TIP AL 25% DEL GRUPPO LIMONTA
partnership strategica per accelerare la crescita

Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” – tip.mi), gruppo industriale indipendente e
diversificato quotato al segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., ha sottoscritto un
accordo vincolante con la famiglia Limonta per l’ingresso di TIP al 25% in Limonta S.p.A.
(“Limonta”), in parte mediante aumento di capitale ed in parte mediante acquisto azioni.
L’investimento complessivo sarà di circa 89 milioni di euro.
Limonta è uno dei gruppi leader a livello europeo nell’alto di gamma del settore
tessile, con un fatturato stimato per il 2021 di oltre 160 milioni e circa 850
dipendenti.
Limonta dispone di una filiera tessile completa, che si combina con le tecnologie
di resinatura, spalmatura, coagulazione e stampa, con particola re focus sullo
sviluppo di prodotti sostenibili.
La coesistenza di queste due “anime” produttive e tecnologiche rende Limonta un
unicum nel panorama competitivo internazionale dei tessuti uniti, jacquard e
spalmati per abbigliamento, accessori e arredament o.
L’azienda ha inoltre sviluppato capacità, know how ed una vasta gamma di
lavorazioni
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orientamento alle tematiche ESG – in termini di rispetto e tutela dell’ambiente,
iniziative sociali e per i dipendenti e gestione responsabile della catena di
fornitura – le permettono di posizionarsi quale partner strategico di tutte le più
grandi maison internazionali del lusso.
L’operazione ha l’obiettivo di affiancare la proprietà ed il management nel percorso di
crescita del gruppo - anche per linee esterne - affinché Limonta possa assumere il ruolo di
aggregatore nel settore del tessile ad alto valore aggiunto in Italia, nell’ottica di “fare
sistema” in un comparto ancora molto frammentato.
La famiglia Limonta e TIP hanno inoltre concordato di prevedere la quotazione in borsa di
Limonta in un orizzonte di medio termine.

Stante le dimensioni dell’investimento TIP si è riservata la possibilità di designare Asset
Italia S.p.A. per perfezionare l’operazione, fermo restando il proprio commitment a
sottoscrivere l’investimento anche per l’importo complessivo.
L’esecuzione dell’operazione è prevista entro la fine del 2021.

Milano, 15 ottobre 2021

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UN GRUPPO INDUSTRIALE INDIPENDENTE E DIVERSIFICATO CHE HA
INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, OLTRE 5 MILIARDI DI EURO (A VALORI ODIERNI) IN AZIENDE
“ECCELLENTI” SUL PIANO IMPRENDITORIALE. ATTUALMENTE TIP HA INVESTIMENTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON
QUOTATE TRA CUI: ALIMENTIAMOCI, ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA
UTENSILI, BENDING SPOONS, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DIGITAL MAGICS, DOVEVIVO, EATALY, ELICA,
FAGERHULT, FERRARI, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN,
ROCHE BOBOIS, SESA, STARTIP, STELLANTIS, TALENT GARDEN, TELESIA, VIANOVA.

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).

