COMUNICATO STAMPA
Milano, 30 settembre 2019

FIRST PRIVATE INVESTMENT:
ACCORDO CON SPACE CAPITAL CLUB
Milano, 30 settembre 2019 - First Capital S.p.A. (“First Capital”), holding di partecipazione
finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private
Equity, comunica che la controllata First Private Investment S.r.l. - club deal del Gruppo First
Capital - (il “Club”) ha aderito a Space Capital Club, con una dotazione di capitale di base (soft
commitment) di Euro 15 milioni.
Space Capital Club è una piattaforma di private capital promossa dai fondatori di Space Holding
S.r.l., che ha raccolto Euro 200 milioni da destinare ad investimenti in società eccellenti nel
proprio settore di riferimento, che abbiano una forte propensione alla crescita e
all’internazionalizzazione e intendano aprirsi al mercato dei capitali nel medio termine. La
dimensione indicativa di ciascun investimento sarà compresa tra Euro 30 e 100 milioni.
Il Club avrà pertanto l’opportunità di investire in aziende di dimensioni rilevanti, con ambiziosi
progetti di crescita e con l’obiettivo di aprirsi al mercato dei capitali in un orizzonte temporale
di medio periodo.
La partnership permetterà così di estendere l’attuale strategia di investimento del Gruppo First
Capital a target di maggiori dimensioni, con conseguente possibilità di ulteriore
diversificazione del portafoglio in aziende eccellenti.
Nell’ambito dell’accordo, Space Capital Club nominerà nel Comitato Investimenti, presieduto da
Francesco Caio, Vincenzo Polidoro quale rappresentante del Club del Gruppo First Capital.

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 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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