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Conto economico
Tamburi Investment Partners S.p.A.
(in euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi
Totale ricavi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle rettifiche di valore delle
partecipazioni
Quote di risultato di partecipazioni valutate con il
metodo del patrimonio netto
Rettifiche di valore di attività finanziarie disponibili
per la vendita
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate
Risultato netto del periodo

Utile / (perdita) per azione (di base)
Numero di azioni in circolazione

30 settembre 2010

30 settembre 2009

Nota

4.844.446
194.385
5.038.831
(1.117.488)
(2.926.002)
(25.963)
969.378
2.992.064
(511.314)

2.412.559
92.326
2.504.885
(1.123.640)
(1.701.866)
(128.824)
(449.445)
4.741.506
(4.220.992)

4

3.450.128

71.069

0

239.149

7

(15.290)
3.434.838
(585.458)
2.849.380

(44.205)
266.013
(468.770)
(202.757)

8

0,02

(0,002)

134.208.066

106.858.910

5

6
6
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Prospetto di conto economico complessivo
Tamburi Investment Partners S.p.A.
(in euro)
Proventi e oneri rilevati direttamente a
patrimonio netto:
rettifiche di valore di attività finanziarie
disponibili per la vendita
Totale proventi e oneri rilevati direttamente a
patrimonio netto
Risultato netto dell’esercizio
Totale proventi ed oneri rilevati
Totale proventi e oneri rilevati per azione
Numero azioni in circolazione

30 settembre 2010

30 settembre 2009

(154.787)

480.875

(154.787)
2.849.380
2.694.593

480.875
(202.757)
278.118

0,02

0,003

134.208.066

106.858.910

Nota
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Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria
Tamburi Investment Partners S.p.A.

(in euro)
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Avviamento
Altre attività immateriali
Partecipazioni in società controllate
Partecipazioni in società collegate
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti commerciali
Crediti finanziari
Crediti tributari
Attività per imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti
Crediti commerciali
Attività finanziarie correnti
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti finanziari
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Crediti tributari
Altre attività correnti
Totale attività correnti
Totale attività
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Risultato del periodo
Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto
Passività per imposte differite
Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti commerciali
Passività finanziarie correnti
Debiti tributari
Altre passività
Totale passività correnti
Totale passività
Totale patrimonio netto e passività

30 settembre
2010

31 dicembre
2009

75.576
9.806.574
2.339
53.633.831
22.007.026
43.331.068
614.875
10.544.005
13.922
540.628
140.569.844

92.975
9.806.574
2.071
37.831.736
44.861.908
613.326
0
13.922
191.024
94.413.536

887.700
22.539.937
9.946.758
0
5.090.638
1.604
127.050
38.593.687
179.163.531

1.693.891
41.545.831
0
12.129.393
424.285
104.522
79.587
55.977.509
149.391.045

14
16
17
15
18
19

69.959.372
104.402.309
(1.692.586)
2.849.380
175.518.475

55.484.944
107.591.839
(16.041.995)
323.385
147.358.173

20

164.342
76.307
240.649

145.397
154.796
300.193

21

571.226
54.166
842.107
1.936.908
3.404.407
3.645.056
179.163.531

343.232
54.166
85.903
1.249.378
1.732.679
2.032.872
149.391.045

Nota

9
10
10
11
12
13
14
15
19

22
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Prospetto dei movimenti di Patrimonio Netto
Capitale

Riserva

Riserva

Riserva

Altre

Riserva di

Riserva

Riserva

Utili/ perdite

Riserva da

Risultato

Patrimonio

sociale

sovrappr.

