
 

 

 

 

 

Comunicato Stampa 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. approva  

la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018  

 
• Ricavi netti totali€ 981 migliaia (€ 1.868 migliaia al 30 giugno 2017) 

• Ricavi da advisory € 773 migliaia (€ 1.386 migliaia al 30 giugno 2017) 

• EBITDA negativo € 121 migliaia (positivo € 317 migliaia al 30 giugno 2017) 

• Risultato al netto delle imposte di competenza negativo € 138 migliaia (positivo € 51 

migliaia al 30 giugno 2017)  

• Patrimonio Netto € 3.019 migliaia (€ 2.894 migliaia al 30 giugno 2017 e €3.157 

migliaia al 31 dicembre 2017) 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per € 86 migliaia (negativa per € 645 migliaia al 

30 giugno 2017 e positiva per € 758 migliaia al 31 dicembre 2017)  

 

Secondo Periodo di Esercizio del “Warrant Ambromobiliare 2017 – 2020” 

(WAMB) dal 1 ottobre 2018 

 
 

Milano, 28 settembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza 

specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all’AIM Italia, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione 

Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 redatta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) e sottoposta 

a Revisione Contabile limitata affidata a BDO Italia.  

 

Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 

Commento ai principali dati economici 

Il semestre chiuso al 30 giugno 2018 ha visto i Ricavi netti in contrazione del 47,5% rispetto al semestre dell'esercizio 

precedente, passando da 1.868 migliaia di Euro a 981 migliaia di Euro.  

 

In particolare, l’attività di consulenza di finanza straordinaria a favore della clientela della società (attività “core”), 

risulta passata da 1.386 migliaia di Euro a 773 migliaia di Euro. Si evidenzia a riguardo che la fatturazione della maggior 

parte delle fees avviene solo a progetto terminato. Pertanto, la diminuzione dei Ricavi netti non rispecchia l’andamento 

reale della società che nei primi sei mesi dell’anno ha fatturato le success fee solo di alcune IPO, mentre il portafoglio 

dei mandati in corso risulta essere molto più ampio anche in confronto con gli anni precedenti. Inoltre, alcuni processi 

di IPO gestiti da Ambromobiliare nella prima parte dell’anno hanno subito un rallentamento nei mesi di maggio e 

giugno di quest’anno per le incertezze sui mercati finanziari create dalla politica italiana.  

 

Tale sfasamento temporale si riflette ovviamente, nonostante una attenta politica sui costi, anche sulla redditività dei 

primi sei mesi perché i costi legati ai mandati, benché non ancora portati a conclusione con conseguente fatturazione 

delle fees, vengono imputati ugualmente. L’EBITDA passa quindi da 317 migliaia di Euro a -121 migliaia di Euro 

(negativo). Inoltre si evidenzia che Ambromobiliare ha svolto un’intensa attività di marketing (tra cui anche il convegno 

organizzato in aprile) che ha inciso sulla marginalità della società con costi non recurring.  

 



 

Il Risultato netto di periodo passa da 51 migliaia di Euro al 30 giugno 2017 a una perdita di 138 migliaia di Euro al 30 

giugno 2018.  

 

Si evidenzia però un forte miglioramento della Posizione Finanziaria Netta con un indebitamento netto per solo € 86 

migliaia di Euro rispetto ai € 645 dello stesso dato al 30 giugno 2017. La variazione è principalmente dovuto al sensibile 

miglioramento della situazione debitoria a breve verso banche e di cassa.  

 

Attività svolte nel primo semestre 2018 

Nel corso del corrente esercizio Ambromobiliare sta gestendo circa 15 incarichi, di cui la maggior parte sono mandati 

di Equity Capital Markets. Inoltre l’operatività dell’area Mergers & Acquisitions si sta incrementando con numerosi 

mandati in portafoglio. 

 

In questi ambiti, nel primo semestre si è concluso con successo la quotazione su AIM Italia di GRIFAL S.p.A. e, nel mese 

di luglio, di SOS Travel S.p.A. e di Sciuker Frames S.p.A.. Attualmente l’Equity Capital Market (ECM)-Team di 

Ambromobiliare è coinvolto in altri 7 mandati di IPO su AIM Italia e in 2 mandati di Aumento di Capitale, di cui uno su 

AIM Italia e uno sull’MTA, tutte e due clienti storici che sono stati assistiti da Ambromobiliare nelle precedenti IPO. 

