
 
 

 
 

APPROVATO IL RESOCONTO AL 31 MARZO 2018 

UTILE CONSOLIDATO DI 27,3 MILIONI (PRO FORMA) 

 PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO A 677 MILIONI 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” - tip.mi), investment/merchant bank 

indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi oggi 14 maggio 2018 a 

Milano, ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2018. 

 

Risultati consolidati al 31 marzo 2018 

TIP chiude il primo trimestre 2018 con un utile netto di 27,3 milioni di euro, su basi contabili omogenee con il 2017, 

rispetto ai 18,5 milioni di euro al 31 marzo 2017 e con un patrimonio netto di circa 677 milioni di euro rispetto ai 

circa 648 milioni di euro del 31 dicembre 2017. 

 

A partire dall’1 gennaio 2018 il gruppo TIP ha dovuto adottare anche l’IFRS 9 per la redazione dei bilanci; al fine di 

fornire una rappresentazione dei risultati del periodo comparabili in continuità con quelli degli esercizi precedenti, 

considerati molto più rappresentativi e coerenti con la tipologia di attività svolta, nel seguito viene esposto il 

prospetto di conto economico pro forma del primo trimestre 2018 determinato applicando i principi contabili in 

essere al 31 dicembre 2017 relativi alle attività e passività finanziarie (IAS 39). In allegato sono riportati il conto 

economico consolidato e prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria determinati sulla base dell’IFRS 9.  

 

 
 

Conto economico consolidato

IFRS 9                  

31/03/2018

Registrazione 

plusvalenze 

realizzate

Storno rettifica 

FV convertibili

PRO FORMA           

31/03/2018 31/03/2017

Totale ricavi 974.247 974.247 1.548.405

Acquisti, prestazioni di servizi e costi 

diversi (475.050) (475.050) (526.459)

Costi del personale (5.142.212) (5.142.212) (3.700.458)

Ammortamenti e svalutazioni (15.866) (15.866) (19.343)

Risultato operativo (4.658.881) 0 0 (4.658.881) (2.697.855)

Proventi finanziari 3.574.245 25.350.659 61.481 28.986.385 1.614.365

Oneri finanziari (1.469.092) (1.469.092) (1.672.271)

Risultato prima delle rettifiche di 

valore delle partecipazioni (2.553.728) 25.350.659 61.481 22.858.412 (2.755.761)

Quote di risultato di partecipazioni 

valutate con il metodo del patrimonio 

netto 4.423.237 4.423.237 20.081.575

Risultato prima delle imposte 1.869.509 25.350.659 61.481 27.281.649 17.325.814

Imposte sul reddito correnti, differite e 

anticipate 53.522 53.522 1.203.650

Risultato del periodo 1.923.031 27.335.171 18.529.464

Utile (perdita) del periodo attribuibile 

agli azionisti della controllante 984.494 26.396.634 18.537.975

Utile (perdita) del periodo attribuibile 

alle minoranze 938.537 938.537 (8.511)



 
 

 
 

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

primo trimestre 2017, mentre i costi operativi hanno avuto nel periodo un andamento in linea con quello del primo 

trimestre 2017 ad eccezione, come sempre, per la parte relativa agli oneri per gli amministratori esecutivi che sono 

correlati alle performance della società e che sono stati determinati su dati proformati in base ai principi contabili 

adottati fino a fine 2017.  

 

La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP – tenuto anche conto del prestito obbligazionario TIP 

2014-2020 – era negativa per circa 89 milioni di euro, in significativo ulteriore miglioramento rispetto ai circa 116 

milioni al 31 dicembre 2017.  

 

Nel corso del trimestre è proseguita sia l’attività di parziali disinvestimenti, in particolare relativi a Moncler e FCA, 

sia l’attività di investimento, in particolare relativa a Prysmian.  

 

Inoltre sono state svolte le attività necessarie a raggiungere un accordo, nel mese di maggio 2018, relativo ad un 

ulteriore investimento, tramite Asset Italia 1, in Alpitour per complessivi circa 82 milioni di euro, operazione che 

prevederà un esborso diretto di TIP di circa 38 milioni di euro. In particolare Asset Italia 1 S.r.l. ha raggiunto un 

accordo con i soci di Wish S.p.A. – pariteticamente posseduta dai fondi di private equity gestiti da Wise SGR S.p.A. 

e ILP III Sicar, quest’ultima supportata da J.Hirsch & Co – per l’acquisto delle loro partecipazioni dirette e indirette 

in Alpitour S.p.A. L’accordo prevede l’acquisizione – sulla base di una valorizzazione di 470 milioni di euro del 

Gruppo Alpitour – dell’intero capitale di Wish S.p.A. e dell’intera quota detenuta da Azurline Sarl (detentrici 

complessivamente del 38,8% di Alpitour S.p.A.) da parte di una società di recente costituzione, Alpiholding S.r.l., il 

cui capitale sarà detenuto per il 49,9% da Asset Italia 1 S.r.l. (che già possiede il 33% circa di Alpitour S.p.A.), per lo 

0,2% da Gabriele Burgio (Presidente ed amministratore delegato del Gruppo Alpitour, azionista rilevante di 

Alpitour S.p.A.) e per il residuo 49,9% da altri investitori. 

