COMUNICATO STAMPA

4AIM SICAF: CAMBIO DELLO SPECIALIST
Milano, 30 ottobre 2020 – 4AIM SICAF S.p.A. (“Società”) (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su
investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, comunica di aver conferito a MIT SIM S.p.A.
l’incarico di Operatore Specialista con decorrenza 1° gennaio 2021.

MIT SIM subentra nel ruolo di Operatore Specialista a Banca Finnat S.p.A. che ricoprirà̀ tale ruolo fino al 31
dicembre 2020, come anticipato nel comunicato del 21 settembre ultimo scorso.
MIT SIM S.p.A, realtà di nuova costituzione, è il frutto dell’esperienza maturata su AIM Italia dai suoi soci
promotori e dal proprio team, riconosciuti come market leader nell’ambito delle quotazioni, nonché nella
parte tecnica di anali degli investimenti e nell’Advisory.
4AIM SICAF ringrazia Banca Finnat S.p.A. per la collaborazione e la professionalità dimostrate in questi anni.

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 mediolungo 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 IT0005421745 – NomAd: Envent Capital Markets. Specialist: Banca Finnat
Euramerica.
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