SCENARI DEL TURISMO

Nuovi vertici
per Best Western Italia
Per il Gruppo, il prossimo triennio sarà importante e con grandi obiettivi da
raggiungere. Ad annunciarlo è stato il neo presidente Gianfranco Castagnetti, eletto
dal nuovo Cda, che subentra a Celso De Scrilli, da oggi Presidente ad Honorem

✒Linda Smiderle Barattieri
Sant’Elena di Venezia, BW Plus
Quid Hotel VeniceAirport di Mestre, BW Gorizia Palace Hotel di
Gorizia, BW CTC Hotel Verona di
San Giovanni Lupatoto) Manuela
Camera d’Afflitto (BW Hotel
Marmorata di Ravello) Gianluca
Faziola (BW Hotel Metropoli di
Genova) Andrea Marzari (BW
Hotel San Giusto di Trieste) Fabrizio Roscioli (BW Hotel Universo,
BW Hotel President e BW Premier
Hotel Royal Santina di Roma) Filippo Seccamani (BW Hotel Galles di Milano) Il presidente uscente, Celso De Scrilli, è stato eletto
Presidente ad Honorem.
Lo scorso giugno, a Milano l’assemblea dei 150 soci Best Western Italia ha eletto i 10 membri del consiglio di amministrazione per il triennio 2014/2017. Il nuovo CDA, come
primo atto, ha, a sua volta nominato Gianfranco Castagnetti nuovo
presidente del Gruppo di alberghi
in Italia.
Nato nel 1963, proprietario del
Best Western Hotel City e del Best
Western Porto Antico a Genova,
Castagnetti è socio del Gruppo alberghiero dal 1989, ed ha già ricoDa sin.: Walter Marcheselli, Gianfranco
Castagnetti e Corrado Zambonelli

perto importanti incarichi istituzionali nel Gruppo come Consigliere
di Amministrazione dal 1993 al
2011, è stato anche membro di una
delle più importanti commissioni
strategiche di Best Western International fino al 2010.
«Sono onorato della fiducia dimostratami», ha dichiarato Castagnetti, «Best Western è un marchio forte nel mondo e rappresenta la più
grande realtà alberghiera in Italia,
fatta di tante unicità in cui le differenze sono la vera ricchezza. Ora ci
aspetta un triennio importante e
grandi obiettivi da raggiungere».

Le nuove nomine
I Vice-Presidenti incaricati sono:
Walter Marcheselli (BWHotel
Cristallo di Rovigo) e Corrado
Zambonelli (BW Premier Hotel
Cappello d’Oro di Bergamo - BW
Premier Hotel Monza e Brianza Palace di Milano). Oltre a Presidente
e Vice, i Consiglieri eletti sono:
Pietro Belli (BW Hotel Guinigi di
Lucca) Luca Boccato (BW Quid
Hotel di Trento, BW Premier Hotel
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La crescita del marchio
Celso De Scrilli, dopo 15 anni da
presidente, nell’applauditissimo discorso di saluto e ringraziamento
rivolto all’assemblea, ha ripercorso
il lungo cammino fatto insieme,
sottolineando come, alla sua prima
elezione del 1999, Best Western Italia contasse 94 affiliati, diventati
oggi 180.
«Una crescita ottenuta grazie all’impegno e alla professionalità dei
Cda succedutisi e dei numerosi
colleghi che mi hanno sempre aiutato e sostenuto», ha dichiarato De
Scrilli, «puntando, tra l’altro, sulla
conoscenza sempre più estesa del
marchio in Italia, l’implementazione della qualità delle strutture,
l’utilizzo della tecnologia digitale, i
numerosi servizi offerti agli affiliati, tra cui corsi di formazione a 360
gradi, il pricing, la creazione di Besteam: una strategia all’avanguardia che ha ottenuto riconoscimenti
da parte dei vertici internazionali
della Compagnia, per capacità, serietà e leadership».
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