
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI 4AIM SICAF S.P.A. 

  



 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI 4AIM S.P.A. 

 

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 2023 alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 marzo 2023, 
alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

In sede ordinaria 

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, 

della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti. 

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

  



 

1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DELLA RELAZIONE 

DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI. 

Signori Azionisti,  

in relazione al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, siete stati convocati per discutere e deliberare in 

merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di 4AIM S.p.A. (“Società”).  

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia 

una perdita del Comparto 1 MTF pari ad Euro 4.794.722, mentre per quanto concerne il Comparto 2 Crowdfunding un utile pari 

a Euro 96.607 

Per maggiori informazioni si rinvia al 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 Azioni di 4AIM SICAF S.p.A.,  

- Esaminati i dati del bilancio di esercizio di 4AIM SICAF S.p.A. al 31 dicembre 2022, 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 2022, corredato dalla relazione degli amministratori sulla 

gestione”.  

  



 

2) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI. 

Signori Azionisti,  

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia una perdita del Comparto 1 MTF pari ad Euro 4.794.722, mentre per quanto 

concerne il Comparto 2 Crowdfunding un utile pari a Euro 96.607. 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 quanto di seguito. 

*****  

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 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione; 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d’Amministrazione;  

DELIBERA 

1. di riportare interamente a nuovo la perdita d’esercizio relativa al Comparto 1 MTF, pari ad Euro 4.794.722; 

2. di destinare l’utile del Comparto 2 Crowdfunding, pari ad Euro 96.607, interamente a riserva legale; 

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

deliberato.” 

Milano, 14 marzo 2023 

4AIM SICAF S.p.A. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente – Alessandro Merenda 

 


