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REALE IMMOBILI CONSOLIDA LA PROPRIA PRESENZA NEL 
SEGMENTO MERCATO DELL’OSPITALITA’ DI LUSSO 

La Società stipula un accordo per la ristrutturazione e la locazione di un albergo 
categoria luxury con Rocco Forte & Family Spa 

 
 

Torino, 23 settembre 2016 - Reale Immobili, società immobiliare facente parte di Reale Group, ha 
recentemente siglato un accordo di locazione immobiliare ad uso alberghiero della durata di 20 
anni con Rocco Forte & Family Spa, marchio leader nel mondo da quattro generazioni nel 
segmento alberghi di lusso, che riguarda l’edificio di Roma, Via Sistina 69 (ex Hotel De La Ville). 
 
La collaborazione prevede anche il rifacimento e la riqualificazione dell’attuale immobile in una 
nuova struttura di 105 camere di categoria 5 stelle lusso, dotata di tutti i comfort e di tutti i servizi 
che caratterizzano il segmento luxury. 
 
Il dipartimento Hospitality di Cushman & Wakefield, leader a livello globale nei servizi di 
consulenza immobiliare, ha agito in qualità di advisor di Reale Immobili nella ricerca e selezione di 
un nuovo gestore alberghiero per l’Hotel De La Ville. 
 
Alberto Ramella, Direttore Generale di Reale Immobili, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver 
raggiunto questo accordo che ci permette di essere presenti in una sezione del mercato specifica e 
di alto livello e di rafforzare il nostro posizionamento nel settore alberghiero del lusso. Un 
vantaggio competitivo forte per la nostra Società e per tutto Reale Group che attribuisce ulteriore 
valore al nostro core business». 
 
Sir Rocco Forte così commenta: «Nutro da sempre l’ambizione di una seconda proprietà a Roma e 
sono quindi felice di lavorare con Reale Group al lancio di un nuovo hotel nel cuore della città. Il 
successo del nostro Hotel De Russie conferma Roma a destinazione chiave sia nel comparto 
business sia in quello leisure. Siamo assolutamente fiduciosi nelle prospettive di crescita a lungo 
termine della città. I due alberghi si completeranno a vicenda, offrendo una combinazione di 226 
camere e suite e attraendo quell’audience esigente di viaggiatori che cercano l’eccellenza di 
servizio propria di Rocco Forte Hotels.  
La conoscenza che abbiamo di Roma e la nostra forte presenza già in essere in città ci portano a 
essere fiduciosi nel progetto di elevare l’Hotel de la Ville a nuove altezze». 
 
Dario Leone, Head of Hospitality di Cushman & Wakefield Italia, aggiunge: «Il raggiungimento di 
questo accordo conferma il forte interesse da parte degli operatori internazionali del segmento 
lusso ad entrare o ampliare la propria presenza nel mercato alberghiero romano, considerata la 
difficoltà di trovare strutture in centro idonee agli standard di riferimento». 
 
 
 
 
 



 

Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo – Società Reale 
Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 
tutelando più di 3 milioni e 800 mila Assicurati. Con oltre 3.100 dipendenti tra Italia e Spagna, Reale Group evidenzia 
una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 250% (Solvency I) e al 
265% (Solvency II). 
La Togetherness esprime l’essenza del Gruppo, la mutualità, i suoi valori e i principi fondanti la sua missione; guida 
l’agire di tutte le Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà  e 
qualità del servizio. 
 

Reale Immobili S.p.A., società di Reale Group, nasce nel 2002 per la gestione, la conservazione e la valorizzazione del 
proprio patrimonio immobiliare e di quello delle altre società del Gruppo, a cui fornisce servizi di consulenza. La Società 
ha la sua sede principale a Torino e due filiali, una a Roma e una a Milano.  

 
Rocco Forte Hotels, fondata da Sir Rocco Forte e da sua sorella Olga Polizzi nel 1996, è una collezione di 10 alberghi di 
lusso e resort dal carattere unico. Tutti gli hotel sono indirizzi iconici, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di 
magnifici edifici in location eccezionali. Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli 
alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che garantisce agli ospiti di sperimentare il meglio 
della destinazione e delle aree circostanti.  
Rocco Forte Hotels comprende: Hotel De Russie, Roma; Hotel Savoy, Firenze; Verdura Resort, Sicilia; The Balmoral, 
Edimburgo; Brown’s Hotel, Londra; The Charles Hotel, Monaco; Villa Kennedy, Francoforte; Hotel De Rome, Berlino; 
Hotel Amigo, Bruxelles, Hotel Astoria, San Pietroburgo. Prossime aperture: Jeddah nel 2016, Shanghai nel 2018. 
 
Cushman & Wakefield è un leader a livello globale nei servizi immobiliari e assiste i propri clienti nel trasformare il 
modo in cui le persone lavorano, le loro modalità di acquisto e il loro stile di vita. I nostri 43.000 dipendenti in oltre 60 
paesi forniscono consulenza agli investitori per ottimizzare il valore del loro portafoglio immobiliare, combinando la 
prospettiva globale e l’approfondita conoscenza dei mercati locali con una notevole piattaforma di servizi immobiliari. 
Cushman & Wakefield si posiziona tra le più grandi società di servizi per il settore degli immobili commerciali, con un 
fatturato di 5 miliardi di dollari. In Italia è presente da oltre 25 anni, con uffici a Milano e Roma ed oltre 280 
professionisti.  
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