
HOSPITALITY & LEISURE MANAGEMENT



Fattore Italia OUR MISSION

Our investments are focused on ospitality, leisure and culture industries; where our approach
can generate value. We maximize the values that best represent our Country: innovation, quality,
elegance and creativity. 
The Fattore Italia.

Investiamo per gestire e valorizzare imprese nel settore dell’ospitalità, del tempo libero e della cultura
massimizzando i valori dell’eccellenza del nostro Paese: innovazione, qualità, creatività, eleganza. 
Il Fattore Italia.



Fattore Italia WHO WE ARE

Siamo nati da un’idea di Ernesto Albanese e Stefano Tanzi, professionisti con consolidate esperienze
nel settore dell’ospitalità e della finanza.

Fattore Italia originated from an inspiration shared by Ernesto Albanese and Stefano Tanzi, both highly
experienced managers in the hospitality and finance sector.

Fattore Italia sa essere un partner affidabile per per ogni progetto di riposizionamento e sviluppo
al fianco di investitori istituzionali.

Fattore Italia is a reliable partner for every institutional investor and international operator for any repositioning 
and development project.

Stiamo esplorando nuove opportunità in località di primaria importanza sia nel settore alberghiero
che nello Student Housing. Stiamo finalizzando due nuove aperture a Firenze e Capri.
Altri progetti sono in fase di valutazione a Roma, Torino, Milano, Sicilia e Sardegna.

We are actively exploring new opportunities in ideal locations, both in upscale hotel and in student housing.
We are about to finalize two new openings in Florence and Capri. A number of other projects
are under evaluation in Rome, Turin, Milan, Sicily and Sardinia.



Fattore Italia OUR BUSINESS APPROACH

Conoscere Know
Conosciamo il mercato ed identifichiamo le migliori opportunità, facendo investimenti calibrati e sostenibili.
We know the market, how to select the best opportunities and allocating balanced and sustainable investments. 

Saper Essere Know How To Be
Abbiamo comprovate esperienze di successi professionali, siamo esperti nei progetti di ristrutturazione e di sviluppo,
attirando i migliori talenti sul mercato. Seguiamo le nostre aziende in prima persona.
We have a proven track record in turnaround, repositioning and expansion of existing businesses.
We know how to attract the best talents on the market.

Saper Fare Know How
Siamo partner affidabili per investitori istituzionali, vantiamo un network di relazioni nel mondo del business e della finanza.
Abbiamo la cultura del servizio al cliente e sappiamo essere innovativi. 
We are reliable partners for institutional investors, having a wide network of connections both in the business
and financial community. Our culture is embedded with client service and innovation principles.

Selezioniamo opportunità di business da gestire e valorizzare con un metodo articolato su tre valori.
We select business opportunities to be enhanced leveraging our three skills.



Fattore Italia THE PARTNERS

Ernesto Albanese, ex CEO di Atahotels (22 hotel, 5000 camere), con altre esperienze dirigenziali nella gestione di compagnie aeree, tempo libero e sport. Attual-
mente è CEO di Fattore Italia (focalizzato sulla gestione alberghiera) e CampusX (leader nel settore dello student housing). È membro indipendente del consiglio 
di amministrazione di Autogrill, Geox e Prelios Deutschland. Ernesto ha una comprovata esperienza di ristrutturazione e rilancio di organizzazioni complesse.
Ernesto Albanese, former CEO of Atahotels (22 hotels, 5000 rooms), with other top management experiences in airline, leisure and sports management. He is 
currently the CEO of Fattore Italia (focused on upscale hotel management) and CampusX (leader in the student housing). He is independent board member 
og Autogrill, Geox as well as Prelios Deutschland. Ernesto has a proven track record of restructuring and relaunching of complex organizations.

