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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA1
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo Spazio Chiossetto in
Milano, via Chiossetto 20, in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2008 alle ore
11.00 e in seconda convocazione stesso luogo e ora il 18 aprile 2008 per deliberare
sul seguente:
ordine del giorno
1. Bilancio d’esercizio di DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti
e conseguenti, ivi incluse le determinazioni in materia di destinazione dell’utile e del
trattamento di riserve.
2. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357
e 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore e determinazione del relativo compenso.
Ai sensi di legge sono legittimati all’intervento in Assemblea gli Azionisti per i quali sia
pervenuta alla Società, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi
conti, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi 2 (due) giorni non
IHVWLYLSULPDGHOODGDWD¿VVDWDSHUO¶DGXQDQ]DDVVHPEOHDUH/HD]LRQLVRQRLQGLVSRQLELOL
¿QRDOWHUPLQHGHOODULXQLRQHDVVHPEOHDUH
La documentazione relativa all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente,
verrà messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.
nei termini di legge (entro il 1° Aprile). La stessa documentazione sarà consultabile sul
sito internet della Società all’indirizzo www.deacapital.it.
I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.
Con riferimento al punto 3 dell’ordine del giorno, si precisa che in osservanza di quanto
previsto all’art. 11 del vigente statuto della Società, l’Assemblea sarà chiamata a
deliberare con le maggioranze di Legge. Lo statuto è consultabile sul sito internet della
Società all’indirizzo www.deacapital.it.
DeA Capital S.p.A.
p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente, Lorenzo PELLICIOLI
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PR EM ESSA

PREMESSA

In data 11 gennaio 2007 sono stati perfezionati gli accordi
GL FRPSUDYHQGLWD VRWWRVFULWWL D ¿QH  GD 'H $JRVWLQL
S.p.A. con Romed International S.A. (“Romed”) e Banca
Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“BIM”),
¿QDOL]]DWL DOO¶DFTXLVL]LRQH GD SDUWH GHOOD VWHVVD 'H $JRVWLQL
S.p.A. della partecipazione di controllo di Cdb Web Tech S.p.A.
(ora DeA Capital S.p.A., di seguito anche la Società ovvero la
Capogruppo).
In particolare, De Agostini S.p.A. ha acquisito da Romed e
BIM rispettivamente n. 47.280.000 e n. 4.950.000 azioni della
Società, rappresentative nel complesso di una partecipazione
pari al 51,1% circa del capitale di quest’ultima.
Il prezzo riconosciuto da De Agostini S.p.A. è stato pari
ad Euro 2,86 per azione, per un controvalore complessivo
dell’operazione di circa 149,4 milioni di Euro.
A seguito dell’acquisizione della partecipazione di controllo,
De Agostini S.p.A. ha promosso un’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria sulle restanti azioni non possedute nella Società,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.
Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione del
Regolamento Emittenti n. 11971/1999, come successivamente
PRGL¿FDWRHGLQWHJUDWR
,O FRUULVSHWWLYR GH¿QLWR QHOO¶DPELWR GHOO¶RIIHUWD SXEEOLFD GL
acquisto obbligatoria è risultato pari ad Euro 2,874 per azione,
determinato quale media aritmetica, arrotondata per eccesso,
tra:
a) il prezzo per azione riconosciuto da De Agostini S.p.A. a
Romed/BIM;
b) la media ponderata dei prezzi di borsa dei dodici mesi
antecedenti alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione
degli accordi tra le stesse De Agostini S.p.A. e Romed / BIM
(1° dicembre 2005 – 30 novembre 2006).
L’offerta ha avuto inizio il 27 febbraio 2007 e si è conclusa il 19
marzo 2007, con un quantitativo di azioni portato in adesione
pari a n. 373.017, rappresentativo nel complesso dello
0,4% circa del capitale della Società; il corrispettivo totale è
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risultato pari a circa 1,1 milioni di Euro, che De Agostini S.p.A.
ha riconosciuto il terzo giorno di borsa aperta successivo alla
data di chiusura del periodo di offerta (22 marzo 2007).
A seguito dell’acquisizione delle azioni portate in adesione
nell’ambito della predetta offerta, la quota detenuta da De
Agostini S.p.A. nel capitale della Società è divenuta pari al
51,5% circa.
***
In data 30 gennaio 2007 si è riunita a Milano l’Assemblea
Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, per
deliberare – tra l’altro – in ordine a:
- adozione della nuova denominazione sociale, DeA Capital
S.p.A.;
- spostamento della sede sociale a Milano;
- nomina

dei

nuovi

organi

sociali,

Consiglio

di

Amministrazione e Collegio Sindacale, per il triennio
2007-2009.
Il Consiglio di Amministrazione – riunitosi a conclusione dei
lavori dell’Assemblea degli Azionisti – ha attribuito poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente
HG DOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR D ¿UPD VLQJROD HG D ¿UPD
congiunta, entro determinati limiti.
Il Consiglio di Amministrazione – nella stessa riunione – ha
tra l’altro preso atto che la Società, essendo sottoposta al
controllo di De Agostini S.p.A., è soggetta all’attività di
direzione e coordinamento da parte di quest’ultima ai sensi e
per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.
Si segnala – in relazione agli organi sociali – che in data 7
settembre 2007, a seguito delle dimissioni dell’Amministratore
Paolo Scaroni, è stato cooptato l’Amministratore Andrea Guerra,
in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.
***
In data 21 giugno 2007, in relazione allo sviluppo del proprio
piano di investimenti, DeA Capital S.p.A. ha deliberato
l’emissione di n. 204.379.400 azioni, del valore nominale di
Euro 1 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle
in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti al prezzo
di Euro 2,90 per azione, nel rapporto di n. 2 azioni per ogni
azione posseduta.
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La decisione ha fatto seguito alla delibera di aumento del
capitale sociale presa nel mese di aprile 2007, nell’ambito
delle deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione della
Società dall’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 aprile
2004.
Il

controvalore

complessivo

dell’aumento

di

capitale

–

interamente sottoscritto – è risultato pari a circa 585 milioni
di Euro (incluso sovrapprezzo, al netto dei relativi oneri
accessori).
/¶DXPHQWR GL FDSLWDOH q VWDWR ¿QDOL]]DWR SULQFLSDOPHQWH DOOD
copertura degli investimenti realizzati dalla Società nel corso
GHO  OH XOWHULRUL GLVSRQLELOLWj ¿QDQ]LDULH XQLWDPHQWH
a quelle già disponibili, sono destinate ad iniziative di
investimento diretto/indiretto nel settore del private equity
(tra cui fondi di fondi e fondi di co-investimento), che il
Gruppo DeA Capital intende effettuare nell’ambito della
propria strategia di portafoglio.
Il capitale sociale di DeA Capital S.p.A., a seguito del
perfezionamento degli adempimenti relativi all’operazione di
aumento dello stesso, nonché successivamente all’esercizio
di stock option avvenuto nel corso del 4° Trimestre 2007, è
attualmente pari ad Euro 306.612.100 (i.v.), rappresentato da
azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, per complessive
n. 306.612.100 azioni (di cui n. 1.000 in portafoglio).
Alla data del presente documento, l’azionista di controllo
De Agostini S.p.A. detiene una quota di partecipazione nel
capitale della Società pari al 58% circa.
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COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO
ED ANDAMENTO DEL TITOLO NEL 2007
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Composizione
dell’Azionariato –
DeA Capital S.p.A.

(1)

Mercato
37,0%

De Agostini S.p.A.
(interamente partecipata
da B&D Holding
di Marco Drago e C. S.a.p.a.)

58,2%
Mediobanca S.p.A
4,8%

(1) Elaborazione interna alla data del presente documento

Andamento del Titolo
nel 2007 (2)
(dati in Euro)

4,00
DeA Capital

MIBTEL

All Star

3,50

3,00

2,50

2,00

dic-07

nov-07

ott-07

set-07

ago-07

lug-07

giu-07

mag-07

apr-07

mar-07

feb-07

gen-07

1,50

(2) Fonte Bloomberg. Valori rettificati a seguito dello stacco del diritto - avvenuto lo scorso
22 giugno 2007 - per la sottoscrizione delle azioni offerte in opzione nell’ambito della già citata
operazione di aumento del capitale sociale (valore teorico del diritto pari a € 0,40/azione).
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SULLA GESTIONE
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1. IL GRUPPO DEA CAPITAL
DeA Capital S.p.A. è una SULYDWHHTXLW\¿UP, focalizzata su

corrispondente ad un Net Asset Value (“NAV”) pari a 2,78

due tipologie di investimenti:

Euro/Azione, rappresentato al 51% circa da Portafoglio
Investimenti (Partecipazioni e Fondi) ed al 49% circa da

Investimenti diretti ovvero partecipazioni in società
con

elevato

potenziale

di

valorizzazione,

Posizione Finanziaria Netta (Disponibilità liquide e mezzi

operanti

HTXLYDOHQWLHGDOWULFUHGLWLDWWLYLWjGLQDWXUD¿QDQ]LDULD 

prevalentemente nell’area dei “servizi”;
In
Investimenti indiretti ovvero:

dettaglio,

il

Portafoglio

Investimenti,

costituito

da

Partecipazioni per 369,3 milioni di Euro e da Fondi per 63,9

- “fondi di fondi” di private equity, in particolare fondi il cui

milioni di Euro, si compone come segue:

portafoglio è costituito da quote di fondi di private equity;
 Partecipazioni
- “fondi di co-investimento”, che investono direttamente in
- quota di rilevanza strategica in Générale de Santé

VRFLHWjDVVLHPHDGDOWULLQYHVWLWRULTXDOL¿FDWL TXDOLQHOOR

(GDS), società leader nel settore della sanità privata in

VSHFL¿FRIRQGLGLprivate equity).

Francia, le cui azioni sono quotate sul Mercato Eurolist di
Parigi;

,QROWUHDO¿QHGLLQWHJUDUHLOSURSULRPRGHOORGLbusiness,
DeA

Capital

S.p.A.

intende

sviluppare

Alternative

Asset

Management,

un’attività

focalizzata

di
- quota di rilevanza strategica nel Gruppo Sigla,

sulla

gestione di fondi di private equity, fondi di fondi di private

RSHUDQWHQHOVHWWRUHGHOFUHGLWRDOFRQVXPRQRQ¿QDOL]]DWR

equity ed altri alternative asset class; a questo riguardo, è

(prestiti personali e “cessione del quinto”) in Italia;

LQFRUVRGL¿QDOL]]D]LRQHO¶DFTXLVL]LRQHGDSDUWHGHOODVWHVVD
DeA Capital S.p.A. di una quota di partecipazione (pari al

- quote di minoranza in n. 3 società, basate negli

44,4% circa) in IDeA Alternative Investments S.p.A., joint

Stati Uniti ed operanti rispettivamente nei settori del

ventureFUHDWDD¿QHWUDLO*UXSSR'H$JRVWLQLDOFXQL

Biotech (Elixir Pharmaceuticals Inc.), dell’Information

manager e soci di riferimento di Investitori Associati e

& Communication Technology (MobileAccess Networks

Wise, nonché altri investitori, con l’obiettivo di creare uno

Inc.) e dell’Elettronica Stampata (Kovio Inc.).

dei principali operatori dell’alternative asset management
 Fondi

nell’area sud-europea.

- quote in n. 1 fondo di fondi, IDeA I Fund of Funds

Al 31 dicembre 2007 il Gruppo facente riferimento a DeA

(IDeA I FoF);

Capital S.p.A. (di seguito anche il “Gruppo DeA Capital” o,
più semplicemente, il “Gruppo”) ha evidenziato un patrimonio

- quote in n. 8 fondi di venture capital.

netto consolidato pari a circa 853,0 milioni di Euro,
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Alla chiusura dell’esercizio 2007 la struttura societaria del Gruppo è così sintetizzabile:

DEA CAPITAL S.p.A.

Partecipazioni e Fondi
di Venture capital

100%

ICT Investments
S.p.A.

Q Società del Gruppo
Q Portafoglio Investimenti

100%

100%

Old Management
Ltd.

DeA Capital
Investments S.A.

(in liquidazione)

(Luxembourg)

Partecipazione
GDS

Partecipazione
Sigla

17
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2. PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL GRUPPO

Di seguito sono riportati i principali dati economici e

Valuta funzionale di riferimento per la
redazione da parte della Società del
ELODQFLRGL¿QHHVHUFL]LRHGHOOHVLWXD]LRQL
economico-patrimoniali intermedie

patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2007, confrontati con
i corrispondenti dati al 31 dicembre 2006.

2007

2006

Nav/Azione (€)

2,78

2,61

Risultato Netto della Capogruppo

11,9

85,6

Risultato Netto di Gruppo

10,7

86,5

5,6

45,7

Portafoglio Investimenti

433,2

29,3

Posizione Finanziaria Netta

415,9

238,2

(Dati in milioni di Euro)

Risultato Complessivo (Quota Gruppo)
(Statement of Performance – IAS 1)

L’adozione da parte della Società dei Principi Contabili
Internazionali IAS/IFRS (“IAS/IFRS”), ed in particolare
dello IAS 21, ha aperto nel 2005 la tematica relativa
DOO¶LGHQWL¿FD]LRQH GHOOD YDOXWD IXQ]LRQDOH GL ULIHULPHQWR DL
¿QLGHOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRG¶HVHUFL]LRHGHOOHVLWXD]LRQL
economico-patrimoniali intermedie (Relazioni Trimestrali e
Relazione Semestrale).
,Q SDUWLFRODUH LO SDUDJUDIR  GHO SUHGHWWR ,$6  GH¿QLVFH
quale valuta funzionale quella relativa all’ambiente economico

Ripartizione del NAV/Azione
per tipologia di attività (Euro)

primario in cui l’entità opera (“the currency of the primary
economic environment in which the entity operates”); la
GH¿QL]LRQHqULSUHVDGDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIRGHOORVWHVVR

3,00

1,50

quello nel quale l’entità genera ed impiega in prevalenza i

2,61

SURSULÀXVVLGLFDVVD

2,50
2,00

SULQFLSLR FKH LGHQWL¿FD TXDOH DPELHQWH HFRQRPLFR SULPDULR

2,78

1,32

PFN
49%

0,04

0,94

La

scelta

della

valuta

funzionale,

qualora

l’ambiente

HFRQRPLFRSULPDULRQRQVLDLPPHGLDWDPHQWHLGHQWL¿FDELOH
richiede una valutazione da parte del ManagementLSDUDJUD¿

0,62

9, 10 e 11 forniscono alcune linee guida al riguardo.

1,00

1,41

0,77

Sulla base delle valutazioni effettuate alla luce dell’attività

0,50

svolta, a partire dalla data di introduzione degli IAS/IFRS,

0,29

-

31.12.2007

la Società aveva adottato quale propria valuta funzionale

31.12.2006

di riferimento il dollaro statunitense, in considerazione di

-0,50

quanto segue:
Cassa e banche
Titoli
Crediti / Alte attività Finanziarie
Portafoglio investimenti

- l’attività primaria della Società era rappresentata dal

Altre attività nette

- tale attività aveva portato alla costituzione di un importante

venture capital;
portafoglio di fondi, con valuta principale di denominazione
il dollaro statunitense;
L ÀXVVL GL LQYHVWLPHQWR HG L UHGGLWL GHJOL LQYHVWLPHQWL
attività in portafoglio erano prevalentemente denominati
nel dollaro statunitense.
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Pertanto, a partire dal 2005 (¿UVWWLPHDGRSWLRQ 1° gennaio

In base alle considerazioni esposte, la Società ha adottato

2004) e sino al Bilancio al 31 dicembre 2006, la Società ha

a partire dal gennaio 2007 l’Euro quale nuova valuta

predisposto le proprie situazioni economico-patrimoniali con il

funzionale di riferimento; in Euro sono quindi elaborati,

dollaro statunitense quale valuta funzionale di riferimento.

nonché presentati, i conti economici e patrimoniali a partire
dalla Relazione Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2007.

Peraltro, la Legislazione Italiana prescrive comunque che una
società di diritto italiano – indipendentemente dalla valuta

Essendo già esposti in Euro, i prospetti contabili relativi

IXQ]LRQDOH GL ULIHULPHQWR LQGLYLGXDWD DL ¿QL GHJOL ,$6,)56

DO  ± LQFOXVL D ¿QL FRPSDUDWLYL ± QRQ KDQQR ULFKLHVWR

±SUHVHQWLLOSURSULRELODQFLRGL¿QHHVHUFL]LRHOHVLWXD]LRQL

PRGL¿FKHSHUHIIHWWRGHOFDPELDPHQWRGHOODYDOXWDIXQ]LRQDOH

economico-patrimoniali intermedie in Euro; la Società ha

di riferimento.

quindi proceduto in occasione della presentazione dei propri
conti economici e patrimoniali alla “traduzione” dei saldi dal
dollaro statunitense all’Euro.
Alla luce di quanto sopra, in considerazione della cessione
avvenuta nel 4° Trimestre 2006 delle partecipazioni totalitarie
detenute in Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity
LP (società attraverso le quali risultava posseduta la maggior
parte dei fondi di venture capital ed investimenti diretti della
Società) e del cambiamento nel gennaio 2007 dell’azionista
di controllo, sono state avviate dal Management una serie di
QXRYHYDOXWD]LRQLDO¿QHGLLQGLYLGXDUHODYDOXWDIXQ]LRQDOHGL
riferimento per la predisposizione da parte della Società dei
propri conti economici e patrimoniali a partire dal 2007.
In relazione alle predette operazioni, va infatti segnalato
che:
- con la cessione di Cdb Web Tech International LP e Cdb
Private equity LP, la Società ha di fatto dismesso la
maggior parte delle proprie attività denominate in dollari
statunitensi;
- a seguito del cambiamento dell’azionista di controllo e sulla
base degli orientamenti di sviluppo strategico da questo
espressi, è previsto che l’attività prevalente della Società
non sia più concentrata su investimenti prevalentemente
denominati in dollari statunitensi, bensì su investimenti
con focus principale nell’area Euro.
A valle delle analisi effettuate, la Società ha quindi
ritenuto che dal gennaio 2007 – ovvero dal cambiamento
dell’azionista di controllo ed in base agli orientamenti sulle
linee guida di sviluppo strategico da questo espressi –
l’ambiente economico primario di DeA Capital S.p.A. e delle
VXHFRQWUROODWHVLDGDLGHQWL¿FDUVLQHOO¶DUHD(XUR
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3. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NELL’ESERCIZIO

Oltre a quanto già riferito in “Premessa” relativamente al

Investimento in IDeA I Fund of Funds

cambiamento dell’azionista di controllo della Società, alla
nomina dei nuovi organi sociali ed all’operazione di aumento

In data 24 aprile 2007 DeA Capital ha deliberato l’acquisizione,

del capitale sociale, nel corso del 2007 si rilevano i seguenti

tramite la società interamente controllata DeA Capital

fatti di rilievo.

Investments S.A., di n. 3.400 quote di IDeA I Fund of Funds
(“IDeA I FoF”), fondo comune di investimento mobiliare
di tipo chiuso, di diritto italiano, riservato ad investitori

Cessione della quota di partecipazione
in BIM Alternative Investments S.p.A.

TXDOL¿FDWLHGDWWLYRGDOIHEEUDLR
L’acquisizione delle quote da De Agostini S.A. SICAR, società

In data 21 marzo 2007 DeA Capital S.p.A. ha perfezionato la

di diritto lussemburghese facente parte del Gruppo De

cessione a BIM della propria quota di partecipazione – pari

Agostini, è stata perfezionata in data 15 giugno 2007 per un

al 50% – detenuta nel capitale sociale di BIM Alternative

controvalore complessivo pari a circa 82,7 milioni di Euro, di

Investments SGR S.p.A. (di cui la stessa BIM già deteneva

cui 81,6 milioni di Euro a titolo di costo delle sottoscrizioni

il restante 50%).

effettuate (c.d. book value) e 1,1 milioni di Euro a titolo di
interessi.

Il perfezionamento della cessione ha fatto seguito agli
accordi sottoscritti tra le parti in data 10 novembre 2006

Con l’acquisto delle quote, DeA Capital Investments S.A. ha

ed

al

altresì assunto l’impegno sul residual commitment verso il

trasferimento della partecipazione da parte di Banca d’Italia

fondo, pari a 88,4 milioni di Euro alla data di compravendita,

(come da relativo Provvedimento del 7 marzo 2007).

ULFKLDPDELOH LQ UHOD]LRQH DOOH HVLJHQ]H ¿QDQ]LDULH GHOOR

all’ottenimento

della

necessaria

autorizzazione

stesso; in caso di integrale richiamo del residual commitment,
Il corrispettivo, incassato interamente al closing, è risultato

l’investimento complessivo per DeA Capital Investments S.A.

pari a 3,5 milioni di Euro, con una plusvalenza rilevata

in IDeA I FoF sarebbe pertanto pari a 170 milioni di Euro

nel conto economico consolidato pari a circa 1,5 milioni di

(oltre agli interessi netti corrisposti nell’ambito della predetta

(XUR ULÀHVVDQHOODYRFH³5LVXOWDWRGHOOH$WWLYLWjGDFHGHUH

operazione di acquisizione delle quote già sottoscritte da De

cedute”).

Agostini S.A. SICAR).
Si fa presente che l’operazione di compravendita delle quote

Cessione di Attività Finanziarie/Hedge
Fund Redemptions

di IDeA I FoF si è inquadrata come operazione tra parti
correlate; per tale motivo, il Consiglio di Amministrazione
della Società ha richiesto ad un esperto indipendente,

Nel corso del 2007 sono stati ceduti titoli di stato ed

PricewaterhouseCoopers Advisory (“PWC”), di predisporre

obbligazioni di primari emittenti (iscritti con un valore nei

un documento di valutazione sulle metodologie adottate

prospetti contabili pari a circa 46,0 milioni di Euro al 31

per la determinazione del valore delle quote di IDeA I FoF

dicembre 2006).

DOOD GDWD GHO SHUIH]LRQDPHQWR GHOO¶RSHUD]LRQH DO ¿QH GL
confermare la congruità del prezzo di trasferimento di tali

Sempre nel corso del 2007, è stata altresì avviata la

quote. Il documento predisposto da PWC, sulla base del NAV

procedura per il rimborso delle quote detenute in tutti gli

di IDeA I FoF al 31 marzo 2007, ha confermato la correttezza

undici hedge fund in portafoglio al 31 dicembre 2006 (con

delle metodologie adottate dalle parti per la determinazione

un valore nei prospetti contabili pari a circa 17,7 milioni di

del valore delle quote in esame.

Euro); al 31 dicembre 2007 risultano ancora da incassare
rimborsi di quote per complessivi 0,3 milioni di Euro da due

IDeA I FoF, la cui gestione fa riferimento ad IDeA Alternative

hedge fund (iscritti tra i “Crediti Finanziari”).

Investments, società anch’essa partecipata dal Gruppo De
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Agostini, investe nel mercato primario e secondario del private

riguardo, che nell’ottica di favorire l’ampliamento della

equity.

compagine azionaria di Santé, i tre soci – Santé Holdings,
DeA Capital Investments e Mediobanca – hanno previsto la

Successivamente all’acquisizione, IDeA I FoF ha perfezionato

possibilità di ridurre le proprie quote di partecipazione nel

il II ed il III Closing del fondo, portando il commitment

capitale sociale della stessa Santé rispettivamente sino al 40%,

complessivo a 646 milioni di Euro, grazie all’ingresso di nuovi

al 35% ed all’8%.

sottoscrittori. I Closing aggiuntivi si sono tradotti in una
riallocazione degli importi richiamati tra sottoscrittori iniziali

L’acquisizione

e sottoscrittori successivi, riallocazione volta ad allineare alla

partecipazione in GDS è il risultato di una serie di operazioni,

da

parte

di

Santé/SDE

della

quota

di

medesima percentuale (23% circa) il capitale versato a valere

concluse in parte antecedentemente al 1° gennaio 2007 (data

dei commitment sottoscritti; tale riallocazione ha comportato,

alla quale Santé deteneva già n. 13.416.373 azioni di GDS,

nel caso di DeA Capital Investments S.A., rimborsi di capitale

rappresentative del 24,51% del capitale sociale di quest’ultima)

per complessivi 43,3 milioni di Euro circa.

ed in parte nel corso dell’esercizio 2007.

Al 31 dicembre 2007 la quota di partecipazione di DeA Capital

Si fa presente infatti che in data 8 marzo 2007 SDE ha acquistato

Investments S.A. in IDeA I FoF è risultata pari al 26,32%

GDXQDVHULHGLLQYHVWLWRUL¿QDQ]LDULXQDTXRWDSDULDO

(invariata anche in caso di integrale richiamo del residual

del capitale sociale di GDS, ad un prezzo di Euro 32,50 per

commitment).

azione. A seguito dell’acquisizione, SDE ha promosso in data 15
marzo 2007 un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto
la totalità delle azioni GDS, allo stesso prezzo di Euro 32,50

Acquisizione di una partecipazione
indiretta nel capitale sociale di Générale
de Santé S.A.

per azione; l’offerta si è svolta nel periodo compreso tra l’11
ed il 24 maggio 2007. Ad esito dell’offerta ed in conseguenza
di una serie di acquisti successivi effettuati sul mercato, SDE è
arrivata a detenere direttamente n. 30.735.942 azioni di GDS,

In data 16 aprile 2007 DeA Capital S.p.A. ha aderito ad un

rappresentative del 56,15% del capitale sociale di quest’ultima,

FRQWUDWWR ¿QDOL]]DWR DOO¶DFTXLVL]LRQH GL XQD SDUWHFLSD]LRQH

ed unitamente a Santé n. 44.152.315 azioni della stessa GDS,

indiretta nel capitale sociale di Générale de Santé S.A. (“GDS”),

pari complessivamente all’80,66%.

società leader nel settore della sanità privata in Francia, le cui
azioni sono quotate sul Mercato Eurolist, organizzato e gestito

Perfezionamento della Struttura Finanziaria

da Euronext Paris S.A..

In data 29 ottobre 2007 è stata comunicata la stipula
L’acquisizione, perfezionata in data 3 luglio 2007 tramite la

GHL FRQWUDWWL GH¿QLWLYL GL ¿QDQ]LDPHQWR  SHU XQ LPSRUWR

società interamente controllata DeA Capital Investments S.A.,

complessivo pari a circa 1,5 miliardi di Euro - a sostegno

ha comportato un investimento complessivo per il Gruppo pari

dell’acquisizione e dello sviluppo futuro di GDS.

a circa 349,3 milioni di Euro (inclusi i relativi oneri accessori).
In linea con quanto previsto nei predetti contratti, in data
L’operazione ha avuto ad oggetto l’acquisto di una partecipazione

27 dicembre 2007 GDS ha proceduto alla distribuzione di un

rappresentativa del 43,01% del capitale sociale di Santé

dividendo straordinario per complessivi 420 milioni di Euro

S.A. (già Santé S.a.r.l., di seguito Santé), società di diritto

circa (7,67 Euro per azione), di cui 339 milioni di Euro circa

lussemburghese, a sua volta proprietaria complessivamente

a favore delle holding di controllo, Santé e SDE.

dell’80,66% del capitale sociale di Générale de Santé S.A.
(di cui il 24,51% direttamente ed il 56,15% attraverso Santé

,FRQWUDWWLGL¿QDQ]LDPHQWRVWLSXODWLGD6DQWp6'(H*'6FRQ

Développement Europe S.A.S., società di diritto francese

Mediobanca S.p.A, Mediobanca International (Luxembourg)

interamente controllata, di seguito SDE).

S.A. e Calyon S.A, prevedono piani di rimborso in diverse
tranches, con scadenze da 7 anni a 10,5 anni, e comprendono

Santé – oltre che da DeA Capital Investments con il 43,01%

tranches di debito Senior, Mezzanine e Junior PIK.

– risulta partecipata da Santé Holdings con il 47,00% e da
I fondi sono stati utilizzati per il rimborso del prestito “ponte“

Mediobanca con il restante 9,99%; si segnala, a questo
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precedentemente sottoscritto da Santé e SDE con le stesse

controlla il Gruppo Sigla, operante in Italia nel settore del

banche a servizio dell’acquisto di azioni di GDS, per il

FUHGLWR DO FRQVXPR ³QRQ ¿QDOL]]DWR´ SUHVWLWL SHUVRQDOL H

UL¿QDQ]LDPHQWRGLODUJDSDUWHGHOGHELWRHVLVWHQWHLQFDSRD

“cessione del quinto dello stipendio”).

quest’ultima, nonché per dotare GDS di una linea di credito
aggiuntiva di 200 milioni di Euro per investimenti di sviluppo

DeA Capital Investments ha contestualmente sottoscritto

ed eventuali acquisizioni.

un aumento di capitale riservato, incrementando la propria
partecipazione nel capitale di Sigla Luxembourg sino al

Al perfezionamento di tutte le operazioni, la struttura delle

29,74%, per un investimento complessivo sino a 31,4

OLQHH GL ¿QDQ]LDPHQWR UHODWLYH DOO¶RSHUD]LRQH *'6 VL SXz

milioni di Euro (inclusi i relativi oneri accessori).

riassumere come segue:
Contestualmente al perfezionamento dell’acquisizione,
è entrato in vigore il patto parasociale sottoscritto lo
scorso 9 agosto 2007 con Palamon Capital Partners, fondo

Santé
(Lussemburgo)

24,5%

che detiene la quota di controllo di Sigla Luxembourg,

Junior PIK
Bond
ME 52.5

¿QDOL]]DWR D UHJRODPHQWDUH OD corporate governance ed i
meccanismi di uscita dei soci.

100%

Successivamente alla chiusura dell’Esercizio 2007 DeA
Capital Investments ha sottoscritto, in conformità con quanto
Mezzanine
Bonds
ME 129.00

Santé
Developpement
Europe SAS

Term B
Facility
ME 80.66

Revolving
Credit
Facility
ME 48.40

(Francia)

Term C
Facility
ME 80.66

56,2%

convenuto in fase di Closing, ulteriori aumenti di capitale
riservati per complessivi 7,5 milioni di Euro (portando la
propria quota di partecipazione al 34% circa).

Incasso del credito verso Pantheon
In data 14 dicembre 2007 DeA Capital S.p.A. ha proceduto
all’incasso dei 104 milioni di US$ relativi al credito verso

Acquisition/
Capex Facility
ME 200.00

Générale de Santé
(Francia)

Revolving
Credit
Facility
ME 50.00

Term A1
Facility
ME 415.00

Pantheon Ventures Ltd., legati al differimento di parte del

Term A2
Facility
ME 419.80

Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP,

prezzo concordato per la cessione delle partecipazioni in
DYYHQXWDD¿QH
Si segnala che, come pattuito nell’ambito della cessione
di cui sopra, parte di tale incasso, pari a 5 milioni US$,

Tale struttura ha permesso il raggiungimento degli obiettivi

è stato contestualmente costituito in deposito fruttifero

GL VWUXWWXUD ¿QDQ]LDULD D WXWWL L OLYHOOL VRFLHWDUL LQWHUHVVDWL

in un escrow account intestato ai legali delle due parti.

dall’acquisizione di GDS, dotandoli di risorse con un orizzonte

Il predetto importo - in assenza di claim (ad oggi non

temporale di lungo termine coerenti con il piano industriale

presentati da parte di Pantheon Ventures Ltd.) sulle

del gruppo francese.

VRFLHWj FRPSUDYHQGXWH QHO   VDUj GH¿QLWLYDPHQWH
liberato nell’ottobre 2008.
L’importo incassato da DeA Capital S.p.A. è stato utilizzato

Acquisizione di una partecipazione
nel capitale di Sigla Luxembourg

per l’estinzione dei contratti forward (vendite a termine)
VRWWRVFULWWLD¿QHFRQSULPDULHEDQFKHLQWHUQD]LRQDOL

In data 5 ottobre 2007 la controllata DeA Capital Investments

che hanno comportato l’incasso di un controvalore pari

ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione pari

a circa 78 milioni di Euro (al cambio concordato di 1,33

al 27,37% del capitale di Sigla Luxembourg, holding che

US$/€).
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4. ANALISI DEI RISULTATI CONSOLIDATI

Il mercato di riferimento

Global PE Raised (US $ Billion)

Il mercato di riferimento dell’attività di DeA Capital è quello

500

del private equity, con particolare interesse al settore dei

400

servizi in Europa (Sud Europa ed Emerging Europe).
300

A livello mondiale il mercato del private equity ha registrato
200

una forte crescita negli anni recenti, raddoppiando da un
totale di 1.000 miliardi di dollari di assets under management

100

nel 2003 a 2.000 miliardi di dollari a metà del 2007.
Nonostante l’espansione più rilevante abbia riguardato i

0

fondi di buy-out (acquisizioni di quote di maggioranza o
totalitarie), vi è stata una forte crescita anche nei fondi

2001

2002

2003

Asia

buy-out medio-piccoli, nei distressed debt, nei mezzanine,

2004

Europe

2005

2006

2007

US

Source: AVCJ, Venture Economics & NVCA, EVCA, Somerset

nei real estate, nelle infrastrutture, nel venture capital e in
altri tipi di fondi.

Private Equity in Europa
Dopo anni di condizioni favorevoli per il private equity, nella

Le stime attualmente disponibili sui risultati del private equity

seconda metà del 2007 il peggioramento delle condizioni e

in Europa per il 2007 indicano che la raccolta è rallentata in

della disponibilità di credito ha causato un rallentamento nel

attesa che il mercato assorba l’impatto del rallentamento del

volume dei deal realizzati dagli operatori di private equity.

mercato del credito. Stando alle stime di EVCA e Somerset
il fund raising totale del 2007 si sarebbe attestato intorno ai
108 miliardi di Euro, non lontano dai valori del 2006.

Secondo le valutazioni degli operatori (fonte: Private Equity
Intelligence www.preqin.com), nonostante gli eventi di metà
2007 il mercato del private equity continuerà a crescere

Va segnalato che nei paesi Europei emergenti la raccolta

nel medio-lungo termine, in quanto asset class ancora

fondi è raddoppiata negli ultimi due anni e che ci si aspetta

relativamente poco presente nei portafogli degli investitori

FKH L GDWL GHO  SHU TXHOO¶DUHD JHRJUD¿FD UDJJLXQJDQR

(rappresenta poco più del 3% della capitalizzazione dei

circa 4,5 miliardi di Euro.

mercati azionari mondiali) ed in funzione dei rendimenti
storicamente realizzati nel lungo periodo.
Funds raised in Europe (miliardi di Euro)

Private Equity nel mondo

120

Il trend del totale dei fondi raccolti dal 2002 alla prima
100

metà del 2007 è rimasto lo stesso: buy-out in crescita con
prevalenza di fondi di grandi dimensioni. Dalla seconda metà

80

del 2007 la situazione è cambiata, penalizzando soprattutto

60

le operazioni di grandissime dimensioni e con livelli aggressivi

40

GLOHYD¿QDQ]LDULDHGLQL]LDQGRDVSRVWDUHLOmix della raccolta
verso strategie diverse dai “mega buy-out”.

20
0

Dal punto di vista quantitativo la raccolta fondi è stimata

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

essere in crescita nel 2007 a livello globale.

Source: EVCA/Thomson Financial/PricewaterhouseCoopers
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Portafoglio Investimenti
del Gruppo DeA Capital

Con riferimento al segmento dei leveraged buy-out (LBO) il
mercato europeo nel 2007 ha raggiunto i 94,5 miliardi di Euro,
registrando una crescita degli investimenti pari al 22%, con
XQ LQFUHPHQWR VLJQL¿FDWLYR GHOOD GLPHQVLRQH PHGLD GHL deal,

L’evoluzione degli investimenti in partecipazioni ed in fondi

nonostante il forte rallentamento della seconda metà dell’anno.

del Gruppo DeA Capital è indicata nel prospetto sotto
riprodotto; quest’ultimo riporta altresì gli impegni residui di
versamenti di capitale nei confronti dei fondi in portafoglio

Private Equity in Italia

(“residual commitments”).

Le statistiche elaborate dall’AIFI (Associazione Italiana del
Private Equity e Venture Capital) e aggiornate attualmente

Portafoglio
Investimenti

al primo semestre 2007, segnalano un semestre record
per il mercato italiano del private equity e venture capital

31.12.2007
n. Euro/Mln.

che tra gennaio e giugno 2007 ha fatto registrare 153

31.12.2006
n. Euro/Mln.

Partecipazioni

5

369,3

3

2,8

complessivo pari a 1.908 milioni di Euro. Per entrambi i

Fondi

9

63,9

8

26,5

valori si tratta dei risultati più elevati mai raggiunti nel
primo semestre dell’anno.

Totale Portafoglio
Investimenti

14

433,2

11

29,3

Anche in Italia sono state soprattutto le operazioni di buy-

Fondi - Residual
Commitments

6

133,2

5

3,8

nuove operazioni di investimento, per un controvalore

out, che hanno attratto quasi l’80% delle risorse investite, a
Le partecipazioni in portafoglio al 31 dicembre 2007 risultano

trainare il mercato.

incrementate rispetto al 31 dicembre 2006 principalmente per:
Al 30 giugno 2007 il portafoglio complessivo degli investitori
operanti in Italia risultava composto da circa 1.127 aziende,

O¶DFTXLVWRGHOODTXRWDSDULDOGL6DQWp FRQWUROODQWH
indiretta di GDS);

per un controvalore delle partecipazioni detenute, valutato
al costo di acquisto, pari a circa 11 miliardi di Euro.

O¶DFTXLVWRGHOODTXRWDSDULDOGL6LJOD LQFUHPHQWDWD
VXFFHVVLYDPHQWH DOOD FKLXVXUD GHOO¶(VHUFL]LR  ¿QR DO
34% circa).
Con riferimento alle restanti attività in portafoglio si registra
un incremento per effetto dell’acquisizione di n. 3.400 quote
di IDeA I Fund of Funds, dei versamenti di capitale effettuati
nel corso dell’anno 2007 (complessivi 1,6 milioni di Euro) e
degli aumenti di capitale nelle altre partecipazioni (0,5 milioni
di Euro), in parte compensati dalle distribuzioni ricevute (3,1
milioni di Euro, di cui 0,7 milioni di Euro quali rimborsi di
capitale e 2,4 milioni di Euro quali proventi da investimenti).

Partecipazioni in società collegate
Al 31 dicembre 2007 DeA Capital S.p.A. risulta azionista
indiretto con quote di minoranza di Santé/GDS (per un
valore di circa 335,1 milioni di Euro) e Sigla (per un valore
di circa 30,9 milioni di Euro) ed azionista diretto di tre
società, operanti nei settori del Biotech, dell’Information &
Communication Technology e dell’Elettronica Stampata (per
un valore complessivo pari a 3,3 milioni di Euro).
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6DQWp FRQWUROODQWHGL*'6

D WLWROR HVHPSOL¿FDWLYR RSHUD]LRQL VWUDRUGLQDULH PRGL¿FKH

La partecipazione in Santé (controllante indiretta di GDS)

statutarie ed impegni che comportano un esborso oltre una

è stata acquisita in data 3 luglio 2007 tramite la società

determinata soglia), per le quali è necessaria la maggioranza

interamente controllata DeA Capital Investments, con un

TXDOL¿FDWDGHLGXHWHU]LGHO&RQVLJOLRVWHVVR

esborso per il Gruppo pari a circa 349,3 milioni di Euro
(inclusi i relativi oneri accessori).

Con riferimento alla corporate governance di SDE, è
previsto che le decisioni dell’Assemblea degli azionisti di

La quota, iscritta tra le “Partecipazioni in società collegate”,

SDE siano adottate con i quorum e le maggioranze richieste

ha nei prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2007

dalla normativa francese applicabile, fermo restando che

un valore pari a circa 335,1 milioni di Euro, tenuto conto del

DOFXQH VSHFL¿FKH GHFLVLRQL FRQVLGHUDWH ULOHYDQWL SHU 6DQWp

risultato netto pro-quota di -6,7 milioni di Euro e delle altre

devono essere precedentemente approvate dal Consiglio di

variazioni negative pari a circa -7,5 milioni di Euro (in larga

Amministrazione di quest’ultima.

parte riconducibili alle distribuzioni di dividendi avvenute nel
mese di dicembre 2007 da parte di GDS e Santé).

Con riferimento alla corporate governance di GDS, la
società adotta un sistema di amministrazione e controllo

Essendo la partecipazione valutata con il metodo del patrimonio

di tipo dualistico che prevede che la gestione operativa sia

netto, tali valori sono stati portati in diminuzione del valore di

DI¿GDWD DG XQ &RQVLJOLR GL *HVWLRQH Directoire), fermo

carico iniziale (pari all’esborso sostenuto per l’acquisizione).

UHVWDQGR FKH DOFXQH VSHFL¿FKH GHFLVLRQL FRQVLGHUDWH

Si segnala che il dato di perdita per il periodo di carico della

ULOHYDQWL

SDUWHFLSD]LRQH q GD ULFROOHJDUVL DJOL RQHUL ¿QDQ]LDUL VRVWHQXWL

FDSLWDOH PRGL¿FKH VWDWXWDULH H LPSHJQL FKH FRPSRUWDQR

dalle holding Santé/SDE.

un esborso oltre una determinata soglia) devono essere

TXDOL D WLWROR HVHPSOL¿FDWLYR DXPHQWL GHO

DGRWWDWH FRQ OD PDJJLRUDQ]D TXDOL¿FDWD GHL GXH WHU]L GHO
Si segnala che l’operazione di acquisizione della partecipazione

Consiglio di Sorveglianza (Conseil de Surveillance). Ai sensi

in Santé è stata contabilizzata secondo le indicazioni previste

dello Shareholders Agreement, il Consiglio di Sorveglianza

dal principio contabile internazionale IFRS 3 – Business

di GDS è composto da 3 rappresentanti di Santé Holdings,

Combinations. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto

da 3 rappresentanti di DeA Capital e da 1 rappresentante

rappresentato nelle Note Esplicative al Bilancio Consolidato,

designato da Mediobanca.

più avanti riportate.
Ai sensi dello Shareholders Agreement, le azioni Santé
detenute dalle parti sono oggetto di un sindacato di blocco
Shareholders Agreement

¿QRDOGLFHPEUHIDWWDHFFH]LRQHSHULWUDVIHULPHQWL

Nell’ambito degli accordi sottoscritti per l’operazione di

infra-gruppo. A partire dal 1° gennaio 2012, su iniziativa

investimento, Santé Holdings, DeA Capital Investments

di Santé Holdings o di DeA Capital Investments, le parti

e Mediobanca hanno altresì disciplinato – tramite uno

potranno liquidare, in tutto o in parte, il proprio investimento

Shareholders

attraverso la quotazione, secondo modalità ancora da

Agreement

–

la

corporate

governance

di Santé, SDE e GDS, il regime di trasferimento delle

GH¿QLUVLGL6DQWp6'(R*'6 TXDORUDTXHVW¶XOWLPDQRQVLD

partecipazioni

più quotata su un mercato regolamentato) ovvero attraverso

detenute

in

Santé

e

le

modalità

di

disinvestimento.

un collocamento delle azioni GDS (nel caso in cui la stessa
sia ancora quotata).

In particolare, per quanto riguarda la corporate governance
di Santé, il Consiglio di Amministrazione è composto da 3

A partire dal 1° gennaio 2014, ciascuna parte potrà trasferire

rappresentanti di Santé Holdings, da 3 rappresentanti di

le proprie partecipazioni in Santé, subordinatamente ad

DeA Capital Investments e da 1 rappresentante designato

un diritto di prelazione e ad un diritto di seguito (tag

da Mediobanca.

along). Lo Shareholders Agreement rimarrà in vigore sino
al 31 dicembre 2025 ovvero, se anteriore, sino alla data in

È stato altresì pattuito che il Consiglio di Amministrazione

cui Santé Holdings o DeA Capital Investments dovessero

di Santé deliberi con la maggioranza semplice dei voti, fatta

ridurre la propria quota di partecipazione al di sotto del

HFFH]LRQHSHUVSHFL¿FKHGHFLVLRQLFRQVLGHUDWHULOHYDQWL TXDOL

10% del capitale sociale di Santé, SDE o GDS.
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$WWLYLWjGL*'6

6LJOD

GDS costituisce la prima rete francese di istituti ospedalieri

La partecipazione in Sigla Luxembourg è stata acquisita in

privati. GDS raggruppa

complessivamente n. 196 centri e

data 5 ottobre 2007 tramite la società interamente controllata

strutture (di cui n. 184 situati in Francia), che dispongono, al

DeA Capital Investments, con un esborso per il Gruppo pari a

31 dicembre 2007, di una capacità di ricovero di circa 15.000

circa 31,4 milioni di Euro (inclusi i relativi oneri accessori).

posti letto; sono inoltre operativi n. 19 laboratori di analisi
mediche e n. 17 centri di radiodiagnostica. Nell’esercizio chiuso

La quota, iscritta tra le “Partecipazioni in società collegate”,

al 31 dicembre 2007, i ricavi consolidati del Gruppo GDS sono

ha nei prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2007

risultati pari a circa 1.906 milioni di Euro.

un valore pari a circa 30,9 milioni di Euro, tenuto conto del
risultato netto pro-quota di periodo di circa -0,5 milioni di

In un settore nel quale circa l’80% degli istituti di cura privati

Euro. Essendo la partecipazione valutata con il metodo del

in Francia sono gestiti da professionisti indipendenti, GDS ha

patrimonio netto, tale valore è stato portato in diminuzione

introdotto una nuova logica nell’insieme della propria rete:

del valore di carico iniziale (pari all’esborso sostenuto per

ha applicato infatti un modello di gestione imprenditoriale

l’acquisizione).

(condivisione delle risorse, benchmark, centralizzazione degli
acquisti e istituzione di canali) e, soprattutto, ha innovato

Si segnala che l’operazione di acquisizione della partecipazione

conducendo un’ambiziosa politica di qualità incentrata sul

in Sigla è stata contabilizzata secondo le indicazioni previste

livello di soddisfazione del paziente; GDS, inoltre, ha messo in

dal principio contabile internazionale IFRS 3 – Business

atto un programma di attribuzione di un attestato di garanzia

Combinations. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto

DLSURSULLVWLWXWLDO¿QHGLDVVLFXUDUQHLOOLYHOORTXDOLWDWLYR

rappresentato nelle Note Esplicative al Bilancio Consolidato,

Con oltre 5.200 medici di diverse specialità che esercitano

più avanti riportate.

la propria attività in regime di libera professione, GDS copre

Il Gruppo Sigla è nato nel 1982 ed è specializzato

un ampio spettro di servizi nel settore ospedaliero francese e

nell’erogazione di prestiti personali a clientela privata. Il

dispone di una rete che le consente di proporre un’offerta di

*UXSSR 6LJOD ¿QDQ]LD FRQ SURGRWWL GLYHUVL WXWWH OH IDVFH GL

cure mediche, sia a livello locale, sia a livello nazionale.

clientela, proponendosi come operatore di riferimento per
il servizio alla famiglia ed opera su tutto il territorio italiano

In Francia GDS esercita la propria attività nel settore delle cure

attraverso una rete di mediatori creditizi, call center, internet

e dei servizi ospedalieri, raggruppate in sotto-segmenti:

ed il proprio punto vendita diretto.

