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4AIM SICAF: NUOVO CALENDARIO SOCIETARIO 
 
Milano, 23 marzo 2020 
 
4AIM SICAF (4AIM:MI), rende noto il nuovo calendario societario, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM 
Italia, modificato in seguito alla revoca della convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria prevista per 
il 23 marzo 2020 (in prima convocazione e occorrendo in data 24 marzo 2020 in seconda convocazione) in 
considerazione dei provvedimenti assunti dalle autorità pubbliche italiane in ragione dell’emergenza Covid – 
19 e comunicata al mercato in data 13 marzo 2020. 

4AIM SICAF comunica quindi le nuove date relative ai principali eventi di calendario finanziario 2020. 

30 aprile 2020 (I conv.) – 15 maggio 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 

In coincidenza con l’Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio si svolgerà l’Assemblea Straordinaria 
convocata in data 5 marzo 2020 al fine di discutere e delibere, tra l’altro, sulla proposta di aumento di capitale 
fino a un massimo di Euro 100 milioni, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni 
ordinarie (come definite dall’art. 7 dello Statuto Sociale) da offrire in opzione a tutti gli azioni di 4AIM SICAF 
S.p.A. ai sensi dell’art. dell’art. 2441, comma 1, cod. civ.. Informazioni relative alla modalità di svolgimento 
dell’assemblea saranno comunicate nell’avviso di convocazione che sarà pubblicato e messo a disposizione del 
pubblico nei termini di legge e di regolamento. 

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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