
 

 

 

 
Comunicato Stampa 

 
Aggiornamento della procedura per le operazioni con Parti Correlate 

Aggiornamento del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 
Costituzione Comitato interno ESG 

 
Milano, 30 giugno 2022 - Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory 
quotata all’Euronext Growth Milan, comunica che è disponibile presso la sede sociale e sul sito Internet della Società 
all’indirizzo www.ambromobiliare.it la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data odierna che entrerà in vigore il 1° luglio 2022. Il testo è stato aggiornato al fine di recepire gli 
emendamenti apportati alle Disposizioni in tema di Parti Correlate emanate da Borsa Italiana, come da ultimo 
aggiornate e applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan. 
 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’aggiornamento del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 che 
recepisce tra l’altro le variazioni della normativa vigente. Tutta la documentazione inerente è stata messa a 
disposizione sul sito Internet delle Società. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, infine, la costituzione di un Comitato interno ESG. Il Comitato svolge 
funzioni istruttorie, propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione al fine di promuovere la 
continua integrazione delle best practice nazionali e internazionali nella corporate governance di Ambromobiliare e dei 
fattori ambientali, sociali e di governance nelle strategie aziendali volte al perseguimento del successo sostenibile, che 
si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli 
altri stakeholder rilevanti per la Società. 
 
Il Comitato interno ESG sarà composto da cinque membri, di cui due Consiglieri, Corinna zur Nedden (Presidente) e 
Alberto Gustavo Franceschini, e tre dipendenti della società, Tommaso Tabarelli, Claudio Gravina e Laura Monti. 
 
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 
Euronext Growth Milan, 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 60 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 e MIT SIM S.p.A.. 
 
Il codice alfanumerico è “AMB”. Il codice ISIN delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2020-2023 è 
IT0005425092. Nomad è Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Specialist è MIT SIM S.p.A..  
 



 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Emittente       Nomad 
Ambromobiliare S.p.A.      Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Corso Venezia, 16 – 20121 Milano     Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  
    
Dr. Corinna zur Nedden (Investor Relations)   Alberto Verna 
Tel.:  +39.02.87.39.90.69      Tel.:  +39.06.69.93.32.19 
Fax    +39.02.87.39.90.81      Fax:   +39.06.69.93.32.41 
c.zurnedden@ambromobiliare.it a.verna@finnat.it  
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