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4AIM SICAF: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ISTITUISCE IL 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DEFINISCE IL CALENDARIO EVENTI 

SOCIETARI 2020 
 

Milano, 11 dicembre 2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società 
quotate e quotande su AIM Italia, riunitosi in data odierna ha istituito il Comitato Tecnico Scientifico in 
materia di investimenti. Tale Comitato ha funzioni consultive e supporterà il Consiglio di Amministrazione 
nell’attività di gestione degli investimenti e disinvestimenti. Sono stati nominati membri del Comitato: 

• Valter Conca: Professore associato di Economia e gestione delle imprese e di management delle 
Acquisizioni presso l’Università Bocconi di Milano; 

• Lucio Fusaro: Imprenditore, fondatore e Presidente di GVF S.p.A., società operante nei prodotti 
cosmetici e Amministratore Delegato della holding Finlega S.p.A.; 

• Marco Lacchini: Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’università degli Studi di 
Cassino; 

• Edoardo Narduzzi: Imprenditore, fondatore di diverse società operanti in ambito tecnologico. Oggi 
Presidente di Digital RoboAdvisor; 

• Enrico Palandri: Amministratore Delegato di Secofind Sim, esperienza trentennale nel Private 
Equity. 

“Ritengo che la costituzione del comitato tecnico scientifico composto da figure di spicco del mondo 
accademico, imprenditoriale e del Private Equity possa rappresentare un valido supporto nella politica di 
investimento e disinvestimento della Società ” Ha dichiarato Giovani Natali, Presidente di 4AIM SICAF – 
“ringrazio a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione Valter Conca, Lucio Fusaro, Marco Lacchini, 
Edoardo Narduzzi ed Enrico Palandri che si sono resi disponibili a fornire le loro competenze”. 

Il Consiglio di Amministrazione comunica inoltre, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, le date 
relative ai principali eventi di calendario finanziario 2020. 

20 febbraio 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 
 
23 marzo 2020 (I conv.) – 24 marzo 2020 (II conv.) 
Assemblea Ordinaria 
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 
 
30 luglio 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 
 
4AIM SICAF comunicherà tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate. 
 
 
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. NomAd: Envent Capital Markets.. Specialist: Banca Finnat Euramerica. 
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