
COMUNICATO STAMPA 

 

LISBONA SCELTA PER LA 49° ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 

DELL’EUROPEAN HOTEL MANAGERS ASSOCIATION (EHMA) 

L'evento si svolgerà presso il Four Seasons Hotel Ritz di Lisbona dal 10 al 12 febbraio  

con il tema "Inspiring the Future!" 

 

 
 

Da quasi mezzo secolo la EHMA sceglie una sede europea diversa per la sua Assemblea 

Generale Annuale e quest'anno Lisbona sarà il palcoscenico di questo importante momento di 

networking e di scambio. L'iconico Four Seasons Hotel Ritz Lisbon sarà la sede dell’incontro.  

 

"L'incontro di Lisbona rappresenta il culmine delle attività annuali, quando i soci vengono da tutta 

Europa per incontrarsi, scambiare esperienze e ascoltare relatori di alto livello", commenta Panos 

Almyrantis, Presidente EHMA, Delegato Nazionale Grecia & Cipro e Direttore Generale del 

Grand Hyatt Athens. “Il tema di quest'anno riguarda sia il nostro storico passato e le nostre 

prestigiose tradizioni che le sfide del futuro allo scopo di interessare, coinvolgere e ispirare i 

giovani ad intraprendere una professione gratificante, che concerne essenzialmente le persone 

ed offre infinite opportunità e soddisfazioni professionali. Tra i momenti più attesi dell'incontro, ci 

sarà anche la consegna del premio European Hotel Manager of the Year per celebrare il direttore 

generale d’albergo EHMA che si è particolarmente distinto nel corso dell'anno, nonché l'EHMA 

Hans Koch Lifetime Achievement Award in onore di eccezionali direttori generali EHMA in 

pensione che nel corso della loro intera carriera hanno contribuito in modo significativo al 

miglioramento della loro azienda e all'Associazione stessa”. 

 

Il programma 

Il programma di EHMA Lisbona inizierà venerdì 10 febbraio con l'Assemblea Generale, la 

49esima nella storia dell'Associazione. Durante l'incontro ci sarà la presentazione dei nuovi soci 

(due dei quali avranno la fortuna di vincere un corso online presso la Nolan Cornell Hotel School).  

 

L'impegno nei confronti delle prossime generazioni di professionisti dell'ospitalità è stato sin 

dall'inizio uno degli obiettivi dell'Associazione. Proprio con questo spirito, in concomitanza con 

l'Assemblea dei Soci, il Gruppo Young EHMA 2023 parteciperà a una sessione di lavoro 

organizzata da EHL (École Hôtelière de Lausanne). Il gruppo è composto da giovani, presentati 

dalle varie delegazioni, con un certo livello di esperienza (junior manager/responsabili di reparto) a 

cui viene offerta la possibilità di partecipare all'Assemblea Generale annuale della EHMA. 

Il "Members’ Time" concluderà la prima giornata dell'Assemblea. 

Il cocktail di benvenuto e la cena si terranno al Pátio da Galé in Praça do Comércio, una delle 

piazze più emblematiche della città. 

 



Il momento clou del programma di tre giorni a Lisbona sarà l’Educational Day di sabato 11 

febbraio. Carlos Moedas, sindaco di Lisbona, darà il benvenuto ufficiale ai partecipanti. 

La lista dei relatori include Simon Casson, President Four Seasons Hotels and Resorts Europe, 

Middle East and Africa; Filip Boyen, Senior Advisor Corinthia Hotels e Ambassador Forbes Travel 

Guide; Manuela Veloso, Responsabile JPMorgan Chase AI Research; Frank Theis, CRO Diversey; 

Vera Pinto, Member of the Executive Board of Directors EDP – Energias de Portugal S.A.; Artur 

Miranda e Jacques Beck – Oito e Ponto; VHILS Studio; Lorenzo Montagna, Fondatore Seconda 

Stella. Alexandros Vassilikos, Presidente di HOTREC e Presidente della Hellenic Chamber of 

Hotels (HCH) presenterà un aggiornamento sulla situazione del settore. 

