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COMUNICATO STAMPA 

 

FLAVIO VALERI 

SENIOR ADVISOR DI DEA CAPITAL 
 

 
Milano, 2 febbraio 2021 – DeA Capital S.p.A. comunica che dal 1° gennaio 2021 è entrato a far 

parte del proprio team il dott. Flavio Valeri, con il ruolo di Senior Advisor della Piattaforma di 

Alternative Asset Management e Presidente dell’istituendo Advisory Board.  

 

Flavio Valeri, già Chief Country Officer Italy e Chief Executive Officer di Deutsche Bank Italia, 

ha ricoperto vari ruoli di primaria responsabilità nella consulenza e nel settore finanziario / 

bancario. 

  

Nell’ambito della collaborazione con il Gruppo DeA Capital, Flavio Valeri fornirà consulenza 

strategica relativamente a varie tematiche, con focus sul business development e sul go-to-

market. 

 

Inoltre, assumerà la carica di Presidente dell’istituendo Advisory Board di DeA Capital S.p.A., 

che sarà composto da personalità di alto profilo sul piano sia del business, sia delle relazioni 

interpersonali, a supporto delle attività del Gruppo. 

 

Paolo Ceretti, CEO del Gruppo DeA Capital, ha dichiarato: “Sono particolarmente onorato che 

Flavio abbia accettato di unirsi al nostro progetto e sono sicuro che questa collaborazione si 

tradurrà in un’accelerazione dei nostri piani di sviluppo”. 

 

Flavio Valeri ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di poter dare il mio contributo 

professionale al team di DeA Capital. Il posizionamento e i progetti di sviluppo del Gruppo sono 

infatti molto coerenti agli attuali e prospettici trend di mercato nel settore dell’Alternative Asset 

Management, che sta assumendo – a livello globale – sempre più rilievo nell’ambito delle 

decisioni di asset allocation da parte degli investitori”. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

  

Investor Relations 

Anna Majocchi 

Tel. +39 02 6249951 

ir@deacapital.com 

 

Ufficio Stampa e Comunicazione 

Marco Scopigno 

Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826 

marco.scopigno@deacapital.com 

 

* * * 

 
DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., controllata da De Agostini S.p.A. e quotata nel 
segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana, è il principale operatore italiano indipendente 

nell’Alternative Asset Management (per attivi in gestione), con Combined Asset Under Management per 

circa 23.000 milioni di Euro e un Portafoglio Investimenti di circa 340 milioni di Euro. La Piattaforma del 
Gruppo – concentrata sulle due controllate, DeA Capital Real Estate SGR e DeA Capital Alternative Funds 
SGR, nonché sulla partecipazione di maggioranza relativa indirettamente detenuta in Quaestio SGR – è 
impegnata nella promozione, gestione e valorizzazione di fondi di investimento nel real estate, nel private 
equity e nel credito, nonché nelle soluzioni multi-asset / multi-manager per investitori istituzionali. 
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