
COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
A destra: Renato Saccone, Prefetto di Milano. 

A sinistra: Stefano Bolognini, Assessore alle attività produttive della regione Lombardia. 
 
EZIO A. INDIANI INSIGNITO DELL’ONORIFICENZA DI UFFICIALE DELL’ORDINE 

“AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
 
Il 15 giugno è stato un giorno straordinario per Ezio A. Indiani, Direttore Generale dell’Hotel 
Principe di Savoia di Milano: in questo giorno gli è stata conferita l’onorificenza di Ufficiale 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2010 Indiani, pluripremiato professionista 
dell’ospitalità, è anche Delegato Nazionale Italia di EHMA – European Hotel Managers 
Association, di cui è stato Presidente Europeo per il mandato 2019-2022.  
 
L'Ordine al Merito della Repubblica, il più alto degli ordini della Repubblica Italiana, è stato 
istituito nel 1951 con lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel 
campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte 
a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e 
militari. 
 
Indiani è già stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della 
Repubblica Italiana” a Giugno 2012; della “Stella al merito del lavoro” assegnato dal Presidente 
della Repubblica e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a Maggio 2013; del Premio 
“Guido Carli” per aver affinato con innovazione, curiosità e pazienza la gestione dei migliori 
alberghi stellati in Italia e all’estero, a Giugno 2013; dell’“Ambrogino d’Oro” al Maestro del 
Lavoro assegnato dal Sindaco Pisapia come segno di apprezzamento, stima e simpatia di Milano e 
dei milanesi, a Ottobre 2013; della Medaglia d’Oro di Benemerenza Civica assegnata dal 
Comune di Milano, Sindaco Pisapia, Segretario Generale e Presidente del Consiglio Comunale a 
uno delle più autorevoli personalità a livello internazionale nell’hôtellerie di lusso, a Dicembre 
2013. 
 
Nel corso della sua carriera Ezio A. Indiani ha maturato in ambito internazionale una grande 
esperienza nel campo dell’hôtellerie di lusso, lavorando per alcuni tra i più prestigiosi alberghi 



del mondo, dove ha raggiunto lusinghieri risultati grazie alle sue capacità manageriali, esaltate 
dall’Italian style.  
 
Alla guida dell’Hotel Principe di Savoia dal luglio 2005, Indiani ha iniziato la sua carriera in 
Germania e a Londra. Tornato in Italia con il Gruppo Hilton, ha lavorato con successo nel settore 
della ristorazione al Milan International Hilton e al Cavalieri Hilton di Roma. Dopo nuove 
esperienze maturate all’estero al Casa de Campo nella Repubblica Dominicana e all’Hyde Park 
Hotel di Londra, ha assunto la direzione generale dell’Hotel Eden a Roma del Gruppo Forte, per 
conto del quale ha diretto anche il Grand Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi e per parecchi anni 
l’Hotel des Bergues a Ginevra. Dopo un periodo al Villa d’Este a Cernobbio, la nomina a 
General Manager del prestigioso Principe di Savoia. 
 
EHMA - European Hotel Managers Association è stata fondata a Roma nel 1974 da alcuni 
“executives” dell’industria alberghiera di indiscussa etica professionale con il desiderio di 
mantenere ed incrementare l’immagine del patrimonio alberghiero. È composta da dirigenti di 
alberghi di alto livello che tendono costantemente al miglioramento della loro professionalità e di 
quella del loro personale, al fine di mantenere, perfezionare ed innovare i servizi da offrire alla 
loro clientela. Attualmente l’Associazione conta circa 400 soci rappresentanti 23 paesi europei di 
cui circa 300 sono Direttori Generali di alberghi di lusso. In cifre, questo rappresenta ca. 300 
alberghi, 85.000 camere e 65.000 dipendenti. La prossima Assemblea Generale si terrà a Lisbona 
dal 10 al 12 febbraio 2023. La Delegazione Italiana è la più numerosa di EHMA vantando un 
totale di 104 soci. I soci italiani si riuniscono due volte l’anno in occasione delle riunioni 
primaverile e autunnale. 
 

Per maggiori informazioni: 
SEGRETERIA EHMA 

Via Cassiodoro, 19, 00193 Roma 
Tel. +39.06. 47824556, e-mail: secretariat.ehma@ehma.com 

Sito EHMA www.ehma.com 
 

UFFICIO STAMPA: Marina Tavolato, Roma 
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