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 Gentili Azionisti, 
 
vi inviamo la newsletter interamente dedicata agli 
investitori privati di DeA Capital, relativa al terzo 
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 gratuitamente online attraverso il nostro 
sito web www.deacapital.it 
 
 
Grazie per l’attenzione e buona lettura, 
Investor Relations 
DeA Capital S.p.A 

Newsletter per 

gli Azionisti 

3° trimestre 2010 



 Risultati al 30/9/2010: Risultato Netto di Gruppo a -6,9 milioni di Euro 

DeA Capital nel primo semestre ha proseguito nella strategia di valorizzazione del proprio portafoglio 

investimenti e di sviluppo nel settore dell’Alternative Asset Management.  

IDeA ha annunciato il progetto di riorganizzazione, approvato dai soci ed in via di completamento, che 

prevede la scissione di Investitori Associati SGR e Wise SGR, con l’acquisizione del controllo (e a tendere 

del 100%) delle attività rimanenti, cioè principalmente IDeA Capital Funds SGR (fondi di private equity), 

Soprarno SGR (fondi a ritorno assoluto), IDeA SIM (consulenza fee-only).  

First Atlantic RE SGR sta proseguendo le negoziazioni finalizzate alla fusione con Fimit SGR, che darebbe 

vita alla principale SGR italiana nel settore immobiliare per attivi in gestione. 

* * * * * 

Di seguito sono riportati i principali dati economici e patrimoniali consolidati al 30 giugno 2010, 

confrontati con i corrispondenti dati al 30 giugno 2010 e al 30 settembre 2009. 

 (dati in milioni di Euro) 30/9/2010 30/6/2010 30/9/2009 

NAV/Azione (€) 2,58 2,67 2,57 

NAV di Gruppo 760,7 787,3 759,3 

Risultato Netto di Gruppo (6,9) 1,5 (21,9) 

Risultato Complessivo (*) (16,9) 8,2 4,4 

Portafoglio Investimenti 791,1 825,9 796,3 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata (16,2) (29,7) (23,8) 

(*) Risultato netto + variazioni patrimoniali del fair value degli investimenti 

• Net Asset Value. Alla fine di settembre del 2010 il NAV è risultato pari a 2,58 Euro per azione, rispetto a 

2,67 Euro per azione al 30 giugno 2010. Il NAV complessivo (patrimonio netto di Gruppo) è pari a 760,7 

milioni di Euro, da cui è dedotto il valore delle azioni proprie disponibili in portafoglio. Il calo è legato al 

risultato economico e al riallineamento della valutazione di Kenan (Migros), a seguito della 

distribuzione di liquidità a favore dei soci (DeA Capital ha incassato circa 21 milioni di Euro). 

• Portafoglio Investimenti. Al 30 settembre 2010 è di 791,1 milioni di Euro ed è costituito da 

investimenti di Private Equity per 520 milioni di Euro, da quote di Fondi di private equity per 119 milioni 

di Euro e dalle partecipazioni nel settore dell’Alternative Asset Management per 152 milioni di Euro. 

• Posizione Finanziaria Netta del Gruppo: è risultata negativa (indebitamento netto) per 16,2 milioni di 

Euro al 30 settembre 2010, in miglioramento rispetto al saldo al 30 giugno 2010, grazie all’incasso della 

citata liquidità da Kenan, parzialmente reinvestita (circa 8 mln) nei fondi gestiti da IDeA.  

• Risultato Netto di Gruppo: per i primi 9 mesi del 2010 è pari a -6,9 milioni di Euro, rispetto ad un 

risultato negativo per 21,9 milioni di Euro nei primi 9 mesi del 2009. Di seguito una tabella sintetica con 

il dettaglio dell’andamento per settore di attività: 

 

 (dati in migliaia di Euro) Risultato netto di gruppo: 

9 mesi 2010 
 

9 mesi 2009 

Private Equity Investment (4.105) (14.875) 

Alternative Asset Management         4.393 2.289 

DeA Capital S.p.A. ed Elisioni (6.848) (9.345) 

Risultato Consolidato (6.560) (21.931) 

Risultato attribuibile a terzi 388 2 

Risultato di Gruppo (6.948) (21.933) 

 

 

 



 

• Il Risultato Complessivo – IAS 1 - che riflette gli adeguamenti di valore (a fair value) del portafoglio 

investimenti (recepiti direttamente nel patrimonio netto come previsto dagli IAS/IFRS) è pari a -16,9 

milioni di Euro nei primi 9 mesi del 2010, rispetto ad un risultato positivo di 4,4 milioni di Euro nel 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente.  

