
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. approva  

la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017  

 
• Ricavi netti totali€ 1.869 migliaia (€ 1.296 migliaia al 30 giugno 2016) 

• Ricavi da advisory € 1.386 migliaia (€ 1.014 migliaia al 30 giugno 2016) 

• EBITDA  € 317 migliaia (€ -383 migliaia al 30 giugno 2016) 

• Risultato al netto delle imposte di competenza € 51 migliaia (€ -684 migliaia al 30 

giugno 2016)  

• Patrimonio Netto  € 2.894 migliaia (€ 2.180 migliaia al 30 giugno 2016) 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per € 645 migliaia (negativa per € 489 migliaia 

al 30 giugno 2016)  

 
 

Milano, 29 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza 

specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all’AIM Italia, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione 

Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 redatta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) e sottoposta 

a Revisione Contabile limitata affidata a BDO Italia.  

 
Commento ai principali dati economici 

Il semestre chiuso al 30 giugno 2017 ha visto i Ricavi netti in crescita del 44% rispetto al semestre dell'esercizio 

precedente, passando da 1.296 migliaia di Euro a 1.869 migliaia di Euro.
1
  

 

In particolare, l’attività di consulenza di finanza straordinaria a favore della clientela della società (attività “core”), 
risulta passata da 1.014 migliaia di Euro a 1.386 migliaia di Euro. Per una più completa informativa, si rimanda alle 

tabelle riclassificate che seguono il presente comunicato. 
 

Tale incremento dimostra una significativa inversione di tendenza rispetto ai risultati del semestre 2016 che si 

traduce anche in termini di redditività. L’EBITDA passa da -383 migliaia di Euro a +317 migliaia di Euro (positivo).    

 

Anche il Risultato netto di periodo evidenzia un’inversione di tendenza, che passa da una perdita di 684 migliaia di 

Euro al 30 giugno 2016 a un utile di 51 migliaia di Euro al 30 giugno 2017. Si ricorda che la perdita del primo semestre 

2016 teneva conto di alcuni costi straordinari sostenuti all’epoca. Il Risultato di periodo beneficia inoltre da piano di 
riduzione dei costi (costi di personale e altri costi operativi). 

 

La Posizione Finanziaria Netta è negativa per € 645 migliaia di Euro in aumento confrontato con lo stesso dato al 30 

giugno 2016 (negativa per € 489 migliaia). La variazione è principalmente dovuto alla sensibile diminuzione delle 

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (i cd. titoli ricevuti in “fee for equity”).  

 

                                                   

1 I ricavi sono stati considerati sulla base del criterio di imputazione già evidenziato nella relazione al bilancio del 31/12/2016. In base a tale criterio, i 
ricavi del primo semestre 2017 tengono conto esclusivamente di quanto definitivamente maturato dalla società nel periodo di riferimento; si 

rammenta invece che nella precedente semestrale 2016, in ragione della competenza temporale, venivano altresì imputati alcuni ricavi in fase di 

maturazione. Al fine di rendere omogenei i dati e, conseguentemente, al fine di rendere significativa la comparazione tra i risultati maturati nei due 

distinti periodi, si è proceduto ad un ricalcolo delle voci di bilancio del primo semestre 2016 adottando gli stessi criteri del primo semestre 2017 e, 

pertanto, alcuni valori relativi al primo semestre 2016 non coincidono con quelli presenti nella passata relazione semestrale.   



 

Attività svolte nel primo semestre 2017 

Nell’area Equity Capital Markets si è concluso con successo nel primo semestre la quotazione su AIM Italia di Telesia 
S.p.A. e nel mese di luglio si sono conclusi le quotazioni di CULTI Milano S.p.A. e  di Alfio Bardolla Trading Group 

S.p.A.. 

 

Per quanto riguarda l’area di attività della consulenza Mergers & Acquisitions è stata realizzato un progetto di build-

up nel settore della raccolta e riciclo del RAEE, attraverso la costituzione del primo operatore italiano per volumi 

trattati  attraverso l’acquisizione contemporanea di tre diversi impianti di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici 

e due società di logistica, di cui una specializzata nella consegna a domicilio degli elettrodomestici,  
 

Per quanto concerne l’attività di assistenza alla clientela nei processi di quotazione attualmente in corso, questi sono 

distribuiti su vari settori, come quello industriale/consumer goods, ingegneria e e-commerce. Inoltre, l’ECM-Team di 

Ambromobiliare sta seguendo la quotazione su AIM di una SICAF basata nel Lazio, che è appena stata autorizzata 

dalle Autorità di Vigilanza .  

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2016  

 
WARRANT 2017 - 2020 

Come da delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del 11 aprile 2017, in data 31 luglio 2017 il Consiglio 
d'Amministrazione di Ambromobiliare, ha deliberato di emettere 2.579.856 “Warrant Ambromobiliare 2017-2010” 

nelle modalità e nei termini previsti dal comunicato stampa del 31 luglio 2017. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’andamento del mercato AIM Italia appare promettente grazie agli efficaci incentivi che hanno portato molti 
investitori a riallocare le proprie risorse investendo nelle società già presenti nel listino. Inoltre, Ambromobiliare, così 

come i principali operatori del settore ritengono che le operazioni di IPO nel segmento dedicato alle PMI siano 

destinate a crescere sensibilmente. 

 

La maggior propensione all’investimento e il maggiore dinamismo riscontrato negli operatori di cd “private equity” 

fanno ritenere che anche il settore M&A sia orientato ad un incremento significativo delle operazioni. 

