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L’operazione e le motivazioni strategiche

L’Operazione:L Operazione:

IDeA Alternative Investments è una joint venture creata alla fine del 2006 da De Agostini (44.4%), i
managers di Investitori Associati (44.4%), i managers di Wise (6.4%) e altri investitori (4.8%), con
l’obiettivo di diventare un leader nel settore degli alternative investments nell’area sud europea

DeA Capital acquista una quota del 44,4% in IDeA Alternative Investments da DeA Invest
(100% De Agostini SpA) per € 57.7 mln (valutazione complessiva € 130 mln). E’ un investimento
strategico che DeA Capital intende mantenere nel lungo termine

DeA Capital ha sottoscritto un commitment fino ad un massimo di € 200 mn nel nuovo fondo di co-DeA Capital ha sottoscritto un commitment fino ad un massimo di € 200 mn nel nuovo fondo di co-
investimento gestito da IDeA Capital Funds SGR (100% IDeA Alt. Inv.)

Motivazioni strategiche per DeA Capital:Motivazioni strategiche per DeA Capital:

Ottenere un’esposizione all’intera catena del valore degli alternative investments: ritorni
sugli investimenti e ritorni sull’asset management. Si crea così una fonte stabile di utili per il conto
economico di DeA Capital

Investire in alternative asset management – un settore low capital intensive, in forte crescita ed
ad alta redditività – insieme a partner di elevato standing

Unirsi al più grande gruppo di gestione degli investimenti in private equity in Italia (circa €
1 9 miliardi in gestione in aggregato) con posizioni di leadership o co leadership in tutti i segmenti1.9 miliardi in gestione in aggregato), con posizioni di leadership o co-leadership in tutti i segmenti

Diventare l’unico veicolo nel settore degli investimenti alternativi per il Gruppo De Agostini
e beneficiare sia dei risultati dei propri investimenti indiretti (in funds of funds e co-investment funds),
sia delle management fees
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Che cos’è IDeA Alternative Investments

IDeA Alternative Investments è una holding di SGR indipendenti attive nella gestione dei fondi di private
it d ll’ lt ti i t t i i li iequity e dell’alternative investment, ognuna con una propria specializzazione

IDeA Alternative Investments, con circa €1.9 miliardi in gestione in aggregato (includendo i commitment), è

oggi il principale gruppo di investimenti in private equity in Italia. La società prevede di sviluppare il

proprio portafoglio attraverso la gestione di fondi di co-investimento fondi mezzanino e altri prodottiproprio portafoglio attraverso la gestione di fondi di co investimento, fondi mezzanino e altri prodotti

dell’alternative investment (p.es. fondi hedge funds, fondi real estate, ecc.). L’obiettivo è di diventare un

leader nel settore degli alternative investments nell’area sud europea, anche con il contributo di team di fund

management provenienti da altri paesi.

Partners di 
Wise Equity

Senior Partners di 
Investitori Associati Investitori Privati

Senior management di  
IDeA Capital Funds

44,4% 44,4% 6,4% 1,2% 3,6%

PROSSIMAMENTE

100%

GreciaGrecia
SpagnaSpagna

FranciaFrancia

European
Management 
companies

IA IV IA IV €€ 700 mn700 mn

%

49%

LBO Italiani

Mid-large sized

LBO del Sud Europa

GreciaGrecia

WISE II WISE II €€ 170 mn170 mn
WISE I WISE I €€ 130 mn130 mn

IDEA CO-INVESTMENT

FUND I  
€ 200 mn (comm.)
€ 300 mn (target)

IDEA I FUND OF FUNDS
€ 650 mn

Fondi di Fondi  e
Prodotti aggiuntivi

29%

Dimensioni  medio-piccole
Fondi di Co-investimento
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IDeA Alternative Investments in cifre

• Riceve dividendi(*) Le quote rimanenti appartengono al
management di Investitori Associati e Wise,

• Riceve una quota di carried interest

49% di azioni(*) 100% di i i 29% di a ioini(*)

management di Investitori Associati e Wise,
rispettivamente. Il 20% delle azioni e dei diritti
economici su Wise è di una primaria banca
italiana.

