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COMUNICATO STAMPA 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA 
IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE  2011 

 
• Risultato Netto di Gruppo dei primi nove mesi del 2 011 positivo per +3,0 milioni di Euro 

 (-6,9 milioni nei primi nove mesi del 2010)  
• Posizione finanziaria netta consolidata a +10,2 mil ioni di Euro (-20,4 al 31 dicembre 2010) 
• NAV (Net Asset Value) a 2,60 Euro per azione, invariato rispetto al 31 dicembre 2010 
• Prosegue il piano buyback che ha raggiunto ad oggi l’8% del capitale sociale 

 
 

Analisi dei Risultati Consolidati al 30 settembre 2 011 
 
Milano, 9 novembre 2011 - Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A.  per 
l’esame e l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011.  
 
• Risultato Netto di Gruppo:  per i primi nove mesi del 2011 è pari a +3,0 milioni di Euro, rispetto ad un 

risultato di -6,9 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2010. Tale risultato è sostanzialmente 
riconducibile all’attività di Private Equity Investment, che ha riportato un saldo positivo di 4,1 milioni di Euro, 
prevalentemente grazie alla plusvalenza netta realizzata, pari a 24 milioni di Euro, sulla distribuzione 
incassata da Kenan Investments in relazione al collocamento di azioni Migros, parzialmente compensata 
dal risultato delle partecipazioni valutate all’equity. L’attività di Alternative Asset Management ha contribuito 
al risultato netto di Gruppo per +7,6 milioni di Euro (rispetto a 6,7 milioni di Euro nel corrispondente periodo 
del 2010), escludendo l’effetto dell’allocazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni (PPA). 
 

• Posizione Finanziaria Netta  del Gruppo: è positiva per 10,2 milioni di Euro al 30 settembre 2011, rispetto a 
18,1 milioni di Euro al 30 giugno 2011 e rispetto a -20,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2010. La variazione 
positiva è prevalentemente legata al saldo tra le seguenti voci: primo consolidamento di IDeA AI per +14,3 
milioni di Euro, esborso per l’acquisto di azioni proprie per -21,6 milioni di Euro e cash flow operativo per 
complessivi +37,9 milioni di euro derivanti essenzialmente dall’incasso di circa 50 milioni di Euro 
(provenienti dalla distribuzione di liquidità da parte di Kenan – Migros) e dagli investimenti netti nei fondi 
gestiti da IDeA. Le disponibilità finanziarie complessive, incluse le linee di credito committed ed escluse le 
azioni proprie, ammontano ad oltre 140 milioni di Euro, di cui circa 59 milioni successivamente impegnati 
nell’ambito dell’operazione di acquisizione del controllo di IDeA Fimit SGR. 

 

• Net Asset Value. Al 30 settembre 2011 il NAV è risultato pari a 2,60 Euro per azione, rispetto a 2,74 Euro 
per azione al 30 giugno 2011 e rispetto a 2,60 Euro per azione al 31 dicembre 2010. Il NAV complessivo 
(patrimonio netto di Gruppo) è pari a 738,1 milioni di Euro, al netto delle azioni proprie in portafoglio.  

 

• Portafoglio Investimenti.  Al 30 settembre 2011 scende a 754,8 milioni di Euro, rispetto a 796,9 milioni di 
Euro al 30 giugno 2011 e rispetto a 800,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2010, prevalentemente per la citata  
distribuzione di liquidità da parte di Kenan Investments e per le variazioni di fair value. Il Portafoglio è 
costituito da partecipazioni di Private Equity per 450,8 milioni di Euro, da quote in Fondi per 154,5 milioni di 
Euro e dalle partecipazioni nel settore dell’Alternative Asset Management per 149,5 milioni di Euro. 

 
• Asset Management : gli attivi in gestione al 30 settembre 2011 sono pari a 3,4 miliardi di Euro per First 

Atlantic Real Estate e a 1,5 miliardi di Euro per IDeA Alternative Investments (1,6 miliardi inclusa advisory). 
First Atlantic e IDeA hanno complessivamente realizzato 35,6 milioni di Euro di ricavi rispetto a 33,2 milioni 
nei primi nove mesi del 2010. In data 3 ottobre 2011 si è perfezionata la fusione per incorporazione di FARE 
SGR in FIMIT SGR, dando origine a IDeA Fimit SGR S.p.A., divenuta la principale società di gestione di 
fondi immobiliari In Italia, con asset under management per circa 8,9 miliardi di Euro. IDeA Fimit ha 
realizzato ricavi da commissioni pro forma per 43 milioni di Euro nei primi 9 mesi del 2011, rispetto a 42 
milioni nel corrispondente periodo del 2010.  

