Attraverso una strategia di diversificazione e di internazionalizzazione avviata nel 1997, il Gruppo De Agostini (www.gruppodeagostini.it) è una
multinazionale italiana che ha progressivamente ampliato le proprie attività dallo storico settore editoriale verso altri settori, ognuno facente capo ad una
sub-holding con ampia autonomia operativa.

De Agostini
effettua inoltre investimenti finanziari in business non strategici, il principale dei quali è la partecipazione in Assicurazioni Generali.
www.gruppodeagostini.it

De Agostini Editore
sub-holding capofila delle attività editoriali del Gruppo, opera in 30 Paesi con pubblicazioni in 13 lingue, ed è organizzata in aree specializzate per
tipologia di attività: De Agostini Publishing, DeA Planeta Libri, in joint venture paritetica con il Gruppo Planeta, De Agostini Scuola e Digital De
Agostini.
www.deagostini.it

De Agostini Communications
Il settore "media e communication" comprende gli interessi del Gruppo nelle attività di content production, broadcasting e distribuzione di contenuti
per la televisione, i nuovi media e il cinema. Banijay Group è una società leader, tra le più innovative e creative al mondo, nella produzione e
distribuzione di contenuti di alta qualità per la televisione e i nuovi media. Il Gruppo De Agostini detiene indirettamente il 36,8% di Banijay Group e gli
altri soci sono Stéphane Courbit e Vivendi.
ATRESMEDIA, gruppo radio-televisivo spagnolo quotato alla Borsa di Madrid, di cui è detenuta una quota di rilevanza strategica in partnership con il
socio spagnolo Planeta Corporation, è co-leader del mercato televisivo Spagnolo ed è attivo nei seguenti settori: ATRESMEDIA TELEVISIÓN,
ATRESMEDIA RADIO, ATRESMEDIA DIGITAL, ATRESMEDIA PUBLICIDAD, ATRESMEDIA CINE e ATRESMEDIA DIVERSIFICACIÓN

www.banijay.com
www.antena3.com
www.planeta-junior.com

IGT
Società leader del mercato dei giochi e servizi, quotata al New York Stock Exchange. De Agostini S.p.A. controlla IGT con una quota di maggioranza
assoluta. IGT dispone di un elevato know-how per l'elaborazione di sistemi e prodotti per giochi, nonché di sistemi per l'accettazione dei giochi e
delle scommesse sportive, attraverso la fornitura di terminali e sistemi hardware e software. IGT è il più grande player mondiale nel settore delle
lotterie, dei giochi e dei servizi. Lottomatica, parte del gruppo IGT, è la società operativa concessionaria dello Stato Italiano per la gestione del Lotto
ed altri giochi pubblici
www.igt.com

DeA Capital
DeA Capital effettua investimenti diretti in partecipazioni con logica di private equity e investimenti indiretti, cioè in fondi. DeA Capital, inoltre, è attiva
nel settore della gestione di fondi di private equity ed altri alternative assets, principalmente attraverso le partecipate DeA Capital Real Estate SGR e
DeA Capital Alternative Funds SGR.
www.deacapital.com

