
 

 

 

 

Comunicato Stampa 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. ha approvato il progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2017. I dati economici e reddituali dell’esercizio 2017 

presentano un sensibile miglioramento sia al livello reddituale che finanziario 

rispetto all’esercizio 2016: 

• Ricavi da attività di advisory € 3.016 migliaia al 31 dicembre 2017 (+23% da € 

2.449 migliaia al 31 dicembre 2016) 

• Ricavi netti € 4.055 migliaia (-2% rispetto a € 4.150 migliaia al 31 dicembre 

2016) 

• EBITDA positivo € 446 migliaia al 31 dicembre 2017 (EBITDA negativo di € 651 

migliaia al 31 dicembre 2016); EBITDA margin del 11% al 31 dicembre 2017 

• Risultato netto positivo € 198 migliaia al 31 dicembre 2017 (rispetto a un 

Risultato netto negativo € 461 migliaia al 31 dicembre 2016) 

• Patrimonio Netto € 3.157 migliaia al 31 dicembre 2017 (€2.402 migliaia al 31 

dicembre 2016) 

• Posizione Finanziaria Netta positiva € 759 migliaia al 31 dicembre 2017 

(negativa per € 645 migliaia al 30 giugno 2017 e negativa per € 563 migliaia al 

31 dicembre 2016)  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre:  

• approvato il budget per l’esercizio 2018, 

• convocato l’assemblea dei soci  

 
Milano, 23 marzo 2018 – 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 il progetto di bilancio al 31 

dicembre 2017, redatto in base ai principi IAS/IFRS, con i seguenti risultati finanziari che presentano un sensibile 

miglioramento sia al livello reddituale che finanziario rispetto all’esercizio 2016: 

 

• Ricavi da attività di advisory € 3.016 migliaia al 31 dicembre 2017 (+23% da € 2.449 migliaia al 31 dicembre 

2016) 

• Ricavi netti € 4.055 migliaia (-2% rispetto a € 4.150 migliaia al 31 dicembre 2016) 

• EBITDA positivo € 446 migliaia al 31 dicembre 2017 (EBITDA negativo di € 651 migliaia al 31 dicembre 2016); 

EBITDA margin del 11% al 31 dicembre 2017 

• Risultato netto positivo € 198 migliaia al 31 dicembre 2017 (rispetto a un Risultato netto negativo € 461 migliaia 

al 31 dicembre 2016) 

• Patrimonio Netto € 3.157 migliaia al 31 dicembre 2017 (€2.402 migliaia al 31 dicembre 2016) 

• Posizione Finanziaria Netta positiva € 759 migliaia al 31 dicembre 2017 (negativa per € 645 migliaia al 30 giugno 

2017 e negativa per € 563 migliaia al 31 dicembre 2016)  

 



 

 

 

Commento ai principali dati economici 

Nell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2017 i Ricavi netti generati che includono l’attività di trading su titoli sono 

sostanzialmente stabili a € 4 milioni confrontati con i dati dell’esercizio precedente (€ 4.150 al 31 dicembre 2016). 

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 il maggior numero di operazioni chiuse con successo nelle aree Equity Capital Markets 

e Financial Advisory. 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 39% da € 1.700 migliaia al 31 dicembre 2016 a € 1.039 migliaia al 

31 dicembre 2017. Il mix dei Ricavi rispetto all’esercizio precedente si presenta quindi più favorevole per 

Ambromobiliare S.p.A.. 

 

EBITDA positivo per € 446 migliaia (EBITDA negativo per € 651 migliaia al 31 dicembre 2016). Questo ritorno della 

marginalità al 11% dei Ricavi netti è principalmente dovuto al venir meno degli effetti straordinari dell’anno precedente 

(tra i quali le svalutazioni su crediti) che hanno pesato sulla marginalità operativa, l’effetto positivo dell’attività di 

trading con risultato netto positivo da attività di trading di € 196 migliaia al 31 dicembre 2017 (negativo per €351 migliaia 

al 31 dicembre 2016) e altri effetti di cost cutting strutturali. Si evidenzia che la società ha deciso di effettuare rilevanti 

investimenti pubblicitari e pertanto sono quasi triplicati nell’esercizio 2017 (€ 129 migliaia) confrontato con quello 

precedente (€ 48 mila). 

