




COMPANY PROFILE
GRUPPO DELLA FRERA SpA è una holding fondata 
 nel 1990 da Guido Della Frera Presidente e CEO,
nonché maggiore azionista della società (81%), che ha
iniziato la sua attività di imprenditore molto giovane
promuovendo diverse attività economiche di
solidarietà sociale e mutualistiche in diversi ambiti.

La GDF SpA opera attualmente in diversi settori:
immobiliare, turistico, alberghiero e ristorativo.
 

SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
Il settore turistico- alberghiero del Gruppo è gestito
dalla GDF HOTEL SRL costituita nel 2014. Attualmente il
Gruppo gestisce direttamente i seguenti alberghi:
Hilton Garden Inn by Hilton a Milano; Grand Hotel
Villa Torretta Curio by Hilton a Sesto San Giovanni; 
 Hotel IBIS Milano Fiera a Lainate; Novotel Brescia 2
e DoubleTree by Hilton a Brescia. Il Gruppo gestisce
inoltre l'Hotel Cristallo di Ponte di Legno (Bs).

SETTORE RISTORAZIONE
GDF Group SpA è attiva anche nel segmento della
ristorazione alberghiera e nel fast food. Gli alberghi
hanno uno spazio ristorativo aperto anche al pubblico:
Il Vico Della Torretta è il ristorante che si trova
presso il Grand Hotel Villa Torretta; il Garden Grill
presso Hilton Garden Inn Milan North, IBIS Kitchen
all’Ibis Milano Fiera di Lainate. Al Novotel Brescia 2  il 
 “Gourmet Bar”  e presso il DoubleTree by Hilton
Brescia il FortyFive Restaurant. GDF GROUP opera
anche nel settore del Fast Food gestito dalla società BK
FOOD srl fondata nel 2010.

SETTORE IMMOBILIARE
Il settore immobiliare della Holding è gestito dalla GDF
SYSTEM srl. La società, costituita nel 2001, realizza
sviluppa e gestisce iniziative immobiliari ed attività
edilizie. L’attività della società si è concentrata nel
settore immobiliare attraverso la realizzazione di
iniziative residenziali, terziarie e commerciali a Milano,
Brescia e Lainate e attraverso la locazione e
amministrazione di beni immobili (il complesso
alberghiero “Villa Torretta").



HOTELS 



Grand Hotel Villa Torretta Curio by Hilton, 4 stelle L, prestigiosa
residenza gentilizia del 1600, immersa nel verde del Parco Nord di
Milano, dispone di 77 camere e di un centro congressi con 7 sale
meeting e un auditorium con 300 posti. L'Hotel è gestito 
 direttamente dalla GDF Hotel con marchio Hilton in franchising.
L’immobile in diritto di superficie è di proprietà del gruppo  fino al
2062.

Via Milanese, 3, 20099 Sesto San Giovanni

www.grandhotelvillatorretta.it 



Hilton Garden Inn Milan North – 4 stelle, a Milano inaugurato nel
2015 dopo un'ampia ristrutturazione realizzata dalla Gdf Group
dispone di 193 camere e di un centro congressi con 800 posti. 
 L'Hotel è gestito  direttamente dalla GDF Hotel con marchio Hilton
in franchising. L’immobilè è in locazione.

Via Lucio Giunio Columella, 36, 20128 Milano MI

www.hilton.com



Double Tree by Hilton a Brescia – 4 stelle . L’immobile di proprietà
è stato totalmente ristrutturato da Gdf Group, dispone di 137
camere, sale meeting, centro congressi con oltre 150 posti,
piscina, fitness, inaugurato a Gennaio 2020. L'Hotel è gestito 
 direttamente dalla GDF Hotel con marchio Hilton in franchising
L'immobile è di proprietà.

Viale Europa, 45, 25133 Brescia BS

www.hilton.com



Novotel Brescia 2 – 4 stelle, inaugurato nel 2015 e  ristrutturato
direttamente dalla Gdf Group, dispone di 120 camere e un centro
congressi con 150 posti, piscina e fitness. L'Hotel è gestito 
 direttamente dalla GDF Hotel con marchio Accor in franchising.
Nel 2019 Gdf Group acquisisce la proprietà immobiliare.

Via Pietro Nenni, 22, 25124 Brescia BS

www.all.accor.com



Hotel IBIS Milano Fiera – 4 stelle. L’immobile di proprietà è stato
costruito direttamente da Gdf Group Spa e inaugurato nel
2014.L'Hotel è gestito  direttamente dalla GDF Hotel con marchio
Accor in franchising. Ubicato a Milano Lainate in prossimità del
Polo fieristico Milano Rho, dispone di 120 camere.

Via Pirelli, 4, 20045 Lainate MI

www.all.accor.com



Nel 2015 viene costituita la società HOTEL CRISTALLO SRL, che
gestisce l’omonimo hotel che si trova a Ponte di Legno (Brescia), un
confortevole “boutique hotel” con 34 camere 4 stelle, ristorante e
centro benessere.

Via Giovannina Bulferi, 7, 25056 Ponte di Legno BS

www.hotelcristallopontedilegno.it



RISTORAZIONE



Il ristorante "Vico della Torretta", ubicato presso Grand Hotel Villa
Torretta e gestito direttamente dalla GDF Hotel, è affacciato sullo
splendido chiostro del Piano Nobile della Villa.

