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PROGRAMMA

   
08:15 Registrazione dei partecipanti  
 

09:00   
Saluto di apertura     David Pambianco 
 CEO Pambianco
 
09:10   
Ricerca Alessio Candi 
 Consulting e M&A Director Pambianco
 
09:25   
Intervista Bernabò Bocca 
 Presidente Federalberghi e Presidente Sina Hotels Group 
09:40 
Intervista  Maria Carmela Colaiacovo 
	 Presidente	Associazione	Italiana	Confindustria	Alberghi

09:55   
Intervista  Gabriele Burgio 
 Presidente e Amministratore delegato Alpitour

10:10   
Intervista Elisabetta Fabri 
 Presidente e Amministratore delegato Starhotels

10:25   
Intervista Valeriano Antonioli 
 CEO Lungarno Collection

10:40   
Intervista Alessandro Cabella 
 Area General Manager Hilton Italia
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10:55 COFFEE BREAK

11:30  
Intervista  Marco Piva         
 Founder Studio Marco Piva
                      11:45 
Intervista  Nicola Risatti 
 Presidente e Amministratore delegato Blu Hotels 

12:00    
Intervista  Massimo Caputi                              
 Presidente Terme di Saturnia e  
	 Presidente	Federterme-Confindustria	

12:15
Intervista Marcello Mangia                              
 President & CEO Mangia’s Resorts

12:30   
Intervista Sofia Gioia Vedani          
 Architetto e CEO Planetaria Hotels

12:45
Intervista Andrea Quadrio Curzio                              
 CEO | Chief Experience and Operations QC Terme

13:00   
Intervista Fabrizio Gaggio          
 Direttore generale Gruppo Una

 





  COMPANY PROFILE
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Alpitour World è leader in Italia nel settore del turismo: sinonimo di 
professionalità, innovazione e scoperta, è entrato nell’immaginario 
collettivo come il gruppo che fa viaggiare gli italiani da oltre 75 anni. 
La sua struttura è composta da: Tour Operating, che raccoglie i brand 
più conosciuti e amati dal mercato, con una collezione di centinaia di 
destinazioni;	Aviation,	con	 la	compagnia	aerea	Neos	con	 la	flotta	più	
giovane d’Europa; Hotel Management, che ha i due brand Voihotels, la 
catena alberghiera con una collezione leisure, e per il segmento luxury 
Vretreats. La società di incoming si chiama Jumbo Tours, con sedi in 
Europa, Africa e Caraibi. Utravel è la startup del gruppo che si rivolge al 
mondo	degli	under	30.	Completa	il	profilo	aziendale	il	network	Welcome	
Travel Group, gestito in joint venture con Costa Crociere e che raccoglie 
migliaia di agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale. Ognuna di 
queste società rappresenta un’eccellenza nel settore di riferimento e, 
tutte insieme, contribuiscono alla solidità del gruppo e a nuove forme 
di vacanza.

www.alpitourworld.com

Gabriele Burgio
Presidente e Amministratore delegato 

Gabriele Burgio (Firenze, 1954) si 
laurea in Giurisprudenza a Firenze, 

specializzandosi in Diritto privato 
internazionale. Nel 1982 conclude 
l’Mba all’Insead di Fontainebleau. 

Dal 1997 al 2011 ricopre la carica di 
AD in Nh Hotels in Spagna, portando 

la società ad avere 401 strutture e 
moltiplicando il fatturato per 13.

Dal 2012 è Presidente e AD
di Alpitour World, sotto la sua guida il 

gruppo avvia un percorso
di rinnovamento, ora proiettato a 

superare i 2 miliardi di euro nel 2023.   

Alpitour

Valori in milioni di € 2022* 2021* 2020* 2019*

Fatturato 1.592 598 747 1.992

EBITDA 41 -56 -112 71

EBITDA % 2,6 -9,6 -15 3,5

 

 DATI ECONOMICI

* dati ante IFRS16

Sede Alpitour - Pesaro Neos 737-8 Max
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Cav. Lav. Nicola Risatti
Presidente e Amministratore delegato

Classe 1965, Nicola Risatti nel 1993 
decide di fondare Blu Hotels di cui oggi 
è Presidente e Amministratore delegato.  
All’inizio sono solo cinque le strutture 
gestite dalla catena alberghiera, 
distribuite
tra Lago di Garda, Umbria e Sardegna, 
ma nell’arco di pochi anni diventano 
15 e oltre 30 nel 2023, di cui un
terzo di proprietà e il restante in 
gestione diretta. 
A coronamento della sua carriera, nel 
2021 Risatti viene nominato Cavaliere 
del lavoro dal Presidente Mattarella.

Valori in milioni di € 2022* 2021 2020

Fatturato 73 47 39

EBITDA 10 4 1

EBITDA % 14,1 7,4 3,0

 

 DATI ECONOMICI

Dal 1993 Blu Hotels è un autorevole protagonista del mondo 
dell’hotellerie. A trent’anni dalla sua costituzione, il gruppo si posiziona 
oggi	come	la	prima	catena	per	numero	di	hotel	nel	ranking	di	resort	
italiani. La cura dei servizi rivolti all’ospite è il valore principale su 
cui si fonda l’impegno di Blu Hotels, da sempre fedele alla più storica 
tradizione imprenditoriale del turismo italiano. Gli oltre trenta hotel 
e resort 4 stelle e 4 stelle superior si trovano nelle più belle località 
di mare, lago e montagna e in tutti la parola d’ordine è ospitalità 
autentica, garantita dalla professionalità del personale. Negli ultimi 
anni,	forte	del	proprio	know-how,	Blu	Hotels	ha	scelto	di	dar	vita	a	Bh	
Collection, che include boutique hotel, business hotel e design hotel 
caratterizzati dagli elevati criteri di qualità ed eccellenza.

www.bluhotels.it

Blu Hotels

* 2022 Forecast

Blu Salento Village, Sant’Isidoro - Salento Park Hotel Casimiro, San Felice del Benaco - Lago di Garda
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È	la	componente	di	Confindustria	che	rappresenta	il	settore	alberghiero,	
nata dalla fusione tra l’associazione delle catene alberghiere e quella 
delle strutture indipendenti. Presente su tutto il territorio nazionale 
è parte di riferimento dell’economia del turismo. Rappresenta una 
comunità di grandi e piccole imprese dinamiche e vivaci che concorro 
a costruire il presente e il futuro del settore. Una realtà caratterizzata 
da una comune visione di impresa fatta di impegno, progettualità, 
attenzione al cambiamento e alle logiche del mercato. Come socio 
diretto	Confindustria	si	integra	con	le	altre	componenti	dell’economia	
e	della	filiera	turistica.	Rappresenta	e	sostiene	gli	interessi	del	settore	
presso parlamento, istituzioni e amministrazioni intervenendo sulle 
politiche per il sostegno e lo sviluppo. Grazie a un dialogo costante 
con il corpo associativo che indica esigenze e priorità, fornisce un 
tempestivo supporto tecnico e politico con interventi, informazioni e 
risposte sulle tematiche di interesse del comparto.

