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Maria Elisabetta
Alberti Casellati

Presidente del Senato della Repubblica

Avvocato e docente universitaria, Maria
Elisabetta Alberti Casellati diventa parlamentare nel 1994 e, da allora, intraprende la sua ascesa in politica da autentica
frontwoman. Paladina della giustizia, – è
stata membro del Consiglio Superiore
della Magistratura – si è sempre battuta
per i diritti della famiglia e delle persone.
Oggi è Presidente del Senato, prima donna nella storia della Repubblica italiana
ed è un mirabile esempio per le generazioni attuali e future.

Da sin. Tessa Gelisio, Ombretta Fumagalli Carulli, Maria Elisabetta Alberti Casellati,
Guglielmo Guidobono Cavalchini, Ezio Indiani

Gian Marco Centinaio

Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo italiano
Ritira il premio Giorgio Palmucci,
Presidente Enit

Per la dedizione incessante al comparto
turistico, all’agricoltura e al made in Italy
e per l’impegno profuso nel sostenere la
qualità e l’eccellenza del prodotto italiano riconoscendo al brand Italia un valore
universale. Per l’attenzione costante alla
promozione del Turismo con una prospettiva internazionale e per il sostegno
concreto e strategico alla lotta contro
l’abusivismo in favore di politiche incentrate sulla legalità.
Da sin. Giorgio Palmucci, Bernabò Bocca, Ombretta Fumagalli Carulli, Federico Falck

48

1-2 2019

mastermeeting.it

REPORTAGE Premio Excellent 2019

Corpo Consolare di Milano
e della Lombardia

Ritira il premio Haidar Walid,
decano del Corpo Consolare di Milano
e della Lombardia

Con 123 rappresentanze, il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia è numericamente il più signiﬁcativo al mondo. In collaborazione sinergica con le istituzioni, dà continuo concreto sostegno
allo sviluppo economico e culturale del
territorio, nel segno dell’innovazione e
dell’integrazione, contribuendo a valorizzare Milano anche come destinazione turistica.

Da sin. Tessa Gelisio, Haidar Walid, Ombretta Fumagalli Carulli, Claudia Bucellati,
Achille Colombo Clerici

Gianfranco Battisti

Amministratore Delegato e Direttore
Generale del Gruppo FS Italiane

Da sin. Gianfranco Battisti, Ombretta Fumagalli Carulli, Guidobono Cavalchini

mastermeeting.it

Dallo scorso luglio, Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane,
Gianfranco Battisti ha avuto un ruolo
decisivo per la crescita economica e per
lo sviluppo del business dell’alta velocità
in Italia. Dal 2017 al 2018, è stato Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani e, dal 2009 al 2017, Direttore della
Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale e dell’Alta Velocità di Trenitalia. Durante la sua gestione, Trenitalia ha
avviato una straordinaria fase di turnaround con risultati positivi di bilancio,
portando l’Alta Velocità Italiana ad essere uno degli attori principali nel mercato
Europeo del trasporto ferroviario. Battisti ha contribuito, in particolare, a velocizzare i collegamenti, a migliorare l’accessibilità attraverso programmi di integrazione modale e a implementare le sinergie con i principali operatori della filiera sempre nel rispetto dei valori di sostenibilità e responsabilità sociale.
1-2 2019
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Elisabetta Fabri

Presidente & CEO Starhotels S.p.A.
Ritira il premio con Emiliano Fucarino,
G.M. Starhotels Rosa Grand Milano

Da sin. Emiliano Fucarino, Elisabetta Fabri, Ombretta Fumagalli Carulli

Imprenditrice e manager di talento, Elisabetta Fabri ha traghettato con successo
l’azienda di famiglia nel Terzo Millennio.
Oggi Starhotels è un brand italiano di riferimento nel mondo per il mirabile accostamento tra arte, gusto e accoglienza.
Anticipatrice di tendenze, Elisabetta Fabri porta avanti il made in Italy, scegliendo l’artigianato di eccellenza per i propri
hotel, e investendo da sempre nell’innovazione e nella qualità. L’ultima sua
scommessa vinta è Sﬁzio by Eataly, il ristorante ﬂagship del Rosa Grand, albergo
milanese diretto da Emiliano Fucarino.

Onorio Rebecchini

Presidente Convention Bureau Roma
Lazio

Ceo di Hilton Rome Airport, Hilton Garden Inn Rome Airport, Sheraton Parco
de’ Medici Roma e di Golf Club Parco de’
Medici, l’imprenditore romano Onorio
Rebecchini, nel suo ruolo di Presidente
del Convention Bureau Roma e Lazio, ha
messo a disposizione esperienza ed
energie per il rilancio e la promozione internazionale della Capitale. Impegnato
nel sociale, è anche socio fondatore della
Unione Rugby Capitolina e Consigliere
Federale Fir.

