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4AIM SICAF: CONVENZIONE CON BANCA MEDIOLANUM 
 
Milano, 7 novembre 2017 
 
4AIM SICAF (4AIM:MI), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, 
comunica di aver sottoscritto una “Convenzione per il conferimento di incarichi professionali alla clientela di Banca 
Mediolanum S.p.A. in materia di Corporate Advisory”. 
 
La convenzione riguarda le seguenti attività: 

• Advisory e/o collocamento in operazioni di Equity Capital Markets; 
• Advisory e/o collocamento in operazioni di Debt Capital Markets; e 
• Advisory su operazioni di M&A e altre operazioni di finanza straordinaria.  

 
Giovanni Natali, Presidente di 4Aim SICAF, ha dichiarato: “Riteniamo questo accordo strategico per il nostro 
sviluppo ed un riconoscimento della professionalità ed al Track Record nelle IPO su AIM Italia maturato dal 
nostro management, emanazione del nostro socio fondatore Ambromobiliare S.p.A., che ha assistito alla 
quotazione oltre 30 società.” 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Contatti 

 
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  

 


