RESOCONTO AL 30 SETTEMBRE 2015

utile netto nei nove mesi: 19 milioni di euro circa
patrimonio netto oltre 480 milioni di euro
attività totali oltre 720 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. (in seguito “TIP” - tip.mi),
investment/merchant bank indipendente quotata al segmento Star di Borsa Italiana S.p.A., riunitosi oggi a Milano, ha
approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2015.
RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2015
Nei nove mesi del 2015 TIP ha continuato ad investire massicciamente in coerenza con i programmi stabiliti e con
quanto effettuato negli ultimi anni.
Il gruppo Tamburi Investment Partners (di seguito “Gruppo” o “Gruppo TIP”) registra al 30 settembre 2015 un
utile netto consolidato dopo imposte di circa 19 milioni di euro, rispetto ai 24,3 milioni di euro al 30 settembre 2014.
La tipologia di attività del Gruppo ed il forte impatto dei risultati delle dismissioni di partecipazioni anche sul conto
economico di periodo rende comunque poco significativo ogni confronto.
Il patrimonio netto consolidato di TIP al 30 settembre 2015, dopo aver distribuito in maggio 8,3 milioni di
dividendi, è di 483,3 milioni di euro, di cui circa 383 milioni di euro attribuibili agli azionisti della controllante,
rispetto ai circa 280,2 milioni al 31 dicembre 2014.
Al 30 settembre 2015 – a dimostrazione del sempre maggiore peso degli investimenti effettuati – le attività non
correnti hanno superato i 650 milioni di euro rispetto ai circa 440 milioni di euro al 31 dicembre 2014 (+47,7%) e le
attività correnti ammontano a circa 66,5 milioni di euro rispetto ai circa 113 milioni di euro al 31 dicembre 2014; il
totale delle attività ha pertanto superato i 720 milioni di euro.
Considerando le operazioni in club deal l’importo degli investimenti promossi da TIP è di circa 1,7 miliardi di euro.
Nei primi nove mesi del 2015 TIP ha conseguito ricavi per attività di advisory per circa 2,5 milioni di euro (6 milioni
di euro nel corrispondente periodo del 2014, nel corso del quale erano state finalizzate due rilevanti operazioni in
club deal che avevano avuto un impatto positivo importante), plusvalenze e dividendi per circa 17 milioni di euro e
proventi da titoli e diversi per circa 8,5 milioni di euro.
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La plusvalenza principale si riferisce alla cessione della totalità delle azioni Dafe 4000 S.p.A., unica dismissione di
una certa rilevanza del periodo, che ha consentito di realizzare un capital gain, al lordo delle imposte, di un importo
superiore a 10 milioni di euro.
Il conto economico consolidato del periodo è stato gravato da circa 1,3 milioni di euro a titolo di costi per piani di
incentivazione e da circa 5 milioni per interessi sui prestiti obbligazionari in essere, mentre i costi fissi sono stati
inferiori rispetto a quelli dell’analogo periodo dell’anno precedente e quelli variabili hanno come sempre seguito
l’andamento della redditività.
Nel mese di febbraio TIP ha acquistato 490.000 azioni ordinarie Hugo Boss AG per un investimento complessivo di
circa 50 milioni di euro; nell’ambito del successivo accelerated book building, avvenuto nel mese di marzo, TIP ha
acquistato ulteriori azioni Hugo Boss AG arrivando a detenere oggi 600.000 azioni pari allo 0,852% del capitale; nel
mese di maggio è stato incassato il relativo dividendo (3,6 euro per azione al lordo delle imposte).
Hugo Boss è un gruppo leader nel segmento premium and luxury dell’abbigliamento di fascia medio alta ed alta per
uomo e donna, con una gamma diversificata che va dai capi di abbigliamento moderno, allo sportswear, alle scarpe ed
agli accessori. I prodotti Hugo Boss sono distribuiti in oltre 7.000 punti vendita (tra diretti, department store, wholesale e
franchise partners) in tutto il mondo.
In data 16 marzo 2015 TIP ha acquistato 1.053.779 azioni Bolzoni S.p.A., pari al 4,054% del capitale sociale. La
quota complessiva ad oggi detenuta da TIP in Bolzoni è dell’11,956%.
Nel mese di marzo è stato inoltre raggiunto un accordo tra TIP e i principali azionisti di Digital Magics S.p.A. (il
principale incubatore - acceleratore di start-up digitali italiane) che ha portato TIP ad incrementare notevolmente la
