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4AIM SICAF: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 

 Approvato il Bilancio 2016, Giovanni Natali nominato Presidente 
 

 Sale a 5 il numero dei Consiglieri, nominati Lukas Plattner e Roberto 
Guida (indipendente) 

 

Milano, 7 aprile 2017 

 
L’Assemblea degli Azionisti di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società 

quotate e quotande su AIM Italia, riunitasi in data odierna in seconda convocazione presso la sede della 
Società, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 così come proposto dal Consiglio di 

Amministrazione in data 7 marzo 2017, deliberando di rinviare a nuovo la perdita di Euro 830.611. 
 

Consiglio di Amministrazione 

 
L’Assemblea, chiamata a deliberare in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle 

dimissioni del Presidente Gian Luigi Costanzo, ha nominato il Dott. Giovanni Natali nuovo Presidente di 4AIM 
SICAF. 

 

Con l’obiettivo di accrescere le competenze in seno all’organo amministrativo e rafforzare il confronto 
all’interno dell’organo stesso, nell’ottica di un rafforzamento della struttura della governance societaria, 

l’Assemblea ha altresì deliberato di incrementare a 5 il numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione nominando l’Avv. Lukas Plattner e il Prof. Roberto Guida. Il Prof. Roberto Guida è in 

possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148 del D. Lgs. n. 58 del 1998. I nuovi amministratori, 
alla data odierna, non possiedono azioni 4AIM SICAF SpA. 

 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione che scadrà alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 
è quindi così composto: 

 Giovanni Natali, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Dante Ravagnan, Amministratore Delegato, Chief Investment Officier 

 Davide Mantegazza, Amministratore Delegato, Chief Financial Officier 

 Lukas Plattner, Consigliere non esecutivo 

 Roberto Guida, Consigliere Indipendente 

 
Il curriculum vitae dei Consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito internet www.4aim.it. 

 

Collegio Sindacale 
 

L’Assemblea, chiamata a deliberare in merito all’integrazione del collegio sindacale a seguito delle dimissioni 
del Prof. Mario Comana, ha nominato Arturo Sanguinetti Sindaco Effettivo; ai sensi dell’art. 2401 cod. civ., 

l’incarico del nuovo sindaco effettivo scadrà insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di 
approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 

 

Società di revisione 
 

L’Assemblea ha approvato la cessazione dell’incarico di revisione a BDO Italia SpA con contestuale 
conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2025 su proposta motivata del 

collegio sindacale. L’Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi. 

 
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

http://www.4aim.it/
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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: Envent Capital Markets. Specialist: Banca Finnat 
Euramerica. 
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4AIM SICAF 
Dante Ravagnan 

d.ravagnan@4aim.it  
T +390287399069  

C. Venezia, 16 – 20121 Milano 
www.4aim.it  
 

IR Top Consulting 
Investor Relations 

Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com 

Media Relations 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com 

T +390245473884 
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano 

www.aimnews.it  

EnVent Capital Markets Ltd. 
NomAd 
London Office - 42 Berkeley Square, W1JSAW London 
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Roma 

T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 
Paolo Verna 
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk  

Francesca Martino 
fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk  
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