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COMUNICATO STAMPA 
 

 
PIANO DI BUYBACK: AUMENTO DEI VOLUMI GIORNALIERI ACQUISTABILI 

 
 
Milano, 11 febbraio 2011 – DeA Capital, in relazione al Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie 
approvato dall’Assemblea il 26 aprile 2010, informa che, a partire dal 14 febbraio 2011, potrà procedere, in 
funzione delle condizioni del mercato, ad acquistare azioni fino ad una percentuale massima del 50% dei 
volumi giornalieri medi registrati nelle 20 sedute di Borsa precedenti la data dell’acquisto.  

Tale decisione è dovuta a due fattori: a) la riduzione dell’ammontare di azioni proprie detenute dalla Società 
alla fine di gennaio 2011 a circa 7,9 milioni, pari al 2,56% del capitale, a seguito dell’ultima tranche di 
pagamento in azioni per l’acquisizione di FARE Holding (effettuato nel dicembre 2010) e dell’utilizzo di azioni 
proprie per l’acquisizione di una quota pari al 9,9% di IDeA Alternative Investments (effettuata nel gennaio 
2011);  

b) il permanere di una ridotta liquidità del titolo DeA Capital, che nel 2010 ha avuto scambi significativamente 
inferiori alla media dei titoli quotati sui mercati gestiti da Borsa Italiana, calcolati in percentuale rispetto al 
flottante. 

Si ricorda che il predetto Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie DeA Capital consente, per una 
durata di 18 mesi dall’approvazione, l’acquisto fino ad un ammontare massimo pari al 20% del capitale, 
ovvero fino a 61.322.420 azioni, da effettuarsi secondo tutte le modalità previste dalla normativa, con 
esclusione dell’offerta pubblica di acquisto e scambio. Il Piano prevede altresì la possibilità di cedere le 
azioni acquistate in qualsiasi momento, senza limiti temporali, sia sul mercato, sia in attuazione di piani di 
incentivazione destinati al management, sia in occasione di operazioni quali acquisizioni e conferimenti, 
oppure per operazioni sul capitale quali fusioni, scissioni ed emissioni di titoli obbligazionari convertibili e 
warrant. 

 

 

  

         
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
DeA Capital S.p.A. - Investor Relations 
Paolo Perrella 
Tel. +39 02 6249951 
ir@deacapital.it 
 

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

 
DeA Capital (www.deacapital.it). Con un Portafoglio Investimenti di oltre 800 milioni di Euro e Asset Under 
Management per circa 4,3 miliardi di Euro, DeA Capital S.p.A. è attualmente uno dei principali operatori italiani dell’ 
“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. 
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