TIP AL 22,747% DEL CAPITALE DI OVS S.P.A.

Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” – MI) – investment / merchant bank indipendente e
diversificata quotata al segmento STAR di Borsa Italiana comunica di aver sottoscritto in data
odierna un accordo con Gruppo Coin S.p.A. (società indirettamente controllata da fondi BC
Partners e partecipata, tra gli altri, da esponenti del management di OVS S.p.A) per l’acquisto
dell’intera partecipazione detenuta da quest’ultima nella società OVS S.p.A. (“OVS”). L’acquisto,
il cui perfezionamento (closing) è previsto entro il 12 marzo 2019, ha ad oggetto n. 40.485.898
azioni rappresentative del 17,835% circa del capitale sociale di OVS, che saranno acquistate al
prezzo unitario di 1,85 euro per un controvalore complessivo di 74.898.911,30 euro.
Per effetto di questo acquisto TIP, già azionista di OVS con una partecipazione di circa il 4,912%,
raggiungerà complessivamente la quota del 22,747% circa del capitale di OVS.
Con l’accordo sottoscritto in data odierna, Gruppo Coin S.p.A., quale parte venditrice, si è
impegnata a fare sì che entro la data del closing tre amministratori non esecutivi di OVS nonché
l’attuale Presidente di OVS (tutti eletti dall’assemblea dei soci della società del 31 maggio
2017 e tratti dalla lista presentata per tale assemblea dalla società venditrice) rassegnino le
proprie dimissioni con decorrenza, quanto ai primi tre, dalla data del closing dell’operazione e,
quanto al Presidente, dalla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio di ovs
al 31 gennaio 2019. In conseguenza dei predetti impegni, la società venditrice ha assunto un
impegno di “best effort” affinché, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge e
dalle previsioni dettate in materia dallo statuto di OVS, il consiglio di amministrazione di OVS
coopti i soggetti indicati da TIP.
I principali razionali dell’investimento per TIP sono:
1.

diventare il singolo maggior azionista del leader italiano nel l’ abbigliamento;

2.

supportare il top management - che già partecipa al capitale di OVS e che ha già
dimostrato negli anni significative competenze nello specifico settore - nel
progetto di ulteriore sviluppo del gruppo OVS allo scopo di consolidarne la

leadership ;
3.

realizzare un’operazione di crescita selettiva di un gruppo che potrà trarre
benefici da una visione industriale a medio-lungo termine, come peraltro TIP ha già
dimostrato, in particolare, nei casi Interpump, Prysmian, Moncler, Roche Bobois e
Alpitour.

In coerenza con il progetto “Asset Italia” promosso da TIP, TIP offrirà il pacchetto di azioni
acquisite da Gruppo Coin S.p.A. alla propria società collegata Asset Italia S.p.A. che – in caso di

accettazione – effettuerà l’operazione con un veicolo societario ad hoc da essa interamente
controllato.

Nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 120, comma 4-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e successive modificazioni, verranno più in dettaglio illustrati gli obiettivi che l’acquirente
intende perseguire nel corso dei sei mesi successivi all’acquisizione.

Milano, 1 marzo 2019

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE
HA FINORA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 3,0 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE “ECCELLENTI” SUL
PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE HA IN PORTAFOGLIO, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, INVESTIMENTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET
ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DIGITAL MAGICS, EATALY, FCA, FERRARI, FURLA,
HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA,
TALENT GARDEN, TELESIA 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).

