
 

 

 
 

 

    

TIPTIPTIPTIP    COSTITUISCECOSTITUISCECOSTITUISCECOSTITUISCE    “TIP“TIP“TIP“TIP    ––––    PREPREPREPRE    IPO”IPO”IPO”IPO”    S.S.S.S.PPPP.A..A..A..A.    

««««TIPOTIPOTIPOTIPO»»»»    
    

    

Tamburi Investment Partners S.p.A. (“Tamburi Investment Partners S.p.A. (“Tamburi Investment Partners S.p.A. (“Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIPTIPTIPTIP----mi”)mi”)mi”)mi”)    annuncia annuncia annuncia annuncia la costituzione di la costituzione di la costituzione di la costituzione di «TIP «TIP «TIP «TIP ppppre re re re ––––    

IPO S.p.A.» (IPO S.p.A.» (IPO S.p.A.» (IPO S.p.A.» («TIPO»«TIPO»«TIPO»«TIPO») ) ) ) per investire per investire per investire per investire in società che assumano l’impegno in società che assumano l’impegno in società che assumano l’impegno in società che assumano l’impegno irrevocabile irrevocabile irrevocabile irrevocabile di di di di 

quotaquotaquotaquotarsirsirsirsi    in Borsa in Borsa in Borsa in Borsa entroentroentroentro    5 anni.5 anni.5 anni.5 anni.    

 

In particolare TIPO: 

1. acquisirà quote di minoranza di società eccellenti – con fatturato tra i 30 ed i 200 milioni di 

euro - decise a quotarsi in Borsa nei prossimi 5 anni; 

2. sarà una public company con capitali «a chiamata» e costi assai limitati; 

3. potrà consentire ai soci - ove possibile - di pre-prenotare azioni dei futuri IPO; 

4. potrà consentire una way-out - a termine - tramite concambi con azioni TIP; 

5. beneficerà del know-how e del network di TIP. 

 

Il segmento delle società con fatturato al di sotto di 200 milioni di euro è molto promettente e le 

quotazioni sull’AIM degli ultimi mesi lo testimoniano; in Italia tale segmento è carente di strumenti 

specializzati e l’intero mercato delle società di piccola e media capitalizzazione deve avere maggiore 

attenzione da parte di risparmiatori ed investitori. 

 

Tale segmento è perfettamente complementare all’attuale politica di investimento di TIP. 

 

Le società oggetto di interesse di TIPO dovranno avere Ebitda margin minimo del 10% ed un rapporto 

posizione finanziaria netta /Ebitda massimo di 2 volte per cui essere redditizie e finanziariamente 

equilibrate, con un particolare focus sulle società che partecipano al programma ELITE di Borsa 

Italiana. 

Gli investimenti di TIPO potranno essere in forma di equity (aumenti di capitale, azioni esistenti, 

obbligazioni con preferenza per convertibili o con warrant), ma anche in altre forme, purché sempre 

mirate ad operazioni di sviluppo e di crescita dell’attività degli emittenti. 

 

I mercati di potenziale quotazione delle società interessanti per TIPO saranno in particolare il 

segmento Star ed il mercato AIM di Borsa Italiana. 

 

TIPO avrà un massimo di 50 soci, tra investitori istituzionali e family office ed i singoli impegni 

saranno di almeno 5 milioni di euro cadauno per gli istituzionali e 2 milioni di euro per i family office. 

 

TIP ha assunto l’impegno di sottoscrivere inizialmente almeno 25 milioni di euro in TIPO. 

 

 



 

 

 
 

 

  

I soci TIPO potranno avere la possibilità di sottoscrivere, in sede di IPO delle singole partecipate, 

una porzione delle azioni che le società stesse si saranno impegnate a riservare loro (a valere su 

una specifica tranche «family & friends») e che – ove possibile – sarà inserita tra le caratteristiche 

essenziali di tutte le operazioni di nuova quotazione. In questo modo i soci otterranno – oltre ad una 

diversificazione del loro investimento su aziende e settori differenti – la possibilità di avere un 

accesso assicurato agli IPO delle società di loro maggior interesse. 

 

Data la scarsa monetizzabilità di azioni e quote di veicoli societari di investimento non quotati, sono 

anche state ipotizzate a favore degli azionisti TIPO modalità di concambio, fusione od altro, di azioni 

TIPO con azioni TIP che, essendo già quotata in Borsa, potrà consentire di rendere liquidabile, nel 

tempo, l’investimento. 

 

Il consiglio di amministrazione di TIPO, nominato dai soci in occasione della prima assemblea che si 

terrà a seguito del completamento delle sottoscrizioni, potrà avvalersi dei servizi forniti dalla 

struttura esistente di TIP a costi estremamente contenuti dato l’obiettivo comune di ottenere 

rilevanti capital gain a beneficio di tutti gli azionisti nel tempo. Non saranno pertanto richieste 

management fee basate sull’impegno assunto dagli investitori, ma solo formule di condivisone dei 

capital gain, se e quando dovessero essere realizzati. 

  

All’avvio del progetto TIPO sarà versato il 20% di quanto ogni socio si sarà impegnato a 

sottoscrivere, in modo tale da garantire una base di risorse per operazioni di investimento, tenuto 

anche conto della pipeline di operazioni già esistenti. 

 

 

 

Milano, 27 gennaio 2014 

 

 

TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. è una investment / merchant bank indipendente che investe 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: Prysmian, Moncler, Amplifon, Interpump, 

Datalogic, Roche Bobois, Intercos, Bolzoni, Noemalife, Be, Servizi Italia, Borletti - Printemps (in corso di 

liquidazione), Monrif, M&C. 

 

Contatti: Alessandra Gritti  

Amministratore Delegato – Investor Relator  

Tel.  02 8858801   mail: gritti@tamburi.it 

 

 


