53,7 milioni di euro di utile netto consolidato semestrale
542,7 milioni di euro di patrimonio netto consolidato al 30.6.2017

nasce startip, holding per investimenti in start-up, aziende
digitali e innovative con100 milioni di euro a disposizione
Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (in seguito “TIP” - tip.mi),
investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi oggi
14 settembre 2017 a Milano, ha approvato il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2017.
Risultati consolidati al 30 giugno 2017
Il primo semestre 2017 è stato il migliore di sempre per TIP, con un utile netto consolidato di circa 53,7 milioni di
euro rispetto ai circa 14,5 milioni di euro del primo semestre 2016.
Il risultato è stato influenzato per 29,2 milioni di euro dalla plusvalenza sulla cessione di azioni Amplifon e per 20,9
milioni di euro dalla plusvalenza di Clubtre sulla cessione di azioni Prysmian.
Le dismissioni hanno riguardato circa un terzo delle partecipazioni detenute in tali società.
L’operazione su Amplifon si inserisce nell’ambito di una più ampia partnership di medio termine tra TIP e Ampliter,
controllante di Amplifon, che prevede un prossimo investimento in Ampliter per 50 milioni di euro, che TIP
proporrà alla partecipata Asset Italia S.p.A.
Il risultato del periodo è stato positivo anche per i ricavi da advisory, cresciuti a circa 3,8 milioni di euro rispetto ai
circa 2,3 milioni di euro del primo semestre del 2016 e per gli altri i proventi finanziari – prevalentemente dividendi
da partecipate – che hanno superato gli 8,6 milioni di euro; la quota di risultato delle partecipate collegate è stata di
circa 6,3 milioni di euro.
Il patrimonio netto consolidato è cresciuto nel semestre di oltre 100 milioni di euro, dai 437 milioni di euro al 31
dicembre del 2016 agli oltre 542 milioni di euro, dopo aver distribuito dividendi per oltre 10 milioni di euro e ciò
anche a seguito dell’esercizio, nel mese di giugno 2017, di 12.261.997 warrant.
Al 30 giugno 2017 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP – tenuto conto del prestito
obbligazionario TIP 2014-2020 – era negativa per circa 123 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai circa
200 milioni di euro del 31 dicembre 2016.
Nel primo semestre 2017 TIP ha investito ancora in IPG Holding, controllante di Interpump, ha sottoscritto
l’aumento di capitale di Digital Magics e ha incrementato la partecipazione in Clubitaly, società che detiene una
partecipazione del 19,74% in Eataly e, soprattutto, ha investito in Alpitour sottoscrivendo oltre 37 milioni di euro
dell’aumento di capitale da circa 120 milioni di euro da parte di Asset Italia 1 S.r.l., veicolo costituito ad hoc; Asset
Italia 1 detiene una quota del 32,67% del capitale di Alpitour mentre TIP detiene una quota del 30,91% di azioni
correlate ad Asset Italia 1.

Nel primo semestre del 2017 i risultati di tutte le principali partecipazioni, Amplifon, FCA, Ferrari, Interpump,
Moncler e Prysmian, sono stati molto buoni ed anche Alpitour, BE, Digital Magics, Eataly, Furla, Roche Bobois e
Talent Garden stanno avendo performance reddituali positive. Anche Beta, iGuzzini, Octo e AAA stanno segnalando
dati molto incoraggianti.
Il titolo TIP ha registrato nel 2017 una crescita molto significativa, anche rispetto ai vari indici di riferimento, con il
prezzo delle azioni incrementatosi del 64,2% dal 31 dicembre 2016 al 13 settembre 2017, rispetto ad un +15,6% del
FTSE MIB e ad un + 34,0% dell’IT Star nel medesimo periodo.
Il consueto grafico del titolo TIP al 13 settembre 2017 evidenzia, sul quinquennio trascorso, una performance del titolo
molto buona, +303,4%; rispetto a tale data il total return per i soci di TIP nei cinque anni è stato del 340,5%, con una
media annua del 68,1%.
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Eventi rilevanti successivi al 30 giugno 2017
Nel mese di luglio 2017 TIPO – TIP Pre IPO S.p.A. ha acquistato il 20% del gruppo Chiorino, uno dei leader
mondiali nel settore dei nastri di trasporto e di processo per applicazioni industriali. L’operazione è stata finanziata
in parte con capitali già presenti in TIPO e in parte tramite ricorso ai soci; tale operazione ha comportato per TIP
un esborso di 5,7 milioni di euro.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Gruppo TIP ha continuato a conseguire buoni risultati economici e a finalizzare nuovi importanti investimenti
proseguendo la propria crescita e l’affermazione del suo ruolo – assai peculiare in Italia come modello di business - di
partner imprenditoriale e finanziario di riferimento per società eccellenti intenzionate a crescere e/o a risolvere
problematiche di governance, sempre in ottica di sviluppo del business.
Per essere replicati i risultati raggiunti da TIP dipenderanno dalle dinamiche dei mercati e dalle opportunità che si
manifesteranno nel futuro.