 

Durante la Cena di Gala nella spettacolare Sala da Ballo Pedro Leitão del Four Seasons Hotel 

Ritz Lisbon, tra i momenti più attesi ci sarà la consegna dei premi "European Hotel Manager of 

the Year 2023" e "Hans Koch Lifetime Achievement". Verrà inoltre consegnato l'"EHMA 

Sustainability Award by Diversey", dedicato al miglior progetto di ospitalità sostenibile dell'anno. 

EHMA, infatti, si è sempre distinta per il suo impegno sul tema Green, fondamentale oggi come lo 

sarà domani per la crescita sostenibile del settore. 

 

Il fantastico programma dell'evento è stato realizzato grazie all'incredibile lavoro del Comitato 

Organizzatore composto da: Francisco Pereira da Silva (Presidente) - Hotel Albatroz Beach & 

Yacht Club; Francisco Correa de Barros, Guilherme Costa (Four Seasons Hotel Ritz Lisbon); 

Alexandre de Almeida (Hotéis Alexandre De Almeida Lda.); Sandro Fabris; Pedro Pinto (Corpo 

Santo Hotel Lisbona). Un ringraziamento particolare va anche agli sponsor tradizionali dell'evento, 

sempre vicini all'Associazione. 

 

La sede ospitante: il Four Seasons Hotel Ritz 

Situato nel cuore di Lisbona, questo hotel storico porta in sé il cuore culturale e l'anima del 

Portogallo. All'interno, la sensibilità art déco si mescola con uno stile Luigi XVI aggiornato, mentre 

una collezione di importanti opere di artisti locali contemporanei decora le sale. All'esterno, gli 

ospiti possono godere delle viste sulle dolci colline della città e sugli esterni ricoperti da piastrelle 

dai vivaci colori. La prima colazione viene servita presso l'elegante ristorante Varanda con una 

vista impareggiabile sul parco. Durante i mesi più caldi, si può gustare un cocktail sulla terrazza 

estiva del Ritz Bar. Una splendida Spa coccola gli ospiti con trattamenti come l'agopuntura e il 

drenaggio linfatico o rituali ayurvedici. La piscina interna si affaccia sui giardini dell'hotel e sul 

Parco Eduardo VII. Il ristorante CURA, premiato dalla guida Michelin, offre un'esperienza 

gastronomica di alto livello ispirata alla stagione. 

 

Identikit di EHMA 

EHMA - European Hotel Managers Association è stata fondata a Roma nel 1974 da importanti 

Direttori Generali d’Albergo di indiscussa etica professionale con l'obiettivo di mantenere e 

valorizzare l'immagine del settore alberghiero. È composta da direttori generali di hotel di alto 

livello che aspirano a essere l'Associazione preferita dai direttori d'albergo, rappresentando gli 

hotel più prestigiosi e unici in Europa. Mantenere un networking inclusivo e stimolante, condividere 

esperienze, fornire approfondimenti e supporto e comunicare efficacemente all'interno del settore 

alberghiero con integrità, lealtà e fiducia, sono le attività che rappresentano i valori fondamentali 

dell'Associazione. L'Associazione conta attualmente circa 400 soci in rappresentanza di 23 paesi 

europei di cui circa 350 sono Direttori Generali di hotel di lusso. In cifre, ciò rappresenta circa 300 

hotel, 85.000 camere e 65.000 dipendenti. 

 

SEGRETERIA EHMA 

Via Cassiodoro 19, 00193 Roma 

Tel. +39.06. 47824556, fax +39.06.4788.0826 



e-mail: secretariat.ehma@gmail.com 

www.ehma.com – www.ehmalisboa2023.com  

 

    
 

UFFICIO STAMPA: Marina Tavolato, Roma 

Tel. +39.06.822.940, Mobile +39.333.1299.646 

e-mail: martav@rmnet.it 
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