 

(dati in migliaia di Euro)                                               Risultato Complessivo – IAS1 

al 30/9/2010 

 

al 30/9/2009 
Risultato Consolidato (6.560) (21.931) 
Variazione fair value (fondi PE e partecipazioni) (10.402) 29.109 

Utili/(perdite) delle imprese valutate al patrimonio netto 495 (2.727) 

Utile rilevato a patrimonio netto (9.907) 26.382 

Utile Complessivo di Gruppo (16.467) 4.451 

 

 

Composizione del NAV per azione al 30 settembre 2010 

 (dati in milioni di Euro) Partecipazione Valutazione € mln Metodo

Santè SA (GdS) 43% 287,9 Patrimonio netto

Kenan Inv. (Migros) 17% 176,1 Fair value

Sigla 41% 22,0 Patrimonio netto

IDeA Alternative Inv. 44,4% 62,5 Patrimonio netto

First Atlantic RE SGR 100,0% 89,6 Patrimonio netto/FV

Private equity, altri fondi nm 153,0 Fair Value

Portafoglio investimenti 791,1

Azioni proprie* 3,9% 15,7 Prezzo di mercato

Altro -14,2

Posizione finanziaria netta -16,2

NAV 776,4

NAV ex azioni proprie 760,7

NAV per azione € 2,58  

* azioni proprie al netto azioni da cedere per acquisizione First Atlantic RE Holding. 

 

Investimenti per Geografia in % Investimenti per Settore in % 

Francia

36%

Resto del 

Mondo

16%
Italia

26%

Turchia

22%

 

Alternative 

Asset Mgmt

39%

Sanità

36%

Grande 

Distribuzione

25%

Altro

3%

 

 



 Performance del titolo dal 1°Gennaio 2010 al 30 settembre 2010 

Nei primi nove mesi del 2010 il titolo DeA Capital ha realizzato una performance pari a -0,9%, migliore 

dell’indice generale del mercato italiano FTSE All-Share® (-10,8%) e dell’indice FTSE Star® (-3.3%). L’indice 

LPX50 ha invece realizzato una performance positiva del 18% circa. 

Permane la situazione di ridotta liquidità del mercato azionario, che ha penalizzato in modo particolare i 

titoli a media / bassa capitalizzazione e che ha coinvolto anche il titolo DeA Capital. 
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Fonte: Bloomberg 

Legenda:  FTSE Italia All Share: ex Mibtel; FTSE Italia STAR: ex Allstars 

LPX50:indice globale che misura le performance delle 50 più liquide e importanti società di Private Equity Quotate 

 

 

* * * * * 

 

Altri fatti importanti del semestre e successivi: 

 

Potenziale fusione di FARE SGR con FIMIT SGR 

A valle della chiusura del 1° Semestre 2010, è stato sottoscritto un accordo , sotto forma di 

Memorandum of Understanding (“MoU”) non vincolante, nel quale sono stati delineati i termini di 

un’eventuale fusione di FARE SGR con FIMIT SGR. La sottoscrizione di questo MoU ha fatto seguito a 

una prima serie di negoziazioni tra le parti. 

Attraverso l’unione delle due società, l’operazione creerebbe la prima SGR immobiliare italiana 

indipendente, con oltre 8 miliardi di Euro di masse in gestione e 19 fondi gestiti (di cui 5 quotati), che si 

porrebbe come uno dei principali interlocutori presso investitori istituzionali italiani e internazionali 

nella promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi in Italia. 

Le negoziazioni tra le parti attualmente proseguono e non appena perverranno ad una conclusione ne 

informeremo tempestivamente il mercato. 

