
 

 

 

Ad Elisabetta Fabri il Premio Excellent 2019 

Il prestigioso riconoscimento riservato ad imprenditori e manager del turismo e dell’ospitalità  

ha premiato la Presidente ed AD di Starhotels 

 per aver traghettato con successo l’azienda di famiglia nel Terzo Millennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 13 Febbraio 2019 – Durante la cerimonia tenutasi all’Hotel Principe di Savoia di Milano 

alla presenza di importanti players del settore turistico, istituzionale e culturale, Elisabetta Fabri, 

Presidente e Amministratore Delegato di Starhotels è stata insignita del Premio Excellent 2019.  

Il riconoscimento è annualmente attribuito da un’autorevole giuria presieduta dalla professoressa 

Ombretta Fumagalli Carulli ai rappresentanti dell'industria turistico-alberghiera che hanno eccelso 

per capacità manageriali nell’affermare l’imprenditoria italiana all’estero, impegnandosi attivamente 

nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con costanti investimenti in innovazione e 

qualità del servizio.  

 

 

 



 

 

“Sono onorata di ricevere questo importante premio” ha dichiarato Elisabetta Fabri. “E’ una 

soddisfazione che rende merito all’impegno e alla dedizione che ogni giorno mettiamo nel nostro 

lavoro affinché Starhotels si confermi il  gruppo alberghiero privato di riferimento per chi ama lo 

stile italiano.  

Un grazie speciale al nostro team che, sotto la guida esperta di Enzo Casati, Direttore Generale di 

Starhotels, ogni giorno mette la propria passione, professionalità ed empatia per offrire un servizio 

impeccabile e superare le aspettative di chi soggiorna nei nostri hotel. 

Tengo in particolar modo a ringraziare Emiliano Fucarino, General Manger del Rosa Grand Milano 

– Starhotels Collezione, per aver condotto con successo lo sviluppo delle attività ristorative 

all’interno dell’hotel.” 

 

Nato nel 1995 con l’obiettivo di mettere in evidenza l’importanza del turismo come settore trainante 

dell’economia, il Premio Excellent è stato assegnato in questa edizione a due personalità delle 

istituzioni: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica, Gian Marco 

Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starhotels 
 
Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore delle 
migliori città Italiane, Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere, si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità 
italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare i desideri e superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere 
l'hotel più adatto alle loro esigenze, selezionando tra i due brand del gruppo. 
 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione 
strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità 
che offrono esperienze memorabili. Gli Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, 
Siena, Trieste e Vicenza. 
 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, 
Parma e Bergamo, sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio eccellente ed accogliente in grado di 
trasmettere un intangibile senso di benessere al cliente. 
 
 
Press Office 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telefono: 055 3692252 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 
 

 #starhotels #starhotelscollezione 
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http://www.starhotelscollezione.com/
https://www.instagram.com/starhotels/
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