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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

La presente procedura costituisce parte integrante del Manuale delle procedure adottato da 4AIM SICAF 

(di seguito anche “4AIM”, la “Società”) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento della 

Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007.  

Tale procedura definisce le modalità e i termini che devono essere rispettati nell’adempimento degli 

obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di informazione societaria e 

comunicazione al mercato. 

2. PEMESSA   

Secondo il Regolamento Emittenti 4 luglio 2016 AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa 

italiana, 4AIM SICAF deve pubblicare ogni documento messo a disposizione dei titolari di strumenti 

finanziari negoziati sul mercato AIM Italia e deve essere comunicata la modalità di messa a disposizione 

del pubblico di tale informativa. 

4AIM mantiene dalla data di ammissione un sito web sul quale vengono messe a disposizione, 

gratuitamente, le seguenti informazioni:  

 una descrizione del proprio business, la propria politica di investimento, informazioni 

dettagliate sui soggetti titolari di deleghe di gestione e/o sul personale chiave;  

 i nomi dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo;  

 una descrizione del sistema di governo societario dell’organo amministrativo e relative 

responsabilità; 

 lo statuto;  

 il più recente bilancio o rendiconto annuale pubblicato, le relazioni semestrali; 

 tutti i comunicati che 4AIM ha diffuso negli ultimi 12 mesi;  

 il documento di ammissione; 

 informazioni dettagliate sul relativo Nominated Adviser ed altri eventuali consulenti chiave 

(così come sarebbe normalmente precisato nel documento di ammissione); 

 informazioni dettagliate sugli azionisti significativi, inclusi il nome e le partecipazioni aggregate, 

sulla base delle comunicazioni effettuate all’emittente AIM Italia. Tali informazioni devono 

essere aggiornate almeno ogni sei mesi. 

L’informativa al mercato deve essere diffusa senza indugio in connessione al verificarsi di un complesso 

di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati. A titolo esemplificativo, tenuto conto tra 

l’altro delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob e da Borsa Italiana S.p.A., 4AIM comunica 

senza indugio e mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni: 

 il calendario degli eventi societari entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale precedente;  

 dimissioni, revoca o nomina di un amministratore, comunicando la data di tale evento e, nel 

caso di nomina, e qualunque partecipazione nell’emittente AIM Italia; 

 ogni modifica della denominazione sociale;  

 ogni cambiamento sostanziale dei risultati delle proprie attività commerciali, o della situazione 

finanziaria rispetto a profit forecast, stime o proiezioni a condizione che siano incluse nel 

documento di ammissione o altrimenti resi pubblici dall’emittente;  

 la data proposta per lo stacco del dividendo (ex date), quella di legittimazione al pagamento ai 

sensi dell’articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (record date), nonché quella 

proposta di distribuzione del dividendo (payment date), in occasione della proposta di 

distribuzione del dividendo da parte dell’organo competente, nonché in occasione 

dell’approvazione del bilancio, specificando l’importo unitario del dividendo;  



 la rinuncia, la revoca o l’incarico del Nominated Adviser o dello specialista;  

 l’ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli strumenti finanziari AIM 

Italia (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall’emittente AIM Italia) presso un 

qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da una 

domanda o avvenga con il consenso dell’emittente AIM Italia. Questa informazione deve inoltre 

essere inviata separatamente a Borsa Italiana;  

 qualunque cambiamento sostanziale comunicato dagli azionisti significativi in materia di assetti 

proprietari, fornendo le informazioni previste nella Scheda Cinque;  

 tutte le informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti. 

 Ogni informazione che Borsa Italiana richiede che l’emittente AIM Italia renda pubbliche 

 Revoca di strumenti finanziari dal mercato 

 Modalità di messa a disposizione del pubblico delle informazioni per i titolari di strumenti 

finanziari negoziati sul mercato AIM Italia 

 

2.1. Riferimenti normativi 

 Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’articolo 6, comma 2-BIS del Testo 
Unico della Finanza; 

 Borsa Italiana, Regolamento Emittenti AIM, aggiornamento del 4 luglio 2016; 

 Consob, Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, Aggiornato 
con le modifiche apportate dalla delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016 

 

3. GESTIONE DEI COMUNICATI STAMPA   

Ai sensi della presente Procedura, le Informazioni vengono comunicate al pubblico mediante diffusione 

di un comunicato stampa (nel seguito anche “Comunicato”), nel rispetto della normativa, anche 

regolamentare, di volta in volta applicabile. 

Il CIO/CFO della società al verificarsi di un evento societario che richiede la comunicazione al mercato 

informa l’Investor Relator per la predisposizione del comunicato stampa.  

Nella comunicazione inviata via mail, il CIO/CFO descrive l’evento e fornisce tutti gli elementi 

informativi necessari. 

Il Comunicato deve contenere: 

 tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle 

circostanze rappresentati;  

 i collegamenti e i raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti sul medesimo argomento. 

Le modalità di rappresentazione e il contenuto minimo dell’informazione da fornire al mercato 

in relazione agli eventi societari più rilevanti e ricorrenti, 

In particolare, i Comunicati sono redatti in bozza dall’Investor Relation e non possono essere diffusi 

senza la previa approvazione del CIO/CFO. 

Il CIO/CFO dopo aver apportato le ultime modifiche, invia la versione definitiva del comunicato stampa 

all’Investor Relator e al Nomad per l’approvazione. 

Ricevuta l’approvazione da entrambi gli organi, il comunicato viene caricato dall’Investor Relator sul 

sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) di Consob. 



Il CIO/CFO invia il comunicato a Segreteria Societaria per il caricamento sul sito web della società nella 

sessione Press Room / Comunicati Stampa e informa i membri del CdA, del collegio sindacale e dell'OdV 

della pubblicazione del comunicato stampa sul sito web. 

Infine, Segreteria Societaria procede all’archiviazione dell'approvazione del Nomad al comunicato 

stampa.   

 


