Travel with Purpose ci permette di utilizzare
al meglio la nostra presenza a livello globale,
offrendoci, allo stesso tempo, la possibilità di
proporre soluzioni su scala locale

1.1Miliardi
(CRESCITA DEL 4 -7%)

Nel corso del 2014, il tasso di turisti è
salito globalmente fino a raggiungere
1.1 miliardi, presentandoci un’enorme
opportunità di crescita
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Rafforzando le comunità

Creando opportunità

GLOBALE
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A livello mondiale, una persona su
undici trova impiego nel settore
alberghiero.

2,500

La nostra azienda conta 157,000 dipendenti
impiegati nei nostri alberghi; che siano di
nostra proprietà, gestiti in affitto, oppure in
formato di multiproprietà, essi condividono
in egual misura il nostro obiettivo di offrire
servizi impeccabili.

Offriamo oltre 2500 moduli di
formazione professionale attraverso
la Hilton Worldwide University.
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Per i giovani

Eventi

Dal 2014, abbiamo offerto programmi
di apprendistato, opportunità di
carriera e di formazione professionale
a più di 400,000 giovani.

Nel 2015 abbiamo organizzato piu’
di 750 progetti di volontariato per
celebrare Careers@HiltonLive: Youth
In Hospitality Month.

GLOBALE

213,000

100%

Nel 2015, 92 paesi hanno partecipato
in piu’ di 4100 a progetti di
volontariato nelle loro comunita’
contribuendo piu’ di 213,000 ore di
volontariato.

Nel corso del 2015, abbiamo
ottenuto un punteggio pari al 100%
sull’indice della Human Rights
Campaign (HRC) Corporate Equality
negli Stati Uniti.

4,500

39

Abbiamo completato una verifica in
merito al rispetto dei diritti umani nel
contesto delle nostre operazioni e della
nostra catena di distribuzione avente
come fine l’obiettivo di sviluppare un
piano d’azione ad alta priorità.

In partnership con Vital Voices, stiamo
implementando il programma Global Freedom
Exchange con il fine di sostenere 76 donne leader,
rappresentanti di 39 Paesi, attraverso programmi
di formazione professionale a livello locale, di
patrocinio, e di sostegno alle vittime di abusi e
violenze.

14.5%

14.1%

Le risorse naturali sono depauperate
ad un ritmo superiore al 50% di
quello con cui il pianeta le rigenera.

Dal 2009, abbiamo
ridotto il nostro consumo
energetico del 14,5%.

Dal 2009, abbiamo ridotto
il nostro consumo di risorse
idriche del 14,1%.

27.6%

20.9%

4,500

Dal 2009, abbiamo ridotto
l’emissione di carbonio del 20.9%.

Hilton è la prima azienda del settore
alberghiero a livello mondiale ad aver ottenuto
la certificazione ISO 50001 sui sistemi di
gestione dell’energia, la certificazione
ambientale ISO 14001, e quella 9001 sulla
qualità dei sistemi di gestione relative al suo
intero portafoglio di servizi alberghieri.

9%

L’industria del turismo contribuisce il
9% del PIL mondiale.
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Membri del Team Hilton
Abbiamo preparato professionalmente
58,000 membri del Team Hilton su
materie che riguardano etica, diritti
umani e traffico di minorenni.
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Riduzione

Dal 2009, abbiamo ridotto la
produzione di rifiuti del 27,6%.
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Veterani di guerra e
coniugi di personale militare
Dal 2013, abbiamo assunto più di 7300 tra
veterani di guerra e coniugi di personale
militare. Essi hanno trovato impiego nei
numerosi alberghi e centri di ospitalità
del gruppo Hilton, che siano essi di nostra
proprietà o gestiti in modalità franchise.
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Hotel certificati