 

IDeA lancia il fondo IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

IDEA CAPITAL FUNDS, la principale società di gestione italiana indipendente di fondi diretti e fondi di 

fondi, attiva nel private equity domestico ed internazionale, ha lanciato il quarto fondo di private 

equity, IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE, primo fondo tematico promosso dalla 

Sgr, che investirà nel capitale di imprese operanti nel cleantech. Il fondo si focalizzerà prevalentemente 



sulle aziende specializzate in prodotti tecnologici la cui applicazione contribuisce direttamente o 

indirettamente all’efficienza energetica o alla riduzione di emissioni di CO2 (quali materiali 

termoisolanti, illuminazione a risparmio energetico, cogenerazione, componentistica per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili, veicoli elettrici, tecnologie di depurazione acqua e di trattamento e 

valorizzazione rifiuti) e su quegli operatori specializzati in interventi nel settore dell’efficienza 

energetica e delle fonti rinnovabili attraverso servizi ad alto valore aggiunto quali progettazione, 

assistenza nella realizzazione, finanziamento, gestione o manutenzione degli impianti. Il Fondo avrà 

come focus geografico l’Italia, con la possibilità di cogliere opportunità di investimento anche all’estero 

(principalmente Svizzera, Germania ed Israele), in co-investimento con solidi partner locali. 

 

IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE sarà gestito da un team dedicato con una 

consolidata esperienza nel settore dell’energia e del private equity, guidato da Sergio Buonanno (già 

responsabile del fondo regionale di venture capital gestito da Friulia SGR e con 10 anni di esperienza in 

ENEL), con il contributo, tra gli altri, di Chicco Testa. Il fundraising presso investitori italiani ed esteri 

inizierà una volta ottenuta l’autorizzazione di Banca d’Italia, con un obiettivo di raccolta di 100 milioni 

di euro; il primo closing, fissato a a 50 milioni di euro, e l’avvio dell’attività di investimento (a partire da 

alcune opportunità già individuate) sono previsti entro il 2011.  

 

 

* * * * * 

 

 Sintesi dei risultati (100%) delle partecipate al 30 settembre 2010 

Nei primi nove mesi del 2010 le principali società partecipate hanno riportato risultati i seguenti 

risultati.  

- 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.  

 

Générale de Santé (mln €) 

Primi 9 

mesi 2010 

Primi 9 

mesi 2009 

 

Var. % 

Ricavi 1.429 1.511 -5% 

EBITDAR 267 267 0% 

EBITDA 168 166 1% 

EBIT 102 73 40% 

Risultato netto del Gruppo 45 14 223% 

 

Indebitamento finanziario netto (933) (1,048) -11.0%  

(*) Crescita organica pari al +3,2% 

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Santè SA (43%) al 30/9/2010: 287,9 milioni di Euro. 

 
 
 

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

Migros, fondata nel 1954, è il principale food retailer in Turchia, con una quota di mercato pari a oltre il 20% 

del mercato della distribuzione organizzata, in un contesto caratterizzato dal peso crescente di quest’ultima 

rispetto agli operatori tradizionali. Migros attualmente gestisce oltre 1800 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. 

 

 



Migros Ticaret (mln YTR) 

Primi 9 

mesi 2010 

Primi 9 

mesi 2009 
Var. % 

Ricavi 4762 4251 +12,6 

EBITDA 256 301 +3,4 

EBIT 159 202 -10,4 

Risultato netto del Gruppo 103 96 nm 

Indebitamento finanziario netto (1425) (1306) Ns 

 

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Kenan Investments SA (17%) al 30/9/2010: 176 milioni 

di Euro.  

 

 

- 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. 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. 

Sigla (mln €) 

 Primi 9 

mesi 2010 

Primi 9 

mesi 2009 

Var. % 

Prestiti alla clientela* 99,1 125,3 -21% 

Ricavi da Prestiti alla clientela 6,8 12,6 -46% 

Finanziato CQS 87,3 66,8 31% 

Ricavi da CQS 4,9 3,4 43% 

 

Risultato Netto di Gruppo 0,1 0,5 n.s.  

