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Chi siamo 

L’opportunità per il mercato AIM Italia 

  o 4AIM SICAF investe in società quotande e 

quotate su AIM Italia e svolge attività di 

advisory finanziaria nei confronti di PMI di 

qualità 

o 4AIM SICAF nasce da un’idea dei manager di 

Ambromobiliare nel 2014 

o 4AIM SICAF (Società di Investimento per azioni 

a Capitale Fisso) è un «Organismo di 

Investimento Collettivo del Risparmio» 

(OICR) che è stato autorizzato da Banca 

d’Italia il 23 febbraio 2016 

o Il 29 luglio 2016 4AIM SICAF si è quotata su 

AIM Italia 

o 4AIM SICAF per gli investitori istituzionali 

rappresenta uno strumento efficiente e una 

eccellente opportunità per investire in PMI 

italiane, contribuendo al finanziamento di 

aziende con significative prospettive di 

sviluppo.  

2 settembre ’17 

R
a
p

id
ità

 d
e

c
is

io
n
a
le

 

Esperienza 

professionale 
Partecipazione attiva 

Flessibilità 

F
in

a
n

z
a

 s
tr

a
te

g
ic

a
 

Investitore specializzato 

Facilitazione 

capitalizzazione 
tr

a
s
p

a
re

n
z
a

 
Flottante 

R
is

k
 c

o
n

tr
o

l 

o 4AIM SICAF per le aziende rappresenta un partner 

riconosciuto con un importante track record in grado 

di accompagnare le società in operazioni di finanza 

straordinaria  

o Le relazioni  strategiche, professionali e manageriali 

tra Ambromobiliare e 4AAIM SICAF sono enfatizzate 

dal fatto che Ambromobiliare detiene le azioni di 

categoria speciale “A” che danno al socio fondatore il 

diritto di nominare l’amministratore delegato di 4AIM 

SICAF ed il diritto di veto su qualsiasi deliberazione 

assembleare di 4AIM SICAF in merito alla modifica 

dell’oggetto sociale e alla modifica della  politica di 

investimenti della SICAF 
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Investimenti                     
(quotate o quotande su AIM Italia) 

Focus su operazioni di mercato 
primario 

Orizzonte di medio-lungo 
termine 

Risk management elevato 

Know-how analitico di 
Ambromobiliare 

Equity Capital Market        
(IPO, Aumenti di Capitale, ecc.) 

Quotazioni small & mid 
cap su AIM Italia e MTA 

Aumenti di capitale su mid 
& large cap quotate 

sull’MTA 

Financial Advisory    
(M&A, Valuation, ecc.) 

Private placement (c/o 
Istituzionali e Investitori 

Privati) 

M&A (sell/buy side, 
crossborder) 

Business Plan - Valuation / 
Fairness Opinion  

o Esegue Investimenti in aziende quotate o quotande su AIM Italia con un focus sulle operazioni di 

mercato primario  

o Assiste le imprese per la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria adattate alle specifiche 

esigenze del cliente, che richiedono l’apporto di un patrimonio di competenze, di know-how e di capacità di 

innovazione nella ricerca delle soluzioni taylor made 

o I servizi di Advisory di 4AIM SICAF aiutano ad avvicinare il cliente all’Equity Capital Market, offrono 

aiuto professionale per l’accesso a un Private Placement o l’assistenza in operazioni di M&A 

Chi siamo 

La proposta di 4AIM SICAF   
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Il Management 

Giovanni Natali 

Presidente  

 

 

Davide Mantegazza 

Amministratore Delegato 

Chief Financial Officer 

Dante Ravagnan 

Amministratore Delegato 

Chief Investment Officer 

Oltre 20 anni di esperienza 

nell’Equity capital markets e nella 

consulenza finanziaria 

straordinaria. Ha seguito più di 30 

IPO in Italia e all’estero. 

Dottore Commercialista e 

professore presso l’Università 

degli Studi di Milano, ha ricoperto 

e ricopre importanti incarichi 

societari. 

Oltre 15 anni di esperienza 

nell’attività di consulenza in 

ambito finanziario e di assistenza 

nei processi di quotazione. 

Docente presso l’Università 

Cattolica di Milano 

Esperienze rilevanti Esperienze rilevanti Esperienze rilevanti 
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Gli Advisor 

Corinna zur Nedden 

Senior Advisor 

Oltre 15 anni di esperienza 

nell’Equity capital market e nella 

consulenza finanziaria 

straordinaria. Ha seguito più di 30 

IPO in Italia e all’estero.  

PhD e Certified Financial Analyst 

Esperienze rilevanti 

Gianluigi Costanzo 

Senior Advisor  

 

 
Oltre 30 anni di esperienza alla 

guida di aziende operanti nei 

settori dell’asset management, 

dell’assicurazione e del wealth 

management. Docente presso 

l’Università LIUC, Un. Cattaneo 

Esperienze rilevanti 
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Politica di investimento  

TARGET DI INVESTIMENTO 

• Focus su imprese (PMI) quotate o quotande su AIM Italia (e su altri mercati non regolamentati dell’Unione 

Europea) con forti potenzialità di crescita e solidi fondamentali 

• Focus su operazioni di mercato primario (principalmente in aumento di capitale) 

• Non sono previsti investimenti in società soggette a ristrutturazione o turnaround né in investing companies 

 

