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PERCHÈ ASSET ITALIA 

 

Dal primo club deal - Interpump, 2002, sei famiglie - TIP è stata sempre più sollecitata a 

proporre operazioni simili e le ultime - Moncler, Eataly e Beta - hanno dimostrato un 

crescente interesse. 

 

Le più recenti operazioni hanno poi evidenziato la complessità operativa nel 

coinvolgere molti operatori, capire ex ante chi potesse essere seriamente committed e 

chi invece fosse più che altro curioso. 

 

Da sempre notiamo che molti, tra gli interessati ad investimenti in pool e seppur pronti 

ad aderire ad un progetto di medio termine, non sono felici di partecipare ad ogni deal 

proposto in quanto preferirebbero non essere totalmente passivi nell’effettuare - o 

ricevere - dei semplici pagamenti per poi, alla fine di un periodo spesso lungo, prendere 

supinamente atto del risultato economico del progetto stesso. Questo vale sia per i 

family office che per gli investitori istituzionali.  

 

 Asset Italia (dal titolo della nostra pubblicazione su finanza-risparmio-industria-

mercati) ha l’obiettivo di razionalizzare il funzionamento dei club deal di TIP 

identificando bene chi ha un interesse concreto a valutarli, ma senza vincolarlo a 

sottoscrivere obbligatoriamente tutte le proposte di investimento. 

 

 Il numero dei partecipanti ad Asset Italia sarà molto limitato, la durata del 

progetto sarà di 5 anni, la dotazione auspicabilmente di varie centinaia di milioni di 

euro, da investire in funzione delle opportunità che verranno individuate -  in totale 

autonomia - da un consiglio di amministrazione che sarà formato in maggioranza 

dagli investitori terzi rispetto a TIP. 

 

 TIP - che pertanto non dovrà ricorrere ad aumenti di capitale pur in presenza di 

nuove operazioni di investimento - è previsto aderisca con un impegno totale di 

almeno il  20% del capitale complessivo (tendenzialmente di circa 100 milioni di 

euro) sarà comunque impegnata a partecipare ad ogni operazione deliberata e 

fornirà tutta l’assistenza tecnica e commerciale necessaria, a costi molto 

ragionevoli.  

 

 La liquidità degli investimenti in Asset Italia sarà assicurata - a termine - tramite 

concambio con titoli TIP, quotati in borsa, da assegnarsi al quinto anno dall’avvio 

del progetto, sulla base di perizie - predisposte con criteri predefiniti e in modo 

omogeneo - sia sugli investimenti effettuati da Asset Italia che sulle effettive 

consistenze patrimoniali di TIP in quel momento. 

 

 TIP (non i suoi partner) avrà un incentivo sull’extra valore generato, oltre un 

valore soglia, nella misura del 5%, quota di gran lunga inferiore rispetto ai tipici 

carried interest di mercato.  
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Sintesi del progetto 

1. Parti Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP) e i singoli soci Asset Italia. 

2. Progetto ASSET 

ITALIA 

 

 

 

 

Sarà costituito un veicolo in forma di S.p.A. (Asset Italia) per 

assunzione, detenzione e valorizzazione di partecipazioni o diritti 

assimilabili. 

L’apporto totale finale delle Parti è prevedibile in un ammontare 

indicativo di euro 300.000.000/500.000.000. 

Gli investimenti saranno proposti dalla struttura operativa TIP, ma 

verranno ad uno ad uno analizzati - in totale autonomia - dal 

Consiglio di Amministrazione di Asset Italia. 

Al quinto anno verrà attuata – secondo forme da stabilire – una 

“combinazione societaria” mirata a far avere alle Parti (esclusa TIP) 

azioni ordinarie TIP. 

3. Capitale sociale Inizialmente il capitale sociale di Asset Italia sarà di euro 

10.000.000 consentendo pertanto a tutti gli interessati di aderire 

al progetto con un investimento minimo e di rinviare, al momento in 

cui verranno sottoposte delle operazioni concrete di investimento, 

ogni decisione in merito alla sottoscrizione di ulteriori quote di 

capitale (pertanto opzionali) a valere sul commitment (impegno di 

apporto massimo) assunto da ognuno dei soci; 

La quota di commitment di ogni singolo investitore dovrà essere di 

un ammontare non inferiore a euro 10.000.000, da considerarsi su 

arco temporale di 5 anni e tenendo presente che la quota di 

commitment relativa ad investimenti non effettuati andrà comunque 

in deduzione del commitment totale. 

