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Cena a 7 stelle per l‟evento “Accor privileged
Partner”
Lo chef pluristellato Bruno Barbieri ospite
d‟eccezione alla giornata dedicata ai partner
alberghieri Accor
Condivisione, confronto, analisi e intrattenimento: sono questi i momenti che hanno scandito
l’appuntamento annuale Accor Italia dedicato ai “Privileged Partner”, proprietari degli alberghi in
franchising e management
Il Grand Hotel Villa Torretta, splendida villa gentilizia del „600 parte della Collezione MGallery, è stata la
location esclusiva dove il management Accor e i partner alberghieri si sono ritrovati per discutere
dell‟evoluzione del settore, delle ambizioni del Gruppo, del contesto di un mercato competitivo e in
evoluzione sempre più rapida e di come sia di fondamentale valore appartenere a un marchio e a un gruppo
globale.
I partecipanti sono stati coinvolti in diversi momenti di confronto sul tema del digitale e della visibilità sul web,
sugli strumenti e sui servizi che il Gruppo Accor può mettere a disposizione e che permettono di fare la
differenza rispetto ai competitor.
Condivisione e dibattiti ma anche momenti di relax e di aggregazione con un ospite d’eccezione: lo chef
pluristellato Bruno Barbieri. Lo Chef (7stelle Michelin in carriera) ha ideato un menù ad hoc per
l‟occasione e nella veste di rigoroso “giudice Masterchef ” ha dispensato giudizi e consigli ai partner Accor,
aspiranti chef per un giorno, che si sono cimentati in uno showcooking sotto il suo sguardo vigile.
“L’obiettivo di questo incontro è stato condividere con i nostri partner i temi della distribuzione, parlare
dell’ambizione di Accor di reinventare l’esperienza cliente attraverso la tecnologia digitale, dell’importanza
della presenza sul web e sui social, del programma fedeltà e dei servizi proposti dal nostro Gruppo per
essere sempre più competitivi in uno scenario in continuo cambiamento. Dalle vendite al revenue
management, dal recruiting ai piani di formazione, dagli acquist all’IT, dalla contabilità alle paghe, gli affiliati
e gli alberghi in management di Accor hanno a disposizione un ventaglio di servizi e di competenze di
grande valore. E’ stata anche l’occasione per ringraziare ufficialmente i nostri partner per la fedeltà e la
fiducia riposta nel nostro gruppo.”, ha dichiarato Renzo Iorio, AD di Accor Italia.

Accor, primo operatore alberghiero al mondo con 470.000 camere in 3.600 hotels è presente in 92 paesi con 14
marchi. Strutturato in due divisioni, il Gruppo mette al servizio dei propri clienti e partner la sua doppia competenza
operatore/franchisor (HotelServices) e di proprietario/investitore (HotelInvest). Gli hotel Accor sono raggruppati in 3
segmenti, dall‟economy al lusso e reinventano costantemente i loro concept per essere sempre più vicini alle esigenze
dei clienti business e leisure di tutto il mondo. I brand Accor sono: categoria lusso-upscale Sofitel, Pullman, MGallery,
Grand Mercure e The Sebel,;categoria intermedia Novotel, Suite Novotel, Mercure e Adagio ed economy ibis, ibis
Styles , ibis budget. adagio access e hotelF1. Il Gruppo vanta un potente ecosistema digitale, in particolare con il suo
portale di prenotazioni accorhotels.com, i siti web di marchio e il suo programma fedeltà Le Club Accorhotels.
I 170.000 collaboratori del Gruppo lavorano per una società che crede nell‟avanzamento di carriera ed ha una scuola di
formazione leader nel settore, la Académie Accor. Fin dalla sua creazione 45 anni fa, Accor pone al centro della sua
visione strategica l‟innovazione e l‟ospitalità sostenibile con un approccio innovativo basato su processi customercentric..
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