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DEA CAPITAL: L’ASSEMBLEA APPROVA UN NUOVO PIANO DI INVESTIMENTO MEDIANTE OFFERTA 
IN SOTTOSCRIZIONE DI WARRANT AL MANAGEMENT 

E LA NOMINA DI DANIEL BUARON A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Milano, 3 marzo  2009  - L’assemblea dei soci di DeA Capital, riunitasi oggi, sotto la presidenza del Sig. Lorenzo Pellicioli, 
ha approvato un nuovo piano di investimento da realizzarsi mediante offerta in sottoscrizione a titolo oneroso di warrant 
denominati “Warrant DeA Capital 2009-2012” ad alcuni dipendenti della Società, delle società da essa controllate e della 
controllante De Agostini S.p.A. che rivestono funzioni strategicamente rilevanti per l’attività svolta dalla Società (il “Piano”). 
 
Come previsto dal regolamento del Piano, i “Warrant DeA Capital 2009-2012” conferiscono a ciascun titolare il diritto di 
sottoscrivere azioni di nuova emissione DeA Capital del valore nominale di 1 Euro, in ragione di n. 1 azione per ogni 
warrant, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 1,920, e saranno esercitabili da parte degli aventi diritto nel periodo compreso 
tra il 1° aprile 2012 e il 30 settembre 2012 estremi inclusi. 
 
Al fine di dare esecuzione al Piano, l’assemblea dei soci di DeA Capital ha inoltre deliberato, in sede straordinaria, di 
emettere massimi n. 1.500.000 “Warrant DeA Capital 2009-2012” nonché di aumentare il capitale sociale, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2,  del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per 
un importo massimo di nominali Euro 1.500.000, in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439, comma 2, del codice civile, da 
eseguirsi mediante l’emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, destinate 
esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei predetti warrant. 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 gennaio 2009 ha individuato i beneficiari del Piano dando mandato al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Lorenzo Pellicioli e all’Amministratore Dott. Marco Drago a dare attuazione 
al Piano, a seguito dell’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea, mediante offerta in sottoscrizione dei Warrant 
Dea Capital 2009-2012 ai beneficiari. 
 
I Warrant potranno essere sottoscritti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell’Assemblea 
Straordinaria della Società relativa all’emissione dei Warrant e fino al 31 luglio 2009 incluso, da parte dei beneficiari purché, 
al momento sia dell’offerta in sottoscrizione dei Warrant, sia della sottoscrizione dei predetti strumenti finanziari, siano 
dipendenti della Società, e/o di società da essa controllate e/o  della controllante De Agostini S.p.A.. Il prezzo di 
sottoscrizione dei warrant è di € 0,211, sulla base della stima di fair value determinata dal Consiglio di Amministrazione, con 
il supporto di valutazioni esterne. 
 
Per ogni ulteriore informazione relativa ai termini e alle condizioni del Piano nonché ai beneficiari dello stesso, si fa rinvio al 
Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84 bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e secondo lo 
schema 7 dell’allegato 3A al Regolamento Consob n. 11971/1999, a disposizione del pubblico presso la sede sociale di DeA 
Capital S.p.A. in Milano, via Borgonuovo 24, nonché sul sito internet della Società www.deacapital.it. 
 

* * * 
 

In sede ordinaria l’Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A. ha inoltre approvato la nomina di Daniel Buaron, 
fondatore e Amministratore Delegato di First Atlantic Real Estate (“FARE”), a membro del Consiglio di Amministrazione, 
come previsto all’atto dell’acquisizione di FARE da parte della Società e di una partecipazione in quest’ultima da parte di 
Daniel Buaron. La nomina di Daniel Buaron cesserà insieme a quella dei consiglieri già in carica e quindi con l’approvazione 
del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009. Il numero dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione passa pertanto da 9 (nove) a 10 (dieci). Il curriculum vitae dell’Amministratore è consultabile sul sito 
internet www.deacapital.it nella sezione Assemblee. 
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DeA Capital (www.deacapital.it) Società di investimento in private equity, quotata alla Borsa di Milano, è controllata al 58,3% 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, diretti e indiretti (cioè in fondi e fondi di fondi) e le attività di alternative asset management. Al 30 settembre 2008, DeA 
Capital aveva un patrimonio netto consolidato pari a 825 milioni di Euro ed una posizione finanziaria netta positiva pari a 231,5 milioni di 
Euro. 


