26 luglio 2017

Chris van den Hooven nuovo Country Manager
Italia di Cathay Pacific
Ufficialmente in carica dal 24 luglio 2017, il nuovo Country Manager sostituisce Erica
Peng alla guida degli uffici italiani della Compagnia

A partire dal 24 luglio 2017, Chris van den
Hooven ha assunto il ruolo di Country Manager
Italia di Cathay Pacific Airways.
Canadese, classe 1964, van den Hooven lavora
da sempre nel mondo dell’aviazione, potendo
vantare oltre 30 anni di esperienza nel settore.
Dopo un esordio in Canadian Airlines, entra in
Cathay Pacific nel 1987, per continuare la sua
carriera nella Compagnia fino ad oggi.
Per oltre 25 anni ha ricoperto ruoli di importanza
crescente all’interno del team Sales canadese,
per poi trasferirsi, nell’agosto 2014, a Ho Chi Min City, diventando Country
Manager dell’ufficio vietnamita. In Vietnam, van den Hooven ha portato il
business ad un nuovo livello di eccellenza, efficienza e profittabilità, dando
prova di una visione strategica orientata al risultato.
Oggi, Cathay Pacific sceglie di affidargli la guida dell’ufficio italiano prendendo
il posto di Erica Peng, che andrà ad Hong Kong per ricoprire il ruolo di Head
of Hong Kong and Pearl River Delta Sales.
L’arrivo in Italia segna un nuovo momento di svolta nella carriera di Chris van
den Hooven, che ha commentato: “Sono onorato di avere l’opportunità di
gestire il mercato italiano, sul quale la Compagnia pone grande attenzione e
che credo abbia le potenzialità per crescere nei prossimi anni. Lo sviluppo del
business in questo Paese è una sfida appassionante e che accolgo con
piacere, sicuro che il periodo che mi aspetta in Italia sarà ricco di stimoli e di
possibilità di crescita, sia per la Compagnia che per me a livello personale. So
inoltre di poter contare su un team di lavoro eccellente, che negli anni ha
permesso a Cathay Pacific di raggiungere importanti risultati e che
sicuramente sarà un supporto fondamentale per rafforzare il nostro
posizionamento sul mercato”.
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Cathay Pacific Airways, compagnia aerea internazionale con sede a Hong Kong, collega il
suo hub con Roma Fiumicino e Milano Malpensa con voli diretti. Proprio da Hong Kong,
aeroporto tra i più importanti e apprezzati al mondo, il Gruppo Cathay Pacific vola in oltre
190 destinazioni (inclusi i voli in codeshare e con Cathay Dragon) in tutto il mondo,
comprese 90 destinazioni in Cina Continentale, Asia e Oceania. Recentemente, Cathay
Pacific è stata premiata in occasione degli Italian Mission Awards 2017 come “Miglior
compagnia aerea per i viaggiatori d’affari nei collegamenti verso l’Asia” e “Miglior Economy
class”.
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