
 

 

 

 

 

Comunicato Stampa 

 
• L’Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il Bilancio al 31 

dicembre 2017 

• L’Assemblea ordinaria degli Azionisti conferma Corinna zur 

Nedden Consigliere di Amministrazione  

• Il Consiglio di Amministrazione conferma Amministratore 

Delegato Corinna zur Nedden  

• Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’assegnazione di n. 

500.000 “Warrant Ambromobiliare 2017-2020” a terzi 
 

 

Milano, 4 maggio 2018 – L’Assemblea degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in 

servizi di Financial Advisory quotata all’AIM Italia, riunitosi in data odierna in seconda convocazione presso la sede 

sociale, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 cosi come proposto dal Consiglio di Amministrazione 

in data 23 marzo 2018 e il rinvio a nuovo dell’utile d'esercizio di cui al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Si 

precisa che tutti i Consiglieri hanno rinunciato ai compensi deliberati e non erogati nel corso dell’esercizio 2017. 

 

Inoltre l’Assemblea ha confermato come componente del Consiglio di Amministrazione della Società la Dottoressa 

Corinna zur Nedden, il cui mandato scadrà insieme agli amministratori in carica e dunque alla data di approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. La Dottoressa zur Nedden era già stata cooptata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16 aprile 2018 dopo le dimissioni del precedente Amministratore Delegato. 

 

Il fascicolo di bilancio approvato dall’Assemblea contenente il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 corredati della 

relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione e il curriculum Della dottoressa zur Nedden 

sono a disposizione degli azionisti sul Sito Internet, all’interno della sezione Investor Relations. 

 

Il Verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini 

e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della società 

www.ambromobiliare.it nella sezione Investor Relations. 

 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna dopo l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, ha 

riconfermato la Dottoressa Corinna zur Nedden Amministratore Delegato attribuendogli tutti i poteri di ordinaria 

amministrazione. 

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’assegnazione dei “Warrant Ambromobiliare 2017-2020” ad 

alcuni soggetti terzi. Si ricorda a tal proposito che l’assemblea del 28 aprile 2017, aveva deliberato tra altro di emettere 

e assegnare a terzi fino a un massimo di n. 500.000 Warrant Ambromobiliare 2017-2020, che alla data odierna non sono 

ancora stati emessi. Il Consiglio di Amministrazione ha seguito la proposta del Presidente di assegnare come bonus 

(sulla base di una perizia sul valore attuale) tali Warrant in parte ai Consiglieri di Ambromobiliare S.p.A., ad alcuni 

dipendenti e a terzi esterni che hanno contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo aziendale.  

 



 

 

 

 

 
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..  

 

Per ulteriori informazioni: 

Emittente       Nomad 

Ambromobiliare S.p.A.      Banca Finnat Euramerica S.p.A. 

Corso Venezia, 16 – 20121 Milano     Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  

    

Corinna zur Nedden (Investor Relations)    Alberto Verna 
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