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4AIM SICAF: DIMISSIONI DEL PRESIDENTE GIANLUIGI COSTANZO 
 
Milano, 15 marzo 2017 
 
4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, 
comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del dott. Gianluigi Costanzo dalla carica di consigliere 
e Presidente del Consiglio di Amministrazione per sopraggiunti impegni professionali che non gli assicurano 
di potere destinare il tempo necessario ad uno scrupoloso adempimento dei suoi compiti. 4AIM SICAF S.p.A. 
ringrazia il dott. Costanzo per l’operato svolto ed è lieta che lo stesso abbia accettato la proposta di 
continuare il suo impegno per la Società con la qualifica di Senior Advisor. Le dimissioni decorreranno 
dall’assemblea dei soci di 4AIM SICAF S.p.A. per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016. 
 
L’ Assemblea ordinaria dei soci convocata in data 6 aprile 2017 in prima convocazione e 7 aprile 2017 in 
seconda convocazione sarà chiamata, oltre ad Approvare il Bilancio, ad integrare il Consiglio di 
Amministrazione ed ad ampliare il numero dei consiglieri da 3 a 5, come già anche indicato nel Documento 
di Ammissione. 
 
 
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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