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Emissione dei nuovi warrant denominati “Warrant
Ambromobiliare 2020 - 2023”

Milano, 4 novembre 2020 – Ambromobiliare S.p.A. (“Società” o “Ambromobiliare”), società di
consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su AIM Italia, sistema multilaterale
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) comunica che in data
9 novembre 2020 procederà con l’assegnazione gratuita di massimi complessivi n. 3.321.757 nuovi
warrant denominati “Warrant Ambromobiliare 2020 - 2023” (“Nuovi Warrant”) (codice ISIN:
IT0005425092) da assegnare per (i) massimi n. 2.721.757 Warrant gratuitamente agli azionisti
dell’Emittente e (iii) per massimi n. 600.000 Warrant a favore di personale dipendente,
amministratori e collaboratori della Società, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento di ammissione dei Nuovi Warrant è atteso per il 5 novembre 2020 mentre la data
prevista di inizio delle negoziazioni è prevista per il 9 novembre 2020.

Si ricorda che i predetti Nuovi Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso
Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e daranno diritto di sottoscrivere n. 1 (una)
azione di compendio della Società per ogni n. 1 (uno) Nuovo Warrant esercitato al prezzo di
esercizio pari a Euro 3 per ciascuno dei seguenti periodo di esercizio:

- primo periodo di esercizio: ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 29 ottobre 2021;
- secondo periodo di esercizio: ricompreso tra il 3 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2022;
- terzo periodo di esercizio: ricompreso tra il 2 ottobre 2023 e il 31 ottobre 2023.

Per maggiori informazioni in merito ai Nuovi Warrant si rinvia al regolamento dei Nuovi Warrant e
al documento di ammissione che sarà messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge e di
regolamento presso la sede della Società (previo appuntamento, in considerazione della
contingente emergenza epidemiologica in corso da prenotare al seguente indirizzo di
direzione@ambromobiliare.it) nonché sul sito internet della Società (www.ambromobiliare.it
sezione “Warrant 2020-2023”).

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 47 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 2020-2023 è
IT0005425092.

Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..
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