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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 30 marzo 2021 

SHELLYA ROGERS-WEBSTER VICE DIRETTORE DEL ANGUILLA TOURIST BOARD  

 
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente del Turismo di Anguilla (ATB) è lieto di annunciare la 

promozione della signora Shellya Rogers-Webster a vice direttore del Turismo. Nella sua nuova 

veste, la Rogers-Webster sarà principalmente responsabile della guida e della gestione dell'Ente 

del Turismo di Anguilla, delle relazioni e delle comunicazioni interne ed esterne, della gestione 

finanziaria, delle risorse umane, delle relazioni pubbliche, delle relazioni governative, della politica 

e della ristrutturazione dell'ATB. 
 

"Sono molto contento di vedere Shellya Rogers-Webster in questa nuova posizione", ha dichiarato 

l'On. ministro del turismo, Haydn Hughes. "Ha una ricchezza di conoscenze e un livello di 

professionalità che è un segno distintivo del Ministero. Non vedo l'ora di lavorare con lei nei 

prossimi quattro anni e mezzo e oltre".  
 

Prima di assumere la posizione di vicedirettore del turismo, la Rogers-Webster ha lavorato come 

manager degli affari aziendali per l’ATB, una posizione che ha ricoperto dal 2017. 
 

"Shellya Rogers-Webster ha dimostrato di essere una risorsa inestimabile per l'ATB", ha dichiarato 

il presidente Kenroy Herbert. "Le sue impressionanti capacità amministrative ci hanno aiutato a 

guidato nei momenti difficili. Con questa meritata promozione, il Consiglio riconosce il suo 

contributo all'ATB e siamo certi che continuerà a superare le aspettative nella sua nuova 

posizione". 
 

Prima di entrare a far parte dell'Ente del Turismo di Anguilla, la signora Roger-Webster ha lavorato 

come Senior Programme Officer, nel Dipartimento della Gioventù e della Cultura, ha gestito 

programmi di sviluppo culturale e risorse pubbliche e private per la crescita delle arti e lo sviluppo 

culturale ad Anguilla.  
 

"Non vedo l'ora di affrontare le sfide che deriveranno dalla mia nuova posizione e di lavorare a 

stretto contatto con il direttore Liburd per portare avanti la missione dell'ATB" ha detto Rogers-

Webster. "Apprezzo il voto di fiducia del Consiglio e sono grata per il sostegno dei miei colleghi. Il 

turismo ha bisogno di uno sforzo collettivo; siamo fortunati ad avere una squadra di professionisti 

dedicati all'ATB che sono impegnati a far crescere la nostra industria del turismo, l'ancora di 

salvezza economica di Anguilla".  
 

La Rogers-Webster si è laureata all'Università di Birmingham, dove ha conseguito il suo Master Degree in 

Public Management (Distinction). Ha completato i suoi studi universitari presso l'Università di Wisconsin - 

Stevens Point, laureandosi con un Bachelor in Arts Management (Summa Cum Laude), con Minors in 

Business Administration & Political Science. Ha anche conseguito un certificato professionale in gestione 

delle destinazioni turistiche sostenibili presso la George Washington University, ed è direttore certificato 

presso il Caribbean Governance Training Institute. 
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A proposito di Anguilla 

Nascosta nel nord dei Caraibi, Anguilla è una bellezza timida dal sorriso caloroso. Una striscia sottile 

di corallo e calcare circondata dal verde, l'isola ha 33 spiagge, considerate da viaggiatori esperti e 

top travel, per essere le più belle del mondo. Una fantastica scena culinaria, un'ampia varietà di 

resort a prezzi variabili, una miriade di attrazioni e un entusiasmante calendario di festival fanno di 

Anguilla una destinazione seducente e affascinante. 

Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere e un fascino 

affascinante. Eppure può essere comodamente raggiungibile da due accessi principali: Puerto Rico 

e St. Martin, e in aereo privato. 

Romanticismo? Eleganza a piedi nudi? Fascino senza pretese? Beatitudine senza limii?            

Anguilla va oltre ciò che potete immaginare…. 
 
Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108 anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com 
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