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Luciana Lamorgese
Ministro dell’Interno

Da prima donna Prefetto di Milano a Ca-
po del Viminale, Luciana Lamorgese por-
ta avanti il suo mandato fedele ai valori
che l’hanno sempre ispirata, prodigando-
si, in particolare, per l’integrazione della
diversità e per la sicurezza dei cittadini.

Da sin. Mario Mancini, Luciana Lamorgese, Bernabò Bocca, Elisabetta Fabri

Giuseppe Tornatore
Regista

Aveva appena 33 anni quando ha con-
quistato L’Oscar e il mondo intero con il
suo bellissimo Nuovo Cinema Paradiso.
Oggi Giuseppe Tornatore è uno dei regi-
sti più rappresentativi del miglior cinema
italiano, da lui interpretato con passione,
rigore e verità intellettuale.

Da sin. Guglielmo Guidobono Cavalchini, Giuseppe Tornatore, Milena Mineo
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Giorgio Palmucci
Presidente Enit

Già Presidente di Confindustria Alberghi
e Ceo di Club Med Italia, di TH Resorts e,
oggi, Presidente di Enit, Giorgio Palmucci
rappresenta l’operatività solida del turi-
smo e dell’ospitalità in Italia, capace, in
virtù proprio del suo grande know how
tecnico e della sua esperienza, di cogliere
le migliori opportunità che lo sviluppo
globale mette oggi a disposizione del
Paese.

Da sin. Giorgio Palmucci, Maria Carmela Colaiacovo, Danilo Zucchetti

Vittorio Feltri
Giornalista
Ritira il Premio Pietro Senaldi, Direttore
Responsabile di Libero

Una lunga e brillante carriera vissuta
sempre al servizio della libertà di opinio-
ne e di linguaggio. Vittorio Feltri, come
giornalista e scrittore, ha saputo infonde-
re alle parole la forza e la spregiudicatez-
za che appartengono alla vita vera, abi-
tuandoci a una prosa concreta e asciutta,
senza bavagli e senza orpelli, capace di
provocare e far riflettere anche con intel-
ligente ironia.

Da sin. Pietro Senaldi, Arturo Bellini, Ines Pasini Marini

https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
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Nadia e Antonio Santini
Ristorante Dal Pescatore, Santini -
Canneto sull’Oglio (Mn)

Custode di un paradiso enogastronomico
irripetibile, la Famiglia Santini, proprieta-
ria dello storico ristorante tre stelle Mi-
chelin Dal Pescatore di Runate, ha creato
un luogo unico per qualità, tradizione, at-
mosfera, accoglienza e servizio apprezza-
to dai gourmand di tutto il mondo.

Da sin. Guglielmo Guidobono Cavalchini, Nadia Santini, Ezio Indiani,
Antonio Santini, Stefano Bonini

Accor
Ritira il Premio Luigi Lima, Direttore
Operativo Franchising

Da sempre in prima linea nell’affrontare
la più grande sfida dell’era globalizzata, il
Gruppo Accor si conferma leader nella
sostenibilità applicata al settore alber-
ghiero grazie al programma di responsa-
bilità sociale d’impresa Planet 21, che
mette in atto iniziative cir    colari virtuose,
coinvolgendo tutta la filiera – clienti, par-
tner e comunità locali – e rinnovandosi
di anno in anno.

Da sin. Mario Mancini, Guglielmo Guidobono Cavalchini, Luigi Lima, Matteo Arpini
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Vito e Carlo Cinque
Owners (General Manager
e Direttore Amministrativo)
Hotel Il San Pietro di Positano
Ritira il Premio Carlo Cinque

“Non è l’angolo retto che mi attrae, né la
linea creata dall’uomo. Ciò che mi attrae
è la curva libera e sensuale che ritrovo
nelle montagne del mio Paese”. È se-
guendo questa ispirazione che, 30 anni
fa, Carlino Cinque regalava a Positano il
suo hotel più bello e rappresentativo, un
unicum nel mondo per posizione e fasci-
no: il San Pietro. Oggi, a portarne avanti
il nome nel segno della qualità, dell’inno-
vazione e del rispetto per l’ambiente è la
terza generazione, rappresentata egre-
giamente da Vito e Carlo Cinque.

Da sin. Tessa Gelisio, Mario Mancini, Guglielmo Guidobono Cavalchini,
Elisabetta Falck, Carlo Cinque

Emiliano Fucarino
Director of Operations Italy Westmont
Hospitality Group

Dopo aver portato il Rosa Grand di Mila-
no al pieno successo, con livelli di acco-
glienza ancora più elevati, Emiliano Fuca-
rino è pronto a tagliare nuovi traguardi in
Westmont Hospitality Group. Un ulterio-
re step di una brillante carriera nell’alta
ospitalità, contrassegnata da grande pre-
parazione tecnica, passione ed empatia.

Da sin. Mario Mancini, Guglielmo Guidobono Cavalchini, Emiliano Fucarino
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Luca Virgilio
General Manager Hotel Eden - Roma

Dal 2014 General Manager dell’Hotel
Eden, albergo gioiello di Dorchester Col-
lection, Luca Virgilio ha gestito la delica-
ta fase di chiusura, restyling e riapertura
dell’iconico hotel romano, contribuendo,
con questo progetto, a dare alla Capitale
un volto ancora più internazionale tra le
mete di lusso.