propria partecipazione; ad oggi la partecipazione di TIP è pari al 17,434% del capitale, diventandone il primo
azionista dopo i soci fondatori. Con questa operazione TIP è entrata nel promettente mercato delle operazioni di
start-up, di seed financing e early stage che di recente ha dimostrato grande dinamismo anche in Italia. Il 6 novembre
2015 è mancato Enrico Gasperini, fondatore e Presidente di Digital Magics, persona notevole per visione,
imprenditorialità e capacità di network, ma il suo grande progetto sull’innovazione, sulle start-up e sulle opportunità
da cogliere e da sviluppare nel mondo digitale proseguirà.
Il 23 marzo 2015 la collegata TIPO S.p.A. ha perfezionato l’investimento in iGuzzini Illuminazione S.p.A., prima
azienda italiana nell’ideazione e nella produzione di apparecchi e sistemi di illuminotecnica di alta qualità ed una delle
prime aziende europee nel settore architetturale con 20 filiali nel mondo. L’investimento – effettuato in parte
attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale ed in parte attraverso l’acquisto di azioni – ha portato TIPO a
detenere una partecipazione del 14,29% nella società.
Il 7 aprile 2015 il titolo TIP è entrato nell’indice FTSE Italia Mid Cap.
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Il 5 maggio è stato effettuato il pagamento dei residui 5,5 milioni di euro per l’acquisto di ulteriori quote di Gruppo
IPG Holding S.p.A., società che controlla Interpump Group S.p.A..
Il 12 maggio 2015 è stato rimborsato il finanziamento soci vantato da TIP nei confronti di Data Holding, pari ad
euro 3.913.468 per capitale e interessi, mediante datio in solutum di n. 9.545.044 azioni Be S.p.A., rappresentative del
7,08% del capitale sociale di quest’ultima; oggi TIP detiene complessivamente n. 31.582.225 azioni Be
rappresentative del 23,412% del capitale ed è diventato il singolo maggior azionista.
Il 30 giugno 2015 è scaduta l’ultima finestra per l’esercizio dei warrant TIP 2015. Nel corso del quinto ed ultimo
Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 4.315.127 warrant e sono state sottoscritte n. 4.315.127 azioni ordinarie
TIP di nuova emissione per un controvalore pari ad euro 8.630.254,00; a seguito di tale operazione il capitale sociale
di TIP è aumentato a 76.853.713,04. Dal primo all’ultimo giorno di negoziazione il warrant TIP 2015 ha avuto una
performance borsistica del 3.369,6%.
L’8 luglio 2015 si è concluso con successo il collocamento di n. 7.279.871 azioni TIP, 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; ciò per consentire agli acquirenti di beneficiare dell’assegnazione dei warrant TIP
2015 – 2020. Il prezzo di cessione è stato pari a 3,350 euro per azione (a fronte di una chiusura del titolo del giorno
precedente di 3,296 euro), per un introito totale complessivo di 24.387.568 euro, al lordo delle commissioni.
Il 24 luglio 2015 TIP è salita al 43,280% del capitale (al netto delle azioni proprie) di Clubtre S.p.A., società che
detiene circa il 6% della azioni di Prysmian S.p.A., società leader mondiale nel settore dei cavi per energia e
telecomunicazioni.
Il 27 luglio 2015 sono stati gratuitamente assegnati, previo stacco della cedola n. 11, n. 36.948.900 warrant TIP
2015-2020 ed in pari data è iniziata la loro negoziazione sul mercato. L’esercizio di tali warrant potrà consentire
introiti fino ad un massimo di 200 milioni di euro. Fin dai primi giorni di negoziazione di tale warrant il prezzo sul
mercato è stato molto sostenuto e soprattutto molto al di sopra del valore teorico stimabile ex ante, a conferma
dell’apprezzamento del mercato per questo genere di strumenti e, assai probabilmente, in conseguenza della
performance registrata dal warrant precedente. In ogni caso i soci TIP hanno potuto beneficiare - ancora una volta
gratuitamente – di una assegnazione rilevante sia in valore assoluto sia rispetto al corso del titolo TIP.
Tra agosto e settembre 2015, in gran parte sottoscrivendo un aumento di capitale, è stato acquistato il 12% circa di
Azimut Benetti S.p.A., società leader nella costruzione di yacht e megayacht per un esborso totale di circa 39 milioni di
euro. Il Gruppo Azimut Benetti è di gran lunga il primo gruppo italiano del settore e da molti anni è tra i più
