
 

 

 

FINALIZZATO L’INGRESSO DI ASSET  ITALIA (GRUPPO TIP) NEL CAPITALE DI 

ALPITOUR CON UN AUMENTO DI CAPITALE DI CIRCA120 MILIONI DI EURO  

 

 

Asset Italia, società promossa da Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP”) insieme a 

30 prestigiosi family office  di imprenditori italiani, ha finalizzato in data odierna la 

sottoscrizione dell’aumento aumento di capitale di circa 120 milioni di euro con  

l’obiettivo di mettere a disposizione di Alpitour le risorse finanziarie per accelerare 

il proprio percorso di crescita, anche attraverso ulteriori operazioni di 

acquisizione, consolidamento e partnership in Italia ed all’estero, in coerenza con 

l’ambizione di essere sempre più protagonista nel settore, anche a livello 

internazionale. 

Per effetto dell’operazione Asset Italia deterrà una quota del 32,67% del capitale 

ed avrà un rilevante coinvolgimento nella governance del gruppo.  

 

 

Milano, 9 giugno 2017 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Asset italia s.p.a. 

Asset italia è una società holding promossa da TIP – Tamburi Investment Partners S.p.A –   allo scopo di 

catalizzare gli impegni di circa trenta family office di imprenditori italiani per effettuare investimenti in 

aziende interessate ad accelerare i propri progetti di sviluppo. 

TIP S.P.A. 

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 2,0 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: aaa, amplifon, asset italia, azimut 

benetti, be, beta utensili, dedalus, digital magics, eataly, fca, ferrari, furla, hugo boss, iguzzini, interpump, 

m&c, moncler, monrif, octo telematics, prysmian, roche bobois, servizi italia, talent garden e tipo. 

 
Contatti asset italia | tip  : 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). 

 


