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Informazioni

� Il presente documento (“Documento”) è strettamente confidenziale. Pertanto né il Documento né parte di esso potrà
essere divulgato a terzi o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel Documento stesso. Il Documento non potrà
inoltre essere copiato o riprodotto in qualsiasi maniera, in tutto o in parte, senza il consenso scritto di 4AIM SICAF (o
“Società”). Rimane, dunque, esplicitamente inteso che l’accettazione di questo Documento implica il consenso ad
essere vincolati dai divieti e dagli obblighi contenuti nello stesso

� Qualora il destinatario si dovesse in qualsiasi momento trovare in disaccordo con tali divieti od obblighi, è pregato di
rimettere immediatamente il Documento, ivi inclusi suoi eventuali allegati, alla Società

� Il Documento non rappresenta nella sua interezza né la Società né il progetto che la medesima intende realizzare e,
dunque, potrebbero essere state omesse alcune informazioni ad essi inerenti. La Società non si obbliga a fornire al
destinatario alcun aggiornamento o integrazione del Documento anche qualora se ne rilevassero errori, omissioni o
incompletezze

� Benché l’elaborazione del Documento sia stata effettuata con cura e diligenza, 4AIM SICAF non fornisce alcuna
garanzia circa la completezza, accuratezza e correttezza delle informazioni, previsioni o pareri ivi espressi. Alcune parti
del Documento possono contenere previsioni a lunga scadenza, che rappresentano stime soggette a rischi o incertezze
e che, pertanto, potrebbero differire, anche sostanzialmente, dai risultati futuri

� 4AIM SICAF, né i rispettivi dipendenti e collaboratori si assumono alcuna responsabilità circa il contenuto del
Documento, anche nei casi in cui il destinatario possa subire, anche implicitamente, dei danni o delle perdite derivanti
dall’omissione di informazioni, dati e analisi

� Il Documento non costituisce una offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari emessi da 4AIM
SICAF. Resta inteso che qualora si dovesse procedere a una offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere azioni o
altri strumenti finanziari emessi da 4AIM SICAF, gli stessi verranno poste in essere in ottemperanza alla normativa
applicabile e mediante l’utilizzo, ove previsto, di un documento di ammissione

� Prima di procedere alla sottoscrizione delle azioni e warrant della Società leggere il Documento di Ammissione e, in
particolare, il capitolo Fattori di Rischio
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L’opportunità per il mercato

Capitalizzazione indotta per Aim Italia

• 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

• Il 29 luglio 2016 4AIM SICAF si è quotata su
AIM Italia

• 4AIM SICAF intende raccogliere fino a Euro 50
milioni per sottoscrivere prevalentemente

azioni nell’ambito di collocamenti finalizzati alla

quotazione in borsa al mercato AIM e
successivi aumenti di capitale

• 4AIM SICAF rappresenta per gli investitori

istituzionali uno strumento efficiente e una
eccellente opportunità per investire in PMI
italiane, contribuendo al finanziamento di

aziende con significative prospettive di
sviluppo. Ciò crea un «effetto
moltiplicatore» di crescita sia per le imprese
in cui 4AIM SICAF investe sia per il mercato
AIM Italia, contribuendo ad attrarre nuovi

investitori

• 4AIM SICAF è guidata da professionisti di
elevato livello e con esperienza pluriennale

Capitale 4AIM 
SICAF

€ 50.000.000

Partecipazione nella 
società target 

4,99%

Capitalizzazione 
IPO AIM indotta 

€ 1.002.004.008
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Investment Strategy (1/2)

TARGET DI INVESTIMENTOTARGET 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’INVESTIMENTOORIZZONTE 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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Investment Strategy (2/2)

GESTIONE DEL RISCHIOGESTIONE 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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Key Success Factor
4AIM SICAF è un investitore specializzato, sottoposto a vigilanza di Banca d’Italia, che seleziona 

gli investimenti per costruire un portafoglio diversificato con un’ottica di medio-lungo termine

• 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

• Flessibilità e rapidità decisionale: CdA snello e operativo

• Più di 70 anni di esperienza professionale cumulata in finanza
strategica: i membri del CdA hanno un importante track record nei
seguenti settori: assistenza finanziaria per IPO in Italia e all’estero,
private equity, M&A, direzione finanziaria di PMI e asset
management

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

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

• Indipendenza e insussistenza di conflitti di interesse: 4AIM
SICAF non appartiene a gruppi bancari o industriali
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Il Consiglio di Amministrazione

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.

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.

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

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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Organigramma aziendale e Corporate Governance

Organismo di Vigilanza 
ex 231/01

Struttura snella, flessibilità e rapidità decisionale

Gestione del rischio e 
controllo di conformità

Presidente

Amministratore 
Delegato / CFO

Amministratore 
Delegato / CIO

Amministrazione 
Finanza e Controllo

Contabilità ordinaria, 
calcolo NAV e 
segnalazioni

Adempimenti fiscali e 
controllo di gestione

Affari Societari

Collocamento e 
gestione commerciale

Gestione degli 
investimenti

Supporto Tecnico 
Analisi Societarie

Investor Relator e 
comunicazioni 

istituzionali

Antiriclaggio /Gestione 
AUI

Funzioni Interne

Funzioni esternalizzate
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Deal Structure

STRUTTURA DEL DEALSTRUTTURA DEL DEAL

• Emittente: 4 AIM SICAF

• IPO: 29 luglio 2016 su – AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

• Raccolta: € 6M

• Aumento di Capitale: aumento di capitale aperto con offerta esente dagli obblighi di
pubblicazione di prospetto informativo ex art.100 D. Lgs. 58/1998

• Flottante: fino al 100%

• Raccolta prevista: Fino a € 50 mln nell’arco di 24 mesi, in diverse tranche

• Investitori target: investitori professionali e istituzionali

Global CoordinatorGlobal Coordinator NomadNomad Socio Promotore e 
Financial Advisor

Socio Promotore e 
Financial Advisor

Legal AdvisorsLegal Advisors Società di 
Revisione
Società di 
Revisione

Consulente di 
Comunicazione
Consulente di 

Comunicazione
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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