rilevanti e prestigiosi costruttori di yacht e megayacht al mondo avendo tra l’altro occupato per 15 volte negli ultimi 16
anni il primo posto nella classifica Global Order Book, che include i principali produttori di yacht oltre i 24 metri.
Nell’anno appena concluso il Gruppo Azimut Benetti ha avuto un valore della produzione di oltre 650 milioni di
euro, con oltre 2.000 dipendenti in 11 cantieri.
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Nel corso dell’anno TIP ha anche sottoscritto dei prestiti, per complessivi 8 milioni di euro circa, emessi dalla
società detenuta dai top manager di Octo Telematics S.p.A., prima società a livello mondiale nei servizi telematici per
il mercato assicurativo.
Come si è potuto constatare il periodo è stato denso di operazioni, l’attenzione si è concentrata sull’attività di
investimenti ed in ogni caso, data la natura dell’attività di TIP, la rilevanza dei dati finanziari per i nove mesi del
2015, sia a livello economico che patrimoniale, non è necessariamente significativa della loro prevedibile evoluzione.
Al 30 settembre 2015 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP – tenuto conto anche del prestito
obbligazionario parzialmente convertibile di euro 40 milioni in scadenza nel 2019 e del prestito obbligazionario TIP
2014-2020 - è negativa di circa 165 milioni di euro.
EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2015
Nel corso del mese di settembre sono state esercitate dal top management stock option per un totale di 520.000
azioni, con un introito per TIP di 780.000 euro.
Nel mese di ottobre TIP ha partecipato al collocamento di azioni Ferrari negli Stati Uniti ed in seguito ha anche
effettuato acquisti sul mercato venendo oggi a detenere 350.000 azioni per un esborso complessivo di circa 18
milioni di euro.
L’11 novembre è stata quotata sul Nasdaq la società AAA - Advanced Accelerator Applications, partecipata da
TIPO S.p.A..
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Come già ampiamente prevedibile la volatilità sui mercati resta elevata e gli effetti sui titoli, sia azionari che
obbligazionari, sono evidenti. Nei prossimi mesi la situazione è possibile che rimanga simile, con conseguenze sul
bilancio TIP sia i livello economico che patrimoniale. Anche dopo le operazioni Azimut - Benetti, Be, Bolzoni,
Digital Magics, Ferrari, Hugo Boss, Interpump, Octo Telematics ed altre, la pipeline di operazioni resta molto
interessante ed il dinamismo di molte partecipate permane.
AZIONI PROPRIE
Le azioni proprie in portafoglio al 30 settembre 2015 erano n. 426.117 corrispondenti ad una percentuale del
capitale sociale dello 0,29%. Al 12 novembre 2015 le azioni proprie in portafoglio sono n. 616.288 corrispondenti ad
una percentuale del capitale sociale dello 0,42%.
COMUNICAZIONE DI CORPORATE GOVERNANCE
Il Consiglio prende atto della sospensione del Presidente del Collegio Sindacale Enrico Cervellera, comunicata in
data 11 novembre 2015 in attuazione di provvedimento cautelare per vicende estranee alla Società confermando allo
stesso invariata stima.
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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 settembre 2015.
Milano, 12 novembre 2015
TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CON INVESTIMENTI,
TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, DI CIRCA 1,7 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, AZIMUT BENETTI, BE, BOLZONI, DIGITAL MAGICS, EATALY, FERRARI, 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)
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Conto economico consolidato
Gruppo Tamburi Investment Partners
(in euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi
Totale ricavi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle rettifiche di valore
delle partecipazioni
Quote di risultato di partecipazioni valutate
con il metodo del patrimonio netto
Rettifiche di valore di partecipazioni valutate
con il metodo del patrimonio netto
Rettifiche di valore di attività finanziarie
disponibili per la vendita
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito correnti, differite e
anticipate
Risultato del periodo

