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PERFEZIONATO L’INVESTIMENTO IN SIGLA, GRUPPO ATTIVO IN ITALIA  
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO  

 
 
Milano, 8 ottobre 2007. DeA Capital S.p.A. comunica di aver perfezionato l’acquisto, attraverso la propria 
controllata lussemburghese DeA Capital Investments S.A., di una partecipazione del 27,37% nel capitale 
sociale di Sigla Luxembourg S.A., (“Sigla”), società holding che detiene partecipazioni di controllo in Sigla Srl ed 
altre società operanti nel settore del credito al consumo non finalizzato (prestiti personali e “cessione del 
quinto”) in Italia. 
 
DeA Capital Investments S.A. ha contestualmente sottoscritto un aumento di capitale riservato, incrementando 
la propria partecipazione nel capitale di Sigla sino al 29,74% ed il proprio investimento complessivo a 31 milioni 
di Euro. 
 
DeA Capital Investments S.A. si è altresì impegnata a sottoscrivere, entro i prossimi tre anni, su richiesta del 
consiglio di amministrazione della società, una seconda tranche di aumento di capitale di importo pari a 7,5 
milioni, che porterebbe quindi la partecipazione di DeA Capital Investments S.A. nella società a raggiungere il 
34% circa del capitale sociale. L’investimento totale in Sigla potrà pertanto raggiungere nel tempo un importo 
massimo di 38,5 milioni di Euro e verrà interamente finanziato con liquidità disponibile. 
 
Contestualmente al perfezionamento dell’acquisto della partecipazione in Sigla, è entrato in vigore il patto 
parasociale sottoscritto lo scorso 9 agosto 2007 con Palamon Capital Partners L.P., fondo che detiene la 
rimanente quota di Sigla, finalizzato a regolamentare la corporate governance ed i meccanismi di uscita dei 
soci. 
 
Il Gruppo Sigla nasce nel 1982 e si specializza nell'erogazione di prestiti personali a clientela privata. Sigla 
finanzia con prodotti diversi tutte le fasce di clientela proponendosi come operatore di riferimento per il servizio 
alla famiglia e opera su tutto il territorio italiano attraverso una rete di mediatori creditizi, call center, internet ed il 
proprio punto vendita diretto. Il Gruppo Sigla ha l’obiettivo di chiudere il 2007 con un totale finanziamenti erogati 
superiore ad € 200 ml. 
 
Per maggiori dettagli sulle attività di Sigla si invita a consultare il sito www.siglafinanziamenti.it   
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