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H-FARM
PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA
Treviso, 13 novembre 2015 – H-FARM S.p.A., la piattaforma innovativa in grado di
supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione
delle aziende italiane in un’ottica digitale, comunica che in data odierna sono iniziate le
negoziazioni delle proprie azioni su AIM Italia.
Il titolo ha scambiato nella prima giornata 834.000 azioni, seconda per scambi nelle
debuttanti 2015.
La capitalizzazione della Società in base al prezzo di chiusura odierno è pari a circa Euro
89 milioni. All’esito del collocamento riservato, il capitale sociale di H-FARM S.p.A. risulta
pari a Euro 8.924.165, rappresentato da n. 89.241.650 azioni (si precisa che gli obblighi
informativi previsti dall’art.2444 del codice civile sono in corso di esecuzione).
“Il progetto di quotazione sul mercato AIM Italia è per H-FARM S.p.A. una tappa
fondamentale.” – ha dichiarato Riccardo Donadon, Presidente e Amministratore Delegato
della società. - “È un’operazione di trasparenza e responsabilità per rendere consapevole
il sistema economico della necessità di investire nell’innovazione e nei giovani per dare
all’Italia un futuro. Dobbiamo credere nel nostro paese e nelle nostre grandi competenze e
non farci conquistare dai grandi operatori internazionali. I talenti devono rimanere qui.”
“In una giornata non troppo felice per i mercati – conclude Riccardo Donadon - siamo
molto soddisfatti del volume delle contrattazioni e che tutte le transazioni siano state
registrate ad un valore pressoché costante. Speriamo che nei prossimi giorni il trattorino
rosso di FARM possa fare da motore anche per AIM.”
Il Documento di Ammissione e la composizione dell’azionariato sono disponibili sul sito
www.h-farm.com.
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H-FARM S.p.A.
È una piattaforma innovativa in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la
trasformazione ed educazione delle aziende italiane in un’ottica digitale. Strutturata come un
campus, dove oggi lavorano direttamente e indirettamente oltre 550 persone, è considerato un
unicum a livello internazionale. Il suo obiettivo è aiutare i giovani e le aziende Italiane a ripartire
grazie all’innovazione.
Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse
la struttura dei servizi di incubazione e accelerazione per nuovi business, nonché servizi di digital
transformation rivolti ad imprese tradizionali che vogliono affacciarsi al mondo digitale, con ancillari
attività di investimento nel settore seed finalizzate all’ideazione, creazione e sostegno nel tempo di
nuove imprese attive nell’ambito digitale. Anche grazie all’importante network di soci e investitori
creato in 10 anni di attività, H-FARM S.p.A. analizza e valuta oltre 1000 iniziative l’anno e le
migliori 20 sono incluse nel programma di accelerazione di H-CAMP, della durata di 16 settimane,
che offre ai team promotori delle nuove iniziative imprenditoriali assistenza di mentoring
unitamente ad un complementare supporto economico-finanziario.
Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.
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***
Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al
pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro
Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte
di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere
pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni
menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né
negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni
applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le
azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi
dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada,
Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della
Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.
This press release is made for information purposes only and does not constitute a public offering
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or an invitation to subscribe for or purchase any financial instruments in Italy or in any other
jurisdiction where such an offer or solicitation would be subject to restrictions or require the
approval of local authorities or otherwise be unlawful. This announcement may not be published,
distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. The shares referred to
herein may not be offered or sold neither in Italy nor in the United States nor in any other
jurisdiction unless registered under the applicable securities regulations or offered in a transaction
exempt from, or not subject to, the registration requirements of the applicable securities
regulations. The shares referred to herein have not been and will not be registered under the US
Securities Act of 1933 or under the applicable securities laws of Italy, Australia, Canada or Japan
or any jurisdiction. There will be no public offer of the ordinary shares neither in Italy nor in the
United States, Australia, Canada or Japan nor elsewhere.
L’investimento nelle azioni comporta un elevato grado di rischio. Il presente comunicato non
costituisce una raccomandazione all’investimento nelle Azioni oggetto del collocamento riservato.
Si evidenzia che il valore delle azioni è soggetto a variazioni in aumento e in diminuzione.
Nell’assumere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda ai potenziali investitori di farsi
assistere da consulenti professionisti per valutare l’adeguatezza e appropriatezza dell’investimento
al proprio profilo di rischio. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. agisce
esclusivamente per conto della Società in relazione all’ammissione a quotazione. Banca
Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A non considererà altri soggetti quali propri clienti in
relazione all’ammissione a quotazione e al collocamento riservato e non sarà responsabile nei
confronti di nessun altro al di fuori della Società. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
S.p.A., pertanto, non assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi soggetto che decida
in qualsiasi momento di investire nella Società.
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