COMUNICATO STAMPA

4AIM SICAF: CHIUSO IL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO DEL
WARRANT 4AIM 2020-2023
Milano, 26 Novembre 2021 – 4AIM SICAF S.p.A. (“Società̀” o “4AIM SICAF”) (4AIM:IM), prima SICAF
focalizzata su investimenti in società̀ quotate e quotande su Euronext Growth Milan, informa che in data
odierna si è chiuso il secondo periodo di esercizio del Warrant 4AIM 2020-2023 (“Warrant”) e che non sono
stati presentati esercizi. Si ricorda che il numero di Warrant in circolazione è pari a 49.695.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito della Società̀ www.4aim.it.
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della Società̀ 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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