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DEA CAPITAL PARTECIPA AL “SOUTH EUROPE MIDCAP EVENT”  
IL 26 GIUGNO 2008 A PARIGI 

 
 
Milano, 19 Giugno 2008 – DeA Capital S.p.A. partecipa al “South Europe Midcap Event” giovedì 26 
giugno 2008 a Parigi. I rappresentanti della Società incontreranno gli investitori in occasione 
dell’evento che si svolgerà a Parigi presso il Salons France-Ameriques (per iscrizione e per ulteriori 
informazioni visitare www.midcapevents.com). 
 
L'evento rappresenta un punto d'incontro tra investitori istituzionali e i dirigenti di small e mid cap 
europee. Oltre 40 società europee quotate (da Italia, Grecia, Spagna e Portogallo) parteciperanno 
all'evento, nonché circa 120 investitori istituzionali e 4 tra i maggior broker.  
Rappresenteranno DeA Capital,  Manolo Santilli, Chief Financial Officer; Tommaso Micaglio, 
Investments Director e Paolo Perrella, Investor Relations Director. 
 
DeA Capital è una società di investimento in private equity, quotata alla Borsa di Milano, segmento 
STAR. 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. 
 
DeA Capital è focalizzata principalmente su tre aree: 
 

• Investimenti diretti nel settore dei servizi in Europa, con orizzonte di medio lungo termine, 
partecipazione attiva alla governance, e strategie di exit chiaramente definite;  

 
• Investimenti indiretti in fondi di private equity e fondi di fondi;  

 
• Alternative asset management, in partnership con altri importanti player del settore. 

 
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. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  
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