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Composizione degli organi di amministrazione e controllo  
alla data del 31/12/2016  

 
 

Consiglio di Amministrazione 
Alberto Gustavo Franceschini        Presidente 
Giovanni Natali            Amministratore Delegato 
Corinna zur Nedden           Amministratore Esecutivo 
Lucio Fusaro             Amministratore 
Pierluigi Bernasconi           Amministratore 
Alberto Rittatore Vonwiller         Amministratore 
Maurizio Dallocchio           Amministratore indipendente 
 
 
Collegio Sindacale 
Diego Pastori             Presidente 
Davide Mantegazza           Sindaco Effettivo 
Marco Bronco            Sindaco Effettivo 
Massimo Leonardi           Sindaco Supplente 
Fabio Pessina             Sindaco Supplente 
           
 
Società di Revisione 
BDO Italia S.p.A. 
 
 
Nomad 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
 
 
Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 
Giordano Balossi            Presidente 
Francesca Marino            Componente 
Riccardo Andriolo            Componente 
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016 
 
Signori Soci, 
il bilancio chiusosi al 31.12.2016, riporta una risultato netto negativo di Euro 460.991, ed imposte sul reddito 
d’esercizio per Euro (317.797). 
 
 
Attività svolta 
 
La Vostra Società, come noto, svolge la propria attività nel settore della consulenza di finanza strategica 
prevalentemente negli ambiti di Equity Capital Market (ECM), Mergers & Acquisitions (M&A) e Structured Finance. 
 
 
Situazione generale 
 
Le condizioni dell’economia globale sono leggermente migliorate nell’anno 2016. Le prospettive rimangono tuttavia 
soggette a diversi fattori di incertezza; quelle degli Stati Uniti dipendono dalle politiche economiche della nuova 
amministrazione, non ancora definite nei dettagli: un impatto espansivo, al momento di difficile quantificazione, può 
derivare dagli interventi annunciati in materia di politica di bilancio, ma effetti sfavorevoli potrebbero derivare 
dall’adozione e dalla diffusione di misure di restrizione commerciale. 
 
Sui mercati finanziari le attese di una politica di bilancio espansiva e di un’inflazione più elevata negli Stati Uniti, 
emerse dopo le elezioni presidenziali, si sono tradotte in uno spostamento di portafoglio dalle obbligazioni alle azioni; 
l’aumento dei rendimenti a lunga scadenza si è esteso anche alle altre economie avanzate, ma in misura finora attenuata 
dalla diversa impostazione delle politiche monetarie. 
 
Secondo gli indicatori disponibili, in autunno la ripresa dell’economia italiana è proseguita, pur se moderatamente. 
Considerando l’andamento della produzione industriale, quello dei consumi elettrici e quello del trasporto merci, tutti in 
crescita, e gli indicatori di fiducia delle imprese, che si collocano su valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL 
potrebbe essere aumentato a un ritmo valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al periodo precedente.1 
 
La positività dei mercati azionari nella conclusione dell’anno introduce un clima nuovo rispetto alle dinamiche 
altalenanti viste in buona parte del 2016. L’attualità finanziaria è dominata dall’arrivo di un nuovo paradigma, con l’era 
del “Quantitative Easing” quasi alle spalle e la fase di discesa incondizionata dei rendimenti dei titoli di Stato ormai 
terminata. 
 
La prospettiva di un nuovo scenario macroeconomico di crescita più forte, inflazione più alta e politica monetaria meno 
espansiva sta alimentando le aspettative dei principali operatori finanziari che rispondono in modo entusiastico alla 
possibilità di cambiamento. Questa nuova ricetta alimenta la fiducia, sia di imprese che consumatori, e sembra proprio 
piacere ai mercati, con risultati in generale positivi come non si vedeva da molti trimestri.2 
 
 
Il mercato delle IPO 
 
Il 2016 si chiude con 387 società quotate sui mercati di Borsa Italiana. Nel dettaglio: 244 società sul mercato MTA (di 
cui 71 STAR), 66 su Global Equity Market3 e 77 su AIM Italia.4 Quindi AIM Italia costituisce quasi un quarto del 
listino italiano.  
 
Il mercato italiano delle IPO conta nel 2016 solo 14 IPO (quasi la metà dell’anno 2015 e 2014 in cui le IPO erano state 
27 e 26 rispettivamente), di cui 3 su MTA e 11 su AIM Italia. Anche in termini di IPO si conferma l’importanza del 
mercato AIM Italia con l’80% delle IPO fatte. 

                                                           
1 Bollettino Economico n. 1 Banca d’Italia, gennaio 2017 
2 R. Designori, 17 gennaio 2017, www.finanza.com 
3 Global Equity Market (GEM) è il segmento dedicato alla negoziazione di azioni di emittenti non italiani già scambiati in mercati 

regolamentati negli Stati membri dell'UE o in altri paesi membri dell'OCSE, mercato creato da Borsa Italiana l’11 luglio 2016. 
4 Review dei mercati 2016, Borsa Italiana, 30 dicembre 2016  
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L’anno 2016 può quindi essere registrato come anno 
di ricaduta dopo tre anni di sviluppo positivo, come 
viene indicato nel grafico del numero dei 
collocamenti in Borsa Italiana.  
 
“Tra i fattori che hanno influenzato il trend 
dell’attività di IPO in Italia bisogna considerare la 
maggiore disponibilità di liquidità da parte di fondi 
di investimento e istituti di credito e il perdurante 
basso costo del denaro, che fanno propendere verso 
strumenti di finanziamento alternativi alla 
quotazione. Inoltre Brexit, le elezioni presidenziali 
negli Stati Uniti e il referendum costituzionale 
Italiano hanno certamente aumentato la volatilità dei 

mercati, soprattutto nel secondo semestre 2016, condizionando la strategia delle aziende e le tempistiche con cui 
presentare una possibile quotazione” commenta Marco Mazzucchelli di EY. 
 
Il trend negativo è stato comune a tutti i principali mercati europei. Ha fatto eccezione il settore tecnologico dei paesi 
nordici che, con 80 IPO ed una raccolta di 7,9 miliardi, è stata la piazza più attiva rappresentando il 28% dell’intera 
raccolta europea. La London Stock Exchange, risentendo dell’effetto Brexit, ha registrato l’anno peggiore dal 2009 con 
volumi in calo del 27% e una raccolta in diminuzione del -51%. Del resto sono stati sospesi numerosi progetti di 
quotazione pagando dazio alla prospettiva che la Gran Bretagna uscirà dall'Unione europea. Milano ha invece 
beneficiato dell'IPO di ENAV, al 7° posto della Top 10 delle maggiori operazioni, con una raccolta 834 milioni.5 
 
Il 2016 è stato un anno difficile sul fronte delle IPO anche al livello mondiale. Le IPO sono diminuite del 16% da fine 
2015 in termini di numero a sole 1.055 operazioni (da 1.258 di fine 2015) per un totale di 132,5 miliardi di dollari di 
capitali raccolti (da 197,1 miliardi), in calo di ben il 33% rispetto all’anno prima e con il volume delle operazioni di 
valore superiore a un miliardo di dollari 
che si è ridotto da 35 a 21.  
 
“Political and economic uncertainty 
suppresses 2016 IPO activity. Rarely, if 
ever, has there been a year with quite 
so many complex, inter-related external 
factors for decision-makers to contend 
with.”6 
 
Il grafico illustra l’influenza della 
volatilità dei mercati sulle raccolte in 
IPO.7 
 
L’importanza dei mercati “exchange 
regulated” 
Visto lo scenario abbastanza omogeneo dei scenari macro-economici e dei mercati, non sorprende che anche quest’anno 
l’importanza dei mercati “exchange regulated” sta aumentando in maniera esponenziale. Più della metà delle IPO in 
Europa (155 delle 265 IPO europee) sono state portate su mercati non regolamentati. L’AIM Italia copre, come nel 
2015, il terzo posto tra i mercati non regolamentati con una raccolta pari al 206 milioni di euro (l’8% di 2.475 milioni di 
euro raccolti sui mercati “exchange regulated”) dopo AIM London e il NASDAQ Nordic (First north).8 
 
AIM Italia, mercato su cui Ambromobiliare ha seguito più operazioni negli ultimi anni, è in continua espansione. A 
marzo 2017 il listino AIM contava 76 società quotate, di cui Ambromobiliare ne ha assistite direttamente e/o 
indirettamente 25: IKF investing company, Poligrafici Printing, Methorios Capital, Unione Alberghi Italiani (adesso Hi 

                                                           
5 IPO Watch Europe 2016, PwC 
6 EY Global IPO Trends, 2016 4Q  
7 IPO Watch Europe 2016, PwC, p. 8 
8 IPO Watch Europe 2016, PwC, Appendix – IPOs by market 
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Real), Primi Sui Motori, Sacom (adesso Micro Spore), KiGroup, Innovatec, Gruppo Green Power, Sunshine Capital 
Investments, Gala, Tech-Value, Bio-On, Clabo, Elettra Investimenti, MASI, Bridge Management, Energica, SMRE, 
Vetrya, 4AIM SICAF e Telesia su AIM Italia e Editoriale Olimpia S.p.A. ed Imvest S.p.A. su MAC, oltre alla sua 
propria quotazione su AIM Italia avvenuta il 23 dicembre 2011 e il primo reverse merger in Italia di IKF su AIM Italia 
avvenuto in agosto 2012 e l’OPA di Innovatec su Gruppo Green Power avvenuta in autunno 2015. Inoltre 
Ambromobiliare ha concluso quattro operazioni di quotazione sul Marché libre Euronext  Paris nel 2015.  
 

                           
 
Immagini: Campagna pubblicitaria al 1° giorno di quotazione di Vetrya e 4AIM su MF nello stesso giorno (29 luglio 
2016). 
 
Ambro – market leader 
Ambromobiliare conferma la sua posizione di market leader con una market share del ca. 28% delle operazioni 
concluse con successo in Italia e del 44% su AIM Italia/MAC (non considerando le SPAC). Inoltre, il ruolo di 
leadership viene sottolineato dal fatto che Ambromobiliare ha seguito la prima quotazione su AIM (IKF), quella con la 
capitalizzazione più alta del mercato (Bio-on) e quella con la raccolta più alta realizzata su AIM (MASI).9 
 
 
Il mercato dell’M&A  
 
Nel 2016 il mercato italiano delle fusioni e acquisizioni ha registrato circa 740 operazioni (+25% rispetto alle 583 del 
2015) per un controvalore complessivo pari a circa 56 miliardi di euro (in linea rispetto ai 56 miliardi del 2015).  
 
L’anno che si sta per chiudere segna il ritorno in primo piano del settore Financial Services, trainato dal processo di 
concentrazione e ristrutturazione in atto nel comparto bancario: il settore, infatti, ha registrato un totale di 76 operazioni 
per un controvalore complessivo pari a 21,2 miliardi di euro. Tra le operazioni più rilevanti la fusione tra Banco 
Popolare e BPM per circa 2,9 miliardi di euro; le ricapitalizzazioni di Banca di Vicenza e Veneto Banca da parte del 
Fondo Atlante (rispettivamente 1,5 ed 1 miliardo di euro); in chiave internazionale va evidenziata l’acquisizione di 
PartnerRe da parte di Exor che con i suoi 6,9 miliardi di euro di controvalore è stata l’operazione più importante per 
controvalore dell’intero 2016.10  
                                                           
9 Non considerando le raccolte delle SPAC 
10 Rapporto M&A 2016, KPMG 
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“Considerata la complessità e le turbolenze del quadro sia a livello macroeconomico che geopolitico, dalla Brexit alle 
presidenziali USA, dal referendum costituzionale in Italia fino allo scenario dei tassi Fed, riteniamo che il risultato 
conseguito dal mercato italiano sia positivo.” commenta Max Fiani di KPMG 
 
Secondo i dati Kpmg è particolarmente positivo il dato relativo alle operazioni Italia su Estero: nel corso del 2016 si 
sono concluse 142 acquisizioni oltreconfine per un controvalore di 13,5 miliardi di euro (97 transazioni per 10,2 
miliardi nel 2015) che rappresenta il dato più elevato degli ultimi anni.  
 
Più contenuta rispetto al recente passato, invece, è risultata la spinta degli investitori esteri verso gli asset italiani: 240 
operazioni realizzate per un controvalore complessivo di 18,9 miliardi di euro pari a circa un terzo del totale (contro il 
57% del 2015). Solo 3 tra le prime 10 operazioni per controvalore sono state messe a segno da operatori esteri: 
Heidelberg Cement ha completato in due fasi l’acquisizione di Italcementi per un controvalore di circa 3,7 miliardi di 
euro, acquisendo inizialmente la quota detenuta da Italmobiliare e completando successivamente l’OPA sul resto delle 
azioni; LKQ Corporation ha rilevato il 100% di Rhiag, gruppo italiano leader dei ricambi aftermarket per il settore 
automobilistico per una cifra vicina al miliardo di euro; il fondo Antin Infrastructure ha agito da capofila nella cordata 
che ha rilevato Grandi Stazioni da Ferrovie dello Stato per circa 950 milioni di euro.11  
 
L’outlook sul mercato dell’M&A incluso nell’intralinks deal flow predictor prevede un mercato in lieve crescita 
condizionato a certi scenari macro-economici e fenomeni di liquidità nel mercato: 
  
“However, we remain cautiously optimistic on the outlook for global M&A in 2017 for the following reasons. First, 
from our insights into early-stage M&A activity, as represented by the Intralinks Deal Flow Predictor, we expect M&A 
announcements in Q1 2017 to be around 5 percent higher YoY, compared to Q1 2016, based on the midpoint forecast of 
our predictive model. Second, the combination of below-trend global economic growth and low inflation means that 
corporates who are finding it difficult to grow their revenues and profits organically are likely to continue to look to 
M&A to meet shareholders’ demands for growth and returns – especially when they see competitors engaging in 
acquisitions. Third, record-low interest rates globally (which are the most visible symptoms of the glut of global 
capital) and readily available acquisition financing are strong incentives for corporates and financial sponsors to 
engage in dealmaking. Last, according to data provider Preqin3, financial sponsors are sitting on record amounts of 
so-called “dry powder”(money pledged by investors to private equity (PE) firms that is not yet invested) as of the end of 
Q3 2016, with the total available capital reported to be around US$839 billion. This money needs to be invested in 
acquisitions in order to generate returns for investors and fees for the financial sponsors.” Intralinks Deal Flow Predictor 
 
 
Ambromobiliare S.p.A.: 2016 – leadership nelle IPO su mercati non regolamentati in un mercato in contrazione 
 
L’esercizio 2016 
 
Per Ambromobiliare si è affermato anche in quest’esercizio il ruolo di leadership nelle IPO su mercati non 
regolamentati. Anche se il fatturato è in leggera flessione nel confronto dell’anno precedente, bisogna sottolineare 
l’importanza del ruolo di leader nelle quotazioni di PMI con alte potenzialità di crescita e ad alto contenuto tecnologico, 
Energica,  SMRE e Vetrya, oltre all’innovativa quotazione di 4Aim Sicaf S.p.A. 
 
 
Attività principale 
 
Ambromobiliare è una Società di consulenza specializzata in servizi di consulenza finanziaria alle imprese, nata su 
iniziativa di un affiatato team di professionisti accomunati da pluriennali collaborazioni con diverse realtà 
imprenditoriali italiane ed estere. 
 
La Società assiste le imprese clienti nella definizione e realizzazione di operazioni di finanza straordinaria tramite 
l’apporto di competenze e relazioni, di know-how e di capacità di proporre specifiche (e talvolta innovative) soluzioni 
disegnate sulla base delle specifiche esigenze manifestate da ciascun cliente.  
 

                                                           
11 Rapporto M&A 2016, KPMG 
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In particolare, Ambromobiliare propone i propri servizi di consulenza, nelle seguenti aree di business:  
 

 
 
 
Il modello di business di Ambromobiliare si sviluppa in maniera omogenea e integrata permettendo così alla Società di: 
 

 offrire una ampia gamma di competenze in grado di assicurare alla propria clientela 
il necessario supporto per affrontare e governare anche i momenti straordinari della vita 
d’impresa e della compagine societaria; 

 affiancare il cliente con un approccio imprenditoriale, in coordinamento con il top 
management della impresa, con l’obiettivo di stabilire un rapporto fiduciario, 
privilegiato e di lungo periodo; 

 assicurare l’apporto di competenze professionali nell’intera fase di consulenza, 
anche grazie all’elevato livello di professionalità dei propri partner e alla propria rete di 
collaborazioni strategiche. 

L’approccio strategico di Ambromobiliare parte sempre dall’individuazione dell’eccellenza del cliente e della sua 
migliore valorizzazione anche tramite operazioni straordinarie, quali fusioni e acquisizioni, joint venture e 
collaborazioni commerciali, dismissioni, scissioni e ristrutturazioni del capitale. 
 
 
Le aree di business 
 
Equity capital markets 

Ambromobiliare accompagna le imprese nel percorso per addivenire alla quotazione o per aumenti di capitale su 
mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati (AIM/MAC) al fine di sostenerne la crescita e incrementare il valore 
dell’impresa.  
 
L’assistenza nell’ambito delle IPO e degli aumenti di capitale ha inizio con l’individuazione del mercato che meglio si 
adatta alle esigenze dell’impresa anche attraverso studi di fattibilità e di valutazione dei concorrenti. In questa fase 
viene anche definita la tempistica del progetto di quotazione.  
 

Equity Capital Markets 
(IPO, Aumenti di Capitale, ecc.)

Quotazioni small & mid cap 
su AIM Italia

Aumenti di capitale su mid 
& large cap quotate 

sull’MTA

Structured Finance 
(Sindic. loans, LBO/MBO, ecc.)

Prestiti Sindacati

Financing per nuovi 
investimenti / Refinancing

LBO / MBO

Financial Advisory 
(M&A, Special Situations, ecc.)

Private placement (c/o 
Istituzionali e Investitori 

Privati)

M&A (sell/buy side, 
crossborder)

Restructuring / Special 
Situations

Business Plan - Valuation / 
Fairness Opinion 
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L’assistenza si sviluppa, in particolare, nella scelta e nella successiva gestione degli attori del processo di quotazione 
(intermediari finanziari, studi legali, Società di revisione, Società di comunicazione), nell’identificazione degli 
investitori e nell’assistenza nei rapporti con gli organi istituzionali (Consob e Borsa Italiana) durante ogni fase operativa 
della quotazione. 
 

 
 
Il ruolo dell’advisor in un processo di IPO: L’advisor come scudo dell’emittente 
 
Il servizio comprende in particolare l’assistenza:  

 nella valutazione dell’azienda; 
 nella stesura dell’equity story destinata agli investitori istituzionali e agli intermediari finanziari e del business 
plan;  
 nella preparazione della reportistica dovuta ai fini del rilascio di comfort letter;  
 nella verifica del rispetto dei requisiti per accedere al mercato prescelto; 
 nella presentazione della documentazione all’Autorità di Vigilanza o alla Società di gestione del mercato;  
 nell’organizzazione di incontri con investitori nazionali ed esteri nella fase di pre-marketing e road show;  
 nella promozione dell’immagine aziendale e dell’operazione presso il mercato finanziario domestico e 
internazionale e presso i media;  
 in tutte le attività di investor relations pre- e post-quotazione. 

 
Structured finance 

In tema di gestione del debito Ambromobiliare interviene nelle seguenti macro aree: 
 finanza strutturata: organizzazione di finanziamenti a medio termine anche attraverso il collocamento di prestiti 
sindacati, con modalità di rimborso e definizione di tasso d’interesse basati sui flussi aziendali dei progetti 
finanziati e su covenants di bilancio; 
 spin-off immobiliari: ricerca di investitori (istituzionali e privati) interessati ad acquisire immobili anche con 
eventuale affitto dell’immobile ceduto a favore dell’impresa venditrice; 
 cartolarizzazioni: cessione pro soluto di crediti v/clienti e di pacchetti di crediti anche attraverso plafonds rotativi 
pluriennali al fine di diversificare le forme di provvista finanziaria, migliorando contestualmente gli indici di 
bilancio (es. liquidità, rotazione, debt/equity ratios). 
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Ambromobiliare offre, altresì, la propria consulenza alle imprese nell’ambito delle procedure concorsuali giudiziali e 
stragiudiziali, nelle operazioni di riscadenziamento del debito (finanziari e/o v/fornitori) e nelle attività volte al rilancio 
aziendale, nonché nella attività di ricerca di investitori in grado di supportare i progetti di salvataggio e rilancio. 
 
In tale ambito di attività Ambromobiliare assiste i proprio clienti nell’elaborazione del piano industriale e finanziario 
pluriennale e, con l’eventuale supporto di consulenti con comprovata esperienza di turnaround, nella definizione degli 
interventi strategici necessari per porre rimedio alle difficoltà finanziarie in cui si trova l’impresa.  
 
Le fasi in cui si articola l’intervento di Ambromobiliare posso essere così riassunte: 

 la prima fase si concreta nella valutazione di sostenibilità del business model dell’impresa, nell’analisi del 
contesto competitivo e del portafoglio clienti, nella disamina delle performance economico-finanziarie, 
nell’identificazione delle aree di miglioramento operativo, nella valutazione del piano industriale e nella 
definizione delle linee guida di intervento; 
 la seconda fase concerne la predisposizione del nuovo piano industriale e finanziario (strategia di portafoglio e di 
business unit, piano d’azione e proiezioni economiche, definizione struttura finanziaria e flussi di cassa con 
focalizzazione sull’indebitamento attuale, definizione struttura finanziaria dell’impresa e degli interventi risanatori 
finanziaria) e nella scelta del percorso più efficace dal punto di vista giuridico (procedura concorsuale o accordo 
stragiudiziale); e 
 nella terza fase Ambromobiliare assiste l’impresa nel corso della negoziazione del piano di risanamento e della 
definizione degli eventuali accordi con questi ultimi. 

