COMUNICATO STAMPA

Roberto Billi vince il Premio Excellent
Gli eleganti saloni dell’Hotel Principe di Savoia di Milano hanno fatto da suggestiva cornice alla cerimonia di consegna dei
riconoscimenti della XVII edizione del Premio Excellent, ideato dal presidente di Communication Agency, Mario Mancini, e
promosso dal magazine Master Meeting.
Asset strategico per lo sviluppo del Paese, l’industria turistico alberghiera italiana, ha premiato imprenditori e manager, che si
sono maggiormente distinti nella loro attività, volta ad incentivare e sostenere l’economia nazionale in particolare il settore
turistico in tutti i suoi aspetti.
Al pari delle precedenti edizioni, la Giuria del Premio, presieduta dall’on. Ombretta Fumagalli Carulli, ha scelto di assegnare i
prestigiosi riconoscimenti del Premio Excellent ai rappresentanti dell’industria alberghiera, che hanno mostrato capacità
manageriali, sostenendo il settore con le loro iniziative, e di conferire onorificenze speciali agli Ambasciatori dell’eccellenza
italiana, ovvero a quelle figure appartenenti al mondo politico istituzionale, culturale, scientifico, imprenditoriale e artistico che,
con il loro operato si sono impegnate ad affermare il brand italiano nel nostro Paese e nel mondo.
I riconoscimenti del Premio Excellent, sono andati, tra gli altri, oltre che alla senatrice Anna Finocchiaro; al Presidente della
Regione Lombardia, Roberto Formigoni; allo storico dell’Arte Philippe Daverio; all’amministratore delegato della Deutsche
Bank, Flavio Valeri; all’amministratore di Orient-Express Hotels Renzo Iorio; al Bulgari Hotel, anche al presidente del Grand
Hotel de la Minerve Roma, Roberto Billi, per aver reso il Cinque Stelle Lusso un tempio dell’ospitalità italiana.
Questa raffinata struttura, ad oggi una delle più prestigiose della Capitale, nasce nel 1600 come dimora dell’aristocratica
famiglia portoghese dei Fonseca; l’intero palazzo, con tutti gli edifici circostanti, venne trasformato in albergo all’inizio dell’800,
affermandosi ben presto come punto di incontro di personaggi del mondo politico, ecclesiastico, culturale e finanziario a livello
nazionale ed internazionale. Complice indiscutibile del suo successo la volontà di regalare ai propri Ospiti il piacere di vivere la
città da una posizione particolarmente scenica quale Piazza della Minerva che trae il suo nome dal “Pulcin della Minerva”,
scultura di Gian Lorenzo Bernini formata da un piccolo obelisco che sovrasta un elefante di dimensioni ridotte, mirabile fusione
di arte egizia e stile barocco.
Strategico ed affascinante, il Grand Hotel de la Minerve, membro di WorldHotels, dispone di 135 camere tra Superior, Deluxe,
Junior Suite e Suite, tutte concepite per soggiorni all'insegna del comfort più lussuoso ed esclusivo. Tra le facilities più
significative si segnalano le sale per riunioni fino a 120 persone, i saloni per banchetti e cocktails. Di grande impatto poi la
meravigliosa terrazza con vista a 360° su Roma che nel periodo estivo ospita il Ristorante e il Bar per trasformarsi in un
loggione affascinante dal quale godere appieno dei tramonti e delle serate romane, assaporando i piatti tipici della cucina locale
firmati dallo chef napoletano Antonio Falco. Ad oggi questa location è considerata uno dei luoghi più belli della città, poiché è
l’unica a dominare la cupola del Pantheon in tutti i suoi particolari, mentre a poca distanza si profilano la cupola di S. Ivo e
l’altana del Quirinale.
Arte, cultura e storia permeano questo luogo e caratterizzano l’identità dell’Hotel. Tra le altre caratteristiche dell’Hotel
segnaliamo inoltre la presenza di diverse statue ispirate alla mitologia classica ad opera di Rinaldo Rinaldi, allievo del Canova.
Roberto Billi, dunque, si è affermato come uno dei manager indiscussi dell’industria alberghiera, grazie alle sue capacità di
creare un connubio perfetto tra antico e moderno, rispettoso della tradizione e promotore di un’hotellerie all’avanguardia.
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