COMUNICATO STAMPA
Milano, 11 maggio 2021

PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO E
DEI VERBALI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Milano, 11 maggio 2021 - First Capital S.p.A. (di seguito la “Società”) rende noto che lo Statuto sociale
aggiornato, come modificato dall’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2021, è a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.firstcapital.it, sezione
Corporate Governance – Documenti Societari.
Si rende noto, inoltre, che il verbale della parte ordinaria ed il verbale della parte straordinaria
dell’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2021 sono disponibili presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.firstcapital.it, sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti.

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, anche nella forma di club deal. 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 a 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 (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A..
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