legale

straordinaria

riserve

rivalutazione

azioni

IFRS

portati

operazioni

d'esercizio

netto

attività finanziarie

proprie

business

a nuovo

basate su

azioni

destinate alla vendita
Al 1° gennaio 2009

55.896.429

101.060.181

1.291.707

4.035.885

1.761.015

combination

azioni

2.089.011

4.596.016

107.858

-20.638.011

Variazioni di fair value delle attività finanziarie

0

disponibili per la vendita

480.875

Totale proventi e oneri rilevati direttamente a patrimonio netto

480.875

480.875
480.875

Utile (perdita) al 30 settembre 2009

-202.757

Totale conto economico complessivo
-20.638.011

Riduzione di capitale per acquisto azioni proprie

-329.796

-340.465

Al 30 settembre 2009

55.566.633

100.719.716

1.291.707

4.035.885

1.868.873

2.569.886

Al 1° gennaio 2010

55.484.944

100.596.061

1.291.707

4.035.885

1.868.873

-200.687

20.638.011

0
-670.261

Effetti stock option plan

107.858

-107.858

0

0

0

-16.041.995

0

-202.757

149.807.948

-16.041.995

0

323.385

147.358.173

Variazioni di fair value delle attività finanziarie

0

disponibili per la vendita

-154.787

Totale proventi e oneri rilevati direttamente a patrimonio netto

-154.787

-154.787
-154.787

Utile (perdita) al 30 settembre 2010

2.849.380

Totale conto economico complessivo
Annullamento azioni proprie

-202.757
278.118

Destinazione utile 2008

Aumento di capitale

150.200.091

2.849.380
12.208.779

-483.655

2.694.593
29.615.681

5.538.515

7.848.538

Annullamento azioni proprie

-7.848.539

-7.848.539

Copertura perdita 2008

-9.146.774

Destinazione utile 2009

-2.351.847

Riduzione di capitale per acquisto azioni proprie

2.310.023

17.890.557

2.849.380

-44.374

Costi aumento capitale
Al 30 settembre 2010

-4.035.885

-1.868.873

15.051.532

51.275

0

-702.123

-71.671

-323.385

-409.866

-525.911

-297.980
69.959.372

104.308.322

-3.326.080
-297.980

1.342.982

0

0

-355.474
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-409.866

-483.655

-1.692.586

0

2.849.380

175.518.475
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NOTE ESPLICATIVE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEPARATA AL 30 SETTEMBRE 2010
(1) Attività del gruppo
TIP svolge attività di investment/merchant bank indipendente focalizzata sulle medie aziende italiane
svolgendo:
1. attività di investimento (merchant banking): investendo direttamente – come azionista
attivo, seppur in quote di minoranza, in società di medie dimensioni in grado di
esprimere delle “eccellenze”;
2. attività di investment banking/advisory: fornendo assistenza strumentale ad operazioni di
finanza straordinaria per le medie aziende italiane;
3. attività di secondary private equità (tramite la controllata SeconTip S.p.A.): investendo in
partecipazioni detenute da fondi di private equity o da banche o da società finanziarie o
compagnie di assicurazione ed acquistando (in via secondaria) quote di fondi di private
equity, partecipazioni in strutture che svolgano attività di private equity o simili.
(2) Principi contabili
La società è stata costituita ai sensi del diritto italiano come società per azioni e ha sede in Italia.
La società è quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Consiglio di
Amministrazione del 4 ottobre 2010 ha deliberato di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. la qualifica
di Star del titolo Tamburi Investment Partners S.p.A..
La situazione patrimoniale separata al 30 settembre 2010 è stata redatta sul presupposto del
funzionamento e della continuità aziendale ed in conformità ai criteri di valutazione stabiliti dagli
International Financial Reporting Standards e gli International Accounting Standards (nel seguito
“IFRS”,“IAS”, o principi contabili internazionali) emanati dall’International Accounting
Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC), e adottati dalla Commissione della Comunità Europea con
regolamento numero 1725/2003 e successive modifiche, conformemente al regolamento n°
1606/2002 del Parlamento Europeo.
La situazione patrimoniale separata al 30 settembre 2010 in accordo con lo IAS 1 rivisto è
costituita dal prospetto di conto economico, dal prospetto di conto economico complessivo, dal
prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria, dal prospetto dei movimenti di patrimonio
netto e dalla nota integrativa. Gli schemi contabili sono stati redatti in unità di euro, senza cifre
decimali.
Ai fini della transazione dal bilancio individuale, predisposto fino al 31 dicembre 2009, al bilancio
separato, le partecipazioni in società collegate sono state valutate al costo anziché secondo il
metodo del patrimonio netto o al fair value come nel bilancio individuale.
Il costo di tali partecipazioni è stato ricavato annullando le precedenti rettifiche riferite alla
valutazione con il metodo del patrimonio netto o al fair value.
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Gli effetti di tali rettifiche sono riepilogati come segue:
Proventi/Oneri
Proventi/Oneri
Risultato I° rilevati direttamente
Altre
Risultato rilevati direttamente
Altre
01/01/2009 Trim 2009 a patrimonio netto variazioni 31/03/2009 01/01/2009
2009 a patrimonio netto variazioni 31/12/2009
Patrimonio Netto
Tamburi Investment
Partners S.p.A., bilancio
individuale
Rettifica valore
partecipazioni
Patrimonio Netto
Tamburi Investment
Partners S.p.A., bilancio
separato

