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Ambromobiliare S.p.A. 

 

1. Chi Siamo 
 

Il team di AMBRO 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 è una società di advisory in finanza strategica orientata alle imprese di medie 

dimensioni ed opera come gruppo integrato con l’obiettivo di costituire un punto di riferimento per 

l’imprenditore  e pertanto: 

• offre una gamma di servizi ampia e coordinata, garantendo la capacità di affrontare e 
governare anche i momenti straordinari della vita d’impresa, della famiglia imprenditoriale 
e della compagine societaria; 

• affianca il cliente con approccio imprenditoriale, in coordinamento con il top management, 
con l’obiettivo di stabilire un rapporto fiduciario, privilegiato e di lungo periodo; 

• grazie all’elevato livello di seniority dei partner e alla rete di collaborazioni strategiche, 
assicura l’apporto di competenze professionali nell’intera fase di consulenza; 

• L’approccio strategico di Ambro parte sempre dall’individuazione dell’eccellenza del cliente 
e della sua migliore valorizzazione tramite operazioni straordinarie, quali fusioni e 
acquisizioni, JVs e partnerships, dismissioni, scissioni e ristrutturazioni del capitale. 

 

 

Storia 

Ambromobiliare S.p.A. nasce dall’unione di due gruppi di professionisti tutti attivi con pluridecennale 

esperienza nel mondo del Corporate Finance, M&A e Equity/Debt Capital Market.  

     

Il marchio Ambromobiliare si è via via affermato sul mercato finanziario italiano basandosi sull’attività 

avviata dal Marchese Alberico Lalatta e da Alberto G. Franceschini nel 2005. Nel 2009 si sono uniti 

Giovanni Natali e Corinna zur Nedden al team di Ambromobiliare.  

Ambromobiliare S.p.A. è quotata su AIM Italia dal 23 dicembre 2011 ed è market leader per le 

quotazione su AIM con 33 quotazioni seguite. 



 

             

               

                             

2. Business Model 
 

Ambromobiliare è una società di advisory in finanza strategica orientata alle imprese di medie 

dimensioni ed opera come gruppo integrato con l’obiettivo di costituire un punto di riferimento per 

l’imprenditore e pertanto: 

• offre una gamma di servizi finanziari ampia e coordinata, garantendo la capacità di affrontare 

e governare anche i momenti straordinari della vita d’impresa, della famiglia imprenditoriale e 

della compagine societaria; 

• affianca il cliente, in coordinamento con il top management, con l’obiettivo di stabilire un 

rapporto fiduciario, privilegiato e di lungo periodo; 

• grazie all’elevato livello di seniority dei partners e del management ed alla rete di 

collaborazioni strategiche, assicura l’apporto di competenze professionali durante l’intera fase 

del processo di advisory. 

 

Aree di Business 

Ambromobiliare propone servizi di Advisory, nelle seguenti aree di business: 

 

 



 

 

 

3.  Fattori critici di successo 
 

Il ruolo operativo di Ambromobiliare è caratterizzato: 

� da totale indipendenza rispetto ai “fornitori di capitale” – banche ed investitori istituzionali – 
sempre più in conflitto di interesse. 

� da approfondita conoscenza dei mercati finanziari, sia dal punto di vista del settore bancario 
e borsistico, che dal punto di vista del settore del “private equity”. 

� da una profonda conoscenza dei principali settori industriali e dei loro drivers di successo 
grazie alla pluriennale esperienza del management. 

� da elevata professionalità del personale e flessibilità nella conduzione degli incarichi 
acquisiti. 

� dal coinvolgimento diretto dei partners sia nella gestione degli incarichi che nel capitale 
azionario. 

 
L’advisor come scudo dell’emittente 

 

Equity Capital Markets 

(IPO, Aumenti di Capitale, ecc.)

Quotazioni small & mid cap 
su AIM Italia

Aumenti di capitale su mid 
& large cap quotate 

sull’MTA

Structured Finance 

(Sindic. loans, LBO/MBO, ecc.)

Prestiti Sindacati

Financing per nuovi 
investimenti / Refinancing

LBO / MBO

Financial Advisory 

(M&A, Special Situations, ecc.)

Private placement (c/o 
Istituzionali e Investitori 

Privati)

M&A (sell/buy side, 
crossborder)

Restructuring / Special 
Situations

Business Plan - Valuation / 
Fairness Opinion 



 

 

3. Strategia 
 

L’obiettivo strategico di Ambromobiliare, è di diventare uno 

dei principali player italiani nei settori «corporate 

finance»  e dell’ «investment banking», con capacità 

operativa a 360° dalle operazioni di finanza strutturata alle 

operazione  sul capitale di rischio. 

