COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT S.P.A.
APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019

Milano, 30 settembre 2019
Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Capital For Progress Single investment S.p.A.
(“CFPSI”), la società d’investimento quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana che ha approvato
la Relazione Semestrale al 30 giugno 2019.
I primi sei mesi dell’esercizio si chiudono con una perdita di Euro 309.733 dopo ammortamenti e
svalutazioni per Euro 297.939 e spese per servizi per Euro 127.082.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2019 è pari ad Euro 4.379.008 rispetto a Euro 66.131.141 al 31 dicembre
2018. La variazione intervenuta riflette principalmente (i) l’acquisto di azioni proprie per Euro
61.937.000, rivenienti dall’esercizio dell’opzione di vendita, nonché (ii) l’esercizio di 52.000 Warrant
CFP2 per la sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie CFPSI, per un controvalore complessivo di
Euro 494.000.

In considerazione del numero di azioni in circolazione pari a 553.300, il patrimonio netto per azione
al 30 giugno 2019 è di Euro 7,9.
***
Capital For Progress Single Investment S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia ha firmato in
data 8 luglio 2019 un accordo per investire in Copernico Holding S.p.A. (“CH”), tra i leader italiani
nella gestione e valorizzazione di immobili tramite affitto di spazi per uffici e postazioni di co-working,
sale eventi, nonché nella fornitura di servizi legati allo smart working per i propri clienti corporate.
L’investimento di CFPSI, per i cui dettagli si rimanda alla scheda allegata al Comunicato Stampa dell’8
luglio 2019, è effettuato in una logica pre-IPO, per supportare la Target nella fase di forte sviluppo del
business, accompagnata da un importante sforzo organizzativo: è previsto infatti l’impegno di CH alla
quotazione sul mercato AIM Italia entro il 31 dicembre 2021.
Entro la data ultima del 31 dicembre 2019, CFPSI intende collocare sul mercato o a trattativa diretta
parte delle azioni proprie, al fine di accrescere le proprie risorse e saturare l’aumento di capitale di CH
a lei riservato che potrà avere una soglia massima di 15 MLN/€. La sottoscrizione ed il relativo
versamento della prima tranche dell’aumento di capitale di CH per 3,5 MLN/€ è avvenuta nella prima
metà di luglio 2019.
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Con provvedimento del 8 luglio Borsa Italiana, alla luce delle caratteristiche e modalità
dell’Operazione, ha deciso di limitare le negoziazioni sulle azioni CFPSI ai soli investitori
professionali.
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