
 

 

Starhotels si aggiudica il premio come 
miglior business familiare in Europa 

La VIa cerimonia annuale dedicata alle famiglie europee del business, organizzata 

dalla prestigiosa pubblicazione Campden FB, ha premiato Elisabetta Fabri per i 

risultati ottenuti nel 2016 dalla compagnia 

 

Elisabetta Fabri ritira il Supreme  Top Family Business Award per conto di  Starhotels 

Firenze, 5 Luglio 2017. Elisabetta Fabri – Presidente ed AD di Starhotels – è stata premiata alla cerimonia di 

Gala della European Families in Business Conference, organizzata da Campden FB e presieduta dal Principe 

William Lobkowicz, che si è tenuta nel prestigioso Lobkowicz Palace di Praga. 

Il più alto dei riconoscimenti, il Supreme European Family Business Award, è stato assegnato quest’anno  a 

Starhotels, a cui Campden FB ha riconosciuto di essersi distinta per una crescita rapida e notevole 

segnando un +16% di revenue rispetto al 2015 – oltre che per l’impegno tangibile in opere di filantropia e 

social responsability. 

 

 

 



 
 

Campden FB, parte di Campden Wealth,  è un network che unisce le più autorevoli famiglie di imprenditori 

europei, nonché una influente pubblicazione sostenuta dal Family Business Network. 

Come scrive Campden, le imprese familiari rappresentano un fattore cruciale per l’economia europea, 

contribuendo per oltre il 50%  all’attività imprenditoriale privata nell’eurozona. 

Con una giuria composta da 5 tra specialisti e leader di imprese familiari internazionali, Campden premia 

ogni anno le famiglie che hanno dimostrato di  eccellere nell’amministrazione e nella gestione delle proprie 

imprese, raggiungendo una crescita sensibile del revenue e dei profitti. 

 ““Siamo onorati di ricevere questo premio – ha dichiarato Elisabetta Fabri davanti ad un pubblico 

proveniente da oltre 20 Paesi – e di far parte di questo network di grande pregio, con cui condividiamo una 

grande passione per gli affari di famiglia. In questi anni abbiamo lavorato con energia e forte attaccamento 

per riposizionare il brand Starhotels, portando l’azienda ad espandersi in Italia e all’estero e migliorando la 

qualità dell’ ospitalità Starhotels” 

 

Elisabetta Fabri, Presidente ed AD di Starhotels 

Fondata nel 1980 da Ferruccio Fabri, Starhotels è diretta dal 2000 dalla figlia Elisabetta, che oggi riveste i 

ruoli di Presidente ed Amministratore Delegato.  

Impegnata in molteplici cause a favore di donne e bambini in difficoltà, arte e cultura, nel 2015 si è 

adoperata per Firenze donando oltre 1 milione di Euro per la ristrutturazione di Piazzale Michelangelo.  

Entusiasta sostenitrice dell’imprenditoria al femminile, Elisabetta Fabri fa parte di associazioni familiari ed 

imprenditoriali tra cui AIDAF (Associazione Italiana Aziende Familiari), AIDDA (Associazione Imprenditrici e 

Donne Dirigenti di Azienda), AICA (Associazione Italiana Catene Alberghiere) e YPO (Young Presidents’ 

Organization). 

Dedizione e passione, ereditate dal padre Ferruccio che nel 1980 ha creato la Starhotels, sono i pilastri con 

cui guida il gruppo di famiglia, l’unica catena alberghiera italiana con presenza internazionale la cui 

proprietà e gestione sono detenute dalla stessa famiglia ininterrottamente da oltre trent’anni. 

 

Starhotels  

Con 29 alberghi 4 e 5 stelle situati nel cuore delle migliori destinazioni d’Italia e del mondo, Starhotels si 

propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana.  

Tra le proprietà del gruppo si distinguono i prestigiosi Starhotels Collezione, 12 gioielli one of a kind, vere e 

proprie icone di stile dalla spiccata personalità ed espressione autentica della città che li accoglie. Questi 

alberghi sorgono in palazzi di grande valore, sono contraddistinti da una raffinatezza senza tempo arricchita 

da dettagli di design ed offrono un servizio attento ed impeccabile, praticamente su misura. Gli Starhotels 

Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza.  

www.starhotels.com 
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