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4AIM SICAF: ALESSANDRO MERENDA NOMINATO NUOVO PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Milano, 25 ottobre 2021 
 
4AIM SICAF S.p.A. (“4AIM” o “Società”) comunica che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 
odierna ha nominato per cooptazione in qualità di Consigliere Indipendente l’Avvocato Alessandro Merenda, 
accertando la sussistenza di tutti i requisiti necessari richiesti dalla normativa e dallo statuto per lo 
svolgimento di tale ufficio. Nella medesima riunione il Consiglio ha proceduto alla nomina dello stesso quale 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale nomina segue le dimissioni del Consigliere Indipendente e 
Presidente Federico Freni comunicate in data 22 ottobre 2021.  
 
Alessandro Merenda, partner dello Studio Legale Gianni & Origoni, ha maturato una significativa esperienza 
in diritto dei mercati finanziari, diritto societario e finanza strutturata e nella regolamentazione dei servizi 
bancari, finanziari, assicurativi, dei servizi di investimento e del risparmio gestito. 
 
Alessandro Merenda, nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF, ha dichiarato: 
“Sono felice di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di 4AIM e sono onorato della fiducia che 
mi è stata accordata. Mi auguro di poter offrire un contributo utile alla crescita di uno dei principali operatori 
attivo nel finanziamento di PMI italiane con significative prospettive di sviluppo”. 
 
Giovanni Natali, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4AIM SICAF ha dichiarato: “Sono molto 
contento di poter iniziare a collaborare direttamente con Alessandro che conosco da tempo e di cui ho avuto 
modo di apprezzare la sua significativa conoscenza dei mercati finanziari. Il Suo ingresso nel Consiglio di 
Amministrazione rappresenta un valore aggiunto per la Società”. 
Il testo integrale del curriculum vitae del nuovo amministratore è a disposizione degli Azionisti presso la sede 
e sul sito internet della Società. Il nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dello 
statuto vigente, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. 
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, l’avvocato Alessandro Merenda non risulta detenere 
direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie e/o di categoria speciale della Società.  
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 Euronext Growth Milan. 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 – Euronext Growth Advisor: Envent Capital 
Markets. Specialist: MIT SIM S.p.A. 
 
ISIN azioni ordinarie Comparto 2 Crowdfunding IT0005440323 – Euronext Growth Advisor: Envent Capital Markets. Specialist: MIT SIM 
S.p.A. 
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