
 
 

 
 

 

utile netto consolidato di oltre 72 milioni di euro 

 patrimonio netto consolidato di oltre 647 milioni di euro 

proposto dividendo di 0,07 euro per azione 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” - tip.mi), investment/merchant bank 

indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi oggi 9 marzo 2018 a Milano, 

ha approvato la proposta di relazione finanziaria annuale per l’esercizio 2017 da sottoporre all’assemblea degli 

azionisti che verrà convocata per il 19 ed il 20 aprile 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione. 

 

RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2017 

Il gruppo Tamburi Investment Partners (di seguito “Gruppo TIP”) chiude l’esercizio 2017 con oltre 72 milioni di 

euro di utile netto consolidato chiudendo un altro anno molto positivo.   

 

Il prezzo delle azioni TIP nel corso dell’esercizio ha avuto una progressione positiva, superiore a quanto registrato 

da quasi tutti i principali indici, con una performance di circa il 54,3% al 31 dicembre 2017 rispetto ad inizio anno, 

mentre il FTSE MIB, nello stesso periodo, ha avuto una performance di circa il 13,6%. 

 

Il consueto grafico del titolo TIP al 28 febbraio 2018 evidenzia, sul quinquennio trascorso, che le performance del 

titolo TIP sono state molto buone, con un +289%; il total return per i soci di TIP nei cinque anni – rispetto a tale 

data – è stato del 322%, con una media annua del 64,5%. 
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Il risultato è stato influenzato dalla plusvalenza di circa 29,2 milioni realizzata sulla cessione parziale di azioni 

Amplifon S.p.A. e dalla quota di circa 20,7 milioni di euro della plusvalenza realizzata della partecipata Clubtre 

S.p.A. a seguito della cessione parziale di azioni Prysmian S.p.A.  

 

In entrambi i casi le cessioni hanno riguardato circa un terzo delle quote di partecipazione detenute in tali società, 

per cui TIP continua a detenere in portafoglio quote molto significative rispetto agli investimenti originariamente 

effettuati. Clubtre rimane uno dei maggiori azionisti di Prysmian, con oltre il 4% del capitale. 

 

L’operazione Amplifon era peraltro inserita nell’ambito di una più ampia operazione di partnership di medio termine 

tra il Gruppo TIP e la famiglia Holland, che controlla Amplifon. Nel mese di dicembre 2017 è stata infatti finalizzata 

l’acquisizione per 50 milioni di euro di una quota di minoranza di Ampliter da parte di Asset Italia 2 S.r.l., veicolo 

costituito ad hoc per l’operazione secondo lo schema delle operazioni Asset Italia.  

 

Oltre alle operazioni già indicate nel corso del 2017 TIP ha investito ulteriormente in Hugo Boss AG, in Gruppo 

IPG Holding S.p.A. (controllante di Interpump Group S.p.A.) e in Digital Magics S.p.A. TIP ha poi incrementato la 

quota di partecipazione in Clubitaly S.p.A., società che detiene una partecipazione del 19,74% in Eataly S.r.l., 

sottoscrivendo – anche in questo caso per un importo superiore alla quota di diretta spettanza – un aumento di 

capitale della stessa.  

 

I risultati di TIP nel 2017 sono stati positivi anche per i ricavi da advisory, che hanno superato i 7 milioni di euro ed i 

proventi finanziari indipendenti dalle operazioni citate – prevalentemente dividendi da partecipate ed interessi attivi 

– che sono stati di circa 11,3 milioni di euro; l’apporto delle quote di risultato delle partecipate collegate, diverse 

dalla citata plusvalenza realizzata da Clubtre, è stato di circa 15,2 milioni di euro.  

 

I costi sono risultati sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti; gli oneri relativi ai compensi agli 

amministratori esecutivi sono come sempre correlati alle performance della società. 

 

Il patrimonio netto consolidato ha superato i 647 milioni di euro, crescendo nel 2017 di oltre 210 milioni di euro 

rispetto al 31 dicembre del 2016, dopo aver distribuito dividendi per oltre 10 milioni di euro, grazie alla crescita di 

valore delle partecipazioni e, per circa 50,9 milioni di euro, all’esercizio nel mese di giugno di 12.261.997 warrant con 

l’emissione di un pari numero di nuove azioni TIP.  

 

A fine 2017, anche in considerazione degli andamenti dei mercati, è stata parzialmente alleggerita la posizione 

detenuta in Moncler, con una plusvalenza ulteriore di circa 12 milioni di euro; contemporaneamente una piccola 

parte dell’introito è stata investita in opzioni call Moncler, a dimostrazione della fiducia riposta nel futuro della 

società.  

 

Molto rilevanti sono state le operazioni realizzate dalle collegate Asset Italia S.p.A. e TIPO – TIP Pre IPO S.p.A.  

