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Investimento Investimento Investimento Investimento totale totale totale totale di 103 milioni di eurodi 103 milioni di eurodi 103 milioni di eurodi 103 milioni di euro    

    

Impegno di Impegno di Impegno di Impegno di locklocklocklock----    upupupup    a medio termine a medio termine a medio termine a medio termine     

    

 

Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” – MI) – investment / merchant bank indipendente quotata al mercato 

STAR di Borsa Italiana S.p.A, tramite la propria controllata Clubsette S.r.l. ha acquisito il 14% di Ruffini 

Partecipazioni S.r.l., società controllata da Remo Ruffini che detiene il 32% del gruppo Moncler.  

 

Moncler è una azienda tessile specializzata in abbigliamento invernale, fondata nel 1952 da Renè Ramilton,  

artigiano francese specializzato nelle attrezzature da montagna, che nel 2012 ha fatturato 624 milioni di euro, 

sviluppato tramite circa 100 negozi diretti in 16 paesi ed attraverso una rete di 2.700 operatori wholesale 

internazionali, con un margine operativo lordo di 170 milioni di euro, in crescita del 39% rispetto all’anno 

precedente. La crescita del fatturato e della redditività Moncler negli ultimi anni si posizionano ai massimi vertici tra 

i più noti marchi mondiali. 

 

L’investimento per Clubsette è di 103 milioni di euro oltre ad un earn-out che potrà rendersi applicabile in funzione 

di eventuali forme di valorizzazione nel corso dei prossimi tre anni.  

 

Clubsette è una società neocostituita, di cui TIP detiene il 52,5% del capitale. La parte rimanente è stata sottoscritta 

da altri soci, principalmente famiglie di imprenditori o family office soci di TIP. 

 

TIP ha assunto con Ruffini Partecipazioni un impegno di lock-up a sei anni mentre gli altri soci di Clubsette hanno 

assunto un analogo impegno limitato a tre anni circa.  

 

L’obiettivo dell’operazione è quello di rafforzare ulteriormente l’assetto societario di Ruffini Partecipazioni quale 

socio rilevante di Moncler, in perfetta coerenza con la consolidata filosofia di investimento di TIP.   

  

Milano, 5 agosto 2013

 

TIP TIP TIP TIP ----    Tamburi Investment Partners S.p.A.Tamburi Investment Partners S.p.A.Tamburi Investment Partners S.p.A.Tamburi Investment Partners S.p.A.    è una investment / merchant bank indipendente che investe in aziende  

“eccellenti” sul piano imprenditoriale e che svolge attività di advisory. Attualmente detiene, direttamente o 

indirettamente, partecipazioni in società quotate e non quotate tra cui: Prysmian, Amplifon, Interpump, Datalogic, 

Roche Bobois, Intercos, Bolzoni, Noemalife, Be, Servizi Italia, borletti group (in corso di liquidazione), Monrif, 

M&C, e, da oggi, Moncler. 

 
Contatti: Alessandra Gritti  

Amministratore Delegato – Investor Relator  

Tel.  + 39 02 8858801   mail: gritti@tamburi.it 


