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Siti-B&T e 4Aim Sicaf verso lo sbarco sull'Aim 

Due nuove società in arrivo su Aim Italia, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle pmi ad 

alto potenziale. Si tratta di Siti-B&T Group, produttore di impianti completi a servizio 

dell'industria ceramica mondiale, e 4Aim Sicaf prima Sicaf sotto soglia italiana focalizzata su 

investimenti in società quotate e quotande proprio su Aim. 

Siti-B&T ha presentato a Borsa la comunicazione di pre-ammissione funzionale 

all'ammissione alle negoziazione di azioni ordinarie, obbligazioni convertibili e warrant su 

Aim. La società intende utilizzare i proventi derivanti dall'offerta principalmente per 

finanziarie il percorso di ulteriore crescita del gruppo per linee interne ed esterne. L'offerta 

globale prevede un collocamento presso investitori qualificati, italiani ed esteri e un'offerta al 

pubblico indistinto in Italia. Il collocamento terminerà il 24 marzo e nell'ambito della 

procedura di ammissione alle negoziazioni l'azienda è assistita da Banca Popolare di Vicenza 

quale Nomad e Global Coordinator. 

È stata costituita ieri, invece, 4Aim Sicaf, che agisce come ponte tra le esigenze di 

investimento degli investitori istituzionali e la ricerca di capitali di rischio da parte delle pmi. 

4Aim Sicaf ha avviato il processo di ipo su Aim Italia e, come anticipato da MF-DowJones la 

scorsa settimana, inizierà il roadshow istituzionale nei primi di aprile. La politica di 

investimento prevede un orizzonte di medio-lungo termine (almeno 18-36 mesi) con focus su 

operazioni nel mercato primario e secondario (ipo o aumenti di capitale). Previsto un limite di 

investimento pari al 4,99% del capitale sociale di ciascuna target in fase di ipo, salvo ulteriori 

investimenti in azioni con limite massimo del 10% del capitale sociale. 4Aim Sicaf procederà 

alla quotazione delle proprie azioni su Aim mediante un aumento di capitale riservato agli 

investitori professionali; il target di raccolta è fino a 50 milioni nell'arco di 24 mesi in due o 

più tranche. Banca Finnat  è global coordinator e bookrunner, EnVent Capital Markets è il 

Nomad e Ambromobiliare  il socio promotore. (riproduzione riservata) 
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