
 

 

 

 
Comunicato Stampa 

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

la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022  
 

• Ricavi netti totali € 992 migliaia (€ 1.314 migliaia al 30 giugno 2021) 
• EBITDA € 57 migliaia (€ 276 migliaia al 30 giugno 2021) 
• Risultato al netto delle imposte di competenza € -3 migliaia (€ 255 migliaia al 30 

giugno 2021)  
• Patrimonio Netto € 4.051 migliaia (€ 3.970 migliaia al 30 giugno 2021 ed € 4.054 

migliaia al 31 dicembre 2021) 
• Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) per € 314 migliaia (positiva € 808 migliaia 

al 30 giugno 2021 e positiva per €1.370 migliaia al 31 dicembre 2021)  
 
 
Milano, 29 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza 
specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all’EGM (Euronext Growth Milan), riunitosi in data odierna, ha 
approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 redatta nel rispetto dei Principi Contabili 
Internazionali (“IFRS”) e sottoposta a Revisione Contabile limitata affidata a BDO Italia.  
 
Alberto Franceschini Weiss, Presidente di Ambromobiliare, ha commentato: “I primi sei mesi del 2022 hanno dimostrato 
ancora una volta la resilienza di Ambromobiliare in contesti di mercato particolarmente difficili come quello che stiamo 
vivendo. Nonostante l’incertezza imperante, il forte posizionamento della nostra Società, la diversificazione in atto in 
nuove aree di business e l’interessante pipeline di operazioni su cui stiamo lavorando ci rendono moderatamente fiduciosi 
per il futuro. I numeri di questa prima parte del 2022 sono indice che, nonostante la stasi dei mercati borsistici dedicati alle 
PMI, la società è riuscita ad acquisire nuovi incarichi e a fornire servizi in altre aree di business. La nostra Società rimane 
fiduciosa in una ripresa dei mercati e si è attrezzata incrementando il proprio organico sia a livello qualitativo che a livello 
numerico.” 
 
Commento ai principali dati economici 
Il semestre chiuso al 30 giugno 2022, fortemente influenzato a partire dal mese di febbraio dagli eventi geo-politici in 
Ucraina, vede in contrazione tutti i risultati economici e patrimoniali di Ambromobiliare con i Ricavi netti in diminuzione 
del 24,5% rispetto al semestre dell'esercizio precedente, passando da 1.314 migliaia di Euro al 30 giugno 2021 a 992 
migliaia di Euro nel primo semestre 2022.  
 
Il mercato finanziario ha tradotto l’elevata incertezza sugli sviluppi dell’invasione dell’Ucraina, le persistenti difficoltà 
di approvvigionamento e i forti rincari dei beni energetici e alimentari, in alti livelli di volatilità e forti cali degli indici 
azionari: l’indice generale della Borsa italiana è sceso nel complesso di circa il 13 per cento, una riduzione 
sostanzialmente in linea con quella dell’area dell’euro (11 per cento). Queste due condizioni hanno compresso il 
mercato delle IPO, principale fonte di ricavi di Ambromobiliare. Nonostante il mantenimento di un’attenta politica dei 
costi, la Società ha dovuto registrare un adeguamento al ribasso di circa 180 migliaia di Euro al fair value delle 
rimanenze dei titoli in portafoglio, che si traduce in un risultato netto negativo da attività di trading di 178 migliaia di 
Euro. La Società, convinta di un recupero delle condizioni di mercato, ha tuttavia incrementato il costo del lavoro del 
27,5% investendo nella crescita della struttura del personale. Tutto ciò ha trovato la sua espressione nell’EBITDA, 
passato quindi da 275,7 migliaia di Euro del primo semestre 2021 a 56,5 migliaia di Euro nel primo semestre 2022. 
 



 
Il Risultato netto di periodo passa da un utile di 255 migliaia di Euro al 30 giugno 2021 ad una perdita di Euro 3 migliaia 
al 30 giugno 2022 dopo aver accantonato per imposte di competenza per Euro 87 migliaia.  
 
Si evidenzia infine che la società è riuscita a mantenere una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) registrando 
però una diminuzione della stessa di circa Euro 1.056 migliaia, passando da positivi € 1.370 migliaia al 31 dicembre 2021 
a positivi € 314 migliaia al 30 giugno 2022. La variazione è legata principalmente ad un maggiore assorbimento di cassa 
dovuto prevalentemente alla riduzione di debiti verso fornitori e debiti tributari e previdenziali.  
 
