Fs Sistemi Urbani presenta all’IHIF i progetti di
rigenerazione urbana per Roma e Venezia
FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) presenta alla
22esima edizione dell’International Hotels Investment
Forum (IHIF) di Berlino i progetti di rigenerazione
urbana per Roma e Venezia.
Nello specifico è stato illustrato il bando di gara per la
vendita del lotto C1 di Roma Tiburtina in cui con
destinazione turistico-ricettiva e commerciale e il
progetto di rigenerazione in ambito urbano della
stazione

Venezia

Mestre

dove

è

prevista

un’operazione di ricucitura urbana con Marghera
che prevede anche la realizzazione di 14.000 metri
quadri di nuove volumetrie con funzioni commerciali e turistico-ricettive.
Nell’ambito della manifestazione Sistemi Urbani ha preso parte anche alla breakout session “Italy
Awakes: How the Largest Untapped Real Estate Pool in Europe is Coming to Market” con
Confindustria Alberghi, Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR (Gruppo Cassa depositi e prestiti),
Agenzia ICE e Borgo Egnazia sul tema delle opportunità di investimento nel settore turistico nel nostro
Paese.
“Il Gruppo FS Italiane, attraverso FS Sistemi Urbani – ha sottolineato Carlo De Vito, Presidente di FS
Sistemi Urbani, durante l’incontro – presenta al mondo degli investitori del turismo una serie di
opportunità per realizzare, in prossimità delle principali stazioni ferroviarie, strutture ricettive nelle più
importanti città italiane che, grazie all’Alta Velocità, sono diventate veri e propri centri per tutte le
attività economiche”.
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