151.190.554

147.266

-7.994.960

-990.463

150.200.091

0

147.266

-7.994.960

-218.570 143.124.290 151.190.554 1.025.508

-990.463

-2.289.698

-990.463

-702.123

0

142.133.827 150.200.091

323.385

-2.289.698

-875.605 149.050.759

0

-1.692.586

-875.605 147.358.173

La situazione patrimoniale separata al 30 settembre 2010, in ottemperanza all’art. 82 del
Regolamento Emittenti, è stato redatta in forma sintetica in virtù della possibilità concessa dal
principio citato e pertanto non riporta l’informativa completa prevista per il bilancio annuale.
Si ricorda che la situazione patrimoniale separata al 30 settembre 2010 non è oggetto di revisione
contabile.
(3) Modalità di presentazione
Vengono nel seguito riepilogate le scelte adottate relativamente all’esposizione dei prospetti
contabili:
− prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria: secondo lo IAS 1 - rivisto, le attività e
passività devono essere classificate in correnti e non correnti o, in alternativa, secondo
l’ordine di liquidità. La società ha scelto il criterio di classificazione in correnti e non
correnti;
− prospetto di conto economico e prospetto di conto economico complessivo: lo IAS 1 –
rivisto richiede alternativamente una classificazione delle voci basata sulla natura o sulla
destinazione delle stesse. La società ha deciso di utilizzare lo schema delle voci classificate
per natura;
(4) Informativa di settore
Schema primario – settori di attività
(euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(5) Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
La voce comprende:
1.
2.
3.

euro
Servizi
Oneri per godimento di beni di terzi
Altri oneri
Totale

30 settembre 2010
4.844.446

30 settembre 2010
688.553
268.856
160.079
1.117.488

30 settembre 2009
2.412.559

30 settembre 2009
768.501
236.918
118.221
1.123.640
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(6) Proventi/(oneri) finanziari
La voce comprende:
1.
2.
3.
4.

euro
Proventi da partecipazioni
Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante
Proventi diversi
Totale proventi finanziari

30 settembre 2010
1.662.402
1.266.065
63.597
2.992.064

30 settembre 2009
3.444.557
142.159
1.154.790
4.741.506

Interessi e altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

(511.314)
(511.314)

(4.220.992)
(4.220.992)

Totale proventi/oneri finanziari netti

2.480.750

520.514

30 settembre 2010
1.304.597
357.805
1.662.402

30 settembre 2009
2.524.689
919.868
3.444.557

(6).1. Proventi da partecipazioni
euro
Plusvalenze su cessioni di partecipazioni
Dividendi
Totale

Al 30 settembre 2010 le plusvalenze si riferiscono alla cessione delle seguenti partecipazioni:
Monrif S.p.A.
Marr S.p.A.
Totale

804
1.303.793
1.304.597

Al 30 settembre 2010 i dividendi sono relativi alle seguenti partecipate :
Assist Consulting S.r.l.
Enervit S.p.A.
Monti Ascensori S.p.A.
Servizi Italia S.p.A.
TBS Group S.p.A.
Valsoia S.p.A.
Zignago Vetro S.p.A.
Totale

(6).2. Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante
euro
Plusvalenza su vendita titoli
Utile su valutazione titoli
Interessi su titoli iscritti nell’attivo circolante
Totale

(6).3. Proventi diversi

euro
Interessi bancari
Interessi attivi da finanziamento
Plusvalenza su vendita opzioni SPMIB
Plusvalenza valutazione fondi
Attualizzazione crediti commerciali
Altri
Totale

54.400
16.583
3.598
49.678
2.508
36.638
194.400
357.805

30 settembre 2010
155.940
118.855
991.270
1.266.065

30 settembre 2009
50.083
0
92.076
142.159

30 settembre 2010
4.064
39.245
0
18.015
1.549
724
63.597

30 settembre 2009
327.059
184.950
634.883
0
7.425
473
1.154.790
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(6).4. Interessi e altri oneri finanziari

euro
Interessi bancari, commissioni ed oneri finanziari
Minusvalenza su valutazione fondi
Minusvalenza su vendita opzioni SPMIB
Minusvalenza su vendita partecipazioni
Perdita su vendita titoli
Perdita su valutazione titoli a valore di mercato
Commissioni e spese fidejussorie
Altri oneri finanziari
Totale

