
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

 

Investimento strategico in MIT SIM  
 

Milano, 7 febbraio 2019 – 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 

odierna, ha deliberato un investimento strategico in una partecipazione di minoranza (il 5% del 

capitale sociale iniziale di € 1.000.000) nella costituzione di una società d’intermediazione mobiliare 

che sarà denominata MIT SIM S.p.A.. 

 

MIT SIM, che ha raccolto un azionariato particolarmente esperto, vuole proporsi come 

intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento e intende affiancare le 

società quotande su AIM Italia, specialmente nella fase di collocamento, assumendo poi dopo 

anche il ruolo di operatore specialista. L’iniziativa è frutto dell’esperienza maturata su AIM Italia dai 

soci promotori, riconosciuti come market leader nell’ambito delle quotazioni su questo mercato, 

nonché nella parte tecnica di analisi degli investimenti, del collocamento e nell’advisory per le IPO. 

 

L’ investimento rientra nella strategia di Ambromobiliare di divenire uno dei principali player per le 

PMI italiane nel settore «corporate finance» e «investment banking» anche attraverso processi di 

aggregazione.  Il primo passo verso questo obiettivo strategico è stato la costituzione di 4AIM 

SICAF nel 2016. 4AIM SICAF, infatti, si propone come «ponte» tra gli investitoti istituzionali e il 

mondo delle PMI per collegare le esigenze di investimento degli investitori istituzionali (che, per 

vari motivi, non sono in grado di investire in operazioni/società di ridotte dimensioni) con la ricerca 

di capitali di rischio da parte delle PMI italiane. Ambromobiliare ha agito come socio promotore e 

attualmente detiene anche azioni di categoria “A” che garantiscono alcuni diritti di governance.  

 

L’investimento strategico in MIT SIM costituisce il secondo passo per completare la filiera 

dell’investment banking offerta da Ambromobiliare, entrando così anche nella parte distributiva 

delle operazioni di IPO. MIT SIM S.p.A. richiederà l’autorizzazione per la negoziazione in conto 

proprio, il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e la ricezione e 

trasmissione ordini, il tutto per poter offrire alle società quotande e quotate su AIM Italia i servizi di 

Specialist, Global Coordinator e Research provider.  

 

L’investimento di Ambromobiliare non prevede altri impegni vincolanti relativi al capitale sociale 

ne la stipula di eventuali contratti di opzioni put e/o call relativi alle quote della costituenda società. 

 

Si segnala che nell’azionariato della MIT SIM, saranno presenti, tra gli altri, anche Alberto Gustavo 

Franceschini (Presidente Ambromobiliare), Corinna zur Nedden (Amministratore Delegato 

Ambromobiliare), Lucio Fusaro (Consigliere Ambromobiliare), Giovanni Natali (Presidente 4AIM 

SICAF) e Ambrogest S.p.A. (azionista rilevante di Ambromobiliare). 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società  www.ambromobiliare.it 



 

 

 
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 36 

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 delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2017-2020 è IT0005278210. 

 

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 

Tel.:  +39.02.87.39.90.69      Tel.:  +39.06.69.93.32.19 
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