Da sin. Mario Mancini - Guglielmo Guidobono Cavalchini, Claudia Buccellati,
Luca Virgilio, Federico Falck

Marco Olivieri
Direttore Excelsior Hotel Gallia,
a Luxury Collection Hotel, Milan

Fin dalla sua riapertura, nel 2014, Marco
Olivieri ha saputo dare nuova vita all’ico-
nico Excelsior Hotel Gallia di Milano, po-
tenziandone i settori della ristorazione e
del benessere, fino a renderlo oggi un
punto di riferimento ineguagliabile del-
l’ospitalità di lusso milanese.

Da sin. Mario Mancini, Marco Olivieri, Guglielmo Guidobono Cavalchini,
Maria Pia D’Angella, Pasquale Spinelli
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Cinzia Montelli
General Manager La Griffe Roma -
Mgallery Hotel Collection 5*

General Manager nell’Hotellerie upscale
da 24 anni, specializzata in riposiziona-
menti, Cinzia Montelli, in poco più di un
anno, ha saputo imprimere al de La Grif-
fe Roma una forte accelerazione nell’up-
grade generale della struttura. È inoltre
membro della European Hotel Managers
Association e Chairman del Board of Au-
ditors 2019-2021.

Da sin. Mario Mancini, Guglielmo Guidobono Cavalchini, Cinzia Montelli,
Arturo Bellini

BWH Hotel Group
Ritira il Premio Walter Marcheselli,
Presidente Best Western Italia

Con l’acquisizione WorldHotels nel
2019, Best Western ha completato la
sua offerta, integrando i segmenti Luxury
e Upscale e trasformandosi in BWH Ho-
tel Group: oggi nuova grande realtà nel
panorama dell’accoglienza internazionale
e italiana. Il nuovo Gruppo si distingue
per leadership nel numero e capillarità
delle strutture e per grande attenzione
alla qualità, alla quale affianca un solido
impegno a favore dell’ambiente con il
progetto Stay for the Planet e Stay Pla-
sticLess.

Da sin. Mario Mancini, Guglielmo Guidobono Cavalchini,
Giulia Colombo Clerici Simontacchi, Walter Marcheselli
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Lefay Resorts
Ritira il Premio Alcide Leali, Managing
Director Lefay Resorts

Nato nel 2006 dalla visione della famiglia
Leali, il brand Lefay Resorts, con la sua
collezione di eco resort all’insegna del-
l’Italian Style & Living, ha ridefinito i con-
cetti di lusso e di benessere, dando mas-
simo rilievo a elementi come spazio, na-
tura, silenzio e tempo per sé, secondo un
modello di gestione virtuoso, improntato
ai valori della sostenibilità sociale e am-
bientale. In particolare, con il suo secon-
do gioiello, il Lefay Resort & SPA Dolomi-
ti, il brand ha creato un unicum nell’ospi-
talità green, un personalissimo omaggio
alla perfezione naturale delle Dolomiti.

Da sin. Guglielmo Guidobono Cavalchini, Ines Pasini Marini, Ernesto Pellegrini,
Alcide Leali

Stefano Bottai
Amministratore Delegato Cosmopolitan
Hotels Group
Ritira il Premio Francesco Voltini,
Direttore Commerciale

Imprenditore di grande esperienza, Ste-
fano Bottai ha saputo incrementare il
portafoglio di Cosmopolitan Hotels
Group Spa con strutture benessere extra
lusso che affiancano e completano una
proposta di turismo congressuale e leisu-
re di livello eccellente.

Da sin. Mario Mancini, Guglielmo Guidobono Cavalchini, Claudia Buccellati,
Francesco Voltini
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Francesco e Riccardo Lazzarini
CEO & Owner e COO & Owner Omnia
Hotels

Riccardo Lazzarini e il fratello Francesco
hanno contribuito e permesso lo svilup-
po di uno storico gruppo alberghiero di
famiglia, con la conseguente evoluzione
e nascita di OMNIA Hotels: una realtà
che conta oggi 5 alberghi, ai quali presto
si aggiungeranno altre nuove proprietà
dislocate nei migliori quartieri di Roma:
dall’Hotel Imperiale in via Veneto al Don-
na Laura Palace sul Lungotevere in Prati,
dallo Shangri-La all’EUR al Grand Hotel
Fleming sulla prestigiosa collina, fino al
Santa Costanza immerso nel verde nel
quartiere Nomentano.

Da sin. Magda Antonioli Corigliano, Mario Mancini, Guglielmo Guidobono
Cavalchini, Francesco e Riccardo Lazzarini

Lara Udovini
Hotel Manager Aqualux Hotel SPA Suite
& Terme Bardolino

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme e Lara
Udovini rappresentano rispettivamente
una realtà certificata sostenibile e una
direzione esemplare che si esprime in
una leadership partecipativa, capace di
fare squadra con il proprio team.

Da sin. Mario Mancini, Guglielmo Guidobono Cavalchini, Maria Pia D’Angella,
Lara Udovini


