
  COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

 

www.4aim.it   

 

4AIM SICAF: comunicazione ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza”, 
cambiamento sostanziale azionista significativo 

 
Milano, 4 agosto 2016 

 

4AIM SICAF, prima SICAF autorizzata da Banca d’Italia focalizzata su investimenti in società quotate e 
quotande su AIM Italia, comunica, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia, che in data 29 luglio u.s. l’azionista Kairos Partners SGR S.p.A. ha ridotto la propria 
partecipazione dal 15,70% al 14,00%. Per effetto di tale variazione gli “Altri azionisti <5%” passano dal 

9,09% al 10,79%.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
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 è Envent Capital Markets. Specialist è Banca Finnat Euramerica. 
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