
Gentili Azionisti,                                                                                                
Vi inviamo la seconda newsletter interamente dedicata agli 
investitori privati di DeA Capital, relativa al primo trimestre 
2010. 
Vi ricordiamo che siamo sempre disponibili a rispondere alle 
vostre domande e richieste di chiarimento all’indirizzo 
info@deacapital.it. 
Per ricevere questa newsletter è sufficiente iscriversi gratuita-
mente online attraverso il nostro sito web www.deacapital.it

Grazie per l’attenzione e buona lettura
                              
                                      
Investor Relations 
DeA Capital S.p.A                                                                                     

DeA Capital SpA
Via Borgonuovo, 24

20121 Milano
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Risultati al 31/3/2010: Utile Netto di Gruppo a 7,7 milioni di Euro, NAV in crescita

DeA Capital nel primo trimestre 2010 ha proseguito nella strategia di valorizzazione del proprio portafoglio investimenti, che si 
ritiene possa offrire una solida protezione dell’andamento del ciclo economico. Inoltre DeA Capital ha concentrato la ricerca e la 
valutazione di nuove opportunità di investimento nel settore dell’Alternative Asset Management. IDeA e FARE, le due società in 
portafoglio attive in questo settore, stanno lanciando nuovi fondi con l’obiettivo di ampliare la gamma dei prodotti offerti e far 
crescere le masse gestite.

Di seguito sono riportati i principali dati economici e patrimoniali consolidati al 30 settembre 2009, confrontati con i corrispondenti dati 
al 31 marzo 2009 e al 31 dicembre 2009:

Net Asset Value. Alla fine del primo Trimestre 2010 il NAV è risultato pari a 2,68 Euro per azione, rispetto a 2,65 Euro per azione al 31 
dicembre 2009. Il NAV complessivo (patrimonio netto di Gruppo consolidato) è pari a 789,6 milioni di Euro, da cui è dedotto il valore 
delle azioni proprie in portafoglio.

Portafoglio Investimenti. Al 31 marzo 2010 è in crescita a 831,5 milioni di Euro, rispetto a 828,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2009. 
Il Portafoglio è costituito da investimenti di Private Equity per 679,8 milioni di Euro, da quote in Fondi per 120,1 milioni di Euro e dalle 
partecipazioni nel settore dell’Alternative Asset Management per 151,7 milioni di Euro.

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo: è risultata negativa (indebitamento netto) per 34,9 milioni di Euro al 31 marzo 2010, valore 
invariato rispetto al saldo al 31 dicembre 2009, in quanto le distribuzioni ricevute dai fondi in portafoglio, unite al contributo netto 
dell’attività di Alternative Asset Management, hanno compensato i flussi di cassa in uscita, operativi e di investimento. 

NAV/Azione (€)                   2,68   2,51     2,65

NAV di Gruppo                  789,6  744,1   780,2

Risultato Netto di Gruppo                   7,7    (9,2)   (29,4)

Risultato Complessivo (*)                   8,8  (16,8)    23,7

Portafoglio Investimenti                 831,5  760,0   828,4

Posizione Finanziaria Netta Consolidata               (34,9)    8,7   (34,9)
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(dati in migliaia di Euro)                                Utile netto al 31/3/2010

 

Risultato Netto di Gruppo: per il primo trimestre 2010 è positivo per 7,7  milioni di Euro, rispetto ad un risultato negativo per 29,4 
milioni di Euro al 31 dicembre 2009. Di seguito una tabella sintetica con il dettaglio dell’andamento per settore di attività:

Il Risultato Complessivo – IAS 1 - che riflette gli adeguamenti di valore (a fair value) del portafoglio investimenti (recepiti direttamen-
te nel patrimonio netto come previsto dagli IAS/IFRS) è positivo per 8,8 milioni di Euro nel primo trimestre del 2010, rispetto ad un 
risultato negativo di 16,8 milioni di Euro nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

Private Equity Investment           9.873

Alternative Asset Management           584

DeA Capital S.p.A. ed Elisioni         (2.831)

Risultato Consolidato            7.626

Risultato di Gruppo             7.722

(dati in migliaia di Euro)             Risultato Complessivo – IAS1 al 31/3/2010

 

Risultato Consolidato         7.626

Variazione fair value IDeA I FoF e ICFII        1.747

Utili/(perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto                            (1.143)

Altri movimenti            554

Utile rilevato a patrimonio netto         1.062

Utile Complessivo di Gruppo         8.784
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Composizione del NAV per azione al 31 marzo 2010

       Partecipazione   Valutazione € mln          Metodo

 

