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Comunicazione di Variazione del Capitale Sociale 

 
 
Milano, 18 novembre 2022 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory 
quotata all’Euronext Growth Milan (EGM) comunica ai sensi dell’art. G.10 delle Procedure per le Operazioni sul 
capitale dell’Euronext Growth Milan, la nuova composizione del Capitale sociale, a seguito dell’esercizio di n. 100 
“Warrant Ambromobiliare 2020 - 2023” (ISIN IT0005425092). 
 

  Capitale sociale attuale  Capitale Sociale precedente 

  Euro n. azioni Valore  

nom. unitario 

Euro n. azioni Valore 

nom. unitario 

Totale di cui: 2.721.957,00 2.721.957 n.a. 2.721.757,00 2.721.757 n.a. 

Azioni ordinarie 2.721.957,00 2.721.957 n.a. 2.721.757,00 2.721.757 n.a. 

 

  N. Titoli esercitati N. Titoli residui in circolazione 
 

Warrant Ambromobiliare 2020-2023 100 3.321.557 

 
Questa variazione del capitale sociale tiene conto anche di n. 100 azioni emesse a seguito dell’esercizio di n.100 warrant 
a fine del primo periodo di esercizio del “Warrant Ambromobiliare 2020-2023”, iscritto nel Registro delle Imprese a 
luglio 2022.  
 
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di 
Milano in data 15 novembre 20 e iscritta in data odierna. 
 

 
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. 
 
Il codice alfanumerico è “AMB”. Il codice ISIN delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2020-2023 è IT0005425092. 
L’EGA è Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Specialist è MIT SIM.  
 



 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Emittente       Euronext Growth Advisor 
Ambromobiliare S.p.A.      Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Corso Venezia, 16 – 20121 Milano     Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  
    
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 


