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COMUNICATO STAMPA 
 

 
IL CDA APPROVA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI IDEA ALTERNATIVE 

INVESTMENTS, POSSEDUTA AL 100%, IN DEA CAPITAL 
 
 
Milano, 26 luglio 2011 – Il CdA di DeA Capital, riunitosi in data odierna, ha approvato la fusione per 
incorporazione di IDeA Alternative Investments, holding di partecipazioni in società di alternative asset 
management, da essa posseduta al 100%. 

L’operazione ha come obiettivo  la semplificazione dell’assetto azionario e l’ottimizzazione della struttura 
organizzativa già avviate con la scissione di IDeA completata nel primo trimestre, centralizzando nella 
Società incorporante, DeA Capital, i flussi finanziari e la definizione delle linee guida strategiche nel business 
della gestione degli investimenti alternativi.        
 
L’operazione avverrà con annullamento, senza concambio, delle azioni di IDeA Alternative Investments ed è 
subordinata all’ottenimento del nulla osta da parte di Banca d’Italia. 
 
Ai sensi dell’art. 2505 del Codice Civile, i soci di DeA Capital che rappresentano almeno il cinque per cento 
del capitale sociale possono, con domanda indirizzata alla Società entro otto giorni dal deposito del progetto 
di fusione, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia 
adottata dall’Assemblea e non dal Consiglio di Amministrazione.. 
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DeA Capital (www.deacapital.it). Con un Portafoglio Investimenti di 800 milioni di Euro e Asset Under Management per 
circa 5 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.  

 

IDeA Alternative Investments, fondata nel 2006, è una holding di SGR indipendenti, attive nella gestione di 
investimenti alternativi. IDeA controlla: IDeA Capital Funds SGR, che gestisce fondi di fondi di private equity, fondi di 
coinvestimento e fondi tematici di private equity; Soprarno SGR, che gestisce fondi UCITS 3 a ritorno assoluto; IDeA 
SIM, che opera nella consulenza pura per clientela HNWI. Al 31 marzo 2010 le SGR controllate da IDeA AI avevano 
circa 1,6 miliardi di Euro under management and advisory. 

 


