COMUNICATO STAMPA
Milano, 3 giugno 2021
GEORGIOS TSERDAKIDIS NUOVO DIRETTORE MARKETING
DELL’ANGUILLA TOURIST BOARD
Il presidente dell’Anguilla Tourist Board (ATB), Kenroy Herbert, è lieto di annunciare la nomina di
Georgios Tserdakidis alla carica di Direttore Marketing. Il Tserdakidis è uno specialista multilingue
di marketing e di comunicazione con un’ampia esperienza nel marketing e comunicazione nel settore
viaggi e turismo; ha lavorato presso enti turistici di spicco, marchi di fama mondiale, grandi eventi,
governi ed enti del settore pubblico, ha coltivato forti relazioni con il settore turistico e dei media nel
mondo.
“Tserdakidis entra a far parte dell’ATB in un momento critico, in cui stiamo ricostruendo il nostro
mercato turistico; la pandemia COVID-19 ha compromesso il settore dell’ospitalità in tutto il mondo”,
ha affermato il presidente dell’ATB Herbert. “ma sappiamo che dopo ogni sfida arriva un’opportunità,
e noi vogliamo cogliere l’attimo per reinventare e ristrutturare il nostro settore per il 21° secolo.
Necessitiamo di un modo di pensare nuovo, creativo e innovativo e questo è quello che Tserdakidis
porterà nella nostra organizzazione” ha continuato.
In qualità di direttore marketing, Tserdakidis sarà responsabile dello sviluppo e della gestione
costante del prodotto turistico di Anguilla.
“L’ATB è nella sua essenza un’agenzia di marketing, e abbiamo cercato a lungo per trovare il
direttore marketing adatto. Siamo sicuri di aver trovato la figura perfetta in Tserdakidis e lo
accogliamo nella nostra famiglia ATB,” ha affermato Stacey Luburd, Direttore del turismo di Anguilla.
“Non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con lui per sfruttare al meglio lo straordinario
potenziale della nostra amata Anguilla, come prima destinazione turistica dei Caraibi”.
Prima di entrare a far parte dell'Anguilla Tourist Board, il Tserdakidis ha ricoperto posizioni chiave
nell’ Expo 2020 Dubai e Visit California, oltre a supervisionare l'organizzazione nazionale del turismo
e i conti delle compagnie aeree con la principale agenzia di pubbliche relazioni di viaggio della
Germania. È stato anche Capo dell'Ufficio Stampa e Ufficio del Protocollo per il Consolato Generale
di Cipro a Francoforte, in Germania.
“Sono lieto e onorato di unirmi al talentuoso team dell'Anguilla Tourist Board e non vedo
l'ora di condividere la mia esperienza e sfruttare le mie relazioni nel settore per conto di questa
fantastica destinazione, Anguilla”, ha dichiarato il Tserdakidis. “Abbiamo una storia eccezionale da
raccontare, e io apprezzo profondamente che mi sia stata affidata questa missione vitale. Sono
entusiasta di intraprendere questo viaggio insieme al team in un momento così significativo per
l'industria dei viaggi globali. Lavoreremo insieme per elevare il marchio Anguilla e renderla la
destinazione più ambita della regione”.
Il signor Tserdakidis ha studiato sviluppo urbano, geografia turistica e scienze politiche al Goethe
Università di Francoforte, Germania, e ha completato programmi di ricerca a New York e Singapore.
####
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 limiti? Anguilla va oltre lo
straordinario.
Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108 anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com
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