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Come si sta muovendo Antoitalia
nello scenario economico attuale?
“Lavoriamo nel settore immobiliare
ormai da quattro generazioni e abbiamo acquisito l’esperienza e la serenità necessarie per rimanere sul mercato anche in momenti di difficoltà.
Ogni crisi porta con sé anche delle
opportunità, che si riescono a cogliere soltanto avendo alle spalle una
struttura solida e altamente flessibile.
Antoitalia negli ultimi anni non ha
mai smesso di crescere, grazie alla
propria expertise nell’intermediazione e consulenza per il corporate real
estate. Siamo entrati in nuovi segmenti del mercato, come il property
management e il real estate turisticoalberghiero, con risultati più che soddisfacenti. Da poco abbiamo creato –

mediante una partnership strategica una divisione specializzata in engineering e construction. Crediamo
nelle nostre capacità e puntiamo a
valorizzare e capitalizzare i risultati
raggiunti sinora per rafforzare l’identità e la riconoscibilità di Antoitalia
come full service provider nel settore
del real estate.”
Abbiamo letto di “San Pietro
all’Orto 6”, di cui gestite la commercializzazione. Quale è il carattere distintivo di questa operazione?
“San Pietro all’Orto 6” è un’iniziativa realizzata da EstCapital SGR, gestore del fondo immobiliare RealEst
I, e rappresenta la prima offerta milanese di luxury serviced apartments.
Si tratta di trenta appartamenti, di
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varia metratura, in un prestigioso
building nel pieno centro di Milano,
in via San Pietro all’Orto, a pochi
passi da Piazza San Babila e da Via
Montenapoleone. L’operazione è caratterizzata dal fatto che i proprietari
delle unità residenziali potranno usufruire di tutti i servizi che si potrebbero trovare nella suite di un hotel a
cinque stelle, come l’house-keeping
giornaliero e i servizi di personal concierge, ma anche il facility management e la possibilità di affittare la
propria residenza nei periodi in cui
non viene occupata personalmente.
Ulteriori tratti distintivi sono la dotazione completa di arredi Armani/Casa e la gestione dei servizi di
personal concierge da parte di Quintessentially. La scelta di adottare que-

sto concept ci ha consentito di proporre al mercato un prodotto innovativo e unico, in cui il prestigio e
l’esclusività della location si coniugano perfettamente con lo stile e l’eleganza italiani.”
In ambito di hospitality real estate,
quale segmento di mercato ritenete
abbia maggiore potenziale di crescita in Italia?
“Sicuramente quello del turismo e
dell’immobiliare turistico legato al
golf. In Europa sono 12 milioni i turisti che si spostano ogni anno per
poter giocare a golf, soprattutto verso
quei paesi dell’area mediterranea che
grazie a clima favorevole e strutture
adeguate consentono di giocare tutto
l’anno. Le esperienze di Spagna e
Portogallo, tanto per citare due
esempi che rappresentano ormai dei
“casi di studio”, dimostrano come
questo sport sia in grado di creare un
circolo virtuoso nello sviluppo turistico ed economico di regioni che
sanno sfruttarne al meglio il potenziale di attrattività. Abbiamo sempre
creduto nel golf come leva vincente
per sviluppare il turismo anche in
aree che non hanno una vocazione
specifica. La nostra divisione di ho-
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spitality advisory – accanto ad iniziative più tradizionali relative a business hotel e villaggi/resort per vacanze al mare o in montagna - ha in corso diversi progetti legati al golf. Siamo impegnati su operazioni di sviluppo in Toscana nell’immediato entroterra di Livorno, in Puglia, in
Campania nell’area del Cilento, in
Emilia Romagna, nelle Marche in
provincia di Pesaro. Il format del
“golf resort”, costituito da campo
golf da almeno 18 buche, hotel di alta gamma, apart-hotel, residenze e
servizi dedicati, è senza dubbio una
formula vincente, ma il successo dell’iniziativa golfistica come catalizzatore per il turismo dipende anche e
in larga misura dalle infrastrutture:
strade, autostrade, aeroporti ecc.
Inoltre occorre promuovere la creazione di “circuiti golfistici” che facciano sistema tra loro e che a loro
volta consentano di creare sinergie
con il patrimonio di arte, storia, natura, enogastronomia dell’area. Sono
infine necessarie iniziative continuative ed incisive da parte delle amministrazioni locali e nazionale – anche
in termini di agevolazioni finanziarie
e fiscali e di snellimento delle procedure burocratiche – affinchè si crei la
necessaria “massa critica” per attrarre

investimenti internazionali in questo
settore. Il disegno di legge recentemente presentato dal Ministero del
Turismo che individua nel golf un
importante strumento per il rilancio
turistico italiano conferma una “linea
di pensiero” in cui crediamo da anni.
L’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale e artistico a livello
mondiale, ma occorre saper valorizzare questa e le altre ricchezze di cui
il nostro paese è dotato, con un’adeguata “politica del turismo”. Per anni
si è puntato su un “turismo di massa”, basato su prezzo e standardizzazione del prodotto, ma il contesto
ambientale e competitivo è radicalmente cambiato. Oggi la domanda è
sempre più segmentata, non esiste
più “il turista”, esistono “tanti turisti
di nicchia”, ognuno con esigenze e
aspettative proprie. Per rispondere a
questo cambiamento della domanda
occorre segmentare e personalizzare
l’offerta. In questo scenario, il golf
rappresenta un segmento ad alto valore aggiunto, in grado di destagionalizzare e internazionalizzare l’offerta turistica, con ricadute positive non
solo sul mercato immobiliare ma su
tutta l’economia.”
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