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DI PIER PAOLO ALBRICCI

La leadership se la sono conquistata non 
solo con i record, la prima quotazione 
all’Aim (Ikf), la capitalizzazione più 
alta (Bio-on, 498 milioni di euro) e una 

delle raccolte più ricche (Masi Agricola, 34 
milioni di euro). È stata soprattutto una s� da 
sulla lunga durata che ha consentito ad Ambro-
mobiliare di portare al listino del mercato che 
raccoglie le piccole e medie imprese prometten-
ti ben 28 società delle 89 quotate tra le quali 
Telesia, Culti Milano, Al� o Bardolla Training 
Group, Vetrya, Smre, Energica, Clabo, Masi, 
Bio-on. «Nei primi mesi di quest’anno il mer-
cato delle nuove quotazioni ha virato in modo 
imprevedibile � no a pochi mesi prima, e soprat-
tutto grazie ai Pir», ha spiegato Corinna zur Ned-
den, che assieme a Giovanni Natali, ora presi-
dente di 4Aim Sicaf e al presidente di Ambro-
mobiliare Alberto Franceschini, rappresenta il 
cuore di questa 
società di advi-
sory in � nanza 
strategica orien-
tata al mercato 
delle imprese 
anche  quel le 
considerate pic-
colissime. «Non 
è  t a n t o  l a 
dimensione di 
par tenza  che 
oggi conta per 
un investitore, 
ma un’equity 
story attraente, 
cioè l’idea di business e piano di sviluppo con-
fortato da una primaria società di revisione», ha 
spiegato ancora zur Nedden. Ci sono due casi 
paradigmatici, secondo Ambromobiliare, che 
indicano gli effetti positivi della quotazione 
anche se il fatturato è appena sopra il milione 
di euro o poco sotto. Il primo è quello di Ener-
gica Motor Company, che si è buttata nel mer-
cato delle moto elettriche ad alte prestazioni, il 
secondo è Bio-on, che ha brevettato una formu-
la rivoluzionaria per produrre plastica biodegra-
dabile. Entrambe hanno triplicato il fatturato, 
Energica in poco più di un anno e mezzo di quo-
tazione e Bio-on in tre anni, oltre naturalmente 
ad avere raccolto i capitali necessari allo svi-
luppo. 
Per far emergere questo valore, il team di Ambro-
mobiliare assicura alcune condizioni che stan-

no alla base della credibilità dell’advisor nei 
confronti del mercato. La prima è l’indipenden-
za rispetto ai fornitori di capitale, banche e inve-
stitori istituzionali, sempre più in con� itto di 
interesse. Poi viene un indiscutibile track record 
di conoscenza dei mercati � nanziari, sia dal pun-
to di vista del settore bancario e borsistico, sia 
del settore del private equity. Segue la cono-
scenza dei principali settori industriali e dei loro 
driver di successo grazie alla pluriennale espe-
rienza del management. Non ultima è la � essi-
bilità nella conduzione degli incarichi.
Facendo leva sulla spinta di nuove quotazioni 
all’Aim, l’obiettivo di Ambromobiliare è da sem-
pre di diventare al più presto una vera e propria 
investment bank. Il primo passo in questa dire-
zione è stato fatto l’anno scorso con la creazio-
ne e la successiva quotazione di 4Aim sicav, un 
fondo per investire nelle società quotande e quo-

tate sui mercati 
non regolamen-
tati come Aim 
Italia. Il passo 
s u c c e s s i v o 
potrebbe essere 
la costituzione 
di una Sim in 
grado di fare 
co l locament i 
azionari ,  che 
oggi è possibile 
so lo  per  una 
banca  o  una 
S i m ,  p e r  l e 
a z i e n d e  c h e 

