Calendario degli eventi societari relativo all’anno 2015
Milano, 16 gennaio 2015 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di
Financial Advisory quotata all’AIM Italia comunica, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia,
le date relative ai principali eventi del calendario finanziario 2015.
Data

Evento

30 marzo 2015

Consiglio di Amministrazione
Approvazione Progetto di Bilancio 2014

30 aprile 2015

Assemblea Ordinaria
Approvazione Bilancio 2014

25 settembre 2015

Consiglio di Amministrazione
Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2015

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.
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 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. 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.
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 “WAMB17”. I codici ISIN sono per le azioni
IT0004779515 e per i warrant IT0004779523.
Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..
Per ulteriori informazioni:
Emittente
Ambromobiliare S.p.A.
Corso Venezia, 16 – 20121 Milano

Nomad
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Corinna zur Nedden (Investor Relations)
Tel.: +39.02.87.39.90.69
Fax +39.02.87.39.90.81
c.zurnedden@ambromobiliare.it

Alberto Verna
Tel.: +39.06.69.93.32.19
Fax: +39.06.69.93.32.41
a.verna@finnat.it

