COMUNICATO STAMPA

4AIM SICAF COMUNICA L’AVVIO DEL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI
ORDINARIE 2 RELATIVE AL COMPARTO 2 CROWDFUNDING
Collocatori dell’Offerta saranno EnVent Capital Markets, Directa SIM e Opstart

Milano, 12 aprile 2021 – 4AIM SICAF S.p.A. (“Società” o “4AIM SICAF”) (4AIM:IM), prima SICAF

focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, comunica l’inizio del collocamento delle
Azioni Ordinarie 2 relative al Comparto 2 Crowdfunding, la cui costituzione è stata approvata dall’Assemblea
degli Azionisti in data 29 dicembre 2020 (per maggiori informazioni in relazione alle caratteristiche delle Azioni
Ordinarie 2 e al Comparto 2 Crowdfunding si rinvia allo Statuto sociale disponibile sul sito internet della società
www.4aim.it – sezione Investor Relations, Corporate Governance, Documenti Societari).
“L’investimento nel Comparto 2 della SICAF è rivolto in particolare agli 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”.

Il collocamento ha per oggetto massime n. 50.000 Azioni Ordinarie 2, rivenienti dall’aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione e fino a un massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo,
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2021 all’esito dell’esercizio della
delega conferita dall’assemblea in data 29 dicembre 2020. Le Azioni Ordinarie 2 potranno essere sottoscritte
esclusivamente da investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti d'America,
Canada, Australia, Giappone o qualsiasi giurisdizione in cui tale distribuzione sia illegale) (“Collocamento
Privato”).
Il Collocamento Privato avrà inizio in data 13 aprile 2021 ed è previsto termini il 4 maggio 2021, salvo proroga.
Le Azioni Ordinarie 2 potranno essere sottoscritte a un prezzo pari a Euro 100,00. A tal riguardo si ricorda che,
nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale, l’investimento minimo in sede di sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale è pari a Euro 50.000,00.
Nell’ambito del Collocamento Privato è stato previsto che un importo fino a un massimo di Euro 2.000.000
sarà offerto in sottoscrizione tramite Directa SIM S.p.A. e la piattaforma di crowdfunding gestita da Opstart
S.r.l.. Nel caso in cui le adesioni complessive nell’ambito dell’offerta destinata ad essere collocata tramite il
portale online dovessero essere inferiori a Euro 2.000.000, le Azioni Ordinarie 2 potranno essere offerte in
sottoscrizione da parte del Global Coordinator a investitori istituzionali.
L’efficacia delle sottoscrizioni raccolte è sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni
che consentano la costituzione del flottante minimo richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle
negoziazioni da parte di Borsa Italiana e al deposito della domanda di ammissione su AIM Italia. Le Azioni
Ordinarie 2 che non siano sottoscritte nel corso del Collocamento Privato potranno essere offerte in
sottoscrizione anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni entro il termine finale dell’Aumento
di Capitale (i.e. il 31 dicembre 2023).
Attraverso il reperimento di nuove risorse presso terzi nell’ambito del Collocamento Privato, 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 su AIM Italia, 4AIM SICAF è assistita da EnVent Capital
Markets Ltd., in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, Nctm in qualità di consulente legale, da
Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Advisor Finanziario e da 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).
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