Maria Carmela Colaiacovo
Presidente

Maria Carmela Colaiacovo è 
Vicepresidente del gruppo Financo 

attivo nei settori cemento, calcestruzzo 
preconfezionato, trasporti, sport e 

turismo. È CEO di Tourist Spa e di Psg 
Srl che gestiscono rispettivamente il 

Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio e 
il Priori Secret Garden di Perugia.
È stata membro dei Cda di Banca 
di Roma, Unicredit, Il Sole24Ore e 

componente del board Biac dell’Ocse. 
È consigliere del Cnel e membro 
dell’advisory board Centro Nord

di Unicredit. È Presidente
di Confindustria Alberghi e

Vicepresidente di Federturismo.

Associazione Italiana 
Confindustria	Alberghi
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Bernabò Bocca
Presidente

Nasce a Torino il 15 ottobre 1963. 
Dal 1990 è Presidente dell’azienda
di famiglia, Sina Hotels Spa.
Con la sua guida l’azienda cresce 
in strutture, fatturato, numero di 
dipendenti e fama.
Dal 2000 è Presidente nazionale 
di Federalberghi.
È stato Vicepresidente vicario 
Confcommercio; Vicepresidente Cnel; 
Consigliere Findomestic Banca Spa; 
Senatore della Repubblica.
È socio e consigliere Fondazione
Ente Cassa di Risparmio di Firenze;
Maggio Musicale Fiorentino
e UnipolSai.
È Cavaliere del lavoro e 
Commendatore.

FEDERALBERGHI
Federalberghi da oltre cento anni è l’organizzazione nazionale più 
rappresentativa degli albergatori italiani. Aderiscono a Federalberghi 
più di 27.000 alberghi su un totale di circa 33.000, attraverso 132 
associazioni territoriali, raggruppate in 19 unioni regionali, e 6 sindacati 
nazionali. Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ed è socio 
fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del 
settore alberghiero e della ristorazione. Il Presidente è Bernabò Bocca.

SINA HOTELS GROUP
Sina Hotels è un gruppo alberghiero di tradizione squisitamente 
familiare fondato nel 1958 dal conte Ernesto Bocca e oggi presieduto dal 
figlio,	Bernabò	Bocca.	Sina	Hotels	conta	11	proprietà	di	lusso	su	tutto	il	
territorio nazionale: il Sina Villa Matilde a Romano Canavese; il Sina De 
La Ville e Sina The Gray nel centro di Milano; il Sina Palazzo Sant’Angelo 
e Sina Centurion Palace a Venezia sul Canal Grande; il Sina Maria Luigia 
a Parma; il Sina Villa Medici a Firenze; il Sina Astor a Viareggio; il Sina 
Brufani a Perugia; il Sina Bernini Bristol nel centro di Roma e il Sina 
Flora a Capri, ultimo gioiello della collezione.

Federalberghi
Sina Hotels Group

Valori in milioni di € 2022 2021 2020 2019

Fatturato 53 21 10 45

EBITDA 16,8 2 -4 9

EBITDA % 32 8,6 -46 19,6

 

 DATI ECONOMICI SINA HOTELS GROUP

Bernabò Bocca riceve la Regina Madre 
al Sina Brufani di Perugia nel 1992

Il salone della suite Reale
al Sina Villa Medici di Firenze

Il palazzo dell’hotel Sina Centurion 
di Venezia, sul Canal Grande
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Valori in milioni di € 2021 2020 2019

Ricavi totali 67 34 128

 

 DATI ECONOMICI

Gruppo Una è la più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia 
con oltre 5.600 camere in 51 hotel, resort e residence distribuiti in 24 
destinazioni e 13 regioni. Gruppo Una fa dell’italianità il proprio punto 
di	forza	e	con	Una	Esperienze,	Unahotels	e	Unaway	raccoglie	il	portfolio	
in tre brand per interpretare al meglio tre modi di vivere l’ospitalità e 
rivolgersi rispettivamente ai segmenti upper-upscale, upscale e smart. 
La società mira al consolidamento della propria posizione di leader 
di mercato e all’ampliamento del portfolio in aree metropolitane di 
pregio e nelle principali destinazioni turistiche.

www.gruppouna.it	

Fabrizio Gaggio
Direttore generale 

Fabrizio Gaggio è Direttore generale
di Gruppo Una dal 2016.

Tra le numerose esperienze di rilievo
del suo percorso professionale 
ricordiamo quella in veste di 

Senior Vice President Global Asset 
Management in Millenium & 

Copthorne, Direttore generale in 
Starhotels e CEO in Lungarno 

Collection della famiglia Ferragamo.

Gruppo Una

Milano Verticale | Una Esperienze Unahotels Trastevere Roma
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Alessandro Cabella
Area General Manager 

Italiano di nascita ma cittadino del 
mondo, lavora da sempre nell’hotellerie 
di lusso, alla guida di importanti e 
iconiche strutture. Dal 2020 ricopre 
anche la carica di Hilton Area General 
Manager Italy. Per le sue qualità 
manageriali ha ricevuto importanti 
premi internazionali, come l’Excellent 
Award del 2017, il premio Emea per 
l’hotel manager italiano ed europeo 
dell’anno 2017 e il prestigiosissimo 
premio Guido Carli, assegnato alle 
figure del mondo dell’imprenditoria e 
dell’economia che più si sono distinte 
in Italia.

