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4AIM SICAF: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E NOMINA IL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER IL 

2022-2024  

• L’Assemblea Ordinaria approva il Bilancio di Esercizio 2021 con un utile di esercizio pari ad 
Euro 3.955.854 (Euro -1.844.528 al 31 dicembre 2020) e nomina il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il 2022 -2024 

• Il nuovo Consiglio di Amministrazione nomina Alessandro Merenda Presidente e Giovanni 
Natali Amministratore Delegato 

 
Milano, 29 marzo 2022 

L’Assemblea degli Azionisti di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società 
quotate e quotande su Euronext Growth Milan, si è riunita in data odierna in prima convocazione come da 
calendario societario. 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e tutelare la salute dei Soci, degli 
Amministratori e dei Sindaci, si evidenzia che ai sensi dell’art. 106, comma 4, l’intervento e l’esercizio del 
voto degli aventi diritto in Assemblea sono stati consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante 
Designato e mediante mezzi di telecomunicazione, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021  

L’Assemblea Ordinaria ha approvato all’unanimità̀ dei presenti il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 così 
come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2022, che chiude con utili da realizzi per 
Euro 4.054.893, +120,3% rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 1.841.038), un risultato della gestione 
investimenti per Euro 6.499.318 (Euro -115.551 al 31 dicembre 2020) e un utile di esercizio pari a Euro 
3.955.854 (Euro -1.844.528 al 31 dicembre 2020).  

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.  

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale  

L’Assemblea Ordinaria ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ha stabilito in 9 il 
numero dei componenti. Sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Giovanni 
Natali, Alessandro Merenda, Roberto Maviglia, Anna Guglielmi, Giorgio Piazza, Cornelio Mereghetti, Fabio 
Petrucci, Piergiuseppe Mazzoldi e Vittorino Lanza (tratti dalla lista di candidati presentata dall’azionista 
Ambromobiliare S.p.A., titolare di n. 100 azioni di categoria A). 

I Consiglieri Roberto Maviglia e Anna Guglielmi sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 
148, c.3 del D. Lgs. 58/1998 (TUF).  

L’Assemblea ha altresì deliberato i compensi del Consiglio di Amministrazione, che resterà̀ in carica fino 
all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Il curriculum vitae dei Consiglieri è a 
disposizione del pubblico sul sito internet www.4aim.it.  

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica fino all’assemblea di 
approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Sulla base della lista presentata dall’azionista 
Ambromobiliare S.p.A., titolare di n. 100 azioni di categoria A, sono stati nominati: Barbara Ricciardi – 
Presidente, Gaetano Castagna - Sindaco Effettivo, Alessandro Servadei - Sindaco Effettivo, Giuseppina 
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Minutella – Sindaco Supplente, Francesco Montanari – Sindaco Supplente. L’Assemblea ha altresì deliberato i 
relativi compensi. Il curriculum vitae dei Sindaci è a disposizione del pubblico sul sito internet www.4aim.it.  

Nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione riunitosi a seguito dell’Assemblea Ordinaria di 4 AIM SICAF, ha 
nominato Alessandro Merenda Presidente e Giovanni Natali Amministratore Delegato.  

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. 
 
Contatti  
 

4AIM SICAF 
Davide Mantegazza 
d.mantegazza@4aim.it  
T +390287399069  
C. Venezia, 16 – 20121 Milano 
www.4aim.it  

EnVent Capital Markets Ltd. 
Euronext Growth Advisor 
42 Berkeley Square 
London W1J 54W (UK) 
Paolo Verna 
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk  
  

 
 


