


ABOUT ME

Ho una consolidata e rilevante esperienza come Direttore nel settore del Turismo e 
dell'Ospitalità sia a livello nazionale, sia internazionale. In particolare, sono riuscito ad 
acquisire le competenze necessarie per diventare uno specialista nello sviluppo di nuovi 
concetti di ospitalità con un focus sulla customer satisfaction e nella formazione finanziaria.
Ho acquisito, Inoltre, una profonda e solida conoscenza nelle vendite e nel marketing 
strategico, nella balanced scorecard, nelle operations e nella personalizzazione dei servizi di 
lusso.

In qualità di Senior Advisor e Fractional Director, le mie aree di competenza sono la 
supervisione di Operations & Performance Management, di Business Strategy, Hospitality 
Organization, Insourcing, Asset Management, cui si aggiungono le attività di Team 
Empowerment e Balance Scorecard Implementation.

Ho una spiccata attitudine allo sviluppo del business, leadership e capacità relazionali che da 
sempre portano a ottimi risultati con clienti, collaboratori, titolari e azionisti.
Ho anche una leadership di fama internazionale nello sviluppo del talento interno, 
nell'adattamento a culture e modelli di business differenti.

Le mie competenze e proposte sono orientate all'innovazione e allo sviluppo dei settori 
Hospitality, Luxury, Catering e Entertainment nell'ottica di creare sinergie ed esperienze 
rilevanti anche grazie alla qualità dei progetti e delle best practice che sono riuscito a 
sviluppare negli anni

BUSINESS DEVELOPMENT 
FRACTIONAL MANAGER
SENIOR ADVISOR

PALMIRO NOSCHESE



COMPETENZE

BUSINESS DEVELOPMENT 

STRATEGY AND HOSPITALITY MANAGEMENT

START-UP AND POSITIONING OF NEW BUSINESS UNITS

OPERATIONS AND PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANCE AUDIT AND ASSET MANAGEMENT

BALANCE SCORECARDS

IMPLEMENTATION OF NEW CONCEPT 
OF HOSPITALITY AND FOOD&BEVERAGE

TEAM EMPOWERMENT



PREMI & RICONOSCIMENTI

COMMENDATORE DELLA REPUBBLICA2010

CERTIFICAZIONE “YOU MANAGER” (level 2)2012

NOMINA A GENERAL MANAGER OF THE YEAR2013
PREMIO ECCELLENZA  - MANAGERITALIA2015



Tesi d’investimento
• Grande opportunità per aprire le porte al 

marchio Me in una posizione privilegiata a 
Milano

• Buona posizione sia per il tempo libero, sia per il 
mercato degli affari

• Importo limitato di Capex per aprire l'hotel
• Lifestyle Experience da creare nel mercato 

milanese con Sky Bar Radio Bar e Signature 
Concept Restaurant STK parte del gruppo One

Panoramica
Nel 2014 Reale Immobiliare ha siglato un contratto 
di locazione con Melia Hotels per la gestione 
dell'Hotel Duca di Milano. Prima del Melia, l'hotel 
era gestito da Dorchester Collection e prima 
dell'inaugurazione di Starwood e del 1 ° maggio 
2015.
L'operazione è stato innescata tramite il rapporto 
personale con il COO e il Presidente di Reale 
Immobili.

✔ Melia Capex € milion
✔ Ebitda in 2019 € milion

Shape Up

• Progetto 
contemporaneo

• F&B Concept per 
attirare gli ospiti 
locali

Scale UP

• Contratto di affitto 
con condivisione 
degli utili con Melia

• Accordo di gestione 
con One Group Usa 
F&B Concept per 
attrarre ospiti locali

2x Turn Over IRR?

Me Duca Milan - BEST PRACTICE

Creazione di Valore



Gran Melia Roma - BEST PRACTICE

Tesi d’investimento
• Grande opportunità per aprire le porte al 

marchio Gran Melia in una posizione privilegiata 
a Roma con vista sulla Città del Vaticano

• Buona posizione sia per il tempo libero sia per il 
mercato degli affari

• Importo limitato di Capex per aprire l'hotel
• Esperienza contemporanea di lusso da creare 

nel mercato romano con Amaro Bar e Signature 
Restaurant.

Panoramica
Nel 2001 Sant ’Onofrio spa sigla un contratto di 
locazione con Melia Hotels per la gestione del 
primo Urban Resort Hotel di Roma, Villa 
Agrippina. Prima di Melia, l'hotel era gestito da
  
L'affare è stato originato tramite un rapporto 
personale con il rappresentante del proprietario 
della società e successivamente con il principe di 
Torlonia.

✔ Melia Capex €  milion
✔ Ebitda in 2019 € 500 milion

Creazione di Valore

Shape Up

• Progetto 
contemporaneo

• F&B Concept per 
attrarre ospiti locali  

Scale UP

• Accordo di locazione 
con Melia with Melia 
più partecipazione agli 
utili

• F&B Concept to attract 
local guests  

2x Turn Over IRR?



