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COMUNICATO STAMPA 
Milano, 16 luglio 2020 
 

Haydn Hughes eletto nuovo Ministro del Turismo ad 
Anguilla 

 
 
Il nuovo Premier di Anguilla, l'onorevole Dr. Ellis Lorenzo Webster, ha nominato l'On. 
Haydn Hughes ministro del turismo per l'isola di Anguilla. Con molti anni di esperienza nel 
settore privato come membro del Consiglio Direttivo di Cap Juluca, il Ministro Hughes è 
destinato al successo nel suo nuovo incarico. L'On. Il Premier Webster ha condiviso la sua 
fiducia nel suo nuovo Ministro del Turismo; "Con la nomina del Ministro Hughes, Anguilla è 
pronta a raggiungere i progressi necessari nel turismo per soddisfare le esigenze in 
evoluzione in questo settore. Ora, più che mai, dobbiamo essere in prima linea nel 
cambiamento del turismo in questo periodo tumultuoso. Sono fiducioso che l'On. Haydn 
Hughes sia la persona migliore per garantire che il nostro settore turistico possa presto 
prosperare di nuovo, una volta riaperti i confini.” 
  
L'On. Haydn Hughes è un uomo d'affari e un politico veterano. Inizialmente, nel 1989, ha 
lavorato nel settore privato con la Barclays Bank PLC nel settore del commercio estero e 
dei conti correnti; ha trascorso più di 20 anni nel settore privato anche come imprenditore. 
Il suo primo incarico pubblico è stato nel 2005 quando fu nominato membro della Camera 
dell'Assemblea di Anguilla e segretario parlamentare con responsabilità per il turismo e lo 
sport. 
  
Oltre alla sua esperienza nel mondo degli affari e della politica, il Ministro Hughes porta 
con sé esperienza nel settore turistico: è stato il primo destinatario anguilliano della borsa 
di studio dell'Associazione alberghiera e turistica dei Caraibi. Grazie alla borsa di studio, il 
ministro Hughes ha potuto studiare in una delle migliori scuole del mondo sulla gestione 
dell’ospitalità, l'École Hôtelière di Lausanne in Svizzera. Inoltre, come membro del 
Consiglio Direttivo del leggendario resort di Cap Juluca, ha supervisionato una serie di 
dipartimenti tra cui Villa Operations, Beach and Watersports, Landscaping and Security. 
 
Filantropo, Hughes ha lavorato nella sua comunità per oltre 25 anni ed è stato mosso a 
candidarsi per soddisfare il suo desiderio di creare un cambiamento per Anguilla, 
riconoscendo l'importanza di investire e potenziare la comunità locale, in particolare i 
giovani e gli anziani. "L'isola di Anguilla e il suo popolo sono la mia passione e la mia 
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priorità assoluta", ha dichiarato l'On. Haydn Hughes. “È un onore e un privilegio essere 
nominato nuovo Ministro del Turismo. L'industria del turismo è il principale motore di 
crescita e opportunità per gli anguilliani e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il 
settore pubblico e privato per garantire che Anguilla rimanga la destinazione principale 
nella regione. Lavorando insieme, sono fiducioso che creeremo un nuovo futuro per il 
turismo di Anguilla, per garantire il successo per le generazioni a venire.” 
  
Sebbene non ci sia una data definitiva per la riapertura dei confini ai viaggi commerciali 
internazionali in questo momento, il governo sta delineando le linee guida per una 
graduale riapertura, che avrà luogo in fasi. Ulteriori aggiornamenti sulla riapertura delle 
frontiere e del settore turistico di Anguilla saranno pubblicati nelle prossime settimane, una 
volta finalizzati tutti i protocolli di sicurezza dei viaggi. 

 
*** 

 
Informazioni su Anguilla 
Nascosta nei Caraibi settentrionali, Anguilla è una bellezza timida con un sorriso caloroso. Una sottile 
striscia di corallo e pietra calcarea bordata di verde, l'isola è circondata da 33 spiagge, considerate dai 
viaggiatori esperti e dalle migliori riviste di viaggio, per essere la più bella del mondo. Anguilla si trova 
appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere affascinante e attraente. Tuttavia, poiché 
può essere comodamente raggiunta da Puerto Rico e St. Martin, e in aereo privato. 
Romantica? Eleganza a piedi nudi? Chic minimalista? Felicità senza fronzoli? Anguilla è oltre lo 
straordinario. 
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