Il Gothia Towers chiude
la sua migliore estate
A luglio 2010 il Gothia To-

Posata la chiglia
di Costa Fascinosa
I l 3 settembre scorso nello
stabilimento Fincantieri di
Marghera è avvenuta la
posa della chiglia di Costa
Fascinosa, 16ª nave della
flotta Costa Crociere.
Al momento sono due le
nuove navi Costa in costruzione a Marghera. Oltre a
Costa Fascinosa, che entrerà
in servizio nella primavera
2012, sta procedendo la

Swiss: al primo posto
per la soddisfazione
del cliente

costruzione della gemella
Costa Favolosa, il cui varo
tecnico si è svolto lo scorso
6 agosto e che sarà operativa da luglio 2011. Costa
Favolosa accoglierà 3780
ospiti per 114.500 tonnellate
di stazza.
Il piano di espansione
della flotta Costa, avviato
nel 2000, comprende l’ingresso in servizio, entro il
2012, di 13 navi di cui 9
costruite in Italia da
Fincantieri.

S wiss International Airlines
è la prima fra le compagnie
aeree europee per la soddisfazione del cliente: questo è il

Singapore Expo
riconosciuto come
Business Superbrand

Singapore Expo
Recognised as
Business Superbrand

Singapore Expo è stato pre-

S ingapore Expo has been
awarded as Business Superbrand, an international
award paying tribute to the
best b2b brands. Singapore
Expo fulfilled all stringent

miato come Business Superbrand, premio internazionale
che rende omaggio ai migliori
marchi b2b. Singapore Expo è
risultato conforme ai più rigorosi standard: risultati, quota
di mercato, riconoscimenti, reputazione, responsabilità sociale.
“In un mercato MICE in
evoluzione, questo premio ci
incoraggia a continuare a
innovare e fornire servizi d’eccellenza” ha detto il vice direttore generale Chandran Nair.
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wers di Göteborg, con le sue
704 stanze il più grande hotel
di Scandinavia, ha registrato
il tasso d’occupazione camere più alto di sempre (96,2%).

“Siamo assolutamente felici” commenta il direttore dell’albergo Charlotte Tellermark. “Battere questo risultato sarà una vera sfida”.

Best Ever Summer
for Gothia Towers
I n July 2010 Gothenburg’s
Gothia Towers, the largest
hotel in Scandinavia, with its
704 rooms, registered a
96.2% occupancy rate, the
highest ever.
“We’re absolutely delighted. To beat that will be a real
challenge,” says hotel manager Charlotte Tellermark.

verdetto dell’indagine di
Skytrax che ha misurato la
customer satisfaction di oltre
248.000 passeggeri a bordo di
più di 200 compagnie aeree tra
settembre 2009 e agosto 2010.
Il piazzamento testimonia
l’approccio della compagnia
orientato alla qualità, che si
traduce nell’eccellente servizio ai passeggeri durante
tutta l’esperienza di viaggio,
a bordo come a terra.

standards: Achievement, Market Share, Recognition, Reputation, Social Responsibility.
“As the MICE landscape
continues to evolve, this will
encourage us to keep innovating and delivering service
excellence” commented Deputy General Manager
Chandran Nair.

Sironi, Guttuso,
Vedova in mostra
a Cherasco
D al 9 ottobre 2010 al 9
gennaio 2011, Palazzo
Salmatoris di Cherasco
(CN) ospita la mostra
Sironi, Guttuso, Vedova.
Arte e ideologie politiche
a confronto.

Guttuso, Le cucitrici (1947)

Le opere dei tre artisti
sono proposte per valorizzare significativi momenti
storico-politici dell’arte
italiana. Con Sironi si evidenzia l’arte del movimento Novecento, legato
all’arte fascista, mentre
con Guttuso e Vedova si
rappresentano movimenti
e ideologie nati di riflesso
all’arte fascista.