 

Il Risultato netto positivo è pari a € 198 migliaia al 31 dicembre 2016 contro una perdita di € 461 migliaia al 31 dicembre 

2016. 

 

Il Patrimonio netto è pari a € 3.157 migliaia (€ 2.402 migliaia al 31 dicembre 2016).  

 

La Posizione finanziaria netta è positiva per € 759 migliaia (negativa per € 645 migliaia al 30 giugno 2017 e negativa 

per € 563 migliaia al 31 dicembre 2016). La Posizione Finanziaria Netta è migliorata significativamente per una forte 

generazione di cassa e la diminuzione dei debiti finanziari a breve e a medio termine. Rispetto al dato di Posizione 

Finanziaria Netta comunicato in data 19 febbraio 2018 (€ 438 migliaia), l’attuale Posizione Finanziaria Netta comprende 

anche gli strumenti finanziari a breve composti da titoli quotati.  

 

Attività svolte nell’esercizio 2017  

 

Principali operazioni seguite 

Nel corso dell’esercizio 2017 Ambromobiliare, quale advisor finanziario, ha concluso con successo tra l’altro cinque 

quotazioni su AIM Italia: Telesia, CULTI, Alfio Bardolla Training Group, DBA e Illa, oltre che quattro operazioni nel 

settore del financial advisory di cui in qualità di Advisor dell’imprenditore Andrea Ratti e del Fondo JZ International 

nell’operazione TREEE, di Fineldo nell’operazione Enertronica e di Global ID Group nell’acquisizione di Bioagricert. 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Il 19 febbraio 2018, in occasione dell’esame dai principali dati economico patrimoniali dell’esercizio 2017, il CDA ha 

preso atto del notevole incremento dei mandati in seno alla società e, pertanto, ha deciso unanimemente di nominare 

la Dr. Corinna Zur Nedden direttore generale al fine di rafforzare ulteriormente la struttura operativa della società. La 

Dr. zur Nedden, già Head of Equity Capital Market di Ambromobiliare S.p.A., vanta una pluriennale esperienza nel 

settore e ha gestito oltre 25 IPO negli ultimi 10 anni. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La società ha incrementato notevolmente il numero degli incarichi in essere relativi alle operazioni di quotazione su 

AIM Italia rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato di riferimento. Già nei primi mesi del 2018 

Ambromobiliare presenta 12 mandati di IPO sottoscritti con società attive nel settore dell’Industria, del Fintech e 

dell’Information Technology. Ambromobiliare ha rafforzato, inoltre, la propria presenza nel mercato domestico 

dell’M&A (Financial Advisory) grazie al perfezionamento di alcune importanti operazioni nel 2017 e alla sottoscrizione 

di diversi incarichi ad oggi in fase di esecuzione. 

 

L’obiettivo di Ambromobiliare è di crescere ulteriormente nel mercato italiano dell’advisory finanziario e consolidare il 

ruolo nel mercato domestico dell’M&A con focus anche sugli effetti di cross-selling con il reparto dell’equity capital 

markets nonché sfruttare le sinergie strategiche commerciali con 4Aim Sicaf. 



 

 

Con la creazione di 4Aim Sicaf, avvenuta nel 2016, è stato compiuto un passo importante e logico nello sviluppo di 

Ambromobiliare e oggi la società intende colmare la mancanza di un “braccio operativo” per completare la propria 

offerta di servizi finanziari nell’investment banking. Al riguardo Ambromobiliare sta valutando alcune ipotesi di 

aggregazione con altre realtà complementari o di fondazione di un operatore specifico con il coinvolgimento di altre 

figure chiave del settore, al momento, tuttavia, non ancora definite. 