 
Nell’ambito della gestione del debito Ambromobiliare offre, altresì, servizi di analisi finanziaria e di bilancio, di 
posizionamento strategico settoriale, di determinazione dei flussi di cassa prospettici e redazione di information 
memorandum per la negoziazione di prestiti complessi e articolati come, ad esempio, prestiti sindacati, sia domestici 
che collocati sull’Euromercato, acquisition finance, project finance (anche con l'intervento di Società di leasing e 
factoring) e mezzanine finance (e.g. “Preps”). 
 
Financial advisory 

La Società nel settore financial advisory fornisce ai propri clienti specifici servizi di consulenza finalizzati a individuare 
le possibili opzioni percorribili rispetto alla crescita per linee esterne o alla dismissione di determinate aree di business, 
accompagnandoli poi nel corso dell’operazione sino alla sua conclusione. Tra i servizi di consulenza resi da 
Ambromobiliare in tale settore è possibile annoverare:  

 assistenza per la ricerca di partner industriali o finanziari in relazione a operazioni di acquisizioni di pacchetti 
azionari o aziende o di fusioni societarie; 
 realizzazione di valutazioni aziendali e settoriali;  
 assistenza nella redazione della documentazione a supporto dei rapporti di concambio e delle richieste delle 
autorità di regolazione del mercato; 
 assistenza con riguardo all’organizzazione di offerte pubbliche di acquisto o scambio; 
 assistenza agli enti pubblici rispetto all’organizzazione di operazioni di privatizzazione e processi di cessione di 
pacchetti azionari sia di minoranza sia di maggioranza; 
 organizzazione di management buy-out e management buy-in, anche con l’intervento di operatori di private 
equity. 

 
Ambromobiliare offre, altresì, alla propria clientela una serie di servizi accessori funzionali alle operazioni in corso o di 
pura consulenza, con l’obiettivo di fornire ai propri clienti la migliore gamma possibile di opzioni disponibili in 
relazione alla specifica operazione. 
 
 
Attività svolte nell’esercizio 2016 – principali operazioni seguite 
 
Nel corso dell’esercizio 2016  Ambromobiliare, quale advisor finanziario, ha concluso tra l’altro con successo 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).  
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Emittente Settore Tipologia 
operazione 

Raccolta Capitalizzazione 
iniziale 

Altri Advisor coinvolti Data 
IPO 

Commento 

Energica 
Motor 
Company 
S.p.A. 

Produzione e 
commercializzazione 
di moto elettriche 

IPO AIM 
- OPS 

5,3 m 37,4 m Nomad: Banca Finnat 
S.p.A., Global 
Coordinator e Specialist: 
Banca Finnat S.p.A., 
Advisor Finanziario: 
UBS (Italia) S.p.A., 
Studio legale e fiscale 
per l'emittente: NCTM,  
Società di Revisione: 
PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. 

29-
gen-
16 

prima IPO di 
un'azienda 
attiva nel 
settore della 
green 
mobility/moto 
elettriche 

S.M.R.E. 
S.p.A. 

Produzione e 
commercializzazione 
di macchinari ad alto 
contenuto 
tecnologico e di kit 
di elettrificazione 
per la mobilità 
elettrica 

IPO AIM 
- OPS 

5,3 m 48,0 m Nomad: Banca Finnat 
S.p.A., Global 
Coordinator e Specialist: 
Banca Finnat S.p.A., 
Studio legale e fiscale 
per l'emittente: Grimaldi,  
Società di Revisione: 
PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. 

20-
apr-
16 

prima IPO di 
un'azienda 
attiva nelle 
soluzioni 
high-tech per 
il settore della 
green 
mobility 

Vetrya 
S.p.A. 

ICT IPO AIM 
- OPS 

3,8 33,4 m Nomad: Banca Finnat 
S.p.A., Global 
Coordinator e Specialist: 
Banca Finnat S.p.A., 
Studio legale e fiscale 
per l'emittente: Grimaldi,  
Società di Revisione: 
PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. 

29-
lug-
16 

leader nel 
campo delle 
piattaforme 
broadband 
per la 
distribuzione 
di contenuti 
multimediali 
e nei servizi 
digital a 
valore 
aggiunto 

4 AIM 
Sicaf 
S.p.A. 

Sicaf, AIM Italia IPO AIM 
- OPS 

6,0 m 6,0 m Nomad: Envent S.p.A., 
Global Coordinator: 
Banca Finnat S.p.A., 
Studio legale per 
l'emittente: NCTM e 
Grimaldi,  Società di 
Revisione: BDO S.p.A. 

29-
lug-
16 

prima Sicaf 
autorizzata e 
quotata che 
investe su 
AIM Italia 
con un 
orizzonte 
temporale di 
medio-lungo 
periodo 
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Immagini: Pagine pubblicitarie per il primo giorno di quotazione pubblicati su MF 
 
 
 
Andamento economico – finanziario 
 
Impatto dei fatti gestionali non ripetitivi sui dati economici  
 
L’esercizio 2016 ha visto la società confrontarsi con diversi accadimenti di natura straordinaria, o comunque non 
ripetitivi, che hanno ovviamente avuto un riflesso di tipo economico-patrimoniale di carattere sicuramente 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; 
- il risultato della gestione titoli che è stato influenzato da due particolari eventi: 

a) dalla riscossione in azioni di un credito relativo all’esercizio precedente vantato nei confronti di un cliente 
della Società: tale credito era stato inizialmente svalutato nel corso dell’esercizio 2015, svalutazione che è 
poi stata stornata nell’esercizio 2016 al momento dell’incasso tramite titoli azionari di terzi che sono poi 
stati venduti ad un prezzo inferiore rispetto al valore di presa in carico (generando una perdita di oltre 
78.682 Euro; 

b) dalla OPA (di terzi) relativa alla società Bridge Management S.p.A., di cui Ambromobiliare deteneva dei 
titoli ai fini di trading e che ha ovviamente influenzato l’operazione di cessione di tali titoli (con un impatto 
negativo a bilancio di circa 31.000 Euro) 

- dalla perdita rilevata su di un credito generatosi nel 2015 e connesso all’operazione di quotazione di Essere e 
Benessere S.p.A.. Tale credito era stato ceduto pro-solvendo nell’esercizio 2015 (generando al momento della 
cessione una perdita di Euro 100.000) ed è stato “ritornato” 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 (gestione 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) 
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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 

 
Principali dati economici 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi, senza evidenziazione dei fatti 
gestionali non ripetitivi, in termini di valore aggiunto, margine operativo lordo e il risultato prima delle imposte (in 
Euro):  
 

 31/12/2016 31/12/2015 
valore aggiunto (341.946) 410.202 
EBITDA (650.730) 31.115 
risultato prima delle imposte (778.788) (74.351) 
   

 
Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 

 
 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 
 
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. 
  
 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 
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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 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 

 
 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 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 

 
 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
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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) 

 
 
Informazioni attinenti all’ambiente ed al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
L'organico medio aziendale ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni: 
   
ORGANICO 
 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Dirigenti -- -- -- 
Quadri 1 1 -- 
Impiegati 4 5 (1) 
Altri -- -- -- 

 
Si segnala che l’organico puntuale al 31/12/2016 comprende n. 1 quadro e n. 3 impiegati. 
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Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la Società è stata dichiarata colpevole 
in via definitiva. Nel corso dell’esercizio alla nostra Società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o 
danni ambientali.  

 
 

Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

 
Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati - 
Impianti e macchinari - 
Attrezzature industriali e commerciali - 
Altri beni 77.261 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si segnala che la Società non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo 
nel corso dell’esercizio in commento. I costi per attività di ricerca e sviluppo inseriti tra le immobilizzazioni immateriali 
si riferiscono all’importo ricevuto a seguito del conferimento del Ramo d’Azienda Advisory avvenuto nel novembre 
2011. 

 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti  
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate, e controllanti, né con 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime, salvo talune operazioni di natura commerciale e finanziaria intervenute 
con la società Ambrogest S.p.A., con la società 4AIM SICAF S.p.A e con la società Ambromobiliare Restructuring & 
Evaluation S.r.l., a valori di mercato (si rinvia al riguardo alla specifica tabella relativa alle operazioni con parti 
correlate). 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze  

 
Di seguito si forniscono le informazione in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della 
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della Società abbiano una buona qualità creditizia. 

 
Rischio di liquidità 
Si segnala che: 

- la Società possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente vendibili per 
soddisfare le necessità di liquidità; 

- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
- la Società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono attesi flussi 

finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità; 
- la Società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 
- non esistono differenti fonti di finanziamento; 
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello 
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delle fonti di finanziamento. 
 

Rischio di mercato 
Non si segnalano particolari criticità in relazione alle diverse variabili del rischio di mercato. 
 
 
Azioni proprie e azioni /quote di Società controllanti 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non possiede, né direttamente né tramite Società fiduciarie o per 
interposta persona, azioni proprie o azioni/quote di Società controllanti. 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società 
 
Come precedentemente indicato, la Società è quotata sul mercato AIM ITALIA gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il 
numero delle azioni emesse è 2.453.146. Invece il numero di Warrant Ambromobiliare 2011-2017 emessi è 2.223.484. 
Dopo vari periodi di esercizio del Warrant Ambromobiliare 2011-2017, il numero di Warrant residui in circolazione ad 
oggi è 2.089.208. 
 
Non sono stati esercitati Warrant Ambromobiliare 2011-2017 nel quinto periodo di esercizio dal 1° giugno 2016 al 31 
luglio 2016. Si ricorda che il prossimo e l’ultimo periodo di esercizio del Warrant è fissato dal 1° giugno 2017 al 31 
luglio 2017, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 7,666 per ciascuna Azione di Compendio. 
 
 
Andamento del titolo 
 
Il titolo azionario Ambromobiliare S.p.A. è stato collocato il 23 Dicembre 2011 al prezzo di € 6,60 con l’assegnazione 
gratuita di un warrant per azione. Il prezzo di riferimento al primo giorno di quotazione è stato fissato da Borsa Italiana 
di € 6,39 per l’azione e di € 0,21 per il warrant Ambromobiliare. Al 30 Dicembre 2016 l’azione quotava € 2,58 e il 
warrant € 0,018. Sull’azione Ambromobiliare si nota una maggiore liquidità. Infatti l’azione ha avuto una media 
giornaliera nei primi tre mesi dell’anno in corso di ca. n. 22.966 azioni scambiate (invece di n. 4.160 nello stesso 
periodo dell’anno scorso) e  anche la  turnover velocity ha preso momentum dai 45% nel 2015 al 83%. 
  
 
Andamento Azione                   Andamento Warrant 

 
 
Fonte: Teleborsa e www.borsaitaliana.it 
 
 
Governance 
 
Dimissioni 
In data 11 febbraio 2016 il Consigliere non esecutivo e non indipendente Giovanni Cusmano ha rassegnato le 
dimissioni.  
In data 26 aprile 2016 il Consigliere esecutivo e non indipendente Andrea Centrella ha rassegnato le dimissioni. 
 



 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 17 

Cooptazione 
Il Consiglio d'Amministrazione ha cooptato in data 24 marzo 2016, quale nuovo amministratore a copertura del posto 
vacante del dimissionario Consigliere Cusmano, l’avv. Alberto Rittatore Vonwiller, importante professionista milanese 
e partner storico dello Studio Legale Carnelutti. L’avv. Rittatore Vonwiller, considerato tra i massimi esperti di diritto 
societario, porterà un prezioso contributo nell’elaborazione delle strategie aziendali di lungo termine. 
 
 
Aumento di Capitale 
 
In data 3 giugno 2016 si è conclusa l’offerta in opzione delle massime n. 1.182.985 azioni ordinarie Ambromobiliare di 
nuova emissione  prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento 
regolare. 
 
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, sono stati esercitati durante il periodo di offerta in 
opzione tra il 16 maggio 2016 e il 3 giugno 2016 compresi 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, pari al 5,68% delle azioni complessive offerte, per un controvalore di  Euro 
201.525. 
 
Per l'effetto, il capitale sociale sottoscritto alla data del 5 giugno 2016 ammontava a Euro 2.433.146 suddiviso in n. 
2.433.146 azioni. 
 
 
Partecipazioni e Iniziative 
 
Ambromobiliare e Bridge Management  
In data 15 marzo 2016 Ambromobiliare aveva comunicato, con decorrenza 1 Aprile 2016, l’avvio di un processo di 
convergenza operativa con Bridge Management S.p.A., quotata anch’essa su AIM Italia, che prevedeva la gestione 
congiunta delle rispettive attività di Financial Advisory. In data 20 luglio 2016 è stato comunicato il termine del 
processo di convergenza per via dell’inesistenza di sinergie strategiche e commerciali. In novembre 2016 è stato 
lanciato con successo un OPA dall’azionista di riferimento di Bridge Management su essa. Borsa Italiana ha disposto la 
revoca delle azioni di Bridge Management dalla quotazione sull'AIM Italia a decorrere dal 20 dicembre 2016. 
 
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. 
 
4AIM SICAF 
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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. 
 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Sempre 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 sono stati sottoscritti in data 7 marzo 
2017 n. 20.000 azioni Ambromobiliare e quindi il capitale sociale sottoscritto ammonta a Euro 2.453.146 suddiviso in 
n. 2.453.146 azioni. 
 
La delibera di aumento di capitale consentiva all’organo  amministrativo, di offrire l’inoptato 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 anche 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. 

 
 

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 
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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 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) di 
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 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, dato la forte tendenza di 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  
 
 
 
Milano, 30 Marzo 2017 
         
 
 
                 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                            Dott. Alberto Gustavo Franceschini 
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Bilancio al 31/12/2016  
 
 

Stato patrimoniale attivo Note 31/12/2016 31/12/2015 

 
A) Attività non correnti    
      I) Immobili,impianti e macchinari 1 164.183 145.611
 ll) Investimenti immobiliari  
 lll) Avviamento e altre attività a vita non definita 2 2.314.411 2.314.411
 lV) Altre attività immateriali  
 V) Partecipazioni 3 60.000 85.000
 Vl) Altre attività finanziarie 4 5.582 5.812
 Vll) Imposte differite attive 5 500
Totale Attività non correnti  2.544.176 2.551.334

 
B) Attività correnti    
 l) Crediti commerciali e altri 6 926.382 1.208.545
 ll) Rimanenze titoli destinati al trading 7 201.919 345.560
 lll) Lavori in corso su ordinazione  
 lV) Attività finanziarie correnti   
 V) Disponibilità liquide 8 27.372 57.876
 VI) Attività per imposte anticipate 5 486.115 150.116
Totale attività correnti  1.641.788 1.762.097

 
C) Attività non correnti possedute per la vendita    
 Attività non correnti possedute per la vendita    
Totale Attività non correnti possedute per la vendita    

 
Totale attività  4.185.964 4.313.431

 
 
Stato patrimoniale passivo Note 31/12/2016 31/12/2015 

 
D) Patrimonio netto    
 I. Capitale sociale, con indicazione della parte non versata 9 2.433.146 2.365.971
 II. Versamento in conto aumento capitale sociale  
 III. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 9 208.756 74.496
 IV. Riserva di rivalutazione  
 V. Altre riserve 10 221.778 187.453
 VI. Utile (perdite) esercizi precedenti  
 VI. Utile (perdita) d’esercizio  (460.991) 34.235
Totale patrimonio netto  2.402.689 2.662.155

 
E) Passività non correnti    
 a) Obbligazioni in circolazione    
 b) Debiti verso banche 11                   167.306                     64.250 
 c) Altre passività finanziarie 12                     65.393                     53.716 
 d) Fondi per rischi e oneri  
 e) Fondi relativi al personale 13                     84.738                   109.921 
 f) Imposte differite passive  
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Totale passività non correnti                   317.437                  227.887 

 
F) Passività correnti    
 a) Obbligazioni in circolazione    
 b) Debiti verso banche 11 526.115 644.150
 c) Debiti verso fornitori 14 462.289 412.052
 d) Anticipi su lavori in corso di ordinazione  
 e) Altre passività finanziarie 13 39.121 61.012
 f) Debiti tributari 15 135.115 96.123
 g) Altre passività correnti 16 303.198 210.052
Totale passività correnti  1.465.838 1.423.389

 
Totale passività  4.185.964 4.313.431

 
 
Conto economico per natura Note 31/12/2016 31/12/2015 

 
Ricavi    17 4.149.489 5.582.466 
Rimanenze finali di titoli destinati al 
trading 

   18 
201.919 345.560 

Altri proventi    19 67.611 58.727 
Totale ricavi e proventi     4.419.019 5.986.753 
       
Costo acquisto titoli per attività di 
trading 

   20 
(1.908.225) (3.148.774) 

Esistenze iniziali titoli destinati al 
trading 

   20 
(345.560) (203.655) 

Costi per servizi    21 (1.533.404) (1.758.216) 
Costi per locazioni e noleggi operativi    22 (223.535) (203.207) 
Costo del personale   23 (308.784) (379.087) 
Altri costi operativi    24 (682.630) (203.972) 
Ripresa di valore di attività       
Perdita di valore di attività - 
Svalutazioni da impairment    

 
  

Ammortamenti e svalutazioni    25 (156.765) (134.181) 
Risultato operativo     (739.884) (44.339) 

       
Oneri / Proventi finanziari    26 (38.904) (30.012) 
Utile (perdita) ante imposte     (778.788) (74.351) 

       
Imposte dell’esercizio    27 317.797 108.586 
Utile (perdita) netto dell’esercizio    

 (460.991) 34.235 
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Movimentazione del patrimonio netto al 31/12/2016  
 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprez. 

azioni 

Altre 
riserve 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All'apertura dell'esercizio precedente 2.365.971 2.100.278 189.952 (72.751) 2.627.919 
Destinazione del risultato dell’esercizio      

- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni  (70.342) (2.409) 72.751  
Altre variazioni      

 - arrotondamento unità Euro      
Risultato dell’esercizio corrente   1 34.235  
Alla chiusura dell'esercizio precedente 2.365.971 74.405 187.544 34.235 2.662.155 
Destinazione del risultato dell’esercizio      
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni   34.235 (34.235)  

Altre variazioni      
 - sottoscrizione aumento capitale sociale 67.175 135.350    
 - arrotondamento unità Euro      
Risultato dell’esercizio corrente    (460.991)  
Alla chiusura dell'esercizio corrente 2.433.146 208.755 221.779 (460.991) 2.402.689 
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Rendiconto finanziario al 31/12/2016  
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio (460.991) 34.235 
Imposte sul reddito (317.797) (108.586) 
Interessi passivi (interessi attivi) 38.898 29.137 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  (10.216) 
       di cui immobilizzazioni materiali  (10.216) 
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto 

(739.890) (55.430) 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi  18.014 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 51.180 58.403 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 230 (1.019) 
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 2.213  
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

53.623 75.398 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (686.267) 19.968 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze di titoli per trading 143.641 (141.905) 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (12.313) 200.609 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 50.237 (143.556) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (118.686) 8.570 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 208 (103) 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto 463.169 (214.411) 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 526.256 (290.796) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (160.011) (270.828) 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (38.898) (29.137) 
       (Imposte sul reddito pagate) 62.008 (133.924) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (25.183) (235) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (2.073) (163.296) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (162.084) (434.124) 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (69.752) (95.723) 
(Investimenti) (69.752) (105.939) 
Disinvestimenti  10.216 
   
Immobilizzazioni immateriali  (120) 
(Investimenti)   
Disinvestimenti  (120) 
   
Immobilizzazioni finanziarie 25.000  
(Investimenti)   
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Disinvestimenti 25.000  
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (44.752) (95.843) 
   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (118.035) 288.536 
   Accensione finanziamenti 103.056 112.616 
   (Rimborso finanziamenti) (10.214)  
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 201.525  
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 176.332 401.152 
   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-
B+-C) 

(30.504) (128.815) 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 55.405 184.603 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 2.471 2.088 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 57.876 186.691 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 24.579 55.405 
  Assegni 2.793  
  Danaro e valori in cassa  2.471 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 27.372 57.876 
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Nota illustrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016  
 
 
Premessa 

 
Signori Soci, 
 il bilancio che Vi viene presentato, chiuso in data 31.12.2016, fa segnalare una perdita di Euro 460.991, dopo aver 
stanziato ammortamenti e svalutazioni per Euro 156.765 ed aver accantonato imposte sul reddito d’esercizio per Euro 
(317.797). 
 
Attività svolte 
La Vostra Società ha per oggetto l’attività di fornitura di servizi di consulenza alle aziende, sia in Italia che all’estero, 
nell’ambito del settore della finanza straordinaria.  
 
Eventuale appartenenza a un gruppo 
La Società non è soggetta all’azione di direzione e coordinamento da parte di altre Società. 

 
 

Criteri di formazione 
 
Il bilancio d’esercizio 2016 è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi 
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea con regolamento numero 
1725/2003 e successive modifiche in conformità al regolamento numero 1606/2002 del Parlamento Europeo, nonché ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi 
contabili internazionali rivisti (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations 
Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”).  
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, senza cifre 
decimali come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5 del codice civile. Tutti 
gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati all’unità inferiore se inferiori ad Euro 0,50 e all’unità 
superiore se pari o superiori ad Euro 0,50.  
 