30 settembre 2010
0
59.511
0
0
71.942
378.864
619
378
511.314

30 settembre 2009
78.829
0
365.070
3.772.312
0
4.781
0
0
4.220.992

La perdita su valutazione titoli a valore di mercato si riferisce all’adeguamento ai prezzi di borsa
dei titoli al 30 settembre 2010.
(7) Quote di risultato di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
La voce comprende:
euro
1.
Quote di risultato di partecipazioni controllate
2
Quote di risultato di partecipazioni collegate
Totale rivalutazioni

30 settembre 2010
0
0
0

30 settembre 2009
0
239.149
239.149

(8) Rettifiche di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita
30 settembre 2010

30 settembre 2009

(15.290)
(15.290)

(44.205)
(44.205)

euro
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita
Totale

Si riferisce alla valutazione della opzione call detenuta in Umbra Cuscinetti S.p.A..
(9) Immobili, impianti e macchinari
La tabella seguente illustra le variazioni intervenute nella voce:

euro
Valore iniziale al 1 gennaio 2010
Incrementi
Decrementi
Decrementi fondo ammortamento
Ammortamenti
Valore netto al 30 settembre 2010

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

-

-

Attrezzature
industriali e
commerciali
-

Altre
attività

Totale

92.975
7.874
(3.154)
3.154
(25.273)
75.576

92.975
7.874
(3.154)
3.154
(25.273)
75.576

L’incremento della voce altre attività si riferisce per euro 7.456 a macchine elettroniche, per euro
146 a telefoni cellulari e per euro 272 a mobili e arredi. I decrementi si riferiscono alla vendita di
un automezzo.
(10) Avviamento ed altre attività immateriali
Non sono emersi elementi tali da richiedere un aggiornamento dell’impairment test svolto in
occasione della chiusura del bilancio di TIP S.p.A. al 31 dicembre 2009.
La tabella che segue illustra le variazioni intervenute nelle “Altre attività immateriali”:
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euro

Diritti di brevetto
e di utilizzo delle
opere dell’ingegno

Concessioni
licenze e marchi

Totale

487
728
(360)
855

1.584
230
(330)
1.484

2.071
958
(690)
2.339

Valore iniziale al 1 gennaio 2010
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Valore netto al 30 settembre 2010

(11) Partecipazioni in società controllate
euro
Partecipazioni in società controllate
Totale

30 settembre 2010
53.633.831
53.633.831

31 dicembre 2009
0
0

Si tratta della partecipazione nella controllata SeconTip S.p.A.
Il 24 marzo 2010 la società ha acquisito il controllo di SeconTip S.p.A., società specializzata in
attività di secondary private equity, acquisendo il 55,42% delle azioni e dei diritti di voto. Di
conseguenza la partecipazione di TIP in SeconTip è passata dal 39,43% al 94,85%.
In data 28 luglio 2010, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, TIP ha acquistato il
residuo 5,155% del capitale sociale di SeconTip, venendo in tal modo a detenere il 100% di
SeconTip e completando così un’ulteriore fase del processo di integrazione da tempo avviato.
(12) Partecipazioni in società collegate
Le partecipazioni in società collegate si riferiscono:
− per euro 8.066.402 alla partecipazione in Gruppo IPG Holding S.r.l. (società che
racchiude l’azionariato di maggioranza relativa di Interpump Group S.p.A. da considerarsi
collegata in virtù dei patti parasociali in essere);
− per euro 225.000 alla partecipazione nella società Palazzari & Turries Limited, con sede ad
Hong Kong, detenuta al 30%;
− per euro 5.630.624 alla partecipazione nella società Management & Capitali S.p.A.
− per euro 8.085.000 alla partecipazione nella società Data Holding 2007 S.r.l..
n.azioni/n.
Capitale

Numero

quote

%

Sede

sociale

azioni/quote

possedute

possesso

Gruppo IPG Holding S.r.l

Milano

142.437,50

142.437,50

24.013,27

16,86

Management & Capitali S.p.A.

