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COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE  

DI DEA CAPITAL S.P.A. 
 

 

Milano, 31 marzo 2022 – Si fa riferimento all’Assemblea degli azionisti di DeA Capital S.p.A. 
(“DeA Capital” o la “Società”) convocata per il 21 aprile 2022 in prima convocazione e per il 
22 aprile 2022 in seconda convocazione e chiamata, inter alia, a rinnovare la composizione del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.  

Si comunica che, alla data di scadenza del termine utile per il deposito delle liste per la nomina 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (i.e. il 27 marzo 2022) è stata 
depositata una sola lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e una sola lista per la 
nomina del Collegio Sindacale. Si segnala inoltre che nel maggior termine del 30 marzo 2022 
non sono state presentate ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale.  
Le liste presentate sono state depositate da De Agostini S.p.A. in data 23 marzo 2022, come 
indicato nel comunicato stampa della Società diffuso in tale data, cui si rimanda per 
informazioni in merito alla composizione di tali liste.  

Le liste depositate, contenenti anche le proposte del socio De Agostini S.p.A. in relazione ai 
punti 2.1 (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione) e 2.2 
(determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione) della predetta 
Assemblea, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il meccanismo 
di stoccaggio 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società (www.deacapital.com), 
nella sezione Governance/Assemblee/Assemblea degli Azionisti 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, è il principale operatore 
italiano indipendente nell’Alternative Asset Management (per attivi in gestione), con Combined Assets 
Under Management per circa 26.500 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 Capital SGR – è impegnata 
nella promozione, gestione e valorizzazione di fondi d’investimento nel real estate, nel credit e nel private 
equity, nonché nelle multi-asset / multi-manager solutions per investitori istituzionali. 
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PRESS RELEASE 

 
 

LISTS OF CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND 
BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF DEA CAPITAL S.P.A.  

AVAILABLE TO THE PUBLIC 
 

Milan, 31 March 2022 – Reference is made to the Shareholders’ meeting of DeA Capital S.p.A. 
(“DeA Capital” or the “Company”) called for the 21st of April 2022 on first call and the 22nd of 
April 2022 on second call to, among other things, renew the composition of the Company’s 
Board of Directors and Board of Statutory Auditors. 

The Company announces that, at the date of expiry of the deadline for filing the lists for the 
renewal of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors (i.e. 27 March 2022), 
only one list for the appointment of the Board of Directors and only one list for the 
appointment of the Board of Statutory Auditors, had been filed. Moreover it should be noted 
that no further lists were submitted for the appointment of the Board of Statutory Auditors by 
the extended deadline of 30 March 2022. 
The lists were filed by De Agostini S.p.A. on 23 March 2022, as indicated in the Company's 
press release issued on that date, to which reference should be made for information on the 
composition of these lists. 
 
The filed lists, also containing the proposals of the shareholder De Agostini S.p.A. concerning 
points 2.1 (determination of the number of members of the Board of Directors) and 2.2 
(determination of the duration in office of the Board of Directors) of the said Shareholders’ 
Meeting, are available to the public at the registered offices, on the authorized storage 
mechanism 1INFO (www.1info.it) and on the DeA Capital website (www.deacapital.com), 
section Governance/Shareholders’ Meetings/Shareholders’ Meeting 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Euronext Milan 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 26,500 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 Capital SGR – is engaged in 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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