30 settembre 2015
2.488.733
114.553
2.603.286
(1.646.271)
(4.869.844)
(22.872)
(3.935.701)
25.519.956
(7.755.641)

30 settembre 2014
6.166.844
86.514
6.253.358
(2.091.700)
(6.620.489)
(60.982)
(2.519.813)
23.091.017
(4.037.509)

13.828.614

16.533.695

6.205.663

3.110.580

0

5.010.117

(93.313)
19.940.964

0
24.654.392

(852.709)
19.088.255

(311.113)
24.343.279

19.336.243

23.920.738

(247.988)

422.541

Utile / (perdita) per azione (di base)

0,13

0,18

Utile / (perdita) per azione (diluito)

0,10

0,17

147.369.485

137.103.291

Utile (perdita) del periodo attribuibile agli
azionisti della controllante
Utile (perdita) del periodo attribuibile alle
minoranze

Numero di azioni in circolazione
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Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata
Gruppo Tamburi Investment Partners
(in euro)
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Avviamento
Altre attività immateriali
Partecipazioni in società collegate valutate con il
metodo del patrimonio netto
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti finanziari
Crediti tributari
Attività per imposte anticipate
Totale attività non correnti
Attività correnti
Crediti commerciali
Attività finanziarie correnti
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Crediti tributari
Altre attività correnti
Totale attività correnti
Totale attività
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Risultato del periodo della controllante
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti
della controllante
Patrimonio netto attribuibile alle minoranze
Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto
Debiti finanziari
Passività per imposte differite
Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti commerciali
Passività finanziarie correnti
Debiti tributari
Altre passività
Totale passività correnti
Totale passività
Totale patrimonio netto e passività

30 settembre 2015

31 dicembre 2014

117.845
9.806.574
905

69.657
9.806.574
1.376

181.548.030
455.324.447
8.098.152
396.731
760.405
656.053.089

144.434.001
282.386.467
3.873.860
219.443
1.021.104
441.812.482

2.312.603
26.165.156
35.907.178
823.734
398.707
930.457
66.537.835
722.590.924

537.816
28.621.357
80.415.220
3.256.203
142.231
378.615
113.351.442
555.163.924

76.853.713
245.656.910
41.139.559
19.336.243

74.609.847
155.394.667
23.422.765
26.798.061

382.986.425
100.332.163
483.318.588

280.225.340
74.118.275
354.343.615

229.450
160.720.077
3.971.911
164.921.438

210.646
157.758.058
2.475.768
160.444.472

467.486
67.664.201
428.611
5.790.600
74.350.898
239.272.336
722.590.924

423.911
30.583.892
457.653
8.910.381
40.375.837
200.820.309
555.163.924
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