 
 

• Il Risultato Co mplessivo  – IAS 1 - che riflette gli adeguamenti a fair value del portafoglio investimenti, 
recepiti direttamente nel patrimonio netto, come previsto dagli IAS/IFRS, è negativo per -8,8 milioni di Euro 
nei primi nove mesi del 2011, rispetto ad un risultato di -16,9 milioni di Euro nel corrispondente periodo 
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dell’esercizio precedente. Tale risultato è ricollegabile prevalentemente alla variazione di fair value relativa a 
Kenan per -17,6 milioni di Euro, dovuta all’impatto della svalutazione del cambio Euro/Lira Turca. 

 
• Fatti di rilievo successivi alla chiusura del perio do:  Oltre alla citata fusione tra FARE e Fimit, in data 18 

ottobre 2011 Kenan Investments ha completato la distribuzione della liquidità residua (8,5 milioni di Euro - 
quota spettante a DeA Capital) risultante dall’operazione di accelerated book-building di azioni Migros 
completata ad aprile 2011. 
 

***** 
 

Aggiornamento sull’andamento del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie  
 

DeA Capital informa che, nel corso del Piano di Acquisto e Disposizione di Azioni Proprie approvato 
dall’Assemblea dei Soci lo scorso 19 aprile 2011 (il “Piano”), la Società ha acquistato, a seguito 
dell’autorizzazione assembleare, n. 9.262.542 azioni proprie , pari al 3,02% del capitale sociale, portando così 
il numero di azioni proprie in portafoglio dalle n. 15.264.365 azioni proprie (pari al 4,98% del capitale) detenute 
al 19 aprile 2011, alle n. 24.526.907 azioni proprie  (pari all’8,00% del capitale) detenute alla data odierna. Il 
prezzo medio  di tali acquisti è stato pari a Euro 1,502 . 
 
In ragione dell’estrema volatilità che continua a caratterizzare i mercati finanziari globali e del perdurare dei 
ridotti scambi sul titolo DeA Capital, la Società ritiene opportuno proseguire nell’attuazione del Piano secondo le 
medesime modalità comunicate al mercato lo scorso 11 febbraio 2011, riservandosi la possibilità di 
acquistare azioni proprie sul mercato fino ad una p ercentuale massima pari al 50% dei volumi 
giornalieri medi  registrati nel corso delle 20 sedute di borsa precedenti alla data d’acquisto, in funzione delle 
condizioni del mercato e, in particolare, in caso di scarsa liquidità. 
 
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, inclusa l’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. 
 

***** 
La Banca d’Italia ha autorizzato la fusione per incorporazione di IDeA Alternative Investments S.p.A. in DeA 
Capital S.p.A.. Si è così realizzata la condizione sospensiva al perfezionamento di tale operazione che ha come 
obiettivo la semplificazione dell’assetto azionario e l’ottimizzazione della struttura, centralizzando nella società 
incorporante, DeA Capital, i flussi finanziari e la definizione delle linee guida strategiche nel business della 
gestione degli investimenti alternativi. La fusione avrà efficacia dal 1 gennaio 2012. 
 

***** 
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 20 11 verrà messo a disposizione del pubblico , nei 
termini previsti dalla normativa vigente, entro il 14 novembre 2011 , presso la sede legale e sul sito 
www.deacapital.it. 
 
 
 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE  DEI DOCUMENTI CONTABILI 
SOCIETARI 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Manolo Santilli, Chief Financial Officer,  
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili 
della Società. 
 

       

Per ulteriori informazioni si prega di contattare : 

DeA Capital S.p.A. - Investor Relations 
Paolo Perrella – Anna Majocchi 
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 755 milioni di Euro e asset under management and advisory per 10,5 
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. 
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Si allega una sintesi a livello consolidato della situazione patrimoniale ed economica al 30 Settembre 2011 e una sintesi dei risultati 
economici  delle principali partecipate dirette ed indirette. 
I dati esposti nei prospetti contabili non sono certificati dalla Società di revisione, né verificati dal Collegio Sindacale.  

