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DIVENTA

ANTOITALIA HOSPITALITY:

CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE PER LA SOCIETA’

MILANESE SPECIALIZZATA IN IMMOBILIARE TURISTICO-ALBERGHIERO

Milano, 28 Marzo 2011
La società di hospitality advisory del gruppo Antoitalia ha modificato la propria
denominazione da TurismoRE in Antoitalia Hospitality. Il marchio Antoitalia Hospitality
veniva già utilizzato da diversi mesi, ma ora a seguito di delibera assembleare il
“cambiamento di nome” è ufficiale.
Il cambio di ragione sociale non modifica l’oggetto societario né la compagine societaria né i
ruoli all’interno della società. Antoitalia Hospitality prosegue “senza soluzione di continuità”
l’attività sinora svolta con successo da TurismoRE in ambito di advisory e agency per
operazioni immobiliari relative a strutture turistico-ricettive (hotel, resort, complessi
golfistici, porti turistici, ecc.). A capo della società sono sempre Piergiorgio Mangialardi,
direttore, e Stefano Sala, presidente.
Questo cambiamento rientra in un più ampio processo di ampliamento e integrazione delle
attività del gruppo Antoitalia. Il processo di riorganizzazione ha portato a capitalizzare il
valore del “brand” Antoitalia, declinandolo su tutte le specializzazioni che fanno capo alle
diverse società e divisioni del gruppo. L’uso di un unico “marchio-ombrello” rafforza la
caratteristica distintiva di Antoitalia: quella di full service provider italiano nel settore del
real estate.
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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 competenza del management – che opera nel settore
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 business unit specializzate – si pone come 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 segmento hospitality real estate: operazioni di sviluppo e transazioni relative a
strutture turistico-ricettive (hotel, resort, complessi golfistici, spa, marine).
Antoitalia Property Management è la business unit dedicata all’offerta di servizi di
gestione e valutazione per patrimoni immobiliari privati e societari, 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, ristrutturazione e green building. Antoitalia High-Street Retail –
joint-venture con la società Sviluppo Negozi di Andrea Lorenzato - è la divisione 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 (Federazione
Italiana Mediatori Agenti d’Affari), FIABCI (Federazione internazionale agenti e operatori
immobiliari), Assoimmobiliare e Assolombarda.
Per maggiori informazioni: www.antoitalia.it
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