
 

 

 

 

Comunicato Stampa 
 

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

di bilancio al 31 dicembre 2016: 

• Ricavi netti € 4.150 migliaia (-26% rispetto a € 5.583 migliaia al 31 dicembre 

2015) 

• Ricavi da attività di advisoring € 2.449 migliaia al 31 dicembre 2016 (-14% da € 

2.862 migliaia al 31 dicembre 2015) 

• EBITDA negativo € 651 migliaia (EBITDA positivo di € 31 migliaia al 31 

dicembre 2015) 

• EBITDA adjusted positivo per € 331 migliaia al 31 dicembre 2016 (-24% 

rispetto a un EBITDA adjusted di € 437 migliaia al 31 dicembre 2015) 

• Risultato ante imposte adjusted € 216 migliaia al 31 dicembre 2016 (Risultato 

ante imposte adjusted di € 335  migliaia al 31 dicembre 2015) 

• Risultato netto negativo € 461 migliaia (rispetto a un Risultato netto positivo 

€ 34 migliaia al 31 dicembre 2015) 

• Patrimonio Netto  € 2.403 migliaia (€2.662 migliaia al 31 dicembre 2015) 

• Posizione Finanziaria Netta negativa € 563 migliaia (negativa per € 414 

migliaia al 31 dicembre 2015) 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre:  

• approvato il budget per l’esercizio 2017, 

• convocato l’assemblea dei soci  

 
Milano, 30 marzo 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 il progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2016, redatto in base ai principi IAS/IFRS, con i seguenti risultati finanziari: 

 

• Ricavi netti € 4.150 migliaia (-26% rispetto a € 5.583 migliaia al 31 dicembre 2015) 

• Ricavi da attività di advisoring € 2.449 migliaia al 31 dicembre 2016 (-14% da € 2.862 migliaia al 31 dicembre 
2015) 

• EBITDA negativo € 651 migliaia (EBITDA positivo di € 31 migliaia al 31 dicembre 2015) 

• EBITDA adjusted pari a € 331 migliaia al 31 dicembre 2016 (-24% rispetto a un EBITDA adjusted di € 437 
migliaia al 31 dicembre 2015) 

• Risultato ante imposte adjusted € 216 migliaia al 31 dicembre 2016 (Risultato ante imposte adjusted di € 335  
migliaia al 31 dicembre 2015) 

• Risultato netto negativo € 461 migliaia (rispetto a un Risultato netto positivo € 34 migliaia al 31 dicembre 
2015) 

• Patrimonio Netto  € 2.403 migliaia (€2.662 migliaia al 31 dicembre 2015) 

• Posizione Finanziaria Netta negativa € 563 migliaia (negativa per € 414 migliaia al 31 dicembre 2015) 



 

 

L’esercizio 2016 ha visto la società confrontarsi con diversi accadimenti di natura straordinaria, o comunque non 
ripetitivi, che hanno avuto un riflesso di tipo economico-patrimoniale di carattere sostanziale. 

 

Tra i fatti che hanno influito sulla formazione della perdita dell’esercizio in commento si segnalano in particolare: 

- la svalutazione della partecipazione che Ambromobiliare deteneva nella società Braccialini S.p.A. che nel corso 

dell’esercizio 2016 ha avanzato richiesta di concordato preventivo; 

- i costi di una transazione che la società ha sottoscritto con l’ex consigliere Andrea Centrella a seguito della sua 

fuoriuscita dal Consiglio di Amministrazione con i relativi costi legali sostenuti; 
- dalla perdita rilevata su di un credito generatosi nel 2015 ceduto pro-solvendo nell’esercizio 2015 (generando al 

momento della cessione una perdita di Euro 100.000) e restituito alla società a seguito del fallimento del 

creditore, generando una perdita nell’esercizio in commento di Euro 450.000. 
 

Al fine di fornire una più chiara informativa aziendale in merito a tali fatti ed al loro impatto sul conto economico 

dell’esercizio in corso, si fornisce di seguito una riclassificazione dei dati economici dell’esercizio in corso, e di quello 

precedente, con depurazione (in corsivo) dell’impatto economico dei diversi fatti gestionali non ripetitivi o di natura 

meramente finanziaria (negoziazione titoli) accaduti nei due esercizi. 

