approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato
al 30 settembre 2016

utile consolidato ante imposte di 81milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” - tip.mi), investment/merchant bank
indipendente quotata al segmento Star di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi oggi 11 novembre 2016 a Milano, ha
approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2016.
Risultati consolidati al 30 settembre 2016
Nei primi nove mesi del 2016 il gruppo Tamburi Investment Partners (di seguito “TIP”) supera i 10 milioni di euro
di ricavi, rispetto ai 2,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2015, ed i 110 milioni di euro di proventi finanziari,
rispetto ai 25,5 milioni di euro del medesimo periodo del 2015, con un utile consolidato ante imposte di 81 milioni
di euro, rispetto ai 19,9 milioni di euro al 30 settembre 2015. Il patrimonio netto consolidato supera i 405 milioni di
euro, dopo aver distribuito un acconto di 78,4 milioni di euro ai soci di minoranza di una società controllata nonché
dividendi per circa 9 milioni di euro.
Nei primi nove mesi del 2016 il gruppo TIP, oltre al significativo incremento dei ricavi dell’attività di advisory,
comprensivi delle fees connesse con il varo di Asset Italia S.p.A., ha conseguito proventi finanziari per 110,6 milioni
di euro e sostenuto oneri finanziari per oltre 22 milioni di euro.
Nel mese di luglio è stata finalizzata l’attribuzione alla controllata Clubsette S.r.l. di azioni Moncler, corrispondenti al
5,125% del capitale sociale di Moncler S.p.A., precedentemente detenute da Ruffini Partecipazioni S.r.l. TIP, con
questa operazione, a prescindere da eventuali successive cessioni di azioni a terzi, ha conseguito una plusvalenza a
livello consolidato in applicazione dei principi IFRS di circa 78 milioni di euro. Successivamente Clubsette S.r.l. è
stata posta in liquidazione e nei mesi di settembre ed ottobre ha distribuito ai propri azionisti azioni Moncler. Al
momento TIP continua a detenere, direttamente, una partecipazione in Moncler S.p.A. superiore al 2%.
Nel corso del 2016 TIP e TIPO hanno finalizzato importanti operazioni di investimento.
In luglio è stata costituita Asset Italia con l’adesione, oltre a TIP, di circa 30 family office, per una dotazione
complessiva di capitali pari a 550 milioni di euro. Asset Italia agirà come holding di partecipazioni e consentirà ai
propri soci di valutare - di volta in volta - le singole opportunità di investimento offrendo agli stessi la possibilità di
ricevere azioni correlate all’operazione ogni volta prescelta. L’integrazione tra Asset Italia e TIP S.p.A. verrà attuata
entro cinque anni.
TIP detiene il 20% di Asset Italia, parteciperà almeno pro quota a tutte le operazioni deliberate e presterà supporto
nelle attività di individuazione, selezione, valutazione e realizzazione dei progetti di investimento.

In relazione al progetto Asset Italia e alla prospettata integrazione, l’assemblea degli azionisti tenutasi il 14 luglio
2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., la delega ad aumentare il capitale
sociale fino ad un massimo di 1.500.000.000 euro a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4°, primo
periodo, cod. civ., essendo l’aumento di capitale da eseguirsi mediante conferimento in natura da parte degli azionisti
di Asset Italia (diversi da TIP) delle rispettive azioni Asset Italia.
Nel periodo TIP ha, inoltre, sensibilmente incrementato la propria posizione in azioni Hugo Boss, arrivando a
detenere oltre 900.000 azioni ed abbassando il prezzo medio di carico dei titoli.
Il 30 settembre 2016 TIP ha formalizzato la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile dell'importo di
15 milioni di euro emesso da Furla S.p.A. che si convertirà automaticamente in azioni Furla in occasione della
quotazione in borsa della stessa. TIP potrà anche sottoscrivere, all’atto della quotazione in borsa, azioni Furla per un
importo di ulteriori 15 milioni di euro alle stesse identiche condizioni economiche che saranno proposte al mercato
e potrà inoltre sottoscrivere e far sottoscrivere a terzi, da lei individuati, un’ulteriore quota dell’offerta al pubblico
nell'ambito della già prevista tranche "family & friends".
Tra le operazioni effettuate da TIPO vanno elencate sia l’acquisizione di Beta Utensili sia un incremento delle
posizioni nel gruppo iGuzzini.
Nell’attuale contesto economico un aspetto di grande importanza è l’ulteriore conferma degli ottimi risultati delle
principali partecipate ed infatti sia i risultati del primo semestre 2016 già comunicati hanno registrato ulteriori ed in
alcuni casi significative crescite, sia quelli noti al 30 settembre segnalano un andamento sempre positivo, seppur
sull’anno record 2015.
I ricavi di TIP nel periodo, oltre alle menzionate fees relative ad Asset Italia, hanno mostrato un buon andamento
della normale attività di advisory.
Dal punto di vista dei costi tutto è risultato in linea con gli esercizi precedenti tranne che per gli oneri relativi ai
compensi al personale ed agli amministratori esecutivi che, per la quota variabile, hanno avuto un sensibile
incremento ovviamente determinato sia dall’importo dei ricavi conseguiti che dall’entità del risultato prima delle
imposte. Il costo del personale comprende inoltre oltre 4 milioni di euro relativi all’assegnazione di n. 2.500.000
opzioni nell’ambito del “Piano di Incentivazione TIP 2014 – 2021”.
Il risultato economico del periodo è stato anche influenzato dall’operazione di scissione di Ferrari da FCA,
perfezionatasi in data 4 gennaio 2016, che ha generato un provento a conto economico di circa 16 milioni di euro in
conseguenza della registrazione contabile, in applicazione degli IFRS, del valore delle azioni Ferrari ricevute a
seguito dello spin-off con effetto equivalente ad una distribuzione di dividendi e dalla variazione negativa a conto
economico di 13,8 milioni di euro, pari alla differenza tra il valore del convertendo FCA al 31 dicembre 2015 ed il
valore dello stesso al 30 settembre 2016.
Le azioni FCA iscritte a bilancio tra le attività finanziarie disponibili per la vendita al 30 settembre 2016 hanno anche
generato un decremento della riserva di fair value per circa 5,1 milioni di euro.