STK Milan - BEST PRACTICE

Tesi d’investimento
• Grande opportunità per aprire le porte al 

marchio Me in una posizione privilegiata a 
Milano

• Buona posizione sia per il tempo libero, sia per il 
mercato degli affari

• Importo limitato di Capex per aprire l'hotel
• Lifestyle Experience da creare nel Mercato 

Milanese con Sky Bar e Signature Restaurant

Panoramica
STK Milan è una miscela artistica tra una moderna steakhouse e un elegante lounge, per 
un'esperienza culinaria indimenticabile. Il ristorante dispone di un DJ interno che crea la 
perfetta atmosfera ad alta energia per ballare, socializzare e fare nuove amicizie.

Come ogni STK in tutto il mondo, il ristorante è progettato per essere l'epitome del lusso 
moderno, con influenze tratte dalle iconiche steakhouse di New York. 

L'interno del ristorante mette in mostra elementi di design contemporaneo come corni in 
gesso firmati, sedili con piattaforma curva e un bellissimo salone centrale.

Creazione di Valore
• Progetto contemporaneo
• F&B Concept per attrarre 

ospiti locali 



Vivavoce by Don Alfonso Iaccarino now OSSIMORO and Amaro - BEST PRACTICE

Tesi d’investimento
• Grande opportunità per aprire le porte al marchio 

Gran Melia in una posizione privilegiata a Roma 
vicino alla Città del Vaticano

• Buona posizione sia per il tempo libero che per il 
mercato degli affari

• Importo limitato di Capex per aprire l'hotel
• Lifestyle Experience da creare nel Mercato Romano 

con Amaro Bar e Signature Restaurant
•

Panoramica
Il ristorante combina perfettamente i più alti livelli di servizio con l'eccellenza e 
l'esperienza culinaria dei nostri chef. Un luogo dove gustare la migliore cucina 
internazionale, mediterranea e italiana

Creazione di Valore
• Progetto contemporaneo
• F&B Concept per attrarre 

ospiti locali 



Master Luxury Hotel Management (24ORE Business School) - Formazione professionale

Destinatari
• Manager del settore turistico che vogliono 

specializzarsi nel segmento del lusso
• Giovani professionisti che ambiscono a ricoprire 

ruoli di responsabilità nell’industria alberghiera 
ed extra-alberghiera di alto livello

• Imprenditori che si rivolgono a una clientela 
alto-spendente

Overview
• Fornire le competenze necessarie per lavorare 

nell’ospitalità di lusso, settore in forte 
cambiamento. 

• Formare professionisti consapevoli 
dell’importanza dei valori del brand e della 
centralità del cliente.

• Potenziare le soft skills e le competenze 
interculturali dei partecipanti per offrire ai clienti 
un’esperienza unica.

Percorso didattico



Advanced Hotel Management (LUISS Business School) - Formazione professionale

Destinatari
• dirigenti, operatori e altre figure professionali 

del settore per mantenersi aggiornati e 
proattivi.

• L’offerta formativa Executive dell’area Sport, 
Tourism, Leisure & Culture si rivolge a un ampio 
target di professionisti che, imparando dal 
confronto delle proprie esperienze professionali 
rilevanti, possono creare un network innovativo 
e vincente. 

Overview
• L’Executive Education della Luiss Business School 

mira a supportare i partecipanti a massimizzare 
il loro business impact, sostenendo la loro 
crescita personale e professionale, attraverso un 
percorso di apprendimento iper-personalizzato e 
una metodologia didattica innovativa. 

• Il Master ha l’obiettivo di formare manager e 
imprenditori per padroneggiare strumenti 
strategici, organizzativi e gestionali al fine di 
promuovere le loro attività e migliorare la qualità 
del loro lavoro.  

Percorso didattico

− Analisi degli scenari competitivi 
− Controllo di gestione
− Business Plan 
− Gestione del capitale umano; 
− Marketing e comunicazione; 
− Sales and Web Marketing 
− Revenue Management
− Elaborazione del piano di Business



Hotel 6 Stelle- Corporate Social Responsibility

Panoramica
• Il progetto “Hotel 6 stelle”, realizzato in collaborazione con 

l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) Melià ha offerto a 
6 giovani collaboratori affetti da sindrome di Down la 
possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro attraverso stage 
formativi nei vari reparti dell’hotel.

• Il percorso valorizza le risorse umane e punta ad integrare il 
mondo del lavoro con quello della solidarietà.

• Dal progetto origina anche "Hotel 6 Stelle", una docu-fiction 
prodotta da Rai 3 in collaborazione con Magnolia, trasmessa 
su Rai 3 per 6 settimane.

Premi
Il progetto ha conseguito il Sustainability Award by Diversey 
Care 2015



REFERENCE



CONTACT

+39 06 69412019 

noschese@palmironoschese.com

www.palmironoschese.com

+39 348.3407317

Via di Vigna Murata 1, Scala C, int 9, 00143 Roma

mailto:noschese@palmironoschese.com
http://www.palmironoschese.com

