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 Gentili Azionisti, 
 
vi inviamo la newsletter interamente dedicata agli 
investitori privati di DeA Capital, relativa al 
quarto 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 

4° trimestre 2010 



 Risultati al 31/12/2010: NAV a 2,60 Euro per azione 

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 infatti concluso il progetto di riorganizzazione, che ha portato allo scioglimento della joint 

venture ed alla scissione di Investitori Associati SGR e Wise SGR, con l’acquisizione da parte di DeA 

Capital 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 ha raggiunto l’accordo per la fusione con Fimit SGR, che darà vita, con l’atto di 

fusione previsto per la seconda metà del 2011, alla principale SGR italiana nel settore immobiliare per 

attivi in gestione. DeA Capital deterrà il controllo della nuova entità, che si chiamerà IDeA Fimit SGR. 

* * * * * 

Di seguito sono riportati i principali dati economici e patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2010, 

confrontati con i corrispondenti dati al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009. 

 (dati in milioni di Euro) 31/12/2010 30/9/2010 31/12/2009 

NAV/Azione (€) 2,60 2,58 2,65 

NAV di Gruppo 764,0 760,7 780,2 

Risultato netto della Capogruppo 16,0 Nd (1,8) 

Risultato Netto di Gruppo (26,3) (6,9) (29,4) 

Risultato Complessivo (*) (15,6) (16,9) 23,7 

Portafoglio Investimenti 800,3 791,1 828,4 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata (20,4) (16,2) (34,9) 

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

• Net Asset Value. Alla fine di settembre del 2010 il NAV è risultato pari a 2,60 Euro per azione, rispetto a 

2,58 Euro per azione al 30 settembre 2010. Il NAV complessivo (patrimonio netto di Gruppo) è pari a 

764 milioni di Euro, da cui è dedotto il valore delle azioni proprie in portafoglio (12,6 mln a fine 2010).  

• Portafoglio Investimenti. Al 31 dicembre 2010 è di 800 milioni di Euro ed è costituito da investimenti di 

Private Equity per 516 milioni di Euro, da quote di Fondi di private equity per 133 milioni di Euro e dalle 

partecipazioni nel settore dell’Alternative Asset Management per 151 milioni di Euro. Il calo del 

portafoglio investimenti è essenzialmente legato al riallineamento della valutazione di Kenan (Migros), 

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

• Posizione Finanziaria Netta del Gruppo: è risultata negativa (indebitamento netto) per 20,4 milioni di 

Euro, in miglioramento rispetto al saldo a fine 2009, grazie all’incasso della citata liquidità da Kenan, 

parzialmente reinvestita nei fondi gestiti da IDeA. 

• Risultato netto della Capogruppo DeA Capital SpA: è positivo per 16 milioni di Euro, rispetto ad una 

perdita di 1,8 milioni nel 2009, grazie all’incasso di proventi da partecipazioni, ovvero la citata 

distribuzione da Kenan e i dividendi dell’asset management, e grazie al contenimento dei costi.   

• Risultato Netto di Gruppo: è pari a -26,3 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 

2010 
Risultato netto di Gruppo  

2009 

Private Equity Investment (22.350) (26.229) 

Alternative Asset Management         5.722 6.772 

DeA Capital S.p.A. ed Elisioni (8.781) (9.594) 

Risultato Consolidato (25.409) (29.051) 

Risultato attribuibile a terzi 939 326 

Risultato di Gruppo (26.348) (29.377) 



 

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

investimenti (recepiti direttamente nel patrimonio netto come da principi contabili IAS/IFRS) è pari a -

15,6 milioni di Euro nel 2010, rispetto ad un risultato positivo di 23,7 milioni di Euro nel corrispondente 

periodo dell’esercizio precedente, che era in gran parte legato alla rivalutazione di Migros.  

