PRESS RELEASE

DEA CAPITAL AFFIANCA BC PARTNERS NELL’ACQUISIZIONE DI MIGROS TURK,
LA PRINCIPALE CATENA DI SUPERMERCATI IN TURCHIA.
DEA CAPITAL INVESTIRA’ FINO A 175 MILIONI DI EURO
Milano, 14 febbraio 2008 – DeA Capital è entrata, insieme a Turkven Private Equity, in un consorzio guidato da
BC Partners, che oggi ha raggiunto un accordo con Koç Holding (uno dei principali gruppi finanziari turchi) per
l’acquisizione del 50,83% di Migros Turk T.S.A., la principale catena di grande distribuzione organizzata turca,
quotata alla Borsa di Istanbul, ad un prezzo di 21,85 YTL per azione. Il prezzo corrisponde ad una
capitalizzazione di mercato di 3,9 miliardi di YTL (circa 2,2 miliardi di Euro).
BC Partners, uno dei principali attori del settore del private equity internazionale che, dalla sua costituzione,
oltre venti anni fa, ha investito in 66 acquisizioni per un enterprise value complessivo di 61 miliardi di Euro, avrà
il controllo del veicolo utilizzato per l’investimento.
Migros Turk T.S.A, fondata nel 1954, è il principale food retailer in Turchia, con una quota di mercato pari al
22% del mercato della distribuzione organizzata alla fine del 2006, ed ha circa 14.800 dipendenti. Migros Turk
attualmente gestisce oltre 900 punti vendita in Turchia con una superficie commerciale complessiva di circa
550.000 mq, oltre a 16 esercizi in Paesi limitrofi. Il fatturato 2006 del Gruppo è stato di 4,3 miliardi di YTL (circa
2,5 miliardi di Euro al cambio attuale).
Migros Turk T.S.A. è posseduta al 50,83% da Koç Holding (il venditore). La cessione è legata alla strategia del
Gruppo Koç di concentrarsi su solo quattro core business. E’ stato pertanto gestito un processo formale di
vendita che ha coinvolto primari fondi internazionali di private equity ed operatori del settore.
L’acquisizione di Migros Turk è stata considerata attraente per i tassi di crescita attesi dell’economia turca e per
il peso crescente della grande distribuzione organizzata nel mercato locale. Grazie ad un programma di
apertura di nuovi punti vendita, Migros Turk si propone di:
• mantenere e rafforzare la propria leadership tra le catene di supermercati
• rafforzare la propria catena di discount, ed
• entrare nel segmento degli ipermercati.
DeA Capital investirà inizialmente 100 milioni di Euro per una quota del 18% circa nel veicolo societario che
acquisterà il 50.83% di Migros Turk, e nominerà un membro del Consiglio di Amministrazione. In funzione
dell’esito finale dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, l’investimento di Dea Capital potrà incrementarsi
fino a 175 milioni di Euro.
Paolo Ceretti, CEO di DeA Capital, ha dichiarato: “Questa acquisizione realizzata con BC Partners, è coerente
con la nostra strategia, focalizzata su target che abbiano una posizione di leadership e forti prospettive di
crescita nel settore dei servizi, e conferma ancora una volta la nostra capacità di partecipare a transazioni
complesse e di grandi dimensioni, anche in partnership con i principali fondi internazionali di private equity”.
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DeA Capital è una società di investimento in private equity, quotata alla Borsa di Milano. E’ controllata per circa il 58% da
De Agostini SpA, che ne ha acquisito la maggioranza nel 2007 con l’obiettivo di farne il veicolo nel quale concentrare tutti gli
investimenti del gruppo in private equity, sia diretti sia indiretti (cioè in fondi e fondi di fondi).
Al 30 settembre 2007, DeA Capital aveva un patrimonio netto consolidato pari a 862 milioni di Euro ed aveva finalizzato
investimenti complessivi pari a 463 milioni di Euro.

