COMUNICATO STAMPA

4AIM SICAF: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
Milano, 25 marzo 2021 - L’Assemblea degli Azionisti di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su
investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, si è riunita in data odierna in prima convocazione,
come da calendario societario, in sede ordinaria.

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.
L’Assemblea Ordinaria ha approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 così come
proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2021, che chiude con utili da realizzi per Euro
1.841.038 (Euro 413.105 al 31 dicembre 2019), minusvalenze da valutazione per Euro -2.066.947 (+111.791
al 31 dicembre 2019) e un risultato negativo della gestione investimenti per Euro -115.551 (positivo per Euro
539.381 al 31 dicembre 2019). L’esercizio si chiude con una perdita pari a Euro -1.844.528 (Euro -434.734 al
31 dicembre 2019), riportata a nuovo.
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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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