 
Variazioni dei principi contabili 

 
Si segnalano di seguito gli emendamenti e le interpretazioni ai principi contabili applicati dal 1° gennaio 2016: 

- emendamenti allo IFRS 11 – Accordi di compartecipazione: chiarimento in merito alla rilevazione contabile delle 
acquisizioni di partecipazioni in attività a controllo congiunto che costituiscono un business; 

- emendamento allo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 38 - Attività immateriali: è stato chiarito 
che l'utilizzo di metodi basati sui ricavi per calcolare l'ammortamento di un bene non è appropriato, in quanto i 
ricavi generati da un'attività che include l'utilizzo di un bene, generalmente riflettono fattori diversi dal consumo 
dei benefici economici derivanti dal bene stesso. E’ stato inoltre chiarito che si presume che i ricavi generalmente 
non siano una base adeguata per misurare il consumo dei benefici economici generati da un’attività immateriale. 
Tale presunzione, tuttavia, può essere superata in determinate circostanze limitate; 

- modifiche agli IFRS derivanti dal ciclo di miglioramento 2012-2014; i principali adeguamenti hanno interessato i 
seguenti principi: 

- IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate: è stato chiarito che quando 
un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) è riclassificata da “posseduta per la vendita” a “posseduta 
per la distribuzione” o viceversa, questa riclassifica non costituisce una modifica ad un piano di vendita o di 
distribuzione; deve invece intendersi come variazioni ad un piano di vendita il caso di un’attività (o gruppo in 
dismissione) che cessa di essere posseduta per la distribuzione ma non è riclassificata come “posseduta per la 
vendita”; 

- IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative: se un’entità trasferisce a terzi un’attività finanziaria, 
rispettando le condizioni dello IAS 39 per l’eliminazione contabile dell’attività, la modifica all’IFRS 7 richiede 
che venga fornita informativa sull’eventuale coinvolgimento residuo che l’entità potrebbe ancora avere in 
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relazione all’attività finanziaria trasferita. In particolare, la modifica fornisce indicazioni su cosa s’intenda per 
“coinvolgimento residuo” ed aggiunge una guida specifica per supportare la direzione aziendale in  tale 
determinazione; 

- IAS 19 – Benefici per i dipendenti: il principio richiede che il tasso di sconto per attualizzare le obbligazioni 
per benefici successivi al rapporto di lavoro debba essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato 
dei titoli obbligazionari di aziende primarie, ovvero dei titoli di enti pubblici; 

- IAS 34 – Bilanci intermedi: il principio elenca le informazioni che devono essere riportate nel bilancio 
intermedio a meno che non siano illustrate altrove nel bilancio intermedio. La modifica chiarisce il significato 
di “informativa illustrata altrove nel bilancio intermedio” spiegando che si fa riferimento ad altri documenti 
che devono essere disponibili agli utilizzatori unitamente al bilancio intermedio (ad esempio la relazione sulla 
gestione); 

- modifiche agli IFRS derivanti dal ciclo di miglioramento 2010-2012; i principali adeguamenti hanno interessato la 
definizione delle condizioni di maturazione nell’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni, chiarimenti inerenti alla 
misurazione a fair value, con variazione a conto economico, dei corrispettivi potenziali classificati come attività o 
passività finanziarie, l’informativa inerente ai criteri di aggregazione dei segmenti operativi nell’IFRS 8 – 
Segmenti operativi, l’eliminazione delle incoerenze nella rilevazione dei fondi ammortamento delle attività 
materiali e immateriali oggetto di rivalutazione nello IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari e nello IAS 38 – 
Attività immateriali e la definizione di dirigenti con responsabilità strategiche in relazione all’identificazione delle 
parti correlate nello IAS 24 – Informativa sulle parti correlate; 

- modifica allo IAS 19 – Benefici per i dipendenti: è stata prevista la possibilità a certe condizioni di rilevare i 
contributi connessi a piani a benefici definiti, dovuti dal dipendente o da terzi, a riduzione del service cost nel 
periodo in cui il relativo servizio viene reso; 

- emendamenti ai principi IFRS 10 – Bilancio consolidato, IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità 
e IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e JV, hanno chiarito i seguenti aspetti con riferimento alle entità 
d’investimento: consolidamento di entità d’investimento intermedie, esenzione alla redazione del bilancio 
consolidato per le entità d’investimento intermedie e valutazione con il metodo del patrimonio netto di una 
partecipazione in un’entità d’investimento; 

- emendamento allo IAS 1 – Presentazione del bilancio: modifica che include una serie di precisazioni intorno ai 
concetti di rilevanza ed aggregazione, sulle modalità di presentazione di risultati parziali ulteriori rispetto a quelli 
previsti dallo IAS 1, sulla struttura delle note e sull’informativa inerente ai criteri di valutazione significativi. 
 

Nessun effetto significativo è derivato dall’applicazione di tali principi contabili, emendamenti e interpretazioni nel 
presente bilancio. 
 

 
Variazione del principio di imputazione dei ricavi 

 
Nel corso dell’esercizio in commento la società ha variato il criterio di imputazione dei ricavi a conto economico. 
 
Con riferimento al riconoscimento dei ricavi, la società ha operato sino all’esercizio 2015 imputando i ricavi derivanti 
dalle success fee derivanti prestazioni di servizi erogati in base alla competenza temporale. 
Ciò ha comportato la rilevazione dei ricavi d’esercizio in base allo stato di avanzamento dei diversi incarichi che 
venivano valutati sulla base delle misurazioni del lavoro svolto, delle stime relative alla data di conclusione 
dell’operazione oltre che delle stime sulla probabilità di realizzazione delle diverse operazioni. 
 
Dall’esercizio 2016 la società ha invece operato rilevando i ricavi relativi alle success fee sulla base del momento di 
effettiva realizzazione dell’operazione. 
Ciò in quanto la sempre maggiore imprevedibilità dei mercati finanziari in cui l’azienda opera e la difficoltà in merito 
alle stime da effettuare ai fini della rilevazione dei ricavi relativi ai mandati aventi durata pluriennale sono diventate 
sempre più complesse e non consentivano più alla società una corretta e certa imputazione dei ricavi a conto 
economico. Più in particolare, la maggiore difficoltà risiederebbe proprio nello stimare la data di realizzazione 
dell’operazione, sulla quale incidono molteplici variabili al di fuori dal controllo della società stessa. 
 
Ciò considerato, l’adozione del nuovo principio di imputazione dei ricavi, e dunque la rilevazione dei ricavi relativi alla 
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success fee al momento della effettiva e certa realizzazione dell’operazione ha consentito alla società di oltrepassare la 
problematica derivante dai processi di stima, consentendo al tempo stesso di iscrivere in bilancio un risultato derivante 
da un evento già effettivamente realizzato, piuttosto che da un calcolo probabilistico che, per sua definizione stessa, 
risulta comunque sempre aleatorio. 
 
Considerando che gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili devono essere determinati retroattivamente, la 
società ha operato, ai solo fini comparativi, alla rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio 
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, ai soli fini comparativi, la 
società ha rettificato il saldo di apertura del patrimonio netto ed i dati comparativi dell’esercizio precedente, come se, 
appunto, il nuovo principio contabile fosse stato da sempre applicato (2015 pro-forma). 
 
Nel presente bilancio la società ha quindi proceduto ad adeguare le voci relative all’esercizio precedente e pertanto, ai 
fini comparativi, il bilancio relativo all’esercizio 2016 è stato confrontato con il 2015 pro-forma. Per tale motivo, i 
valori indicati nel presente bilancio relativamente ai dati dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 non corrispondono ai valori 
del bilancio approvato e depositato lo scorso anno per il medesimo esercizio.  

 
 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.  
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati separatamente. I componenti positivi e negativi di 
reddito sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento, escludendo gli 
utili non realizzati alla data di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturati nell’esercizio anche se 
divenuti noti successivamente. 

 
 

Perdite di valore 
 
La Società periodicamente, e almeno con scadenza annuale, rivede il valore contabile delle proprie attività materiali, 
immateriali e delle partecipazioni per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni di 
valore. 
Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale 
importo della svalutazione. Dove non è possibile stimare il valore recuperabile di un’attività individualmente, è stimato 
il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui l’attività appartiene. 
Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di un’unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere inferiore 
rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata nel 
conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata da terreni o attività rilevate a valori rivalutati, 
nel qual caso la perdita è imputata alla rispettiva riserva di rivalutazione. Quando una svalutazione non ha più ragione di 
essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi finanziari), è incrementato al nuovo 
valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe 
avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto 
economico immediatamente, a meno che l’attività sia valutata a valore rivalutato, nel qual caso il ripristino di valore è 
imputato alla riserva di rivalutazione. 
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Immobilizzazioni immateriali 
 
Le attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 38 
– Attività immateriali, quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e quando il costo 
dell’attività può essere determinato in modo attendibile. 
Tali attività, se hanno vita utile finita, sono valutate al costo di acquisto o di produzione al netto dell’ammortamento a 
quote costanti lungo la loro vita utile stimata e di eventuali perdite di valore. 
Le attività immateriali che hanno invece vita economica indefinita, sono sottoposti almeno attualmente ad impairment 
test per determinarne il relativo fair value secondo quanto stabilito dallo IAS 36. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione 
della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio: 
- mobili e arredi d’ufficio:          12% 
- macchine elettroniche ed elettromeccaniche:    20% 
- impianto di condizionamento-riscaldamento    15% 
- autovetture             25% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Le attività detenute a mezzo di contratti di leasing finanziario sono ammortizzate secondo la loro stimata vita utile, così 
come per i beni di pari natura detenuti in proprietà. 
I beni di costo unitario sino ad Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad 
un solo esercizio, sono stati ammortizzati completamente nell’esercizio. Si rileva, tuttavia, che l’ammontare 
complessivo di tali beni, è scarsamente significativo rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e 
dell’ammortamento delle stesse. 

 
 

Partecipazioni ed attività finanziarie 
 
Partecipazioni  
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il 
metodo del patrimonio netto. Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della Società 
partecipante, del risultato d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio 
contabile n. 21. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della Società. 
Le partecipazioni in altre imprese, costituenti attività finanziarie non correnti e non destinate ad attività di trading 
(cosiddette partecipazioni “available for sale”), sono inizialmente rilevate al fair value. Successivamente, gli utili e le 
perdite derivanti dalle variazioni del fair value, derivanti dalla quotazione di mercato, sono imputati direttamente al 
patrimonio netto fintanto che non siano cedute o abbiano subito una perdita di valore; nel momento in cui l’attività è 
venduta, gli utili o le perdite complessivi precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono imputati al conto 
economico del periodo. Nel momento in cui l’attività è svalutata, le perdite accumulate sono incluse nel Conto 
economico. Le partecipazioni in altre imprese minori per le quali non è disponibile una quotazione di mercato, sono 
iscritte al costo eventualmente svalutato per perdite di valore. 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value, se determinabile, con contropartita 
patrimonio netto, e gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di fair value sono imputati direttamente al patrimonio 
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netto fintanto che essi sono ceduti o abbiano subito una perdita di valore; in quel momento, gli utili o le perdite 
complessivi precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono imputati a conto economico del periodo. Vengono 
rilevate a conto economico le riduzioni di valore rappresentate se si configura una situazione di impairment. 
 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
Le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono relative a strumenti finanziari acquisiti a scopo di trading, con 
l’obiettivo di trarne un beneficio economico in una ottica di breve periodo. Trattasi di strumenti finanziari quotati su 
mercati attivi. La rilevazione iniziale è al fair value, che di norma corrisponde al costo. La successiva valutazione è 
effettuata al fair value, sulla base del prezzo dell’ultimo giorno di quotazione e le differenze rispetto al costo sono 
rilevate nel conto economico. 
 
 
Crediti 

 
I crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value (che di norma corrisponde valore nominale) e sono rilevati in 
bilancio al costo ammortizzato. Essi sono successivamente rettificati con eventuali appropriate svalutazioni, iscritte a 
conto economico, quando vi è l’effettiva evidenza che i crediti abbiano perso il loro valore. Tali svalutazioni sono 
determinate in misura pari alla differenza tra il valore di iscrizione ed il loro valore recuperabile.  
 

 
Debiti 

 
I debiti sono rilevati inizialmente al fair value che di norma corrisponde al costo. Sono successivamente valutati al 
costo ammortizzato, che di norma corrisponde al valore nominale. Gli interessi compresi nel valore del debito vengono 
differiti agli esercizi futuri in cui saranno sostenuti. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di 
durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove 
necessario, le opportune variazioni. 
 
 
Rimanenze magazzino 

 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato; 
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell'esercizio. 
I lavori in corso su ordinazione si riferiscono all’attività svolta direttamente e sono valutati in base alla percentuale di 
completamento rapportata al corrispettivo contrattuale, riconoscendo i margini in relazione all’attività svolta negli 
esercizi interessati. In particolare per la determinazione della percentuale di completamento si adotta il criterio del 
rapporto tra costi sostenuti e costi totali previsti per l’intera opera (c.d. metodologia “cost to cost”). 
Eventuali perdite attese sui contratti sono rilevate a conto economico nella loro interezza nel momento in cui divengono 
note e sono portate a diretta riduzione dei lavori in corso su ordinazione. 

 
 

Fondi per rischi e oneri 
 

I fondi per rischi ed oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di 
chiusura del periodo di riferimento sono indeterminati nell’ammontare o nella data di accadimento. Gli accantonamenti 
ai fondi per rischi e oneri sono iscritti in bilancio quando la Società ha un’obbligazione legale o implicita risultante da 
eventi passati, ed è probabile che sia richiesto un pagamento a saldo dell’obbligazione oltre che possibile effettuare una 
stima attendibile dell’importo relativo. 
Non si procede invece ad alcun stanziamento a fronte di rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto 
possibile. In questa evenienza si procede a darne menzione nell’informativa e non si procede ad alcun stanziamento.  
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Fondo TFR 
 

Il trattamento di fine rapporto rientra nella tipologia dei piani a benefici definiti soggetti a valutazioni di natura 
attuariale (mortalità, variazioni retributive prevedibili, ecc.) ed esprime il valore attuale del beneficio, erogabile al 
termine del rapporto di lavoro, che i dipendenti hanno maturato alla data di bilancio.  
I costi relativi all’incremento del valore attuale dell’obbligazione, derivanti dall’avvicinarsi del momento del 
pagamento, sono inclusi tra gli oneri finanziari. 
Tutti gli altri costi rientranti nell’accantonamento sono rilevati nel costo del personale. Gli utili e le perdite attuariali 
sono tutti contabilizzati a conto economico nell’esercizio in cui si manifestano. 
 

 
Imposte sul reddito 

 
Le imposte sul reddito sono determinate con il principio della competenza economica sulla base della normativa fiscale 
in vigore alla data di predisposizione del bilancio d’esercizio. 
Sempre al fine di rispettare il principio delle competenza economica nella rilevazione degli effetti fiscali dei costi e 
ricavi, sono iscritte le imposte differite laddove il pagamento delle imposte relative avviene in esercizi successivi. 
Sono iscritte le imposte anticipate laddove è differita ad esercizi futuri la deducibilità fiscale degli oneri. 
Le imposte anticipate sono peraltro iscritte solo se è ritenuto probabile, in conformità al principio IAS 12, il recupero 
futuro, ovvero solo se, in funzione dei piani della Società, è ritenuto probabile l’ottenimento di utili imponibili futuri 
sufficienti tali da poter assorbire la deducibilità degli oneri o perdite in funzione dei quali sono iscritte le imposte 
anticipate stesse. 
In mancanza di tale requisito, le imposte anticipate eventualmente iscritte vengono svalutate e l’effetto della 
svalutazione è iscritto a conto economico. 
 
 
Riconoscimento ricavi 

 
Come sopra indicato, i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi fornite dalla società sono iscritti in bilancio al 
momento della loro effettiva e certa maturazione.   
Diversamente, i ricavi sono riconosciuti nei limiti dei costi sostenuti e recuperabili. 
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.  
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 
 
 
Oneri finanziari 
 
Gli oneri finanziari sono rilevati come costo nell’esercizio in cui essi sono stati sostenuti. 
La capitalizzazione degli oneri finanziari è unicamente prevista quando questi si riferiscono ad una attività 
immobilizzata che richieda un periodo di tempo rilevante per essere pronta per l’uso previsto o per la vendita. 

 
 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data  in cui sono sorti, 
sono allineati ai valori derivanti dai cambi correnti alla data di chiusura del bilancio, se inferiori, mediante 
accantonamento ad apposito fondo rischi su cambi. Tali poste, coerentemente con il principio di prudenza, non vengono 
invece allineate ai valori derivanti dai cambi correnti alla data di chiusura del bilancio, se superiori. 
Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto 
o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio solo se le variazioni negative hanno determinato una perdita 
durevole di valore delle immobilizzazioni stesse. 
Le disponibilità liquide espresse in valuta estera, iscritte in base ai cambi in vigore alla data  in cui sono sorti, sono 
allineati ai valori derivanti dai cambi correnti alla data di chiusura del bilancio mediante l’utilizzo della voce 17 bis, 
Utili e perdite su cambi, del conto economico. 
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Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione in Euro dei crediti e dei debiti originariamente espressi in valuta 
estera sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi. 
Si segnala che non sussistono debiti o crediti espressi in valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio. 

 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza 
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di 
natura remota. 
 
 
Uso di stime 
 
La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte della direzione 
l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio. I risultati che si consuntiveranno 
potrebbero differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per valutare le attività materiali ed immateriali sottoposte ad 
impairment test come sopra descritto oltre che per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di 
magazzino, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai dipendenti, imposte. Le stime e le assunzioni sono riviste 
periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse immediatamente a conto economico. 
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Informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria 
 
 
Immobili, impianti e macchinari (1) 
 
Le immobilizzazioni materiali esposte nello stato patrimoniale sono così composte: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Mobili e arredi        24.877  31.209 

Macchine elettroniche ed elettromeccaniche        33.296  42.713 

Impianti di condizionamento                --   -- 

Autovetture     106.010  71.688 

     164.183  145.611 
 
In merito alle immobilizzazioni materiali sopra esposte, si segnala che la Società ha in essere n. 3 contratti di leasing: 2  
relativi all’acquisto di altrettante autovetture ed uno relativo all'acquisto di hardware e software per i propri uffici. I due 
contratti (relativi a due autovetture) sono stati stipulati rispettivamente nel mese di aprile 2015 e di luglio 2016, mentre 
il contratto di leasing relativo alle attrezzature è stato stipulato nell’aprile 2015. 
I contratti relativi alle autovetture hanno durata quadriennale, mentre il leasing delle attrezzature elettroniche d'ufficio 
ha durata triennale. Come precedentemente indicato, le autovetture e le attrezzature detenute a mezzo di contratti di 
leasing finanziario sono state ammortizzate secondo la loro stimata vita utile, così come se si trattasse di beni di pari 
natura detenuti in proprietà. 
In aggiunta si segnala che nel corso dell'esercizio la società ha ceduto un contratto di leasing stipulato nell'anno 2012 ed 
ha riscattato un’autovettura a seguito del termine di un secondo contratto di leasing stipulato sempre nel 2012.  
 
 
Avviamento e altre attività a vita non definita (2) 
 
Le cosiddette “immobilizzazioni immateriali” esposte nello stato patrimoniale sono così composte: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Avviamento 2.293.006 2.293.006 
Altri oneri pluriennali 2.359 2.359 

Opere di miglioria su beni di terzi 1.339 1.339 
Spese di ricerca e sviluppo 4.186 4.186 

Spese di pubblicità 10.466 10.466 
Marchi 3.055 3.055 

 2.314.411 2.314.411 
 
L’avviamento, nonché la maggior parte delle altre immobilizzazioni immateriali iscritte nel presente bilancio 
d’esercizio, sono state acquisite attraverso l’operazione di conferimento del Ramo d’Azienda Advisory effettuata nel 
mese di novembre dell'esercizio 2011. 
 
La Società ha proceduto ad effettuare l’impairment test sul valore dell’avviamento alla data di chiusura dell’esercizio in 
commento.  
 
Per determinare il fair value dell’avviamento relativo al ramo aziendale acquisito nel 2011 sono stati utilizzati come 
base di partenza i dati del business plan pluriennale dell’azienda, aggiornati sulla base dell’attività in corso. Ai fini del 
calcolo è stato utilizzato un tasso free-risk corrispondente al rendimento dei BTP decennali con scadenza 11-2027. Il 
premio per il rischio è stato valutato pari al 6,50%, in linea con la prassi professionale e la recente dottrina accademica, 
mentre il beta unlevered è stato fissato pari a 0,90%, valore pari alla media dei beta unlevered dei comparables. Il costo 
del capitale proprio è pari al 8,50%, mentre il costo del capitale di terzi è valutato pari al 4,50%. 
 
Il costo medio ponderato del capitale (WACC) risulta, pertanto, essere pari al 7,40%. Partendo dai dati sopra indicati, il 
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fair value dell’avviamento calcolato alla data del 31 Dicembre 2016 risulta essere capiente rispetto al valore 
dell’avviamento iscritto in bilancio alla stessa data. 
 
Per le ulteriori immobilizzazioni immateriali, stante il valore non significativo per cui risultano iscritte in bilancio e 
considerando la data recente del loro conferimento e della perizia valutativa del ramo aziendale cui si riferiscono, non si 
è proceduto ad una stima effettiva del loro fair value, ritenendo il loro valore di iscrizione in bilancio una adeguata 
rappresentazione dello stesso. 
 
 
Partecipazioni (3) 
 
Le partecipazioni esposte nello stato patrimoniale sono così composte: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Partecipazioni in imprese controllate 60.000 10.000 
Partecipazioni in altre imprese  -- 75.000 

 60.000 85.000 
 
Le partecipazioni in imprese controllate risultano essere così suddivise: 
 
- partecipazione in 4AIM SICAF S.p.A., società di investimento con sede in Milano costituita nel corso dell’anno 

2016 (si rimanda alla relazione sulla gestione per maggiori informazioni in merito alla società 4AIM SICAF 
S.p.A.) di cui Ambromobiliare deteneva, alla data di chiusura del presente esercizio, il 100% delle Azioni di 
categoria A, pari a nominali 50.000,00; 
 

- partecipazione in Ambromobiliare Restructuring & Evaluation S.r..l. (precedentemente denominata "Aim4Aim 
S.r.l."), società di consulenza con sede in Milano che opera a favore di imprese in crisi di cui Ambromobiliare 
detiene, a seguito dell’aumento di capitale sociale avvenuto nel marzo del corrente anno, una quota pari al 51% del 
capitale sociale pari a nominali 10.000,00 (totale capitale sociale della partecipata Euro 19.608). 

