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4AIM SICAF: FEDERICO FRENI PRESIDENTE,  
GIOVANNI NATALI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE 

 
• Approvazione del calendario finanziario 2021 

 
Milano, 19 novembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF S.p.A. (“Società”) 
(4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, ha 
approvato una revisione della struttura organizzativa per perseguire gli obiettivi della Società e al fine di 
dotarsi di una governance in linea con le best practice di mercato che prevede la non cumulabilità tra la 
carica di Presidente e quella di Amministratore Delegato. Peraltro dalla sua costituzione 4AIM ha sempre 
tenuto disgiunte tali cariche sino all’aprile 2019 dove, in vista della chiusura dell’Aumento di Capitale allora in 
corso e con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, lo stesso aveva unificato tali cariche in attesa 
di un possibile mutamento dell’azionariato. 
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito la figura del Direttore Generale e ha nominato all’unanimità per 
tale ruolo Giovanni Natali, provvedendo ad assumere lo stesso quale dirigente della Società. La sottoscrizione 
con Giovanni Natali, Amministratore Delegato della Società, di un contratto di lavoro subordinato, a tempo 
indeterminato, con qualifica dirigenziale, si qualifica come operazione con parti correlate e di maggiore 
rilevanza ai sensi della procedura parti correlate adottate dalla Società (“Procedura OPC”). L’assunzione del 
dirigente, considerandone il complessivo valore economico, anche tenuto conto del costo annuale effettivo 
per la Società comprendendo TFR e oneri previdenziali (complessivi annui Euro 130.000 di retribuzione lorda, 
oltre agli oneri previdenziali e alla maturazione del TFR relativi), non è determinabile al momento della 
sottoscrizione del contratto, in ragione della possibilità che il rapporto abbia durata di un numero elevato di 
annualità. Non essendo determinabile il valore, l’operazione costituisce una operazione con parti correlate di 
maggiore rilevanza ai sensi della Procedura OPC, in quanto comporta il superamento della soglia del 5% 
avuto riguardo all’indice del controvalore, avendo a riferimento il valore del patrimonio netto alla data del 30 
giugno 2020, circa Euro 20 milioni, superiore al valore di capitalizzazione della società alla medesima data. 
Non essendo determinabile il valore complessivo del contratto non è neppure calcolabile il valore percentuale 
dell’indice del controvalore rapportato al patrimonio netto.  
 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Procedura OPC l’assunzione è stata approvata 
all’unanimità – con l’astensione del consigliere interessato – dal Consiglio di Amministrazione previo parere 
favorevole rilasciato, all’esito della relativa istruttoria, dal Comitato Parti Correlate composto dai Consiglieri 
Indipendenti Federico Freni e Roberto Maviglia. Il documento informativo relativo all’assunzione del dott. 
Natali quale dirigente, predisposto in conformità all’art. 10 della Procedura OPC e ai sensi dell’art. 6 delle 
disposizioni AIM Italia in tema di Parti Correlate, verrà messo a disposizione nei termini previsti dalle 
disposizioni di legge o di regolamento applicabili. 
 
All’esito della nomina quale Direttore Generale della Società, Giovanni Natali ha rassegnato le sue dimissioni 
dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mantenendo quella di Amministratore Delegato. Il 
Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha nominato Federico Freni (già Consigliere Indipendente) quale 
proprio Presidente. Freni, avvocato e professore straordinario di Diritto Amministrativo nell’Università 
Pegaso, manterrà i requisiti di indipendenza posto che allo stesso non saranno conferite deleghe. Alla luce 
della nuova struttura organizzativa Davide Mantegazza ha rinunciato alle deleghe conferite dal Consiglio di 
Amministrazione e ha dato le sue dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato mantenendo quella di 
Chief Financial Officer. 

Il nuovo Presidente di 4AIM SICAF Federico Freni ha dichiarato: “Sono onorato di assumere l’incarico di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di 4AIM, e ringrazio i Consiglieri per la fiducia accordatami. Sono 
certo che il nuovo assetto organizzativo della Società delineato quest’oggi dal Consiglio nel segno della 
continuità, potrà garantire - nel rispetto delle migliori prassi del mercato - una ulteriore evoluzione del 
business nel segno dell’efficacia e dell’efficienza, che da sempre hanno caratterizzato, caratterizzano e 
caratterizzeranno l’attività di 4AIM”.  
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L’Amministratore delegato e Direttore Generale Giovanni Natali ha dichiarato: “ritengo che questa nuova 
struttura organizzativa rappresenti per 4AIM la soluzione più idonea ed efficace per garantire – nel mutato 
quadro societario e coerentemente con la prevista evoluzione del business - il buon funzionamento dei lavori 
del Consiglio di Amministrazione, nonché di assicurare la necessaria efficienza nella conduzione operativa 
della Società”.  

Il Consiglio di Amministrazione comunica inoltre, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, le date 
relative ai principali eventi di calendario finanziario 2021.  
23 febbraio 2021  
Consiglio di Amministrazione  
Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 
  
25 marzo 2021 (I conv.) – 26 marzo 2021 (II conv.)  
Assemblea Ordinaria  
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 
 
14 maggio 2021 
Pubblicazione del NAV per Azione relativo al primo trimestre 2021  
 
29 luglio 2021  
Consiglio di Amministrazione  
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021  
 
15 novembre 2021 
Pubblicazione del NAV per Azione relativo al terzo trimestre 2021 
 
4AIM SICAF comunicherà̀ 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 – ISIN Warrant IT0005421745 – NomAd: Envent Capital Markets. Specialist: Banca Finnat 
Euramerica. 
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