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DEA CAPITAL: DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2009 
 
 

Milano, 27 Aprile 2010 - DeA Capital rende noto che è a disposizione del pubblico, presso la sede legale in 
Milano,via Borgonuovo 24, presso la Borsa Italiana S.p.A. e il sito web www.deacapital.it, la Relazione 
Finanziaria Annuale, comprendente il bilancio al 31 dicembre 2009 approvato dall’assemblea ordinaria del 
26 aprile 2010, il bilancio consolidato,la relazione sulla gestione, la relazione della Società di revisione e la 
relazione del Collegio sindacale nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 
dell’esercizio 2009. 

Unitamente ai suddetti documenti è disponibile presso la sede sociale l’ulteriore documentazione prevista 
dall’articolo 77, comma 2 del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 
1999 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti 
disposizioni normative. 

 

 

 

 

 
 
 
 
         

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 
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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.  