 
Si segnala che nel corso dell’esercizio la società ha proceduto a svalutare interamente la partecipazione detenuta nella 
società Braccialini S.p.A., di cui Ambromobiliare detiene una quota di nominali 3.931 del capitale sociale, pari allo 
0,39% dello stesso, a seguito della richiesta di concordato preventivo avanzata dalla Braccialini S.p.A. stessa (vedasi in 
merito la movimentazione delle partecipazioni in altre imprese). 
 
 
Altre attività finanziarie (4) 
 
Le altre attività finanziarie al 31 Dicembre 2016 si riferiscono unicamente ai depositi cauzionali in denaro versati dalla 
Società. 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Crediti v/altri  5.582 5.812 

 5.582 5.812 
 
 
Imposte differite attive (5) 
 
Le imposte differite attive esposte nello stato patrimoniale sono così composte: 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Credito per IRES anticipata entro 12 mesi 486.053 150.054 

Credito per IRAP anticipata entro 12 mesi 62 62 
Credito per IRES anticipata oltre 12 mesi -- 438 
Credito per IRAP anticipata oltre 12 mesi -- 62 



 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 34 

 486.115 150.616 
 

Gli importi sopra indicati sono ottenuti attraverso un calcolo delle variazioni in aumento temporanee all’imponibile 
fiscale, che avranno un effetto diminutivo degli imponibili degli anni successivi.  
 
Nello specifico, l’importo del credito per imposte anticipate risulta essere così ripartito: 
 

Differenze temporanee deducibili 2017 
Quote costo immobilizzazioni immateriali          1.593  

Emolumento amministratori da corrispondere 120.313 
Perdite fiscali e ACE riportabili in esercizi successivi 1.903.316 

Totale differenze 2.025.222 
IRES anticipata 486.053             

IRAP anticipata               62  

Totale imposte anticipate 486.115  
 

 
Crediti commerciali e altri (6) 
 
Tale voce è principalmente composta dai crediti commerciali vantati nei confronti dei clienti per le attività di 
consulenza svolte dalla Società.  
La composizione analitica della voce in oggetto è la seguente: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Verso clienti        574.540  562.226 
Per crediti tributari          38.794  64.087 
Verso altri        165.592  553.462 
Risconti attivi        147.456  28.770 
        926.382  1.208.545 

 
I crediti commerciali maturati al 31 Dicembre 2016 come sopra indicato derivano prevalentemente da ricavi di 
competenza dell’esercizio. La valorizzazione del fair value relativo ai crediti commerciali è stata effettuata tramite lo 
stanziamento di un apposito fondo svalutazione crediti di Euro 87.900. 

 
 

Rimanenze titoli destinate al trading (7) 
 
Riportiamo nella tabella di seguito la movimentazione dei titoli avvenuta nel corso dell'esercizio 2016 e la relativa 
composizione del saldo al 31.12.2016. 
 
Trattandosi di titoli quotati su mercati regolamentati, la valutazione delle rimanenze è stata effettuata sulla base del 
relativo fair value, prendendo come riferimento il valore del titolo alla data dell'ultima quotazione antecedente alla 
chiusura dell'esercizio in commento. 
 

Titolo 
Esistenza 
iniziale 

31.12.2015 

Valore 
acquisti 

Valore 
cessioni 

Valore 
rimanenza 

finale 
31.12.2016 
(al costo) 

Adeguam. 
fair value 

31.12.2016 

Valore in 
bilancio al 
31.12.2016 

 Azioni 4AIM SICAF Spa --  14.922 5.946 8.995 (535) 8.460 
 Azioni Bridge Management 
Spa  

296.098 31.112 174.541 --    --  

 Azioni Clabo Spa  645   487 --    --  
 Azioni Elettra Spa    985 1.018 --    --  
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 Azioni Energica M.C. Spa  --  284.259 60.110 203.479 (18.694) 184.784 
 Azioni Gruppo Green Power 
Spa  

154   19 92 (16) 76 

 Azioni Gruppo Waste Spa  --  152.500 73.778 40 (33) 7 
 Azioni Luigi Botto Spa  740     740  (740)  --  
 Azioni Masi Agricola Spa  1.079   1.050 --    --  
 Azioni Sintesi Spa  14.761     14.761  (14.761) --  
 Azioni Smre Spa  --  156.327 146.517 --    --  
 Azioni Vetrya Spa  --  1.265.787 1.203.687 6.559 (207) 6.352 
 Warrant 4AIM SICAF Spa  --  2.264   2.264 (24) 2.240 
 Warrant Bridge 
Management Spa  

11.779   3.494 --    --  

 Warrant Clabo Spa  19   9 --    --  
 Warrant Energica M.C. Spa  --  69 9.787 --    --  
 Warrant Luigi Botto Spa  3.704     3.704 (3.704) --  
 Warrant Semplicemente Spa  12.414     12.414 (12.414) --  
 Warrant Sintesi Spa  4.167     4.167 (4.167) --  
 Warrant Vetrya Spa       20.226 --    --  
 345.560 1.908.225 1.700.669 257.215 (55.295) 201.919 

 
 
Disponibilità liquide (8) 
 
Tale voce include le disponibilità liquide presso istituti di credito alla chiusura dell’esercizio. 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Depositi bancari 2.793 55.405 
Denaro e valori in cassa 24.579 2.471 

 23.372 57.876 
 
 
Capitale sociale, versamento in conto aumento di capitale e riserva sovrapprezzo azioni (9) 
 
Il capitale sociale della Società al 31 Dicembre 2016 ammonta ad Euro 2.433.146 e risulta essere interamente versato. 
 
Come indicato nella relazione sulla gestione, durante l’esercizio in commento risultano essere state sottoscritte 67.175 
nuove azioni della Società. 
 
 
Altre riserve (10) 
 
La voce altre riserve al 31 Dicembre 2016 risulta essere così composta: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Riserva legale 221.778 187.543 
Riserva straordinaria -- -- 
Riserva per arrotondamento all’unità 
di Euro  

1  

 221.779 187.543 
 
 
Debiti verso banche (11) 
 
Al 31 Dicembre 2016 la voce include le passività finanziarie costituite dai debiti verso banche di diversa natura. La 
composizione analitica di tale voce risulta essere la seguente: 
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Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Depositi bancari con saldo passivo          99.398  100.960 
Debiti verso istituti bancari per anticipi fatture          92.125  166.896 

Finanziamenti (scadenti entro 12 mesi)        334.592  376.294 
Finanziamenti (scadenti oltre 12 mesi)        167.306  64.250 
        693.421  708.400 

  
 
Altre passività finanziarie correnti e non correnti (12) 
 
La voce si riferisce esclusivamente al debito residuo verso la società di leasing per i contratti di leasing finanziario in 
corso. Come precedentemente indicato, i tre contratti di leasing sono relativi all’acquisto di due autovetture e di 
attrezzatura elettronica per gli uffici.  
L’iscrizione di tale debito è avvenuta quale contropartita per la contabilizzazione dei suddetti beni ammortizzabili 
nell’attivo patrimoniale. Si segnala che, conformemente a quanto previsto dallo IAS 16, il valore degli automezzi e 
delle attrezzature iscritte in bilancio comprende tutti i costi di diretta imputazione e l’eventuale iva fiscalmente 
indetraibile. 
 
 
Fondi relativi al personale (13) 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo ed al netto degli anticipi corrisposti. 
 
In merito alla voce in commento, si segnala che non si è proceduto alla valutazione attuariale del fondo TFR prevista 
dallo IAS 19, in quanto la sua applicazione avrebbe comunque portato ad una variazione di scarsa significatività. 

 
La movimentazione del fondo durante l’esercizio è la seguente: 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2015 Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2016 
Fondo trattamento di 
fine rapporto di lavoro 

109.921 14.862 (40.045) 84.738 

 
  
Debiti verso fornitori (14) 
 
La composizione analitica di tale voce risulta essere la seguente: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Debiti commerciali entro 12 mesi 462.289 412.052 
 462.289 412.052 

 
Si ritiene che il valore contabile dei debiti commerciali alla data di bilancio approssimi il loro fair value. 
 
 
Debiti tributari (15) 
 
La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, se presenti. Nello 
specifico i debiti tributari in bilancio alla data del 31 dicembre 2016 riguardano i debiti che la Società deve versare in 
qualità di sostituto d’imposta per Euro 32.453 ed il debito IVA 102.662. 
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Altre passività correnti (16) 
 
La composizione analitica di tale voce risulta essere la seguente: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Debiti verso istituti di previdenza 17.443 16.424 

Altri debiti 247.046 132.465 

Ratei passivi 38.709 61.163 

 303.198 210.052 
 
Si ritiene che il valore contabile delle altre passività correnti alla data di bilancio approssimi il loro fair value. 
 
 
Ricavi (17) 
 
La voce ricavi ricomprende principalmente i ricavi per le consulenze fornite ed i ricavi inerenti l’attività di trading su 
titoli svolta dalla Società. 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Ricavi per consulenze 2.448.820 2.862.085 

Ricavi da attività di trading 1.700.669 2.720.381 

 4.149.489 5.582.466 
 
 
Rimanenze finali di titoli destinati al trading (18) 
 
La voce in questione si riferisce al valore dei titoli destinati al trading presenti nel portafoglio titoli della società alla 
data di chiusura dell'anno in commento. 
 
Per quanto riguarda maggiori indicazioni sulla valorizzazione delle rimanenze si rimanda alla nota 7 (rimanenze titoli 
destinati al trading). 
 
 
Altri proventi (19) 
 
Gli altri proventi iscritti a conto economico alla data di chiusura dell’esercizio comprendono principalmente le 
sopravvenienze attive e la plusvalenza relativa alla cessione dell’autovettura in leasing. 
 
 
Costo acquisto titoli per attività di trading (20) 
 
La voce esposta si riferisce al costo per l’acquisto di titoli da parte della Società per la sua attività di trading.  
 
 
Costi per servizi (21) 
 
La voce è principalmente composta dalle consulenze professionali ricevute dalla Società e dai costi per i compensi 
dell’organo amministrativo. 
 
Di seguito viene dato il dettaglio della composizione di tale voce: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Consulenze ricevute                   856.479  714.779 

Emolumenti organo amministrativo                   380.460  727.810 
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Utenze                     29.325  35.821 

Viaggi e trasferte                     44.783  61.919 

Compenso collegio sindacale                     25.480  25.480 

Manutenzioni e riparazioni                     14.851  14.492 

Assicurazioni                     40.160  24.136 

Pubblicità                     48.373  66.449 

Spese bancarie                     32.228  27.582 

Altri costi per servizi                     61.265  59.748 

 1.533.404  1.758.216 
 
 
Costi per locazioni e noleggi operativi (22) 
 
La voce è principalmente composta dai costi per le locazioni degli uffici di Milano. 
Di seguito viene dato il dettaglio della composizione di tale voce: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Affitti passivi 194.752 184.636 

Noleggio autovetture 28.782 18.571 
 223.534 203.207 

 
 
Costo del personale (23) 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Di seguito viene dato il dettaglio della composizione di tale voce: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Salari e stipendi 218.764 269.145 

Contributi 68.731 84.963 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 15.138 18.014 

Oneri diversi relativi al personale 6.151 6.965 

 308.784 379.087 
 
La suddivisione dei dipendenti per categoria, alla data di riferimento delle presenti note e con esclusione degli 
amministratori, è la seguente: 
 
Quadri 1 
Impiegati 3 
Totale 4 

 
 
Altri costi operativi (24) 
 
Di seguito viene dato il dettaglio della composizione di tale voce: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Spese condominiali                     22.497  23.284 

Spese di rappresentanza                     17.312  26.066 

Imposte e tasse diverse                        9.992  11.667 
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Sopravvenienze passive                   159.370  19.787 

Perdite su crediti                   450.000  100.000 

Altri costi operativi                     23.459  23.168 

 682.630  203.972 

 
L'importo particolarmente elevato delle sopravvenienze passive si riferisce principalmente allo storno dei ricavi per 
fatture da emettere stanziati nei precedenti bilanci.  
 
 
Ammortamenti e svalutazioni (25) 
 
Gli ammortamenti iscritti a conto economico si riferiscono esclusivamente ad ammortamenti di immobilizzazioni 
materiali, ivi incluso l’ammortamento calcolato sui cespiti acquisiti dalla Società per il tramite di contratti di leasing.  
Il totale degli ammortamenti ammonta ad Euro 51.180. 
L’importo rimanente, si riferisce per Euro 30.000 alla svalutazione effettuata dalla Società su alcuni crediti vantati verso 
clienti e per Euro 75.585 alla svalutazione della partecipazione Braccialini. 
 
 
Oneri / Proventi finanziari (26) 
 
Il dettaglio degli oneri e proventi finanziari al 31 Dicembre 2016 è pari ad Euro (30.012) e sono così costituiti: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Interessi attivi bancari e vari -- 6 

Dividendi da partecipazioni 4.429 -- 
Interessi passivi bancari e vari (43.327) (29.142) 

Altri ricavi e oneri finanziari (6) (876) 
 (38.904) (30.012) 

 
 
Imposte sul reddito d’esercizio (27) 
 
Le imposte relative all’esercizio 2016 sono così suddivise: 
 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Imposte correnti IRES -- -- 

Imposte correnti IRAP 19.915 33.750 

Imposte differite (anticipate) – IRES (337.712) (142.336) 

Imposte differite (anticipate) – IRAP   -- 

 (317.797) (108.586) 

 
Si segnala in questa sede che il conteggio delle imposte è stato effettuato sulla base del risultato economico della 
Società alla data del 31 Dicembre 2016 derivante dal bilancio elaborato secondo i principi contabili nazionali. Ciò in 
quanto la Società, essendo obbligata a redigere e depositare il bilancio ITA-GAAP, calcola le imposte sul reddito 
dell’esercizio sulla base del risultato economico di tale bilancio. 
 
Per quanto riguarda maggiori indicazioni sulla fonte di provenienza relativa alla tassazione differita/(anticipata) si 
rimanda alla nota 4 (imposte differite attive). 
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Allegato 1 – Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 
 

 
La movimentazione analitica delle diverse voci ricomprese nelle immobilizzazioni materiali risulta essere la seguente: 
 
MOBILI E ARREDI D’UFFICIO 
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 99.564 (68.355) 31.209 
Incrementi    
Decrementi    
Amm.ti dell’esercizio  (6.332)  
Al 31 Dicembre 2016 99.564 (74.687) 24.877 
MACCHINE D’UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE 
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 83.263 (40.550) 42.713 
Incrementi 1.856   
Decrementi (3.579) 3.350  
Amm.ti dell’esercizio  (11.044)  
Al 31 Dicembre 2016 81.540 (48.244) 33.296 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO-RISCALDAMENTO 
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 366 (366) -- 
Incrementi    
Decrementi    
Amm.ti dell’esercizio    
Al 31 Dicembre 2016 366 (366) -- 
ALTRI BENI  
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 3.535 (3.535) -- 
Incrementi    
Decrementi (158) 158  
Amm.ti dell’esercizio    
Al 31 Dicembre 2016 3.377 (3.377) -- 
AUTOVETTURE 
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 187.660 (115.972) 71.688 
Incrementi 75.405   
Decrementi (58.235) 50.956  
Amm.ti dell’esercizio  (33.804)  
Al 31 Dicembre 2016 204.830 (98.820) 106.010 
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Allegato 2 – Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
 
 

La movimentazione analitica delle diverse immobilizzazioni immateriali risulta essere la seguente con separata 
indicazione dei valori relativi al conferimento del Ramo d’Azienda Advisory: 
 
AVVIAMENTO 
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 2.293.006 -- 2.293.006 
Incrementi    
Decrementi    
Amm.ti dell’esercizio    
Al 31 Dicembre 2016 2.293.006 -- 2.293.006 
ALTRI ONERI PLURIENNALI 
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 2.359 -- 2.359 
Incrementi    
Decrementi    
Amm.ti dell’esercizio    
Al 31 Dicembre 2016 2.359 -- 2.359 
OPERE DI MIGLIORIA SU BENI DI TERZI 
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 1.339 -- 1.339 
Incrementi    
Decrementi    
Amm.ti dell’esercizio    
Al 31 Dicembre 2016 1.339 -- 1.339 
SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 4.186 -- 4.186 
Incrementi    
Decrementi    
Amm.ti dell’esercizio    
Al 31 Dicembre 2016 4.186 -- 4.186 
SPESE DI PUBBLICITA’  
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 10.466 -- 10.466 
Incrementi    
Decrementi    
Amm.ti dell’esercizio    
Al 31 Dicembre 2016 10.466 -- 10.466 
MARCHI  
 Costo Ammortamento Residuo 
Al 31 Dicembre 2015 3.055 -- 3.055 
Incrementi    
Decrementi    
Amm.ti dell’esercizio    
Al 31 Dicembre 2016 3.055 -- 3.055 
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Allegato 3 – Operazioni con parti correlate 
 
 

Si segnalano le seguenti operazioni realizzate con parti correlate: 
 
EMOLUMENTI ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
 TIPO SOGGETTO IMPORTO 
Alberto Gustavo Franceschini Socio e Presidente del C.d.A. 38.250 
Giovanni Natali Socio e Amministratore Delegato 136.500 
Corinna zur Nedden Socio e Amministratore Esecutivo 74.669 
Pierluigi Bernasconi Amministratore 36.840 
Alberto Rittatore Vonwiller Amministratore 10.000 
Lucio Fusaro Amministratore 10.000 
Maurizio Dallocchio Amministratore indipendente 20.000 
  326.259 

 
 Tipo 

soggetto 
Crediti comm.li al 

31.12.2016 
Crediti non 
comm.li al 
31.12.2016 

Debiti non 
comm.li al 
31.12.2016 

Consulenze 
prestate 

Spese 
riaddebitate 

Ambrogest S.p.A. A  1.000 6.250   500
Ambromobiliare R&E C  2.007  30.000 

4AIM SICAF S.p.A. C    398.201 
Centrella Andrea B  993 112.053  
Cusmano Giovanni B  136.777  

 
  1.000 544.228 112.053 428.201 500

 
 
Tipo soggetto:  

A – Socio 
B – Ex Amministratore  
C – Società controllata 
 

 
Si segnala che: 
- tutte le suddette operazioni sono state concluse a condizioni normali di mercato; 
- i pagamenti / gli incassi relativi alle suddette operazioni sono avvenute in denaro; 
- non sono state rilasciate garanzie a fronte delle suddette operazioni. 
 
Si precisa che i crediti non commerciali vantati verso Ambrogest S.p.A. si riferiscono principalmente ad una cessione di 
crediti. 
 
CREDITI E GARANZIE RILASCIATE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E SINDACI 
Si segnala che alla data di chiusura dell’esercizio la Società vantava i seguenti crediti nei confronti dei propri 
amministratori: 

- Dott. Alberto Franceschini: Euro 231 per acconti su prossime note spese; 
- Dott. Natali Giovanni: Euro 9.987 per acconti su prossime note spese. 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE  
REDATTA AI FINI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA 

 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione di 
Ambromobiliare S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio di Ambromobiliare 
S.p.A., costituito dalla situazione patrimoniale finanziaria al 31 dicembre 2016, dal conto 
economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre 
note esplicative. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting 
Standards adottati dall’Unione Europea. 

Responsabilità della società di revisione  

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 
revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art.11 del Dlgs.39/2010. Tali principi 
richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 
revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
non contenga errori significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio.  Le 
procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 
rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo 
interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei 
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 
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Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio di Ambromobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2016, 
redatto ai fini dell’informativa richiesta dal regolamento emittenti di AIM Italia, fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di 
Ambromobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards 
adottati dall’Unione Europea. 

Altri aspetti 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che Ambromobiliare 
S.p.A. ha predisposto a titolo volontario il bilancio d’esercizio in conformità agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, ai fini del regolamento emittenti 
AIM Italia. 

 

 
 
Milano, 11 aprile 2017 
 
 

BDO Italia S.p.A. 
 
