
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

DEA CAPITAL TRASFERISCE A DANIEL BUARON, CHE SALE A L 3,8% 
DEL CAPITALE, LA SECONDA TRANCHE DI AZIONI COME 
CORRISPETTIVO DELL’ACQUISIZIONE DI FARE HOLDING  

 
 
Milano, 13 dicembre 2010. DeA Capital S.p.A. comunica di aver trasferito in data odierna a Deb Holding S.r.l., 
facente capo a Daniel Buaron, n. 5.752.695 azioni proprie a titolo di parziale corrispettivo per l’acquisizione del 
70% di FARE Holding, come previsto dal contratto stipulato il 12 dicembre 2008.  
 
Le suddette azioni costituiscono la seconda e ultima tranche del pagamento in azioni, essendo la prima tranche 
stata trasferita nel dicembre 2008. Il contratto di acquisizione di FARE Holding prevedeva infatti una quota in 
contanti, in parte al closing, in parte dilazionata in 5 anni; e una quota in azioni DeA Capital (circa 11,5 milioni), 
trasferite in due tranche uguali, la prima al closing, la seconda dopo 24 mesi.  
 
Nel febbraio 2010, DeA Capital aveva inoltre trasferito a Daniel Buaron n. 184.162 azioni a titolo di pagamento 
parziale del prezzo condizionato dell’acquisizione. 
 
Per effetto dell’operazione odierna e delle precedenti, Deb Holding detiene n. 11.689.552 azioni DeA Capital, 
pari al 3,81% del capitale sociale. Le azioni trasferite in data odierna, così come quelle precedentemente 
trasferite, sono soggette a lock-up di durata triennale. 
 
Per effetto della cessione odierna il numero di azioni proprie in possesso di DeA Capital è pari a 12.373.006, 
cioè il 4,035% del capitale sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare : 

DeA Capital S.p.A. 
Investor Relations 
Paolo Perrella 
Tel. +39 02 6249951 
ir@deacapital.it 
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DeA Capital (www.deacapital.it). Con un Portafoglio Investimenti di circa 800 milioni di Euro e Asset Under Management 
per circa 4,4 miliardi di Euro (post-scissione di IDeA), DeA Capital S.p.A. è attualmente uno dei principali operatori italiani 
degli “alternative investment”. La Società, attiva nel Private Equity Investment e nell’Alternative Asset Management, è la 
capofila del Gruppo De Agostini relativamente a questi settori, ed è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa 
Italiana. 

 