 

 

 31/12/2016 31/12/2015 

Ricavi da attività di advisoring 2.448.820 2.862.086 

Costi per servizi (1.533.404) (1.758.216) 

Costi per locazioni e noleggi operativi (223.535) (203.207) 

Costo del personale (308.783) (379.087) 

Altri costi operativi (682.630) (203.972) 

Risultato della negoziazione titoli (351.197) (286.488) 

EBITDA IAS (650.730) 31.115 

Perdita su crediti ceduti  450.000 100.000 

Sopravvenienze passive (transazione 

Centrella e altri) 

159.370 19.788 

Risultato della negoziazione titoli 351.197 286.488 

Altri costi non ripetibili 20.800  

EBITDA ADJUSTED 330.637 437.391 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 

(81.180) (134.181) 

Svalutazione credito Innovatech  45.778 

RISULTATO OPERATIVO ADJUSTED 249.457 348.988 

Proventi diversi 67.611 58.727 

Proventi e oneri finanziari (38.904) (30.012) 

Plusvalenze e sopravvenienze attive (61.986) (43.184) 

Rivalutazioni e svalutazioni partecipazioni (75.585)  

Svalutazione Braccialini Spa 75.585  

PRE-TAX PROFIT ADJUSTED 216.178 334.519 

 



 

 

Commento ai principali dati economici 
I Ricavi netti pari  a € 4,2 milioni al 31 dicembre 2016 registrano una flessione del 26% confrontato con lo stesso dato 

al 31 dicembre 2015. Come negli esercizi precedenti Ambromobiliare ha generato ricavi da negoziazione titoli ricevuti 

come “fee for equity” per circa € 1,7 milioni (€2,7 milioni al 31 dicembre 2015). L’andamento dei Ricavi da attività di 

advisoring sono pari a € 2,45 milioni al 31 dicembre 2016 (in flessione solo del 14% da € 2,86 milioni al 31 dicembre 

2015). In una società di advisory, che non ha ricavi ricorrenti e che quindi deve generare ricavi ex nuovo ogni esercizio, 

dipende dal numero e dalla size dei mandati e può subire delle variazioni, considerando anche l’andamento 

economico in generale e l’andamento del mercato delle IPO in specifico.  
 

EBITDA negativo € 651 migliaia (EBITDA positivo di € 31 migliaia al 31 dicembre 2015). L’EBITDA adjusted è positivo 

per € 331 migliaia al 31 dicembre 2016 in flessione solo del 24% rispetto a un EBITDA adjusted di € 437 migliaia al 31 

dicembre 2015 a causa dell’impatto di eventi gestionali non ripetitivi sui dati economici descritto qui sopra.  

 

Il Risultato ante imposte adjusted è pari a € 216 migliaia al 31 dicembre 2016 contro un Risultato ante imposte 

adjusted di € 335  migliaia al 31 dicembre 2015. 
 

Il Patrimonio netto  è pari a € 2.403 migliaia (€ 2.662 migliaia al 31 dicembre 2015).  

 
La Posizione finanziaria netta è negativa per € 563 migliaia (negativa per € 414 migliaia al 31 dicembre 2015 e 

negativa per € 489 migliaia al 30 giugno 2016). L’aumento  della PFN è dovuto principalmente ad un aumento dei 

finanziamenti a lungo). 

 

Attività svolte nell’esercizio 2016  
 

Principali operazioni seguite 

Nel corso dell’esercizio 2016  Ambromobiliare, quale advisor finanziario, ha concluso tra l’altro quattro quotazioni su 

AIM Italia: Energica, SMRE, Vetrya e 4AIM SICAF oltre che un’operazione importante nel settore del financial 

advisory in qualità di Advisor agli azionisti del capitale sociale di Masi Agricola S.p.A. nell’acquisizione del 60% di 

Canevel Spumanti S.p.A. (Prosecco di Valdobbiadene). 

 
Partecipazioni e Iniziative  

4AIM SICAF 

In data 27 luglio 2016 la 4AIM SICAF, prima SICAF autorizzata da Banca d’Italia focalizzata su investimenti in società 

quotate e quotande su AIM Italia, ha ricevuto l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del 

Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è 

avvenuto a decorrere dal 29 luglio 2016. 

