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MASSIMO CAPUTI ESERCITA L’OPZIONE DI VENDITA VERSO DEA CAPITAL  

ED ESCE DA IDEA FIMIT  
 
 

 

Milano, 11 aprile 2012 - Massimo Caputi, esercitando un’opzione di vendita verso DeA Capital, esce da IDeA 
FIMIT sgr e rassegna le dimissioni da consigliere con delega sul “Business Development Italia” con efficacia 
dal 12 aprile 2012. 
  
L’uscita di Massimo Caputi da IDeA FIMIT - che segue quella annunciata nelle scorse settimane dall’altro 
consigliere delegato, Daniel Buaron - si traduce di fatto per la Società nel completamento della fase di 
transizione al nuovo management, avviata dopo il perfezionamento della fusione di FARE SGR e FIMIT SGR 
nell’ottobre dello scorso anno e conclude la prevista fase di “accompagnamento”.   
È quindi stata esercitata in via anticipata rispetto agli accordi originariamente assunti l’opzione di vendita verso 
DeA Capital da parte di Massimo Caputi e della società da quest’ultimo controllata, Feidos S.p.A., avente ad 
oggetto la partecipazione minoritaria detenuta dagli stessi in IFIM S.r.l., pari al 41,69% del capitale della stessa 
(IFIM a sua volta detiene il 20,98% di IDeA FIMIT). 
Per effetto dell’acquisto di tale partecipazione in IFIM - perfezionato ad un prezzo complessivo pari a euro 
19.280.000 -  cui farà seguito entro fine aprile l’acquisto da Daniel Buaron del residuo 30% di FARE Holding, 
DeA Capital acquisirà il controllo totalitario dei due veicoli societari attraverso i quali detiene la partecipazione 
di maggioranza in IDeA FIMIT, pari al 61,3% complessivo.  
 
Gli accordi raggiunti con Massimo Caputi/Feidos prevedono inoltre: 

• una componente aggiuntiva al prezzo di cui sopra (“earn out”), legata alla finalizzazione da parte di 
IDeA FIMIT - entro il 30 giugno 2013 - di una lista di potenziali nuovi fondi, già in corso di negoziazione 
al momento dell’uscita di Massimo Caputi; 

• le  dimissioni di Massimo Caputi e degli amministratori di sua designazione dalle cariche in IFIM. 
 
Nel motivare l’esercizio dell’opzione put e le sue dimissioni, Massimo Caputi ha così commentato: “Oggi 
concludo un percorso durato oltre 10 anni, iniziato con il collocamento del Fondo Alpha nel 2002, l'ingresso 
come azionista rilevante nel 2008, sino alla fusione per incorporazione con FARE a fine 2011.  
Come previsto dagli accordi, in questi ultimi sei mesi ho supportato il nuovo top management nella gestione, 
nella definizione del modello operativo post-fusione e nella definizione della strategia futura. Lascio una 
società leader e con un’enorme ricchezza manageriale e industriale. 
Ringrazio  tutti gli Azionisti, i Collaboratori ed i Colleghi per la dedizione dimostrata alla crescita della SGR. Un 
ringraziamento particolare agli Investitori per l’enorme fiducia accordatami in questi anni." 
 
Paolo Ceretti, Amministratore Delegato di DeA Capital, azionista di maggioranza di IDeA FIMIT, ha dichiarato: 
“Nel prendere atto della decisione di lasciare IDeA FIMIT per intraprendere nuove sfide professionali, desidero 
ringraziare  Massimo Caputi per la intensa e fattiva collaborazione che ha caratterizzato i rapporti con DeA 
Capital e che ha consentito la realizzazione di un progetto altamente strategico per la nostra società, quale la 
fusione tra FARE e FIMIT, e quindi la creazione del leader italiano tra le società di asset management 
immobiliare.  
Come conseguenza delle uscite sia di Daniel Buaron, sia di Massimo Caputi, si creano i presupposti per poter 
proporre al Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT di ricondurre le responsabilità di Business 
Development Italia e Business Development Estero all’Amministratore Delegato Massimo Brunelli.” 
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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.  


