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DEA CAPITAL ACQUISTA UNA PARTECIPAZIONE IN SIGLA LUXEMBOURG S.A.,  
CONTROLLANTE DI  SIGLA Srl,  GRUPPO ATTIVO IN ITALIA NEL SETTORE DEL 
CREDITO AL CONSUMO. 
 
Milano, 9 agosto 2007 – DeA Capital S.p.A. (“DeA Capital”) ha sottoscritto con il Gruppo Ettore 
Riello e altri privati un contratto (il “Contratto”) per l’acquisto, attraverso una propria controllata, 
di una partecipazione del 27.37% nel capitale di Sigla Luxembourg S.A. (“Sigla”), società holding 
che detiene partecipazioni di controllo in società operanti nel settore del credito al consumo non 
finalizzato in Italia. Il gruppo Sigla ha l’obiettivo di chiudere il 2007 con un totale finanziamenti 
erogati superiore a 200 milioni di euro. 
 
Successivamente alla girata delle azioni, prevista entro fine ottobre 2007, DeA Capital sottoscriverà 
aumenti di capitale riservati di Sigla, incrementando la propria partecipazione nella società fino al 
34% del capitale sociale. 
 
Contestualmente alla firma del contratto di acquisto della partecipazione, è stato sottoscritto un 
patto parasociale con il fondo che detiene la quota di maggioranza di Sigla, Palamon Capital 
Partners L.P., finalizzato a regolamentare i principi di corporate governance e i meccanismi di 
uscita dei soci. 
 
L’investimento totale potrà raggiungere nel tempo un massimo di 38 milioni di euro e verrà 
interamente finanziato da DeA Capital con liquidità disponibile. 
 
Paolo Ceretti, Amministratore Delegato di DeA Capital, ha dichiarato: ‘L’investimento in Sigla è 
un ulteriore importante tassello nella composizione del portafoglio di DeA Capital. Riteniamo le 
prospettive di crescita di Sigla molto promettenti in un settore, quello dei servizi finanziari, a cui 
siamo particolarmente interessati’. 
 
Vieri Bencini, Amministratore Delegato di Sigla, ha dichiarato: ‘Con il supporto di DeA Capital e 
Palamon vogliamo costruire una società leader nell'offerta di prodotti di credito al consumo 
specializzati per il segmento del near prime. La nuova compagine azionaria permetterà di rafforzare 
ulteriormente il percorso di crescita dell'azienda, potenziandone l'offerta di prodotto e i canali 
distributivi’. 
 
Per maggiori informazioni sulle attività di Sigla consultare il sito www.siglacredit.it  
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