Santè SA (GdS)       43,0%       297.8     Patrimonio netto

Kenan Inv. (Migros)    17,0%       208.0           Fair value
 
Sigla      41,0%        22.1     Patrimonio netto

IDeA Alternative Inv.    44,0%        63.2     Patrimonio netto

First Atlantic RE SGR                  100,0%        88.4   Patrimonio netto/FV

Private equity, altri fondi      nm       145.0           Fair value

Azioni proprie             15.2    Prezzo di mercato

Posizione finanziaria netta           -34.9

NAV             804.8

NAV al netto azioni proprie           789.6

NAV p.a. €             2.68

n. totali azioni            306.6

n. azioni al netto azioni proprie          294.8

5/10

Investimenti per Geografia in % sul NAV

Resto del mondo
18%

Italia
21%

Francia
36%

Turchia
25%

Investimenti per Settore in % sul NAV

Altro 
4%

Sanità
36%

Grande distribuzione
25%

Alternative
Asset Management

35%

n. totali azioni            306.6

n. azioni al netto azioni proprie          294.8
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Performance del titolo dal 1° Gennaio 2010 al 31 marzo 2010

Nel primo Trimestre 2010 il titolo DeA Capital ha realizzato una perfomance  pari al +2,3% migliore dell’indice generale del mercato 
italiano FTSE All-Share® e in linea con l’andamento dell’indice FTSE Star®. L’indice delle Private Equity Quotate (LPX50®) ha 
invece realizzato una performance positiva del 18% circa, beneficiando del forte recupero di titoli pesantemente penalizzati negli scorsi 
trimestri.

Permane la situazione di ridotta liquidità del mercato azionario, che ha penalizzato in modo particolare i titoli a media / bassa capitaliz-
zazione e che ha coinvolto anche il titolo DeA Capital, fino ad una ripresa dei volumi di scambio evidenziatasi a partire dalla metà di 
marzo.

 

 

Fonte:   Bloomberg
Legenda:  FTSE Italia All Share: ex Mibtel
    FTSE Italia STAR: ex Allstars
    LPX50:indice globale che misura le performance delle cinquanta più liquide e importanti aziende LPE 
    (Private Equity Quotate)

Altri fatti di rilievo

Il Consiglio di amministrazione di Migros  (partecipata al 17%) in data 3 maggio 2010 ha deliberato di proporre all’assemblea dei soci 
del 20 maggio p.v. un dividendo di 1,10 Lire Turche (TRY)  per azione, pari a complessivi196 milioni di TRY, ovvero 101 milioni di 
Euro (al cambio del 12 maggio 2010).
DeA Capital, dovrebbe pertanto, se il dividendo sarà approvato, incassare la propria quota di dividendo nel corso del secondo trimestre 
2010.

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1-
ge

n-
10

8-
ge

n-
10

15
-g

en
-1

0

22
-g

en
-1

0

29
-g

en
-1

0

5-
fe
b-

10

12
-f
eb

-1
0

19
-f
eb

-1
0

26
-f
eb

-1
0

5-
m
ar
-1

0

12
-m

ar
-1

0

19
-m

ar
-1

0

26
-m

ar
-1

0

DeA Capital FTSE All-Share FTSE-Star LPX 50



Newsletter per gli Azionisti

1Q - 2010 6/8

Générale de Santé (mln €)           Primo Trimestre 2010               Primo Trimestre  2009          Var. % (*)

 

Sintesi dei risultati delle partecipate al 31 Marzo 2010

Nel primo trimestre del 2010 le principali società partecipate hanno riportato risultati positivi e in linea con le aspettative per l’anno in 
corso. 

Générale de Santé (detenuta all’82,8% dalla controllante Santé SA)

Générale de Santé, società leader nel settore della sanità privata in Francia, le cui azioni sono quotate alla Borsa di Parigi, costituisce la 
prima rete francese di istituti ospedalieri privati e raggruppa, complessivamente, circa 110 cliniche, con 21.500 dipendenti. 

(*) Crescita organica

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Santè SA (43%) al 31/3/2010: 297,8 milioni di Euro. 

Migros Ticaret (detenuta al 97,9% dalla controllante Kenan Investments)

Migros Ticaret, fondata nel 1954, è il principale food retailer in Turchia, con una quota di mercato pari al 22% del mercato della 
distribuzione organizzata, in un contesto caratterizzato dal peso crescente di quest’ultima rispetto agli operatori tradizionali. Migros Turk 
al 31 dicembre 2009 gestisce n. 1.586 punti vendita, grazie alla sua presenza in tutte e 7 le regioni della Turchia e, con posizioni 
marginali, all’estero in Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan e Macedonia.

Ticaret

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Kenan Investments SA (17%) al 31/3/2010: 208 milioni di Euro.         

Ricavi       506               527       +4,8 

EBITDAR      108               105       +7,6

EBITDA        75                71      +11,1

EBIT          76                40       +12,2

Risultato netto del Gruppo      46                13        nm

Indebitamento netto     836               921       -9,2

Migros Ticaret (mln YTR)                           2009                                         2008                  Var. %

 

Ricavi      5.711             5.074      +12,6 

EBITDA       397               384       +3,4

EBIT         265               296        -10,4

Risultato netto del Gruppo     110               262         nm
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Sigla (mln €)             Primo Trimestre 2010               Primo Trimestre 2009 Var. %

 

Sigla (detenuta al 41,4% attraverso la controllante Sigla Luxembourg)

Il Gruppo Sigla è nato nel 1982 ed è specializzato nell'erogazione di CQS (cessione del quinto dello stipendio) e di prestiti personali a 
clientela privata “near prime”. Il Gruppo Sigla finanzia con prodotti diversi tutte le fasce di clientela, proponendosi come operatore di 
riferimento per il servizio alla famiglia ed opera su tutto il territorio italiano prevalentemente attraverso una rete di agenti.