Ambromobiliare, grazie ad un marchio distintivo e oggi 

notorio sul mercato italiano, intende raggiungere tale 

obiettivo strategico  attraverso: 

• il consolidamento del proprio posizionamento nel mercato italiano dell’Advisory 
finanziario, 

• la crescita per linee esterne diventando pertanto polo di aggregazione di altre realtà 
aventi caratteristiche complementari (target potrebbero essere SIM, SGR,  altre realtà di 
corporate finance), 

• la diversificazione internazionale del business in collaborazione con partner  radicati in 
altre aree geografiche europee. 

 

4. Corporate Governance 
 

Al fine di assicurare la massima coerenza tra strategia e comporta-menti, Ambromobiliare ha creato un 

sistema di norme interne che configurano un modello di Corporate Governance basato sulla ripartizione 

delle responsabilità e su un equilibrio tra gestione e controllo: 

• Voto di lista 
• Consigliere indipendente e non esecutivi 
• Investor Relator 
• OPA endosocietaria (al 50% più uno) 

 
 
 
 
 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Management 
 

Alberto Franceschini-Presidente 

Laureato con il massimo dei voti in Economia Aziendale presso l’Università 

Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Revisore Contabile e Dottore 

Commercialista. È stato ufficiale di complemento della Marina Militare con il 

grado di Sottotenente di Vascello. Inizia la sua carriera nel 1982 come revisore 

da Reconta Touche Ross. Nel 1987 passa alla Compagnia Finanziaria S.p.A. 

come senior analist dove torna nel 1997 come amministratore delegato e managing partner dopo varie 

esperienze lavorative in fondi di private equity (Fineurop S.p.A. e Argos Soditic SA), banche 

(Rolobanca) e SGR (S+R Investimenti e Gestioni SGR S.p.A.). Nel 2005 fonda insieme al Marchese 

Alberico Lalatta� la Ambromobiliare S.p.A. (ora Ambrogest S.p.A.), in cui ricopre ancora la carica di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. Già docente di finanza straordinaria presso università 

italiane e istituti post-universitari (Università di Pavia, SDA Bocconi, Scuola di Alta Formazione 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, ISTUD, Scuola di formazione “S.Sartini”). Attualmente 

guida Ambromobiliare S.p.A. come Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Corinna zur Nedden-Amministratore Delegato 

Laureata con il massimo dei voti in Economia e Commercio presso l’Università 

di Colonia nel 1991 dove consegue anche un dottorato in organizzazione 

aziendale. Analista finanziario (Certified Effas Financial Analyst). Inizia la sua 

carriera nel 1991 presso la Robert Bosch GmbH nella divisione economia e 

controlling. Dal 1991 al 1995 lavora anche come management trainer per 

Deutsche Telekom, BMW e Fondazione Friedrich Naumann. Nel 2001 entra nel Mariella Burani 

Fashion Group ove ricopre dapprima il ruolo di investor relations manager e in seguito quello di 

corporate development manager. Dal 2005 è investor relation manager di Toora S.p.A., ove segue la 

quotazione della consociata Toora Poland sulla Borsa di Varsavia. Ricopre il ruolo di investor relations 

manager di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (dal 2006 al 2008), di Tessitura Pontelambro S.p.A. (dal 

2007 al 2008), di Meridie S.p.A. (2008), di IKF S.p.A. (dal 2009 al 2010) e di Unione Alberghi Italiani 

S.p.A. (dal 2011). Dal 2008 è amministratore delegato e socio di riferimento di Natali e Partners S.p.A. 

• Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 30 marzo 
2015 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed 
il Codice Etico predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
rendendoli vigente a partire da tale data. 

 
• Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i membri 

dell’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6, lett. b) del 
D.Lgs. n. 231/2001: 

 
- Avv. Giordano Balossi (Presidente) 
- Avv. Elisabetta Quaglia (Componente). 

 
• odv231@ambromobiliare.it 



 

(ora Ambromobiliare S.p.A.) presso cui segue la quotazione di IKF S.p.A. sull’AIM Italia, società in cui 

ricopre il ruolo di executive vice president dal 2009 al 2010. 

Attualmente ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ambromobiliare S.p.A.. 

 

Ugo Zampieri – Amministratore Esecutivo 

Laureato in Scienze Politiche all’Università degli studi di Torino, ha conseguito 

in seguito un diploma   Master piccole e medie imprese presso la SDA Bocconi. 