Torino

80.000.000

474.159.596

37.499.995

7,91

Hong Kong
Roma

300.000 (1)
11.218.790

300.000
11.218.790

90.000
5.240.550

30,00
46,72

Denominazione

Palazzari & Turries Limited
Data Holding 2007 S.r.l.
(1) In dollari di Hong Kong.

Per quanto concerne la collegata Gruppo IPG Holding S.r.l. sono stati effettuati da TIP
finanziamenti soci infruttiferi. Per una corretta rappresentazione di tali operazioni il valore attuale
di tali finanziamenti, calcolato sul 31 dicembre 2013 al tasso prenditore di TIP è stato
riclassificato nei crediti finanziari mentre il beneficio concesso alla partecipata, rappresentato dal
differenziale tra il valore attuale ed il valore nominale dei finanziamenti infruttiferi concessi, è
stato portato a rettifica del valore della partecipazione al 30 settembre 2010.
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(13) Attività finanziarie disponibili per la vendita
Le attività finanziarie si riferiscono a partecipazioni di minoranza in società quotate e non quotate.
euro
Partecipazioni in società quotate
Partecipazioni in società non quotate
Totale

30 settembre 2010
34.084.063
9.247.005
43.331.068

31 dicembre 2009
39.069.736
5.792.172
44.861.908

(14) Crediti commerciali
euro
Crediti verso clienti (al lordo del f.do svalutazione)
Fondo svalutazione crediti
Totale
Crediti verso clienti oltre i 12 mesi
Totale oltre 12 mesi

30 settembre 2010
994.046
(106.346)
887.700
614.875
614.875

31 dicembre 2009
1.800.237
(106.346)
1.693.891
613.326
613.326

L’andamento dei crediti commerciali è strettamente legato al diverso mix di fatturato tra la
componente di ricavi per servizi da success fee rispetto ai ricavi per servizi. Si evidenzia inoltre che
TIP ha un credito commerciale di 614.875 euro nei confronti di Data Holding 2007 S.r.l., legato
all’operazione di ristrutturazione effettuata sul gruppo, il cui incasso è stato prudenzialmente
previsto con valuta media oltre l’esercizio, con conseguente attualizzazione.
Il fondo svalutazione crediti ammonta ad euro 106.346 e non ha subito variazioni rispetto al 31
dicembre 2009.
(15) Crediti finanziari
euro
Crediti da finanziamento non correnti
Crediti da finanziamento correnti
Totale

30 settembre 2010
10.544.005
0
10.544.005

31 dicembre 2009
0
12.129.393
12.129.393

I crediti da finanziamento si riferiscono ad un finanziamento infruttifero erogato alla società
collegata Gruppo IPG Holding S.r.l. per euro 8.330.112. Il credito è stato attualizzato ad un tasso
euribor 3 mesi + spread 0,50 ed il differenziale tra il valore attuale ed il valore nominale è stato
portato a rettifica del valore della partecipazione; un finanziamento erogato alla società collegata
Data Holding 2007 S.r.l. per euro 1.666.970 comprensivo dei relativi interessi, nonché dei relativi
interessi maturati su un precedente finanziamento convertito a capitale. La voce include inoltre un
finanziamento erogato alla società Borletti Group per euro 546.923.
(16) Attività finanziarie correnti
euro
Obbligazioni e altri titoli di debito

30 settembre 2010
22.539.937

31 dicembre 2009
41.545.831

Le attività finanziarie correnti si riferiscono principalmente a titoli di stato e obbligazioni gestiti
con finalità di trading.
(17) Attività finanziarie disponibili per la vendita, correnti
La voce “attività finanziarie disponibili per la vendita” classificate tra le attività correnti, pari ad
euro 9.946.758, rappresenta il valore di mercato delle “quote di fondi” detenute in portafoglio da
TIP alla data del 30 settembre 2010.
Nel seguito si espone la composizione al 30 settembre 2010 per tipologia e valuta.
Tipologia

Valuta

Valore al 30
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Fondi di fondi hedge
Fondi obbligazionari
Totale

euro
euro

settembre 2010
1.018.016
8.928.742
9.946.758

(18) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La voce rappresenta il saldo dei depositi bancari determinato dal valore nominale dei conti correnti
intrattenuti con le istituzioni creditizie.
euro
Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totale

30 settembre 2010
5.086.523
4.115
5.090.638

31 dicembre 2009
421.032
3.253
424.285

La tabella che segue riporta la composizione della posizione finanziaria netta al 30 settembre
2010.
euro
A
B
C
D
E

