
 

 

 

 

CI SIAMO! LA GIURIA DI MFA – MISSIONFLEETAWARDS HA DECISO! 
AND THE WINNERS ARE… 

 
 
MILANO, 10 NOVEMBRE 2016 -  Il premio che non c’era. E che ora c’è. Anzi c’è stato, visto che 
questa sera MFA - MissionFleetAwards ha celebrato il suo clou, con una serata di gala di grande 
charme, nella prestigiosa location milanese dell’Excelsior Hotel Gallia. Dove hanno presenziato 140 
player del settore del Fleet management, che hanno assistito alla serata di premiazione iniziata 
con un aperitivo con l’obiettivo di fare networking e proseguita con una cena seduta, aperta dallo 
spettacolo dei freestyler Frost e Gunther Celli, condotta mirabilmente dal presentatore Roberto 
Rasia dal Polo e guidata da Paola Mighetto, direttore editoriale di Newsteca,  che ha voluto 
colmare un vuoto nel panorama del Fleet management con questa iniziativa.  
 
“In effetti quello andato in scena stasera è stato un momento che prima sul mercato italiano non 
esisteva. Noi ci abbiamo creduto e il buon riscontro di questa prima edizione ci ha dato ragione. 
Puntiamo a far crescere questa manifestazione come è successo con IMA - ItalianMissionAwards 
un evento simile, ma sul mondo business travel, che organizziamo ormai da quattro anni e che, 
continua a crescer, coinvolgendo più di 300 aziende” ha affermato Paola Mighetto. 
  
La serata, impreziosita dalla presenza di due auto in esposizione, la nuovissima Renault Scenic e 
“la prima volta” nel mondo dei Suv di SEAT con la Ateca, ha visto premiare il meglio del settore del 
Fleet management, tra le 50 candidature spontanee, con un occhio di riguardo ai programmi 
innovativi, alle nuove tecnologie e a tutto quanto aiuta il lavoro giornaliero degli Uffici Acquisti e 
Risorse Umane delle aziende e dei loro Fleet manager.  Anch’essi tra i premiati, grazie a una serie 
di categorie di premi a loro dedicati.   
 
Premi decisi da una giuria imparziale composta appunto dai Fleet manager, da rappresentanti di 
aziende del settore, ma solo per i progetti di Fleet management, e da alcuni importanti giornalisti 
del mondo automotive. Qui di seguito la lista completa dei premi e delle menzioni o 
riconoscimenti speciali voluti dalla giuria. 
 
Hanno sponsorizzato questa prima edizione di MFA –MissionFleetAwards Alphabet Italia Fleet 
Management, Kuwait Petroleum Italia, Renault Italia e SEAT Italia.  
 

 
I FLEET MANAGER PREMIATI 

 
Fleet manager dell’anno per l’ottimizzazione del T.C.O. 

Marina Balloni - Azienda Eli Lilly 
 

Fleet manager dell’anno premio all’innovazione 
Tiziano Fasolini - Gruppo Nestlé Italia 



 

 

 
Fleet manager dell’anno per la flotta sostenibile 

Carlo Bertolini- Chiesi Farmaceutici 
 

Fleet manager dell’anno per il programma di driver safety 
Tiziano Fasolini - Gruppo Nestlé Italia 

 
Fleet manager dell’anno per il programma di corporate car sharing 

Luciana Trapella – AON 
 

Premio speciale della giuria 
Ricciardo Muradore - Beiersdorf:  “per il suo impegno personale nell’enfatizzare e farsi portavoce 

per creare cultura sulla sicurezza in auto” 
 

Menzione speciale della giuria 
Giampiero Migliavacca - Whirpool: “per la customer satisfaction dei driver, ottenuta nonostante 

l’azienda passasse una fase delicata di acquisizione e inglobamento fra due aziende” 
 

 
PREMI AI FORNITORI DI SERVIZI 

 
Miglior società di noleggio a lungo termine 

Alphabet Italia Fleet Management 
 

Miglior pneumatico per la flotta 
Michelin Italiana, per il Michelin CrossClimate 

 
Miglior software gestionale per la flotta 

Fleet Support per “FFM” Full Fleet Management 
 

Miglior servizio in outsourcing per la flotta 
MyFleetSolution 

 
Miglior servizio di telematica & smartmobility  per la flotta 

Masternaut per FleetEco 
 
 

PREMI ALLE AUTO AZIENDALI 
 

Miglior veicolo sales e agenti 
Kia Cee’d 1.6 CRDI 136CV DCT 

 
 



 

 

 
Miglior veicolo per quadri e middle management 

Renault Kadjar Intens 1.5 DCI 110CV EDC 
 

Miglior veicolo per direttori e dirigenti 
Renault Espace Intens 1.6 DCI 160CV 

 
Miglior veicolo ad alimentazione alternativa 

Nissan Leaf 
 

Miglior veicolo di servizio 
Nissan Navara 2.3 DS 140CV 

 
Menzione speciale della giuria  

 a Maserati per la Ghibli 3.0 V6 Diesel 250CV  “per aver contribuito nel creare un nuovo premio 
dedicato ai veicoli per Top Management” 

 
 

 
*Nota sul premio: la scultura è stata disegnata dall’artista e designer Raffaella Valsecchi e ogni 
pezzo è diverso l’uno dall’altro in quanto realizzato a mano da un artigiano milanese  

 
 
Per maggiori informazioni: 
Newsteca, Segreteria Organizzativa MFA 
tel. 02 20241122  
e-mail: eventi@newsteca.it  
www.italianmissionawards.it – www.missionline.it - www missionfleetawards.it 
 
 
MFA, MissionFleetAwards 
MFA è il primo e unico premio italiano dedicato al settore delle flotte aziendali organizzato da una 
società editoriale. L’iniziativa debutta quest’anno e 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). La seconda edizione 
vedrà l’apertura delle candidature nel marzo 2017 con l’evento-clou che si terrà in autunno. 
 
Newsteca 
Due testate leader nei rispettivi settori (MISSION – La rivista dei viaggi d’affari e MISSIONFLEET – 
La rivista dell’auto aziendale), ed un sito editoriale MISSIONLINE.IT unico in Italia nel suo genere,  
dedicato alla mobilità aziendale, più di cento corsi di formazione organizzati, convegni nazionali,  
gli eventi ItalianMissionAwards 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.  
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