49% di azioni(*)
100% degli utili

100% di azioni
100% degli utili

29% di azioini(*)
80% degli utili

MGMT COMPANIES:
• Mgmt fees

IA IV IA IV €€ 700 mn700 mn

WISE II WISE II €€ 170 mn170 mn
WISE I WISE I €€ 130 mn130 mn

• Mgmt fees

IDEA CO-INVESTMENT

FUND I  
€ 300 mn

IDEA I FUND OF

FUNDS
€ 650 mn

AuM

Utile Netto

• € 1.9 bn (Feb ’08, incl. CoIF)

• Atteso tra 7-9 mln. Tutte le SGR 
i  ili

•

•

2008E 2009E

DeA Capital dovrà proporzionalmente (44.4%) consolidare IdeA Alternative Investments, line by line

T tt l i tà di ti i i di d ti i l i i d i t t ll li i i

riportano utili

Tutte le società di gestione rimangono indipendenti e i loro managers ricevono carried interest sulle realizzazioni
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Valore della transazione

18 0

La transazione valuta il 100% di IDeA

Alternative investments a ca. 130 mln €, sulla

base di una valutazione “somma delle parti” da

t di d i i di d t
10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

parte di un advisor indipendente

Sulla base del valore citato e delle stime di utile

netto mid-range di IDeA, i mutlipli ipotizzati in

base ai quali è stata acquisita IDeA sono a0,0

2,0

4,0

6,0

8,0
P/E '08

P/E '09

base ai quali è stata acquisita IDeA sono a

sconto rispetto ai quelli dei peers sul P/E ‘09

Un altro multiplo molto utilizzato è

Capitalizzazione di Mercato/AuM Questo è

,

Capitalizzazione di Mercato/AuM. Questo è

decisamente più elevato per gli alternative

asset managers vs fondi tradizionali per via di

margini/fees più elevati e tassi di crescita20%

25%

30%

/ '
Il prezzo di acquisto di IDeA Alternative

Investments comporta un multiplo P/AuM a

sconto rispetto ai peers, sia se si utilizza il

100% d li A M i i ili l
0%

5%

10%

15% P/AuM '07

100% degli AuM, sia se si utilizza un valore

proporzionale (cioè 1,35 bn €, o il 100% di IDeA

Capital Funds, il 49% di Investitori Associati ed

il 29% di Wise).
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DeA Capital dopo l’acquisizione - 1

In seguito a questa transazione , il modello di business di DeA Capital si sviluppa secondo le seguenti linee :

Investimenti Alternative Asset Management

Direct Indirect

• IDeA I Fund of Funds

Principali 
Investimenti

• IDeA Co-Investment 
Fund I

• Venture capital funds

Management COs
(*) (*) 

Net Asset Value/
AuM € 861 mln

€ 1.9 miliardo AuM,
inclusi commitments

Venture capital funds

Contributo al 
conto economico di 

DeA Capital

Capital gains e 
dividendi

Management fees
Incentive fees (carried interest)

(*) In fase di finalizzazione



DeADeA Capital Capital dopodopo l’acquisizionel’acquisizione -- 22

In sintesi DeA Capital:In sintesi DeA Capital:

1. Effettua investimenti diretti in partecipazioni di minoranza qualificata o1. Effettua investimenti diretti in partecipazioni di minoranza qualificata o
di maggioranza nel settore dei servizi in Europa (Generale de Santè, Migros
Turk, Sigla)