 
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte in IPO ammontava a 6 milioni di Euro. L’ammissione a quotazione è 
avvenuta a seguito del Collocamento di 12.000 azioni ordinarie. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal 

collocamento è stato fissato in Euro 500; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a 6 

milioni di Euro. Il Flottante è pari al 100% del capitale sociale. Inoltre sono stati assegnati gratuitamente n. 12.000 

Warrant 4AIM SICAF 2016-2019 alle azioni ordinarie.  

 

Ambromobiliare partecipa al capitale sociale con 100 azioni di categoria A (non quotate). 
 

In data 20 febbraio 2017 è stato sottoscritto un ulteriore aumento di capitale dell’importo di Euro 250.000, pertanto il 

controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a 6,3 milioni di Euro (marzo 2017). 

 

A seguito dell’ammissione a quotazione la società ha potuto avviare la propria operatività e così si appresta a cogliere 

le opportunità di investimento che sono in corso di valutazione e altre che si presenteranno. 

 

Ad oggi, il portafoglio di partecipazioni di 4AIM SICAF risulta essere superiore al valore di carico e sta sovra-
performando l’indice FTSE AIM Italia. 

 



 

4AIM SICAF conta di proseguire ad aumentare il capitale, rivolgendosi prevalentemente a investitori istituzionali che 

avranno valutato positivamente la progettualità di 4AIM SICAF e la sua natura di innovativo strumento 
d’investimento.  

 

Si ritiene che l’evoluzione normativa a seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità 2017 potrà favorire nel breve 

e nel medio periodo sia nuove sottoscrizioni di capitale di 4AIM SICAF che la stessa attività di investimento della 

Società. L’AIM Italia, infatti, risulta il mercato azionario delle PMI sul quale potrà esserci il maggior impatto derivante 

dall’introduzione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) a lungo termine e delle agevolazioni fiscali per l’investimento 

in PMI Innovative. 
 

Ambromobiliare Restructuring & Evaluation  

In data 18 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avviare una nuova iniziativa nel settore della 

consulenza a favore di imprese in crisi attraverso una nuova società di scopo, denominata Ambromobiliare 

Restructuring & Evaluation S.r.l.. 

 

La controllata Ambromobiliare Restructuring & Evaluation S.r.l., guidata da Emmanuele Mastagni, opera a favore di 
imprese in crisi, fornendo consulenza aziendale, finanziaria, valutativa, societaria, concorsuale e fiscale con 

particolare focus sui check-up aziendali, sulle attività di “due diligence” nonché sull’elaborazione di studi di piani di 

risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi. 
 

Durante il suo primo periodo di attività, la Ambromobiliare Restructuring & Evaluation S.r.l. ha cercato di consolidare 

la propria rete professionale aumentando le competenze specifiche nell’ambito di riferimento; tale obiettivo è stato 

conseguito a pochi mesi dall’avvio dell’attività attraverso l’inserimento all’interno del CDA di due figure di primario 

livello sia dal punto di vista accademico che professionale. Un’ulteriore conquista in tale frangente risulta la rete di 
professionisti esterni qualificati su cui oggi la Società, dotata volutamente di una struttura estremamente snella, può 

contare in caso di particolari necessità operative. 

 

In parallelo all’integrazione delle professionalità di cui sopra, la Ambromobiliare R&E S.r.l. ha svolto una attività 

commerciale peculiare allo sviluppo e al consolidamento della percezione del proprio brand all’interno del segmento 

di mercato relativo alla crisi di impresa. Di conseguenza la Società ha ottenuto i primi risultati commerciali rilevanti 

già a fine 2016. 
 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Con riferimento all’aumento di capitale a pagamento, scindibile, pari a Euro 3.548.955 deliberato dall’assemblea 

straordinaria dei soci di Ambromobiliare in data 27 aprile 2016
1
 sono stati sottoscritti in data 7 marzo 2017 n. 20.000 

azioni Ambromobiliare. Il capitale sociale sottoscritto ammonta a Euro 2.453.146 suddiviso in n. 2.453.146 azioni, dai 

precedenti Euro 2.433.146 suddiviso in n. 2.433.146 azioni. 

 
La delibera di aumento di capitale consentiva all’organo amministrativo di offrire l’inoptato, pari a n. 1.115.810 azioni, 
alle medesime condizioni a soci e/o terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale fissato al 30 

Aprile 2017. 

