assemblea degli azionisti
in relazione al progetto di futura integrazione tra tip e asset italia
approvata la proposta di attribuire al consiglio di amministrazione la
delega ad aumentare il capitale

L’Assemblea degli azionisti tenutasi in data odierna ha approvato la proposta di eliminazione del valore nominale
delle azioni ed ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.2443 cod. civ., la delega ad aumentare il
capitale sociale (“Delega”) 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.
L’Assemblea ha approvato di conferire la Delega per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della
deliberazione Assembleare, fermo restando che tale Delega sarà esercitata quando verrà ritenuto più opportuno
procedere all’integrazione tra TIP ed Asset Italia e, quindi, anche in via anticipata.
Asset Italia S.p.A. (“Asset Italia”) sarà costituita il 21 luglio 2016, 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 verrà attuata entro
cinque anni.
TIP deterrà 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.

Milano, 14 luglio 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, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, DIGITAL
MAGICS, EATALY, FCA, FERRARI, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, PRYSMIAN,
ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA 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).