 DWWLYLWjGLFXUHRVSHGDOLHUHFKHFRPSUHQGRQR L OHFXUHQHO

Sigla (mln €)

2007

2006

Var. %

la psichiatria–salute mentale; (iii) l’oncologia–radioterapia

Prestiti alla clientela

179

85,5

+109

e (iv) le cure di convalescenza e rieducazione (l’insieme

Nuova Produzione

132

81

+64

di queste attività rappresentano la quasi totalità dei ricavi

Ricavi

27

12,6

+116

settore della Medicina– Chirurgia–Ostetricia (“MCO”); (ii)

consolidati);
 DWWLYLWjGLFXUHGRPLFLOLDUL
 DWWLYLWjGLGLDJQRVWLFD

Partecipazioni in altre imprese
Générale de Santè (mln €)

2007

2006

Var. %

1.906,0

1.741,5

+9,4

3,3 milioni di Euro (ovvero 4,9 milioni di US$ nella valuta

EBITDA

239,2

217,4

+10

di denominazione delle partecipazioni), con una variazione

Risultato Operativo
Normalizzato

131,4

126,0

+4,3

45,6

225,4

-79,8

Ricavi

Risultato Netto di Gruppo*

Il valore complessivo delle altre partecipazioni è pari a circa

positiva rispetto al 31 dicembre 2006 di 0,5 milioni di Euro,
dovuta in particolare agli aumenti di capitale in Elixir e Kovio.
Nella tabella di seguito riportata sono evidenziati, per

* Il dato 2006 include componenti non ricorrenti collegati alle plusvalenze
lorde su cessioni immobili per 196 milioni di Euro

ciascuna delle tre società partecipate, la sede, il fair value
iscritto a bilancio e la quota di partecipazione detenuta.
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Società

Sede

Settore
di Attività

Valore
/Mln.

Fondi

% Possesso
(Fully
Diluted)

$OOD¿QHGHOO¶(VHUFL]LRLO*UXSSR'H$&DSLWDOULVXOWDDYHUH
investimenti in n. 1 fondo di fondi (IDeA I FoF) e n. 8 fondi di

Dollari (USD)

venture capital, per un valore complessivo nei prospetti contabili

Elixir
Pharmaceuticals Inc.

pari a circa 63,9 milioni di Euro, corrispondente alla stima di fair

USA

Biotech

1,6

1,10

Kovio Inc.

USA

Elettronica
Stampata

2,0

2,31

data di redazione del Bilancio al 31 dicembre 2007.

MobileAccess
Networks Inc.

USA

ICT

1,3

2,01

I residual commitment associati a questi fondi (impegni

value determinata sulla base delle informazioni disponibili alla

residui di versamenti di capitale) sono pari a circa 133,2
milioni

di

Euro

(nelle

rispettive

valute

originarie

di

(OL[LU3KDUPDFHXWLFDOV,QF

denominazione: 131,1 milioni di Euro, 0,9 milioni di US$,

Fondata nel 1999, con sede a Cambridge, Massachussets –

1,1 milioni di GBP).

USA, Elixir Pharmaceuticals Inc. è una società di bio-tecnologie
focalizzata

sullo

sviluppo

e

sulla

commercializzazione

In particolare, gli investimenti in fondi si compongono come

di medicinali per la cura e la prevenzione dei disturbi del

segue:

metabolismo (obesità e diabete) e delle malattie ed infermità

4XRWH GL ,'H$ , )R), con un valore nei prospetti

connesse all’invecchiamento.

contabili pari a circa 41,4 milioni di Euro, detenuto tramite

.RYLR,QF

DeA Capital Investments.

Kovio Inc., con sede nella Silicon Valley – USA, sta sviluppando
una nuova categoria di semiconduttori, attraverso la cosiddetta

Le quote di IDeA I FoF sono state acquisite in data 15

“elettronica stampata”. Questa nuova categoria combina

giugno 2007 per 82,7 milioni di Euro; nel corso del secondo

bassi costi ed alta produttività di stampaggio; l’elettronica

semestre 2007, a seguito di ulteriori due closing, completati

stampata consente la fabbricazione di semiconduttori su

rispettivamente nei mesi di agosto e dicembre, DeA Capital

ODUJDVFDODDGXQFRVWRVLJQL¿FDWLYDPHQWHLQIHULRUHULVSHWWR

Investments ha ricevuto rimborsi di capitale per complessivi

agli standard convenzionali.

43,3 milioni di Euro circa.
Al 31 dicembre 2007 la relativa valutazione a fair value è pari

0RELOH$FFHVV1HWZRUNV,QF

a complessivi 41,4 milioni di Euro, con un effetto positivo

MobileAccess Networks Inc., con sede in Virginia – USA, sviluppa,

sulla riserva di patrimonio netto pari a 2,0 milioni di Euro.

produce e commercializza soluzioni che permettono l’estensione
della copertura wireless (cellulare, PCS, WiFi ed altri sistemi) ad

Nella tabella di seguito sono riportati i principali dati

DUHHUHPRWHHSRVWHLQ]RQHGLGLI¿FLOHFRSHUWXUD

relativi ad IDeA I FoF alla data del 31 dicembre 2007:

Fondo di Fondi

Sede
legale

Anno
di impegno

Fund
Size

Impegno
sottoscritto

% DeA Capital
nel Fondo

Italia

2007

646.000.000

170.000.000

26,32

Euro (€)
IDeA I Fund of Funds

Residual commitments
Totale residuo da investire espresso in:

Euro
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IDeA I FoF si caratterizza per essere uno dei principali

4XRWH GL )RQGL GL Venture Capital, tutti concentrati

fondi di fondi di diritto italiano, che investono nel mercato

nella Capogruppo DeA Capital S.p.A., con un valore complessivo

primario e secondario del

nei prospetti contabili pari a circa 22,5 milioni di Euro.

private equity domestico ed

internazionale.
Nel corso dell’esercizio la Società ha ricevuto distribuzioni di
Gli

investimenti

hanno

ad

oggetto

prevalentemente

capitale pari complessivamente a 2,6 milioni di Euro, con un

strumenti non quotati ed, in via residuale, strumenti
quotati

in

mercati

regolamentati,

potendo

impatto positivo a conto economico pari a 1,9 milioni di Euro.

essere

altresì realizzati utilizzando veicoli societari controllati

Nella tabella di seguito sono riportati i principali dati relativi ai

da IDeA I FoF (anche congiuntamente con altri co-

fondi di venture capital in portafoglio alla data del 31 dicembre

investitori).

2007:

Fondo di Venture Capital

Sede
legale

Anno
di impegno

Fund
Size

Impegno
sottoscritto

% DeA Capital
nel Fondo

UK EU

2004

271.534.000

1.925.000

0,71

Dollari (USD)
Doughty Hanson & Co Technology
GIZA GE Venture Fund III

Delaware U.S.A.

2003

211.680.000

10.000.000

4,72

Israel Seed III

Cayman Islands

2003

40.000.000

4.000.000

10,00

Israel Seed IV

Cayman Islands

2003

200.000.000

5.000.000

2,50

Pitango Venture capital II

Delaware U.S.A.

2003

125.000.000

5.000.000

4,00

Pitango Venture capital III

Delaware U.S.A.

2003

387.172.000

5.000.000

1,29

Totale Dollari

30.925.000

Euro (€)
Nexit Infocom 2000

Guernsey

2000

66.325.790

3.819.167

5,76

UK EU

2000

235.000.000

13.500.000

5,74

Sterline (GBP)
Amadeus Capital II

Residual Commitments
Totale residuo da investire
espresso in:

Euro
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Principali dati gestionali per tipologia
di investimento

Analisi dei risultati consolidati –
Situazione Economica

$OGLFHPEUHODULSDUWL]LRQHSHUDUHDJHRJUD¿FDGHL
proventi/oneri netti da investimenti, nonché del portafoglio

Il Risultato Netto del Gruppo è positivo e pari a circa 10,7

stesso (includendo le partecipazioni indirette in GDS e nel

milioni di Euro, rispetto ad un utile di 86,5 milioni di Euro nel

Gruppo Sigla), è la seguente:

corrispondente periodo del 2006.

(Dati in milioni di Euro)

Totale

Europa

Altro

(4,8)

(5,8)

1,0

433,2

422,0

11,2

Proventi/Oneri da
Investimenti
Portafoglio Investimenti

L’effetto

dei

proventi/oneri

legati

alle

diverse

Si evidenzia che sui risultati registrati nel 2006 hanno
FRQFRUVRLQPLVXUDVLJQL¿FDWLYDJOLHIIHWWLOHJDWLDOOHDWWLYLWj
cedute, in particolare la plusvalenza realizzata sulla cessione
a Pantheon Ventures Ltd. delle due controllate inglesi (effetto
netto positivo per circa 70 milioni di Euro).

tipologie

I Proventi Netti su Attivo Non Corrente, composti dagli

di investimento sul conto economico consolidato è così

investimenti in partecipazioni ed in fondi, sono negativi per

dettagliabile:

circa 4,8 milioni di Euro (rispetto al saldo positivo di 1,7
milioni di Euro dello stesso periodo del 2006), per effetto
delle valutazioni con il metodo del patrimonio netto delle

Saldo Prov./
Oneri

Ripristini/
svalutazioni
di valore

Totale

(7,2)

0,0

(7,2)

- Fondi

2,4

0,0

2,4

Totale

(4,8)

0,0

(4,8)

(Dati in milioni di Euro)

- Partecipazioni

partecipazioni nelle collegate Santé e Sigla.
Nell’Esercizio 2007 i Proventi Netti su Attivo Corrente
ammontano a 14,3 milioni di Euro (rispetto a 13,0 milioni
di Euro dello stesso periodo del 2006) e si riferiscono
sostanzialmente ai rendimenti della liquidità disponibile ed
ai proventi sui contratti derivati con intento di copertura
del rischio di cambio connesso agli investimenti espressi
in valuta diversa dall’Euro. Tali contratti, come evidenziato
QHOOH 1RWH (VSOLFDWLYH QRQRVWDQWH OD ¿QDOLWj HFRQRPLFD GL
copertura con la quale essi sono stati posti in essere, sono
FODVVL¿FDWLFRPHRSHUD]LRQLGLQHJR]LD]LRQH
Il Risultato delle Attività Cedute ammonta a 1,5 milioni di Euro
nel 2007 e si riferisce interamente alla plusvalenza derivante
dalla cessione della quota di partecipazione detenuta in BIM
Alternative investments SGR S.p.A., perfezionata nel mese
di marzo 2007.
Per i dettagli relativi alle voci di andamento economico si
rinvia a quanto descritto nelle Note Esplicative più avanti
riportate.
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Situazione Economica sintetica del Gruppo

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Proventi (oneri) Netti su Attivo Non Corrente

(4.845)

1.714

Proventi (oneri) Finanziari su Attivo Corrente

14.322

12.970

Totale Proventi ed Oneri delle Attività (a)

9.477

14.684

-

1.174

9.477

15.858

36

1.422

(Dati in migliaia di euro)

7RWDOH5HWWL¿FKH1HWWHGL9DORUHGHOOH$WWLYLWj&RUUHQWL %
7RWDOH3URYHQWL2QHULH5HWWL¿FKHGL9DORUHGHOOH$WWLYLWj $%
Valore della Produzione
Costi della Produzione
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (C)
Risultato Prima delle Imposte (A+B+C)

(4.086)

(6.302)

(4.050)

(4.880)

5.427

10.978

Imposte sul Reddito

3.753

(136)

Utile (Perdita) del Periodo

9.180

10.842

Risultato delle Attività da Cedere/Cedute del Gruppo
Utile (Perdita) del Periodo di Gruppo
Risultato di Terzi
Utile (Perdita) del Periodo di Gruppo e di Terzi

Analisi dei risultati consolidati –
Statement of Performance – IAS 1
Il Risultato Complessivo o Statement of Performance – IAS 1,
nel quale si registra il risultato dell’esercizio comprensivo dei
risultati rilevati direttamente a patrimonio netto, evidenzia
un saldo netto positivo pari a circa 5,6 milioni di Euro,
rispetto ad un saldo netto positivo pari a circa 45,7 milioni di
Euro nell’esercizio del 2006.

RISULTATO COMPLESSIVO
- STATEMENT OF
PERFORMANCE - IAS 1

31.12.2007

31.12.2006

Utili (perdite) rilevati
a Patrimonio Netto

(5,1)

(40,8)

Utile (perdite) rilevato
a Conto Economico

10,7

86,5

5,6

45,7

(Dati in in milioni di Euro)

Totale proventi (oneri) netti
di periodo

30

1.537

75.656

10.717

86.498

-

-

10.717

86.498
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Analisi dei risultati consolidati – Situazione Patrimoniale
Si riporta di seguito la Situazione Patrimoniale sintetica del Gruppo al 31 dicembre 2007, confrontata con il 31 dicembre 2006.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

31.12.2007

31.12.2006

(Dati in migliaia di euro)

ATTIVO CONSOLIDATO
Attivo Non Corrente
,PPRELOL]]D]LRQL,PPDWHULDOLH0DWHULDOL
7

18

Immobilizzazioni Materiali

Immobilizzazioni Immateriali

194

64

Totale Immobilizzazioni Immateriali e Materiali

201

82

Investimenti Finanziari
Partecipazioni in Società Collegate
Partecipazioni in Altre Imprese-Disponibili alla Vendita
Fondi-Disponibili alla Vendita
Crediti
Totale Investimenti Finanziari

365.995

-

3.349

2.796

63.852

26.463

-

-

433.196

29.259

3.790

15

-

-

Altre Attività Non Correnti
Imposte Anticipate
Altre Attività Non Correnti
Totale Altre Attività Non Correnti
Totale Attivo Non Corrente

3.790

15

437.187

29.356

403.264

95.915

-

63.671

Attivo Corrente
Disponibilità Liquide (Depositi Bancari e Cassa)
Attività Finanziarie Correnti-Fvtpl
Crediti

14.948

79.194

Totale Attività Correnti

418.212

238.780

Totale Attivo Corrente

418.212

238.780

Attività da Cedere
TOTALE ATTIVO CONSOLIDATO

-

2.969

855.399

271.105

852.966

266.868

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO CONSOLIDATO
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
Patrimonio Netto Consolidato (Gruppo e Terzi)
PASSIVO CONSOLIDATO
Passivo Non Corrente
Imposte Differite Passive
Fondo per Rischi ed Oneri
Tfr Lavoro Subordinato
Totale Passivo Non Corrente

-

-

66

-

52

75

118

75

Passivo Corrente
Debiti Finanziari a Breve
Debiti Verso Fornitori
Debiti Tributari e Previdenziali
Altri Debiti
Totale Passivo Corrente
Passività da Cedere
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

31

-

-

1.343

2.531

942

412

30

213

2.315

3.156

-

1.006

855.399

271.105
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Al 31 dicembre 2007 il Patrimonio Netto Consolidato è pari a

- incasso per aumento di capitale sociale di DeA Capital S.p.A.,

circa 853,0 milioni di Euro – interamente di competenza del

per complessivi 585,3 milioni di Euro (al netto dei relativi
oneri accessori);

Gruppo – rispetto a 266,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2006.

- investimento in Santé, controllante di GDS, per circa 349,3
milioni di Euro (inclusi i relativi oneri accessori);

La variazione del Patrimonio Netto Consolidato nel 2007
– pari a circa 586,1 milioni di Euro – è riconducibile

- investimento in Sigla Luxembourg, controllante del Gruppo

sostanzialmente all’aumento di capitale di DeA Capital

Sigla, per circa 31,4 milioni di Euro (inclusi i relativi oneri

S.p.A. per 585,3 milioni di Euro (al netto dei relativi oneri

accessori).

accessori e dell’effetto imposte positivo per 0,5 milioni di
Euro), agli effetti negativi dell’adeguamento a fair value

La voce Cassa e Banche si riferisce alle disponibilità liquide ed

degli investimenti per 5,1 milioni di Euro ed al risultato di

ai depositi bancari intestati alle società del Gruppo.

periodo positivo per 10,7 milioni di Euro.
All’interno della Posizione Finanziaria Netta si registra l’incasso
Per i dettagli relativamente alle singole voci si rinvia a quanto

del controvalore dei CCT e delle obbligazioni di primari emittenti

descritto nelle Note Esplicative al Bilancio Consolidato al 31

venduti nel corso del’esercizio (registrati nella voce Titoli al 31

dicembre 2007, più avanti riportate.

dicembre 2006), nonché l’incasso delle quote di hedge funds
chieste a rimborso; si segnala, inoltre, l’incasso avvenuto in
data 14 dicembre 2007 dei 104 milioni di US$ relativi al credito

Analisi dei risultati consolidati –
Posizione Finanziaria Netta

verso Pantheon Ventures Ltd., legato al dilazionamento di parte
del prezzo concordato per la cessione delle partecipazioni in
Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP.

Al 31 dicembre 2007 la Posizione Finanziaria Netta del
Gruppo è positiva per circa 415,9 milioni di Euro, come

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, suddivisa per

risulta dalla tabella seguente con la relativa distinzione per

società, è così dettagliata:

tipologia di attività e confronto con le corrispondenti voci al
31 dicembre 2006:
Posizione
Finanziaria Netta*
Posizione
Finanziaria Netta

31 dic.
2007

31 dic.
2006

Variazione

403,3

95,9

307,4

0,0

63,7

Crediti Finanziari

12,6

Debiti Finanziari

Titoli

Totale

31 dic.
2006

Variazione

400,2

237,8

162,4
15,5

(Dati in milioni di Euro)

DeA Capital S.p.A.

(Dati in milioni di Euro)

Cassa e Banche

31 dic.
2007

DeA Capital Investments S.A.

15,5

0,0

ICT Investments S.p.A.

0,1

0,1

0,0

(63,7)

Old Management Ltd.

0,1

0,3

(0,2)

78,6

(66,0)

Totale

415,9

238,2

177,7

0,0

0,0

0,0

415,9

238,2

177,7

(*)

Escluse posizioni ICO.

Includendo le posizioni intercompany, la Posizione Finanziaria
La variazione registrata dalla Posizione Finanziaria Netta di

Netta della Capogruppo è di 841,4 milioni di Euro ed è così

Gruppo nell’Esercizio 2007 è determinata principalmente

dettagliata:

dall’effetto combinato dei seguenti fattori:
Posizione
Finanziaria Netta

- incasso derivante dalla cessione del 50% di BIM Alternative
Investments SGR S.p.A., per 3,5 milioni di Euro;

31 dic.
2007

31 dic.
2006

399,2

95,5

303,7

0,0

63,7

(63,7)

Variazione

(Dati in milioni di Euro)

- incasso del price adjustment legato alla cessione a

Cassa e Banche

Pantheon Ventures Ltd. delle partecipazioni in Cdb Web

Titoli

Tech International LP e Cdb Private equity LP, per 1,4

Finanziamenti Intercompany

milioni di Euro;

Crediti Finanziari

- investimenti netti in fondi, per complessivi 40,2 milioni di

Debiti Finanziari

Euro, rappresentati in larga parte dall’esborso netto per

Totale

l’acquisto delle quote in IDeA I FoF (39,4 milioni di Euro);

32

441,3

0,0

441,3

0,9

78,6

(77,7)

0,0

0,0

0,0

841,4

237,8

603,6

RE L AZ I ONE SU L L A GESTI ONE

5. ANALISI DEI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO DEA CAPITAL S.P.A.

La Capogruppo DeA Capital S.p.A. opera come holding

Il Risultato Netto del Gruppo è un utile di circa 11,9 milioni

di partecipazioni, che svolge attività di coordinamento,

di Euro, rispetto ad un utile di 85,6 milioni di Euro nel

sviluppo e gestione strategica delle società controllate,

corrispondente periodo del 2006.

nonché

come

soggetto

che

effettua

direttamente
Si evidenzia che sui risultati registrati nel 2006 hanno

LQYHVWLPHQWL¿QDQ]LDUL

FRQFRUVRLQPLVXUDVLJQL¿FDWLYDJOLHIIHWWLOHJDWLDOOHDWWLYLWj
Relativamente alla descrizione del Portafoglio Investimenti

cedute, in particolare la plusvalenza realizzata sulla cessione

(Partecipazioni e Fondi) e della Posizione Finanziaria Netta

a Pantheon Ventures Ltd. delle due controllate inglesi (effetto

della Capogruppo DeA Capital S.p.A., si rimanda a quanto

netto positivo per circa 70 milioni di Euro).

già descritto nella sezione precedente della Relazione sulla
Gestione (“Analisi dei risultati consolidati”).

I Proventi Netti su Attivo Non Corrente, composti dagli
investimenti in partecipazioni ed in fondi, sono negativi per

Di seguito si riporta la sintesi dei risultati economici e

circa 15,6 milioni di Euro (rispetto al saldo positivo di 1,6

patrimoniali registrati dalla stessa DeA Capital S.p.A. per

milioni di Euro dello stesso periodo del 2006), per effetto

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.

degli adeguamenti a fair value delle partecipazioni nelle
società controllate (DeA Capital Investments, ICT ed Old
Management).

Analisi dei risultati della Capogruppo –
Situazione Economica

Nell’Esercizio 2007 i Proventi Netti su Attivo Corrente
ammontano a 24,7 milioni di Euro (rispetto a 13,0 milioni
di Euro dello stesso periodo del 2006) e si riferiscono

CONTO ECONOMICOCAPOGRUPPO

Esercizio
2007

sostanzialmente ai rendimenti della liquidità disponibile ed

Esercizio
2006

ai proventi sui contratti derivati con intento di copertura
del rischio di cambio connesso agli investimenti espressi in

(Dati in euro)

Proventi (Oneri) Netti
su Attivo non Corrente

valuta diversa dall’Euro.
(15.592.633)

1.645.655

Proventi (Oneri) Finanziari
su Attivo Corrente

24.674.637

13.006.852

Totale Proventi ed Oneri
delle Attività (A)

9.082.004

14.652.507

(79)

1.137.003

9.081.925

15.789.510

7RWDOH5HWWL¿FKH1HWWHGL
Valore delle Attività Correnti(B)
Totale Proventi, Oneri
H5HWWL¿FKHGL9DORUH
delle Attività (A+B)
Valore della Produzione
Costi della Produzione
Differenza tra Valore
e Costi della Produzione (C)
Risultato prima
delle Imposte (A+B+C)
Imposte sul Reddito
Utile (Perdita) del Periodo
Risultato delle Attività
da Cedere/Cedute
Utile (Perdita) del Periodo

Il Risultato delle Attività Cedute ammonta a 2,8 milioni di Euro
nel 2007 e si riferisce interamente alla plusvalenza derivante
dalla cessione della quota di partecipazione detenuta in BIM
Alternative investments SGR S.p.A., perfezionata nel mese
di marzo 2007.
Per i dettagli relativi alle voci di andamento economico si rinvia

292.186

517.740

(3.947.536)

(5.421.025)

(3.655.350)

(4.903.285)

5.426.575

10.886.225

3.753.490

-

9.180.065

10.886.225

2.766.880

74.697.077

11.946.945

85.583.302

a quanto descritto nelle Note Esplicative più avanti riportate.
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Analisi dei risultati della Capogruppo –
Situazione Patrimoniale
Si riporta di seguito la Situazione Patrimoniale sintetica della
Capogruppo al 31 dicembre 2007, confrontata con il 31
dicembre 2006.

STATO PATRIMONIALE-CAPOGRUPPO

31.12.2007

31.12.2006

(Dati in Euro)

ATTIVO
Attivo Non Corrente
,PPRELOL]]D]LRQL,PPDWHULDOLH0DWHULDOL
7.227

17.943

Immobilizzazioni Materiali

Immobilizzazioni Immateriali

194.117

43.438

Totale Immobilizzazioni Immateriali e Materiali

201.344

61.381

Investimenti Finanziari
Partecipazioni in Società Collegate
Partecipazioni in Altre Imprese-Disponibili alla Vendita
Fondi-Disponibili alla Vendita

166.415

292.986

3.348.798

2.795.831

22.487.318

26.463.131

Crediti

431.600.000

-

Totale Investimenti Finanziari

457.602.531

29.551.948

3.789.644

-

Altre attività Non Correnti
Imposte Anticipate
Altre Attività Non Correnti
Totale Altre Attività Non Correnti
Totale Attivo Non corrente

-

-

3.789.644

-

461.593.519

29.613.329

399.249.691

95.512.374

Attivo corrente
Disponibilità Liquide (Depositi Bancari e Cassa)
Attività Finanziarie Correnti-FVTPL
Crediti

-

63.671.741

12.990.974

78.994.639

Totale Attività Correnti

412.240.665

238.178.754

Totale Attivo Corrente

412.240.665

238.178.754

Attività da Cedere
TOTALE ATTIVO

-

733.120

873.834.184

268.525.203

852.966.179

265.637.257

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto
PASSIVO
Passivo Non Corrente
Imposte Differite Passive
Fondo per Rischi ed Oneri
TFR Lavoro Subordinato

-

-

18.908.404

-

51.756

75.114

18.960.160

75.114

Debiti Verso Fornitori

938.097

2.519.635

Debiti Tributari e Previdenziali

940.391

267.210

Totale Passivo Non Corrente
Passivo Corrente

Altri Debiti
Totale Passivo Corrente
Passività da Cedere
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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29.357

25.987

1.907.845

2.812.832

-

-

873.834.184

268.525.203
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Al 31 dicembre 2007 il Patrimonio Netto è pari a circa

Per i dettagli relativamente alle singole voci si rinvia a

853,0 milioni di Euro rispetto a 265,6 milioni di Euro al 31

quanto descritto nelle Note Esplicative di Commento ai

dicembre 2006.

Prospetti Contabili relativi al Bilancio d’Esercizio al 31
dicembre 2007, successivamente riportate.

La variazione del Patrimonio Netto Consolidato nel 2007 – pari
a circa 587,4 milioni di Euro – è riconducibile sostanzialmente

Ai sensi della Comunicazione CONSOB del 28 luglio

all’aumento di capitale di DeA Capital S.p.A. per 585,3 milioni

2006, si riporta il prospetto di raccordo fra il risultato

di Euro (al netto dei relativi oneri accessori e dell’effetto

ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2007 registrati

imposte positivo per 0,5 milioni di Euro), agli effetti negativi

dalla Capogruppo DeA Capital S.p.A. e le corrispondenti

dell’adeguamento a fair value degli investimenti per 10,7 milioni

grandezze registrate a livello consolidato (per la quota

di Euro ed al risultato di periodo per 11,9 milioni di Euro.

attribuibile al Gruppo).

(Dati in migliaia di Euro)

Patrimonio Netto e Risultato d'Esercizio, come riportati nel Bilancio d'Esercizio
della Società Controllante

Patrimonio Netto
al 31.12.2007

Risultato Netto
2007

852.966

11.947

- Differenza tra valore di carico e valore pro-quota del Patrimonio Netto

-

-

- Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate

-

(10.245)

- Risultati pro-quota conseguiti da collegate valutate al patrimonio netto

-

(7.223)

- Eliminazione delle svalutazioni di partec. consolidate operate da DeA Capital S.p.A.

-

17.468

- Effetto da cessione quota di partecipazione in BIM Alternative investments
Patrimonio Netto e Risultato d'Esercizio di spettanza del Gruppo
Patrimonio Netto e Risultato d'Esercizio di spettanza di Terzi
Patrimonio Netto e Risultato d'Esercizio, come riportati nel Bilancio Consolidato
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-

(1.230)

852.966

10.717

-

-

852.966

10.717
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6. ALTRE INFORMAZIONI
Azioni proprie
Nel corso dell’Esercizio 2007, così come dalla chiusura dello

DFRQGL]LRQLGDGH¿QLUVLGDSDUWHGHOORVWHVVR&RQVLJOLRGL

stesso alla data del presente documento, non sono state

Amministrazione;

registrate operazioni di acquisto/vendita di azioni proprie nè
dalla controllante nè dalle controllate.

- la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in
via scindibile ai sensi dell’art. 2439 c.c., per un importo

Al 31 dicembre 2007 la Società ha in portafoglio n. 1.000

massimo di Euro 630.000, mediante emissione di massime

azioni proprie, per un valore di bilancio pari ad Euro 2.524

n. 630.000 azioni ordinarie della Società, da nominali Euro

(portato a diretta diminuzione del patrimonio netto, come

1,00 ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi

previsto dagli IAS/IFRS).

dell’art. 2441, quinto comma, c.c., da emettere ad un
prezzo non inferiore a Euro 2,48 per azione (di cui Euro
1,48 a titolo di sovrapprezzo) riservate alla sottoscrizione

Piani di VWRFNRSWLRQ

di ciascuno degli Amministratori che sono o saranno in
carica in ragione di n. 30.000 azioni cadauno.

Con riguardo ai piani di incentivazione aziendale (“stock
option”), l’Assemblea straordinaria del 7 maggio 2001 ha

A servizio di detti piani, il Consiglio di Amministrazione della

delegato il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il

Società ha deliberato quattro aumenti di capitale sociale, con

capitale sociale a servizio del piano di stock option 2001;

esclusione del diritto di opzione. In particolare: (i) in data 7

nella successiva riunione del 30 aprile 2003, l’Assemblea

maggio 2001 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato

ha revocato la delibera del 7 maggio 2001 ed ha a propria

un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto

volta delegato il Consiglio di Amministrazione ad aumentare

di opzione, di massimi Euro 2.391.333, da riservare in

il capitale sociale a servizio dei piani di stock option 2003,

sottoscrizione ad amministratori, dipendenti, dirigenti e

2004 e 2005.

collaboratori della Società e di società controllate; (ii) in data
30 aprile 2003 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato

In particolare, l’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2003

un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di

ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo

opzione, di massimi Euro 590.000, da riservare in sottoscrizione

di cinque anni dalla data della stessa Assemblea:

ad amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori della
Società e di società controllate; (iii) in data 30 agosto 2004

- la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento

via scindibile ai sensi dell’art. 2439 c.c., per un importo

del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di

massimo di Euro 1.500.000, mediante emissione di massime

massimi Euro 720.000, da riservare in sottoscrizione ad

n. 1.500.000 azioni ordinarie della Società, da nominali Euro

amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori della Società

1,00 ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi

e di sue controllate e (iv) in data 27 aprile 2005 il Consiglio di

dell’art. 2441, ottavo comma, c.c., da riservare all’attuazione

Amministrazione ha deliberato un aumento del capitale sociale,

di uno o più piani di stock optionHDFRQGL]LRQLGDGH¿QLUVLGD

con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 380.000,

parte dello stesso Consiglio di Amministrazione;

da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti,
collaboratori della società e di sue controllate.

- la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in
via scindibile ai sensi dell’art. 2439 c.c., per un importo

Al 31 dicembre 2006 il numero complessivo di stock option

massimo di Euro 1.000.000, mediante emissione di

esercitabili risultava pari a n. 376.050, di cui n. 327.300 a

massime n. 1.000.000 azioni ordinarie della Società, da

valere sui deliberati aumenti di capitale (oltre a n. 48.750

nominali Euro 1,00 ciascuna, con esclusione del diritto

a fronte del cui esercizio la Società si è impegnata ad

di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, c.c., da

acquistare azioni proprie sul mercato).

riservare all’attuazione di uno o più piani di stock option e

Tenuto conto del numero complessivo di stock option non
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esercitate e scadute nell’anno, al 31 dicembre 2007 sono

%HQH¿FLDUL GHOOH 2S]LRQL DVVHJQDWH LQ GDWD  VHWWHPEUH

risultate esercitabili n. 340.800 stock option, di cui n.

2007 a valere sul piano di stock option 2007-2013 approvato

292.050 a valere sui deliberati aumenti di capitale (oltre a n.

dall’assemblea del 7 settembre 2007.

48.750 a fronte del cui esercizio la Società si è impegnata ad
Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 novembre 2007,

acquistare azioni proprie sul mercato).

ha dato esecuzione ad un secondo aumento di capitale in
Si segnala che, in conseguenza dell’operazione perfezionatasi

osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo precedente.

nel 2006 di cessione a Pantheon Ventures Ltd. delle due

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato

controllate inglesi, Cdb Web Tech International LP e Cdb

di aumentare a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell’art.

Private equity LP, società attraverso le quali risultava detenuta

2443 cod. civ. e dell’art. 2441, quarto comma, secondo

ODPDJJLRUSDUWHGHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHO*UXSSRWXWWLL

periodo, cod. civ. il capitale sociale per massimi Euro 100.000,

piani di stock option deliberati prima della data di cessione

mediante emissione di massime n. 100.000 azioni del valore

sopra indicata sono divenuti esercitabili; l’effetto economico

nominale di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo di Euro 2,3477 per

relativo all’anticipazione dei periodi di esercizio dei predetti

D]LRQH ULVHUYDWH LQ VRWWRVFUL]LRQH DG XQ %HQH¿FLDULR GHOOH

piani è stato recepito nel conto economico 2006.

Opzioni assegnate in data 14 novembre 2007 a valere sul
sopra citato piano di stock option 2007-2013.

Si rileva inoltre che l’Assemblea degli Azionisti del 7
settembre 2007, in sede ordinaria, ha tra l’altro deliberato

Deleghe ad aumenti di capitale/emissioni
di obbligazioni

di approvare il piano di stock option 2007–2013 riservato ad
amministratori esecutivi di DeA Capital S.p.A. ed a dirigenti
di DeA Capital S.p.A. e/o di sue società controllanti e/o
controllate. In pari data, l’Assemblea, in sede straordinaria,

Si evidenzia che l’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2004

ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai

ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo

sensi dell’art. 2443, comma 2, c.c., per il periodo di cinque

di cinque anni dalla data della stessa Assemblea:

anni dalla data della deliberazione assembleare, la facoltà di
- la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 c.c., di aumentare in una

aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte,
per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010,

R SL YROWH LO FDSLWDOH VRFLDOH ¿QR D XQ PDVVLPR GL (XUR

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,

500.000.000, in via gratuita e/o a pagamento, con o senza

comma 4, secondo periodo, c.c., al servizio, anche, di uno

sovrapprezzo, con facoltà degli Amministratori di stabilire

o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o

di volta in volta il prezzo di emissione, il godimento,

dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti

l’eventuale destinazione dell’aumento di capitale sociale al

HR FRQWUROODWH ¿QR DO OLPLWH PDVVLPR GL (XUR 

servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da

in ragione d’anno, senza la possibilità di cumulare la parte

terzi, sia in Italia, sia all’estero, nonché al servizio di buoni

eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con

di sottoscrizione (warrant), di determinare le riserve ed i

le parti di competenza degli anni successivi.

fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare,
QRQFKp SL LQ JHQHUDOH GL GH¿QLUH PRGDOLWj WHUPLQL H

Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 settembre 2007,

condizioni dell’emissione del prestito obbligazionario e del

ha dato una prima esecuzione alla delega assembleare di

relativo regolamento;

aumento di capitale, secondo la procedura consentita dal
combinato disposto dell’art. 2441, quarto comma, secondo

- la facoltà ai sensi dell’art. 2420-ter c.c. di emettere in una

periodo, del codice civile e dall’art. 6 dello statuto sociale;

o più volte obbligazioni, convertibili o con warrant, anche

in particolare il Consiglio di Amministrazione da deliberato di

in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlato

aumentare a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell’art.

DXPHQWRGHOFDSLWDOHVRFLDOH¿QRDGXQDPPRQWDUHFKH

2443 cod. civ. e dell’art. 2441, quarto comma, secondo

tenuto conto delle obbligazioni in circolazione, alla data di

periodo, cod. civ. il capitale sociale per massimi Euro

GHOLEHUD]LRQHGLHPLVVLRQHQRQHFFHGDLOLPLWL¿VVDWLGDOOD

1.275.000, mediante emissione di massime n. 1.275.000

normativa all’epoca vigente e con facoltà, più in generale,

azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo

GLGH¿QLUHPRGDOLWjWHUPLQLHFRQGL]LRQLGHOO¶HPLVVLRQHGHO

di Euro 2,7652 per azione, riservate in sottoscrizione ai

prestito obbligazionario e del relativo regolamento.
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A parziale esercizio della delega di cui sopra, il Consiglio di

Finance S.A., a sua volta controllata da De Agostini S.p.A.),

Amministrazione, con delibera del 15 aprile 2007, ha deliberato

per complessivi 82,7 milioni di Euro.

di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale ai sensi
dell’art. 2443 c.c., per massimi nominali Euro 260.869.565,00

La Società ha inoltre intrattenuto rapporti con le proprie

mediante emissione di massime n. 260.869.565 azioni

controllate, con particolare riguardo alla prestazione di

ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, da offrire in

servizi di supporto nell’area gestionale; tali rapporti sono

opzione agli aventi diritto e da eseguirsi entro il termine del 31

stati regolati a condizioni di mercato.

dicembre 2007. Sulla base della successiva determinazione del
21 giugno 2007, DeA Capital S.p.A. ha deliberato di emettere

6L VHJQDOD LQ¿QH FKH QHO FRUVR GHO  OD 6RFLHWj QRQ KD

n. 204.379.400 azioni, del valore nominale di Euro 1 cadauna,

detenuto, né acquistato o alienato, azioni di società parti

aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da

correlate.

offrire in opzione agli azionisti al prezzo di Euro 2,90 per azione
(nel rapporto di n. 2 azioni per ogni azione posseduta).

Attività di direzione e coordinamento
Il controvalore complessivo dell’aumento di capitale –
interamente sottoscritto – è risultato pari a circa 585 milioni

Sino all’11 gennaio 2007 la Società era controllata da Romed

di Euro (incluso sovrapprezzo, al netto dei relativi oneri

International S.p.A. (già Romed International S.A.), la quale

accessori).

in base all’art. 2497 sexies c.c. si presumeva esercitasse
attività di direzione e coordinamento sulla Società stessa.

,Q¿QHVLVHJQDODFKHODGHOHJDDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443,

A seguito dell’acquisizione della quota di controllo da parte

comma 2, c.c., attribuita dall’Assemblea Straordinaria del 7

di De Agostini S.p.A., in data 30 gennaio 2007 il Consiglio di

settembre 2007 sopra citata, è altresì al servizio di operazioni

Amministrazione della Società ha preso atto che la stessa è

di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni

soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di

di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza

De Agostini S.p.A..

alcun limite annuale.
Più avanti vengono riportati i dati essenziali dell’ultimo
bilancio approvato di De Agostini S.p.A..

Rapporti con Soggetti Controllanti,
Società Controllate e Parti Correlate
Attività di ricerca e sviluppo
In data 22 marzo 2007 la Società ha sottoscritto un “Contratto
di erogazione di servizi” con l’azionista di controllo De Agostini

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, del Codice Civile, si precisa

S.p.A., per l’ottenimento da parte di quest’ultimo di presidi

che nel corso dell’Esercizio 2007 la Società non ha svolto

RSHUDWLYL QHOOH DUHH GL DPPLQLVWUD]LRQH ¿QDQ]D FRQWUROOR

attività di ricerca e sviluppo.

OHJDOHVRFLHWDULRH¿VFDOHSHUXQFRUULVSHWWLYRFRPSOHVVLYR
GH¿QLWRLQ(XURDQQXL

Informativa sul “Documento
Programmatico sulla Sicurezza” –
Trattamento dei Dati Personali

Il Contratto – rinnovabile di anno in anno – prevede condizioni
economiche di mercato e si propone di consentire alla Società
il mantenimento di una struttura organizzativa snella,
coerente con la propria politica di sviluppo, ottenendo nel

Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 dispone all’articolo 34

contempo un adeguato supporto per la gestione operativa.

che nel caso di trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è obbligatorio adottare, nei modi previsti

In data 15 giugno 2007 la Società ha acquisito – tramite

dal disciplinare tecnico contenuto nell’Allegato B della legge,

la società interamente controllata DeA Capital Investments

determinate misure di sicurezza, tra cui, alla lettera g), la

S.A. – le quote già sottoscritte in IDeA I FoF da De Agostini

tenuta di un aggiornato “Documento Programmatico sulla

SICAR S.A. (società interamente posseduta da De Agostini

Sicurezza” (DPS).
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Il DPS è il documento in cui, sulla base dell’analisi dei

sul risultato economico si rimanda alle Note Esplicative, più

rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità

avanti riportate.

nell’ambito delle strutture preposte all’elaborazione dei
dati stessi, sono descritte le misure di sicurezza tecniche

Operazioni atipiche e/o inusuali

HG RUJDQL]]DWLYH DWWXDWH DO ¿QH GL JDUDQWLUH QHO ULVSHWWR
della legge, la tutela dei dati personali, sia dal punto della

Nel corso dell’esercizio 2007 non sono state effettuate

FRQVHUYD]LRQHVLDVRWWRLOSUR¿ORGHOODJHVWLRQH

operazioni atipiche e/o inusuali.
,QRWWHPSHUDQ]DDTXDQWRVSHFL¿FDWRQHOSUHGHWWR'/JVOD
Società ha revisionato ed aggiornato il DPS.

Partecipazioni detenute
da Amministratori, Sindaci e Direttori
Generali

(YHQWLHGRSHUD]LRQLVLJQL¿FDWLYH
non ricorrenti

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi di legge,
In data 21 marzo 2007 DeA Capital S.p.A. ha perfezionato la

risulta che nel corso del 1° Semestre 2007 l’Amministratore

cessione a BIM della propria quota di partecipazione – pari

Rosario Bifulco ha acquistato complessive n. 690.000 azioni

al 50% – detenuta nel capitale sociale di BIM Alternative

della Società; successivamente, in data 13 luglio 2007, lo

Investments SGR S.p.A. (di cui la stessa BIM già deteneva

stesso Amministratore, in forza dei diritti di opzione rivenienti

il restante 50%).

dall’aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio
di Amministrazione della Società in data 15 aprile 2007,

Il corrispettivo, incassato interamente al closing, è risultato

ha sottoscritto le n. 1.380.000 azioni di propria spettanza.

pari a 3,5 milioni di Euro, con una plusvalenza rilevata nel

Tali azioni sono state in seguito oggetto di cessione e

conto economico consolidato del 2007 pari a circa 1,5 milioni

sottoscrizione, in data 30 luglio 2007, di un contratto di equity

GL (XUR ULÀHVVD DOO¶LQWHUQR GHO ³5LVXOWDWR GHOOH $WWLYLWj GD

swap (con scadenza 30 luglio 2008) con controparte una

cedere/cedute”).

primaria istituzione bancaria. Si segnala inoltre che in data 16
novembre 2007 l’Amministratore Lino Benassi ha acquistato

In data 21 giugno 2007, in relazione allo sviluppo del proprio

n. 23.500 azioni della Società.

piano di investimenti, DeA Capital S.p.A. ha deliberato
l’emissione di n. 204.379.400 azioni, del valore nominale di

Si rileva altresì che, alla data del presente documento, fatto

Euro 1 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle

salvo quanto sopra indicato, non risultano possedute da altri

in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti al prezzo

Consiglieri di Amministrazione e Sindaci attualmente in carica

di Euro 2,90 per azione, nel rapporto di n. 2 azioni per ogni

nella Società azioni di DeA Capital S.p.A.; non sono inoltre

azione posseduta.

possedute azioni di società da quest’ultima controllate (non si
sono rilevate partecipazioni da parte di Direttori Generali, in

La decisione ha fatto seguito alla delibera di aumento del

quanto ad oggi la carica non è prevista).

capitale sociale presa nel mese di aprile 2007, nell’ambito
delle deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione della

Si segnala che gli Amministratori Lorenzo Pellicioli, Lino

Società dall’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30

Benassi, Marco Drago e Roberto Drago posseggono azioni di

aprile 2004.

B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a., società controllante
di De Agostini S.p.A. (a sua volta controllante della Società)

Il controvalore complessivo dell’aumento di capitale –

e partecipano ad un patto parasociale avente ad oggetto tali

interamente sottoscritto – è risultato pari a circa 585 milioni

azioni.

di Euro (incluso sovrapprezzo, al netto dei relativi oneri
accessori).

,Q¿QHDGRJJLQRQULVXOWDQRLQHVVHUHSLDQLGLstock option su
azioni della Società a favore di Consiglieri di Amministrazione e

Relativamente agli effetti circa l’incidenza delle operazioni

Sindaci, ad eccezione delle opzioni a favore dell’Amministratore

QRQ ULFRUUHQWL VXOOD VLWXD]LRQH SDWULPRQLDOH ¿QDQ]LDULD H

Delegato, di cui si riporta la movimentazione come segue:
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Opzioni detenute all'inizio
dell'esercizio 2007

Amministratore

Carica
Ricoperta

Numero
Opzioni

Paolo Ceretti

Amm.
Delegato

-

Opzioni assegnate nel corso
dell'esercizio 2007

Prezzo
medio di Scadenza Numero
esercizio
media
Opzioni
-

-

1.000.000

Opzioni
scadute
nel 2007

Prezzo
medio di Scadenza Numero
esercizio
media
Opzioni
2,7652

6

-

2S]LRQLGHWHQXWHDOOD¿QH
dell'esercizio 2007
Numero
Opzioni
1.000.000

Prezzo
medio di Scadenza
esercizio
media
2,7652

6

$O ULJXDUGR VL VHJQDOD FKH OD ³OHYD ¿QDQ]LDULD´ YLHQH

&RUSRUDWH*RYHUQDQFH

generalmente utilizzata a livello di società operativa/target
Con riferimento alla struttura di Corporate Governance di

dell’investimento, permettendo di minimizzare la quota di

'H$ &DSLWDO 6S$ DGRWWDWD D ¿QL GL DGHJXDPHQWR DL SULQFLSL

capitale proprio investito in relazione alle singole operazioni.

contenuti nel Codice di Autodisciplina elaborato dal “Comitato
per la Corporate Governance delle Società Quotate”, si rinvia

La predetta strategia ha inoltre un impatto sulle modalità di

al documento “Relazione del Consiglio di Amministrazione

gestione dei “commitments” assunti per investimenti in fondi,

sull’adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate”.

che tipicamente comportano l’assunzione di obbligazioni di
investimento a medio/lungo termine: considerato quest’ultimo
aspetto infatti, le eventuali posizioni di “overcommitment”

*HVWLRQHGHLULVFKL¿QDQ]LDUL

(impegni di versamento di capitale nei fondi superiori alle
disponibilità) verrebbero gestite in maniera tale da aumentare

Sulla base delle linee guida di sviluppo strategico, l’attività

il tasso di impiego del capitale proprio, sfruttando la scansione

del Gruppo DeA Capital è di investimenti, con logica di private

temporale tra l’assunzione dell’impegno ed il previsto cash-out,

equity, in società e fondi di diverse giurisdizioni e di diversi

assumendo impegni superiori alle disponibilità solo sulla base di

paesi a livello mondiale, che a loro volta investono in diversi

previsioni di FDVKÀRZ periodicamente riviste ed aggiornate.

VWDWLHGDUHHJHRJUD¿FKH
Ne consegue che l’attività è strutturalmente esposta a varie

Rischio Insolvenza o Default

WLSRORJLHGLULVFKL¿QDQ]LDULTXDOLLO5LVFKLR/LTXLGLWjLO5LVFKLR

Il Rischio Insolvenza o Default è connesso alla possibile perdita

Insolvenza o DefaultLO5LVFKLRGL0HUFDWRR$UHD*HRJUD¿FDHG

del capitale proprio per insolvenza o default della società o del

il Rischio Cambio.

fondo in cui si è investito o del gestore del fondo stesso. Questo
ULVFKLRSXzGHULYDUHVLDGDOODGLQDPLFDGHOO¶DWWLYLWjVLDGDOGROR

La gestione del rischio è effettuata a livello di Capogruppo

del management della società o del fondo stesso.

DeA Capital S.p.A., secondo le linee che di seguito vengono
Il rischio è gestito cominciando dalla fase di selezione degli

esposte.

investimenti attraverso due diligence sul management della
VRFLHWjRGHOIRQGRHGDWWUDYHUVRODGH¿QL]LRQHGHLULVFKLSURSUL

Rischio Liquidità

GHOO¶LQYHVWLPHQWRVSHFL¿FR

/D VWUDWHJLD ¿QDQ]LDULD SHU JOL LQYHVWLPHQWL VLQRUD HIIHWWXDWL
ha previsto il ricorso pressoché esclusivo al capitale proprio,

Ad investimento effettuato, quest’ultimo viene monitorato,

senza pertanto avvalersi della capacità di indebitamento della

tenendo sotto controllo in particolare il rispetto dei limiti di

Società, se non per temporanee esigenze di cassa.