Ha maturato una solida esperienza nella consulenza finanziaria sia sull’equity 

che sul debito, e in questi anni ha seguito operazioni in settori diversi, 

sviluppando particolari competenze nelle transazioni internazionali. Tra le 

operazioni seguite: ristrutturazione del debito ex art.67 LF – assistenza a gruppo AV Strutture di 

Bergamo attivo nel settore dei pre-fabbricati industriali, Laureate Education Inc., acquisizione di NABA, 

Nuova Accademia Belle Arti da Bastogi SpA., Munters MCS Italia, cessione a Saccomandi srl, Centri 

Diagnostici Montesanto e Omnia Due cessione a Venice SpA (Palladio), Arti Grafiche Motta srl – Il 

Sole 24ore SpA, Elba SpA (Gruppo De’Longhi) – Fisher&Paykel Ltd (Nuova Zelanda), Coges SpA – 

Azkoyen SA, Telecontatto SpA, Partners SpA – Datasys Informatica SpA, Sistemi SpA – divisione di 

CSB software srl. 

In passato ha collaborato in qualità di Partner con Cross Border ed Ethica Corporate Finance. 

Partner di Ambromobiliare S.p.A. dall’inizio del 2014. 

 
6. Partecipata strategica: 4AIM SICAF 
La prima società di investimento focalizzata sul mercato Aim Italia  

 

o 4AIM SICAF investe in società quotande e quotate su AIM Italia e svolge attività di advisory 
finanziaria nei confronti di PMI di qualità 

o 4AIM SICAF nasce da un’idea dei manager di 
Ambromobiliare nel 2014 

o 4AIM SICAF (Società di Investimento per azioni a 
Capitale Fisso) è un «Organismo di Investimento 
Collettivo del Risparmio» (OICR) che è stato 
autorizzato da Banca d’Italia il 23 febbraio 2016 

o Il 29 luglio 2016 4AIM SICAF si è quotata su AIM 
Italia 

o 4AIM SICAF per gli investitori istituzionali 
rappresenta uno strumento efficiente e una 
eccellente opportunità per investire in PMI italiane, 
contribuendo al finanziamento di aziende con 
significative prospettive di sviluppo.  

 
 

  



 

 
7. Track Record 
 

Il track record 2014/2017 è decisamente importante in tutte le aree di business: Equity Capital Market, 

Financial Advisory e Structured Finance. Di seguito alcune, tra le numerose, operazioni rese pubbliche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equity Capital Markets 2008/2012 

 

 

 

Financial Advisory  

 

            

 

 

 

 



 

 

 

8. Il mercato delle IPO 
 

Il 2017 si chiude con 422 società quotate sui mercati di Borsa Italiana. Nel dettaglio: 244 società sul 

mercato MTA (di cui 71 STAR), 83 su Global Equity Market1 e 95 su AIM Italia.2 Sotto il profilo del 

numero di aziende quotate, AIM Italia costituisce quasi un quarto del listino italiano e, ancora più 

importante, presenta trend di crescita significativi essendosi registrato un incremento pari a circa il 23% 

rispetto all’anno precedente.  

 

Nel 2017 le ammissioni sui mercati di Borsa Italiana sono state 39 di cui 32 IPO e, in particolare, 6 

quotazioni sul mercato MTA e 26 su AIM Italia3 con una valorizzazione totale pari a circa 5,2 miliardi4. 

Tali dati evidenziano non solo una netta inversione di tendenza rispetto al 2016 che si era chiuso con 

solo 14 IPO totali, ma anche un’importante ripresa della crescita rispetto agli anni 2014 e 2015 in cui 

le IPO erano state rispettivamente 26 e 27. 

 

 
Fonte: elaborazione Ambromobiliare di dati Borsa Italiana 

 

Il rapporto tra le IPO totali e le quotazioni avvenute su AIM Italia dimostra, inoltre, l’importanza di 

quest’ultimo per il mercato finanziario italiano; per il secondo anno consecutivo, infatti, AIM Italia ha 

inciso per ca. l’80% sul totale numero delle IPO avvenute nel periodo. 

 

Il trend positivo del mercato italiano è stato comune a tutti i principali mercati europei che hanno chiuso 

con un incremento di valore delle IPO totale pari al 57% rispetto al 2016. In tale contesto l’Italia si è 

posizionata al secondo posto tra i mercati più attivi con circa 5,2 miliardi di euro di valorizzazione, 

dietro solo a Londra con circa 12 miliardi di euro. Tra le principali operazioni avvenute sulla piazza di 

                                                      
1 Global Equity Market (GEM) è il segmento dedicato alla negoziazione di azioni di emittenti non italiani già scambiati in mercati regolamentati negli Stati 

membri dell'UE o in altri paesi membri dell'OCSE, mercato creato da Borsa Italiana l’11 luglio 2016. 
2 Listed Companies Capitalisation, Borsa Italiana, 29 dicembre 2017 
3 IPO e Matricole, Borsa Italiana, http://www.borsaitaliana.it/azioni/ipoematricole/ipo-home.htm 
4 IPO Watch Europe 2017, PwC 



 

Milano occorre evidenziare l'IPO di Pirelli e C Spa che si colloca al 2° posto della Top 10 delle maggiori 

operazioni, con una raccolta di 2,2 miliardi di euro5, dietro solo all’operazione che ha condotto alla 

privatizzazione di Allied Irish Banks plc su Ireland Stock Exchange. 

