AVVIATO IL PROGETTO ASSET ITALIA
DOTAZIONE DI CAPITALE DI 550 MILIONI DI EURO
Convocata l’Assemblea dei Soci TIP
Sospeso il primo periodo di esercizio dei Warrant TIP 2015 – 2020
fissati nuovo prezzo di esercizio e nuova decorrenza

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” – MI) riunitosi oggi 31 maggio 2016
ha approvato il progetto Asset Italia (il “Progetto”) con l’adesione, oltre a TIP, di circa 30 family office, per una
dotazione complessiva di capitali pari a 550 milioni di euro.
Il Progetto prevede di costituire Asset Italia S.p.A. (“Asset Italia”) che agirà come holding di partecipazioni per lo
sviluppo delle Società in cui investirà. Asset Italia consentirà ai soci di valutare - di volta in volta - le singole
opportunità di investimento ed offrirà agli stessi la possibilità di ricevere azioni correlate all’operazione di
investimento ogni volta prescelta. In cinque anni si attuerà poi l’integrazione tra Asset Italia e TIP.
Tutte le decisioni e deliberazioni in merito alle operazioni proposte nell’ambito del Progetto saranno
autonomamente assunte dagli amministratori di Asset Italia. Per garantire totale autonomia al Consiglio di
Amministrazione di Asset Italia TIP avrà la possibilità nominare 4 membri sui 9 previsti.
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.
Tutti i soci di Asset Italia avranno la facoltà di aumentare la propria partecipazione alle singole operazioni di
investimento al di sopra della quota di capitale detenuta, ma solo se in presenza di altri azionisti che decidessero di
non partecipare.
Asset Italia verrà costituita non appena l’Assemblea dei soci di TIP avrà assunto le delibere funzionali alla
realizzazione del Progetto.
L’integrazione tra Asset Italia e TIP si realizzerà entro cinque anni mediante conferimento in TIP delle azioni Asset
Italia possedute da ciascuno degli azionisti Asset Italia (eccettuata TIP).
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci di TIP per il 12
luglio 2016 in prima convocazione ed il 14 luglio 2016 in seconda convocazione, per sottoporre alla stessa la
proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.2443 cod. civ., la delega ad aumentare il
capitale sociale (“Delega”) a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie aventi le 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 e ciò previa eliminazione del valore nominale delle azioni TIP.
All’Assemblea dei soci TIP sarà proposto di conferire la Delega per un periodo di cinque anni a decorrere dalla
deliberazione Assembleare, fermo restando che tale Delega sarà esercitata quando verrà ritenuto più opportuno
procedere all’integrazione TIP-Asset Italia e, quindi, anche in via anticipata.
Al Progetto prenderanno parte anche le Società d’Amico Società di Navigazione S.p.A. e Gruppo Ferrero S.p.A.
che, ai sensi del regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente
modificato ed integrato (il “Regolamento”) e delle procedure per le operazioni con parti correlate adottate da TIP (le
“Procedure”), costituiscono parti correlate di TIP (le “Parti Correlate”) in quanto riconducibili a membri del
Consiglio di Amministrazione di TIP. Dato che il trasferimento principale di risorse fra TIP e le Parti Correlate è
previsto possa avvenire in sede di integrazione TIP-Asset Italia e pertanto, salvo anticipazioni, nel corso del quinto
anno successivo alla costituzione di Asset Italia, non vi sono allo stato elementi che consentano di individuare i
valori ai quali avverranno le connesse operazioni. In ogni caso tutti i soci di Asset Italia - tranne TIP - avranno
identica parità di trattamento. Il Consiglio di Amministrazione di TIP ha comunque ritenuto di qualificare
l’operazione come operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento e delle Procedure e pertanto la stessa
sarà oggetto di apposito documento informativo redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, soggetto a
pubblicazione nei termini di legge. Precedentemente alla delibera odierna il Comitato Controllo e Rischi e Parti
Correlate di TIP ha espresso il proprio motivato parere sull’operazione e all’unanimità ha ritenuto sussistente un
effettivo interesse della Società a che l’operazione di cui al Progetto abbia luogo nonché ha riscontrato la
convenienza e sostanziale correttezza delle condizioni dell’operazione medesima.
Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione di TIP sui punti all’ordine del giorno della citata
Assemblea straordinaria degli azionisti saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.
Sospeso il primo periodo di esercizio dei Warrant TIP 2015-2020 fissato il nuovo prezzo di esercizio e la
nuova decorrenza
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo VIII, del Regolamento dei Warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 20152020” (rispettivamente il “Regolamento Warrant” e i “Warrant”) l’esercizio dei Warrant sarà sospeso sino al giorno
in cui avrà luogo l’assemblea straordinaria degli azionisti e pertanto il 12 luglio 2016 (nell’ ipotesi in cui l’assemblea
straordinaria dei soci si tenga in prima convocazione) o 14 luglio 2016 (nell’ ipotesi in cui l’assemblea straordinaria
dei soci si tenga in seconda convocazione).
Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che il Primo Periodo di Esercizio, originariamente
previsto dall’1 al 30 giugno 2016, sia rinviato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui avrà luogo l’assemblea
ed avrà sempre durata di 30 giorni, pertanto dal 13 luglio 2016 sino all’11 agosto 2016 compresi nell’ ipotesi in cui
l’assemblea straordinaria dei soci si tenga in prima convocazione o dal 15 luglio 2016 sino al 13 agosto 2016
compresi nell’ipotesi in cui l’assemblea straordinaria dei soci si tenga in seconda convocazione.

Il Prezzo di esercizio dei Warrant viene fissato ad euro 3,79 (tre virgola settantanove) per azione di cui euro 0,52
(zero virgola cinquantadue) da imputarsi a capitale ed euro 3,27 (tre virgola ventisette) da imputarsi a sovrapprezzo.
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito a Warrant si rinvia al Regolamento Warrant disponibile sul sito
internet di TIP www.tipspa.it.

Milano, 31 maggio 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, NOEMALIFE, 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).

