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Tip, l’utile netto vola a 95,6 milioni con Alpitour

i chiude con un utile netto di 95,6 milioni di euro – in crescita dai 56,3 milioni dell’analogo periodo del 2017 – e un
patrimonio netto di 733,1 milioni di euro (rispetto ai 647,5 milioni di euro del 31 dicembre 2017) il risultato di gestione
consolidato al 30 settembre 2018 di Tamburi Investment Partners, il fondo di private equity che lo scorso mese di

luglio aveva finalizzato, tramite Asset Italia 1, un ulteriore investimento in Alpitour per un totale 82 milioni di euro.

L’operazione, come si ricorderà, aveva comportato l’acquisto del 36,76% del capitale di Alpitour spa da parte di
Alpiholding, a sua volta detenuta per il 49,9% da Asset Italia 1, che già possedeva il 33% circa di Alpitour spa. In questo
modo, il fondo che fa capo a Giovanni Tamburi è arrivato a possedere circa il 70% del Gruppo turistico torinese.

Come si legge in una nota della società, insieme ad altre partecipate del fondo, anche Alpitour sta «avendo risultati in
miglioramento» in relazione ai primi nove mesi del 2018.
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