2. Opera nel settore dell’Alternative Asset Management attraverso IDeA
Alternative Investments

3. Effettua investimenti “indiretti”, cioè in fondi di fondi e fondi di co-
investimento in private equity, gestiti da IDeA Capital Funds SGR (100%investimento in private equity, gestiti da IDeA Capital Funds SGR (100%
IDeA Alternative Investments)
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Gli investimenti indiretti: Gli investimenti indiretti: IDeAIDeA CoCo--investmentinvestment FundFund I I 

Partnership di Élite : IDEA CO-INVESTMENT FUND I effettua co-investimenti di private equity dip p q y

minoranza accanto a primari investitori professionali

Tipo di operazioni: principalmente LBO medio/grandi includendo espansione di capitale, cambio del 

controllo, rifinanziamenti, investimenti follow-on, riorganizzazioni aziendali e build ups

Società Target Diversificazione Settore/Geografica

• Leader nel proprio segmento di mercato o • Diversificazione in un ampio numero di settoriLeader nel proprio segmento di mercato o
posizioni prossime alla leadership

• Fatturato stabile e ricorrente e comprovata
abilità nel generare flussi di cassa

Diversificazione in un ampio numero di settori

• Investimenti limitati in early stage

• Nessun investimento nel puro real estate

• Focus geografico internazionale principalmente su
• Management team competente e

amministratore delegato altamente
qualificato

• Focus geografico internazionale principalmente su
paesi europei, con particolare attenzione a Italia, 
Francia, Spagna e Grecia

Nessuna sovrapposizione con i co investimenti diretti di DeA Capital in base ai seguenti criteri:Nessuna sovrapposizione con i co-investimenti diretti di DeA Capital in base ai seguenti criteri:

Dimensione – ca. 50 mln € contro target generalmente superiori per DeA Capital 

Orizzonte di Investimento – generalmente fino a 3-4 anni mentre DeA Capital ha la flessibilità di

prendere impegni più a lungo termine

Autorizzato da Banca d’Italia il 3 gennaio 2008. In attesa di closing a € 300 mln. DeA Capital ha 

sottoscritto un impegno per investire fino ad un massimo di € 200 mln. Management team: IDeA

Capital Funds
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Gli investimenti indiretti: Gli investimenti indiretti: IDeAIDeA I I FundFund ofof FundsFunds

Foundations
3%

Institutions
7%

DeA Capital 
34%

IDEA I FUND OF FUNDS ha 
effettuato un terzo closing 

LP Breakdown dopo il II Closing Target Asset Allocation by Type

Large Buyout
37%

Special 
Situations

11%Expansion/VC
10%

HNWI
24%

G li De Agostini 

a €650 milioni alla fine del 
2007:

• Il più grosso fondo di 
fondi Italiano

37%

Small Buyout
8%

10%

Asset-Based PE
4%

Generali
26%

De Agostini 
Families

6%

fondi Italiano

• Sponsorizzato da DeA
Capital/De Agostini,  
selezionati HNWI e 

Mid Buyout
32%

8%

Accesso ai principali fondi di private equity
primari investitori
istituzionali

• 40% del programma
d i li t

Private Equity in Europa Private Equity negli US

Accesso ai principali fondi di private equity

secondario realizzato
dall’inizio (18 fondi)

• Ulteriori commitment 
in 7 fondi primariin 7 fondi primari

Private Equity resto del mondoVenture Capital/Expansion
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I managers del gruppo De Agostini, di Investitori Associati, di Wise e di IDeA Capital

Punti di forza di IDeA Alternative Investments

g g pp g , , p
Funds hanno un esteso network di contatti

Il gruppo De Agositni viene regolarmente invitato a partecipare ai più grandi LBO
Europei, grazie al know-how nello strutturare operazioni finanziarie e alla consolidata
presenza nel settore

AZIONISTI DI   
IDEA ALTERNATIVE 
INVESTMENTS p

Il CdA di IDeA A.I.: Paolo Ceretti; Dario Cossutta; Roberto Drago; Stefano Miccinelli,
Carlo Moser; Lorenzo Pellicioli (Presidente); Roberto Saviane; Michele Semenzato;
Antonio Tazartes