ULVFKLRGH¿QLWLHODJHVWLRQHGHOO¶DWWLYLWjLQDWWR

Tale

Se da tale monitoraggio emergono elementi che possono far

strategia

si

basa

sostanzialmente

sull’opportunità

HYLGHQ]LDWD GL QRQ DPSOL¿FDUH JOL HIIHWWL GHOO¶LQGHELWDPHQWR

sussistere un rischio insolvenza o default, vengono adottate le

FRVLGGHWWD³OHYD¿QDQ]LDULD´ ±DOULDO]RRYYHURDOULEDVVR±VXOOH

opportune iniziative per limitare – ed eventualmente scongiurare

performance ottenute in relazione al capitale proprio investito.

totalmente – la perdita del capitale proprio investito.
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5LVFKLRGL0HUFDWRR$UHD*HRJUD¿FD

ed opzioni su valute. Anche successivamente alla chiusura del

Il rischio è gestito nell’ambito del processo di selezione,

SHULRGR VRQR VWDWL SRVWL LQ HVVHUH FRQWUDWWL ¿QDOL]]DWL D WDOH

valutazione ed effettuazione degli investimenti, escludendo

scopo.

operazioni in paesi il cui regime giuridico non offre adeguate
Alla data di approvazione del presente documento, risultano

tutele.

in essere le seguenti operazioni con intento di copertura sul
rischio-cambio:

Il rischio in esame, sino alla cessione delle partecipazioni in
Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP, società

- Nozionali 25,2 milioni di US$, scadenza marzo 2008, a

di diritto inglese attraverso le quali risultava posseduta la
maggior parte dei fondi di venture capital ed investimenti

copertura delle posizioni in valuta (con strike price pari a

diretti del Gruppo, era sostanzialmente concentrato negli Stati

1,46664 US$/€);
- Nozionali 9,7 milioni di GBP, scadenza a marzo 2008, a

Uniti d’America.

copertura di un’attività in portafoglio denominata in tale
valuta (con strike price pari a 0,740875 £/€).

A seguito della predetta cessione e dell’acquisizione del
controllo da parte di De Agostini S.p.A., è previsto che l’attività
prevalente della Società sia concentrata su investimenti diretti e

Al 31 dicembre 2007 i dipendenti del Gruppo sono pari a n.

fondi di fondi/co-investimento con focus prevalente sull’Europa

9 unità, di cui n. 3 dirigenti e n. 6 impiegati (n. 4 unità al

(o comunque l’area Euro).

31 dicembre 2006); tale organico non include il personale
distaccato dalla controllante De Agostini S.p.A..

Sia gli Stati Uniti d’America, sia l’Europa al riguardo sono
ritenuti paesi il cui regime giuridico offre adeguate tutele; il

Si ricorda infatti che la Società ha sottoscritto con l’azionista di

ULVFKLRVXDOWULSDHVLQHLTXDOLLO*UXSSRSXzULVXOWDUHHVSRVWRLQ

controllo un “Contratto di erogazione di servizi” per l’ottenimento

via minoritaria è monitorato costantemente, mediante l’analisi

da parte di quest’ultimo di presidi operativi nelle aree di

GHOODUHODWLYDVLWXD]LRQHSROLWLFDVRFLDOHHFRQRPLFDFRQLO¿QH

DPPLQLVWUD]LRQH¿QDQ]DFRQWUROOROHJDOHVRFLHWDULRH¿VFDOH

– eventualmente – di uscita laddove si dovessero ritenere non
più adeguate le condizioni che avevano portato all’effettuazione

Il suddetto Contratto – rinnovabile di anno in anno – prevede

dell’investimento stesso.

condizioni economiche di mercato e si propone di consentire
alla Società il mantenimento di una struttura organizzativa
snella, coerente con la propria politica di sviluppo, ottenendo

5LVFKLR&DPELR

nel contempo un adeguato supporto per la gestione operativa.

Connesso al rischio mercato è il rischio di variazione delle
ragioni di scambio tra le valute, che per il Gruppo deriva

Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura dell’Esercizio 2007

sostanzialmente dagli investimenti in valute diverse dall’Euro.
Al riguardo, si segnala che anche nel corso del 2007 e
successivamente alla chiusura dello stesso, la Società ha

Aumento di capitale Sigla

provveduto sistematicamente alla stipula di contratti derivati

Successivamente

con intento di copertura del rischio di cambio connesso agli

Capital Investments ha sottoscritto, in conformità con quanto

investimenti espressi in valuta diversa dall’Euro (tramite

convenuto in sede di acquisizione e come già evidenziato,

operazioni a termine ed opzioni su valute).

ulteriori aumenti di capitale riservati per complessivi 7,5 milioni

alla

chiusura

dell’Esercizio

2007

DeA

di Euro in Sigla Luxembourg, portando la propria quota di
partecipazione nella società al 34% circa.

Altre informazioni
La Società ha provveduto sistematicamente – con cadenza

Investimento in quote IDeA I FoF

trimestrale – alla stipula di contratti derivati con intento di

Ad inizio febbraio DeA Capital Investments ha versato ulteriori

copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti

3,4 milioni di Euro in IDeA I FoF, portando l’investimento

espressi in valuta diversa dall’Euro, tramite operazioni a termine

complessivo a circa 43 milioni di Euro e riducendo il proprio
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di capitale effettuato ha rappresentato il 2% del total

Acquisizione del 44,36% di IDeA Alternative
Investments S.p.A.

commitment sottoscritto in IDeA I FoF (170 milioni di Euro).

Nella stessa data del 14 febbraio 2008, il Consiglio di

residual commitment a circa 128 milioni di Euro. Il versamento

Amministrazione di DeA Capital S.p.A. ha approvato
l’acquisto da De Agostini Invest S.A., società del Gruppo

,QYHVWLPHQWRLQ0LJURV7XUN

De Agostini, per un prezzo di circa 57,7 milioni di Euro,

In data 14 febbraio 2008 DeA Capital S.p.A. è entrata, insieme

di una partecipazione pari al 44,36% del capitale di IDeA

a Turkven Private Equity, in un consorzio guidato da BC

Alternative Investments S.p.A. (“IDeA”).

Partners, che ha raggiunto un accordo con Koç Holding (uno
GHL SULQFLSDOL JUXSSL ¿QDQ]LDUL WXUFKL  SHU O¶DFTXLVL]LRQH GHO

L’operazione, proposta alla Società dalla controllante De

50,83% di Migros Turk T.S.A., la principale catena di grande

Agostini S.p.A. nell’esercizio della sua attività di direzione

distribuzione organizzata turca, quotata alla Borsa di Istanbul,

e coordinamento, realizza il piano già annunciato di

ad un prezzo di 21,85 YTL per azione. Il prezzo corrisponde ad

concentrazione di tutte le attività del Gruppo De Agostini

una capitalizzazione di mercato di 3,9 miliardi di YTL (circa 2,2

negli alternative investments in un’unica entità, cioè DeA

miliardi di Euro).

Capital S.p.A..

BC Partners, uno dei principali operatori di private equity

Con l’investimento in IDeA, DeA Capital S.p.A. integrerà

internazionale che, dalla sua costituzione oltre venti anni fa, ha

il proprio modello di business, basato attualmente sugli

investito in 66 acquisizioni per un enterprise value complessivo

investimenti diretti ed indiretti nel private equity, con

di 61 miliardi di Euro, avrà il controllo del veicolo utilizzato per

l’attività di alternative asset managementFLzFRQVHQWLUj

l’investimento.

alla stessa DeA Capital S.p.A. di combinare la propria
esposizione ai rendimenti degli investimenti con i più

Migros Turk, fondata nel 1954, è il principale food retailer in

UHJRODUL ÀXVVL UHGGLWXDOL GHULYDQWL GDOOH FRPPLVVLRQL GL

Turchia, con una quota di mercato pari al 22% del mercato della

gestione e di performance.

GLVWULEX]LRQHRUJDQL]]DWDDOOD¿QHGHOHGKDFLUFD
dipendenti. Migros Turk attualmente gestisce oltre 900 punti

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione di

YHQGLWDLQ7XUFKLDFRQXQDVXSHU¿FLHFRPPHUFLDOHFRPSOHVVLYD

'H$ &DSLWDO 6S$ KD DSSURYDWR O¶LQYHVWLPHQWR ¿QR DG

GLFLUFDPTHHVHUFL]LLQSDHVLOLPLWUR¿

un massimo di 200 milioni di Euro, nelle quote di un fondo
di co-investimento denominato IDeA Co-Investment Fund

L’acquisizione di Migros Turk è considerata attraente per i tassi

I, gestito da IDeA Capital Funds SGR società interamente

di crescita attesi dell’economia turca e per il peso crescente

controllata da IDeA.

della grande distribuzione organizzata nel mercato locale.
Grazie ad un programma di apertura di nuovi punti vendita,

L’investimento in IDeA Co-Investment Fund I rientra nella

Migros Turk si propone di:

VWUDWHJLD GL GLYHUVL¿FD]LRQH VHWWRULDOH H JHRJUD¿FD GHO
portafoglio del Gruppo DeA Capital attraverso investimenti

PDQWHQHUHHUDIIRU]DUHODSURSULDleadership tra le catene di

indiretti (ovvero in fondi).

supermercati;
UDIIRU]DUHODSURSULDFDWHQDGLdiscount;
HQWUDUHQHOVHJPHQWRGHJOLLSHUPHUFDWL

Aumento di capitale di DeA Capital
Investments SA

Il Gruppo DeA Capital investirà inizialmente 100 milioni di

,Q¿QH LQ GDWD  PDU]R  'H$ &DSLWDO 6S$ KD

Euro, per una quota del 18% circa nel veicolo societario che

provveduto al versamento di circa 20 milioni di Euro in

acquisterà il 50,83% di Migros Turk, e nominerà un membro

DeA Capital Investments SA, ad integrale copertura della

GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH ,Q IXQ]LRQH GHOO¶HVLWR ¿QDOH

perdita realizzata dalla società controllata lussemburghese

dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, l’investimento

sino al 31 dicembre 2007.

SRWUjLQFUHPHQWDUVL¿QRDPLOLRQLGL(XUR
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Prevedibile evoluzione della gestione
Con riferimento all’evoluzione dell’attività per il 2008, questa
sarà improntata sulle linee guida di sviluppo strategico
espresse dall’azionista di controllo della Società, De Agostini
S.p.A., nel rispetto dell’oggetto sociale.
Al riguardo, l’attività di DeA Capital S.p.A. e delle sue
controllate continuerà ad essere concentrata su investimenti
con logica di private equity, sia diretti, sia indiretti (fondi di
fondi di private equity/fondi di co-investimento), con focus
VSHFL¿FRVXOODFUHD]LRQHGLYDORUHLQXQ¶RWWLFDGLPHGLROXQJR
termine.
,ULVXOWDWL±VFDUVDPHQWHVLJQL¿FDWLYLDOLYHOORHFRQRPLFRQHO
EUHYH WHUPLQH  ULÀHWWHUDQQR JOL LPSDWWL GHJOL LQYHVWLPHQWL
già effettuati e di quelli previsti nelle linee-guida di sviluppo
strategico sopra menzionate, tra i quali gli investimenti già
deliberati relativamente alle quote di partecipazione in Migros
Turk ed IDeA Alternative Investments, nonchè alle quote del
fondo IDeA Co–Investment I gestito da IDeA Capital Funds
SGR.
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7. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2007 DI DEA CAPITAL S.P.A. E DELIBERAZIONI
INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,
nel sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio

c) di destinare l’utile dell’esercizio pari ad Euro 11.946.945

chiuso al 31 dicembre 2007, il Consiglio di Amministrazione

interamente a riserva legale;

Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:
d) di imputare l’importo di Euro 28.943.835 dalla riserva
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Dea Capital S.p.A.:

VRYUDSSUH]]RD]LRQLDULVHUYDOHJDOHDO¿QHGHOO¶LQWHJUDOH
copertura della stessa;

- esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2007, che
chiude con un utile d’esercizio pari ad Euro 11.946.945,

e) di conferire al Presidente Sig. Lorenzo Pellicioli ed

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della

all’Amministratore Delegato Dr. Paolo Ceretti ogni più

Società di Revisione KPMG S.p.A.;

DPSLR SRWHUH DI¿QFKp GLVJLXQWDPHQWH IUD ORUR DQFKH
a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e

delibera

delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente
deliberazione.”

a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla situazione del Gruppo e sull’andamento della
gestione;
Milano, 13 marzo 2008
b) di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e
la Nota Integrativa del Bilancio al 31 dicembre 2007 ed i
relativi allegati di DeA Capital S.p.A., così come presentati

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e

Il Presidente
Lorenzo Pellicioli

nelle singole appostazioni;
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BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2007

6WDWR3DWULPRQLDOH
&RQWR(FRQRPLFR
5HQGLFRQWR)LQDQ]LDULR
3URVSHWWRGLYDULD]LRQHGHLFRQWL
di Patrimonio Netto Consolidato
1RWH(VSOLFDWLYH

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

STATO PATRIMONIALE - CONSOLIDATO
31.12.2007

31.12.2006

7
194
201

18
64
82

365.995
3.349
63.852
433.196

2.796
26.463
29.259

3.790
3.790
437.187

15
15
29.356

403.264
14.948
418.212
418.212
855.399

95.915
63.671
79.194
238.780
238.780
2.969
271.105

306.611
441.801
20.432
36
-4.669
16
78.022
10.717
852.966
852.966

102.157
8.036
20.398
6.338
43.546
(146)
41
86.498
266.868
266.868

66
52
118

75
75

1.343
942
30
2.315
855.399

2.531
412
213
3.156
1.006
271.105

(Dati in migliaia di Euro)
Note

1
1.a
1.b
2
2.a
2.b
2.c
2.d

2.e

3
3.a
3.b
3.c

3.d

4
4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
5

6
6.a
6.b
7
7.a
7.b
7.c
7.d
7.e

ATTIVO CONSOLIDATO
Attivo Non Corrente
,PPRELOL]]D]LRQL,PPDWHULDOLH0DWHULDOL
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Totale Immobilizzazioni Immateriali e Materiali
Investimenti Finanziari
Partecipazioni in società collegate
Partecipazioni in altre imprese-disponibili alla vendita
Fondi-disponibili alla vendita
Crediti
Totale Investimenti Finanziari
Altre attività Non Correnti
Imposte anticipate
Altre attività Non correnti
Totale Altre attività Non correnti
Totale Attivo Non Corrente
Attivo Corrente
Disponibilità Liquide (Depositi Bancari e Cassa)
Attività Finanziarie Correnti-FVTPL
Crediti
Totale Attività Correnti
Totale Attivo Corrente
Attività da Cedere
TOTALE ATTIVO CONSOLIDATO
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO CONSOLIDATO
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
Capitale Sociale
Riserva Sovrapprezzo Azioni
Riserva Legale
Riserva Fair value
Altre Riserve
Riserva di Conversione
Utili (Perdite) Esercizi Precedenti Portati a Nuovo
Utile (Perdita) del Periodo
Patrimonio Netto di Gruppo
Capitale e Riserve di Terzi
Patrimonio Netto Consolidato (Gruppo e Terzi)
PASSIVO CONSOLIDATO
Passivo Non Corrente
Imposte Differite Passive
Fondo per Rischi ed Oneri
TFR Lavoro Subordinato
Totale Passivo Non Corrente
Passivo Corrente
Debiti Finanziari a Breve
Debiti Verso Fornitori
Debiti Tributari e Previdenziali
Altri Debiti
Totale Passivo Corrente
Passività da Cedere
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con Parti Correlate sullo Stato Patrimoniale, sul Conto Economico e sul
Rendiconto Finanziario sono riportati nelle note esplicative.
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CONTO ECONOMICO - CONSOLIDATO
Esercizio 2007

Esercizio 2006

2.378
2.378
(7.223)
(7.223)
(4.845)

1.714
69
1.645
1.714

23.450
13.488
952
8.883
127
(9.098)
(895)
(132)
(287)
(7.678)
(136)
14.322

16.483
868
145
10.132
3.821
1.517
(3.513)
(1.023)
(7)
(1.017)
(1.424)
(42)
12.970

-

(78)

(Dati in migliaia di Euro)
Note

8
8.a

8.b

8.c

8.d

9
9.a

9.b

10

11

12
12.a
12.b
12.c
12.d

13
14

PROVENTI (ONERI) DA ATTIVO NON CORRENTE
Plusvalenze sugli Investimenti da:
Partecipazioni
Fondi di Venture Capital (OIC) Disponibili alla Vendita
Minusvalenze su Investimenti da:
Partecipazioni
Fondi di Venture Capital (OIC) Disponibili alla Vendita
Titoli
,PSDLUPHQW 6YDOXWD]LRQHSHU3HUGLWD'XUHYROHGL9DORUH GD
Investimenti Diretti
Fondi di Venture Capital (OIC) Disponibili alla Vendita
Risultato da Partecipazioni all'Equity
Risultato da Partecipazioni Valutate all'Equity
TOTALE PROVENTI (ONERI) NETTI SU ATTIVO NON CORRENTE
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI DA ATTIVO CORRENTE
Proventi Finanziari da:
Dividendi e Proventi da Partecipazioni
Interessi Attivi
Proventi da Titoli
Proventi su Contratti Derivati
Utili su Cambi Realizzati
Utili su Cambi da Conversione
Oneri Finanziari da:
Interessi Passivi
Perdite su Attività Correnti
Perdite su Titoli
Oneri su Contratti Derivati
Perdite su Cambi Realizzate
Perdite su Cambi da Conversione
TOTALE PROVENTI (ONERI) FINANZIARI SU ATTIVO CORRENTE
RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
Svalutazione Titoli da:
Svalutazione Titoli
Attività Finanziarie Correnti Altre
Attività Finanziarie Correnti - Titoli
Rivalutazione Titoli da:
Rivalutazione Titoli
Attività Finanziarie Correnti Altre
Attività Finanziarie Correnti - Titoli
TOTALE RETTIFICHE NETTE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ CORRENTI
TOTALE PROVENTI, ONERI E RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ (A)
Valore della Produzione da:
Ricavi dalle Prestazioni
Altri Ricavi e Proventi
Costi della Produzione da:
Spese per Servizi
Spese del Personale
Spese godimento Beni di Terzi
Ammortamenti e Svalutazioni
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B)
Imposte sul Reddito
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
Risultato delle Attività da Cedere/Cedute del Gruppo
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI GRUPPO
Risultato di Terzi
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI GRUPPO E DI TERZI
Utile (Perdita) per Azione, Base
Utile (Perdita) per Azione, Diluito
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9.477
36
36
(4.086)
(2.533)
(1.348)
(144)
(61)
(4.050)
5.427
3.753
9.180
1.537
10.717
10.717
0,05
0,05

(30)
(48)
1.252
1.252
1.174
15.858
1.422
1.332
90
(6.302)
(3.199)
(2.449)
(606)
(48)
(4.880)
10.978
(136)
10.842
75.656
86.498
86.498
0,86
0,86
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RENDICONTO FINANZIARIO - CONSOLIDATO
Esercizio 2007

Esercizio 2006

(Dati migliaia di Euro)

CASH FLOW da Attività Operative
Investimenti in Società e Fondi
Cessioni di Investimenti
Cessione di investimenti a breve, netto
Interessi ricevuti

(432.412)

(2.998)

75.988

130.593

-

-

8.740

307

Interessi pagati

(895)

(525)

Proventi da distribuzione da Investimenti

3.463

1.611

Flussi di cassa netti realizzati su derivati su valute

8.596

13.663

Ricavi da altri redditi realizzati
Imposte pagate

-

46

(21)

(551)

Imposte rimborsate

-

19

Management fees ricevute

-

1.397

Spese di esercizio da movimenti di cassa
Spese di esercizio
 &DVKÀRZQHWWRGD$WWLYLWj2SHUDWLYH

-

-

(4.937)

(1.589)

(341.478)

141.973

(210)

-

CASH FLOW da Attività di Investimento
Acquisizione di immobilizzazioni materiali
Corrispettivi dalla vendita di immobilizzazioni materiali

9

Acquisti licenze
 &DVKÀRZQHWWRGD$WWLYLWjGL,QYHVWLPHQWR

(3)

-

(204)

-

&$6+)/2:GDDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
-

(87.491)

 9HQGLWDGLDWWLYLWj¿QDQ]LDULH

63.636

57.172

Azioni di capitale emesse

584.872

-

135

10.814

Acquisto azioni proprie

-

(1.580)

Vendita azioni proprie

-

3.839

-

(450)

 $FTXLVWRGLDWWLYLWj¿QDQ]LDULH

Azioni di capitale emesse per Stock option Plan

 ,QWHUHVVLULFHYXWLGDDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
Acquisti di attività non correnti

-

-

413

-

Rimborsi di prestito bancario

-

(75.000)

Prestito bancario a breve

-

39.844

 &DVKÀRZQHWWRGDDWWLYLWj¿QDQ]LDULH

649.056

(52.852)

INCREMENTI NETTI IN DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI

307.374

89.121

Vendita diritti

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALL'INIZIO DEL PERIODO

95.915

26.632

Disponibilità liquide iniziali delle Attività cedute/da cedere nel corso del periodo

-

(19.819)

95.915

6.813

(25)

(19)

403.264

95.915

Disponibilità liquide iniziali delle Attività in essere ad Inizio Periodo
EFFETTO CAMBIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI IN VALUTA
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO
(Inclusa Attività da cedere e Capitale di Terzi)
Attività da cedere e Capitale di Terzi
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI, ALLA FINE DEL PERIODO

-

-

403.264

95.915

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con Parti Correlate sullo Stato Patrimoniale, sul Conto Economico e sul
Rendiconto Finanziario sono riportati nelle note esplicative.
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO
Movimentazione
Patrimonio Netto

Riserva
Capitale Sovrapprezzo
Sociale
Azioni

Riserva
Riserva
Legale Fair Value

Utile
Utili
Altre Riserva di portati a (perdite)
Gruppo
nuovo
riserve conversione

Totale
Gruppo

(Dati in migliaia di Euro)

Totale al 31 dicembre 2005

100.513

96.779

Copertura perdita Capogruppo Delibera Assemb.

(25.747)

Delibera Assembleare

(15.182)

Cessione partecipazioneDelibera Assemb.

1.916

22.126

71.059

35

23.213 (28.908) 286.733
(3.161)

18.482

28.908

(3.300)

-

(50.778)

(20.042)

(70.820)

Esercizio Stock option

1.102

1.437

2.538

Acquisto Azioni Proprie

(707)

(969)

(1.676)

Vendita Azioni Proprie

1.250

2.496

3.746

Differenza di traduzione

(15.788)

Costo Stock options
Adeguamento a Fair value
investimenti

(9.196)

31

771

(15.788)

(15.788)

Riserva di Conversione

(181)

(181)

Risultato del periodo
Totale al 31 dicembre 2006

(24.953)

771

86.498
102.157

8.036

20.398

49

6.338

43.546

(146)

41

86.498

86.498 266.868
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Movimentazione
Patrimonio Netto

Riserva
Capitale Sovrapprezzo
Sociale
Azioni

Riserva
Riserva
Legale Fair Value

Utile
Utili
Altre Riserva di portati a (perdite)
Gruppo
nuovo
riserve conversione

102.157

20.398

43.546

Totale
Gruppo

(Dati in migliaia di Euro)

Totale al 31 dicembre 2006

8.036

Ripartizione Risultato 2006
Aumento di capitale per Esercizio
Stock option
Aumento di capitale sociale

6.338

(146)

34
75

60

204.379

380.998

41
86.464

413
10.253

Impatto Cessione Quota BIM

39

Costo Stock options

585.790
83 (10.336)

-

80

-

(119)

152

Adeguamento a Fair value
Investimenti

152

(5.147)

5LFODVVL¿FD5LVHUYD$FTXLVWR
Azioni Proprie
5LFODVVL¿FDStock option esercitate

(5.147)

51.300

(51.300)

-

1.407

(1.407)

-

5LFODVVL¿FDSURTXRWD
degli interessi minoritari
della partecipata Santè

(5.548)
(1.155)

$OWUHULFODVVL¿FKH

(5.548)

(817)

Riserva di Conversione

1.972

-

(1)

(1)

Risultato del periodo

10.717
306.611

135

5LFODVVL¿FD'LIIHUHQ]DGL7UDGX]LRQH

Totale al 31 dicembre 2007

86.498 266.868
(86.498)

441.801

20.432

36 (4.669)

16

78.022

10.717

10.717 852.966

Si riporta di seguito lo Statement of Performance previsto dallo IAS 1, nel quale si rileva il risultato dell’esercizio comprensivo del
risultato rilevato a patrimonio netto.Tale prospetto, riassuntivo della performance aziendale, mostra quanto indicato nella Relazione
sulla Gestione e nelle Note Esplicative al presente Bilancio circa il risultato effettivo dell’attività del Gruppo:

Risultato Complessivo- Statement of Performance-IAS 1

31.12.2007

31.12.2006

Utili (perdite) rilevati a Patrimonio Netto

(5,1)

(40,8)

Utile (perdite) rilevato a Conto Economico

10,7

86,5

5,6

45,7

(Dati in in milioni di Euro)

Totale proventi (oneri) netti di periodo
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NOTE ESPLICATIVE
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007
A. Struttura e Contenuto del Bilancio Consolidato
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, include la Capogruppo DeA Capital S.p.A. e tutte le società
controllate (il “Gruppo”) ed è stato predisposto utilizzando i bilanci separati delle società incluse nell’area di consolidamento,
FRUULVSRQGHQWLDLUHODWLYLSURVSHWWLLQGLYLGXDOLRSSRUWXQDPHQWHULFODVVL¿FDWLRYHQHFHVVDULRSHUDGHJXDUOLDLSULQFLSLFRQWDELOLGL
seguito elencati e compatibilmente con la normativa italiana.
Il Bilancio Consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto di variazione dei conti di Patrimonio
Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle presenti Note Esplicative.
Gli schemi di stato patrimoniale consolidato distinguono le attività e passività fra correnti e non correnti, con evidenza separata
di quelle che derivano da attività cessate o destinate ad essere vendute.
In riferimento al conto economico consolidato, il Gruppo ha adottato uno schema che distingue i costi ed i ricavi sulla base della
loro natura (“QDWXUHRIH[SHQVHPHWKRG”).
,OUHQGLFRQWR¿QDQ]LDULRqUHGDWWRVHFRQGRLO³GLUHFWPHWKRG´
Tutti i prospetti ed i dati inclusi nelle presenti Note Esplicative, salvo diversa indicazione, sono esposti in migliaia di Euro.
Gli schemi di bilancio utilizzati forniscono, oltre al dato contabile al 31 dicembre 2007, l’analoga informazione comparativa al
 GLFHPEUH  6L VHJQDOD FKH SHU XQD PLJOLRUH UDSSUHVHQWD]LRQH QHO  q VWDWD PRGL¿FDWD OD FODVVL¿FD]LRQH UHODWLYD
ai compensi agli amministratori (per 1,3 milioni di Euro) da spese per servizi a spese del personale. Pertanto, anche se non
ULOHYDQWLLGDWLUHODWLYLDOVRQRVWDWLULFODVVL¿FDWLULVSHWWRDTXHOOLJLjSUHFHGHQWHPHQWHSXEEOLFDWL

'LFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjDL3ULQFLSL&RQWDELOL
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 (Bilancio Consolidato 2007) è redatto in conformità ai Principi
Contabili Internazionali adottati dall’Unione Europea ed omologati entro la data di predisposizione del presente bilancio, di seguito i
Principi Contabili Internazionali o singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRS (International Financial Reporting Standards).
Per IFRS si intendono anche tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), incluse
quelle precedentemente emesse dallo Standing Interpretations Committee (“SIC”), omologati dall’Unione Europea.

1XRYLSULQFLSLFRQWDELOL
Di seguito vengono indicati i Nuovi Principi ed Interpretazioni recepiti dalla UE e in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.
Si precisa che il Gruppo non ha applicato alcun IFRS in via anticipata.
,)566WUXPHQWL¿QDQ]LDULLQIRUPD]LRQLLQWHJUDWLYH
Tale principio, recepito dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n. 108-2006), sostituisce integralmente lo IAS 30 (Informazioni
ULFKLHVWHQHOELODQFLRGHOOHEDQFKHHGHJOLLVWLWXWL¿QDQ]LDUL HUHFHSLVFHODVH]LRQHGHOOH,QIRUPD]LRQL,QWHJUDWLYH GLVFORVXUHV FRQWHQXWHQHOOR
,$6 6WUXPHQWL)LQDQ]LDULHVSRVL]LRQHLQELODQFLRHLQIRUPD]LRQLLQWHJUDWLYH SXUFRQPRGL¿FKHHGLQWHJUD]LRQLFRQVHJXHQWHPHQWH
OR,$6PRGL¿FDLOVXRWLWRORLQ³6WUXPHQWL¿QDQ]LDULHVSRVL]LRQHLQELODQFLR´
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/¶DSSOLFD]LRQHGLWDOHSULQFLSLRKDFRPSRUWDWRXQDPDJJLRUHLQIRUPDWLYDFRQULIHULPHQWRDJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDUL
0RGL¿FKHDOOR,$63UHVHQWD]LRQHGHOELODQFLR,QIRUPD]LRQLUHODWLYHDOFDSLWDOH
7DOL PRGL¿FKH UHFHSLWH GDOOD 8( QHO JHQQDLR  5HJRODPHQWR &( Q   SUHYHGRQR FKH XQ¶HQWLWj GHEED SUHVHQWDUH
un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i suoi obiettivi, le sue politiche e le sue procedure di gestione
del capitale.
4XHVWDPRGL¿FDQRQKDJHQHUDWRHIIHWWLVXOELODQFLRFRQVROLGDWRDOGLFHPEUH
,)5,&±$SSOLFD]LRQHGHOPHWRGRGHOODULGHWHUPLQD]LRQHDLVHQVLGHOOR,$6³,QIRUPD]LRQLFRQWDELOLLQHFRQRPLHLSHULQÀD]LRQDWH´
In data 8 maggio 2006 la Commissione Europea con Regolamento CE n. 708-2006 ha recepito l’interpretazione IFRIC 7 - Applicazione
GHOPHWRGRGHOODULGHWHUPLQD]LRQHDLVHQVLGHOOR,$6³,QIRUPD]LRQLFRQWDELOLLQHFRQRPLHLSHULQÀD]LRQDWH´
L’IFRIC 7 chiarisce le disposizioni dello IAS 29 “,QIRUPD]LRQLFRQWDELOLLQHFRQRPLHLSHULQÀD]LRQDWH” riguardanti il modo in cui le imprese
GHEEDQRULGHWHUPLQDUHLSURSULYDORULGLELODQFLRDQRUPDGHOOR,$6LOSULPRDQQRLQFXLLQGLYLGXDQRO¶HVLVWHQ]DGLXQ¶LSHULQÀD]LRQH
nell’economia della loro valuta funzionale, indicando che, in tali casi, l’impresa deve applicare i requisiti dello IAS 29 come se l’economia
IRVVHVHPSUHVWDWDLSHULQÀD]LRQDWD
L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato effetti sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.
IFRIC 8 – Ambito di applicazione dell’IFRS 2
In data 8 settembre 2006 la Commissione Europea con Regolamento CE n. 1329-2006 ha recepito l’interpretazione IFRIC 8 - Ambito
di applicazione dell’IFRS 2.
L’IFRIC 8 precisa che l’IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni si applica ai contratti nei quali un’impresa effettua pagamenti basati su
azioni anche a fronte di prestazioni apparentemente di valore nullo o comunque inadeguato.
,Q SDUWLFRODUH O¶,)5,&  SUHFLVD FKH VH LO YDORUH GHOOD SUHVWD]LRQH LGHQWL¿FDELOH DSSDUH LQIHULRUH DO fair value dello strumento
rappresentativo di patrimonio netto assegnato (o della passività sostenuta) tale situazione tipicamente evidenzia che una prestazione
addizionale è stata o verrà ricevuta.
L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato effetti sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.
IFRIC 9 – Rideterminazione del valore dei derivati incorporati
In data 8 settembre 2006, la Commissione Europea con Regolamento CE n. 1329-2006 ha recepito l’Interpretazione IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati.
La presente interpretazione precisa che l’impresa deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario
ed essere contabilizzati come derivati nel momento in cui diventano parte del contratto. Un esame successivo è vietato a meno che
QRQYLVLDXQDYDULD]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLFRQWUDWWXDOLFKHPRGL¿FKLVLJQL¿FDWLYDPHQWHLÀXVVL¿QDQ]LDUL,QWDOFDVRqULFKLHVWRXQ
riesame sulla separazione del derivato incorporato.
L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato effetti sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.
IFRIC 10 - Bilanci intermedi e perdita di valore
L’IFRIC 10 richiede che un’entità non ripristini una perdita di valore rilevata in un precedente periodo intermedio in relazione
DOO¶DYYLDPHQWRRDGXQLQYHVWLPHQWRHIIHWWXDWRVLDLQXQRVWUXPHQWRGLFDSLWDOHVLDLQXQ¶DWWLYLWj¿QDQ]LDULDYDOXWDWDDOFRVWR
L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato effetti sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.
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Nuovi Principi e Interpretazioni recepiti dalla UE, ma non ancora in vigore
Gli IFRS già adottati dall’Unione Europea e che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 o successivamente sono qui
di seguito indicati e brevemente illustrati.
IFRIC 11 - (IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo)
In data 1°giugno 2007, la Commissione Europea con Regolamento n. 611/2007 ha recepito il documento interpretativo IFRIC 11
(IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo). Tale interpretazione ribadisce che i piani di pagamento basati su azioni per
mezzo dei quali la società riceve servizi (per esempio, dai dipendenti) in cambio delle proprie azioni devono essere contabilizzati
come strumenti di capitale, indipendentemente dal fatto che l’entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti
rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere gli obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.
L’IFRIC 11 chiarisce, inoltre, il trattamento contabile da applicare, nei bilanci separati delle controllate, agli accordi di pagamento
DYHQWLSHURJJHWWRVWUXPHQWLUDSSUHVHQWDWLYLGLFDSLWDOHGHOODFRQWUROODQWHLQSUHVHQ]DGLDOFXQHVSHFL¿FKHIDWWLVSHFLH
L’IFRIC 11 sarà applicabile a partire dall’esercizio 2008.
Il Gruppo sta valutando l’effetto che tale interpretazione avrà sul bilancio consolidato.
IFRS 8 – Settori Operativi
In data 21 novembre 2007 la Commissione Europea con Regolamento n. 1358/2007 ha recepito l’ IFRS 8 – Settori Operativi.
Tale nuovo principio contabile, che sostituisce lo IAS 14 – Informativa di settore-, stabilisce i requisiti per la pubblicazione di
informazioni riguardanti i settori operativi in cui opera un’entità economica.
L’IFRS 8 sarà applicabile a partire dall’esercizio 2009.
Il Gruppo sta valutando l’effetto che tale interpretazione avrà sul bilancio consolidato.

Principi emanati dallo IASB ma non ancora omologati da UE
'L VHJXLWR VRQR LQGLFDWL L SULQFLSL FRQWDELOL LQWHUQD]LRQDOL OH LQWHUSUHWD]LRQL OH PRGL¿FKH DG HVLVWHQWL SULQFLSL FRQWDELOL HG
LQWHUSUHWD]LRQLRYYHURVSHFL¿FKHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHLSULQFLSLHQHOOHLQWHUSUHWD]LRQLDSSURYDWLGDOOR,$6%FKHQRQVRQR
ancora state omologate per l’adozione in Europa alla data del 23 gennaio 2008:
- Revised IFRS 3 %XVLQHVV&RPELQDWLRQV&RPSUHKHQVLYHUHYLVLRQRQDSSO\LQJWKHDFTXLVLWLRQPHWKRG HFRQQHVVHPRGL¿FKH
allo IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements, allo IAS 28 Investments in Associates e allo IAS 31 Interests
in Joint Ventures);
0RGL¿FKHDOO¶,)566KDUHEDVHG3D\PHQW$PHQGPHQWUHODWLQJWRYHVWLQJFRQGLWLRQVDQGFDQFHOODWLRQV;
0RGL¿FKH DOOR ,$6  3UHVHQWDWLRQ RI )LQDQFLDO 6WDWHPHQWV &RPSUHKHQVLYH UHYLVLRQ LQFOXGLQJ UHTXLULQJ D VWDWHPHQW RI
comprehensive income;
0RGL¿FKHDOOR,$63UHVHQWDWLRQRI)LQDQFLDO6WDWHPHQWV$PHQGPHQWVUHODWLQJWRGLVFORVXUHRISXWWDEOHLQVWUXPHQWVDQG
obligation arising on liquidation;
0RGL¿FKH DOOR ,$6  )LQDQFLDO ,QVWUXPHQWV 3UHVHQWDWLRQ $PHQGPHQWV UHODWLQJ WR SXWWDEOH LQVWUXPHQWV $PHQGPHQWV
relating to disclsure of puttable instruments and obligation arising on liquidation;
0RGL¿FKHDOOR,$6%RUURZLQJ&RVWV&RPSUHKHQVLYHUHYLVLRQWRSURKLELWLPPHGLDWHH[SHQVLQJ;
- IFRIC 12 Service Concession Arrangements;
- IFRIC 13 Customer Loyality Programmes;
- IFRIC 14 IAS 19 – 7KH/LPLWRQD'H¿QHG%HQH¿W$VVHW0LQLPXP)XQGLQJ5HTXLUHPHQWVDQGWKHLU,QWHUDFWLRQ;
- Previsioni dello IAS 39 in materia di copertura del rischio tasso di un portafoglio di attività che comprende depositi a vista.
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Non si prevede che l’eventuale adozione dei principi e delle interpretazioni sopra indicati comporti impatti materiali nella
valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi del Gruppo.

9DOXWDIXQ]LRQDOH&RQYHUVLRQHHWUDGX]LRQHGHLELODQFLGHOOHVRFLHWj
L’adozione da parte della Società dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (“IAS/IFRS”), ed in particolare dello IAS 21, ha
DSHUWRQHOODWHPDWLFDUHODWLYDDOO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHOODYDOXWDIXQ]LRQDOHGLULIHULPHQWRDL¿QLGHOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRGL
¿QHHVHUFL]LRHGHOOHVLWXD]LRQLHFRQRPLFRSDWULPRQLDOLLQWHUPHGLH 5HOD]LRQL7ULPHVWUDOLH5HOD]LRQH6HPHVWUDOH 
,QSDUWLFRODUHLOSDUDJUDIRGHOSUHGHWWR,$6GH¿QLVFHTXDOHYDOXWDIXQ]LRQDOHTXHOODUHODWLYDDOO¶DPELHQWHHFRQRPLFRSULPDULR
in cui l’entità opera (“the currency of the primary economic environment in which the entity operates´ ODGH¿QL]LRQHqULSUHVD
GDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIRGHOORVWHVVRSULQFLSLRFKHLGHQWL¿FDTXDOHDPELHQWHHFRQRPLFRSULPDULRTXHOORQHOTXDOHO¶HQWLWjJHQHUD
HGLPSLHJDLQSUHYDOHQ]DLSURSULÀXVVLGLFDVVD
/D VFHOWD GHOOD YDOXWD IXQ]LRQDOH TXDORUD O¶DPELHQWH HFRQRPLFR SULPDULR QRQ VLD LPPHGLDWDPHQWH LGHQWL¿FDELOH ULFKLHGH XQD
valutazione da parte del ManagementLSDUDJUD¿HIRUQLVFRQRDOFXQHOLQHHJXLGDDOULJXDUGR
Sulla base delle valutazioni effettuate alla luce dell’attività svolta, a partire dalla data di introduzione degli IAS/IFRS la Società
aveva adottato quale propria valuta funzionale di riferimento il dollaro statunitense, in considerazione di quanto segue:
- l’attività primaria della Società era rappresentata dal venture capital;
- tale attività aveva portato alla costituzione di un importante portafoglio di fondi, con valuta principale di denominazione il
dollaro statunitense;
L ÀXVVL GL LQYHVWLPHQWR HG L UHGGLWL GHJOL LQYHVWLPHQWLDWWLYLWj LQ SRUWDIRJOLR HUDQR SUHYDOHQWHPHQWH GHQRPLQDWL QHO GROODUR
statunitense.
Pertanto, a partire dal 2005 (¿UVWWLPHDGRSWLRQ 1° gennaio 2004) e sino al Bilancio al 31 dicembre 2006, la Società ha predisposto
le proprie situazioni economico-patrimoniali con il dollaro statunitense quale valuta funzionale di riferimento.
Peraltro, la Legislazione Italiana prescrive comunque che una società di diritto italiano – indipendentemente dalla valuta funzionale
GLULIHULPHQWRLQGLYLGXDWDDL¿QLGHJOL,$6,)56±SUHVHQWLLOSURSULRELODQFLRGL¿QHHVHUFL]LRHOHVLWXD]LRQLHFRQRPLFRSDWULPRQLDOL
intermedie in Euro; la Società ha quindi proceduto in occasione della presentazione dei propri conti economici e patrimoniali alla
“traduzione” dei saldi dal dollaro statunitense all’Euro.
Alla luce di quanto sopra, in considerazione della cessione avvenuta nel 4° Trimestre 2006 delle partecipazioni totalitarie detenute
in Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP (società attraverso le quali risultava posseduta la maggior parte dei
fondi di venture capital ed investimenti diretti della Società) e del cambiamento nel gennaio 2007 dell’azionista di controllo,
sono state avviate dal ManagementXQDVHULHGLQXRYHYDOXWD]LRQLDO¿QHGLLQGLYLGXDUHODYDOXWDIXQ]LRQDOHGLULIHULPHQWRSHUOD
predisposizione da parte della Società dei propri conti economici e patrimoniali a partire dal 2007.
In relazione alle predette operazioni, va infatti segnalato che:
- con la cessione di Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP, la Società ha di fatto dismesso la maggior parte delle
proprie attività denominate in dollari statunitensi;
- a seguito del cambiamento dell’azionista di controllo e sulla base degli orientamenti di sviluppo strategico da questo espressi,
è previsto che l’attività prevalente della Società non sia più concentrata nel venture capital e nella gestione di hedge fund
denominati prevalentemente in dollari statunitensi, ma su investimenti diretti e fondi di fondi / co-investimento con focus
prevalente nell’area Euro.
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A valle delle analisi effettuate, la Società ha ritenuto che dal gennaio 2007 – ovvero dal cambiamento dell’azionista di controllo
ed in base agli orientamenti sulle linee guida di sviluppo strategico da questo espressi – l’ambiente economico primario di
'H$&DSLWDO6S$HGHOOHVXHFRQWUROODWHqGDLGHQWL¿FDUVLQHOO¶DUHD(XUR
$OODOXFHGLFLzOD6RFLHWjKDDGRWWDWRDSDUWLUHGDOJHQQDLRO¶(XURTXDOHQXRYDYDOXWDIXQ]LRQDOHGLULIHULPHQWRLQ(XUR
sono quindi elaborati, nonché presentati, i conti economici e patrimoniali a partire dalla Relazione Trimestrale Consolidata
al 31 marzo 2007.
(VVHQGRJLjHVSRVWLLQ(XURLSURVSHWWLFRQWDELOLUHODWLYLDO±LQFOXVLD¿QLFRPSDUDWLYL±QRQKDQQRULFKLHVWRPRGL¿FKH
per effetto del cambiamento della valuta funzionale di riferimento.

Area di Consolidamento
In conseguenza degli eventi descritti nella Relazione sulla Gestione, l’Area di Consolidamento è variata rispetto alla situazione
al 31 dicembre 2006, a seguito:
- della cessione a BIM – avvenuta in data 21 marzo 2007 – della quota di partecipazione pari al 50% detenuta in BIM
Alternative Investments SGR S.p.A.;
- della costituzione da parte di DeA Capital S.p.A. – in data 12 aprile 2007 – della società interamente controllata DeA
Capital Investments S.A., società di diritto lussemburghese.
Pertanto, al 31 dicembre 2007 rientrano nell’Area di Consolidamento del Gruppo DeA Capital le seguenti società:

Denominazione
DeA Capital S.p.A.

Sede

Valuta

Capitale
Sociale

Quota
di Possesso

Metodo
consolidamento

Milano, Italia

Euro

306.612.100

Capogruppo

Londra, Regno Unito

GBP

150.000

100%

Integrazione globale (IAS 27)

ICT Investments S.p.A.

Milano, Italia

Euro

120.000

100%

Integrazione globale (IAS 27)

DeA Capital Investments S.A.

Lussemburgo

Euro

100.000

100%

Integrazione globale (IAS 27)

Santè S.A.

Lussemburgo

Euro

72.910.600

43,01%

Patrimonio netto (IAS 28)

Sigla Luxembourg S.A.

Lussemburgo

Euro

328.174

29,74%

Patrimonio netto (IAS 28)

Old Management Ltd. (in liquidazione)

L’elenco sopra riportato risponde sia alle esigenze di cui alla Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive
PRGL¿FKH DUWGHO5HJRODPHQWR 

Metodo di Consolidamento
Le partecipazioni in società controllate sono consolidate con il metodo del consolidamento integrale.
Le imprese controllate sono quelle nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente tramite controllate, la
maggioranza del capitale sottoscritto e/o dei diritti di voto, oppure esercita un controllo di fatto che consenta di indirizzare,
SHUVWDWXWRRFRQWUDWWROHSROLWLFKH¿QDQ]LDULHHGRSHUDWLYHGHOODSDUWHFLSDWD
Le società controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data di acquisizione, ovvero dalla data in cui il Gruppo
acquisisce il controllo, e cessano di essere consolidate alla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo.
I bilanci delle controllate sono redatti adottando per ciascuna chiusura contabile i medesimi principi contabili della
Capogruppo.
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I criteri adottati per l’applicazione di tale metodo sono principalmente i seguenti:
- i bilanci della Capogruppo e delle controllate sono acquisiti “linea per linea”;
- il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte del relativo patrimonio netto. Quando una società viene inclusa
per la prima volta nel consolidato, la differenza tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto delle società partecipate
viene imputata, se ne sussistono le condizioni, agli elementi dell’attivo e del passivo inclusi nel consolidamento. L’eventuale
parte residua, se negativa viene iscritta a conto economico, mentre se positiva viene iscritta in una voce dell’attivo
denominata “differenza di consolidamento”, che è annualmente sottoposta ad impairment test;
YHQJRQRHOLPLQDWHOHRSHUD]LRQLVLJQL¿FDWLYHDYYHQXWHWUDVRFLHWjFRQVROLGDWHFRVuFRPHLGHELWLHGLFUHGLWLHJOLXWLOLQRQ
DQFRUDUHDOL]]DWLGHULYDQWLGDRSHUD]LRQLWUDVRFLHWjGHO*UXSSRDOQHWWRGHOO¶HYHQWXDOHHIIHWWR¿VFDOH
- le quote di patrimonio netto di pertinenza degli azioni di minoranza sono evidenziate, insieme alle rispettive quote dell’utile
dell’esercizio, in apposite voci del patrimonio netto.
Nel caso di controllo congiunto, l’integrazione avviene, in conformità allo IAS 31, in proporzione alla quota di possesso della
Capogruppo.
Nel caso di attività e relative passività possedute per la vendita (quali erano nel 2006 quelle di BIM Alternative Investments
SGR S.p.A.), in conformità al IFRS 5, esse sono consolidate proporzionalmente ed esposte separatamente nello stato
patrimoniale, così come i risultati di dette attività da cedere sono esposti separatamente nel conto economico.