Con un raffinato menù à le carte lo chef vi invita a scoprire le
delizie della migliore tradizione gastronomica milanese e nazionale,
accompagnate da una sofisticata selezione di pregiati vini nazionali
e internazionali.

Via Milanese, 3, 20099 Sesto San Giovanni



Al primo piano dell’Hilton Garden Inn Milan North  il “Garden Grill, 
 gestito direttamente dalla GDF Hotel, dove in un’ atmosfera calda
ed elegante gli ospiti vengono accolti da uno staff dedicato.

Il ristorante propone con formula dinner e solo per i clienti hotel
un menu à la carte che invita a scoprire i classici della tradizione
gastronomica italiana e internazionale dai piatti semplici fino a
quelli più ricercati e raffinati per incontrare i gusti di una clientela
differente.

Il Garden Restaurant è anche luogo ideale per eventi, pranzi,
aperitivi e cene di lavoro.

Via Lucio Giunio Columella, 36, 20128 Milano MI



The FortyFive  è il nuovo ristorante di DoubleTree by Hilton Brescia,
gestito direttamente dalla GDF Hotel, con un concept moderno ed
accattivante.

The FortyFive offre al cliente un’esperienza culinaria memorabile
con proposte della gastronomia Italiana unita a piatti tipici della
tradizione locale a km zero.

The FortyFive è il luogo ideale per ogni occasione, da eventi a
pranzi di lavoro o cene in famiglia o semplicemente per un
momento di relax in giardino a bordo piscina. Aperto a pranzo e
cena ai clienti dell’hotel ed esterni.

Viale Europa, 45, 25133 Brescia BS



Al Gourmet Bar, il ristorante di Novotel Brescia 2, gestito
direttamente dalla GDF Hotel, si offre all’ospite l’opportunità di
prendersi del tempo per se  stesso, attraverso genuinità, cibo sano
e drink d’autore e di condividere momenti indimenticabili e di
attività culinarie di gruppo. 

Lo chef invita a scoprire il pranzo a buffet vario e frizzante e il
menù a la carte serale composto da piatti eleganti e curati con
materie prime selezionate nel rispetto dell’ambiente, dando
priorità ai prodotti locali e alternative biologiche. I tavolini sono
immersi nel verde del giardino, posizionati a bordo piscina o
all’ombra degli alberi. 

Via Pietro Nenni, 22, 25124 Brescia BS



Ibis Kitchen by Ibis Milano Fiera, gestito direttamente dalla GDF
Hotel,  è un moderno e accogliente ristorante, nel quale è possibile
rilassarsi e godersi la cena assaporando i gusti della cucina
mediterranea.

Con la sua grande passione per la cucina, ama coccolare e deliziare
tutti i clienti con le bontà del nostro territorio.

Via Pirelli, 4, 20045 Lainate MI



GDF GROUP opera anche nel settore del Fast Food controllato
dalla società BK FOOD srl- fondata nel 2010.
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PROSSIME APERTURE
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IMMOBILIARE



Nel 2016, nei pressi delle nuove stazioni della
Metropolitana (Linea gialla M3) e delle Ferrovie Nord
Milano-Passante, ha preso il via una riqualificazione
urbanistica che ha ridisegnato e rilanciato la vivibilità
complessiva dello storico quartiere di Milano Affori Nord. 

Sono state realizzate tre palazzine per un totale di n.128
appartamenti in classe A, con relativi box-cantine. Nelle
vicinanze sono presenti molti servizi tra i quali un albergo,
negozi, ampi parcheggi e l’accessibilità al parco Villa Litta.
Gli appartamenti sono stati tutti venduti prima del termine
dei lavori nel 2018 ed attualmente sono abitati.

POSIZIONE

C. ENERGETICA



Il secondo lotto, i cui lavori sono partiti nel settembre
 2020, prevede la realizzazione in 24 mesi di due palazzine
per un totale di 178 appartamenti in classe A, con relativi
box.

Nelle vicinanze sono disponibili vari servizi come un
albergo, negozi, ampi parcheggi e l’accessibilità al parco
Villa Litta. 

POSIZIONEC. ENERGETICA

INFO SITO



L’edificio, completamente ristrutturato dalla Gdf Group, si
colloca in viale Europa angolo via Valotti, in una zona
residenziale ben servita. 

La struttura si sviluppa in altezza: quattro piani fuori terra e
un piano interrato composto da n° 23 appartamenti, tutti
in classe energetica A con relativi box e cantine. 

POSIZIONEC. ENERGETICA

INFO SITO



GDF Group Spa, nel 2010, ha acquisito l’area di accesso a
Lainate, un tempo adibita a Pista Prove Pirelli, adiacente al
casello autostradale. 

Ha realizzato il Piano Integrato (Pll) di Lainate costituito da
un’area mixed-use nella quale è possibile trovare l’Hotel
IBIS (inaugurato nel 2014) e un Polo Commerciale con
insediamenti diversificati. 

Nel 2020 è prevista la realizzazione di uffici direzionali e di
spazi commerciali. 

POSIZIONE

TIPOLOGIA



Nel 2020 il Gruppo ha acquisito un’area a Dormelletto
Ticino (Novara) dove sta realizzando un Burger King oltre a
spazi commerciali. L'area commerciale è di 2000 mq di cui
circa 1500 mq di spazi di vendita.

POSIZIONE

TIPOLOGIA

INFO
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