COMUNICATO STAMPA

L’ASSEMBLEA DI IDEA ALTERNATIVE INVESTMENTS APPROVA LO SCIOGLIMENTO
DELLA JOINT VENTURE. I PARTNER DI INVESTITORI ASSOCIATI E DI WISE
RIACQUISTANO IL 100% DELLE RISPETTIVE SGR. DEA CAPITAL ACQUISISCE IL
CONTROLLO DI IDEA ALTERNATIVE INVESTMENTS
Milano, 15 settembre 2010 - I soci di IDeA Alternative Investments S.p.A. (“IDeA AI”), joint venture creata a
fine 2006 con l’obiettivo di realizzare una piattaforma operativa nel settore dell’alternative asset management
e partecipata da DeA Capital S.p.A., da Compita S.r.l (“Compita”, società posseduta dai principali partner di
Investitori Associati SGR) e dai partner di Wise SGR S.p.A. (“Soci Wise”), oltre che da alcuni soci privati,
annunciano di avere concluso un accordo per sciogliere la joint venture stessa, con una scissione parziale
non proporzionale, con riduzione del capitale, approvata in data odierna dall’Assemblea di IDeA AI.
A seguito della citata scissione, che si prevede sarà completata, con l’atto di scissione, indicativamente entro
fine 2010, compatibilmente con i necessari nulla osta da parte di Banca d’Italia e dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato:
- Compita annullerà le proprie quote in IDeA AI (44,36%) e riacquisirà il possesso del 100% del capitale di
Investitori Associati SGR. Attualmente IDeA AI detiene il 49% dei diritti di voto ed il 100% dei diritti economici
di Investitori Associati SGR;
- I Soci Wise annulleranno le loro quote in IDeA AI (6,41%) e riacquisiranno il possesso dell’80% del capitale
di Wise SGR. Attualmente IDeA AI detiene il 29% dei diritti di voto e l’80% dei diritti economici di Wise SGR.

DeA Capital, attualmente socia al 44,36%, avrà invece il controllo di IDeA AI e delle attività in essa incluse,
cioè principalmente il 100% di IDeA Capital Funds SGR, il 65% di Soprarno SGR, il 65% di IDeA SIM, il 10%
di Alkimis SGR e il 4,9% di Stepstone, limited partner del fondo Blue Skye.
DeA Capital prevede di raggiungere il 100% del capitale di IDeA AI, oltre che per effetto della citata
scissione, attraverso la cessione delle quote residue dei soci privati, pari al 4,87% di IDeA AI pre scissione,
anche in concambio di azioni DeA Capital, rivenienti dalle azioni proprie esistenti nel portafoglio.

IDeA AI, post scissione, avrà asset under management pari a oltre 1,3 miliardi di Euro, sulla base dei dati al
30 giugno 2010 e considerando le sole società controllate. Nell’esercizio 2009, considerando il perimetro
post scissione, IDeA AI ha realizzato ricavi pari a complessivi 16 milioni di Euro ed un utile netto pro-forma
pari a oltre 5 milioni di Euro.
La decisione di sciogliere la joint venture è stata presa in quanto il mutato e più complesso contesto del
mercato dell’alternative asset management, con particolare riferimento al private equity, in Europa, a partire
dal 2008, ha reso non più attuali e convergenti le strategie che i soci avevano concordato all’atto della
costituzione di IDeA AI, incluse le ipotesi di aggregazione di altre SGR europee operanti nel private equity.
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In particolare, Compita e i Soci Wise hanno deciso di rifocalizzarsi sul proprio core business di gestione e
raccolta di nuovi fondi di private equity mid e small sized buyout, e di non perseguire linee di sviluppo
diverse in altri segmenti degli investimenti alternativi.
Dal punto di vista di DeA Capital il progetto iniziale di creare un primario gruppo attivo nel campo degli
investimenti alternativi rimane invece valido e conseguentemente l’operazione non muta le prospettive di
IDeA AI, la cui attività continuerà ad essere focalizzata sulla gestione e sullo sviluppo delle società che
rimarranno nel gruppo, con l’importante beneficio derivante da una significativa semplificazione dell’assetto
azionario, della governance e dei processi d’investimento.
La continuità operativa e strategica di IDeA Alternative Investments verrà assicurata anche dalla conferma
del management attualmente in carica, in particolare del Presidente, Lino Benassi, e del Direttore Generale,
Tommaso Micaglio.
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DeA Capital (www.deacapital.it). Con un Portafoglio Investimenti di oltre 800 milioni di Euro e Asset Under
Management per circa 4,3 miliardi di Euro, DeA Capital S.p.A. è attualmente uno dei principali operatori italiani dell’
“alternative investment”. La Società, attiva nel Private Equity Investment e nell’Alternative Asset Management, è la
capofila del Gruppo De Agostini relativamente a questi settori, ed è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di
Borsa Italiana.

IDeA Alternative Investments, fondata nel 2006, è una holding di SGR indipendenti, attive nella gestione di
investimenti alternativi. In particolare, a seguito della scissione: IDeA Capital Funds SGR gestisce fondi di fondi di private
equity, fondi di coinvestimento e fondi tematici di private equity; Soprarno SGR gestisce UCITS 3 fondi a ritorno assoluto;
IDeA SIM opera nella consulenza pura per clientela HNWI. IDeA AI detiene anche partecipazioni di minoranza in Blue
Skye (veicolo di investimento in distressed assets e credit special opportunities) e in Alkimis SGR (hedge funds). Al 30
giugno 2010 le SGR controllate da IDeA AI avevano circa 1,3 miliardi di Euro in gestione.
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2) Post scissione
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