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PRESENTAZIONE

DEL VOLUME “AGRITURISMO E OSPITALITÀ RURALE: COME CREARE VALORE DAL
PIERGIORGIO MANGIALARDI, DIRETTORE DI ANTOITALIA HOSPITALITY.
L’evento si svolge giovedì 17 febbraio 2011, ore 14, allo stand Regione Puglia del BIT –
Fieramilano Rho.

TERRITORIO” DI

Milano, 15 Febbraio 2011 – Giovedì 17 febbraio 2011 viene presentato al pubblico ed esce
in libreria il volume edito da Hoepli “Agriturismo e ospitalità rurale - Come creare valore dal
territorio”, di Piergiorgio Mangialardi, direttore di Antoitalia Hospitality (www.antoitalia.it).
La presentazione avrà luogo presso lo stand di Regione Puglia, in Fieramilano Rho, alle ore
14, nella giornata di apertura del BIT 2011 – Borsa Internazionale del Turismo.
Intervengono:
 Giuseppe Prezzano, assessore al Patrimonio del Comune di Gravina di Puglia
 Cinzia De Marzo, presidente dell’associazione Insieme Europa Network
 Piergiorgio Mangialardi, autore del volume e direttore di Antoitalia Hospitality
 Eleonora Lupo e Marina Parente, coautrici del volume
Conclude:
 Giorgio Castoldi, casa editrice Hoepli.
Obiettivo del testo è illustrare con chiarezza e in modo esauriente che cosa significa fare
agriturismo e come funzionano le altre forme di ospitalità rurale. Ogni capitolo descrive
specifici aspetti di management e imprenditorialità nel settore, raccontando esempi e case
history. Dall’esperienza diretta e dalle testimonianze degli operatori sono forniti diversi
spunti utili per gli studenti, gli appassionati, le aziende, gli enti pubblici territoriali e per chi
progetta di iniziare una propria attività ricettiva di questo tipo. Vengono proposti alcuni
modelli innovativi (come l’eco-museo e il brand del territorio) per dare a un prodotto
tradizionale una moderna carica di marketing.
L’autore, Piergiorgio Mangialardi, oltre ad essere direttore della società del gruppo
Antoitalia che si occupa di advisory al settore turistico-alberghiero, è lui stesso imprenditore
del settore ricettivo e studioso di management. Mangialardi e inoltre attivo nel settore della
formazione in ambito hospitality, ricoprendo il ruolo di direttore del Master in Five Stars
Hotel Management, organizzato dalla business school di Forte Village Sardegna in
collaborazione con LUISS, e il ruolo di condirettore del Corso post-laurea di alta
specializzazione in ‘Brand dei sistemi territoriali’, presso il Poli.design - Politecnico di Milano.
~~~
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PRESENTAZIONE Obiettivo del testo è illustrare con chiarezza e con una trattazione sintetica ed

esauriente che cosa significa in pratica fare agriturismo e come funzionano le
altre forme di ospitalità rurale. Ogni capitolo descrive specifici aspetti di
management e imprenditorialità nel settore, raccontando esempi e case history.
Dall’esperienza diretta e dalle testimonianze degli operatori sono forniti diversi
spunti utili per gli studenti, gli appassionati, le aziende, gli enti pubblici territoriali
e per chi progetta di iniziare una propria attività ricettiva in campagna. Vengono
proposti alcuni modelli innovativi (come l’ecomuseo e il brand del territorio)
per dare a un prodotto tradizionale una moderna carica di marketing.

INDICE

Prefazioni di Arrigo Cipriani e di Vittorio Moretti. L’agriturismo: Genesi dell’agriturismo
– L’azienda agricola si apre ai turisti - L’agriturismo e le norme - Investimenti e
redditività. L’ospitalità rurale: Relais e resort “di campagna”, fattori differenziali
rispetto all’agriturismo - Villaggi e residence - La ristorazione in campagna - Cultura+divertimento=Edutainment. Il genius loci: Il territorio come fattore attrattivo
- Destination management – Ecomuseo – Il brand del territorio

AUTORE

Piergiorgio Mangialardi, imprenditore del settore ricettivo e studioso di
management, si è occupato di alberghi, agriturismi, olimpiadi, golf, consulenza
