
 

 

 

 
 

Comunicato Stampa 

Al via il piano di riqualificazione del complesso alberghiero  

Grand Hotel et Des Palmes di Palermo da parte del fondo Algebris NPL II 
 

Milano, 11 gennaio 2019 – Il fondo Algebris NPL II annuncia l’avvio nel prossimo mese di febbraio della 

riqualificazione dell’edificio che ospita il complesso alberghiero Grand Hotel et Des Palmes situato a Palermo.  

L’operazione fa seguito al recente perfezionamento dell’acquisto della struttura da Acqua Marcia Turismo S.r.l. 

in Liquidazione e AMT Real Estate S.p.A., entrambe in concordato preventivo, all’esito del mancato esercizio 

della prelazione afferente il vincolo culturale in favore della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di 

Palermo e per l'Identità Siciliana.  

Il progetto di riqualificazione ha l’obbiettivo di conferire nuovo vigore alle ricchezze del patrimonio 

architettonico dell’hotel, nel rispetto della normativa e degli obblighi imposti dalla Sovraintendenza, attraverso 

il restauro degli elementi con carattere storico e di pregio, nonché puntuali interventi di adeguamento 

normativo. Il progetto punta alla trasformazione del Grand Hotel et Des Palmes in un hotel a cinque stelle di 

lusso con ristoranti e un’area relax che possano costituire interesse e attrattiva sia per la ricettività alberghiera 

del complesso sia per la città di Palermo. 

In considerazione del carattere improrogabile dell’intervento e della complessità dei lavori di riqualificazione 

della struttura, l’hotel dovrà essere temporaneamente chiuso, con l’inevitabile cessazione dei rapporti di lavoro 

in essere. La realizzazione del progetto creerà nuove opportunità di lavoro e restituirà alla città di Palermo uno 

dei gioielli del suo patrimonio architettonico.  

Per l’esecuzione delle opere si prevede l’utilizzo di imprese e professionisti di primario livello, privilegiando 

realtà dell’area di Palermo e/o della Regione Sicilia. 

Algebris Investments 

Algebris Investments è una società di gestione del risparmio globale indipendente, che persegue strategie 

d’investimento long-only, alternative e di private debt.  La società ha una specializzazione storica nel settore dei 

finanziari, con investimenti attraverso l’intera struttura di capitale (obbligazionario e azionario).  Con riguardo 

al mercato privato, Algebris investe in crediti ipotecari in sofferenza assistiti da garanzia reale in Italia.  Più 

recentemente, Algebris ha esteso le proprie aree di competenza al mercato del credito globale e a quello italiano 

(obbligazionario e azionario). 

Fondata da Davide Serra nel 2006, Algebris ha uffici a Londra, Milano, Boston, Singapore, Lussemburgo e Tokyo.  

Ad oggi, gestisce 12 miliardi di dollari in varie strategie, con una squadra di oltre 80 professionisti. 

Algebris (UK) Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA). 

Per ulteriori informazioni:  

Image Building  

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Isabella Cerni 
Tel. +39 02 89 011 300  
Email algebris@imagebuilding.it 


