
COMUNICATO STAMPA 

IMA, Italian Mission Awards 
Grande successo per la raccolta delle candidature 

 

MILANO, 24 novembre 2016 – Il 31 ottobre si è conclusa con successo la raccolta delle candidature alla 

quarta edizione di IMA, ITALIAN MISSION AWARDS 2017, il premio italiano dedicato al business travel 

organizzato da Newsteca, casa editrice della testata MISSION – LA RIVISTA DEI VIAGGI D’AFFARI.  

Anche quest’anno gli operatori dei viaggi d’affari e i travel manager hanno aderito con entusiasmo a un 

evento che è ormai considerato un appuntamento imperdibile per tutto il settore.  

 

Sono infatti pervenuti alla Segreteria organizzativa di IMA ben 107 questionari di candidatura, in deciso 

aumento rispetto all’edizione dello scorso anno. I candidati si contenderanno 25 premi, riguardanti le 

categorie Trasporto aereo, Alberghi, Travel management company, Società di autonoleggio, Travel 

Manager, Siti di prenotazione, Travel technologies. 

 

La giuria di IMA, composta da dieci travel manager appartenenti a importanti aziende con sede in Italia, è 

già al lavoro per stilare una short list di finalisti che sarà annunciata il 15 dicembre 2016. Nella short list si 

celeranno i vincitori, che saranno svelati, e festeggiati, durante una prestigiosa serata di gala il 6 marzo 

2017 a Milano. Lo scorso anno hanno preso parte alla premiazione oltre 250 rappresentanti del mercato del 

business travel. 

 

Per informazioni: 

Newsteca, Segreteria Organizzativa IMA  

tel. 02 20241122  

e-mail: eventi@newsteca.it  

www.italianmissionawards.it – www.missionline.it 

 

IMA, Italian Mission Awards 

IMA è il primo premio italiano dedicato ai viaggi d’affari organizzato da una società editoriale. L’iniziativa, 

giunta quest’anno alla sua quarta edizione, mette in competizione, ma soprattutto in luce, i più importanti 

operatori del settore e i migliori travel manager, che vengono giudicati da referenti super partes (travel 

manager ed esponenti della stampa). Per candidarsi occorreva compilare entro il 31 ottobre 2016 il 

questionario relativo alla categoria prescelta sul sito www.italianmissionawards.it. La serata di gala, durante 

la quale saranno premiati i vincitori, è prevista per il 6 marzo 2017 a Milano. 

Newsteca 

Due testate leader nei rispettivi settori (MISSION – La rivista dei viaggi d’affari e MISSIONFLEET – La rivista 

dell’auto aziendale), ed un sito editoriale MISSIONLINE.IT unico in Italia nel suo genere,  dedicato alla 

mobilità aziendale, più di cento corsi di formazione organizzati, convegni nazionali,  gli eventi 

ItalianMissionAwards e MissionFleetAwards: grazie a questo bagaglio di esperienza la casa editrice 

Newsteca è oggi il più autorevole punto di riferimento in Italia per le aziende che desiderano ottimizzare la 

gestione delle trasferte e del parco auto aziendale.  
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MISSION – La rivista dei viaggi d’affari 

Edita da Newsteca srl, Mission è la rivista italiana leader nel settore del business travel. Giunta al suo 

diciassettesimo anno, Mission rappresenta oggi il più autorevole punto di riferimento nel settore dei viaggi 

d’affari in Italia e accreditata fonte d’informazione e aggiornamento per buyer aziendali (travel manager, 

direttori acquisti, direttori del personale ecc.) e supplier (agenzie di viaggio business, compagnie aeree, 

alberghi, car rental ecc.). 

MISSIONFLEET – La rivista dell’auto aziendale 

Pubblicata da Newsteca srl, già casa editrice di Mission - La rivista dei viaggi d'affari, Mission Fleet è una 

rivista bimestrale dedicata all'analisi e all'approfondimento di tutte le complesse tematiche legate alla 

gestione delle flotte auto aziendali. Elemento di novità della testata è la forte focalizzazione sulle esigenze 

delle aziende, che distinguono MissionFleet dalle altre pubblicazioni nel settore dell'automotive e la rendono 

preziosa fonte di informazioni e suggerimenti per ottenere un'efficace ed efficiente gestione delle auto 

aziendali. 

MFA, MissionFleetAwards 

MFA è il primo e unico premio italiano dedicato al settore delle flotte aziendali organizzato da una società 

editoriale. L’iniziativa debutta quest’anno e mette in competizione, e in luce, i più importanti operatori del 

settore e i migliori Fleet Manager delle aziende, che vengono giudicati da referenti super partes (fleet 

manager ed esponenti della stampa specializzata). La seconda edizione vedrà l’apertura delle candidature nel 

marzo 2017 con l’evento-clou che si terrà in autunno. 

 

 