 
Manuel Coppola  

Socio 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilancio al 31 dicembre 2016 
Redatto secondo i Principi Contabili Nazionali  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ambromobiliare S.p.A. 
L’Advisor in finanza strategica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
Palazzo Serbelloni - Corso Venezia 16 - 20131 – Milano 

tel  +39 02 873.99.069 - fax +39 02 873.99.081  
e-mail: info@ambromobiliare.it www.ambromobiliare.it  

  



AMBROMOBILIARE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in 20121 MILANO (MI) CORSO VENEZIA 16

Codice Fiscale 03516750167

Numero Rea MI 1889792

P.I. 03516750167

Capitale Sociale Euro 9355179.00

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Settore di attività 
prevalente (ATECO)

ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA 
CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E 
PIANIFICAZIONE AZIENDALE (702209)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad 
altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

5) avviamento 1.528.059 1.655.550

7) altre 3.940 22.102

Totale immobilizzazioni immateriali 1.531.999 1.677.652

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 43.190 39.713

Totale immobilizzazioni materiali 43.190 39.713

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 60.000 10.000

d-bis) altre imprese - 75.000

Totale partecipazioni 60.000 85.000

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.582 5.812

Totale crediti verso altri 5.582 5.812

Totale crediti 5.582 5.812

Totale immobilizzazioni finanziarie 65.582 90.812

Totale immobilizzazioni (B) 1.640.771 1.808.177

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 574.539 562.226

Totale crediti verso clienti 574.539 562.226

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.008 1.888

Totale crediti verso imprese controllate 2.008 1.888

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 38.795 64.087

Totale crediti tributari 38.795 64.087

5-ter) imposte anticipate 485.671 149.616

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 163.584 551.574

Totale crediti verso altri 163.584 551.574

Totale crediti 1.264.597 1.329.391

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 10.933 -

4) altre partecipazioni 199.885 162.669

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 210.818 162.669

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 24.579 55.405

3) danaro e valori in cassa 2.793 2.471

Totale disponibilità liquide 27.372 57.876

Totale attivo circolante (C) 1.522.702 1.549.936
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D) Ratei e risconti 172.566 36.358

Totale attivo 3.316.124 3.394.471

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.433.146 2.365.971

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 134.350 -

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (508.647) (1) (143.328)

Totale altre riserve (508.647) (143.328)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (422.196) (365.318)

Totale patrimonio netto 1.636.653 1.857.325

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 84.738 109.921

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 526.115 644.149

esigibili oltre l'esercizio successivo 167.306 64.250

Totale debiti verso banche 693.421 708.399

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 462.289 412.052

Totale debiti verso fornitori 462.289 412.052

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 135.115 96.123

Totale debiti tributari 135.115 96.123

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 17.443 16.424

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.443 16.424

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 285.657 193.028

Totale altri debiti 285.657 193.028

Totale debiti 1.593.925 1.426.026

E) Ratei e risconti 808 1.199

Totale passivo 3.316.124 3.394.471

(1)

Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Riserva negativa variazione principi contabili        (508.647)    (143.329)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.448.820 2.862.086

5) altri ricavi e proventi

altri 71.539 58.502

Totale altri ricavi e proventi 71.539 58.502

Totale valore della produzione 2.520.359 2.920.588

B) Costi della produzione

7) per servizi 1.533.404 1.758.216

8) per godimento di beni di terzi 281.819 260.612

9) per il personale

a) salari e stipendi 218.764 269.145

b) oneri sociali 68.731 84.963

c) trattamento di fine rapporto 15.138 18.014

e) altri costi 6.151 6.965

Totale costi per il personale 308.784 379.087

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 145.653 227.692

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.993 11.564

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 30.000 75.778

Totale ammortamenti e svalutazioni 186.646 315.034

14) oneri diversi di gestione 681.435 203.976

Totale costi della produzione 2.992.088 2.916.925

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (471.729) 3.663

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 125.989 107.694

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 6

Totale proventi diversi dai precedenti - 6

Totale altri proventi finanziari 125.989 107.700

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 296.468 572.602

Totale interessi e altri oneri finanziari 296.468 572.602

17-bis) utili e perdite su cambi (6) (875)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (170.485) (465.777)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 75.585 -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 22.694 12.507

Totale svalutazioni 98.279 12.507

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (98.279) (12.507)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (740.493) (474.621)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 19.915 33.750

imposte differite e anticipate (338.212) (143.053)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (318.297) (109.303)

v.2.4.1 AMBROMOBILIARE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 4 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



21) Utile (perdita) dell'esercizio (422.196) (365.318)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (422.196) (365.318)

Imposte sul reddito (318.297) (109.303)

Interessi passivi/(attivi) 170.479 464.902
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(570.014) (9.719)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 14.862 18.014

Ammortamenti delle immobilizzazioni 156.646 239.256

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - (1.019)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 2.157 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

173.665 256.251

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (396.349) 246.532

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (12.313) 200.609

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 50.237 (143.556)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (136.208) 8.433

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (391) 496

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 383.732 (212.669)

Totale variazioni del capitale circolante netto 285.057 (146.687)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (111.292) 99.845

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (170.479) (464.902)

(Imposte sul reddito pagate) 142.155 (135.667)

(Utilizzo dei fondi) (40.045) (235)

Totale altre rettifiche (68.369) (600.804)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (179.661) (500.959)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (14.241) (5.722)

Disinvestimenti (229) -

Immobilizzazioni immateriali

Disinvestimenti - (119)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (50.585) -

Disinvestimenti 75.815 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (48.149) -

Disinvestimenti - 25.198

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (37.389) 19.357

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (118.034) 288.535

Accensione finanziamenti 103.056 64.250

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento 201.524 (2)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 186.546 352.767

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (30.504) (128.815)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 55.405 184.603

Danaro e valori in cassa 2.471 2.088

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 57.876 186.691

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 24.579 55.405

Danaro e valori in cassa 2.793 2.471

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 27.372 57.876
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 
Premessa
 
Signori Soci/Azionisti,
 
il bilancio che Vi viene presentato, chiuso in data 31.12.2016, fa segnalare una perdita di Euro 422.196, dopo aver stanziato 
ammortamenti e svalutazioni per Euro 186.647 ed aver accantonato imposte sul reddito d'esercizio per Euro (318.297).
 
Attività svolte
La Vostra Società ha per oggetto l'attività di fornitura di servizi di consulenza alle aziende, sia in Italia che all'estero, 
nell'ambito del settore della finanza straordinaria.
 
Eventuale appartenenza a un gruppo
La Società non è soggetta all'azione di direzione e coordinamento da parte di altre società.
 
 
 Criteri di formazione
 
Il bilancio in esame è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove 
mancanti ed in quanto applicabili, facendo riferimento a quelli emanati dalla International Accounting Standard Board (IASB)
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, senza cifre decimali 
come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.Lgs. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del codice civile. Tutti gli importi 
espressi in unità di Euro sono stati arrotondati all'unità inferiore se inferiori ad Euro 0,50 e all'unità superiore se pari o 
superiori ad Euro 0,50. Il saldo delle le differenze di arrotondamento, connesse agli arrotondamenti necessari per indicare in 
unità di Euro valori espressi in contabilità in centesimi di Euro, risulta iscritto nella voce A5 Altri ricavi e proventi (se 
positivo) o B14 Oneri diversi di gestione (se negativo), e nell'apposita Riserva da arrotondamento alla voce AVII del passivo, 
così come indicato anche dal principio contabile n. 27.
 
 
 Variazione dei principi contabili
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità introdotte 
nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto 
del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Le principali novità riguardano le modifiche ai prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (del bilancio di 
esercizio e del bilancio consolidato) e l'obbligatorietà del rendiconto finanziario come schema primario del bilancio.
Le novità riguardano anche i principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di 
valutazione e informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Nella classificazione delle voci di bilancio, si segnala nello stato patrimoniale l'eliminazione della voce relativa alle azioni 
proprie (portate in diminuzione del patrimonio netto), dei conti d'ordine e di aggi e disaggi di emissione. Sono state introdotte 
specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti e, nel passivo, è stata introdotta la riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi tra le voci del 
patrimonio netto.
Nel conto economico gli oneri e i proventi straordinari non hanno più la loro specifica indicazione (ex lettera E) e i 
componenti eccezionali saranno indicati nelle note al bilancio. Sono apportate modifiche alle voci dei proventi finanziari per 
evidenziare i rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante e nella classe D del conto economico sono state 
introdotti gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al  dei derivati.fair value
Altre variazioni riguardano invece più specificatamente i criteri da utilizzare per la valutazione delle singole poste di bilancio.
Nello specifico, i principi contabili OIC aggiornati a partire dall'esercizio in commento risultano essere i seguenti:

-  che prevede la rilevazione in bilancio dei crediti secondo il criterio del costo ammortizzato,           OIC 15 - Crediti
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo;

- che prevede la rilevazione in bilancio dei debiti secondo il criterio del costo ammortizzato,           OIC 19  - Debiti 
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- che prevede la rilevazione in bilancio dei debiti secondo il criterio del costo ammortizzato,           OIC 19  - Debiti 
tenendo conto del fattore temporale;

- che prevede la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari                    OIC 32 – Strumenti finanziari derivati 
derivati e la valutazione al ;fair value

- che fornisce indicazioni in merito ai cambiamenti di principi                    OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili 
contabili, cambiamenti di stime, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura esercizio. Cambiamenti 
di principi e correzioni di errori sono imputati a patrimonio netto;

- che non prevede più la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e           OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali 
di pubblicità  e fornisce nuove indicazioni in merito all'ammortamento dell'avviamento in base alla vita utile e, 
nei casi eccezionali in cui questa non è attendibilmente determinabile, entro un periodo non superiore a 10 anni;

- con la sostituzione del principio della “funzione economica” con quello           OIC 16 - Immobilizzazioni materiali 
della “sostanza economica”, illustrandone l'ambito di applicazione ai fini dell'iscrizione in bilancio delle 
immobilizzazioni;

- che prevede la prevalenze del criterio della classificazione “per natura”           OIC 31 - Fondi rischi e oneri e Tfr 
dei costi per l'imputazione nel conto economico degli accantonamenti;

-  che fornisce indicazioni per le società che partecipano alla gestione della                    OIC 14 - Disponibilità liquide
tesoreria accentrata;

- che prevede che le immobilizzazioni rappresentate da titoli siano rilevate in bilancio           OIC 20 - Titoli di debito 
con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, e che tale costo ammortizzato tenga conto dell'interesse 
effettivo;

-  che introduce una specifica voce dell'attivo immobilizzato o circolante per l'iscrizione           OIC 21 - Partecipazioni
delle partecipazioni in società «sottoposte al controllo di controllanti»;

-  che ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico           OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio
prevedendo l'indicazione in nota integrativa dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o costo di 
entità o incidenza eccezionale;

- che prevede che le rimanenze di magazzino siano rilevate alla data in cui avviene il                    OIC 13 - Rimanenze 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquistato anche se non coincidente con la data di 
effettivo trasferimento della proprietà;

-  che introduce la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (che non                    OIC 28 - Patrimonio netto
vengono quindi più iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale);

- relativo all'obbligo del rendiconto finanziario per le imprese che redigono il           OIC 10 - Rendiconto finanziario 
bilancio in forma completa ed esonera le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le nuove micro-
imprese

- che introduce la possibilità per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata           OIC 18 - Ratei e risconti 
e per le microimprese, di includere ratei e risconti attivi nella voce C.II “Crediti” e ratei e risconti passivi nella 
voce D “Debiti”;

- con           OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 
indicazioni sull'approccio semplificato per determinare le perdite durevoli di valore che può essere utilizzato  
dalle piccole imprese;

- che modifica vari articoli del 127/91 relativo           OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto 
alla redazione del bilancio consolidato, introducendo tra l'altro il rendiconto tra i documenti del bilancio 
consolidato;

-  che prevede, quando non si possa usare la percentuale di                    OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione
completamento, di rilevare ricavi e margine di commessa quando c'è il trasferimento dei rischi e dei benefici 
connessi al bene realizzato;

-  che recepisce l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico con           OIC 25 - Imposte sul reddito
una nuova suddivisione della voce 20 del conto economico;

- con un paragrafo dedicato alla copertura del rischio           OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera 
di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari 
non derivati.
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Senza considerare i diversi schemi di bilancio, nessun effetto significativo è derivato dall'applicazione di tali principi 
contabili, emendamenti e interpretazioni nel presente bilancio, ad eccezione di quanto indicato nel capitolo successivo della 
presente nota integrativa.
 
 
 Variazione del principio di imputazione dei ricavi
 
Nel corso dell'esercizio in commento la società ha variato il criterio di imputazione dei ricavi a conto economico.
 
Con riferimento al riconoscimento dei ricavi, la società ha operato sino all'esercizio 2015 imputando i ricavi derivanti dalle 

 derivanti prestazioni di servizi erogati in base alla .success fee competenza temporale
Ciò ha comportato la rilevazione dei ricavi d'esercizio in base allo stato di avanzamento dei diversi incarichi che venivano 
valutati sulla base delle misurazioni del lavoro svolto, delle stime relative alla data di conclusione dell'operazione oltre che 
delle stime sulla probabilità di realizzazione delle diverse operazioni.
 
Dall'esercizio 2016 la società ha invece operato rilevando i ricavi relativi alle success fee sulla base del momento di effettiva 
realizzazione dell'operazione.
Ciò in quanto la sempre maggiore imprevedibilità dei mercati finanziari in cui l'azienda opera e la difficoltà in merito alle 
stime da effettuare ai fini della rilevazione dei ricavi relativi ai mandati aventi durata pluriennale sono diventate sempre più 
complesse e non consentivano più alla società una corretta e certa imputazione dei ricavi a conto economico. Più in 
particolare, la maggiore difficoltà risiederebbe proprio nello stimare la data di realizzazione dell'operazione, sulla quale 
incidono molteplici variabili al di fuori dal controllo della società stessa.
 
Ciò considerato, l'adozione del nuovo principio di imputazione dei ricavi, e dunque la rilevazione dei ricavi relativi alla 

al momento della effettiva e certa realizzazione dell'operazione ha consentito alla società di oltrepassare la success fee 
problematica derivante dai processi di stima, consentendo al tempo stesso di iscrivere in bilancio un risultato derivante da un 
evento già effettivamente realizzato, piuttosto che da un calcolo probabilistico che, per sua definizione stessa, risulta 
comunque sempre aleatorio.
 
La possibilità di variare tale principio contabile risiede nel documento emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
nel corso del mese di dicembre 2016 in relazione al principio numero 29: “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di 
stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio” che ha recepito l'introduzione, tramite il 
D.Lgs. 139/2015, del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. In particolare l'OIC 29 prevede la possibilità di un 
cambiamento dei principi contabili se è effettuato al fine di fornire “una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle 

”.operazioni della società (cambiamenti volontari dei principi contabili)
 
Considerando inoltre che, sempre secondo quanto previsto dall'OIC 29, gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili 
devono essere determinati retroattivamente, la società ha operato, ai solo fini comparativi, alla rideterminazione degli effetti 
che si sarebbero avuti nel bilancio precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, 
ai soli fini comparativi, la società ha rettificato il saldo di apertura del patrimonio netto ed i dati comparativi dell'esercizio 
precedente, come se, appunto, il nuovo principio contabile fosse stato da sempre applicato ( ).2015 pro-forma
 
A tale proposito si deve fare riferimento anche all'articolo 2423 ter, comma del codice civile, il quale prevede espressamente 
che “  per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente

”.dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate
 
Nel presente bilancio la società ha quindi proceduto ad adeguare le voci relative all'esercizio precedente e pertanto, ai fini 
comparativi, il bilancio relativo all'esercizio 2016 è stato confrontato con il 2015 . Per tale motivo, i valori indicati pro-forma
nel presente bilancio relativamente ai dati dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 non corrispondono ai valori del bilancio 
approvato e depositato lo scorso anno per il medesimo esercizio.
 
 
 Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 
considerato.
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste 
o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità 
dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti 
formali.
 
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono ammortizzati in 
un periodo di cinque esercizi.
Le opere di miglioria su beni di terzi sono ammortizzati sulla base del periodo di utilizzo previsto del bene a cui le stesse si 
riferiscono.
L'avviamento acquisito a titolo oneroso è iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e viene ammortizzato in un 
periodo congruo rispetto alla sua presumibile utilizzazione.
I costi per l'acquisizione delle licenze d'uso relative ai software sono ammortizzati in un periodo di due anni.
Gli altri oneri pluriennali iscritti tra le attività dello stato patrimoniale sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione 
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 
ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di 
entrata in funzione del bene nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione 
temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio:
-        autovetture: 25%
-        mobili e arredi d'ufficio: 12%
-        macchine elettroniche ed elettromeccaniche: 20%
-        impianto di condizionamento-riscaldamento: 15%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione 
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
I beni di costo unitario sino ad Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad un 
solo esercizio, sono stati ammortizzati completamente nell'esercizio. Si rileva, tuttavia, che l'ammontare complessivo di tali 
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beni, è scarsamente significativo rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell'ammortamento delle 
stesse.
 
Finanziarie
 
Le immobilizzazioni finanziarie detenute dalla Società sono iscritte in bilancio secondo il metodo del costo, eventualmente 
rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore. Nell'esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno 
viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.
 
 
Crediti
 
Il criterio del costo ammortizzato per i crediti iscritti in bilancio successivamente al 1° gennaio 2016 non è stato applicato in 
quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al 
presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli 
stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 
crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole I crediti originariamente incassabili entro 
l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le 
immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure 
nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato per i debiti iscritti in bilancio successivamente al 1° gennaio 2016 non è stato applicato in 
quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al 
valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli 
stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, 
adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Titoli

 

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo 
di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento di mercato applicando il costo specifico.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati si è fatto 
riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato).
 
 
Partecipazioni

 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società.
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Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono valutate al minore tra il costo di 
acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il  costo specifico.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano.
 
 
Azioni proprie
 
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo 
del bilancio di una specifica voce con segno negativo.
 
 
Fondi per rischi e oneri

 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 
erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri 
generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 
economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Si segnala in questa sede che non risultano esserci fondi per rischi e oneri iscritti in bilancio.
 
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al 
netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data.
 
 
Strumenti finanziari derivati
 
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono stati rilevati inizialmente quando la 
società ha acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è stata fatta al sia alla data di rilevazione iniziale fair value 
sia ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di rispetto all'esercizio precedente sono state rilevate a conto fair value 
economico; nel caso di strumenti che coprono il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento 
finanziario o di un'operazione programmata le variazioni sono state iscritte a una riserva positiva di patrimonio netto.
Gli strumenti finanziari derivati con  positivo sono stati iscritti nell'attivo di bilancio. La loro classificazione fair value
nell'attivo immobilizzato o circolante dipende dalla natura dello strumento stesso:

-     uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del di un'attività segue la fair value 
classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;

-     uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del di una passività, un impegno fair value 
irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;

-   uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo.
Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le variazioni di fair value della 
componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo sono stati iscritti in bilancio tra i Fondi per rischi e oneri.
Si segnala in questa sede che la società non ha in essere strumenti finanziari derivati.
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
-  gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
-   l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell'esercizio;
-  le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
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L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica 
con la consegna o la spedizione dei beni.
Come sopra indicato, i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi fornite dalla società sono iscritti in bilancio al momento 
della loro effettiva e certa maturazione. 
Diversamente, i ricavi sono riconosciuti nei limiti dei costi sostenuti e recuperabili.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale 
la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

 

Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a 
quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio solo se le variazioni negative hanno determinato una perdita durevole di 
valore delle immobilizzazioni stesse.
Le disponibilità liquide espresse in valuta estera, iscritte in base ai cambi in vigore alla data  in cui sono sorti, sono allineati ai 
valori derivanti dai cambi correnti alla data di chiusura del bilancio mediante l'utilizzo della voce 17 bis, Utili e perdite su 
cambi, del conto economico.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione in Euro dei crediti e dei debiti originariamente espressi in valuta estera 
sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
Si segnala che non sussistono debiti o crediti espressi in valuta estera alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari 
all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla 
garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale o comunque al loro valore corrente, desunto dalla relativa 
documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo 
criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo 
stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
 
 
 
 C i d'ordineont
 
Ai sensi del nuovo principio contabile Oic 22, vengono di seguito indicati i conti d'ordine nei quali vengono riepilogati 
unicamente le poste non già evidenziate o illustrate obbligatoriamente nella presente nota integrativa.
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa      
Impegni assunti dall'impresa      
Beni di terzi presso l'impresa      

Altri conti d'ordine 65.601 52.500 13.101

  173.002 115.748 57.254
 
Dei sopraelencati Conti d'ordine si specifica quanto segue:
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- gli altri conti d'ordine si riferiscono a polizze fidejussorie a favore della proprietà dei locali utilizzati quali uffici della 
società nonché relative ad un contratto di leasing.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

1.531.999 1.677.652 (145.653)
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Avviamento Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.655.550 22.102 1.677.652

Valore di bilancio 1.655.550 22.102 1.677.652

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 127.491 18.162 145.653

Totale variazioni (127.491) (18.162) (145.653)

Valore di fine esercizio

Costo 1.528.059 3.940 1.531.999

Valore di bilancio 1.528.059 3.940 1.531.999

 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 Il costo storico alla fine dell'anno è così composto:
 

Descrizione
costi

Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Avviamento 2.293.006 764.947     1.528.059
Altre 523.362 519.422     3.940

  2.816.368 1.531.999     1.284.369
 
 

Immobilizzazioni materiali

 
 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

43.190 39.713 3.477
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 146.785 146.785

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 107.072 107.072
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di bilancio 39.713 39.713

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.699 14.699

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) (229) (229)

Ammortamento dell'esercizio 10.993 10.993

Totale variazioni 3.477 3.477

Valore di fine esercizio

Costo 157.746 157.746

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 114.556 114.556

Valore di bilancio 43.190 43.190

 
La movimentazione analitica delle diverse voci ricomprese nelle altre immobilizzazioni materiali risulta essere la seguente:
 

Mobili e arredi d'ufficio
  Costo Ammortamento Residuo
Al 31 Dicembre 2015 99.564 (68.354) 31.209
Incrementi      
Decrementi      
Amm.ti dell'esercizio   (6.333)  
Al 31 Dicembre 2016 99.564 (74.687) 24.877
       

Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche
  Costo Ammortamento Residuo
Al 31 Dicembre 2015 43.319 (34.816) 8.503
Incrementi 1.856    
Decrementi (3.579) 3.350  
Amm.ti dell'esercizio   (3.055)  
Al 31 Dicembre 2016 41.596 (34.521) 7.075
       

Autovetture
  Costo Ammortamento Residuo
Al 31 Dicembre 2015      
Incrementi 12.843    
Decrementi      
Amm.ti dell'esercizio   (1.605)  
Al 31 Dicembre 2016 12.843 (1.605) 11.238
       

Impianti di condizionamento e riscaldamento
  Costo Ammortamento Residuo
Al 31 Dicembre 2015 366 (366) --
Incrementi      
Decrementi      
Amm.ti dell'esercizio      
Al 31 Dicembre 2016 366 (366) --
       

Altri beni
  Costo Ammortamento Residuo
Al 31 Dicembre 2015 3.535 (3.535) --
Incrementi      
Decrementi (158) 158  
Amm.ti dell'esercizio      
Al 31 Dicembre 2016 3.377 (3.377) --
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Operazioni di locazione finanziaria

  Alla chiusura dell'esercizio la Società ha in essere n. 3 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi del n. 22 
dell'articolo 2427 si forniscono le seguenti informazioni:
 
 
Contratto di leasing n. 187132/PA  del 8 luglio 2016
Concedente: VOLKSWAGEN BANK GMBH
Durata del contratto di leasing: 48 mesi
Bene utilizzato: autovettura Audi Q5 3.0 V6 TDI
Costo del bene Euro 66.298.=
Canone anticipato pagato pari a Euro 18.762.= (compresa iva indetraibile)
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 50.798.= (compresa iva indetraibile)
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 707.= (compresa iva indetraibile)
Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 65.953.= (compresa iva indetraibile);
 - di cui valore lordo dei beni                    75.405.=
 - di cui valore dell'ammortamento dell'esercizio          9.451.=
 - di cui valore f.do amm.to a fine esercizio              9.451.=

