
                                                

 

 

ASSET ITALIA (GRUPPO TIP) ENTRA NEL CAPITALE ALPITOUR CON 120 MILIONI  

 

 

Asset Italia, società promossa da Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP”) 

insieme a 30 prestigiosi family offices di imprenditori italiani, ha firmato un 

accordo con i soci di Alpitour per la sottoscrizione di un aumento di 

capitale da circa 120 milioni di euro. 

L’operazione ha l’obiettivo di mettere a disposizione di Alpitour le risorse 

finanziarie per accelerare il proprio percorso di crescita, anche 

attraverso ulteriori operazioni di acquisizione, consolidamento e 

partnership in Italia ed all’estero, in coerenza con l’ambizione di essere 

sempre più protagonista nel settore, anche a livello internazionale. 

Per effetto dell’operazione Asset Italia deterrà una quota del 32,67% del 

capitale ed avrà un rilevante coinvolgimento nella governance del gruppo.  

I soci attuali, tra il cui il Presidente ed Amministratore Delegato Gabriele 

Burgio ed i fondi di private equity gestiti da J. Hirsch & Co. E Wise SGR S.p.A., 

promotori del management buy-out finalizzato nel 2012, non solo non 

hanno ceduto quote, ma hanno fortemente voluto l’operazione in ottica di 

ulteriore creazione di valore in funzione delle notevoli opportunità di 

crescita dimensionale e reddituale di Alpitour. 

Alpitour ha una posizione di leadership assoluta in Italia grazie al forte 

presidio nei diversi settori (tour operating off line e on line, aviation, 

alberghiero, agenzie di viaggio ed incoming) ed ha concluso il 2016 con un 

fatturato consolidato di oltre 1,1 miliardi di euro, in crescita in tutte le 

divisioni e con un EBITDA di circa 36 milioni di euro.  

Dal 2012 Alpitour ha costantemente aumentato il proprio peso a livello 

internazionale, ha contribuito ad incrementare i flussi turistici verso 

l’Europa e Italia, ha concluso partnership con primari operatori del 

settore in varie parti del mondo ed ha anche progressivamente 

incrementato i propri risultati reddituali e finanziari, pur in presenza delle 

ben note difficoltà dovute all’instabilità geopolitica a livello globale.    

Asset Italia è stata promossa da TIP nel luglio del 2016, con una dotazione 

iniziale di 550 milioni di euro e con l’obiettivo di investire in società con 

interessanti prospettive di crescita e di consolidamento, pur partendo da 

posizioni di leadership settoriale.  



La sottoscrizione dell’aumento di capitale sarà eseguita a seguito del 

perfezionamento di condizioni contrattuali usuali per questo tipo di 

operazioni.   

“Dopo questi primi 5 anni, che hanno rappresentato un ciclo di 

consolidamento e crescita, accolgo con entusiasmo l’interesse dei nuovi 

azionisti di investire nella nostra società – dichiara Gabriele Burgio, 

Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour – perché l’esperienza e la 

professionalità di Asset Italia e TIP sono assoluta garanzia del valore che 

l’operazione consentirà di esprimere nei prossimi anni”. 

Giovanni Tamburi, Presidente di Asset Italia e di TIP – ha dichiarato: "Sono 

particolarmente orgoglioso di questa prima operazione di Asset Italia, che 

diventa socio di grande rilievo di un indubbio campione nazionale in un 

settore altamente strategico, in crescita e con ulteriori grandi 

opportunità, con soci di grande prestigio, guidato da un manager molto ben 

conosciuto e stimato, certamente in grado di cogliere al meglio tutte le 

possibilità che si presenteranno in un settore in forte consolidamento". 

 

Milano, 23 marzo 2017 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Gruppo Alpitour  

Alpitour, nata a Cuneo da una piccola agenzia di viaggi nel 1947, è il primo gruppo turistico italiano, unico 

per presidio dell’intera filiera. L’azienda opera in cinque divisioni: tour operating per organizzare le 

vacanze secondo ogni esigenza del cliente, dal pacchetto “tutto incluso” al viaggio “su misura” (Alpitour, 

Villaggi Bravo, Karambola, Francorosso, Viaggidea, Press Tours e Swan Tour), aviation (la compagnia 

aerea Neos con la sua flotta di 9 aeromobili rappresenta oggi il vettore italiano con il miglior servizio per 

i propri clienti), alberghiero (la società VOIhotels, Vera Ospitalità Italiana, gestisce hotel e resort nelle 

più belle località di vacanza in Italia e nel mondo), incoming (Jumbo Tour organizza servizi di incoming a 

livello internazionale, tra cui spicca un nuovo progetto dedicato all’italia; Sardegna.com è un portale 

multilingue dedicato alla proposta turistica dell’isola), la distribuzione (Welcome Travel Group e Geo 

Travel Network gestiscono migliaia di agenzie di viaggio sul territorio nazionale).  Il Gruppo Alpitour 

opera in Italia, attraverso le tre sedi di Torino, Milano e Roma, ma ha una presenza anche a livello 

internazionale con uffici in Francia, Spagna, Marocco, Tunisia, Capo Verde, Repubblica Dominicana, Cuba, 

Messico e Zanzibar, ai quali si aggiungera’ a breve anche una sede in Cina, nella metropoli di Nanchino. 



Asset italia  

Asset italia è una società holding promossa da TIP – Tamburi Investment Partners S.p.A –   allo scopo di 

catalizzare gli impegni di circa trenta family office di imprenditori italiani per effettuare investimenti in 

aziende interessate ad accelerare i propri progetti di sviluppo. 

TIP  

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

INVESTIMENTI, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, DI CIRCA 1,9 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: AAA, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, 

DIGITAL MAGICS, EATALY, FCA, FERRARI, FURLA, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF, OCTO 

TELEMATICS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, TALENT GARDEN E TIPO.  

 

 

 



Contatti Gruppo Alpitour:   

Ufficio stampa e Pubbliche Relazioni 

Simona Nocifora  

Cell. 335 6500961  mail: simona.nocifora@alpitourworld.it 

 

 

 

Contatti asset italia | tip  : 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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