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4AIM SICAF: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 
Milano, 21 febbraio 2018 
 
4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, 
comunica la variazione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’emissione di n. 
150 azioni ordinarie 4AIM SICAF SpA per un controvalore complessivo di Euro 75.000. L’emissione è 
avvenuta nell’ambito dell’aumento di capitale di quotazione sul mercato AIM Italia, deliberato dall’Assemblea 
straordinaria del 10 maggio 2016, e allo stesso prezzo, pari a Euro 500. 
 
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 cod. civ. è stata 
depositata presso il registro delle imprese di Milano in data odierna. 
 
Il capitale sociale di 4AIM SICAF sottoscritto e versato è pari a Euro 6.375.000, composto da n. 100 azioni di 
categoria A riservate al socio promotore (non quotate) e n. 12.650 azioni di categoria B (ordinarie). 
 
La nuova composizione del capitale sociale risulta essere la seguente: 
 
 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. unitario 

Totale di cui: 6.375.000 12.750 500 6.300.000 12.600 500 
Azioni ordinarie (B)  12.650 500  12.500 500 
Azioni speciali cat. A  100 500  100 500 
 
 
 
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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