Stefano Tanzi, ex Manager di KPMG Corporate Finance (21 anni di esperienza) e Managing Partner (9 anni) di 21 Investimenti the Private Equity della famiglia 
Benetton, attualmente è presidente di Fattore Italia e di Soprarno SGR (Mutual Funds) e Amministratore Direttore di IdeamI (SPAC recentemente quotato da 
IntesaSanpaolo e DeaCapital).
Stefano Tanzi, was head of KPMG Corporate Finance (for 21 years) and a Managing Partner (for 9 year) of 21 Investimenti the Private Equity initiative of the 
Benetton family. He is currently the executive chairman of Fattore Italia and of Soprarno SGR (Mutual Funds) as well as the Independent Director of IdeamI 
(a SPAC recently listed by IntesaSanpaolo and DeaCapital). 



Fattore Italia OUR TEAM

STUDENT HOUSING
Samuele Annibali 

Consolidata esperienza nella gestione alberghiera
(Hotel Ripetta e Hotel D’Inghilterra, Roma)

e F&B (Hilton Mulino Stucky Venezia).
Attualmente è Direttore Generale di CampusX.

Extensive experience in upscale hotel General Management
(Hotel Ripetta and Hotel D’Inghilterra, Rome)

and F&B (Hilton Mulino Stucky Venice).
He currently is General Manager of CampusX Network.

TECHNICAL SPECIALIST
Donato Rossi
Precedentemente Regional Director of Engineering 
per Starwood (1995-2005), coordina le attività di manutenzione
e ristrutturazione.

Former Starwood as Regional Director of Engineering (1995- 2005).

EXECUTIVE CHAIRMAN Stefano Tanzi
CEO Ernesto Albanese

VALUTAZIONE ECONOMICA
Luca Tirinnanzi
Revenue Management e controllo di Gestione,
precedente esperienza nel settore del trasporto aereo
(Meridiana) e dell’ospitalità (Gruppo Boscolo).

Revenue Management and Business control expertise.
Widespread experience in the airline business (Meridiana) 
and hospitality (Boscolo Group).

HOSPITALITÀ ALBERGHIERA 
Gianluca Patruno

Precedentemente General Manager
dell’Executive Hotel di Atahotel 

(422 Camere, la più grande struttura MICE di Milano).
Attualmente è General Manager dell’Hotel TOCQ.

Former General Manager of Atahotel Executive
(422 keys, largest MICE structure in Milan).

He currently is Hotel TOCQ General Manager.



Hotel TOCQ OVERVIEW

Since December 2016, we have been managing the Hotel TOCQ, owned of a fund, managed by Antirion SGR. Located in the modern
business district of “Milano Garibaldi”, the TOCQ is a hotel with 122 rooms and higgest level of customer satisfactions among
its direct competitors.

In 2019 Hotel TOCQ will be fully refurbished, in order to further enhance its positioning, performance and revenues.

Nel dicembre 2016 abbiamo acquisito la gestione dell’Hotel TOCQ, immobile di proprietà di un primario fondo immobiliare. Situato
nel nuovo e moderno centro direzionale di Milano Garibaldi, l’Hotel dispone di 122 camere e registra il più alto livello di gradimento
tra i competitors di riferimento.

Nel 2019 avvieremo a una completa ristrutturazione della struttura per migliorarne ulteriormente il posizionamento, la performance e i ricavi.



Campus X OVERVIEW

In December 2017 we acquired 40% of Campus X.
Campus X is a leader in the student housing market in Italy with 2000 rooms, 2750 beds and 2500 guests spread throughout Rome, 
(the largest University Campus in Italy), Bari and Chieti.
The goal is to force itself as the first brand which offer not only spaces perfectly in line with the students’ needs but also a comfortable
and exciting university experience, that range from the study to a personal and social growth.

Nel dicembre 2017 abbiamo finalizzato l’acquisizione di Campus X.
Campus X è leader nel mercato delle residenze universitarie in Italia con 2000 camere, 2750 posti letto e 2500 ospiti distribuiti
sulle 3 strutture di Roma Tor Vergata, il più grande Campus universitario italiano, Bari e Chieti.
L’obiettivo è quello di imporsi come il primo marchio a offrire non solo spazi perfettamente in linea con le esigenze degli studenti
ma un’esperienza universitaria confortevole e stimolante, capace di spaziare dallo studio alla crescita personale e sociale
Campus X sta sviluppando numerosi progetti di nuovi Student Resort nelle principali città universitarie.
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