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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

Milano, 26 ottobre 2019 – First Capital S.p.A. (la “Società”) rende noto di aver convocato 

l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per il giorno 11 novembre 2019 alle ore 11:00 

presso la sede legale della Società in Viale Luigi Majno n. 17/A, Milano, in prima convocazione 

e, occorrendo, in seconda convocazione per il 14 novembre 2019, stessi luogo e ora, per 

discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1) Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di First Capital S.p.A., ai 

sensi dell’articolo 2420-bis del Codice Civile, per un importo complessivo massimo pari 

a euro 25.000.000,00 da emettere, in una o più tranche, con esclusione del diritto di 

opzione, e aumento del capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un 

importo massimo, comprensivo di sovraprezzo, di euro 25.000.000,00 a servizio della 

conversione del prestito obbligazionario convertibile. Conseguenti modifiche dello 

Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2) Revoca della delibera adottata dall’assemblea straordinaria della Società in data 18 

aprile 2019, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del Codice Civile. 

 

L'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale ed è 

disponibile, in forma completa, sul sito internet della Società all’indirizzo 

http://www.firstcapital.it, sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti. 

La documentazione relativa all’Assemblea è disponibile presso la sede legale e sul sito internet 

della Società (http://www.firstcapital.it sezione Corporate Governance – Assemblea 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 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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