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T
amburi Investment Part-
ners ha chiuso il primo 
semestre con un utile 
netto consolidato di 53,7 

milioni, il migliore dalla na-
scita, potendo contare sulle  
plusvalenze ottenute dalla ces-
sione di azioni Amplifon (29,2 
milioni) e Prysmian 
(20,9 milioni). Le 
dismissioni hanno 
riguardato circa un 
terzo delle parte-
cipazioni detenute 
nelle due società. In 
particolare l’opera-
zione su Amplifon 
rientra in una più 
ampia partnership 
di medio termine 
tra Tip e Ampliter, 
la controllante di 
Amplifon, in cui la 
merchant bank in-
vestirà 50 milioni attraverso la 
partecipata Asset Italia. Anche i 
ricavi da advisory sono cresciuti 
a circa 3,8 milioni rispetto ai cir-
ca 2,3 del primo semestre 2016, 

mentre la voce altri proventi fi-
nanziari -prevalentemente divi-
dendi da partecipate- hanno su-
perato 8,6 milioni. Il patrimonio 
netto consolidato è cresciuto nel 
semestre di oltre 100 milioni di 
euro, passato da 437 milioni 
alla fine del 2016 a oltre 542 
dopo aver distribuito dividendi 
per oltre 10 milioni. Importante 
al riguardo l’esercizio in giugno 

di 12.261.997 warrant al prezzo 
di 4,15 euro l’uno. Al 30 giugno 
la pfn consolidata, tenuto conto 
del prestito obbligazionario Tip 
2014-2020, era negativa per cir-

ca 123 milioni rispetto ai circa 
200 di fine 2016. In borsa il tito-
lo ha beneficiato notevolmente 
di tutto ciò: nel 2017 (fino al 13 
settembre) il rialzo è stato del 
64,2% rispetto ad un +15,6% 
dell’indice Ftse Mib. Nel primo 
semestre 2017 Tip ha investito 
ancora in Ipg, la controllante 
di Interpump, ha sottoscritto 
l’aumento di capitale di Digi-
tal Magics e ha incrementato 

la partecipa-
zione in Clubi-
taly,  società 
che detiene una 
partecipazione 
del 19,74% in 
Eataly. Inoltre 
ha investito in 
Alpitour sotto-
scrivendo ol-
tre 37 milioni 
dell’aumento di 
capitale da cir-
ca 120 da parte 

del veicolo Asset Italia 1. Più 
di recente, a luglio, Tipo (Tip 
pre-ipo) ha acquistato il 20% 
del gruppo Chiorino (nastri di 
trasporto) per un esborso di 5,7 
milioni. Infine il cda guidato da 

Giovanni Tamburi ha deciso di 
concentrare in un’unica società, 
la srl StarTip, tutte le partecipa-
zioni detenute in società attive 
nell’area delle start-up, del di-
gitale e dell’innovazione, vale 
a dire Digital Magics, Talent 
Garden, Telesia (gruppo Class 
Editori) e altre. StarTip sarà il 
veicolo attraverso cui saranno 
promosse anche le prossime 
iniziative in questi settori e a 
questo progetto saranno dedi-
cati fino a 100 milioni di euro, 
da investire nei prossimi anni, 
«con l’auspicio», spiega lo 
stesso Tamburi, «che alcune 

delle tante iniziative avviate in 
Italia in questi settori prenda-
no in considerazione forme di 
collaborazione con StarTip per 
dare vita a un gruppo ancora più 
forte e diversificato, ma coeso 
e ben proiettato verso le grandi 
sfide tecnologiche del futuro, 
anche perché concepito all’in-
terno di uno dei più importanti 
network di imprese eccellenti 
esistenti in Italia». (riproduzio-
ne riservata)

CON 100 MILIONI DI EURO A DISPOSIZIONE, INVESTIRÀ IN START-UP E AZIENDE INNOVATIVE

Tamburi sul digitale con StarTip
Nel semestre utile di 53,7 milioni grazie alle operazioni 
Amplifon e Prysmian. Patrimonio netto a quota 542,7 
milioni, posizione finanziaria in miglioramento a 123 di Nicola Carosielli

Le giunte comunali di Torino e Genova hanno dato il via li-
bera all’autorizzazione per l’alienazione del pacchetto delle 

azioni liberamente «cedibili» di Iren detenute dalla Finanziaria 
Sviluppo Utilities (Fsu) e non sottoposte ai limiti del Patto pa-
rasociale, sottoscritto tra i soci pubblici il 9 maggio 2016, che 
dispone il mantenimento del controllo pubblico della multiuti-
lities dell’energia. Il provvedimento è stato approvato nel tardo 
pomeriggio di ieri e si attende il sì definitivo dei due consigli 
comunali, dopo le verifiche. I sindaci Chiara Appendino e Marco 
Bucci hanno sottolineato che «l’operazione non limita le stra-
tegie e il controllo svolto dai Comuni di Torino e Genova su 
attività, gestione, progetti e piani di sviluppo della partecipata 
Iren». (riproduzione riservata)

Iren, inizia l’alienazione delle quote
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Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/tip

www.classabbonamenti.com

è un magazine

Per i 50 anni dello Yacht Club Smeralda, 
uno degli appuntamenti più spettacolari: 

la Maxi Yacht Cup. 
Per ammirare le migliori barche da regata 

ma anche da crociera

È IN EDICOLA


