
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

Comunicazione ai sensi dell’art. 17 reg. AIM 

 
Milano, 11 aprile 2018 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di 

Financial Advisory quotata all’AIM Italia, comunica che l’Amministratore Delegato dott. 

Emmanuele Mastagni ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione con decorrenza 

odierna per dedicarsi a nuovi impegni di carattere professionale. Il Dott. Mastagni non detiene 

azioni della società. 

 

La società ringrazia il Dott. Emmanuele Mastagni per l’operato svolto, per gli obiettivi raggiunti e 

per il prezioso contributo apportato all’attività consiliare. 

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà a breve per la nomina del nuovo Amministratore Delegato. 

 
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..  
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