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 Gentili Azionisti, 

 

vi inviamo la newsletter interamente dedicata agli 

investitori privati di DeA Capital, relativa al terzo 

trimestre 2014.  

 

Vi ricordiamo che siamo sempre disponibili a 

rispondere alle vostre domande e richieste di 

chiarimento all’indirizzo info@deacapital.it.  

 

Per ricevere questa newsletter è sufficiente 

iscriversi gratuitamente online attraverso il nostro 

sito web www.deacapital.it 

 

 

Grazie per l’attenzione e buona lettura, 

Investor Relations 

DeA Capital S.p.A 

Newsletter per gli 
Azionisti 
3° Trimestre 2014 
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 Risultati al 30/9/2014: NAV a 2,27 Euro per azione  

 Risultato Netto di Gruppo del terzo trimestre 2014 pari a +6,5 milioni di Euro 

 Riparte il piano di riacquisto di azioni proprie (“buyback”) 

* * * * * 

 Di seguito sono riportati i principali dati economici e patrimoniali consolidati al 30 settembre 2014,  

confrontati con i corrispondenti dati al 30 settembre 2013 e al 31 dicembre 2013. 

 (dati in milioni di Euro) 30/09/2013 30/09/2013 31/12/2013 
NAV/Azione (€) 2,27 2,45 2,30 
NAV di Gruppo 621,6 670,3 629,5 
Risultato Netto di Gruppo (50,7) (1,3) (1,3) 
Risultato Complessivo (*) (6,7) (53,8) (53,8) 
Portafoglio Investimenti 741,9 807,4 762 
Posizione Finanziaria Netta Consolidata (104,2) (121,2) (127,4) 

(*) Risultato netto + variazioni patrimoniali del fair value degli investimenti 
 

 Net Asset Value. Alla fine di giugno del 2014 il NAV è risultato pari a 2,27 Euro per azione, rispetto a 
2,30 Euro per azione al 31 dicembre 2013 e invariato rispetto a 2,27 Euro al 30 giugno 2014. Il NAV 
complessivo (patrimonio netto di Gruppo) è pari a 621,6 milioni di Euro, rispetto a 629,5 milioni al 31 
dicembre 2013 ed è pressoché invariato rispetto a 622,0 milioni di euro al 31 dicembre 2013. Il numero 
di azioni proprie in portafoglio al 30 settembre 2014 è invariato a 32.637.004, pari al 10,6% del capitale 
sociale. 

 Portafoglio Investimenti. Al 30 settembre 2014 è pari a 741,9 milioni di Euro, rispetto a 762,0 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2013 e a 746,9 milioni al 30 giugno 2014. Il portafoglio è costituito da 
partecipazioni di Private Equity per 332,8 milioni di Euro, da quote in Fondi per 209,9 milioni di Euro e 
dalle partecipazioni nel settore dell’Alternative Asset Management per 199,2 milioni di Euro.  

Al 30 settembre 2014 i fondi di Private Equity in cui ha investito DeA Capital avevano valore 
complessivo pari a 209,9 milioni di Euro rispetto ad un valore di 191,3 milioni di Euro a fine 2013. 
Nel corso del terzo trimestre DeA Capital ha effettuato investimenti in fondi per complessivi 3,2 milioni 
di Euro e ha ricevuto rimborsi di capitale per complessivi 8,1 milioni di Euro. Nei nove mesi 2014 gli 
investimenti sono stati di 15,9 milioni e i rimborsi di 22,5 milioni di Euro. 
Si segnala che i principali investimenti di DeA Capital nei fondi di fondi gestiti da IDeA Capital Funds, 
IDeA I FoF (dall’avvio nel gennaio 2007) e ICF II (dall’avvio nel febbraio 2009), hanno registrato un tasso 
di rendimento netto annuo composto (IRR) rispettivamente del 5,5% e del 10,3%. 
Per quanto riguarda l’Asset Management, gli attivi in gestione al 30 settembre 2014 sono pari a 9,0 
miliardi di Euro per IDeA FIMIT SGR e a 1,4 miliardi di Euro per IDeA Capital Funds SGR.  