 

A seguito  della volontà espressa dagli amministratori Alberto Gustavo Franceschini, Giovanni Natali e Corinna zur 

Nedden di sottoscrivere una quota del capitale sociale deliberato dall’assemblea in data 27 aprile 2016, e visto 

l’interessamento di alcuni collaboratori esterni e di altri soggetti vicini ad Ambromobiliare nella sottoscrizione del 
suddetto aumento di capitale, in data 20 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato 

(come previsto dai poteri conferitigli dall’assemblea straordinaria dei soci dello scorso 27 aprile 2016), di approvare 

l’offerta di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale alle medesime condizione approvate dal Consiglio stesso in 

data 11 maggio 2016, come segue: 

- a favore degli amministratori fino ad un massimo di Euro 333.000; 

- a favore di collaboratori ed altri soggetti vicini ad Ambromobiliare fino ad un massimo di Euro 500.000. 

 

                                                   
1 Si ricorda che in data 5 giugno 2016 sono stati esercitati n. 121.750 diritti di opzione corrispondenti a n. 60.875 

Nuove Azioni. Sono stati inoltre richieste n. 6.300 Azioni in prelazione e sono state quindi sottoscritte 
complessivamente n. 67.175 Nuove Azioni. 



 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La società ha in essere diversi  incarichi di quotazione su AIM Italia prevalentemente nei settori industriale e lusso, 
oltre ad un progetto di autorizzazione e quotazione di una SICAF, mandato affidatoci per il know-how primario 

acquisito tramite la nostra iniziativa 4AIM SICAF. 

 

L’obiettivo strategico di Ambromobiliare rimane quello di divenire uno dei principali player italiani nei settori 

«corporate finance» e «investment banking», con capacità operativa ad ampio raggio. Ambromobiliare intende 

raggiungere tale obiettivo strategico attraverso: il consolidamento del proprio posizionamento nel mercato italiano 

dell’advisory finanziario e la crescita per linee esterne, diventando pertanto polo di aggregazione di altre realtà aventi 
caratteristiche simili o complementari.  

La suddetta strategia si può declinare per le tre business unit di Ambro come segue: 

1. Mantenimento della attuale (significativa) quota di mercato relativa alla linea di business ECM 

(Equity Capital Market) sul mercato delle IPO su Aim Italia, grazie agli ottimi risultati delle IPO 

seguite negli ultimi anni, alla professionalità dimostrata dal team, ad una adeguata comunicazione 

pubblicitaria, all’organizzazione di convegni in collaborazione con diversi albi professionali e, non 

ultimo, un presidio commerciale del territorio. 
2. Consolidamento e rafforzamento della presenza di Ambromobiliare nel mercato domestico 

dell’M&A (Financial Advisory). La risorsa inserita in azienda nel 2015, interamente dedicata a questa 

Business Unit, ha cominciato a dare i primi significativi risultati  sia in termini di numero di 

operazione che di ricavi generati. In particolare si sono generate le auspicate sinergie con l’ECM, 

caratterizzate (vedasi il caso MASI) dall’accompagnamento delle società quotate da 

Ambromobiliare nel percorso di crescita per linee esterne. 

3. Le attività della Business Unit SF (Structured Finance), che negli ultimi anni non hanno dato grande 

soddisfazioni, in particolare per quanto attiene all’area “Debito”, saranno svolte in collaborazione 
con altri soggetti esterni.  

4. Il rapporto di partecipazione, di servizi di advisory e di “funzione esternalizzata” con 4IM SICAF 

S.p.A, costituisce, oltre che una fonte ripetitiva di ricavi, un importate veicolo di comunicazione e 

commerciale per la Business Unit ECM. 
 

La posizione di leadership come advisor finanziario su AIM Italia raggiunto nell’anno 2014 e affermato sempre di più 

negli anni 2015 e 2016, la quotazione della prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su 
AIM Italia e la creazione del veicolo Ambromobiliare Restructuring & Evaluation, business strettamente 

complementare a quello di Ambromobiliare, dimostrano che alcuni degli obiettivi strategici che la Società si era posta 

al momento della propria quotazione sono stati raggiunti. Attualmente vengono esaminati altre possibilità di 

proseguire il proprio sviluppo, data la forte tendenza al consolidamento nel mercato del financial advisory nel nono 

anno di crisi finanziaria in Italia. 

