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PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DELLA MAGGIORANZA DI MIGROS TURK. 
DEA CAPITAL PARTECIPA AL CONSORZIO GUIDATO DA BC PARTNERS  

CON UNA QUOTA DEL 18,5% 
 
Milano, 30 maggio 2008 – In esecuzione degli accordi sottoscritti lo scorso febbraio con Koç Holding, il 
consorzio guidato da BC Partners, ed al quale partecipano DeA Capital e Turkven Private Equity, ha 
perfezionato l’acquisizione del 50,83% di Migros Turk T.S.A., la principale catena di grande distribuzione 
organizzata turca.  
 
L’operazione ha comportato il pagamento a Koç Holding di circa 1,9 miliardi di YTL, corrispondenti a circa 990 
milioni di Euro (invece di 1,1 miliardi inizialmente stimati) grazie al favorevole andamento del cambio Euro/YTL.  
 
L’investimento iniziale di DeA Capital è pari a 100 milioni di Euro, prevalentemente destinati all’acquisizione 
della quota di Koç Holding.  
In funzione dell’esito finale dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria da realizzarsi nei prossimi mesi, 
l’investimento di Dea Capital potrà incrementarsi fino a massimi 175 milioni di Euro. 
 
In seguito al perfezionamento dell’operazione in oggetto, DeA Capital detiene il 18,5% circa di Kenan SA, una 
società veicolo che controlla Moonlight Capital SA, che a sua volta possiede indirettamente la partecipazione 
del 50.83% di Migros Turk. DeA Capital ha il diritto di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di 
Amministrazione di Kenan e in quello di Migros Turk. 
  
Migros Turk T.S.A, fondata nel 1954, è il principale food retailer in Turchia, con una quota di mercato pari al 
22% del mercato della distribuzione organizzata. Migros Turk attualmente gestisce 1000 punti vendita di cui 984 
in Turchia e 16 esercizi in Paesi limitrofi, con una superficie commerciale complessiva di oltre 1,1 milione di mq. 
Il fatturato 2007 del Gruppo è stato di 4,44 miliardi di YTL (escluse le attività cedute in Russia nel 2007) con una 
crescita pari al 15%. Grazie ad un programma di apertura di nuovi punti vendita, che nei primi mesi del 2008 ha 
già portato ad un incremento di 40 unità, Migros Turk si propone di: 

• mantenere e rafforzare la propria leadership tra le catene di supermercati 
• rafforzare la propria catena di discount, ed  
• entrare nel segmento degli ipermercati. 

 
Paolo Ceretti, CEO di DeA Capital, ha dichiarato: “Con questa acquisizione DeA Capital conferma la sua 
vocazione internazionale in termini sia di target di investimento, sia di capacità di allearsi con i più importanti 
player del private equity. Migros Turk è una società leader in un settore con grandi prospettive di crescita grazie 
all’espansione ed alla modernizzazione dell’economia turca. Questo rafforza la nostra fiducia nelle sue 
prospettive di lungo termine e nella capacità di questo investimento di generare rendimenti soddisfacenti per i 
nostri azionisti”. 
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DeA Capital è una società di investimento in private equity, quotata alla Borsa di Milano. E’ controllata al 58% da De 
Agostini SpA, che ne ha acquisito la maggioranza nel 2007 con l’obiettivo di farne il veicolo nel quale concentrare gli 
investimenti del gruppo in private equity, sia diretti sia indiretti (cioè in fondi e fondi di fondi), e le attività di alternative asset 
management. Al 31 marzo 2008, DeA Capital aveva un patrimonio netto consolidato pari a 849,5 milioni di Euro ed una 
posizione finanziaria netta positiva pari a 405,5 milioni di Euro. 


