
  COMUNICATO STAMPA 
 
 

 

4AIM SICAF: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021 
 
 
Milano, 29 gennaio 2021 – 4AIM SICAF S.p.A. (“Società”) (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su 
investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, riporta qui di seguito il Calendario Societario 2021, 
rimasto invariato nelle date rispetto all’ultima comunicazione del 19 novembre 2020, integrato secondo le 
modifiche di luglio 2020 all’art. 17 del Regolamento Emittenti. 

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 volontariamente sottoposta a revisione 
contabile limitata  
 
15 novembre 2021  
Pubblicazione del NAV per Azione relativo al terzo trimestre 2021  
 

4AIM SICAF comunicherà tempestivamente eventuali variazioni. Il presente comunicato è disponibile anche 
sul sito internet della Società www.4aim.it (sezione Press Room/Comunicati stampa). 

 
 
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. 
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