COMUNICATO STAMPA

4AIM SICAF: IL CDA CONVOCA UNA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL
LANCIO DI UN AUMENTO DI CAPITALE FINO AD EURO 100 MILIONI
•

Aumento del capitale sociale per complessivi massimi Euro 100.000.000, da offrire in opzione, ai
sensi dell’art. dell’art. 2441, comma 1, cod. civ.

Milano, 5 marzo 2020
4AIM SICAF (4AIM:MI), Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su
investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia e quotata a sua volta su AIM Italia, comunica di aver
convocato una assemblea straordinaria in coincidenza con quella di approvazione del Bilancio prevista in
unica convocazione per il 23 marzo alle ore 11.30, presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16, e
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 marzo alle ore 11.30, stesso luogo, come da calendario
societario, al fine di discutere e delibere sulla proposta di aumento di capitale fino a un massimo di Euro 100
milioni, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie (come definite
dall’art. 7 dello Statuto Sociale) da offrire in opzione a tutti gli azioni di 4AIM SICAF S.p.A. ai sensi dell’art.
dell’art. 2441, comma 1, cod. civ..
Il proposto Aumento di Capitale è finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell’ambito
dell’attività della Società e al fine di perseguire la relativa strategia di investimento della stessa. Il mercato
AIM Italia ha registrato una continua e costante crescita negli ultimi anni rappresentando per le imprese
italiane, e in particolare le PMI, uno strumento per raccogliere le risorse finanziarie necessarie per supportare
la crescita e consolidare il loro posizionamento di mercato. Nel corso degli ultimi 3 anni sono state ammesse
alle negoziazioni su AIM Italia n. 91 società, di cui solo n. 35 nel 2019, portando a 130 il numero di società
negoziate sul mercato. La crescita di AIM Italia e l’interesse degli investitori nei confronti di questo mercato
è altresì attestata dall’incremento della capitalizzazione, che ha raggiunto circa quota Euro 6,7 miliardi al 31
dicembre 2019, e dalle risorse raccolte dalle imprese in sede di IPO: circa Euro 4 miliardi di raccolta
complessiva, di cui Euro 3,7 miliardi raccolti in aumento di capitale (95%).
Alla data del 31 dicembre 2019 la Società ha investito circa Euro 14,7 milioni in strumenti finanziari quotati,
a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale approvato dall’assemblea degli azionisti in data 10
maggio 2016 che ha consentito alla Società di raccogliere ulteriori circa Euro 18,4 milioni raggiungendo un
patrimonio gestito di circa Euro 25 milioni. Tali risorse hanno consentito alla Società di avere un significativo
sviluppo delle attività di investimento su AIM Italia a partire dal mese di settembre 2019 e che sta
proseguendo nel 2020.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ad avviso del Consiglio di Amministrazione si ritiene opportuno
incrementare il patrimonio raccolto e dotare la società delle necessarie risorse al fine di proseguire nel suo
percorso di investimento in società quotate o quotande su mercati non regolamentati dell’Unione Europea.
Nel corso della medesima assemblea, sempre in sede straordinaria, sarà altresì proposta agli azionisti la
modifica dell’art. 21 dello statuto sociale con riferimento ai requisiti di indipendenza degli amministratori,
finalizzata, tra l’altro, all’adeguamento dello Statuto sociale ad alcune disposizioni del “Regolamento della
Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis del TUF”.
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Per ulteriori informazioni si rimanda all’Avviso di Convocazione e alla relativa relazione illustrativa sui punti
all’ordine del giorno dell’assemblea, che sarà messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della
Società, e presso la sede legale, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile.
Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF segnala inoltre di aver ricevuto per conoscenza da Banca d’Italia
in data 27 febbraio 2020 il rilascio del nulla osta all’acquisizione di una partecipazione nel Capitale di 4AIM
SICAF al Fondo pensione Nazionale BCC/CRA per una quota del 24,97% e a INPGI – Istituto Nazionale di
Previdenza dei Giornalisti Italiani per una quota del 16,11%.

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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