
 

 

 

 

Comunicato Stampa 
Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento emittenti AIM 

Italia: cambiamento sostanziale degli azionisti rilevanti 

 
Milano, 5 settembre 2019 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di 

Financial Advisory quotata all’AIM Italia, rende noto, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 

emittenti, di aver ricevuto in data 4 settembre 2019 dall’azionista Elena Prozzillo comunicazione 

del superamento della soglia di rilevanza del 5% avvenuto in data 2 settembre 2019. L’azionista in 

oggetto dichiara detenere un ammontare di 134.800 Azioni, pari al 5,15% del capitale sociale di 

Ambromobiliare S.p.A.. 

 

Sulla base delle informazioni disponibili, l’azionariato attuale di Ambromobiliare S.p.A. risulta, 

pertanto, essere il seguente: 

 
Azionista N. azioni % capitale sociale Tipo di azionista 

Ambrogest S.p.A. 454.863 17,37% Azionista rilevante 

Alberto G. Franceschini 313.716  11,98% Azionista rilevante 

Pierluigi Bernasconi 249.600 9,53% Azionista significativo 

Angelo Pistilli 201.200 7,68% Azionista significativo 

Elena Prozzillo 134.800 5,15% Azionista signifcativo 

Mercato 1.264.643 48,29% Azionisti non significativi 

Totale 2.618.822 100%  

 

Si comunica inoltre che ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia il nominativo 

degli azionisti rilevanti della società è altresì disponibile sul sito dell’Emittente. 

 
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 33 

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 

Fax    +39.02.87.39.90.81      Fax:   +39.06.69.93.32.41 

c.zurnedden@ambromobiliare.it a.verna@finnat.it 