Progetto StarTIP
Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato la concentrazione in un’unica società – StarTIP S.r.l. – di tutte le
partecipazioni operanti nell’area delle start-up, del digitale e dell’innovazione per cui Digital Magics, Talent Garden,
Telesia ed altre. L’unicità e la peculiarità del Gruppo TIP, dei suoi soci imprenditori e delle proprie partecipate
possono infatti dare a start-up e a società innovative un contributo notevole all’accelerazione del loro sviluppo e
StarTIP sarà il veicolo attraverso cui verranno promosse anche tutte le ulteriori iniziative in tali settori. E’ stato
deliberato di dedicare a questo progetto fino a 100 milioni di euro, da investirsi nei prossimi anni, con l’auspicio che
alcune delle tante iniziative avviate in Italia in questi settori prendano in considerazione forme di collaborazione con
StarTIP per dare vita ad un gruppo ancora più forte e diversificato, ma coeso e ben proiettato verso le grandi sfide
tecnologiche del futuro, anche perché concepito all’interno di uno dei più importanti network di imprese eccellenti
esistenti in Italia.
Azioni proprie
Le azioni proprie in portafoglio al 30 giugno 2017 erano n. 1.394.498 pari allo 0,871% del capitale sociale. Alla data
attuale le azioni proprie in portafoglio sono n. 1.856.011 rappresentative dell’ 1,159% del capitale.
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 situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2017.

Milano, 14 settembre 2017
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 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: AAA, 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).

Conto economico consolidato
Gruppo Tamburi Investment Partners
(in euro)

30 giugno 2017

30 giugno 2016
2.311.431

Altri ricavi

3.766.658
47.933

Totale ricavi

3.814.591

2.408.012

(1.158.993)

(898.515)

(10.840.122)

(4.412.523)

(36.230)

(25.273)

(8.220.754)

(2.928.299)

Proventi finanziari

37.802.743

31.387.421

Oneri finanziari

(3.203.806)

(18.217.121)

26.378.183

10.242.001

27.245.949

6.743.385

0

(1.338.142)

53.624.132

15.647.244

37.708

(1.111.061)

53.661.840

14.536.183

53.315.559

14.690.579

346.281

(154.396)

Utile / (perdita) per azione (di base)

0,36

0,10

Utile / (perdita) per azione (diluito)

0,36

0,08

158.666.986

146.667.442

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo

96.581

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
Utile (perdita) del periodo attribuibile agli azionisti della
controllante
Utile (perdita) del periodo attribuibile alle minoranze

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
Crediti finanziari correnti
Attività finanziarie correnti
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 giugno 2017

31 dicembre 2016

142.481
9.806.574
2.307

170.589
9.806.574
4.626

245.088.365
386.575.153
34.498.935
423.399
2.517.632
679.054.846

235.559.227
374.267.042
33.751.593
136.116
2.143.389
655.839.156

690.554
573.391
821.545
29.250.197
78.788
270.963
31.685.438
710.740.284

957.977
483.136
182.701
1.286.769
336.373
272.800
3.519.756
659.358.912

83.231.972
290.635.911
98.363.034
53.315.559

76.855.733
234.969.155
56.977.958
51.486.389

525.546.476
17.133.750
542.680.226

420.289.235
16.787.469
437.076.704

279.974
133.935.895
2.570.935
136.786.804

271.667
133.752.298
3.078.424
137.102.389

577.926
19.775.724
455.582
10.464.022
31.273.254
168.060.058
710.740.284

550.303
67.380.277
429.039
16.820.200
85.179.819
222.282.208
659.358.912

