
  COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
 

www.4aim.it   
 

4AIM SICAF: PRIMARI INVESTITORI SOTTOSCRIVONO AUMENTO DI 
CAPITALE PER COMPLESSIVI EURO 18,450 MILIONI. IL CAPITALE 

SOCIALE SI ATTESTERÀ A EURO 24,825 MILIONI. 
 
 
Milano, 29 luglio 2019 
 
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 di aver accettato in data odierna proposte irrevocabili di 
sottoscrizione ricevute da primari investitori per n. 36.900 azioni ordinarie al prezzo di Euro 500,00 ciascuna 
(pari al prezzo di IPO) per complessivi Euro 18.450.000,00, da emettersi nell’ambito dell’aumento di capitale 
sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 10 maggio 2016. Tra questi, gli investitori che all’esito 
dell’emissione delle azioni verranno a detenere una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sono: 
(i) FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati in agricoltura, che 
ha sottoscritto n. 14.500 per un totale di Euro 7.250.000,00; (ii) INPGI -  Istituto Nazionale di Previdenza dei 
Giornalisti Italiani, che ha sottoscritto n. 8.000 azioni per un controvalore di Euro 4.000.000,00; (iii) Fondo 
Pensione Nazionale BCC/CRA, che ha sottoscritto n. 12.400 azioni per un controvalore di Euro 6.200.000,00. 
 
Giovanni Natali, Presidente di 4AIM SICAF: “questa raccolta di capitali, consentirà di aumentare sia il 
numero che il ticket minimo di adesioni ad operazioni di Ipo su Aim Italia, mercato per cui siamo nati, oltre a 
cogliere le numerose opportunità di investimento sul mercato secondario”. 
 
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito dell’avvenuta 
esecuzione dell’aumento di capitale e dell’emissione delle nuove Azioni Ordinarie.  
 
 
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. 
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