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Esperienza

L’INTERVISTAElisabettaFabri

«LaCollezione di Starhotels
è un inno allo stile italiano»
La presidente: «I nostri 12 gioielli rappresentano quello

che siamo: un brand fatto di eccellenza e valori umani»
Veronica Grimaldi

ElisabettaFabri è figliad’ar-
te: suopadre Ferruccioè il fon-
datore di Starhotels,unadelle
più importanti catene alber-
ghiereitaliane checonta più
di 1000dipendenti impegnati
in 29 diversi hotel in Italia e
nel mondo. Alla guida dal
2011, èstata la mente del suc-
cessoe dell’evoluzione avve-
nuti negli ultimi anni, con un
piano di rinnovamento e
espansione all’estero.

Qualè la visione el'evolu-
zione del business di Sta-
rhotelssotto la sualeader-
ship?
«Il mio lavoro è la mia pas-

sione, mi piace confrontarmi
sempre con nuove sfide. La
prima è arricchire costante-
mente le nostre proprietà, at-
traverso un intenso program-
ma di ristrutturazioni e nuove
acquisizioni strategiche. Rien-
tra in questo lo sviluppo dei
prestigiosi StarhotelsCollezio-
ne, vere e proprie icone che
esprimono l’anima autentica
delle città cheli ospitano. E
poi c’è il costante aggiorna-
mento delle strategie azienda-
li, di pari passo conl'evoluzio-
nee l'impostazione del mana-
gement,con unavisione sem-
pre più internazionale».

Quali sono i valori più im-

portanti?
«Credo che il successo

dell'azienda sia l’estensione del-
le risorse umanechevi lavorano.
Equestoèqualcosadafar cresce-
recon curaededizione ogni gior-
no. L'evoluzione di Starhotels
passaper questi due capisaldi: la
passione per sfide sempre nuove
ela consapevolezzadi far grande
un'azienda etica esolida checre-
sce insieme alle proprie perso-
ne».

Parliamo di StarhotelsColle-
zione
«Il segmentoupscaleaquattro

stelle, colonna portante dellano-
stra evoluzione, rimane per noi
un focus importante e da svilup-
pare ulteriormente. Altrettanto
loè il passocheabbiamo recente-
mente compiuto nel settore lus-

mente compiuto nel settore lus-
so, posizionandoci con hotel di
fascia alta 4e 5stelle, chehanno
allargato il nostro target».

Dunqueparliamo di lusso.
«Diciamo chepuntiamo sem-

pre più sul concetto di “authen-
tic luxuryexperience” chesappia
colpire i nostri ospiti lasciando
un ricordo chevada oltre il sog-
giorno in hotel».

Quanti di loro fanno parte del-
la Collezione?
«Sono12gioielli situati nel cuo-

re delle migliori destinazioni
d’Italia e del mondo: città come
New York, Parigi, Londra, Mila-
no,Venezia,Roma,Firenze. Real-
tà unicheper storia etradizione,
accomunatedavalori inossidabi-
li quali la ricerca dell’eccellenza
e l’espressione dell’originalità in
tutte le suedeclinazioni».

Celi descriva.
«Sonoaffascinanti dimore stori-

chein palazzi di grande valore,
proprietà chespiccano per la po-

sizione strategica, lo stile ricerca-
todegliambienti eunservizio im-
peccabile, capacedi anticipare i
desideri esuperarele aspettative
degli ospiti. Il carattere raffinato
di questi alberghi riflette l’essen-
za contemporanea di Starhotels
e incarna ciò checontraddistin-
gueil gruppointermini di elegan-
za e minuziosa curadei dettagli,
dall’accoglienza al design, per
rendere ogni soggiorno un’espe-
rienza unica eindimenticabile».

Il vostro motto è «L'Italia nel
cuore»: vi sentite “ambascia-
tori” dell'eccellenza nell'ospi-
talità italiana?
«Assolutamente sì: l'Italia non

sempre ha un’immagine forte
all'estero nel campo dell'ospitali-
tà, almeno non paragonabile a
quella chehannomoda edesign.
Noi vogliamo perciò contribuire
arafforzare questovaloreconsoli-
dando la nostrapresenzasulmer-
cato e ispirando il nostro prodot-
to ai valori riconosciuti dell'italia-
nità».

Ovvero?
«Un comfort fatto di calore

umano, convivialità eamore per
il bello».

DESTINAZIONI
DA SOGNO
Nelle foto

due alberghi
della

Starhotels
Collezione:
a sinistra
il Castille
di Parigi,

di Parigi,
adestra

lo Splendid
Venice

di Venezia
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dimore
con servizio
su misura
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