(*) Esclusa cessione del quinto dello stipendio (CQS)

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Sigla Luxembourg SA (41%) al 31/3/2010: 22,1 milioni di Euro.
 

IDeA Alternative Investments

IDeA Alternative Investments è una holding di SGR attive nel settore dell’Alternative Asset Management, ed in particolare nella gestione 
di fondi di Private Equity.
Al 31 marzo 2010 IDeA Alternative Investments aveva asset under management aggregati pari a 2,2 miliardi di Euro (IDeA Capital 
Funds, Investitori Associati, Soprarno e Wise). 

(*) IDeA Capital Funds 2,7 mln €; Investitori Associati 3,4 mln €; Soprarno 0,5 mln €; Wise 0,9 mln €, Holding 0,6 mln €

Nel corso del primo trimestre 2010, IDeA Alternative Investments, ha prodotto nel conto economico di DeA Capital un risultato netto di 
periodo pari a +0,7 milioni di Euro, corrispondente al pro-quota di competenza (44,36%), prima dell’ammortamento della PPA 
(Purchase price allocation).

Valore netto di bilancio consolidato della partecipazione DeA Capital in IDeA Alternative Investments (44,36%) al 31/3/2010: 63,2 
milioni di Euro.

Prestiti alla clientela*      110               141       -22,0 

Ricavi da Prestiti alla clientela     2,6                5,6       -53,2

Ricavi da CQS       1,3                0,8      +60,5

Risultato Netto di Gruppo      0,0                0,3         nm

IDeA Alternative Investments (mln €)      Primo Trimestre  2010                   Primo Trimestre 2009

2009

 

 

Assets under management (masse gestite)         2.214            1.768 

Commissioni (aggregato)*             8,1                          6,5

Risultato netto               1,6                              1,5
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First Atlantic Real Estate Holding (mln €)           Primo Trimestre 2010              Primo Trimestre 2009

 

First Atlantic Real Estate Holding

Fondato nel 1998 da Daniel Buaron, il gruppo First Atlantic Real Estate Holding (FARE) è tra i primi operatori per masse gestite nel 
settore immobiliare italiano, dove opera in qualità di asset manager, fund manager e advisor, con un modello integrato di offerta di 
servizi ad alto valore aggiunto.
Il gruppo è composto dalle seguenti principali società, possedute al 100% da FARE Holding:

  • First Atlantic RE SGR S.p.A., autorizzata da Banca d’Italia nel 2005, che gestisce cinque fondi immobiliari – di cui due   
    quotati, Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice, e tre riservati – con asset under management totali pari a circa 2,98 miliardi di Euro;
 • First Atlantic Real Estate S.p.A., società specializzata nell’erogazione di servizi di asset management, property management, project  
   management e agency, per i fondi gestiti dal gruppo e per grandi fondi internazionali;
 • First Atlantic Real Estate NPL, operante nel settore dell’amministrazione, gestione e valorizzazione di non performing loans (crediti  
   in sofferenza) del comparto immobiliare.

(*) Utile al netto componenti straordinarie e PTA

Il contributo di FARE al risultato economico consolidato di DeA Capital del primo trimestre 2010 (0,0 milioni di euro) risente 
dell’ammortamento della PPA (Purchase price allocation) per 1,2 milioni e degli effetti del PTA (Pass through arrangement).

Valore netto di bilancio consolidato della partecipazione DeA Capital in FARE (100%) al 31/3//2010: 88,4 milioni di Euro, incluso 
l’esercizio delle opzioni esistenti sul restante 30%.

Novità e Prossimi Appuntamenti

Gli intermediari che seguono DeA Capital con ricerca, Equita ed Intermonte, hanno pubblicato delle note a valle dei risultati del 
primo trimestre 2010, confermando le proprie raccomandazioni sul titolo, entrambi a BUY, rispettivamente con target 1,71€ e 
1,80€. Le ricerche sono disponibili sul sito web www.deacapital.it nella sezione “Analyst Coverage”.

Per luglio 2010 è previsto il lancio del nuovo sito web Dea Capital, con tante nuove funzionalità e una veste grafica aggiornata, 
riceverete notifica il giorno della pubblicazione tramite e-mail.

Il 27 Agosto 2010 si terrà il CdA di DeA Capital per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2010, il 
giorno stesso verrà divulgato un comunicato stampa con i dettagli dei risultati.

A ottobre 2010 DeA Capital parteciperà alla STAR Conference London, evento organizzato da Borsa Italiana in cui la società  avrà 
l’occasione di incontrare Investitori Istituzionali.

Commissioni         4,9                  4,6

Altri Ricavi         1,7                  2,1

Risultato netto (*)         1,2                  2,1
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