IL CDA DI AMM COMUNICA I DATI PRELIMINARI PRO FORMA
2019 RELATIVI A RICAVI ED EBITDA;
ESERCIZIO PRELAZIONE PER L’ACQUISTO DEL RESTANTE
40% DI I-CONTACT S.R.L.

Arezzo, 30 gennaio 2020 – AMM S.p.A., società che opera nel mercato del mobile marketing & services e del webadvertising (“AMM” o “Società”), informa che in data odierna il Consiglio d’Amministrazione ha esaminato alcuni dati
preliminari tratti dai Prospetti Proforma Consolidati del Gruppo AMM redatti sul perimetro di ammissione alla quotazione
relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per i quali il parere della società di revisione deve ancora essere rilasciato.
In particolare, di seguito si riportano i dati relativi a ricavi ed EBITDA.
Totale ricavi
EBITDA
EBITDA Adjusted

€ 14.427.515
€ 2.383.722
€ 2.619.085

• Ricavi delle vendite consolidati proforma in crescita del 24,5% rispetto al 2018 pari ad Euro 14.428 migliaia, contro Euro
11.586 migliaia del precedente esercizio sociale.
•EBITDA consolidato proforma in crescita del 69,1 % rispetto al 2018 pari ad Euro 2.384 migliaia, contro Euro 1.410 migliaia
del 2018.
Per maggiori informazioni sul meccanismo di calcolo " dell’Ebitda Adjusted " si rinvia al Documento di Ammissione
pubblicato in relazione all'ammissione alle negoziazioni delle azioni AMM su AIM Italia disponibile sul sito internet della
Società.
Inoltre, Amm S.p.A. dopo aver annunciato il 31/12/2019 di esercitare il diritto di recesso dal contratto di acquisto del 40%
della controllata I-Contact S.r.l., come descritto nel documento di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni
e dei Warrant AMM 2019-2022 emessi dalla Società, ha concluso con CRM Italia S.r.l. un accordo per l’acquisto di una
quota di capitale sociale del valore nominale di Euro 26.667 rappresentativa di una percentuale pari al 40% del capitale
sociale di I-Contact S.r.l., a un prezzo di € 385.000, con pagamento rateale in 24 mesi (migliorativo rispetto ad Euro 620.000
come previsto dal precedente accordo).
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.ammadv.it nella sezione investors.
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