
 
 

 

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ENTRA NEL GRUPPO DOVEVIVO 

 

A StarTIP il 20% della Holding di DoveVivo, leader europeo nel co-living 
 

Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP – MI) – investment / merchant bank indipendente e diversificata 

quotata al segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. – annuncia che StarTIP S.r.l. (“StarTIP”), società 

controllata al 100% da TIP che concentra le partecipazioni in start-up e in società attive nell’area del 

digitale e dell’innovazione, ha acquisito, attraverso un aumento di capitale, il 20% circa di DV Holding 

S.p.A., società controllante del gruppo DoveVivo. DoveVivo è la più grande co-living company d’Europa, 

presente in 13 città tra Italia, Francia e Spagna, con oltre 1.500 immobili in gestione, per circa 8 mila 

posti letto, trecentomila mq, per un valore stimato del portafoglio immobiliare che si avvicina al miliardo 

di euro. 

 

La società è inoltre una delle più attive e innovative “prop-tech company” nel panorama italiano ed europeo, 

capace di innovare in un settore tradizionale quale quello immobiliare attraverso l’applicazione di 

tecnologie best of breed e scalabili, per fornire servizi integrati e avanzati alle proprie community di 

proprietari, investitori e clienti. 

 

Le risorse raccolte verranno utilizzate nell’ambito di un aumento di capitale promosso dagli attuali soci 

di DoveVivo di complessivi 30 milioni di euro finalizzato a rafforzare l’ambizioso piano di crescita nel 

co-living ed in altri segmenti del mercato residenziale in Italia e ad accelerare sia l’espansione all’estero, sia 

gli investimenti tecnologici in corso. 

 

Per il gruppo DoveVivo si tratta di una tappa importante nel percorso di crescita, che testimonia la 

capacità di attrarre investitori di primissimo piano e con un track record di grande successo, facendo leva 

sulla resilienza e la solidità del modello di business dimostrata anche in un contesto complesso come quello 

attuale. 

 

TIP si unisce ad un gruppo di investitori di primario standing già parte della compagine sociale di 

DoveVivo fra cui: Tikehau Capital, Istituto Atesino di Sviluppo, altri investitori, dipendenti e business 

angel, e i due soci fondatori e azionisti di controllo Valerio Fonseca e William Maggio. 

 

La partecipazione in DoveVivo si andrà ad aggiungere a quelle già detenute da StarTIP in Bending 

Spoons, Talent Garden, Digital Magics, Buzzoole, Alkemy, Telesia, Centy e Mywowo. 

 

Valerio Fonseca, Chief Executive Officer di DoveVivo, ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi 

dell’operazione annunciata oggi. Siamo convinti di aver trovato, nei nostri nuovi soci, nuovi partner di medio-lungo periodo 

che sposano in pieno le nostre ambizioni di sviluppo e la volontà di continuare a crescere come un’azienda di eccellenza a 

livello internazionale, partendo proprio dall’Italia. Siamo fiduciosi che questi investitori sapranno supportarci in questo 

percorso mettendo a nostra disposizione la loro grande esperienza, network e capacità di contribuire in maniera sostanziale 

ed efficace alla crescita e creazione di valore delle eccellenze nelle quali investono facilitando i nostri piani di sviluppo futuri”. 
 
 
Milano, 5 marzo 2021 
 



 
 

 

 

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

CHE HA FINORA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 3,0 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: 

ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, BENDING SPOONS, BUZZOOLE, 

CENTY, CHIORINO, DIGITAL MAGICS, EATALY, ELICA, FAGERHULT, FERRARI, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, 

MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SESA, STARTIP, STELLANTIS, TALENT 

GARDEN, TELESIA, TIPO E WELCOME ITALIA.  

 

Contatti: 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). 
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