
 

 

 

Comunicato Stampa 

 
Il C.d.A. di Ambromobiliare esamina i principali risultati economici 

patrimoniali dell’esercizio 2017 e  

nomina Corinna zur Nedden quale direttore generale 
 

• Ricavi netti totali pari a €  4.027 migliaia (€ 4.150 migliaia al 31 dicembre 2016) 

• Ricavi da advisory in crescita del 23% e pari a € 3.016 migliaia (€ 2.449 

migliaia al 31 dicembre 2016) 

• Posizione Finanziaria Netta diventata positiva e pari a € 438 migliaia (€ -563 

migliaia al 31 dicembre 2016) 
 

Milano, 19  febbraio 2018 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi 

di Financial Advisory quotata all’AIM Italia, informa che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in 

data odierna ha preso visione dell’andamento gestionale dell’esercizio 2017 e ne anticipa oggi 

alcuni dati principali:  

• Ricavi netti totali pari a €  4.027 migliaia (€ 4.150 migliaia al 31 dicembre 2016) 

• Ricavi da advisory pari a € 3.016 migliaia (€ 2.449 migliaia al 31 dicembre 2016) 

• Posizione Finanziaria Netta positiva pari a € 438 migliaia (€ -563 migliaia al 31 dicembre 

2016) 

Nell’esercizio 2017 i Ricavi netti generati sono sostanzialmente stabili a € 4 milioni. Tuttavia si 

segnala che i Ricavi da advisory sono cresciuti del 23% da €2.449 migliaia al 31 dicembre 2016 a € 

3.016 migliaia al 31 dicembre 2017. Per completezza si precisa che i Ricavi da trading, che trovano 

la loro origine da fatturato generato come “fee for equity” concesso ad alcuni clienti, sono 

diminuiti del 40% da € 1.700 migliaia al 31 dicembre 2016 a € 1.011 migliaia al 31 dicembre 2017. Il 

mix dei Ricavi rispetto all’esercizio precedente si presenta quindi più favorevole per 

Ambromobiliare S.p.a.. La posizione finanziaria netta evidenzia cassa positiva pari a € 438 

migliaia al 31 dicembre 2017  in forte miglioramento rispetto al debito finanziario netto  di € 563 

migliaia del 2016.  

La società riunirà il Consiglio di Amministrazione il 20 marzo 2018 per l’approvazione del progetto 

di bilancio dell'esercizio 2017. Con riferimento ai dati del presente comunicato, si precisa  che  tali  

dati  rappresentano  la  migliore  rappresentazione  ad  oggi disponibile dei risultati preliminari 

della Società, e  che sugli stessi sono in corso le attività di revisione da parte della società di 

revisione BDO S.p.A. e pertanto potrebbero essere soggetti a variazione in sede di approvazione 

del progetto di bilancio al  31 dicembre 2017. I risultati definitivi saranno resi noti coerentemente 

con la tempistica prevista per l’approvazione di bilancio. 

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale direttore generale la Dr. Corinna zur 

Nedden, già Head of Equity Capital Market di Ambromobiliare  S.p.A. con pluriennale esperienza 

e oltre 25 IPO gestite negli ultimi 10 anni.   



 

 

 
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, 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 

33 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. 

 

Il codice alfanumerico è “AMB”. Il codice ISIN delle azioni è  IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2017-2020 è 
IT0005278210. 

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 