Hilton (Nyse: Hlt) è un’azienda leader mondiale nel settore 
dell’ospitalità con un portfolio di 19 brand di livello mondiale, con 
7.100 hotel e più di 1,1 milioni di camere, in 123 Paesi e territori. 
Dedicata a compiere la propria missione di infondere nel mondo la 
luce e il calore dell’ospitalità Hilton ha accolto oltre 3 miliardi di 
ospiti da quando è stata fondata, oltre 100 anni fa, raggiungendo una 
posizione	di	rilievo	nella	classifica	dei	100	Best	Companies	to	Work	For	
di	 Fortunes	 ed	è	 stata	 nominata	 tra	 i	 global	 leader	 negli	 Indici	 Dow	
Jones per la sostenibilità per sei anni consecutivi. Hilton ha introdotto 
varie innovazioni tecnologiche per ottimizzare l’esperienza dell’ospite, 
tra cui Digital Key Share, upgrade automatici di stanza omaggio e la 
possibilità di prenotare stanze comunicanti. Attraverso il pluripremiato 
programma di fedeltà Hilton Honors, i 150 e più milioni di membri che 
prenotano direttamente con Hilton avranno la possibilità di guadagnare 
Punti	per	soggiorni	e	benefit	esclusivi.	Con	l’app	Hilton	Honors	gli	ospiti	
possono prenotare il pernottamento, scegliere la camera, eseguire il 
check	in,	aprire	la	porta	della	sistemazione	con	la	Digital	Key	e	check	
out, tutto con lo smartphone. 

stories.hilton.com

Hilton Italia

Hilton Molino Stucky Venice, panorama dal rooftop Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, panorama dal rooftop



14

Fondata nel 1995, è la compagnia di gestione alberghiera di proprietà della 
famiglia Ferragamo che ha trasferito nel settore dell’ospitalità gli stessi 
principi di stile e coerenza che hanno distinto nel mondo la casa di moda. 
Nata a Firenze, dove conta quattro proprietà in location straordinarie 
(Hotel Lungarno, Gallery Hotel Art, Portrait Firenze e Hotel 
Continentale), tre ristoranti (Ristorante stellato  Borgo San Jacopo-
Caffè dell’Oro e The Fusion Bar & Restaurant) e due Bar (La Terrazza 
c/o Hotel Continentale  e Picteau Bistro & Bar  c/o Hotel Lungarno), fa 
anche capo al brand d’hotellerie Portrait che oggi conta tre proprietà: 
Portrait Roma, Portrait Firenze e Portrait Milano.

www.lungarnocollection.com

Valeriano Antonioli
CEO

CEO di Lungarno Collection, 
compagnia di gestione alberghiera 

della famiglia Ferragamo, è da oltre 
30 anni nell’industria dell’ospitalità 

internazionale. La sua storia
di successo più recente è il brand 

Portrait con il quale ha saputo 
trasformare l’uniforme del lusso in 

spontanea personalizzazione.

Lungarno Collection

Valori in milioni di € 2021 2020 2019

Fatturato 14 6 36

EBITDA 1 -4 9

EBITDA % 7,5 -66,7 25,0

 

 DATI ECONOMICI

Portrait Milano Portrait Firenze
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Marcello Mangia
President & CEO 

Marcello Mangia, CEO & Chairman
di Aeroviaggi Spa, conduce l’azienda 
con innovazione: nel 2021 promuove
un processo di rebranding
(Mangia’s Resorts) e di trasformazione 
aziendale, proiettando l’azienda
nel mercato luxury.
Ultimo successo, la partnership
con Hip/Blackstone e la
joint venture Insulae.

Il Gruppo Aeroviaggi Spa, fondato a Palermo nel 1973 da Antonio 
Mangia, opera nell’industria del turismo come uno dei primi Hotel 
Owner	and	Operator.	Il	gruppo,	proprietario	del	brand	Mangia’s,	gestisce	
direttamente 13 proprietà tra Sicilia e Sardegna, mete ideali per 
un’autentica vacanza italiana. Da luglio 2021 il Gruppo Aeroviaggi Spa 
opera attraverso il brand globale Mangia’s Resorts & Clubs e nel 2022 ha 
siglato	una	partnership	con	Hip/Blackstone,	con	lo	scopo	di	sviluppare	
i resort. L’azienda ha lanciato una serie di progetti di ristrutturazione 
e nel 2023 tre resort Mangia’s diventeranno 5 stelle: Santa Teresa in 
Sardegna, Brucoli e Torre del Barone in Sicilia.

Mangia’s Resorts

Valori in milioni di € 2021 2020 2019

Fatturato 50 26 86

EBITDA 10 -1 11

EBITDA % 19,2 -2,0 12,3

 

 DATI ECONOMICI

Mangia’s Pollina, Sicily Mangia’s Brucoli, Sicily
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Da oltre 40 anni, Pambianco assiste le aziende del lifestyle italiano. La 
società è divisa in due macro aree: Consulting e Media. La prima divisione 
sviluppa i servizi Advisory, M&A, Ricerche di mercato, Comunicazione. 
La unit Media comprende le piattaforme editoriali Fashion, Design, 
Beauty, Wine&Food e Hotellerie, nonché i Summit e leQuotabili.

I servizi coprono le esigenze delle aziende dei settori indicati e anche 
dei fondi di investimento che desiderano valutare l’ingresso nel loro 
capitale. Per aiutare questi player nei piani di sviluppo, Pambianco 
delinea	le	strategie	di	crescita	delle	aziende,	verifica	la	competitività,	
accompagna le scelte di M&A, effettua ricerche sulla brand equity, 
sviluppa il piano comunicativo e anche l’informazione attraverso 
riconosciute testate specializzate.

Alessio Candi
Consulting e M&A Director Pambianco

Entrato nel 2000 nella società fondata 
da Carlo Pambianco, è stato coinvolto 

negli ultimi vent’anni in oltre 100 
progetti di consulenza e M&A.

Ricopre, inoltre, il ruolo di Managing
Partner in Made in Italy Fund, il 
fondo di Quadrivio & Pambianco 

specializzato negli investimenti 
nelle Pmi del made in Italy ad alto 

potenziale di crescita.