 

I risultati del primo trimestre già comunicati dalle principali partecipate, Amplifon, FCA, Ferrari, Interpump, 

Moncler e Prysmian, confermano i buoni risultati attesi per il 2018. Anche le altre partecipazioni dirette e indirette, 

tra cui Alpitour, Alkemy, Azimut Benetti, BE, Beta, Chiorino, Digital Magics, Eataly, Furla, iGuzzini, Roche Bobois, 

Talent Garden e Telesia stanno procedendo positivamente. 

 

Amplifon ha chiuso il primo trimestre 2018 con ricavi consolidati pari a 309,4 milioni di euro, in crescita del 4,5% 

rispetto all’analogo periodo del 2017 (310,3 milioni di euro con un +4,8% a parità di principi contabili con il 2017) e 

con un’ulteriore espansione del network con 65 nuovi DOS, tra negozi e shop-in-shop. L’Ebitda è stato pari a 43,2 

milioni di euro, in aumento del 5,6% (44 milioni di euro con un +7,7% a parità di principi contabili con il 2017). 

 

FCA ha riportato risultati record anche nel primo trimestre 2018 con ricavi netti di 27,0 miliardi di euro e un Ebit 

adjusted di circa 1,6 miliardi di euro, in crescita del 5%.  

 

Ferrari ha conseguito risultati in crescita rispetto al primo trimestre 2017, che già aveva fatto registrare risultati 

record, con consegne e ricavi in crescita rispettivamente del 6,2% e dell’1,3% ed un Ebit adjusted, pari a 210 milioni 

di euro, migliorato del 19%. 

 



 
 

 
 

Interpump nel trimestre ha avuto ricavi consolidati per circa 312,3 milioni di euro, in crescita del 14,5% rispetto al 

primo trimestre 2017, con un Ebitda di circa 69,6 milioni di euro, in crescita del 10,7%.  

 

Moncler nel primo trimestre 2018 ha conseguito ricavi consolidati per 332 milioni di euro in crescita del 20% 

rispetto ai 276,2 milioni di euro a marzo 2017. La crescita del fatturato è stata di oltre il 10% in tutte le aree 

geografiche. 

 

Prysmian continua a dimostrarsi una solida realtà leader, nel settore di riferimento e capace di generare marginalità 

molto elevata. I ricavi del trimestre 2018 sono stati pari a 1.879 milioni di euro, in crescita dell’1,6% rispetto al 

corrispondente periodo del 2017, con un Ebitda adjusted pari a 153 milioni di euro, pari ad oltre l’8% sui ricavi.  

 

Hugo Boss conferma il percorso di crescita intrapreso conseguendo nel primo trimestre del 2018 ricavi pari a 650 

milioni di euro, in crescita del 5% a parità di cambi rispetto al medesimo periodo del 2017 ed un Ebitda adjusted di 99 

milioni di euro, + 1% rispetto al 2017.  

 

Il prezzo delle azioni TIP ha avuto un andamento positivo anche nel corso del 2018, crescendo dell’11,6% dal 31 

dicembre 2017 all’11 maggio 2018 ed il prezzo del Warrant TIP 2015-2020 è cresciuto del 37,7%.   

 

Il consueto grafico del titolo TIP all’11 maggio 2018 evidenzia, sul quinquennio trascorso, una performance del titolo 

molto buona, +287,5%; il total return per i soci di TIP nei cinque anni – rispetto a tale data – è stato del 322,1%, con 

una media annua del 64,4%. 

Elaborazioni TIP sulla base di dati rilevati  l’11 maggio 2018 alle ore 18.40 fonte Bloomberg 

 

Azioni proprie 

Le azioni proprie in portafoglio al 31 marzo 2018 erano n. 3.416.268, pari al 2,134% del capitale sociale. Alla data 

attuale le azioni proprie in portafoglio sono n. 3.547.604, pari al 2,216% del capitale. 
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Collegio sindacale 

Il consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto per 

ricoprire la carica di sindaco per i membri del collegio sindacale nominati dall’assemblea degli azionisti riunitasi il 

giorno 20 aprile 2018. 

 

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 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 14 maggio 2018 

 

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA  

FINORA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 3,0 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: ALKEMY, 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). 