 
Peraltro la conferma di questi trend arriva anche dalla crescita dei mandati in portafoglio ad Ambromobiliare sia nel 

settore dell’ “Equity Capital Market” sia nel settore “M&A”  

 

Per tale ragione e per la fase congiunturale di riferimento, consentono al management di essere moderatamente 

ottimisti anche per la chiusura del corrente esercizio. 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 verrà pubblicata sul sito della società www.ambromobiliare.it. 
 
 

 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali dati economici 



 

(in Euro) 

 30/06/2017 30/06/2016 Variazione 

Ricavi netti       1.868.459       1.296.439 572.020 

Costi esterni       1.424.383       1.501.623 (77.240) 

Valore Aggiunto          444.076 (205.184) 649.260 

Costo del lavoro          126.627          177.785 (51.158) 

EBITDA          317.449 (382.969) 700.418 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 
         149.286            24.732 124.554 

EBIT          168.163 (407.701) 575.864 

Proventi diversi            56.420            46.020 10.400 

Proventi e oneri finanziari (16.985) (27.186) 10.201 

Risultato Ordinario          207.598 (388.867) 596.465 

Componenti straordinarie nette (67.573) (293.618) 226.045 

Risultato prima delle imposte          140.025 (682.485) 822.510 

Imposte sul reddito             89.205              1.588 87.617 

Risultato netto            50.820 (684.073) 734.893 

 

Effetti della negoziazione titoli 

Per una più completa informativa sui risultati aziendali, si espone di seguito il conto economico relativo alla sola 

attività di trading, relativo in massima parte alla negoziazione di titoli ricevuti in "fees for equity" anche in esercizi 

precedenti, nonché una riclassificazione dei dati economici che evidenzia in maniera più chiara l’impatto dell’attività 

di trading. 

 

 30/06/2017 30/06/2016 Variazione 

Ricavi da negoziazione titoli 482.386 282.438 199.948 

Acquisto titoli destinati al trading (279.017) (620.528) 341.511 

Esistenze iniziali titoli destinati al trading (201.919) (345.560) 143.641 

Rimanenze finali titoli destinati al trading 26.889 387.248 (360.359) 

Risultato netto da attività di trading 28.339 (296.402) 324.741 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta la riclassificazione dell’Ebitda al netto dell’attività di trading sui titoli (Ebitda “Adjusted”): 



 

 

 30/06/2017 30/06/2016 Variazione 

Ricavi netti 1.386.073 1.014.001 372.072 

Costi esterni 970.336 922.783 47.553 

Valore Aggiunto 415.737 91.218 324.519 

Costo del lavoro 126.627 177.785 (51.158) 

EBITDA Adjusted 289.110 (86.567) 375.677 

Risultato netto da attività di trading 28.339 (296.402) 324.741 

EBITDA  317.449 (382.969) 700.418 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 
149.286 24.732 124.554 

EBIT 168.163 (407.701) 575.864 

Proventi diversi 56.420 46.020 10.400 

Proventi e oneri finanziari (16.985) (27.186) 10.201 

Risultato Ordinario 207.598 (388.867) 596.465 

Componenti straordinarie nette (67.573) (293.618) 226.045 

Risultato prima delle imposte 140.025 (682.485) 822.510 

Imposte sul reddito  89.205 1.588 87.617 

Risultato netto 50.820 (684.073) 734.893 

 

Principali dati patrimoniali 

(in Euro) 

 30/06/2017 30/06/2016 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 2.314.411 2.314.411  

Immobilizzazioni materiali nette 140.303 121.902 18.401 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 

60.000 60.250 (250) 

Capitale immobilizzato 2.514.714 2.496.563 18.151 

    

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 1.306.594 555.004 751.590 

Altri crediti 933.468 753.961 179.507 

Ratei e risconti attivi 129.833 57.232 72.601 

Attività d’esercizio a breve termine 2.369.895 1.366.197 1.003.698 

    

Debiti verso fornitori 681.457 717.676 (36.219) 



 

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 202.393 38.441 163.952 

Altri debiti  331.846 290.395 41.451 

Ratei e risconti passivi 39.504 50.207 (10.703) 

Passività d’esercizio a breve termine 1.255.200 1.096.719 158.481 

    

Capitale d’esercizio netto 1.114.695 269.478 845.217 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

90.501 97.670 (7.169) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 

mesi) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    

Passività  a medio lungo termine 90.501 97.670 (7.169) 

    

Capitale investito 3.538.908 2.668.371 870.537 

    

Patrimonio netto  (2.893.639) (2.179.604) (714.035) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 

(142.821) (279.428) 136.607 

Posizione finanziaria netta a breve termine (502.448) (209.339) (293.109) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto 

(3.538.908) (2.668.371) (870.537) 

 

Principali dati finanziari 

(in Euro) 

 30/06/2017 30/06/2016 Variazione 

    

Depositi bancari 16.921 70.644 (53.723) 

Denaro e altri valori in cassa 2.533 2.592 (59) 

Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie 19.454 73.236 (53.782) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

26.889 387.248 (360.359) 

    



 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  

(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 

12 mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 185.070 378.213 (193.143) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 36.469 51.613 (15.144) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti 327.252 239.997 87.255 

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine 548.791 669.823 (121.032) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

(502.448) (209.339) (293.109) 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 

(oltre 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 

mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 48.403 42.280 6.123 

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti 100.000 242.960 (142.960) 

Crediti finanziari (5.582) (5.812) 230 

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine 

 

(142.821) (279.428) 136.607 

    

Posizione finanziaria netta (645.269) (488.767) (156.502) 

 

 

 

 
 

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       Nomad 

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 


