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COMUNICATO STAMPA 

 
 

DEA CAPITAL: PROROGA DEL TERMINE E DIMEZZAMENTO DELLA SOGLIA 
PERCENTUALE MINIMA DI PARTECIPAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

Milano, 11 aprile 2010 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A. convocata per i 
giorni 26 aprile 2010 in prima convocazione e 27 aprile 2010 in seconda convocazione, si rende noto che 
alla data odierna non risultano depositate liste da parte degli Azionisti di minoranza; conseguentemente, in 
conformità alle disposizioni di cui all’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob 11971/1999, gli 
Azionisti che risultino titolari da soli o congiuntamente ad altri, complessivamente di almeno l’1,25% delle 
azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, potranno presentare liste per la nomina del Collegio 
Sindacale, corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto e dalla normativa vigente, presso la sede 
della Società in Milano,via Borgonuovo 24,  entro le ore 17.00 di  venerdì 16 aprile 2010. 
 
Si ricorda ai Signori Azionisti di tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob 
n.  DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile sul sito web della Società (www.deacapital.it – sezione 
“Investor Relations/Assemblee”) . 
 

*** 
I Signori Azionisti potranno prendere visione delle liste di candidati già depositate, nonché della 
documentazione allegata richiesta dalla normativa vigente presso la sede sociale, presso Borsa Italiana 
S.p.A. nonché sul sito web www.deacapital.it. 
 

*** 
 
Comunicazione ai sensi degli articoli 144-octies, comma 2, e 144-sexies, comma 5, della delibera Consob n. 
11971 del 14.5.1999 e successive modifiche. 
 
 
 
 
 
 
  
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
DeA Capital S.p.A. 
Investor Relations 
Paolo Perrella - Anna Majocchi 
Tel. +39 02 6249951 
ir@deacapital.it 
www.deacapital.it 
 
                           

Ufficio Stampa De Agostini S.p.A  
Elena Dalle Rive  
Tel. + 39 02 62499592  
Cell. +39 335 7835912  
elena.dallerive@deagostini.it 
 

 

DeA Capital (www.deacapital.it) è una società di investimento in private equity, quotata al segmento FTSE Italia STAR 
della  Borsa di Milano, e 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 dicembre 2009, DeA Capital aveva un 
patrimonio netto consolidato pari a 780,2 milioni di Euro ed asset under management pari a circa 5,2 miliardi di Euro, in 
aggregato.  