ORIZZONTE TEMPORALE DELL’INVESTIMENTO 

• Dismissione degli investimenti in un orizzonte di medio-lungo periodo (18-36 mesi), ragionevolmente idoneo a 

consentire la realizzazione di un incremento di valore della partecipazione 
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GESTIONE DEL RISCHIO 

• Decisioni di investimento solo a seguito di un processo strutturato di valutazione dell’operazione 

• Limite di investimento pari al 4,99% del capitale sociale di ciascuna società target in fase di IPO, salvo ulteriori 

investimenti in azioni con limite pari al 10% del capitale sociale. Possibilità di sottoscrivere obbligazioni con un limite 

del 10% dei prestiti obbligazionari emessi 

• Diversificazione del rischio, assicurata tramite specifici limiti di concentrazione. In nessun caso potranno 

essere effettuati investimenti in ciascun emittente in misura superiore al 10% del valore delle attività di 

4AIM SICAF 

• Discrezionalità nel valutare l’eventuale partecipazione agli organi di amministrazione e/o controllo della target 

(in particolare per le partecipazioni sopra il 5% della target) 

• Assenza di leva finanziaria 
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Principali investimenti 
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Società Settore IPO date 
Investment date 

Energy Services 

energie rinnovabili e del risparmio 

energetico 

Marzo 2013 

Settembre 2016 

Technology 

sviluppo dei servizi e soluzioni sui 

canali di comunicazione e media 

digitali 

Luglio 2016 

Ottobre 2016 

Healthcare 

sanità e sociale 

Gennaio 2017 

Dicembre 2016 

Healthcare 

promozione di soluzioni di sanità 

integrativa e sostitutiva ed eroga 

servizi a Fondi Sanitari, Casse di 

assistenza sanitaria, Società di Mutuo  

Soccorso 

Febbraio 2017 

Febbraio 2017 

Technology 

progettazione, realizzazione e 

gestione di sistemi di audio-video 

informazione per ambienti pubblici  

Febbraio 2017 

Febbraio 2017 

Technology 

network di servizi multicanale con 

una gamma di servizi per aziende, 

pubbliche amministrazioni e fornitori 

tecnologici. 

Giugno 2017 

Giugno 2017 

Sono rappresentati solo posizioni di rilievo del portafoglio 
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4AIM SICAF è orientata alle PMI italiane ed opera insieme 

ad Ambromobiliare con l’obiettivo di costituire un punto di 

riferimento per l’imprenditore  e pertanto: 

o offre una gamma di servizi ampia e coordinata, 

garantendo la capacità di affrontare e governare 

anche i momenti straordinari della vita 

d’impresa, della famiglia imprenditoriale e della 

compagine societaria; 

o affianca il cliente con approccio imprenditoriale, in 

coordinamento con il top management, con 

l’obiettivo di stabilire un rapporto fiduciario, 

privilegiato e di lungo periodo; 

o grazie all’elevato livello di seniority dei partner e 

alla rete di collaborazioni strategiche, assicura 

l’apporto di competenze professionali nell’intera 

fase di consulenza; 

o L’approccio strategico di 4AIM SICAF parte sempre 

dall’individuazione dell’eccellenza del cliente e 

della sua migliore valorizzazione tramite operazioni 

straordinarie. 

4AIM advisory 

L’approcio 4AIM 
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Key Success Factor 
4AIM SICAF è un investitore specializzato, guidato da un management di elevato know-how e 

rappresenta un partner affidabile per le PMI coinvolte in operazioni di finanza straordinaria  

  
o 4AIM SICAF è la prima società di investimento a capitale fisso 

quotata italiana focalizzata  su investimenti in  società quotate 
o quotande sul mercato AIM Italia e su altri mercati non 
regolamentati europei 

o Flessibilità e rapidità decisionale: CdA snello e operativo 

o Più di 50 anni di esperienza professionale cumulata in finanza 
strategica: il team ha un importante track record nei seguenti 

settori: assistenza finanziaria per IPO in Italia e all’estero, private 
equity, M&A e direzione finanziaria di PMI 

o 4AIM SICAF si propone come «ponte» tra gli investitoti 
istituzionali e il mondo delle PMI anche tramite l’advisory: 
facilitazione dell’entrata in Borsa 

o Trasparenza e oggettività del NAV: 4AIM SICAF investe in soli 
titoli quotati, che garantiscono trasparenza e oggettività 

o 4AIM SICAF viene affiancata da Ambromobiliare, market leader 
nelle quotazioni su AIM Italia, nella parte tecnica di analisi degli 
investimenti e nell’advisory per le IPO 

o Indipendenza e insussistenza di conflitti di interesse: 4AIM 
SICAF non appartiene a gruppi bancari o industriali 
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Perché 4AIM SICAF 

I vantaggi  

o Aumento di Capitale aperto al prezzo di IPO (€ 500 per azione) 

o Investimento “Pir Compliant”  

o Target di investimento: la PMI Italiana di qualità 

o Gestione dinamica ed attenta del Portafoglio 

o Titolo rivolto esclusivamente ad investitori professionali e di elevato standing 

o N. di IPO atteso in forte incremento 

o Aumento della liquidità sul Mercato: “Effetto PIR” 
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4AIM SICAF 
 
Palazzo Serbelloni  
Corso Venezia, 16 
20121 Milano 
t. +39 02 873 990 69 
f. +39 02 873 990 81 
www.4aim.it 


