Mare, Grimaldi Lines premiata come Linea Ro-Ro
dell’anno
Grimaldi Lines è stata premiata, durante i Global
Freight Awards 2018, come Linea Ro-Ro dell’anno.
L'evento annuale organizzato dalla pubblicazione
Lloyd's Loading List è concepito come una vetrina
per

le

migliori

aziende

del

settore

merci

per

evidenziare il loro valore per il business di riferimento
Il premio Linea Ro-Ro dell'Anno è stato uno dei
prestigiosi Readers' Vote Awards assegnati durante
la cerimonia. Ogni anno Lloyd's Loading List chiede ai
suoi lettori operanti nel trasporto merci di nominare e
votare gli operatori di trasporto che ritengono abbiano
fornito il miglior servizio negli ultimi 12 mesi. Vincere un Readers' Vote Award è quindi, citando gli
stessi organizzatori dei Global Freight Awards, il più alto riconoscimento che un operatore di
trasporti possa vincere, una conferma indipendente dell'eccellenza di un'azienda.
Grimaldi Lines ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il secondo anno consecutivo; non
era mai successo prima a nessun'altra compagnia di navigazione. Il premio è stato ritirato da
Roy Postlethwaite, Amministratore Delegato di Grimaldi Agencies UK Ltd.
"Siamo onorati di aver ricevuto, ancora una volta, questo prestigioso riconoscimento che dimostra
l'alta qualità delle soluzioni di trasporto e logistica che il nostro Gruppo, attraverso una flotta
moderna e rispettosa dell'ambiente, offre ai propri clienti", ha dichiarato Gianluca Grimaldi, Presidente
del Gruppo Grimaldi.
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