive n. 105.206.034 azioni, pari al 51,48% circa dell’offerta. 
  
Risultano pertanto non esercitati n. 18.875.988 diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di 
complessive n. 37.751.976 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, con 
godimento regolare, in ragione di 2 nuove azioni ogni 1 diritto, al prezzo di Euro 2,9 cadauna.  
 
Secondo quanto disposto dall'art. 2441, comma 3, cod. civ., i suddetti diritti inoptati verranno offerti 
in Borsa, per conto della Società, a cura di Mediobanca S.p.A., nelle sedute del 23, 24, 25, 26 e 27 
luglio 2007. In ciascuna riunione verrà offerto un quinto del totale dei diritti, maggiorato, nelle 
sedute successive alla prima, dei quantitativi eventualmente non collocati nei giorni precedenti. 
 
La sottoscrizione delle relative nuove azioni ordinarie dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, 
entro e non oltre il 30 luglio 2007. 
 
Il Prospetto Informativo - che contiene anche le informazioni previste dagli articoli 71 e 71-bis del 
Regolamento Emittenti con riferimento alle operazioni di acquisizione di una partecipazione 
indiretta in Générale de Santé S.A. e di quote del Fondo IDeA I Fund of Funds - è disponibile 
presso la sede della Società in Milano, via Borgonuovo n. 24, presso la sede di Borsa Italiana 
S.p.A. in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet www.deacapital.it.  
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