
Con la reputazione che la finanza si è guadagnata negli ultimi anni dovremmo solo

vergognarci, tutti; ma se riesci a convogliare capitali sani, frutto di imprese di successo e

risparmi familiari desiderosi di un impiego intelligente verso società che vogliono

crescere, svilupparsi, generare valore aggiunto, fai uno dei mestieri più utili al mondo

@TamburiTip

Milano

14 marzo 2019



Altri 

settori

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Valore intrinseco netto di circa 3,0 miliardi di euro di

investimenti diretti e clubdeal in società leader nel lusso,

sanità, turismo e tecnologia.
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12

Investimenti in società con 

posizioni di leadership mondiale

~23 miliardi di  euro

ricavi aggregati delle principali 

società in portafoglio

+176,3%*

total return T.I.P.

(ultimi 5 anni)

Portafoglio per settore:

Lusso e designTecnologia ed innovazione Sanità, Turismo e 

terza età

14%41% 22% 16%

*al 28/02/2019

1) Investimenti di minoranza in 

società eccellenti

2) Network unico di 

imprenditori italiani

3) Ritorni «outstanding» 

per gli azionisti

7%

Retail, fashion e “high end 

food”



Gli investimenti
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Listed companies

~110 mln Euro ~60 mln Euro

(club deal)

~50 mln Euro ~85 mln Euro ~ 830 mln Euro

(club deal)

~ 200 mln Euro

(club deal)

~40 mln Euro ~120 mln Euro

(club deal)

15 mln Euro

(+15 in IPO)

8 mln Euro

(strum. di debito)

~15 mln Euro~15 mln Euro

~200 mln Euro

(club deal)

~35 mln Euro

~1,8 mln Euro

StarTIP

Tamburi Investment Partners S.p.A.

~5 mln Euro

(principali investimenti)

~6 mln Euro

~ 275 mln Euro

(club deal+TIP)

~100 mln Euro

(club deal iniz.)

~ 300 mln Euro

(clubdeal)

50 mln Euro

AMPLITER

~ 90 mln Euro

(valore invest.)

~375 mln Euro

(100%)

Società quotate

Società non quotate

Le società quotate sono valorizzate sulla base del consensus degli analisti (fonte Bloomberg) all’11 marzo 2019, le società non quotate al costo.



Dinamismo
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950 milioni di investimenti (2015 – 2019)

382 milioni 165 milioni 32 milioni 370 milioni

StarTIP

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Incassi per disinvestimenti da «exit» 146 milioni (2015 – 2019)

Acquisto del 100%

da parte di AB

Fagerhult

OPA sul 100% da

parte di Novartis

Acquisto del 100%

da parte di Dedalus

OPA sul 100% da

parte di Hyster-Yale

Capital Holding

Disinvestimento totale solo in caso di OPA sul mercato o di integrazione industriale

Exit parziali da:

~104 ~40 ~8 ~4 ~18 ~15 ~36 ~67 ~90 ~100 ~31 ~35 ~8 ~12 ~5 ~2 ~6 ~320 ~50

~13 ~20 ~22 ~90
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Performance del titolo

* Il prezzo di TIP è calcolato considerando il prezzo dell’azione al 28/02/2019 oltre ai dividendi

distribuiti (in caso di reinvestimento degli stessi in azioni TIP alla ex-date), alle azioni proprie

distribuite gratuitamente valorizzate al 28/02/2019 e dei warrant 2010/15 all’ultimo giorno di

quotazione e dei warrant 2015/20 al 28/02/2019.

total return medio annuale (ultimi 5 anni)

(*)

TIP IPO

al 28/02/2019

performance a 5 anni delle principali 

participate quotate

+76,8% +9,6% +281,6% +169,7% +198,3% +1,1%

STAR Index PRYSMIAN AMPLIFON BE INTERPUMP FTSEMIB Index MONCLER

+164,5%

35,3%
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prezzo al

9/11/05 28/2/19

S&P 500 1.218,6 2.784,5

S&P global 

property
146,2 200,7

S&P global 

luxury
975,7 2.644,3

S&P private 

equity
139,6 138,7

Oro 460,8 1.315,3

Argento 7,6 15,6

Brent 59,7 57,2

USD 0,8 0,9

Asset class Cash Multiple

1,03 x

4,60 x

1,37 x

2,71 x

0,99 x

2,85 x

2,05 x

0,96 x

Silver

+360,0%

+128,5%

+37,3%

+171,0%

-0,7%

+185,4%

+105,1%

-4,2%

+3,5%

2,29 x



Performance del titolo

28/2/2014 – 28/2/2019
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Stoxx Eur

+18.4%

S&P 500

+49.7%

FTSE MIB

+1.1%

FTSE Small 

Cap

-1.6%

MSCI Small 

Cap

+28.2%

IT Star

+76.8%

MSCI Eur

+9.4%

+156.7%

Dow Jones

+58.8%



▪ Ammontare unico di risorse e competenze portate da TIP, Digital Magics e Talent Garden per un mercato in esplosione

▪ Ulteriori 100 milioni di euro da investirsi in società focalizzate su digital e innovazione

▪ Digital Magics per il seed capital e StarTIP per i round successivi

Il digital / innovation hub

Digital Magics (StarTIP 23%) è il principale incubatore

italiano: ~1.400 progetti analizzati ogni anno, 50 milioni

investiti direttamente e tramite club deals, 61 start-up in

portafoglio e 7 exit realizzate.
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Buzzoole (StarTIP 15%) è la principale piattaforma di

influencer marketing in Europa con oltre 2 miliardi di

utenti profilati, 260 mila utenti registrati e oltre 850

clienti.

L’HUB DEL DIGITAL MADE IN ITALY

50 mln market cap

MY WoWo

60 mln market cap

>100 mln valutazione>20 mln valutazione

10 mln market cap


