
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Milano, 30 aprile 2015 

 

1 
 

 

SUCCESSO PER IL COLLOCAMENTO DEL BOND QUINQUENNALE 

FIRST CAPITAL S.P.A. 2015-2020 - CEDOLA 5,00% 

 

Milano, 30 aprile 2015 - First Capital S.p.A. (“la Società”), holding di partecipazione 

finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private 

Equity, comunica che in data odierna ha completato con successo l’emissione del prestito 

obbligazionario non convertibile denominato “First Capital S.p.A. 2015-2020 5,00%” 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo scorso, con sottoscrizioni per 

complessivi Euro 9,4 milioni. 

Le obbligazioni, sottoscritte esclusivamente da investitori professionali, hanno un valore 

unitario di Euro 100.000 e maturano semestralmente una cedola fissa del 5,0% annuo. Il 

prestito obbligazionario ha una durata di 5 anni con scadenza al 30 aprile 2020. 

La prima cedola verrà corrisposta in data 31 ottobre 2015. 

L'emissione obbligazionaria rappresenta il debutto di First Capital S.p.A. sul mercato 

ExtraMOT Pro, segmento professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana. La 

Società si è infatti impegnata a richiedere l’ammissione del prestito obbligazionario alla 

negoziazione presso suddetto sistema multilaterale di negoziazione entro il 30 giugno 2015. 

Tale emissione andrà ad aumentare le risorse finanziarie a disposizione della Società per 

l’implementazione del piano strategico e il supporto degli investimenti. 

 

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e 
di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati. Tali investimenti sono focalizzati 
sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.  
La strategia di First Capital mira ad identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, 
con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.  
L’approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo “attivo” con l'ingresso, ove possibile, nel board o in 
altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento di valore 
nel lungo termine delle imprese detenute.  
Le azioni ordinarie e i warrant di First Capital sono quotati sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 
Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0004407430. Il codice di 
negoziazione dei warrant è WFIC13, con codice ISIN IT0004652662. 
 
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 

 
FIRST CAPITAL S.p.A. 
Renzo Torchiani 
Tel: +39 02 76390184 
r.torchiani@firstcapital.it 

 
UBI BANCA - Nomad 
Marco Fumagalli 
Tel: +39 02 77814203 
marco.fumagalli@ubibanca.it 
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