
Giovanni Tamburi 
 
 
Giovanni Tamburi è nato a Roma, il 21 aprile 1954 e ha 4 figli. 
 
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio cum laude presso l'Università la Sapienza di 
Roma. 
 
È il fondatore e Presidente di TIP –  Tamburi Investment Partners S.p.A., Investment Merchant 
Bank indipendente focalizzata su medie aziende italiane quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana 
nonché fondatore e Presidente di Tamburi & Associati, società specializzata nell’ assistenza in 
operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere), poi fusa per incorporazione in 
Tamburi Investment Partners SpA..  
 
E’ attivo nel campo della finanza aziendale sin dal 1977, prima nel Gruppo Bastogi poi, dal 1980, in 
Euromobiliare (Gruppo Midland Bank) diventando in seguito Amministratore e Vice Direttore 
Generale di Euromobiliare S.p.A., Amministratore di Banca Euromobiliare S.p.A. e di altre società 
del gruppo e Direttore Generale di Euromobiliare Montagu S.p.A., investment banking del gruppo.  
 
Attualmente, oltre ad assumere la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Tip, è 
Consigliere di Amministrazione di Management & Capitali S.p.A., De Longhi S.p.A., Interpump 
S.p.A., Datalogic S.p.A., Zignago Vetro S.p.A.. 
 
È stato membro della commissione di studio per la Legge 35/92 istituita dal Ministero del Bilancio 
(Commissione per le Privatizzazioni) e membro dell'"Advisory Board" per le Privatizzazioni del 
Comune di Milano.  
 
In passato ha rivestito ruoli accademici come Professore a contratto di Finanza Aziendale presso 
LIUC (Castellanza - Varese) e Professore a contratto di Finanza Straordinaria presso l’università 
LUISS di Roma. 
 
E’ Autore di "Comprare un'azienda, come e perché" (Sperling & Kupfer) coautore tra l’altro di: 
"Privatizzare, scelte, implicazioni e miraggi", di "Metodi e Tecniche di Privatizzazione", di 
"Privatizzazione e Disoccupazione, i Poli di Sviluppo Locale", di "Privatizzare con il Project 
Financing", di "Azionariato dei dipendenti e Stock Option"; di “Finanza d’impresa” e di “Corporate 
Governance” ed Editorialista sulle principali testate nazionali (tra cui: Corriere della Sera, 
Repubblica, Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Borsa & Finanza, Uomini & Business). 
 
 