Come già comunicato il risultato del periodo ha beneficiato dei realizzi sulle cessioni delle partecipazioni in Bolzoni
S.p.A. e Noemalife S.p.A. che hanno generato plusvalenze complessive di 10,3 milioni di euro.
Al 30 settembre 2016 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP - tenuto conto dei prestiti
obbligazionari in essere ma senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale
liquidità utilizzabile a breve - era negativa per circa 200 milioni di euro.
Il prezzo delle azioni TIP S.p.A. nel corso dell’esercizio fino a fine ottobre 2016 ha avuto una performance positiva del
10% circa rispetto ad inizio anno, mentre l’FTSE MIB ha perso, nello stesso periodo, circa il 20%.
Il grafico al 31 ottobre 2016 del titolo TIP sul quinquennio trascorso evidenzia che le performance del titolo TIP sono
state molto buone, con un +157%; il total return per i soci di TIP nei cinque anni è stato del 176%, con una media
annua del 35,2%.

Eventi rilevanti successivi al 30 settembre 2016
Nel corso del mese di ottobre, oltre alla già citata distribuzione ai soci della controllata Clubsette S.r.l. di azioni
Moncler, tenuto anche conto dell’ottimo andamento del titolo sul mercato TIP ha alleggerito la posizione in azioni
Ferrari, ciò non perché non si creda alle enormi potenzialità della società, ma per poter avere a disposizione
maggiori risorse da dedicare ad investimenti ancor più in linea con la natura dell’attività di TIP.
In ottobre TIP ha inoltre finalizzato un ulteriore investimento in Talent Garden S.p.A., il più grande network di
coworking in ambito digitale d'Europa.
Evoluzione prevedibile della gestione
Considerata l’entità dei risultati raggiunti sino al 30 settembre, di fatto l’intero esercizio 2016 sarà molto
caratterizzato dalle operazioni ad oggi già realizzate.

Prosegue l’attività di ricerca e analisi di target in linea con i livelli di eccellenza delle partecipazioni già in portafoglio,
in particolare nell’ambito dei progetti TIPO e Asset Italia.
Azioni proprie
Le azioni proprie in portafoglio al 30 settembre 2016 erano n. 1.128.160 pari allo 0,76% del capitale sociale. Non vi
sono stati acquisti o vendite di azioni proprie successivi al 30 settembre 2016.
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 30
settembre 2016.

Milano, 11 novembre 2016
TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CON
INVESTIMENTI, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, DI CIRCA 1,9 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE “ECCELLENTI” SUL PIANO
IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: AAA, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA
UTENSILI, DIGITAL MAGICS, EATALY, FCA, FERRARI, FURLA, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF,
OCTO TELEMATICS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, TALENT GARDEN 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).

Conto economico consolidato
Gruppo Tamburi Investment Partners
(in euro)

30 settembre 2016

30 settembre 2015

10.588.747
153.351
10.742.098
(1.479.426)
(21.271.615)
(160.310)
(12.169.253)
110.637.306
(22.394.296)

2.488.733
114.553
2.603.286
(1.646.271)
(4.869.844)
(22.872)
(3.935.701)
25.519.956
(7.755.641)

76.073.757

13.828.614

6.787.326

6.205.663

(1.819.098)
81.041.985
(739.632)
80.302.353

(93.313)
19.940.964
(852.709)
19.088.255

Utile (perdita) del periodo attribuibile agli azionisti della
controllante

46.270.034

19.336.243

Utile (perdita) del periodo attribuibile alle minoranze

34.032.319

(247.988)

Utile / (perdita) per azione (di base)

0,55

0,13

Utile / (perdita) per azione (diluito)

0,44

0,10

146.671.327

147.369.485

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 del periodo

Numero di azioni in circolazione

Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata
Gruppo Tamburi Investment Partners
(in euro)
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Avviamento
Altre attività immateriali
Partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del
patrimonio netto
Attività finanziarie disponibili per la vendita
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
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 della controllante
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della
controllante
Patrimonio netto attribuibile alle minoranze
Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto
Debiti finanziari
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 2016 31 dicembre 2015

179.176
9.806.574
4.480

114.094
9.806.574
1.310

229.553.181
355.819.536
33.329.130
424.357
2.283.865
631.400.299

185.498.596
429.418.286
8.218.972
293.787
824.940
634.176.559

952.821
14.496.822
0
3.795.720
145.236
163.036
19.553.635
650.953.934

2.581.564
26.946.127
21.613.809
2.011.105
442.172
728.564
54.323.341
688.499.900

76.855.733
205.994.014
56.977.958
46.270.034

76.853.713
221.052.483
41.139.559
25.233.887

386.097.739
19.474.650
405.572.389

364.279.642
85.062.843
449.342.485

250.158
138.828.210
1.490.897
140.569.265

226.451
138.594.609
2.239.997
141.061.057

456.853
82.793.103
1.723.894
19.838.430
104.812.280
245.381.545
650.953.934

349.324
89.417.843
1.792.375
6.536.816
98.096.358
239.157.415
688.499.900