Pambianco
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Sofia Gioia Vedani
Architetto e CEO

Milanese, architetto, è CEO di 
Planetaria Hotels; l’esperienza 
pluriennale manageriale maturata in 
azienda si completa con la competenza 
nella progettazione e nei piani di 
recupero conservativo di alberghi e con 
la gestione di strutture ricettive. Nel 
2012 è stata la prima donna eletta 
Presidente dell’Associazione Albergatori 
di Confcommercio Milano, Lodi, 
Monza e Brianza e attualmente fa parte 
del consiglio di amministrazione del 
Convention Bureau Italia.

Visionari, empatici, modernamente impertinenti e al contempo legati 
saldamente alle tradizioni; ambasciatori di sostenibilità e valorizzatori 
delle eccellenze enogastronomiche delle destinazioni dove hanno sede 
i nostri alberghi. Planetaria Hotels è la compagnia alberghiera italiana 
dall’ostinato coraggio di innovare senza omologare, di promuovere 
la storia e le origini delle città che presidia senza però banalizzarle.  
Planetaria Hotels offre ospitalità genuina e autentica; è il volto pulito 
della	 ricettività	 italiana,	 priva	 di	 falsi	 make-up	 e	 promotrice	 del 
“Be As You Are” più sincero. 

www.planetariahotels.com

Planetaria Hotels

Lobby centrale di Château Monfort, hotel 5 stelle a Milano Dehors del Leon’s Place Hotel, hotel 4 stelle a Roma

Valori in milioni di € 2022 2021 2020 2019

Fatturato 42 21 11 36

EBITDA 13 3 -2 10

EBITDA % 30,5 16,0 -14,0 29,0

 

 DATI ECONOMICI
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Credere in un sogno e innovare. Il mondo QC nasce nel 1982 da 
un desiderio di Saverio e Andrea Quadrio Curzio: la capacità, la 
determinazione e, non da meno, la visione di lungo periodo, hanno 
permesso di trasformare in realtà le giuste intuizioni e dar vita al 
più grande gruppo italiano nel settore turistico-termale, che fa 
della ricerca della bellezza e del miglioramento della qualità di vita 
la	 sua	 mission.	 Come?	 Regalando	 esperienze	 immersive	 ai	 confini	
tra realtà e immaginazione, anticipando così i bisogni degli ospiti e 
non tradendoli mai in termini di servizio e aspettative. Un abc del 
benessere caratterizzato da tre valori: l’accoglienza, la bellezza e 
la consapevolezza di essere custodi di un inestimabile patrimonio 
culturale, storico e naturalistico. I centri QC Terme nascono infatti in 
location	mozzafiato,	curate	nel	minimo	dettaglio	per	diventare	dimore	
in cui mente e corpo recuperano energie. Dodici centri, cinque resort 
e due smart hotel e suite apartment in luoghi unici: Bormio, Pré Saint 
Didier, Monte Bianco, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Dolomiti, 
Chamonix-Mont-Blanc,	New	York	e	Garda.	Paradisi	d’acqua	e	natura	in	
cui perdersi nel piacere di piccole scoperte: fabbriche di emozioni che 
mescolano il valore del tempo condiviso con un pizzico di meraviglia, per 
dar vita a esperienze indimenticabili. Un sogno in continua evoluzione 
che non smette mai di stupire.

Andrea Quadrio Curzio
CEO | Chief Experience and Operations

Dopo la laurea in Giurisprudenza
e l’esperienza in uno studio legale
fonda, insieme al fratello Saverio,

QC Terme spas and resorts, ad oggi
il più importante gruppo europeo nel 

settore del benessere, con 12 centri 
benessere, di cui uno in Francia e uno a 

Ny e sette tra resort e smart hotel.

QC Terme

Bormio - Vasca Infinity Garda - Biosauna Il Portico sul Vigneto
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Elisabetta Fabri
Presidente e Amministratore delegato 

Fiorentina di nascita, Elisabetta Fabri 
ha vissuto a Roma, Washington
e New York prima di tornare in pianta 
stabile a Firenze per dirigere l’azienda 
fondata dal padre nel 1980.
Dal 2011 è Presidente oltre che 
Amministratore delegato del gruppo, 
che ha riposizionato verso l’alto di 
gamma con importanti investimenti
in ristrutturazioni e nuove acquisizioni 
in Italia e in Europa.
Nel 2019 è stata insignita della 
prestigiosa onorificenza di
Cavaliere del lavoro dal
Presidente della Repubblica.

Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nell’ospitalità 
a 4 e 5 stelle, conta 30 hotel per un totale di oltre 4.200 camere e 
residenze di lusso situate nel cuore delle migliori destinazioni italiane, 
oltre	a	Londra,	Parigi	e	New	York.	Starhotels	si	propone	come	sinonimo	
dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile 
capace di anticipare e superare i desideri e le aspettative dei propri 
ospiti. I prestigiosi Starhotels Collezione – icone di stile nel cuore delle 
più belle destinazioni del mondo – si distinguono per la loro posizione 
strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. 
Gli	Starhotels	Collezione	si	trovano	a	Firenze,	Londra,	Milano,	New	York,	
Parigi, Roma, Saturnia, Siena, Trieste, Venezia e Vicenza. Gli Starhotels 
Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, 
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e 
Torino, si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di 
eleganza e comfort, e per un servizio eccellente e accogliente capace 
di trasmettere un intangibile senso di familiarità e benessere al cliente.

www.starhotels.com

Starhotels

Valori in milioni di € 2021 2020 2019

Fatturato 83 49 217

EBITDA 8 -11 60

EBITDA % 9,7 -23,4 27,7

 

 DATI ECONOMICI *

* I dati non includono il The Michelangelo di New York

Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano
Starhotels Collezione Duomo Panoramic Penthouse

Helvetia&Bristol Firenze - Starhotels Collezione
Junior Suite View
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Lo Studio Marco Piva risiede nel cuore creativo e multiculturale 
di Milano: un’accademia delle scienze più che uno studio di 
progettazione, un atelier di sperimentazione dove si affrontano con 
rigore metodologico diverse scale progettuali, dal masterplanning 
all’architettura, dall’interior all’industrial design. Le assidue ricerche 
sui caratteri formali e funzionali degli spazi, sulle tecnologie e sui 
materiali, sviluppate con grande attenzione per l’ambiente, sono gli 
elementi	fondativi	della	filosofia	dello	studio.	Tra	i	suoi	obiettivi	vi	è	
la creazione di valore per tutti i luoghi del vivere e dell’abitare, per 
disegnare la cornice del lifestyle contemporaneo che guarda al futuro. 

