
Giovanni Natali: nato a Cazzaniga (BG) il 21 agosto 1966. Laureato con il massimo dei voti in 

Economia presso l’Università̀ di Bergamo nel 1990. Revisore Contabile. Inizia la sua carriera nel 

1991 come controller, responsabile amministrativo e finanziario e assistente dell’amministratore 

delegato presso alcune imprese facenti parte del Gruppo RADICI. Successivamente ha ricoperto il 

ruolo di financial manager dello stesso gruppo presso la Radici Fin.ge.com S.p.A. e dal 1997 nella 

subholding Radici Chem.fin. S.p.A.. Dal 1997 al 2001 ha rivestito la funzione di CFO della Mariella 

Burani Fashion Group S.p.A., dove conclude cinque acquisizioni e guida la quotazione in borsa della 

società̀ sul segmento STAR. Nel periodo dal 2001 al 2003 ricopre il ruolo di CFO della Negri Bossi 

S.p.A., dove guida la quotazione in borsa della società̀ sul segmento STAR e cura l’offerta pubblica 

di acquisto sulla stessa società̀. Dal 2003 al 2004 è amministratore delegato di CIT – Compagnia 

Italiana Turismo S.p.A.. Dal 2004 è amministratore delegato di Toora S.p.A. e guida la quotazione 

della consociata Toora Poland sulla Borsa di Varsavia. Nel 2006 ricopre il ruolo di amministratore 

delegato di Investimenti e Sviluppo S.p.A. dove guida l’aumento di capitale della stessa oltre a due 

quotazioni. Nel 2008 fonda la Natali e Partners S.r.l. (ora Ambromobiliare S.p.A.) di cui è presidente 

del consiglio di amministrazione fino al 3 novembre 2011 e la IKF S.p.A. (prima società̀ quotata 

sull’AIM Italia) di cui è stato presidente del consiglio di amministrazione fino al novembre 2010. Dal 

2009 al 2017 è stato amministratore delegato di Ambromobiliare S.p.A.. Dall’aprile 2017 è presidente 

di 4AIM SICAF S.p.A., la prima Sicaf autorizzata da Banca d’Italia nel 2016, interamente dedicata 

agli investimenti su AIM Italia. Dal luglio 2019 è consigliere di Radici Pietro Industries S.p.A., 

quotata su AIM Italia. Dal marzo 2019 è consigliere di Viralize S.r.l, gruppo Vetrya S.p.A. quotata 

su AIM Italia. Dal settembre 2019 è consigliere di Ucapital24 S.p.A., quotata su AIM Italia. Partecipa 

all’Advisory Board di Borsa Italiana per l’AIM. È tra i soci fondatori e consigliere di Assodami, di 

cui è consigliere delegato. 

 