Il Patrimonio Netto passa da € 4.054 migliaia al 31 dicembre 2021 ad € 4.051 migliaia al 30 giugno 2022 per effetto della 
perdita di esercizio. 
 
Attività svolte nel primo semestre 2022 
Nel corso del corrente esercizio, che è stato fortemente influenzato dall’invasione russa in Ucraina in febbraio 2022, 
Ambromobiliare ha già chiuso 2 IPO all’EGM di Borsa Italiana (Euronext Growth Market - ex AIM Italia). Nell’ambito 
dell’Equity Capital Market (ECM) il semestre si è concluso con la quotazione di High Quality Food S.p.A. e Bellini 
Nautica S.p.A.. Un’operazione di IPO con una raccolta prevista ampia (minimo 2 volte di più della media di mercato), 
che era pianificata per marzo 2022, è stata prima sospesa a fine febbraio e poi rimandata all’anno 2023, confidando in 
condizioni di mercato più favorevoli. 
 
Attualmente l’ECM-Team di Ambromobiliare è coinvolto in altri 7 mandati di IPO su EGM Italia. 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 meccanica di precisione, comunicazione, ristorazione, abbigliamento sportivo, venture building 
e motion control/energy storage. 
 
Per quanto concerne l’attività di M&A, Ambromobiliare ha portato avanti lo sviluppo degli incarichi già attivi e siglato 
importanti nuovi incarichi, a conferma dell’obiettivo del rafforzamento della pipeline di progetti per il prossimo futuro. 
 
In particolare, prosegue l’attività nei settori dell’hospitality, del fashion retail e del lusso, a cui si aggiunge il settore del 
design, a completamento del presidio sui segmenti più riconosciuti del made-in Italy. Alcuni di questi progetti 
dovrebbero avere esecuzione nei prossimi mesi e/o nel corso del prossimo esercizio. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2022  
Al livello societario non ci sono fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del primo semestre 2022 da segnalare. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Dopo un anno 2021 e le prospettive favorevoli attese per l’economia in Italia ancora in dicembre 2021, delineati anche 
da Banca d’Italia, il quadro macroeconomico in generale e del mercato finanziario italiano in particolare è cambiato 
radicalmente. Questo scenario di perdurante incertezza che si traduce in una volatilità elevata, non è favorevole per i 
progetti di IPO. 
 
Nonostante ciò, Ambromobiliare sta gestendo un numero medio di incarichi di IPO, di cui – per adesso – solo un 
progetto è stato rimandato all’anno prossimo. Ambromobiliare, sempre leader del mercato come advisory su EGM, 
con un market share del circa 30%, può contare su un alto grado di fidelizzazione dei clienti che sono stati seguiti nel 
passato in IPO.  
 
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. Inoltre, Ambromobiliare può 
contare sulla capacità distributiva dell’ “Ecosistema Ambromobiliare” tramite MIT SIM: l’operatore non bancario si 
propone come intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento e affianca le società quotande 
su EGM, specialmente nella fase di collocamento (con l’ottenimento della qualifica di Euronext Growth Advisor anche 
per le operazioni di IPO  a partire dal 9 dicembre 2021), assumendo poi anche il ruolo di operatore specialista (con 57 
mandati di Specialist operativi) – anche qui leader di mercato. 
 
Con il nuovo reparto di M&A, Ambromobiliare ha aumentato ulteriormente la presenza sul mercato come advisor 
finanziario sfruttando l’attività di cross-selling con il reparto dell’Equity Capital Markets.   



 
Pertanto, il management si ritiene cautamente fiducioso in merito ai risultati gestionali complessivi, attesi per l’intero 
anno 2022. 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 verrà pubblicata sul sito della società www.ambromobiliare.it. 
 
 

 
Principali dati economici 
(in Euro) 
 
 30/06/2022 30/06/2021 Variazione 

Ricavi netti 992.003 1.314.777 (322.774) 
Costi esterni 771.776 910.672 (138.896) 
Valore Aggiunto 220.227 404.105 (183.878) 
Costo del lavoro 163.729 128.372 35.357 
EBITDA 56.498 275.733 (219.235) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

13.095 6.648 6.447 

EBIT 43.403 269.085 (225.682) 

Proventi diversi 14.429 76.295 (61.866) 
Proventi e oneri finanziari (14.221) (17.401) 3.180 
Risultato Ordinario 43.611 327.979 (284.368) 

Componenti straordinarie nette 39.943 2.336 37.607 
Risultato prima delle imposte 83.554 (330.315) (246.761) 
Imposte sul reddito  86.683 75.777 10.906 
Risultato netto (3.129) 254.538 (251.409) 
 

