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Venerdì, 22 Maggio 2009

Il nostro Annuario

Conclusa la prima edizione del premio nazionale per l’Eccellenza
nell’industria turistica ideato da Federturismo Confindustria e da Italia
Turismo per un riconoscimento alle imprese che si sono distinte nello
sviluppo aziendale attraverso strategie adatte a superare la crisi e a
rilanciare la competitività del turismo italiano. Per il 2009, il premio è stato assegnato al
gruppo Triumph per la categoria impresa e al “Fahb” Fine Arts Hotel – Brera Academy
(sviluppato da Classconsulting per My One Hotels) e alla guida turistica interattiva per
Iphone (Giunti Touring Club Editore) per la categoria progetto. «Per competere in un mercato
globale sempre più aggressivo in termini di servizi e prezzi - ha sottolineato il presidente di
www.traveloperatorbook.it

Federturismo Confindustria Daniel John Winteler - è indispensabile un contesto più
favorevole alla competitività, alla qualità, all’innovazione dei servizi al turista, con
infrastrutture potenziate e rinnovate». D'accordo con lui anche l'amministratore delegato di
Italia Turismo, Gaetano Casertano, che ha aggiunto: «Per soddisfare i bisogni di un mercato
in continua evoluzione è necessario puntare all’ampliamento e alla diversificazione della
domanda con progetti mirati, facendo leva su strategie innovative, potenzialità locali e
interazione dinamica con il territorio e le sue risorse».

Scarica "Federturismo e Italia Turismo premiano l'Eccellenza" in formato PDF

Condividi l'articolo con i tuoi amici

Commenti

Trasporti :: Tour Operator :: Alberghi :: Mercato e tecnologie :: Estero :: Enti, Istituzioni e Territorio
©2006-2008 Travel Agent Book Srl

Federturismo e Italia Turismo premiano l'Eccellenza, Enti, Istituzioni e Territorio, Parliamo di, Travel Quotidiano

25/05/2009 9.53

