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DEA CAPITAL S.P.A. VINCE L’OSCAR DI BILANCIO 2014  
PER LA CATEGORIA “MEDIE E PICCOLE IMPRESE BANCARIE, FINANZIARIE  

QUOTATE E NON QUOTATE” 

 
 
Milano, 1 dicembre 2014 – DeA Capital, società del Gruppo De Agostini, si è aggiudicata l’Oscar di 
Bilancio 2014, il prestigioso riconoscimento promosso da Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiana e assegnato ogni anno alle società che più si distinguono per la trasparenza e la qualità della 
reportistica societaria.  
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la 50ma Cerimonia di consegna degli Oscar 
di Bilancio si è tenuta oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. 
La giuria degli Oscar di Bilancio, presieduta da Andrea Sironi, Rettore dell’Università Bocconi, ha voluto 
premiare il bilancio annuale di DeA Capital nella categoria Medie e Piccole Imprese Bancarie, 
Finanziarie Quotate e Non Quotate, con la seguente motivazione: 
 
 “Il Bilancio di DeA Capital dimostra grande attenzione dal punto di vista dei contenuti, l’informativa 
economico-finanziaria si distingue infatti per l’elevata qualità oltre che per la chiarezza espositiva. I 
risultati e le performance aziendali sono commentati puntualmente e con uno stile espositivo che rende 
facile la lettura. Infine, un aspetto degno di menzione è l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali: DeA Capital 
ha infatti reso disponibile la propria documentazione anche sul web, arricchendola con contenuti video e 
immagini che rendono immediata e piacevole la fruizione delle principali voci di bilancio, dimostrandosi 
al passo con le best practice del settore. DeA Capital ha reso disponibile il proprio Bilancio anche in 
lingua inglese”. 
 
Il Premio è stato ritirato dal dott. Roberto Drago, Vice Presidente De Agostini S.p.A. e Consigliere di 
Amministrazione di DeA Capital e dal dott. Manolo Santilli, Chief Financial Officer DeA Capital. 
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DeA Capital (www.deacapital.it). 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, con asset under management per 10,4 miliardi di Euro, 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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