 

 Posizione Finanziaria Netta del Gruppo: è negativa per 104,2 milioni di Euro al 30 settembre 2014, 

rispetto  a -127,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 e a -116,7 milioni di Euro al 30 giugno 2014. La 

variazione rispetto al 31 dicembre 2013 è essenzialmente riconducibile all’impatto del cash flow 

operativo, a rimborsi e investimenti in fondi, al netto dei dividendi pagati a terzi dalle controllate 

nell’Asset Management. L’indebitamento netto delle società holding è pari a 122,6 milioni di Euro, in 

discesa da 130,9 milioni a fine giugno 2014 e da 138,7 milioni di Euro a fine dicembre 2013. 

 Risultato Netto di Gruppo: nel terzo trimestre DeA Capital ha realizzato un utile di Gruppo pari a 6,5 
milioni di Euro (rispetto a 1,4 milioni nel terzo trimestre 2013). Per i primi nove mesi del 2014 il 
risultato è pari a -50,7 milioni di euro, per effetto della svalutazione di Generale de Santé prima della 
cessione. Di seguito una tabella con il dettaglio dell’andamento per settore di attività: 

 (dati in migliaia di Euro) Risultato netto di Gruppo 
Nove mesi 2014 

Risultato netto di Gruppo  
Nove mesi 2013 

Private Equity Investment (55.962) (5.724) 
Alternative Asset Management 7.006 16.458 
DeA Capital S.p.A. ed Elisioni (1.710) (7.772) 
Risultato Consolidato (46.808) (1.539) 
Risultato attribuibile a terzi 3.858 (228) 

Risultato di Gruppo (50.666) (1.311) 

 



 Il Risultato Complessivo – 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 -6,7 milioni di 

Euro nei primi nove mesi del 2014, rispetto ad un risultato di -53,8 milioni di Euro nel corrispondente 

periodo dell’esercizio precedente. Tale risultato è ricollegabile prevalentemente alla variazione positiva 

di fair value relativa a Kenan Investments/Migros  

(dati in migliaia di Euro)                                               Risultato Complessivo – IAS1 
al 30/9/2014 

 
al 30/9/2013 

Risultato Consolidato (46.808) (1.539) 
Variazione fair value (fondi PE e partecipazioni) 45.930 (49.517) 
Utili/(perdite) delle imprese valutate al patrimonio netto (210) (92) 

Utile rilevato a patrimonio netto (45.720) (49.609) 
Utile Complessivo di Gruppo (6.667) (53.805) 

 
 

Composizione del NAV per azione al 30 settembre 2014 

 

 

Investimenti per Geografia in % Investimenti per Settore in % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (dati in milioni di Euro) Partecipazione Valutazione € mln Metodo

Santè SA (GdS) 43% 164,1 Patrimonio netto

Kenan Inv. (Migros) 17% 157,0 Fair value

Altri Investimenti PE nm 11,7 Patrimonio netto

Fondi PE nm 209,9 Fair value

IDeA Capital Funds SGR 100,0% 49,8 Patrimonio netto/FV

IDeA Fimit SGR 64,3% 143,5 Partimonio netto

Innovation RE 97,0% 5,9 Patrimonio netto

Portafoglio investimenti 741,9

Altre attività/pass. 2,3

Debito finanziario holding -122,6

NAV ex azioni proprie 621,6

NAV per azione € 2,27
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 Performance del titolo dal 1°Gennaio al 30 settembre 2014 

Alla chiusura del 3° Trimestre (30 settembre 2014) il titolo DeA Capital ha fatto registrare una variazione del 
+13,5%, mentre l’indice del mercato italiano FTSE All-Share® del +9,0% e l’indice LPX50® del +1,7%.  