 

Situazione Patrimoniale del Gruppo 
(Dati in migliaia di Euro) 30.09.2011 31.12.2010

ATTIVO CONSOLIDATO

Attivo non corrente

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali

Avviamento 112.581        71.756           

Immobilizzazioni Immateriali 13.773          2.120             

Immobilizzazioni Materiali 738              382                

Totale Immobilizzazioni Immateriali e Materiali 127.092        74.258           

Investimenti Finanziari

Partecipazioni in società collegate 330.060        339.022          

Partecipazioni in altre imprese-disponibili per la vendita 163.653        211.511          

Fondi-disponibili per la vendita 113.900        98.622           

Altre attività finanziarie disponibili per la vendita 6.062           304                

Totale Investimenti Finanziari 613.675        649.459          

Altre attività non Correnti

Imposte anticipate 917              243                

Finanziamenti e crediti 1.018           996                

Altre attività non correnti 11                -                

Totale Altre attività non correnti 1.946           1.239             

Totale Attivo non corrente 742.713        724.956          

Attivo corrente

Crediti commerciali 2.081           2.658             

Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.387          15.038           

Attività finanziarie al fair value  rilevato a conto economico -              -                

Crediti finanziari -              1.682             

3.099           4.065             

1.900           1.832             

Altri crediti 953              557                

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 114.225        86.517           

Totale Attività correnti 139.645        112.349          

Totale Attivo corrente 139.645        112.349          

Attività relative a Joint Venture -                 63.842            

Attività destinate alla vendita -                 -                  

TOTALE ATTIVO CONSOLIDATO 882.358        901.147          

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO CONSOLIDATO

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Patrimonio Netto di Gruppo 738.126        763.955          

Capitale e riserve di Terzi 775                552                  

Patrimonio Netto Consolidato (Gruppo e Terzi) 738.901        764.507          

PASSIVO CONSOLIDATO

Passivo non corrente

Imposte differite passive 4.430           649                

TFR lavoro subordinato 1.262           858                

Passività finanziarie 117.473        119.839          

Totale Passivo non corrente 123.165        121.346          

Passivo corrente

Debiti verso fornitori 5.156           3.165             

Debiti verso il personale ed Enti Previdenziali 2.879           2.027             

Debiti per imposte correnti 3.968           575                

Altri debiti verso l'Erario 2.522           2.113             

Altri debiti 817              256                

Debiti finanziari a breve 4.950           4.821             

Totale Passivo corrente 20.292          12.957            

Passività relative a Joint Venture -                 2.337              

Passività destinate alla vendita -                 -                  

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 882.358        901.147          

Il Patrimonio Netto di Terzi relativo a FARE Holding è stato stornato e riclassificato come passività finanziaria al suo

fair value in virtù dell’opzione di vendita, sottoscritta dal Venditore, sul residuo 30% del capitale di FARE Holding.

Crediti per imposte da consolidato fiscale vs Controllanti

Altri crediti verso l'Erario
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Situazione Economica sintetica del Gruppo 

 

(Dati in migliaia di Euro)

3° 

Trimestre 

2011

Primi nove 

mesi del 

2011

3° 

Trimestre 

2010

Primi nove 

mesi del 

2010

Commissioni da Alternative Asset Management 10.122 28.108 7.966 21.130

Risultato da partecipazioni valutate all'Equity (8.733) (19.907) (9.546) (6.102)

Altri proventi/oneri da Investimenti 63 27.496 1.632 1.950

Ricavi da attività di servizio 2.607 7.503 2.108 6.477

Altri ricavi e proventi 50 222 1.392 1.497

Altri costi e oneri (8.312) (31.341) (8.425) (27.206)

Proventi e oneri finanziari (1.020) (1.964) (592) (3.429)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (5.223) 10.117 (5.465) (5.683)

  Imposte sul reddito (162) (5.420) (2.736) (877)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DALLE ATTIVITA' IN CONTINUITA' (5.385) 4.697 (8.201) (6.560)

  Risultato delle Attività da cedere/cedute 0 0 0 0

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (5.385) 4.697 (8.201) (6.560)

  - Risultato Attribuibile al Gruppo (6.311) 3.020 (8.424) (6.948)

