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Numeri da leader 
per chi vuole quotarsi 

La giovane 
società di 
advisory, 
quotata 

anch'essa 
dal 2011, si 

distingue 
in questo 

mercato con 
39 operazioni 

realizzate. 
Obiettivo: 

diventare uno 
dei principali 

player italiani 
nel corporate 

finance e 
investment 

banking 
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Ambromobiliare è una società di advisory 
in finanza strategica orientata alle impre
se di medie dimensioni. Nasce nel 2005 

dall'unione di due gruppi di professione con 
pluridecennale esperienza nei corporate finance, 
nel m&a e nel equity/debt capital market. Al 
nucleo societario costituito dal Marchese Alberi
co Lalatta e da Alberto Gustavo Francescani 
Weiss attuale Presidente, nel 2009 si sono uniti 
Giovanni Natali e Corinna zur Nedden, il primo, 
attuale Amministratore Delegato cella parteci
pata 4Aim Sicaf, la seconda, amministratore dele
gato di Ambromobiliare. La società, che ha regi
strato un fatturato medio negli ultimi 3 anni di 
circa 4 milioni di euro e un capitale investito di 
3,5 milioni di euro, è quotata su AIM Italia dal 
23 dicembre 2011 ed è market leader per le quo
tazioni su questo mercato con 39 operazioni 
seguite. L'obiettivo strategico di Ambromobilia
re è diventare uno dei principali player italiani nei 
settori del corporate finance e dell'investment 
banking, con capacità operativa a 360 gradi dal
le operazioni di finanza strutturata a quelle sul 
capitale di rischio. Obiettivo che si intende rag
giungere attraverso il consolidamento del posi
zionamento nell'Advisory finanziario, una cresci
ta per linee esterne e una diversificazione inter
nazionale in collaborazione con partner esteri. 

Nel segmento Equity Capital Market Ambro
mobiliare ha gestito nel 2018 12 mandati di Ipo, 
di cui otto sono ancora in fase avanzata. Tuttavia 
solo quattro operazioni sono state cniuse nell'e
sercizio con successo: tre su AIM Italia (Grifal, 
SosTravel e Sciuker Frames) e una (Igea Pharma) 
su SIX Swiss Exchange (Borsa di Zurigo/Svizzera). 
Quattro quotazioni, di cui due Ipo schedulate per 
il 2018 sono slittate per vari motivi nell'anno 2019: 

in particolare Neosperience, software house ope
rante nel settore della cosiddetta "Artifical Intel
ligence" applicata all'e-commerce e CrowdFundMe, 
prima società italiana del settore "fintech" quo
tata, sono sbarcate a Piazza Affari nel primo tri
mestre 2019. Attualmente Ambromobiliare pre
senta ancora 12 mandati di Ipo sottoscritti con 
società attive in settori industriali (chimica tessile 
e macchine utensili), del fintech, dell'information 
tecnnology, dell'aerospace e delle infrastrutture. 
Nelle attività di m&a la principale operazione 
chiusa nei 2018 è stata Treee con l'operazione 
di acquisizione di Tred Livorno, nel quadro del 
processo di consolidamento del primo player ita
liano nel settore Raee (Rifiuti di apparecchiature 
eettriche ed elettroniche). 
Nel primo trimestre 2019 Ambromobiliare ha costi
tuito, assieme a una cordata di professionisti e mana
ger del settore finanziario una società d'interme
diazione mobiliare denominata Mit Sim S.p.A., che 
sarà operativa a favore delle società quotate all'AIM 
non appena ottenute le necessarie autorizzazioni 
regolamentari. 

Ambromobiliare opera come gruppo integrato 
con l'obiettivo di costituire un punto di riferimen
to per l'imprenditore, offrendo una gamma di ser
vizi ampia e coordinata, garantendo la capacità di 
affrontare e governare anche i momenti straordi
nari della vita d'impresa, della famiglia imprendi
toriale e della compagine societaria. Grazie all'e
levato livello di seniority dei partner e alla rete di 
collaborazioni strategiche, assicura l'apporto di 
competenze professionali nell'intera fase di con-
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sulenza. L'approccio strategico di Ambromobilia
re parte sempre dall'individuazione dell'eccellen
za del cliente e della sua migliore valorizzazione 
tramite operazioni straordinarie, quali fusioni e 
acquisizioni, JVs e partnership, dismissioni, scissio
ni e ristrutturazioni del capitale. 

Il 9 aprile 2018, Ambromobiliare, insieme a 4Aim 
Sicaf, ha organizzato un convegno a Palazzo Ser-
belloni dal titolo " 10 Anni di AIM Italia 2008 -2018: 
evoluzione e prospettive per il mercato delle Pmi". 
Un confronto a cui ha partecipato tutta la comu

nità finanziaria milanese. All'evento, che ha avu
to una copertura mediatica significativa, hanno 
partecipato oltre 300 persone e ha avuto tra i rela
tori esponenti di Borsa Italiana, Nomad, investito
ri istituzionali, imprenditori di società già quotate 
e studi legali specializzati in Ipo su AIM. Il succes
so del convegno ha ulteriormente aumentato la 
notorietà del Gruppo Ambromobiliare che si pre
senta sul mercato come market leader nell'advi-
sory delle Ipo su AIM Italia affiancato da un vei
colo di investimento autorizzato (4Aim Sicaf), ide
ato e partecipato da essa stessa. 
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L A GOVERNANCC 

A l b e r t o G u s t a v o Franceschi™ 
Presidente 

C o r i n n a Zur N e d d e n 
A m m i n i s t r a t o r e De legato 

U g o Z a m p i e r i (C) 
Lucio Fusaro (C) 

P ier lu ig i Bernasconi (C) 
Car lo N e g r i (C) 

Prof . M a u r i z i o Da l locch io (CI) 

LE AZIONI 

Numero az ion i : 2.579.856 
ISIN: IT0004779515 

Capi ta l izzaz ione 11,10 
(mi. di euro) 

PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI 

Alberto Gustavo Franceschini 9,58% 
Pier luigi Bernasconi 9 ,53% 

A n g e l o Pistil l i 7 ,68% 
A m b r o g e s t S.p.A. 6 ,90% 

Nella foto, Alberto 
Gustavo Franceschini, 
Presidente di 
Ambromobiliare, in un 
momento del convegno 
"10 Anni di AIM Italia 
2008 -2018" organizzato 
dalla stessa società di 
advisory a Milane, 
nell'aprile dello scorso 
anno. Il ruolo di 
leadersh'p di 
Ambromobiliare è 
evidenziato da un tracie 
record significativo di 
quotazioni seguite, tra 
cui quella con la 
capitalizzazione più alta 
del mercato (Bio-On), 
l'unico unicorno della 
Borsa italiana. 
Nella foto, Corinna Zur 
Nedden, Ceo di 
Ambromobiliare 
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