(*) Esclusa cessione del quinto dello stipendio (CQS): finanziato 54,3 mln nel 1H 2010 vs 42,6 mln nel 1H 09 

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Sigla Luxembourg SA (41%) al 30/9/2010: 22 milioni di 

Euro. 

 

 

- IDeA Alternative Investments (joint venture partecipata al 44,36%, pre-scissione) 

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 30 settembre 2010 IDeA Alternative Investments aveva assets under management aggregati pari a circa 

2,4 miliardi di Euro (di cui IDeA Capital Funds 1,2 miliardi, Soprarno 0,3 miliardi, pari a totali 1,5 miliardi, 

equivalenti al perimetro che avrà IDeA al completamento dell’annunciata scissione).  

 

IDeA Alternative Investments (mln €) 

 Primi 9 

mesi 2010 

Primi 9 

mesi 2009 
Var. % 

Assets under Management 2.434 2.119 15% 

Ricavi totali 16,0 11,4 40% 

- di cui Commissioni (**) 14,7 8,7 69% 

Risultato netto di Gruppo (ante PPA*) 6,0 5,2 14% 

 

(*) Purchase price allocation; (**) nei 9m 2010:  IDeA CF 10 mln; Soprarno 1,8 mln; ricavi Blue Skye e IDeA SIM 2,9 mln. 

Pari alle commissioni totali post scissione. 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2010, IDeA Alternative Investments ha prodotto nel conto economico di 

DeA Capital un risultato netto di periodo pari a 2,7 milioni di Euro, corrispondente al pro-quota di 

competenza (44,36%), prima dell’ammortamento della PPA.  

 

Valore netto di bilancio consolidato della partecipazione DeA Capital in IDeA Alternative Investments 

(44,36%) al 30/9/2010: 62,5 milioni di Euro. 

 

 

 



- First Atlantic Real Estate Holding (partecipata al 70%) 

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 sei fondi immobiliari 

– di cui due quotati, Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice, e quattro riservati – con asset under 

management totali pari a circa 2,94 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. 

 

First Atlantic Real Estate (mln €) 

 Primi 9 

mesi 2010 

Primi 9 

mesi 2009 

Var. % 

Assets under Management 2.935 2.769 6% 

Commissioni 14,6 13,6 7% 

Altri Ricavi 6,3 4,9 29% 

Risultato netto di Gruppo (ante PPA*) 5,8 5,5 6% 

 

(*) Utile al netto componenti straordinarie 

Nel corso dei primi nove mesi 2010, FARE ha contribuito al conto economico di DeA Capital con un risultato 

netto di periodo pari a 4 milioni di Euro, corrispondente al pro-quota di competenza di DeA Capital (70%), 

prima dell’ammortamento della PPA. 

 

Valore netto di bilancio consolidato della partecipazione DeA Capital in FARE (100%) al 30/9/2010: 89,6 

milioni di Euro, incluso l’esercizio delle opzioni esistenti sul restante 30%. 

 

 

* * * * * 

 Novità e Prossimi Appuntamenti 

• DeA Capital migliora la posizione nella classifica H&H della comunicazione online. L'analisi Webranking 

2010 Italia Top100, è la classifica stilata ogni anno da Hallvarsson & Halvarsson, società svedese, in 

collaborazione con il Corriere della Sera, che valuta la qualità della comunicazione on-line delle 100 

società italiane a maggiore capitalizzazione quotate alla Borsa di Milano e, in questo campo, 

rappresenta la ricerca più approfondita a livello europeo. Oggetto dell'analisi sono le informazioni e le 

funzionalità finanziarie e istituzionali pubblicate nella versione in lingua inglese dei siti web. Quest'anno 

DeA Capital ha guadagnato 9 posti nella classifica assoluta, classificandosi al 38° posto ed è risultata la 

seconda tra le small cap (società con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di Euro), dopo Safilo. Il 

risultato riflette il recente rinnovo del sito web di DeA Capital che ha riguardato grafica, contenuti e 

funzionalità.  

• Prossimo appuntamento con i risultati economici di DeA Capital:  marzo 2011 – bilancio 2010. 