Marco Piva 
Founder

Marco Piva è un innovatore le cui 
creazioni spaziano dal masterplan 

all’architettura, dall’interior design a 
prodotti e complementi d’arredo.

Il suo stile fluido è ricerca continua che 
unisce materia, forme e colori a luci e 

superfici, tra funzione ed emozione.

Studio Marco Piva

Valori in migliaia di € 2021 2020 2019

Fatturato  2.213 3.031 2.948 

EBITDA 54 57 98

EBITDA % 2,5 1,9 3,3

 

 DATI ECONOMICI

SMP Tonino Lamborghini Towers - Chengdu, China SMP Radisson Collection Hotel - Palazzo Nani Venice, Italy
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Massimo Caputi 
Presidente Terme di Saturnia e 
Presidente Federterme-Confindustria

L’Ing. Massimo Caputi è Presidente di 
Terme di Saturnia Natural Destination, 
e Presidente di Terme Italia Service, 
della holding Terme Italia, che 
controlla cinque strutture termali, oltre
a un centro spa & benessere.
Oltre a essere CEO di Feidos, dal 
2023 è diventato anche Presidente  
dell’Associazione Marchi Storici 
d’Italia, mentre dal 2019 è Presidente 
di Federterme Confindustria,
già riconfermato fino al 2025.
Dal 2013 al 2015 è stato Vicepresidente 
esecutivo con delega allo sviluppo di 
Prelios, e prima ancora CEO di Fimit 
sgr, nonché CEO del Gruppo Sviluppo 
Italia e di Grandi Stazioni.

Terme Italia è una holding che controlla diverse aziende termali quali 
Terme di Saturnia Natural Destination, Terme di Chianciano, Terme di 
Salice e la neonata Terme Italia Health & Care, oltre al centro benessere 
Monticello Spa & Fit in Brianza e altre quattro strutture termali in fase 
di sviluppo. Le società controllate da Terme Italia contano oggi 250 
dipendenti, con un fatturato 2023 che si attesterà oltre i 30 milioni.

Terme	Di	Saturnia:	un	resort	5	stelle	affiliato	a	The	Leading	Hotels	of	
the World e Starhotels Collezione; un’offerta gastronomica ricercata 
con il 1919 Restaurant e autentica con La Stellata | Trattoria; la spa 
con trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e massaggi; 
la Linea Cosmetica Termale a base di Bio-Plancton, alga che matura in  
Sorgente; il Parco Termale tra i più grandi d’Europa; il club, dedicato ai 
soci	o	agli	ospiti	esterni;	il	golf,	un	percorso	da	campionato	Geo-Certified	
18 buche. 120 ettari di benessere dove sgorga un’acqua millenaria 
unica al mondo. Il resort di Terme di Saturnia Natural Destination, nel 
cuore della Maremma Toscana, è un’icona nel mondo dell’ospitalità e 
del benessere, dove eccellenza, professionalità e cura dei dettagli sono 
il segreto di una storia di successo di oltre 100 anni.

Terme di Saturnia
Federterme-Confindustria

Terme di Saturnia Natural Destination Sorgente millenaria di Terme di Saturnia 

Valori in milioni di € 2022 2021 2019

Fatturato 23 19 17

EBITDA 5 4 1

EBITDA % 20,9 18,8 7,7

 

DATI ECONOMICI TERME DI SATURNIA





SPONSOR
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Augusto Contract - hospitality & foodservice general contractor - è 
un’azienda di arredamento, primo general contractor specializzato 
nella realizzazione di spazi per la ristorazione.
Fornisce un servizio ‘chiavi in mano’ garantito da un interlocutore 
unico,	 il	project	manager,	 responsabile	delle	finiture	di	 interni,	degli	
impianti, degli arredi e delle attrezzature.
Propone	il	suo	know-how	distintivo	anche	al	settore	hotel,	all’interno	del	
quale il food & beverage sta assumendo un ruolo sempre più centrale, 
non solo per gli ospiti che vi soggiornano ma anche per chi vive e lavora 
in città.
Augusto Contract persegue un’innovazione continua tramite l’utilizzo 
di	software	per	la	progettazione	Bim	e	tecnologie	costruttive	studiate	
per	 soddisfare	 le	 esigenze	 di	 flessibilità	 della	 ristorazione	 moderna,	
facilmente gestibile per tutto l’arco della giornata, anche nelle aree 
comuni dell’hotel.
L’azienda ha totalizzato 243 aperture per 83 brand in 98 città, toccando 
13 nazioni e 3 continenti.
Per Augusto Contract è motivo di orgoglio aver supportato nell’espansione 
nazionale e internazionale alcuni tra i più innovativi brand del settore, 
fra	cui	Cioccolatitaliani,	Panino	Giusto,	Poke	House,	Antica	Focacceria	
San Francesco, Lievità, Bun Burgers, Combo.
Ha	 inoltre	 affiancato	 gruppi	 internazionali	 come	 Lagardère,	 Mychef,	
Elior, Chef Express, Autogrill, Sheraton, Ritz-Carlton.

