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Avviso di Cortesia – Rinvio Assemblea

Milano, 26 aprile 2012 - Ambromobiliare S.p.A. ricorda ai signori Azionisti che
l’Assemblea della Società si costituirà in seconda convocazione il giorno 3 maggio
2012, alle ore 14:30 in Milano, in Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, come
indicato nell’Avviso di Convocazione dello scorso 5 aprile.
Ambromobiliare S.p.A. (“Ambro”), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su AIM Italia da
dicembre 2011, 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 nasce dall’unione di tre gruppi di professionisti tutti attivi con pluridecennale esperienza nel mondo del Corporate Finance,
M&A e Equity/Debt Capital Market. Il marchio Ambromobiliare si è via via affermato sul mercato finanziario italiano basandosi
sull’attività avviata dal Marchese Alberico Lalatta e da Alberto G. Franceschini nel 2005. Nel 2009 si sono uniti Giovanni Natali e
Corinna zur Nedden al team di Ambro. L’integrazione tra le varie attività di consulenza procede nel 2010 con l’ingresso di Giovanni
Cusmano e Andrea Centrella.
Ambro si contraddistingue tra l’altro per la totale indipendenza rispetto ai “fornitori di capitale” come banche ed investitori
istituzionali e per il coinvolgimento diretto dei partners sia nella gestione degli incarichi che nel capitale azionario (ca. il 60% del
capitale sociale è detenuto dai manager).
L’obiettivo strategico di Ambro, è di diventare uno dei principali player italiani nei settori «corporate finance» e dell’ «investment
banking», attraverso un processo di aggregazione con altre realtà complementari.
I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “AMB” e per i warrant “WAMB14”. I codici ISIN sono per le azioni
IT0004779515 e per i warrant IT0004779523.
Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della società.
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Via Meravigli, 13 – 20123 Milano

Corinna zur Nedden (Investor Relations)
Tel.: +39.02.87.39.90.69
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