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Azimut Benetti rafforza i progetti di sviluppo 

strategico con l'ingresso nel proprio capitale di TIP - 

Tamburi Investment Partners - con una quota del 12% 

 

 

La famiglia Vitelli, azionista di larga maggioranza del Gruppo Azimut Benetti, leader mondiale nella costruzione 

di yacht e megayacht, ha concluso due importanti accordi relativi a partecipazioni di minoranza nel proprio 

capitale, ad ulteriore supporto delle strategie di sviluppo e di crescita del proprio Gruppo. 

 

Tali accordi prevedono che Azimut Benetti S.p.A. e Tamburi Investment Partners S.p.A. “TIP.MI” (investment-

merchant bank indipendente quotata al segmento Star di Borsa Italiana, già detentrice di quote di rilievo in gruppi 

leader come Amplifon, Be, Bolzoni, Eataly, Hugo Boss, iGuzzini, Interpump, Moncler, Noemalife, Prysmian e 

Roche Bobois), acquistino con quote paritetiche tutte le azioni di Azimut Benetti detenute da Mittel S.p.A., 

attuale socio con una quota del 6,2%.  

 

Un separato accordo prevede che Tamburi Investment Partners sottoscriva interamente, entro il 31 agosto 

2015, un aumento di capitale, già deliberato dall'assemblea della società, di oltre 30 milioni di euro in Azimut 

Benetti S.p.A.. 

 

Ad esito delle fasi sintetizzate TIP deterrà il 12% circa del capitale (su base fully diluted, pertanto anche a seguito 

del citato aumento di capitale ed al netto delle azioni proprie) di Azimut Benetti S.p.A. e Giovanni Tamburi 

entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione della società.   

 

L'aumento di capitale - in un gruppo sostanzialmente senza debiti finanziari - si aggiunge alle ampie linee di 

credito disponibili ed ha lo scopo di rafforzare ulteriormente le potenzialità finanziarie del Gruppo in ottica 

strategica, poter effettuare ulteriori investimenti, sviluppare nuovi prodotti e partecipare attivamente ad 

operazioni e alleanze che potranno presentarsi in futuro nel settore della nautica di alta gamma.  

 

Le notevoli disponibilità finanziarie unite all'esperienza del gruppo TIP nelle operazioni di carattere 

straordinario (le attuali partecipate hanno effettuato, dal momento in cui TIP è divenuta azionista, oltre 60 

operazioni di finanza straordinaria) potranno pertanto permettere al Gruppo Azimut Benetti di rafforzare 

ulteriormente le proprie posizioni e quote di mercato a livello internazionale. 

 

Il Gruppo Azimut Benetti è di gran lunga il primo gruppo italiano del settore, ma soprattutto uno dei più 

importanti operatori della nautica a livello mondiale e da molti anni è annoverato tra i più prestigiosi costruttori 

di yacht e megayacht al mondo; ha tra l’altro occupato per ben 15 volte negli ultimi 16 anni il primo posto assoluto 

della classifica del Global Order Book, la graduatoria che identifica i più rilevanti produttori dell’industria 
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nautica globale ed è pertanto da tempo considerato il primo costruttore in assoluto al mondo di yacht e magayacht 

oltre i 24 metri.  

 

Il Gruppo Azimut Benetti, che comprende anche la Fraser Yacht, uno dei più importanti broker nautici al 

mondo, opera tramite 6 insediamenti produttivi ed 11 cantieri navali, una rete di vendita di 138 dealer in oltre 70 

Paesi, circa 2.179 dipendenti, con un valore annuo della produzione di oltre 650 milioni di euro e con una 

crescita di oltre il 10% - ancor più negli ordini – rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avigliana, 28 agosto 2015 

 

GRUPPO AZIMUT|BENETTI AZIMUT|BENETTI È IL PIÙ GRANDE E PRESTIGIOSO COSTRUTTORE MONDIALE DI YACHT E MEGA 

YACHT. OPERATIVO IN 70 PAESI CON UNA RETE DI 138 UFFICI VENDITA E ASSISTENZA, IL GRUPPO COMPRENDE GLI AFFERMATI 

AZIMUT YACHTS E BENETTI, OGNUNO DEDICATO A UN DIFFERENTE SEGMENTO DI MERCATO. DEL GRUPPO FA PARTE ANCHE 

YACHTIQUE, LA DIVISIONE DI SERVIZI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ARMATORI, E FRASER YACHTS, SPECIALIZZATA IN ATTIVITÀ 

DI BROKERAGGIO E NOLEGGIO. 

 

Contatti: Giovanna Vitelli  

Tel.  011 9316953/9316671   mail: giovanna.vitelli@azimutbenettigroup.com 

 

TIP |  TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA 

INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 1,5 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, BE, BOLZONI, DIGITAL MAGICS, EATALY, HUGO 

BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF, NOEMALIFE, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, TIPO E DAL 31 

AGOSTO 2015 AZIMUT BENETTI. 

 

Contatti: Alessandra Gritti  

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). 
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