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* Il Net Asset Value è stimato dalla Società e viene elaborato su dati gestionali non assoggettati a revisione contabile. Non si può 
escludere pertanto che il NAV della Società alla data riferimento possa discostarsi da quello qui indicato. 

 

4AIM SICAF: NAV AL 30 SETTEMBRE 2020 PARI A EURO 382,5 PER AZIONE      
(-13,7% RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2019) 

 
DEPOSITO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI 

MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE  
 
Milano, 26 novembre 2020 – 4AIM SICAF S.p.A. (“Società”) (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su 
investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, rende noto che il Net Asset Value (“NAV”)* al 30 
settembre 2020 è stato pari a Euro 18,99 milioni, corrispondenti ad un NAV per azione di Euro 382,5. 
Il contesto generale per l’economia e per i mercati finanziari in questi 9 mesi del 2020 si è rivelato molto 
complesso a causa della pandemia da COVID – 19. Il NAV di 4AIM SICAF al 30 settembre 2020 ha registrato 
una riduzione del 13,7% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 443,0 per azione); l’indice FTSE AIM nello 
stesso periodo ha realizzato un – 14,6%. 
4AIM SICAF S.p.A. rende altresì noto di aver messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul 
sito internet www.4aim.it nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 
(www.emarketstorage.com) il documento informativo relativo all’assunzione dell’Amministratore Delegato 
Giovanni Natali quale dirigente con mansione di Direttore Generale, predisposto in conformità all’art. 10 della 
procedura con parti correlate adottata dalla Società in quanto operazione di maggiore rilevanza con parte 
correlata. Tale assunzione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 novembre ultimo 
scorso (vedasi comunicato relativo). 
 
 
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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