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4AIM SICAF S.p.A. 

Iscritta all’Albo di cui all’art. 35-ter TUB con codice identificativo 15339 

Iscritta all’Albo delle SICAF presso la Banca d’Italia al n.3 

************* 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

Ai sensi dell’art 153 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 

Ai sensi dell’art 2429, 3°c., C.C. 

All’Assemblea degli azionisti di 4AIM SICAF S.p.A. 

Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza prevista dalla normativa vigente con particolare 
riferimento sull’art. 149 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), dalle Norme di comportamento del 
Collegio Sindacale di Società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, dalle raccomandazioni CONSOB in materia di controlli societari e attività del 
collegio sindacale (in particolare, comunicazione del 20 febbraio 1997 n. DAC/RM 97001574 e 
comunicazione del 6 aprile 2001 n. DEM 1025564, successivamente integrata con comunicazione 
del 4 aprile 2003 n. DEM/3021582 e comunicazione del 7 aprile 2006 n. DEM/6031329). 

La presente Relazione al Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (“Bilancio”) di 4AIM SICAF 
S.p.A. (“La Società”) è stata redatta ai sensi dell’art. 153 TUF e dell’art. 2429, comma 3, c.c., ed ha 
oggetto il resoconto dell’attività di vigilanza e controllo svolta dal Collegio Sindacale in conformità 
alla legge. 

Considerato che la revisione legale della Società è stata attribuita alla società di revisione BDO Italia 
S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 39/2010 l’attività svolta dal Collegio Sindacale è stata concentrata sui doveri 
imposti dall’art. 149 TUF e quindi sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura amministrativa, del sistema di 
controllo interno e del sistema amministrativo-contabile sull’affidabilità di quest’ultimo nel 
rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Nel verificare il possesso dei requisiti di indipendenza della società di revisione e i propri ed i relativi 
requisiti di onorabilità e professionalità con riferimento alla sua attuale composizione, il Collegio 
Sindacale riporta l’esito delle attività di vigilanza. 

Attività di vigilanza 

1. Sull’osservanza della legge e dello statuto 
a. Sul sistema di Corporate Governance 

il Collegio Sindacale ha vigilato sul sistema di corporate governance adottato dalla 
Società con particolare riferimento agli interventi volti ad identificare (i) i presidi di 
governance, (ii) i presidi di controllo interno in relazione alla dimensione e 
complessità e l’oggetto sociale. 



Quanto ai presidi di governance, il Consiglio di Amministrazione annovera fra i propri 
componenti nove amministratori di cui due qualificati come indipendenti ai sensi 
dell’art. 148, c.3 del D. Lgs. 58/1998.”  
 
Il Collegio Sindacale ha, altresì, vigilato sugli obblighi di cui all’art. 36 D.L. 201/2011 
(c.d. “divieto di interlocking”) con riguardo alle posizioni dei Consiglieri di 
Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale, valutando le rispettive 
situazioni e decisioni conseguenti allo scopo di ottemperare a detta normativa. 
 
Quanto ai presidi di controllo interno in relazione alla dimensione e complessità, la 
Società ha approvato l’aggiornamento delle procedure interne e, tenuto conto del 
settore di attività in cui opera (altamente regolamentato e soggetto a vigilanza della 
Banca d’Italia) segue costantemente l’emanazione di specifiche normative e/o 
modifiche della normativa vigente e/o l’evoluzione della sua interpretazione ed 
applicazione che potrebbero limitare o rendere più onerosa l’attività. 
 
Le politiche di mitigazione del rischio prevedono in via generale le seguenti linee 
guida: 
 
- Decisioni di investimento solo a seguito di un processo strutturato di valutazione 

dell’operazione, in un quadro che privilegi la ricerca di una crescita di valore nel 
medio-lungo termine piuttosto che in un’ottica speculativa di breve periodo e in 
conformità e nei limiti delle previsioni dello statuto; 

- Limite di investimento pari al 4,99% del capitale sociale di ciascuna società target 
in fase di IPO; tale limite arriva al 10% in caso di società già quotate. Possibilità di 
sottoscrivere obbligazioni con un limite del 10% del controvalore del debito 
obbligazionario complessivamente emesso dalla target; 

- Diversificazione del rischio assicurata tramite specifici limiti di concentrazione. In 
nessun caso potranno essere effettuati investimenti in ciascun emittente in 
misura superiore al 10% del valore delle attività di 4AIM SICAF; 

- Discrezionalità nel valutare l’eventuale partecipazione agli organi di 
amministrazione e/o controllo della target (in particolare per partecipazioni 
sopra il 5% della target); 

- Assenza di leva finanziaria.  
- Istituzione ed attivazione (avvenuta in data 11 dicembre 2019), da parte del 

Consiglio di Amministrazione, del Comitato Investimenti. Tale Comitato ha 
funzioni consultive e supporta il Consiglio di Amministrazione nell’attività di 
gestione degli investimenti e disinvestimenti. 
 

La Società si è, altresì, dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
ai sensi del D. Lgs. 231/01, comprensivo di Codice Etico, il cui funzionamento ed 
integrazione è stato oggetto di monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza con 
il quale il Collegio Sindacale si è periodicamente relazionato. 