 

Contratto di leasing n. 162736  del 5 maggio 2015
Concedente: VOLKSWAGEN BANK GMBH
Durata del contratto di leasing: 60 mesi
Bene utilizzato: autovettura Audi A4 FL Avant 3.0 V6
Costo del bene Euro 60.105.=
Canone anticipato pagato pari a Euro 10.203.= (compresa iva indetraibile)
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 35.697.= (compresa iva indetraibile)
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 1.821.= (compresa iva indetraibile)
Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 42.746.= (compresa iva indetraibile);
 - di cui valore lordo dei beni                    68.394.=
 - di cui valore dell'ammortamento dell'esercizio        17.099.=
 - di cui valore f.do amm.to a fine esercizio            25.648.=
 
Contratto di leasing n. 30184485/001 del 13 aprile 2015
Concedente: SELMABIPIEMME LEASING
Durata del contratto di leasing: 36 mesi
Bene utilizzato: hardware e software
Costo del bene in Euro 39.944.=
Canone anticipato pagato  pari a Euro 0.=
Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 18.019.=
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 1.955.=
Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 28.136.=;
 - di cui valore lordo dei beni                    40.194.=
 - di cui valore dell'ammortamento dell'esercizio          8.039.=
 - di cui valore f.do amm.to a fine esercizio            12.058.=
 
Si segnala altresì che durante l'anno in commento è stato ceduto a terzi il contratto di leasing stipulato con Voklswagen Bank 
Gmbh nel giugno 2012, mentre nel mese di novembre del corrente anno è stata riscattata l'autovettura relativa ad un contratto 
di leasing iniziato nel 2012.
 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL 

, nella tabella seguente sono fornite le DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di 
locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico 
dei canoni corrisposti
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 Mercedes R350 CDI 4Matic (Bene riscattato)

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

Attività
a) Contratti in corso unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 7.675

di cui valore lordo 61.568 di cui f.do ammortamento 53.893  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -7.675

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -0

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 0

di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

 

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 33 saldo es.prec.) 0

b) Beni riscattati
b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al loro 

valore netto contabile alla fine dell'esercizio -10.731

               

Totale a6) + a7) +  b1) -10.731

Passività
 

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'es. precedente (compresa Iva ind.) 20.100

 di cui scadenti nell'esercizio successivo  20.100  

 di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 0  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio (compresa Iva indetraibile) 0

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio (compresa Iva ind.) -20.100

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (compresa Iva ind.) 0

di cui scadenti nell'esercizio successivo 0  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 0  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 0 saldo es.prec.) 0

 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) -10.731

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -397

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1) -10.334

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO
g) Effetto lordo unità di euro

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi imputabili all'esercizio) 4.230

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario 10.913  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -541  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 0  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati -6.142  

 

e2) Effetto fiscale (saldo minori imposte imputabili all'esercizio) 153

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                      (minore utile o maggiore 

perdita) 4.077
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CONTRATTO N. 1 - Audi Q5 3.0 V6 TDI

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

Attività
a) Contratti in corso unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 0

di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 75.405

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -9.451

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 65.953

di cui valore lordo 75.405 di cui f.do ammortamento 9.451  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

 

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 0 saldo es.prec.) 26

b) Beni riscattati
b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al loro 

valore netto contabile alla fine dell'esercizio 0

               

Totale a6) + a7) +  b1) 65.679

Passività
 

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'es. precedente (compresa Iva ind.) 0

 di cui scadenti nell'esercizio successivo  0  

 di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 0  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio (compresa Iva indetraibile) 56.287

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio (compresa Iva ind.) -5.489

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (compresa Iva ind.) 50.798

di cui scadenti nell'esercizio successivo 11.201  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 39.597  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 0 saldo es.prec.) 0

 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) 15.181

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) -28

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1) 15.209

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO
g) Effetto lordo unità di euro

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi imputabili all'esercizio) -1.939

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario 8.219  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -707  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere -9.451  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati 0  

 

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) -28

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore utile o minore 

perdita) -1.911
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CONTRATTO N. 2 - Audi A4 FL Avant 3.0 V6

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

Attività
a) Contratti in corso unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 59.845

di cui valore lordo 68.394 di cui f.do ammortamento 8.549  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -17.099

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 42.746

di cui valore lordo 68.394 di cui f.do ammortamento 25.648  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

 

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 23 saldo es.prec.) 17

b) Beni riscattati
b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al loro 

valore netto contabile alla fine dell'esercizio 0

               

Totale a6) + a7) +  b1) 42.763

Passività
 

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'es. precedente (compresa Iva ind.) 49.069

 di cui scadenti nell'esercizio successivo  13.372  

 di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 35.697  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio (compresa Iva indetraibile) 0

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio (compresa Iva ind.) -13.372

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (compresa Iva ind.) 35.697

di cui scadenti nell'esercizio successivo 13.965  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 23.733  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 0 saldo es.prec.) 0

 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) 7.066

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) 4

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1) 7.062

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO
g) Effetto lordo unità di euro

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) -1.374

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario 17.546  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -1.821  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere -17.099  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati 0  

 

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) -22

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore utile o minore 

perdita) -1.352
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CONTRATTO N. 3 - Hardware e software

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

Attività
a) Contratti in corso unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 36.175

di cui valore lordo 40.194 di cui f.do ammortamento 4.019  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -8.039

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 28.136

di cui valore lordo 40.194 di cui f.do ammortamento 12.058  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

 

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 78 saldo es.prec.) 46

b) Beni riscattati
b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al loro 

valore netto contabile alla fine dell'esercizio 0

               

Totale a6) + a7) +  b1) 28.182

Passività
 

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 30.916

 di cui scadenti nell'esercizio successivo  12.898  

 di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 18.019  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 0

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -12.898

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 18.019

di cui scadenti nell'esercizio successivo 13.955  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 4.064  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 0 saldo es.prec.) 0

 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) 10.163

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) 3.073

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1) 7.090

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO
g) Effetto lordo unità di euro

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) 4.937

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario 14.931  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -1.955  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere -8.039  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati 0  

 

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 1.564

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore utile o minore 

perdita) 3.373
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CONTRATTI DI LEASING - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

Attività
a) Contratti in corso unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 80.025

di cui valore lordo 141.956 di cui f.do ammortamento 61.931  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 75.405

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -7.675

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -25.529

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 122.225

di cui valore lordo 155.793 di cui f.do ammortamento 33.567  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

 

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 189 saldo es.prec.) 118

b) Beni riscattati
b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al loro 

valore netto contabile alla fine dell'esercizio -10.731

               

Totale a6) + a7) +  b1) 111.312

Passività
 

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'es. precedente (compresa Iva ind.) 81.932

 di cui scadenti nell'esercizio successivo  45.896  

 di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 36.038  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio (compresa Iva indetraibile) 56.287

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio (compresa Iva ind.) -51.385

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (compresa Iva ind.) 86.836

di cui scadenti nell'esercizio successivo 39.111  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 47.725  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 0 saldo es.prec.) 0

 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) 24.776

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) 5.721

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1) 19.055

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO
g) Effetto lordo unità di euro

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi imputabili all'esercizio) 12.165

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario 48.994  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -5.158  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere -25.529  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati -6.142  

 

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 3.253

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore utile o minore 

perdita) 8.912
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Immobilizzazioni finanziarie

 
 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

65.582 90.812 (25.230)
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.000 75.000 85.000

Valore di bilancio 10.000 75.000 85.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 50.000 585 50.585

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 75.585 75.585

Totale variazioni 50.000 (75.000) (25.000)

Valore di fine esercizio

Costo 60.000 75.585 135.585

Svalutazioni - 75.585 75.585

Valore di bilancio 60.000 - 60.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 5.812 (230) 5.582 5.582

Totale crediti immobilizzati 5.812 (230) 5.582 5.582

 I crediti verso altri si riferiscono unicamente ai depositi cauzionali in denaro versati dalla Società.
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Capitale 
in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

AMBROMOBILIARE RESTRUCTURING & 
EVALUATION S.R.L.

Milano 19.608 10.000 51,00% 10.000

4 AIM SICAF S.P.A. Milano 6.050.000 50.000 0,83% 50.000

Totale 60.000

 Le partecipazioni in imprese controllate risultano essere così suddivise:
 
- partecipazione in 4AIM SICAF S.p.A., società di investimento con sede in Milano costituita nel corso dell'anno                

2016 (si rimanda alla relazione sulla gestione per maggiori informazioni in merito alla società 4AIM SICAF S.p.
A.) di cui Ambromobiliare deteneva, alla data di chiusura del presente esercizio, il 100% delle Azioni di categoria 
A, pari a nominali 50.000,00;
 

- partecipazione in Ambromobiliare Restructuring & Evaluation S.r..l. (precedentemente denominata "Aim4Aim S.r.        

l."), società di consulenza con sede in Milano che opera a favore di imprese in crisi di cui Ambromobiliare detiene, 
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a seguito dell'aumento di capitale sociale avvenuto nel marzo del corrente anno, una quota pari al 51% del capitale 
sociale pari a nominali 10.000,00 (totale capitale sociale della partecipata Euro 19.608).

 
 
 
 

 Si segnala che nel corso dell'esercizio la società ha proceduto a svalutare interamente la partecipazione detenuta nella società 
Braccialini S.p.A., di cui Ambromobiliare detiene una quota di nominali 3.931 del capitale sociale, pari allo 0,39% dello 
stesso, a seguito della richiesta di concordato preventivo avanzata dalla Braccialini S.p.A. stessa (vedasi in merito la 
movimentazione delle partecipazioni in altre imprese).
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

1.264.597 1.329.391 (64.794)
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 562.226 12.313 574.539 574.539

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

1.888 120 2.008 2.008

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 64.087 (25.292) 38.795 38.795

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

149.616 336.055 485.671

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 551.574 (387.990) 163.584 163.584

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.329.391 (64.794) 1.264.597 778.926

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, primo al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Svizzera Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 474.539 100.000 574.539

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.008 - 2.008

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 38.795 - 38.795

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 485.671 - 485.671

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 163.584 - 163.584

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.164.597 100.000 1.264.597

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale
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Saldo al 31/12/2015 139.978   139.978
Utilizzo nell'esercizio 82.078   82.078
Accantonamento esercizio 30.000   30.000

Saldo al 31/12/2016 87.900   87.900
 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

210.818 162.669 48.149
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate - 10.933 10.933

Altre partecipazioni non immobilizzate 162.669 37.216 199.885

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 162.669 48.149 210.818

 I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
 

Dettaglio altre 
partecipazioni

Saldo al 
31.12.2015

Variazione
Saldo 

contabile al 
31.12.2016

 Quotazione 
media 

dicembre

Fondo 
svalutazione

Valore 
contabile al 
31.12.2016

A z i o n i  
Microspore S.p.
A. (ex Sacom)

 --   --     -- 

Azioni Gruppo 
Green Power S.
p.A.

155 (63)                     92           3,010               (16)                   76

Azioni Essere e 
Benessere S.p.A.

 --   --                        --  

Azioni Clabo S.p.
A.

612 (612) --                        --  

Azioni Sintesi S.
p.A.

11.212   11.212           0,001         (11.154)                   58

Warrant Sintesi 
S.p.A.

1   1           0,050                       1

War ran t  
Semplicemente 
S.p.A.

1   1           0,180                       1

Azioni Luigi 
Botto S.p.A.

740   740 --             (740)                   - -  

Warrant Luigi 
Botto S.p.A.

1                         1 --                 (1)                    --  

Warrant Clabo S.
p.A.

19 (19) --                        --  

Azioni Masi S.p.
A.

1.113 (1.113) --                        --  

Warrant 4AIM 
SICAF S.p.A.

--    2.264         16,000               (24) 2.240

Azioni Bridge 
Management S.
p.A.

148.682 (148.682) --                        --  
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Azioni 4AIM 
SICAF S.p.A.

--  8.995 8.995       482,950             (302)               8.693

Azioni Vetrya S.
p.A.

--  6.559 6.559           4,884             (576)               5.983

Azioni Energica 
M.C. S.p.A.

--  203.479 203.479           2,491          (9.718)           193.761

Azioni Gruppo 
Waste S.p.A.

--                       40                     40           0,123               (34)                     6

Warrant Bridge 
Management S.
p.A.

133 (3) 130 --                            (130)                    --  

Arrotondamento     (2)   (1) (1)
  162.669 68.581 233.512           (22.694) 210.818

 
La valorizzazione dei suddetti titoli, detenuti ad esclusivo fine di trading, è stata effettuata al minore tra il costo di acquisto
/sottoscrizione ed il relativo valore di mercato (media delle quotazione dell'ultimo mese dell'esercizio).
 
Si segnala in questa sede che nel corso dell'esercizio 2016 i titoli delle società Bridge Management e Luigi Botto sono stati 
delistati o sospesi dalle negoziazioni e che, per tale motivo, il loro valore è stato interamente svalutato alla data di fine 
esercizio.
 
I warrant Luigi Botto, Semplicemente e Sintesi sono valorizzati ad un costo di acquisto pari a uno in quanto ricevuti 
gratuitamente dalla società a fronte dell'acquisto delle relative azioni.
 
 

Disponibilità liquide

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

27.372 57.876 (30.504)
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 55.405 (30.826) 24.579

Denaro e altri valori in cassa 2.471 322 2.793

Totale disponibilità liquide 57.876 (30.504) 27.372

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

172.566 36.358 136.208
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

  La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
  

Descrizione Importo
Prestazioni da terzi 4.255
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Spese telefoniche 401
Assicurazioni 22.342
Canoni di manutenzione / assistenza 172
Abbonamenti 833
Spese condominiali e utenze uffici 517
Oneri finanziari 6.700
Sopravvenienze passive 112.053
Altri costi relativi ad autovetture                 183
Canoni leasing 2.284
Maxicanone leasing 22.826
  172.566
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

1.636.653 1.857.325 (220.672)
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 2.365.971 - 67.175 - 2.433.146

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

- - 134.350 - 134.350

Altre riserve

Varie altre riserve (143.328) (1) - (365.318) (508.647)

Totale altre riserve (143.328) (1) - (365.318) (508.647)

Utile (perdita) dell'esercizio (365.318) 365.318 - - (422.196) (422.196)

Totale patrimonio netto 1.857.325 365.317 201.525 (365.318) (422.196) 1.636.653

  La voce negativa relativa alle altre riserve si riferisce alla Riserva per variazione principi contabili (si rimanda alla parte 
iniziale della nota integrativa per maggiori informazioni in merito).
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta 
utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 2.433.146 B - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 134.350 A,B 668.359 8.211

Altre riserve

Varie altre riserve (508.647) - -

Totale altre riserve (508.647) - -

Totale 2.058.849 - -

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

84.738 109.921 (25.183)
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al 
netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 109.921

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.862

Utilizzo nell'esercizio 40.045

Totale variazioni (25.183)

Valore di fine esercizio 84.738

Debiti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

1.593.925 1.426.026 167.899
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 708.399 (14.978) 693.421 526.115 167.306

Debiti verso fornitori 412.052 50.237 462.289 462.289 -

Debiti tributari 96.123 38.992 135.115 135.115 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

16.424 1.019 17.443 17.443 -

Altri debiti 193.028 92.629 285.657 285.657 -

Totale debiti 1.426.026 167.899 1.593.925 1.426.619 167.306

 Non sussistono operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.
 
Il saldo del “Debito verso banche” al 31/12/2016, pari a Euro 693.421 è comprensivo dei mutui passivi, dei debiti per 
anticipo effetti e dei conti correnti aventi saldo passivo alla data di chiusura dell'esercizio.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 
pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili 
o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo 
(Fondo imposte) se presenti. Nello specifico i debiti tributari in bilancio alla data del 31/12/2016 riguardano i debiti che la 
Società deve versare in qualità di sostituto d'imposta per Euro 32.453 ed al debito IVA per Euro 102.662.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Inghilterra Totale

Debiti verso banche 693.421 - 693.421

Debiti verso fornitori 424.789 37.500 462.289

Debiti tributari 135.115 - 135.115

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.443 - 17.443

Altri debiti 285.657 - 285.657

Debiti 1.556.425 37.500 1.593.925

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Ratei e risconti passivi

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

808 1.199 (391)
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.199 (391) 808

Totale ratei e risconti passivi 1.199 (391) 808

 Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
In particolare l'importo iscritto in bilancio risulta essere così composto (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):
 

Descrizione
31/12/2016

Interessi passivi bancari 98
Canoni leasing attrezzature 710

  808
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

2.520.359 2.920.588 (400.229)
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 2.448.820 2.862.086 (413.266)
Altri ricavi e proventi 71.539 58.502 13.037

  2.520.359 2.920.588 (400.229)
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 2.448.820

Totale 2.448.820

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c. 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.448.820

Totale 2.448.820

Costi della produzione

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

2.992.088 2.916.925 75.163
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Servizi 1.533.404 1.758.216 (224.812)
Godimento di beni di terzi 281.819 260.612 21.207
Salari e stipendi 218.764 269.145 (50.381)
Oneri sociali 68.731 84.963 (16.232)
Trattamento di fine rapporto 15.138 18.014 (2.876)
Altri costi del personale 6.151 6.965 (814)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 145.653 227.692 (82.039)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 10.993 11.564 (571)
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Svalutazioni crediti attivo circolante 30.000 75.778 (45.778)
Oneri diversi di gestione 681.435 203.976 477.459

  2.992.088 2.916.925 75.163
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore 
della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, 
scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e 
del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
La voce è relativa all'accantonamento a fondo rischi su crediti.
 
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione comprendono tutti i costi non indicati nelle precedenti voci.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

(170.485) (465.777) 295.292
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Imprese sottoposte 
al controllo delle 

controllanti

Altre

Dividendi         4.429
Utili da negoziazione titoli         121.560
          129.989

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti

Altre Totale

Interessi bancari         6.811
Interessi fornitori         6.634
Sconti o oneri finanziari         6.548
Interessi su finanziamenti         18.203

        258.272 258.272
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Perdite da negoziazione 
titoli

          296.468 296.468
 
 

 Utile e perdite su cambi
 
Dell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non 
realizzata  corrisponde a zero.
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

(98.279) (12.507) (85.772)
 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Variazioni

Di titoli iscritti nell'attivo circolante 22.694 12.507 10.187

  22.694 12.507 10.187
 
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
Nella voce Altri ricavi e proventi del presente bilancio risultano iscritte sopravvenienze attive per Euro 47.813, 
principalmente relative allo storno del fondo svalutazione crediti stanziato nell'esercizio precedente in relazione a un credito 
poi interamente incassato.
 
 

 Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
Nella voce Oneri diversi di gestione sono iscritte perdite su crediti per Euro 450.000 e sopravvenienze passive per Euro 
158.744 principalmente relative al costo di una procedura transattiva ed a costi di competenza relativa ad esercizi precedenti 
di cui la società è venuta a conoscenza solo nel presente esercizio.
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

(318.297) (109.303) (208.994)
 

Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
Imposte correnti: 19.915 33.750 (13.835)
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IRES      
IRAP 19.915 33.750 (13.835)
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate) (338.212) (143.053) (195.159)

IRES (338.212) (143.053) (195.159)
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

  (318.297) (109.303) (208.994)
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte (740.493)  
Onere fiscale teorico 27,5 %   --

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

-    
-    
     

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

Emolumenti non corrisposti 79.513  
-    
  79.513  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

Emolumenti 2015 deducibili per cassa nell'anno in corso (20.280)  
-    
  (20.280)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi

   

Costi non deducibili 374.479  
Ricavi non imponibili e altre variazioni in diminuzione (1.109.606)  
Deduzione A.C.E. --  
Deduzione IRAP (11.796)  
  (746.923)  
Imponibile fiscale (1.428.183)  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   --

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
  

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione (471.729)  
Costi della produzione non rilevanti ai fini IRAP    
 Costi per lavoro dipendente e assimilato 649.716  
 Rimborsi chilometrici 1.684  
 Perdite e svalutazioni crediti 480.000
 Altre variazioni in aumento 159.719
Deduzioni lavoro dipendente (308.754)
  510.636  
Onere fiscale teorico 3,90 %   19.915

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:    
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 --    
 --    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

 --
 --    
Imponibile Irap 510.636  
IRAP corrente per l'esercizio   19.915

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Il comma 14 dell'articolo 2427 c.c. richiede la redazione di un prospetto che indichi:
 - le imposte differite, calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte 
le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si 
riverseranno {sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio}.
 - le imposte anticipate, rilevate in quanto esista la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le 
differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non 
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Si segnalano di seguito le differenze temporanee che possano comportare la rilevazione di imposte differite e anticipate:
 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 

Differenze temporanee deducibili 2016
Emolumento amministratori da corrispondere 120.313

Perdita fiscale e ACE da riportare 1.903.316

Totale differenze 2.023.629
IRES anticipata 485.671

IRAP anticipata  

Totale imposte anticipate 485.671
 
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
 

Differenze anni precedenti dedotte 2016
Emolumenti anni precedenti pagati nell'anno 20.280

Totale differenze 20.280
IRES anticipata 5.577

IRAP anticipata  

Totale imposte anticipate 5.577
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Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 2427, 
primo comma, n. 16, C.c.).
 