 

Per quanto concerne l’attività di assistenza alla clientela nei processi di quotazione attualmente in corso, questi sono 

distribuiti su vari settori, come quello di fin-tech, IT e industriale. Inoltre, l’ECM-Team di Ambromobiliare sta anche 

seguendo l’Aumento di Capitale della partecipata 4AIM SICAF S.p.A.. 

 

Nel settore dell’M&A, Ambromobiliare ha svolto un’intensa attività di sviluppo degli incarichi, e messo le basi per la 

realizzazione di diversi progetti che dovrebbero avere esecuzione nel corso dell’anno in corso. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2017  

Nei mesi successivi alla chiusura del semestre segnaliamo che uno degli incarichi attivi nel settore M&A ha avuto esito 

positivo ed è stato completato, infatti nei primi giorni di ottobre si procederà al closing dell’operazione. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L'attività di Ambromobiliare del secondo semestre è concentrata nel proseguimento dei citati incarichi, oltre che, 

ovviamente, nella ricerca di nuovi potenziali clienti, con l'obiettivo confermato di restare uno dei principali player 

italiani nei settori «corporate finance» e «investment banking», con capacità operativa ad ampio raggio. Nello stesso 

tempo non si escludono nuove collaborazioni o integrazioni con altri team operanti nei nostri mercati sempre nell’ottica 

strategica di estendere ulteriormente la posizione di leadership acquisita.  

 

La società ritiene che la perdita maturata nel primo semestre 2018, visto il numero e lo stato d’avanzamento lavori 

degli citati incarichi, sarà integralmente recuperata nel corso del secondo semestre 2018. 

 

In particolare i dati gestionali dei primi mesi del secondo semestre in corso consentono al management di essere 

fiduciosi in merito ai risultati gestionali complessivi, attesi per l’intero anno 2018, questo sia in termini di gestione di 

incarichi, sia in termini di redditività aziendale. 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 verrà pubblicata sul sito della società www.ambromobiliare.it. 

 

Secondo Periodo di Esercizio del Warrant “Ambromobiliare 2017 – 2020”  

 

Ambromobiliare rende noto che si aprirà il secondo periodo di sottoscrizione dei “Warrant Ambromobiliare 2017 -2020 

(WAMB) dal 1 ottobre 2018. 

 

I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1 ottobre 2018 e fino al 31 ottobre 2018, termini 

iniziale e finale compresi, per ciascun giorno di mercato aperto, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie 

Ambromobiliare di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime 

caratteristiche delle azioni ordinarie Ambromobiliare in circolazione, in ragione di una Azione di Compendio ogni un 

Warrant esercitato. 

 

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al secondo Periodo di Esercizio “Prezzo di Esercizio” è pari a Euro 3 per 

ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio e dovrà essere integralmente 



 

versato all’atto della presentazione della relativa richiesta. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate 

all’intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant 

sono depositati, senza aggravio di spese.  

 

 

 

Principali dati economici 

(in Euro) 

 

 30/06/2018 30/06/2017 Variazione 

Ricavi netti 981.139       1.868.459 (887.320) 

Costi esterni 948.355       1.424.383 (476.028) 

Valore Aggiunto 32.784          444.076 (411.292) 

Costo del lavoro 153.775          126.627 27.148 

EBITDA (120.991)          317.449 (438.440) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 
57.029          149.286 (92.257) 

EBIT (178.020)          168.163 (346.183) 

Proventi diversi 7.508            56.420 (48.912) 

Proventi e oneri finanziari (11.108) (16.985) 5.877 

Risultato Ordinario (181.620)          207.598 (389.218) 

Componenti straordinarie nette 13.309 (67.573) 80.882 

Risultato prima delle imposte (168.311)          140.025 (308.336) 

Imposte sul reddito  (30.613)            89.205 (119.818) 

Risultato netto (137.698)            50.820 (188.518) 

 

Effetti della negoziazione titoli 

 

 30/06/2018 30/06/2017 Variazione 

Ricavi da negoziazione titoli 208.139 482.386 (274.247) 

