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INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTI A PAGAMENTO DAL MANAGEMENT  
I “WARRANT DEA CAPITAL 2009 - 2012” 

 
 
Milano, 22 giugno 2009  - DeA Capital S.p.A. informa che, alla data odierna, risultano essere stati 
sottoscritti a pagamento tutti i n. 1.500.000 “Warrant DeA Capital 2009-2012” offerti in sottoscrizione a 
dirigenti della Società, delle società  da essa controllate e della società controllante De Agostini S.p.A. 
investiti di funzioni strategicamente rilevanti per la Società (i “Warrant”), in attuazione della delibera 
dell’assemblea dei soci del 3 marzo 2009. 
 
I beneficiari dell’offerta in sottoscrizione comprendono, tra gli altri, l’Amministratore Delegato della Società 
Dr. Paolo Ceretti, il CFO Dr. Manolo Santilli e l’Investment Director Dr. Tommaso Micaglio. 
 
Il prezzo di esercizio di ciascun Warrant, che conferisce al titolare il diritto di ricevere azioni ordinarie della 
Società del valore nominale di 1 Euro, in ragione di n. 1 azione per ogni Warrant, è pari a Euro 1,92. 
I Warrant potranno essere esercitati da parte degli aventi diritto in un giorno compreso tra il 1° aprile 2012 
e il 30 settembre 2012 compresi e a condizione che il prezzo ufficiale delle azioni della Società, registrato 
in almeno un giorno compreso tra il 25 marzo 2012 e il 20 settembre 2012, sia pari o superiore ad Euro 
2,15. 
 
Obiettivo dell’offerta degli Warrant è valorizzare, in un’ottica di medio/lungo periodo, il contributo dato al 
successo dell’emittente da coloro che occupano le posizioni di maggior rilievo nella Società, nelle società 
da essa controllate e nella società controllante De Agostini. 
 
 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

DeA Capital S.p.A -  Investor Relations.                                          Ad Hoc Communication Advisors - Ufficio Stampa 
Paolo Perrella - Anna Majocchi                                                        Sara Balzarotti - Alessandra Fumagalli 
Tel. +39 02 624 99 51                                                                      Tel. +39 02 7606741 
ir@deacapital.it                                                                                sara.balzarotti@ahca.it 
 
 

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 31 marzo 2009, DeA Capital aveva un patrimonio netto consolidato pari a 744,1 
milioni di Euro ed un NAV per azione di 2,51 Euro. 
 