www.augustocontract.com

Restaurant & Bar
Design Awards ®

fast casual category 
winner 2022 

Bun Burgers
via dell’orso_milano

project Masquespacio
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Dal 2004, la mission di Blastness è massimizzare le prenotazioni dirette 
e ottimizzare il revenue delle strutture ricettive indipendenti per 
ridurre i costi di intermediazione e incrementare le marginalità. 
Partner tecnologico e consulenziale per lo sviluppo del business 
digitale alberghiero, l’azienda vanta un portfolio di oltre 900 clienti, 
tra cui boutique hotel, resort, business hotel, dimore storiche e gruppi 
alberghieri. È leader in italiana da oltre 11 anni consecutivi nella 
fornitura di sistemi di prenotazione e distribuzione elettronica per hotel 
5 stelle e, con oltre 500 installazioni, il Revenue Management System 
(Rms) Blastness è oggi il primo nel mercato nazionale. 
L’offerta	 tecnologica,	 oltre	 al	 booking	 engine	 e	 il	 channel	 manager,	
comprende una Suite di sistemi avanzati basati su algoritmi di AI 
come	 business	 intelligence	 e	 market	 intelligence	 per	 monitorare	 le	
performance, revenue management per la gestione delle tariffe e bid 
management per garantire campagne di visibilità ad alto rendimento.  
Blastness	è	inoltre	specializzata	nella	creazione	di	siti	web	per	il	settore	
alberghiero, nella consulenza in ambito revenue management e nelle 
attività	 di	web	marketing	 ed	 advertising.	 L’azienda	 nel	 2017	 è	 stata	
selezionata nel programma Google Strategic Partner come una delle 
aziende a maggior sviluppo potenziale a livello Emea e, grazie agli 
investimenti ed ai risultati generati dalle campagne di advertising online 
per	gli	hotel	clienti,	è	certificata	Google	Premier	Partner	e	Microsoft	
Advertising Partner.
L’azienda si distingue per un modello di business unico sul mercato 
che garantisce ai clienti la copertura dell’investimento in relazione al 
raggiungimento di risultati di crescita condivisi. 

www.blastness.com	
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Nata nel 2005, oggi Fedegroup gestisce oltre 37 ristoranti in hotel e 
sviluppa il suo business principalmente nel Centro e Nord Italia, con 
una forte presenza in Lazio, Lombardia, Triveneto e Toscana. La 
crescita progressiva e lo sviluppo costante in aree limitrofe a quelle già 
presidiate,	unite	a	un	network	di	realtà	connesse	e	sinergiche,	garantisce	
alti standard di qualità e professionalità. Partner di prestigiosi gruppi 
alberghieri come Starhotels e Leonardo, Fedegroup crea progetti ideati 
e sviluppati ad hoc e gestiti ‘chiavi in mano’, in totale autonomia di 
gestione food&beverage. Fedegroup è l’unica realtà italiana capace 
di creare un’identità unica per ogni struttura in cui opera, rendendo 
gli spazi alberghieri dei veri e propri organismi vivi inseriti nel tessuto 
locale, al servizio di clienti business e leisure, cittadini e turisti. 
Fedegroup è oggi la società leader in Italia nel settore della ristorazione 
per l’hotellerie.

Nel 2021 Fedegroup ha ideato e promosso in Campania il primo 
progetto di formazione specializzata nell’ambito della ristorazione, in 
collaborazione	con	Gesfor	srl	e	Teknous.		Un	corso	formativo	gratuito	
‘on the job’ di 250 ore, con formazione teorica in aula con professionisti 
del settore food&beverage e hotellerie del gruppo, laboratori didattici 
e	 stage	finalizzati	 all’assunzione.	Nel	 2022	Ho.Re.Camp	ha	avviato	 il	
processo di selezione in Lombardia e Veneto.

Nel 2022 Fedegroup ha attivato un piano di gestione degli sprechi 
alimentari che, alle rinnovate politiche di acquisto e consumo interne, 
affianca	due	 importanti	partner:	Banco	Alimentare,	con	cui	 il	gruppo	
ha	firmato	un	accordo	quadro	a	 livello	nazionale	che	 include	 i	 ‘caffè	
sospesi’, e l’attivazione del servizio Too Good To Go che offre ai 
consumatori la possibilità di ritirare, a costo ridotto, i piatti preparati 
ma non consumati in struttura.

www.fedegroup.it
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Fidenza Village, uno degli 11 villaggi di The Bicester Collection di Value 
Retail	nel	mondo,	e	parte	del	network	Virtuoso,	interpreta	una	nuova	
filosofia	di	shopping	e	ospitalità.
A solo un’ora da Milano e a 20 minuti da Parma, offre un’indimenticabile 
esperienza di shopping tra prestigiose boutique, servizi esclusivi, 
arte	 e	 cucina	 raffinata.	 Immersi	 in	 un	 vero	 e	 proprio	museo	 a	 cielo	
aperto grazie alle oltre 30 opere di street art, a Fidenza Village si può 
trovare una selezione esclusiva di brand della moda del made in Italy 
e	internazionali,	a	prezzi	ridotti	fino	al	70%,	tutto	l’anno.	Armani,	Etro,	
Ermenegildo Zegna, Jimmy Choo, Missoni, Stella McCartney e The North 
Face sono solo alcuni degli oltre 120 marchi presenti.
L’ospitalità a Fidenza Village è a cinque stelle: al loro arrivo gli ospiti 
sono accolti presso lo spazio The Concierge, non solo un centro 
informazioni del villaggio ma anche un vero e proprio Iat regionale dove 
scoprire le numerose eccellenze del territorio emiliano. L’esperienza 
al villaggio prosegue con i servizi di personal stylist e l’hands-free 
shopping per fare acquisti senza l’ingombro dei sacchetti. Per gli ospiti 
internazionali	è	disponibile	il	Tax	Free	Kiosk	Global	Blue	per	il	rimborso	
immediato dell’Iva. Il villaggio mette a disposizione un pullman 
giornaliero Shopping Express dal centro di Milano e un servizio di luxury 
transfer su richiesta. Per un benvenuto ancora più speciale, Fidenza 
Village propone The Apartment, uno spazio esclusivo con accesso solo 
su	invito,	un	luogo	raffinato	in	cui	trovare	un’ospitalità	impeccabile	e	
godersi un completo relax.
Con una selezione di caffè e ristoranti dove assaggiare prelibatezze 
italiane, Fidenza Village è la destinazione perfetta per trascorrere una 
piacevole giornata fuori porta.
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Gfl,	 azienda	 cosmetica	 italiana	 con	 più	 di	 25	 anni	 di	 esperienza. 
I	 nostri	 cosmetici	 sono	 100%	 made	 in	 Italy,	 disponibili	 in	 molteplici	
canali di mercato, hotellerie, retail, grande distribuzione, e-commerce 
e contract manufacturing.
Gfl	ha	filiali	in	tre	continenti	–	Europa,	Nord	America,	Medio	Oriente	–	
vendite dirette nei principali Paesi come Italia, Francia, Regno Unito 
e Irlanda, Dach, Spagna e Portogallo, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, 
Australia	 e	 una	 rete	 di	 distributori	 in	Asia	 Pacifico	 e	Centro-America	
Latina. Ogni anno effettuiamo oltre 12.000 spedizioni a più di 2.000 
clienti in tutto il mondo.
Creiamo prodotti e soluzioni di alta qualità per l’hotellerie. Il nostro 
portfolio comprende un’ampia collezione di brand in-house e licensed, 
dall’alta profumeria ai marchi di moda e lifestyle, con prodotti organici, 
vegani	e	un	packaging	green,	riciclato	e	riciclabile.
Al nostro interno un laboratorio di ricerca e sviluppo, con personale 
specializzato in cosmetologia, che si occupa di creare nuove formule 
e di operare una costante ricerca su nuovi materiali per soddisfare le 
esigenze del mercato e dei consumatori. Tutti i prodotti sono sottoposti 
a diverse tipologie di test, dermatologici (patch test, test allergeni), 
test	di	efficacia	con	certificazione	rilasciata	da	enti	terzi,	test	visuali	e	
olfattivi,	al	fine	di	garantire	la	sicurezza	durante	e	dopo	l’utilizzo.
Prestiamo attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dai controlli 
qualità	dei	materiali	in	ingresso,	alla	produzione,	fino	allo	stoccaggio	in	
magazzino con particolare attenzione alla selezione dei nostri partner 
e	fornitori.	Siamo	certificati	Ifs	Hpc,	standard	del	settore	riconosciuto	
a livello internazionale.  

