
 
  

COMUNICATO STAMPA 
 

DEA CAPITAL PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE  
DEL 44,36% DI IDEA ALTERNATIVE INVESTMENTS  

 

Il presente comunicato è reso anche ai sensi dell’art 71 bis del Reg. Consob n. 11971/1999 

 

Milano, 1 aprile 2008. DeA Capital comunica di aver perfezionato in data odierna l’acquisto da De Agostini 
Invest S.A., per un prezzo di Euro 57,7 milioni, di una partecipazione pari al 44,36% del capitale di IDeA 
Alternative Investments S.p.A. (“IDeA”). L’acquisto era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di DeA 
Capital in data 14 febbraio 2008 e contestualmente comunicato. 

IDeA è una joint venture creata alla fine del 2006 tra: il Gruppo De Agostini; alcuni manager e soci di riferimento 
di Investitori Associati S.p.A. SGR, con una partecipazione del 44,36%; alcuni manager e soci di riferimento di 
Wise S.p.A. SGR con una partecipazione del 6,4%; ed altri investitori privati con una partecipazione 
complessiva del 4,8%.  

IDeA Alternative Investments ha attualmente assets under management in aggregato pari a circa 1,9 miliardi di 
Euro, inclusi i commitment degli investitori.  

Con l’investimento in IDeA, DeA Capital integra il proprio modello di business, basato sugli investimenti diretti 
ed indiretti nel private equity, con l’attività di gestione di fondi di private equity e di alternative investment, 
combinando la propria esposizione ai rendimenti degli investimenti con i più regolari flussi reddituali derivanti 
dalle commissioni di gestione e di performance dei fondi gestiti da IDeA. L’acquisizione della partecipazione in 
IDeA da parte di DeA Capital inoltre rientra nella strategia di De Agostini volta a concentrare in DeA Capital tutte 
le attività del Gruppo negli alternative investment.  

Tale strategia è stata completata una volta superata da parte di IDeA la fase di start-up. Al riguardo, si ricorda 
che: 1) nel corso del 2007 è stato lanciato il fondo “IDeA I Fund of Funds”, che a fine anno ha raggiunto 
commitment raccolti per circa 650 milioni di Euro; 2) ad inizio 2008 è stata ottenuta da Banca d’Italia 
l’autorizzazione del fondo IDeA Co-investment Fund I. 

Con il perfezionamento dell’acquisizione della partecipazione, IDeA entra nel perimetro di consolidamento di 
DeA Capital con il metodo line by line proporzionale, come previsto per le joint venture. 

Il conto economico di IDeA al 31 dicembre 2007 si è chiuso con ricavi per  8,46 milioni di euro e un utile netto di  
6,66 milioni di euro.  DeA Capital si attende, sulla base delle attuali informazioni ed a parità di perimetro, che nel 
2008 IDeA realizzi un utile netto consolidato nell’intorno dei 7-9 milioni di Euro, con un significativo incremento 
nel 2009. 

Da un punto di vista economico, l’operazione non avrà quindi effetti significativi sul bilancio dell’esercizio 2008, 
ma si prevede un contributo positivo al risultato netto del Gruppo DeA Capital già a partire dal 2009. 

Da un punto di vista patrimoniale e finanziario, DeA Capital ha fatto fronte al pagamento del prezzo interamente 
con mezzi propri, utilizzando parte della liquidità disponibile, pari a circa 416 milioni al 31 dicembre 2007.  
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  
DeA Capital S.p.A - Investor Relations                                     Ad Hoc Communication Advisors - Ufficio Stampa 
Paolo Perrella  - Anna Majocchi                                                Mario Pellegatta – Sara Balzarotti  
Tel. +39 02 624 99 51                                                                Tel. +39 02 7606741 
ir@deacapital.it                sara.balzarotti@adhoccommunication.com 
  
 

 

DeA Capital è una società di investimento in private equity, quotata alla Borsa di Milano. E’ controllata al 58,2% da De 
Agostini SpA, che ne ha acquisito la maggioranza nel 2007 con l’obiettivo di farne il veicolo nel quale concentrare tutti gli 
investimenti, sia diretti sia indiretti (cioè in fondi e fondi di fondi), del gruppo nel settore del private equity e degli investimenti 
alternativi. www.deacapital.it 


