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COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI DeA CAPITAL 
INVESTMENTS S.A. 

 
Milano, 3 luglio 2014 – facendo seguito al comunicato diffuso in data 23 maggio 2014 ai sensi dell’art. 84 del 
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) e alla documentazione messa a 
disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e regolamentari, si comunica che in data odierna il 
Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. ha approvato all’unanimità dei presenti la  fusione per 
incorporazione in DeA Capital S.p.A. della società interamente controllata DeA Capital Investments S.A.. Tale 
fusione - che avrà efficacia dall’ultima iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione o dall’eventuale data 
successiva in esso stabilita - consentirà una centralizzazione nella società incorporante delle linee guida 
strategiche nel campo degli investimenti di private equity e, più in generale, un’ottimizzazione della struttura 
organizzativa.  
In relazione a tale operazione si precisa inoltre che DeA Capital Investments S.A. è una parte correlata di DeA 
Capital S.p.A. in quanto, come già precisato, società interamente controllata. 
All’operazione, in applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 14 del Regolamento CONSOB in materia di 
operazioni con parti correlate, non trova applicazione la relativa Procedura adottata da DeA Capital S.p.A., in 
quanto si tratta, come più volte precisato, di un’operazione posta in essere con una società interamente controllata  
che non prevede, pertanto, alcuna assegnazione da parte della deliberante Società Incorporante agli azionisti della 
società incorporanda di azioni di DeA Capital S.p.A.; ai sensi dell’Allegato 3 B al Regolamento Emittenti, per 
l’operazione non è inoltre prevista la pubblicazione di un documento informativo in quanto trattasi di operazione 
effettuata tra l’emittente e società interamente controllata. Infine, si ricorda che DeA Capital S.p.A. si è avvalsa 
della facoltà di opt-out di cui all’art. 70, comma 8, del Regolamento Emittenti. 

 

 

 

 

 

 

 

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 circa 750 milioni di Euro e asset under management 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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