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 Gentili Azionisti, 
 
vi inviamo la newsletter interamente dedicata agli 
investitori privati di DeA Capital, relativa al primo 
trimestre 2011.  
 
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 

1° trimestre 2011 



 Risultati al 31/3/2011: NAV a 2,75 Euro per azione 

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

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

IDeA, a gennaio, 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 marzo 2011,  

confrontati con i corrispondenti dati al 31 marzo 2010 e al 31 dicembre 2010. 

 (dati in milioni di Euro) 31/3/2011 31/12/2010 31/3/2010 

NAV/Azione (€) 2,75 2,60 2,68 

NAV di Gruppo 805,8 764,0 789,6 

Risultato netto della Capogruppo na 16,0 Na 

Risultato Netto di Gruppo (6,0) (26,3) 7,7 

Risultato Complessivo (*) 44,0 (15,6) 8,8 

Portafoglio Investimenti 854,9 800,3 831,5 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata (24,9) (20,4) (34,9) 

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

• Net Asset Value. Alla fine di marzo del 2011 il NAV è risultato pari a 2,75 Euro per azione, rispetto a 

2,60 Euro per azione al 31 dicembre 2010. La crescita è dovuta alla rivalutazione (+42 mln di Euro) 

effettuata sull’investimento in Migros, a 18 YTL per azione. Si ricorda che nel mese di aprile sono state 

collocate ad investitori istituzionali 31 milioni di azioni Migros (il 17% circa) al prezzo di 25 YTL. Il NAV 

complessivo (patrimonio netto di Gruppo) è pari a 806 milioni di Euro, da cui è dedotto il valore delle 

azioni proprie in portafoglio (13,6 mln a fine marzo).  

• Portafoglio Investimenti. Al 31 marzo 2011 è di 855 milioni di Euro ed è costituito da investimenti di 

Private Equity per 562 milioni di Euro, da quote di Fondi di private equity per 143 milioni di Euro e dalle 

partecipazioni nel settore dell’Alternative Asset Management per 150 milioni di Euro. La crescita del 

portafoglio investimenti è essenzialmente legata alla citata rivalutazione di Migros. 

• Posizione Finanziaria Netta del Gruppo: è risultata negativa (indebitamento netto) per 24,9 milioni di 

Euro. A maggio, a seguito dell’incasso di 50,5 milioni di Euro, come parziale distribuzione dei proventi 

del citato collocamento di azioni Migros, la posizione finanziaria netta è tornata in positivo. DeA Capital 

ha a disposizione, nel complesso, oltre 150 milioni di Euro di risorse, incluse le linee di credito. 

• 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 

 1T 2011 
Risultato netto di Gruppo  

1T 2010 

Private Equity Investment (5.640) 9.873 

Alternative Asset Management         1.316 584 

DeA Capital S.p.A. ed Elisioni (1.589) (2.831) 

Risultato Consolidato (5.913) 7.626 

Risultato attribuibile a terzi 94 (96) 

Risultato di Gruppo (6.007) 7.722 



 

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

investimenti (recepiti direttamente nel patrimonio netto, e non nel conto economico, come da principi 

contabili IAS/IFRS) è pari a +44,0 milioni di Euro nel 2010, rispetto ad un risultato positivo di 8,8 milioni 

di Euro nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente, in gran parte grazie alla rivalutazione di 

Migros.  

 

(dati in migliaia di Euro)                                               Risultato Complessivo – IAS1 

al 31/3/2011 

 

al 31/3/2010 

Risultato Consolidato (6.007) 7.722 
Variazione fair value (fondi PE e partecipazioni) 45.856 2.205 

Utili/(perdite) delle imprese valutate al patrimonio netto 4.109 (1.143) 

Utile rilevato a patrimonio netto 49.965 1.062 

Utile Complessivo di Gruppo (43.958) 8.784 

 

 

Composizione del NAV per azione al 31 marzo 2011 

Partecipazione

Valutazione € 

mln Metodo

Santè SA (GdS) 42.9% 286.1 Patrimonio netto

Kenan Inv. (Migros) 17.0% 237.0 Fair value

Sigla 41.0% 22.1 Patrimonio netto

IDeA Alternative Inv. 100.0% 67.7 Patrimonio netto

First Atlantic RE SGR 100.0% 82.3 Patrimonio netto/FV

Private equity, altri fondi nm 159.7 Fair Value

Portafoglio investimenti 854.9

Azioni proprie 20.5 Prezzo di mercato

Altro -24.2

Posizione finanziaria netta -24.9

NAV 826.3

NAV ex azioni proprie 805.8

NAV per azione € 2.75

n.tot. azioni 306.6

n. azioni al netto azioni proprie 293.0  
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 Performance del titolo dal 1°Gennaio al 31 marzo 2011 

Nel primo trimestre 2011 il titolo DeA Capital ha realizzato una performance pari a +34,8%, migliore 

dell’indice generale del mercato italiano FTSE All-Share® (+5,9%), dell’indice FTSE Star® (+4,1%) e dell’indice 

LPX50® (+1,1%). 

La liquidità del titolo è significativamente aumentata rispetto ai trimestri precedenti, con volumi giornalieri 

di scambi pari a circa 760.000 azioni.  
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* * * * * 

 

Altri fatti successivi alla chiusura del trimestre: 

• L’Assemblea dei Soci tenutasi il 19 aprile 2011 ha approvato: 

o un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie, che sostituisce il precedente, e che autorizza la 

Società ad acquistare fino al 20% del proprio capitale sociale, anche attraverso offerta 

pubblica; 

o un nuovo piano di stock option (2011-2016) per 2,2 milioni di azioni, esercitabile al prezzo di 

1,538 Euro 

o l’introduzione nello Statuto Sociale dell’art. 23, che regolamenta le operazioni tra DeA Capital 

e le parti ad essa correlate (p.es. la controllante De Agostini, i dirigenti) 

o alcune modifiche al Regolamento assembleare, per adeguarlo alla nuova normativa sui diritti 

degli azionisti. 

