REPORTAGE PREMIO EXCELLENT 2015

ringrazia

46

3 2015

www.mastermeeting.it

i premiati

2015

REPORTAGE PREMIO EXCELLENT 2015

Nerio Alessandri
Fondatore e Presidente di Technogym
Dal garage di casa all’azienda leader mondiale nel Wellness Technogym. Quella di
Nerio Alessandri è una bella storia di self
made man che parla orgogliosamente italiano. Con la sua Wellness Valley, Alessandri ha dato vita, in Romagna, al primo distretto internazionale dedicato al benessere globale, partendo dalla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico.
Grazie al Wellness e all’intuizione di Nerio Alessandri l’Italia ha l’opportunità di
tornare a giocare un ruolo di primo piano
nell’economia mondiale, a cominciare dal
prossimo Expo 2015.

Generale Giorgio Battisti
Comandante del Corpo d’Armata
di Reazione Rapida della NATO in Italia
Capo di Stato Maggiore del Comando
ISAF a Kabul
Alpino di grande cuore, in prima linea nel
difendere i valori di libertà e di reciproco
rispetto nel mondo, il generale Giorgio
Battisti è l’esempio di come la speranza e
l’impegno per un mondo migliore possano diventare missione di pace intimamente vissuta da un Comandante Italiano.
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Istituto Confucio
Con un network presente in 113 Stati, 420
centri, di cui 11 in Italia, l’Istituto Confucio rappresenta, nel suo ruolo istituzionale, un ideale punto di incontro tra Occidente e Oriente, impegnandosi a valorizzare una cultura, quella cinese, oggi di
grande attualità nel nostro Paese

Vincenzo Finizzola
General Manager
Four Seasons Hotel Milano
Un grande albergo si riconosce non solo
dall’impeccabile direzione, ma anche dal
mood unico che riesce ad evocare. Vincenzo Finizzola, nel suo ruolo di general
manager del Four Seasons di Milano è sia
eccellente padrone di casa che straordinario creatore di atmosfere. È grazie anche al suo operato se, oggi, il cinque stelle milanese è punto di riferimento cosmopolita di incontro e di tendenza.
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Giuseppe Fontana,
Vice Presidente Villa d’Este SpA Cernobbio (CO)
Convinto che i tesori del Belpaese debbano restare italiani, Giuseppe Fontana è un
brillante esempio di imprenditore appassionato che, al business, sa abbinare anche il cuore.
A lui va il merito di avere preservato l’italianità di Villa d’Este: icona di stile riconosciuta in tutto il mondo.

Roberto Franchi
Direttore Generale Atahotels
Una grande carriera nell’alta hotellerie internazionale e un amore tenace per le sfide. Con queste credenziali, Roberto Franchi guida oggi la ripresa economica della
Catena Atahotels, assorbita lo scorso anno dal gruppo finanziario Unipol Sai di
Bologna, in vista di nuovi importanti traguardi.
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Robert Koren
Vice Presidente Starwood Hotels
& Resorts per l’Europa del Sud
Con un’esperienza ultratrentennale nell’hotellerie di lusso internazionale, Robert
Koren è figura chiave nello sviluppo e
nella valorizzazione dei marchi appartenenti a Starwood nel sud Europa e in particolare in Italia, dove il Gruppo affilia, rispettandone l’identità, strutture di grande
fascino storico e pregio architettonico.

Milena Mineo
Presidente e AD M.I.L. srl
Con l’agenzia di marketing incentive e leisure Mil, Milena Mineo ha saputo proporre un concept innovativo di evento motivazionale, imperniato su creatività e multidisciplinarietà, contribuendo a valorizzare nel mondo la destinazione Italia quale occasione di arricchimento esperienziale.
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Enrico Pazzali
Amministratore Delegato Fiera Milano
Il nostro Paese può tornare a crescere
soltanto puntando sulle eccellenze, dal
food al fashion al design. Ma la nostra vera eccellenza è l’Italia stessa, un patrimonio unico di bellezza plasmata da natura,
storia e arte che non si può delocalizzare
e Milano ne fa parte a pieno titolo, anche
grazie agli oltre 5 milioni di persone che
ogni anno visitano la sua Fiera.
BIT, la più importante manifestazione italiana del turismo, è centrale nella strategia di internazionalizzazione del Gruppo,
e ancor più nell’anno di Expo. Lo testimonia il rilevante investimento nel nuovo
concept, unico nel settore, ancora più
orientato allo sviluppo di nuove opportunità di business, e all’ampliamento del numero di buyer.

Ernesto Pellegrini
Presidente Fondazione
Ernesto Pellegrini Onlus
Da cinquant’anni imprenditore di successo, Pellegrini ha dimostrato come impresa e solidarietà possano procedere di pari
passo, condividendo obbiettivi e valori.
Oggi, la Fondazione a lui intitolata e il ristorante solidale Ruben danno ristoro e
conforto a chi vive momenti di difficoltà
e di disagio.
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Giuseppe Rossi
Direttore Generale Roberto Naldi
Collection e General Manager
dell’Hotel Splendide Royal di Lugano
Nella sua lunga carriera internazionale,
Giuseppe Rossi ha sempre fieramente testimoniato quella grande accoglienza, fatta di garbo e professionalità, che rende lo
stile italiano di ospitalità unico al mondo.
Una missione portata avanti con impegno, entusiasmo e passione anche nei due
alberghi gioiello di Lugano, appartenenti
alla Roberto Naldi Collection: l’albergo
Splendide Royal e il Grand Hotel Eden,
oggi simbolo dell’eccellenza italiana in
Svizzera.

Giuseppe Sala
Commissario Unico Delegato
del Governo per Expo Milano 2015
e Amministratore Delegato
di Expo 2015 S.p.A.
Expo Milano 2015 sarà un’occasione unica per il sistema Paese. Giuseppe Sala, in
qualità di Ad di Expo 2015, si sta adoperando per la buona riuscita dell’evento
con grande capacità e senza risparmio fin
dall’inizio dei lavori, vigilando sull’intera
organizzazione, con l’obiettivo di presentare al mondo un’Italia eccellente nella
sua offerta inimitabile di buon cibo, cultura, arte e natura. (Nella foto Piero Galli,
Direttore Generale Evento, ritira il premio per Giuseppe Sala).
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RICONOSCIMENTO SPECIALE
DI COMMUNICATION AGENCY

Alessandro Martini
Direttore del Consorzio di Promozione
Turistica Marca Treviso
Per l’innovativo progetto “Golf in Veneto”, realizzato con il sostegno della Regione Veneto, che ha contribuito a valorizzare e a far conoscere l’eccellente offerta
turistico- golfistica del territorio, oggi tra
le migliori al mondo, coinvolgendo imprese di tutta la filiera regionale.

L’editore Mario Mancini riceve il premio speciale alla carriera conferitogli da EHMA, nella figura del delegato nazionale Ezio
Indiani per “aver sempre creduto, in oltre quarant’anni di carriera, nel valore del’industria del turismo quale asset strategico
per la crescita e opportunità per eccellere del nostro Paese. E per essere stato tra i primi in Italia a intuire l’importanza di
conferire un riconoscimento ai protagonisti dell’ospitalità e del turismo e, più in generale, alle personalità eccellenti che, nei
rispettivi ambiti, promuovono il Brand Italia nel mondo”.
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