 

I dati gestionali dei primi mesi dell’esercizio in corso confermano l’andamento positivo registrato nel 2017 e consentono 

al management di poter attendere per il 2018 un ulteriore miglioramento del fatturato e dei margini rispetto 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  

 

Il Consiglio di Amministrazione non proporrà all’assemblea degli azionisti alcuna distribuzione di dividendi. 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2017 verrà pubblicato sul sito della società: www.ambromobiliare.it nei termini di legge. 

 

Assemblea 

Si comunica inoltre, che la data dell’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 è 

stata fissata per il 20 aprile 2018. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea dei Soci l’accantonamento 

dell’utile netto dell’esercizio alle riserve del Patrimonio netto. 

 

Di seguito vengono riportati i risultati in forma abbreviata e tabellare: 

 

 

Principali dati economici 

Conto economico 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Ricavi netti 4.055.070  4.149.489 (94.419) 

Costi esterni 3.331.450  4.491.435 (1.159.985) 

Valore Aggiunto 723.620  (341.946) 1.065.566 

Costo del lavoro 277.502  308.784 (31.282) 

EBITDA 446.118  (650.730) 1.096.848 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 
195.992  81.180 114.812 

EBIT 250.126  (731.910) 982.036 

Proventi diversi 89.611  67.611 22.000 

Proventi e oneri finanziari  (27.246)  (38.904) 11.658 

Risultato Ordinario 312.491  (703.203) 1.015.694 

Rivalutazioni e svalutazioni titoli immob.                        -   (75.585) 75.585 

Risultato prima delle imposte 312.491  (778.788) 1.091.279 

Imposte sul reddito  114.582  (317.797) 432.379 

Risultato netto 197.909  (460.991) 658.900 

 

 

Conto economico della negoziazione in titoli 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Ricavi da negoziazione titoli 1.039.205 1.700.669 (661.464) 

Acquisto titoli destinati al trading (1.020.541) (1.908.225) 887.684 

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

Rimanenze finali titoli destinati al trading 379.606 201.919 177.687 

Risultato netto da attività di trading 196.350 (351.197) 547.547 

 

 

 



 

 

Principali dati patrimoniali 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 2.314.411  2.314.411                                

Immobilizzazioni materiali nette 110.522  164.183  (53.661)  

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 
60.000  60.000                               

Capitale immobilizzato 2.484.933  2.538.594  (53.661)  

     

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 541.598  574.539  (32.941)  

Altri crediti 552.932  690.502  (137.570)  

Ratei e risconti attivi 23.102  147.456  (124.354)  

Attività d’esercizio a breve termine 1.117.632  1.412.497  (294.865)  

     

Debiti verso fornitori 567.063  462.289  104.774  

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 161.680  152.558  9.122  

Altri debiti  377.902  284.947  92.955  

Ratei e risconti passivi 25  808  (783)  

Passività d’esercizio a breve termine 1.106.670  900.602  206.068  

       

Capitale d’esercizio netto 10.962  511.895  (500.933)  

     

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
97.511  84.738  12.773  

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 

mesi) 
   

Altre passività a medio e lungo termine    

Passività  a medio lungo termine 97.511  84.738  12.773  

       

Capitale investito 2.398.384  2.965.751  (567.367)  

     

Patrimonio netto  (3.157.176)  (2.402.689)  (754.487)  

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 
(79.658)  (227.117)  147.459  

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 
838.450  (335.945)  1.174.395  

       

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto 
(2.398.384)  (2.965.751)  567.367  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principali dati finanziari 

 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    

Depositi bancari 702.934 24.579 678.355 

Denaro e altri valori in cassa 5.156 2.793 2.363 

Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie 708.090 27.372 680.718 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
379.606 201.919 177.687 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  

(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 

12 mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 205.146 426.717 (221.571) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 29.505 39.121 (9.616) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti 14.595 99.398 (84.803) 

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine 249.246 565.236 (315.990) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

838.450 (335.945) 1.174.395 

    

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) 35.240 65.393 (30.153) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti 50.000 167.306 (117.306) 

Crediti finanziari (5.582) (5.582)  

 (79.658) (227.117) 147.459 

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine 
(79.658)  (227.117) 147.459 

    

Posizione finanziaria netta totale 758.792 (563.062) 1.321.854 

 
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       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 


