
Carissimi azionisti, 

 

esattamente dieci anni fa TIP si quotava in borsa.  

 

Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini: colleghi, clienti, imprenditori 

e colleghi delle società partecipate, fornitori, consulenti, ma in particolare 

voi soci che ci avete accompagnato in anni certamente non facili. 

 

La tabella che alleghiamo paragona il total return TIP alle più comuni asset 

class in questi dieci anni. Il risultato - che include l'effetto dei warrant e delle 

azioni proprie assegnati gratuitamente, dei dividendi distribuiti e del loro 

immediato reinvestimento come molti fanno normalmente e che è tipico di 

attività come le nostre - è molto interessante e, seppur con le disomogeneità 

attribuibili a simili confronti, testimonia una discreta creazione di valore sia in 

termini relativi che in valore assoluto.  

 

Il nostro pensiero adesso è ai prossimi dieci anni, alla durata del periodo con i 

tassi di interesse a zero, all'ulteriore propensione verso l'equity che tutti 

stiamo già vivendo ed al modo migliore di interpretare tutto ciò.   

 

La convinzione di aver dato vita ad un modello peculiare, le performance 

raggiunte e la qualità del network generato ci spingono ad essere sempre 

molto determinati nel ricercare risultati se possibile ancor più ambiziosi, per 

voi e per noi, pur con la prudenza e la focalizzazione che ci hanno sempre 

contraddistinto.  

 

Un grande grazie a tutti, 

 

Giovanni Tamburi                               Alessandra Gritti                             Claudio Berretti  

 



(*)   Valore di consensus - per le società quotate - riportato su Bloomberg 

(**) 

(**) Valore di TIP calcolato considerando il prezzo al 6/11/2015, i dividendi distribuiti (in ipotesi di reinvestimento degli stessi in azioni TIP alla data di stacco), il valore attuale delle azioni proprie 
distribuite, il prezzo dei warrant 2010/15 nell'ultimo giorno di negoziazione e il prezzo al 6/11/2015 dei warrant 2015/20 

(*) 

media
1,62x 

Asset class 9/11/05 10 anni dopo Cash multiple

TIP 1,8 4,8 2,67 x 

S&P global property 146,2 201,6 1,38 x 

Gold 461,4 1.088,9 2,36 x 

Silver 7,6 14,7 1,93 x 

Brent 59,7 44,4 0,74 x 

S&P500 1.218,6 2.579,6 2,12 x 

USD 0,8 0,9 1,10 x 

S&P global luxury 975,7 2.281,3 2,34 x 

S&P private equity 139,6 137,2 0,98 x 


