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Bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2014 

 

 

Utile netto consolidato 22,7 milioni di euro 

 

Patrimonio netto consolidato 347 milioni di euro 

 

Liquidita' disponibile oltre 136 milioni di euro 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (in seguito “TIP” - 

tip.mi), investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di 

Borsa Italiana S.p.A. ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale consolidata al 

30 giugno 2014. 

 

RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2014 

Il gruppo Tamburi Investment Partners (di seguito “Gruppo” o “TIP”) chiude il semestre al 

30 giugno 2014 con un utile netto consolidato dopo imposte di 22,7 milioni di euro, 

rispetto alla perdita di 0,6 milioni di euro della situazione finanziaria consolidata 

semestrale al 30 giugno 2013. 

 

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2014 è di oltre 347 milioni di euro, di cui 

circa 283  milioni di euro attribuibile agli azionisti della controllante, rispetto ai circa 

290 milioni al 31 dicembre 2013. 

 

Nei primi sei mesi del 2014 TIP ha conseguito ricavi per attività di advisory per circa 4,8 

milioni di euro (1 milione di euro nel corrispondente periodo del 2013), plusvalenze e 

dividendi per circa 18,9 milioni di euro e proventi da titoli e diversi per circa 3,5 milioni di 

euro. 

 

La plusvalenza principale si riferisce alla cessione, tramite un’operazione di Accellerated 

Book Building rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, del 6,39% nella 

Datalogic S.p.A. ad euro 33.605.415, con una plusvalenza lorda (da participation 

exemption) di euro 15.766.540. 

 

I costi fissi sono stati in linea con il semestre precedente, quelli variabili hanno in gran 

parte seguito l’incremento della redditività; gli oneri finanziari sono stati di circa 4,4 

milioni di euro, inclusi oltre 2,4 milioni per costi connessi ai piani di incentivazione (stock 

option).  

 

Al 30 giugno 2014 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP – tenuto 

conto anche del prestito obbligazionario parzialmente convertibile di euro 40 milioni da 
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rimborsare nel 2019 e dell’emissione del prestito obbligazionario TIP 2014 – 2020 

emesso all’inizio di aprile di euro 100 milioni – è negativa per euro 49,2 milioni. 

 

La liquidità a disposizione per gli investimenti diretti supera i 136 milioni di euro senza 

considerare le linee di credito disponibili. 

 

Data la natura dell’attività di TIP la rilevanza dei dati economici menzionati per i sei mesi 

del 2014 non è significativa della prevedibile evoluzione su base annuale. 

 

Nel corso del mese di gennaio la controllata TXR S.r.l. ha acquisito ulteriori 10.062.500 

azioni Furn Invest S.a.S. (controllante di Roche Bobois), venendo a detenere il 29,37% del 

gruppo; l’esborso di TXR è stato di circa 7,2 milioni di euro. 

 

In marzo, tramite il veicolo societario Clubitaly S.r.l., è stato acquisito da Eatinvest S.r.l. 

il 20% di Eataly S.r.l.; Clubitaly è una società costituita appositamente per l’operazione - 

sul modello degli altri club deal ideati in questi anni - di cui TIP detiene il 27,5% del 

capitale sociale mentre il 72,5% è stato sottoscritto da altri, principalmente family 

office, due dei quali parti correlate ai sensi dello IAS 24. 

 

L’investimento di Clubitaly è stato di 120 milioni di euro per il 20% di Eataly, con la 

previsione di un meccanismo di profit sharing e/o di aggiustamento quote in funzione dei 

valori di IPO o di altre eventuali forme di valorizzazione nel corso dei prossimi anni.  

 

Il 7 aprile 2014 si è chiusa in pochi secondi l’offerta del “Prestito Obbligazionario TIP 

2014 – 2020”  pari a euro 100.000.000 al tasso fisso del 4,75%. 

 

Il 7 maggio 2014 si è perfezionata un’operazione all’interno della compagine di Gruppo IPG 

Holding S.p.A.; nell’ambito dell’operazione sia TIP che la famiglia Montipò (primo socio di 

Gruppo IPG Holding) hanno incrementato le proprie partecipazioni: TIP ha investito 

nell’operazione – acquisendo da un socio qualificabile come parte correlata - ulteriori 

11 milioni di euro di cui 5,5 milioni già corrisposti. 

 

In data 29 maggio 2014 TIP  ha pagato dividendi per 11.348.148 euro. 

  

Il 25 giugno 2014 si tenuta l’assemblea di TIPO – TIP-Pre IPO – per la trasformazione in 

società per azioni e per l’aumento di capitale a 140 milioni di euro, sottoscritto da circa 

quaranta famiglie, di cui due qualificabili come parti correlate ai sensi dello IAS 24. TIP 

detiene ora il 28,57% di TIPO. 

 

TIPO acquisirà partecipazioni minoritarie in società italiane o estere, in settori industriali e 

dei servizi, con un fatturato compreso tra 30 e 200 milioni di euro, che abbiano l’obiettivo 

di quotazione in un mercato regolamentato entro cinque anni. 
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TIPO ha realizzato un investimento di 5 milioni di euro in Advanced Accelerator 

Applications S.A., società attiva nella medicina molecolare e nucleare focalizzata su 

terapie per malattie gravi, che ha già avviato il percorso di quotazione. 

EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2014 

In data 28 luglio 2014 TXR ha acquisito un ulteriore pacchetto di 8.856.000 azioni di Furn-

Invest S.A.S. rappresentative dell’8,968% del capitale con un investimento complessivo di 

circa 8,1 milioni di euro. A seguito dell’operazione TXR detiene il 38,34 % del capitale. 

