Comunicato Stampa
Approvazione dei regolamenti attuativi dei piani di incentivazione e
fidelizzazione denominati “Piano di Incentivazione Ambromobiliare – 20222026” e “Piano di Stock Option Ambromobiliare – 2022-2026”
Individuazione dei beneficiari del Piano di Stock Option ed esercizio parziale
della delega ad aumentare il Capitale Sociale
Milano, 26 luglio 2022 - Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory
quotata all’Euronext Growth Milan comunica che in data odierna si è svolta la riunione del Consiglio di Amministrazione
della Società per approvare i regolamenti attuativi dei seguenti piani di incentivazione, secondo le linee guida
approvate dall’assemblea in data 6 maggio 2022:
•
•

un piano di fidelizzazione denominato “Piano di incentivazione Ambromobiliare - 2022 - 2026” destinato a
dipendenti, collaboratori e consulenti della Società (“Piano di Fidelizzazione”);
un piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Option Ambromobiliare - 2022 – 2026” rivolto ad
amministratori della Società (“Piano di Stock Option” e, congiuntamente al Piano di Incentivazione, i “Piani”).

Le opzioni assegnate o da assegnare saranno valide per sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti
dall’aumento di capitale approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, soggette a lock-up per i successivi
6 mesi dalla sottoscrizione e nel rapporto di n. 1 azione ogni opzione esercitata a un prezzo pari a euro 1,05 per azione
ai termini e alle condizioni dei regolamenti dei relativi Piani.
Il Consiglio ha deliberato nell’ambito del Piano di Stock Option l’assegnazione di n. 400.000 opzioni - che conferiscono
il diritto di sottoscrivere a fronte del raggiungimento di obiettivi di performance aziendali massime n. 400.000 azioni in favore dei seguenti amministratori:
-

Alberto Franceschini Weiss, Presidente del Consiglio di Amministrazione, n. 150.000 Opzioni;
Corinna zur Nedden, Amministratore Delegato, n. 150.000 Opzioni;
Pierluigi Bernasconi, n. 50.000 Opzioni;
Carlo Negri Facchinello, n. 50.000 Opzioni.

Le opzioni potranno essere esercitate in modo frazionato al raggiungimento di obiettivi di performance individuati dal
Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024. In caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di
performance le opzioni matureranno in misura proporzionalmente inferiore e, in caso, di non raggiungimento di
obiettivi minimi, le opzioni non saranno esercitabili. Per le opzioni assegnate la data di maturazione, fermo restando il
raggiungimento degli obiettivi, è stata definita come segue: (i) alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso
al 31 dicembre 2022 per il 20% delle opzioni assegnate, (ii) alla data approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2023 per il 40% delle opzioni assegnate; e (iii) alla data approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2024 per il 40% delle opzioni assegnate. Le opzioni maturate potranno essere esercitate entro il termine del
31 dicembre 2026. Le azioni rivenienti dall’esercizio delle opzioni saranno soggette a lock-up per i successivi 6 mesi.
Entro il presente esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare una tranche delle opzioni relative
al Piano di Fidelizzazione e che in caso di esercizio, daranno luogo ad un’emissione di azioni anch’esse sottoposte a
lock-up per i successivi 6 mesi.

A servizio dei Piani il Consiglio di Amministrazione ha altresì esercitato parzialmente la delega ad aumentare il capitale
sociale conferita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. dall’Assemblea degli azionisti di Ambromobiliare in data 24 luglio 2020.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via
scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026 per un importo di massimi nominali Euro 1.000.000, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del codice civile, mediante emissione di massime
n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie della Società, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le medesime
caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione
ai beneficiari dei Piani
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..
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