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EY: Zalamena nuovo Partner per il settore Hospitality & Leisure  

Roma, 9 Settembre 2015 – Marco Zalamena entra a far parte del team di Transaction Real 

Estate Advisory Services di EY in qualità di Partner responsabile per il settore Hospitality. 

 

Con l'ingresso del nuovo socio, accompagnato da un team di professionisti che da anni 

lavorano con Zalamena nella consulenza immobiliare, EY prosegue la propria strategia di 

crescita e amplia ulteriormente le proprie competenze nel comparto Real Estate & Hospitality 

che, ad oggi, conta a livello globale 740 consulenti dedicati per la Service Line TAS 

(Transaction Advisory Services)..  

 

Forte di oltre 20 anni di esperienza in primarie società di consulenza internazionali, Marco 

Zalamena si è distinto insieme al suo team per l'elevata expertise dimostrata sul campo 

concludendo con successo molte delle più importanti transazioni alberghiere del mercato 

italiano.  

 

Prima di entrare a far parte di EY, Marco Zalamena è stato il partner responsabile per l’Italia 

del team Hospitality di Cushman & Wakefield. E' stato inoltre professore di Organizzazione 

aziendale presso l'Università di Torino e membro del comitato scientifico del Master in 

Management Turistico presso l’Università di Catania. Autore di pubblicazioni e relatore di 

convegni e seminari sul settore alberghiero, è laureato in Economia e Commercio all’Università 

Bocconi di Milano.  
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EY  

EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, 
transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia 
nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di 
lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un 
ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità 
in cui operiamo.  
 

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna 
delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” 

di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com  
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Ufficio stampa EY 
Silvia Merlo 
Tel: +39 02 80668367 
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