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COMUNICATO STAMPA  
 

 
FINALIZZATO L’ATTO DI SCISSIONE DI IDEA. DEA CAPITA L ACQUISISCE IL 100% DEL 

CAPITALE DI IDEA ALTERNATIVE INVESTMENTS 
 
 
Milano, 20 gennaio 2011 – DeA Capital annuncia che a seguito dei nulla osta da parte di Banca d’Italia e 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è stato completato l’atto di scissione di IDeA 
Alternative Investments (IDeA AI). 

DeA Capital, precedentemente socia al 44,36%, ha quindi acquisito il controllo al 90,11% di IDeA AI e delle 

attività in essa incluse, cioè principalmente il 100% di IDeA Capital Funds SGR, il 65% di Soprarno SGR, il 

65% di IDeA SIM e il 10% di Alkimis SGR.  

Inoltre in data odierna DeA Capital, al fine di raggiungere il 100% del capitale di IDeA AI, ha acquisito il 
9,89% delle quote della stessa detenute dai soci privati, in concambio di 4.806.921 azioni DeA Capital, 
rivenienti dalle azioni proprie esistenti nel portafoglio e pari all’1,57% del capitale. 

In particolare, DeA Capital ha acquistato: 

- da Lorenzo Pellicioli, Presidente di DeA Capital, 130.000 azioni IDeA AI, pari al 5,28% del capitale 

post scissione, in concambio di 2.566.323 azioni DeA Capital, pari allo 0,84% del capitale 

- da Paolo Ceretti, Amministratore Delegato di DeA Capital, 50.000 azioni IDeA AI, pari al 2,03% del 

capitale post scissione, in concambio di 987.047 azioni DeA Capital, pari allo 0,32% del capitale 

- da altri manager del gruppo IDeA AI, 63.500 azioni IDeA AI, pari al 2,58% del capitale post 

scissione, in concambio di 1.253.550 azioni DeA Capital, pari allo 0,41% del capitale. 

Il concambio è stato calcolato sulla base di una valutazione complessiva di IDeA AI pari a 59,07 milioni di 
Euro, sulla base della valutazione eseguita ai fini della citata scissione da un esperto indipendente, alla 
quale è stato applicato uno sconto del 15% circa. Per le azioni DeA Capital, è stata utilizzata la media dei 
prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi tre mesi antecedenti la permuta, ponderata per i volumi scambiati. Tale 
media è risultata pari a 1,2156 € per azione. 

IDeA AI, post scissione, ha asset under management pari a circa 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati al 
31 dicembre e considerando le sole società controllate, e prevede di chiudere l’esercizio 2010 con ricavi pro 
forma pari a circa 16 milioni di Euro. 
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DeA Capital (www.deacapital.it). Con un Portafoglio Investimenti di oltre 800 milioni di Euro e Asset Under 
Management per circa 4,3 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. 