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


 
 

 
 
Conto economico consolidato  
Gruppo Tamburi Investment Partners (1) 
 

 

  

(in euro) 
 31 marzo 

2018 
31 marzo 2018 
PRO FORMA 

 31 marzo 
2017  

      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 960.018 960.018 1.521.791  
Altri ricavi  14.229 14.229 26.614  
Totale ricavi 974.247 974.247 1.548.405  
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (475.050) (475.050) (526.459)  
Costi del personale (5.142.212) (5.142.212) (3.700.458)  
Ammortamenti e svalutazioni (15.866) (15.866) (19.343)  

Risultato operativo (4.658.881) (4.658.881) (2.697.855)  

Proventi finanziari 3.574.245 28.986.385 1.614.365  

Oneri finanziari (1.469.092) (1.469.092) (1.672.271)  

Risultato prima delle rettifiche di valore delle 
partecipazioni (2.553.728) 22.858.412 (2.755.761)  

Quote di risultato di partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto 4.423.237 4.423.237 20.081.575  

Rettifiche di valore di attività finanziarie disponibili per 
la vendita - - -  

Risultato prima delle imposte 1.869.509 27.281.649 17.325.814  

Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate 53.522 53.522 
          

1.203.650   

Risultato del periodo 1.923.031 27.281.649        18.529.464   

     

Utile (perdita) del periodo attribuibile agli 
azionisti della controllante 

 
984.494 

 
26.396.643 

 
18.537.975  

Utile (perdita) del periodo attribuibile alle 
minoranze  

 
938.537 

 
938.537 

 
(8.511)  

     

Utile / (perdita) per azione (di base) 
 

0,01 
  

0,13  
 
Utile / (perdita) per azione (diluito) 0,01 

 
0,10  

Numero di azioni in circolazione 
 

156.645.216 
  

146.349.989  
  

 

(1) Il conto economico al 31 marzo 2018 è redatto secondo l’IFRS 9 e quindi non comprende 

le plusvalenze realizzate nel periodo sulla cessione di partecipazioni e titoli azionari, pari 

a 25,3 milioni. Il conto economico proforma è redatto secondo principi contabili in essere 

al 31 dicembre 2017 relativi alle attività e passività finanziarie (IAS 39) e riporta un 

risultato del periodo di 27,3 milioni di euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 

 
 

 

 
 

Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata   
Gruppo Tamburi Investment Partners   

 

(in euro) 31 marzo 2018     
31 dicembre 2017 

esposto secondo IFRS9 

    
Attività non correnti     
Immobili, impianti e macchinari 113.911 124.017 
Avviamento 9.806.574 9.806.574 
Altre attività immateriali 125 2.307 
Partecipazioni valutate a FVOCI 440.460.869 443.478.469 
Partecipazioni in società collegate valutate con il 
metodo del patrimonio netto  296.549.376 297.133.792 
Crediti finanziari valutati al costo ammortizzato     6.593.418 6.460.702 
Attività finanziarie valutate a FVTPL   20.501.988 20.117.473 
Crediti tributari 398.082 398.082 
Attività per imposte anticipate 3.501.563 3.231.414 

Totale attività non correnti 777.925.906 780.752.829 

Attività correnti     
Crediti commerciali 534.058 713.657 
Crediti finanziari correnti valutati al costo 
ammortizzato   10.598.140 10.714.602 
Strumenti derivati          723.567 171.240 
Attività finanziarie correnti valutate a FVOCI     65.162.754 37.764.710 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.377.121 3.283.840 
Crediti tributari 342.197 339.956 
Altre attività correnti 274.780 264.919 

Totale attività correnti 80.012.617 53.252.924 

Totale attività 857.938.523 834.005.754 

Patrimonio netto     
Capitale sociale 83.231.972 83.231.972 
Riserve 401.911.356 374.654.100 
Utili (perdite) portati a nuovo 170.239.724 98.474.435 
Risultato del periodo della controllante 984.494 71.765.289 
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti 
della controllante 656.367.546 628.125.796 
Patrimonio netto attribuibile alle minoranze  20.322.135 19.383.598 

Totale patrimonio netto 676.689.681 647.509.394 

Passività non correnti     
Trattamento di fine rapporto  314.210 307.384 
Debiti finanziari 129.215.523 129.129.224 
Passività per imposte differite 3.758.068 3.482.556 

Totale passività non correnti 133.287.801 132.919.164 

Passività correnti     
Debiti commerciali 451.170 410.991 
Passività finanziarie correnti 38.681.692 39.012.505 
Debiti tributari 3.062.772 336.983 
Altre passività 5.765.407 13.816.718 

Totale passività correnti 47.961.041 53.577.197 

Totale passività 181.248.842 186.496.361 

Totale patrimonio netto e passività 857.938.523 834.005.754 

 
 


