
 

 

completata con successo la cessione delle azioni proprie tramite una 

procedura di Accelerated Bookbuilding 

 

 

Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP S.p.A.- tip.mi) rende noto che si è concluso con 

successo il collocamento di n. 7.279.871 azioni proprie, corrispondenti a circa il 

4,926% del capitale sociale, attraverso una procedura di Accelerated Bookbuilding 

rivolta ad investitori istituzionali esteri e investitori qualificati in Italia. 

 

la totalità delle azioni proprie detenute dalla società è stata collocata sul mercato 

per consentire agli acquirenti di beneficiare dell’assegnazione dei warrant TIP 2015 – 

2020, che altrimenti non sarebbero stati utilizzabili. 

 

Il prezzo di cessione è stato pari a 3,350 euro per azione (a fronte di una chiusura del 

titolo di ieri di 3,296 euro), per un introito totale complessivo di 24.387.568 euro, al 

lordo delle commissioni. 

 

Trade date dell’operazione sarà l’8 luglio 2015. Il regolamento dell’operazione 

(consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 10 luglio 2015. 

 

Il collocamento delle azioni è stato gestito da Equita S.I.M. S.p.A. e da Intermonte S.I.M. 

S.p.A. che hanno svolto il ruolo di Joint Bookrunner.  

 

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e l’offerta di vendita 

di azioni di TIP non costituisce un’offerta al pubblico. 

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o 

esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. 

La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente 

comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o 

Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli 

strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 

1933, come modificato (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli 

strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti. 

L'offerta non è e non sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) secondo le applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari. Pertanto le azioni e qualsiasi documento ad esse relativo non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al 

pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo 

Unico Finanza") ed all'art. 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 Maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), in ogni caso come di volta 

in volta modificati, o nelle altre circostanze previste dall'art. 100 del Testo Unico Finanza o dal Regolamento Emittenti, in ogni caso nel rispetto 

di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra autorità italiana. 

Milano, 8 luglio 2015 

 

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

INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 1,5 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE “ECCELLENTI” SUL PIANO 

IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: AAA, AMPLIFON, BE, BOLZONI, DIGITAL MAGICS, EATALY, HUGO 

BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF, NOEMALIFE, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA 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

