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4AIM SICAF: Il Consiglio di Amministrazione anticipa la convocazione di 
un’assemblea straordinaria volta alla modifica delle clausole statutarie in tema 

di delisting e approva il calendario eventi societari 2019 
 

Milano, 30 gennaio 2019 

 
Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società 

quotate e quotande su AIM Italia riunitosi in data odierna, comunica l’intenzione di proporre alla propria 
assemblea dei soci, alla prima occasione utile, l’introduzione di modifiche statutarie volte a prevedere 

specifiche tutele a favore degli azionisti rispetto alla revoca dalle negoziazioni delle azioni della società su 

AIM Italia e più in generale della fiducia riposta dal mercato in investimenti in società con azioni quotate su 
AIM Italia. 

Tale proposta di modifica è volta a recepire alcune indicazioni emerse dalla prassi ed è finalizzata al miglior 
funzionamento del mercato nonché a rispondere ad alcune critiche rivolte da importanti operatori e da 

investitori istituzionali e non istituzionali nei confronti di recenti operazioni aventi ad oggetto offerte 
pubbliche obbligatorie su azioni quotate AIM Italia. 

Le modifiche, in corso di definizione con l’ausilio dei consulenti legali dell’emittente, saranno rese note nei 

termini di legge. Il Presidente di 4AIM SICAF, Giovanni Natali precisa che ” tale modifica si propone di 
rafforzare i presidi di corporate governance adottati dalla società a tutela della posizione dei soci di 
minoranza e più in generale della fiducia riposta dal mercato in investimenti in società con azioni quotate sul 
Mercato AIM Italia, il tutto, come detto, ai fini del recepimento e del rispetto dei migliori principi volti ad una 
corretta gestione del mercato trasparente e in linea con i principi cardine di trasparenza e tutela delle 
minoranza imposta dalla regolamentazione vigente promossa da Borsa Italiana S.p.A.” 
 

Il Consiglio di Amministrazione rende inoltre noto il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2019: 
 

15 marzo 2019 
Consiglio di Amministrazione 

Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 

 
15 aprile 2019 (I conv.) – 16 aprile 2019 (II conv.) 

Assemblea  
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 

 

31 luglio 2019 
Consiglio di Amministrazione 

Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 
 

4AIM SICAF comunicherà tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate. 

 
 
4AIM SICAF (4AIM:IM) è un «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» (OICR), autorizzato da Banca d’Italia il 23 
Febbraio 2016 e costituito su iniziativa del socio promotore Ambromobiliare al fine di favorire un punto di incontro tra investitori 
professionali e PMI alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita. La politica di investimento prevede un orizzonte di medio-
lungo termine con focus su operazioni nel mercato primario. È previsto un limite di investimento pari al 4,99% del capitale sociale di 
ciascuna target in fase di IPO. La diversificazione del rischio è assicurata da specifici limiti di concentrazione. Target di investimento 
sono PMI - prioritariamente italiane - ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management 
qualificato, quotande o già quotate su AIM Italia. 
 
ISIN azioni ordinarie IT0005204729 – ISIN Warrant IT0005204455. NomAd: Envent Capital Markets. Specialist: Banca Finnat 
Euramerica. 
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