TEAM NETWORK INVESTOR BASE

HNW Individuals
Investitori Istituzionali
Limited Partners

Agenti di placement
Banche
Consulenti

Relazioni consolidate
Consulenti

Relazioni consolidate con managers del private equity, che procurano diritti di co-
IDEA I FUND 
OF FUNDS

g p q y, p
investimento con i fondi in cui investe

29 portfolio funds

Elevate opportunità di espandersi nell’area PE/Alternative asset management

Capacità di presentarsi come partner strategico per fondi internazionali nei mercati del sud europa
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De Agostini

De Agostini è una conglomerata finanziaria attiva in 66 paesi nel mondo con net assets per circa €5 De Agostini è una conglomerata finanziaria attiva in 66 paesi nel mondo con net assets per circa €5 
miliardi. il gruppo opera in 4 settori chiave.

Track record di oltre 10 anni in investimenti PE (Seat, Toro, Eutelsat, fondi). Gli alternative investments, in 
particolare il PE, contribuiscono tradizionalmente alla distribuzione ottimale delle risorse del Gruppo, 
incrementando i ritorni per gli azionisti

De Agostini S.p.A.

Attività Editoriali

g p

Attività Media and 
Communications

Attività Giochi e Servizi Attività Finanziarie

DeA Communications Lottomatica

GTECH

DeA Capital

IDeA Alternative 
Investments

Magnolia

Mikado

DeA Editore

UTET

Grupo Planeta–DeAgostini

DeA Planeta
Quota del 4% in Generali

Mikado

Editions Atlas

Planeta De Agostini

Antena 3

Marathon
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Investitori Associati and Wise Equity

Investitori Associati, fondata nel 1993 gestisce fondi chiusi di private equity che investono in LBO di
dimensioni medio-grandi sul mercato italiano

Wise Equity, fondata nel 2000, è specializzata nella gestione di fondi chiusi di private equity che investono
in piccole-medie imprese in particolare italianein piccole medie imprese in particolare italiane

Sia Investitori Associati che Wise Equity detengono posizioni di leadership nel proprio mercato

Capitale raccolto • €1.2 miliardi • €300 milioni

Management Team

Numero di investimenti

• 15 professionisti • 10 professionisti

• 26 investimenti • 14 investimenti

Principali Investimenti
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IDeAIDeA TeamTeam

• Già Partner fondatore e Managing Partner di Franco Tatò & Partners e 

IDeA Capital Funds SGR ha sede a Milano e un team di 6 professionisti degli investimenti:

CEO e Head of
Co-Investment Programs

Investment Director

Xantos Associates
• In precedenza Head of strategic planning in ENEL, Head of Corporate 

Development in Olivetti, Vice President in Chase Manhattan Bank

• In prededenza Partner e Head of Investments in Advanced Capital 
SGR

Mario Barozzi

P l  G ff Investment Director
Fund of Funds

General Counsel

• Head of Corporate Finance presso Netscalibur, Vice President Morgan 
Stanley & Co.

• In precedenza Director di Wise SGR
• Legal Affair Manager della De Agostini Group Holding, Legal Affair 

Paolo Garraffo

Fiorenzo Lanfranchi g g g p g, g
Manager di Giochi Preziosi  

• Già Vice President a Lazard & Co., Milano
• In precedenza presso Lazard Frères & Co., New YorkElena Mortarotti Investment Manager 

Co-Investment Fund

Head of Fund of 
Funds Programs

• In precedenza Partner ed Executive Director di Advanced Capital SGR
• Chief Financial Officer di Frette SPA, Executive presso Schroders & Co. 

Franco Mosca

Presidente
• Partner di Wise SGR e dal 2002 Responsabile dei Programmi PE di De 

Agostini
• In precedenza presso Ferrovie dello Stato, Consiel e Arthur Andersen

Roberto Saviane

13


