Comunicato Stampa
Apertura di un periodo addizionale di esercizio dei
“Warrant Ambromobiliare 2011-2017”
Milano, 28 aprile 2016 – 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 approvato l’apertura di un periodo addizionale di esercizio dei “Warrant
Ambromobiliare 2011-2017” (“Warrant”) nel periodo ricompreso tra il 29 aprile 2016 e il 9
maggio 2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 lett. (a) del Regolamento dei Warrant.
In seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria degli azionisti dell’aumento di
capitale in opzione (“Aumento di Capitale”), l’apertura addizionale di esercizio dei Warrant è
stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7
lett. (a) del Regolamento dei Warrant, al fine di consentire ai portatori dei Warrant di
sottoscrivere le azioni di compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione di cui
all’Aumento di Capitale.
I portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le azioni di compendio al prezzo di esercizio pari a
Euro 8,00.
Si ricorda che alle azioni di compendio emesse in seguito all’esercizio dei Warrant saranno
assegnati i relativi diritti di opzione per sottoscrivere, ai termini e alle condizioni che saranno
definite dal Consiglio di Amministrazione, le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale.

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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