Acquisto titoli destinati al trading (96.470) (279.017) 182.547 

Esistenze iniziali titoli destinati al trading (379.606) (201.919) (177.687) 

Rimanenze finali titoli destinati al trading 260.425 26.889 233.536 

Risultato netto da attività di trading (7.512) 28.339 (35.851) 

 

Principali dati patrimoniali 

(in Euro) 

 

 30/06/2018 30/06/2017 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 2.314.411 2.314.411  

Immobilizzazioni materiali nette 135.817 140.303 (4.486) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 

50.000 60.000 (10.000) 

Capitale immobilizzato 2.500.228 2.514.714 (14.486) 

    

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 806.119 1.306.594 (500.475) 

Altri crediti 556.887 933.468 (376.581) 

Ratei e risconti attivi 203.174 129.833 73.341 



 

Attività d’esercizio a breve termine 1.566.180 2.369.895 (803.715) 

    

Debiti verso fornitori 430.246 681.457 (251.211) 

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 36.509 202.393 (165.884) 

Altri debiti  413.640 331.846 81.794 

Ratei e risconti passivi 54 39.504 (39.450) 

Passività d’esercizio a breve termine 880.449 1.255.200 (374.751) 

    

Capitale d’esercizio netto 685.731 1.114.695 (428.964) 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

80.020 90.501 (10.481) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 

mesi) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    

Passività  a medio lungo termine 80.020 90.501 (10.481) 

    

Capitale investito 3.105.939 3.538.908 (432.969) 

    

Patrimonio netto  (3.019.478) (2.893.639) (125.839) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 

(87.456) (142.821) 55.365 

Posizione finanziaria netta a breve termine 995 (502.448) 503.443 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto 

(3.105.939) (3.538.908) 432.969 

 

Principali dati finanziari 

(in Euro) 

 

 30/06/2018 30/06/2017 Variazione 

    

Depositi bancari 137.502 16.921 120.581 

Denaro e altri valori in cassa 3.534 2.533 1.001 

Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie 141.036 19.454 121.582 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

260.425 26.889 233.536 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  

(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 

12 mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 123.429 285.070 (161.641) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 34.260 36.469 (2.209) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti 242.777 227.252 15.525 



 

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine 400.466 548.791 (148.325) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

995 (502.448) 503.443 

    

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) 57.081 48.403 8.678 

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti 35.957 100.000 (64.043) 

Crediti finanziari (5.582) (5.582)  

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine 

 

(87.456) 

 

(142.821) 55.365 

    

Posizione finanziaria netta (86.461) (645.269) (558.808) 

 

 

 
Ambromobiliare S.p.A. (“Ambro”), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su AIM Italia, 

propone servizi di consulenza in tutte le aree di finanza strategica come l’Equity Capital Market, Structured Finance e Financial 

Advisory (M&A, special situations).  

 

Ambro nasce dall’unione di tre gruppi di professionisti tutti attivi con pluridecennale esperienza nel mondo del Corporate Finance, 

M&A e Equity/Debt Capital Market. Ambro si contraddistingue tra l’altro per la totale indipendenza rispetto ai “fornitori di capitale” 

come banche ed investitori istituzionali e per il coinvolgimento diretto dei partners sia nella gestione degli incarichi che nel capitale 

azionario. 

  

L’obiettivo strategico di Ambro, è di diventare uno dei principali player italiani nei settori «corporate finance» e dell’ «investment 

banking», attraverso un processo di aggregazione con altre realtà complementari. 

 

I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “AMB” e per i warrant “WAMB17”. I codici ISIN sono per le azioni 

IT0004779515 e per i warrant IT0004779523.  

 

Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..  

 

Per ulteriori informazioni: 

Emittente       Nomad 

Ambromobiliare S.p.A.      Banca Finnat Euramerica S.p.A. 

Corso Venezia, 16 – 20121 Milano     Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  

    

Corinna zur Nedden (Investor Relations)    Alberto Verna 

Tel.:  +39.02.87.39.90.69      Tel.:  +39.06.69.93.32.19 

Fax    +39.02.87.39.90.81      Fax:   +39.06.69.93.32.41 

c.zurnedden@ambromobiliare.it a.verna@finnat.it 


