
 

 
 
 
 

 

 
FABILIA GROUP: INVESTOR RELATIONS MANAGER 

 
 

Milano Marittima, 29 dicembre 2020 
 
Fabilia Group (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana specializzata nelle vacanze 
esclusive per famiglie con bambini, in ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. inerent i 
le modif iche al Regolamento Emittenti AIM che prevedono la nomina all’interno della propria struttura 
organizzativa dell’Investor Relations Manager, conferma che tale ruolo è attualmente ricoperto dal Dot t. 
Mattia Casadio, già nominato per tale carica dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2020. 
 
Il Dott. Casadio, che già ricopre questa posizione dalla quotazione su AIM Italia, è anche Vice Presidente e 
Amministratore Delegato di Fabilia Group. Fabilia Group è inoltre assistita da IR Top Consulting in qualità di 
IR Advisor. 
 
 
Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie  co n  

bambini, è un Gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la  p rima  ca te n a  
alberghiera in Italia a industrializzare la vendita dei servizi All Inclusive per famiglie con bambini e ragazzi fino ai 16 anni, che includon o  

il Free Bar e Food disponibili 24 ore su 24 e oltre 100 servizi dedicati. Attualmente è la più grande catena All Inclusive p e r fa mig lie  in  
Italia, con 10 strutture tra hotel e resort, di cui 8 al mare e 2 in montagna. Il successo della formula proposta da Fabilia Group è 

testimoniato dalla quota di clienti fidelizzati, che costituiscono circa il 50% della clientela. 
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