 

(dati in migliaia di Euro)                                               Risultato Complessivo – IAS1 

al 31/12/2010 

 

al 31/12/2009 

Risultato Consolidato (25.409) (29.051) 
Variazione fair value (fondi PE e partecipazioni) 5.785 54.018 

Utili/(perdite) delle imprese valutate al patrimonio netto 4.961 (892) 

Utile rilevato a patrimonio netto 10.746 24.075 

Utile Complessivo di Gruppo (15.602) 23.749 

 

 

Composizione del NAV per azione al 31 dicembre 2010 

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

Santè SA (GdS) 43% 282,9 Patrimonio netto

Kenan Inv. (Migros) 17% 195,0 Fair value

Sigla 41% 22,1 Patrimonio netto

IDeA Alternative Inv. 44,4% 61,2 Patrimonio netto

First Atlantic RE SGR 100,0% 89,9 Patrimonio netto/FV

Private equity, altri fondi nm 149,2 Fair Value

Portafoglio investimenti 800,3

Azioni proprie* 4,1% 17,4 Prezzo di mercato

Altro -15,9

Posizione finanziaria netta -20,4

NAV 781,4

NAV ex azioni proprie 764,0

NAV per azione € 2,60  
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 Performance del titolo dal 1°Gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 

Nel 2010 il titolo DeA Capital ha realizzato una performance pari al -9,8%, migliore dell’indice generale del 

mercato italiano FTSE All-Share® (-11,5%). L’indice FTSE Star® è invece salito del 2,9%, mentre l’indice 

LPX50® ha realizzato una performance positiva del 37% circa, beneficiando del recupero di titoli 

pesantemente penalizzati negli esercizi passati. 

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

titoli a bassa / media capitalizzazione e che ha coinvolto anche il titolo DeA Capital. Nel 2010 il controvalore 

intermediato si è più che dimezzato rispetto al dato del 2007 e, in proporzione al flottante, il dato relativo a 

DeA Capital si colloca poco sopra la metà del mercato Star. 

Nelle prime settimane del nuovo anno la performance del titolo è stata invece significativamente migliore di 

tutti gli indici di riferimento e i volumi sono risaliti, con una media di oltre 700.000 azioni scambiate 

giornalmente, fino al 15 marzo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 successivi alla chiusura dell’anno: 

 

Oltre alla già citata riorganizzazione di IDeA Alternative Investments e alla conclusione dell’accordo per 

la fusione di FARE SGR con FIMIT SGR: 

o DeA Capital ha annunciato al mercato la decisione di incrementare i volumi giornalieri massimi 

acquistabili nell’ambito del piano di riacquisto (buy back) di azioni DeA Capital, fino al 50% dei 

volumi medi delle 20 sedute precedenti, qualora il mercato lo consenta. Questo 1) in 

conseguenza della riduzione del numero di azioni proprie detenute, a seguito della cessione 

come parziale pagamento delle acquisizioni di IDeA e FARE; 2) per agire più efficacemente 

rispetto alla sopra citata scarsa liquidità del titolo. 

o IDeA ha annunciato la cessione della partecipazione di minoranza (4,9%) in Stepstonee dei 

correlati diritti su commissioni e carried interest del fondo Blue Skye. DeA Capital è pertanto 
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ad oggi un puro investitore in Blue Skye, incluso nel NAV tra gli “altri fondi”, con un valore di 

15,1 milioni di Euro. 

 

 

* * * * * 

 

 

 Sintesi dei risultati (100%) delle partecipate al 31 dicembre 2010 

Nel 2010 le principali società partecipate hanno riportato 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, oltre 110 cliniche, con 21.500 dipendenti. Inoltre rappresenta  la principale associazione 

indipendente di medici in Francia (n. 5.500 professionisti). 

Générale de Santé (mln €) 2010 2009 

 

 

Var. % 

Ricavi 

EBITDAR 

1.926 

371 

2.046 

372 

ns 

ns 

EBITDA 229 237 ns 

Risultato operativo ricorrente 109 116 ns 

Risultato netto di Gruppo 35 42 -17,5 

 

Indebitamento finanziario netto (871) (886) -1,7  

Nota:il confronto tra i risultati 2010 e il 2009 è influenzato dalla cessione di attività non core avvenuta tra 

fine 2009 e inizio 2010  

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Santè SA (42,9%) al 31/12//2010: 282,9 milioni di Euro. 

- Migros (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 al 22% del 

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

rispetto agli operatori tradizionali. 

Migros al 31 dicembre gestisce oltre 1.900 punti vendita ed è presente in tutte e 7 le regioni della Turchia e, 

con posizioni marginali, all’estero in Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan e Macedonia. 

