
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE 
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Assemblea ordinaria degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A. 

9 aprile 2018 – in prima convocazione 

10 aprile 2018 - in seconda convocazione 

 

Milano, 23 marzo 2018 

  



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 4AIM SICAF S.P.A. SULLE 
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA di 4AIM SICAF S.P.A. (“4AIM”)  

Signori Azionisti,  

il Consiglio di amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria per il giorno 9 aprile p.v. 
alle ore 15.00 presso la sede legale di 4AIM in Milano, Corso Venezia n. 16, Scala Camini, e occorrendo 
in seconda convocazione per il giorno 10 aprile 2018, stesso luogo e ora, per sottoporre alla Vostra 
approvazione le proposte di cui al seguente:  

Ordine del giorno 

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti. 

2. Delibere in merito alla composizione del Consiglio di amministrazione e nomina di nuovi 
consiglieri. 

*°*°*°* 

 

  



 

Signori Azionisti,  

il Consiglio di Amministrazione di 4AIM ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli 
argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra. 

Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire a un fondato giudizio 
sull'oggetto delle deliberazioni di cui all'ordine del giorno. 

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di 
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 
2018. 

Il fascicolo del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 di 4AIM messo a disposizione del pubblico, nei 
termini di legge, presso la sede legale della società nonché sul proprio sito internet, contiene 
l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, redatto secondo il provvedimento della Banca d'Italia 
del 19 gennaio 2015, così come successivamente modificato, unitamente alla relazione sulla gestione.  

Analogamente la relazione di revisione redatta dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. e la relazione 
del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria 
annuale. 

In particolare il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2017 evidenzia rilevando che l’esercizio chiude con un utile pari a Euro 77.092, a seguito 
dell’iscrizione delle imposte differite attive per Euro 238.461. 

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera: 

"L'assemblea degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A. 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, in ogni sua parte e risultanza; 

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato Davide 
Mantegazza, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, di procedere 
all'iscrizione della delibera presso il competente registro delle Imprese, apportando le modifiche, 
aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie" 



 

2. Delibere in merito alla composizione del Consiglio di amministrazione e nomina di nuovi 
consiglieri 

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria si rende noto che alcuni 
azionisti di 4AIM, hanno manifestato in via informale l’interesse di variare in aumento il numero dei 
componenti del consiglio di amministrazione di 4AIM. 

Il Presidente ha proceduto ad integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di 
4AIM al fine di consentire l’eventuale nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di 4AIM. 

Si ricorda, premesso quanto sopra, che l’elezione di tali amministratori sarà effettuata dall’Assemblea, 
secondo quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto sociale, con le maggioranze di legge e senza il 
voto di lista. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica e, 
quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. 

In sede di eventuale nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà 
altresì chiamata a deliberare un'eventuale integrazione dell'emolumento complessivo previsto in favore 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione. A tal riguardo si ricorda che l'assemblea degli azionisti 
di 4AIM ha deliberato, in data 19 maggio 2017, un compenso annuo, da suddividere tra i componenti del 
Consiglio di Amministrazione, composto come segue: 

(i) una parte fissa pari ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), oltre ad un 
importo pari all’uno per cento del NAV della società investito in azioni, come rilevato dalla banca 
depositaria al termine dell’esercizio in corso, da un minimo di euro 150.000,00 
(centocinquantamila virgola zero zero) ad un massimo di euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila virgola zero zero);  

(ii) una parte variabile pari al sette virgola cinque per cento dell’incremento del NAV della società, 
rilevato dalla banca depositaria al termine dell’esercizio in corso, al netto di eventuali aumenti di 
capitale, oltre al dieci per cento delle plusvalenze nette realizzate; 

(iii) capitale, oltre al dieci per cento delle plusvalenze nette realizzate. 

 

 