  - Risultato Attribuibile a Terzi 926 1.677 223 388

Utile (Perdita) per azione, base (in Euro) 0,010 (0,024)

Utile (Perdita) per azione, diluito (in Euro) 0,010 (0,024)  

 

 

Prospetto della Redditività Complessiva Consolidata  

(Dati in migliaia di Euro)

30 

settembre 

2011

30 

settembre 

2010

Utile/(perdita) del periodo (A) 4.697 (6.560)

Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività 

finanziarie disponibili per la vendita (13.593) (10.402)

Utili/(perdite) delle partecipazioni valutate con il 

metodo del patrimonio netto 1.774 495
Totale Altri utili/(perdite), al netto dell’effetto 

fiscale (B) (11.819) (9.907)

Totale Utile/(perdita) complessivo del periodo 

(A)+(B) (7.122) (16.467)

Totale Utile/(perdita) complessivo attribuibile 

a:

  - Attribuibile al Gruppo (8.800) (16.855)

  - Attribuibile a Terzi 1.678 388  
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Rendiconto finanziario consolidato 

(Dati in migliaia di Euro)

Primi nove mesi del 
2011

Primi nove mesi del 
2010

CASH FLOW da Attività Operative 

Investimenti in Società e Fondi (31.893) (14.792)
Acquisizioni di controllate al netto delle disponibilità liquide acquisite 0 (667)
Rimborsi di Capitali da Fondi 19.467 5.932
Cessioni di Investimenti 2.350 0
Interessi ricevuti 960 380
Interessi pagati (2.126) (1.974)
Proventi da distribuzione da Investimenti 54.220 21.515
Flussi di cassa netti realizzati su derivati su valute (655) (821)
Utili (perdite) realizzate su cambi (11) 0
Imposte pagate (2.395) (506)
Imposte rimborsate 0 0
Dividendi incassati 0 5.632
Management e Performance fees ricevute 26.250 14.683
Ricavi per servizi 10.162 5.039
Spese di esercizio (25.125) (14.520)

Cash flow netto da Attività Operative 51.204 19.901

CASH FLOW da Attività di Investimento

Acquisizione di immobilizzazioni materiali (237) (149)
Corrispettivi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 0 0
Acquisti licenze e immobilizzaioni immateriali (23) (37)

Cash flow netto da Attività di Investimento (260) (186)

CASH FLOW da attività finanziarie

Acquisto di attività finanziarie (13.714) 0
Vendita di attività finanziarie 6.288 196
Azioni di capitale emesse 0 0
Azioni di capitale emesse per Stock Option Plan 0 0
Acquisto azioni proprie (21.602) (522)
Vendita azioni proprie 0 0
Interessi ricevuti da attività finanziarie 0 0
Accordi di pass through arrangement
Dividendi pagati a terzi (2.700) (2.880)
Warrant 0 0
Loan  fruttifero 1.683 0
Prestito bancario 0 0

Cash flow netto da attività finanziarie (30.045) (3.206)

INCREMENTI NETTI IN DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIV ALENTI 20.899 16.509

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALL'INIZIO D EL PERIODO 86.517 98.874
Disponibilità liquide iniziali delle Attività cedute/da cedere nel corso del periodo 0 0
Disponibilità liquide iniziali delle Attività in es sere ad Inizio Periodo 86.517 98.874

EFFETTO VARIAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO SU DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.809 0

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DE L PERIODO 114.225 115.383

Attività da cedere e Capitale di Terzi 0 0

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DE L PERIODO 114.225 115.383  
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Sintesi dei Risultati economici (100%) delle princi pali partecipate dirette ed indirette 

- Générale de Santé (detenuta all’84,1% dalla control lante 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 20.000 dipendenti. Inoltre rappresenta  la principale associazione indipendente di medici 
in Francia (n. 5.500 professionisti). 
  
 

Générale de Santé (mln €) 

Primi 
Nove mesi 

2011 

Primi 
Nove mesi  

2010 
Var. % 

 

Ricavi 
EBITDAR 

1.461 
297 

1.429 
267 

(*) +2,3  
+11,2 

EBITDA 186 168 +10,7 
EBIT 57 102 -44,2 
Risultato netto di Gruppo 4 45   -92 
Indebitamento netto -906 -933 -2,9 

(*) Crescita organica 
Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Santè SA (43%) al 30/9/2011: 265,5 milioni di Euro. 
 