La liquidità del titolo è aumentata rispetto ai volumi del 2013, con volumi medi giornalieri di scambio di 
circa 390.000 azioni. 

Dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2014 

 

Fonte: Bloomberg;  
Legenda: LPX50: indice globale che misura le performance delle 50 più liquide e importanti società di Private Equity Quotate 

* * * * * 

 Fatti successivi alla chiusura dei nove mesi: 

 In data 1° ottobre 2014 Santé SA, di cui DeA Capital deteneva il 43 ha ceduto la partecipazione 
delI’83,43% 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, pari a 0,75 Euro per azione. 
L’incasso netto per il Gruppo DeA Capital, per effetto della cessione della partecipazione, è risultato 
pari a 164,1 milioni di Euro, che salgono a circa 169 milioni includendo l’effetto netto dell’incasso del 
finanziamento “quasi-equity” concesso a Santè stessa. Detto incasso è stato destinato in via 
prioritaria a rimborso di tutte le linee di finanziamento in capo a DeA Capital S.p.A., per una posizione 
finanziaria netta delle Società Holding post-operazione positiva per oltre 40 milioni di Euro. Con 
riferimento alle linee rimborsate si fa presente che queste potranno essere comunque riutilizzate sino 
ad un massimo di 80 milioni di Euro (di cui 40 milioni di Euro sino a dicembre 2015 e 40 milioni di Euro 
sino a giugno 2017). 

 Sempre dopo la chiusura del periodo DeA Capital ha effettuato investimenti in fondi per complessivi 
2,7 milioni di Euro e ha ricevuto rimborsi di capitale per 7,0 milioni di Euro. 

 Infine In data 2 ottobre 2014 Migros ha comunicato che il veicolo attraverso il quale il consorzio 
composto da BC Partners (80%), DeA Capital (17%) e Turkven Private Equity detiene il controllo della 
società (per una quota pari all’80,5%), ha avviato delle trattative in esclusiva per la cessione ad 
Anadolu Group, primaria conglomerata turca, di una quota pari al 40,25% della stessa Migros, sulla 
base di un’offerta non vincolante pari a 26 lire turche per azione.  

 Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital ha approvato il riavvio del piano di riacquisto di 
azioni proprie (“buyback”), già approvato nelle sue linee guida dall’Assemblea di Aprile 2014. Le 
azioni saranno acquistate sul mercato fino al raggiungimento di un massimo pari al 15% del capitale 
sociale. Alla data del 6 Novembre 2014 le azioni proprie già detenute da DeA capital ammontavano al 
10,6% del capitale sociale. DeA Capital effettuerà una comunicazione settimanale del numero di 
azioni acquistate nel corso della settimana precedente, che sarà disponibile sul sito 
www.deacapital.it. 

* * * * * 
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 Sintesi dei Risultati economici (100%) delle principali partecipate dirette ed indirette 

- 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 1.128 punti vendita ed è presente in tutte e 7 le regioni della Turchia e, con posizioni 
marginali, all’estero in Kazakistan e Macedonia. 
 

Migros Ticaret (mln YTR) 

Primi  
Nove mesi   

2014 

Primi  
Nove mesi 

2013 
Var. %  

Ricavi 6.032 5.312 +13,6 

EBITDA 401 342 +17,3 

EBIT 250 209 +19,6 

Risultato netto di Gruppo 78 -307 n.s. 

Indebitamento netto -1.589 -1.883   
 

Valore di bilancio della partecipazione DeA Capital in Kenan Inv. SA (17%) al 30/9/2014: 157 milioni di Euro.  
 

 

- IDeA Capital Funds SGR (detenuta al 100%) 

 
IDeA Capital Funds SGR é tra le principali società italiane indipendenti di asset management, attiva nella 
gestione di fondi diretti e fondi di fondi di private equity domestici e globali. IDeA gestisce sei fondi chiusi di 
private equity di cui quattro fondi di fondi (IDeA I FoF, ICF II, ICF III e IDeA Crescita Globale), un fondo che 
investe in quote di minoranza di aziende prevalentemente italiane di piccole-medie dimensioni (IDeA OF I) e 
un fondo tematico (Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile).  
 