www.gflcosmetics.com
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Integra Fragrances sviluppa identità olfattive personalizzate per 
alcuni fra i più affascinanti marchi internazionali sfruttando il potere 
dell’olfatto per creare esperienze uniche in oltre 50 Paesi grazie a una 
tecnologia brevettata made in Italy a controllo remoto.

Dal 2006, Integra Fragrances è leader nell’offrire una gamma completa
di servizi di branding olfattivo ad aziende internazionali del lusso, 
hotellerie	 e	 design,	 fino	 a	 banche,	 musei,	 compagnie	 aeree,	 yacht	
privati. Nel mondo hospitality, alcune realtà leader hanno già compreso 
l’importanza	 della	 diffusione	 di	 una	 firma	 olfattiva	 esclusiva	 nelle	
proprie strutture ricettive.
Una fragranza personalizzata accoglie gli ospiti, trasmette l’unicità del 
brand e contribuisce a creare un’esperienza positiva del soggiorno, che 
diventa indimenticabile.
Integra Fragrances coniuga la capacità di creare identità olfattive 
esclusive con una tecnologia di profumazione all’avanguardia, grazie 
a decenni di esperienza nello studio degli impianti di canalizzazione 
dell’aria. 
Integra Fragrances non si accontenta di fornire comfort e branding con 
la diffusione del profumo, ma offre ai suoi clienti un programma di 
qualità dell’aria ‘smart’, munito di sensori e reportistica, che unisce 
profumazione,	 sanificazione	 e	 controllo	 costante	 dell’aria	 indoor.	
Società	benefit	dal	2021,	Integra	Fragrances	ha	ricevuto	lo	scorso	giugno		
il Premio nazionale per l’innovazione.

Il tuo brand è unico. Rendilo indimenticabile.
www.integra-fragrances.com
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La divisione Business Solutions di Lg Electronics offre soluzioni 
tecnologiche	innovative	e	flessibili	per	il	mercato	business	professionale.	
Con un portafoglio di prodotti unici che vanno dai Monitor Signage, 
Oled, Led e Ultra Stretch agli Hotel Tv, Lg mette a disposizione dei 
propri	partner	dei	potenti	strumenti	di	comunicazione	e	marketing	che	
permettono di informare e orientare il pubblico in molteplici ambiti di 
utilizzo:	dal	retail	all’education,	dall’office	all’hospitality.

In particolare, le soluzioni di Lg Business Solutions per l’hospitality 
rispondono	in	modo	creativo	ed	efficiente	alla	necessità	dei	professionisti	
del settore di offrire servizi personalizzati e di disporre di prodotti 
versatili,	 facili	 da	 installare,	 in	 grado	di	 semplificare	 la	 gestione	 dei	
contenuti.

L’ampia gamma di Hotel Tv di LG, infatti, permette di trasformare i Tv 
da strumenti di intrattenimento in veri e propri canali di comunicazione: 
tutta la gamma è compatibile con Pro:Centric Direct, la soluzione 
Lg	che	consente	 la	configurazione	profilata	dei	canali,	 la	proposta	di	
contenuti su misura e la comunicazione diretta con i propri ospiti, nel 
pieno rispetto della Gdpr.

Inoltre le soluzioni tecnologiche pensate per aree comuni come 
reception, palestre, spa e sale meeting permettono di digitalizzare 
la comunicazione di tutta la struttura di accoglienza in maniera 
accattivante, rendendo unica l’esperienza di soggiorno degli ospiti.