 

Occorre comunque segnalare che il 2017 è stato un anno positivo sul fronte delle IPO anche a livello 

mondiale. Il valore delle IPO è aumentato sensibilmente da fine 2016 per un totale di 176,4 miliardi di 

euro di capitali raccolti, in crescita di ben il 48% rispetto all’anno prima.  

 

“Il 2017 chiuderà con il più alto numero di IPO registrate in un anno dal 2007 ad oggi. In questa fase 

congiunturale positiva, molti canditati sono già in fila per potersi quotare nel 2018. I risultati da 

attendersi appaiono incoraggianti, guidati da una volatilità bassa, alti livelli di valorizzazione e un 

ritrovato appetito per le operazioni di quotazione, in particolare negli Stati Uniti, Hong Kong e Londra. 

Una situazione generale di salute trasversale rispetto a settori e mercati suggerisce che nel 2018 si 

assisterà a un incremento delle attività di IPO e delle grandi operazioni” commenta Dr. Martin 

Steinbach di E&Y.6 

 

L’importanza dei mercati “exchange regulated” 

 

Come accaduto negli anni precedenti, il 2017 conferma l’importanza dei mercati “exchange regulated” 

e quanto la sua influenza stia aumentando in maniera esponenziale. Più della metà delle IPO in 

Europa (158 delle 268 IPO europee) sono state portate su mercati non regolamentati. L’AIM Italia 

copre, come nel 2015 e nel 2016, il terzo posto tra i mercati non regolamentati europei con una 

raccolta pari a 1,2 miliardi di euro (il 19,7% dei 6,087 miliardi di euro raccolti sui mercati “exchange 

regulated”) dopo AIM London e il NASDAQ Nordic (First north).7 

 

AIM Italia, mercato su cui Ambromobiliare ha seguito più operazioni negli ultimi anni, è in continua 

espansione come dimostrato da diversi indicatori tra cui la raccolta annuale e la capitalizzazione di 

mercato. Il 2016 aveva chiuso, infatti, con una raccolta totale pari a ca. 206 milioni di euro, mentre 

nello steso periodo del 2017 la raccolta è stata pari a ca 1,2 miliardi di euro, un incremento quasi pari 

al 600% rispetto all’anno precedente. Un altro dato che sottolinea la robusta crescita del mercato, 

risulta la capitalizzazione totale del mercato AIM passata da un ammontare pari a 2,8 miliardi di euro 

nel dicembre 2016 ad un ammontare pari a 5,5 miliardi di euro nel dicembre 2017.  

 

La suddetta crescita è risultata fortemente supportata dalle agevolazioni fiscali previste per i “Piani 

Individuali del Risparmio” (PIR), piani di investimento che, al fine di godere dell’agevolazione sulle 

plusvalenze generate, devono prevedere la destinazione di buona parte delle risorse in società italiane 

quotate (non FTSE MIB), ed in particolare in società aventi dimensione medio-piccola. 

                                                      
5 IPO Watch Europe 2017, PwC 
6 Tradotto da EY Global IPO Trends, 2016 4Q  
7 IPO Watch Europe 2016, PwC, Appendix – IPOs by market 



 

 
Fonte: ufficio studi Ambromobiliare, pubblicazione febbraio 2017 

 

Nel primo anno di operatività i fondi legati ai Pir hanno raccolto quasi 11 miliardi di euro, pari all’11% 

della raccolta netta dell'intera industria italiana del risparmio gestito nel corso dei 12 mesi (97,4 

miliardi). E' quanto emerge dalla mappa trimestrale di Assogestioni relativa al periodo settembre-

dicembre. In base a questi dati i comparti Pir compliant hanno registrato flussi per 3,4 miliardi di euro 

tra ottobre e dicembre e 10,9 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. Alla fine del 2017 questi strumenti 

hanno raggiunto masse per 15,8 miliardi di euro, di cui circa 4 miliardi di euro da fondi pre-esistenti (a 

fine dicembre 2016).8 

 

Indubbiamente, i PIR hanno portato nuova liquidità all’interno del segmento AIM Italia e hanno 

modificato al rialzo i trend di crescita storici del segmento. Non solo, ma anche il “turn over” giornaliero 

è passato da meno di 2,5 milioni di euro del 4° trimestre 2016 ad oltre 7 milioni dello stesso periodo 

del 2017, livello ancora in crescita nei primi 2 mesi del 2018.9  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Assogestioni, mappa trimestrale del risparmio gestito, 22 febbraio 2018 
9 Dati Borsa Italiana, Aim statistics 


