Comunicato Stampa
Modifica calendario eventi societari relativo all’anno 2020
Milano, 9 aprile 2020 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di
Financial Advisory quotata all’AIM Italia comunica, tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19, oltre che dei provvedimenti assunti dalle Autorità italiane,
intende avvalersi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, in conformità a quanto previsto dall’art. 106,
comma 1 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020; pertanto, l’assemblea degli azionisti, indetta in prima
convocazione a Milano in C.so Venezia 16, prevista inizialmente per il 29 aprile 2020 ore 16:30, è
stata spostata al giorno 8 maggio, ore 15 e, in seconda convocazione, il giorno 14 maggio medesimo
luogo ed ora.
Inoltre, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e tutelare la
salute dei soci, degli amministratori e dei sindaci, si comunica che ai sensi dell’art. 106, comma 4,
del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19, l’intervento e l’esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e mediante mezzi di telecomunicazione.
Eventuali ulteriori variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.
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 36
IPO seguite negli ultimi anni, consolidamento del ruolo di Ambro del mercato domestico dell’M&A con focus sugli effetti di crossselling 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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