
DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano - Italia, tel. +39 02 6249951, fax +39 02 62499599 

Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia 

Capitale Sociale deliberato euro 306.612.100 i.v. Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015, REA di Milano 1833926 

 

 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

SANTE’ SA CEDE L’83,43% DI GENERALE DE SANTE’ A RAMSAY E CRÉDIT AGRICOLE 
ASSURANCES  

 
 

Milano, 1 ottobre 2014 – A seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità 
competenti, Santé SA, di cui DeA Capital detiene il 43%, e  Santé Developpement Europe SAS (“SDE”) - di cui 
Santé detiene l’intero capitale sociale - hanno ceduto in data odierna la loro partecipazione rappresentante 
I’83,43% del capitale sociale di Générale de Santé alle società Ramsay Health Care e Crédit Agricole Assurances  
al prezzo di 16,00 Euro per azione, dopo aver incassato il dividendo ad esse spettante, pari a 0,75 Euro per 
azione. 
Per effetto dell’operazione, gli acquirenti lanceranno un’offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale sociale di 
Générale de Santé secondo quanto previsto dalla normativa francese. 
 
Santé e SDE hanno incassato complessivamente circa 788 milioni di Euro incluso il dividendo, che in parte 
saranno utilizzati per rimborsare i debiti finanziari delle due società, in parte per la distribuzione di liquidità ai soci. 
L’incasso netto stimato per DeA Capital, per effetto dell’operazione, sarà pari a 170 milioni di Euro circa.  
 
DeA Capital prevede di utilizzare una parte della somma incassata per il rimborso parziale del debito bancario della 
holding. Qualsiasi decisione in merito all’eventuale distribuzione di liquidità agli azionisti spetterà al Consiglio di 
Amministrazione, che sarà chiamato ad approvare il Progetto di Bilancio 2014 e a formulare le opportune proposte 
all’Assemblea dei Soci. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Fondata nel 1987 e quotata al Mercato Eurolist di Parigi dal 2001, Générale de Santé è leader nel settore della sanità privata in Francia, con 
ricavi pari a circa 1,9 miliardi di Euro a fine 2013. La società conta circa n. 19.000 dipendenti e raggruppa complessivamente 75 cliniche; 
rappresenta inoltre la principale associazione indipendente di medici in Francia (quasi n. 4.500 dottori). Le attività svolte includono medicina, 
chirurgia, ostetricia, oncologia-radioterapia, patologie sub-acute e riabilitazione. La società è controllata da Santè SA, di cui DeA Capital detiene 
il 43%. 
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