&RQYHUVLRQHELODQFLLQYDOXWD
La predisposizione dei conti in Euro ha, inotre, comportato la conversione nella valuta funzionale dei prospetti contabili della
società Old Management Ltd., con valuta funzionale/contabile diversa, e questo ha determinato:
- la conversione di tutte le attività e passività al tasso di cambio in vigore alla data di chiusura del periodo;
- la conversione di tutte le poste di conto economico al tasso di cambio medio di ciascun trimestre;
- l’iscrizione in una posta separata del patrimonio netto consolidato delle differenze generate dal citato procedimento,
denominata “Riserva di conversione”.
I cambi utilizzati per la conversione/traduzione dei prospetti contabili consolidati sono stati:

&DPELRSXQWXDOHD¿QHSHULRGR
Data

€/£

31 dicembre 2006

0,6739

31 dicembre 2007

0,7334

Cambio medio del periodo
Data

€/£

1° Trimestre 2006

0,6865

2° Trimestre 2006

0,6879

3° Trimestre 2006

0,6798

4° Trimestre 2006

0,6731

1° Trimestre 2007

0,6707

2° Trimestre 2007

0,6789

3° Trimestre 2007

0,6800

4° Trimestre 2007

0,7078
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B. Informativa di settore
Lo IAS 14 - Informativa di settore- richiede l’inclusione nel bilancio di informazioni relative ai settori di attività del Gruppo ed
DLGLYHUVLVHWWRULJHRJUD¿FLLQFXLLO*UXSSRRSHUDXQRGLTXHVWLVFKHPLGLSUHVHQWD]LRQHGHYHHVVHUHGHVLJQDWRFRPHVFKHPD
di presentazione “primario” e l’altro deve essere designato come schema di presentazione “secondario”.
Sulla base dell’analisi circa le principali fonti dei proventi ed i rischi collegati all’attività svolta nel 2006, emerge come
HVVL GHULYLQR HVVHQ]LDOPHQWH GDOO¶RSHUDUH QHO VHWWRUH GHJOL LQYHVWLPHQWL FKH SXz HVVHUH FRQVLGHUDWR FRPH O¶XQLFR VHWWRUH
GL DWWLYLWj LGHQWL¿FDELOH 6L ULWLHQH GXQTXH FKH JOL VFKHPL GL ELODQFLR IRUQLVFDQR VXI¿FLHQWH LQIRUPDWLYD FLUFD OR VFKHPD GL
presentazione “primario” dei settori in cui opera il Gruppo.
4XDQWRDOORVFKHPDGLSUHVHQWD]LRQH³VHFRQGDULR´SHUVLPLODULWjGLFRQGL]LRQLSROLWLFKHHGHFRQRPLFKHHSHULULVFKLVSHFL¿FL
DVVRFLDWLDOO¶DWWLYLWjGLLQYHVWLPHQWRLQXQDGHWHUPLQDWDDUHDVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLLVHJXHQWLVHWWRULJHRJUD¿FLLQFXLRSHUD
il gruppo e di cui viene data informativa:

(Dati in milioni di Euro)

Totale

Europa

Altro

(4,8)

(5,8)

1,0

433,2

422,0

11,2

Proventi/Oneri da Investimenti
Portafoglio Investimenti

&3ULQFLSL&RQWDELOLSLVLJQL¿FDWLYLHFULWHULGLYDOXWD]LRQH
I criteri di valutazione adottati sulla base dei Principi Contabili Internazionali, e di seguito riportati, sono conformi al
postulato della continuità aziendale e non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella redazione del Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2006 ed al bilancio intermedio consolidato al 30 giugno 2007, se non in conseguenza dell’entrata in vigore di
nuovi principi contabili IAS/IFRS, come descritti in precedenza.

Attività e passività correnti e non correnti
Un’attività è considerata corrente se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
ODVXDUHDOL]]D]LRQHqSUHYLVWDQHOFRUVRGHOQRUPDOHFLFORRSHUDWLYRD]LHQGDOH3HU³FLFORRSHUDWLYRD]LHQGDOH´VLLQWHQGHLO
periodo intercorrente tra l’assunzione di una attività e la sua realizzazione in disponibilità o disponibilità liquide equivalenti.
4XDQGRLOFLFORRSHUDWLYRD]LHQGDOHQRQqFKLDUDPHQWHLGHQWL¿FDELOHODVXDGXUDWDqDVVXQWDGLGRGLFLPHVL
qSRVVHGXWDSULQFLSDOPHQWHFRQORVFRSRGHOODVXDQHJR]LD]LRQH
ODVXDUHDOL]]D]LRQHqSUHYLVWDHQWURGRGLFLPHVLVXFFHVVLYLDOODGDWDGLFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LR
qFRVWLWXLWDGDGLVSRQLELOLWjHGLVSRQLELOLWjOLTXLGHHTXLYDOHQWLFKHQRQSUHVHQWDQRYLQFROLWDOLGDOLPLWDUQHO¶XWLOL]]RQHLGRGLFL
mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio.
7XWWHOHDOWUHDWWLYLWjVRQRDQDOL]]DWHLQPDQLHUDDQDOLWLFDDO¿QHGLGLVWLQJXHUHODSDUWH³FRUUHQWH´GDOODSDUWH³QRQFRUUHQWH´
Inoltre, le imposte anticipate sono rilevate tra le componenti non correnti.
Una passività è invece considerata corrente se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
FLVLDVSHWWDFKHVLDHVWLQWDQHOFRUVRGHOQRUPDOHFLFORRSHUDWLYRD]LHQGDOH
qSRVVHGXWDSULQFLSDOPHQWHFRQORVFRSRGHOODVXDQHJR]LD]LRQH
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ODVXDHVWLQ]LRQHqSUHYLVWDHQWURGRGLFLPHVLVXFFHVVLYLDOODGDWDGLFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LR
O¶LPSUHVDQRQGHWLHQHXQGLULWWRLQFRQGL]LRQDWRDGLIIHULUHLOSDJDPHQWRGHOODSDVVLYLWjSHUDOPHQRLGRGLFLPHVLVXFFHVVLYLDOOD
data di chiusura dell’esercizio.
7XWWHOHDOWUHSDVVLYLWjVRQRDQDOL]]DWHLQPDQLHUDDQDOLWLFDDO¿QHGLGLVWLQJXHUHODSDUWH³FRUUHQWH´GDOODSDUWH³QRQFRUUHQWH´
Inoltre, le imposte differite passive sono rilevate tra le componenti non correnti.

,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
/H DWWLYLWj LPPDWHULDOL ULJXDUGDQR OH DWWLYLWj SULYH GL FRQVLVWHQ]D ¿VLFD LGHQWL¿FDELOL H LQ JUDGR GL SURGXUUH EHQH¿FL HFRQRPLFL
IXWXUL(VVHYHQJRQRLVFULWWHDOO¶DWWLYRTXDQGRqSUREDELOHFKHLOORURXVRJHQHUHUjEHQH¿FLHFRQRPLFLIXWXULHTXDQGRLOORURFRVWR
SXzHVVHUHGHWHUPLQDWRLQPRGRDWWHQGLELOH/HVXGGHWWHDWWLYLWjVRQRULOHYDWHDOFRVWRGLDFTXLVWRRGLSURGX]LRQHQHOFDVRLQ
cui siano state generate internamente.
Il costo di acquisizione è rappresentato dal fair value del prezzo pagato per acquisire l’attività e da ogni costo diretto sostenuto
per predisporre l’attività al suo utilizzo.
Il valore contabile delle immobilizzazioni immateriali è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi è evidenza che tale valore potrà
HVVHUHUHFXSHUDWRWUDPLWHO¶XVRRYYHURVHqSUREDELOHFKHJHQHULQREHQH¿FLHFRQRPLFLIXWXUL
/DYLWDXWLOHGHOOHDWWLYLWjLPPDWHULDOLqYDOXWDWDFRPHGH¿QLWDRLQGH¿QLWD
/HDWWLYLWjLPPDWHULDOLDYLWDXWLOHLQGH¿QLWDVRQRVRWWRSRVWHDYHUL¿FDGLFRQJUXLWjRJQLYROWDFKHYLDVLDQRLQGLFD]LRQLGLXQD
possibile perdita di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 – Riduzione di valore delle attività. Per le attività immateriali a
YLWDXWLOHLQGH¿QLWDQRQqULOHYDWRDOFXQDPPRUWDPHQWR/DYLWDXWLOHGLXQEHQHLPPDWHULDOHFRQYLWDXWLOHLQGH¿QLWDqULHVDPLQDWD
FRQSHULRGLFLWjDQQXDOHDO¿QHGLDFFHUWDUHLOSHUVLVWHUHGHOOHFRQGL]LRQLDOODEDVHGLWDOHFODVVL¿FD]LRQH
/HDWWLYLWjLPPDWHULDOLFRQYLWDXWLOHGH¿QLWDVRQRDPPRUWL]]DWHDTXRWHFRVWDQWLVLVWHPDWLFDPHQWHOXQJRODORURYLWDXWLOHVWLPDWD/DYLWD
XWLOHGLWDOLDWWLYLWjLPPDWHULDOLqVRWWRSRVWDDYHUL¿FDGLFRQJUXLWjRJQLYROWDFKHYLVLDQRLQGLFD]LRQLGLXQDSRVVLELOHSHUGLWDGLYDORUH

,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al prezzo di acquisto o al costo di produzione, al netto dei relativi ammortamenti
accumulati e delle eventuali perdite di valore.
Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti, sostenuti nel momento dell’acquisizione e necessari a rendere
fruibile il bene. Il costo di acquisizione è rappresentato dal fair value del prezzo pagato per acquisire l’attività e da ogni costo diretto
sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in ogni
esercizio, sulla base delle aliquote indicate nel commento alla voce per gruppi omogenei di beni, in relazione alla residua possibilità di
XWLOL]]R4XDORUDVLULOHYLQRHOHPHQWLFKHIDFFLDQRSUHYHGHUHGLI¿FROWjGLUHFXSHURGHOYDORUHQHWWRFRQWDELOHqVYROWRO¶impairment test.
Il ripristino di valore è effettuato qualora vengano meno le ragioni che avevano portato all’impairment.

$WWLYLWj¿QDQ]LDULH
6XOODEDVHGHOODFODVVL¿FD]LRQHGHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHSUHYLVWDGDOOR,$6,O*UXSSRKDGHWHUPLQDWRODFODVVL¿FD]LRQHGHOOH
SURSULH DWWLYLWj ¿QDQ]LDULH DO PRPHQWR GHOOD WUDQVL]LRQH DL 3ULQFLSL &RQWDELOL ,QWHUQD]LRQDOL H VXFFHVVLYDPHQWH DO PRPHQWR
GHOO¶DFTXLVL]LRQHGHOOHVLQJROHDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
,WLWROLHOHDOWUHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHFRUUHQWLVRQRVWDWLFODVVL¿FDWHWUDOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHSHUODQHJR]LD]LRQH FRVLGGHWWL
“held for trading”), valutate al fair value con contropartita conto economico. Sono attività acquisite per temporaneo impiego delle
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GLVSRQLELOLWjOLTXLGHHVVHVRQRTXLQGLXQLQYHVWLPHQWRDEUHYHWHUPLQHDYHQWLO¶LQWHQWRGLUHDOL]]DUHSURYHQWLGHOODÀXWWXD]LRQHGHL
prezzi o percepire interessi dall’impiego di capitali.
Le partecipazioni di minoranza in società e gli investimenti in fondi che costituiscono il settore principale e prevalente dell’attività
GHO*UXSSRVRQRFODVVL¿FDWHWUDOHDWWLYLWjGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD available for sale), valutate a fair value con contropartita
patrimonio netto.
Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata in una libera transazione tra parti consapevoli ed
indipendenti. Nel caso di titoli negoziati presso mercati liquidi e regolamentati il fair value è determinato con riferimento al
prezzo di offerta (bid price) rilevato l’ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento del bilancio. Nel caso di attività non
quotate, quali sono per il Gruppo gli investimenti diretti in società, gli investimenti in fondi di venture capital e in fondi di fondi,
il fair value rappresentato nei prospetti contabili è stato determinato dagli Amministratori in base al proprio miglior giudizio ed
apprezzamento, utilizzando le conoscenze e le evidenze disponibili alla data di redazione del bilancio. Tuttavia, a causa delle
RJJHWWLYHGLI¿FROWjGLYDOXWD]LRQHHGHOODPDQFDQ]DGLXQPHUFDWROLTXLGRLYDORULDWWULEXLWLDWDOLDWWLYLWjSRWUHEEHURGLYHUJHUH
DQFKHVLJQL¿FDWLYDPHQWHGDTXHOOLFKHSRWUHEEHURHVVHUHRWWHQXWLLQFDVRGLUHDOL]]R

,QYHVWLPHQWLGLUHWWLQRQGLFRQWUROORQpGLFROOHJDPHQWRHIRQGL
*OLLQYHVWLPHQWLGLUHWWLLQVRFLHWjQRQFROOHJDWHQpFRQWUROODWHHLQIRQGLVRQRFODVVL¿FDWLFRPHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHU
la vendita (“Available-for-sale”), inizialmente rilevati al fair value della data di iscrizione iniziale. Queste attività sono, ad ogni
predisposizione di bilancio, anche intermedio, valutate al “fair value”.
Gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione al fair value sono rilevate in apposita riserva di patrimonio netto, denominata
“riserva di fair value´¿QRDTXDQGRO¶LQYHVWLPHQWRqYHQGXWRRDOWULPHQWLFHGXWRR¿QRDTXDQGRVLDHIIHWWXDWRXQ³impairment”
(svalutazione per perdita di valore), nei quali casi l’utile o la perdita in precedenza registrati tra la riserva di fair value è rilevata
a conto economico del periodo.
Una svalutazione per perdita di valore è rilevata quando gli Amministratori considerano che non sia una temporanea perdita di
valore. Il fair value viene determinato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di analisi del Management.
Il fair value di un investimento in fondi di venture capital è il pro-quota di competenza del fair value del fondo.
$FLDVFXQDGDWDGLUHGD]LRQHGHOELODQFLRqYHUL¿FDWDODSUHVHQ]DGLLQGLFDWRULGLSHUGLWDGLYDORUH impairment test) e in presenza
di tali elementi si opera una svalutazione (impairment) che viene rilevata a conto economico. La perdita di valore è ripristinata
nel caso in cui vengano meno le circostanze che ne avevano comportato la rilevazione.
Le operazioni vengono contabilizzate alla data in cui si manifestano.

Imprese collegate
6LWUDWWDGLLPSUHVHQHOOHTXDOLLO*UXSSRGHWLHQHDOPHQRLOGHLGLULWWLGLYRWRRYYHURHVHUFLWDXQ¶LQÀXHQ]DQRWHYROHPDQRQLO
FRQWUROORRLOFRQWUROORFRQJLXQWRVXOOHSROLWLFKHVLD¿QDQ]LDULHVLDRSHUDWLYH,OELODQFLRFRQVROLGDWRLQFOXGHODTXRWDGLSHUWLQHQ]D
del Gruppo dei risultati delle collegate, contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto, a partire dalla data in cui inizia
O¶LQÀXHQ]DQRWHYROHH¿QRDOPRPHQWRLQFXLWDOHLQÀXHQ]DQRWHYROHFHVVDGLHVLVWHUH
Nell’ipotesi in cui la quota di pertinenza del Gruppo nelle perdite della collegata ecceda il valore contabile della partecipazione in
bilancio, si procede all’azzeramento del valore contabile della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite non viene rilevata,
ad eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di risponderne.

Strumenti derivati
I contratti derivati sono rilevati a stato patrimoniale al fair value. La rilevazione delle variazioni di fair value differisce a seconda
della designazione degli strumenti derivati (di copertura o speculativi) e della natura del rischio coperto (fair value hedge o cash
ÀRZKHGJH).
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Nel caso di contratti designati come di “copertura”, il Gruppo documenta tale relazione alla data di costituzione della copertura.
7DOHGRFXPHQWD]LRQHFRPSRUWDO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHOORVWUXPHQWRGLFRSHUWXUDGHOO¶HOHPHQWRRRSHUD]LRQHFRSHUWDGHOODQDWXUDGHO
ULVFKLR FRSHUWR GHL FULWHUL FRQ L TXDOL YHUUj YHUL¿FDWD O¶HI¿FDFLD GHOOR VWUXPHQWR GL FRSHUWXUD FRVu FRPH LO ULVFKLR /D FRSHUWXUD q
FRQVLGHUDWDHI¿FDFHTXDQGRODYDULD]LRQHSURVSHWWLFKHGHOfair valueRGHLÀXVVL¿QDQ]LDULGHOORVWUXPHQWRFRSHUWRqFRPSHQVDWD
dalla variazione del fair valueRGHLÀXVVL¿QDQ]LDULGHOORVWUXPHQWRGLFRSHUWXUDHLULVXOWDWLDFRQVXQWLYRULHQWUDQRLQXQLQWHUYDOOR
compreso tra l’ 80% ed il 125%.
Nel caso gli strumenti non siano o non possano essere designati come di copertura sono da considerarsi “speculativi”; in tal caso
le variazioni di fair value sono rilevate direttamente a conto economico.
Nel caso di copertura del tipo Fair value hedge si rilevano a conto economico le variazioni di fair value sia dello strumento di
copertura, sia dello strumento coperto indipendentemente dal criterio di valutazione adottato per quest’ultimo. Nel caso di
copertura del tipo Cash Flow hedge si sospende a patrimonio netto la porzione di variazione del fair value dello strumento di
FRSHUWXUDFKHqULFRQRVFLXWDFRPHFRSHUWXUDHI¿FDFHHULOHYDQGRDFRQWRHFRQRPLFRODSRU]LRQHLQHI¿FDFH

,PSDLUPHQW SHUGLWDGLYDORUH
Una perdita di valore si origina in tutti i casi in cui il valore contabile di un’attività sia superiore al suo valore recuperabile.
Ad ogni data di redazione di un bilancio viene accertata l’eventuale presenza di indicatori che facciano supporre l’esistenza di
perdite di valore. In presenza di tali indicatori si procede alla stima del valore recuperabile dell’attività (impairment test) ed alla
contabilizzazione dell’eventuale svalutazione. Il valore recuperabile di un’attività è il maggior valore tra il suo fair value al netto
dei costi di vendita ed il suo valore d’uso.

&UHGLWLHGHELWL
La prima iscrizione di un credito avviene alla data in cui è accordato sulla base del fair value.
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, salvo il caso in cui il credito abbia durata breve per
cui è trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini
contrattuali, sono iscritti inizialmente al fair value e successivamente valutati al costo ammortizzato.

Attività destinate ad essere cedute
8Q¶DWWLYLWjQRQFRUUHQWHRXQJUXSSRLQGLVPLVVLRQHVRQRFODVVL¿FDWLFRPHGHVWLQDWLDGHVVHUHFHGXWLVHLOYDORUHFRQWDELOHVDUj
UHFXSHUDWRSULQFLSDOPHQWHFRQXQ¶RSHUD]LRQHGLYHQGLWDRFHVVLRQHDQ]LFKpFRQO¶XVRFRQWLQXDWLYR3HUFKpFLzVLYHUL¿FKLO¶DWWLYLWj
o il gruppo in dismissione, deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale e la cessione deve essere
DOWDPHQWHSUREDELOH/HDWWLYLWjFKHVRGGLVIDQRLFULWHULSHUHVVHUHFODVVL¿FDWHFRPHSRVVHGXWHSHUODYHQGLWDVRQRYDOXWDWHDO
minore tra il valore contabile ed il valore di vendita, al netto dei costi ad esso imputabili.

Azioni Proprie
/HD]LRQLSURSULHQRQVRQRFRQVLGHUDWHFRPHXQ¶DWWLYLWj¿QDQ]LDULDGHOODVRFLHWjFKHKDHPHVVROHD]LRQL,OYDORUHGLDFTXLVWRH
di vendita di azioni proprie è rilevato come variazione del patrimonio netto. Nessun utile o perdita è rilevata a conto economico
per la vendita, l’acquisto, l’emissione o l’annullamento di azioni proprie.

'LVSRQLELOLWjOLTXLGHHPH]]LHTXLYDOHQWL
/HGLVSRQLELOLWjOLTXLGHHGLPH]]LHTXLYDOHQWLFRPSUHQGRQRLOGHQDURLQFDVVDLGHSRVLWLDYLVWDHJOLLQYHVWLPHQWL¿QDQ]LDULDEUHYH
termine e ad alta liquidità, che sono prontamente convertibili in valori di cassa e che sono soggetti ad un irrilevante rischio di
variazione di prezzo. Il loro valore di iscrizione è pari al loro fair value.
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Fondi per rischi ed oneri
Il Gruppo, in caso fosse necessario, rileva fondi rischi ed oneri quando:
KDXQ¶REEOLJD]LRQHQHLFRQIURQWLGLWHU]LOHJDOHRLPSOLFLWDGHULYDQWHGDXQHYHQWRSDVVDWR
qSUREDELOHFKHVLUHQGHUjQHFHVVDULRO¶LPSLHJRGLULVRUVHGHO*UXSSRSHUDGHPSLHUHO¶REEOLJD]LRQH
SXzHVVHUHHIIHWWXDWDXQDVWLPDDWWHQGLELOHGHOO¶DPPRQWDUHGHOO¶REEOLJD]LRQH
*OLDFFDQWRQDPHQWLYHQJRQRLVFULWWLLQEDVHDOYDORUHDWWHVRHYHQWXDOPHQWHDWWXDOL]]DWRTXDORUDO¶HOHPHQWR¿QDQ]LDULR time value) sia
VLJQL¿FDWLYDPHQWHDSSUH]]DELOH/HYDULD]LRQLGLVWLPDYHQJRQRULÀHVVHQHOFRQWRHFRQRPLFRGHOSHULRGRLQFXLqDYYHQXWDODYDULD]LRQH

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sul reddito sono determinate e iscritte sulla base di una ragionevole previsione dell’onere di imposta, come
GHULYDQWHGDOO¶DSSOLFD]LRQHDOUHGGLWRLPSRQLELOHGHOOHDOLTXRWH¿VFDOLYLJHQWLQHLGLYHUVL6WDWLLQFXLOHVRFLHWjGHO*UXSSRRSHUDQR
e considerando le eventuali esenzioni e i crediti di imposta cui le stesse hanno diritto.
Le imposte differite passive vengono stanziate su tutte le differenze temporanee che emergono tra il valore contabile delle
DWWLYLWjHGHOOHSDVVLYLWjHGLOFRUULVSRQGHQWHYDORUHDWWULEXLWRD¿QL¿VFDOL
/HLPSRVWHGLIIHULWHDWWLYHVRQRULOHYDWHDIURQWHGLWXWWHOHGLIIHUHQ]HWHPSRUDQHHGHGXFLELOLHSHUOHDWWLYLWjHSDVVLYLWj¿VFDOL
SRUWDWHDQXRYRQHOODPLVXUDLQFXLVLDSUREDELOHO¶HVLVWHQ]DGLDGHJXDWLXWLOL¿VFDOLIXWXULFKHSRVVDQRUHQGHUHDSSOLFDELOH
O¶XWLOL]]RGHOOHGLIIHUHQ]HWHPSRUDQHHGHGXFLELOLHGHOOHDWWLYLWjHSDVVLYLWj¿VFDOLSRUWDWHDQXRYR
/H LPSRVWH GLIIHULWH VRQR FODVVL¿FDWH WUD OH DWWLYLWj H OH SDVVLYLWj QRQ FRUUHQWL H VRQR GHWHUPLQDWH FRQ OH DOLTXRWH ¿VFDOL FKH
si prevede saranno applicabili, nei rispettivi ordinamenti dei Paesi in cui il Gruppo opera, negli esercizi nei quali le differenze
temporanee saranno realizzate o estinte.
,OYDORUHFRQWDELOHGHOOHDWWLYLWj¿VFDOLGLIIHULWHqRJJHWWRGLDQDOLVLSHULRGLFDHYLHQHULGRWWRQHOODPLVXUDLQFXLQRQVLDSLSUREDELOH
LOFRQVHJXLPHQWRGLXQUHGGLWRLPSRQLELOHVXI¿FLHQWHDFRQVHQWLUHO¶XWLOL]]RGHOEHQH¿FLRGHULYDQWHGDWDOHDWWLYLWjGLIIHULWD

Ricavi e proventi
I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell’effettuazione della prestazione, considerato lo stato di
completamento dell’attività alla data di riferimento del bilancio.
I proventi su partecipazioni per dividendi o per cessione totale o parziale sono rilevati quando si determina il diritto a ricevere
il pagamento, con contropartita credito al momento della cessione o determinazione di distribuzione da parte del soggetto od
organo competente.
Gli interessi sono rilevati con il metodo del tasso di interesse effettivo.

%HQH¿FLSHULGLSHQGHQWL
,EHQH¿FLDGLSHQGHQWLDEUHYHWHUPLQHVLDQRHVVLHFRQRPLFLRLQQDWXUD EXRQLPHQVD VRQRFRQWDELOL]]DWLDFRQWRHFRQRPLFRQHO
periodo in cui viene prestata l’attività lavorativa.
, EHQH¿FL D GLSHQGHQWL UHODWLYL DOOD SDUWHFLSD]LRQH D SLDQL D EHQH¿FL GH¿QLWL VRQR GHWHUPLQDWL GD XQ DWWXDULR LQGLSHQGHQWH
utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito.
Gli utili e le perdite attuariali sono rilevate a conto economico nell’esercizio in cui si manifestano, non avvalendosi del cosiddetto
metodo del corridoio per rilevare l’utile o la perdita solo quando supera una certa percentuale dell’obbligazione.
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,EHQH¿FLDGLSHQGHQWLUHODWLYLDOODSDUWHFLSD]LRQHDSLDQLDFRQWULEX]LRQHGH¿QLWDVRQRUHODWLYLVRORDTXHOOLDJHVWLRQHSXEEOLFDVX
base obbligatoria. Il versamento dei contributi esaurisce l’obbligazione del Gruppo nei confronti dei propri dipendenti; pertanto i
contributi costituiscono costi del periodo in cui sono dovuti.
1HO*UXSSRVRQRVWDWLULFRQRVFLXWLEHQH¿FLVRWWRIRUPDGLSDUWHFLSD]LRQLDOFDSLWDOHRYYHURSDJDPHQWLEDVDWLVXD]LRQL&LzDYYLHQH
SHU WXWWL L GLSHQGHQWL FKH VRQR EHQH¿FLDUL GL SLDQL GL stock option. Il costo di tali operazioni è determinato con riferimento al
fair value delle opzioni alla data di assegnazione ed è rilevato nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione e quella di
maturazione con contropartita a patrimonio netto.
Nel caso di stock option ad Amministratori e Collaboratori del Gruppo viene determinato con le stesse modalità il costo relativo.

Riserva di fair value
La riserva di fair value accoglie le variazioni di fair value delle partite valutate a fair value con contropartita patrimonio netto.

Utile per azione
In conformità allo IAS 33, l’utile base per azione è determinato rapportando l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti
possessori di azioni della Capogruppo al numero medio ponderato di azioni in circolazione nel periodo. Non si considerano
ovviamente nel calcolo le azioni proprie in portafoglio.
/¶XWLOHGLOXLWRSHUD]LRQHqFDOFRODWRUHWWL¿FDQGRLOQXPHURPHGLRSRQGHUDWRGHOOHD]LRQLLQFLUFROD]LRQHSHUWHQHUFRQWRGLWXWWHOHD]LRQL
ordinarie potenziali derivanti dalla possibilità di esercizio di stock option assegnate, che possono determinare quindi un effetto diluitivo.

Ulteriori aspetti
/DGLUH]LRQHD]LHQGDOHGHYHIRUPXODUHYDOXWD]LRQLVWLPHHLSRWHVLFKHLQÀXHQ]DQRO¶DSSOLFD]LRQHGHLSULQFLSLFRQWDELOLHJOL
importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano su
esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e sono state adottate per stimare il valore
contabile delle attività e delle passività che non è facilmente desumibile da altre fonti.
Tali stime e ipotesi sono riviste regolarmente. Le eventuali variazioni derivanti dalle revisioni delle stime contabili vengono rilevate nel
periodo in cui la revisione viene effettuata qualora le stesse interessino solo quel periodo. Nel caso in cui la revisione interessi periodi
sia correnti che futuri, la variazione è rilevata nel periodo in cui la revisione viene effettuata e nei relativi periodi futuri.

D. Cambiamenti di principi contabili, errori e cambiamenti di stima (IAS 8)
,SULQFLSLFRQWDELOLVRQRPRGL¿FDWLGDXQHVHUFL]LRDOO¶DOWURVRORVHLOFDPELDPHQWRqULFKLHVWRGDXQ3ULQFLSLRRVHFRQWULEXLVFHD
fornire informazioni maggiormente attendibili e rilevanti degli effetti delle operazioni compiute sulla situazione patrimoniale, sul
ULVXOWDWRHFRQRPLFRHVXLÀXVVL¿QDQ]LDULGHO*UXSSR
I cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati retrospetticamente con imputazione dell’effetto a patrimonio netto nel
primo degli esercizi presentati. L’informazione comparativa è adattata conformemente. L’approccio prospettico è effettuato solo
TXDQGRULVXOWDLPSUDWLFDELOHULFRVWUXLUHO¶LQIRUPDWLYDFRPSDUDWLYD/¶DSSOLFD]LRQHGLXQSULQFLSLRFRQWDELOHQXRYRRPRGL¿FDWRq
rilevata come richiesto dal principio stesso; se il principio non disciplina le modalità di transizione il cambiamento è contabilizzato
secondo il metodo retrospettivo, o se impraticabile, prospettico.
Nel caso di errori rilevanti si applica lo stesso trattamento previsto per i cambiamenti nei principi contabili. Nel caso di errori non
rilevanti la contabilizzatone è effettuata a conto economico nel periodo in cui l’errore è rilevato.
I cambiamenti di stima sono contabilizzati prospetticamente a conto economico, nell’esercizio in cui avviene il cambiamento se
LQÀXLVFHVRORVXTXHVWRQHOO¶HVHUFL]LRLQFXLqDYYHQXWRLOFDPELDPHQWRHQHJOLHVHUFL]LVXFFHVVLYLVHLOFDPELDPHQWRLQÀXLVFH
anche su questi ultimi.
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ATTIVITÀ NON CORRENTI

1 – Immobilizzazioni
D±,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
Le immobilizzazioni immateriali e la loro movimentazione sono indicate nei seguenti prospetti:

(Dati in migliaia di Euro)

Costo storico
al 1.1.2007

Amm. e sval.
cumulate
al 1.1.2007

Valore netto
contabile
al 1.1.2007

Costo
storico al
31.12.2007

Amm. e sval.
cumulate al
31.12.2007

Valore netto
contabile al
31.12.2007

Concessioni, licenze e marchi

164

(146)

18

167

(160)

7

Totale

164

(146)

18

167

(160)

7

Saldo al 1.1.2007

Acquisizioni

Ammortam.

Saldo al 31.12.2007

Concessioni, licenze e marchi

18

3

(14)

7

Totale

18

3

(14)

7

(Dati in migliaia di Euro)

Gli incrementi alle voci “Concessioni, marchi e licenze” si riferiscono ad acquisti di licenze d’uso di software.

E±,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
Le immobilizzazioni materiali e la loro movimentazione sono indicate nei seguenti prospetti:

(Dati in migliaia di Euro)

Impianti

Costo storico
al 1.1.2007

Amm. e sval.
cumulate
al 1.1.2007

Valore netto
contabile
al 1.1.2007

Costo
storico al
31.12.2007

Amm. e sval.
cumulate al
31.12.2007

Valore netto
contabile al
31.12.2007

76

(75)

1

143

(89)

54

Mobili, arredi

217

(202)

15

280

(200)

80

0DFFKLQHHOHWWURQLFKHG XI¿FLR

224

(215)

9

158

(126)

32

Automezzi aziendali

14

(3)

11

-

-

-

Arredi non ammortizzabili

28

-

28

28

-

28

559

(495)

64

609

(415)

194

Saldo al
1.1.2007

Acquisizioni

Dismissioni
(costo)

Dismissioni
(fondo)

Ammortam.

Saldo al
31.12.2007

Totale

(Dati in migliaia di Euro)

Impianti
Mobili, arredi
0DFFKLQHHOHWWURQLFKHG XI¿FLR
Automezzi aziendali

1

67

-

-

(14)

54

15

97

(35)

21

(18)

80

9

44

(110)

104

(15)

32

11

-

(14)

3

-

-

Arredi non ammortizzabili

28

-

-

-

-

28

Totale

64

208

(159)

128

(47)

194
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L’ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata del bene.
/H DOLTXRWH GL DPPRUWDPHQWR XWLOL]]DWH QHOO¶HVHUFL]LR VRQR VWDWH OH VHJXHQWL LPSLDQWL VSHFL¿FL  PRELOL H DUUHGL 
PDFFKLQHHOHWWURQLFKHG¶XI¿FLR

2 – Investimenti Finanziari
*OLLQYHVWLPHQWL¿QDQ]LDULLQVRFLHWjHIRQGLFRVWLWXLVFRQRO¶DWWLYLWjFDUDWWHULVWLFDGHO*UXSSR7DOLLQYHVWLPHQWLVRQRSDVVDWLGD
PLJOLDLDGL(XURDOGLFHPEUHDPLJOLDLDGL(XURD¿QHDVHJXLWRGHOOHVHJXHQWLDFTXLVL]LRQL
TXRWDSDULDOGL6DQWp FRQWUROODQWHLQGLUHWWDGL*'6 
TXRWDSDULDOFLUFDGHO*UXSSR6LJOD
QTXRWHGL,'H$,)R)

2a – Partecipazioni in società collegate
La voce Partecipazioni in società collegate si riferisce all’investimento in Santé, iscritto per un valore pari a circa 335.088
migliaia di Euro, nonché all’investimento nel Gruppo Sigla iscritto per un valore pari a circa 30.907 migliaia di Euro (tenuto conto
del risultato negativo pro-quota di periodo pari a circa 495 migliaia di Euro, portato in riduzione del valore di carico iniziale).
La quota in Santé ha un valore pari a circa 335.088 migliaia di Euro, tenuto conto del risultato netto pro-quota di -6.728 migliaia
di Euro, delle variazioni patrimoniali non transitate per il conto economico per circa -1.043 migliaia di Euro e degli effetti collegati
alla distribuzione di dividendi straordinari avvenuta nel mese di dicembre 2007 per GDS e per Santé per circa -6.407 migliaia
di Euro.
Essendo la partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto, tali valori sono stati portati in diminuzione del valore di
carico iniziale (pari all’esborso sostenuto per l’acquisizione).
6LVHJQDODFKHLOGDWRGLSHUGLWDSHULOSHULRGRGLFDULFRGHOODSDUWHFLSD]LRQHqGDULFROOHJDUVLDJOLRQHUL¿QDQ]LDULVRVWHQXWLGDOOH
holding Santé/SDE.
/DWDEHOODVHJXHQWHULHSLORJDOHLQIRUPD]LRQL¿QDQ]LDULHGLVLQWHVLVXWDOLSDUWHFLSD]LRQL

(Dati in milioni di Euro)

Attivo consolidato
Passivo consolidato
Ricavi
Costi
Risultato netto
Risultato di Terzi

Gruppo Santè
(GDS)

Gruppo Sigla

2.658,8

177,3

(2.658,8)

(177,3)

921,0

6,8

(932,4)

(8,4)

(11,4)

(1,7)

4,2

Risultato di Gruppo

(15,6)

(1,7)

All’atto dell’acquisizione della partecipazione qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d’interessenza della
partecipante nel fair value QHWWRGLDWWLYLWjSDVVLYLWjHSDVVLYLWjSRWHQ]LDOLLGHQWL¿FDELOLGHOODFROOHJDWDqFRQWDELOL]]DWDVHFRQGR
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quanto previsto dall’IFRS 3.
Pertanto l’avviamento relativo a una società collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione. Tenuto conto della
complessità delle problematiche del Gruppo Santè/GDS e del Gruppo Sigla si segnala che la contabilizzazione iniziale da parte
della controllata DeA Capital Investments S.A. delle relative aggregazioni aziendali è stata determinata in modo provvisorio,
come previsto dal paragrafo 62 dell’IFRS 3.

E±3DUWHFLSD]LRQLLQDOWUHLPSUHVH
Le partecipazioni in altre imprese sono costituite da investimenti di minoranza in 3 società operanti nel settore dell’Information
& Communication technology, del Biotech e dell’Elettronica Stampata.
Gli incrementi avvenuti nel corso dell’esercizio sono relativi ad aumenti di capitale in Kovio Inc. ed Elixir Pharmaceuticals Inc.,
rispettivamente pari a circa 328 e 139 migliaia di Euro.
'LVHJXLWRVLULSRUWDLOGHWWDJOLRGHLPRYLPHQWLGHOO¶DQQRGHOODYRFHFKHD¿QHHVHUFL]LRqFRPSOHVVLYDPHQWHSDULD
PLJOLDLDGL(XURULVSHWWRDPLJOLDLDGL(XURD¿QH

(Dati in migliaia di Euro)

Totale
% Possesso
azioni (Fully Diluted)

Saldo
1.1.2007

Aumenti
di Capitale

Adeguamento
a Fair Value

Effetto
Traduzione

Saldo al
31.12.2007

59

(118)

1.097

Elixir Pharmaceuticals Inc.

2.026.046

1,10

1.017

139

Kovio Inc.

1.746.362

2,31

1.054

328

115

(136)

1.361

Mobile Access Networks Inc.

1.467.242

2,01

725

-

262

(97)

891

2.796

467

436

(350)

3.349

Totale

F±)RQGLGLVSRQLELOLDOODYHQGLWD
La voce fondi disponibili alla vendita si riferisce agli investimenti in n. 1 fondo di fondi (IDeA I FoF) e n. 8 fondi di venture
capitalSHUXQYDORUHFRPSOHVVLYRQHLSURVSHWWLFRQWDELOLSDULDFLUFDPLJOLDLDGL(XURD¿QHULVSHWWRDPLJOLDLD
GL(XURD¿QH
/DYDULD]LRQHGHODYRFHQHOFRUVRGHO SHUFRPSOHVVLYLPLJOLDLDGL(XUR ULÀHWWHVRVWDQ]LDOPHQWHTXDQWRVHJXH
- acquisizione di n. 3.400 quote di IDeA I FoF, per complessivi 39.372 migliaia di Euro, al netto dei rimborsi di capitale ottenuti
successivamente all’acquisizione stessa, e relativo adeguamento a fair value per 1.992 migliaia di Euro (sino a 41.364 migliaia
di Euro);
- versamenti di capitale effettuati a valere dei residual commitments in essere, per 1.599 migliaia di Euro, in conseguenza degli
impegni che erano stati assunti in precedenza;
- adeguamenti a fair value, incluso l’effetto traduzione in Euro, per complessivi -2.856 migliaia di Euro;
- distribuzioni di capitale per -726 migliaia di Euro.

(Dati in migliaia di Euro)

Totale Fondi di Venture capital
IDeA I FoF
Totale Fondi

Saldo
1.1.2007

Incrementi
(capital call)

26.463

1.599

Decrementi
(Capital Adeguamento
'LVWULEXWLRQ)
a Fair Value
(726)

(2.448)

Effetto
Traduzione

Saldo al
31.12.2007

(2.400)

22.488

-

39.372

-

1.992

-

41.364

26.463

40.971

(726)

(456)

(2.400)

63.852
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Le quote di IDeA I FoF, detenute tramite DeA Capital Investments SA, sono state acquisite in data 15 giugno 2007 per 82.697 migliaia
di Euro; nel corso del secondo semestre 2007, a seguito di ulteriori due closing, completati rispettivamente nei mesi di agosto e
dicembre, DeA Capital Investments SA ha ricevuto rimborsi di capitale per complessivi 43.325 migliaia di Euro circa.
Al 31 dicembre 2007 la relativa valutazione a fair value è pari a complessivi 41.364 migliaia di Euro, con un effetto positivo sulla
riserva di patrimonio netto pari a 1.992 migliaia di Euro.
1HOO¶HVHUFL]LRLO*UXSSRKDULFHYXWRGLVWULEX]LRQLGDLIRQGLSHUPLJOLDLDGL(XUR&LzKDFRPSRUWDWRXQDULGX]LRQHGHOO¶LQYHVWLPHQWR
pari a 726 migliaia di Euro ed una plusvalenza netta pari a 1.876 migliaia di Euro.
La valutazione al fair value dell’investimento in fondi di venture capital al 31 dicembre 2007, effettuata sulla base delle informazioni
e documenti ricevuti dai fondi e delle altre informazioni disponibili, non ha comportato, nell’esercizio 2007, la necessità di effettuare
alcun impairment.
La Riserva di Fair value sui fondi di Venture capital al 31 dicembre 2007 è pari a -761 migliaia di Euro rispetto a 5.421 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2006, comprensivo degli effetti derivanti dalle variazioni di fair value. La variazione negativa della Riserva per
l’adeguamento al fair value (NAV e cambi) dell’esercizio è stata di 6.182 migliaia di Euro
Nel corso del 2007 l’investimento in fondi di venture capital ha avuto quindi un risultato negativo di 4.306 migliaia di Euro in
conseguenza dei seguenti fattori:
- plusvalenze nette realizzate (1.876 migliaia di Euro)
- variazione negativa della Riserva di Fair value (-6.182 migliaia di Euro).

2e - Attività per imposte anticipate
Il saldo delle imposte anticipate include il valore delle attività per imposte anticipate, al netto delle passività per imposte
differite, ove compensabile.
Tale voce pari a 3.790 migliaia di Euro comprende le attività per imposte anticipate nette suddivise per tipologia , è di
seguito analizzata:

(Dati in migliaia di Euro)

Al 31
dicembre
2006

Iscritte
a conto
economico

Riconosciute
a patrimonio
netto

Altre
variazioni

Al 31
dicembre
2007

(15)

420

(15)

926

-

(1.332)

Imposte anticipate a fronte di:
-spese per aumento capitale sociale

-

506

-altre

15

420

Totale imposte anticipate

15

420

506

(1.332)

506

Imposte differite passive a fronte di:
DWWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD

-

Totale imposte differite passive

-

-

Perdite degli esercizi precedenti disponibili per la
compensazione con utili futuri tassabili

-

4.196

15

4.616

Totale Attività per imposte anticipate, al netto delle
passività per imposte differite
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(1.332)

(1.332)

4.196
(826)

(15)
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/HLPSRVWHDQWLFLSDWHVRQRULOHYDWHVXOODEDVHGHOODSUREDELOLWjGLVXI¿FLHQWLLPSRQLELOL¿VFDOLIXWXUL3HUOHSHUGLWH¿VFDOLUHODWLYH
agli esercizi precedenti della Capogruppo si segnala che nel corso dell’esercizio 2007 sono state rilevate imposte anticipate solo
nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro.
/D&DSRJUXSSRKDDOWUHVuLOGLULWWRDOULSRUWRGLSHUGLWH¿VFDOLSUHJUHVVHLQPLVXUDGLPLJOLDLDGL(XURGHOOD&DSRJUXSSR
(di cui 108.074 migliaia di Euro illimitatamente nel tempo).
A fronte di dette perdite non sono state iscritte imposte anticipate poichè attualmente non sussistono concreti elementi di
valutazione che lo consentano.
Inoltre non sono state rilevate imposte differite attive in relazione alle perdite della DeA Capital Investments SA, pari a 9.220
migliaia di Euro, in quanto non si prevede che possano essere utilizzate per compensare utili tassabili futuri.
6LVHJQDODFKHQHOO¶HVHUFL]LRDIURQWHGHOOHULOHYDQWLSHUGLWH¿VFDOLLQFDSRDOOD6RFLHWjQRQVRQRVWDWHVWDQ]LDWHDWWLYLWjSHU
LPSRVWHDQWLFLSDWHLQDVVHQ]DGLHOHPHQWLVXI¿FLHQWLDIDUULWHQHUHGLSRWHUUHDOL]]DUHQHJOLHVHUFL]LVXFFHVVLYLXWLOLLPSRQLELOLVXL
TXDOLUHFXSHUDUHWDOLSHUGLWH¿VFDOL
Le imposte differite sono calcolate usando il cosiddetto “liability method” sulle differenze temporanee risultanti alla data di
ELODQFLRIUDLYDORUL¿VFDOLSUHVLDULIHULPHQWRSHUOHDWWLYLWjHSDVVLYLWjHLYDORULULSRUWDWLDELODQFLR

3 – Attivo Corrente
D±'LVSRQLELOLWjOLTXLGH
6RQRFRVWLWXLWHGDLGHSRVLWLEDQFDULFRPSUHQVLYLGHJOLLQWHUHVVLPDWXUDWLDOGLFHPEUH7DOHYRFHD¿QHHVHUFL]LRqSDULD
PLJOLDLDGL(XURULVSHWWRDPLJOLDLDGL(XURGHOOD¿QHHVHUFL]LRSUHFHGHQWH/DYDULD]LRQHSRVLWLYDqGHWHUPLQDWD
sostanzialmente dall’effetto combinato dei seguenti fattori:
- incasso derivante dalla cessione del 50% di BIM Alternative Investments SGR S.p.A., per 3,5 milioni di Euro;
- incasso del price adjustment legato alla cessione a Pantheon Ventures Ltd. delle partecipazioni in Cdb Web Tech International
LP e Cdb Private equity LP, per 1,4 milioni di Euro;
- investimenti netti in fondi, per complessivi 40,2 milioni di Euro, rappresentati in larga parte dall’esborso netto per l’acquisto
delle quote in IDeA I FoF (39,4 milioni di Euro);
- incasso per aumento di capitale sociale di DeA Capital S.p.A., per complessivi 585,3 milioni di Euro (al netto dei relativi oneri
accessori);
- investimento in Santé, controllante di GDS, per circa 349,3 milioni di Euro (inclusi i relativi oneri accessori);
- investimento in Sigla Luxembourg, controllante del Gruppo Sigla, per circa 31,4 milioni di Euro (inclusi i relativi oneri
accessori)
- l’incasso del controvalore dei CCT e delle obbligazioni di primari emittenti venduti nel corso del periodo (registrati nella voce
Titoli al 31 dicembre 2006), nonché l’incasso delle quote di hedge fund chieste a rimborso;
- l’incasso avvenuto in data 14 dicembre 2007 dei 104 milioni di US$ relativi al credito verso Pantheon Ventures Ltd., legato
al dilazionamento di parte del prezzo concordato per la cessione delle partecipazioni in Cdb Web Tech International LP e Cdb
Private equity LP, di cui 3,4 milioni di Euro depositati in un escrow account (si rimanda a quanto già commentato in Relazione
sulla Gestione nei “Fatti di rilievo intervenuti nel periodo” relativamente all’ “Incasso del credito verso Pantheon”).
La voce Cassa e Banche si riferisce alle disponibilità liquide ed ai depositi bancari intestati alle società del Gruppo.
La liquidità depositata presso le banche matura interessi a tassi variabili basati sui tassi di deposito delle banche sia giornalieri ,
sia una/due settimane che uno/tre mesi.
Maggiori informazioni riguardo la movimentazione di tale voce sono contenute nel Rendiconto Finanziario Consolidato, cui si rimanda.
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E±$WWLYLWj¿QDQ]LDULHFRUUHQWL
La voce risulta pari a 0 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 rispetto al saldo al 31 dicembre 2006, pari a 63.671 migliaia di Euro,
che comprendeva:
- CCT ed obbligazioni di primari emittenti per 46.038 migliaia di Euro, venduti nel corso del 1° Semestre 2007;
- 11 hedge fund per complessivi 17.633 migliaia di Euro, chiesti a rimborso ed incassati nel corso dell’esercizio.
Di seguito la movimentazione dei CCT ed obbligazioni e degli hedge fund nel corso del periodo:

Valore al
01.01.2007

Increm.e Rivalutazioni
Valore al
decrem. (Svalutazioni) 31.12.2007

Plus.(Minusv)
realizzata

Nominale

Scadenza

30.000

1-04-2009

30.132

(30.132)

-

-

STMICROELECTRONICS FR06/13EUR

8.000

17-03-2013

7.958

(7.958)

-

-

90

TELECOM IT.FR/12EUR

8.000

6-12-2012

7.948

(7.948)

-

-

106

46.038

(46.038)

-

-

180

(Dati in migliaia di Euro)

CCT 01.04.09

Totale

(Dati in migliaia di Euro)

Hedge Funds

Saldo al 1.1.2007

Incrementi

Decrementi

Rivalutazioni
(Svalutaz.)
al Fair Value

17.633

-

(17.633)

-

(16)

Saldo
al 31.12.2007
-

3c – Crediti
,FUHGLWLVRQRSDULDPLJOLDLDGL(XURULVSHWWRDPLJOLDLDGL(XURD¿QHHGLQFOXGRQRSULQFLSDOPHQWH
LOFUHGLWRYHUVR,'H$,)R)OHJDWRDOULPERUVRGLFDSLWDOHUHODWLYRDO,,,Closing, pari – per le quote detenute da DeA Capital
Investments SA – a complessivi 11.708 migliaia di Euro circa;
LO FRQWURYDORUH GHOOH TXRWH GL hedge fund chieste a rimborso e non ancora incassate al 31 dicembre 2007, pari a 335
PLJOLDLDGL(XUR WDOHLPSRUWRqLVFULWWRWUDLFUHGLWL¿QDQ]LDULLQDWWHVDGHOO¶LQFDVVRVHFRQGROHSURFHGXUHGLULPERUVRGHL
diversi hedge fund);
FUHGLWL WULEXWDUL SDUL D  PLJOLDLD GL (XUR  PLJOLDLD GL (XUR GHO   TXDVL WRWDOPHQWH ULIHULELOL DOOH ULWHQXWH GL
acconto sugli interessi;
DOWULFUHGLWLDWWLYLWj¿QDQ]LDULHSDULDPLJOLDLDGL(XURSHUULPERUVLGLLQYHVWLPHQWLGLUHWWLFHGXWL
La quota restante della voce è composta da depositi cauzionali per contratti di locazione e crediti per redemption di hedge fund.
Nell’esercizio precedente tale voce comprendeva principalmente il credito in essere dopo la chiusura della cessione a
Pantheon Ventures Ltd. delle Limited Partnership Inglesi. Tale credito pari a 78.629 migliaia di Euro (pari a 104 milioni di
US$) è stato incassato nel mese di dicembre 2007.

