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L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI 4AIM SICAF APPROVA LA COSTITUZIONE DI 
UN COMPARTO DA EURO 5 MILIONI ESCLUSIVAMENTE DEDICATO AL 

CROWDFUNDING 
 
Milano, 29 dicembre 2020 – L’Assemblea Straordinaria di 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su 
investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, si è riunita in data odierna in prima convocazione  
e ha deliberato di istituire un nuovo comparto destinato agli investimenti in strumenti finanziari e quote 
rappresentative dal capitale sociale (con esclusione di obbligazioni e titoli di debito) offerti in sottoscrizione 
tramite piattaforme di equity crowdfunding con sede nell’Unione Europea, il c.d. Comparto 2 Crowdfunding 
come da indicazione del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre u.s. (si rinvia al comunicato in pari 
data per tutti i dettagli). 

La costituzione del Comparto 2 Crowdfunding permetterà di poter ampliare la politica di investimento della 
Società̀ al fine di estenderla anche agli investimenti in start-up o PMI che avviano il processo di raccolta di 
capitale di rischio mediante offerte al pubblico avente ad oggetto la sottoscrizione dei propri strumenti 
finanziari condotti attraverso portali on line per la raccolta di capitali. La raccolta tramite i portali di 
crowdfunding ha rappresentato nel corso degli ultimi anni un ulteriore strumento per le start-up e le PMI 
per raccogliere capitali a servizio dei loro piani di crescita e sviluppo.  

Al fine di adottare la struttura “multicomparto”, con istituzione di un comparto “MTF” (coincidente con 
l’attuale area di investimenti) e un comparto “Crowdfunding” (di nuova istituzione) l’Assemblea 
Straordinaria ha approvato le necessarie modifiche allo Statuto Sociale. 

L’Assemblea ha conferito altresì al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice 
Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile, fino a un massimo di complessivi Euro 5 Milioni, comprensivi di 
sovrapprezzo, a servizio della raccolta del patrimonio relativo al Comparto 2 Crowdfunding.  

L’Assemblea Straordinaria in data odierna ha inoltre apportato alcune ulteriori modifiche allo Statuto 
sociale al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte nel Regolamento Emittenti AIM Italia con 
avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.  

“L’investimento nel Comparto 2 della SICAF può̀ risultare strategico per quegli investitori professionali che 
ricercano soluzioni di investimento diversificate con il vantaggio di aderire tramite un fondo di investimento 
alternativo (FIA) che ha le capacità di identificare il migliore strumento finanziario tra una moltitudine di 
proposte” ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Giovanni Natali; “4AIM si 
presenta come il primo FIA nel mercato italiano con un comparto dedicato esclusivamente agli investimenti 
in crowdfinding”. 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e tutelare la salute dei Soci, 
degli Amministratori e dei Sindaci, si evidenzia che ai sensi dell’art. 106, comma 4, l’intervento e l’esercizio 
del voto degli aventi diritto in Assemblea sono stati consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante 
Designato e mediante mezzi di telecomunicazione, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 
 
 
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-
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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 
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