
 

 

 

 

 

Elisabetta Fabri Premio Imprenditore dell’Anno 

 

Milano, 22 novembre 2012 

“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”.  

Con questa motivazione va a Elisabetta Fabri il premio Imprenditore dell’anno 2012 di  

Ernst&Young nella sezione Trade & Services. 

La sedicesima edizione del  prestigioso premio vede il Presidente e AD di Starhotels unica donna 

tra i premiati. 

Il riconoscimento arriva  alla fine di un anno di successi per l’azienda fiorentina, fondata oltre 30 

anni fa, che ha archiviato l’esercizio 2011 con il miglior fatturato della sua storia aziendale.  

Amministratore Delegato dal 2000 e Presidente della società dal 4 gennaio 2012, ha fatto il suo 

ingresso nell’azienda di famiglia da adolescente. Ha percorso tutti i reparti strategici, acquistando 

una profonda conoscenza dei processi produttivi.                                                                                      

Negli ultimi 12 anni la compagnia, con Elisabetta Fabri al vertice, ha vissuto un’ importante spinta 

al rinnovamento ed all’innovazione. Una crescita accompagnata da scelte di investimento 

ponderate, grande concretezza, professionalità e creatività. 

Starhotels, con i suoi 22 alberghi , 3716 camere nel cuore delle più belle città italiane a Parigi e 

New York  è diventato il marchio dell’ospitalità italiana 4 e 5 stelle.                                                      

 

 

 

 



 

 

 

Un Made in Italy che è nel Dna della Starhotels, in un connubio perfetto di misura e creatività.  

Uno stile nell’ospitalità tutta italiana, apprezzata in tutto il mondo.  

Il gruppo Starhotels, dopo aver chiuso il 2011 a quota 142,5 milioni di euro, nel corso del 2012, 

grazie al riposizionamento delle strutture, ha visto una crescita del R.M.C del +3% e del REVPAR 

del+ 2,3 %, nonostante una flessione delle presenze del -1,2%.                                                                 

La consociata Americana ha chiuso il 2011 con un fatturato di 23,9 milioni di dollari, con una 

crescita del 17,7% sull’anno precedente.     

Risultati ottenuti con una strategia mirata, con  l’acquisizione di nuovi mercati, importanti 

investimenti e il riposizionamento delle strutture. 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst & Young Ernst & Young è leader mondiale nei servizi di revisione, fiscalità, transaction e advisory.            

Nel  1986 ha istituito il Premio Imprenditore dell’Anno come riconoscimento  agli imprenditori che hanno 

creato e sostenuto con successo la crescita della propria azienda nel mondo e  dal 1997 anche in Italia.  

 

Starhotels 3716 camere, 142 sale riunioni, 22 alberghi nel cuore delle più belle città: 17 hotel 4 stelle, 5 hotel collezione 

a Parigi, New York, Venezia, Trieste e Milano. 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. 

 

Ufficio stampa e  Relazioni Esterne: Luisa Nocentini Tel.:055 3692284 e-mail: l.nocentini@starhotels.it 

www.starhotels.com 
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