3d - Attività da cedere
Sono rilevate in questa voce le attività destinate ad essere cedute. Il loro valore è pari a zero al 31 dicembre 2007 mentre
HUDSDULDPLJOLDLDGL(XURD¿QH
Al 31 dicembre 2006 esse si riferivano alle attività in capo alla BIM Alternative Investments SGR S.p.A., ceduta il 21 marzo
2007. Tali attività erano consolidate proporzionalmente ed esposte separatamente nel bilancio come previsto dallo IFRS 5.
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4 – Patrimonio Netto
Al 31 dicembre 2007 il Patrimonio Netto Consolidato è pari a circa 852.966 migliaia di Euro – interamente di competenza del
Gruppo – rispetto a 266.868 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006.
La variazione del Patrimonio Netto Consolidato nel 2007 – pari a circa 586.098 migliaia di Euro – è riconducibile
sostanzialmente:
- all’aumento di capitale di DeA Capital S.p.A. per 585.791 migliaia di Euro (al netto dei relativi oneri accessori e dell’effetto
imposte positivo per 0,5 milioni di Euro);
- gli effetti negativi della variazione della riserva di fair value per 10.695 migliaia di Euro, i cui effetti emergono in maniera più
evidente nello “Statement of performance”;
- al risultato di periodo per 10.717 migliaia di Euro.
Le principali variazioni che ha subito il patrimonio netto sono meglio dettagliate nel relativo prospetto di movimentazione parte
integrante del bilancio.

4a – Capitale Sociale
Il capitale sociale della Capogruppo, interamente sottoscritto e versato è passato da Euro 102.158.200 al 31 dicembre 2006 a
Euro 306.612.100 al 31 dicembre 2007.
In data 21 giugno 2007, in relazione allo sviluppo del proprio piano di investimenti, DeA Capital S.p.A. ha deliberato l’emissione
di n. 204.379.400 azioni, del valore nominale di Euro 1 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da
offrire in opzione agli azionisti al prezzo di Euro 2,90 per azione, nel rapporto di n. 2 azioni per ogni azione posseduta.
La decisione ha fatto seguito alla delibera di aumento del capitale sociale presa nel mese di aprile 2007, nell’ambito delle deleghe
conferite al Consiglio di Amministrazione della Società dall’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 aprile 2004.
Il controvalore complessivo dell’aumento di capitale – interamente sottoscritto – è risultato pari a circa 585.790 migliaia di Euro
(incluso sovrapprezzo pari a 380.999 migliaia di Euro, al netto dei relativi oneri accessori).
Il capitale sociale di DeA Capital S.p.A., a seguito del perfezionamento degli adempimenti relativi all’operazione di aumento dello
stesso, nonché successivamente all’esercizio di stock option avvenuto nel corso del 4° Trimestre 2007, è attualmente pari ad Euro
306.612.100 (i.v.), rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, per complessive n. 306.612.100 azioni (di cui
n. 1.000 in portafoglio).
In considerazione delle 1.000 azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2007, il cui valore nominale viene portato a decremento
del capitale sociale, il capitale sociale rappresentato nei prospetti contabili è dunque pari a 306.611.100 Euro.
Di seguito si riporta la movimentazione del Capitale Sociale:

31.12.2007
(Dati in migliaia di Euro)

Capitale Sociale
di cui: Azioni Proprie
Capitale Sociale (al netto delle Azioni Proprie)

31.12.2006

n. azioni

importo

n. azioni

importo

306.612.100

306.612

102.158.200

102.158

(1.000)

(1)

(1.000)

(1)

306.611.100

306.611

102.157.200

102.157
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La riconciliazione delle azioni in circolazione è riportata nel seguente prospetto:

Azioni
emesse

Azioni proprie
in portafoglio

Azioni
in Circolazione

102.158.200

(1.000)

102.157.200

204.379.400

-

204.379.400

Azioni proprie acquistate

-

-

Azioni proprie vendute

-

-

31 dicembre 2006
Movimentazione nel 2007
Aumento capitale sociale

Utilizzo per piano stock options

-

Azioni emesse per stock options

74.500

31 dicembre 2007

74.500

306.612.100

(1.000)

306.611.100

E±5LVHUYDGD6RYUDSSUH]]RGHOOH$]LRQL
La voce in esame ha subito una variazione pari a 433.765 migliaia di Euro (da 8.036 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 a
441.801 migliaia di Euro 31 dicembre 2007) in conseguenza dell’imputazione a tale riserva:
(a) del sovrapprezzo sulle azioni emesse nel corso del 2007 per esercizio di stock option;
(b) del sovrapprezzo sulle azioni emesse nel corso del 2007, in seguito alla sopracitata emissione di n. 204.379.400 azioni, pari
a 380.999 migliaia di Euro;
F GHOODULFODVVL¿FDGD5LVHUYD$FTXLVWR$]LRQL3URSULHSDULDPLJOLDLDGL(XUR
G GHOODULFODVVL¿FDGD5LVHUYDStock option pari a 1.407 migliaia di Euro;

4c – Riserva Legale
Tale riserva ammonta a 20.432 migliaia di Euro con un incremento rispetto all’esercizio precedente pari a 34 migliaia di Euro. Tale
incremento è avvenuto attraverso la destinazione dell’utile dell’esercizio precedente come deciso dall’Assemblea degli Azionisti
del 22 marzo 2007.

4d – Riserva fair value
La Riserva fair value è pari a 36 migliaia di Euro ed è costituita da:
- Riserva Prima Adozione IAS/IFRS è nagativa e pari a 337 migliaia di Euro (positiva per 818 migliaia di Euro al 31 dicembre
 HGqVWDWDPRYLPHQWDWDGDOODULFODVVL¿FDDG8WLOLDQXRYRSDULDPLJOLDLDGL(XURGHOOD5LVHUYDUHWWL¿FKHSDVVDJJLR
Ifrs (Hedge fund) in quanto non vi sono Hedge fund residui al 31 dicembre 2007 in seguito alla loro redemption.
- Riserva Fair value è pari a 373 migliaia di Euro (positiva per 5.520 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006) ed accoglie le variazioni
di fair value degli investimenti diretti e dei fondi di venture capital ed è diminuita di 5.147 migliaia di Euro:

(Dati in migliaia di Euro)

Investimenti Diretti / Partecipazioni

Saldo al
1.1.2007

Utilizzo

99

-

Incremento Impairment
-

-

Variazione Fair
Value

Saldo al
31.12.2007

(957)

(858)

Venture capital e Fondi di Fondi

5.421

-

-

-

(4.190)

1.231

Totale

5.520

-

-

-

(5.147)

373
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4e – Altre Riserve
Le altre riserve sono negative e pari a 4.669 migliaia di Euro e sono costituite da:
- la riserva relativa al costo delle stock option pari a 466 migliaia di Euro;
- la riserva vendita diritti opzioni pari a 413 migliaia di Euro, originatasi dalla vendita delle opzioni residue sull’aumento di capitale
sociale inoptate da parte dei soci e vendute dalla società;
DOWUHULVHUYHQHJDWLYHSDULDPLJOLDLDGL(XURSHUODULFODVVL¿FDSURTXRWDGHJOLLQWHUHVVLPLQRULWDULLQ6DQWpFROOHJDWDDOOD
distribuzione di dividendi straordinari avvenuta nel mese di dicembre 2007 ad opera di Générale de Santé.
/DULVHUYDDFTXLVWRD]LRQLSURSULHSDULDPLJOLDLDGL(XURDOGLFHPEUHqVWDWDULFODVVL¿FDWDQHOODYRFH5LVHUYDGD
Sovrapprezzo delle Azioni.
/D5LVHUYDGL7UDGX]LRQHqHPHUVDQHJOLDQQLSDVVDWLGDOODWUDGX]LRQHLQ(XURDL¿QLGLSUHVHQWD]LRQHGHO%LODQFLR&RQVROLGDWR
predisposto sino al 31 dicembre 2006 in valuta funzionale Dollaro statunitense, come già precedentemente commentato.
La Società ha ritenuto che dal mese di gennaio 2007 – ovvero dal cambiamento dell’azionista di controllo ed in base agli
orientamenti sulle linee guida di sviluppo strategico da questo espressi – l’ambiente economico primario di DeA Capital
6S$HGHOOHVXHFRQWUROODWHVLDGDLGHQWL¿FDUVLQHOO¶DUHD(XUR$OODOXFHGLFLzOD6RFLHWjKDDGRWWDWRDSDUWLUHGDOJHQQDLR
2007 l’Euro quale nuova valuta funzionale di riferimento; in Euro sono quindi elaborati, nonché presentati, i conti economici
e patrimoniali a partire dalla Relazione Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2007.
Pertanto la riserva di traduzione in essere al 31 dicembre 2006, pari complessivamente ad un valore negativo di 10.253 migliaia
GL(XURqVWDWDULFODVVL¿FDWDQHOODYRFH8WLOLGHJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLSRUWDWLDQXRYR
/DULVHUYDGLFRQVROLGDPHQWRSDULDPLJOLDLDGL(XURDOGLFHPEUHqVWDWDULFODVVL¿FDWDSHUPLJOLDLDGL(XURQHOODYRFH
8WLOLGHJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLSRUWDWLDQXRYR/DYDULD]LRQHSHUPLJOLDLDGL(XURULÀHWWHLOGHFRQVROLGDPHQWRGL%,0$OWHUQDWLYH
,QYHVWPHQWV6*56S$LQVHJXLWRDOODUHODWLYDFHVVLRQHDYYHQXWDQHO7ULPHVWUHHGqVWDWDULFODVVL¿FDWDQHOODYRFH8WLOLGHJOL
esercizi precedenti portati a nuovo per -119 migliaia di Euro e nella voce Riserva di conversione per 80 migliaia di Euro.

4f – Riserva di conversione
/DULVHUYDGLFRQYHUVLRQHSDULDPLJOLDLDGL(XUR PLJOLDLDGL(XURD¿QH qFRVWLWXLWDGDOODFRQYHUVLRQHLQ(XUR
del bilancio in sterline della controllata Old Management Ltd..

5 – Utili degli esercizi precedenti portati a nuovo
La voce ammonta al 31 dicembre 2007 a 78.022 migliaia di Euro rispetto a 41 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006. La variazione
pari complessivamente a 77.981 migliaia di Euro è riconducibile a:
- destinazione del risultato dell’esercizio 2006, al netto della quota destinata a riserva legale, per complessivi 86.464 migliaia
di Euro;
ULFODVVL¿FDGHOODULVHUYDGLWUDGX]LRQHSHUFRPSOHVVLYLPLJOLDLDGL(XURJLjSUHFHGHQWHPHQWHFRPPHQWDWD
- impatto per complessivi -119 migliaia di Euro derivante dal deconsolidamento di BIM Alternative Investments SGR S.p.A., in
VHJXLWRDOODUHODWLYDFHVVLRQHDYYHQXWDQHO7ULPHVWUHHGDOODULFODVVL¿FDFRPPHQWDWDQHOOH$OWUH5LVHUYH
ULFODVVL¿FDGHOODULVHUYDGLFRQVROLGDPHQWRSHUFRPSOHVVLYLPLJOLDLDGL(XURJLjSUHFHGHQWHPHQWHFRPPHQWDWD
ULFODVVL¿FDGHOOD5LVHUYDUHWWL¿FKHSDVVDJJLRIfrs-Hedge fund per complessivi 1.155 migliaia di Euro derivante dalla redemption
di tutti gli Hedge fund residui nel corso dell’esercizio.
,QWDOHYRFHDOGLFHPEUHqVWDWDULFODVVL¿FDWDOD5LVHUYDSHU8WLOLGD&RQYHUVLRQHSDULDPLJOLDLDGL(XURJHQHUDWD
dalla delibera assembleare del 22 marzo 2007 e annullatasi in seguito alla realizzazione degli utili da conversione nel corso
dell’esercizio (non vi sono utili da conversione nel 2007).
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8WLOH SHUGLWD GHOO¶HVHUFL]LR
L’utile dell’esercizio pari a 10.717 migliaia di Euro è il risultato consolidato dell’esercizio 2007 al netto del risultato delle attività
da cedere. Tale valore è riferibile per 9.181 migliaia di Euro all’utile del Gruppo derivante da attività in essere e per 1.536 migliaia
di Euro alle attività cedute nell’esercizio.

Risultato delle attività cessate o destinate ad essere cedute
La voce è pari a 1.536 migliaia di Euro e si riferisce interamente alla plusvalenza derivante dalla cessione della quota di
partecipazione detenuta in BIM Alternative Investments SGR S.p.A., ceduta nel mese di marzo 2007.
Nell’esercizio precedente tale voce era di 75.656 migliaia di Euro e comprendeva la plusvalenza delle cessioni di Cdb Web
Tech International LP e Cdb Private equity LP , oltre che l’effetto economico riconducibile a Management & Capitali S.p.A. e
all’aggiustamento di traduzione US$ verso Euro.
Il risultato di quanto riportato viene esposto separatamente nel bilancio come previsto dallo IFRS 5.

6 - Passività non Correnti
6a – Fondo per rischi e oneri
Il Fondo per rischi si riferisce completamente alla liquidazione della controllata inglese Old Management per un importo pari a 66
PLJOLDLDGL(XUR D¿QHLOYDORUHHUDSDULD]HUR 

E±7UDWWDPHQWRGL)LQH5DSSRUWRGL/DYRUR6XERUGLQDWR
,O7)5ULHQWUDWUDLSLDQLDEHQH¿FLGH¿QLWLHSHUWDQWRqVWDWRYDORUL]]DWRDSSOLFDQGRODPHWRGRORJLDDWWXDULDOH/HLSRWHVLUHODWLYH
DOOD GHWHUPLQD]LRQH GHO IRQGR VRQR VWDWH WDVVR WHFQLFR GL DWWXDOL]]D]LRQH  WDVVR DQQXR GL LQÀD]LRQH  WDVVR DQQXR
incremento retribuzioni 3%, tasso annuo incremento TFR 3%.
La movimentazione del TFR è stata:

(Dati in migliaia di Euro)

Evoluzione Fondo TFR

Saldo al
1.1.2007

Quota
maturata

Liquidazioni

Acconti

Saldo al
31.12.2007

75

33

(32)

(24)

52

Gli importi iscritti a Stato Patrimoniale sono stati così determinati:

31.12.2007

(Dati in migliaia di Euro)

Valore nominale del Fondo TFR
5HWWL¿FDSHUDWWXDOL]]D]LRQH
Fondo TFR (Valore Attuale)

31.12.2006

91

87

(39)

(12)

52

75

7 – Passività Correnti
I debiti sono complessivamente pari a 2.315 migliaia di Euro (3.156 miglaia di Euro al 31 dicembre 2006) tutti esigibili entro
l’esercizio successivo; essi non sono assistiti da alcuna garanzia reale su beni o attività aziendali.
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E'HELWLYHUVR)RUQLWRUL
Tali debiti ammontano a 1.343 migliaia di Euro, mentre il saldo al 31 dicembre 2006 era pari a 2.531 migliaia di Euro.
I debiti verso la controllante De Agostini S.p.A. ammontano a 221 migliaia di Euro e i debiti verso la correlata De Agostini Editore
S.p.A. sono circa 2 migliaia di Euro.
I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati tra 30 e 60 giorni.

F±'HELWL7ULEXWDULHSUHYLGHQ]LDOL
7DOHYRFHDPPRQWDDPLJOLDLDGL(XUR PLJOLDLDGL(XURD¿QH HGqVRVWDQ]LDOPHQWHULFRQGXFLELOHDOGHELWRYHUVR
l’Erario per l’Irap.

G±$OWUL'HELWL
7DOHYRFHqSDULDPLJOLDLDDOGLFHPEUH PLJOLDLDGL(XURD¿QH HVLULIHULVFHSULQFLSDOPHQWHDLGHELWLYHUVR
i dipendenti per ferie maturate e non godute e a debiti verso emittenti carte di credito.

Passività da cedere
Sono rilevate in questa voce le passività destinate ad essere cedute. Il loro valore è pari a zero al 31 dicembre 2007 mentre
HUDSDULDPLJOLDLDGL(XURD¿QHSHUOHSDVVLYLWjGHOOD%,0$OWHUQDWLYH,QYHVWPHQWV6*56S$GHVWLQDWDDGHVVHUH
ceduta a nei primi mesi del 2007.

Altre Informazioni
Strumenti derivati
Il Gruppo ha provveduto sistematicamente alla stipula di contratti derivati con intento di copertura del rischio di cambio connesso
DJOLLQYHVWLPHQWLHVSUHVVLLQYDOXWDGLYHUVDGDOO¶(XURWUDPLWHRSHUD]LRQLDWHUPLQHHGRS]LRQLVXYDOXWHHFODVVL¿FDWLFRPHVWUXPHQWL
¿QDQ]LDULGLQHJR]LD]LRQHSHULPRWLYLGHVFULWWLQHLFULWHULGLYDOXWD]LRQH$¿QHGLFHPEUHVRQRVWDWLFKLXVLLFRQWUDWWLDSHUWLQHO
WULPHVWUHSUHFHGHQWHFRVuFRPHVXFFHVVLYDPHQWHDOODFKLXVXUDGHOSHULRGRVRQRVWDWLSRVWLLQHVVHUHFRQWUDWWL¿QDOL]]DWLDWDOHVFRSR
Alla data di approvazione del presente documento (13 marzo 2008), risultano in essere le seguenti operazioni con intento di
copertura sul rischio-cambio:
- Nozionali 25,2 milioni di US$, scadenza marzo 2008, a copertura delle posizioni in valuta (con strike price pari a 1,46664
US$/€);
- Nozionali 9,7 milioni di GBP, scadenza a marzo 2008, a copertura di un’attività in portafoglio denominata in tale valuta (con
strike price pari a 0,740875 £/€).
Non c’è variazione di fair value da rilevare a conto economico al 31 dicembre 2007 per questi contratti derivati in quanto stipulati
con valuta 2008.

Impegni
Al 31 dicembre 2007 gli impegni (committments) residui per versamenti in fondi di venture capital sono risultati pari a 133,2
PLOLRQLGL(XURULVSHWWRDPLOLRQLGL(XURD¿QH/DYDULD]LRQHGHJOLLPSHJQLqLQGLFDWDQHOODWDEHOODVHJXHQWH
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(Dati in milioni di Euro)

Residual Commitments vs. Fondi - 31.12.2006

3,8

Capital Calls a valere dei Commitments dei VC

(1,6)

Commitments - Nuove sottoscrizioni

170,0

Capital Calls a valere dei nuovi Commitments

(38,9)

Altre variazioni Commitments
Differenza cambi

(0,1)

Residual Commitments vs. Fondi - 31.12.2007

133,2

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2007

415,9

PFN vs. Residual Commitments - 31.12.2007 (Undercommitment)

282,7

8. Proventi ed oneri dagli investimenti (attivo non corrente)
I proventi netti realizzati sugli investimenti (investimenti in partecipazioni ed in fondi) sono stati negativi per circa 4.845 migliaia
di Euro, rispetto al saldo positivo di 1.714 migliaia di Euro dello stesso periodo del 2006.

8a – Plusvalenze sugli investimenti
Le plusvalenze sugli investimenti realizzate nell’ esercizio sono state pari a 2.378 migliaia di Euro (1.714 migliaia di Euro nel corrispondente
esercizio del 2006) e sono principalmente riferibili alla plusvalenza realizzata sui Venture capital (1.876 migliaia di Euro).

G±5LVXOWDWRGDSDUWHFLSD]LRQLDOO¶(TXLW\
La voce è negativa e pari a 7.223 migliaia di Euro, è riconducibile principalmente al dato di perdita relativo alla quota di
partecipazione in Santé (negativa per 6.728 migliaia di Euro).

3URYHQWLHGRQHUL¿QDQ]LDULGDDWWLYRFRUUHQWH
Dalle attività correnti è derivato nell’esercizio 2007 un provento netto di 14.322 migliaia di Euro (12.970 migliaia di Euro di
proventi netti nel 2006) riconducibile principalmente ai risultati positivi della gestione della liquidità disponibile.

D±3URYHQWL¿QDQ]LDUL
,SURYHQWL¿QDQ]LDULVRQRVWDWLSDULDPLJOLDLDGL(XUR PLJOLDLDGL(XURQHO HGLQFOXGRQRLQWHUHVVLDWWLYLSHU
13.488 migliaia di Euro, proventi da titoli per 952 migliaia di Euro e proventi su contratti derivati per 8.883 migliaia di Euro
/D YDULD]LRQH WRWDOH GHL SURYHQWL ¿QDQ]LDUL ULVSHWWR DO SUHFHGHQWH HVHUFL]LR q GRYXWD LQ ODUJD SDUWH DL ULVXOWDWL SRVLWLYL GHOOD
gestione della liquidità disponibile che ha generato interessi attivi pari a 13.488 migliaia di Euro.
In dettaglio gli interessi attivi risultano costituiti da:
- interessi verso Banche per 8.911 migliaia di Euro;
- interessi attivi su titoli per 830 migliaia di Euro;
- interessi da attualizzazione crediti per 3.747 migliaia di Euro.
Inoltre si riporta un risultato positivo nel 2007 sui derivati con intento di copertura, che a causa dell’andamento del rapporto di
cambio Euro/US$, hanno totalizzato nel 2007 proventi per 8.883 migliaia di Euro (10.132 migliaia di Euro nel 2006).
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(Dati in migliaia di Euro)

Esercizio 2007

Esercizio 2006

13.488

868

Interessi attivi
Proventi da titoli
Proventi su derivati
Utili su cambi
Totale

952

145

8.883

10.132

127

5.338

23.450

16.483

E±2QHUL¿QDQ]LDUL
*OLRQHUL¿QDQ]LDULVRQRVWDWLSDULDPLJOLDLDGL(XUR PLJOLDLDGL(XURQHO SUHYDOHQWHPHQWHLPSXWDELOLDSHUGLWH
su cambi, realizzate e da conversione (7.814 migliaia di Euro).
In dettaglio tale voce risulta principalmente costituita da:
- oneri su contratti derivati per la copertura del rischio cambio per 287 migliaia di Euro;
- perdite su cambi per 7.814 migliaia di Euro di cui 7.678 migliaia di Euro realizzate e il rimanente da conversione;
- interessi passivi bancari ed altri oneri per 895 migliaia di Euro;
- perdite su titoli per 132 migliaia di Euro.

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Interessi passivi

895

1.023

Perdite su titoli

132

7

(Dati in migliaia di Euro)

Oneri su derivati

287

1.017

Perdite su cambi

7.814

1.466

Totale

9.128

3.513

10. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
1RQYLVRQRUHWWL¿FKHGLYDORUHGHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHFRUUHQWLQHOO¶HVHUFL]LRPHQWUHHUDQRSDULDPLJOLDLDGL(XUR
nel 2006, prevalentemente imputabili all’adeguamento a fair value degli hedge fund.

11 – Valore della Produzione
La differenza tra valore e costo della produzione è stata negativa di 4.050 migliaia di Euro (4.880 migliaia di Euro del 2006) per
effetto dei costi della produzione.
E’ opportuno sottolineare che il valore della produzione non è mai stato espressione dell’andamento dell’attività di investimento
WLSLFDGDOODTXDOHGHULYDQRSURYHQWL¿QDQ]LDULHQRQULFDYL

Ricavi delle prestazioni
I ricavi pari a 36 migliaia di Euro nell’esercizio 2007 erano pari a 1.422 migliaia di Euro nel 2006, comprendendo prevalentemente
le commissioni di gestione e di performance percepite dalla Old Management Ltd. sulle società inglesi cedute.
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12 – Costi della Produzione
12a – Costi per Servizi
I costi per servizi sono stati nell’esercizio pari a 2.533 migliaia di Euro. Tale voce al 31 dicembre 2006 era pari a 3.199 migliaia di Euro.
La tabella riporta un dettaglio di tali costi:

Esercizio 2007

Esercizio 2006

1.743

2.628

Emolumenti agli Organi Sociali

216

118

Manutenzioni ordinarie

119

63

Spese di viaggio

103

86

Utenze e spese generali

155

118

20

7

110

148

67

31

2.533

3.199

(Dati in migliaia di Euro)

Consulenze Ammin., Fiscali e Legali ed altri emolumenti

Collab. coord. continuative ed occasionali
Libri, cancelleria e convegni
Altri oneri
Totale

E±&RVWLSHULO3HUVRQDOH
Il costo complessivo del personale è stato di 1.348 migliaia di Euro rispetto ai 2.449 migliaia di Euro del 2006.
Il dettaglio della voce è di seguito riportato:

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Salari e stipendi

716

630

Oneri sociali

212

167

Emolumenti Consiglio di Amministrazione

235

1.331

152

293

(Dati in migliaia di Euro)

&RVWR¿JXUDWLYRstock options
7UDWWDPHQWRGL¿QHUDSSRUWR
Totale

33

28

1.348

2.449

I dipendenti al 31 dicembre 2006 sono 9 (4 al 31 dicembre 2006).

Movimentazione e numero medio dei dipendenti del Gruppo nell’esercizio
01.01.2007

Entrate

Uscite

31.12.2007

Medio

Dirigenti

2

2

(1)

3

2

Quadri e Impiegati

2

4

-

6

3

Totale

4

6

(1)

9

5

Unità
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%HQH¿FLUHWULEXWLYLVRWWRIRUPDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFDSLWDOH
, GLSHQGHQWL GL 'H$ &DSLWDO 6S$ VRQR EHQH¿FLDUL GL SLDQL GL stock option su azioni DeA Capital S.p.A. (già Cdb Web Tech
S.p.A.). Le opzioni di sottoscrizione di azioni della Società ancora valide ma non ancora esercitate al 31 dicembre 2007 sono
SDULD HUDQRD¿QH $L¿QLGHOODYDOXWD]LRQHGHLSLDQLGLstock option è stata adottata la procedura
numerica degli alberi binomiali (approccio originale di Cox, Ross e Rubinstein) e considerata l’assenza di ipotesi di stacco
dividendo, i risultati prodotti dal modello non sono dissimili da quelli ottenibili con il modello di Black & Scholes. Il Consiglio
di Amministrazione, in data 14 settembre 2007, ha deliberato di aumentare a pagamento, in via scindibile il capitale sociale
per massimi Euro 1.275.000, mediante emissione di massime n. 1.275.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna,
DO SUH]]R GL (XUR  SHU D]LRQH ULVHUYDWH LQ VRWWRVFUL]LRQH DL %HQH¿FLDUL D YDOHUH VXO 3LDQR GL stock option 2007-2013,
approvato dall’assemblea del 7 settembre 2007. Inoltre il Consiglio di Amministrazione, in data 14 novembre 2007, ha dato
esecuzione ad un secondo aumento di capitale deliberando di aumentare a pagamento, in via scindibile il capitale sociale per
massimi Euro 100.000, mediante emissione di massime n. 100.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo di
(XURSHUD]LRQHULVHUYDWHLQVRWWRVFUL]LRQHDGXQ%HQH¿FLDULRDYDOHUHVXOVRSUDFLWDWR3LDQRGLstock option 2007-2013.
Le ipotesi relative alla determinazione del fair value dei Piani sono riassunte nel seguente prospetto:

N° opzioni assegnate
Prezzo medio di mercato alla data di assegnazione
Controvalore alla data di assegnazione
Prezzo medio di esercizio
Volatilità attesa
Durata dell'opzione
Tasso free risk

Piano
2003

Piano
2004

Piano
2005

Piano
settembre
2007

Piano
novembre
2007

370.000

160.000

180.000

1.275.000

100.000

1,829

2,445

2,703

2,787

2,203

676.730

391.200

486.540

3.553.425

220.300

1,76

2,48

2,84

2,7652

2,3477

40,27%

31,15%

29,40%

35,31%

36,25%

30-04-2008

31-08-2015

30-04-2016

31-12-2013

31-12-2013

4,33031%

4,25125%

3,59508%

4,18690%

4,12786%

Nell’esercizio 2007 il costo rilevato in bilancio derivante dai piani di stock option per i dipendenti ammonta a 152 migliaia di Euro
rispetto a 293 migliaia di Euro al 2006.
6LVHJQDODFKHQRQVRQRVWDWLULODVFLDWL¿QDQ]LDPHQWLHRJDUDQ]LHDIDYRUHGHJOLDPPLQLVWUDWRULe/o Sindaci della Capogruppo e
delle società controllate.

F±&RVWLSHU*RGLPHQWRGL%HQLGL7HU]L
L’importo pari a 144 migliaia di Euro (606 migliaia di Euro nel 2006) è costituito per la maggior parte dai canoni di locazione degli
XI¿FLGL0LODQRROWUHFKHGDFDQRQLGLQROHJJLRDSSDUHFFKLDWXUHHOLFHQ]HG¶XVR

12d – Ammortamenti e svalutazioni
La ripartizione delle sottovoci è presentata nel prospetto movimentazione delle immobilizzazioni, cui si rimanda.

13 – Imposte sul reddito dell’esercizio, differite, anticipate
Al 31 dicembre 2007 le imposte anticipate sono pari a 4.616 migliaia di Euro,mentre le imposte correnti sul reddito dell’esercizio
sono pari a 862 migliaia di Euro (136 migliaia di Euro nel 2006).
7DOD SUHYLVLRQH GL LPSRVWH FRUUHQWL q UHODWLYD DOOH LPSRVWH VXO UHGGLWR GHOO¶HVHUFL]LR DL ¿QL ,5$3 GHWHUPLQDWD VXOOD EDVH GHOOH
aliquote e su imponibili calcolati alla luce della legislazione ritenuta applicabile.
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/¶DOLTXRWD HIIHWWLYD DL ¿QL ,5(6 q GHWHUPLQDWD HVFOXVLYDPHQWH GDOOH LPSRVWH DQWLFLSDWH H GLIIHULWH ULOHYDWH QHOO¶HVHUFL]LR VXOOH
GLIIHUHQ]HWHPSRUDQHH1HJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLQRQHUDVWDWDULOHYDWDDOFXQD¿VFDOLWjDQWLFLSDWDHGLIIHULWDVXOOHSHUGLWH¿VFDOL
SUHJUHVVH H VXOOH GLIIHUHQ]H FKH VL VRQR ULYHUVDWH QHOO¶HVHUFL]LR WUD OH TXDOL OD SHUGLWD ¿VFDOH XWLOL]]DWD D FRPSHQVD]LRQH GHO
reddito imponibile dell’esercizio.
$L ¿QL ,5$3 LQYHFH O¶DOLTXRWD HIIHWWLYD q GHWHUPLQDWD VLD GDOOH LPSRVWH FRUUHQWL GHOO¶HVHUFL]LR FKH GDOOH LPSRVWH DQWLFLSDWH H
differite rilevate nell’esercizio sulle differenze temporanee.

14 – Risultato delle attività da cedere e cedute
Risultato delle attività da cedere
Tale voce nel 2006 comprendeva la quota parte (50%) del risultato economico della BIM Alternative Investments SGR S.p.A..
Il risultato pari a 874 migliaia di Euro, era esposto separatamente nel bilancio come previsto dallo IFRS 5.

Risultato delle attività cedute
Il Risultato delle attività cedute ammonta a 1.536 migliaia di Euro nell’esercizio 2007 e si riferisce interamente alla plusvalenza
derivante dalla cessione della quota di partecipazione detenuta in BIM Alternative Investments SGR S.p.A., ceduta nel mese di
marzo 2007.
Tale voce nel 2006 includeva la plusvalenza sulle cessioni di Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP oltre che
l’effetto economico relativo a Management & Capitali.
Il risultato di quanto riportato è esposto separatamente nel bilancio come previsto dallo IAS 1.

15 – Utile base per azione
L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile al Gruppo per il numero medio ponderato delle
azioni ordinarie in circolazione durante il periodo.
L’utile per azione diluito è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti del Gruppo per il numero medio
SRQGHUDWRGHOOHD]LRQLRUGLQDULHLQFLUFROD]LRQHGXUDQWHLOSHULRGRUHWWL¿FDWRSHUJOLHIIHWWLGLOXLWLYLGHOOHRS]LRQL
(VSRQLDPRGLVHJXLWRLOUHGGLWRHOHLQIRUPD]LRQLVXOOHD]LRQLDL¿QLGHOFDOFRORGHOO¶XWLOHSHUD]LRQHEDVHHGLOXLWR

Risultato Consolidato al netto della quota di terzi (A)
n° medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione (B)
Utile/perdita base per azione (euro per azione) (C=A/B)
5HWWL¿FDGHOULVXOWDWRFRQHIIHWWRGLOXLWLYR
Risultato Consolidato netto rettifcato per effetto diluitivo (D)

Esercizio
2007

Esercizio
2006

Esercizio
2005

Esercizio
2004

10.716.902

86.497.820

-28.907.600

24.424.140

196.172.250

100.980.833

100.263.822

100.622.000

0,0546

0,8566

-0,2883

0,2427

-

-

-

-

10.716.902

86.497.820

-28.907.600

24.424.140

Numero medio ponderato delle azioni che dovrebbe essere emesse
per esercizio stock options (E)
N° totale delle azioni in circolazione e da emettere (F)
Utile/perdita diluito per azione (euro per azione) (G=D/F)
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-

240.072

1.134.154

1.319.324

196.229.666

101.056.062

100.565.467

100.845.976

0,0546

0,8559

-0,2875

0,2422
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1RWHDO5HQGLFRQWR¿QDQ]LDULR
&RQVLGHUDWDO¶DWWLYLWjVYROWDGDO*UXSSRVRQRVWDWLFRQVLGHUDWLQHOFDVKÀRZGHOO¶DWWLYLWjRSHUDWLYDLÀXVVL¿QDQ]LDULGHOO¶DWWLYLWjGL
investimento in società e fondi (che costituisce l’attività caratteristica del Gruppo).
1HOO¶DWWLYLWjRSHUDWLYDFRPHVRSUDGH¿QLWDKDPRYLPHQWDWRHDVVRUELWRPLJOLDLDGL(XURGLGLVSRQLELOLWjOLTXLGHH
PH]]LHTXLYDOHQWLSULQFLSDOPHQWHDVHJXLWRGHOO¶LQYHVWLPHQWRLQDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
'DOO¶DWWLYLWj ¿QDQ]LDULD VRQR VWDWL JHQHUDWL  PLJOLDLD GL (XUR GL ÀXVVL ¿QDQ]LDUL SULQFLSDOPHQWH GRYXWL DOO¶DXPHQWR GL
capitale sociale (584.872 migliaia di Euro).
I movimenti sono stati rilevati col metodo diretto.
/HGLVSRQLELOLWjOLTXLGHHPH]]LHTXLYDOHQWLDOOD¿QHGHOO¶HVHUFL]LRVRQRSDULDPLJOLDLDGL(XUR PLJOLDLDGL(XURD
¿QH 

Rapporti con Soggetti Controllanti, Società controllate e Parti Correlate
Nel corso dell’esercizio, in data 22 marzo 2007, la Società ha sottoscritto un “Contratto di erogazione di servizi” con l’azionista di
FRQWUROOR'H$JRVWLQL6S$SHUO¶RWWHQLPHQWRGDSDUWHGLTXHVW¶XOWLPRGLSUHVLGLRSHUDWLYLQHOOHDUHHGLDPPLQLVWUD]LRQH¿QDQ]D
FRQWUROOROHJDOHVRFLHWDULRH¿VFDOHSHUXQFRUULVSHWWLYRFRPSOHVVLYRGH¿QLWRIRUIHWDULDPHQWHLQ(XURDQQXL
Il Contratto – rinnovabile di anno in anno – prevede condizioni economiche di mercato e si propone di consentire alla Società
il mantenimento di una struttura organizzativa snella, coerente con la propria politica di sviluppo, ottenendo nel contempo un
adeguato supporto per la gestione operativa.
Successivamente, in data 15 giugno 2007, il Gruppo ha acquisito – per complessivi 82,7 milioni di Euro – da De Agostini SICAR
S.A. (società interamente posseduta da De Agostini Finance S.A., a sua volta controllata da De Agostini S.p.A.), tramite la società
interamente controllata DeA Capital Investments S.A., le quote già sottoscritte in IDeA I FoF (vedasi per maggior dettaglio
sull’operazione la sezione “Fatti di rilievo intervenuti nel periodo” nella Relazione sulla Gestione).
La Società ha inoltre intrattenuto rapporti con le proprie controllate, con particolare riguardo alla prestazione di servizi di
supporto nell’area gestionale; tali rapporti sono stati regolati a condizioni di mercato.
6LVHJQDODLQ¿QHFKHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LROD6RFLHWjQRQKDGHWHQXWRQpDFTXLVWDWRRDOLHQDWRD]LRQLGLVRFLHWjSDUWL
correlate.
Nelle tabelle che seguono sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale posti in essere con parti correlate.

31-12-2007
(Dati in migliaia di Euro)

De Agostini S.p.A.

Esercizio 2007

Crediti commerciali

Debiti commerciali

Costi per servizi

-

221,3

281,0

De Agostini Editore S.p.A.

-

2,4

2,4

Totale correlate

-

223,7

283,4

Totale voce di bilancio
Incidenza % sulla voce di bilancio
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14.948

1.343

2.026

0,0%

16,7%

14,0%
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Come richiesto dall’art.38, comma 1, del D. Lgs. 127/91, si espone il prospetto dei compensi corrisposti agli Amministratori e Sindaci:

Soggetto

Carica
ricoperta

Periodo
per cui
è stata
ricoperta la
carica

Scadenza
della carica

Emolumenti
per la carica
nella società
che redige
il bilancio in
migliaia
di Euro

Pellicioli Lorenzo

Presidente

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

Ceretti Paolo

Amm. Delegato

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

Benassi Lino

Amministratore

2007

Bifulco Rosario

Amministratore

Costamagna
Claudio

Bonus -Stock
option e altri
incentivi

Altri
compensi
Euro/000

-

-

-

25

-

116

2,0

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

10

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

-

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

10

Dessy Alberto

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

19

Drago Roberto

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

-

Drago Marco

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

-

Scaroni Paolo

Amministratore

2007

al 7 settembre
2007

17,1

-

-

-

Guerra Andrea

Amministratore

dal 7 settembre
2007

Approvaz.
Bilancio 2009

8

-

-

-

Gaviani Angelo

Presidente
Collegio Sind.

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

50,4

-

-

-

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

30,6

-

-

-

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

35,6

-

-

6

Grifoni Cesare
Andrea
Balducci
Gian Piero

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
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*HVWLRQHGHLULVFKL¿QDQ]LDULRELHWWLYLHFULWHUL
Sulla base delle linee guida di sviluppo strategico, l’attività del Gruppo DeA Capital è di investimenti, con logica di private equity,
in società e fondi di diverse giurisdizioni e di diversi paesi a livello mondiale, che a loro volta investono in diversi stati ed aree
JHRJUD¿FKH
1H FRQVHJXH FKH O¶DWWLYLWj q VWUXWWXUDOPHQWH HVSRVWD D YDULH WLSRORJLH GL ULVFKL ¿QDQ]LDUL TXDOL LO 5LVFKLR /LTXLGLWj LO 5LVFKLR
Insolvenza o DefaultLO5LVFKLRGL0HUFDWRR$UHD*HRJUD¿FDHGLO5LVFKLR&DPELR
La gestione del rischio è effettuata a livello di Capogruppo DeA Capital S.p.A., secondo le linee che di seguito vengono
esposte.

Rischio Liquidità
/DVWUDWHJLD¿QDQ]LDULDSHUJOLLQYHVWLPHQWLVLQRUDHIIHWWXDWLKDSUHYLVWRLOULFRUVRSUHVVRFKpHVFOXVLYRDOFDSLWDOHSURSULRVHQ]D
pertanto avvalersi della capacità di indebitamento della Società, se non per temporanee esigenze di cassa.
7DOHVWUDWHJLDVLEDVDVRVWDQ]LDOPHQWHVXOO¶RSSRUWXQLWjHYLGHQ]LDWDGLQRQDPSOL¿FDUHJOLHIIHWWLGHOO¶LQGHELWDPHQWR FRVLGGHWWD
³OHYD¿QDQ]LDULD´ ±DOULDO]RRYYHURDOULEDVVR±VXOOHperformance ottenute in relazione al capitale proprio investito.
$OULJXDUGRVLVHJQDODFKHOD³OHYD¿QDQ]LDULD´YLHQHJHQHUDOPHQWHXWLOL]]DWDDOLYHOORGLVRFLHWjRSHUDWLYDtarget dell’investimento,
permettendo di minimizzare la quota di capitale proprio investito in relazione alle singole operazioni.
La predetta strategia ha inoltre un impatto sulle modalità di gestione dei “commitments” assunti per investimenti in fondi, che tipicamente
comportano l’assunzione di obbligazioni di investimento a medio/lungo termine: considerato quest’ultimo aspetto infatti, le eventuali
posizioni di “overcommitment” (impegni di versamento di capitale nei fondi superiori alle disponibilità) verrebbero gestite in maniera tale
da aumentare il tasso di impiego del capitale proprio, sfruttando la scansione temporale tra l’assunzione dell’impegno ed il previsto cashRXWDVVXPHQGRLPSHJQLVXSHULRULDOOHGLVSRQLELOLWjVRORVXOODEDVHGLSUHYLVLRQLGLFDVKÀRZSHULRGLFDPHQWHULYLVWHHGDJJLRUQDWH

Rischio Insolvenza o Default
Il Rischio Insolvenza o Default è connesso alla possibile perdita del capitale proprio per insolvenza o Default della società o del
IRQGRLQFXLVLqLQYHVWLWRRGHOJHVWRUHGHOIRQGRVWHVVR4XHVWRULVFKLRSXzGHULYDUHVLDGDOODGLQDPLFDGHOO¶DWWLYLWjVLDGDOGROR
del Management della società o del fondo stesso.
Il rischio è gestito cominciando dalla fase di selezione degli investimenti attraverso due diligence sul Management della società
RGHOIRQGRHGDWWUDYHUVRODGH¿QL]LRQHGHLULVFKLSURSULGHOO¶LQYHVWLPHQWRVSHFL¿FR
Ad investimento effettuato, quest’ultimo viene monitorato, tenendo sotto controllo in particolare il rispetto dei limiti di rischio
GH¿QLWLHODJHVWLRQHGHOO¶DWWLYLWjLQDWWR
Se da tale monitoraggio emergono elementi che possono far sussistere un rischio insolvenza o Default, vengono adottate le
opportune iniziative per limitare – ed eventualmente scongiurare totalmente – la perdita del capitale proprio investito.

5LVFKLRGL0HUFDWRR$UHD*HRJUD¿FD
Il rischio è gestito nell’ambito del processo di selezione, valutazione ed effettuazione degli investimenti, escludendo operazioni
in paesi il cui regime giuridico non offre adeguate tutele.
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Il rischio in esame, sino alla cessione delle partecipazioni in Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP, società di
diritto inglese attraverso le quali risultava posseduta la maggior parte dei fondi di venture capital ed investimenti diretti del
Gruppo, era sostanzialmente concentrato negli Stati Uniti d’America.
A seguito della predetta cessione e dell’acquisizione del controllo da parte di De Agostini S.p.A., è previsto che l’attività prevalente
della Società sia concentrata su investimenti diretti e fondi di fondi / co-investimento con focus prevalente sull’Europa (o
comunque l’area Euro).
Sia gli Stati Uniti d’America, sia l’Europa al riguardo sono ritenuti paesi il cui regime giuridico offre adeguate tutele; il rischio su
DOWULSDHVLQHLTXDOLLO*UXSSRSXzULVXOWDUHHVSRVWRLQYLDPLQRULWDULDqPRQLWRUDWRFRVWDQWHPHQWHPHGLDQWHO¶DQDOLVLGHOODUHODWLYD
VLWXD]LRQHSROLWLFDVRFLDOHHFRQRPLFDFRQLO¿QH±HYHQWXDOPHQWH±GLXVFLWDODGGRYHVLGRYHVVHURULWHQHUHQRQSLDGHJXDWHOH
condizioni che avevano portato all’effettuazione dell’investimento stesso.

5LVFKLR&DPELR
Connesso al rischio mercato è il rischio di variazione delle ragioni di scambio tra le valute, che per il Gruppo deriva sostanzialmente
dagli investimenti in valute diverse dall’Euro.
Al riguardo, si segnala che anche nel corso del 2007 e successivamente alla chiusura dello stesso, la Società ha provveduto
sistematicamente alla stipula di contratti derivati con intento di copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti
espressi in valuta diversa dall’Euro (tramite operazioni a termine ed opzioni su valute).

Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (IAS 10)
Successivamente alla chiusura dell’Esercizio 2007 DeA Capital Investments ha sottoscritto, in conformità con quanto convenuto
in sede di acquisizione e come già evidenziato, ulteriori aumenti di capitale riservati per complessivi 7,5 milioni di Euro in Sigla
Luxembourg, portando la propria quota di partecipazione nella società al 34% circa.
Ad inizio febbraio DeA Capital Investments ha versato ulteriori 3,4 milioni di Euro in IDeA I FoF, portando l’investimento
complessivo a circa 43 milioni di Euro e riducendo il proprio residual commitment a circa 128 milioni di Euro. Il versamento di
capitale effettuato ha rappresentato il 2% del total commitment sottoscritto in IDeA I FoF (170 milioni di Euro)
In data 14 febbraio 2008 DeA Capital S.p.A. è entrata, insieme a Turkven Private equity, in un consorzio guidato da BC Partners,
FKHKDUDJJLXQWRXQDFFRUGRFRQ.Ro+ROGLQJ XQRGHLSULQFLSDOLJUXSSL¿QDQ]LDULWXUFKL SHUO¶DFTXLVL]LRQHGHOGL0LJURV
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 operatori di 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, fondata nel 1954, è il principale food retailer in Turchia, con una quota di mercato pari al 22% del mercato della
GLVWULEX]LRQH RUJDQL]]DWD DOOD ¿QH GHO HG KDFLUFD GLSHQGHQWL0LJURV 7XUNDWWXDOPHQWHJHVWLVFH ROWUH SXQWL
YHQGLWDLQ7XUFKLDFRQXQDVXSHU¿FLHFRPPHUFLDOHFRPSOHVVLYDGLFLUFDPTHHVHUFL]LLQSDHVLOLPLWUR¿
L’acquisizione di Migros Turk è 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:
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PDQWHQHUHHUDIIRU]DUHODSURSULDleadershipWUDOHFDWHQHGLVXSHUPHUFDWL
UDIIRU]DUHODSURSULDFDWHQDGLdiscount
HQWUDUHQHOVHJPHQWRGHJOLLSHUPHUFDWL
,O*UXSSR'H$&DSLWDOLQYHVWLUjLQL]LDOPHQWHPLOLRQLGL(XURSHUXQDTXRWDGHOFLUFDQHOYHLFRORVRFLHWDULRFKHDFTXLVWHUjLO
GL0LJURV7XUNHQRPLQHUjXQPHPEURGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH,QIXQ]LRQHGHOO¶HVLWR¿QDOHGHOO¶RIIHUWDSXEEOLFDGL
DFTXLVWRREEOLJDWRULDO¶LQYHVWLPHQWRSRWUjLQFUHPHQWDUVL¿QRDPLOLRQLGL(XUR
1HOODVWHVVDGDWDGHOIHEEUDLRLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGL'H$&DSLWDO6S$KDDSSURYDWRO¶DFTXLVWRGD'H$JRVWLQL
,QYHVW6$VRFLHWjGHO*UXSSR'H$JRVWLQLSHUXQSUH]]RGLFLUFDPLOLRQLGL(XURGLXQDSDUWHFLSD]LRQHSDULDOGHO
FDSLWDOHGL,'H$$OWHUQDWLYHLQYHVWPHQWV6S$ ³,'H$´ 
/¶RSHUD]LRQHSURSRVWDDOOD6RFLHWjGDOODFRQWUROODQWH'H$JRVWLQL6S$QHOO¶HVHUFL]LRGHOODVXDDWWLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWR
UHDOL]]D LO SLDQR JLj DQQXQFLDWR GL FRQFHQWUD]LRQH GL WXWWH OH DWWLYLWj GHO *UXSSR 'H $JRVWLQL QHJOL alternative investments LQ
XQ¶XQLFDHQWLWjFLRq'H$&DSLWDO6S$
&RQO¶LQYHVWLPHQWRLQ,'H$'H$&DSLWDO6S$LQWHJUHUjLOSURSULRPRGHOORGLbusinessEDVDWRDWWXDOPHQWHVXJOLLQYHVWLPHQWL
GLUHWWLHGLQGLUHWWLQHOprivate equityFRQO¶DWWLYLWjGLalternative asset ManagementFLzFRQVHQWLUjDOODVWHVVD'H$&DSLWDO6S$
GLFRPELQDUHODSURSULDHVSRVL]LRQHDLUHQGLPHQWLGHJOLLQYHVWLPHQWLFRQLSLUHJRODULÀXVVLUHGGLWXDOLGHULYDQWLGDOOHFRPPLVVLRQL
GLJHVWLRQHHGLperformance
1HOODVWHVVDVHGXWDLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGL'H$&DSLWDO6S$KDDSSURYDWRO¶LQYHVWLPHQWR¿QRDGXQPDVVLPRGL
PLOLRQLGL(XURQHOOHTXRWHGLXQIRQGRGLFRLQYHVWLPHQWRGHQRPLQDWR,'H$&R,QYHVWPHQW)XQG,JHVWLWRGD,'H$&DSLWDO
)XQGV6*5VRFLHWjLQWHUDPHQWHFRQWUROODWDGD,'H$
/¶LQYHVWLPHQWRLQ,'H$&R,QYHVWPHQW)XQG,ULHQWUDQHOODVWUDWHJLDGLGLYHUVL¿FD]LRQHVHWWRULDOHHJHRJUD¿FDGHOSRUWDIRJOLRGHO
*UXSSR'H$&DSLWDODWWUDYHUVRLQYHVWLPHQWLLQGLUHWWL RYYHURLQIRQGL 
,Q¿QHLQGDWDPDU]R'H$&DSLWDO6S$KDSURYYHGXWRDOYHUVDPHQWRGLFLUFDPLOLRQLGL(XURLQ'H$&DSLWDO,QYHVWPHQWV
DGLQWHJUDOHFRSHUWXUDGHOODSHUGLWDUHDOL]]DWDGDOODVRFLHWjFRQWUROODWDOXVVHPEXUJKHVHVLQRDOGLFHPEUH

Ulteriori aspetti
,QDFFRUGRFRQOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOOR,$6OD&DSRJUXSSRKDDXWRUL]]DWRODSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH%LODQFLRQHLWHUPLQL
SUHYLVWLGDOODYLJHQWHQRUPDWLYD
6LVHJQDODFKHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRQRQVRQRVWDWHHIIHWWXDWHRSHUD]LRQLDWLSLFKHHRLQXVXDOLGDSDUWHGHOOHVRFLHWjGHO*UXSSR

Operazioni non ricorrenti
1HO VHJXLWR VL ULHSLORJD LO GHWWDJOLR H O¶LQFLGHQ]D GHOOH RSHUD]LRQL QRQ ULFRUUHQWL VXOOD VLWXD]LRQH SDWULPRQLDOH ¿QDQ]LDULD H VXO
ULVXOWDWRHFRQRPLFR7DOLRSHUD]LRQLVRQRJLjVWDWHGHVFULWWHQHOOD5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH
,QGDWDPDU]R'H$&DSLWDO6S$KDSHUIH]LRQDWRODFHVVLRQHD%,0GHOODSURSULDTXRWDGLSDUWHFLSD]LRQH±SDULDO
±GHWHQXWDQHOFDSLWDOHVRFLDOHGL%,0$OWHUQDWLYH,QYHVWPHQWV6*56S$ GLFXLODVWHVVD%,0JLjGHWHQHYDLOUHVWDQWH 
,OFRUULVSHWWLYRLQFDVVDWRLQWHUDPHQWHDOclosingqULVXOWDWRSDULDPLOLRQLGL(XURFRQXQDSOXVYDOHQ]DULOHYDWDQHOFRQWRHFRQRPLFR
FRQVROLGDWRGHOSDULDFLUFDPLOLRQLGL(XUR ULÀHVVDDOO¶LQWHUQRGHO³5LVXOWDWRGHOOH$WWLYLWjGDFHGHUHFHGXWH´ 
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In data 21 giugno 2007, in relazione allo sviluppo del proprio piano di investimenti, DeA Capital S.p.A. ha deliberato l’emissione
di n. 204.379.400 azioni, del valore nominale di Euro 1 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da
offrire in opzione agli azionisti al prezzo di Euro 2,90 per azione, nel rapporto di n. 2 azioni per ogni azione posseduta.
La decisione ha fatto seguito alla delibera di aumento del capitale sociale presa nel mese di aprile 2007, nell’ambito delle deleghe
conferite al Consiglio di Amministrazione della Società dall’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 aprile 2004.
Il controvalore complessivo dell’aumento di capitale – interamente sottoscritto – è risultato pari a circa 585 milioni di Euro
(incluso sovrapprezzo, al netto dei relativi oneri accessori).
'LVHJXLWRVRQRULSRUWDWLLUHODWLYLHIIHWWLHFRQRPLFRSDWULPRQLDOLH¿QDQ]LDUL

(Dati in milioni di Euro)

Valori da Bilancio al 31 dicembre 2007

Effetto
sul Patrimonio
Netto

Effetto
sul Risultato
di periodo

Effetto
sulla Posizione
Finanziaria Netta

853,0

10,7

415,9

Price adjustment - Cessione di Cdb Web Tech International LP
e Cdb Private equity LP
Cessione del 50% di BIM Alternative investments SGR S.p.A.
Aumento di capitale sociale (inclusi oneri accessori)
Totale
9DORUL¿JXUDWLYLVHQ]DRSHUD]LRQLQRQULFRUUHQWL

-

-

(1,4)

(1,5)

(1,5)

(3,5)

(585,8)

-

(585,3)

(587,3)

(1,5)

(590,2)

265,7

9,2

(174,3)

Operazioni atipiche e/o inusuali
Nel corso dell’esercizio 2007 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali.
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI
DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971
DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
I sottoscritti Paolo Ceretti in qualità di Amministratore Delegato e Manolo Santilli in qualità di Dirigente Preposto alla Redazione
dei Documenti Contabili Societari di DeA Capital S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi
3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e l’effettiva
applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato nel corso dell’esercizio 2007.
La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato al 31
GLFHPEUHVLqEDVDWDVXGLXQSURFHVVRGH¿QLWRGD'H$&DSLWDOLQFRHUHQ]DFRQLOPRGHOORInternal Control – Integrated
Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresenta un framework di
riferimento generalmente accettato a livello internazionale.
$OULJXDUGRVLIDSUHVHQWHFKHFRPHGHVFULWWRQHOOHQRWHHVSOLFDWLYHDO%LODQFLRXQDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGHOOHDWWLYLWjqUDSSUHVHQWDWD
in investimenti valutati al fair value. Tale fair value è stato determinato dagli amministratori in base al proprio miglior giudizio
e apprezzamento, utilizzando le conoscenze e le evidenze disponibili al momento della redazione del Bilancio. Tuttavia, a causa
GHOOH RJJHWWLYH GLI¿FROWj GL YDOXWD]LRQH H GHOOD PDQFDQ]D GL XQ PHUFDWR OLTXLGR L YDORUL DWWULEXLWL D WDOH DWWLYLWj SRWUHEEHUR
GLYHUJHUHDQFKHVLJQL¿FDWLYDPHQWHGDTXHOOLFKHSRWUHEEHURHVVHUHRWWHQXWLLQFDVRGLUHDOL]]R
Si attesta, inoltre, che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007:
- corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005, a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta
GHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHFRQRPLFDH¿QDQ]LDULDGHOO¶HPLWWHQWHHGHOO¶LQVLHPHGHOOHLPSUHVHLQFOXVHQHOFRQVROLGDPHQWR

13 marzo 2008
Paolo Ceretti

Manolo Santilli

Amministratore Delegato

Dirigente Preposto alla Redazione
dei Documenti Contabili Societari
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APPENDICE I
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 149-DUODECIES
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB
Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, evidenzia i corrispettivi di
competenza dell’esercizio 2007 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di revisione
e da entità appartenenti alla sua rete.

Soggetto
che ha erogato
il servizio

Destinatario

Corrispettivi
di competenza
dell'esercizio 2007

KPMG S.p.A.

DeA Capital S.p.A.

55.450

Rete KPMG

DeA Capital Investments S.A.

20.000

(in migliaia di Euro)

Revisione contabile

Servizi di attestazione (1)

KPMG S.p.A.

DeA Capital S.p.A.

278.000

Altri servizi (2)

KPMG S.p.A.

DeA Capital Investments S.A.

40.000

Totale

393.450

1) Revisione contabile dati pro-forma, emissione relazioni ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, sottoscrizione Unico/770
2) Due diligence
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BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2007

6WDWR3DWULPRQLDOH
&RQWR(FRQRPLFR
5HQGLFRQWR)LQDQ]LDULR
3URVSHWWRGLYDULD]LRQHGHLFRQWLGL
3DWULPRQLR1HWWR
1RWH(VSOLFDWLYH
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67$723$75,021,$/(&$32*58332




(Dati in Euro)
Note



1.a
1.b
2
2.a
2.b
2.c
2.d

2.e


3.a
3.b
3.c

G


4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
5


6.a
6.b


7.a
7.b
7.c
G

$77,92
Attivo Non corrente
Immobilizzazioni Immateriali e Materiali
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Totale Immobilizzazioni Immateriali e Materiali
Investimenti Finanziari
Partecipazioni in Società Controllate
Partecipazioni in Altre Imprese-Disponibili alla Vendita
Fondi-Disponibili alla Vendita
Crediti
Totale Investimenti Finanziari
Altre Attività Non Correnti
Imposte Anticipate
Altre Attività Non Correnti
Totale Altre Attività Non Correnti
7RWDOH$WWLYR1RQ&RUUHQWH
$WWLYR&RUUHQWH
Disponibilità Liquide (Depositi Bancari e Cassa)
Attività Finanziarie Correnti-FVTPL
Crediti
Totale Attività Correnti
7RWDOH$WWLYR&RUUHQWH
$WWLYLWjGD&HGHUH
727$/($77,92
3$75,021,21(772(3$66,92
3$75,021,21(772
Capitale Sociale
Riserva Sovrapprezzo Azioni
Riserva Legale
Riserva Fair value
Altre Riserve
Utili (Perdite) Esercizi Precedenti Portati a Nuovo
Utile (Perdita) del Periodo
3DWULPRQLR1HWWR
3$66,92
3DVVLYR1RQ&RUUHQWH
Imposte Differite Passive
Fondo per Rischi ed Oneri
TFR Lavoro Subordinato
7RWDOH3DVVLYR1RQ&RUUHQWH
3DVVLYR&RUUHQWH
Debiti Verso Fornitori
Debiti Tributari e Previdenziali
Altri Debiti
7RWDOH3DVVLYR&RUUHQWH
3DVVLYLWjGD&HGHUH
727$/(3$66,92(3$75,021,21(772

7.227
194.117
201.344

17.943
43.438
61.381

166.415
3.348.798
22.487.318
431.600.000
457.602.531

292.986
2.795.831
26.463.131
29.551.948

3.789.644
3.789.644




399.249.691
12.990.974
412.240.665




95.512.374
63.671.741
78.994.639
238.178.754




306.611.100
441.801.195
20.431.640
(5.512.301)
879.260
76.808.340
11.946.945


102.157.200
8.035.635
20.398.326
6.337.848
43.124.946
85.583.302


18.908.404
51.756


75.114


938.097
940.391
29.357




2.519.635
267.210
25.987



Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con Parti Correlate sullo Stato Patrimoniale, sul
Conto Economico e sul Rendiconto Finanziario sono riportati nelle note esplicative.
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CONTO ECONOMICO - CAPOGRUPPO
Esercizio 2007

Esercizio 2006

1.875.775
1.875.775
(17.468.408)
(17.468.408)
(15.592.633)

1.730.941
308.657
1.422.284
(85.286)
(85.286)
1.645.655

32.960.466
22.998.654
951.723
8.883.401
126.688
(8.285.829)
(52.759)
(131.691)
(287.071)
(7.677.937)
(136.371)
24.674.637

16.458.673
676.308
142.189
10.306.551
3.816.969
1.516.656
(3.451.821)
(1.037.212)
(6.600)
(1.016.482)
(1.349.118)
(42.409)
13.006.852

(79)

(64.620)

(79)
-

(21.072)
(43.548)
1.201.623

(79)
9.081.925
292.186
292.186
(3.947.536)
(2.446.994)
(1.294.788)
(144.797)
(60.957)
(3.655.350)
5.426.575
3.753.490
9.180.065
2.766.880
11.946.945
0,06
0,06

1.201.623
1.137.003
15.789.510
517.740
456.521
61.219
(5.421.025)
(3.069.931)
(2.182.551)
(127.076)
(41.467)
(4.903.285)
10.886.225
10.886.225
74.697.077
85.583.302
0,85
0,85

(Dati in Euro)
Note

8
8.a

8.b
8.c

9
9.a

9.b

10

11

12
12.a
12.b
12.c
12.d

13

14

PROVENTI (ONERI) DA ATTIVO NON CORRENTE
Plusvalenze sugli Investimenti da:
Partecipazioni
Fondi di Venture Capital (OIC) Disponibili alla Vendita
Minusvalenze su Investimenti da:
Società Controllate e Collegate
Impairment (Svalutazione per Perdita Durevole di Valore) da:
Investimenti Diretti
TOTALE PROVENTI (ONERI) NETTI SU ATTIVO NON CORRENTE
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI DA ATTIVO CORRENTE
Proventi Finanziari da:
Dividendi e Proventi da Partecipazioni
Interessi Attivi
Proventi da Titoli Disponibili alla Vendita
Proventi su Contratti Derivati
Utili su Cambi Realizzati
Utili su Cambi da Conversione
Oneri Finanziari da:
Interessi Passivi
Perdite su Titoli Disponibili alla Vendita
Oneri su Contratti Derivati
Perdite su Cambi Realizzate
Perdite su Cambi da Conversione
TOTALE PROVENTI (ONERI) FINANZIARI SU ATTIVO CORRENTE
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
Svalutazione Titoli da:
Svalutazione Titoli
Attività Finanziarie Correnti Altre
Attività Finanziarie Correnti - Titoli
Rivalutazione Titoli da:
Rivalutazione Titoli
Attività Finanziarie Correnti Altre
Attività Finanziarie Correnti - Titoli
TOTALE RETTIFICHE NETTE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ CORRENTI
TOTALE PROVENTI, ONERI E RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ (A)
Valore della Produzione da:
Ricavi dalle Prestazioni
Altri Ricavi e Proventi
Costi della Produzione da:
Spese per Servizi
Spese del Personale
Spese Godimento Beni di Terzi
Ammortamenti e Svalutazioni
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B)
Imposte sul Reddito
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
Risultato delle Attività da Cedere/Cedute
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
Utile (Perdita) per Azione, Base
Utile (Perdita) per Azione, Diluito

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con Parti Correlate sullo Stato Patrimoniale, sul
Conto Economico e sul Rendiconto Finanziario sono riportati nelle note esplicative.
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5(1',&2172),1$1=,$5,2&$32*58332
(VHUFL]LR

(Dati migliaia di Euro)

(VHUFL]LR

&$6+)/2:GD$WWLYLWj2SHUDWLYH
Investimenti in Società e Fondi

(4.637)

(2.998)

Cessioni di Investimenti

75.988

130.593

Cessione di investimenti a breve, netto
Interessi ricevuti

-

-

8.434

300

Interessi ricevuti infragruppo

169

-

Interessi pagati

(53)

(519)

Proventi da distribuzione da Investimenti

2.604

1.611

Flussi di cassa netti realizzati su derivati su valute

8.596

13.663

(20)

(551)

Ricavi da altri redditi realizzati

46

Imposte pagate
Imposte rimborsate

-

7

Management fees ricevute

-

1.000

Spese di esercizio da movimenti di cassa
Spese di esercizio
 &DVKÀRZQHWWRGD$WWLYLWj2SHUDWLYH

-

(6)

(4.595)

(686)





&$6+)/2:GD$WWLYLWjGL,QYHVWLPHQWR
Acquisto immobilizzazioni materiali
Corrispettivi dalla vendita di immobilizzazioni materiali
Acquisto immobilizzazioni immateriali

(210)

-

9

-

(3)

 &DVKÀRZQHWWRGD$WWLYLWjGL,QYHVWLPHQWR

-





&$6+)/2:GDDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
-

(87.491)

 9HQGLWDGLDWWLYLWj¿QDQ]LDULH

63.636

57.172

Azioni di capitale emesse

584.872

-

135

10.814

Acquisto azioni proprie

-

(1.580)

Vendita azioni proprie

-

3.839

-

(450)

-

116

 $FTXLVWRGLDWWLYLWj¿QDQ]LDULH

Azioni di capitale emesse per Stock option Plan

 ,QWHUHVVLULFHYXWLGDDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
Dividendi intercompany
Vendita diritti
Rimborsi di prestito bancario
Prestito bancario a breve

413

-

-

(75.000)

-

55.000

(431.600)

(15.156)

 &DVKÀRZQHWWRGDDWWLYLWj¿QDQ]LDULH





,1&5(0(17,1(77,,1',6321,%,/,7¬/,48,'(('(48,9$/(17,





',6321,%,/,7$ /,48,'(('(48,9$/(17,$// ,1,=,2'(/3(5,2'2





Disponibilità liquide iniziali delle Attività cedute/da cedere nel corso del periodo

-

Prestito a breve infragruppo

'LVSRQLELOLWjOLTXLGHLQL]LDOLGHOOH$WWLYLWjLQHVVHUHDG,QL]LR3HULRGR
EFFETTO CAMBIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI IN VALUTA
',6321,%,/,7¬/,48,'(('(48,9$/(17,$//$),1('(/3(5,2'2 ,QFOXVD$WWLYLWjGDFHGHUH
Attività da cedere
',6321,%,/,7¬/,48,'(('(48,9$/(17,$//$),1('(/3(5,2'2





-

(14)





-

-





Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con Parti Correlate sullo Stato Patrimoniale, sul
Conto Economico e sul Rendiconto Finanziario sono riportati nelle note esplicative.
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35263(772'(//(9$5,$=,21,'(,&217,',3$75,021,21(772
'(//$&$32*58332'($&$3,7$/63$

(Dati in migliaia di Euro)

&DSLWDOH
6RFLDOH

7RWDOHDO

5LVHUYD
5LVHUYD VRYUDSSUH]]R
D]LRQL
OHJDOH

5LVHUYDFRVWL
FRQQHVVL
DOO HPLVV
D]LRQL

5LVHUYD
5LVHUYH WUDQVL]LRQH
,)56
Fair value











Copertura Perdita - Delibera Assembleare

-

-

(25.746)

-

-

-

Delibera Assembleare

-

18.482

(15.182)

-

-

-

-

-

(50.779)

-

-

-

1.101

-

1.437

-

-

-

Cessione partecipazione - Delibera Assembleare
Esercizio stock options



Acquisto azioni proprie

(707)

-

(969)

-

-

-

Vendita azioni proprie

1.250

-

2.496

-

-

-

Differenza di traduzione

-

-

-

-

-

-

Costo stock options

-

-

-

-

-

-

Adeguamento a fair value investimenti

-

-

-

-

(35.310)

-

Risultato dell'esercizio 2006
7RWDOHDO
Destinazione Utile

-

-

-

-

-

-













-

34

-

-

-

-

Esercizio stock options

75

-

60

-

-

-

Acquisto azioni proprie

-

-

-

-

-

-

Vendita azioni proprie

-

-

-

-

-

-

204.379

-

388.320

(7.322)

-

-

5LFODVVL¿FD5LVHUYD$FTXLVWR$]LRQL3URSULH

-

-

51.300

-

-

-

5LFODVVL¿FDStock option esercitate

-

-

1.407

-

-

-

Aumento di capitale

Differenza di traduzione

-

-

-

-

-

-

Costo stock options

-

-

-

-

-

-

Adeguamento a fair value investimenti

-

-

-

-

(10.695)

(1.155)

Realizzo utili da conversione 2006

-

-

-

-

-

-

Risultato dell'esercizio 2007

-

-

-

-

-

-







7RWDOHDO
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5LVHUYD
DFTXLVWR 'LIIHUHQ]DGL
D]LRQLSURSULH WUDGX]LRQH

5LVHUYD
VWRFN
RSWLRQV

5LVHUYD
5LVHUYD
YHQGLWD
XWLOLGD 8WLOH3HUGLWH
GLULWWL
DQXRYR
RS]LRQL FRQYHUVLRQH

8WLOL
3HUGLWH

5LVXOWDWR
DWWLYLWj
GDFHGHUH



7RWDOH

















-

-

-

-

-

(6.173)

31.919

-

-

(3.300)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(50.779)

-

-

-

-

-

-

-

-

2.538

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.676)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.746
(25.369)

-

(25.369)

-

-

-

-

-

-

-

-

771

-

-

-

-

-

771

-

-

-

-

-

-

-

-

(35.310)





-

-

-

-

10.886

74.697

85.583















-

9.896

-

-

1.474

74.179

(10.886)

(74.697)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

413

-

-

-

-

585.790

(51.300)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.407)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152

-

-

-

-

-

152

-

-

-

-

-

1.155

-

-

(10.695)

-

-

-

-

(1.474)

1.474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.180

2.767

11.947



















Si riporta lo Statement of Performance previsto dallo IAS 1 nel quale si rileva il risultato dell’esercizio comprensivo del risultato
rilevato a patrimonio netto e non a conto economico:

5LVXOWDWR&RPSOHVVLYR6WDWHPHQWRI3HUIRUPDQFH,$6





(10,6)

(60,7)

(Dati in in milioni di Euro)

Utili (perdite) rilevati a Patrimonio Netto
Utile (perdite) rilevato a Conto Economico
7RWDOHSURYHQWL RQHUL QHWWLGLSHULRGR
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11,9

85,6
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$6WUXWWXUDH&RQWHQXWRGHO%LODQFLRG¶(VHUFL]LR
DeA Capital S.p.A. (di seguito anche la Società ovvero la Capogruppo ovvero DeA Capital) è una società per azioni con sede in
Milano, via Borgonuovo 24.
Il bilancio d’esercizio di DeA Capital S.p.A. è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto di variazione
GHLFRQWLGL3DWULPRQLR1HWWR5HQGLFRQWR¿QDQ]LDULRHGDOOHSUHVHQWL1RWHHVSOLFDWLYH
Gli schemi di stato patrimoniale distinguono le attività e passività fra correnti e non correnti, con evidenza a parte di quelle che
derivano da attività cessate o destinate ad essere vendute.
Quanto al conto economico, la Società ha adottato uno schema che distingue i costi ed i ricavi sulla base della loro natura
(“nature of expense method”).
4XDQWRDOUHQGLFRQWR¿QDQ]LDULRHVVRqUHGDWWRVHFRQGRLOPHWRGRGLUHWWR
Tutti i prospetti ed i dati inclusi nelle presenti Note esplicative, salvo diversa indicazione, sono presentati in migliaia di Euro.
Gli schemi di bilancio utilizzati forniscono, oltre al dato contabile al 31 dicembre 2007, l’analoga informazione comparativa al
 GLFHPEUH  6L VHJQDOD FKH SHU XQD PLJOLRUH UDSSUHVHQWD]LRQH QHO  q VWDWD PRGL¿FDWD OD FODVVL¿FD]LRQH UHODWLYD
ai compensi agli amministratori (per 1,3 milioni di Euro) da spese per servizi a spese del personale. Pertanto, anche se non
ULOHYDQWLLGDWLUHODWLYLDOVRQRVWDWLULFODVVL¿FDWLULVSHWWRDTXHOOLJLjSUHFHGHQWHPHQWHSXEEOLFDWL

Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 (Bilancio d’Esercizio 2007) è redatto in conformità ai Principi Contabili
Internazionali adottati dall’Unione Europea ed omologati entro la data di predisposizione del presente bilancio, di seguito i Principi
Contabili Internazionali o singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRS (International Financial Reporting Standards). Per
IFRS si intendono anche tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”),
incluse quelle precedentemente emesse dallo Standing Interpretations Committee (“SIC”), omologati dall’Unione Europea.

Nuovi principi contabili
Di seguito vengono indicati i Nuovi Principi ed Interpretazioni recepiti dalla UE e in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.
Si precisa che la Società non ha applicato alcun IFRS in via anticipata.
,)566WUXPHQWL¿QDQ]LDULLQIRUPD]LRQLLQWHJUDWLYH
Tale principio, recepito dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n. 108-2006), sostituisce integralmente lo IAS 30 (Informazioni
ULFKLHVWH QHO ELODQFLR GHOOH EDQFKH H GHJOL LVWLWXWL ¿QDQ]LDUL  H UHFHSLVFH OD VH]LRQH GHOOH ,QIRUPD]LRQL ,QWHJUDWLYH GLVFORVXUHV 
FRQWHQXWHQHOOR,$6 6WUXPHQWL)LQDQ]LDULHVSRVL]LRQHLQELODQFLRHLQIRUPD]LRQLLQWHJUDWLYH SXUFRQPRGL¿FKHHLQWHJUD]LRQL
FRQVHJXHQWHPHQWHOR,$6PRGL¿FDLOVXRWLWRORLQ³6WUXPHQWL¿QDQ]LDULHVSRVL]LRQHLQELODQFLR´
/¶DSSOLFD]LRQHGLWDOHSULQFLSLRKDFRPSRUWDWRXQDPDJJLRUHLQIRUPDWLYDFRQULIHULPHQWRDJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDUL
0RGL¿FKHDOOR,$63UHVHQWD]LRQHGHOELODQFLR,QIRUPD]LRQLUHODWLYHDOFDSLWDOH
7DOL PRGL¿FKH UHFHSLWH GDOOD 8( QHO JHQQDLR  5HJRODPHQWR &( Q   SUHYHGRQR FKH XQ¶HQWLWj GHEED SUHVHQWDUH
un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i suoi obiettivi, le sue politiche e le sue procedure di gestione
del capitale.
4XHVWDPRGL¿FDQRQKDJHQHUDWRHIIHWWLVXO%LODQFLRG¶(VHUFL]LRDOGLFHPEUH

98

NOTE ESPL I C ATI VE

,)5,&±$SSOLFD]LRQHGHOPHWRGRGHOODULGHWHUPLQD]LRQHDLVHQVLGHOOR,$6³,QIRUPD]LRQLFRQWDELOLLQHFRQRPLHLSHULQÀD]LRQDWH´
In data 8 maggio 2006 la Commissione Europea con Regolamento CE n. 708-2006 ha recepito l’interpretazione IFRIC 7 - $SSOLFD]LRQH
GHOPHWRGRGHOODULGHWHUPLQD]LRQHDLVHQVLGHOOR,$6³,QIRUPD]LRQLFRQWDELOLLQHFRQRPLHLSHULQÀD]LRQDWH´.
L’IFRIC 7 chiarisce le disposizioni dello IAS 29 “,QIRUPD]LRQLFRQWDELOLLQHFRQRPLHLSHULQÀD]LRQDWH” riguardanti il modo in cui le imprese
GHEEDQRULGHWHUPLQDUHLSURSULYDORULGLELODQFLRDQRUPDGHOOR,$6LOSULPRDQQRLQFXLLQGLYLGXDQRO¶HVLVWHQ]DGLXQ¶LSHULQÀD]LRQH
nell’economia della loro valuta funzionale, indicando che, in tali casi, l’impresa deve applicare i requisiti dello IAS 29 come se l’economia
IRVVHVHPSUHVWDWDLSHULQÀD]LRQDWD
L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato effetti sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2007.
,)5,&±$PELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOO¶,)56
In data 8 settembre 2006 la Commissione Europea con Regolamento CE n. 1329-2006 ha recepito l’interpretazione IFRIC 8 - $PELWR
GLDSSOLFD]LRQHGHOO¶,)56.
L’IFRIC 8 precisa che l’IFRS 2 - 3DJDPHQWLEDVDWLVXD]LRQL si applica ai contratti nei quali un’impresa effettua pagamenti basati su
azioni anche a fronte di prestazioni apparentemente di valore nullo o comunque inadeguato.
,Q SDUWLFRODUH O¶,)5,&  SUHFLVD FKH VH LO YDORUH GHOOD SUHVWD]LRQH LGHQWL¿FDELOH DSSDUH LQIHULRUH DO fair value dello strumento
rappresentativo di patrimonio netto assegnato (o della passività sostenuta) tale situazione tipicamente evidenzia che una prestazione
addizionale è stata o verrà ricevuta.
L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato effetti sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2007.
,)5,&±5LGHWHUPLQD]LRQHGHOYDORUHGHLGHULYDWLLQFRUSRUDWL
In data 8 settembre 2006, la Commissione Europea con Regolamento CE n. 1329-2006 ha recepito l’Interpretazione IFRIC 9 5LGHWHUPLQD]LRQHGHOYDORUHGHLGHULYDWLLQFRUSRUDWL.
La presente interpretazione precisa che l’impresa deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario
ed essere contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Un esame successivo è vietato a meno
FKHQRQYLVLDXQDYDULD]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLFRQWUDWWXDOLFKHPRGL¿FKLVLJQL¿FDWLYDPHQWHLÀXVVL¿QDQ]LDULFKHDOWULPHQWLVDUHEEHUR
richiesti in base al contratto, nel qual caso è richiesto un riesame sulla separazione del derivato incorporato.
L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato effetti sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2007.
,)5,&%LODQFLLQWHUPHGLHSHUGLWDGLYDORUH
L’IFRIC 10 richiede che un’entità non ripristini una perdita di valore rilevata in un precedente periodo intermedio in relazione
DOO¶DYYLDPHQWRRDGXQLQYHVWLPHQWRHIIHWWXDWRVLDLQXQRVWUXPHQWRGLFDSLWDOHVLDLQXQ¶DWWLYLWj¿QDQ]LDULDYDOXWDWDDOFRVWR
L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato effetti sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2007.

Nuovi Principi e Interpretazioni recepiti dalla UE, ma non ancora in vigore
Gli IFRS già adottati dall’Unione Europea e che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 o successivamente sono qui
di seguito indicati e brevemente illustrati.
,)5,& ,)56±2SHUD]LRQLFRQD]LRQLSURSULHHGHO*UXSSR
In data 1°giugno 2007, la Commissione Europea con Regolamento n. 611/2007 ha recepito il documento interpretativo IFRIC 11 (IFRS
2 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo). Tale interpretazione ribadisce che i piani di pagamento basati su azioni per mezzo dei
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quali la società riceve servizi (per esempio, dai dipendenti) in cambio delle proprie azioni devono essere contabilizzati come strumenti
di capitale, indipendentemente dal fatto che l’entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di
capitale da un terzo per assolvere gli obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.
L’IFRIC 11 chiarisce, inoltre, il trattamento contabile da applicare, nei bilanci separati delle controllate, agli accordi di pagamento
DYHQWLSHURJJHWWRVWUXPHQWLUDSSUHVHQWDWLYLGLFDSLWDOHGHOODFRQWUROODQWHLQSUHVHQ]DGLDOFXQHVSHFL¿FKHIDWWLVSHFLH
L’IFRIC 11 sarà applicabile a partire dall’esercizio 2008.
La Società sta valutando l’effetto che tale interpretazione avrà sul bilancio di esercizio.
,)56±6HWWRUL2SHUDWLYL
In data 21 novembre 2007 la Commissione Europea con Regolamento n. 1358/2007 ha recepito l’ IFRS 8 – Settori Operativi.
Tale nuovo principio contabile, che sostituisce lo IAS 14 – Informativa di settore - , stabilisce i requisiti per la pubblicazione di
informazioni riguardanti i settori operativi in cui opera un’entità economica.
L’IFRS 8 sarà applicabile a partire dall’esercizio 2009.
La Società sta valutando l’effetto che tale interpretazione avrà sul bilancio di esercizio.

Valuta funzionale - Conversione e traduzione dei bilanci delle società
L’adozione da parte della Società dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (“IAS/IFRS”), ed in particolare dello IAS 21, ha
DSHUWRQHOODWHPDWLFDUHODWLYDDOO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHOODYDOXWDIXQ]LRQDOHGLULIHULPHQWRDL¿QLGHOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRGL
¿QHHVHUFL]LRHGHOOHVLWXD]LRQLHFRQRPLFRSDWULPRQLDOLLQWHUPHGLH 5HOD]LRQL7ULPHVWUDOLH5HOD]LRQH6HPHVWUDOH 
,QSDUWLFRODUHLOSDUDJUDIRGHOSUHGHWWR,$6GH¿QLVFHTXDOHYDOXWDIXQ]LRQDOHTXHOODUHODWLYDDOO¶DPELHQWHHFRQRPLFRSULPDULR
in cui l’entità opera (“the currency of the primary economic environment in which the entity operates´ ODGH¿QL]LRQHqULSUHVD
GDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIRGHOORVWHVVRSULQFLSLRFKHLGHQWL¿FDTXDOHDPELHQWHHFRQRPLFRSULPDULRTXHOORQHOTXDOHO¶HQWLWjJHQHUD
HGLPSLHJDLQSUHYDOHQ]DLSURSULÀXVVLGLFDVVD
/D VFHOWD GHOOD YDOXWD IXQ]LRQDOH TXDORUD O¶DPELHQWH HFRQRPLFR SULPDULR QRQ VLD LPPHGLDWDPHQWH LGHQWL¿FDELOH ULFKLHGH XQD
valutazione da parte del ManagementLSDUDJUD¿HIRUQLVFRQRDOFXQHOLQHHJXLGDDOULJXDUGR
Sulla base delle valutazioni effettuate alla luce dell’attività svolta, a partire dalla data di introduzione degli IAS/IFRS, la Società
aveva adottato quale propria valuta funzionale di riferimento il dollaro statunitense, in considerazione di quanto segue:
- l’attività primaria della Società era rappresentata dal venture capital
- tale attività aveva portato alla costituzione di un importante portafoglio di fondi, con valuta principale di denominazione il
GROODURVWDWXQLWHQVH
L ÀXVVL GL LQYHVWLPHQWR HG L UHGGLWL GHJOL LQYHVWLPHQWLDWWLYLWj LQ SRUWDIRJOLR HUDQR SUHYDOHQWHPHQWH GHQRPLQDWL QHO GROODUR
statunitense.
Pertanto, a partire dal 2005 (¿UVWWLPHDGRSWLRQ 1° gennaio 2004) e sino al Bilancio al 31 dicembre 2006, la Società ha predisposto
le proprie situazioni economico-patrimoniali con il dollaro statunitense quale valuta funzionale di riferimento.
Peraltro, la Legislazione Italiana prescrive comunque che una società di diritto italiano – indipendentemente dalla valuta funzionale
GLULIHULPHQWRLQGLYLGXDWDDL¿QLGHJOL,$6,)56±SUHVHQWLLOSURSULRELODQFLRGL¿QHHVHUFL]LRHOHVLWXD]LRQLHFRQRPLFRSDWULPRQLDOL
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LQWHUPHGLHLQ(XUROD6RFLHWjKDTXLQGLSURFHGXWRLQRFFDVLRQHGHOODSUHVHQWD]LRQHGHLSURSULFRQWLHFRQRPLFLHSDWULPRQLDOLDOOD
“traduzione” dei saldi dal dollaro statunitense all’Euro.
Alla luce di quanto sopra, in considerazione della cessione avvenuta nel 4° Trimestre 2006 delle partecipazioni totalitarie detenute
in Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP (società attraverso le quali risultava posseduta la maggior parte dei
fondi di venture capital ed investimenti diretti della Società) e del cambiamento nel gennaio 2007 dell’azionista di controllo,
sono state avviate dal ManagementXQDVHULHGLQXRYHYDOXWD]LRQLDO¿QHGLLQGLYLGXDUHODYDOXWDIXQ]LRQDOHGLULIHULPHQWRSHUOD
predisposizione da parte della Società dei propri conti economici e patrimoniali a partire dal 2007.
In relazione alle predette operazioni, va infatti segnalato che:
- con la cessione di Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP, la Società ha di fatto dismesso la maggior parte delle
SURSULHDWWLYLWjGHQRPLQDWHLQGROODULVWDWXQLWHQVL
- a seguito del cambiamento dell’azionista di controllo e sulla base degli orientamenti di sviluppo strategico da questo espressi,
è previsto che l’attività prevalente della Società non sia più concentrata su investimenti prevalentemente denominati in dollari
statunitensi, bensì su investimenti con focus principale nell’area Euro.
A valle delle analisi effettuate, la Società ha quindi ritenuto che dal gennaio 2007 – ovvero dal cambiamento dell’azionista di
controllo ed in base agli orientamenti sulle linee guida di sviluppo strategico da questo espressi – l’ambiente economico primario
GL'H$&DSLWDO6S$HGHOOHVXHFRQWUROODWHVLDGDLGHQWL¿FDUVLQHOO¶DUHD(XUR
Alla luce delle considerazioni esposte, la Società ha adottato a partire dal gennaio 2007 l’Euro quale nuova valuta funzionale di
ULIHULPHQWRLQ(XURVRQRTXLQGLHODERUDWLQRQFKpSUHVHQWDWLLFRQWLHFRQRPLFLHSDWULPRQLDOLDSDUWLUHGDOOD5HOD]LRQH7ULPHVWUDOH
Consolidata al 31 marzo 2007.
(VVHQGRJLjHVSRVWLLQ(XURLSURVSHWWLFRQWDELOLUHODWLYLDO±LQFOXVLD¿QLFRPSDUDWLYL±QRQKDQQRULFKLHVWRPRGL¿FKHSHU
effetto del cambiamento della valuta funzionale di riferimento.

%3ULQFLSL&RQWDELOLSLVLJQL¿FDWLYLHFULWHULGLYDOXWD]LRQH
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per il bilancio individuale dell’esercizio 2007 di DeA Capital sono gli stessi
XWLOL]]DWLSHUODUHGD]LRQHGHOELODQFLRGLHVHUFL]LRFRQVROLGDWRIDWWDHFFH]LRQHSHUJOLVSHFL¿FLSULQFLSLHFULWHULULIHULWLDOELODQFLR
consolidato e ai criteri di valutazione delle Società controllate, di seguito precisati.
/HSDUWHFLSD]LRQLLQVRFLHWjFRQWUROODWHFODVVL¿FDWHFRPHDWWLYLWjGLVSRQLELOLDOODYHQGLWDVRQRYDOXWDWHDOfair value come disponibili
per la vendita (DYDLODEOHIRUVDOH).

Attività e passività correnti e non correnti
Un’attività è considerata corrente se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
OD VXD UHDOL]]D]LRQH q SUHYLVWD QHO FRUVR GHO QRUPDOH FLFOR RSHUDWLYR D]LHQGDOH 3HU ³FLFOR RSHUDWLYR D]LHQGDOH´ VL LQWHQGH LO
periodo intercorrente tra l’assunzione di una attività e la sua realizzazione in disponibilità o disponibilità liquide equivalenti.
4XDQGRLOFLFORRSHUDWLYRD]LHQGDOHQRQqFKLDUDPHQWHLGHQWL¿FDELOHODVXDGXUDWDqDVVXQWDGLGRGLFLPHVL
qSRVVHGXWDSULQFLSDOPHQWHFRQORVFRSRGHOODVXDQHJR]LD]LRQH
ODVXDUHDOL]]D]LRQHqSUHYLVWDHQWURGRGLFLPHVLVXFFHVVLYLDOODGDWDGLFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LR
qFRVWLWXLWDGDGLVSRQLELOLWjHGLVSRQLELOLWjOLTXLGHHTXLYDOHQWLFKHQRQSUHVHQWDQRYLQFROLWDOLGDOLPLWDUQHO¶XWLOL]]RQHLGRGLFL
mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio.
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7XWWHOHDOWUHDWWLYLWjVRQRDQDOL]]DWHLQPDQLHUDDQDOLWLFDDO¿QHGLGLVWLQJXHUHODSDUWH³FRUUHQWH´GDOODSDUWH³QRQFRUUHQWH´
Inoltre, le imposte anticipate sono rilevate tra le componenti non correnti.
Una passività è invece considerata corrente se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
FLVLDVSHWWDFKHVLDHVWLQWDQHOFRUVRGHOQRUPDOHFLFORRSHUDWLYRD]LHQGDOH
qSRVVHGXWDSULQFLSDOPHQWHFRQORVFRSRGHOODVXDQHJR]LD]LRQH
ODVXDHVWLQ]LRQHqSUHYLVWDHQWURGRGLFLPHVLVXFFHVVLYLDOODGDWDGLFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LR
O¶LPSUHVDQRQGHWLHQHXQGLULWWRLQFRQGL]LRQDWRDGLIIHULUHLOSDJDPHQWRGHOODSDVVLYLWjSHUDOPHQRLGRGLFLPHVLVXFFHVVLYLDOOD
data di chiusura dell’esercizio.
7XWWHOHDOWUHSDVVLYLWjVRQRDQDOL]]DWHLQPDQLHUDDQDOLWLFDDO¿QHGLGLVWLQJXHUHODSDUWH³FRUUHQWH´GDOODSDUWH³QRQFRUUHQWH´
Inoltre, le imposte differite passive sono rilevate tra le componenti non correnti.

Immobilizzazioni immateriali
/HDWWLYLWjLPPDWHULDOLULJXDUGDQROHDWWLYLWjSULYHGLFRQVLVWHQ]D¿VLFDLGHQWL¿FDELOLFRQWUROODWHGDOOD6RFLHWjHLQJUDGRGLSURGXUUH
EHQH¿FL HFRQRPLFL IXWXUL (VVH YHQJRQR LVFULWWH DOO¶DWWLYR TXDQGR q SUREDELOH FKH LO ORUR XVR JHQHUHUj EHQH¿FL HFRQRPLFL IXWXUL H
quando il loro costo può essere determinato in modo attendibile. Le suddette attività sono rilevate al costo di acquisto o di produzione,
nel caso in cui siano state generate internamente.
Il costo di acquisizione è rappresentato dal fair value del prezzo pagato per acquisire l’attività e da ogni costo diretto sostenuto per
predisporre l’attività al suo utilizzo.
Il valore contabile delle immobilizzazioni immateriali è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi è evidenza che tale valore potrà essere
UHFXSHUDWRWUDPLWHO¶XVRRYYHURVHqSUREDELOHFKHJHQHULQREHQH¿FLHFRQRPLFLIXWXUL
/DYLWDXWLOHGHOOHDWWLYLWjLPPDWHULDOLqYDOXWDWDFRPHGH¿QLWDRLQGH¿QLWD
/HDWWLYLWjLPPDWHULDOLDYLWDXWLOHLQGH¿QLWDVRQRVRWWRSRVWHDYHUL¿FDGLFRQJUXLWjRJQLYROWDFKHYLDVLDQRLQGLFD]LRQLGLXQDSRVVLELOH
perdita di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 – 5LGX]LRQH GL YDORUH GHOOH DWWLYLWj. Per le attività immateriali a vita utile
LQGH¿QLWDQRQqULOHYDWRDOFXQDPPRUWDPHQWR/DYLWDXWLOHGLXQEHQHLPPDWHULDOHFRQYLWDXWLOHLQGH¿QLWDqULHVDPLQDWDFRQSHULRGLFLWj
DQQXDOHDO¿QHGLDFFHUWDUHLOSHUVLVWHUHGHOOHFRQGL]LRQLDOODEDVHGLWDOHFODVVL¿FD]LRQH
/HDWWLYLWjLPPDWHULDOLFRQYLWDGH¿QLWDVRQRDPPRUWL]]DWHDTXRWHFRVWDQWLVLVWHPDWLFDPHQWHOXQJRODORURYLWDXWLOHVWLPDWD/DYLWDXWLOH
GLWDOLDWWLYLWjLPPDWHULDOLqVRWWRSRVWDDYHUL¿FDGLFRQJUXLWjRJQLYROWDFKHYLVLDQRLQGLFD]LRQLGLXQDSRVVLELOHSHUGLWDGLYDORUH

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al prezzo di acquisto o al costo di produzione al netto dei relativi ammortamenti
accumulati e delle eventuali perdite di valore.
Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti, sostenuti nel momento dell’acquisizione e necessari a rendere
fruibile il bene. Il costo di acquisizione è rappresentato dal fair value del prezzo pagato per acquisire l’attività e da ogni costo diretto
sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in ogni
esercizio, sulla base delle aliquote indicate nel commento alla voce per gruppi omogenei di beni, in relazione alla residua possibilità di
XWLOL]]R4XDORUDVLULOHYLQRHOHPHQWLFKHIDFFLDQRSUHYHGHUHGLI¿FROWjGLUHFXSHURGHOYDORUHQHWWRFRQWDELOHqVYROWRO¶impairment test.
Il ripristino di valore è effettuato qualora vengano meno le ragioni che avevano portato all’impairment.
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$WWLYLWj¿QDQ]LDULH
6XOODEDVHGHOODFODVVL¿FD]LRQHGHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHSUHYLVWDGDOOR,$6OD6RFLHWjKDGHWHUPLQDWRODFODVVL¿FD]LRQHGHOOHSURSULH
DWWLYLWj¿QDQ]LDULHDOPRPHQWRGHOODWUDQVL]LRQHDL3ULQFLSL&RQWDELOL,QWHUQD]LRQDOLHVXFFHVVLYDPHQWHDOPRPHQWRGHOO¶DFTXLVL]LRQH
GHOOHVLQJROHDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
,WLWROLHOHDOWUHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHFRUUHQWLVRQRVWDWLFODVVL¿FDWHWUDOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHWHQXWHSHUODQHJR]LD]LRQH FRVLGGHWWL
“held for trading”) valutate al fair value con contropartita conto economico. Sono attività acquisite per temporaneo impiego delle
GLVSRQLELOLWjOLTXLGHHVVHVRQRTXLQGLXQLQYHVWLPHQWRDEUHYHWHUPLQHDYHQWLO¶LQWHQWRGLUHDOL]]DUHSURYHQWLGHOODÀXWWXD]LRQH
dei prezzi o percepire interessi dall’impiego di capitali.
Le partecipazioni di minoranza in società e gli investimenti in fondi che costituiscono il settore principale e prevalente dell’attività
GHOOD&DSRJUXSSRVRQRFODVVL¿FDWHWUDOHDWWLYLWjGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD DYDLODEOHIRUVDOH), valutate a fair value con contropartita
patrimonio netto.
Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata in una libera transazione tra parti consapevoli ed
indipendenti. Nel caso di titoli negoziati presso mercati liquidi e regolamentati il fair value è determinato con riferimento al
prezzo di offerta (bid price) rilevato l’ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento del bilancio. Nel caso di attività
non quotate quali sono per la Capogruppo gli investimenti diretti in società, gli investimenti in fondi di venture capital, il
fair value rappresentato nei prospetti contabili è stato determinato dagli Amministratori in base al proprio miglior giudizio ed
apprezzamento, utilizzando le conoscenze e le evidenze disponibili alla data di redazione del bilancio. Tuttavia, a causa delle
RJJHWWLYHGLI¿FROWjGLYDOXWD]LRQHHGHOODPDQFDQ]DGLXQPHUFDWROLTXLGRLYDORULDWWULEXLWLDWDOLDWWLYLWjSRWUHEEHURGLYHUJHUH
DQFKHVLJQL¿FDWLYDPHQWHGDTXHOOLFKHSRWUHEEHURHVVHUHRWWHQXWLLQFDVRGLUHDOL]]R

Investimenti diretti non di controllo né di collegamento e fondi di venture capital.
*OLLQYHVWLPHQWLGLUHWWLLQVRFLHWjQRQFROOHJDWHQpFRQWUROODWHHLQIRQGLGLventure capitalVRQRFODVVL¿FDWLFRPHDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
disponibili per la vendita (“$YDLODEOHIRUVDOH”) inizialmente rilevati al fair value della data di iscrizione iniziale. Queste attività
sono, ad ogni predisposizione di bilancio anche intermedio, valutati al “fair value”.
Gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione al fair value sono rilevate in apposita riserva di patrimonio netto, denominata
“riserva di fair value´¿QRDTXDQGRO¶LQYHVWLPHQWRqYHQGXWRRDOWULPHQWLFHGXWRR¿QRDTXDQGRVLDHIIHWWXDWRXQ³impairment”
(svalutazione per perdita di valore), nei quali casi l’utile o la perdita in precedenza registrati tra la riserva di fair value è rilevata
a conto economico del periodo.
Una svalutazione per perdita di valore è rilevata quando gli Amministratori considerano che non sia una temporanea perdita di
valore. Il fair value viene determinato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di analisi del Management.
Il fair value di un investimento in fondi di venture capital è il pro-quota di competenza del fair value del fondo.
$FLDVFXQDGDWDGLUHGD]LRQHGHOELODQFLRqYHUL¿FDWDODSUHVHQ]DGLLQGLFDWRULGLSHUGLWDGLYDORUH impairment test) e in presenza
di tali elementi si opera una svalutazione (impairment) che viene rilevata a conto economico. La perdita di valore è ripristinata
nel caso in cui vengano meno le circostanze che ne avevano comportato la rilevazione.
Le operazioni vengono contabilizzate alla data in cui si manifestano.

