
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 17 reg. AIM: 

Ambromobiliare candida Giovanni Natali alla presidenza di 

4Aim Sicaf S.p.A. 
 

Milano, 5 aprile 2017 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di 

Financial Advisory quotata all’AIM Italia, comunica che ha deciso di proporre il dott. Giovanni 

Natali all’Assemblea dei Soci di 4AIM SICAF S.p.A. prevista per il 7 aprile 2017 in seconda 

convocazione, come Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa 4 AIM SICAF S.p.A. 

 

Conseguentemente ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione di 

Ambromobiliare, nel quale ricopriva la carica di Amministratore Delegato, per evitare potenziali 

conflitti di interesse nella sua candidatura. Si ricorda che Ambromobiliare S.p.A. è stato socio 

promotore di 4AIM SICAF S.p.A. e, attualmente,  detiene azioni di categoria “A” della stessa che 

danno il diritto di voto determinante nelle deliberazioni assembleari con riferimento specifico alle 

nomine (art. 7 dello Statuto). La candidatura di Giovanni Natali come presidente di 4AIM SICAF 

S.p.A. viene considerata di importanza strategica da parte di Ambromobiliare S.p.A. dopo le 

dimissioni del presidente in 4AIM SICAF S.p.A., Gianluigi Costanzo, pervenute in data 15 marzo 

2017.  
 

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 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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Emittente       Nomad 
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