 

- Migros (detenuta al 80,5% dalla controllante Kenan Investments) 
 
Migros, fondata nel 1954, è la principale catena di supermercati in Turchia, in un contesto caratterizzato dal 
peso crescente della grande distribuzione rispetto agli operatori tradizionali del retail. 
Migros gestisce oltre 700 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) 

Primo 
Semestre 

2011 

Primo 
Semestre 

2010 
Var. %  

Ricavi 2.640 2.384 +10,8 
EBITDA 173 149 +16,2 
EBIT 98 91 +7,7 
Risultato netto di Gruppo -327 133 n.s. 
Indebitamento netto -1.833 -1.505 -22  

I dati escludono il contributo di Sok (catena discount ceduta nell’agosto 2011) per entrambi i semestri 
 
Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Kenan Investments SA (17%) al 30/9/2011: 153,5 milioni 
di Euro.  
 

- Sigla (detenuta al 41% attraverso la controllante S igla Luxembourg) 
 
Il Gruppo Sigla  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 €) 

Primi 
Nove mesi 

2011 

Primi 
Nove mesi 

2010 
Var. % 

 

Prestiti alla clientela (*) 85,3 99,1 -13,9 
Ricavi da Prestiti alla clientela 3,8 6,8 -43,5 
Finanziato CQS 102,4 87,3 +17,3 
Ricavi da CQS 5,1 4,9 +3,2 
Risultato Netto di Gruppo 0,0 0,1 n.s.  

(*) Esclusa cessione del quinto dello stipendio (CQS) 
 
Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Sigla Luxembourg SA (41%) al 30/9/2011: 22,0 milioni di 
Euro. 
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- 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 30 settembre 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 €) 

Primi 
Nove mesi  

2011 

Primi 
Nove mesi 

2010  

Assets under management & advisory 1.648 1.466 
Commissioni 12,7 12,3 
Risultato netto di Gruppo 3,1 6,0 

 
Nel corso dei primi nove mesi 2011, IDeA Alternative Investments, ha prodotto nel conto economico di DeA 
Capital un risultato netto di periodo pari a +3,1 milioni di Euro, prima dell’ammortamento della PPA (Purchase 
price allocation). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 era pari a +11,5 milioni di Euro.  
 
Valore netto di bilancio consolidato della partecipazione DeA Capital in IDeA Alternative Investments (100%) al 
30/9/2011: 62,1 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 FARE include le seguenti società:  
 

• First Atlantic RE SGR S.p.A., con asset under management lordi totali pari a 3,4 miliardi di Euro, che il 3 
ottobre 2011, si è fusa per incorporazione in FIMIT SGR, con contestuale cambiamento della 
denominazione sociale di quest’ultima in IDeA FIMIT SGR S.p.A.. 

 
• First Atlantic Real Estate S.p.A., società specializzata nell’erogazione di servizi di asset management, 

property management, project management e agency: 
 

• FAI, società specializzata in servizi di intermediazione immobiliare. 
 

First Atlantic Real Estate Holding 
(mln €) 

Primi 
Nove mesi  

2011 

Primi 
Nove mesi  

2010  

 

Asset under management 3.436 2.935 
Commissioni 15,4 14,6 
Altri Ricavi 7,5 6,3 
Risultato netto di Gruppo (*) 6,5 5,8 

(*) Utile al lordo  PPA 

Il risultato economico consolidato di FARE dei primi nove mesi 2011 risente di costi legati all’operazione di 
fusione in corso con Fimit SGR (oltre 1 milione di Euro). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 era 
pari a +15,6 milioni di Euro. 

Nei primi nove mesi del 2011, pro-forma, la società risultante dalla fusione, IDeA FIMIT SGR, ha realizzato 
ricavi da commissioni per 43 milioni, rispetto a 42 milioni nel corrispondente periodo del 2010. Gli asset under 
management di IDeA Fimit al 30 settembre 2011 sono pari a 8,9 miliardi di Euro.  

 
Valore netto di bilancio consolidato della partecipazione DeA Capital in FARE (100%) al 30/9/2011: 87,4 milioni 
di Euro, incluso l’esercizio delle opzioni esistenti sul restante 30%. 


