COMUNICATO STAMPA

4AIM SICAF: DANTE RAVAGNAN LASCIA 4 AIM E PASSA A MIT SIM
Milano, 5 luglio 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 ha
receduto consensualmente dal rapporto di collaborazione con Dante Ravagnan, Investor Relator e Senior
Manager della Società.
Dante Ravagnan intraprenderà una nuova avventura professionale in MIT SIM S.p.A.
4AIM SICAF comunica che a decorrere dalla data odierna, Davide Mantegazza, già Consigliere e Chief Financial
Officer della Società, subentrerà a Dante Ravagnan in qualità di Investor Relator. Tale nomina dovrà essere
ratificata dal Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF previsto il 29 luglio 2021, come da calendario
societario.
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. 4AIM SICAF ha una struttura multi-comparto costituita da Comparto 1 MTF e
Comparto 2 Crowdfunding.
L’attività del Comparto 1 MTF si focalizza su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia. La politica di investimento prevede
un orizzonte di medio-lungo termine con focus su operazioni nel mercato primario. Target di investimento sono PMI - prioritariamente
italiane - ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management qualificato.
L’attività del Comparto 2 Crowdfunding si concentra sull’acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari (ad esclusione di obbligazioni e
titoli di debito) offerti tramite piattaforme di crowdfunding con sede nell’Unione Europea, di società operanti in qualsivoglia settore
merceologico con sede nell’Unione Europea con particolare attenzione a settori con alti potenziali di crescita.
ISIN azioni ordinarie Comparto 1 MTF IT0005204729 – ISIN Warrant IT0005421745 – NomAd: EnVent Capital Markets. Specialist: MIT
SIM S.p.A.
ISIN azioni ordinarie Comparto 2 Crowdfunding IT0005440323 – NomAd: EnVent Capital Markets. Specialist: MIT SIM S.p.A.
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