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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 2012/12 (€ mln)

1H12 1H11 FY11 FY10

Utile ante imposte 1,8 2,0 3,4 11,2

Utile Netto 1,5 1,7 2,6 10,2

1H12 1Q12 FY11

PFN (Cassa) 3,6 3,4 3,0

Patrimonio Netto 189,8 203,4 175,2

La Società
TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. è una investment / merchant bank indipendente che 
effettua investimenti in aziende in grado di esprimere delle “eccellenze” sul piano industriale 
ed imprenditoriale e che svolge attività di advisory. Attualmente detiene, direttamente o 
indirettamente, partecipazioni in società quotate e non quotate tra cui: Prysmian, Amplifon, 
Datalogic, Interpump, I.M.A., Bee Team, Bolzoni, M&C, Printemps, Noemalife, NH Hoteles, 
Zignago Vetro, Monrif, De’ Longhi, Diasorin, Intercos, Palazzari & Turries, Gatti & Co. 
GmbH. 

Risultati Finanziari 1H 2012
▪ TIP chiude il 1H12 con un utile prima delle imposte di circa 1,8 mln di euro, nel 1H11 era 
di circa 2 mln.
▪ TIP ha conseguito ricavi da advisory per circa 1 mln di euro, dividendi per circa 1,7 mln di 
euro e proventi da titoli - tra adeguamento delle valutazioni rispetto al 31 dicembre 2011 ed 
interessi - per oltre 1 mln di euro.
▪ Per il settore equity si segnala l’acquisto - tramite aumento di capitale - del 30% del capitale 
della società di advisory tedesca Gatti&Co Gmbh, che da tempo era allo studio per poter 
consentire a TIP ed al network di aziende ed imprenditori che fa riferimento a TIP, una più 
incisiva presenza in Germania.
▪ Si segnala anche l’avvio del prestito obbligazionario settennale parzialmente convertibile, da 
40 mln di euro, di cui sono stati finora richiamati 5 mln di euro. 
▪ Rispetto al 31 dicembre 2011 il patrimonio netto della società si è incrementato, da 175,1 mln 
di euro a circa 190 mln di euro, per effetto dell’incremento dei prezzi di borsa di alcune delle 
principali partecipate quotate.

Linee Strategiche
Strategia di investimento:
▪ Investimenti in società di medie dimensioni, quotate e non quotate in borsa, con posizioni 
di leadership riconosciuta nei rispettivi mercati di riferimento e con notevole potenziale - e 
dimostrata volontà - di crescita
▪ Quote di minoranza con l’obiettivo di affiancare gli imprenditori nello sviluppo e contribuire 
alla progressiva valorizzazione delle loro aziende
▪ Partner per lo sviluppo delle medie aziende eccellenti
▪ Mai operazioni di leveraged buy out
▪ Di norma mai way-out garantite
▪ Ottica di medio-lungo periodo
▪ Investimenti in società individuate tenendo conto, oltre che dei potenziali di crescita, di:
 -  qualità ed affidabilità dell’imprenditore e della sua squadra
 -  esistenza di peculiarità commerciali ed industriali (“eccellenze”)
 -  possibilità di dare vita a processi di integrazione industriale
 -  possibili evoluzioni aziendali o nella struttura azionaria
 -  possibilità concrete di avere un ruolo di socio attivo
▪ Predilezione per investimenti tramite aumenti di capitale riservati o acquisti di pacchetti 
azionari rilevanti
▪ Gestione operativa all’imprenditore o al top management

Ultimi Comunicati Price Sensitive
03/08/2012 Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012
05/07/2012 Comunicazione di variazione del capitale sociale
02/07/2012 Concluso il secondo periodo di esercizio dei Warrant TIP SpA 2010/2013 

Prossimi Eventi Societari
12 Nov 2012 - CDA: risultati al 30 settembre 2012

Dati Societari
Mercato MTA - Segmento STAR

Settore Financials

Reuters TIP.MI

Factset TIP-IT

Bloomberg TIP IM

IPO: Data-Prezzo 09/11/2005 - € 1,80

N° Azioni 136.046.763

Prezzo € 1,455 (31/08/2012)

Capitalizzazione € 197,9 mln (31/08/2012)

Sito Web www.tipspa.it

Performance del Titolo (gennaio-agosto 2012)*

Performance YTD (3%)

Prezzo Medio YTD € 1,486

Prezzo Max YTD € 1,575 (8 maggio)

Prezzo Min YTD € 1,380 (25 luglio)

Volumi Medi Giornalieri YTD 43.846

Volumi Totali YTD 7.497.666
* In data 28 maggio 2012 è avvenuta la distribuzione di un dividendo di 0,035 euro per azione 
relativo ai risultati 2011

Azionariato (Fonte: Società, 19/09/12)

D’Amico Società di Navigazione SpA 10,4%

Assicurazioni Generali SpA 8,4%

Giovanni Tamburi 6,3%

Angelini Partecipazioni Finanziarie SpA 5,1%

Mais Partecipazioni Stabili Srl 4,9%

Dam Srl 4,4%

Eos Servizi Fiduciari SpA 4,0%

Realmargi Srl 3,8%

Arbus Srl 3,1%

Gruppo Ferrero SpA 2,8%

Altri Azionisti <2% 47,0%

Analyst Coverage
Broker Data TP Giudizio

Equita SIM 10/09/12 € 1,85 BUY

Integrae 03/09/12 € 2,20 BUY

Cheuvreux 18/05/12 € 1,85 OUTPERFORM
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