 

Oltre alla già menzionata operazione Ampliter, nel mese di giugno 2017 Asset Italia ha finalizzato l’ingresso in 

Alpitour S.p.A. tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale da circa 120 milioni di euro, arrivando a detenere 

una quota del 32,67% del capitale di Alpitour. Secondo lo schema degli investimenti Asset Italia l'operazione è stata 

realizzata da parte di Asset Italia 1 S.r.l., società costituita ad hoc per l’investimento. L’ingresso in Alpitour ha 



 
 

 
 

comportato un esborso per TIP di oltre 37 milioni di euro, per una quota del 30,91% di azioni correlate Asset Italia 

1. 

 

Nel mese di luglio 2017 TIPO ha acquisito il 20% del gruppo Chiorino, uno dei leader mondiali nel settore dei nastri 

di trasporto e di processo per applicazioni industriali; l’investimento è stato finanziato in parte ricorrendo a 

disponibilità esistenti in TIPO – tendenzialmente rivenienti da cessioni di azioni AAA - Advanced Accelerator 

Applications S.A.  – ed in parte tramite il ricorso ad un aumento di capitale sottoscritto nel mese di luglio 2017. La 

quota di aumento di capitale TIPO sottoscritta da TIP è stata pari a 5,7 milioni di euro.  

 

Nel corso del 2017 TIPO ha realizzato un’importante plusvalenza dalla cessione di azioni AAA, per circa 9 milioni 

di euro, di cui circa 2,5 milioni per la quota di TIP. TIPO aveva investito in AAA circa 7 milioni di euro ed ha 

ceduto la propria partecipazione nel tempo e a prezzi differenti, globalmente TIPO ha conseguito una plusvalenza di 

circa 14,9 milioni di euro dalle cessioni di azioni AAA. 

  

Nel mese di settembre 2017 è stato avviato il progetto StarTIP al quale sono stati allocati 100 milioni di euro da 

investirsi nei prossimi anni in iniziative nell’area delle start-up, del digitale e dell’innovazione, convinti che l’unicità e 

la peculiarità del Gruppo TIP, dei suoi soci imprenditori e delle proprie partecipate possano supportare 

notevolmente l’accelerazione dello sviluppo di realtà veramente innovative.  

 

Nel corso del 2017 sono state trasferite a StarTIP le partecipazioni in Digital Magics S.p.A., Heroes S.r.l. (il più 

importante azionista di Talent Garden S.p.A.), MyWoWo e Telesia S.p.A.  

 

Le sinergie generate dall’integrazione delle professionalità e disponibilità finanziarie di StarTIP e del suo network con 

le competenze distintive di Digital Magics, il principale incubator e accelerator italiano e di Talent Garden, la più grande 

società di gestione di spazi di coworking in Europa, hanno dato vita ad un polo unico nel settore.   

 

Nel corso del 2017 StarTIP ha incrementato la quota di partecipazione in Digital Magics con un ulteriore 

investimento di 1,1 milioni di euro ed ha sottoscritto, in sede di IPO, per circa 5 milioni di euro, il 7,9% delle azioni 

di Alkemy S.p.A.   

 

Al 31 dicembre 2017 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP – tenuto conto del prestito 

obbligazionario TIP 2014-2020 – era negativa per circa 115,6 milioni di euro, in consistente miglioramento rispetto 

ai circa 200 milioni di euro del 31 dicembre 2016. 

 

I dati sino ad oggi comunicati dalle principali partecipate, Amplifon, FCA, Ferrari, Interpump, Moncler e Prysmian, 

confermano gli ottimi risultati attesi per il 2017. Anche le altre partecipazioni dirette e indirette, tra cui Alpitour, BE, 

Chiorino, Digital Magics, Eataly, Furla, Roche Bobois, Talent Garden, Beta, iGuzzini e Octo stanno procedendo 

molto positivamente.  

 

EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2017 

E’ proseguito l’alleggerimento parziale delle quote detenute in FCA ed in Moncler a prezzi molto interessanti ed è 

stata acquisita – tramite StarTIP – una quota ulteriore in Telesia. 

 



 
 

 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Data la tipologia di attività di TIP non è facilmente prevedibile l’andamento dell’esercizio in corso. La pipeline in 

essere, unita alla aumentata volatilità dei mercati, potrebbe portare a qualche ulteriore investimento e ciò a tutti i 

livelli TIP, Asset Italia, TIPO e StarTIP.   

 

AZIONI PROPRIE 

Le azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2017 erano n. 2.717.689 pari all’1,698% del capitale sociale. Alla data 

attuale le azioni proprie in portafoglio sono n. 3.390.096 rappresentative del 2,118% del capitale. 

 

RISULTATI DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. 

L’esercizio 2017 si è chiuso con un utile netto di TIP del periodo di euro 67.014.693.  

 

Al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto era di euro 514.958.078 e la posizione finanziaria netta era negativa per 

euro 115.787.893. 

