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Tamburi Investment Partners, utile a
95,6 mln di euro
15/11/2018 14:02
Patrimonio netto a quota di 733,1 milioni di euro rispetto ai 647,5 milioni di euro
del 31 dicembre 2017

Tamburi Investment Partners S.p.A. (Tip) ha
chiuso i primi nove mesi del 2018 con un utile
netto di 95,6 milioni di euro, rispetto ai 56,3
milioni di euro dell’analogo periodo del 2017 e
con un patrimonio netto di 733,1 milioni di
euro rispetto ai 647,5 milioni di euro del 31
dicembre 2017.

Tra le operazioni citate dell'ultimo periodo, la
finalizzazione, nel mese di luglio,  d i  u n
u l ter iore  invest imento  in  A lp i tour  per
complessivi circa 82 milioni di euro, tramite
Asset Italia 1, operazione che ha comportato
un esborso diretto di Tip di circa 36,3 milioni di

euro e che è stata effettuata congiuntamente ad altri investitori per un controvalore
complessivo di circa 220 milioni di euro. A seguito di tale investimento Tip detiene una
quota del 35,81% di azioni correlate ad Asset Italia 1. L’operazione ha comportato
l’acquisto del 36,76% (40,5% su basi fully diluted) del capitale di Alpitour S.p.A. da parte
di Alpiholding S.r.l. Alpiholding è detenuta per il 49,9% da Asset Italia 1, che già
possedeva il 33% circa di Alpitour S.p.A. Nel mese di luglio Alpitour ha anche completato
l’acquisizione di Eden Viaggi, proseguendo il percorso di crescita e consolidamento del
settore turistico in Italia.
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