
Eccellenza 
AG Group ha un’unica missione: l’eccellenza. I suoi traguardi sempre nuovi e in anticipo sui cambia-

menti dei trend gli valgono un posto d’onore fra i best player del turismo.

INNovazione
Per visione innovativa e lungimiranza strategica, AG Group è fra le realtà meglio in grado di soddisfare 

le esigenze di clienti e partner.

sostenibilità
Le numerose opportunità di lavoro di AG Group sono sempre orientate anche a preservare l'ambiente 

e incentivare le pratiche sostenibili.

vicinanza al sociale
AG Group si impegna a migliorare quante più vite possibile supportando le comunità con cui si relazio-

na, così aiutando il mondo a diventare un luogo più bello. 

AUTHENTICITY
AG Group is true to its land and its culture, representing the best of what Italy has to o�er. 

UNIQUE EXPERIENCES 
AG Group o�ers guests an abunda

nce of unique experiences to inspire, delight and bring joy.

LOCAL & ARTISaNAL 
AG Group is committed to working with local purveyors and artisans as a rea�rmation of the group’s 

investment in Italy.

DIVERSITY & INCLUSION
AG Group is proud of its commitment to empower its highly diverse sta�, including a majority of 

women in senior management roles, by guaranteeing an equal opportunities workplace where people 
of all ages, genders and cultural backgrounds can contribute to decision making.



EXCELLENCE  
Through passion and dedication, AG Group personi�es excellence by achieving new heights, impro-

ving with change and leading the industry.

INNOVATION
AG Group leads through unrivalled vision, innovation and execution, challenging ideas of what’s possi-

ble in order to better meet the needs of clients and partners.

SUSTAINABILITY 
AG Group is committed to supporting the community through employment opportunities, preserving 

the environment and sustainable operations.

COMMUNITY SUPPORT 
AG Group is committed to transforming lives through social programs and community support, hel-

ping to touch more lives and make a bigger impact on the world. 

autenticità
AG Group, fedele alla sua terra e alla sua cultura, rappresenta il meglio di ciò che l'Italia ha da o�rire.

esperienze uniche
AG Group garantisce agli ospiti la più ampia scelta di esperienze uniche: per divertire, deliziare, ispirare.

artigianalità
AG Group si impegna a collaborare in esclusiva coi fornitori e gli artigiani locali, a conferma della scelta 

di investire in Italia.

inclusione
AG Group rigetta ogni discriminazione, è orgoglioso che la quasi totalità dei suoi senior executive siano 

donne e garantisce pari opportunità sul lavoro a tutti, così che persone di ogni età, genere e cultura 
contribuiscano ai processi decisionali.


