


INVESTIMENTI H1 2021/H1 2022 ( MLD)



1. Dipartimento Hospitality
1.2 Mercato Hospitality - Q3 2022

3
Matrimoni illustri e divorzi consensuali

nell'Industria alberghiera italiana

Oltre la metà 

degli investitori

proviene  dal 

mercato domestico 

ed eurozona.

Operazioni

«asset light»

Partnership tra investitori

e gestori: investimenti di 

capitali e know-how nel

proprio segmento di 

competenza.



1. Dipartimento Hospitality
1.3 Mercato Hospitality - Q3 2022 Risultati Gestioni

I flussi turistici arrivati in prevalenza da 

Italia, Eurozona e USA

Il 2022, per 

incrementi adr, 

% di occupazione e 

ricavi, ha superato il 

2019, anno del boom 

turistico

Incremento costi

materie prime, 

idrocarburi e 

dipendenti compensati

dalle maggiori revenues



Le strutture ricettive diventano più green e si orientano verso un turismo esperienziale e di qualità. L’offerta di servizi si amplia e si adegua alle nuove

esigenze dei viaggiatori, la cui soddisfazione o insoddisfazione è espressa attraverso recensioni che riflettono all’istante lo stato di salute delle strutture.

Le nuove proposte includono aree relax&fitness, smart working stations, digitalizzazione dei servizi, piscine, solarium e punti food & beverage aperti

anche agli esterni.

Si prevede che l’assenza di cambio generazionale, soprattutto per le imprese a carattere familiare, insieme al fermo per la pandemia ed al caro

bollette/materie prime, porteranno sul mercato tutte le strutture non in grado di adeguarsi a questa importante trasformazione in atto.

˄ ˄

1. Dipartimento Hospitality
1.4 Tendenze



1. Dipartimento Hospitality
1.5 Track Records

Milano Venezia Mestre

Folgarida Sardegna



Il valore personale nella 

consulenza



PROPERTY DEVELOPER & REAL 

ESTATE AGENT AI TROPICI 

• progettazione e sviluppo condhotel

• vendita off plan 

• start up attività alberghiere

• property management

• marketing & sales attività alberghiere

FASHION AND IT MAGAZINES 

PROJECT COORDINATOR

• marketing e comunicazione

• design

• legal



Capo Verde 2007



CONSULENTE IN IMMAGINE E 

MARKETING ESPERIENZIALE

per noti gruppi immobiliari lombardi

PERCORSI FORMATIVI

• home staging

• professional organizing

• neuromarketing

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

consulente Real Estate residenziale



hOmexperience 2018



LA PASSIONE PER L'HOSPITALITY MI HA 

PORTATA IN WORLD  CAPITAL GROUP!

Conoscere il 

mercato e le sue 

dinamiche per diventarne

un riferimento

competente e 

autorevole

OBIETTIVI

Unire precedenti

esperienze con

nuove competenze, 

acquisite nella WCG 

Academy

Lavorare in un team flessibile, giovane e in 

costante crescita, in un confronto

quotidiano con colleghi anche di altri

dipartimenti



PRIMO ANNO IN WORLD CAPITAL: 

imparare sul campo e crescere ogni giorno

Fase iniziale:

• profilazione cliente e relative richieste

• acquisizione immobili

• conoscenza industria alberghiera e suoi 

player

Nel breve:

• coordinamento deal dal principio alla 

firma, definendo strategie di marketing 

ad hoc con il mktg department

• gestione rapporti con  responsabili 

sviluppo o Ceo di Società quali  Hilton, 

Marriott, Accor, B&B e in parallelo con 

proprietari di strutture a carattere 

familiare.



55

LE COMPETENZE DI VALORE ACQUISITE

accrescono e rinforzano la relazione con clienti di 

alto standing e con proprietari di strutture a carattere 

familiare, attraverso:

Uso di linguaggi 

e dinamiche 

differenti,

in funzione del target 

dell'interlocutore

Fondere competenze pregresse (con 

radici in psicologia e scienza delle relazioni

interpersonali), alle nuove acquisite in 

WCG, per chiudere con successo deal,

dove la distanza iniziale tra le parti sembra

incolmabile

Empatia + 

competenze, per 

consolidare la fiducia 

del cliente che, nel suo 

Hotel, riflette anche 

vissuti ed emozioni 

familiari
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IL VALORE PERSONALE NELLA 

CONSULENZA 

• determinazione e professionalità

• curiosità e ambizione

• voglia di imparare ed insegnare

• competizione con me stessa e 

condivisione con gli altri

Sono felice di condividere tutto questo con i colleghi

del Super Team Hospitality WCG... 

di cui oggi sono responsabile!

Formazione costante

mi hanno portata con WCG ad importanti 

eventi di settore, nazionali ed 

internazionali, accrescendo professionalità 

e  conoscenza del mercato



Head Quarter

Viale Francesco Restelli 3/7 20124, Milano
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