Quanto all’oggetto sociale, il Collegio Sindacale ha rilevato nel corso dell’esercizio 
non solo lo svolgimento (i) esclusivo dell’attività di investimento in strumenti 
finanziari del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni, ma anche (ii) 



dell’attività di advisory di finanza strategica orientata alle imprese interessate alla 
quotazione in borsa, come illustrato dagli Amministratori nella loro Relazione al 
Bilancio.  

L’Assemblea straordinaria del 29 dicembre 2020 ha deliberato di istituire un nuovo 
comparto destinato agli investimenti finanziari e quote rappresentative del capitale 
sociale (con esclusione di obbligazioni e titoli di debito) offerti in sottoscrizione 
tramite piattaforme di equity  crowfunding con sede nell’Unione Europea, il “c.d, 
Comparto 2 crowfunding.” 

L’Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi 
dell’art 2443 del Codice Civile, ad aumentare il Capitale Sociale a pagamento, fino ad 
un massimo di complessivi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, al servizio 
della raccolta del nuovo Comparto. 

In data 23 febbraio 2021 la Società ha approvato l’aggiornamento della Policy 
Antiriciclaggio. Il 2 marzo 2021 la Società ha tenuto il corso di formazione 
antiriciclaggio destinato ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, oltreché del Responsabile dell’Organismo di Vigilanza 231, avvalendosi 
dello Studio Atrigna. 

b. Sulle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sulle informazioni acquisite 

Il Consiglio di Amministrazione ha riferito sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior 
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società.  

Nella Propria Relazione gli Amministratori hanno riportato una dettagliata informativa 
sui fatti di maggior rilievo aventi contenuto economico, finanziario, patrimoniale e 
organizzativo, nonché sulla politica di investimento e sulla prevedibile evoluzione della 
gestione. 

Il Collegio Sindacale ritiene che tale informativa, cui si rimanda integralmente, risulti 
adeguata anche in relazione all’attività di verifica condotta nel corso dell’esercizio 
espletata attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento. 

In relazione a quanto sopra, il Collegio Sindacale può ragionevolmente assicurare che 
non sono state poste in essere azioni imprudenti, azzardate tali da compromettere la 
consistenza del patrimonio sociale. 

2. Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
 

a. Sugli obblighi informativi 
Il Collegio Sindacale ha provveduto all’esame della documentazione aziendale, alla 
verifica del rispetto delle norme di vigilanza e di quelle dettate in tema di 
antiriciclaggio, nonché allo scambio di informazioni con i responsabili interni ed 
esterni delle funzioni di controllo, realizzato ai fini del reciproco scambio di dati ed 
informazioni rilevanti. 



A tale riguardo, si rileva che le relazioni non hanno evidenziato criticità degne di 
menzione e/o osservazioni da parte del Collegio Sindacale. 

b. Sull’eventuale esistenza operazioni atipiche e/o inusuali e/o in potenziale conflitto 
di interesse effettuate con parti correlate 

Il Collegio non ha notizia che gli Amministratori abbiano posto in essere operazioni 
da ritenersi atipiche e/o inusuali comprese quelle con parti correlate. La Società ha 
predisposto una procedura per le operazioni con parti correlate (pubblicata sul sito 
internet) come previsto ai sensi dell’art. 10 e art. 13 del Regolamento Emittenti AIM 
Italia/Mercato alternativo del Capitale sulla base del Regolamento CONSOB in 
materia di parti correlate (Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive 
modificazioni ed integrazioni). 

Delle operazioni condotte con parti correlate è stabilita adeguata informativa nella 
Relazione degli Amministratori sulla Gestione alla quale si rinvia. 

c. Sull’eventuale presentazione di denunce ex art. 2408 Codice e Civile e/o di esposti; 
delle eventuali iniziative intraprese e dei relativi esiti. 

Al Collegio Sindacale non sono state presentate né denunce ai sensi dell’art 2408 
Codice Civile, né esposti. 

3. Sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sulla adeguatezza della struttura organizzativa 
della Società attraverso osservazioni dirette, indagini, raccolta di informazioni e incontri con 
i responsabili delle diverse funzioni aziendali. 

Sono stati acquisiti i report periodici prodotti dalle funzioni di Gestione del rischio e di 
Controllo di conformità. 

E’ stata altresì valutata l’adeguatezza degli outsourcers con riferimento (i)  alla funzione di 
banca depositaria, (ii) alla funzione di assistenza alla predisposizione e tenuta del bilancio, 
(iii) alla funzione di back-office e funzione di supporto per l’analisi preliminare delle 
opportunità di investimento. 
La struttura organizzativa – per gli aspetti di competenza del Collegio Sindacale – è stata 
ritenuta adeguata in rapporto ai livelli di operatività attuali e alla politica di investimento 
della Società. 
 

4. Sulla vigilanza del sistema informativo-contabile 

In relazione alla struttura amministrativa e sul sostanziale rispetto dei principi di corretta 
amministrazione – per quanto di nostra competenza – non abbiamo particolari osservazioni 
da formulare. In merito alla adeguatezza del sistema informativo – contabile e 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare i fatti di gestione, il Collegio Sindacale non 
ha riscontrato alcun fatto censurabile. 

