Antoitalia news
ANTOITALIA HOSPITALITY INSIEME CON D2U DESIGN TO USERS
A TRE - TOURISM REAL ESTATE EXPO 2011.
La fiera dedicata all’immobiliare turistico si svolge all’Arsenale di Venezia
dal 4 al 6 maggio 2011.
Milano, 29 aprile 2011 - Antoitalia Hospitality (www.antoitalia.it) e D2U Design To
Users (www.d2u.it), società di architettura e progettazione con sedi a Milano e Roma,
partecipano insieme come espositori a TrE 2011 - Tourism Real Estate Expo, la prima
manifestazione internazionale interamente dedicata al settore immobiliare turisticoalberghiero e ai servizi di lusso connessi al turismo.
TrE si svolge da mercoledì 4 maggio a venerdì 6 maggio 2011 nella prestigiosa sede
dell’Arsenale di Venezia.
Nello spazio espositivo allestito da Antoitalia Hospitality e D2U nell’area business-tobusiness della fiera (Pad. 90 – Stand 53), si potranno visionare alcune iniziative in ambito
turistico immobiliare su cui le due società sono attualmente coinvolte. Tra i progetti
presentati da Antoitalia Hospitality:
 Il piano di riqualificazione – elaborato in partnership con D2U – del secentesco
complesso immobiliare di Villa Musella, vicino a Verona. Il piano prevede la
riconversione della proprietà, che comprende anche 40 ettari di parco, a struttura
mixed-use, residenziale e ricettiva. Antoitalia Hospitality opera in qualità di advisor
degli attuali proprietari, i duchi d’Acquarone, per la ricerca di investitori e gestori in
Italia e all’estero.
 Lo sviluppo di un hotel e resort 4-5 stelle da 350-400 camere a Riccione, iniziativa
immobiliare alberghiera che Antoitalia Hospitality propone a investitori e società di
gestione italiani e internazionali.
I visitatori dello stand di Antoitalia Hospitality e D2U saranno accolti con una degustazione
ispirata al tema “innovazione e tradizione per uno sviluppo sostenibile del territorio”, i cui
protagonisti saranno Amorosso, il vino senza solfiti, e i taralli artigianali di Ostuni.
_______
Venezia, 4-6 maggio 2011: TrE 2011 in breve
TrE Expo (www.tre-expo.com) è suddivisa in due aree, una riservata al B2B e l’altra al B2C.
La prima sezione è dedicata a proprietari di hotel e catene alberghiere, developer e società
di costruzione, banche, fondi di investimento e investitori specializzati, società di advisory e
di agency provenienti da tutto il mondo. La seconda area vede come protagonisti proprietari
di ville e di strutture ricettive esclusive, agenzie immobiliari, potenziali acquirenti e
investitori.
Nel corso dei tre giorni di fiera, molti gli argomenti di dibattito: l’innovazione dell’offerta di
ricettività e i nuovi format di gestione alberghiera, il comparto immobiliare turistico, il
turismo sostenibile, il turismo di nicchia, il low-cost, l’offerta turistica in termini di cultura,
entertainment e benessere, la crescita turistica legata allo sviluppo infrastrutturale di porti
e aeroporti, e molti altri.
_________________
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Antoitalia Hospitality - diretta da Piergiorgio Mangialardi - è la società del gruppo
Antoitalia dedicata al segmento hospitality real estate: operazioni di sviluppo e transazioni
relative a strutture turistico-ricettive (hotel, resort, complessi golfistici, spa, marine).
Il gruppo Antoitalia (www.antoitalia.it) è leader italiano nel settore dei servizi immobiliari
per una clientela corporate. La sede è a Milano. Un network di oltre 1200 professionisti in
Italia e all’estero garantisce completa copertura territoriale. Il core business è
rappresentato dai servizi di agency e advisory per la vendita di immobili cielo-terra, con
focus sui trophy asset. Il gruppo è organizzato in società e business unit specializzate che
offrono un mix integrato di servizi al settore immobiliare, per immobili interi, frazionamenti
e cantieri, a destinazione residenziale, terziaria, commerciale. Le aree di attività sono
agency, advisory, valutazione, property management, engineering & construction,
hospitality, high-street retail. Presidente di Antoitalia è Fabio Tonello.
Per maggiori informazioni:
www.antoitalia.it
www.sanpietroallorto6.it
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