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GIORGIO PALMUCCI

Curriculum studiorum:  
          Istituto Tecnico Commerciale a Indirizzo Mercantile Nicola Moreschi di Milano
          Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Facoltà di Economia e Commercio serale

Lingue conosciute:       Italiano – madrelingua
                                      Francese – ottimo
                                      Inglese – buono
                                      Tedesco – discreto

Dal 1981 al 1989 lavoro come Responsabile contabile/amministrativo presso Viskase Italia, società facente parte 
di un gruppo franco-americano operante nel settore alimentare.     
                              
Nel 1989 inizio a lavorare presso la filiale italiana del Club Mediterranee leader nel settore villaggi turistici nel 
mondo quale Responsabile Amministrativo per diventare poi Direttore Amministrazione/Finanza e Controllo.
 
A partire dal 1999 vengo promosso a Direttore Generale Villaggi Italia e Rappresentante Legale della filiale 
italiana con la responsabilità operativa di 7 resorts per un totale di circa 8.000 posti letto e circa 1.700              
dipendenti. Nel 2003 aggiungo anche la responsabilità operativa della filiale croata con un resort in più da circa 
1.000 posti letto e altri 150/200 dipendenti.

Nel 2004 vengo promosso a Direttore Generale Italia e Paesi dell’Est Club Med assumendo quindi anche la 
responsabilità della commercializzazione in Italia dei resorts Club Med nel mondo entrando nel Comitato di 
Direzione Generale Europa.  

Nel 2005 assumo anche la responsabilità operativa della filiale svizzera con 3 resorts e circa 1500 posti letto e 
500 dipendenti.

Nel 2010 dopo aver lasciato il Club Med vengo assunto quale Amministratore Delegato e Direttore Generale di 
Hotelturist S.p.a. catena alberghiera operante in Italia sotto il marchio TH Resorts presente con una ventina di 
strutture mare e neve creandone il brand e rivedendo completamente l’organizzazione aziendale.

Nel 2018 lascio l’incarico restando fino a fine aprile 2019 nel consiglio di amministrazione della capogruppo 
Hotelturist S.p.a. quale Executive Vice President con delega allo sviluppo ed ai rapporti con le proprietà delle 
strutture e quale Presidente non esecutivo o consigliere di amministrazione di alcune società del gruppo stesso.
Attualmente, ricopro la carica di Consigliere di Amministrazione di Hotelturist S.p.a.

Nel frattempo, fin dalla fine degli anni 90 inizio a interessarmi alla vista associativa con il desiderio di essere 
parte attiva nello sviluppo turistico del nostro Paese.
Socio fondatore di Assotour e Assotravel dagli inizi del nuovo secolo entro come membro del direttivo 
dell’Associazione Italiana Catene Alberghiere e di ASTOI (Associazione Italiana Tour Operators).
Nel 2012 a seguito della fusione fra l’Associazione Italiana Catene Alberghiere e Confindustria Alberghi vengo 
eletto Presidente fino a fine 2019. 



Assumo lo stesso anno l’incarico di Vice Presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo di Confindustria 
diventandone Presidente nel 2016 e membro del consiglio direttivo dell’Ente Bilaterale del Turismo della 
regione Veneto fino a fine 2017.

Nel 2015 per l’attività svolta da Confindustria Alberghi vengo cooptato nel Consiglio Generale di Confindustria 
per il biennio 2015/2017 e entro come membro dei Comitati Internazionalizzazione e Reti di Impresa di 
Confindustria dove continuo ad esserne rappresentante delle istanze del mondo del turismo.

Alla nascita del Convention Bureau Nazionale, dove sono rappresentate tutte le associazioni di categoria e che ha 
come compito quello di favorire la realizzazione di eventi /convention nel nostro Paese, entro nel Consiglio 
Direttivo uscendone a fine dicembre 2018.

Sempre nel 2016 vengo eletto Vice Presidente di Federturismo di Confindustria e membro quindi del Comitato 
di Presidenza fino a fine 2019. 

Nel gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri mi nomina Presidente di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per 
il successivo triennio. 




