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FIRST CAPITAL ACQUISTA IL 100% DI TEAM UP WORK SICAF
Milano, 4 luglio 2017 - First Capital S.p.A. (la “Società”), holding di partecipazione finanziaria
specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende
noto che, in data odierna, è stato sottoscritto con Pro Team S.p.A. il contratto finalizzato
all’acquisizione del 100% del capitale di Team Up Work SICAF S.p.A. (di seguito “TuW SICAF”),
per un corrispettivo di massimi Euro 600.000.
TuW SICAF è iscritta all’albo previsto dall’art. 35-ter comma 1 del TUF e, ad oggi, non ha
effettuato alcun investimento.
Tale acquisizione si perfezionerà subordinatamente alla ricezione da parte della Società del
provvedimento autorizzativo emanato dalla Banca d’Italia.
“La scelta strategica di acquisire TuW SICAF (preferita rispetto all’opzione, precedentemente
annunciata, di costituire ex novo una SGR)” afferma Vincenzo Polidoro Amministratore
Delegato, “si inserisce nell’ambito del progetto strategico di First Capital di dotarsi di un
veicolo di investimento focalizzato sulla crescita delle PMI italiane e riservato ad investitori
professionali ed istituzionali e risponde all’obiettivo di accelerare il processo di crescita della
Società attraverso il consolidamento del proprio core business”.

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 di First Capital sono quotate 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 IT0005252736.
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