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Contatti IR TOP:   +39 02 45473884/3   info@irtop.com
Il presente documento è basato su dati e informazioni pubblicamente disponibili; non è 
da considerarsi esaustivo ma a soli scopi informativi. Non si esprime alcuna opinione o 

altra forma di giudizio sull’accuratezza, correttezza o completezza dei dati.

Principali dati 2010/09 (€ mln)

1H10 1H09 FY09 FY08

Utile ante imposte 5,6 (0,6) 1,5 (19,2)

Utile Netto 4,5 (0,9) 1,0 (20,6)

1H10 1Q10 FY09

PFN (Cassa) (75,5) (47,0) (41,9)

Patrimonio Netto 177,6 174,6 149,1

La Società
Tamburi Investment Partners è una investment/merchant bank indipendente la cui attività è 
prevalentemente focalizzata sulle medie aziende italiane quotate e non quotate, che abbiano 
raggiunto una market share di rilievo nei rispettivi mercati di riferimento, con Management track 
record, free cash flow generation, leadership mondiale, buona redditività e ottimo potenziale 
di crescita. Oltre all’attività di investimento quale socio attivo con quote di minoranza, TIP 
svolge attività di advisory in operazioni di finanza straordinaria attraverso la divisione Tamburi 
& Associati – T&A e secondary private equity attraverso SeconTip S.p.A.. Tra il 2000 e il 2009 
TIP è stata la quinta società italiana per numero di operazioni, davanti a Deloitte, Banca IMI, 
JP Morgan, Nomura/LB, Morgan Stanley.

Risultati Finanziari 1H 2010
▪  TIP chiude il 1H10 con un utile netto consolidato di € 4,53 mln, dopo imposte per € 1 mln 
(a fronte di una perdita di € 0,9 mln nel 1H09).
▪  Il 1H10 è stato positivo per l’attività di advisory, con ricavi per € 3,73 mln (al netto delle 
rettifiche infragruppo e da collegamento) rispetto ai circa € 1,75 mln del 1H09, fatturato 
pertanto più che raddoppiato a parità di periodo rispetto al 2009. Nell’intero esercizio 2009 i 
ricavi per advisory (nel bilancio separato di TIP) erano stati di € 3,22 mln e pertanto il solo 1H10 
ha consentito di realizzare ricavi consolidati superiori a quelli conseguiti nel FY09. 
▪  La gestione finanziaria consolidata presenta un saldo netto positivo di € 2,06 mln (a fronte 
di una perdita di € 0,5 mln nel 1H09), dovuto principalmente all’utile conseguito nell’ambito 
di operazioni di vendita di partecipazioni (essenzialmente riferibili alla cessione di azioni 
Marr S.p.A.), ai dividendi percepiti, agli interessi attivi e ai proventi dei titoli iscritti nell’attivo 
circolante.

Linee Strategiche
1. partecipare ad operazioni di aggregazione
2. investire in aziende veramente desiderose di crescere
3. continua selettività sull’eccellenza delle società Target: aziende veramente internazionali e 
solide; leader assoluti in un paese/settore; vantaggio competitivo acclarato; imprenditori con 
coraggio e volontà di capitalizzare su debolezza competitor
4. “alleanze” con banche sull’area equity
5. utilizzare la convergenza tra equity primario e secondario
6. utilizzare la finestra temporale 2010 - 2011

Ultimi Comunicati Price Sensitive
05/08/10 Il CDA approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010
12/7/10 Ricavi Advisory in forte crescita nel semestre; Clubtre sopra al 4% in Prysmian
25/5/10 Costituita Clubtre S.r.l., detenuta al 35% tramite la controllata SeconTip S.p.A.
14/5/10 Risultati al 31 marzo 2010: utile netto di ca. € 0,9 mln, liquidità per oltre € 47 mln, 
patrimonio netto di ca. € 175 mln

Prossimo Evento
12 Nov 2010 - CDA risultati al 30 settembre 2010

Dati Societari
Mercato MTA

Settore Investment Company

Reuters TIP.MI

Bloomberg TIP IM

IPO: Data-Prezzo 09/11/2005 - € 1,80

N° Azioni 134.537.254

Prezzo € 1,31 (15/09/2010)

Capitalizzazione € 176,2 mln (15/09/2010)

Flottante 50% (n° 67,3 mln)

Sito Web www.tipspa.it

Performance del Titolo (gennaio-settembre 2010)*

Performance YTD 12%*

Prezzo Medio YTD € 1,279

Prezzo Max YTD € 1,4054 (26 gennaio)

Prezzo Min YTD € 1,149 (25 maggio)

Volumi Medi Giornalieri YTD 33.640

Volumi Totali YTD 5.752.446

Turnover Flottante YTD 0,09x
* comprensivo del valore connesso all’assegnazione di azioni proprie e warrant

Azionariato (Fonte: Consob, 15/09/10)

Assicurazioni Generali SpA 8,5%

Eos Servizi Fiduciari SpA 7,5%

Tamburi Giovanni 6,6%

d'Amico Società di Navigazione SpA 5,9%

Mais Partecipazioni 4,9%

DAM Srl 4,5%

Realmargi Srl 4,0%

SIL.PA. SS 3,2%

Arbus Srl 2,8%

AZ Fund Management SA 2,1%

Altri Azionisti <2% 50,0%

Analyst Coverage
Broker Data TP Giudizio

Equita SIM 17/9/10 € 1,52 BUY

Integrae 6/8/10 € 1,80 BUY

Filosofia TIP
Investitore di minoranza ▪
Aziende in sviluppo ▪
“Veri” imprenditori ▪
Mai leveraged buy-out ▪
Mai ottica di way-out ▪
Mai carried interest ▪

Filosofia SeconTip
Portafogli partecipazioni ▪
Quote di fondi ▪
Singole partecipazioni, con buon  ▪

potenziale, a valori corretti
Add-on per la crescita ▪
Joint-venture con banche ▪
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