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INFORMATIVA SETTIMANALE ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

 

Milano, 26 luglio 2021 - First Capital S.p.A. (di seguito la “Società”) rende noto che, nell’ambito del 

programma di acquisto di azioni proprie, nel periodo compreso tra il 19 ed il 23 luglio 2021 inclusi ha 

acquistato n. 1.090 azioni proprie, pari allo 0,0427% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 

euro 22,617 al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 24.652,40. 

Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di 

regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nel piano di acquisto e disposizione 

di azioni proprie approvato dall’Assemblea del 4 maggio 2021 ed avviato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in pari data. 

Di seguito si riporta il dettaglio degli acquisti effettuati nel periodo sopra indicato. 

DATA OPERAZIONE N. AZIONI 
PREZZO MEDIO 

UNITARIO (EURO) 
CONTROVALORE 

(EURO) 

19/07/2021 190 22,411 4.258,00 

20/07/2021 260 22,463 5.840,40 

21/07/2021 240 22,558 5.414,00 

22/07/2021 110 23,000 2.530,00 

23/07/2021 290 22,793 6.610,00 

TOTALE 1.090 22,617 24.652,40 

 

Pertanto, alla data del presente comunicato, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, First Capital 

detiene direttamente n. 136.843 azioni proprie, pari allo 5,357% del capitale sociale. 

  



 
 

COMUNICATO STAMPA 
Milano, 26 luglio 2021 

 

2 
 

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.. 
 
FIRST CAPITAL       
Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano    
Tel: +39 02 76390184 
Linda Rossi | Investor Relations Manager | l.rossi@firstcapital.it 
www.firstcapital.it  
 
CFO SIM 
NOMAD 
Tel. +39 02 303431 | ecm@cfosim.com 
 
CDR COMMUNICATION 
Media Relations 
Angelo Brunello | Tel. +39 329 2117752 | angelo.brunello@cdr-communication.it 
Fiammetta Scarnecchia | Tel. +39 333 2776244 | fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it 
 
 
 
 