 

• Il 5 maggio, Kenan Investments SA, società controllata da fondi gestiti da BC Partners, nella quale DeA 

Capital ha una partecipazione del 17%, ha distribuito complessivi 296,5 milioni di Euro, derivanti dal 

collocamento di azioni Migros ad investitori istituzionali, annunciato lo scorso 11 aprile. Tale cifra 

rappresenta l’85,6% dell’ammontare complessivo incassato dalla controllata di Kenan, MH.  La parte 

restante (50 milioni di Euro; 8,5 milioni di spettanza DeA Capital) rimarrà per ora nella disponibilità di 

MH per eventuali esigenze, anche legate all’hedging su cambi. La quota spettante a DeA Capital su 

quanto distribuito è pari a 50,5 milioni di Euro. A fronte di questo parziale incasso, la plusvalenza netta 

contabilizzata da DeA Capital nel secondo trimestre del 2011 è pari a circa 24 milioni di Euro. In seguito 

al collocamento, la partecipazione indiretta di DeA Capital in Migros è del 13,7%, data dalla citata 

partecipazione del 17% in Kenan, che a sua volta detiene l’80,5% di Migros. 



 

 Sintesi dei risultati (100%) delle partecipate al 31 marzo 2011 

- Nel primo trimestre 2011 le principali società partecipate hanno riportato i seguenti risultati. 

Générale de Santé (detenuta all’83,1% 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 €) 

Primo 

Trimestre 

2011 

Primo 

Trimestre  

2010 

Var. % 

Ricavi 

EBITDAR 

520 

116 

506 

108 

(*) +3,3  

+7,2 

EBITDA 78 75 +4,1 

EBIT 29 76 -61,9 

Risultato netto di Gruppo 8 46   -83,7 

Indebitamento netto 872 837 -4,3 

(*) Crescita organica 

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Santè SA (43%) al 31/3/2011: 286,1 milioni di Euro. 

 

- Migros (detenuta al 97,9% dalla controllante Kenan Investments - 80,5% da aprile 2011) 

Migros, fondata nel 1954, è il principale food retailer in Turchia, con una forte presenza in tutti i segmenti 

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

operatori tradizionali. 

Migros gestisce oltre 1.900 punti vendita ed è presente in tutte e 7 le regioni della Turchia e, con posizioni 

marginali, all’estero in Kazakistan, Kirghizistan e Macedonia. 

Migros Ticaret (mln YTR) 2010 2009 
Var. % 

Ricavi 6.365 5.711 +11,4 

EBITDA 357 397 -10,0 

EBIT 218 265 -17,7 

Risultato netto di Gruppo 43 110 -61,1 

 

Indebitamento netto 1.583 1.366 -15,9  

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Kenan Investments SA (17%) al 31/3/2011: 237 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 €) 

Primo 

Trimestre 

2011 

Primo 

Trimestre 

2010 

Var. % 

Prestiti alla clientela (*) 90 110 -18,1 

Ricavi da Prestiti alla clientela 1,5 2,6 -43,7 

Finanziato CQS 28,8 23,2 +24,1 

Ricavi da CQS 1,7 1,3 +29,4 

 

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

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

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Sigla Luxembourg SA (41%) al 31/3/2011: 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 2011 IDeA Alternative Investments aveva asset under management pari a 1,5 miliardi di Euro 

(IDeA Capital Funds SGR e Soprarno SGR), oltre a 0,1 miliardi di Euro di asset under advisory (IDeA SIM).  

IDeA Alternative Investments (mln €) 

Primo 

Trimestre  

2011 

Primo 

Trimestre 

2010 

Assets under management&advisory 1.639 1.336 

Commissioni 3,8 3,2 

Risultato netto di Gruppo 0,9 0,5 

 

 

Nel corso del primo trimestre 2011, IDeA Alternative Investments, ha prodotto nel conto economico di DeA 

Capital un risultato netto di periodo pari a +0,9 milioni di Euro, prima dell’ammortamento della PPA 

(Purchase price allocation). La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2011 era pari a +14,9 milioni di Euro.  

Valore netto di bilancio consolidato della partecipazione DeA Capital in IDeA Alternative Investments (100%) 

al 31/3/2011: 67,7 milioni di Euro. 

 

- 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 lordi totali pari a circa 3,3 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 Holding (mln €) 

Primo 

Trimestre 

2011 

Primo 

Trimestre 

2010  

Asset under management 3.316 2.981 

Commissioni 4,8 4,9 

Altri Ricavi 1,8 1,7 

Risultato netto di Gruppo (*) 0,8 1,3 

 

(*) Utile al lordo componenti straordinarie e PTA 

Il risultato economico consolidato di DeA Capital del primo trimestre 2011 (0,7 milioni di euro) risente di 

costi legati all’operazione di fusione in corso con Fimit SGR, non presenti nel primo trimestre 2010. La 

posizione finanziaria netta al 31 marzo 2011 era pari a +11,9 milioni di Euro. 

Gli asset in gestione sono aumentati di circa 380 milioni di Euro a fine marzo 2011, con riferimento al fondo 

Ippocrate, per l’investimento nell’immobile “La Rinascente” di Milano. 

Valore netto di bilancio consolidato della partecipazione DeA Capital in FARE (100%) al 31/3//2011: 82,3 

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

* * * * * 

 

 Novità e Prossimi Appuntamenti 

• Risultati del primo semestre 2011: 29 agosto 2011. Andate sul sito www.deacapital.it per essere 

sempre aggiornati sulle novità. 

 