Al 30 settembre 2014 IDeA Capital Funds SGR aveva asset under management pari a 1,4 miliardi di Euro. 

 

IDeA Capital Funds SGR (mln €) 

Primi  
Nove mesi   

2014 

Primi  
Nove mesi 

2013  
Asset under management 1.391 1.279 

Commissioni di gestione 10,0 10,8 

Risultato netto 3,1 4,3 
 

 
 

- IDeA FIMIT SGR (detenuta al 64,3%, attraverso le controllate al 100% DeA Capital RE e IFIM ) 

 
IDeA FIMIT SGR è la prima SGR immobiliare italiana, con circa 9,0 miliardi di Euro di masse in gestione e 34 
fondi gestiti (di cui 5 quotati); la società si posiziona come uno dei principali interlocutori presso investitori 
istituzionali italiani e internazionali nella promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento 
immobiliare chiusi. 
 
L'attività di IDeA FIMIT SGR si svolge su tre principali direttrici: 
 

 lo sviluppo di fondi comuni di investimento immobiliare dedicati a clienti istituzionali e 
risparmiatori privati; 

 la promozione di strumenti innovativi di finanza immobiliare con l’obiettivo di soddisfare le 
crescenti esigenze degli investitori; 

 la gestione professionale dei fondi immobiliari dal punto di vista tecnico, amministrativo e 
finanziario attraverso la collaborazione tra i professionisti che fanno parte della nostra struttura e i 
migliori advisor indipendenti, tecnici, legali e fiscali presenti sul mercato. 

 



 
 

IDeA FIMIT SGR (mln €) 

Primi  
Nove mesi   

2014 

Primi  
Nove mesi 

2013 
 

Asset under management (mld €) 9,0 9,5  

Commissioni di gestione 41,3 49,1  

EBT (*) 4,8 18,5  

Risultato netto 
-di cui  

-Quota di pertinenza degli Azionisti 
-Quota di pertinenza dei titolari SFP 

2,8 
 

7,0 
-4,2 

11,7 
 

11,7 
0,0 

 

 

(*) lI dato 2014 include, tra l’altro, l’ammortamento della PPA per 5,7 milioni di Euro; la svalutazione degli strumenti finanziari 
partecipativi rappresentativi del diritto alle commissioni variabili relative ai fondi gestiti da FIMIT SGR prima della fusione con FARE 
SGR, per 6,3 milioni. 

 
 

- Innovation Real Estate (detenuta al 97%) 
 

Innovation Real Estate (IRE) è una società attiva nei servizi immobiliari attraverso cinque direttrici: 
 

- project & construction management (progettazione, sviluppo e ricondizionamento degli immobili); 

- property management (gestione amministrativa e legale degli immobili); 

- facility & building management (servizi connessi ai fabbricati e relative manutenzioni); 

- Due diligence (due diligence tecniche e ambientali, attività di regolarizzazione urbanistica); 

- asset management (supporto strategico per migliorare lo stato locativo degli immobili ed 
ottimizzare costi di gestione ad essi connessi) 

 
Attualmente IRE gestisce un patrimonio composto per il 50% da uffici (in prevalenza di prestigio) mentre la 
restante parte è suddivisa in immobili commerciali, turistici, logistico-industriali e residenziali. 
 

IRE (mln €) 

Primi  
Nove mesi   

2014 

Primi  
Nove mesi 

2013  
Ricavi da servizi 13,0 11,3  

EBITDA 3,0 3,3  

Risultato netto 1,9 2,2  
 
 

 

* * * * * 

 Novità e Prossimi Appuntamenti 

Entro fine Gennaio 2015 verrà pubblicato il Calendario Finanziario 2015 di DeA Capital. 

Vistate il sito www.deacapital.it per essere sempre aggiornati sulle ultime novità. 
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