
 
 

 
 

approvato il resoconto al 31 marzo 2017 

 

utile consolidato ante imposte di oltre 17 milioni di euro 

patrimonio netto consolidato a oltre 499 milioni di euro 

 

 

 

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 

11 maggio 2017 a Milano, ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2017. 

 

Risultati consolidati al 31 marzo 2017 

Nei primi tre mesi del 2017 l’utile consolidato ante imposte del gruppo Tamburi Investment Partners (di seguito 

“Gruppo TIP”) supera i 17 milioni di euro, rispetto ai circa 2,7 milioni di euro del primo trimestre 2016.  

 

Tale risultato ha beneficiato - per circa 20 milioni di euro - della plusvalenza sulla cessione di azioni Prysmian 

realizzata dalla collegata Clubtre S.p.A. in gennaio. 

 

I ricavi per attività di advisory nel periodo sono stati di 1,5 milioni di euro rispetto a circa 1,2 milioni di euro nel 

primo trimestre 2016, mentre i costi operativi hanno avuto nel periodo un andamento in linea con quello del primo 

trimestre 2016, ad eccezione dell’incremento degli oneri per gli amministratori esecutivi che, essendo correlati alle 

performance della società, sono aumentati rispetto al corrispondente trimestre dell’esercizio precedente 

essenzialmente in funzione dei risultati economici conseguiti. 

 

Il patrimonio netto consolidato ha superato i 499 milioni di euro, dai 437 milioni di euro del 31 dicembre 2016. 

 

Al 31 marzo 2017 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP - tenuto conto del prestito 

obbligazionario TIP 2014-2020 - era negativa per circa 172,7 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 199,2 milioni al 

31 dicembre 2016.  

 

L’attività di investimento di TIP è proseguita nel primo trimestre 2017 con la citata sottoscrizione dell’aumento di 

capitale di Digital Magics e con l’accordo firmato nel mese di marzo 2017 da Asset Italia 1 (veicolo costituito ad hoc 

da Asset Italia per l’operazione) con i soci di Alpitour per la sottoscrizione di un aumento di capitale da circa 120 

milioni di euro finalizzato a garantire le risorse finanziarie necessarie per accelerare il percorso di crescita di Alpitour, 

anche attraverso ulteriori operazioni di acquisizione, consolidamento e partnership, in Italia ed all’estero. Asset Italia 1 

deterrà il 32,67% di Alpitour e TIP circa il 30,91% di azioni correlate ad Asset Italia 1, con un esborso di oltre 37 

milioni di euro.  

 

Il prezzo delle azioni TIP è cresciuto del 44% dal 31 dicembre 2016 al 5 maggio 2017 ed il prezzo del Warrant TIP 

2015-2020 è cresciuto del 142%, rispetto ad un +12% del FTSE MIB e ad un +29% dell’IT Star nel medesimo 

periodo.   

 



 
 

 
 

Amplifon ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi consolidati pari a 296,1 milioni di euro, in crescita del 16,3% 

rispetto all’analogo periodo del 2016 e con un’ulteriore espansione del network con 203 nuovi DOS, tra negozi e shop-

in-shop. L’Ebitda è stato pari a 40,9 milioni di euro, in aumento del 20,2%. 

 

BE ha chiuso un ottimo 2016 con un fatturato netto di circa 136,7 milioni di euro, +18,5% rispetto al 2015, ed un 

Ebitda di 16,2 milioni di euro, +8%. 

 

La partecipata Digital Magics ha completato un aumento di capitale di circa 5 milioni di euro. TIP, già primo 

azionista con circa il 18% del capitale, ha sottoscritto la propria quota unitamente ad ulteriori azioni inoptate per un 

totale di 1,2 milioni di euro.  

 

FCA ha riportato risultati record anche nel primo trimestre 2017 con ricavi netti di 27,7 miliardi di euro, in crescita 

del 4% rispetto al primo trimestre 2016, e un Ebit adjusted di circa 1,5 miliardi di euro, in crescita dell’11%.  

 

Ferrari ha annunciato il migliore primo trimestre di sempre con ricavi in crescita del 21,5% rispetto al primo 

trimestre 2016. L’Ebit adjusted, pari a 177 milioni di euro, è in miglioramento del 46%. 

 

Interpump nel trimestre ha avuto ricavi consolidati per circa 273 milioni di euro (+20%) con un Ebitda di circa 63 

milioni di euro (+32%). Il 20 marzo 2017 la società Gruppo IPG Holding S.p.A., partecipata da TIP al 33,719% (al 

netto delle azioni proprie ), ha acquisito - con una operazione fuori mercato - n. 2.000.000 di azioni ordinarie 

Interpump; per effetto dell’operazione Gruppo IPG Holding detiene n. 25.406.799 azioni Interpump, equivalenti al 

23,33% del capitale (23,82% al netto delle azioni proprie). 

 

Nel trimestre Moncler ha conseguito ricavi consolidati per 276,2 milioni di euro (+16%) e la crescita del fatturato è 

stata piuttosto equilibrata in tutti i mercati e canali in cui opera. 

