COMUNICATO STAMPA

4AIM SICAF: AVVIATE LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA QUOTAZIONE
DELLE AZIONI ORDINARIE 2 SU AIM ITALIA
•
•
•

Esercitata la delega ad aumentare il capitale sociale fino a Euro 5 milioni
Prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie 2 pari a Euro 100,00
IPO delle Azioni Ordinarie 2 entro il primo semestre 2021

Milano, 23 marzo 2021 – 4AIM SICAF S.p.A. (“Società”) (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti

in società quotate e quotande su AIM Italia, ha avviato le attività propedeutiche all’ammissione alle
negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie 2 relative al Comparto 2 Crowdfunding, la cui costituzione è
stata approvata dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 dicembre 2020.
A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha esercitato la delega conferita ai sensi dell’art.
2443, cod. civ., dall’assemblea deli azionisti in data 29 dicembre 2020, deliberando di aumentare, a pagamento
e in via scindibile, il capitale sociale della Società per un importo di massimi Euro 5.000.000, comprensivo di
eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del codice
civile, (“Aumento di Capitale”), mediante emissione di Azioni Ordinarie 2 relative al Comparto 2
Crowdfunding (“Azioni Ordinarie 2”), prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le caratteristiche di
cui all’art. 7 dello Statuto, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a investitori professionali
italiani ed esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e con l’esclusione di Australia, secondo quanto previsto
dalla Regulation S adottata ai sensi del Securities Act del 1933.
Le Azioni Ordinarie 2 saranno offerte in sottoscrizione a un prezzo pari a Euro 100,00.
L’Aumento di Capitale è stato approvato con un termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023 ed avrà
il requisito della scindibilità mantenendo, pertanto, efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte
sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, previo deposito della relativa documentazione da parte
dell’organo amministrativo presso il competente Registro delle Imprese.
Mediante l’esecuzione dell’Aumento di Capitale la Società, attraverso il reperimento di nuove risorse presso
terzi, potrà conseguire la raccolta del patrimonio del Comparto 2 al fine di perseguire la politica di investimento
di suddetto comparto. Inoltre l’Aumento di Capitale è finalizzato a costituire il flottante necessario per
l’ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie 2 su AIM Italia, che si prevede potrà essere completata
entro il primo semestre 2021.
Nel processo di quotazione delle Azioni Ordinarie 2 4AIM SICAF è assistita da EnVent Capital Markets Ltd., in
qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, Nctm in qualità di consulente legale, Ambromobiliare S.p.A.
in qualità di Advisor Finanziario e BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione.
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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