
 

 

 

Comunicato stampa 

Risultati ultimo periodo di esercizio dei warrant Ambromobiliare 2011 - 2017 

Emissione di n. 2.579.856 "Warrant Ambromobiliare 2017 - 2020" 

Presentata la domanda di ammissione dei "Warrant Ambromobiliare 2017 - 2020" su AIM Italia 

MILANO, 31 luglio 2017 – Ambromobiliare S.p.A. ("Società" o "Ambromobiliare"), società di consulenza 
specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all’AIM Italia comunica che in data odierna si è concluso 
l'ultimo periodo di esercizio dei “Warrant Ambromobiliare 2011 – 2017”, ricompreso tra il 1° giugno 2017 e il 
31 luglio 2017 inclusi, e che non è stata sottoscritta alcuna azione di compendio nel suddetto periodo. 

In conseguenza di quanto sopra indicato, il capitale sociale di Ambromobiliare resta invariato, ovvero pari ad 
Euro 2.579.856 suddiviso in n. 2.579.856 azioni ordinarie prive di valore nominale. 

La Società rende noto, inoltre, che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della 
delibera assunta in data 28 aprile 2017 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, ha deliberato di emettere 
n. 2.579.856 "Warrant Ambromobiliare 2017 - 2020" ("Warrant") (codice ISIN IT0005278210) da assegnare 
gratuitamente, a decorrere dal 7 agosto 2017, previo stacco della cedola n. 1, senza necessità di ulteriori 
richieste, a tutti gli azionisti dell'Emittente nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria 
Ambromobiliare posseduta ed ha approvato il Regolamento Warrant Ambromobiliare 2017 – 2020 (il 
“Regolamento Warrant”). La Società ha altresì presentato in data odierna la domanda di ammissione alle 
negoziazioni dei Warrant su AIM Italia. Si prevede di ricevere da Borsa Italiana l’ammissione a negoziazione 
dei Warrant in data 3 agosto 2017 e, a partire dalla data di assegnazione i Warrant saranno negoziati su AIM 
Italia. I Warrant saranno messi a disposizione degli aventi diritto, in regime di dematerializzazione, tramite gli 
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. 

In particolare, i titolari dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere azioni, a godimento regolare, da riservare 
esclusivamente a servizio dell'esercizio dei suddetti warrant ("Azioni di Compendio"), in ragione di numero 
1 Azione di Compendio ogni Warrant presentato, in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei 
seguenti periodi di esercizio e al prezzo di esercizio di 3 Euro: 

o ogni giorno di mercato aperto tra il 1° ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017 compresi ("Primo Periodo di 
Esercizio"); 

o ogni giorno di mercato aperto tra il 1° ottobre 2018 e il 31 ottobre 2018 compresi ("Secondo Periodo di 
Esercizio"); 

o ogni giorno di mercato aperto tra il 1° ottobre 2019 e il 31 ottobre 2019 compresi ("Terzo Periodo di 
Esercizio"); 

o ogni giorno di mercato aperto tra il 1° ottobre 2020 e il 30 ottobre 2020 compresi (Quarto Periodo di 
Esercizio"). 

I Warrant potranno essere, inoltre, esercitati nel corso di un periodo di esercizio aggiuntivo che potrà essere 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre 2020. Il periodo di esercizio aggiuntivo sarà 
comunicato dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 5 giorni lavorativi bancari prima 
dell'apertura dello stesso. 

I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo del 30 ottobre 2020 decadranno 
da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto. Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei 
Warrant avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione 
alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant. 

Si ricorda che l'assemblea degli azionisti riunitasi in data 28 aprile 2017 ha deliberato altresì di emettere fino 
a massimi n. 500.000 Warrant che il Consiglio di Amministrazione della Società potrà assegnare a terzi per 
favorire operazioni societarie utili alla crescita e allo sviluppo aziendale. Tali ulteriori warrant saranno 
fungibili con quelli in circolazione alla data di emissione. L’assemblea Straordinaria ha quindi approvato il 
relativo aumento di capitale, a pagamento e in forma scindibile, a servizio dell'esercizio dei Warrant. 

Per un’informativa integrale, si invita a prendere visione del Regolamento dei Warrant e del Documento di 



 

Ammissione, che saranno resi disponibili nella sezione Investors/Warrant del sito www.ambromobiliare.it a 
partire dalla data di ammissione. 

 

 

 
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 

30 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 è  IT0004779515..  

 

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 

 

 


