COMUNICATO STAMPA

Avvio di una nuova fase di sviluppo della Piattaforma di Alternative
Asset Management di DeA Capital con il rebranding delle due SGR
Milano, 9 ottobre 2017 – DeA Capital S.p.A. annuncia il cambio di denominazione sociale
delle due SGR da essa controllate: IDeA Capital Funds SGR S.p.A., uno dei principali asset
manager indipendenti italiani nel settore del private equity, assumerà la nuova
denominazione di DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.; IDeA Fimit SGR S.p.A.,
prima SGR immobiliare italiana, sarà rinominata DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.
La strategia di DeA Capital è quella di presentarsi come il principale operatore nel settore
dell’Alternative Investment in Italia, sia in termini di AUM complessivi (oltre 11.500
M€), sia di gamma-prodotto (con più di 50 fondi di investimento nelle diverse asset class:
Real Estate, Private Equity, NPL), con circa 200 professionals, ricavi per circa 60 M€ e
EBITDA attorno ai 20 M€.
La piattaforma DeA Capital, sviluppatasi nel corso degli anni con la costituzione di IDeA
Capital Funds (2006) e le successive acquisizioni di First Atlantic Real Estate SGR (2008) e
FIMIT SGR (2011), si propone così come punto di riferimento per investitori istituzionali
italiani ed internazionali nel settore dell’ Alternative Asset Management.
Il rebranding segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo della piattaforma stessa,
proiettata anche all’estero, in linea con la naturale vocazione internazionale del Gruppo
De Agostini.
Inoltre, DeA Capital vuole allinearsi alla best practice dei grandi gestori internazionali
proponendo al mercato prodotti di investimento a marchio unico, maggiormente
riconoscibili.
Una delle priorità della nuova piattaforma sarà il rafforzamento della capacità di fundraising, soprattutto a livello internazionale, rivolgendosi agli investitori con un’unica
proposition e offrendo opportunità di investimento integrate.
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L’innovazione di prodotto, le modalità di esecuzione e le nuove iniziative di sviluppo
rappresentano un forte indicatore della progettualità espressa nei vari comparti della
piattaforma.
“DeA Capital compie quest’anno dieci anni di vita ed è la più importante piattaforma di
Alternative Asset Management in Italia. Siamo arrivati a questo posizionamento grazie alla
vasta gamma di prodotti offerti agli oltre 450 investitori italiani ed internazionali che
hanno scelto di investire sulle nostre piattaforme di private equity e real estate. Il peso
degli investitori esteri è progressivamente in aumento e questo rappresenta un segno di
fiducia verso di noi e il nostro Paese. Proponendoci come un operatore integrato, capace
di offrire un largo spettro di prodotti all’interno del segmento alternative, riteniamo di
poter sviluppare ulteriormente e in modo dinamico la nostra piattaforma, che attraverso
questo rebranding intende rafforzare la comune identità di Gruppo”, ha dichiarato Paolo
Ceretti, Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.
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DeA Capital (www.deacapital.it). DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini, è uno dei
principali operatori italiani dell' "alternative investment", con Asset under Management per oltre
11,5 miliardi di Euro. La Società, attiva nel Private Equity Investment e nell'Alternative Asset
Management, è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana.
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