 

DIVIDENDO 

Il consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,07 euro (al lordo delle ritenute di 

legge) per azione con data stacco al 21 maggio 2018 e con messa in pagamento il 23 maggio 2018. 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio Berretti dichiara, ai sensi del comma 2 

art. 1 54 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

Allegati: conto economico consolidato e prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 

dicembre 2017. 

 

 

 

Milano, 9 marzo 2018 

 

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA  

FINORA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 2,0 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE “ECCELLENTI” SUL PIANO 

IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE HA IN PORTAFOGLIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, 

INVESTIMENTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, 

BETA UTENSILI, CHIORINO, DEDALUS, DIGITAL MAGICS, EATALY, FCA, FERRARI, FURLA, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, 

MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, TALENT GARDEN, TELESIA E TIPO.  

 

Contatti: Alessandra Gritti  

Amministratore Delegato – Investor Relator  

Tel.  02 8858801   mail: gritti@tamburi.it 

 

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.tipspa.it e veicolato tramite 

sistema 1Info SDIR e 1Info Storage (www.1info.it). 

mailto:gritti@tamburi.it
http://www.tipspa.it/
http://www.1info.it/


 
 

 
 
 
 
Conto economico consolidato  
Gruppo Tamburi Investment Partners  
   
(in euro)  2017  2016  

     
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.125.373  12.206.785  
Altri ricavi   88.321 206.141  
Totale ricavi  7.213.694 12.412.926  
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (2.018.266)  (2.177.839)  
Costi del personale (15.609.419)  (24.676.991)  
Ammortamenti e svalutazioni (70.096)  (59.579)  

Risultato operativo (10.484.087)  (14.501.483)  

Proventi finanziari 52.518.451  112.033.771  

Oneri finanziari (6.394.134)  (19.874.805)  

Risultato prima delle rettifiche di valore delle 
partecipazioni 

 
35.640.230  77.657.483  

Quote di risultato di partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto 

 
35.916.552  10.609.277  

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
disponibili per la vendita 

 
0  (2.140.137)  

Risultato prima delle imposte 71.556.782  86.126.623  

Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate 530.166  (493.253)  

Risultato del periodo 72.086.948  85.633.370  

      

Utile (perdita) del periodo attribuibile agli 
azionisti della controllante 

 
 

71.765.289 51.486.389  

Utile (perdita) del periodo attribuibile alle 
minoranze  

 
321.659  34.146.981  

    
 
Utile / (perdita) per azione (di base) 0,47  0,35  
 
Utile / (perdita) per azione (diluito)  0,46  0,34  

Numero di azioni in circolazione 157.343.795 
 

146.321.117  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 

 
 

 

 
Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata   
Gruppo Tamburi Investment Partners 
     

(in euro) 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016  

    
Attività non correnti      
Immobili, impianti e macchinari 124.017  170.589  
Avviamento  9.806.574 9.806.574  
Altre attività immateriali  2.307 4.626  
Partecipazioni in società collegate valutate con il 
metodo del patrimonio netto  

  
297.133.792 235.559.227  

Attività finanziarie disponibili per la vendita  443.478.469 374.267.042  
Crediti finanziari 25.981.883  33.751.593  
Crediti tributari 398.082  136.116  
Attività per imposte anticipate 3.231.414  2.143.389  

                                Totale attività non correnti  780.156.538 655.839.156  

Attività correnti      
Crediti commerciali 713.657  957.977  
Crediti finanziari correnti 10.828.027  483.136  
Attività finanziarie correnti 630.687  182.701  
Attività finanziarie disponibili per la vendita 37.764.710  0  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.283.840  1.286.769  
Crediti tributari 339.956  336.373  
Altre attività correnti 264.919  272.800  

                                         Totale attività correnti  53.825.796 3.519.756  

                                                       Totale attività 833.982.334  659.358.912  

Patrimonio netto      
Capitale sociale 83.231.972  76.855.733  
Riserve 374.654.100  234.969.155  
Utili (perdite) portati a nuovo 98.456.635  56.977.958  
Risultato del periodo della controllante 71.765.289  51.486.389  
Totale patrimonio netto attribuibile agli 
azionisti della controllante 

 
628.107.996  

 
420.289.235  

Patrimonio netto attribuibile alle minoranze  19.383.598  16.787.469  

Totale patrimonio netto  647.491.594 437.076.704  

Passività non correnti      
Trattamento di fine rapporto  307.384  271.667  
Debiti finanziari 129.129.224  133.752.298  
Passività per imposte differite 3.482.556  3.078.424  

                              Totale passività non correnti 132.919.164  137.102.389  

Passività correnti      
Debiti commerciali 410.991  550.303  
Passività finanziarie correnti 39.012.505  67.380.277  
Debiti tributari 331.362  429.039  
Altre passività 13.816.718  16.820.200  

                                      Totale passività correnti 53.571.576  85.179.819  

                                                    Totale passività 186.490.7402  222.282.208  

                     Totale patrimonio netto e passività 833.982.334  659.358.912  