Da sin. Tessa Gelisio, Maria Pia D’Angella, Onorio Rebecchini, Ombretta Fumagalli
Carulli, Palmiro Noschese
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Alessio Lazazzera

Direttore Generale Hotel Excelsior
Venice Lido Resort Venezia

A distinguerlo sono la coerenza e la continuità delle sue scelte professionali che
lo hanno portato a dirigere hotels symbol
del bien vivre italiano. Alessio Lazazzera
ha dimostrato, con il suo operato, di essere un grande protagonista dell’ospitalità internazionale. E, oggi, come general
manager dell’Hotel Excelsior Venice Lido
Resort, è pronto per la sua nuova sﬁda:
restituire allo storico hotel lagunare il
ruolo di icona glamour che l’ha reso celebre nel mondo.

Da sin. Tessa Gelisio, Ezio Indiani, Alessio Lazazzera, Ombretta Fumagalli Carulli,
Arturo Bellini

Giuseppe Marchese

Cluster General Manager Ragosta Hotel
Collection

Giuseppe Marchese ha guidato il brand
Ragosta in un brillante percorso di crescita culminato nel riconoscimento internazionale con l’introduzione in Italia del
marchio di lusso Radisson Collection per
Palazzo Montemartini Rome – unico albergo in Italia scelto per la collezione –
portando gli hotels del brand a livelli di
servizio ancora più esclusivi.

Da sin. Magda Antonioli Corigliano,Giuseppe Marchese, Ezio Indiani
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Marco Sarlo

Management Consultant Royal Hotel
Sanremo

Genovese e albergatore per tradizione
familiare, Marco Sarlo è un capitano di
lungo corso dell’alta ospitalità internazionale. Nella sua gloriosa carriera, ha
diretto alberghi iconici dell’accoglienza
made in Italy, tra cui, il più recente, è il
cinque stelle Royal Hotel di Sanremo,
che, con lui, ha toccato nuovi e importanti traguardi. Oggi, Sarlo continua, con
successo, il suo impegno nella promozione dell’accoglienza e del turismo di
qualità nella Liguria di Ponente.

Da sin. Ezio Indiani, Marco Sarlo, Elisabetta Falck, Pasquale Spinelli

Roberto Wirth

Proprietario e Direttore Generale Hotel
Hassler Roma

Se Roma è oggi una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale per la
qualità della sua accoglienza, è grazie anche alla professionalità e alla sensibilità
di Roberto Wirth, proprietario e direttore
generale dell’Hassler, uno dei più prestigiosi hotel di lusso al mondo. In 40 anni
di dedizione all’ospitalità indipendente,
Wirth ha dimostrato di saper conciliare la
valorizzazione del patrimonio culturale
con una visione manageriale innovativa
per oﬀrire servizi turistici sempre più
elevati.
Da sin. Roberto Wirth, Ombretta Fumagalli Carulli, Danilo Zucchetti
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TTG Travel Experience

Ritira il Premio Gloria Armiri,
Group Brand Manager
Tourism&Hospitality Division

“Think Future!”. È questo il claim di TTG
Travel Experience: un’esortazione per le
aziende a sviluppare una forte attitudine
all’innovazione e a pensare in termini di
crescita e sviluppo. Oggi TTG Travel Experience, organizzata da Italian Exhibition Group, all’avanguardia nel settore
del turismo e dell’ospitalità, è la porta di
accesso più eﬃcace per i mercati mondiali in Italia e per la contrattazione del
prodotto turistico italiano nel mondo. Oltre ad oﬀrire sempre nuove opportunità
di business, consente agli operatori di
conoscere in anticipo gli scenari futuri e
di prepararsi al cambiamento.

Da sin. Gloria Armiri, Elisabetta Grimaldi, Ombretta Fumagalli Carulli

Fondazione Marca Treviso

Ritirano il Premio Giovanni Garatti,
Presidente Fondazione Marca Treviso e
Mario Pozza, Presidente Camera di
Commercio di Treviso

Il Consorzio Turistico MARCA TREVISO,
che dal 1/1/19 è divenuto Fondazione,
si distingue per l’innovazione organizzativa di processo e di prodotto e per il servizio di accompagnamento alle imprese
del territorio nell’ importante percorso di
aggregazione, rappresentando un modello e punto di riferimento per altri soggetti veneti e nazionali.

Da sin. Ezio Indiani, Soﬁa Gioia Vedani, Mario Pozza, Giovanni Garatti,
Ombretta Fumagalli Carulli
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Enrico Cerea

Executive Chef DA VITTORIO

Un nome: Vittorio, ma soprattutto una
famiglia, simbolo di eccellenza nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza.
Da oltre 50 anni Da Vittorio è un luogo
speciale, nel quale si respira tutta l’armonia e la professionale sintonia che unisce
la famiglia Cerea e i suoi collaboratori.
Un modello ristorativo familiare simbolo
del miglior made in Italy, la cui cucina si
caratterizza per una “raﬃnata opulenza”
che abbraccia l’innovazione e privilegia i
migliori prodotti nazionali.

Da sin. Tessa Gelisio, Stefano Bonini, Enrico Cerea, Barbara Troilo

Il meglio nel mondo
del turismo mice & bleisure

Directory

Excellent

www.mastermee ng.it

Premio

Excellent

