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WARRANT “FIRST CAPITAL 2010-2016” 

Periodo di esercizio: dal 1 luglio al 15 luglio 2016 

Prezzo di Esercizio: Euro 0,8993 
 

 

Milano, 19 maggio 2016 - First Capital S.p.A., informa i Portatori di Warrant First Capital 

S.p.A. 2010-2016 (codice ISIN IT0004652662) (i “Warrant”) che il Nono Periodo di esercizio 

ai sensi del Regolamento (il “Regolamento”), modificato dall’Assemblea dei Portatori di 

Warrant in data 29 aprile 2013, è compreso tra il 1 luglio 2016 e il 15 luglio 2016 compresi 

(“Periodo di Esercizio”). 

I portatori di tali strumenti avranno il diritto di sottoscrivere, nel Periodo di Esercizio, 

un’azione First Capital di nuova emissione per ogni Warrant presentato per l’esercizio, al 

prezzo unitario di Euro 0,8993 (il “Prezzo di Esercizio”). 

Tale Prezzo di Esercizio è stato determinato in conformità alle previsioni del Regolamento dei 

Warrant, che prevede che lo stesso sia pari all’ultimo Net Asset Value per azione (Euro 1,239 

per azione) pubblicato dall’Emittente in data 12 maggio 2016, rettificato per il dividendo 

distribuito, con data stacco 16 maggio 2016, di Euro 0,04 per azione, con l’applicazione di uno 

sconto pari al 25%. 

 

 

 

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. 
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