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4AIM SICAF SCEGLIE OPSTART COME SPECIAL CROWDFUNDING PARTNER 

 
Milano, 4 febbraio 2021 – 4AIM SICAF S.p.A. (“Società”) (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti 
in società quotate e quotande su AIM Italia, in merito all’attività del cd. “Comparto 2 Crowdfunding” 
deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 29 dicembre 2020 (vedasi relativo comunicato), 
comunica di avere siglato un accordo commerciale con Opstart S.r.l. individuandolo come proprio “Special 
Crowdfunding Partner”. 

Opstart srl è il gestore dell’omonimo portale di Equity Crowdfunding, iscritta nel registro dei gestori di portali 
per la raccolta di capitali online per Startup e PMI con delibera Consob n° 19441 del 11/11/2015. Dal 2019, 
Opstart ha dato il via al progetto Crowdbase, un unico hub che offre soluzioni di finanziamento alternative 
per le PMI e in cui gli investitori possono avere accesso a una vasta gamma di strumenti d’investimento 
innovativi basati sul crowd. La società si è resa disponibile a segnalare a 4AIM SICAF le offerte pubblicate sui 
propri portali facenti parte del hub crowdbase.it, che comprendono opportunità di equity, lending e debt 
crowdfunding. 

L’accordo siglato prevede l’impegno di Opstart a riservare a 4AIM SICAF, per ogni campagna di Crowdfunding, 
fino al 30% del controvalore della stessa, con un massimo per ogni campagna di € 100.000,00. 4AIM SICAF si 
impegnerà a valutare tutte le campagne di Equity Crowdfunding proposte da Opstart e a comunicare le 
decisioni relative all’investimento entro 15 giorni dall’apertura della singola campagna. Essendo 
specificatamente rivolto al Comparto 2 Crowdfunding di 4AIM SICAF, tale accordo diventerà operativo con 
l’inizio dell’attività della Società su tale comparto e non prevede alcuna clausola di esclusiva. 

“ il nostro obiettivo è quello di creare un comparto dedicato all’investimento in crowdfunding, un canale di 
finanziamento alternativo rispetto al sistema bancario per le piccole imprese” ha commentato 
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Giovanni Natali che ha aggiunto: “non è nostra intenzione 
attivare un portale di crowdfunding; per tale ragione la partnership con Opstart, primario operatore del 
settore, diventa strategica al fine di poter valutare le migliori opportunità di investimento che si presentano”. 

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. La politica di investimento prevede un orizzonte di medio-lungo termine con 
focus su operazioni nel mercato primario. È previsto un limite di investimento pari al 4,99% del capitale sociale di ciascuna target in fase 
di IPO. La diversificazione del rischio è assicurata da specifici limiti di concentrazione. Target di investimento sono PMI - prioritariamente 
italiane - ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management qualificato, quotande o già quotate su 
AIM Italia. 
 
ISIN azioni ordinarie IT0005204729 – ISIN Warrant IT0005421745 – NomAd: Envent Capital Markets. Specialist: MIT SIM S.p.A. 
 
Contatti  
 

4AIM SICAF 
Dante Ravagnan 
d.ravagnan@4aim.it  
T +390287399069  
C. Venezia, 16 – 20121 Milano 
www.4aim.it  

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

 


