
  COMUNICATO STAMPA 
 

 

 
MODIFICA DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI ORDINARIE 2 RELATIVE 

AL COMPARTO CROWDFUNDING E DEL NUMERO DELLE AZIONI EMESSE 
RIVENIENTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE 

 
Prolungato il periodo di Offerta 

 
Milano, 28 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, rende noto che in data odierna il 
Consiglio di Amministrazione, all’esito delle interlocuzioni con investitori e alcuni azionisti del Comparto 1 avute 
nell’ambito del Collocamento Privato, ha approvato alcune modifiche ai termini e alle condizioni dell’aumento 
di capitale finalizzato alla raccolta del patrimonio del Comparto 2 e alla costituzione del flottante per la 
quotazione su AIM Italia (“Aumento di Capitale”) approvato in data 23 marzo 2021. In particolare il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato di ridurre da n. 50.000 a n. 10.000 il numero massimo di Azioni Ordinarie 2 
che potranno essere emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale e, di conseguenza, di prevedere in Euro 
500,00 (di cui Euro 1 a capitale ed Euro 499,00 a riserva sovrapprezzo) il prezzo di sottoscrizione delle Azioni 
Ordinarie 2 (in precedenza 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. 
La Società comunica inoltre che il periodo di offerta è stato prorogato fino al 18 maggio 2021, salvo ulteriore 
proroga. 
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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