www.lgbusiness.it
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Perdormire	Hotel	è	 il	brand	di	Materassificio	Montalese	 –	 fondato	nel	
1971 – che dal 2012 progetta e realizza prodotti pensati appositamente 
per	 soddisfare	 ogni	 specifica	 esigenza	 del	 settore	 alberghiero	 (tutti	
certificati	1Im	o	Imo).	Materassi,	letti,	divani	letto,	guanciali,	topper	e	
tutti gli accessori, sono il risultato di una costante ricerca tecnologica, 
sapientemente abbinata alla tradizione artigianale e sartoriale. Grazie 
alla	 certificazione	 del	 sistema	 di	 gestione	 qualità	 aziendale	 secondo	
la norma Uni En Iso 9001, l’azienda garantisce i più alti standard 
qualitativi nella progettazione, fabbricazione e vendita dei suoi 
prodotti. Perdormire Hotel inoltre fornisce ai suoi clienti contract una 
consulenza a 360° e una serie di servizi fra cui il servizio noleggio, per 
utilizzare per un periodo di tempo determinato e senza alcun vincolo 
di durata, le attrezzature per arredare le camere di hotel.  Grazie a 
un	 accordo	 siglato	 con	 un	 partner	 finanziario,	 Perdormire	Hotel	 è	 in	
grado	 di	 concedere	 anche	 	 finanziamenti	 ai	 suoi	 clienti	 facilitando,	
così ulteriormente, l’esperienza d’acquisto. La divisione dedicata 
all’hospitality, trasferisce nel mondo della ricettività i valori distintivi 
del brand leader del bedding italiano. L’obiettivo strategico della 
divisione è affermarsi come partner di riferimento per le strutture a 4 e 
5 stelle, con una strategia commerciale che si fonda sulla qualità, una 
filiera	100%	made	in	Italy	e	il	cliente	al	centro	di	ogni	attività.	Con	lo	
stesso	know-how,	quello	del	Materassificio	Montalese,	Perdormire	Hotel	
propone collezioni e soluzioni studiate per soddisfare le esigenze del 
settore alberghiero anche  attraverso un’importante personalizzazione 
dei singoli elementi: colori, materiali, piedini, misure, tutto può essere 
studiato e realizzato per armonizzarsi allo stile della struttura e della 
camera che lo contiene. Una proposta tailor made in cui artigianalità e 
innovazione tecnologica convivono perfettamente.
 
www.perdormirehotel.com
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Abbiamo inventato il primo forno combinato nel 1973 e da allora il nostro 
obiettivo è fornire strumenti di cottura all’avanguardia che offrano il 
massimo	beneficio	alla	nostra	clientela.	Con	oltre	1.000.000	unità	sul	
mercato, e più di 1 miliardo di fatturato, i nostri sistemi di cottura sono 
diventati il punto di riferimento nelle cucine professionali di tutto il 
mondo,	assicurando	qualità,	affidabilità	e	innovazione.

iCombi Pro. La ricetta del successo
È il forno combinato professionale intelligente che pensa, apprende, non 
dimentica. Conosce il risultato desiderato e adatta automaticamente 
umidità, velocità dell’aria e temperatura. In altre parole, risponde 
in modo dinamico alle esigenze di chi lo utilizza. Se la porta della 
camera di cottura resta aperta, se le bistecche sono più spesse o la 
quantità di patatine è maggiore, iCombi Pro regola automaticamente 
le impostazioni e consente di ottenere il risultato desiderato. Sempre 
e ripetutamente. 

iVario Pro. Cambia le regole del gioco
Sembra una brasiera, ma può fare molto di più: bollire, brasare, friggere 
e cuocere a pressione. iVario Pro sostituisce perfettamente tutti gli 
apparecchi di cottura tradizionali. Perché la sua tecnologia di cottura 
unisce prestazioni e precisione. Perché dispone di funzioni intelligenti 
che pensano, imparano e lavorano in modo autonomo e preciso. Perché 
è	fino	a	quattro	volte	più	veloce,	consuma	fino	al	40%	in	meno	di	energia	
e richiede molto meno spazio rispetto agli apparecchi tradizionali.
 
ConnectedCooking:	gestione	digitale	della	cucina
Per sfruttare tutto il potenziale delle attrezzature Rational, 
ConnectedCooking	 è	 l’app	 per	 creare	 e	 condividere	 i	 programmi	 di	
cottura,	 fare	 l‘aggiornamento	 automatico	 e	 gratuito	 del	 software	 e	
scaricare la documentazione dei dati Haccp, ovunque siano i sistemi 
di cottura.

www.rational-online.com/it_it/home/
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Santa Margherita Gruppo Vinicolo è una storia italiana di passione e 
lavoro, valori e tradizione, nata nel 1935 dalla visione del conte Gaetano 
Marzotto,	che	credeva	 in	un’agricoltura	moderna,	efficiente,	fatta	di	
persone, natura e tecnologia insieme.
Da quell’inizio visionario sono trascorsi 88 anni, ma i valori di riferimento 
sono	rimasti	immutati	e	hanno	permesso	a	questo	sogno	di	crescere	fino	
a diventare una delle realtà del vino più importanti d’Italia.
Un ‘mosaico enologico’ che oggi raggruppa dieci diverse tenute in 
alcune tra le più belle regioni italiane: dal Veneto Orientale alla Valle 
dell’Adige, dalle colline di Valdobbiadene e Refrontolo alla Franciacorta, 
dall’Alto Adige alla Lugana, dal Chianti Classico alla Maremma, dalla 
Sicilia alla Sardegna, estendendosi per oltre 720 ettari, abbracciando 
da nord a sud la Penisola.
Il gruppo è riuscito a proporre vini di livello eccellente da tutti i territori 
dove è presente, grazie al prezioso contributo di tutte le tessere del suo 
mosaico: Santa Margherita, Torresella, Kettmeir, Lamole di Lamole, Ca’ 
del Bosco, Cà Maiol, Tenuta Sassoregale, Vistarenni, Terrelíade e Cantina 
Mesa. A queste si è aggiunta lo scorso anno Roco Winery in Oregon.
Ancora saldamente nelle mani della famiglia Marzotto, ora alla terza 
generazione,	 il	 gruppo	 rappresenta	 oggi	 uno	 dei	 poli	 più	 significativi	
dell’enologia italiana, con oltre 28 milioni di bottiglie vendute nel 
2022 in più di 90 Paesi del mondo, per un fatturato di 260 milioni di 
euro	e	una	quota	export	 che	 supera	 il	 70%,	 con	particolare	 focus	 su	
Italia, Canada, Australia, Germania e Stati Uniti, dove opera la società 
controllata d’importazione e distribuzione Santa Margherita Usa Inc., 
con sede a Miami.

www.santamargheritagruppovinicolo.com
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Stellantis è uno dei leader mondiali nella produzione di veicoli e 
nella fornitura di servizi di mobilità sostenibili, connessi e sicuri. La 
forza della nostra azienda è racchiusa nei nostri marchi iconici, nella 
diversità e nella passione dei nostri dipendenti, nel profondo legame 
con le comunità in cui operiamo. Le nostre ambiziose strategie di 
elettrificazione	 e	 software,	 oltre	 alla	 creazione	 di	 un	 innovativo	
sistema di partnership strategiche, guidano la nostra trasformazione in 
un’azienda tech di mobilità sostenibile.