Strumenti derivati
I contratti derivati sono rilevati a stato patrimoniale al fair value. La rilevazione delle variazioni di fair value differisce a seconda
della designazione degli strumenti derivati (di copertura o speculativi) e della natura del rischio coperto (fair value hedge o cash
ÀRZhedge).
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Nel caso di contratti designati come di “copertura” la Società documenta tale relazione alla data di costituzione della copertura. Tale
GRFXPHQWD]LRQHFRPSRUWDO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHOORVWUXPHQWRGLFRSHUWXUDGHOO¶HOHPHQWRRRSHUD]LRQHFRSHUWDGHOODQDWXUDGHOULVFKLR
FRSHUWRGHLFULWHULFRQLTXDOLYHUUjYHUL¿FDWDO¶HI¿FDFLDGHOORVWUXPHQWRGLFRSHUWXUDFRVuFRPHLOULVFKLR/DFRSHUWXUDqFRQVLGHUDWD
HI¿FDFHTXDQGRODYDULD]LRQHGHOfair valueRGHLÀXVVL¿QDQ]LDULGHOORVWUXPHQWRFRSHUWRqFRPSHQVDWDGDOODYDULD]LRQHGHOfair value
RGHLÀXVVL¿QDQ]LDULGHOORVWUXPHQWRGLFRSHUWXUDHLULVXOWDWLDFRQVXQWLYRULHQWUDQRLQXQLQWHUYDOORFRPSUHVRWUDO¶HGLO
1HOFDVRJOLVWUXPHQWLQRQVLDQRRQRQSRVVDQRHVVHUHGHVLJQDWLFRPHGLFRSHUWXUDVRQRGDFRQVLGHUDUVL³VSHFXODWLYL´LQWDO
caso le variazioni di fair value sono rilevate direttamente a conto economico.
Nel caso di copertura del tipo Fair value hedge si rileva a conto economico le variazioni di fair value sia dello strumento di
copertura sia dello strumento coperto indipendentemente dal criterio di valutazione adottato per quest’ultimo. Nel caso di
FRSHUWXUDGHOWLSR&DVK)ORZhedge si sospende a patrimonio netto la porzione di variazione del fair value dello strumento
GLFRSHUWXUDFKHqULFRQRVFLXWDFRPHFRSHUWXUDHI¿FDFHHULOHYDQGRDFRQWRHFRQRPLFRODSRU]LRQHLQHI¿FDFH

Impairment (perdita di valore)
Una perdita di valore si origina in tutti i casi in cui il valore contabile di un’attività sia superiore al suo valore recuperabile.
Ad ogni data di redazione di un bilancio viene accertata l’eventuale presenza di indicatori che facciano supporre l’esistenza
di perdite di valore. In presenza di tali indicatori si procede alla stima del valore recuperabile dell’attività (impairment test)
ed alla contabilizzazione dell’eventuale svalutazione. Il valore recuperabile di un’attività è il maggior valore tra il suo fair
value al netto dei costi di vendita ed il suo valore d’uso.

Crediti e debiti
La prima iscrizione di un credito avviene alla data in cui è accordato sulla base del fair value.
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, salvo il caso in cui il credito abbia durata breve per
cui è trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione.
I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini contrattuali, sono iscritti inizialmente al fair value e successivamente
valutati al costo ammortizzato.

Attività destinate ad essere cedute
8Q¶DWWLYLWjQRQFRUUHQWHRXQJUXSSRLQGLVPLVVLRQHVRQRFODVVL¿FDWLFRPHGHVWLQDWLDGHVVHUHFHGXWLVHLOYDORUHFRQWDELOH
VDUjUHFXSHUDWRSULQFLSDOPHQWHFRQXQ¶RSHUD]LRQHGLYHQGLWDRFHVVLRQHDQ]LFKpFRQO¶XVRFRQWLQXDWLYR3HUFKpFLzVLYHUL¿FKL
l’attività o il gruppo in dismissione, deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale e la
FHVVLRQHGHYHHVVHUHDOWDPHQWHSUREDELOH/HDWWLYLWjFKHVRGGLVIDQRLFULWHULSHUHVVHUHFODVVL¿FDWHFRPHSRVVHGXWHSHUOD
vendita sono valutate al minore tra il valore contabile ed il valore di vendita, al netto dei costi ad esso imputabili.

Azioni Proprie
/HD]LRQLSURSULHQRQVRQRFRQVLGHUDWHFRPHXQ¶DWWLYLWj¿QDQ]LDULDGHOODVRFLHWjFKHKDHPHVVROHD]LRQL,OYDORUHGLDFTXLVWR
e di vendita di azioni proprie è rilevato come variazione del patrimonio netto. Nessun utile o perdita è rilevata a conto
economico per la vendita, l’acquisto, l’emissione o l’annullamento di azioni proprie.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
/HGLVSRQLELOLWjOLTXLGHHGLPH]]LHTXLYDOHQWLFRPSUHQGRQRLOGHQDURLQFDVVDLGHSRVLWLDYLVWDHJOLLQYHVWLPHQWL¿QDQ]LDUL
a breve termine e ad alta liquidità, che sono prontamente convertibili in valori di cassa e che sono soggetti ad un irrilevante
rischio di variazione di prezzo. Il loro valore di iscrizione è pari al loro fair value.
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Fondi per rischi ed oneri
La Società, in caso fosse necessario, rileva fondi rischi ed oneri quando:
KDXQ¶REEOLJD]LRQHQHLFRQIURQWLGLWHU]LOHJDOHRLPSOLFLWDGHULYDQWHGDXQHYHQWRSDVVDWR
qSUREDELOHFKHVLUHQGHUjQHFHVVDULRO¶LPSLHJRGLULVRUVHGHOOD6RFLHWjSHUDGHPSLHUHO¶REEOLJD]LRQH
SXzHVVHUHHIIHWWXDWDXQDVWLPDDWWHQGLELOHGHOO¶DPPRQWDUHGHOO¶REEOLJD]LRQH
*OL DFFDQWRQDPHQWL YHQJRQR LVFULWWL LQ EDVH DO YDORUH DWWHVR HYHQWXDOPHQWH DWWXDOL]]DWR TXDORUD O¶HOHPHQWR ¿QDQ]LDULR s) sia
VLJQL¿FDWLYDPHQWHDSSUH]]DELOH/HYDULD]LRQLGLVWLPDYHQJRQRULÀHVVHQHOFRQWRHFRQRPLFRGHOSHULRGRLQFXLqDYYHQXWDODYDULD]LRQH

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sul reddito sono determinate e iscritte sulla base di una ragionevole previsione dell’onere di imposta, come
GHULYDQWHGDOO¶DSSOLFD]LRQHDOUHGGLWRLPSRQLELOHGHOOHDOLTXRWH¿VFDOLYLJHQWLHFRQVLGHUDQGROHHYHQWXDOLHVHQ]LRQLHLFUHGLWLGLLPSRVWD
cui le stesse hanno diritto.
Le imposte differite passive vengono stanziate su tutte le differenze temporanee che emergono tra il valore contabile delle attività e
GHOOHSDVVLYLWjHGLOFRUULVSRQGHQWHYDORUHDWWULEXLWRD¿QL¿VFDOL
/HLPSRVWHGLIIHULWHDWWLYHVRQRULOHYDWHDIURQWHGLWXWWHOHGLIIHUHQ]HWHPSRUDQHHGHGXFLELOLHSHUOHDWWLYLWjHSDVVLYLWj¿VFDOLSRUWDWH
D QXRYR QHOOD PLVXUD LQ FXL VLD SUREDELOH O¶HVLVWHQ]D GL DGHJXDWL XWLOL ¿VFDOL IXWXUL FKH SRVVDQR UHQGHUH DSSOLFDELOH O¶XWLOL]]R GHOOH
GLIIHUHQ]HWHPSRUDQHHGHGXFLELOLHGHOOHDWWLYLWjHSDVVLYLWj¿VFDOLSRUWDWHDQXRYR
/HLPSRVWHGLIIHULWHVRQRFODVVL¿FDWHWUDOHDWWLYLWjHOHSDVVLYLWjQRQFRUUHQWLHVRQRGHWHUPLQDWHFRQOHDOLTXRWH¿VFDOLFKHVLSUHYHGH
saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte.
,OYDORUHFRQWDELOHGHOOHDWWLYLWj¿VFDOLGLIIHULWHqRJJHWWRGLDQDOLVLSHULRGLFDHYLHQHULGRWWRQHOODPLVXUDLQFXLQRQVLDSLSUREDELOHLO
FRQVHJXLPHQWRGLXQUHGGLWRLPSRQLELOHVXI¿FLHQWHDFRQVHQWLUHO¶XWLOL]]RGHOEHQH¿FLRGHULYDQWHGDWDOHDWWLYLWjGLIIHULWD

Ricavi e proventi
I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell’effettuazione della prestazione, considerato lo stato di
completamento dell’attività alla data di riferimento del bilancio.
I proventi su partecipazioni per dividendi o per cessione totale o parziale sono rilevati quando si determina il diritto a ricevere il
pagamento, con contropartita credito al momento della cessione o determinazione di distribuzione da parte del soggetto od organo
competente.
Gli interessi sono rilevati con il metodo del tasso di interesse effettivo.

%HQH¿FLSHULGLSHQGHQWL
,EHQH¿FLDGLSHQGHQWLDEUHYHWHUPLQHVLDQRHVVLHFRQRPLFLRLQQDWXUD EXRQLPHQVD VRQRFRQWDELOL]]DWLDFRQWRHFRQRPLFR
nel periodo in cui viene prestata l’attività lavorativa.
,EHQH¿FLDGLSHQGHQWLUHODWLYLDOODSDUWHFLSD]LRQHDSLDQLDEHQH¿FLGH¿QLWLVRQRGHWHUPLQDWLGDXQDWWXDULRLQGLSHQGHQWH
utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito.
Gli utili e le perdite attuariali sono rilevate a conto economico nell’esercizio in cui si manifesta, non avvalendosi del cosiddetto
metodo del corridoio per rilevare l’utile o la perdita solo quando supera una certa percentuale dell’obbligazione.
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,EHQH¿FLDGLSHQGHQWLUHODWLYLDOODSDUWHFLSD]LRQHDSLDQLDFRQWULEX]LRQHGH¿QLWDVRQRUHODWLYLVRORDTXHOOLDJHVWLRQHSXEEOLFDVXEDVH
REEOLJDWRULD,OYHUVDPHQWRGHLFRQWULEXWLHVDXULVFHO¶REEOLJD]LRQHGHOOD6RFLHWjQHLFRQIURQWLGHLSURSULGLSHQGHQWLSHUWDQWRLFRQWULEXWL
costituiscono costi del periodo in cui sono dovuti.
6RQRVWDWLULFRQRVFLXWLEHQH¿FLVRWWRIRUPDGLSDUWHFLSD]LRQLDOFDSLWDOHRYYHURSDJDPHQWLEDVDWLVXD]LRQL&LzDYYLHQHSHUWXWWLL
GLSHQGHQWLFKHVRQREHQH¿FLDULGLSLDQLGLstock option. Il costo di tali operazioni è determinato con riferimento al fair value delle
opzioni alla data di assegnazione ed è rilevato nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione e quella di maturazione con
contropartita a patrimonio netto.
Nel caso di stock option ad Amministratori e Collaboratori della Società viene determinato con le stesse modalità il costo relativo.

Riserva di fair value
La riserva di fair value accoglie le variazioni di fair value delle partite valutate a fair value con contropartita patrimonio netto.

Utile per azione
In conformità allo IAS 33, l’utile base per azione è determinato rapportando l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti
possessori di azioni della Capogruppo al numero medio ponderato di azioni in circolazione nel periodo. Non si considerano
ovviamente nel calcolo le azioni proprie in portafoglio.
/¶XWLOHGLOXLWRSHUD]LRQHqFDOFRODWRUHWWL¿FDQGRLOQXPHURPHGLRSRQGHUDWRGHOOHD]LRQLLQFLUFROD]LRQHSHUWHQHUFRQWRGL
tutte le azioni ordinarie potenziali derivanti dalla possibilità di esercizio di stock option assegnate, che possono determinare
quindi un effetto diluitivo.

Ulteriori aspetti
/DGLUH]LRQHD]LHQGDOHGHYHIRUPXODUHYDOXWD]LRQLVWLPHHLSRWHVLFKHLQÀXHQ]DQRO¶DSSOLFD]LRQHGHLSULQFLSLFRQWDELOLHJOL
importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano su
esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e sono state adottate per stimare il valore
contabile delle attività e delle passività che non è facilmente desumibile da altre fonti.
Tali stime e ipotesi sono riviste regolarmente. Le eventuali variazioni derivanti dalle revisioni delle stime contabili vengono rilevate nel
periodo in cui la revisione viene effettuata qualora le stesse interessino solo quel periodo. Nel caso in cui la revisione interessi periodi
sia correnti che futuri, la variazione è rilevata nel periodo in cui la revisione viene effettuata e nei relativi periodi futuri.

&&DPELDPHQWLGLSULQFLSLFRQWDELOLHUURULHFDPELDPHQWLGLVWLPD ,$6
,SULQFLSLFRQWDELOLVRQRPRGL¿FDWLGDXQHVHUFL]LRDOO¶DOWURVRORVHLOFDPELDPHQWRqULFKLHVWRGDXQ3ULQFLSLRRVHFRQWULEXLVFHDIRUQLUH
informazioni maggiormente attendibili e rilevanti degli effetti delle operazioni compiute sulla situazione patrimoniale, sul risultato
HFRQRPLFRHVXLÀXVVL¿QDQ]LDULGHOOD&DSRJUXSSR
I cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati retrospetticamente con imputazione dell’effetto a patrimonio netto nel primo degli
esercizi presentati. L’informazione comparativa è adattata conformemente. L’approccio prospettico è effettuato solo quando risulta
impraticabile ricostruire l’informativa comparativa.
/¶DSSOLFD]LRQHGLXQSULQFLSLRFRQWDELOHQXRYRRPRGL¿FDWRqULOHYDWDFRPHULFKLHVWRGDOSULQFLSLRVWHVVRVHLOSULQFLSLRQRQGLVFLSOLQDOH
modalità di transizione il cambiamento è contabilizzato secondo il metodo retrospettivo, o se impraticabile, prospettico.
Nel caso di errori rilevanti si applica lo stesso trattamento previsto per i cambiamenti nei principi contabili. Nel caso di errori non rilevanti
la contabilizzatone è effettuata a conto economico nel periodo in cui l’errore è rilevato.
,FDPELDPHQWLGLVWLPDVRQRFRQWDELOL]]DWLSURVSHWWLFDPHQWHDFRQWRHFRQRPLFRQHOO¶HVHUFL]LRLQFXLDYYLHQHLOFDPELDPHQWRVHLQÀXLVFH
VRORVXTXHVWRQHOO¶HVHUFL]LRLQFXLqDYYHQXWRLOFDPELDPHQWRHQHJOLHVHUFL]LVXFFHVVLYLVHLOFDPELDPHQWRLQÀXLVFHDQFKHVXTXHVWLXOWLPL
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$77,92121&255(17(
±,PPRELOL]]D]LRQL
1a - Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali e la loro movimentazione sono indicate nei seguenti prospetti:

(Dati in migliaia di Euro)

&RVWRVWRULFR
DO

Concessioni, licenze e marchi
7RWDOH

$PPHVYDO
FXPXODWH
DO

$PPHVYDO
9DORUHQHWWR
FRQWDELOH &RVWRVWRULFR FXPXODWHDO

DO DO

9DORUHQHWWR
FRQWDELOHDO


164

(146)

18

167

(160)

7













6DOGRDO

$FTXLVL]LRQL

$PPRUWDP

6DOGRDO

Concessioni, licenze e marchi

18

3

(14)

7

7RWDOH









(Dati in migliaia di Euro)

/¶LQFUHPHQWRDOODYRFH³&RQFHVVLRQLOLFHQ]HHPDUFKL´VLULIHULVFHDOLFHQ]HVRIWZDUHLOFXLFRVWRYLHQHDPPRUWL]]DWRLQWUHDQQL

1b - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali e la loro movimentazione sono indicate nei seguenti prospetti:

(Dati in migliaia di Euro)

Impianti

&RVWR
VWRULFRDO


$PPHVYDO
FXPXODWHDO


9DORUHQHWWR
FRQWDELOHDO


&RVWR $PPHVYDO
VWRULFRDO FXPXODWHDO



9DORUHQHWWR
FRQWDELOHDO


76

(75)

1

143

(89)

54

Mobili, arredi

182

(181)

1

280

(200)

80

0DFFKLQHHOHWWURQLFKHG XI¿FLR

133

(130)

3

158

(126)

32

Automezzi aziendali

14

(3)

11

-

-

-

Arredi non ammortizzabili

28

-

28

28

-

28

7RWDOH

(Dati in migliaia di Euro)



6DOGRDO






$FTXLVL]LRQL

'LVPLVVLRQL
FRVWR 



'LVPLVVLRQL
IRQGR 





$PPRUWDP

6DOGRDO


Impianti

1

67

-

-

(14)

54

Mobili, arredi

1

97

-

-

(18)

80

3

44

(19)

19

(15)

32

11

-

(14)

3

-

-

0DFFKLQHHOHWWURQLFKHG XI¿FLR
Automezzi aziendali
Arredi non ammortizzabili

28

-

7RWDOH
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L’ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata del bene.
/H DOLTXRWH GL DPPRUWDPHQWR XWLOL]]DWH QHOO¶HVHUFL]LR VRQR VWDWH OH VHJXHQWL LPSLDQWL VSHFL¿FL  PRELOL H DUUHGL 
PDFFKLQHHOHWWURQLFKHG¶XI¿FLR

±,QYHVWLPHQWL)LQDQ]LDUL
2a - Partecipazioni in società controllate
Le partecipazioni nelle Società controllate sono valutate al fair value.
Il prospetto seguente riporta il dettaglio delle partecipazioni in essere al 31 dicembre 2007:

3DUWHFLSD]LRQH

(Dati in migliaia di Euro)

9DORUHDO


Old Management Ltd. (gia' Cdb Web Tech Management Ltd.)



67

ICT Investments S.p.A.



99

DeA Capital Investments S.A.



(*)

7RWDOH



(*) si veda il commento al paragrafo Fondo rischi su partecipazioni

Le variazioni rispetto al 31 dicembre 2006 sono state le seguenti:
%LP $OWHUQDWLYH LQYHVWPHQWV 6*5 6S$ SDUWHFLSD]LRQH SDUL DO  GHO FDSLWDOH LQWHUDPHQWH FHGXWD D %DQFD
,QWHUPRELOLDUH
- costituzione da parte di DeA Capital S.p.A. – in data 12 aprile 2007 – della società interamente controllata DeA Capital
Investments S.A., società di diritto lussemburghese.Il valore della partecipazione risulta pari a zero essendo interamente
svalutata al 31 dicembre 2007 (si veda il commento al paragrafo )RQGR5LVFKLVXSDUWHFLSD]LRQL).
Di seguito è riportato l’elenco delle partecipazioni con le indicazioni previste dall’art. 2427 c.c.

(/(1&2'(//(3$57(&,3$=,21,,1,035(6(&21752//$7($/

'HQRPLQD]LRQH

4XRWDGL
9DORUH
3DWULPRQLR
3DWULPRQLR
1HWWR GL%LODQFLR
1HWWR
&DSLWDOH
5LVXOWDWR
4XRWD
(XUR
(XUR
6RFLDOH &RPSOHVVLYR GLHVHUFL]LR GLSRVVHVVR

6HGH

YDOXWD

Old Management L.t.d.

Londra,
Regno Unito

Gbp

150.000

49.359

(93.064)



67.307

67.307

ICT Investments S.p.A

Milano, Italia

Euro

120.000

99.108

(20.892)



99.108

99.108

DeA Capital Investments S.A.

Lussemburgo,
Lussemburgo

Euro

100.000

(*) (17.309.551)



7RWDOH
(*) si veda il commento al paragrafo Fondo rischi su partecipazioni
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2b – Partecipazioni in altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese sono costituite da investimenti diretti di minoranza in tre società estere, già presenti nell’esercizio
precedente. Nella tabella seguente sono riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio:

7RWDOH
3RVVHVVR
D]LRQL )XOO\'LOXWHG

(Dati in migliaia di Euro)

6DOGR


$XPHQWLGL $GHJXDPHQWR
(IIHWWR
&DSLWDOH
DFair Value 7UDGX]LRQH

6DOGRDO


Elixir Pharmaceuticals Inc.

2.026.046

1,10

1.017

139

59

(118)

1.097

Kovio Inc.

1.746.362

2,31

1.054

328

115

(136)

1.361

0RELOH$FFHVV1HWZRUNV,QF

1.467.242

2,01

725

-

262

(97)

891







7RWDOH





Gli incrementi relativi a Elixir Pharmaceuticals Inc. e a Kovio Inc. sono riconducibili a sottoscrizioni di aumenti di capitale.

2c – Fondi di Venture Capital
Si tratta di investimenti in n. 8 fondi di venture capital per un valore complessivo di 22.487 migliaia di Euro. Il valore indicato
nella tabella è stato determinato sulla base del fair value dei fondi al 31 dicembre 2007. Gli incrementi sono relativi a versamenti
effettuati a fronte dell’impegno assunto ad investire ed i decrementi riguardano distribuzioni di proventi che i fondi hanno
effettuato a favore della Società quale investitore:

(Dati in migliaia di Euro)

Totale Fondi di Venture capital
7RWDOH)RQGL

6DOGR


'HFUHPHQWL
Capital $GHJXDPHQWR
(IIHWWR
,QFUHPHQWL
Distribution
DFair Value 7UDGX]LRQH
capital call

6DOGRDO


26.463

1.599

(726)

(2.449)

(2.400)

22.487













2d – Crediti verso controllate
/D YRFH FKH ULVXOWD SDUL D  PLJOLDLD GL (XUR DO  GLFHPEUH  FRPSUHQGH GXH WUDQFKH GL ¿QDQ]LDPHQWL SDUL
rispettivamente a 404.000 migliaia di Euro e 170.000 migliaia di Euro utilizzate rispettivamente per 350.000 migliaia di Euro e
81.600 migliaia di Euro.
Entrambe le linee hanno scadenza giugno 2012 e sono remunerate ad un tasso di mercato.

2e – Attività per Imposte anticipate
Il saldo delle imposte anticipate include il valore delle attività per imposte anticipate, al netto delle passività per imposte differite,
ove compensabile.
Tale voce pari a 3.790 migliaia di Euro comprende le attività per imposte anticipate nette suddivise per tipologia, è di seguito
analizzata:
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$O
GLFHPEUH


(Dati in migliaia di Euro)

,VFULWWH 5LFRQRVFLXWH
DFRQWR DSDWULPRQLR
QHWWR
HFRQRPLFR

$O
GLFHPEUH


Imposte anticipate a fronte di:
-spese per aumento capitale sociale

-

-altre

-

420

7RWDOHLPSRVWHDQWLFLSDWH





506

506





(1.332)

(1.332)





420

Imposte differite passive a fronte di:
DWWLYLWj¿QDQ]LDULHGLVSRQLELOLSHUODYHQGLWD

-

7RWDOHLPSRVWHGLIIHULWHSDVVLYH





Perdite degli esercizi precedenti disponibili per la compensazione con utili
futuri tassabili

-

4.196

7RWDOH$WWLYLWjSHULPSRVWHDQWLFLSDWHDOQHWWRGHOOHSDVVLYLWj
SHULPSRVWHGLIIHULWH





4.196




/HLPSRVWHDQWLFLSDWHVRQRULOHYDWHVXOODEDVHGHOODSUREDELOLWjGLVXI¿FLHQWLLPSRQLELOL¿VFDOLIXWXUL3HUOHSHUGLWH¿VFDOLUHODWLYHDJOL
esercizi precedenti della Capogruppo si segnala che nel corso dell’esercizio 2007 sono state rilevate imposte anticipate solo nella
misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro.
/D&DSRJUXSSRKDDOWUHVuLOGLULWWRDOULSRUWRGLSHUGLWH¿VFDOLSUHJUHVVHLQPLVXUDGLPLJOLDLDGL(XURGHOOD&DSRJUXSSR GL
cui 108.074 migliaia di Euro illimitatamente nel tempo).
A fronte di dette perdite non sono state iscritte imposte anticipate poichè attualmente non sussistono concreti elementi di valutazione
che lo consentano.
6LVHJQDODFKHQHOO¶HVHUFL]LRDIURQWHGHOOHULOHYDQWLSHUGLWH¿VFDOLLQFDSRDOOD6RFLHWjQRQVRQRVWDWHVWDQ]LDWHDWWLYLWjSHU
LPSRVWHDQWLFLSDWHLQDVVHQ]DGLHOHPHQWLVXI¿FLHQWLDIDUULWHQHUHGLSRWHUUHDOL]]DUHQHJOLHVHUFL]LVXFFHVVLYLXWLOLLPSRQLELOLVXL
TXDOLUHFXSHUDUHWDOLSHUGLWH¿VFDOL
Le imposte differite sono calcolate usando il cosiddetto “liability method” sulle differenze temporanee risultanti alla data di bilancio
IUDLYDORUL¿VFDOLSUHVLDULIHULPHQWRSHUOHDWWLYLWjHSDVVLYLWjHLYDORULULSRUWDWLDELODQFLR

±$77,92&255(17(
3a – Disponibilità liquide
6RQRFRVWLWXLWHGDLGHSRVLWLEDQFDULFRPSUHVLJOLLQWHUHVVLPDWXUDWLDOGLFHPEUH7DOHYRFHD¿QHHVHUFL]LRHUDSDULD
PLJOLDLDGL(XURULVSHWWRDPLJOLDLDGL(XURGL¿QHHVHUFL]LR
La variazione positiva è determinata sostanzialmente dall’effetto combinato dei seguenti fattori:
LQFDVVRGHULYDQWHGDOODFHVVLRQHGHOGL%,0$OWHUQDWLYHLQYHVWPHQWV6*56S$SHUPLOLRQLGL(XUR
- incasso del price adjustment legato alla cessione a Pantheon Ventures Ltd. delle partecipazioni in Cdb Web Tech International
/3H&GE3ULYDWHHTXLW\/3SHUPLOLRQLGL(XUR
- incasso per aumento di capitale sociale di DeA Capital S.p.A., per complessivi 585,3 milioni di Euro (al netto dei relativi oneri
DFFHVVRUL 
- l’incasso del controvalore dei CCT e delle obbligazioni di primari emittenti venduti nel corso del periodo (registrati nella voce
7LWROLDOGLFHPEUH QRQFKpO¶LQFDVVRGHOOHTXRWHGLhedge fundFKLHVWHDULPERUVR
- l’incasso avvenuto in data 14 dicembre 2007 dei 104 milioni di US$ relativi al credito verso Pantheon Ventures Ltd., legato
al dilazionamento di parte del prezzo concordato per la cessione delle partecipazioni in Cdb Web Tech International LP e Cdb
Private equity LP, di cui 3,4 milioni di Euro depositati in un escrow account (si rimanda a quanto già commentato in Relazione
sulla Gestione nei “Fatti di rilievo intervenuti nel periodo” relativamente all’ “Incasso del credito verso Pantheon”).
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La liquidità depositata presso le banche matura interessi a tassi variabili basati sui tassi di deposito delle banche sia giornalieri,
sia una/due settimane che uno/tre mesi.
Maggiori informazioni riguardo la movimentazione di tale voce sono contenute nel Rendiconto Finanziario della Società, cui si
rimanda.

3b – Attività Finanziarie correnti
La voce risulta pari a 0 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 rispetto al saldo al 31 dicembre 2006 pari a 63,7 milioni di Euro,
che comprendeva:
&&7HGREEOLJD]LRQLGLSULPDULHPLWWHQWLSHUPLJOLDLDGL(XURYHQGXWLQHOFRUVRGHO6HPHVWUH
- 11 hedge fund per complessivi 17.633 migliaia di Euro, chiesti a rimborso ed incassati nel corso dell’esercizio.
Di seguito la movimentazione dei CCT ed obbligazioni e degli hedge fund nel corso del periodo:

(Dati in migliaia di Euro)

1RPLQDOH

CCT 01.04.09

9DORUHDO
6FDGHQ]D 

,QFUHPH 5LYDOXWD]LRQL 9DORUHDO
GHFUHP 6YDOXWD]LRQL 

3OXV
0LQXVY 
UHDOL]]DWD

30.000

1-04-2009

30.132

(30.132)

-

-

(16)

STMICROELECTRONICS FR06/13EUR

8.000

17-03-2013

7.958

(7.958)

-

-

90

TELECOM IT.FR/12EUR

8.000

6-12-2012

7.948

(7.948)

-

-
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7RWDOH

(Dati in migliaia di Euro)

+HGJH)XQG



6DOGRDO




,QFUHPHQWL





5LYDOXWD]LRQL
6YDOXWD] 
'HFUHPHQWL DOFair Value




6DOGRDO



3c - Crediti
I crediti passano da 78.995 migliaia di Euro a 12.991 migliaia di Euro, tutti esigibili entro l’esercizio successivo.
6LSUHFLVDFKHWDOLFUHGLWLVRQRULSDUWLWLSHUDUHDJHRJUD¿FDFRPHVHJXH
SHUFUHGLWLYHUVR&RQWUROODWH,WDOLD
SHUFUHGLWLYHUVR&RQWUROODWH/XVVHPEXUJR
SHUFUHGLWL7ULEXWDUL,WDOLD
SHUFUHGLWL9HUVR$OWUL$PHULFD
SHUFUHGLWL9HUVR$OWUL,VUDHOH
SHUFUHGLWL9HUVR$OWUL,WDOLD

3c a – Crediti verso Controllate
Sono costituiti da 9.759 migliaia di Euro (3,1 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006) di cui 9.753 migliaia di Euro verso DeA Capital
Investments SA e 6 migliaia di Euro verso ICT Investments S.p.A. L’incremento è riconducibile alla fatturazione alla controllata
lussemburghese degli interessi sui loan stipulati in giugno e luglio 2007.

3c b – Crediti tributari
Tali crediti pari a 2.267 migliaia di Euro (159 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006) sono relativi a:
HFFHGHQ]DGHJOLDFFRQWLGLLPSRVWDVXOUHGGLWRYHUVDWLQHJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLSHUPLJOLDLDGL(XUR
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DFFRQWLYHUVDWLSHU,UDSSDULDPLJOLDLDGL(XUR
ULWHQXWH¿VFDOLDWLWRORG¶DFFRQWRVXELWHVXJOLLQWHUHVVLSHUPLJOLDLDGL(XUR
- credito di imposta su titoli esteri, per 41 migliaia di Euro.
L’incremento subito dalla voce in esame è costituito dalle ritenute subite a titolo di acconto sugli interessi attiviti per i depositi
di denaro caldo.

3c c – Crediti verso Altri
Tali crediti pari a 965 migliaia di Euro (78.833 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006) si riferiscono a:
- credito di 335 migliaia di Euro per il rimborso richiesto di hedge fund
- residuo credito di 2 migliaia di Euro per la cessione di una partecipazione di minoranza in una società avvenuto nell’esercizio
SUHFHGHQWH
FUHGLWRUHVLGXRGLPLJOLDLDGL(XURUHODWLYRDOODFHVVLRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLLQJOHVL
- credito di 15 migliaia di Euro prevalemtemente per depositi cauzionali ed anticipi a fornitori.
Tutti i crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo.

3d - Attività da cedere
Sono rilevate in questa voce le attività destinate ad essere cedute. Il loro valore è nullo al 31 dicembre 2007 mentre era pari a
PLJOLDLDGL(XURD¿QH
Al 31 dicembre 2006 esse si riferivano alle attività in capo alla BIM Alternative investments SGR S.p.A., ceduta il 21 marzo 2007.

±3$75,021,21(772
Al 31 dicembre 2007 il Patrimonio Netto è pari a circa 852.966 migliaia di Euro rispetto a 265.637 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006.
La variazione del Patrimonio Netto nel 2007 – pari a circa 587.329 migliaia di Euro – è riconducibile sostanzialmente:
- all’aumento di capitale di DeA Capital S.p.A. per 585.790 migliaia di Euro (al netto dei relativi oneri accessori e dell’effetto
LPSRVWHSRVLWLYRSHUPLOLRQLGL(XUR 
- gli effetti negativi della variazione della riserva di fair value per 10.695 migliaia di Euro, i cui effetti emergono in maniera più
evidente nello “Statement of performance´
- al risultato di periodo per 11.947 migliaia di Euro.
Le principali variazioni che ha subito il patrimonio netto sono meglio dettagliate nel relativo prospetto di movimentazione parte
integrante del bilancio.

4a - Capitale Sociale
Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è passato da Euro 102.158.200 (1) al 31 dicembre 2006 ad Euro 306.612.100(1)
al 31 dicembre 2007.
In data 21 giugno 2007, in relazione allo sviluppo del proprio piano di investimenti, DeA Capital S.p.A. ha deliberato l’emissione
di n. 204.379.400 azioni, del valore nominale di Euro 1 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da
offrire in opzione agli azionisti al prezzo di Euro 2,90 per azione, nel rapporto di n. 2 azioni per ogni azione posseduta.
La decisione ha fatto seguito alla delibera di aumento del capitale sociale presa nel mese di aprile 2007, nell’ambito delle deleghe
conferite al Consiglio di Amministrazione della Società dall’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 aprile 2004.
(1) cifre non in migliaia
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Il controvalore complessivo dell’aumento di capitale – interamente sottoscritto – è risultato pari a circa 585.285 migliaia di Euro
(incluso sovrapprezzo, al netto dei relativi oneri accessori).
Il capitale sociale di DeA Capital S.p.A., a seguito del perfezionamento degli adempimenti relativi all’operazione di aumento dello
VWHVVRQRQFKpVXFFHVVLYDPHQWHDOO¶HVHUFL]LRGLstock option avvenuto nel corso del 4° Trimestre 2007, è attualmente pari ad
Euro 306.612.100(1) (i.v.), rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, per complessive n. 306.612.100
azioni (di cui n. 1.000 in portafoglio).
In considerazione delle 1.000 azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2007, il cui valore nominale viene portato a decremento
del capitale sociale, il capitale sociale rappresentato nei prospetti contabili è dunque pari a 306.611.100 Euro(1).
Di seguito si riporta la movimentazione del Capitale Sociale:


(Dati in migliaia di Euro)

&DSLWDOH6RFLDOH
di cui: Azioni Proprie
&DSLWDOH6RFLDOH DOQHWWRGHOOH$]LRQL3URSULH



QD]LRQL

LPSRUWR

QD]LRQL

LPSRUWR









(1.000)

(1)

(1.000)

(1)









$]LRQLHPHVVH
31 dicembre 2006

102.158.200

$]LRQLSURSULH
LQSRUWDIRJOLR

$]LRQL
LQ&LUFROD]LRQH

(1.000)

102.157.200

Movimentazione nel 2007
Aumento capitale sociale

-

204.379.400

Azioni proprie acquistate

204.379.400

-

-

Azioni proprie vendute

-

-

Utilizzo per piano stock options

-

-

Azioni emesse per stock options

74.500

GLFHPEUH



74.500




4b – Riserva Sovrapprezzo delle Azioni
La voce in esame ha subito una variazione pari a 433.765 migliaia di Euro (da 8.036 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006) a
441.801 milioni di Euro 31 dicembre 2007, in conseguenza dell’imputazione a tale riserva:
(a) del sovrapprezzo sulle azioni emesse nel corso del 2007 per esercizio di stock option
(b) del sovrapprezzo sulle azioni emesse nel corso del 2007, in seguito alla sopracitata emissione di n. 204.379.400 azioni, pari
DPLJOLDLDGL(XUR
F GHOODULFODVVL¿FDGD5LVHUYD$FTXLVWR$]LRQL3URSULHSDULDPLJOLDLDGL(XUR
G GHOODULFODVVL¿FDGD5LVHUYDStock optionSDULDPLJOLDLDGL(XUR

4c – Riserva Legale
Tale riserva ammonta a 20.432 migliaia di Euro con un incremento rispetto all’esercizio precedente pari a 34 migliaia di Euro. Tale
incremento è avvenuto attraverso la destinazione dell’utile dell’esercizio precedente come deciso dall’Assemblea degli Azionisti
del 22 marzo 2007.
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4d – Riserva fair value
La Riserva fair value è costituita dalla:
- Riserva Prima Adozione IAS/IFRS, che è negativa e pari a 337 migliaia di Euro (818 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006)
HGqVWDWDPRYLPHQWDWDGDOODULFODVVL¿FDDG8WLOLDQXRYRSDULDPLJOLDLDGL(XURGHOOD5LVHUYDUHWWL¿FKHSDVVDJJLR
Ifrs (Hedge fund) in quanto non vi sono Hedge fund residui al 31 dicembre 2007 in seguito alla loro redemption.
- Riserva Fair value, che presenta un valore negativo pari a 5.175 migliaia di Euro rispetto ad un valore positivo pari a 5.520
migliaia di Euro al 31 dicembre 2006. Il decremento di 10.695 migliaia di Euro è sostanzialmente riconducibile per 4.599
migliaia di Euro alla valutazione al fair value della controllata lussemburghese DeA Capital Investments SA e per 6.182
alla valutazione a fair value dei fondi di Venture capital.La variazione positiva, per 86 migliaia di Euro, è riconducibile alla
variazione di fair value delle Altre partecipazioni.
Riportiamo di seguito la movimentazione di tale voce nel corso dell’esercizio:

(Dati in migliaia di Euro)

Investimenti Diretti/Partecipazioni

6DOGRDO


8WLOL]]R

99

,QFUHPHQWR ,PSDLUPHQW

-

-

-

Venture capital

5.421

-

-

-

7RWDOH









9DULD]LRQH
Fair Value
(4.513)
(6.182)


6DOGRDO

(4.414)
(761)


4e – Altre Riserve
Sono costituite da:
- la riserva relativa al costo delle stock optionSDULDPLJOLDLDGL(XUR
- la riserva vendita diritti opzioni pari a 413 migliaia di Euro, originatasi dalla vendita delle opzioni residue sull’aumento di capitale
VRFLDOHLQRSWDWHGDSDUWHGHLVRFLHYHQGXWHGDOODVRFLHWj
/DULVHUYDDFTXLVWRD]LRQLSURSULHSDULDPLJOLDLDGL(XURDOGLFHPEUHqVWDWDULFODVVL¿FDWDQHOODYRFH5LVHUYDGD
Sovrapprezzo delle Azioni.
/D5LVHUYDGL7UDGX]LRQHqHPHUVDQHJOLDQQLSDVVDWLGDOODWUDGX]LRQHLQ(XURDL¿QLGLSUHVHQWD]LRQHGHO%LODQFLRSUHGLVSRVWR
sino al 31 dicembre 2006 in valuta funzionale Dollaro statunitense, come già precedentemente commentato.
La Società ha ritenuto che dal mese di gennaio 2007 – ovvero dal cambiamento dell’azionista di controllo ed in base agli
orientamenti sulle linee guida di sviluppo strategico da questo espressi – l’ambiente economico primario di DeA Capital
6S$HGHOOHVXHFRQWUROODWHVLDGDLGHQWL¿FDUVLQHOO¶DUHD(XUR$OODOXFHGLFLzOD6RFLHWjKDDGRWWDWRDSDUWLUHGDOJHQQDLR
O¶(XURTXDOHQXRYDYDOXWDIXQ]LRQDOHGLULIHULPHQWRLQ(XURVRQRTXLQGLHODERUDWLQRQFKpSUHVHQWDWLLFRQWLHFRQRPLFL
e patrimoniali a partire dalla Relazione Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2007.
Pertanto la riserva di traduzione in essere al 31 dicembre 2006, pari complessivamente ad un valore negativo di 9.896
PLJOLDLDGL(XURqVWDWDULFODVVL¿FDWDQHOODYRFH8WLOLGHJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLSRUWDWLDQXRYR

4f – Utili (Perdite) degli esercizi precedenti portati a nuovo
La voce ammonta al 31 dicembre 2007 a 76.808 migliaia di Euro ed è riconducibile a:
- destinazione del risultato dell’esercizio 2006, al netto della quota destinata a riserva legale, per complessivi 74.179
PLJOLDLD GL (XUR FRQ ULFODVVL¿FD GHOOD ULVHUYD GL WUDGX]LRQH SHU FRPSOHVVLYL  PLJOLDLD GL (XUR JLj SUHFHGHQWHPHQWH
FRPPHQWDWD
ULFODVVL¿FDGHOOD5LVHUYDUHWWL¿FKHSDVVDJJLR,IUVHedge fund per complessivi 1.155 migliaia di Euro derivante dalla vendita
di tutti gli Hedge fund residui nel corso dell’esercizio.
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,QROWUHLQWDOHYRFHDOGLFHPEUHqVWDWDULFODVVL¿FDWDOD5LVHUYDSHU8WLOLGD&RQYHUVLRQHSDULDPLJOLDLDGL(XUR
generata dalla delibera assembleare del 22 marzo 2007 e annullatasi in seguito alla realizzazione degli utili da conversione nel
corso dell’esercizio (non vi sono utili da conversione nel 2007).

8WLOHGHOSHULRGR
Accoglie il risultato dell’esercizio 2007 pari a 11.947 migliaia di Euro determinato in misura sostanziale dalla plusvalenza realizzata
con la cessione della quota di partecipazione detenuta in BIM Alternative investments SGR S.p.A., perfezionata in data 21 marzo
2007 e dagli interessi attivi.