strategica, vino, tecnologia e formazione. Ha lavorato in grandi aziende (PAM,
Candy, Bormioli Rocco e Vodafone) prima di dedicarsi allo sviluppo dell’ospitalità in
Italia. In Antoitalia ha trovato i partner giusti per affrontare questa sfida.

Casa Editrice Libraria ULRICO HOEPLI S.p.A.
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Profilo di ANTOITALIA
ANTOITALIA (www.antoitalia.it) è leader italiano nel settore dei servizi immobiliari per una
clientela corporate. Il core business è rappresentato dai servizi di agency e di
advisory per la vendita di immobili cielo-terra, con focus particolare sui trophy asset.
Grazie alla consolidata esperienza e compet enza del management – che opera nel setto re
da oltre trent'anni – e grazie ad alleanze strategiche con società attive in specifici segmenti
del real estate - ANTOITALIA è in grado di offrire un mix integrato e coordinato di servizi,
che rispondono a tutte le esigenze espresse dalla clientela. Un network di oltre 1.200
agenti e professionisti in Italia e all’estero garantisce ampia copertura a livello territoriale.
Il gruppo - organizzato in società e busine
ss unit spe cializzate – si pone c ome unico
interlocutore nei confronti del cliente. Le attività svolte includono agency, advisory,
valutazione, property management, engineering e general contracting, per
immobili interi, frazionamenti e cantieri, a destinazione residenziale, commerciale e
terziaria.
ANTOITALIA HOSPITALITY - diretta da Piergiorgio Mangialardi - è la società del
gruppo dedicata al seg mento hospitality real estate: operazioni di sviluppo e t ransazioni
relative a strutture turistico-ricettive (hotel, resort, complessi golfistici, spa, marine).
Piergiorgio Mangialardi vanta un’esperi enza decennale in ambito hospitality, sia come
gestore di hotel leisure e busi ness, sia come consulente pe r progetti strategici. A ciò
aggiunge un’esperienza pluriennale nel campo della formazione specializzata in ambito
hospitality, acquisita nei ruoli di respon sabile e d ocente per div ersi master e di
organizzatore e relatore per corsi e seminari. Mangialardi ricopre anche il ruolo d i direttore
del Master in Five Stars Hotel Management (www.masterfivestars.it), promosso da Lui ss
business school e Forte Village Sardegna. Si t ratta di un corso mast er unico in Italia,
costituito con l’obiettivo di formare manager in grado di gestire con un approccio adeguato
strutture turistiche di lusso in Italia e al l’estero. Inoltre è con direttore del C orso di Alt a
Formazione in Brand dei Sist emi Territoriali del P OLI.design – P olitecnico di M ilano
(www.polidesign.net/bst).
Antoitalia Property Management è la business unit dedicata
all’offerta di servizi di
gestione e v alutazione per pat rimoni immobiliari privati e societ ari, con l’obiettivo di
ottimizzare i rendimenti degli asset gestiti. ANTOITALIA ha recentemente dato vita a due
nuove business unit: Antoitalia Engineering & Construction e Antoitalia High-Street
Retail. La prima è la divisione – diretta da Gianni Buccheri - specializzata in progettazione,
ingegneria, costruzione, ristru tturazione e gr een building. Antoitalia High-Street Retail –
joint-venture con la società Sviluppo Negozi di Andrea Lorenzato - è la d ivisione dedicata
al segmento degli immobili commerciali nelle strade più importanti dello shopping, con
focus su moda e lusso.
Presidente di ANTOITALIA è Fabio Tonello. ANTOITALIA è associato FIMAA (Federazion e
Italiana Mediatori Agenti d’Affari), FIABCI (Federazione internazionale agenti e operat ori
immobiliari), Assoimmobiliare e Assolombarda.
Per maggiori informazioni: www.antoitalia.it
Contatti: ANTOITALIA - Via Fatenenefratelli, 19 - 20121 Milano - T +39 02 2901 3497
livio.lanteri@antoitalia.it
Ufficio stampa Antoitalia: Robert Hassan - Cell. +39 338 88 37 628 robert.hassan@tiscali.it
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