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Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. approva  
la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021  

 
• Ricavi netti totali € 1.315 migliaia (€ 381 migliaia al 30 giugno 2020) 

• EBITDA € 276 migliaia (negativo € 453 migliaia al 30 giugno 2020) 

• Risultato al netto delle imposte di competenza € 255 migliaia (negativo € 350 
migliaia al 30 giugno 2020)  

• Patrimonio Netto € 3.970 migliaia (€ 3.086 migliaia al 30 giugno 2020 ed € 3.715 
migliaia al 31 dicembre 2020) 

• Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) per € 808 migliaia (negativa per € 71 
migliaia al 30 giugno 2020 e positiva per €487 migliaia al 31 dicembre 2020)  

 
Milano, 28 settembre 2021 – 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 2021 redatta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) e sottoposta 
a Revisione Contabile limitata affidata a BDO Italia.  
 
Commento ai principali dati economici 
Il semestre chiuso al 30 giugno 2021 vede in netto miglioramento tutti i risultati economici e patrimoniali di 
Ambromobiliare con i Ricavi netti in aumento del 245% rispetto al semestre dell'esercizio precedente, passando da 381 
migliaia di Euro a 1.315 migliaia di Euro.  
 
Nonostante il mercato favorevole, la società ha mantenuto un’attenta politica dei costi e una prudente politica di 
accantonamento a fondi svalutazione crediti e rischi, che ha trovato la sua espressione nell’EBITDA, passato quindi da 
una perdita operativa lorda di 453 migliaia di Euro del primo semestre 2020 ad un utile operativo lordo di 276 migliaia 
di Euro. 
 
Il Risultato netto di periodo passa da una perdita di 350 migliaia di Euro al 30 giugno 2020 ad un utile di Euro 255 migliaia 
al 30 giugno 2021. Il risultato d’esercizio riflette imposte di competenza per Euro 76 migliaia.  
 
Il Patrimonio Netto passa da € 3.715 migliaia al 31 dicembre 2020 a € 3.970 migliaia al 30 giugno 2021 per effetto del 
Risultato Netto dell’esercizio.   
 
Si evidenzia infine un miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, positiva (cassa) per € 808 migliaia di Euro 
rispetto ai € 487 migliaia di Posizione Finanziaria Netta positiva al 31 dicembre 2020. La variazione è legata 
principalmente ad un amento delle attività finanziarie legate all’attività di trading e all’incasso accelerato di alcuni 
crediti verso clienti. 
 
Attività svolte nel primo semestre 2021 
Nel corso del corrente esercizio, che è ancora stato caratterizzato fino a maggio dalle misure di contenimento della 
pandemia con un lockdown parziale, Ambromobiliare ha già chiuso 5 di IPO più due operazioni di Accelerated Book 
Building. Nell’ambito dell’Equity Capital Market (ECM) il semestre si è concluso con la quotazione di CASASOLD S.p.A., 



 

G Rent S.p.A., 4AIM Sicaf Comparto 2 e ATON Green Storage S.p.A. su AIM Italia, e di The Italian Sea Group S.p.A. 
sull’MTA con una raccolta di circa 100 milioni di Euro.    
 
Inoltre, l’ECM-Team di Ambromobiliare ha seguito con successo l’aumento di capitale di Fenix Entertainment S.p.A., 
che ha accompagnato il passaggio da AIM Italia Professional a AIM Italia il 24 giugno con una raccolta complessiva di 5 
milioni di Euro e di CleanBnB S.p.A., che si è concluso il 22 luglio 2021 con una raccolta di ca. € 2 milioni. Tutte e due 
sono clienti storici di Ambromobiliare che sono stati seguiti già durante il processo di IPO. 
 
Attualmente l’ECM-Team di Ambromobiliare è coinvolto in altri 10 mandati di IPO su AIM Italia, un mandato di 
Aumento di Capitale sul mercato secondario e un mandato di cd “reverse take-over”. 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 smart mobility, food delivery, cyber security, finanziario, alimentare di alta gamma, sviluppo immobiliare, 
infrastrutture, hospitality sostenibile, edilizia e industriale. 
 
Nel settore dell’M&A, Ambromobiliare ha svolto un’importante attività di sviluppo degli incarichi attivi, e messo le basi 
per la realizzazione di diversi progetti che dovrebbero avere esecuzione nel corso del prossimo esercizio. Il reparto M&A 
è stato rafforzato con una nuova figura che è entrato a far parte del team all’inizio di settembre come Head of M&A. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2020  
Al livello societario non ci sono fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del primo semestre 2021 da segnalare. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
La raccolta positiva dei fondi PIR e le prospettive favorevoli attese per l’economia in Italia, delineati anche da Banca 
d’Italia, hanno aumentato le attività dell’Equity Capital Market in Europa, in Italia e specialmente su AIM Italia. Infatti 
Ambromobiliare sta gestendo un numero elevato di incarichi di IPO, più del doppio previsto del budget approvato per 
l’anno 2021. Inoltre Ambromobiliare, leader del mercato come advisory su AIM Italia, può contare su un alto grado di 
fidelizzazione dei clienti che sono stati seguiti nel passato in IPO. Come evidenziato sopra, in questi primi sei mesi 
dell’anno, due clienti storici si sono nuovamente rivolti ad Ambromobiliare per altre operazioni di finanza straordinaria, 
chiedendo di replicare i team. Da notare anche che tutte le operazioni di IPO rimandati l’anno scorso causa COVID19, 
si sono chiusi tutti con successo nella prima metà dell’anno.  
 