  

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Tenuto conto della buona profittabilità conseguita nel primo semestre l'intero esercizio 

sarà influenzato da tale risultato. Nella seconda metà dell’esercizio proseguirà la 

ricerca di target in linea con gli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni e 

proseguirà l’impegno sul  progetto TIPO. E’ inoltre prevedibile la quotazione in borsa di 

Intercos S.p.A. Data l’entità delle liquidità detenute sarà particolarmente importante 

seguire l’evoluzione del comparto obbligazionario per cercare di valorizzarne gli effetti 

sulla situazione economica e patrimoniale complessiva del Gruppo TIP. 

 

AZIONI PROPRIE 

Le azioni proprie in portafoglio al 30 giugno 2014 erano n 6.037.362; successivamente 

non sono stati effettuati ulteriori acquisti, la percentuale del capitale sociale attuale è 

del 4,208%. 

 

Il consiglio di amministrazione ha nominato il dr. Emilio Fano Presidente dell’Organismo di 

Vigilanza. 

 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio Berretti dichiara, ai sensi del 

comma 2 art. 154 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 e prospetto della situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 30 giugno 2014  

 

 

Milano, 5 agosto 2014 

 

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

INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, OLTRE 1,3 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: PRYSMIAN, MONCLER, EATALY, AMPLIFON, INTERPUMP, ROCHE BOBOIS, INTERCOS, BOLZONI, 

NOEMALIFE, BE, SERVIZI ITALIA, MONRIF, M&C E TIPO. 

 

CONTATTI: ALESSANDRA GRITTI  - AMMINISTRATORE DELEGATO - INVESTOR RELATOR  - TEL.  02 8858801  MAIL: GRITTI@TAMBURI.IT 

mailto:gritti@tamburi.it
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(1) I dati comparativi si riferiscono al conto economico consolidato di TIP riesposto. 
  

Conto economico consolidato  

Gruppo Tamburi Investment Partners  

 

 
 
 

(in euro) 30 giugno 2014 30 giugno 2013 
   (1) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.769.447 1.003.037 
Altri ricavi  64.533 65.410 
Totale ricavi 4.833.980 1.068.447 
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (1.451.378) (950.345) 
Costi del personale (5.299.052) (1.594.673) 
Ammortamenti e svalutazioni (45.708) (16.267) 

Risultato operativo (1.962.158) (1.492.838) 

Proventi finanziari 22.331.646 2.656.302 

Oneri finanziari (4.372.641) (1.179.465) 

Risultato prima delle rettifiche di valore delle 
partecipazioni 

 
15.996.847 (16.001) 

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

 
2.155.085 1.682.217 

Rettifiche di valore di partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto 5.010.117 0 

Rettifiche di valore di attività finanziarie disponibili per 
la vendita 

 
0 (1.954.215) 

Risultato prima delle imposte  23.162.049 (287.999) 

Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate (478.807) (310.445) 

Risultato del periodo  22.683.242 (598.444) 

   

Utile (perdita) del periodo attribuibile agli 
azionisti della controllante 

 
21.929.575 (538.056) 

Utile (perdita) del periodo attribuibile alle 
minoranze  

 
753.667 (60.388) 

   

Utile / (perdita) per azione (di base) 
 

0,17 (0,00) 
 
Utile / (perdita) per azione (diluito) 

 
0,15 0,00 

Numero di azioni in circolazione 
 

137.443.113 130.861.327 
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Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata 

Gruppo Tamburi Investment Partners  

  
(in euro) 30 giugno 2014 31 dicembre 2013 

     

Attività non correnti     

Immobili, impianti e macchinari            83.064             56.896  

Avviamento       9.806.574        9.806.574  

Altre attività immateriali              1.096               867  
Partecipazioni in società collegate valutate con il 
metodo del patrimonio netto  169.620.255 87.991.918 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 219.138.002    314.264.935    

Crediti finanziari      3.840.981    15.753.214  

Crediti tributari        219.443         219.443  

Attività per imposte anticipate  781.413        982.311       

                                     Totale attività non correnti 403.490.828 429.076.158 

Attività correnti     

Crediti commerciali 2.916.544       684.181       

Attività finanziarie correnti     13.207.448      32.803.312  

Attività finanziarie disponibili per la vendita          62.359.319           284.418  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti      39.991.505       622.843  

Crediti tributari       548.388        711.581  

Altre attività correnti          20.786.522           195.543  

                                             Totale attività correnti  139.809.726  35.301.878 

                                                           Totale attività  543.300.554  464.378.036 

Patrimonio netto   

Capitale sociale     74.609.847      70.744.694  

Riserve 164.081.023    184.606.176    

Utili (perdite) portati a nuovo 22.018.387 2.831.945 

Risultato del periodo della controllante 21.929.575   31.939.044   
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti 
della controllante 

 
282.638.832 

 
290.121.859 

Patrimonio netto attribuibile alle minoranze  64.958.886 69.915.451 

Totale patrimonio netto  347.597.718  360.037.310 

Passività non correnti   

Trattamento di fine rapporto           175.917           162.602  

Debiti finanziari 180.046.228 89.777.185 

Passività per imposte differite       1.573.172       2.013.866 

                                  Totale passività non correnti 181.795.317 91.953.653 

Passività correnti 
   

Debiti commerciali          465.854           345.200  

Passività finanziarie correnti    5.343.382       3.379.743  

Debiti tributari       212.087        202.267  

Altre passività       7.886.196        8.459.863  

                                          Totale passività correnti 13.907.519 12.387.073 

                                                        Totale passività 195.702.836 104.340.726 

Totale patrimonio netto e passività  543.300.554  464.378.036 


