




2014
• 95 Candidature

• 16 premi consegnati

2015
• 85 Candidature

• 17 Premi consegnati

2016 
• 97 Candidature

• 29 Premi consegnati

2017
• 107 Candidature

• 30 Premi consegnati

2018
• 109 Candidature

• 26 Premi consegnati

• 250 partecipanti in 
rappresentanza di 100 
aziende



1.150.788
(Lug 2017 – Mar 2018)

Visualizzazioni di pagina 
www.italianmissionawards.it 

72.000 

Contatti diretti attraverso 
le nostre DEM mirate

Oltre 500 Click sui banner 
dedicati all’evento all’interno 
delle nostre newsletter e sul 

sito www.missionline.it

Oltre 50 news 

Sui principali media di 
settore

26 player di mercato 
premiati

109 candidature 
ricevute

Più di 50 Travel 
Manager

Oltre 250 partecipanti

120 Tweets

1220 followers

80 Posts
1200 followers



Fase di auto 
candidatura: 

Luglio 2018

31 Ottobre
2018

Annuncio 
short list

15 Dicembre 
2018

Voto online 
Travel 

Manager

Gennaio 
2019

Serata di gala

11 Marzo 2019

Per partecipare a IMA è 

sufficiente accedere al 

nostro sito 

www.italianmissionawards.it

nella sezione dedicata alle 

candidature, registrarsi e 

compilare il questionario 

relativo alla propria categoria 

in gara

La giuria si riunisce, 

passa al vaglio le 

candidature ricevute e 

stabilisce una short list di 

aziende in gara

L’evento culmina in 

un’importante serata di gala 

durante la quale vengono 

eletti i vincitori dei premi. 

La serata di gala è 

un’importante occasione di 

networking tra i principali 

player di mercato Business 

Travel

Tutti i travel manager 

abbonati alla rivista 

Mission, potranno dare il 

proprio contributo 

all’assegnazione dei 

premi IMA attraverso un 

voto online, dando la 

loro preferenza tra tutte 

le aziende presenti in 

short list. 

http://www.italianmissionawards.it/


TRASPORTO AEREO

ALBERGHI

SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO

ASSICURAZIONI DI VIAGGIO

TRAVEL MANAGEMENT COMPANY 

SITI DI PRENOTAZIONE

TRAVEL TECHNOLOGIES

TRAVEL MANAGER 



«La nostra mission è quella di far crescere la filiera dei viaggi d’affari  e 

fornire al settore un ormai consueto momento di networking tra i leader 

delle industrie appartenenti al marcato del business travel.»

:

 La candidatura ai nostri premi è un’occasione per mettersi in gioco 

e per far conoscere la propria azienda a tutto il settore

 La serata di gala è la più importante cena di networking  italiana 

dedicata al settore business travel, è frequentata da travel 

manager di primarie aziende italiane, potenziali clienti.

 È l’unica occasione in cui incontrare oltre 250 professionisti della 

filiera dei viaggi d’affari nazionali e internazionali per condividere 

idee e visioni sul futuro.



A tutti i vincitori sarà consegnata una scultura 

personalizzata unica e un logo per poter comunicare 

la vittoria e farsi portavoce dell’eccellenza acquisita


