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AVVISO DI CONVOCAZIONE  

I Signori Azionisti di 4AIM SICAF S.p.A. (“Società” o “4AIM”) sono convocati in Assemblea, in sede 
ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 marzo 2022 alle ore 15:00, e occorrendo per il 
giorno 30 marzo 2022 alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione 
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di Revisione e 
della relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione. 

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.  

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

4. Nomina del Collegio Sindacale. 

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;  

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale. 
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Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF S.p.A. (di seguito la “Società” o “4AIM”) ha 
deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea gli argomenti menzionati all’ordine del giorno 
di cui sopra. La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta ad illustrare e motivare le 
proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni 
affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto 
ordine del giorno. 

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della 
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società 
di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale.  

Signori Azionisti,  

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l’approvazione 
del progetto di bilancio di esercizio di 4AIM al 31 dicembre 2021. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2021 evidenzia un utile del Comparto 1 MTF pari ad Euro 4.188.109, mentre per quanto 
concerne il Comparto 2 Crowdfunding una perdita pari a Euro 232.255. 

Per maggiori informazioni si rinvia al progetto di progetto di Bilancio di esercizio della Società messo 
a disposizione del pubblico sul sito internet e presso la sede legale, così come la Relazione del 
Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale. 

****** 

Proposta di deliberazione 

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la 
seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di 4AIM SICAF S.p.A.,  

- esaminati i dati del bilancio di esercizio di 4AIM SICAF S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato 
dalla relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e 
della relazione della Società di Revisione; 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione 
degli amministratori sulla gestione”. 
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2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile del Comparto 1 MTF pari ad Euro 
4.188.109, mentre per quanto concerne il Comparto 2 Crowdfunding una perdita pari a Euro 
232.255. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio 
predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio. 

****** 

Proposta di deliberazione 

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la 
seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di 4AIM SICAF S.p.A., 

- esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio 
di Amministrazione]; 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d’Amministrazione; 

DELIBERA 

1. di destinare l’utile del Comparto 1 MTF, pari ad Euro 4.188.109, come segue: 

- 5% alla Riserva Legale, per Euro 209.405; 

- Euro 123.308 a Riserva indisponibile, come previsto dall’art. 60 del D.L. 104/2020, per effetto 
della sospensione degli ammortamenti nel corso dell’esercizio 2020; 

- la quota residua, pari ad Euro 3.855.396, a copertura delle perdite realizzate negli esercizi 
precedenti. 

2. di riportare interamente a nuovo la perdita d’esercizio relativa al Comparto 2 Crowdfunding, pari 
ad (Euro 232.255); 

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare 
esecuzione a quanto sopra deliberato.” 

  



  
 

 5 

IN SEDE ORDINARIA 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. 

3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione. 

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.  

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. 

Signori Azionisti, 

con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, viene a scadenza il Consiglio di 
Amministrazione della Società, nominato dall’Assembla ordinaria in data 16 aprile 2019 e 
successivamente integrato.  

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a (i) determinazione del numero dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione; (ii) durata in carica; (iii) nomina dei membri del Consiglio di 
Amministrazione; (iv) determinazione del compenso degli amministratori; e (v) nomina del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

* * * 

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto vigente, l’organo amministrativo della Vostra Società può essere 
composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 e non superiore a 9.  

Il Consiglio attualmente in carica è composto da n. 9 componenti.  

3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione. 

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, 
sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.  

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l’Assemblea a determinare – entro i limiti 
statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle 
proposte che potranno essere formulate. 

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 23 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.  

Gli Amministratori vengono nominati dall’Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli 
Azionisti e, eventualmente, dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono 
essere elencati mediante un numero progressivo. 

Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori gli Azionisti A, a prescindere 
dal numero di Azioni A detenute, e gli Azionisti Ordinari che, al momento della presentazione della 
lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% 
(dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da 
comprovare con il deposito di idonea certificazione. 