 

Amministratori Sindaci

Compensi 330.463 25.480

Compensi al revisore legale o società di revisione

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione 
legale e da entità appartenenti alla sua rete:
•      corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 20.000
•      corrispettivi spettanti per la revisione volontaria del bilancio d'esercizio e del bilancio semestrale redatto secondo i 

principi contabili internazionali gli altri servizi di verifica svolti: Euro 5.000
 
 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

 Si rimanda alla Relazione degli Amministratori sulla gestione al 31 Dicembre 2016 per le relative informazioni.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 Si propone il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio formatasi nell'anno in commento.
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Nota integrativa, parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
Si segnalano le seguenti operazioni realizzate con parti correlate:
 
EMOLUMENTI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO
 

 
TIPO SOGGETTO IMPORTO

Alberto Gustavo Franceschini Socio e Presidente del C.d.A. 38.250
Giovanni Natali Socio e Amministratore Delegato 136.500
Corinna zur Nedden Socio e Amministratore Esecutivo 74.669
Pierluigi Bernasconi Amministratore 36.840
Alberto Rittatore Vonwiller Amministratore 10.000
Lucio Fusaro Amministratore 10.000
Maurizio Dallocchio Amministratore indipendente 20.000
  326.259

 
  Tipo 

soggetto
Crediti comm.li 

al 31.12.2016
Crediti non 
comm.li al 
31.12.2016

Debiti non 
comm.li al 
31.12.2016

Consulenze 
prestate

Spese 
riaddebitate

Ambrogest S.p.A. A 1.000 6.250     500

Ambromobiliare 
R&E

C  
2.007

 
30.000

 

4AIM SICAF S.p.A. C       398.201  

Centrella Andrea B   993 112.053    

Cusmano Giovanni B   136.777    

    1.000 544.228 112.053 428.201 500
 
 
Tipo soggetto:

A – Socio

B – Ex Amministratore

C – Società controllata

 

Si segnala che:
-        tutte le suddette operazioni sono state concluse a condizioni normali di mercato;
-        i pagamenti / gli incassi relativi alle suddette operazioni sono avvenute in denaro;
-        non sono state rilasciate garanzie a fronte delle suddette operazioni.
 
CREDITI E GARANZIE RILASCIATE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E SINDACI
Si segnala che alla data di chiusura dell'esercizio la Società vantava i seguenti crediti nei confronti dei propri amministratori:

-      Dott. Alberto Franceschini: Euro 231 per acconti su prossime note spese;
-      Dott. Natali Giovanni: Euro 9.987 per acconti su prossime note spese.

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
          Dott. Alberto Gustavo Franceschini
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Ambromobiliare S.p.A.  

 
Sede in Milano – Corso Venezia 16 – Palazzo Serbelloni 

tel  +39 02 873.99.069 - fax +39 02 873.99.081  
e-mail: info@ambromobiliare.it www.ambromobiliare.it 

 
 Capitale sociale deliberato Euro 9.355.179,00  
di cui sottoscritto e versato Euro 2.453.146,00    

 

Movimentazione del patrimonio netto al 31/12/2016  
 
 

 
Capitale 
sociale 

Versamento 
c/aumento 
cap. sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapprez. 

Altre 
riserve 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All'apertura dell'esercizio precedente 2.365.971 -- 10.000 124.754 (1) (278.083) 2.222.641 
Destinazione del risultato dell’esercizio               
- attribuzione dividendi               
- altre destinazioni     (10.000)  (124.754) (143.329) 278.083   
Altre variazioni               
 - arrotondamento unità Euro         2     
Risultato dell’esercizio precedente           (365.318)   
All'apertura dell'esercizio corrente 2.365.971 -- -- -- (143.328) (365.318) 1.857.325 
Destinazione del risultato dell’esercizio               
- attribuzione dividendi               
- altre destinazioni         (365.318) 365.318   
Altre variazioni               
 - sottoscrizione aumento capitale  67.175     134.350       
 - arrotondamento unità Euro         (1)     
Risultato dell’esercizio corrente           (422.196)   
Alla chiusura dell'esercizio corrente 2.433.146   -- 134.350 (508.647) (422.196) 1.636.653 
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Ambromobiliare S.p.A.  

 
Sede in Milano – Corso Venezia 16 – Palazzo Serbelloni 

tel  +39 02 873.99.069 - fax +39 02 873.99.081  
e-mail: info@ambromobiliare.it www.ambromobiliare.it 

 
Capitale sociale deliberato Euro 9.355.179,00  
di cui sottoscritto e versato Euro 2.453.146,00    

 

Composizione degli organi di amministrazione e controllo  
alla data del 31/12/2016  

 
 

Consiglio di Amministrazione 
Alberto Gustavo Franceschini        Presidente 
Giovanni Natali            Amministratore Delegato 
Corinna zur Nedden           Amministratore Esecutivo 
Lucio Fusaro             Amministratore 
Pierluigi Bernasconi           Amministratore 
Alberto Rittatore Vonwiller         Amministratore 
Maurizio Dallocchio           Amministratore indipendente 
 
 
Collegio Sindacale 
Diego Pastori             Presidente 
Davide Mantegazza           Sindaco Effettivo 
Marco Bronco            Sindaco Effettivo 
Massimo Leonardi           Sindaco Supplente 
Fabio Pessina             Sindaco Supplente 
           
 
Società di Revisione 
BDO Italia S.p.A. 
 
 
Nomad 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
 
 
Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 
Giordano Balossi            Presidente 
Francesca Marino            Componente 
Riccardo Andriolo            Componente 
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Capitale sociale deliberato Euro 9.355.179,00  
di cui sottoscritto e versato Euro 2.453.146,00    

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016 
 
 

Signori Soci, 
il bilancio chiusosi al 31.12.2016, riporta una risultato netto negativo di Euro 422.196, ed imposte sul reddito 
d’esercizio per Euro (318.297). 
 
 
Attività svolta  
 
La Vostra Società, come noto, svolge la propria attività nel settore della consulenza di finanza strategica 
prevalentemente negli ambiti di Equity Capital Market (ECM), Mergers & Acquisitions (M&A) e Structured Finance. 
 
 
Situazione generale 
 
Le condizioni dell’economia globale sono leggermente migliorate nell’anno 2016. Le prospettive rimangono tuttavia 
soggette a diversi fattori di incertezza; quelle degli Stati Uniti dipendono dalle politiche economiche della nuova 
amministrazione, non ancora definite nei dettagli: un impatto espansivo, al momento di difficile quantificazione, può 
derivare dagli interventi annunciati in materia di politica di bilancio, ma effetti sfavorevoli potrebbero derivare 
dall’adozione e dalla diffusione di misure di restrizione commerciale. 
 
Sui mercati finanziari le attese di una politica di bilancio espansiva e di un’inflazione più elevata negli Stati Uniti, 
emerse dopo le elezioni presidenziali, si sono tradotte in uno spostamento di portafoglio dalle obbligazioni alle azioni; 
l’aumento dei rendimenti a lunga scadenza si è esteso anche alle altre economie avanzate, ma in misura finora attenuata 
dalla diversa impostazione delle politiche monetarie. 
 
Secondo gli indicatori disponibili, in autunno la ripresa dell’economia italiana è proseguita, pur se moderatamente. 
Considerando l’andamento della produzione industriale, quello dei consumi elettrici e quello del trasporto merci, tutti in 
crescita, e gli indicatori di fiducia delle imprese, che si collocano su valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL 
potrebbe essere aumentato a un ritmo valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al periodo precedente.1 
 
La positività dei mercati azionari nella conclusione dell’anno introduce un clima nuovo rispetto alle dinamiche 
altalenanti viste in buona parte del 2016. L’attualità finanziaria è dominata dall’arrivo di un nuovo paradigma, con l’era 
del “Quantitative Easing” quasi alle spalle e la fase di discesa incondizionata dei rendimenti dei titoli di Stato ormai 
terminata. 
 
La prospettiva di un nuovo scenario macroeconomico di crescita più forte, inflazione più alta e politica monetaria meno 
espansiva sta alimentando le aspettative dei principali operatori finanziari che rispondono in modo entusiastico alla 
possibilità di cambiamento. Questa nuova ricetta alimenta la fiducia, sia di imprese che consumatori, e sembra proprio 

                                                           
1 Bollettino Economico n. 1 Banca d’Italia, gennaio 2017 
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piacere ai mercati, con risultati in generale positivi 
come non si vedeva da molti trimestri.2 
 
 
Il mercato delle IPO 
 
Il 2016 si chiude con 387 società quotate sui mercati 
di Borsa Italiana. Nel dettaglio: 244 società sul 
mercato MTA (di cui 71 STAR), 66 su Global Equity 
Market3 e 77 su AIM Italia.4 Quindi AIM Italia 
costituisce quasi un quarto del listino italiano.  
 
Il mercato italiano delle IPO conta nel 2016 solo 14 
IPO (quasi la metà dell’anno 2015 e 2014 in cui le 
IPO erano state 27 e 26 rispettivamente), di cui 3 su 

MTA e 11 su AIM Italia. Anche in termini di IPO si conferma l’importanza del mercato AIM Italia con l’80% delle IPO 
fatte. 
 
L’anno 2016 può quindi essere registrato come anno di ricaduta dopo tre anni di sviluppo positivo, come viene indicato 
nel grafico del numero dei collocamenti in Borsa Italiana.  
 
“Tra i fattori che hanno influenzato il trend dell’attività di IPO in Italia bisogna considerare la maggiore disponibilità 
di liquidità da parte di fondi di investimento e istituti di credito e il perdurante basso costo del denaro, che fanno 
propendere verso strumenti di finanziamento alternativi alla quotazione. Inoltre Brexit, le elezioni presidenziali negli 
Stati Uniti e il referendum costituzionale Italiano hanno certamente aumentato la volatilità dei mercati, soprattutto nel 
secondo semestre 2016, condizionando la strategia delle aziende e le tempistiche con cui presentare una possibile 
quotazione” commenta Marco Mazzucchelli di EY. 
 
Il trend negativo è stato comune a tutti i 
principali mercati europei. Ha fatto 
eccezione il settore tecnologico dei 
paesi nordici che, con 80 IPO ed una 
raccolta di 7,9 miliardi, è stata la piazza 
più attiva rappresentando il 28% 
dell’intera raccolta europea. La London 
Stock Exchange, risentendo dell’effetto 
Brexit, ha registrato l’anno peggiore dal 
2009 con volumi in calo del 27% e una 
raccolta in diminuzione del -51%. Del 
resto sono stati sospesi numerosi 
progetti di quotazione pagando dazio 
alla prospettiva che la Gran Bretagna 
uscirà dall'Unione europea. Milano ha 
invece beneficiato dell'IPO di ENAV, 
al 7° posto della Top 10 delle maggiori operazioni, con una raccolta 834 milioni.5 
 
Il 2016 è stato un anno difficile sul fronte delle IPO anche al livello mondiale. Le IPO sono diminuite del 16% da fine 
2015 in termini di numero a sole 1.055 operazioni (da 1.258 di fine 2015) per un totale di 132,5 miliardi di dollari di 
capitali raccolti (da 197,1 miliardi), in calo di ben il 33% rispetto all’anno prima e con il volume delle operazioni di 
valore superiore a un miliardo di dollari che si è ridotto da 35 a 21.  
 
“Political and economic uncertainty suppresses 2016 IPO activity. Rarely, if ever, has there been a year with quite so 

                                                           
2 R. Designori, 17 gennaio 2017, www.finanza.com 
3 Global Equity Market (GEM) è il segmento dedicato alla negoziazione di azioni di emittenti non italiani già scambiati in mercati 

regolamentati negli Stati membri dell'UE o in altri paesi membri dell'OCSE, mercato creato da Borsa Italiana l’11 luglio 2016. 
4 Review dei mercati 2016, Borsa Italiana, 30 dicembre 2016  
5 IPO Watch Europe 2016, PwC 
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many complex, inter-related external factors for decision-makers to contend with.”6 
 
Il grafico illustra l’influenza della volatilità dei mercati sulle raccolte in IPO.7 
 
L’importanza dei mercati “exchange regulated” 
Visto lo scenario abbastanza omogeneo dei scenari macro-economici e dei mercati, non sorprende che anche quest’anno 
l’importanza dei mercati “exchange regulated” sta aumentando in maniera esponenziale. Più della metà delle IPO in 
Europa (155 delle 265 IPO europee) sono state portate su mercati non regolamentati. L’AIM Italia copre, come nel 
2015, il terzo posto tra i mercati non regolamentati con una raccolta pari al 206 milioni di euro (l’8% di 2.475 milioni di 
euro raccolti sui mercati “exchange regulated”) dopo AIM London e il NASDAQ Nordic (First north).8 
 
AIM Italia, mercato su cui Ambromobiliare ha seguito più operazioni negli ultimi anni, è in continua espansione. A 
marzo 2017 il listino AIM contava 76 società quotate, di cui Ambromobiliare ne ha assistite direttamente e/o 
indirettamente 25: IKF investing company, Poligrafici Printing, Methorios Capital, Unione Alberghi Italiani (adesso Hi 
Real), Primi Sui Motori, Sacom (adesso Micro Spore), KiGroup, Innovatec, Gruppo Green Power, Sunshine Capital 
Investments, Gala, Tech-Value, Bio-On, Clabo, Elettra Investimenti, MASI, Bridge Management, Energica, SMRE, 
Vetrya, 4AIM SICAF e Telesia su AIM Italia e Editoriale Olimpia S.p.A. ed Imvest S.p.A. su MAC, oltre alla sua 
propria quotazione su AIM Italia avvenuta il 23 dicembre 2011 e il primo reverse merger in Italia di IKF su AIM Italia 
avvenuto in agosto 2012 e l’OPA di Innovatec su Gruppo Green Power avvenuta in autunno 2015. Inoltre 
Ambromobiliare ha concluso quattro operazioni di quotazione sul Marché libre Euronext  Paris nel 2015.  
 

                           
 
Immagini: Campagna pubblicitaria al 1° giorno di quotazione di Vetrya e 4AIM su MF nello stesso giorno (29 luglio 
2016). 
 
Ambro – market leader 
Ambromobiliare conferma la sua posizione di market leader con una market share del ca. 28% delle operazioni 
concluse con successo in Italia e del 44% su AIM Italia/MAC (non considerando le SPAC). Inoltre, il ruolo di 
leadership viene sottolineato dal fatto che Ambromobiliare ha seguito la prima quotazione su AIM (IKF), quella con la 

                                                           
6 EY Global IPO Trends, 2016 4Q  
7 IPO Watch Europe 2016, PwC, p. 8 
8 IPO Watch Europe 2016, PwC, Appendix – IPOs by market 
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capitalizzazione più alta del mercato (Bio-on) e quella con la raccolta più alta realizzata su AIM (MASI).9 
 
 
Il mercato dell’M&A  
 
Nel 2016 il mercato italiano delle fusioni e acquisizioni ha registrato circa 740 operazioni (+25% rispetto alle 583 del 
2015) per un controvalore complessivo pari a circa 56 miliardi di euro (in linea rispetto ai 56 miliardi del 2015).  
 
L’anno che si sta per chiudere segna il ritorno in primo piano del settore Financial Services, trainato dal processo di 
concentrazione e ristrutturazione in atto nel comparto bancario: il settore, infatti, ha registrato un totale di 76 operazioni 
per un controvalore complessivo pari a 21,2 miliardi di euro. Tra le operazioni più rilevanti la fusione tra Banco 
Popolare e BPM per circa 2,9 miliardi di euro; le ricapitalizzazioni di Banca di Vicenza e Veneto Banca da parte del 
Fondo Atlante (rispettivamente 1,5 ed 1 miliardo di euro); in chiave internazionale va evidenziata l’acquisizione di 
PartnerRe da parte di Exor che con i suoi 6,9 miliardi di euro di controvalore è stata l’operazione più importante per 
controvalore dell’intero 2016.10  
 
“Considerata la complessità e le turbolenze del quadro sia a livello macroeconomico che geopolitico, dalla Brexit alle 
presidenziali USA, dal referendum costituzionale in Italia fino allo scenario dei tassi Fed, riteniamo che il risultato 
conseguito dal mercato italiano sia positivo.” commenta Max Fiani di KPMG 
 
Secondo i dati Kpmg è particolarmente positivo il dato relativo alle operazioni Italia su Estero: nel corso del 2016 si 
sono concluse 142 acquisizioni oltreconfine per un controvalore di 13,5 miliardi di euro (97 transazioni per 10,2 
miliardi nel 2015) che rappresenta il dato più elevato degli ultimi anni.  
 
Più contenuta rispetto al recente passato, invece, è risultata la spinta degli investitori esteri verso gli asset italiani: 240 
operazioni realizzate per un controvalore complessivo di 18,9 miliardi di euro pari a circa un terzo del totale (contro il 
57% del 2015). Solo 3 tra le prime 10 operazioni per controvalore sono state messe a segno da operatori esteri: 
Heidelberg Cement ha completato in due fasi l’acquisizione di Italcementi per un controvalore di circa 3,7 miliardi di 
euro, acquisendo inizialmente la quota detenuta da Italmobiliare e completando successivamente l’OPA sul resto delle 
azioni; LKQ Corporation ha rilevato il 100% di Rhiag, gruppo italiano leader dei ricambi aftermarket per il settore 
automobilistico per una cifra vicina al miliardo di euro; il fondo Antin Infrastructure ha agito da capofila nella cordata 
che ha rilevato Grandi Stazioni da Ferrovie dello Stato per circa 950 milioni di euro.11  
 
L’outlook sul mercato dell’M&A incluso nell’intralinks deal flow predictor prevede un mercato in lieve crescita 
condizionato a certi scenari macro-economici e fenomeni di liquidità nel mercato: 
  
“However, we remain cautiously optimistic on the outlook for global M&A in 2017 for the following reasons. First, 
from our insights into early-stage M&A activity, as represented by the Intralinks Deal Flow Predictor, we expect M&A 
announcements in Q1 2017 to be around 5 percent higher YoY, compared to Q1 2016, based on the midpoint forecast of 
our predictive model. Second, the combination of below-trend global economic growth and low inflation means that 
corporates who are finding it difficult to grow their revenues and profits organically are likely to continue to look to 
M&A to meet shareholders’ demands for growth and returns – especially when they see competitors engaging in 
acquisitions. Third, record-low interest rates globally (which are the most visible symptoms of the glut of global 
capital) and readily available acquisition financing are strong incentives for corporates and financial sponsors to 
engage in dealmaking. Last, according to data provider Preqin3, financial sponsors are sitting on record amounts of 
so-called “dry powder”(money pledged by investors to private equity (PE) firms that is not yet invested) as of the end of 
Q3 2016, with the total available capital reported to be around US$839 billion. This money needs to be invested in 
acquisitions in order to generate returns for investors and fees for the financial sponsors.” Intralinks Deal Flow Predictor 
 
 
Ambromobiliare S.p.A.: 2016 – leadership nelle IPO su mercati non regolamentati in un mercato in contrazione 
 
L’esercizio 2016 
 
                                                           
9 Non considerando le raccolte delle SPAC 
10 Rapporto M&A 2016, KPMG 
11 Rapporto M&A 2016, KPMG 
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Per Ambromobiliare si è affermato anche in quest’esercizio il ruolo di leadership nelle IPO su mercati non 
regolamentati. Anche se il fatturato è in leggera flessione nel confronto dell’anno precedente, bisogna sottolineare 
l’importanza del ruolo di leader nelle quotazioni di PMI con alte potenzialità di crescita e ad alto contenuto tecnologico, 
Energica,  SMRE e Vetrya, oltre all’innovativa quotazione di 4Aim Sicaf S.p.A. 
 
Attività principale 
 
Ambromobiliare è una Società di consulenza specializzata in servizi di consulenza finanziaria alle imprese, nata su 
iniziativa di un affiatato team di professionisti accomunati da pluriennali collaborazioni con diverse realtà 
imprenditoriali italiane ed estere. 
 
La Società assiste le imprese clienti nella definizione e realizzazione di operazioni di finanza straordinaria tramite 
l’apporto di competenze e relazioni, di know-how e di capacità di proporre specifiche (e talvolta innovative) soluzioni 
disegnate sulla base delle specifiche esigenze manifestate da ciascun cliente.  
 
In particolare, Ambromobiliare propone i propri servizi di consulenza, nelle seguenti aree di business:  
 

 
 
 
Il modello di business di Ambromobiliare si sviluppa in maniera omogenea e integrata permettendo così alla Società di: 
 

 offrire una ampia gamma di competenze in grado di assicurare alla propria clientela 
il necessario supporto per affrontare e governare anche i momenti straordinari della vita 
d’impresa e della compagine societaria; 

 affiancare il cliente con un approccio imprenditoriale, in coordinamento con il top 
management della impresa, con l’obiettivo di stabilire un rapporto fiduciario, 
privilegiato e di lungo periodo; 

 assicurare l’apporto di competenze professionali nell’intera fase di consulenza, 
anche grazie all’elevato livello di professionalità dei propri partner e alla propria rete di 
collaborazioni strategiche. 

Equity Capital Markets 
(IPO, Aumenti di Capitale, ecc.)

Quotazioni small & mid cap 
su AIM Italia

Aumenti di capitale su mid 
& large cap quotate 

sull’MTA

Structured Finance 
(Sindic. loans, LBO/MBO, ecc.)

Prestiti Sindacati

Financing per nuovi 
investimenti / Refinancing

LBO / MBO

Financial Advisory 
(M&A, Special Situations, ecc.)

Private placement (c/o 
Istituzionali e Investitori 

Privati)

M&A (sell/buy side, 
crossborder)

Restructuring / Special 
Situations

Business Plan - Valuation / 
Fairness Opinion 
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L’approccio strategico di Ambromobiliare parte sempre dall’individuazione dell’eccellenza del cliente e della sua 
migliore valorizzazione anche tramite operazioni straordinarie, quali fusioni e acquisizioni, joint venture e 
collaborazioni commerciali, dismissioni, scissioni e ristrutturazioni del capitale. 
 
 
Le aree di business 
 
Equity capital markets 

Ambromobiliare accompagna le imprese nel percorso per addivenire alla quotazione o per aumenti di capitale su 
mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati (AIM/MAC) al fine di sostenerne la crescita e incrementare il valore 
dell’impresa.  
 
L’assistenza nell’ambito delle IPO e degli aumenti di capitale ha inizio con l’individuazione del mercato che meglio si 
adatta alle esigenze dell’impresa anche attraverso studi di fattibilità e di valutazione dei concorrenti. In questa fase 
viene anche definita la tempistica del progetto di quotazione.  
 
