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4AIM SICAF: revoca del sindaco effettivo dott. Arturo Sanguinetti ed 
efficacia della delibera di nomina del nuovo componente effettivo del 

Collegio Sindacale  
 

Milano, [22 giugno 2018] 
 

4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, 
rende noto che in data 15 giugno 2018, il Tribunale di Milano ha approvato ai sensi di quanto stabilito 

dall’articolo 2400 c.c., la delibera di revoca del sindaco effettivo, dott. Arturo Sanguinetti, in quanto 

giustificata dall’intervenuto deterioramento delle condizioni di salute dello stesso.  

All’esito del deposito del provvedimento emesso del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano è 
divenuta efficace la nomina del dott. Claudio Mosso quale nuovo sindaco effettivo della SICAF assunta 

dall’Assemblea ordinaria degli azionisti lo scorso 6 febbraio. Il nuovo componente del Collegio Sindacale 

resterà in carica per la durata dell’intero mandato dell’attuale Collegio e quindi sino alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.  

Il Collegio Sindacale, così come integrato, è composto dal dott. Fabrizio Palma (Presidente del Collegio 

Sindacale), dal dott. Giuseppe Persano Adorno e dal dott. Claudio Mosso, (Sindaci effettivi); mentre sindaci 

supplenti sono il dott. Massimo Leonardi e il dott. Pietro Francesco Ebreo. 

 
 

 

 
 

 
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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