Migros (mln YTR) 

Primi Nove 

mesi  

2010 * 

Primi Nove 

mesi 2009 

 

 

Var. % 

Ricavi 4.762 4.251 +12,0 

EBITDA 256 301 -15,1 

EBIT 159 202 -21,2 

Risultato netto di Gruppo 103 96 +7,6 

 

Indebitamento finanziario netto (1.531) (1.366) -12,1  

* In attesa della pubblicazione dei dati al 31 dicembre 2010 si riportano i dati dei primi nove mesi del 2010 

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Kenan Investments SA (17%) al 31/12/2010: 195,0 

milioni di Euro.  



 

- Sigla (detenuta al 41% attraverso la controllante Sigla Luxembourg) 

 

Il Gruppo Sigla è nato nel 1982 ed è specializzato nell'erogazione di CQS (cessioni 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 €) 2010 2009 

 

 

Var. % 

Prestiti alla clientela* 93,5 116,7 -19,9 

Ricavi da Prestiti alla clientela 8,3 16,0 -48,0 

Finanziato CQS 128,8 97,2 +32,6 

Ricavi da CQS 7,8 5,1 +53,6 

 

Risultato Netto di Gruppo 0,1 0,9 -83,5  

(*) Net receivables esclusa cessione del quinto dello stipendio (CQS) 

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Sigla Luxembourg SA (41%) al 31/12/2010: 22,1 milioni 

di Euro. 

 

- IDeA Alternative Investments (44,36%; 100% da Gennaio 2011) 

 

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 dicembre 2010 IDeA Alternative Investments aveva asset under management aggregati pari a 2,4 

miliardi di Euro (IDeA Capital Funds, Investitori Associati, Wise e Soprarno) o 1,45 miliardi di Euro post 

scissione (AuM di IdeA Capital Funds e Soprarno).  

 

IDeA Alternative Investments (mln €) 2010 2009 

 

 

 

Var.% 

Asset under management aggregati 

Asset under management consolidati 

2.416 

1.447 

2.174 

1.296 

+11,1 

+11,7 

Commissioni (*) 19,0 16,1 +18,2 

Risultato netto Consolidato 4,6 12,1 Ns 

Risultato netto di Gruppo 4,8 12,4 Ns 

 

(*)2010: IDeA Capital Funds:12,9 mln €; Soprarno 2,3 mln € ; Blue Skye 3,7 mln € 

 

Nel corso del 2010, IDeA Alternative Investments, ha prodotto nel conto economico di DeA Capital un 

risultato netto di periodo pari a +2,1 milioni di Euro, corrispondente al pro-quota di competenza (44,36%), 

prima dell’ammortamento della PPA (Purchase price allocation). Il risultato netto consolidato stimato 

utilizzando il perimetro di consolidamento successivo alla scissione sarebbe stato di 4,0 milioni di Euro nel 

2010, rispetto a 6,8 milioni di Euro nel 2009. 

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

(44,36%) al 31/12/2010: 61,2 milioni di Euro. 

 

 



 

- First Atlantic Real Estate Holding (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 cinque fondi 

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

management totali pari a circa 2,9 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; 

 

• First Atlantic Real Estate NPL, operante nel settore dell’amministrazione, gestione e valorizzazione 

di non performing loan (crediti in sofferenza) del comparto immobiliare. 

 

 

First Atlantic Real Estate Holding (mln €) 2010 2009 

 

 

 

Var.% 

Assets under management 

Commissioni 

2.946 

19,4 

2.981 

18,2 

-1,2 

+7,3 

Altri Ricavi 9,8 8,1 +21,0 

Risultato netto consolidato 8,9 10,5 -14,4 

Risultato netto di Gruppo 9,2 10,6 -12,7 

 

 

Il contributo di FARE al risultato economico consolidato di DeA Capital nel 2010 è stato pari a +8,9 milioni di 

Euro (+6,5 milioni dopo le minoranze) prima dell’ammortamento della PPA (Purchase price allocation). 

 

Valore netto di bilancio consolidato della partecipazione DeA Capital in FARE (100%) al 31/12/2010: 89,9 

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

 

* * * * * 

 

 Novità e Prossimi Appuntamenti 

• Assemblea dei soci: 19 Aprile 2011 in prima convocazione. All’ordine del giorno l’approvazione del 

Bilancio 2010, di un nuovo piano di buyback, di un nuovo piano di stock option, nonchè alcune 

modifiche statutarie ed al regolamento assembleare, rese necessarie dalla nuova normativa. Tutti i 

dettagli a partire dal 18 marzo nell’apposita sezione del sito www.deacapital.it 

 


