
THE BEST OF THE MARKET 4AlM SlCAF 

veicolo istituzionale 
per investire sull'AIM 

Quotata dal 
luglio 2016, 

4Aim Sicafsi 
propone agli 

investitori 
professionali 

italiani ed esteri 
come Oicr 

autorizzato per 
l'investimento 

in small cap. 
Mentre alle 
Pmi italiane 

che vogliono 
quotarsi offre i 

propri servizi di 
advisory 
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Nomen omen. 4Aim Sicaf, lo dice il nome 
stesso, è una società di investimento a capi
tale fisso - così come definita all'articolo 

1, comma 1, lett. i-bis del Tuf-votata ad AIM Ita
lia. Sì, perché è quotata su questo mercato dal 
luglio 2016, ma soprattutto perché fa dell'investi
mento in titoli trattati sul segmento delle small e 
micro cap di Borsa Italiana il proprio core business, 
accanto all'attività di advisory finanziaria nei con
fronti di Pmi di qualità. 4Aim Sicaf nasce nel 2014 
da un'idea dei manager di Ambromobiliare ed è 
un «Organismo di investimento collettivo del rispar
mio» (Oicr), autorizzato da Banca d'Italia il 23 Feb
braio 2016. Oggetto esclusivo è l'investimento in 
strumenti finanziari del patrimonio raccolto median
te l'offerta di proprie 

azioni ordinarie. 

La sottoscrizione di 
queste azioni si rivol
ge esclusivamente a 
investitori professio
nali italiani ed esteri, 
come fondi comuni, 
fondazioni, fondi 
pensione e compa
gnie di assicurazione. La Sicaf ha perciò carat
teristiche operative, di liquidità e trasparenza, 
nonché di rischio-rendimento atteso specifiche 
per una clientela istituzionale. Target di investi
mento sono Pmi - prioritariamente italiane -
ad alto potenziale di crescita, caratterizzate da 
solidi fondamentali e da un management qua
lificato. La società, la cui raccolta ammonta a 
6,3 milioni di euro al 30 aprile 2019, agisce 
infatti come ponte tra le esigenze di investi
mento degli investitori istituzionali e la ricerca 
di capitali di rischio da parte delle Pmi italiane, 
operando come soggetto indipendente. 4Aim 
Sicaf non si presenta al mercato unicamente 
come investitore ma offre anche servizi di advi
sory, assistendo le imprese per la realizzazione 
di operazioni di finanza straordinaria, in parti
colare di segnalazione consulenza finalizzate a 

operazioni di ammissione alle quotazioni sul 
mercato AIM Italia (è stato il caso per esempio 
di Grifal) grazie alla partnership con il proprio 
socio fondatore Ambromobiliare. I servizi di 
advisory della società aiutano ad avvicinare le 
aziende clienti all'equity capital market, dove 
il management team della società ha matura-
to un significativo track record. 

In realtà, per statuto l'attività di 4Aim Sicaf 
potrebbe anche estendersi all'acquisizione di tito
li di società quotate o quotande non solo su AIM 
Italia ma anche su altri mercati non regolamen
tati dell'Unione Europea, come AIM UK o Euro-
next. Al 31 dicembre 2018 il portafoglio era sud

diviso in titoli di 23 
società operative: non 
vengono prese in con
siderazione, nel rispet
to di una precisa esclu
sione statutaria, le 
imprese di investimen
to (società finanziarie, 
banche e compagnie 
di assicurazione), le 
società di gestione del 

risparmio, gli organismi di investimento colletti
vo del risparmio e le imprese soggette a ristrut
turazione o turnaround. 

La politica di investimento non prevede requi
siti dimensionali o geografici delle società target, 
ma solo un orizzonte temporale di medio-lungo 
periodo( 18-36 mesi), ragionevolmente idoneo a 
consentire la realizzazione di un incremento di 
valore della partecipazione. Il che significa inve
stimenti stabili in imprese con elevate potenzia
lità di sviluppo, evitando così le pressioni tipiche 
del private equity tradizionale rispetto alle tem
pistiche di disinvestimento. Obiettivo: la raccol
ta fino a 50 milioni di euro entro il 29 luglio 2019, 
data in cui terminerà il periodo indicato nell'au
mento di capitale del magg o 2016. In queila 
data verrà deliberato un nuovo aumento di capi-
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tale di importo superiore, per venire incontro alle 
richieste della clientela istituzionale. 

Le politiche di mitigazione de rischio preve
dono in via generale che le decisioni di investi
mento vengano prese solo a seguito di un pro
cesso strutturato di valutazione dell'operazione. 
Inoltre è previsto un limite di investimento pari 
al 4,99% del capitale sociale di ciascun target in 

fase di Ipo, salvo ulteriori investimenti in azioni 
con limite pari al 10% del capitale sociale. Stes
so limite del 10% per i prestiti obbligazionari 
emessi. La diversificazione del rischio è assicura
ta da specifici limiti di concentrazione: in nessun 
caso potranno essere effettuati investimenti in 
ciascun emittente in misura superiore al 10% del 
valore delle attività di 4Aim Sicaf. Da sottolinea
re anche l'assenza di leva finanziaria. 

Alla data del 31 
dicembre 2018 li 
portafoglio di4Aim Sicaf 
risulta composto da titoli 
azionari di 23 società 
nuotate sulì'AIM: 
Agatos, Alfio Bardo/la 
Training Grouo, Clabo, 
Culti Milano, DBA 
Group, Digital360, Fervi, 
Grifal, Gpi, Health Italia, 
Illa, Kl Group. 
Kolinpharma, 
Neodecortech, 
Portale Sardegna, Safe 
Bag, Sciuker Frames, 
Sec, SG Company, Smre, 
SosTravel.com, 
Telesia e Vervya. 
Nella foto accanto, 
Giovanni Natali, 
Presidente di 4Aim Sicaf 
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