L’assistenza si sviluppa, in particolare, nella scelta e nella successiva gestione degli attori del processo di quotazione 
(intermediari finanziari, studi legali, Società di revisione, Società di comunicazione), nell’identificazione degli 
investitori e nell’assistenza nei rapporti con gli organi istituzionali (Consob e Borsa Italiana) durante ogni fase operativa 
della quotazione. 
 

 
 
Il ruolo dell’advisor in un processo di IPO: L’advisor come scudo dell’emittente 
 
Il servizio comprende in particolare l’assistenza:  

 nella valutazione dell’azienda; 
 nella stesura dell’equity story destinata agli investitori istituzionali e agli intermediari finanziari e del business 
plan;  
 nella preparazione della reportistica dovuta ai fini del rilascio di comfort letter;  
 nella verifica del rispetto dei requisiti per accedere al mercato prescelto; 
 nella presentazione della documentazione all’Autorità di Vigilanza o alla Società di gestione del mercato;  
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 nell’organizzazione di incontri con investitori nazionali ed esteri nella fase di pre-marketing e road show;  
 nella promozione dell’immagine aziendale e dell’operazione presso il mercato finanziario domestico e 
internazionale e presso i media;  
 in tutte le attività di investor relations pre- e post-quotazione. 

 
Structured finance 

In tema di gestione del debito Ambromobiliare interviene nelle seguenti macro aree: 
 finanza strutturata: organizzazione di finanziamenti a medio termine anche attraverso il collocamento di prestiti 
sindacati, con modalità di rimborso e definizione di tasso d’interesse basati sui flussi aziendali dei progetti 
finanziati e su covenants di bilancio; 
 spin-off immobiliari: ricerca di investitori (istituzionali e privati) interessati ad acquisire immobili anche con 
eventuale affitto dell’immobile ceduto a favore dell’impresa venditrice; 
 cartolarizzazioni: cessione pro soluto di crediti v/clienti e di pacchetti di crediti anche attraverso plafonds rotativi 
pluriennali al fine di diversificare le forme di provvista finanziaria, migliorando contestualmente gli indici di 
bilancio (es. liquidità, rotazione, debt/equity ratios). 

 
Ambromobiliare offre, altresì, la propria consulenza alle imprese nell’ambito delle procedure concorsuali giudiziali e 
stragiudiziali, nelle operazioni di riscadenziamento del debito (finanziari e/o v/fornitori) e nelle attività volte al rilancio 
aziendale, nonché nella attività di ricerca di investitori in grado di supportare i progetti di salvataggio e rilancio. 
 
In tale ambito di attività Ambromobiliare assiste i proprio clienti nell’elaborazione del piano industriale e finanziario 
pluriennale e, con l’eventuale supporto di consulenti con comprovata esperienza di turnaround, nella definizione degli 
interventi strategici necessari per porre rimedio alle difficoltà finanziarie in cui si trova l’impresa.  
 
Le fasi in cui si articola l’intervento di Ambromobiliare posso essere così riassunte: 

 la prima fase si concreta nella valutazione di sostenibilità del business model dell’impresa, nell’analisi del 
contesto competitivo e del portafoglio clienti, nella disamina delle performance economico-finanziarie, 
nell’identificazione delle aree di miglioramento operativo, nella valutazione del piano industriale e nella 
definizione delle linee guida di intervento; 
 la seconda fase concerne la predisposizione del nuovo piano industriale e finanziario (strategia di portafoglio e di 
business unit, piano d’azione e proiezioni economiche, definizione struttura finanziaria e flussi di cassa con 
focalizzazione sull’indebitamento attuale, definizione struttura finanziaria dell’impresa e degli interventi risanatori 
finanziaria) e nella scelta del percorso più efficace dal punto di vista giuridico (procedura concorsuale o accordo 
stragiudiziale); e 
 nella terza fase Ambromobiliare assiste l’impresa nel corso della negoziazione del piano di risanamento e della 
definizione degli eventuali accordi con questi ultimi. 

 
Nell’ambito della gestione del debito Ambromobiliare offre, altresì, servizi di analisi finanziaria e di bilancio, di 
posizionamento strategico settoriale, di determinazione dei flussi di cassa prospettici e redazione di information 
memorandum per la negoziazione di prestiti complessi e articolati come, ad esempio, prestiti sindacati, sia domestici 
che collocati sull’Euromercato, acquisition finance, project finance (anche con l'intervento di Società di leasing e 
factoring) e mezzanine finance (e.g. “Preps”). 
 
Financial advisory 

La Società nel settore financial advisory fornisce ai propri clienti specifici servizi di consulenza finalizzati a individuare 
le possibili opzioni percorribili rispetto alla crescita per linee esterne o alla dismissione di determinate aree di business, 
accompagnandoli poi nel corso dell’operazione sino alla sua conclusione. Tra i servizi di consulenza resi da 
Ambromobiliare in tale settore è possibile annoverare:  

 assistenza per la ricerca di partner industriali o finanziari in relazione a operazioni di acquisizioni di pacchetti 
azionari o aziende o di fusioni societarie; 
 realizzazione di valutazioni aziendali e settoriali;  
 assistenza nella redazione della documentazione a supporto dei rapporti di concambio e delle richieste delle 
autorità di regolazione del mercato; 
 assistenza con riguardo all’organizzazione di offerte pubbliche di acquisto o scambio; 
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 assistenza agli enti pubblici rispetto all’organizzazione di operazioni di privatizzazione e processi di cessione di 
pacchetti azionari sia di minoranza sia di maggioranza; 
 organizzazione di management buy-out e management buy-in, anche con l’intervento di operatori di private 
equity. 

 
Ambromobiliare offre, altresì, alla propria clientela una serie di servizi accessori funzionali alle operazioni in corso o di 
pura consulenza, con l’obiettivo di fornire ai propri clienti la migliore gamma possibile di opzioni disponibili in 
relazione alla specifica operazione. 
 
 
Attività svolte nell’esercizio 2016 – principali operazioni seguite 
 
Nel corso dell’esercizio 2016  Ambromobiliare, quale advisor finanziario, ha concluso tra l’altro con successo 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).  
 

Emittente Settore Tipologia 
operazione 

Raccolta Capitalizzazione 
iniziale 

Altri Advisor coinvolti Data 
IPO 

Commento 

Energica 
Motor 
Company 
S.p.A. 

Produzione e 
commercializzazione 
di moto elettriche 

IPO AIM 
- OPS 

5,3 m 37,4 m Nomad: Banca Finnat 
S.p.A., Global 
Coordinator e Specialist: 
Banca Finnat S.p.A., 
Advisor Finanziario: 
UBS (Italia) S.p.A., 
Studio legale e fiscale 
per l'emittente: NCTM,  
Società di Revisione: 
PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. 

29-
gen-
16 

prima IPO di 
un'azienda 
attiva nel 
settore della 
green 
mobility/moto 
elettriche 

S.M.R.E. 
S.p.A. 

Produzione e 
commercializzazione 
di macchinari ad alto 
contenuto 
tecnologico e di kit 
di elettrificazione 
per la mobilità 
elettrica 

IPO AIM 
- OPS 

5,3 m 48,0 m Nomad: Banca Finnat 
S.p.A., Global 
Coordinator e Specialist: 
Banca Finnat S.p.A., 
Studio legale e fiscale 
per l'emittente: Grimaldi,  
Società di Revisione: 
PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. 

20-
apr-
16 

prima IPO di 
un'azienda 
attiva nelle 
soluzioni 
high-tech per 
il settore della 
green 
mobility 

Vetrya 
S.p.A. 

ICT IPO AIM 
- OPS 

3,8 33,4 m Nomad: Banca Finnat 
S.p.A., Global 
Coordinator e Specialist: 
Banca Finnat S.p.A., 
Studio legale e fiscale 
per l'emittente: Grimaldi,  
Società di Revisione: 
PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. 

29-
lug-
16 

leader nel 
campo delle 
piattaforme 
broadband 
per la 
distribuzione 
di contenuti 
multimediali 
e nei servizi 
digital a 
valore 
aggiunto 

4 AIM 
Sicaf 
S.p.A. 

Sicaf, AIM Italia IPO AIM 
- OPS 

6,0 m 6,0 m Nomad: Envent S.p.A., 
Global Coordinator: 
Banca Finnat S.p.A., 
Studio legale per 
l'emittente: NCTM e 
Grimaldi,  Società di 

29-
lug-
16 

prima Sicaf 
autorizzata e 
quotata che 
investe su 
AIM Italia 
con un 
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Revisione: BDO S.p.A. orizzonte 
temporale di 
medio-lungo 
periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immagini: Pagine pubblicitarie per il primo giorno di quotazione pubblicati su MF 
 
 
Andamento economico – finanziario 
 
Impatto dei fatti gestionali non ripetitivi sui dati economici  
 
L’esercizio 2016 ha visto la società confrontarsi con diversi accadimenti di natura straordinaria, o comunque non 
ripetitivi, che hanno ovviamente avuto un riflesso di tipo economico-patrimoniale di carattere sicuramente 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; 
- il risultato della gestione titoli che è stato influenzato da due particolari eventi: 

a) dalla riscossione in azioni di un credito relativo all’esercizio precedente vantato nei confronti di un cliente 
della Società: tale credito era stato inizialmente svalutato nel corso dell’esercizio 2015, svalutazione che è 
poi stata stornata nell’esercizio 2016 al momento dell’incasso tramite titoli azionari di terzi che sono poi 
stati venduti ad un prezzo inferiore rispetto al valore di presa in carico (generando una perdita di oltre 
78.682 Euro; 

b) dalla OPA (di terzi) relativa alla società Bridge Management S.p.A., di cui Ambromobiliare deteneva dei 
titoli ai fini di trading e che ha ovviamente influenzato l’operazione di cessione di tali titoli (con un impatto 
negativo a bilancio di circa 31.000 Euro) 

- dalla perdita rilevata su di un credito generatosi nel 2015 e connesso all’operazione di quotazione di Essere e 
Benessere S.p.A.. Tale credito era stato ceduto pro-solvendo nell’esercizio 2015 (generando al momento della 
cessione una perdita di Euro 100.000) ed è stato “ritornato” 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 (gestione 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) 
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Costi per locazioni e noleggi operativi (281.819) (260.612) 

Costo del personale (308.783) (379.087) 

Altri costi operativi (681.436) (203.976) 

Risultato della negoziazione titoli     

EBITDA  (356.622) 260.195 

Perdita su crediti ceduti  450.000 100.000 

Sopravvenienze passive (transazione 
Centrella e altri) 

158.745 19.788 

Risultato della negoziazione titoli   

Altri costi non ripetibili 20.800  

EBITDA ADJUSTED 272.923 379.983 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

(186.646) (315.034) 

Svalutazione credito Innovatech   45.778 

RISULTATO OPERATIVO ADJUSTED 86.277 110.727 

Proventi diversi 71.539 58.502 

Proventi e oneri finanziari (170.485) (465.777) 

Plusvalenze e sopravvenienze attive (47.813) (32.968) 

Risultato della negoziazione titoli 136.713 441.083 

Rivalutazioni e svalutazioni partecipazioni (98.279) (12.507) 

Svalutazione Braccialini Spa 75.585  

PRE-TAX PROFIT ADJUSTED 53.537 99.060 

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della Società – senza evidenziazione dei fatti gestionali non ripetitivi - confrontato con 
quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
Ricavi netti 2.448.820 2.862.086 (413.266) 

Costi esterni 2.496.658 2.222.804 273.854 

Valore Aggiunto (47.838) 639.282 (687.120 

Costo del lavoro 308.784 379.087 (70.303) 

Margine Operativo Lordo (356.622) 260.195 (616.817) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

186.646 315.034 (128.388) 

Risultato Operativo (543.268) (54.839) (488.429) 

Proventi diversi 71.539 58.502 13.037 
Proventi e oneri finanziari (170.485) (465.777) 295.292 

Risultato Ordinario (642.214) (462.114) (180.100) 

Rivalutazioni e svalutazioni (98.279) (12.507) (85.772) 

Risultato prima delle imposte (740.493) (474.621) (265.872) 

Imposte sul reddito  (318.297) (109.303) (208.994) 

Risultato netto (422.196) (365.318) (56.878) 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 

 
 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 



 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 51/OIC 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.531.999 1.677.652 (145.653) 

Immobilizzazioni materiali nette 43.190 39.713 3.477 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

60.000 85.000 (25.000) 

Capitale immobilizzato 1.635.189 1.802.365 (167.176) 
    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 574.539 562.226 12.313 

Altri crediti 690.058 767.165 (77.107) 

Ratei e risconti attivi 172.566 36.358 136.208 

Attività d’esercizio a breve termine 1.437.163 1.365.749 71.414 

    
Debiti verso fornitori 462.289 412.052 50.237 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 152.558 112.547 40.011 

Altri debiti  285.657 193.028 92.629 

Ratei e risconti passivi 808 1.199 (391) 

Passività d’esercizio a breve termine 901.312 718.826 182.486 

    
Capitale d’esercizio netto 535.851 646.923 (111.072) 
    
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 2.086.302 2.339.367 (253.065) 
    
Patrimonio netto  (1.636.653) (1.857.325) 220.672 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(161.724) (58.438) (103.286) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (287.925) (423.604) 135.679 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(2.086.302) (2.339.367) 253.065 

 535.851 646.923 (111.072) 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Società (ossia la sua capacità mantenere 
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).   

 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione 
delle fonti di finanziamento. 

 
 31/12/2016 31/12/2015 
Margine primario di struttura (4.118) 49.148 
Quoziente primario di struttura 1,00 1,03 
Margine secondario di struttura 247.926 223.319 
Quoziente secondario di struttura 1,15 1,12 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
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 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 

210.818 162.669 48.149 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  
(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 191.523 203.606 (12.083) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 334.592 440.543 (105.951) 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 526.115 644.149 (118.034) 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(287.925) (423.604) 135.679 

    
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)    
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 (161.724) (58.438) (103.286) 
    
Posizione finanziaria netta totale (449.649) (482.042) 32.393 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio. 

 
 31/12/2016 31/12/2015 
   
Liquidità primaria 1,17 1,16 
Liquidità secondaria 1,17 1,16 
Indebitamento 1,04 0,83 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,15 1,12 
   

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,17. La situazione finanziaria della Società è da considerarsi buona.  

 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,17. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente 
in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  

 
L’indice di indebitamento è pari a 1,04. L’ammontare dei debiti è da considerarsi abbastanza rilevante in funzione dei 
mezzi propri esistenti. 
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Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,15, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è 
da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente ed al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni: 
   
ORGANICO 
 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Dirigenti -- -- -- 
Quadri 1 1 -- 
Impiegati 4 5 (1) 
Altri -- -- -- 

 
Si segnala che l’organico puntuale al 31/12/2016 comprende n. 1 quadro e n. 3 impiegati. 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la Società è stata dichiarata colpevole 
in via definitiva. Nel corso dell’esercizio alla nostra Società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o 
danni ambientali.  

 
 

Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

 
Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati - 
Impianti e macchinari - 
Attrezzature industriali e commerciali - 
Altri beni 14.699 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si segnala che la Società non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo 
nel corso dell’esercizio in commento.  

 
 

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti  
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate, e controllanti, né con 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime, salvo talune operazioni di natura commerciale e finanziaria intervenute 
con la società Ambrogest S.p.A., con la società 4AIM SICAF S.p.A e con la società Ambromobiliare Restructuring & 
Evaluation S.r.l., a valori di mercato (si rinvia al riguardo alla specifica tabella relativa alle operazioni con parti 
correlate). 
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze  
 

Di seguito si forniscono le informazione in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della 
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

 
Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della Società abbiano una buona qualità creditizia. 

 
Rischio di liquidità 
Si segnala che: 

- la Società possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente vendibili per 
soddisfare le necessità di liquidità; 

- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
- la Società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono attesi flussi 

finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità; 
- la Società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 
- non esistono differenti fonti di finanziamento; 
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello 

delle fonti di finanziamento. 
 

Rischio di mercato 
Non si segnalano particolari criticità in relazione alle diverse variabili del rischio di mercato. 
 
 
Azioni proprie e azioni /quote di Società controllanti 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non possiede, né direttamente né tramite Società fiduciarie o per 
interposta persona, azioni proprie o azioni/quote di Società controllanti. 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società 
 
Come precedentemente indicato, la Società è quotata sul mercato AIM ITALIA gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il 
numero delle azioni emesse è 2.453.146. Invece il numero di Warrant Ambromobiliare 2011-2017 emessi è 2.223.484. 
Dopo vari periodi di esercizio del Warrant Ambromobiliare 2011-2017, il numero di Warrant residui in circolazione ad 
oggi è 2.089.208. 
 
Non sono stati esercitati Warrant Ambromobiliare 2011-2017 nel quinto periodo di esercizio dal 1° giugno 2016 al 31 
luglio 2016. Si ricorda che il prossimo e l’ultimo periodo di esercizio del Warrant è fissato dal 1° giugno 2017 al 31 
luglio 2017, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 7,666 per ciascuna Azione di Compendio. 
 
 
Andamento del titolo 
 
Il titolo azionario Ambromobiliare S.p.A. è stato collocato il 23 Dicembre 2011 al prezzo di € 6,60 con l’assegnazione 
gratuita di un warrant per azione. Il prezzo di riferimento al primo giorno di quotazione è stato fissato da Borsa Italiana 
di € 6,39 per l’azione e di € 0,21 per il warrant Ambromobiliare. Al 30 Dicembre 2016 l’azione quotava € 2,58 e il 
warrant € 0,018. Sull’azione Ambromobiliare si nota una maggiore liquidità. Infatti l’azione ha avuto una media 
giornaliera nei primi tre mesi dell’anno in corso di ca. n. 22.966 azioni scambiate (invece di n. 4.160 nello stesso 
periodo dell’anno scorso) e  anche la  turnover velocity ha preso momentum dai 45% nel 2015 al 83%. 
  
 
Andamento Azione                   Andamento Warrant 
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Fonte: Teleborsa e www.borsaitaliana.it 
 
 
Governance 
 
Dimissioni 
In data 11 febbraio 2016 il Consigliere non esecutivo e non indipendente Giovanni Cusmano ha rassegnato le 
dimissioni.  
In data 26 aprile 2016 il Consigliere esecutivo e non indipendente Andrea Centrella ha rassegnato le dimissioni. 
 
Cooptazione 
Il Consiglio d'Amministrazione ha cooptato in data 24 marzo 2016, quale nuovo amministratore a copertura del posto 
vacante del dimissionario Consigliere Cusmano, l’avv. Alberto Rittatore Vonwiller, importante professionista milanese 
e partner storico dello Studio Legale Carnelutti. L’avv. Rittatore Vonwiller, considerato tra i massimi esperti di diritto 
societario, porterà un prezioso contributo nell’elaborazione delle strategie aziendali di lungo termine. 
 
 
Aumento di Capitale 
 
In data 3 giugno 2016 si è conclusa l’offerta in opzione delle massime n. 1.182.985 azioni ordinarie Ambromobiliare di 
nuova emissione  prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento 
regolare. 
 
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, sono stati esercitati durante il periodo di offerta in 
opzione tra il 16 maggio 2016 e il 3 giugno 2016 compresi 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, pari al 5,68% delle azioni complessive offerte, per un controvalore di  Euro 
201.525. 
 
Per l'effetto, il capitale sociale sottoscritto alla data del 5 giugno 2016 ammontava a Euro 2.433.146 suddiviso in n. 
2.433.146 azioni. 
 
 
Partecipazioni e Iniziative 
 
Ambromobiliare e Bridge Management  
In data 15 marzo 2016 Ambromobiliare aveva comunicato, con decorrenza 1 Aprile 2016, l’avvio di un processo di 
convergenza operativa con Bridge Management S.p.A., quotata anch’essa su AIM Italia, che prevedeva la gestione 
congiunta delle rispettive attività di Financial Advisory. In data 20 luglio 2016 è stato comunicato il termine del 
processo di convergenza per via dell’inesistenza di sinergie strategiche e commerciali. In novembre 2016 è stato 
lanciato con successo un OPA dall’azionista di riferimento di Bridge Management su essa. Borsa Italiana ha disposto la 
revoca delle azioni di Bridge Management dalla quotazione sull'AIM Italia a decorrere dal 20 dicembre 2016. 
 
Ambromobiliare Restructuring & Evaluation  
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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. 
 
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. 
 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Sempre con riferimento all’aumento di capitale a pagamento, scindibile, pari a Euro 3.548.955 deliberato 
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dall’assemblea straordinaria dei soci di Ambromobiliare in data 27 aprile 2016 sono stati sottoscritti in data 7 marzo 
2017 n. 20.000 azioni Ambromobiliare e quindi il capitale sociale sottoscritto ammonta a Euro 2.453.146 suddiviso in 
n. 2.453.146 azioni. 
 
La delibera di aumento di capitale consentiva all’organo  amministrativo, di offrire l’inoptato 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 anche 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. 

 
 
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 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) di 
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 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, dato la forte tendenza di 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 
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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.  
 
 
Milano, 30 Marzo 2017 
 
                 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                            Dott. Alberto Gustavo Franceschini 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE  
AI SENSI DELL’ART.14 DEL D.LGS. 39/2010 

 
 
 
 
Agli Azionisti di 
Ambromobiliare S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio di Ambromobiliare 
S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 

Responsabilità della società di revisione  

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 
revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art.11 del Dlgs.39/10. Tali principi 
richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 
revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le 
procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 
rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo 
interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa, che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 
alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei 
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria di Ambromobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2016, del 
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio  

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori di Ambromobiliare S.p.A., 
con il bilancio d’esercizio di Ambromobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la 
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Ambromobiliare S.p.A. al 31 
dicembre 2016.  

 
 
Milano, 11 aprile 2017 
 
 

BDO Italia S.p.A. 
 
 
Manuel Coppola  

Socio 
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