COMUNICATO STAMPA

4AIM SICAF: REVOCA DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA PREVISTA PER IL 23 MARZO 2020 E
POTERI PER NUOVA CONVOCAZIONE
Milano, 13 marzo 2020
4AIM SICAF (4AIM:MI), rende noto che il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF S.p.A. riunitosi in
data odierna ha deliberato di revocare la convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria prevista per il
23 marzo 2020 (in prima convocazione e occorrendo in data 24 marzo 2020 in seconda convocazione) in
considerazione dei provvedimenti assunti dalle autorità pubbliche italiane in ragione dell’emergenza Covid –
19.
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente la facoltà di procedere nuovamente alla
convocazione dell’Assemblea predetta confermandone l’ordine del giorno ad una data futura, anche
eventualmente tramite esclusiva partecipazione in audio/video conferenza, dandone tempestiva
comunicazione al mercato, comunque entro il 30 aprile 2020 in prima convocazione ed entro il 29 maggio
2020 in seconda convocazione.
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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