Risultato delle attività cedute
Il Risultato delle attività cedute ammonta a 2.767 migliaia di Euro nel 2007 e si riferisce interamente alla plusvalenza derivante dalla
cessione della quota di partecipazione detenuta in BIM Alternative investments SGR S.p.A., ceduta nel mese di marzo 2007.
Nel 2006 in applicazione dell’IFRS 5, le voci di conto economico delle società Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity
/3 VRQR FODVVL¿FDWH QHO ULVXOWDWR GHOOH DWWLYLWj FHGXWH WDOL VRFLHWj FHGXWH DG RWWREUH  GHWHQHYDQR OD PDJJLRU SDUWH GHO
SRUWDIRJOLRGLDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHO*UXSSR

Art 2427, comma 1 n. 7 bis) Codice Civile: dettaglio delle voci di Patrimonio Netto
Nel Prospetto allegato sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con dettaglio della loro origine, della possibilità
GLXWLOL]]D]LRQHHGLVWULEXLELOLWjQRQFKpGHOODORURDYYHQXWDXWLOL]]D]LRQHQHLSUHFHGHQWLHVHUFL]L

$O
GHVFUL]LRQH YDORULLQ(XUR

LPSRUWR

SRVVLELOLWj
GLXWLOL]]D]LRQH

TXRWD
GLVSRQLELOH

ULHSLORJRGHOOH
XWLOL]]D]LRQLHIIHWWXDWH
QHLWUHSHULRGLSUHFHGHQWL
SHUFRSHUWXUD
SHUGLWH

&DSLWDOH6RFLDOH





SHUDOWUH
UDJLRQL



5LVHUYDGLFDSLWDOH
Riserva acquisto azioni proprie

zero

A,B,C,

-

-

51.300.000

449.123.395

A,B,C,

449.123.395

23.348.403

65.407.151

Riserva legale

20.431.640

B

-

-

-

Riserva Costi connessi all'emiss.azioni

Riserva sovrapprezzo azioni
5LVHUYHGLXWLOL

-7.322.200

-

-

-

-

Riserva stock options

466.462

-

-

-

-

Riserva vendita diritti opzioni

412.798

-

-

-

-





Riserva fair value
8WLOLSRUWDWLDQXRYR
8WLOHGHOSHULRGR
727$/(

-5.512.301

-

-



$%&





$%&






legenda: A per aumento di capitale, B per copertura perdita, C per distribuzioni ai soci
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±3$66,9,7¬121&255(17,
6a – Fondo per rischi e oneri
Il fondo per rischi e oneri pari a 18.908 migliaia di Euro si riferisce alle perdite nella controllata lussemburghese DeA Capital
Investments S.A. coperte con apposito versamento della Capogruppo in data 5 marzo 2008 per circa 20 milioni di Euro. Le
SUHGHWWHSHUGLWHVRQRULFRQGXFLELOLDJOLDGHJXDPHQWLHIIHWWXDWLGDOODVWHVVD'H$&DSLWDO,QYHVWPHQWV6$VXOODSDUWHFLSDWD6DQWp
SHUJOLRQHUL¿QDQ]LDULVRVWHQXWLGDTXHVW¶XOWLPDLQUHOD]LRQHDOO¶DFTXLVL]LRQHLQGLUHWWDGHOODTXRWDGLFRQWUROORLQ*'6

E±7UDWWDPHQWRGL¿QHUDSSRUWRGLODYRURVXERUGLQDWR
,O7)5ULHQWUDWUDLSLDQLDEHQH¿FLGH¿QLWLHSHUWDQWRqVWDWRYDORUL]]DWRDSSOLFDQGRODPHWRGRORJLDDWWXDULDOH/HLSRWHVLUHODWLYH
DOOD GHWHUPLQD]LRQH GHO IRQGR VRQR VWDWH WDVVR WHFQLFR GL DWWXDOL]]D]LRQH  WDVVR DQQXR GL LQÀD]LRQH  WDVVR DQQXR
LQFUHPHQWRUHWULEX]LRQLWDVVRDQQXRLQFUHPHQWR7)5
La movimentazione del TFR è stata:

(Dati in migliaia di Euro)

(YROX]LRQH)RQGR7)5

6DOGRDO



4XRWD
PDWXUDWD

/LTXLGD]LRQL



$FFRQWL





6DOGRDO



Gli importi iscritti a Stato Patrimoniale sono stati così determinati:
(Dati in migliaia di Euro)

Valore nominale del Fondo TFR
5HWWL¿FDSHUDWWXDOL]]D]LRQH
)RQGR7)5 9DORUH$WWXDOH





91

87

(39)

(12)





3$66,9,7¬&255(17,
Le passività correnti sono complessivamente pari a 1.908 migliaia di Euro (2.813 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006) tutte
HVLJLELOLHQWURO¶HVHUFL]LRVXFFHVVLYRHVVHQRQVRQRDVVLVWLWHGDDOFXQDJDUDQ]LDUHDOHVXEHQLRDWWLYLWjD]LHQGDOL6LSUHFLVDFKH
WDOLGHELWLVRQRULSDUWLSHUDUHDJHRJUD¿FDFRPHVHJXH
SHUGHELWLYHUVRIRUQLWRUL,WDOLD
SHUGHELWLYHUVRIRUQLWRUL&RUUHODWH
SHUGHELWLYHUVRIRUQLWRUL$PHULFD
SHUGHELWLWULEXWDUL,WDOLD
SHUDOWULGHELWL,WDOLD
Tali passività sono costituite da:

7a – Debiti verso Fornitori
Ammontano a complessivi 938 migliaia di Euro riconducibili alla attività ordinaria, rispetto ai 2.520 migliaia di Euro dello scorso
esercizio.
I debiti verso la controllante De Agostini S.p.A. ammontano a 75 migliaia di Euro e i debiti verso la correlata De Agostini Editore
S.p.A. sono circa 2 migliaia di Euro.
I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati tra 30 e 60 giorni.
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7b – Debiti tributari e previdenziali
Ammontano a 940 migliaia di Euro (267 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006) di cui 37 migliaia di Euro per ritenute su redditi di
lavoro dipendente ed autonomo, 53 migliaia di Euro per debiti verso istituti previdenziali per i dipendenti, versati poi nei termini
dopo la chiusura dell’esercizio, e debito verso l’Erario per l’Irap pari a 850 migliaia di Euro.

7c – Altri debiti
Sono pari a 29 migliaia di Euro e sono relativi a debiti nei confronti dei dipendenti per ferie non godute e dei gestori di carte di
credito. Il dato nel 2006 era pari a 26 migliaia di Euro.

1RWHDOOHYRFLGHO&RQWR(FRQRPLFR
3529(17,('21(5,'$*/,,19(67,0(17, $77,92121&255(17(
Gli oneri netti realizzati nell’esercizio 2007 sugli investimenti (attivo non corrente) sono stati pari a 15.593 migliaia di Euro
(proventi pari a 1.646 migliaia di Euro nell’esercizio 2006).
Gli oneri netti sono la risultante di:

8a – Plusvalenze sugli investimenti
Non si sono realizzate plusvalenze su partecipazioni nell’esercizio, mentre nel corso dell’esercizio 2006 tali plusvalenze sono state
di 309 migliaia di Euro.
Le plusvalenze realizzate su investimenti in fondi di venture capital nell’ esercizio sono state pari a 1.876 migliaia di Euro (1.422
migliaia di Euro nel corrispondente esercizio del 2006).

8b – Minusvalenze sugli investimenti
Sono nulle le minusvalenze realizzate sugli investimenti nell’esercizio, mentre erano pari a 85 migliaia di Euro nel 2006.

8c – Impairment
Nel 2007 sono state rilevate perdite durevoli sugli investimenti pari a 17.468 migliaia di Euro riconducibili per 17.310 migliaia di
Euro alla perdita sulla partecipazione in DeA Capital Investments SA e per 158 migliaia di Euro alle ulteriori società controllate.

3529(17, 21(5, ),1$1=,$5,1(77,68$77,92&255(17(
Dalle attività correnti è derivato nell’esercizio 2007 un provento netto di 24.675 migliaia di Euro (13.007 migliaia di Euro di
proventi netti nel 2006) riconducibile principalmente ai risultati positivi della gestione della liquidità disponibile e degli interessi
intercompany.

D±3URYHQWL¿QDQ]LDUL
,SURYHQWL¿QDQ]LDULVRQRVWDWLSDULDPLJOLDLDGL(XUR PLJOLDLDGL(XURQHO HGLQFOXGRQRSULQFLSDOPHQWH
interessi attivi per 22.999 migliaia di Euro, proventi da titoli per 952 migliaia di Euro e proventi su contratti derivati per 8.883
migliaia di Euro.
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/D YDULD]LRQH WRWDOH GHL SURYHQWL ¿QDQ]LDUL ULVSHWWR DO SUHFHGHQWH HVHUFL]LR q GRYXWD LQ ODUJD SDUWH DL ULVXOWDWL SRVLWLYL GHOOD
gestione della liquidità disponibile che ha generato interessi attivi pari a 22.999 migliaia di Euro.
In dettaglio gli interessi attivi risultano costituiti da:
LQWHUHVVLYHUVR%DQFKHSHUPLJOLDLDGL(XUR
LQWHUHVVLYHUVRODFRQWUROODWD'H$&DSLWDO,QYHVWPHQWV6$SHUPLJOLDLDGL(XUR
LQWHUHVVLDWWLYLVXWLWROLSHUPLJOLDLDGL(XUR
- interessi da attualizzazione crediti per 3.747 migliaia di Euro.
Inoltre si riporta un risultato positivo nel 2007 sui derivati con intento di copertura, che a causa dell’andamento del rapporto di
cambio Euro/US$, hanno totalizzato nel 2007 proventi per 8.883 migliaia di Euro (10.307 migliaia di Euro nel 2006).

E2QHUL¿QDQ]LDUL
*OLRQHUL¿QDQ]LDULVRQRVWDWLSDULDPLJOLDLDGL(XUR PLJOLDLDGL(XURQHO SUHYDOHQWHPHQWHLPSXWDELOLDSHUGLWH
su cambi, realizzate e da conversione (7.814 migliaia di Euro).
In dettaglio tale voce risulta principalmente costituita da:
RQHULVXFRQWUDWWLGHULYDWLSHUODFRSHUWXUDGHOULVFKLRFDPELRSHUPLJOLDLDGL(XUR
SHUGLWHVXFDPELSHUPLJOLDLDGL(XURGLFXLPLJOLDLDGL(XURUHDOL]]DWHHLOULPDQHQWHGDFRQYHUVLRQH
- interessi passivi bancari per 53 migliaia di Euro
- perdite su titoli per 132 migliaia di Euro.

5(77,),&+(',9$/25(',$77,9,7¬),1$1=,$5,(&255(17,
1RQYLVRQRUHWWL¿FKHGLYDORUHGHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHFRUUHQWLQHOO¶HVHUFL]LRPHQWUHHUDQRSDULDPLJOLDLDGL(XUR
nel 2006, prevalentemente imputabili all’adeguamento a fair value degli hedge fund.

9DORUHGHOOD3URGX]LRQH
I ricavi sono quasi esclusivamente legati a prestazione di servizi verso controllate. La variazione rispetto al 2006 è da ricondurre
alla diminuzione di tali servizi prestati nel corso del 2007.
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±&RVWLGHOOD3URGX]LRQH
12a – Costi per Servizi
I costi per servizi sono stati pari a 2.447 migliaia di Euro (3.070 migliaia di Euro nel 2006). Essi sono dettagliabili come segue:

(VHUFL]LR

(VHUFL]LR

1.725

2.461

Emolumenti agli Organi Sociali

208

117

Manutenzioni ordinarie

119

55

54

74

144

73

20

7

110

147

67

136





(Dati in migliaia di Euro)

Consulenze Ammin., Fiscali e Legali ed altri emolumenti

Spese di viaggio
Utenze e spese generali
Collab. coord. continuative ed occasionali
Libri, cancelleria e convegni
Altri oneri
7RWDOH

12b – Costi per il Personale
Il costo complessivo del personale è stato pari a 1.295 migliaia di Euro rispetto a 2.183 migliaia di Euro del 2006.
I dipendenti della Capogruppo sono 8 (3 dirigenti e 5 impiegati), rispetto ai 4 (2 dirigenti e 2 impiegati) del 31 dicembre 2006.
Nell’esercizio 2007 il costo rilevato in bilancio derivante dai piani di stock option per i dipendenti ammonta a 152 migliaia di Euro
(293 migliaia di Euro nel 2006).

0RYLPHQWD]LRQHHQXPHURPHGLRGHLGLSHQGHQWLGHOOD&DSRJUXSSRQHOO¶(VHUFL]LR


(QWUDWH

8VFLWH



0HGLR

Dirigenti

2

2

(1)

3

2

Quadri e Impiegati

2

3

-

5

3

7RWDOH











12c – Costi per Godimento di Beni di Terzi
Tale voce è pari a 145 migliaia di Euro (127 migliaia di Euro nel 2006) ed è costituita per la maggior parte dai canoni di locazione
GHJOLXI¿FLGL0LODQRROWUHFKHGDFDQRQLGLQROHJJLRDSSDUHFFKLDWXUHHOLFHQ]HG¶XVR

12d – Ammortamenti e svalutazioni
La ripartizione delle sottovoci è presentata nel prospetto movimentazione delle immobilizzazioni, cui si rimanda.
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13 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate
Al 31 dicembre 2007 le imposte anticipate sono pari a 4.616 migliaia di Euro,mentre le imposte correnti sul reddito dell’esercizio,
principalmente per IRAP, sono pari a 862 migliaia di Euro.
/¶DOLTXRWD HIIHWWLYD DL ¿QL ,5(6 q GHWHUPLQDWD HVFOXVLYDPHQWH GDOOH LPSRVWH DQWLFLSDWH H GLIIHULWH ULOHYDWH QHOO¶HVHUFL]LR VXOOH
GLIIHUHQ]HWHPSRUDQHH1HJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLQRQHUDVWDWDULOHYDWDDOFXQD¿VFDOLWjDQWLFLSDWDHGLIIHULWDVXOOHSHUGLWH¿VFDOL
SUHJUHVVH H VXOOH GLIIHUHQ]H FKH VL VRQR ULYHUVDWH QHOO¶HVHUFL]LR WUD OH TXDOL OD SHUGLWD ¿VFDOH XWLOL]]DWD D FRPSHQVD]LRQH GHO
reddito imponibile dell’esercizio.
$L ¿QL ,5$3 LQYHFH O¶DOLTXRWD HIIHWWLYD q GHWHUPLQDWD VLD GDOOH LPSRVWH FRUUHQWL GHOO¶HVHUFL]LR FKH GDOOH LPSRVWH DQWLFLSDWH H
differite rilevate nell’esercizio sulle differenze temporanee.

14 – Utile base per azione
,OULVXOWDWREDVHSHUD]LRQHqFDOFRODWRGLYLGHQGRLOULVXOWDWRQHWWRGHOO¶HVHUFL]LRDWWULEXLELOHDOOD&DSRJUXSSRSHULOQXPHURPHGLR
ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo.
,OULVXOWDWRSHUD]LRQHGLOXLWRqFDOFRODWRGLYLGHQGRO¶XWLOHQHWWRGHOSHULRGRDWWULEXLELOHDJOLD]LRQLVWLSHULOQXPHURPHGLRSRQGHUDWR
GHOOHD]LRQLRUGLQDULHLQFLUFROD]LRQHGXUDQWHLOSHULRGRUHWWL¿FDWRSHUJOLHIIHWWLGLOXLWLYLGHOOHRS]LRQL
(VSRQLDPRGLVHJXLWROHLQIRUPD]LRQLVXOOHD]LRQLDL¿QLGHOFDOFRORGHOO¶XWLOHSHUD]LRQHEDVHHGLOXLWR

Risultato della Capogruppo (A)
n° medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione (B)
Utile/perdita base per azione (euro per azione) (C=A/B)
5HWWL¿FDGHOULVXOWDWRFRQHIIHWWRGLOXLWLYR
Risultato netto rettifcato per effetto diluitivo (D)
Numero medio ponderato delle azioni che dovrebbe essere emesse per esercizio stock options (E)
N° totale delle azioni in circolazione e da emettere (F)
Utile/perdita diluito per azione (euro per azione) (G=D/F)
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Esercizio 2007

Esercizio 2006

11.946.945

85.583.302

196.172.250

100.980.833

0,0609

0,8475

-

-

11.946.945

85.583.302

-

240.072

196.229.666

101.056.062

0,0609

0,8469

ALTR E I NFOR M AZ I ONI

$OWUHLQIRUPD]LRQL
Impegni
Gli impegni (Commitments) residui al 31 dicembre 2007 per versamenti di capitale in fondi di venture capital sono pari a 2,1
milioni di Euro, rispetto a 3,8 milioni di Euro del 2006. La variazione degli impegni è indicata nella tabella seguente.
&DSRJUXSSR
(Dati in milioni di Euro)

Residual CommitmentYV)RQGL



Capital Calls a valere dei Commitments dei VC

(1,6)

Differenza cambi

(0,1)

Residual CommitmentYV)RQGL



3RVL]LRQH)LQDQ]LDULD1HWWDDOGLFHPEUH



3)1YVResidual Commitments Undercommitment



* escluse posizioni ICO

Derivati
La Società ha provveduto sistematicamente alla stipula di contratti derivati con intento di copertura del rischio di cambio
FRQQHVVRDJOLLQYHVWLPHQWLHVSUHVVLLQYDOXWDGLYHUVDGDOO¶(XURWUDPLWHRSHUD]LRQLDWHUPLQHHGRS]LRQLVXYDOXWHHFODVVL¿FDWL
FRPHVWUXPHQWL¿QDQ]LDULGLQHJR]LD]LRQHSHULPRWLYLGHVFULWWLQHLFULWHULGLYDOXWD]LRQH$¿QHGLFHPEUHVRQRVWDWLFKLXVLL
contratti aperti nel trimestre precedente, così come successivamente alla chiusura del periodo, sono stati posti in essere contratti
¿QDOL]]DWLDWDOHVFRSR
Alla data di redazione del presente documento (13 marzo 2008), risultano in essere le seguenti operazioni con intento di
copertura sul rischio-cambio:
- Nozionali 25,2 milioni di US$, scadenza marzo 2008, a copertura delle posizioni in valuta (con strike price pari a 1,46664
86¼ 
- Nozionali 9,7 milioni di GBP, scadenza a marzo 2008, a copertura di un’attività in portafoglio denominata in tale valuta (con
strike price pari a 0,740875 £/€).
Non c’è variazione di fair value da rilevare a conto economico al 31 dicembre 2007 per questi contratti derivati in quanto stipulati
con valuta 2008.

Piani di stock option
Con riguardo ai piani di incentivazione aziendale (“stock option”), l’Assemblea straordinaria del 7 maggio 2001 ha delegato
il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio del piano di stock option  QHOOD VXFFHVVLYD
riunione del 30 aprile 2003, l’Assemblea ha revocato la delibera del 7 maggio 2001 ed ha a propria volta delegato il Consiglio di
Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio dei piani di stock option 2003, 2004 e 2005.
In particolare, l’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque
anni dalla data della stessa Assemblea:
- la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile ai sensi dell’art. 2439 c.c., per un importo massimo di
Euro 1.500.000, mediante emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie della Società, da nominali Euro 1,00 ciascuna,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, c.c., da riservare all’attuazione di uno o più piani di
stock optionHDFRQGL]LRQLGDGH¿QLUVLGDSDUWHGHOORVWHVVR&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
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- la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile ai sensi dell’art. 2439 c.c., per un importo massimo di
Euro 1.000.000, mediante emissione di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie della Società, da nominali Euro 1,00 ciascuna,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, c.c., da riservare all’attuazione di uno o più piani di
stock optionHDFRQGL]LRQLGDGH¿QLUVLGDSDUWHGHOORVWHVVR&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
- la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile ai sensi dell’art. 2439 c.c., per un importo massimo di
Euro 630.000, mediante emissione di massime n. 630.000 azioni ordinarie della Società, da nominali Euro 1,00 ciascuna, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, c.c., da emettere ad un prezzo non inferiore a Euro 2,48
per azione (di cui Euro 1,48 a titolo di sovrapprezzo) riservate alla sottoscrizione di ciascuno degli Amministratori che sono o
saranno in carica in ragione di n. 30.000 azioni cadauno.
A servizio di detti piani, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato quattro aumenti di capitale sociale, con
esclusione del diritto di opzione. In particolare: (i) in data 7 maggio 2001 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un
aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 2.391.333, da riservare in sottoscrizione ad
DPPLQLVWUDWRULGLSHQGHQWLGLULJHQWLHFROODERUDWRULGHOOD6RFLHWjHGLVRFLHWjFRQWUROODWH(ii) in data 30 aprile 2003 il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 590.000, da
ULVHUYDUHLQVRWWRVFUL]LRQHDGDPPLQLVWUDWRULGLSHQGHQWLGLULJHQWLFROODERUDWRULGHOOD6RFLHWjHGLVRFLHWjFRQWUROODWH(iii) in data
30 agosto 2004 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione,
di massimi Euro 720.000, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori della Società e
di sue controllate e (iv) in data 27 aprile 2005 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento del capitale sociale,
con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 380.000, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti,
collaboratori della società e di sue controllate.
Al 31 dicembre 2006 il numero complessivo di stock option esercitabili risultava pari a n. 376.050, di cui n. 327.300 a valere sui
deliberati aumenti di capitale (oltre a n. 48.750 a fronte del cui esercizio la Società si è impegnata ad acquistare azioni proprie
sul mercato).
Tenuto conto del numero complessivo di stock option non esercitate e scadute nell’anno, al 31 dicembre 2007 sono risultate
esercitabili n. 340.800 stock option, di cui n. 292.050 a valere sui deliberati aumenti di capitale (oltre a n. 48.750 a fronte del
cui esercizio la Società si è impegnata ad acquistare azioni proprie sul mercato).
Si segnala che, in conseguenza dell’operazione perfezionatasi nel 2006 di cessione a Pantheon Ventures Ltd. delle due controllate
inglesi, Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP, società attraverso le quali risultava detenuta la maggior parte
GHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULHGHO*UXSSRWXWWLLSLDQLGLstock option deliberati prima della data di cessione sopra indicata sono divenuti
HVHUFLWDELOL O¶HIIHWWR HFRQRPLFR UHODWLYR DOO¶DQWLFLSD]LRQH GHL SHULRGL GL HVHUFL]LR GHL SUHGHWWL SLDQL q VWDWR UHFHSLWR QHO FRQWR
economico 2006.
Si rileva inoltre che l’Assemblea degli Azionisti del 7 settembre 2007, in sede ordinaria, ha tra l’altro deliberato di approvare il
piano di stock option 2007–2013 riservato ad amministratori esecutivi di DeA Capital S.p.A. ed a dirigenti di DeA Capital S.p.A.
e/o di sue società controllanti e/o controllate. In pari data, l’Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, comma 2, c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo
di Euro 30.657.010, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., al servizio,
anche, di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti e/o
FRQWUROODWH¿QRDOOLPLWHPDVVLPRGL(XURLQUDJLRQHG¶DQQRVHQ]DODSRVVLELOLWjGLFXPXODUHODSDUWHHYHQWXDOPHQWH
non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 settembre 2007, ha dato una prima esecuzione alla delega assembleare di aumento
di capitale, secondo la procedura consentita dal combinato disposto dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice
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FLYLOHHGDOO¶DUWGHOORVWDWXWRVRFLDOHLQSDUWLFRODUHLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGDGHOLEHUDWRGLDXPHQWDUHDSDJDPHQWR
in via scindibile, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. e dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ. il capitale sociale
per massimi Euro 1.275.000, mediante emissione di massime n. 1.275.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al
SUH]]RGL(XURSHUD]LRQHULVHUYDWHLQVRWWRVFUL]LRQHDL%HQH¿FLDULGHOOH2S]LRQLDVVHJQDWHLQGDWDVHWWHPEUHD
valere sul Piano di stock option 2007-2013 approvato dall’assemblea del 7 settembre 2007.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 novembre 2007, ha dato esecuzione ad un secondo aumento di capitale in osservanza
delle disposizioni di cui al paragrafo precedente. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare a
pagamento, in via scindibile, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. e dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ. il capitale
sociale per massimi Euro 100.000, mediante emissione di massime n. 100.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna,
DOSUH]]RGL(XURSHUD]LRQHULVHUYDWHLQVRWWRVFUL]LRQHDGXQ%HQH¿FLDULRGHOOH2S]LRQLDVVHJQDWHLQGDWDQRYHPEUH
2007 a valere sul sopra citato Piano di stock option 2007-2013.
Le ipotesi relative alla determinazione del fair value dei Piani sono riassunte nel seguente prospetto:

3LDQR

N° opzioni assegnate
Prezzo medio di mercato alla data di assegnazione
Controvalore alla data di assegnazione
Prezzo medio di esercizio
Volatilità attesa
Durata dell'opzione
7DVVRIUHHULVN

370.000

3LDQR


3LDQR


160.000

180.000

3LDQR
QRYHPEUH


3LDQR
VHWWHPEUH

1.275.000

100.000

1,829

2,445

2,703

2,787

2,203

676.730

391.200

486.540

3.553.425

220.300

1,76

2,48

2,84

2,7652

2,3477











30-04-2008

31-08-2015

30-04-2016

31-12-2013

31-12-2013











Nell’esercizio 2007 il costo rilevato in bilancio derivante dai piani di stock option per i dipendenti ammonta a 152 migliaia di Euro
rispetto a 293 migliaia di Euro al 2006.

Rapporti con Soggetti Controllanti, Società controllate e Parti Correlate
Nel corso dell’esercizio, in data 22 marzo 2007, la Società ha sottoscritto un “Contratto di erogazione di servizi” con l’azionista di
FRQWUROOR'H$JRVWLQL6S$SHUO¶RWWHQLPHQWRGDSDUWHGLTXHVW¶XOWLPRGLSUHVLGLRSHUDWLYLQHOOHDUHHGLDPPLQLVWUD]LRQH¿QDQ]D
FRQWUROOROHJDOHVRFLHWDULRH¿VFDOHSHUXQFRUULVSHWWLYRFRPSOHVVLYRGH¿QLWRIRUIHWDULDPHQWHLQ(XURDQQXL
Il Contratto – rinnovabile di anno in anno – prevede condizioni economiche di mercato e si propone di consentire alla Società
il mantenimento di una struttura organizzativa snella, coerente con la propria politica di sviluppo, ottenendo nel contempo un
adeguato supporto per la gestione operativa.
La Società ha inoltre intrattenuto rapporti con le proprie controllate, con particolare riguardo alla prestazione di servizi di
VXSSRUWRQHOO¶DUHDJHVWLRQDOHWDOLUDSSRUWLVRQRVWDWLUHJRODWLDFRQGL]LRQLGLPHUFDWR
6LVHJQDODLQ¿QHFKHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LROD6RFLHWjQRQKDGHWHQXWRQpDFTXLVWDWR
o alienato, azioni di società parti correlate.
Nella seguente tabella sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale posti in essere con parti correlate.
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&UHGLWL
FRPPHUFLDOL

(Dati in migliaia di Euro)

ICT Investments S.p.A.

(VHUFL]LR

&UHGLWL
¿QDQ]LDUL

'HELWL
FRPPHUFLDOL

5LFDYLSHU
VHUYL]L

3URYHQWL
¿QDQ]LDUL

&RVWLSHU
VHUYL]L

6,1

-

-

6,1

-

3,1

102,7

441.250,1

-

272,6

9.819,4

-

De Agostini S.p.A.

-

-

75,0

-

-

280,0

De Agostini Editore S.p.A.

-

-

2,4

-

-

2,4

DeA Capital Investments S.A.

7RWDOHFRUUHODWH





7RWDOHYRFHGLELODQFLR









,QFLGHQ]DVXOODYRFHGLELODQFLR























Di seguito i compensi agli Amministratori e Sindaci:

6RJJHWWR
Pellicioli Lorenzo

3HULRGRSHUFXLq
VWDWDULFRSHUWDOD
FDULFD
&DULFDULFRSHUWD
Presidente

(PROXPHQWLSHU
ODFDULFDQHOOD
VRFLHWD FKH
%RQXV6WRFN
UHGLJHLOELODQFLR
LQPLJOLDLDGL %HQH¿FLQRQ RSWLRQHDOWUL
6FDGHQ]DGHOOD
LQFHQWLYL
(XUR
PRQHWDUL
FDULFD

$OWUL
FRPSHQVL
(XUR

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

-

25

-

116

2,0

Ceretti Paolo

Amm. Delegato

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

Benassi Lino

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

10

Bifulco Rosario

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

-

Costamagna
Claudio

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

10

Dessy Alberto

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

19

Drago Roberto

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

-

Drago Marco

Amministratore

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

25

-

-

-

Scaroni Paolo

Amministratore

2007

al 7 settembre
2007

17,1

-

-

-

Guerra Andrea

Amministratore

dal 7 settembre
2007

Approvaz.
Bilancio 2009

8

-

-

-

Gaviani Angelo

Presidente
Collegio Sind.

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

50,4

-

-

-

Sindaco effettivo

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

30,6

-

-

-

2007

Approvaz.
Bilancio 2009

35,6

-

-

6

Grifoni Cesare
Andrea
Balducci Gian
Piero

Sindaco effettivo
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*HVWLRQHGHLULVFKL¿QDQ]LDULRELHWWLYLHFULWHUL
Sulla base delle linee guida di sviluppo strategico, l’attività di DeA Capital S.p.A. è di investimenti, con logica di private
equity, in società e fondi di diverse giurisdizioni e di diversi paesi a livello mondiale, che a loro volta investono in diversi
VWDWLHGDUHHJHRJUD¿FKH
1HFRQVHJXHFKHO¶DWWLYLWjqVWUXWWXUDOPHQWHHVSRVWDDYDULHWLSRORJLHGLULVFKL¿QDQ]LDULTXDOLLO5LVFKLR/LTXLGLWjLO5LVFKLR
Insolvenza o DefaultLO5LVFKLRGL0HUFDWRR$UHD*HRJUD¿FDHGLO5LVFKLR&DPELR
La gestione del rischio è effettuata secondo le linee che di seguito vengono esposte.

Rischio Liquidità
/D VWUDWHJLD ¿QDQ]LDULD SHU JOL LQYHVWLPHQWL VLQRUD HIIHWWXDWLKD SUHYLVWR LO ULFRUVR SUHVVRFKp HVFOXVLYR DO FDSLWDOH SURSULR
senza pertanto avvalersi della capacità di indebitamento della Società, se non per temporanee esigenze di cassa.
7DOHVWUDWHJLDVLEDVDVRVWDQ]LDOPHQWHVXOO¶RSSRUWXQLWjHYLGHQ]LDWDGLQRQDPSOL¿FDUHJOLHIIHWWLGHOO¶LQGHELWDPHQWR FRVLGGHWWD
³OHYD¿QDQ]LDULD´ ±DOULDO]RRYYHURDOULEDVVR±VXOOHperformance ottenute in relazione al capitale proprio investito.
$O ULJXDUGR VL VHJQDOD FKH OD ³OHYD ¿QDQ]LDULD´ YLHQH JHQHUDOPHQWH XWLOL]]DWD D OLYHOOR GL VRFLHWj RSHUDWLYDtarget
dell’investimento, permettendo di minimizzare la quota di capitale proprio investito in relazione alle singole operazioni.
La predetta strategia ha inoltre un impatto sulle modalità di gestione dei “commitment” assunti per investimenti in fondi,
che tipicamente comportano l’assunzione di obbligazioni di investimento a medio/lungo termine: considerato quest’ultimo
aspetto infatti, le eventuali posizioni di “overcommitment” (impegni di versamento di capitale nei fondi superiori alle
disponibilità) verrebbero gestite in maniera tale da aumentare il tasso di impiego del capitale proprio, sfruttando la scansione
temporale tra l’assunzione dell’impegno ed il previsto cash-out, assumendo impegni superiori alle disponibilità solo sulla
EDVHGLSUHYLVLRQLGLFDVKÀRZSHULRGLFDPHQWHULYLVWHHGDJJLRUQDWH

Rischio Insolvenza o Default
Il Rischio Insolvenza o Default è connesso alla possibile perdita del capitale proprio per insolvenza o Default della società o
del fondo in cui si è investito o del gestore del fondo stesso. Questo rischio può derivare sia dalla dinamica dell’attività, sia
dal dolo del Management della società o del fondo stesso.
Il rischio è gestito cominciando dalla fase di selezione degli investimenti attraverso due diligence sul Management della
VRFLHWjRGHOIRQGRHGDWWUDYHUVRODGH¿QL]LRQHGHLULVFKLSURSULGHOO¶LQYHVWLPHQWRVSHFL¿FR
Ad investimento effettuato, quest’ultimo viene monitorato, tenendo sotto controllo in particolare il rispetto dei limiti di
ULVFKLRGH¿QLWLHODJHVWLRQHGHOO¶DWWLYLWjLQDWWR
Se da tale monitoraggio emergono elementi che possono far sussistere un rischio insolvenza o Default, vengono adottate le
opportune iniziative per limitare – ed eventualmente scongiurare totalmente – la perdita del capitale proprio investito.

5LVFKLRGL0HUFDWRR$UHD*HRJUD¿FD
Il rischio è gestito nell’ambito del processo di selezione, valutazione ed effettuazione degli investimenti, escludendo
operazioni in paesi il cui regime giuridico non offre adeguate tutele.
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Il rischio in esame, sino alla cessione delle partecipazioni in Cdb Web Tech International LP e Cdb Private equity LP, società di
diritto inglese attraverso le quali risultava posseduta la maggior parte dei fondi di venture capital ed investimenti diretti del
Gruppo, era sostanzialmente concentrato negli Stati Uniti d’America.
A seguito della predetta cessione e dell’acquisizione del controllo da parte di De Agostini S.p.A., è previsto che l’attività prevalente
della Società sia concentrata su investimenti diretti e fondi di fondi/co-investimento con focus prevalente sull’Europa (o comunque
l’area Euro).
6LDJOL6WDWL8QLWLG¶$PHULFDVLDO¶(XURSDDOULJXDUGRVRQRULWHQXWLSDHVLLOFXLUHJLPHJLXULGLFRRIIUHDGHJXDWHWXWHOHLOULVFKLRVX
altri paesi nei quali il Gruppo può risultare esposto in via minoritaria è monitorato costantemente, mediante l’analisi della relativa
VLWXD]LRQHSROLWLFDVRFLDOHHFRQRPLFDFRQLO¿QH±HYHQWXDOPHQWH±GLXVFLWDODGGRYHVLGRYHVVHURULWHQHUHQRQSLDGHJXDWHOH
condizioni che avevano portato all’effettuazione dell’investimento stesso.

Rischio Cambio
Connesso al rischio mercato è il rischio di variazione delle ragioni di scambio tra le valute, che per il Gruppo deriva sostanzialmente
dagli investimenti in valute diverse dall’Euro.
Al riguardo, si segnala che anche nel corso del 2007 e successivamente alla chiusura dello stesso, la Società ha provveduto
sistematicamente alla stipula di contratti derivati con intento di copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti
espressi in valuta diversa dall’Euro (tramite operazioni a termine ed opzioni su valute).

)DWWLLQWHUYHQXWLGRSRODGDWDGLULIHULPHQWRGHOELODQFLR ,$6
,QGDWDIHEEUDLR'H$&DSLWDO6S$qHQWUDWDLQVLHPHD7XUNYHQ3ULYDWHHTXLW\LQXQFRQVRU]LRJXLGDWRGD%&3DUWQHUV
FKHKDUDJJLXQWRXQDFFRUGRFRQ.Ro+ROGLQJ XQRGHLSULQFLSDOLJUXSSL¿QDQ]LDULWXUFKL SHUO¶DFTXLVL]LRQHGHOGL0LJURV
7XUN76$ODSULQFLSDOHFDWHQDGLJUDQGHGLVWULEX]LRQHRUJDQL]]DWDWXUFDTXRWDWDDOOD%RUVDGL,VWDQEXODGXQSUH]]RGL
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 operatori di 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.
0LJURV7XUNIRQGDWDQHOqLOSULQFLSDOHIRRGUHWDLOHULQ7XUFKLDFRQXQDTXRWDGLPHUFDWRSDULDOGHOPHUFDWRGHOOD
GLVWULEX]LRQH RUJDQL]]DWD DOOD ¿QH GHO HG KDFLUFD GLSHQGHQWL 0LJURV 7XUN DWWXDOPHQWHJHVWLVFH ROWUH SXQWL
YHQGLWDLQ7XUFKLDFRQXQDVXSHU¿FLHFRPPHUFLDOHFRPSOHVVLYDGLFLUFDPTHHVHUFL]LLQSDHVLOLPLWUR¿
/¶DFTXLVL]LRQHGL0LJURV7XUNqFRQVLGHUDWDDWWUDHQWHSHULWDVVLGLFUHVFLWDDWWHVLGHOO¶HFRQRPLDWXUFDHSHULOSHVRFUHVFHQWHGHOODJUDQGH
GLVWULEX]LRQHRUJDQL]]DWDQHOPHUFDWRORFDOH*UD]LHDGXQSURJUDPPDGLDSHUWXUDGLQXRYLSXQWLYHQGLWD0LJURV7XUNVLSURSRQHGL
PDQWHQHUHHUDIIRU]DUHODSURSULDOHDGHUVKLSWUDOHFDWHQHGLVXSHUPHUFDWL
UDIIRU]DUHODSURSULDFDWHQDGLGLVFRXQW
HQWUDUHQHOVHJPHQWRGHJOLLSHUPHUFDWL
,O*UXSSR'H$&DSLWDOLQYHVWLUjLQL]LDOPHQWHPLOLRQLGL(XURSHUXQDTXRWDGHOFLUFDQHOYHLFRORVRFLHWDULRFKHDFTXLVWHUj
LO  GL 0LJURV 7XUN H QRPLQHUj XQ PHPEUR GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH ,Q IXQ]LRQH GHOO¶HVLWR ¿QDOH GHOO¶RIIHUWD
SXEEOLFDGLDFTXLVWRREEOLJDWRULDO¶LQYHVWLPHQWRSRWUjLQFUHPHQWDUVL¿QRDPLOLRQLGL(XUR
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Nella stessa data del 14 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. ha approvato l’acquisto da De
Agostini Invest S.A., società del Gruppo De Agostini, per un prezzo di circa 57,7 milioni di Euro, di una partecipazione pari al
GHOFDSLWDOHGL,'H$$OWHUQDWLYHLQYHVWPHQWV6S$ ³,'H$´ 
L’operazione, proposta alla Società dalla controllante De Agostini S.p.A. nell’esercizio della sua attività di direzione e coordinamento,
realizza il piano già annunciato di concentrazione di tutte le attività del Gruppo De Agostini negli alternative investment in
un’unica entità, cioè DeA Capital S.p.A..
Con l’investimento in IDeA, DeA Capital S.p.A. integrerà il proprio modello di EXVLQHVV, basato attualmente sugli investimenti
diretti ed indiretti nel private equity, con l’attività di alternative asset ManagementFLzFRQVHQWLUjDOODVWHVVD'H$&DSLWDO6S$
GLFRPELQDUHODSURSULDHVSRVL]LRQHDLUHQGLPHQWLGHJOLLQYHVWLPHQWLFRQLSLUHJRODULÀXVVLUHGGLWXDOLGHULYDQWLGDOOHFRPPLVVLRQL
di gestione e di performance.
1HOODVWHVVDVHGXWDLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGL'H$&DSLWDO6S$KDDSSURYDWRO¶LQYHVWLPHQWR¿QRDGXQPDVVLPRGL
200 milioni di Euro, nelle quote di un fondo di co-investimento denominato IDeA Co-Investment Fund I, gestito da IDeA Capital
Funds SGR società interamente controllata da IDeA.
/¶LQYHVWLPHQWRLQ,'H$&R,QYHVWPHQW)XQG,ULHQWUDQHOODVWUDWHJLDGLGLYHUVL¿FD]LRQHVHWWRULDOHHJHRJUD¿FDGHOSRUWDIRJOLRGHO
Gruppo DeA Capital attraverso investimenti indiretti (ovvero in fondi).
,Q¿QHLQGDWDPDU]R'H$&DSLWDO6S$KDSURYYHGXWRDOYHUVDPHQWRGLFLUFDPLOLRQLGL(XURLQ'H$&DSLWDO,QYHVWPHQWV
ad integrale copertura della perdita realizzata dalla società controllata lussemburghese sino al 31 dicembre 2007.

8OWHULRULDVSHWWL
In accordo con le disposizioni di cui allo IAS 10, la Capogruppo ha autorizzato la pubblicazione del presente Bilancio nei termini
previsti dalla vigente normativa.
Si segnala che nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali da parte delle società del Gruppo.

Operazioni non ricorrenti
1HO VHJXLWR VL ULHSLORJD LO GHWWDJOLR H O¶LQFLGHQ]D GHOOH RSHUD]LRQL QRQ ULFRUUHQWL VXOOD VLWXD]LRQH SDWULPRQLDOH ¿QDQ]LDULD H VXO
risultato economico. Tali operazioni sono già state descritte nella Relazione sulla Gestione.
,QGDWDPDU]R'H$&DSLWDO6S$KDSHUIH]LRQDWRODFHVVLRQHD%,0GHOODSURSULDTXRWDGLSDUWHFLSD]LRQH±SDULDO
±GHWHQXWDQHOFDSLWDOHVRFLDOHGL%,0$OWHUQDWLYH,QYHVWPHQWV6*56S$ GLFXLODVWHVVD%,0JLjGHWHQHYDLOUHVWDQWH 
Il corrispettivo, incassato interamente al closing, è risultato pari a 3,5 milioni di Euro, con una plusvalenza rilevata nel conto economico
FRQVROLGDWRGHOSDULDFLUFDPLOLRQLGL(XUR ULÀHVVDDOO¶LQWHUQRGHO³5LVXOWDWRGHOOH$WWLYLWjGDFHGHUHFHGXWH´ 
In data 21 giugno 2007, in relazione allo sviluppo del proprio piano di investimenti, DeA Capital S.p.A. ha deliberato l’emissione
di n. 204.379.400 azioni, del valore nominale di Euro 1 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da
offrire in opzione agli azionisti al prezzo di Euro 2,90 per azione, nel rapporto di n. 2 azioni per ogni azione posseduta.
La decisione ha fatto seguito alla delibera di aumento del capitale sociale presa nel mese di aprile 2007, nell’ambito delle deleghe
conferite al Consiglio di Amministrazione della Società dall’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 30 aprile 2004.
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Il controvalore complessivo dell’aumento di capitale – interamente sottoscritto – è risultato pari a circa 585 milioni di Euro
(incluso sovrapprezzo, al netto dei relativi oneri accessori).
'LVHJXLWRVRQRULSRUWDWLLUHODWLYLHIIHWWLHFRQRPLFRSDWULPRQLDOLH¿QDQ]LDUL

(Dati in milioni di Euro)

(IIHWWR
VXO3DWULPRQLR
1HWWR
9DORULGD%LODQFLRDOGLFHPEUH
Price adjustment - Cessione di Cdb Web Tech International LP
e Cdb Private equity LP
&HVVLRQHGHOGL%,0$OWHUQDWLYH,QYHVWPHQWV6*56S$





-

-

(1,4)

(1,5)

(1,5)

(3,5)

-

(585,3)

(585,8)

7RWDOH




* escluse posizioni ICO

Operazioni atipiche e/o inusuali
Nel corso dell’esercizio 2007 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali.
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(IIHWWR
VXOOD3RVL]LRQH
)LQDQ]LDULD
1HWWD



Aumento di capitale sociale (inclusi oneri accessori)

9DORUL¿JXUDWLYLVHQ]DRSHUD]LRQLQRQULFRUUHQWL

(IIHWWR
VXO5LVXOWDWR
GLSHULRGR









ALTR E I NFOR M AZ I ONI

$77(67$=,21('(/%,/$1&,2'¶(6(5&,=,2$,6(16,'(//¶$57
7(5'(/5(*2/$0(172&2162%1'(/0$**,2
(68&&(66,9(02',),&+((,17(*5$=,21,
I sottoscritti Paolo Ceretti in qualità di Amministratore Delegato e Manolo Santilli in qualità di Dirigente Preposto alla Redazione
dei Documenti Contabili Societari di DeA Capital S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi
3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e l’effettiva
applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio nel corso dell’esercizio 2007.
La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio al 31
GLFHPEUHVLqEDVDWDVXGLXQSURFHVVRGH¿QLWRGD'H$&DSLWDOLQFRHUHQ]DFRQLOPRGHOOR,QWHUQDO&RQWURO±,QWHJUDWHG
)UDPHZRUNHPHVVRGDO&RPPLWWHHRI6SRQVRULQJ2UJDQL]DWLRQVRIWKH7UHDGZD\&RPPLVVLRQFKHUDSSUHVHQWDXQIUDPHZRUNGL
riferimento generalmente accettato a livello internazionale.
$OULJXDUGRVLIDSUHVHQWHFKHFRPHGHVFULWWRQHOOHQRWHHVSOLFDWLYHDO%LODQFLRXQDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGHOOHDWWLYLWjqUDSSUHVHQWDWD
in investimenti valutati al fair value. Tale fair value è stato determinato dagli amministratori in base al proprio miglior giudizio
e apprezzamento, utilizzando le conoscenze e le evidenze disponibili al momento della redazione del Bilancio. Tuttavia, a causa
GHOOH RJJHWWLYH GLI¿FROWj GL YDOXWD]LRQH H GHOOD PDQFDQ]D GL XQ PHUFDWR OLTXLGR L YDORUL DWWULEXLWL D WDOH DWWLYLWj SRWUHEEHUR
GLYHUJHUHDQFKHVLJQL¿FDWLYDPHQWHGDTXHOOLFKHSRWUHEEHURHVVHUHRWWHQXWLLQFDVRGLUHDOL]]R
Si attesta, inoltre, che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007:
FRUULVSRQGHDOOHULVXOWDQ]HGHLOLEULHGHOOHVFULWWXUHFRQWDELOLGHOOD6RFLHWj
UHGDWWRLQFRQIRUPLWjDJOL,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGVDGRWWDWLGDOO¶8QLRQH(XURSHDQRQFKpDLSURYYHGLPHQWL
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005, a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e
FRUUHWWDGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHFRQRPLFDH¿QDQ]LDULDGHOO¶HPLWWHQWH

13 marzo 2008
Paolo Ceretti

Manolo Santilli

Amministratore Delegato

Dirigente Preposto alla Redazione
dei Documenti Contabili Societari
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$33(1',&(,
,1)250$=,21,$,6(16,'(//¶$57'82'(&,(6
'(/5(*2/$0(172(0,77(17,&2162%
Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, evidenzia i corrispettivi di
competenza dell’esercizio 2007 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di revisione
e da entità appartenenti alla sua rete.

6RJJHWWR
FKHKDHURJDWR
LOVHUYL]LR

'HVWLQDWDULR

&RUULVSHWWLYL
GLFRPSHWHQ]D
GHOO HVHUFL]LR

(in migliaia di Euro)

5HYLVLRQHFRQWDELOH

KPMG S.p.A.

DeA Capital S.p.A.

6HUYL]LGLDWWHVWD]LRQH 

KPMG S.p.A.

DeA Capital S.p.A.

7RWDOH

55.450
278.000


1) Revisione contabile dati pro-forma, emissione relazioni ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, sottoscrizione Unico/770
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SINTESI DEI BILANCI
DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
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2OG0DQDJHPHQW ,&7,QYHVWPHQWV
'H$&DSLWDO
/WG
6S$ ,QYHVWPHQWV6$

(Dati in Euro)

Attivo Non Corrente

-

Attivo Corrente
$WWLYR&RQVROLGDWR

-

133.537

122.582





407.359.664
15.474.009


Patrimonio Netto

67.307

99.108

(18.908.404)

Passivo Non Corrente

66.230

-

431.600.000

-

23.474

10.142.077

Passivo Corrente
3DVVLYR&RQVROLGDWR







Proventi/(Oneri) Netti su Investimenti

-

-

(6.720.434)

Proventi/(Oneri) Netti su altre Attività/Passività

7

2.335

(10.354.707)

5HWWL¿FKH1HWWHGL9DORUHGL$WWLYLWj)LQDQ]LDULH&RUUHQWL

-

-

-

137.270

(23.227)

(234.410)

-

-

-

Costi Operativi Netti
Imposte
Risultato delle Attività da Cedere/Cedute

-

5LVXOWDWR1HWWR
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DELLA
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DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
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'LUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWR
Sino all’11 gennaio 2007 la Società era controllata da Romed International S.p.A. (già Romed International S.A.), la quale in base
all’art. 2497 sexies c.c. si presumeva esercitasse attività di direzione e coordinamento sulla Società stessa.
A seguito dell’acquisizione della quota di controllo da parte di De Agostini S.p.A., in data 30 gennaio 2007 il Consiglio di
Amministrazione della Società ha preso atto che la stessa è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di De
Agostini S.p.A..
Più avanti vengono riportati i dati in Euro essenziali dell’ultimo bilancio approvato di De Agostini S.p.A..

&2172(&2120,&2



Valore della produzione
Costi della produzione
3URYHQWLHRQHUL¿QDQ]LDUL
5HWWL¿FKHGLYDORUHGLDWWLYLWj¿QDQ]LDULH
Proventi ed oneri straordinari
Imposte dell'esercizio
Utile netto

67$723$75,021,$/(
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti



545.605

-

(17.450.984)

(3.197)

54.831.708

41

-

-

1.102.532.817

-

(23.948.248)

208

1.116.510.898

(2.948)





-

-

Immobilizzazioni

2.292.159.327

-

Attivo circolante

991.945.540

7.052

10.153.744

-

(3.211.973.733)

(7.052)

(43.110.413)

-

(1.652.239)

-

(37.355.817)

-

(166.409)

-

Ratei e risconti attivi
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
7UDWWDPHQWRGL¿QHUDSSRUWRGLODYRURVXERUGLQDWR
Debiti
Ratei e risconti passivi
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RELAZIONI DELLA SOCIETÀ
DI REVISIONE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE
DEL COLLEGIO
SINDACALE
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