 

I dati gestionali dei primi mesi dell’esercizio in corso e gli effetti di abbassamento dei costi fissi di struttura 
consentono al management di essere cautamente ottimisti in merito ai risultati gestionali attesi per l’intero anno 

2017. A fronte di un evoluzione positiva dei mandati nell’area ECM e FA in corso, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Budget per l’esercizio in corso che prevede un fatturato in leggero aumento a quello generato 

nell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 (ovviamente solo per la parte del fatturato generato da incarichi e non da 

attività di trading) e un miglioramento della marginalità.  

 

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

Il bilancio al 31 dicembre 2016 verrà pubblicato sul sito della società:  nei termini di legge. www.ambromobiliare.it 

 
Assemblea 

Si comunica inoltre, che la data dell’Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 è 

stata fissata per il 27 aprile 2017 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il 28 aprile 2017.  

 

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

 

 



 

Principali dati economici 

Conto economico 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Ricavi netti 4.149.489 5.582.466 (1.432.977) 

Costi esterni 4.491.435 5.172.264 (680.829) 

Valore Aggiunto (341.946) 410.202 (752.148) 

Costo del lavoro 308.784 379.087 (70.303) 

Margine Operativo Lordo (650.730) 31.115 (681.845) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 

81.180 134.181 (53.001) 

Risultato Operativo (731.910) (103.066) (628.844) 

Proventi diversi 67.611 58.727 8.884 

Proventi e oneri finanziari (38.904) (30.012) (8.892) 

Risultato Ordinario (703.203) (74.351) (628.852) 

Rivalutazioni e svalutazioni titoli immob. (75.585)  (75.585) 

Risultato prima delle imposte (778.788) (74.351) (704.437) 

Imposte sul reddito  (317.797) (108.586) (209.211) 

Risultato netto (460.991) 34.235 (495.226) 

 

Conto economico della negoziazione in titoli 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Ricavi da negoziazione titoli 1.700.669 2.720.381 (1.019.712) 

Acquisto titoli destinati al trading (1.908.225) (3.148.774) 1.240.549 

Esistenze iniziali titoli destinati al trading (345.560) (203.655) (141.905) 

Rimanenze finali titoli destinati al trading 201.919 345.560 (143.641) 

Risultato netto da attività di trading (351.197) (286.488) (64.709) 

 

Principali dati patrimoniali 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 2.314.411 2.314.411 -- 

Immobilizzazioni materiali nette 164.183 145.611 18.572 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 

60.000 85.500 (25.500) 

Capitale immobilizzato 2.538.594 2.545.522 (6.928) 

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 574.539 562.226 12.313 

Altri crediti 690.502 767.665 (77.163) 

Ratei e risconti attivi 147.456 28.770 118.686 

Attività d’esercizio a breve termine 1.412.497 1.358.661 55.836 



 

Debiti verso fornitori 462.289 412.052 50.237 

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 152.558 112.547 40.011 

Altri debiti  284.947 193.028 91.919 

Ratei e risconti passivi 808 600 208 

Passività d’esercizio a breve termine 900.602 718.227 182.375 

    

Capitale d’esercizio netto 511.895 640.434 (128.539) 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

84.738 109.921 (25.183) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 

mesi) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    

Passività  a medio lungo termine 84.738 109.921 (25.183) 

    

Capitale investito 2.965.751 3.076.035 (110.284) 

Patrimonio netto  (2.402.689) (2.662.155) 259.466 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 

(227.117) (112.154) (114.963) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (335.945) (301.726) (34.219) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto 

(2.965.751) (3.076.035) 110.284 

    

 

Principali dati finanziari 

 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Depositi bancari 24.579 55.405 (30.826) 

Denaro e altri valori in cassa 2.793 2.471 322 

Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie 27.372 57.876 (30.504) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

201.919 345.560 (143.641) 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  

(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro    



 

12 mesi) 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 426.717 543.190 (116.473) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 39.121 61.012 (21.891) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti 99.398 100.960 (1.562) 

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine 565.236 705.162 (139.926) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

(335.945) (301.726) (34.219) 

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) 65.393 53.716 11.677 

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti 167.306 64.250 103.056 

Crediti finanziari (5.582) (5.812) 230 

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine 

 

(227.117) (112.154) (114.963) 

    

Posizione finanziaria netta totale (563.062) (413.880) (149.182) 

 
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 