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Titoli detenuti per la negoziazione
Liquidità (A+B)
Debiti finanziari
Posizione finanziaria netta consolidata

(19) Crediti tributari
La voce è così composta:
euro

Crediti v/erario – crediti d’imposta (entro i 12 mesi) per:
Ritenute subite su interessi attivi
IRES a nuovo
Credito Inail
Altre ritenute
Totale
Crediti v/erario – crediti d’imposta (oltre i 12 mesi)
Crediti v/erario – rimborso IRAP
Totale (oltre i 12 mesi)

(20) Capitale sociale
Il capitale sociale della capogruppo TIP è così composto:
Azioni
Azioni Ordinarie
Totale

30 settembre 2010
5.090.638
32.486.695
37.577.333
(54.166)
37.523.167

31 dicembre 2009
424.285
41.545.831
41.970.116
(54.166)
41.915.950

30 settembre 2010

31 dicembre 2009

1.097
0
0
507
1.604
186
13.736
13.922

0
89.896
923
13.703
104.522
186
13.736
13.922

Numero Valore nominale in euro
134.537.254
0,52
134.537.254
0,52

Al 30 settembre 2010 il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari a euro
69.959.372,08 ed è costituito da 134.537.254 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52
ciascuna.
In data 26 febbraio 2010 l’Assemblea straordinaria di TIP ha deliberato di aumentare il proprio
capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per
complessivi euro 32.899.276,28, mediante emissione di massime n. 25.662.462 nuove azioni di
TIP, da liberarsi in natura, mediante conferimento a favore di TIP di complessive n. 33.311.850
azioni della società SeconTip S.p.A.
In data 24 marzo sono state conferite n. 30.476.798 azioni di SeconTip S.p.A mediante emissione
di n. 23.478.422 nuove azioni di TIP.
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L’aumento di capitale è stato iscritto sulla base dei valori indicati nella delibera assembleare del 26
febbraio 2010, comportando un aumento del capitale sociale di euro 12.208.779 e un aumento
della riserva sovrapprezzo azioni di euro 17.890.557. Al fine di rappresentare l’operazione di
conferimento delle nuove azioni emesse ai soci di SeconTip S.p.A. in linea con quanto previsto
dall’IFRS 3 relativo alle business combination, è stata iscritta una riserva IFRS business combination
negativa per euro 483.655 rappresentativa del minor valore del corso di borsa al 24 marzo 2010
delle azioni conferite rispetto al valore di iscrizione dell’aumento di capitale.
In data 8 marzo 2010 è avvenuta l’assegnazione di n.4.442.353 azioni proprie previo assorbimento
della perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 (pari a euro 20.638.011), mediante utilizzo
delle seguenti riserve: (i) “Utili a nuovo”, per euro 5.586.479; (ii) “Riserva straordinaria”, per euro
4.035.885; (iii) “Altre riserve”, per euro 1.761.015; (iv) “Riserva da operazioni basate su azioni”,
per euro 107.858; e (v) “Riserva Sovrapprezzo Azioni”, per euro 9.146.774. L’assegnazione delle
azioni proprie è avvenuta in ragione di 1 (una) azione propria ogni 24 (ventiquattro) azioni TIP
possedute da ciascun azionista. Alle azioni proprie sono abbinati n. 13.327.059 Warrant, in ragione
di 3 (tre) Warrant per ogni azione propria TIP distribuita, ciascuno dei quali attribuirà il diritto di
sottoscrivere un’azione ordinaria TIP di nuova emissione.
Le azioni proprie della capogruppo nel portafoglio del gruppo al 30 settembre 2010 sono n.
329.188.
Per i movimenti e i componenti del patrimonio netto del gruppo si rinvia al prospetto specifico.
(21) Trattamento di fine rapporto
Al 30 settembre 2010 il saldo della voce si riferisce al TFR dovuto a tutti i dipendenti della società
alla fine del rapporto di lavoro.
La passività al 30 settembre 2010 non si basa sulla valutazione attuariale.
(22) Passività finanziarie correnti
La voce risulta composta principalmente da dividendi non ancora riscossi dagli azionisti.
(23) Operazioni con parti correlate
La tabella riporta i dati relativi alle operazioni con parti correlate effettuate al 30 settembre 2010,
evidenziando gli importi, la tipologia e le controparti.

