
 

 

ELISABETTA FABRI 

Presidente e A.D. di Starhotels 

 

 

 

L’amore per il bello, l’arte e lo stile sono impressi nel suo d.n.a.. Nata infatti nella città del 

Rinascimento e del lifestyle, Elisabetta Fabri ha vissuto tra Firenze, Roma, Losanna, Washington 

DC, New York. Una miscela di grazia e determinazione, unita alla passione ereditata dal padre 

Ferruccio che nel 1980 ha creato la Starhotels, è la cifra con cui, dal 2000, guida il Gruppo di 

famiglia, l’unica catena alberghiera italiana la cui proprietà e gestione sono detenute dalla stessa 

famiglia ininterrottamente da oltre trent’anni.  

Su tutto, una formazione cosmopolita e un lungo apprendistato condotto ‘sul campo’ fin da 

giovanissima che le hanno permesso di sviluppare una sensibilità speciale per l’ospitalità e 

guardare il mondo attraverso le persone e le loro storie. 

Infatti nelle 3.802 camere del Gruppo Starhotels che conta 24 alberghi, di cui fanno parte i gioielli 

della Collezione il Savoia Excelsior Palace a Trieste, lo Splendid Venice a Venezia, il Rosa Grand 

di Milano, il The Michelangelo nel cuore di Manhattan, il Castille nel quartiere più affascinante della 

moda parigina e dal 2014 The Gore e The Pelham, due boutique hotels nel cuore di Londra - 

passano ogni anno più di un milione di ospiti attratti da una filosofia condivisa di ospitalità declinata 

sul buon gusto e sul savoir faire di matrice tutta italiana, che unisce la bellezza dei luoghi e la cura 

dei dettagli a un’attenzione estrema del cliente. 

Il futuro di Elisabetta Fabri e del Gruppo Starhotels è improntato ad un’ulteriore espansione 

all’estero con la creazione di alberghi "speciali" nelle principali città del mondo, coordinati da 



un’attenta gestione centralizzata nella sede di Firenze che ha un unico, grande obiettivo: “la 

valorizzazione dell’identità italiana che ci rende famosi nel mondo, creando dei punti di riferimento 

per chi viaggia e desidera ritrovare all’estero ed in Italia il gusto e lo stile made in Italy”. 

 

L’essere a capo di un’azienda non impedisce a Elisabetta Fabri, madre di due gemelli, di coltivare, 

oltre alla passione e dedizione per il lavoro che spesso coincide con la vita privata, l’impegno 

sociale e la promozione della cultura. E’ membro dell’associazione Amici degli Uffizi che sostiene 

l’acquisizione, il restauro e la promozione del patrimonio artistico della Galleria, ed è sostenitrice 

del principale teatro lirico di Firenze, il Maggio Musicale Fiorentino, oltre ad essere membro 

dell’AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende di Famiglia), dell’AIDDA (Associazione 

Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda) e della Fondazione Marisa Bellisario, che le ha 

assegnato nel 2001 il premio Mela d’Oro per aver esportato lo “stile italiano” nel mondo 

dell’ospitalità. 

 

“Per aver dato vita ad una catena di alberghi a 4-5 stelle, unici nel loro genere, in grado di 

esprimere tutta l’eleganza e lo stile dell’accoglienza made in Italy nel mondo, coniugando un 

elevato servizio con risultati costantemente superiori alla media del settore”, le è stato assegnato il 

premio Ernst&Young Imprenditore dell’Anno 2012 per la categoria Trade & Services, che 

riconosce la passione e il talento di quegli imprenditori che contribuiscono in modo significativo alla 

crescita dell'economia italiana. 

 

Per l’acquisizione dei 2 alberghi londinesi – The Gore e The Pelham - nel gennaio 2015 le viene 

conferito da UK Trade & Investment (UKTI) il premio Market Entrant Award, durante una cerimonia 

nella quale il Governo Britannico assegna un riconoscimento formale alle imprese italiane che 

hanno scelto il Regno Unito per sviluppare la loro strategia di business internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 
Starhotels 3.802 camere, 148 sale riunioni, 24 alberghi, 20 quattro stelle nel cuore delle più belle città italiane, 1 hotel cinque stelle a 
Parigi, 1 deluxe hotel a New York e 2 boutique hotels a Londra. Tutti gli Starhotels sono strategicamente ubicati nei centri delle città. 
Ogni albergo offre il calore della migliore ospitalità italiana, un servizio impeccabile e camere che si caratterizzano per il loro inimitabile 
stile e comfort. 
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