
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Daniel Buaron lascia le cariche ricoperte in IDeA FIMIT SGR e FARE Holding S.p.A. 

 
DeA Capital S.p.A. assume il controllo totalitario di FARE Holding S.p.A. come 

previsto nei patti parasociali in essere dal dicembre 2008 
 

 
 
Milano, 28 marzo 2012 – Daniel Buaron ha rassegnato in data odierna le dimissioni dalle cariche ricoperte 
in IDeA FIMIT SGR con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio 2011 della stessa, ipotesi già 
contemplata negli accordi vigenti con DeA Capital S.p.A., che prevedevano appunto la possibilità per il 
manager di dimettersi da IDeA FIMIT a partire dal 1° gennaio 2012. 
 
In pari data Daniel Buaron ha rassegnato le proprie dimissioni anche dalla carica di consigliere e 
Amministratore Delegato di FARE Holding S.p.A., mentre manterrà la carica di amministratore in DeA 
Capital S.p.A.. 
  
Parallelamente alla sua uscita come manager, sono stati raggiunti degli accordi, in forza dei quali la 
partecipazione minoritaria dallo stesso detenuta in FARE Holding S.p.A. verrà  ceduta a DeA Capital S.p.A. 
entro fine aprile del corrente anno, con conseguente acquisizione da parte di quest’ultima del controllo 
totalitario della società. 
L’acquisto della partecipazione in FARE Holding S.p.A. verrà perfezionato ad un prezzo pari a euro 31,8 
milioni (in linea con il valore “ floor “ previsto nei patti e già contabilizzato nella posizione finanziaria netta al 
31 dicembre 2011 del Bilancio consolidato di DeA Capital), con pagamento posticipato alla data di 
scadenza originariamente pattuita per l’esercizio dell’opzione di vendita, prevista per fine dicembre 2013. 
A Daniel Buaron spetteranno inoltre il pro-quota dei dividendi di FARE Holding relativi agli esercizi 2011 e 
2012. 
  
Paolo Ceretti, Amministratore Delegato di DeA Capital, azionista di maggioranza di IDeA FIMIT, ha 
dichiarato: “Desidero rivolgere un particolare ringraziamento a Daniel Buaron che con la sua 
professionalità, competenza e dedizione ha sia favorito la realizzazione della fusione tra FARE e FIMIT– e 
quindi la creazione del leader italiano dell’asset management immobiliare – sia supportato il nuovo 
management  in questa prima, delicata, fase di attività. 
La permanenza di Daniel nel Consiglio di Amministrazione di DeA Capital ci consentirà comunque di 
avvalerci ancora della sua preziosa esperienza nel settore immobiliare“. 
 
Daniel Buaron ha dichiarato: “Lascio IDeA FIMIT per perseguire le mie iniziative imprenditoriali e ringrazio 
tutti i colleghi con cui ho collaborato nelle splendide avventure di First Atlantic e IDeA FIMIT, che 
continuerò a seguire nella mia veste di Consigliere di Amministrazione di DeA Capital”. 
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DeA Capital (www.deacapital.it). Con un Portafoglio Investimenti di 780 milioni di Euro e asset under management per oltre 10,7 
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. 


