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Tip, 56 milioni di utile consolidato
15 novembre 2017 - 10:13  di FIRSTonline

Nei primi nove mesi dell'anno l'utile è stato inferiore a quello dello stesso periodo del 2016, quando
fu di 80 milioni - Il patrimonio netto consolidato ha però superato i 600 milioni, con un incremento
di quasi 200 milioni da gennaio.

Tamburi Investment Partners (TIP), la
investment-merchant bank specializzata
sulle medie imprese italiane, ha
pubblicato i conti dei primi nove mesi del
2017, che hanno evidenziato un utile
consolidato di circa 56,3 milioni di euro, di
cui circa 55,9 milioni di euro attribuibili
agli azionisti della controllante, rispetto

all’utile netto di 80,3 milioni di euro del corrispondente periodo del 2016, di cui circa 46,3
milioni di euro attribuibili agli azionisti della controllante.

Il patrimonio netto consolidato ha superato i 617 milioni di euro, con un incremento di
oltre 180 milioni di euro rispetto ai 437,1 milioni di euro del 31 dicembre del 2016, dopo
aver distribuito dividendi per oltre 10 milioni di euro e anche grazie ai circa 50,9 milioni
di euro rivenienti dall’esercizio, nel mese di giugno, di 12.261.997 warrant.

Il risultato ha beneficiato di 20,9 milioni di euro di plusvalenza di Clubtre sulla
cessione di azioni Prysmian e di 29,2 milioni di euro di plusvalenza sulla cessione di
azioni Amplifon; le dismissioni hanno riguardato circa un terzo delle partecipazioni
detenute in tali società. L’operazione su Amplifon si inserisce nell’ambito di una più
ampia partnership di medio termine tra TIP e la famiglia Holland, che controlla
Amplifon, che prevede un prossimo investimento in Ampliter per 50 milioni di euro,
proposto da TIP alla partecipata Asset Italia S.p.A.

I primi nove mesi del 2017 sono stati positivi anche per altri aspetti; i ricavi da advisory
hanno superato i 5,4 milioni di euro ed i proventi finanziari indipendenti dalle
operazioni citate – prevalentemente dividendi da partecipate ed interessi attivi – sono
stati di circa 11,5 milioni di euro; l’apporto delle quote di risultato delle partecipate
collegate, diverse dalla citata plusvalenza realizzata da Clubtre, è stato di circa 7,3
milioni di euro.

Al 30 settembre 2017 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP – tenuto
conto del prestito obbligazionario TIP 2014-2020 ma senza considerare attività
finanziarie ritenute assimilabili a liquidità – era negativa per circa 123 milioni di euro,
rispetto ai circa 200 milioni di euro del 31 dicembre 2016.

Nei primi nove mesi del 2017 TIP ha investito ancora in IPG Holding, controllante di
Interpump, in Digital Magics e in Clubitaly, società che detiene una partecipazione del
19,74% in Eataly. Ha poi investito, tramite la collegata TIPO, in Chiorino, uno
dei leadermondiali nel settore dei nastri di trasporto e di processo per applicazioni
industriali e, soprattutto, ha sottoscritto oltre 37 milioni di euro nell’ambito dell’aumento
di capitale da 120 milioni di euro che Asset Italia ha finalizzato per diventare il primo
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