Predisposizione delle liste 
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Ciascun candidato può essere presentato da una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per 
delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo 
dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere 
e espressamente indicare almeno 1 (uno) candidato - ovvero 2 (due) candidati se il consiglio di 
amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti - in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti sia (i) dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998; sia (ii) dalla normativa di 
attuazione del TUF e del TUB oppure, in assenza di tale normativa di attuazione, dal Codice di 
Corporate Governance delle Società Quotate di volta in volta vigente. 

Sul punto si ricorsa che Borsa Italiana, con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, ha stabilito che gli 
emittenti sono tenuti ad adeguarsi ai nuovi requisiti, ivi incluso quello relativo alla nomina di 
amministratore indipendente preventivamente individuato o valutato positivamente dall’Euronext 
Growth Advisor, in occasione del primo rinnovo del consiglio di amministrazione, successivo al 31 
dicembre 2020. Pertanto gli Azionisti sono invitati a fornire anche una dichiarazione rilasciata 
dall’Euronext Growth Advisor della Società attestante che i candidati indipendenti sono stati 
preventivamente individuati o valutati positivamente dall’Euronext Growth Advisor della Società. A 
tal riguardo si segnala che è disponibile sul sito internet della Società la procedura per richiedere ad 
EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, la valutazione del 
candidato indipendente. 

Presentazione delle liste 

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 giorni 
prima di quello previsto per l’assemblea in prima convocazione. 

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:  

(i) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e 
professionali dei candidati;  

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di 
ineleggibilità, e così pure l 'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove 
indicati quali amministratori indipendenti; 

(iii) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato 
indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall’Euronext 
Growth Advisor della Società 

Modalità di nomina 

Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto sociale, alla elezione degli Amministratori si procede come 
segue: 

(a) Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.  

(b) Risulteranno eletti i candidati secondo i seguenti criteri:  

a. dalla lista di Azionisti A che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista A di 
Maggioranza"), viene tratto 1 (uno) amministratore in persona del primo candidato della 
predetta lista; in caso di parità di voti tra liste presentate dagli Azionisti A, prevale quella 
presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione 
della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di essi;  
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b. dalle liste di Azionisti A e di Azionisti Ordinari vengono quindi tratti proporzionalmente i 
restanti consiglieri; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi 
successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da 
eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna 
di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti 
ai candidati delle varie liste vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente: risultano 
eletti consiglieri di amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel 
caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della 
lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero 
di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero 
tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il 
candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di 
lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da 
parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza 
semplice dei voti.  

Nel caso in cui un consigliere indipendente debba essere nominato e tra i consiglieri eletti 
non dovesse risultare nessun consigliere in possesso dei requisiti previsti, in tal caso verrà 
eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che abbia ricevuto il maggior numero 
di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor 
quoziente.  

Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti 
questi non dovessero risultare, in tal caso verranno eletti i primi consiglieri indipendenti delle 
liste che hanno ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire i consiglieri eletti 
dalle stesse liste nominati con il minor quoziente.  

Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti 
ne risulti solo uno, in tal caso verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista 
che avrà ricevuto il secondo maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto 
dalla stessa lista nominato con il minor quoziente. 

(c) Nel caso di presentazione di un’unica lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essea e, 
qualora la stessa abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati 
elencati in ordine progressivo. 

(d) Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei 
votanti in conformità alle disposizioni di legge, fermo l'obbligo della nomina a cura 
dell'assemblea di almeno 1 (uno) amministratore indipendente ovvero 2 (due) se il consiglio di 
amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti. 

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una 
delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, 
depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.  

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
spetta in via primaria all’Assemblea. Il medesimo articolo 17 prevede infatti che il Consiglio di 
Amministrazione possa eleggere tra i suoi membri un Presidente qualora non vi abbia provveduto 
l’Assemblea.  

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
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Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione 
spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio e un compenso da determinarsi 
dall’Assemblea ordinaria degli azionisti. 

A norma dell’art. 19 comma 2 dello Statuto sociale, la remunerazione degli amministratori investiti 
di particolari cariche (ivi inclusi il Presidente e il vice presidente) è stabilita dal Consiglio di 
amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.  

Inoltre, si rammenta che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l’assemblea può determinare 
un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche.  

