
 

 

 

Comunicato Stampa 

IMA a quota 6! 
 

È ai nastri di partenza IMA, Italian Mission Awards 2019, sesta edizione del premio dedicato al business travel 

organizzato da Newsteca, casa editrice della testata MISSION – La rivista dei viaggi d’affari. Trenta le categorie in gara, 

tra cui anche alcune novità. Per operatori del settore e travel manager la candidature sono aperte fino al 31 ottobre 2018 

sul sito www.italianmissionawards.it 

 

Newsteca, casa editrice della testata MISSION – La rivista dei viaggi d’affari, ha inaugurato la sesta edizione di IMA 

2019, premio italiano dedicato al business travel. Quest’anno sarà possibile candidarsi a 30 premi, tra cui alcune 

novità: ad esempio, la Miglior destinazione per i viaggiatori d’affari, che decreterà la località in grado di offrire i migliori 

servizi per chi viaggia per lavoro, e la Miglior assicurazione per i viaggiatori d’affari, che metterà in luce la polizza più 

adatta per i dipendenti in trasferta. 

 

Partecipare al premio IMA è semplice: per candidarsi basterà accedere al sito www.italianmissionawards.it e 

compilare direttamente online il questionario di candidatura relativo alla categoria prescelta. La candidatura è gratuita 

ed è possibile candidarsi anche a più di un premio. La raccolta dei questionari terminerà il 31 ottobre 2018. In seguito 

la giuria di IMA, composta da travel manager di vasta esperienza definirà una short list di finalisti che sarà resa nota 

entro il 18 dicembre 2018. Tra questi si celeranno i vincitori, che saranno premiati solo durante una prestigiosa serata 

di gala, l’11 marzo 2019 a Milano. I premi saranno assegnati in base al voto dei giurati, ma non solo: anche i lettori 

della rivista MISSION saranno chiamati a esprimere la propria preferenza online.   

Ricordiamo che lo scorso anno il premio IMA ha raccolto 109 candidature di travel manager e primarie aziende del 
settore turistico. Durante la serata di gala conclusiva, alla quale hanno preso parte 250 attori del mercato del business 
travel (fra cui più di 50 travel manager), sono stati assegnati 26 premi.  
 

Ima 2019 è sponsorizzato da: 

Emirates – Main sponsor 

SapConcur – Sponsor di categoria 

 

Con il patrocinio di: Confapi Milano, Federcongressi&eventi 

 

Ecco le categorie di IMA 2019: 
TRASPORTO AEREO 

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI  

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO L’EUROPA  

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO ASIA E MEDIO ORIENTE  

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO LE AMERICHE  

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO L’AFRICA  

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA LOW COST  

http://www.italianmissionawards.it/


 

 

MIGLIOR ECONOMY CLASS  

MIGLIOR PREMIUM ECONOMY CLASS  

MIGLIOR BUSINESS CLASS  

 

ALBERGHI 

CATENA ALBERGHIERA DELL’ANNO SOPRA LE 50MILA CAMERE  

CATENA ALBERGHIERA DELL’ANNO SOTTO LE 50MILA CAMERE  

MIGLIOR HOTEL PER I VIAGGIATORI D’AFFARI NEL NORD ITALIA  

MIGLIOR HOTEL PER I VIAGGIATORI D’AFFARI NEL CENTRO E SUD ITALIA  

MIGLIORI SPAZI PER MEETING ED EVENTI NEL NORD ITALIA  

MIGLIORI SPAZI PER MEETING ED EVENTI NEL CENTRO E SUD ITALIA  

 

SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO 

MIGLIOR SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO PER I VIAGGIATORI D’AFFARI  

 

SITI DI PRENOTAZIONE 

MIGLIOR SITO DI PRENOTAZIONE DI SERVIZI DI VIAGGIO  

 

TRAVEL MANAGEMENT COMPANY 

MIGLIOR TRAVEL MANAGEMENT COMPANY CON FATTURATO BT SOPRA I 40 MILIONI DI EURO  

MIGLIOR TRAVEL MANAGEMENT COMPANY CON FATTURATO BT SOTTO I 40 MILIONI DI EURO  

MIGLIOR CALL CENTER/BTC  

MIGLIORE OFFERTA DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI VIAGGI D’AFFARI  

 

ASSICURAZIONI 

MIGLIOR ASSICURAZIONE PER I VIAGGIATORI D’AFFARI  

 

TRAVEL TECHNOLOGIES 

MIGLIOR SELF BOOKING TOOL  

MIGLIOR SISTEMA DI GESTIONE DELLE NOTE SPESE  

MIGLIOR SISTEMA DI REPORTISTICA  

MIGLIOR SOLUZIONE MOBILE PER I VIAGGIATORI D’AFFARI  

 

DESTINAZIONI BUSINESS 

MIGLIOR DESTINAZIONE PER I VIAGGIATORI D’AFFARI 

 

TRAVEL MANAGER  

TRAVEL MANAGER DELL’ANNO  

MIGLIOR PROGETTO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN TOOL/APP PER I VIAGGI D’AFFARI 

PREMIO ALL’INNOVAZIONE 



 

 

 

Per informazioni: 

Newsteca, Segreteria Organizzativa IMA 

Tel. 02-36599030 

E-mail: eventi@newsteca.it 

www.italianmissionawards.it – www.missionline.it 

Segui le fasi di IMA sui nostri social con #IMA2019 
Simbolo di twitter: @missionline 
Simbolo di facebook: @mission.newsteca 
Simbolo di Linkedin: Newsteca  

 
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 sesta 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). Alla scorsa edizione del premio IMA si 

sono candidati 109 tra travel manager e operatori del settore turistico. La serata di gala, che si è svolta il 12 marzo 2018 a Milano, 

ha visto la partecipazione di oltre 250 attori del mercato del business travel. 

 

Newsteca 

Due testate leader nei rispettivi settori MISSION – La rivista dei viaggi d’affari e MISSIONFLEET – La rivista dell’auto aziendale, e un 

sito editoriale dedicato alla mobilità aziendale, MISSIONLINE.IT, unico in Italia nel suo genere. E ancora, più di cento corsi di 

formazione organizzati, convegni nazionali, gli eventi Italian Mission Awards 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.  

 

MISSION – La rivista dei viaggi d’affari 

MISSION è la rivista italiana leader nel settore del business travel. Giunta al suo diciannovesimo 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 

MISSIONFLEET 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 

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).  

http://www.italianmissionawards.it/
http://www.missionline.it/

