
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

 
Comunicazione ai sensi dell’art. 24 regolamento AIM: 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di sottoporre all’Assemblea degli azionisti  

 l’emissione di Warrant e il relativo Aumento di Capitale a servizio 

 
 

Milano, 11 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza 

specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all’AIM Italia, riunitosi in data 7 aprile 2017 ha deliberato di 

sottoporre all’Assemblea dei soci l’emissione di massimi n. 5.169.064 Warrant di cui (i) massimi n. 4.669.064 Warrant, 

da assegnare gratuitamente a coloro che risultano essere soci di Ambromobiliare in ragione di n. 1 (un) Warrant per 
ogni azione della Società detenuta in pari data; e (ii) per massimi n. 500.000 Warrant che il Consiglio di 

Amministrazione della Società potrà assegnare a terzi per favorire operazioni societarie utili alla crescita e allo 

sviluppo aziendale. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti la proposta di definire un 

prezzo minimo di esercizio dei Warrant pari a Euro 3,00 ("Prezzo Minimo"), conferendo delega al Consiglio di 

Amministrazione a stabilire il prezzo di esercizio dei warrant non inferiore al Prezzo Minimo nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ..  
 

In tale contesto si precisa inoltre che l'assemblea sarà chiamata a deliberare la proposta di conferire delega al 

Consiglio di Amministrazione per la definizione dei periodi di esercizio dei warrant e l'integrazione dello schema di 

Regolamento dei Warrant che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea. 

 

L’emissione e l’assegnazione gratuita dei warrant ha le seguenti finalità: 

• consente agli attuali azionisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un 
orizzonte temporale di medio-lungo termine; 

• fornire agli azionisti uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di 
mercato e che potrà essere liquidato su AIM Italia; 

• consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di 

crescita; 

• fornire al Consiglio di Amministrazione uno strumento finanziario per eseguire operazioni straordinarie 
e cogliere opportunità di crescita anche per linee esterne. 

 

Per una puntuale descrizione delle caratteristiche dei Warrant si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione sui punti all’ordine del giorno dell'assemblea. 

 

 

 
Ambromobiliare S.p.A. (“Ambro”), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su AIM Italia, 

propone servizi di consulenza in tutte le aree di finanza strategica come l’Equity Capital Market, Structured Finance e Financial 

Advisory (M&A, special situations).  

 

Ambro nasce dall’unione di tre gruppi di professionisti tutti attivi con pluridecennale esperienza nel mondo del Corporate Finance, 

M&A e Equity/Debt Capital Market. Ambro si contraddistingue tra l’altro per la totale indipendenza rispetto ai “fornitori di 
capitale” come banche ed investitori istituzionali e per il coinvolgimento diretto dei partners sia nella gestione degli incarichi che 

nel capitale azionario. 

  



 

L’obiettivo strategico di Ambro, è di diventare uno dei principali player italiani nei settori «corporate finance»  e dell’ «investment 
banking», attraverso un processo di aggregazione con altre realtà complementari. 

 

I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “AMB” e per i warrant “WAMB17”. I codici ISIN sono per le azioni 

IT0004779515 e per i warrant IT0004779523.  

 
Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..  
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