scelgono l’Aim. In questo modo si chiuderebbe 
il cerchio di un progetto che Franceschini, Nata-
li e zur Nedden accarezzano da una decina d’an-
ni quando la Natali&Partners si è fusa con un 
team creato da Franceschini e Alberico Lalatta. 
Per il momento l’esperienza nel mondo corpo-
rate � nance, m&a ed equity capital market del 
team è concentrata in una gamma di servizi 
all’impresa per affrontare e governare anche i 
momenti straordinari della gestione, della gover-
nance nel caso di gestione da parte della fami-
glia imprenditoriale o di ampliamento della com-
pagine societaria, momenti che possono sfocia-
re in operazioni di aumento di capitale su mer-
cati regolamentati e non o emissione di stru-
menti di debito, funzionali alla raccolta di capi-
tali per lo sviluppo che rimane la chiave di vol-
ta dell’attività di Ambromobiliare.

Ambromobiliare è sbarcata sul mercato Aim Italia il 23 
dicembre del 2011 dove con l’ipo ha raccolto 1,9 milio-
ni di euro. Il prezzo di collocamento del titolo era stato 
fissato a 6,60 euro mentre ora il valore si aggira intorno 
ai 3,80 euro. Recentemente, con il miglioramento dei 
mercati, anche il titolo si è ripreso: a 12 mesi i corsi 
segnano un rialzo di oltre il 30% che supera il 50% se 
calcolata a sei mesi. Hanno contribuito anche i risulta-
ti di gestione del primo semestre di quest’anno che pre-
senta ricavi netti per 1,9 milioni di euro, il 44% in più 
rispetto agli 1,3 milioni dello stesso periodo dell’eserci-
zio precedente. In particolare, i ricavi da attività di advi-
soring, che è l’attività core, sono passati da 1 a 1,4 milio-
ni di euro, con un incremento del 36,7% marcando una 
significativa inversione di tendenza rispetto ai risultati 
del primo semestre 2016, che si è tradotto anche in ter-
mini di redditività.
Grazie alla spinta dell’attività di advisoring, l’Ebitda 
adjusted è tornato ampiamente positivo, passando da 
-87 mila euro a +289 mila euro, e l’ Ebit da -408 mila a 
+168 mila euro e, ultimo ma non per importanza, l’utile 
netto è stato pari a 51 mila euro a fronte di una perdita 
di 684 mila euro della prima metà del 2016. La crescita 
dell’indebitamento finanziario netto dai 489 mila euro 
di fine giugno 2016 a 645 mila euro nel primo semestre 
di quest’anno, segna lo sforzo per reggere l’aumento di 
attività con nuove risorse. Nell’area Equity Capital Mar-
kets nel semestre si è conclusa con successo la quota-
zione su Aim Italia di Telesia e in luglio si sono conclu-
se le quotazioni di Culti Milano e di Alfio Bardolla Trai-
ning Group. Per quanto riguarda la consulenza m&a è 
stato realizzato un progetto di buildup nel settore della 
raccolta e riciclo del RAEE, attraverso la costituzione 
del primo operatore italiano per volumi trattati attraver-
so l’acquisizione contemporanea di tre diversi impian-
ti di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici e due 

società di logistica, 
di cui una specializ-
zata nella consegna 
a domici l io degl i 
elettrodomestici. 

PRIMA LA DISCESA, MA DA SEI MESI ...

MOTORE
     ITALIA

Dove cresce la pianta 
del buon advisory

ALBERTO FRANCESCHINI, presidente 
di Ambromobiliare, che ha fondato nel 
2005 assieme ad Alberico Lalatta. 
Nella pagina accanto il palazzo di 
Milano dove ha sede la società e, 
sopra, i tombstone delle operazioni
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Grazie alla spinta 
delle nuove 
quotazioni sull’Aim, 
Ambromobiliare 
sta progettando 
di diventare 
una investment 
bank che punta 
soprattutto al 
sostegno delle 
imprese innovative, 
non importa di 
quale dimensione. 
La questione 
cruciale oggi, 
infatti, non è il 
fatturato ma è l’idea 
di business che
c’è dietro...