 

Prysmian ha avuto nel trimestre ricavi per circa 1,85 miliardi di euro (-3,7%) con un Ebitda adjusted pari a 154 

milioni di euro (+2,5%).  

 

Hugo Boss nel trimestre ha conseguito ricavi pari a 651 milioni di euro (+1%) ed un Ebitda adjusted di 97,4 milioni 

di euro (+4%).   

 

Il primo trimestre dell’anno (semestre per Azimut-Benetti) si è svolto regolarmente per Eataly, Furla, Talent 

Garden, Roche Bobois e per le altre partecipazioni. 

 

Anche gli investimenti in iGuzzini, Beta Utensili ed AAA effettuati da TIPO stanno generando buoni risultati. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il Gruppo TIP continua a mantenere un elevato dinamismo, realizzando buoni risultati economici e continuando a 

crescere confermandosi nel suo ruolo – unico 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. 

 



 
 

 
 

I risultati raggiunti da TIP per essere replicati dipenderanno dalle dinamiche dei mercati e dalle opportunità che si 

manifesteranno nel futuro.    

  

Azioni proprie 

Le azioni proprie in portafoglio al 31 marzo 2017 erano n. 1.449.498, pari allo 0,981% del capitale sociale. Alla data 

attuale le azioni proprie in portafoglio sono n. 1.439.498, pari allo 0,974% 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 prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 11 maggio 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 1,9 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, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, 

DEDALUS, 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). 

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


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conto economico consolidato  

Gruppo Tamburi Investment Partners   

(in euro)  31 marzo 2017  31 marzo 2016 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.521.791 1.171.927 

Altri ricavi  26.614 24.804 

Totale ricavi 1.548.405 1.196.731 

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (526.459) (439.749) 

Costi del personale (3.700.458) (1.235.049) 

Ammortamenti e svalutazioni (19.343) (43.703) 

Risultato operativo (2.697.855) (521.770) 

Proventi finanziari 1.614.365 16.832.996 

Oneri finanziari (1.672.271) (13.257.342) 

Risultato prima delle rettifiche di valore delle 

partecipazioni (2.755.761) 

 

3.053.884 

Quote di risultato di partecipazioni valutate con il metodo del 

patrimonio netto 20.081.575 

 

495.260 

Rettifiche di valore di attività finanziarie disponibili per la 

vendita - 

 

                   (850.800) 

Risultato prima delle imposte 17.325.814  2.698.344 

Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate           1.203.650  (595.514) 

Risultato del periodo        18.529.464   2.102.830 

   

Utile (perdita) del periodo attribuibile agli azionisti della 

controllante 
 

18.537.975 

 

2.180.885 

Utile (perdita) del periodo attribuibile alle minoranze  
 

(8.511) 

 

(78.055) 

   

Utile / (perdita) per azione (di base) 
 

0,13 

 

0,01 

Utile / (perdita) per azione (diluito) 0,10 

 

 

0,01 

Numero di azioni in circolazione 
 

146.349.989 

 

146.697.125 



 
 

 
 

 

Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria consolidata   

Gruppo Tamburi Investment Partners  

 (in euro) 31 marzo 2017 31 dicembre 2016 

    

Attività non correnti     

Immobili, impianti e macchinari 157.898 170.589 

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  204.154.404 235.559.227 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 435.032.131 374.267.042 

Crediti finanziari 36.079.252 33.751.593 

Crediti tributari 161.431 136.116 

Attività per imposte anticipate 3.588.419 2.143.389 

                                      Totale attività non correnti 688.982.416 655.839.156 

Attività correnti     

Crediti commerciali 1.621.252 957.977 

Crediti finanziari correnti 491.290 483.136 

Attività finanziarie correnti 182.701 182.701 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 420.478 1.286.769 

Crediti tributari 43.100 336.373 

Altre attività correnti 269.185 272.800 

                                             Totale attività correnti 3.028.006 3.519.756 

                                                           Totale attività 692.010.422 659.358.912 

Patrimonio netto    

Capitale sociale 76.855.733 76.855.733 

Riserve 278.721.088 234.969.155 

Utili (perdite) portati a nuovo 108.464.347 56.977.958 

Risultato del periodo della controllante 18.537.975 51.486.389 
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della 
controllante 482.579.143 420.289.235 

Patrimonio netto attribuibile alle minoranze  16.778.958 16.787.469 

                           Totale patrimonio netto 499.358.101 437.076.704 

Passività non correnti    

Trattamento di fine rapporto  280.987 271.667 

Debiti finanziari 133.842.106 133.752.298 

Passività per imposte differite 10.217.555 3.078.424 

                                  Totale passività non correnti 144.340.648 137.102.389 

Passività correnti   

Debiti commerciali 539.579 550.303 

Passività finanziarie correnti 39.920.859 67.380.277 

Debiti tributari 3.829.025 429.039 

Altre passività 4.022.210 16.820.200 

                                          Totale passività correnti 48.311.673 85.179.819 

                                                         Totale passività 192.652.321 222.282.208 

                         Totale patrimonio netto e passività 692.010.422 659.358.912 