A tal proposito si ricorda che l’attuale remunerazione degli amministratori prevede un compenso 
annuo del Consiglio di Amministrazione, come segue:  

(a) una parte fissa pari a complessivi Euro 400.000,00; ed 

(b) una parte variabile, esclusivamente con riferimento al Comparto 1 MTF, determinata come 
di seguito: 

(i) una parte variabile pari all’uno per cento del NAV della società investito in azioni 
diminuito di Euro 15 milioni, come rilevato dalla banca depositaria al termine 
dell’esercizio in corso, e quindi da un minimo di euro 0 ad un massimo di euro 
200.000,00, precisandosi che ove l’incarico cessasse in un periodo precedente alla 
rilevazione del NAV, troverà applicazione a tal fine l’ultimo NAV rilevato, restano 
altresì inteso che, in caso di mancato rinnovo dell’incarico al termine del mandato, 
verrà riconosciuto comunque un compenso minimo pari ad Euro 150.000 per anno (o 
frazione di anno);  

(ii) una parte variabile pari al sette virgola cinque per cento dell’incremento del NAV della 
società, rilevato dalla banca depositaria al termine dell’esercizio in corso, al netto di 
eventuali aumenti di capitale e pagamenti di dividendo, con high water mark; 

(iii) una parte variabile pari al cinque per cento delle plusvalenze nette realizzate, quali 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato; 

demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dell’emolumento tra i consiglieri e, col 
parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell’importo da attribuire agli 
amministratori investiti di particolari incarichi. 

 

*** 

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita a:  

. stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da definirsi, 
conformemente alle previsioni statutarie, fra un minimo di sette ed un massimo di undici 
amministratori;   

. stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e 
dello Statuto Sociale;   

. deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base 
delle candidature presentate, alla votazione per l’elezione dei relativi componenti in 
conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;   

. procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;  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. determinare il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
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4. Nomina del Collegio Sindacale. 

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del 
Collegio Sindacale. 

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale. 

Signori Azionisti, 

con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, viene a scadenza il Collegio 
Sindacale della Vostra Società, nominato in data 16 aprile 2019. Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto 
sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano 
in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. 

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a: (i) nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci 
supplenti; e (ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.  

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del 
Collegio Sindacale. 

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, 
la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione 
progressiva.  

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i 
candidati alla carica di sindaco supplente. 

Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori gli Azionisti A, a prescindere 
dal numero di Azioni A detenute, e gli Azionisti Ordinari che, al momento della presentazione della 
lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% 
(dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da 
comprovare con il deposito di idonea certificazione. 

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per 
delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo 
dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 
(sette) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. 

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum 
professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le 
rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata 
come non presentata. 

Si ricorda, a tal proposito, che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e 
onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti 
dall’articolo 148, comma 3, TUF, così come richiesti dal novellato articolo 6-bis del Regolamento 
Emittenti AIM Italia. 

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, 
anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 

All’elezione dei sindaci si procede come segue: 

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti Ordinari (“Lista 
Sindaci di Maggioranza”) saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista 
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stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto 
il medesimo numero di voti si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, 
quale Lista Sindaci di Maggioranza, quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti; 

(ii) dalla lista diversa dalla Lista Sindaci di Maggioranza, che avrà ottenuto il maggior numero di 
voti espressi dagli Azionisti A (“Lista Sindaci di Minoranza”) saranno tratti il terzo sindaco 
effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni 
della lista stessa. 

Il Presidente del Collegio Sindacale è tratto dalla Lista Sindaci di Minoranza. 

In mancanza di liste, i sindaci sono nominati dall’assemblea medesima con le maggioranze di legge. 

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una 
delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, 
depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate. 

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Presidente del Collegio 
Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. 

Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.  

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si 
rammenta che – ai sensi dell’art. 2402 del codice civile– la misura dei compensi del Collegio 
Sindacale effettivi è determinata dall’Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata 
del loro ufficio. 

Si invita l’Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base delle proposte che 
potranno essere formulate. 

*** 

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a  

• deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle 
candidature presentate, alla votazione per l’elezione dei relativi componenti in conformità 
alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;     

• determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.  

*** 

4AIM SICAF S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Alessandro Merenda 


