
 

 

 

 

Comunicato Stampa 
 

Accordo con Gruppo Mediolanum della partecipata 4AIM SICAF 

                                   
Milano, 7 novembre 2017 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di Financial 

Advisory quotata all’AIM Italia, comunica che la sua partecipata 4 AIM SICAF S.p.A., società d’investimenti promossa 

e fondata nel 2016 da Ambromobiliare per investire in aziende quotande e quotate all’AIM, ha firmato un accordo con 

il gruppo bancario-finanziario Banca Mediolanum S.p.A. finalizzato a  

• Advisory e/o Collocamento in operazioni di Equity Capital Markets e di Debt Capital Markets e 

• Advisory su operazioni di M&A e altre operazioni di finanza straordinaria. 
 

Tale accordo ha importanza strategica per Ambromobiliare data la collaborazione contrattualizzata con la 

partecipata 4 AIM SICAF S.p.A. in tutte le operazioni di advisory.     

 

Alberto Franceschini, Presidente di Ambromobiliare S.p.A., “Questo accordo consentirà di allargare ulteriormente le 
attività sia di Ambromobiliare che di 4 AIM SICAF S.p.A. con sicura reciproca soddisfazione; in questo modo Mediolanum 

e i suoi clienti potranno avvalersi della pluridecennale esperienza dei professionisti di 4 AIM e di Ambromobiliare, che da 

sempre è vicina alle PMI ed è leader italiana nel settore dell’advisory finanziario con un market share del ca. 30% su AIM 

Italia avendo affiancato 31 imprese nella quotazione.” 

 

 
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, nata nel 2005, assiste le imprese per la realizzazione di  operazioni di finanza straordinaria adattate alle specifiche 

esigenze del cliente, che  richiedono l’apporto di un patrimonio di competenze, di know-how e di capacità di innovazione nella 
ricerca delle soluzioni taylor made. 

 

Ambromobiliare, grazie ad un marchio distintivo e oggi notorio sul mercato italiano, intende raggiungere tale obiettivo strategico  

attraverso: il rafforzamento del proprio posizionamento nel mercato italiano dell’Advisory finanziario, già market leader grazie a 
30 IPO seguite negli ultimi anni, consolidamento del ruolo di Ambro del mercato domestico dell’M&A con focus sugli effetti di 

cross-selling con il reparto dell’Equity Capital Markets e tramite lo sfruttamento delle sinergie strategiche e commerciali con 4AIM 

SICAF. 

 

Il codice alfanumerico è “AMB”. Il codice ISIN è  IT0004779515.  
Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..  
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