Ima 2014: il business travel protagonista
«Ci fa molto piacere che il nostro lavoro quotidiano venga premiato. Credo
che ciò che ha contribuito alla nostra vittoria sia il fatto di rendere il più
possibile piacevole e attraente il soggiorno della clientela business».
Damiano De Crescenzo ha un'aria soddisfatta, mentre si avvicina al palco
degli (Ima). D'altronde il general manager del milanese Enterprise ne ha
ben donde, visto che il suo albergo è stato appena insignito del titolo di
miglior hotel business del Nord Italia da una giuria qualifi cata, composta
da ben undici travel manager e direttori acquisti di altrettante aziende con
sede in Italia, che hanno valutato con scrupolo le qualità e le caratteristiche
di circa un centinaio di imprese protagoniste dei viaggi d'affari. Alla serata
di gala Ima 2014, recentemente organizzata presso il meneghino Grand
Visconti Palace, sono poi sfi lati altri 15 vincitori: uno per ognuna delle 16
categorie in cui è stata divisa la prima edizione del premio organizzato da
Newsteca, che ha coinvolto compagnie aeree, catene alberghiere, hotel
indipendenti, società di autonoleggio, gds, travel management company e
imprese It, nonché travel manager e uffi ci viaggi aziendali. «La
competizione è sana e serve da stimolo per fare sempre meglio», ha così
dichiarato un altro dei vincitori, il global account manager di Starwood
Hotels & Resorts, Giuseppe Cau , la cui compagnia ha ottenuto il
riconoscimento di miglior catena alberghiera dell'anno. «Questa vittoria ci
fa particolarmente piacere», ha quindi concluso il direttore commerciale
Delta per l'Italia, Patrizia Ribaga , subito dopo aver ritirato il premio di
miglior vettore lungo raggio per i viaggiatori d'affari. «Dimostra, infatti, che i
travel manager apprezzano gli sforzi che abbiamo compiuto negli ultimi
anni, per migliorare sempre di più il prodotto offerto e il network». I vincitori
Damiano De Crescenzo • Miglior compagnia aerea di corto e medio raggio
per i viaggiatori d'affari: Airberlin • Miglior compagnia aerea di lungo raggio
per i viaggiatori d'affari: Delta Air Lines • Miglior compagnia aerea di voli
privati: Air Dolomiti • Miglior hotel business nel Nord Italia: Enterprise
Hotel, Milano • Miglior hotel business nel Centro Italia: Hotel Beverly Hills,
Roma • Miglior hotel business nel Sud Italia e isole: Horse Country Resort
Congress & Spa, Arborea (Oristano) • Catena alberghiera dell'anno:
Starwood Hotels & Resorts • Miglior green hotel: Starhotels Echo, Milano •
Miglior società di autonoleggio: Europcar • Travel management company -

miglior servizio di consulenza: Carlson Wagonlit Travel • Miglior self
booking tool: Kds Corporate • Miglior sistema di gestione delle note spese:
Twii (Traxall, gruppo Uvet) • Miglior soluzione mobile per il business travel:
Amadeus E-travel Management Mobile • Miglior sistema di reportistica per
i viaggi d'affari: Carlson Wagonlit Travel • Travel manager dell'anno 2014:
Giuseppe Viesti , Ferragamo • Uf cio viaggi aziendale dell'anno: Sa lo
Group di consulenza: Carlson delle note spese: Twii (Traxall, Miglior
soluzione mobile per il business travel: Amadeus
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