 
Effetti della negoziazione titoli 
 
 30/06/2022 30/06/2021 Variazione 
Ricavi da negoziazione titoli 483 37.470 (36.987) 
Acquisto titoli destinati al trading (24.384) (418.258) 393.874 
Esistenze iniziali titoli destinati al trading (769.875) (564.167) (205.708) 

Rimanenze finali titoli destinati al trading 615.833 1.046.855 (431.022) 
Risultato netto da attività di trading (177.943) 101.900 (279.843) 
 
 
Principali dati patrimoniali 
(in Euro) 
 
 30/06/2022 31/12/2021 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 2.314.411 2.314.411 - 
Immobilizzazioni materiali nette 91.454 91.560 (106) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

235.380 235.298 82 

Capitale immobilizzato 2.641.245 2.641.269 (24) 
    
Rimanenze di magazzino    

http://www.ambromobiliare.it/


 
Crediti verso Clienti 1.487.379 879.117 608.262 
Altri crediti 305.388 317.097 (11.709) 
Ratei e risconti attivi 146.980 42.634 104.346 
Attività d’esercizio a breve termine 1.939.747 1.238.848 700.899 

    
Debiti verso fornitori 458.529 618.239 (159.800) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 180.820 328.667 (147.847) 
Altri debiti  91.657 103.776 (12.119) 
Ratei e risconti passivi 12.400 51.796 (39.396) 
Passività d’esercizio a breve termine 743.406 1.102.478 (359.162) 

    
Capitale d’esercizio netto 1.196.341 136.370 1.059.971 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

99.919 93.547 6.372 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 
mesi) 

  
 

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività a medio lungo termine 99.919 93.547 6.372 
    
Capitale investito 3.737.667 2.684.092 1.053.575 

    
Patrimonio netto  (4.051.363) (4.054.189) (2.826) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(416.861) (506.793) 89.932 

Posizione finanziaria netta a breve termine 730.557 1.876.890 (1.146.333) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(3.737.667) (2.684.092) (1.53.575) 

    
 
Principali dati finanziari 
(in Euro) 
 
 30/06/2022  31/12/2021 Variazione 

    
Depositi bancari 490.124 1.411.964 (921.840) 
Denaro e altri valori in cassa 4.196 4.503 (307) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 494.320 1.416.467 (922.147) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

615.833 769.875 (154.042) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(entro 12 mesi) 

  
 

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
12 mesi) 

  
 



 
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 189.040  189.040 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 190.556 309.452 (118.896) 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 379.596 309.452 70.144 

    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

730.557 1.876.890 (1.146.333) 

    
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 423.630 511.562 (87.932) 
Crediti finanziari (6.769) (4.769) (2.000) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 

416.861 506.793 (89.932) 

    
Posizione finanziaria netta 313.696 1.370.097 (1.056.401) 
 

Rendiconto finanziario al 30 giugno 2022 

Descrizione 30/06/2022 30/06/2021 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio (3.129) 254.538 
Imposte sul reddito 86.683 75.777 
Interessi passivi (interessi attivi) 13.835 17.401 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   
       di cui immobilizzazioni materiali   
       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 

97.389 347.716 

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

  

       Accantonamenti ai fondi   
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 13.095 6.648 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       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   
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

13.095 6.648 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

110.484 354.364 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze di titoli per trading 154.042 (482.688) 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (608.262) 70.699 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (159.710) (58.582) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (104.346) (56.780) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (39.396) 46.793 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (79.689) 42.518 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (837.361) (438.310) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (726.877) (83.946) 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (13.835) (17.401) 
       (Imposte sul reddito pagate) (152.833) (13.133) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) 6.372 5.936 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (160.296) (24.598) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (887.173) (108.544) 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (12.989)  
(Investimenti) (12.989)  
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni finanziarie (4.500) (52.820) 
(Investimenti) (4.500) (52.820) 
Disinvestimenti   
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) (17.489) (52.820) 
   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   



 
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 70.144 15.789 
   Accensione finanziamenti   
   (Rimborso finanziamenti) (87.932) (61.629) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 303  
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (17.485) (45.840) 
   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-
B+-C) 

(922.147) (207.204) 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 1.411.964 934.656 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 4.503 4.181 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.416.467 938.837 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 490.124 726.194 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 4.196 5.439 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 494.320 731.633 

 
 
 
Ambromobiliare S.p.A. (“Ambro”), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su Euronext Growth 
Milan, 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 60 
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       EGA 
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 
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