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Nota informativa 
 
CON NOTA DEL 5 OTTOBRE 2022, CONSOB HA DELIBERATO L’APPROVAZIONE 
DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI OFFERTA DI “HOPE SICAF SB S.P.A.” E 
NE HA AUTORIZZATO LA PUBBLICAZIONE. 
 

• Le azioni HOPE potranno essere sottoscritte fino al 6 aprile 2023; 
• Coloro i quali abbiano già sottoscritto Azioni C di HOPE potranno esercitare il diritto 

di revoca della relativa sottoscrizione C entro l’11 ottobre 2022. 

Milano, 6 ottobre 2022 – Facendo seguito (i) all’approvazione da parte della Banca d’Italia 
in data 22 settembre 2022 delle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea di HOPE 
SICAF SB SPA il 16 settembre 2022, e (ii) alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
della SICAF del 22 settembre 2022 con la quale è stata, inter alia, deliberata una proroga 
dell’Offerta al 6 aprile 2023, si comunica che in data 5 ottobre 2022, la CONSOB ha 
deliberato l’approvazione del supplemento al prospetto di offerta di HOPE SICAF SB S.p.A. 
e che HOPE ha provveduto a pubblicare il supplemento in data odierna.  
 
Il supplemento è messo a disposizione del pubblico nella apposita sezione del sito web di 
HOPE www.hopesicaf.com Sezione “Il Fondo” / “Documenti”, in formato elettronico 
scaricabile e stampabile. 
 
Per maggiori informazioni in merito all’offerta di Azioni C da parte di HOPE si rimanda, in 
ogni caso, alla documentazione d’offerta disponibile sul sito internet della SICAF 
www.hopesicaf.com ,presso la sede sociale in Milano (MI), Piazzetta Pattari, 5-7 e presso i 
soggetti collocatori. 
 
HOPE è una società di investimento a capitale fisso, autogestita e indipendente che si propone di costituire una piattaforma per la raccolta 
e gestione di lungo periodo di capitali istituzionali e risparmi privati delle famiglie italiane. Gli investimenti, effettuati a titolo di capitale 
proprio (“equity”) perseguiranno due ambiti strategici per il rilancio del nostro Paese: le piccole e medie imprese eccellenti e le città e 
territori sostenibili – con investimenti in tecnologie innovative, in rigenerazione e sviluppo urbano e nelle infrastrutture digitali e “verdi” a 
supporto. Da settembre 2021, HOPE è titolare della prima licenza SICAF retail PIR Alternative in Italia, autorizzata dalla Banca d’Italia, 
previo parere della Consob. HOPE nasce da un’idea di Claudio Scardovi, economista, manager e imprenditore italiano, oggi 
Amministratore Delegato di HOPE. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è ricoperta da Cinzia Tagliabue.  
 
La presente comunicazione non costituisce un documento vincolante e non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. Si 
prega di consultare il Prospetto Informativo, il relativo Supplemento e il KID, disponibili sul sito www.hopesicaf.com, oppure gratuitamente 
presso i collocatori autorizzati, prima di prendere una decisione finale sull’investimento. 
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