COMUNICATO STAMPA
BERLINO, ALL'INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENT FORUM L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITÀ ITALIANA PRESENTA LE NUOVE OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO

Associazione Italiana Confindustria Alberghi con Agenzia del Demanio, Gruppo
Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo
insieme con Italia Hospitality.
Domani conferenza stampa per presentare i gioielli italiani proposti al mercato
A Berlino, all’International Hotel Investment Forum dal 6 all’8 marzo, s’incontrano i più
importanti operatori del settore turistico-alberghiero e immobiliare. Quest’anno il nostro
paese si ripresenta con l’iniziativa Italia Hospitality volta a favorire un confronto con i
protagonisti dell’hôtellerie internazionale e raccontare strategie e programmi su cui si sta
lavorando per offrire al mercato turistico italiano nuovi progetti su cui investire.
Domani 7 marzo alle ore 12.00 si terrà una conferenza stampa dove Giorgio Palmucci Associazione Italiana Confindustria Alberghi, insieme a Marco Sangiorgio - CDP
Investimenti Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Riccardo Pacini – Agenzia del
Demanio e Alessandra Priante – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo
presenteranno al mercato internazionale le nuove opportunità che offre il settore.
Un portafoglio diversificato di immobili di pregio capace di rappresentare al meglio il Bel
Paese. Da nord a sud, dalla destinazione mare alle grandi città, questi asset raccontano
l’eccellenza dell’ospitalità italiana, che possiede le caratteristiche per attrarre sia chi è
interessato alle tradizionali location di grande richiamo, come Roma, Milano, Firenze e
Venezia, sia gli operatori affascinati dalle opportunità presenti nei percorsi turistici meno
noti, ma altrettanto suggestivi.
Una cornice unica, quella di Italia Hospitality, rappresenta al meglio la collaborazione tra
gli attori dell’industria dell’ospitalità che presentandosi insieme a Berlino sottolineano
l’importanza di una partnership sempre più stretta, necessaria a promuovere l’offerta
italiana anche in contesti internazionali.
Per conoscere le diverse opportunità d’investimento è possibile visitare
www.investinitalyrealestate.com, la vetrina virtuale del patrimonio immobiliare italiano da
valorizzare.
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