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4AIM SICAF: APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO 
“WARRANT 4AIM SICAF 2016 – 2019” 

 

Milano, 11 maggio 2018 
 

4AIM SICAF (4AIM:MI), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM 

Italia e quotata a sua volta su AIM Italia, comunica che dal 14 maggio 2018 si aprirà il secondo periodo di 
sottoscrizione, dei tre previsti, dei “Warrant 4AIM SICAF 2016 – 2019”, codice ISIN n. IT0005204455. 

 
I portatori dei 12.000 (dodicimila) Warrant in circolazione potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 14 

maggio 2018 e fino al 28 maggio 2018, termini iniziale e finale compresi (il “Secondo Periodo di 
Esercizio”), per ciascun giorno di mercato aperto, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie 4AIM 

SICAF di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime 

caratteristiche delle azioni ordinarie 4AIM SICAF in circolazione alla data di emissione e negoziate su AIM 
Italia (le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant 

esercitato. 
 

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Secondo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 550,00 

(cinquecentocinquanta euro) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto 
della presentazione della relativa richiesta. 

 
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 

amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza aggravio di 

spese. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio 
sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di Borsa aperta a decorrere 

dalla scadenza del Secondo Periodo di Esercizio. 
 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito www.4aim.it (sezione 
Investor Relations). 

 

 
 

 
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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