L'attività di Ambromobiliare del secondo semestre è quindi 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. Questo 
include anche lo sfruttamento delle sinergie strategiche commerciali con 4AIM SICAF e MIT SIM. 
 
Con il nuovo Head of M&A, Ambromobiliare vuole aumentare ulteriormente la presenza come advisor finanziario nel 
mercato del M&A con un focus iniziale sugli effetti di cross-selling con il reparto dell’Equity Capital Markets. 
 
La società ritiene che la reddittività della società, visto il numero e lo stato d’avanzamento lavori degli incarichi in corso, 
sarà ulteriormente incrementato nel corso del secondo semestre 2021. 
 
Pertanto il management si ritiene fiducioso in merito ai risultati gestionali complessivi, attesi per l’intero anno 2021.  
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 verrà pubblicata sul sito della società www.ambromobiliare.it. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ambromobiliare.it/


 

 
Principali dati economici 
(in Euro) 
 

 30/06/2021 30/06/2020 Variazione 

Ricavi netti 1.314.777        381.000  933.777 

Costi esterni 910.672 734.148 176.524 

Valore Aggiunto 404.105 (353.148)  757.253 

Costo del lavoro 128.372          99.774  28.598 

EBITDA 275.733 (452.922)  728.655 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 
6.648            6.411  237 

EBIT 269.085 (459.333)  728.418 

Proventi diversi 76.295          37.642  38.653 

Proventi e oneri finanziari (17.401) (1.219)  (16.182) 

Risultato Ordinario 327.979 (422.910)  750.889 

Componenti straordinarie nette 2.336            1.364  972 

Risultato prima delle imposte 330.315 (421.546)  751.861 

Imposte sul reddito  (75.777) 71.444  147.221 

Risultato netto 254.538 (350.102)  604.640 

 

 
Effetti della negoziazione titoli 
 

 30/06/2021 30/06/2020 Variazione 

Ricavi da negoziazione titoli 37.470 --  37.470 

Acquisto titoli destinati al trading (418.258) --  (418.258) 

Esistenze iniziali titoli destinati al trading (564.167) (368.788) (195.379) 

Rimanenze finali titoli destinati al trading 1.046.855 266.033 780.822 

Risultato netto da attività di trading 101.900 (102.755) 204.655 

 
 
Principali dati patrimoniali 
(in Euro) 
 

 30/06/2021 30/06/2020 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 2.314.411 2.314.411  

Immobilizzazioni materiali nette 58.007 20.755 37.252 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 

232.880 166.692 66.188 

Capitale immobilizzato 2.605.298 2.501.858 103.440 

    

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 1.186.050 976.173 209.877 

Altri crediti 360.409 610.232 (249.823) 

Ratei e risconti attivi 86.066 61.418 24.648 

Attività d’esercizio a breve termine 1.632.525 1.647.823 (15.298) 

    



 

Debiti verso fornitori 617.206 743.872 (126.666) 

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 161.186 74.105 87.081 

Altri debiti  134.940 74.176 60.764 

Ratei e risconti passivi 79.746 29.058 50.688 

Passività d’esercizio a breve termine 993.078 921.211 71.867 

    

Capitale d’esercizio netto 639.447 726.612 (87.165) 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

82.555 71.368 11.187 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 

mesi) 

  
 

Altre passività a medio e lungo termine    

Passività a medio lungo termine 82.555 71.368 11.187 

    

Capitale investito 3.162.190 3.157.102 5.088 

    

Patrimonio netto  (3.970.170) (3.086.019) (884.151) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 

(592.432) (19.418) (573.014) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.400.412 (51.665) 1.452.077 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto 

(3.162.190) (3.157.102) (5.088) 

 

 
Principali dati finanziari 
(in Euro) 
 

 30/06/2021 30/06/2020 Variazione 

    

Depositi bancari 726.194 35.069 691.125 

Denaro e altri valori in cassa 5.439 3.921 1.518 

Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie 731.633 38.990 692.643 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

1.046.855 266.033 780.822 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 

(entro 12 mesi) 

  
 

Debiti verso soci per finanziamento (entro 

12 mesi) 

  
 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 378.076 318.208 59.868 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti  38.480 (38.480) 



 

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine 378.076 356.688 21.388 

    

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

1.400.412 (51.665) 1.452.077 

    

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 598.014 25.000 573.014 

Crediti finanziari (5.582) (5.582)  

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine 

(592.432) (19.418) (573.014) 

    

Posizione finanziaria netta 807.980 (71.083) 879.063 

 
 
 
 
 
 

 
 
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, nata nel 2005, assiste le imprese per la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria adattate alle specifiche esigenze 
del cliente, che richiedono l’apporto di un patrimonio di competenze, di know-how e di capacità di innovazione nella ricerca delle 
soluzioni taylor made. 
 
Ambromobiliare, grazie ad un marchio distintivo e oggi notorio sul mercato italiano, intende raggiungere tale obiettivo strategico  
attraverso: il rafforzamento del proprio posizionamento nel mercato italiano dell’Advisory finanziario, già market leader grazie a 54 
IPO seguite negli ultimi anni, consolidamento del ruolo di Ambro del mercato domestico dell’M&A con focus sugli effetti di cross-
selling con il reparto dell’Equity Capital Markets e tramite lo sfruttamento delle sinergie strategiche e commerciali con 4AIM SICAF 
e MIT SIM. 
 
Il codice alfanumerico è “AMB”. Il codice ISIN delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2017-2020 è IT0005278210. 
 
Nomad è Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Specialist è MIT SIM.  
 
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 