Il capitale sociale di Asset Italia sarà costituito da: 

 azioni A sottoscritte dai soci Asset Italia complessivamente 

rappresentative, al Closing, dell’80% (o poco meno) del capitale; i 

sottoscrittori delle azioni A corrisponderanno a TIP 

un’arrangement fee basata sull’ammontare del commitment 

assunto da ognuno di loro;  

 azioni B interamente sottoscritte da TIP, rappresentative, al 

Closing, del 20% (o poco più) del capitale di Asset Italia; 

 Azioni di altre categorie, che verranno emesse di volta in volta, 

correlate ad ogni singola operazione di investimento. 

4. Operatività di Asset 

Italia 

Il CdA di Asset Italia analizzerà operazioni che comportino 

versamenti singolarmente superiori ad euro 50.000.000 e 
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riguarderanno aziende-target con fatturato maggiore di euro 

200.000.000 fino a quando TIPO – TIP-Pre IPO SpA avrà esaurito i 

fondi a disposizione; successivamente potrà effettuare operazioni 

senza alcun limite dimensionale; le operazioni che prevedano singoli 

investimenti tra 30 e 50 milioni di euro potranno essere effettuate 

50/50 con TIP. 

Individuata un’opportunità ritenuta di interesse, il CdA di Asset 

Italia adotterà una delibera che conterrà i termini e le condizioni 

della modifica del capitale da proporre ai soci, il tutto nell’ambito 

di un vincolo per cui potrà essere richiesto ai soci non più di un terzo 

del totale impegnato per ogni periodo di 12 mesi dall’avvio del 

progetto, in modo tale da poter scaglionare nel tempo gli esborsi.  

Ognuna delle Parti avrà 15 giorni lavorativi per decidere se seguire - 

o meno - l’operazione e se del caso comunicare l’adesione, 

eventualmente segnalando l’interesse ad una sovra-allocazione. In 

tal periodo sarà messa a disposizione dei soci Asset Italia una 

virtual data room che conterrà tutti gli elementi che possano 

consentire un adeguato livello di analisi di ogni investimento. 

Nel caso in cui le adesioni iniziali fossero insufficienti per 

effettuare l’operazione proposta si valuteranno gli impegni già 

pervenuti in termini di sovra-allocazione e/o si dovrà richiedere a 

coloro che si siano già dichiarati interessati la disponibilità ad 

integrare i versamenti. 

Una volta raggiunto l’ammontare necessario per finalizzare le 

singole operazioni, i soci interessati all’operazione specifica 

procederanno con i relativi versamenti a fronte di una modifica del 

capitale di Asset Italia che emetterà, a loro favore, le azioni della 

categoria specifica correlata all’operazione stessa.  

5. Consiglio di 

Amministrazione, 

Collegio Sindacale 

e Advisory Board 

Il CdA di Asset Italia sarà composto da 9 membri, di cui 5 nominati 

dagli azionisti A e 4 dagli azionisti B. Il Collegio Sindacale sarà 

composto da 3 membri effettivi di cui 2 nominati dagli azionisti A e 1 

dagli azionisti B. Il bilancio di Asset Italia sarà certificato da una 

primaria società di revisione.  

È prevista la costituzione di un Advisory Board, con ruolo solo 

consultivo, finalizzato a fare tesoro delle competenze esistenti 

all’interno della compagine sociale. 

6. Conversione 

 

Al termine dei 5 anni si darà attuazione alle procedure finalizzate ad 

effettuare la conversione in azioni ordinarie TIP di tutte le azioni (di 

tutte le categorie, dando pertanto la possibilità concreta di 

capitalizzare sulle valutazioni effettive dei singoli investimenti alla 

data) che costituiranno in quel momento il capitale di Asset Italia.  
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In considerazione degli impegni assunti da TIP e del suo ruolo, in 

sede di conversione - e nella sola ipotesi in cui le partecipazioni 

detenute da Asset Italia abbiano un valore superiore di almeno il 

50% rispetto all’ammontare aggregato di tutti gli esborsi effettuati 

- alle Azioni B sarà attribuito un valore incrementale forfettario 

pari al 5%.  

7. Legge regolatrice e 

arbitrato 

Tutti gli accordi saranno regolati dalla legge italiana.  

Ogni controversia che dovesse insorgere in merito 

all’interpretazione, validità o esecuzione degli accordi sarà risolta 

mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale 

di Milano. 

 


