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COMUNICATO STAMPA 

 
 

ISTITUITO L’ADVISORY BOARD 
 

INGRESSO DI GIANLUCA MUZZI NEL TEAM DEA CAPITAL 
 
 

Milano, 11 febbraio 2021 – Nell’ambito di quanto già anticipato al riguardo, DeA Capital S.p.A. 
comunica che è stata perfezionata l’istituzione dell’Advisory Board a supporto delle attività 
della Piattaforma di Alternative Asset Management, con particolare riferimento alle strategie di 
business development e di go-to-market. 
 
In questa prima fase, l’Advisory Board è costituito da Flavio Valeri (Presidente), da Dario 
Frigerio (già Consigliere di Amministrazione di DeA Capital S.p.A.) e da Gianluca Muzzi, 
professionista di grande esperienza negli alternative assets, soprattutto real estate, che di 
recente è entrato a far parte del team di DeA Capital. 
 
Gianluca, 50 anni, porta al servizio della Piattaforma una straordinaria competenza in termini 
sia di prodotto, sia di relazioni con investitori istituzionali, maturata attraverso una lunga e 
importante carriera all’interno di primari operatori finanziari come la divisione (DWS) di 
gestione / asset management degli alternativi di Deutsche Bank e Lazard. 
 
Paolo Ceretti, CEO del Gruppo DeA Capital, ha dichiarato: “Conosco e stimo Gianluca da 
tempo, sono particolarmente felice che abbia accettato di entrare a far parte del nostro team, 
per portare un sicuro valore aggiunto al servizio delle attività della Piattaforma e dei nostri 
investitori”. 
 
Gianluca Muzzi ha dichiarato: “Ho avuto modo di apprezzare il rilevante percorso di crescita 
della Piattaforma di DeA Capital, operatore leader in Italia nella gestione di investimenti 
alternativi. Sono onorato di entrare a far parte di un team di grandi professionisti, con un 
approccio responsabile e di lungo termine nell’alternative asset management”. 
 
 
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. 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 credito e nel private equity, nonché nelle 
soluzioni multi-asset / multi-manager per investitori istituzionali. 
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PRESS RELEASE 

 
 

ADVISORY BOARD IS ESTABLISHED 
 

GIANLUCA MUZZI JOINS THE DEA CAPITAL TEAM 
 
 

Milan, 11 February 2021 – Within the scope of its previous announcement, DeA Capital 
communicates the completion of the establishment of its Advisory Board, which is to support 
the Alternative Asset Management Platform’s activities, with particular focus on business 
development and go-to-market strategies. 
 
During this first phase, the Advisory Board is composed by Flavio Valeri (Chairman), Dario 
Frigerio (already Director of the BoD) and Gianluca Muzzi, a professional with a great 
experience in alternative assets, especially in real estate, who recently joined the DeA Capital 
team. 
 
Gianluca, 50 years old, brings an extraordinary expertise to the platform, both in terms of 
product and institutional investor relations, gained during a long and significant career within 
primary financial players, such as the DWS alternatives asset management of Deutsche Bank 
and Lazard. 
 
Paolo Ceretti, CEO of the DeA Capital Group, stated: “I have known and highly regarded 
Gianluca for a long time, I am particularly pleased that he has accepted to join our team, 
bringing definite added value to the Platform’s activities and to our investors”. 
 
 
Gianluca Muzzi stated: “I have had the opportunity to appreciate the important growth path 
of the DeA Capital Platform, leading Italian player in alternative investments management. I 
feel honoured to become part of a team of great professionals, with a responsible and long-
term approach in the alternative asset management sector”. 
 
 
 
 
For further information, please contact: 
  
Investor Relations 
Anna Majocchi 
Tel. +39 02 6249951 
ir@deacapital.com 
 

Press and Communication Office 
Marco Scopigno 
Tel. +39 06 68163206 /348 0173826 
marco.scopigno@deacapital.com 
 

* * * 
 
DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., a subsidiary of De Agostini S.p.A. and listed on 
the STAR segment of the MTA Market of Borsa Italiana, is the leading independent Italian player in the 
Alternative Asset Management sector (for assets under management), with Combined Assets Under 
Management of approximately EUR 23,000 million and an Investment Portfolio of approximately EUR 340 
million. The Group Platform—concentrated on the two subsidiaries, DeA Capital Real Estate SGR and DeA 
Capital Alternative Funds SGR, as well as on the related indirect majority investment in Quaestio SGR—is 
committed to the promotion, management and development of real estate, private equity and credit 
investment funds, as well as in multi-asset/multi-manager solutions for institutional investors. 
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