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Istruzione e Formazione 
Laurea in Economia aziendale.  
Specializzazione in Finanza Aziendale conseguita nel 1984 presso l'Università Bocconi di Milano (110 e lode).  
 
Esperienze professionali 

1994 — in corso - Tamburi Investment Partners S.p.A. 

Co fondatrice, Vice Presidente ed Amministratore Delegato di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., gruppo industriale 
indipendente e diversificato, focalizzato sullo sviluppo delle medie aziende italiane con caratteristiche di eccellenza, quotato da 
oltre 15 anni sul mercato STAR di Borsa Italiana, con una capitalizzazione di circa due miliardi di euro. 

TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite la formula del “club deal” – per oltre 5 miliardi di euro ed è attualmente il 
primo investitore privato italiano (secondo dopo la Cassa Depositi e Prestiti) su tale segmento, con particolare focus sui settori: 
manifatturiero, moda/lusso/design e servizi (retail, turismo e terza età) in società con un fatturato aggregato di circa 30 miliardi e 
con circa 100.000 dipendenti. 

TIP è una “public company” ha nel proprio capitale oltre 100 famiglie di imprenditori italiani, alcuni tra i più prestigiosi 
investitori istituzionali a livello internazionale e il management.  

 

1986 – 1994 - Euromobiliare Montagu S.p.A. 

Società in cui sono state concentrate tutte le attività di investment-merchant banking del gruppo Midland Hong Kong & Shangai 
Bank per l’Italia. Dal 1991 Direttore e poi Responsabile del settore Fusioni e Acquisizioni. 

 

1984 – 1986 - Mediocredito Lombardo 

Ufficio studi, Milano 

 

1984 -Gruppo Sopaf (famiglia Vender) 

Analista per la società specializzata in attività di venture capital 

 
Principali altre cariche attualmente ricoperte 

Amministratore Delegato: Asset Italia S.p.A., Clubitaly S.p.A.; 

Consigliere di Amministrazione: Alpitour S.p.A., Beta Utensili S.p.A., Chiorino S.p.A., Eataly S.p.A. (Presidente), Itaca Equity 
S.r.l., Itaca Equity Holding S.p.A., Limonta S.p.A., Moncler S.p.A. (quotata), Sant'Agata S.p.A., 

Amministratore unico di Asset Italia 1 S.r.l., Asset Italia 3 S.r.l., Clubdue S.r.l. e StarTIP S.r.l. 

Membro dell’Advisory Board Sostenibilità di Altagamma. 
 
Incarichi cessati 

In passato ha ricoperto la carica di amministratore di diverse società, quotate e non, tra le quali un istituto bancario. 

Collaboratrice di istituzioni e riviste specializzate in campo finanziario. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni in materia. 

 

  

  

  

  