5. Sull’adeguatezza del sistema di controllo interno 



Il sistema di controllo interno, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è risultato 
qualitativamente adeguato alle dimensioni ed alle attuali caratteristiche operative della 
Società. 

Il Responsabile delle Funzioni di Controllo Interno ha partecipato alle attività del Collegio 
Sindacale fornendo, ove necessario, informativa sulle modalità di svolgimento e sui risultati 
delle verifiche svolte. In considerazione del costante aggiornamento e adeguamento alle 
disposizioni di legge e regolamentari, il Collegio Sindacale esprime una valutazione di 
adeguatezza del sistema di Controllo Interno della Società nel suo complesso e dà atto che 
non sussistono elementi di particolare rilievo da segnalare. 

6. Sulla vigilanza dell’attività di revisione legale 
 

a. Sullo scambio di informativa con la società di revisione 
Il Collegio Sindacale, come previsto dall’art. 150 c. 3 TUF, si è riunito con i responsabili 
della società di revisione BDO Italia S.p.A. al fine del lo scambio di informazioni 
riferibili alle rispettive attività di competenza. In tali incontri sono stati richiesti 
approfondimenti con particolare riferimento alla normativa fiscale, sia in materia di 
imposte dirette che indirette, vigente ed alla sua applicabilità alla specifica attività 
della SICAF. 

b. Sulla Relazione di revisione emessa dalla Società di revisione 

La Società di revisione BDO Italia S.p.A. ha emesso in data 10 marzo 2021, ai sensi degli 
artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010, la propria relazione relativa al bilancio d’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020. Tale relazione evidenzia (i) che il bilancio fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del 
risultato economico dei flussi di cassa della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020 in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri, (ii) che la Relazione 
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge 

c. Conferimento di ulteriori incarichi alla società di revisione e a soggetti legati alla 
società di revisione 

Il Collegio Sindacale ha vigilato, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 19 D. 
Lgs 39/2010, sull’indipendenza della Società di revisione BDO Italia S.p.A. 

I compensi relativi ai servizi prestati sono evidenziati nella Nota Integrativa al Bilancio. 

d. Pareri rilasciati ai sensi di legge 
 
Il Collegio nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non ha rilasciato alcun 
parere. 
  

e. Osservazioni in ordine al Bilancio d’esercizio 

Con riferimento al Bilancio, viene osservato che lo stesso è stato redatto sulla base dello 
schema previsto dal Provvedimento di banca d’Italia del 19 gennaio 2015. 



Il collegio Sindacale ha espresso, ai sensi dell’art. 2425 n. 5 cc., il proprio assenso 
all’iscrizione di costi di impianto ed ampliamento nell’attivo dello stato patrimoniale per 
spese sostenute per la costituzione, quotazione e relative autorizzazioni. Come segnalato 
dagli Amministratori in Nota Integrativa, la Società ha usufruito della deroga prevista 
dall’art. 60, c. 7-bis, del Decreto Legge n. 104/2020 (“Decreto Agosto”), e non ha pertanto 
proceduto con lo stanziamento della quota di ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali iscritte in bilancio. Ai sensi dell’art. 60, c. 7-quater, del Decreto Legge, gli 
amministratori segnalano che la quota di ammortamento da stanziare sarebbe stata pari 
a Euro 430.136 e il risultato negativo dell’esercizio sarebbe stato pari ad Euro 2.274.664. 

Essendo demandato alla società di revisione il controllo analitico di merito relativo al 
contenuto del Bilancio ed il giudizio di coerenza della Relazione degli Amministratori con 
il Bilancio, il Collegio Sindacale rinvia a quanto contenuto al riguardo nell’apposita 
relazione predisposta dal Revisore Legale, rilasciata in data 10 marzo 2021. 

Milano 10 marzo 2021 

Il Collegio Sindacale 

Vincenzo Miceli   

Barbara Ricciardi 

Alessandro Danovi  



MCP/BRS/cpo - RC061502020BD0864  
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  
 
Agli azionisti della 
4AIM SICAF S.p.A.  
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 4AIM SICAF S.p.A. (la società), 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l’esercizio 
chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato da Banca d’Italia il 19 gennaio 2015 e 
successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”). 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Richiamo di informativa 

Richiamiamo I’attenzione sul commento contenuto nella nota integrativa al paragrafo “II.9 Altre 
immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali” in merito all’utilizzo della deroga all’iscrizione 
degli ammortamenti per le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio, prevista dall’art. 60, comma 
7-bis, del Decreto Legge n. 104/2020 (“Decreto Agosto”).  

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento, e, nei termini previsti dalla legge, 
per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del 
bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società; 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa 
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come 
un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori della 4AIM SICAF S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione degli 
amministratori della 4AIM SICAF S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con il bilancio d’esercizio della 4AIM SICAF 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori sopra richiamata è coerente con il bilancio d’esercizio 
della 4AIM SICAF S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

Milano, 10 marzo 2021 

BDO Italia S.p.A. 
 
 

Manuel Coppola 
Socio 
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