Soggetto

Tipologia

SeconTip S.p.A.

Ricavi (fee di gestione)

Clubtre S.r.l.

Ricavi (arrangement fee)

Clubtre S.r.l.
Servizi resi a società riferibili a Consiglieri di
Amministrazione
Servizi resi a società riferibili a Consiglieri di
Amministrazione
Data Holding 2007 S.r.l.
Data Holding 2007 S.r.l.
Gruppo IPG Holding S.r.l.
Gruppo IPG Holding S.r.l.
Management & Capitali S.p.A. (reversibilità emolumenti)

Corrispettivo/

Corrispettivo/

saldo

saldo

al

30

settembre 2010

al

30

settembre 2009

375.000

375.000

1.450.887

-

Crediti commerciali

240.441

-

Ricavi

120.000

54.000

95.000
614.875
1.666.970
8.330.112
50.000
83.781

40.000
605.635
1.614.556
10.427.200
25.000
112.182

Crediti commerciali
Crediti commerciali
Crediti finanziari
Crediti fin.infruttiferi
Ricavi
Ricavi (servizi resi)
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Management & Capitali S.p.A.
Lippiuno S.r.l. (reversibilità emolumenti)
Studio Bfc & Associati (servizi ricevuti) (1)
Studio Bfc & Associati
Dividendi non incassati da azionisti

Crediti commerciali
Costi (servizi prestati)
Costi
Debiti commerciali
Debiti finanziari

83.781
529.892
93.844
29.877
54.166

37.806
88.443
29.728
74.395

(1) Servizi prestati da uno studio ove opera un sindaco supplente di TIP.

I servizi offerti a tutte le parti sopra elencate sono prestati a termini e condizioni contrattuali ed
economiche di mercato.
(24) Eventi rilevanti successivi al 30 settembre 2010
Il 4 ottobre il Consiglio di Amministrazione di TIP ha deliberato di avviare l’iter per richiedere a
Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione al segmento STAR di Borsa Italiana.
Il 27 ottobre 2010 Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo
relativo all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. di (i) n. 23.478.422 azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A. e (ii)
n. 13.327.059 warrant denominati “Warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2010-2013”,
validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A..
L’avvio delle negoziazioni dei warrant è avvenuto il 2 novembre 2010.
In data 4 novembre 2010, a seguito delle assegnazioni avvenute nell’ambito della procedura di
accelerated book building riservata ad investitori istituzionali e promossa per la sottoscrizione
dell'aumento di capitale riservato di Amplifon S.p.A, TIP, tenendo anche conto di acquisti
effettuati sul mercato, ha comunicato di essere è arrivata a detenere il 2,291% di Amplifon S.p.A.,
diventandone - dopo Ampliter N.V. che controlla il gruppo - uno dei principali azionisti.
Alla data odierna TIP è arrivata a detenere il [_% ] di Amplifon S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Tamburi

Milano, 12 novembre 2010
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ALLEGATO
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Attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e
degli organi amministrativi delegati ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento CONSOB n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
1.

I sottoscritti Alessandra Gritti, in qualità di Amministratore Delegato e Claudio Berretti, in
qualità di Dirigente Preposto di Tamburi Investment Partners S.p.A. attestano, tenuto anche
conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58:



l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
l’effettiva applicazione nel corso del periodo cui si riferisce la situazione patrimoniale
separata

delle procedure amministrative e contabili per la formazione della situazione patrimoniale
separata al 30 settembre 2010.
Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo.
2. Si attesta, inoltre, che la situazione patrimoniale separata chiusa al 30 settembre
2010:
a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
b) è stata redatta in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) ed
alle relative interpretazioni pubblicati dall’International Accounting Standard Board
(IASB) e adottati dalla Commissione delle Comunità Europee con regolamento n.
1725/2003 e successive modifiche, conformemente al regolamento n. 1606/2002 del
Parlamento Europeo e a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Tamburi Investment
Partners S.p.A.;
c) la situazione patrimoniale separata comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli
eventi importanti che si sono verificati nei primi nove mesi dell’esercizio, unitamente ad
una descrizione dei principali rischi ed incertezze. La situazione patrimoniale separata
comprende, altresì, un’analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con
parti correlate.

L’Amministratore Delegato

Il Dirigente Preposto

Milano, 12 novembre 2010
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