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Tip, in trim1 salgono utile e patrimonio netto
Redazione Reuters
2 IN. DI LETTURA
MILANO, 14 maggio (Reuters) - Tamburi Investment Partners ha archiviato il primo trimestre con utile e patrimonio netto in crescita.
L’utile netto, si legge in un comunicato dell’investment company e merchant bank, è salito a 27,3 milioni di euro, su base omogenea, rispetto ai 18,5 milioni di un anno
prima.
Il patrimonio netto è aumentato a 677 milioni dai 648 milioni a fine 2017.
A fine marzo Tip aveva un indebitamento finanziario netto di 89 milioni, in miglioramento rispetto ai 116 milioni di fine 2017.
Le azioni proprie in portafoglio al 31 marzo scorso erano pari al 2,134% del capitale; ad oggi le azioni proprie sono salite al 2,216% del capitale.
Per leggere il comunicato integrale, i clienti Reuters possono cliccare su
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole “Pagina
Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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